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OggeHo: "Oltre lo rete" - Awio corso di formazione in rete
"Strumenti e tecnologie mulHmedlali per l'Innovazione della didatttca".
Come previsto dali' accordo di rete "OlTRE LA RETE", sono state organizzate
le attività di formazione rivolte ai docenti degli Istituti aderenti.
Il corso attivato, "Strumenti e tecnologie multfmedlali per l'innovazione della
didattica" si svolgerà presso l'I. C. di Mignano - Marzano, secondo il seguente
calendario
03 - 11 - 26 aprile ore 15.00 - 18.00
02 - 08 - 15 maggio ore 15.00 - 18.00
Come concordato in Conferenza dei Servizi sono disponibili max 10 posti per
ogni istituto.
Si allega scheda informativa del corso e si rendono noti i criteri di selezione
già adottati da parte degli istituti partecipanti:
Formazione Informatica:
./ -mancanza di certificazioni pregresse;
./ non essere inseriti nel PNSD;
./ posizione graduatoria d'istituto.
Formazion
0/ Competenze informatiche certificate
./ Posizione graduatoria d'istituto
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SCHEDA INFORMATIVA
TITOLO CORSO: STRUME NTI E TECNOLOGI E MULTIME DIALI PER L'IN NOVAZION E
DELLA DI DATTICA
DESTINATARI: W

DOCENTI

• DURATA: N° 24 ore in presenza + 16 online

MOTIVAZIONE per il Piano di miglioramento· scenario di riferimento: lavoro in aula:
"Le dotazioni tecnologiche dell'istituto sono adeguate e diffuse ma il loro uso nella dida ttica
e per la gestione documentale è poco diffuso tra i docenti. La didattica si svolge
prevalentemente in modo tradizionale privilegiando le lezioni fro ntali; modesto è l'utilizzo di
metodologie collaborative e laboratoriale".
FINALITA': " corso si pone l'obiettivo di far conoscere ai docenti i principali strum enti
multimediali e collaborativi utili alla creazione di object-Iearning e alla condivisione del
materiale didattico con i gruppi e le classi.
OBIETTIVI:
•

•
•

•

•

•
•
•

Saper progettare e implementare presentazioni mutlimediali con l'uso di
specifici software offline e online (Ottice Powerpoint, LibreOffice Impress,
Presentazioni Google, Prezi)
Saper utlizzare strumenti software offline e on line per la creazione di mappe
concettuali, mappe mentali, diagrammi di flusso (IHMC Cmap)
Saper utilizzare strumenti offline e web·based per la progettazione,
somministrazione e gestione di questionari in forma cartacea elo online
(Questbase).
Saper utilizzare e interagire negli ambienti collaborativi di produttività e
comunicazione online (Ambienti coll aborativi Google - Gestione e condivisione di
Calendari ed eventi, produzione cooperativa di documenti online - realizzazione di
semplici questionari e sondaggi da sommimsrrare online)
Saper utilizzare strumenti e risorse per la creazione e la condivisione di video
didattici (conversione di prese tazioni In video e strumenti di screencasting -cattura
video dello schermo-, uso della piattaforma youtube per la pubblicazione e la
condivisione dei video)
Saper utilizzare strumenti e software per la creazione e la gestione di e-book (
Readiu m, Calibre, epub editor, lettori per tablet e smartphone )
Saper utilizzare i principali social learni ng gratuiti per la gestione di corsi e
classi (edmodo, edpuzzle, Fidenia, google classroom)
Saper utilizzare strumenti di video com unicazione sincrona per la realizzazione
di webinar (Google Hangout, AnyMeetin )

Il corso prevede lo svolgimento di attività dìdaulche In presenza e attività didattiche online
da svolgere su una piattaforma e-Iearning di proprteta del sottoscritto.
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