
 
I.I.S.  “ FORTUNATO FEDELE” – C.M. ENIS00800B 

Sede legale:  Piazza Europa, 6 – 94011 Agira (EN)  – Cod. fiscale 80003690866 

Liceo delle scienze umane - C.M.  ENPM00801V – Piazza Europa, 6 – Agira -  Tel. 0935691529 – Fax  0935960601 

Istituto tecnico  -  C.M. ENTD00801N – Via Palermo, 78 – 94017 Regalbuto –Tel./Fax 093571268 – 093572850 

Istituto Tecnico – C.M. ENRF008014 – Via Lo Giudice, 1- 94010  Gagliano C.to – Tel. 0935699002 – Fax 0935699061  

Istituto Professionale – C.M. ENRH00801G – Via Dante, 1 -  94010  Centuripe – Tel/Fax 093573067  

Posta elettronica: enis00800b@istruzione.it – Posta elettronica certificata:  enis00800b@pec.istruzione.it 

 Sito web: www.fortunatofedele.edu.it     

Agira, 04/06/2021 

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Regionali 

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali 

 Ai Dirigenti Scolastici di ogni ordine e grado 

OGGETTO: Invito ad aderire al progetto Innovative Digital Learning (Rete nazionale per le 
Metodologie Didattiche Innovative)  

In relazione al Piano di formazione docenti previsto dal D.M n° 797 /2016, annualità 2020/21, 
Avviso Pubblico 26034 del 26 luglio 2020, Decreto assegnazione del 27 luglio 2020, si comunica 
che è in fase di avvio il progetto Innovative Digital Learning - Reti nazionale per le Metodologie 
Didattiche Innovative.  

Il progetto I.D.L. prevede le seguenti azioni gratuite:  

 erogazione di una Masterclass sulle metodologie, dedicata prioritariamente agli 
Animatori Digitali  

 messa on line di una serie di Mooc (Massive Open Online Course) orientati a supportare 
docenti e studenti verso metodologie didattiche cooperative e innovative; i corsi saranno 
personalizzati in base all’ordine di scuola e all’ambito disciplinare  

 creazione di un sito consultabile che raccolga O.E.R. (Open Educational Resources) 
prodotte dai corsisti medesimi e dai loro discenti  

 creazione di interazioni dinamiche tra i corsisti della stessa area disciplinare, provenienti da 
diverse aree d’Italia.  

In questa prima fase partirà la Masterclass sulle metodologie, dedicata prioritariamente agli 
Animatori Digitali.  

Le iscrizioni sono già aperte al sito http://www.edudesigner.it/ e si chiuderanno il 6 Giugno. La 
partecipazione è assolutamente gratuita. 

LA MASTERCLASS PER ANIMATORI DIGITALI sarà gestita prevalentemente da professori 
universitari esperti di metodologie didattiche:  

 Graziano Cecchinato - Università di Padova  
 Andrea Garavaglia - Università Statale di Milano  
 Raffaele Mantegazza - Università Bicocca di Milano.  
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Il percorso offrirà riflessioni, spunti, materiali e strumenti digitali significativi rispetto all’innovazione 
della didattica e alla trasformazione dei processi di conoscenza indotte dai nuovi media. Dalla 
teoria alla pratica, i corsisti saranno messi in situazione e guidati verso la produzione di attività 
didattiche.  

Verranno riconosciute 30 ore di formazione delle quali 18 sincrone online e le rimanenti come 
rielaborazione personale e consegna di semplici attività. Nel rispetto delle vacanze estive le attività 
potranno essere consegnate entro il 5 settembre. 
Gli incontri partiranno il 14 Giugno e chiuderanno il 2 Luglio.   

Ecco il link diretto per l’iscrizione alla Masterclass: 
http://www.edudesigner.it/idl/AD/iscrizioneEDD.asp  

Potete consultare il programma dettagliato del corso al seguente link: 
https://view.genial.ly/60af5352de00790dc370a5a5/interactive-content-masterclass-innovative-
digital-learning  

Programma, informazioni, dettagli, brochure e iscrizioni al sito: http://www.edudesigner.it/  
Per chiarimenti e per aderire alla rete è possibile contattare il Team di Docenti Web (ex Polo 
Innovazione Digitale Varese) scrivendo ainfo@poloinnovazionedigitale.istruzione.varese.it  

Il Dirigente Scolastico 
 IIS Fortunato Fedele 
 
Prof. Serafino Lo Cascio 
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