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Linee guida per gli autori 

 
 

MATERIALI DI STUDIO PER LE FORMAZIONI DIDATEC LIVELLO BASE ED 

AVANZATO 
 

Introduzione 
 
Le formazioni DIDATEC livello base e livello avanzato hanno la finalità di promuovere 
nei corsisti lo sviluppo della competenza digitale applicata al contesto professionale 
dei docenti di scuola primaria e secondaria di I e II grado. 
 
Sulla base di quanto definito nel documento di progetto1, tale competenza individua: 

• aspetti funzionali, come le abilità tecniche nell’uso delle ICT 
• aspetti cognitivi e culturali, quali la conoscenza e la comprensione di 

contenuti, teorie, concetti e conoscenze tacite relative alle ICT nei processi 
culturali ed educativi 

• aspetti relazionali ed etici 
• aspetti pedagogico-didattici, quali la conoscenza di teorie, metodologie, 

modelli strategie per l’uso efficace delle ICT in ambito educativo e la capacità 
di progettare usi significativi ed efficaci delle ICT. 

 
Questi ultimi aspetti, in particolare, rappresentano la dimensione della competenza 
digitale che più direttamente riguarda le attività professionali dei docenti, destinatari 
delle formazioni DIDATEC.  
 
Al fine di promuovere lo sviluppo di tutti gli aspetti della competenza digitale 
professionale dei corsisti, l’Agenzia prevede la realizzazione di contenuti didattici in 
formato digitale, da fruire dall’ambiente online predisposto dell’Agenzia. 
Tali contenuti didattici sono di due tipologie: 
 

• Materiali di studio 
Si tratta di contenuti che offrono un quadro di teorico su un tema o su un 
argomento, in formato testuale e multimediale. Nel modello formativo 
DIDATEC, i materiali di studio sono corredati da strumenti di autovalutazione 
finale possono essere classificati come contenuti fondamentali o di 
approfondimento.  

• Attività didattiche per il corsista 
Si tratta di proposte operative che il corsista può realizzare in gruppo od 
individualmente e con il supporto del tutor. Nel modello DIDATEC, esse 

                                           
1 Per approfondire il quadro teorico e la  definizione di competenza digitale per i docenti che fa da 
riferimento alle formazioni DIDATEC livello base e livello avanzato, si rimanda al Documento di progetto in 
allegato alle linee guida.  
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prevedono una esemplificazione che, partendo da un problema o un caso 
iniziale, illustra gli aspetti procedurali e/o fornisce indicazioni e linee guida per  
per la riflessione, la progettazione di attività didattiche o per la 
sperimentazione in aula.  

 
Il piano dei contenuti prevede 6 aree tematiche organizzate in percorsi2. Ciascun 
percorso contiene almeno un materiale di studio fondamentale ed una o più attività 
didattiche.  
 
Il presente documento contiene le linee guida a cui gli autori dovranno attenersi nella 
realizzazione dei Materiali di studio. 
 
 

Il materiale di studio 
 
Il Materiale di Studio rappresenta il supporto teorico delle attività previste all’interno 
dell’ambiente di apprendimento Puntoedu. Talvolta il Materiale di Studio costituisce il 
necessario punto di partenza per lo svolgimento stesso delle attività, altre volte 
fornisce semplicemente le coordinate scientifiche generali sugli argomenti affrontati .   
 
L’Agenzia richiede all’autore di indicare: 

 
• Titolo del materiale3 
• Biografia e foto dell’autore 
• Obiettivi del materiale 
• Bibliografia  
• Sitografia  
• Glossario 
• Un breve test di verifica finale  

 
Ogni materiale di studio sarà composto di: 
 

• Una versione testuale per il download 
• Una versione multimediale per la pubblicazione on line corredata di abstract 

 
 
 

Obiettivi dell’attività 
 
Ogni materiale di studio è finalizzato ad alcuni obiettivi di apprendimento 
specifici congruenti con il piano editoriale e gli obiettivi formativi4 individuati nel 
documento di progetto elaborato dall’Agenzia, al capitolo 3 Obiettivi formativi. 

                                           
2 Per il dettaglio dei moduli e dei percorsi formativi si allega il piano dei contenuti. 
3 Si raccomanda all’autore di scegliere titoli brevi ed indicare, eventualmente, un sottotitolo 
4 Per il quadro degli obiettivi formativi generali e quelli relativi ai singoli moduli  si rimanda allo schema 
degli obiettivi formativi, in allegato. 
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Prima di procedere alla stesura del materiale, l’autore dovrà concordare tali obiettivi 
specifici con il gruppo di progetto dell’Agenzia.   
 
