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COMUNICAZIONE DI SERVIZIO N. 232

p.c.

Ai Docenti
Al personale A.T.A.

OGGETTO: Formazione PNSD di Istituto

In accordo con l’animatore digitale Prof.ssa Francesca Faedi, tenuto conto dei contributi ricevuti dal
PNSD, delle esigenze formative dei docenti e delle priorità indicate nel PTOF del nostro Istituto, sarà
attivata un’unità formativa presentata nella scheda allegata.
Si invitano i docenti ad iscriversi alla formazione proposta secondo le modalità ivi indicate.

Forlì, 11 gennaio 2019

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Giuseppina Tinti

Responsabile procedimento: DS Giuseppina Tinti
Referente istruttoria: a.a. Fiorella Fagioli
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Unità formativa rivolta ai docenti
Applicazioni e risorse on line a favore di una didattica attiva
L’unità formativa si presenta come esperienza laboratoriale di revisione e rinforzo delle competenze digitali
e di didattica con le tecnologie. Il corso si propone di assicurare sempre maggior confidenza nell’uso
funzionale degli strumenti tecnologici, accentuando approcci innovativi incentrati sulla conoscenza e l’uso di
applicazioni e risorse on line che permettano di produrre oggetti multimediali e sfruttare metodologie
didattiche coinvolgenti ed attive.
Modulo 1 «L’importanza della condivisione»
◊mercoledì 6 febbraio ore 14:30-16:30
Google Apps per organizzare e Google Apps per la didattica
(Drive, Documenti, Fogli, Presentazioni, Note di Keep, Classroom)
Modulo 2 «Applicazioni e risorse on line per nuove metodologie didattiche”
◊mercoledì 27 febbraio ore 14:30-16:30
(Genially, Google site, Ourboox...)
◊venerdì 8 marzo ore 14:30-16:30
screencast-o-matic, anchor..)

Project based learning: raccontare, presentare, progettare

Flipped Classroom: utilizzare e modificare video e audio (ed-puzzle,

Incontro conclusivo
◊venerdì 5 aprile ore 14:30-16:30 Verifica e condivisione
Impegno previsto: 8 ore in presenza + 4 ore di studio individuale o di gruppo on line (tot. 12)
Modalità di iscrizione: per iscriversi al corso inviare una mail all'indirizzo formazione@itcmatteucci.eu
entro il 25 gennaio
N.B: l'iscrizione riguarda la totalità degli incontri (i due moduli e l'incontro conclusivo). Alla fine del corso
ogni docente riceverà un attestato con il numero delle ore riferite agli incontri ai quali ha effettivamente
partecipato.

