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Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Regionali
Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali
Ai Dirigenti Scolastici di ogni ordine e grado

OGGETTO: Prosecuzione Progetto Innovative Digital Learning (Rete nazionale per le
Metodologie Didattiche Innovative)
In relazione al Piano di formazione docenti previsto dal D.M n° 797 /2016, annualità
2020/21, Avviso Pubblico 26034 del 26 luglio 2020, Decreto assegnazione del 27 luglio
2020, si comunica che è in fase di avvio il progetto Innovative Digital Learning - Reti
nazionale per le Metodologie Didattiche Innovative, viene lanciato l’omonimo MOOC.
Dopo l'avvenuta erogazione estiva di una Masterclass per animatori digitali, il progetto I.D.L.
prevede ad oggi le seguenti azioni gratuite:
●
●
●

messa on line di 3 edizioni di un Mooc (Massive Open Online Course) orientati a
supportare docenti e studenti verso metodologie didattiche cooperative e innovative
creazione di un sito consultabile che raccolga O.E.R. (Open Educational Resources)
prodotte dai corsisti medesimi e dai loro discenti
creazione di interazioni dinamiche tra i corsisti della stessa area disciplinare, provenienti
da diverse aree d’Italia.

L’esperienza formativa comprenderà metodologie e strategie didattiche innovative,
edutainment, gamification e gamification che incontra i format televisivi (trasposizione di
contenuti in attività ludiche a squadre), messa in situazione del discente fino alla
realizzazione di compiti autentici e compiti di realtà.
Al termine del percorso, i docenti saranno invitati ad aprire l’esperienza ai propri discenti.
Coinvolgendoli attraverso le strategie apprese, li guideranno alla produzione di OER che
consentiranno loro di concorrere ad una premiazione a carattere nazionale. I materiali
realizzati confluiranno poi in un repository online e saranno fruibili e consultabili per target,
materia o disciplina, sia dai membri della rete sia da chiunque acceda al sito.
Verranno riconosciute 30 ore di formazione delle quali 22 di attività online, di cui 4
sincrone e 18 asincrone; le rimanenti 8 saranno riconosciute come rielaborazione
personale e consegna di semplici attività.
I MOOC sarà replicato in 3 momenti diversi: Gennaio, Febbraio e Marzo. Dal sito è possibile
procedere anche alle preiscrizioni.

Maggiori informazioni e modulo di iscrizioni al sito: www.docentiwebacademy.it. Si
segnalano video di lancio e infografica di spiegazione essenziale.
I docenti, di ogni ordine e grado, potranno accedere alla formazione gratuita previa
adesione da parte della scuola di titolarità alla rete IDL. L’adesione implica semplicemente
la redazione di un formale protocollo operativo di collaborazione, il cui modello è
rintracciabile al sito www.docentiwebacademy.it o a questo link. Per chiarimenti è
possibile contattare il Team di IDL, scrivendo a idl@donmilani.edu.it
Si coglie l’occasione per porgere i più cordiali saluti.
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