Se concordato con l’Agenzia, il materiale dovrà prevedere una versione per i 
corsisti del livello base ed una versione per i corsisti del livello avanzato. 
 
Il materiale di studio per il livello base, per il quale si prevede una lunghezza di 
circa 10 cartelle, dovrà presentare  in sintesi i concetti chiave dell’argomento trattato 
e casi/esempi che pongono i concetti presentati in relazione con il vissuto 
professionale dei docenti destinatari. Il materiale dovrà contenere almeno un 
esempio per ciascuno dei livelli scolastici a cui è indirizzata la formazione, 
ossia primaria, secondaria di I grado, I biennio della scuola secondaria di II 
grado. 
 
Il materiale di studio per il livello avanzato, per il quale si prevede una lunghezza 
di 15 cartelle, si richiede all’autore di:  

• definire il quadro storico e lo stato dell’arte nella comunità scientifica a 
proposito dell’argomento trattato 

• proporre sinteticamente alcuni concetti chiave 
• trattare prospettive critiche e problemi aperti in relazione al tema trattato 
• produrre brevi casi ed esempi che pongono i concetti chiave in relazione al 

tema trattato e al vissuto professionale dei docenti destinatari. Il materiale 
dovrà contenere almeno un esempio per ciascuno dei livelli scolastici 
a cui è indirizzata la formazione, ossia primaria, secondari di I grado, 
I biennio della scuola secondaria di II grado. 

 
Entrambe le tipologie di materiale dovranno essere fornite in una duplice versione: 
testuale e multimediale. Seguono le linee guida per la realizzazione di entrambe. 
 
 

 

Linee guida per la versione testuale 

 
La versione testuale per il download del materiale di studio servirà al corsista per la 
fruizione off line: sarà dunque possibile scaricarla e stamparla. Si richiede all’autore 
di articolare il testo in brevi unità. Le note al testo, numerate in ordine progressivo, 
devono essere inserite a piè di pagina. 
 
La versione testuale del Materiale di studio dovrà essere composta da circa 10 
cartelle (materiale di studio per il livello base) o 15 cartelle (materiale di studio per il 
livello avanzato) di 1500 battute ciascuna (spazi inclusi). Per controllare questo dato, 
cfr. in MS Word 97/2000: Strumenti/ Conteggio parole / Caratteri spazi inclusi). Si 
chiede inoltre di fornire il documento formattato con carattere “Verdana” 11, 
interlinea singola. 
Il materiale scaricabile dovrà essere consegnato in formato .doc/.rtf/.docx e dovrà 
contenere header e footer (precedentemente consegnati dalla redazione). 
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Le parole chiave dovrebbero essere evidenziate con il grassetto. Il carattere da 
attribuire al documento, di formato .doc o .rtf, è Verdana 11. 
 

Linee guida per la versione multimediale 

 
La versione per la pubblicazione on line può assumere la forma di:  
 
a)  videolezione 
b)  mappa concettuale i cui nodi sono costituiti da video 
c) mappa concettuale i cui nodi sono costituiti da testo/immagine/audio (da 
concordare con la redazione, ove non altrimenti specificato il materiale deve essere 
infatti della tipologia A o B). 
 
L’individuazione della tipologia A o B deve essere concordata con la redazione. 
 
I passaggi video devono fornire al corsista le informazioni essenziali sui contenuti del 
materiale di studio e gli obiettivi formativi.  
 
La registrazione del/i video è a carico dell’autore stesso che avrà cura di osservare le 
seguenti indicazioni: 
 

• nel caso della video lezione, il video deve essere unico e avere una durata non 
superiore ai 15 minuti. I passaggi chiave dell’esposizione dovranno essere 
indicati a parte (file word/rtf: con indicazione “dal min x al min y”) e 
accompagnati da un breve testo/abstract di massimo 400 battute che sarà 
affiancato al video nel montaggio finale (a cura della redazione).  

 
• nel caso della mappa concettuale i video da predisporre saranno tanti quanti i 

nodi della stessa. A tal proposito l’autore dovrà indicare il tipo di mappa 
concettuale che meglio rappresenta la struttura logica del materiale di 
studio. La lunghezza dei singoli video non dovrà eccedere i  5 minuti. 

