
 
        

Al via la seconda edizione del percorso formativo “Competenze digitali per la didattica” 

Il percorso consiste in corsi  fruibili separatamente che possono anche essere associati in un 
percorso costruito secondo le personali esigenze. 

Ciascun corso, della durata di due mesi, si tiene esclusivamente online e può essere seguito in 
qualunque momento della giornata, secondo propri tempi e disponibilità. 

È previsto, per ogni corso, una lezione "live" a settimana, seguite da un periodo di discussione e 
confronto in forum. 

Sono inoltre previsti interventi in forma di webinar, trasversali rispetto ai singoli corsi, tenuti da 
alcuni dei massimi esperti in Italia di didattica e di digitale. 

Tutti i corsi prevedono a loro volta: 

 8 lezioni live (8 ore) 
 2 webinar traversali (2 ore) 
 Autoformazione nei 2 mesi (30 ore) 

Per un totale di 40 ore certificate. 

Il costo dell'iscrizione a ciascuno dei 7 corsi è di 120 euro. In caso di acquisto 
contemporaneamente di almeno 3 corsi il costo è ridotto a 100 euro ciascuno. Per i soci Anp il 
prezzo è di 100 euro a corso indipendentemente dal numero di corsi acquistati. 

Invitiamo gli interessati a iscriversi. Ogni corso sarà attivato al raggiungimento del numero 
minimo di 25 corsisti. La conferma di inizio corso e le modalità di svolgimento e pagamento 
saranno comunicati agli insteressati via email. 

I corsi sono organizzati da Dirscuola soc. Coop. a r.l., ente di formazione accreditato MIUR, e 
rientrano nella formazione certificata e finanziabile coi 500 euro. 

Per i dettagli di ciascun corso visita la pagina apposita 

Corsi 

 Creare ebook multimediali e interattivi (docente: Francesco Leonetti) 

           Per iscriviersi cliccare QUI  

 Coding e pensiero computazionale (docente: Francesco Leonetti) 

           Per iscriversi cliccare QUI 

 Il Service Design Thinking nella didattica per competenze (docenti: Flavia Giannoli 
e Cristiana Pivetta)  

           Per iscriversi cliccare QUI 

http://anp.musvc1.net/e/t?q=6%3d4XQc%26m%3dS%26A%3dT8TR%26H%3d6VSX9bR%26N%3diLGI_ssps_43_EtTr_O9_ssps_38JPx.3AI.jL_EtTr_O9bFC_KRum_Ug6B6_ssps_38_zHnH2MfFM8-eA4Bu394b3xB-q7E-Eb-667bLGBd3_---ANpNB-IfJzHsKB-9pJ04uAIH-pF9Bo7-C8s-6B6fFGB%26e%3dEHLw5N.GfL
http://anp.musvc1.net/e/t?q=8%3d5WQe%26n%3dR%26A%3dV9SR%26J%3d7USZ0aR%26P%3djKGK_trpu_52_EvUq_OA_trpu_47JRy.2AK.kK_EvUq_OAcEC_MStm_Wh0F8kI6UkFA0-eFENq.9GHn_InxR_T36c2xDf_InxR_T1X7S_EvUq_OXr240_uKxMv%265%3d0PuMzV.p6G
http://anp.musvc1.net/e/t?q=4%3d7dNa%26p%3dY%268%3dRAZO%26F%3d9bPVBhO%26L%3dlRDG_vymq_79_BrWx_L7_vymq_6DGN1.98G.mR_BrWx_L7eL0_IU1j_SjGC4mP3QmM86-gMBJs.FDDp_PktT_az2e9u0h_PktT_axT9a_BrWx_LTt916_wRuIx%26B%3d7LwTwR.rCD
http://anp.musvc1.net/e/t?q=7%3dGVQd%26z%3dQ%26A%3dUKRR%26I%3dITSYLZR%26O%3dvJGJ_6qpt_G1_Eugp_O0_6qpt_F6JQA.1AJ.wJ_Eugp_O0oDC_Lesm_Vt9F7wH6TwEA9-qEEM3.8GGz_Hnwd_S35o1xCr_Hnwd_S1WIT_Eugp_OW4149_7JxL8%264%3d0O7LzU.25G


 Google per la didattica (docente: Antonio Fini) 

          Per iscriversi cliccare QUI 

 Gestione piattaforma di elearning Moodle (docente: F. Leonetti) 

