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Formazione e aggiornamento per docenti 
 

 
 

Corsi su Innovazione Digitale nella Didattica 

WikiScuola - società specializzata in didattica digitale - offre ad 

insegnanti di ogni ordine e grado Corsi di Formazione ed aggiornamento 

sui più attuali temi delle nuove tecnologie per la didattica e delle 

metodologie per l’introduzione ed uso a scuola di risorse educative digitali 

e di rete.  

Temi: i più diffusi software per pc, 

tablet o lim da utilizzare da parte dei 

docenti per la  comunicazione, 

condivisione, collaborazione e 

produzione didattica. La “classe 

capovolta”, l’apprendimento 

collaborativo, le risorse educative e i 

contenuti didattici digitali vengono esaminati per una conoscenza degli 

insegnanti delle tecnologie di rete utili al miglioramento della Scuola 2.0. 

Costi: 50 euro a docente per minimo 10 e massimo 20 partecipanti 

Durata: 6 ore con date da concordare in due giorni in orario pomeridiano 

Sede: Istituto scolastico di appartenenza o presso sedi WikiScuola 

Metodologia: lezioni frontali teoriche, esempi  ed esercitazioni pratiche 

nelle quali i corsisti realizzano lezioni online producendo videolezioni, test 

di verifica, e-book, bacheche virtuali, presentazioni e siti web. 

Ulteriori informazioni: online sul sito www.wikiscuola.it 

 

Corso di Preparazione  

al Concorso per 

Dirigenti Scolastici 

Corso online di preparazione al 

Concorso per Dirigenti 

Scolastici con più di 50 ore di  

videolezioni, più di 1000 

pagine e slides, test, quiz, e 

forum a partire da 90 euro. 

www.concorsodirigenti.it 

Il Corso interattivo e multimediale è 

attivo da febbraio scorso con 

centinaia di iscritti ed è svolto da 

esperti e Dirigenti Scolastici in 

collaborazione con l’Associazione 

ChiamalaScuola ed un Ente 

accreditato MIUR (rimborsabile con 

Bonus 500 euro).  

 

WikiScuola 

Maggiori chiarimenti, iscrizioni e 

personalizzazioni sono disponibili 

online sul sito o telefonicamente. 

I Corsi di WikiScuola sono  

rimborsabili con il “Bonus 500 Euro”. 

Attestato di partecipazione. 

Centinaia di insegnanti hanno già 

partecipato con massimo profitto. 


