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Prot. N. 51/C12         Nicotera, 8 Gennaio 2020 

 Ai docenti 

CIRCOLARE N. 67 

Oggetto: Webinar gratuito sullo Storytelling digitale - 9 gennaio ore 17 

 
De Agostini Scuola in collaborazione con il laboratorio interdisciplinare HOC-LAB del 

Politecnico di Milano organizza un webinar gratuito dedicato allo Storytelling digitale 

collaborativo, dove sarà possibile acquisire gli strumenti per poter realizzare attività didattiche a 

scuola utili a stimolare l’apprendimento di competenze disciplinari e trasversali. 

L’appuntamento è per giovedì 9 gennaio alle ore 17:00 con il webinar “Storytelling digitale a 

scuola” a cura della prof.ssa Nicoletta Di Blas, ricercatrice presso il dipartimento di Elettronica e 

Informazione del Politecnico di Milano, responsabile del progetto PoliCultura. 

Tutti i docenti di ogni ordine e grado possono partecipare al webinar e approfondire le seguenti 

tematiche, coerenti con quanto presente nel nostro Piano di Miglioramento: 

 lo storytelling digitale come attività didattica in un contesto formale 

 forme organizzative per supportare lo storytelling digitale collaborativo 

 obiettivi e benefici didattici 

Lo storytelling digitale collaborativo è una attività che si configura come “speciale” rispetto alla gestione 

delle attività normali del curriculum: come tale, richiede una organizzazione ad hoc e ha un impatto specifico. 

Anzitutto, favorisce l’acquisizione di benefici di diverso tipo, che vanno da competenze disciplinari (legate al 

tema trattato) a competenze trasversali (capacità di comunicare, capacità di lavorare in gruppo, etc.). Inoltre, 

mette al tema la diversità dei talenti, l’inclusione, gli obiettivi didattici (uguali o diversificati?).  

L’iscrizione al corso, , è raggiungibile al seguente indirizzo: 

https://users.deascuola.it/#/user/login?force_return=true&url=formazione%3Dtrue.  

La partecipazione al corso sarà inoltre oggetto di valutazione ai fini dell’assegnazione del bonus docenti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Giuseppe Sangeniti 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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