           Per iscriversi cliccare QUI 

Sono previsti anche Webinar trasversali tenuti da 

 Gino Roncaglia 
 Roberto Maragliano 
 Daniele Barca 
 Marita Canina 
 Carlo Giovannella 

MODALITA' DI PAGAMENTO 

 bonifico sul conto corrente bancario intestato a Dirscuola soc. coop. a r.l. presso Intesa 
SanPaolo Fil. 1862 - Roma - codice IBAN: IT17Q0306905000100000000239 -
causale esempio: corso 1 cognome+nome 

  
bollettino di conto corrente postale n. 38907010 intestato a Dirscuola soc. coop a 
r.l.causale esempio: corso 1 cognome+nome 

Si prega di inviare via fax (0644254516) o via email a segreteria@dirscuola.it l'attestazione del 
versamento dell’importo.  

Non sono richiesti prerequisiti particolari per accedere al corso. E' sufficiente una connessione 
ad internet e un computer Windows, Mac, OSX o Linux. Le lezioni si possono seguire anche da 
tablet o iPad. 

I corsisti riceveranno successivamente istruzioni dettagliate su come accedere e come 
frequentare il corso online a cui sono iscritti. 

  

PER TUTTE LE ALTRE INFORMAZIONI CLICCARE QUI 

 

 
 

 

Segreteria ANP - DIRSCUOLA 

Viale del Policlinico 129/a - 00161 Roma 

Tel. 06 44245820 - 06 44243262 
Fax 06 44254516 

segreteria@dirscuola.it 
 

 

http://anp.musvc1.net/e/t?q=7%3dPcDd%269%3dX%26x%3dUTYE%26I%3dRaFYUgE%26O%3d5Q4J_Exct_P8_2upw_B0_Exct_OC7QJ.8xJ.6Q_2upw_B0xKz_LnzZ_V3F376OsT6Lx9-zL2MB.E4G9_Oawm_Zp5x8kC1_Oawm_ZnWRb_2upw_BWC8q9_FQkLG%26A%3dwOFSmU.AB4
http://anp.musvc1.net/e/t?q=4%3dQcHa%260%3dX%262%3dRUYI%26F%3dSaJVVgI%26L%3d6Q8G_Fxgq_Q8_6rqw_F7_Fxgq_PCANK.82G.7Q_6rqw_F7yK4_Iozd_S4F747OwQ7L26-1L6JC.E8D0_Oetn_Zt2y8o02_Oetn_ZrTSc_6rqw_FTD8u6_GQoIH%26A%3d1LGSqR.BB8
http://anp.musvc1.net/e/t?q=6%3d4b6c%26m%3dW%26p%3dT8X7%26H%3d6Z8X9f7%26N%3diPvI_swUs_47_ttTv_49_swUs_3Be9eT.gFbEnLq.JgM_swUs_3BhKpJv8o0_ttTv_49uNc6l.7uIy_NSvQ_YhNsH_ttTv_57iPvI_swUs_47_ttTv_49_swUs_3Be9eT.gFbEnLq.JgM_swUs_3BhKpJv8o0_ttTv_49uNc6l.7uIy_NSvQ_YhNsH_ttTv_57n7kEuK_ttTv_54tAiKfPgKj7_ttTv_6ceEtLdQqEb.Ev)E_swUs_3aGU_swUs_3a0c_swUs_3aAbbPv8tPcSjKp4b7c8%26e%3dIwLw93.GfP
http://anp.musvc1.net/e/t?q=A%3dPWPh%269%3dR%260%3dYTSQ%26M%3dRURcUaQ%26S%3d5KFN_Erox_P2_Dypq_ND_Erox_O7IUJ.20N.6K_Dypq_NDxEB_Pntl_Z35AA_Erox_O7_yM0G1R2ELC-103GG289x2wG-C6D-Jx-55BxKFGz2_---0SBMA-N2IyMEJA-DBI99G0HM-BE8GA6-BCE-5AA2EFG%261%3dDGQI4M.L2K
tel:06%2044254516
http://anp.musvc1.net/e/t?q=4%3d5b5a%26n%3dW%26o%3dR9X6%26F%3d7Z7V0f6%26L2c7b%3do7jCvK_srUv_42uAhIgPfIk7_srUv_5afEsJeQpCc.Eu%265%3doQtMeW.o6v

