Lucca 7 settembre 2018

COMUNICAZIONE D006

OGGETTO: corso di formazione docenti

AI DOCENTI DEL POLO

Si rende noto che questo istituto scolastico ha organizzato un corso di formazione per
il personale docente al fine di migliorare l’azione didattico educativa.
Si comunica pertanto che nei giorni di 11 e 18 settembre dalle ora 14.30 alle ore 17.30,
presso la sede dell’istituto Fermi, si terranno due incontri sulla seguente tematica: “Nuovi
strumenti per lezione digitale per competenze”.
Considerata l’importanza della tematica i docenti sono invitati a partecipare.
Coloro che intendono partecipare devono iscriversi presso la segreteria del personale (
referente Sig.ra Laura Gelli ) e presentarsi al corso muniti di tablet.
In allegato alla presente circolare sono esposti i dettagli dell’iniziativa che si terrà alla
presenza di un esperto del settore.

Il dirigente scolastico
( prof. Massimo Fontanelli)
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. N. 39/1993)

TROVA, ELABORA, CONDIVIDI, VERIFICA: NUOVI STRUMENTI PER
LA LEZIONE DIGITALE PER COMPETENZE
Corso di aggiornamento: come utilizzare gli strumenti digitali e la rete per
favorire l'apprendimento per competenze.
Presentazione
Per i “nativi digitali” l'utilizzo della multimedialità, del Web 2.0, dei device
mobili, sono operazioni naturali. L'ambiente di comunicazione digitale, integrato
con strumenti di classe come l’ Ipad, permette al docente di differenziare
l'insegnamento in funzione degli stili di apprendimento con una
gamma interessante di proposte didattiche. Ciò si può concretizzare in metodologie
di insegnamento più vicine allo stile di comunicazione proprio
delle nuove generazioni che, integrandosi con la didattica tradizionale, possono
rendere efficaci le attività di approfondimento e di partecipazione degli
alunni.
Programma 2 sessioni di 3 ore
• Insegnare ed imparare: cosa cambia con i dispositivi portatili in classe
• Gestione dei dispositivi: caratteristiche e App e servizi Cloud
• Come trovare il materiale adatto ad una lezione
• Elaborare il materiale per costruire la lezione
• Creazione di ebook
Condividere la lezione, valutare le esperienze
Elementi di accessibilità
Tutor Prof Domizio Baldini
Tutor TIC
Tutor LIM
Formatore De Agostini Scuola
Education Specialist
Apple Professional Development
Distinguished Educator
ADE Coordinator Italy
ADE Coordinator Europe (2004-2015)
EMEIA ADE Board 2015-2018
Contatti:
Prof Domizio Baldini
Via A. De Gasperi 10
53100 SIENA
ITALIA
mobile: 3284576956
email: dombald@mac.com

