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ALLEGATO C - SCHEMA ABSTRACT  PER LE ATTIVITA’ DEL CORSO BASE E AVANZATO 

 
 

 
1- Schema Abstract  per le Attività del corso BASE – problem solving 

Il corso DIDATEC di livello base ha come destinatari docenti che hanno scarsa familiarità con le 
tecnologie. Il percorso formativo per i corsisti del livello base prevede un’azione di alfabetizzazione 
di base, un approfondimento degli aspetti cognitivi e culturali ed una fase di progettazione e 
sperimentazione in aula. 
 
Per questa tipologia di destinatari, l’Agenzia ha individuato una strategia di problem solving 
centrata sulla presentazione di problemi di partenza ed esempi dimostrativi che descrivano gli 
aspetti procedurali della risoluzione e fornisce contestualmente stimoli per l’analisi e la riflessione 
sulla funzione delle ICT nell’esperienza presentata. 
 
 
L’Abstract dovrà consistere in uno scritto di massimo di 60 righe, da strutturare sulla base dello 
schema seguente: 

 
1. Titolo provvisorio dell’attività 
2. Obiettivi formativi previsti per i corsisti 
3. Problema di partenza: individuare un problema di partenza circoscritto ma pur sempre 

generalizzabile che può ordinariamente presentarsi in un contesto didattico relativo 
all’insegnamento della tematica in oggetto.  

4. Ipotesi di soluzione: descrivere una soluzione al problema di partenza appena individuati 
che preveda l’utilizzo delle ICT.  

5. Proposta di attività: indicare, sulla base della soluzione adottata, quale attività 
potrebbero svolgere i corsisti per acquisire la padronanza delle tecnologia e del modello di 
progettazione indicati. 

6. Tecnologia: esplicitare la tecnologia utilizzata con particolare attenzione al ruolo da essa 
ricoperto (oltre al fattore motivazionale) per la risoluzione del problema di partenza. 
 
N.B. Nell’elaborare le situazioni problematiche e le esemplificazioni, laddove richiesto, 
l’autore dovrà tener conto dei diversi livelli scolastici in cui si trovano ad operare i 
docenti destinatari del corso: scuola primaria,  scuola secondaria di I grado e primo biennio 
della scuola secondaria di II grado 
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2 - Schema Abstract per le Attività corso AVANZATO – case study 

Il corso DIDATEC di livello avanzato ha come destinatari docenti che hanno già una familiarità con 
l’uso delle ICT e che intendono approfondire l’integrazione delle tecnologie digitali nella 
progettazione di attività e risorse didattiche e degli ambienti di apprendimento. 
 
Per le attività destinate a questa tipologia di destinatari, l’Agenzia individua la strategia dello 
studio di caso ovvero un caso inserito in un contesto reale in cui, a partire dall'analisi della 
situazione, è sollecitata una riflessione e una valutazione sulla soluzione adottata e su possibili 
soluzioni/vie d'uscita alternative, anche basandosi sulla consultazione di un insieme di testi e 
documenti. 
 
 
L’Abstract dovrà consistere in uno scritto di massimo di 60 righe da strutturare sulla base dello 
schema seguente: 
 

 
1. Titolo dell’attività  
2. Obiettivi formativi previsti per i corsisti 
3. Descrizione della situazione di partenza: individuare una situazione critica, circoscritta 

ma pur sempre generalizzabile, che ha tratto giovamento dall’utilizzo delle ICT: descrivere 
il contesto; e definire il problema. 

4. Descrizione dell’ipotesi di soluzione formulata dai protagonisti del caso: descrivere 
il progetto elaborato dai protagonisti del caso per affrontare il problema indicato. 

5. Narrazione dell’esperienza condotta sul campo. 
6. Proposta di attività: indicare al corsista come poter elaborare una riflessione sul caso 

proposto in relazione al proprio contesto professionale o indicare al corsista come poter 
realizzare un’ipotesi di soluzione della situazione problematica alternativa a quella 
presentata. 

7. Tecnologia: esplicitare la tecnologia utilizzata con particolare attenzione al ruolo da essa 
ricoperto (oltre al fattore motivazionale) per la risoluzione del problema di partenza. 
 
 
 
N.B. Nell’elaborare le situazioni problematiche e le esemplificazioni, laddove richiesto, 
l’autore dovrà tener conto dei diversi livelli scolastici in cui si trovano ad operare i 
docenti destinatari del corso: scuola primaria, scuola secondaria di I grado e primo biennio 
della scuola secondaria di II grado. 
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