
 
Titolo: Pacchetto Smart Web per i docenti e gli studenti di tutte le Istituzioni Scolastiche di ogni 
ordine e grado, accessibile anche da alunni BES/DSA  

Ente Erogatore: Fondazione Cultura & Innovazione ente di Formazione accreditato ai sensi del 
D.M. 170/2016  

CF 95172440638 - P.IVA 07834091212 - Napoli  

Codice su MEPA: FI20201020 

Destinatari: Docenti e studenti delle Istituzioni Scolastiche di Ogni Ordine e Grado.   
 
Descrizione dei Prodotti:  
 
“Morgana D.A.D. “, una 
Comunità virtuale di 
apprendimento  

“Morgana D.A.D” è un ambiente Smart Web per la didattica a 
distanza, dedicata a docenti e studenti, anche BES/DSA.   
Di facile utilizzo e fruizione, l’ambiente offre i seguenti servizi e 
funzionalità: 
 

- Aula Virtuale: con personalizzazione dei contenuti 
didattici e prove di valutazione;  

- Webinar interattivi per studenti; 
- Gestione anagrafica dei partecipanti; 
- Servizi di verifiche e valutazioni online; 
- Calendario degli esami; 
- Area Marketing place: per l’accessibilità ai materiali 

didattici, libri e cancelleria online; 
- Gestione crediti dove ogni docente può iscriversi a 

percorsi didattici ed aggiornare i propri crediti formativi; 
- Posta elettronica per alunni e docenti per comunicare, 

condividere ed inviare file; 
- Blog e forum di classe attraverso cui condividere le 

attività;  
- Ricevimento genitori, per avere un colloquio virtuale in 

videoconferenza tra Docente e Studente oppure tra 
Docente e Genitori; 

- Accesso diretto al sito della scuola attraverso cui gli 
alunni e i docenti possono partecipare attivamente alla 
gestione del sito della scuola; 

- Utilizzo e creazione di Podcast: contenuti didattici, in 
italiano e in lingua straniera per stimolare la curiosità e la 
motivazione degli alunni; 

- Organizzazione di Ipertesti, mappe per incentivare la 
scrittura collaborativa e creativa. 

- Corsi Webinar di formazione del personale docente, 
con assistenza e live chat. I corsi sono personalizzabili a 
seconda dei bisogni formativi del corpo docente, e 
potranno, inoltre, essere certificabili.  



 
 “Morgana D.A.D.” offre l’opportunità di organizzare le attività di 

formazione del personale anche in Rete con altre Scuole, al fine 
di ottimizzare le risorse e produrre un impatto significativo sulla 
comunità scolastica territoriale. 
Accessibilità: 
N. Studenti: Illimitato 
N. Docenti: Illimitato  

 

“Merlino S.A.P.E.R. “, 
Sistema autore per 
l’apprendimento delle 
Competenze formali, non 
formali e informali 

“MERLINO- S.A.P.E.R” è un ambiente dedicato agli studenti 
finalizzato all’acquisizione di competenze formali, non formali ed 
informali, costruito sulla metodologia della “Didattica per 
scenari”. Attraverso le sue differenti funzionalità “Merlino 
S.A.P.E.R.” favorisce l’acquisizione e l’integrazione delle 
competenze trasversali e pluridisciplinari degli studenti con le 
conoscenze e le competenze disciplinari.  
Area Studenti:  
 Lavoro individuale e in team; 
 Attività di osservazione 
 Attività legate di ascolto 
 Giochi linguistici 
 Giochi di logica (e matematici) 
 Attività scientifiche 

 
Area Docenti: 
 Kit didattici in rete per la costruzione di nuovi 

contenuti; 
 Guida ai docenti con tutoring indivualizzato, e 

simulazioni guidate. 
 
Accessibilità: 
N. Studenti: Illimitato 
N. Docenti: Illimitato  

Acquistabile con le risorse   di cui all’art.  120 lett a) del  D.L.  n.  18/2020 da iscrivere – in conto competenza - nell’Aggregato “03  
Finanziamento  dallo  Stato",  Voce "06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato"; da imputare ad apposita sche da illustrativa 
finanziaria denominata  “Risorse  ex art. 120 DL 18/ 2020”;  nello  specifico :  per  le  risorse  di cui alla lettera  c) dovrà essere   
utilizzata la categoria  di destinazione  “P 04  – Progetti per  formazione /aggiornamento 

Prezzo del pacchetto formativo: € 2.000,00 (esenzione da IVA ai sensi dell’articolo 10 co. 1.20 del 
D.P.R.633/1972) 

Per l’assegnazione del prodotto online: la scuola dovrà fornire alla Fondazione C&I un elenco Excel 
dei nominativi e degli indirizzi mail dei partecipanti (5 colonne: Nome, Cognome, Mail, Scuola, 
Codice meccanografico). I dati forniti saranno utilizzati ai fini dell'espletamento del servizio di 
formazione e trattati nel rispetto della legge 30/06/2003 n. 196” Codice in materia di protezione dei 
dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 “Regolamento europeo sulla protezione dei dati 
personali”, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 
dati personali. 



 
 
Periodo di attivazione della piattaforma: dall’attivazione e fino al mese di dicembre 2020  
 
Responsabilità dei contenuti presenti sulla piattaforma: Fondazione C&I non è responsabile dei 
contenuti  pubblicati/condivisi in autonomia sulla sua piattaforma dai corsisti. Sarà esclusiva 
responsabilità di questi ultimi verificare la liceità di questi materiali ai sensi delle vigenti norme di 
legge e, in particolare, il rispetto delle disposizioni in materia di protezione del diritto d'autore. 
Fondazione C&I si riserva di rimuovere contenuti che risultassero inopportuni o non conformi a 
quanto sopra. 

Modalità di erogazione: La piattaforma è fruibile da PC, Mac e tablet connessi a Internet, tramite 
browser Web. 

Attestato di partecipazione ai corsi Webinar per docenti: rilasciato da Fondazione Culturale & 
Innovazione, ente accreditato dal MIUR ai sensi del DM 170/2016, quale soggetto che offre 
formazione al personale della scuola. 
 
 
 
 
 
Per informazioni, rivolgersi a:  
Fondazione Cultura & Innovazione  
Tel. +39 081 5571611   
info@culturaeinnovazione.org 
www.culturaeinnovazione.org 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


