
 

 
 

 

Ai Dirigenti scolastici delle scuole 

della Rete Scuola Digitale 

 

Oggetto: Avvio corso di formazione - “Strumenti di base per una didattica digitale di qualità” – 
esperto prof. Massimiliano CATUCCI 
  

Nell'ambito delle attività formative previste dalla Rete Scuola Digitale, si comunica che l'attività 
formativa in oggetto si svolgerà, in modalità telematica, secondo il calendario di seguito indicato: 

 
 

Strumenti di base per una didattica digitale di qualità 

ESPERTO: prof. Massimiliano Catucci 

Destinatari Docenti della scuola dell’infanzia, primaria, 

secondaria di primo e secondo grado 

(TOT: max 2 unità per istituzione scolastica) 

Durata 25 Ore 

 
 

CALENDARIO 
 

 giorno data dalle  alle  ore 

1 Lunedì 20/3/2023 15.30 18.00 2,5 

2 Lunedì 27/3/2023 15.30 18.00 2,5 

3 Lunedì 3/4/2023 15.30 18.00 2,5 

4 Lunedì 17/4/2023 15.30 18.00 2,5 

5 Lunedì 24/4/2023 15.30 18.00 2,5 

6 Mercoledì 26/4/2023 15.30 18.00 2,5 

7 Mercoledì 3/5/2023 15.30 18.00 2,5 

8 Lunedì 8/5/2023 15.30 18.00 2,5 



9 Mercoledì 10/5/2023 15.30 18.00 2,5 

10 Lunedì 15/3/2023 15.30 18.00 2,5 

 
 

Modalità di erogazione: 25 ore (10 incontri) - attività sincrona online  

Progetto formativo e contenuti 

La Tecnologia in classe Migliorare l’apprendimento con i moderni strumenti tecnologici. 
L’apprendimento senza scadenze. 
Risparmiare tempo comunicando a distanza con la classe. 
Organizzare attività per te e altri. 
Portare le riunioni online. 
Misurare, comprendere e. condividere la crescita degli studenti. 
Insegnare agli studenti come migliorare le loro competenze 
Creare lezioni interattive 
Catturare l’attenzione della tua classe con videolezioni 
Facilitare il lavoro di gruppo 
Promuovere la cittadinanza digitale e il comportamento online corretto e responsabile 

 

I dirigenti delle singole istituzioni procederanno ad iscrivere i docenti partecipanti al corso al seguente link 

https://forms.gle/w7NMyBzhwc6UDRTa9   entro e non oltre giovedì 16.3.2023.   
Gli iscritti riceveranno all'indirizzo mail personale indicato al momento dell'iscrizione, il link per l'accesso al 
corso prima dell'avvio dello stesso.  

 
Grazie per la collaborazione. 

Cordiali saluti 

Il rappresentante della Rete "Scuola Digitale" 

prof.ssa Maria Arcangela Colucci 

 

https://forms.gle/w7NMyBzhwc6UDRTa9

