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Nell'anno accademico 2017/2018 è istituito, presso la Scuola Istruzione a Distanza dell'Università degli 

Studi di Roma "Tor Vergata", il Corso di formazione in modalità didattica mista (presenza/distanza) in 

“Didattica digitale”.  

 

FINALITÀ  

Il Corso di Formazione propone teorie, metodi e tecniche per un uso integrato delle tecnologie didattiche 

nelle attività scolastiche. In particolare l’uso degli ambienti online è finalizzato al metodo della classe 

capovolta e al lavoro collaborativo in presenza e online. Il Corso è destinato ai docenti di scuola di ogni 

ordine e grado, di ruolo e/o a tempo determinato nonché a diplomati e laureati che intendano avviarsi alla 

professione docente. 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

Possono partecipare al Corso di Formazione gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, in possesso 

di Diploma di istruzione secondaria (quinquennale) o di Laurea di I livello o di Laurea magistrale o 

vecchio ordinamento. 

 

DOCENTI 

Il corpo docente è composto da docenti dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” o di altri atenei 

italiani o esteri e da esperti esterni, qualificati negli ambiti e nelle tematiche del Corso, designati secondo 

le modalità previste dal relativo Regolamento di Ateneo per il conferimento degli incarichi di 

insegnamento ai sensi dell’art. 23 della legge 240/2010 (art. 8). 

 

ARTICOLAZIONE DEL CORSO E AMBITI  

La durata complessiva del Corso è di 50 ore, come di seguito dettagliato: 

- 12 ore di docenza in presenza: le attività in presenza si articoleranno in lezioni frontali, lavori di 

gruppo, attività di collaborative learning e workshop; 

- 28 ore di didattica a distanza: le attività a distanza si articoleranno in interazioni sia con materiali 

didattici (testi, video, ecc.) predisposti in piattaforma sia con i docenti/tutor e gruppi di 

apprendimento (forum) in modalità asincrona per facilitare la partecipazione autonoma. 

Il Corso è strutturato in 3 temi principali: 

 Ambienti online per l'insegnamento in classe – Base e avanzato 

 La classe capovolta  

 BES e scuola: interventi efficaci 

L’articolazione del Corso si dettaglia nei seguenti argomenti finalizzati al raggiungimento dei rispettivi 

obiettivi formativi: 

 Saper gestire un ambiente didattico online nelle sue molteplici dimensioni: Gestione dei contenuti 

del corso, Propedeuticità degli elementi, Individualizzazione e Personalizzazione dei percorsi 

didattici in piattaforma, Gestione della comunicazione, Tracciamento dell’attività svolta, Gestione 
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della valutazione  

 Saper utilizzare l’ambiente online come spazio di distribuzione e di lavoro nell’ottica della classe 

capovolta 

 Saper utilizzare gli strumenti di produzione di contenuti digitali 

 Saper valorizzare le competenze e i bisogni formativi dei singoli alunni in un’ottica inclusiva. 

La modalità dell’accertamento finale, per l’acquisizione dei 2 CFU, prevede la preparazione di un’unità 

didattica e un quiz a scelta multipla. 

 

INIZIO DEL CORSO 
Le lezioni avranno inizio ad aprile 2018. 

 

PRE-ISCRIZIONE 
Gli interessati dovranno presentare domanda di ammissione entro il 28 febbraio 2018, inviando il modulo 

allegato (All. A - DOMANDA DI PRE-ISCRIZIONE), unitamente al proprio curriculum vitae, 

all’indirizzo di posta elettronica: formazione@scuolaiad.it. 

Al raggiungimento del numero minimo di 20 pre-iscritti il corso sarà attivato e i richiedenti riceveranno 

conferma di partecipazione. 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE  
Ottenuta conferma dell’attivazione del Corso da parte della Segreteria, gli interessati dovranno presentare 

domanda di iscrizione inviando il modulo allegato (All. B - DOMANDA DI ISCRIZIONE) entro il 28 

marzo 2018, unitamente a: 

1. copia di un documento di identità in corso di validità; 

2. copia della quietanza di pagamento. 

La documentazione richiesta dovrà essere inviata entro i termini previsti a mezzo raccomandata con 

ricevuta di ritorno a: 

Scuola IaD – Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

Via Orazio Raimondo 18 – 00173 Roma 

Eventuale rinuncia al Corso dovrà essere comunicata alla Segreteria. 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE    

La quota di partecipazione è di € 400,00 da versare all’atto dell’iscrizione tramite bonifico bancario sul 

conto corrente intestato a: 

Università di Roma Tor Vergata - Scuola IaD 

Unicredit Banca di Roma, Agenzia 75 

CCB N. 00040 0696433, ABI 02008 - CAB 05168 - CIN Q 

IBAN IT 79 Q 02008 05168 000400696433 Codice Ente 9000777 

SWIFT CODE: UNCRITM1B45 (necessario solo per i pagamenti eseguiti dall'estero) 

Causale: 4289 + Didattica per competenze + Cognome e nome dell’iscritto  

Es.: "4289 - Didattica per competenze – Rossi Mario" 

 

AGEVOLAZIONI 

In caso di iscrizione di gruppi provenienti da Scuole/Enti/Amministrazioni, con cui sia stato siglato un 

preventivo accordo, agli appartenenti alla Scuola/Ente/Amministrazione convenzionati potranno essere 

riconosciute le seguenti agevolazioni: 

 da 40 a 90 iscritti: € 350,00 

 da 91 al 150 iscritti: € 300,00. 
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ATTESTATO DI FREQUENZA 

Alla conclusione del Corso, coloro che avranno frequentato almeno il 70% del monte ore complessivo, 

potranno sostenere una prova di verifica delle competenze, soggetta a valutazione (espressa in trentesimi). 

Il rilascio dell’Attestato di frequenza al Corso è subordinato alla compilazione di un questionario di 

gradimento da parte degli iscritti; il conseguimento di 2 Crediti Formativi Universitari (CFU) è 

subordinato al superamento della prova di verifica finale. 

Al termine del Corso di Formazione verrà rilasciato un Attestato di frequenza al Corso di Formazione in 

“Didattica digitale”. 

 

SEDE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE 

Le lezioni frontali e le ore dedicate ad eventuali valutazioni in presenza si terranno presso l’Università 

degli Studi di Roma “Tor Vergata”; il calendario e l’indicazione dell’aula sarà comunicata agli iscritti 

prima dell’avvio delle lezioni. 

 

INFORMAZIONI  
Per le informazioni didattiche gli interessati potranno rivolgersi alla Segreteria IaD:  

 tel. 06 7259 4881/5 

      e-mail: formazione@scuolaiad.it 

 

 

Roma, 15 gennaio 2018 

       

 


