Ai Dirigenti e ai docenti degli Istituti di Istruzione Secondaria di primo e secondo grado
Oggetto: Azione #25 PNSD - Formazione docenti (riprogettazione a seguito dello stato di emergenza
da Covid-19).
Facendo seguito alla NOTA prot. 4582 del 5 aprile 2020, concernente “comunicazioni relative alla
attuazione dei progetti AZIONE # 25 PNSD – Formazione dei docenti in relazione all’attuale stato di
emergenza per effetto del COVID – 19”, e alla luce delle disposizioni emanate al fine favorire modalità di
formazione a distanza su tutto il territorio nazionale
si comunica
che, in deroga a quanto già programmato, le attività formative saranno erogate ai docenti esclusivamente
a distanza in modalità sincrona, con la possibilità di documentarle direttamente in sede di relazione e
rendicontazione finale.
Il corso è rivolto a
• 40 docenti degli Istituti di Istruzione secondaria di secondo grado
• 10 docenti degli Istituti di Istruzione secondaria di primo grado
Modalità di iscrizione
•

Iscrizione docenti su piattaforma SOFIA (codice corso: 44967)

•

Termine ultimo per iscrizione: 10 giugno 2020

Il Corso è riconosciuto dal MIUR ed è valido per la formazione in servizio del personale docente delle
scuole di ogni ordine e grado.
Per informazioni scrivere a: Per info:
Istituto Istruzione Superiore Zappa Fermi 0525 97985
indirizzo mail azione25zappafermi@gmail.com
Prof. Meli Claudio cell. 3669561493
Prof.ssa Giorgi Sara cell. 3208480837
Di seguito la scheda del corso.
Borgo val di Taro, 25 maggio 2020

Il Dirigente Scolastico
Ignazio Raineri
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GLOCAL LEARNING
BREVE DESCRIZIONE: percorso formativo nazionale residenziale in modalità blended, per
fornire ai docenti gli strumenti utili alla realizzazione e alla gestione di ambienti di rete (eLearning)
utili a rafforzare le relazioni tra alunni e docenti nelle situazioni di maggiore difficoltà e disagio e,
contemporaneamente, la valorizzazione delle eccellenze
OBIETTIVI DEL CORSO
•

Creare una rete di luoghi virtuali di apprendimento delocalizzati.

•

Potenziare utilizzo piattaforma Gsuite (sperimentata con positivi risultati durante
l'emergenza), soprattutto in vista di una probabile prosecuzione dei lavori in modalità a
distanza anche per il prossimo anno scolastico.
Rispetto alle precedenti esigenze espresse creare un nuovo ambiente con queste finalità:

•

a) ri – creare un ambiente – classe laboratoriale, interattivo e immersivo;
b) potenziare un dialogo con il gruppo classe (dialogo inevitabilmente limitato nella
modalità Meet). Modalità auspicabile per le discipline specificatamente laboratoriali
(matematica - fisica – scienze – laboratori professionali), ma applicabile a tutte le
discipline come strategia didattica;
c) potenziare una “interfaccia” che consenta ai docenti e agli allievi di operare attivamente
in cooperative – learning;
d) recuperare un “contatto”, se pure virtuale, con gli allievi. Se con le applicazioni Gsuite,
pure efficaci, i docenti sono “entrati” nelle case degli allievi, è auspicabile che gli stessi
allievi possano “rientrare” nelle loro aule e nella loro scuola e inter – agire attivamente,
non come semplici fruitori di video conferenze;
e) condividere, in “remoto” lo schermo / lavagna dove potere lavorare in forma
collaborativa;
f) predisporre moduli di apprendimento / valutazione che consentano, in itinere, un
apprendimento/valutazione personalizzati e individuali con monitoraggio in automatico.
Data la necessità di rimodulare il progetto iniziale alla luce dell’emergenza Corona Virus;
Tenuto conto delle nuove esigenze e delle criticità emerse dalla sperimentata DAD;
Data la necessità di riprogettare il corso di formazione tenendo conto dei tecnici e dei docenti
coinvolti;

Si comunica la nuova struttura del corso.

CONTENUTI DEL CORSO
•
•
•

Creazione e gestione delle piattaforme per l’apprendimento a distanza.
Creazione e gestione del materiale da inserire all’interno delle piattaforme.
Utilizzo del materiale presente in rete.

Il Corso ha la durata di 50 ore (38 ore online e 12 ore di lavoro autonomo) e si svolgerà nel
periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 settembre 2020.

MODULI E
PERIODO

CONTENUTI

MODULO 1

•

Periodo:
seconda metà
di giugno

•

MODULO 2

•

Periodo: dal
15 agosto al 15
settembre

DURATA

Switch Up

8 ore formazione on line

e/o
Dirigente Scolastico

Periodo:
seconda metà
di luglio

MODULO 3

Dispositivi/
sistemi/linguaggi
Internet Security

RELATORI/FORMATORI

•

Piattaforma FORMA:
utilizzo
nuove
modalità interattive
per una classe virtuale
operativa

Switch Up

Gsuite:
resoconto
utilizzo DAD e nuove
opportunità

prof. Meli

4 ore formazione on
line: per responsabili
piattaforma (tecnici animatore digitale)
8 ore formazione:
Challenge based
learning rivolta a tutti i
corsisti - docenti)

Animatore digitale

18 ore formazione on
line: Challenge based
learning

