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Oggetto: Progetto del Piano Nazionale Scuola Digitale, ex Avviso n. 20769 del 21-06-2019, Azioni in Rete 

per il potenziamento delle competenze digitali e nelle discipline STEM, attraverso la sperimentazione di 

metodologie didattiche innovative. Primo step: febbraio 2022. 

 

  

     Gentilissimi, 

    innanzitutto vi ringraziamo tutti per aver partecipato all’evento di lancio del nostro progetto che 

finalmente ha dato “il via” alle attività da realizzare nell'ambito del percorso di formazione dei docenti e di 

sperimentazione con gli studenti. Con la finalità di realizzare un efficace coordinamento delle azioni 

progettate condividiamo con voi le prossime tappe: 

● 2 febbraio:  

Iscrizione su piattaforma eTwinning dei docenti coinvolti nel progetto (Team) per lo 

svolgimento delle attività di azione e sperimentazione 

 

● 2 febbraio:  

Iscrizione dei docenti del Team al corso di formazione su piattaforma SOFIA 

all’identificativo “Iniziativa formativa n. 69418” 

 

● 3 febbraio:  

partecipazione al Webinar formativo di avvio azioni sulla Gamification  

 

● Sperimentazione  delle attività in classe: docenti del Team 

 

● 10 febbraio:  

partecipazione al Webinar formativo di monitoraggio sulla Gamification  

 

● Documentazione delle attività su piattaforma eTwinning: docenti del Team 

 

● 25 febbraio:  

partecipazione al Webinar formativo di valutazione Gamification  

 

● 28 febbraio:  

Evento di disseminazione delle attività di cui sarà data comunicazione ufficiale con apposita 

locandina 

mailto:fgic877005@istruzione.it
mailto:fgic877005@pec.istruzione.it


 

      I Webinar formativi si terranno in streaming sul canale Youtube della scuola coordinatrice 

https://youtube.com/playlist?list=PLq_13XCKFBTvxffD0NWPnfDya_6wdGdK-   e saranno aperti a tutti i 

docenti degli istituti partner della Rete, anche se non coinvolti nel percorso di ricerca-azione-sperimentazione 

delle metodologie. 

 

Al seguente link trovate una cartella Drive contenente il materiale informativo e di gestione del 

progetto: Link Progetto. 

 

 

                                                                                                               Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                            dott. Maria Goduto 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://youtube.com/playlist?list=PLq_13XCKFBTvxffD0NWPnfDya_6wdGdK-
https://drive.google.com/drive/folders/16v2IO3fbzOqV62elwTs0R03xdlgdU9Kl?usp=sharing