 
 
In entrambi i casi si raccomanda di effettuare la registrazione tramite videocamera 
(la webcam riduce la qualità del prodotto) e l’utilizzo di un microfono. Il video può 
essere indifferentemente in formato .avi/.mov e, in ogni caso, dovrà essere inviato in 
modalità sorgente in modo da consentire alla redazione eventuali interventi e/o 
rielaborazioni finalizzate ad ottimizzarne la restituzione multimediale.  
Al fine di rendere più efficace e meno statica la lezione o i video dei nodi 
della mappa si suggerisce, laddove l’argomento lo consenta, di riprendere 
scene in azione, ad esempio, mentre si opera sulla lavagna interattiva 
multimediale. 
L’acquisizione delle liberatorie, nel caso le riprese video interessino altre persone 
diverse dall’autore o minori è a cura dell’autore. Non è  necessaria la liberatoria nel 
caso di individui ripresi di spalle. Su richiesta, la redazione predisporrà un fac- simile 
per l’autore per la richiesta di liberatoria.  
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Abstract 
 
L’abstract  può essere fornito in una delle modalità sottoindicate:  
 

• testo (max 700 battute)  
• testo + audio in formato mp3 o mp4 (voci narranti). 

 
Le parole chiave sono un elenco di massimo 5 termini che rimandano attraverso un 
link a parti significative del materiale di studio (versione multimediale). Si intende in 
questo modo evidenziare i concetti fondamentali espressi dall’autore. Il corsista potrà 
così avere un’anteprima del contenuto. 
 
L’autore dovrà perciò: 
- individuare delle frasi particolarmente significative all’interno del testo/video; 
- segnalare le parole chiave che rimandano a suddette frasi. 
 
Per la pubblicazione on line del materiale di studio/corso l’autore potrà individuare 
nel documento link, immagini e approfondimenti a siti internet. 

 
Norme redazionali 

 
Come segnalare link ipertestuali 

 
Nel testo i link dovranno essere segnalati da due asterischi:  

• esempio:  *legge123* 
 
Il documento o il sito che dovrà essere linkato va indicato tra parentesi dopo la 
parola calda. 

• esempi:   
o Testo privo di link:  

�  A norma della legge123 il Dirigente scolastico… 
o Testo con link ad approfondimenti:  

� A norma della *legge123* (legge123.doc) il Dirigente 
scolastico… 

o Testo con link ad un sito Internet:  
� A norma della *legge123* (http://www.istruzione.it/norme…..) 

il Dirigente scolastico… 
oppure:  
Come si può vedere in http://www.istruzione.it,  a norma della 
legge 123, il Dirigente scolastico…  

 
 

Immagini 
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Per immagini si intendono grafici, tabelle, illustrazioni etc, che rappresentano un 
supporto per la comprensione del testo pertanto dovranno avere finalità esplicative, 
esemplificative, riassuntive e non decorative e non protette da copyright. 
 
Le immagini devono essere corredate da una breve didascalia esplicativa ed 
informativa; inoltre deve essere esplicitato se queste sono elaborate personalmente 
dell’autore o se riprese da fonti esterne. 
La didascalia (max 200 battute spazi inclusi) sarà composta: 

o titolo  
o breve commento 
o indicazioni della fonte (ente o singolo autore fornitore dell'immagine, 

sito web, pubblicazioni) 
 
Il formato di consegna potrà essere JPG, GIF: per altri formati di provenienza, 
consultare la redazione del progetto. 
Le immagini devono essere consegnate in apposita cartella denominata “immagini”.  
La collocazione delle immagini dovrà essere segnalata all’interno del testo tra 
parentesi in grassetto con indicazione del file.  
 
esempio:  
 

• Testo con riferimento ad immagine: A norma della legge123 (inserire Figura 
1) il Dirigente scolastico 

 
• Testo con riferimento ad immagine: A norma della legge123 (inserire libro.gif) 

il Dirigente scolastico 
 

Il documento dovrà essere corredato di mappa concettuale  
 
La mappa concettuale è la rappresentazione grafica interattiva di concetti espressi 
sinteticamente, utili al corsista per l’interpretazione, la rielaborazione ed il 
consolidamento delle conoscenze.  
 
Nella mappa predisposta dall’autore dovranno essere evidenziati i concetti, gli 
elementi principali ed i legami tra loro intercorrenti. Le principali voci all’interno della 
mappa costituiscono un link.  
Pertanto l’autore dovrà predisporre per ciascuno di questi  termini una breve scheda 
esplicativa (max 300 battute spazi inclusi). Tutti i file linkati alla mappa concettuale 
dovranno essere consegnati in un’apposita cartella denominata “mappa”. 

  
esempio:  
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scuola

*Dirigente* (dirigente .doc)*Dirigente* (dirigente .doc)

Studenti 
(studenti.doc)

Studenti 
(studenti.doc)

*Docenti* 
(docenti.doc)

*Docenti* 
(docenti.doc)

*Personale ATA*(ata.doc)*Personale ATA*(ata.doc)

Mappa
concettuale
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Si richiede all’autore di indicare il tipo di mappa concettuale: 
 

•  STRUTTURA SEQUENZIALE/LINEARE DEL LIBRO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• STRUTTURA AD ALBERO 
 
 
 
 
 
 
 

• STRUTTURA SEMI-GERARCHICA: 
 
 
 
 
 
 

• STRUTTURA RETICOLARE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ALTRO (indicare) 
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Bibliografia  
 
Breve bibliografia ragionata da un minimo di 5 a un massimo di 10 segnalazioni, di 
corredo al materiale di studio. 
Per ogni pubblicazione citata devono essere fornite poche righe esplicative degli 
argomenti affrontati, giudizi o osservazioni (max 200 battute spazi inclusi). 
 
