
 

 

Pontecagnano, 10 Giugno 2018 

 

Ai Dirigente Scolastico  

dell’Istituto Comprensivo Pontecagnano S. Antonio 

 

 

 

Oggetto: RESOCONTO CORSI INTERNI “Azione #28 PNSD” annualità 2017/2018. 

 

 Nell’ambito delle attività previste dal Piano Digitale relativi all’azione di “Formazione 

Interna” Azione #28 del P.N.S.D. annualità 2017-2018 sono state svolti: 

1. n. 1 percorso di accompagnamento per i docenti impegnati sulle classi 3.0 

2. n. 3 corsi per la formazione interna dei docenti riservato ai tre ordini di scuola per un 

numero complessivo di 18 ore. 

Per quanto concerne il percorso n.1, sono stati organizzati, nel periodo settembre/ottobre, 

incontri quindicinali con i docenti della scuola primaria e secondaria di I grado interessati alla classi 

3.0.  

Durata 2 mesi per numero 4 incontri.  

La difficoltà di proseguire è stata dettata dagli impegni scolastici dei docenti dei due ordini di 

scuola. 

Il percorso si è caratterizzato attraverso i seguenti momenti: 

 Parte informativa generale 

 Tipologia aula 

 Modalità organizzativa  

 Strumentazione in uso 

 Corso Weschool 

 Regolamento aula 

 



 

I docenti sono stati associati ad una classe virtuale di Weschool, denominata “I.C. 

Pontecagnano S.Antonio Docenti 3.0” ed hanno potuto interagire anche in momenti di non 

presenza.  

Inoltre sono state create delle “Board” con materiale dedicato da utilizzare e studiare. 

 

Per quanto concerne il percorso n.2 sono stati attivati 3 moduli formativi cosi organizzati: 

1. MODULO FORMATIVO – #FI-4 Web Essentials: Blogger-Wordpress (7/8 marzo) 

2. MODULO FORMATIVO – #FI-3 Classi virtuali-piattaforme didattiche (20/22 marzo) 

3. MODULO FORMATIVO – #FI-2 Registro Elettronico (27/28 marzo) 

L’avvio dei percorsi è stato preceduto da una registrazione dei partecipanti sulla piattaforma 

presente sul sito istituzionale. 

Successivamente è stata predisposta una piattaforma E-learning con il sistema Moodle 

all’indirizzo: www.alfonsopalumbo.it/moodle  

I corsisti, dopo la registrazione alla piattaforma, hanno usufruito del materiale inserito e 

consultabile anche dopo il termine del percorso di formazione. 

Ciascun percorso è stato frequentato, in media, da 15 docenti. 

Sono emerse alcune considerazioni, durante gli incontri, da parte dei corsisti, che hanno 

evidenziato la necessità di svolgere i corsi in orari più favorevoli soprattutto per i docenti del 

tempo pieno. 

Inoltre, relativamente al Modulo # FI-2, si è data indicazione di riprenderlo durante il mese 

di settembre per i docenti della scuola dell’infanzia. 

 

Cordiali saluti. 

         Animatore Digitale 

                  Prof. Alfonso Palumbo 

 

http://www.alfonsopalumbo.it/moodle

