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OGGETTO: Circolare n. 264 - FORMAZIONE DOCENTI 2018/2019 – CORSO FORMAZIONE DIDATTICA DIGITALE. P.N.S.D.
Si informano i sigg. docenti dell’avvio di un Corso di Formazione di didattica digitale avanzato finalizzato a reinventare lo
spazio scolastico per una didattica laboratoriale innovativa e personalizzata.
Il Corso, destinato a 25 docenti in possesso di competenze digitali di livello intermedio, prevede la partecipazione dei
docenti del Team digitale e dei docenti in formazione CISCO, se disponibili.
Il percorso formativo è articolato in cinque incontri per complessive 14 ore, con i seguenti moduli:
MODULO I - Ambienti di apprendimento collaborativi: management della classe.
Laboratorio e descrizione delle attività:App per il management della classe. Programmazione ai compiti - materiali didattici
e appunti delle lezioni. Storytelling ed E-book. La Content-curation: modelli e processi didattici per la selezione delle fonti
sul web. Implementazione anche in modalità mobile: E-book – testuali – visuali – multitouch.
MODULO II - Apprendere in Rete e con la Rete. Gestione dei servizi web based e dinamiche di produzione documentale
integrata tra web e dispositivi tattili.
MODULO III - Video nella didattica. La didattica su YouTUBE. Canale.YouTUBE.
MODULO IV - Ambienti digitali per le Verifiche e controllo di processo attraverso il dato informatico. Management del dato.
Creazione di verifiche. Creazione di sondaggi. Modelli di restituzione del dato.
I Docenti interessati dovranno essere in possesso di propri devices personali, preferibilmente dotati di Sistema Operativo
IOS (Apple).
I costi per n. 14 ore saranno a totale carico dell’istituzione che attingerà a fondi per il PNSD.
Tuttavia, al fine adeguare il corso al minimo di n. 25 ore utili per il riconoscimento deil’Unità Formativa così come previsto
dal P.N.S.D., si prevede la possibilità di implementare il percorso formativo con n.11 ore aggiuntive, con un costo a carico
dei 25 partecipanti, per un importo complessivo di 22,00€ cadauno sulla base di un’eventuale adesione volontaria.
Per il pagamento del suddetto costo aggiuntivo, che potrà subire delle variazioni in conseguenza del numero massimo dei
partecipanti, sarà consentito l’utilizzo del plafond personale della propria Carta del Docente.
I Docenti interessati dovranno fare pervenire apposita istanza utilizzando il modulo digitale raggiungibile al seguente link:

https://goo.gl/forms/RUu7s3vvb7176Wqu2
entro e non oltre le ore 12,00 del 16/03/2019.
Si riporta di seguito l’ipotesi di calendario:
Sezione Base
Modulo 1 – 21/03/2019 ore 15.00-18.00
Modulo 2 – 28/03/2019 ore 15.00-18.00
Modulo 3 – 04/04/2019 ore 15.00-18.00
Modulo 4 – 05/04/2019 ore 15.00-18.00
Modulo 5– 11/04/2019 ore 15.00-18.00

Sezione di approfondimento
Modulo A – 02/05/2019 ore 15.00-18.00
Modulo B – 09/05/2019 ore 15.00-18.00
Modulo C – 10/05/2019 ore 15.00-18.00
Modulo B – 15/05/2019 ore 15.00-18.00
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