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Corso formazione online Polo formativo ISIS Valdarno 

 

UNITA’ FORMATIVA – Non solo canzonette: percorso di sviluppo delle competenze digitali per i 

docenti della scuola dell’infanzia! :-) 
 

Livello di competenza in ingresso: A1 

Livello di competenza in uscita: A2 

Area DigCompEdu: Coinvolgimento e valorizzazione professionale - Risorse digitali - Pratiche di insegnamento 
e 

apprendimento 

Destinatari: docenti scuola Infanzia 

Formatori: Chiara Beltramini 

Corso: online 

Totale: 25 h (16 videolezione + 9 ore di autoformazione assistita e restituzione) 

Tutor: Roberto Checchi (roberto.checchi@isisvaldarno.eu) 

Apertura iscrizioni: 14/03/23 

Chiusura iscrizioni: 28/03/23 

 

Obiettivi 
Il corso ha come obiettivo quello di presentare le potenzialità del digitale applicato alla professionalità docente 
della scuola dell’infanzia. Dai campi di esperienza ad attività pratiche per la stesura di un progetto trasversale 

che possa aumentare la fiducia in sè, le capacità riflessive, e il pensiero logico-scientifico. Il corso avrà un 
taglio pratico e idocenti potranno realizzare attività spendibili da subito in classe. 
 

Calendario 
 

Data Ora 

03/04/23 17.00 – 20.00 

13/04/23 17.00 – 19.30 

27/04/23 17.00 – 19.30 

04/05/23 17.00 – 19.30 

11/05/23 17.00 – 19.30 

18/05/23 17.00 – 20.00 

 

Le 9 ore di autoformazione assistita e restituzione saranno concordate con il formatore 
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                                                                                                            Il Dirigente scolastico 

 
(Dott. Lorenzo Pierazzi) 

Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

  

 

Il corso sarà erogato attraverso la piattaforma G-Suite dell’ISIS Valdarno, l’elenco corsisti sarà pubblicato sul 

sito www.isisvaldarno.edu.it (Home page sezione PNRR Polo di formazione alla transizione digitale) 

contestualmente al link per l’accesso che, comunque, sarà inviato anche per mail dal tutor entro le ore 13.00 

del giorno inizio corso. 

 

 

Le iscrizioni potranno essere effettuate esclusivamente attraverso la piattaforma Scuola Futura  
https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it,  accessibile anche da FUTURA – La scuola per l’Italia di domani -  

PNRR.istruzione.it. L’iscrizione al corso si effettua entrando nella sezione “tutti i percorsi” alla voce “ Non solo 
canzonette: percorso di sviluppo delle competenze digitali per i docenti della scuola dell’infanzia! 
:-)” 

(ID 120368) Polo formativo ISIS Valdarno. Questa procedura consentirà, una volta validata la partecipazione, 

di scaricare direttamente l’attestato. 

 

http://www.isisvaldarno.edu.it/

		2023-03-16T09:38:14+0100
	LORENZO PIERAZZI




