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Corso residenziale per docenti
Progetto formativo nell’ambito dei percorsi formativi nazionali e internazionali, in presenza e
on line, sulle metodologie didattiche innovative e sulle tecnologie digitali nell’educazione.
Percorsi formativi interregionali/nazionali residenziali:

Inclusione 4.0
Digitale e modificazione cognitiva
L’Istituto di Istruzione Superiore “Don Lorenzo Milani” di Tradate (Va), nell’ambito del progetto
“Inclusione 4.0”, finanziato ai sensi dell’azione #25 del Piano Nazionale Scuola Digitale, propone un
percorso formativo nazionale residenziale, che si svolgerà
a Macugnaga (VB)
dal 19 al 21 settembre 2019.
Il percorso di 16 ore prevede momenti in plenaria, workshop e dibattiti. Le attività si svolgeranno
dalle 17.00 del giorno dell’arrivo alle 13.00 della giornata conclusiva.
Le tecnologie digitali sono una componente centrale dell’ambiente di vita e in quello scolastico, tanto
che sono entrate a pieno titolo nella routine quotidiana. Differenti studi mostrano gli inevitabili
cambiamenti cognitivi intervenuti, che hanno sostanzialmente modificato attitudini e atteggiamenti:
i media digitali vanno ridefinendo le modalità di interazione e conoscenza, con il passaggio da un
pensiero lineare a uno reticolare che si traduce in un approccio multitasking.
Il corso si propone di porre all’attenzione dei/delle corsisti/e alcune riflessioni in merito alla necessità
di ipotizzare un nuovo “paradigma di apprendimento” fondato sull’integrazione fra le
nuove tecnologie e i percorsi didattici tradizionali, in un’ottica inclusiva.
Tematiche principali:
- Evoluzione delle tecnologie testuali
- Scrittura, stampa e digitale: le rivoluzioni tecnologiche che hanno modificato il pensiero
- Organizzazione cognitiva nel tempo dei media digitali
- Le sfide dell’insegnamento nella società della conoscenza
- Scrivere e digitare: tecnologie a confronto
COME PARTECIPARE
L’attività è rivolta a numero massimo di 150 docenti della scuola secondaria di I e II grado.
I/Le docenti saranno suddivisi in tre macrogruppi di lavoro che a loro volta si articoleranno
ulteriormente per lo svolgimento di attività laboratoriali.
I/Le docenti interessati devono presentare la propria candidatura accedendo al seguente link:
https://forms.gle/yJ4jCWx5dh5oRLSd9
entro e non oltre il 28 giugno 2019.
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Le domande presentate saranno accolte sino al raggiungimento del numero massimo.
Il vitto e l’alloggio saranno a carico della scuola polo. La sistemazione è prevista in camera doppia:
all’atto della domanda è possibile indicare il nome e cognome di un/una collega con cui condividere
la stanza.
Gli ammessi alla frequenza, individuati sulla base dell'ordine cronologico di invio della domanda,
riceveranno apposita comunicazione dalla scuola snodo formativo con tutte le relative indicazioni
logistiche e il programma dettagliato delle attività. Solo successivamente a tale comunicazione, i/le
docenti saranno autorizzati a prenotare autonomamente i mezzi di trasporto pubblico, secondo le
modalità previste dalla normativa.
INFORMATIVA Art. 13 Regolamento Unione Europea 2016/679 concernente la tutela delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati
Vi informiamo che i dati personali forniti saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza - nel
rispetto degli obblighi di sicurezza prescritti nel Regolamento Europeo in materia di protezione di
dati - esclusivamente per la conclusione e la gestione delle attività di candidatura di cui all'oggetto
nell'ambito del perseguimento delle finalità istituzionali. Ulteriori indicazioni sono reperibili
all’indirizzo: https://www.donmilaniva.edu.it/privacy-segreteria/
Qualsiasi informazione può essere richiesta direttamente all’ISISS “Don Lorenzo Milani” di Tradate
(Varese), utilizzando l’indirizzo email dedicato hack.donmilaniva@gmail.com (con oggetto
“inclusione4.0”)
Tradate, 6 giugno 2019

Il Dirigente scolastico
Dott. Vincenzo Mita
Firma apposta ai sensi
dell’art.3 c.2 D.Lgs. n.39/93
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