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Cir. n. 107/I

San Pellegrino Terme, 28 marzo 2017
AI DOCENTI
AL DSGA

Oggetto: ulteriore corso formazione docenti – UF3.1 UTILIZZO NUOVE TECNOLOGIE
NELL’INSEGNAMENTO
Si comunica che verrà effettuato un ulteriore corso relativo all’Unità Formativa 3.1 UTILIZZO NUOVE
TECNOLOGIE NELL’INSEGNAMENTO 8allegata alla circ. n. 93/I del 4/03/2107).
Il corso, organizzato dall’istituto per accogliere le richieste di iscrizione non accettate per mancanza di
posti disponibili nel primo corso, è aperto anche a nuove iscrizioni fino ad un massimo di 30
partecipanti. Si compone di 4 moduli da 2,5 ore ciascuno, ogni modulo è formato da 1 ora di teoria e
da 1,5 ore di laboratorio pratico. Inoltre, in linea con quanto previsto dal piano formativo, per
completare l’unità formativa è necessario che il materiale prodotto venga utilizzato durante le normali
attività didattiche.
E’ possibile iscriversi al corso inviando un’email al prof. Giupponi entro il 28 aprile 2017
(richelmo.giupponi@ipssarsanpellegrino.org); la conferma dell’iscrizione e l’aula di effettuazione del
corso saranno comunicate tramite email.
Per ogni modulo i docenti sono invitati a portare i propri dispositivi portatili e del materiale didattico sul
quale lavorare durante le ore di laboratorio pratico. Maggiori dettagli verranno forniti durante il corso. I
corsi saranno tenuti dai proff. Tiziana Greco e Richelmo Giupponi.
Le lezioni si terranno dalle ore 14:45 alle ore 17:15 secondo il seguente calendario:
1. Mappe concettuali
Teoria
02/05/2017

Laboratorio

Mappe concettuali e mappe mentali.
Regole e consigli da seguire nella creazione
di una mappa concettuale

Creare mappe con Cmaps

2. Drive e Sites
Teoria
05/05/2017

Laboratorio

I servizi cloud
Funzionalità di Drive
Funzionalità di Sites

Collaborare con Drive
Creare un sito personale con Sites

3. Altre Google Apps
Teoria
09/05/2017

Laboratorio

L’app Documenti
L’app Fogli
L’app Presentazioni
L’app Moduli

Creare una presentazione
Creare un modulo da compilare con Moduli

4. Padlet e didattica per competenze
Teoria
12/05/2017
Il programma Padlet
La didattica per competenze

Laboratorio
Collaborare con Padlet
Fare lezione con Padlet, WebQuest
Rubriche di valutazione
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Al fine di chiarire i numerosi dubbi che molti docenti hanno espresso, si ricorda che a partire da
quest’anno la normativa in materia di formazione è cambiata, pertanto, non è più sufficiente avere
seguito soltanto un corso di formazione in presenza, ma occorre aver effettuato anche delle altre
attività tutte riconducibili ad un’unica attività formativa, il tutto come dettagliatamente spiegato nel
Piano di Formazione di Istituto reperibile nell’area riservata sezione Piano di Formazione Docenti dove
sono pubblicate anche le 6 UF tipo e le UF specificamente costruite.
Ad ogni buon fine, si segnala che possono essere realizzate UF validabili anche senza dover
necessariamente aderire alle proposte elencate sopra in quanto chi ha svolto, per interessi
professionali connessi alla disciplina insegnata, delle attività individuali può farne rientrare in una delle
6 UF allegate al piano sottoponendole al Ds per una preventiva verifica di validabilità.

Il Dirigente Scolastico
dott. Brizio Luigi Campanelli
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93
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