
 Al Personale Docente di ogni Ordine e Grado 
del Territorio Nazionale 

Azione #25 del Piano Nazionale Scuola Digitale 
#FUTURA Information Literacy Digital CUNEO CAMP

PROGRAMMA CORSO
 

La struttura del corso prevederà al mattino degli interventi di esperti (12 ore di formazione) e al pomeriggio delle
attività laboratoriali  con proposte di lavori/progetti  da utilizzare direttamente nell’attività didattica del prossimo
anno scolastico  (8 ore formazione + 10 ore consegna lavori individuali).

Lunedì 7 settembre  2020
ore 9,30-12.30  Lezione teorica on-line 1 - Information Literacy e modalità comunicative. Comunicazione con 
Twitter, Instagram e con Tik Tok. Relatori del gruppo Parole Ostili (3 ore)
ore 14.30-16.30 Laboratorio: didattica con Twitter, Instagram e con Tik Tok Prof.ssa Gabriella Rosso (2 ore)
Consegna: progettazione di un’attività didattica con uno dei social (2,5 ore)

Martedì 8 settembre  2020
ore 8.45-11.45 Lezione teorica on-line 2 - Information Literacy e Ambienti di Apprendimento - Il ruolo delle 
biblioteche nell’IL e nella didattica  Relatori  Luigi Catalani - Angelo Bardini(3 ore)
ore 14.30-16.30 Laboratorio: un blog di classe e/o della biblioteca – Prof.ssa Elena Bima (2 ore)
Consegna: progettazione di un’attività didattica e realizzazione di un blog in Wordpress (2,5 ore) 

Mercoledì 9 settembre  2020
ore 8.45-11.45 Lezione teorica on-line 3 - Information Literacy, utilizzo delle fonti e contenuti Digitali per 
l'apprendimento: come realizzare prodotti efficaci e fruibili.  Relatori  Luigi Catalani – Luca Raina (3 ore)
ore 14.30-16.30 Laboratorio: ricerca materiali in rete e analisi dei diritti utilizzo – Prof.ssa Cristina Daperno   
(2 ore)
Consegna: progetto una UD con materiale open source (2,5 ore) 

Giovedì 10 settembre  2020
ore 8.45-11.45 Lezione teorica on-line 4 - Informatonnliteracy-nCondividerenengenerareninnmodoncollaboratvonedn
efficacencontenitneninformaoioni02  Relatore Paolo Paolini  (3 ore)
ore 14.30-16.30 Laboratorio: potenzialità della Gsuite per attività didattica – Prof.ssa Susanna Massa  (2 ore)
Consegna: progettazione di un’attività didattica in Gsuite (2,5 ore) 

I docenti postranno partecipare a tutto il corso e riceveranno attestato di frequenza (su SOFIA) per 30 ore se
frequenteranno e faranno consegne per il 75% del monte ore. 

Rimane in ogni caso la possibilità, visti gli impegni di inizio anno scolastico, di partecipare ai singoli eventi, per i 
quali verrà rilasciato un attestato dalle scuola attestante il numero di ore frequentate.

Per iscriversi è necessario compilare il seguente GoogleForm https://forms.gle/fvmjQ4pmzXSKVDp29  
e su SOFIA ricercare il seguente  codice ID. 46770

Per  informazioni è possibile scrivere alla seguente mail dedicata:  teamdigitale@liceocuneo.it  

Il Dirigente Scolastico
Prof. Alessandro Parola

Liceo Scientifico e Classico Statale "Giuseppe Peano - Silvio Pellico"
Sede: Via Monte Zovetto, 8 - Corso G. Giolitti, 11 - 12100 Cuneo - tel. +39 0171 692906 - fax +39 0171 435200
c.f. 80009910045 - CNPS02000N - 
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