Norme per la compilazione dei riferimenti bibliografici: 

 
Citazione libro 

Per citare un testo è necessario scrivere sequenzialmente questi dati:  
Cognome Autore 1 (Iniziale del Nome aut. 1). In presenza di più autori dividere i 
nome con delle virgole. 
• Se il testo è curato dall'autore di riferimento aggiungere tra parentesi (a cura di) e 
proseguire.  
• Il titolo del testo deve essere citato in corsivo seguito da un punto. 
• Indicare la data di pubblicazione originale tra parentesi.  
• Aggiungere poi editore, luogo di edizione, anno dell'Edizione seguito da un punto 

 
Esempi: 

• Rothsteing, A. (a cura di) (1985). Modelli della mente. Tendenze attuali della 
psicoanalisi. Bollati Boringhieri, Torino 1990. 

• Lichtenberg, J.D., Lachmann, F.M., Fossaghe, J.L. (1992). Il Sé e i sistemi 
motivazionali. Ubaldini Editore, Roma 2000. 

• Lichtenberg, J.D., et. al. (1992). Il Sé e i sistemi motivazionali. Ubaldini 
Editore, Roma 2000.  

 
 

Citazione Articolo di una Rivista 
Per citare un articolo di rivista è necessario scrivere sequenzialmente questi dati:  
 

• Cognome Autore 1 (Iniziale del Nome aut. 1). In presenza di più autori 
dividere i nome con delle virgole 

• Indicare la data di pubblicazione originale tra parentesi seguita da un punto. 
• Titolo dell'Articolo seguito da un punto 
• Titolo della Rivista (in corsivo) seguito da una virgola.  
• Volume della Rivista Citata ed eventuale fascicolo tra parentesi seguito da una 

virgola. 
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• Indicare la pagina iniziale e la pagina finale dell'articolo citato separate da un 
trattino e seguite da un punto. 

 
Esempio: 

• Paris, J., Zweig-Frank, H. (1997) Dissociation in Patients with Borderline 
Personality Disorder. Am J Psychiatry, 154(1), pp. 136-137.  

 
Citazione di un Saggio all'interno di un Libro  

 
Per citare un Saggio all'interno di un libro è necessario scrivere sequenzialmente 
questi dati:  

• Cognome Autore 1 del saggio (Iniziale del Nome aut. 1). In presenza di più 
autori dividere i nome con delle virgole 

• Data di pubblicazione originale tra parentesi 
• Indicare il titolo dell'opera seguito da un punto 
• Indicare con “In” il titolo del testo da cui è tratto il saggio 
• Autore (o autori) del Libro in cui è inserito il saggio (seguendo i punti 1 e 2 

cit. del libro)  
 
Se il testo è curato dall'autore di riferimento aggiungere tra parentesi (a cura di) e 
proseguire: 

• Indicare il Titolo del Libro (in corsivo) seguito da un punto 
• Indicare: editore, luogo di edizione, anno dell'edizione seguito da una virgola 
• Indicare la pagina iniziale e la pagina finale del saggio citato separate da un 

trattino e seguite da un punto 

 
Esempio:  
Zanarini, M.C. (1993) Il disturbo Borderline di personalità come disturbo dello 
spettro degli impulsi In Paris, J. (a cura di) Il disturbo borderline di personalità. 
Eziologia e trattamento. Raffaello Cortina Editore, Milano 1995. 

 
Sitografia 

 
Per ciascuno dei siti selezionati dovrà essere indicato: 
• titolo 
• url 
• breve descrizione - max 200 battute spazi inclusi.  
 
Per le modalità di segnalazione dei link vedi sopra. 

 
 

Test di verifica 
 
L’Agenzia richiede all’autore di produrre un test di verifica sui contenuti del 
materiale di studio. Il test dovrà contenere almeno 10 domande a scelta multipla. 
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I materiali per i quali si prevede la realizzazione due versioni diverse per i corsisti 
del livello base e per i corsisti del livello avanzato dovranno prevedere due 
diverse batterie di domande per il test di verifica. 

 
 


