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Circolare N.161 

 
Ai docenti 

Ai collaboratori del DS 

Al DSGA 

Albo 

 

Oggetto: corso di formazione Generazione WEB 2016/17 
 

 

Si comunica che, tra gennaio e giugno 2017, saranno attivati moduli di formazione per insegnanti, progettati 

in considerazione delle esigenze e delle specificità del  2  ̂ciclo.  

Rispetto allo scorso anno, la nuova progettualità è più attenta alle skill richieste dal mondo del lavoro e offre 

ampio spazio alla dimensione laboratoriale. 

In risposta alle finalità del bando di seguito riportate, 

 

a) Trasformazione dell’ambiente di apprendimento: progettazione, produzione e uso di E-book disciplinari 

multimediali, E-Portfolio, analisi informatica delle prove di valutazione; 

b) Innovazione delle modalità di accertamento delle competenze personali e degli apprendimenti; 

c) Innovazione nella gestione degli spazi e del tempo di insegnamento e apprendimento mediante 

l’applicazione dell’ICT (Information and Communication Technology); 

d) Gestione dei gruppi e personalizzazione dei percorsi - anche per i Bes (Bisogni educativi speciali), dislessici 

e/o i disabili; 

e) Innovazione della funzione docente con particolare riferimento all’utilizzo delle strumentazioni 

infotelematiche; 

f) Formazione in e-learning dei docenti e documentazione dei materiali impiegati; 

g) Agevolazione e semplificazione dei rapporti con le famiglie mediante comunicazione digitale, tutoraggio 

telematico dei docenti per i compiti domestici degli studenti, coinvolgimento della famiglia e del sociale 

nella didattica. 

 

il percorso formativo (CORSO ICT- Informare, Creare, Trasformare) prevede i seguenti moduli: 

 

Modulo 01 – Didattica per competenze ed ICT: innovare nelle modalità di accertamento delle competenze  

                      personali e degli apprendimenti [Dario Eugenio Nicoli] – 16 ore 

Modulo 02 – Project based learning ed ICT: dal design del progetto didattico alla sua chiusura. Una proposta  

                      di trasformazione dell’ambiente d’apprendimento [Enzo Zecchi] – 16 ore 

Modulo 03 – Dall’abuso tecnologico ad una nuova visione della gestione degli spazi e del tempo di  

                      insegnamento tramite le ICT [Team CREMIT] – 16 ore 

Modulo 04 – Comunicare la scuola – guida normativa per un corretto coinvolgimento della famiglia e della  

                      società nelle attività didattiche. Proprietà intellettuale, Privacy, Copyright. 

                      [Federica Scarrione] – 8 ore 

Modulo 05 – Il docente si innova e fa innovare - Learning by making videos [David Segarra] – 16 ore 

Modulo 06 – E-learning, coding e tecnologie additive [The Fab Lab Milano] – 16 ore 

Modulo 07 – Comunicare le competenze ed il sé: un percorso orientativo e di conoscenza tramite le ICT  

                      [Tbd] – 16 ore 

Modulo 08 – Apprendere e comunicare Social - Social Network, didattica e comunicazione digitale diretta 

                      alle famiglie ed il territorio [Ilda Hidri] - 16 ore 

Modulo 09 – Scoprirsi scienziati: ICT a supporto dell’Inquiry-based learning –  

                      [Cristina Arienti & Museo delle scienze e delle tecniche di Milano] – 16 ore 

Modulo 10 – Gestione dei gruppi e personalizzazione dei percorsi: ICT, competenze e relazioni sociali  

                      [CPPP di Daniele Novara] – 16 ore 
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Ciascun istituto aderente alla  Rete dovrà  iscrivere 20 docenti, 2 per ciascun modulo (utile individuare  

almeno un “supplente” per ogni modulo). 

 

Ciascun modulo costituisce un’unità formativa (PIANO della FORMAZIONE, pag 67). 

 

Sede dei corsi:  

- Fondazione Et Labora di Bergamo, via Casalino 18  

 

Attestato: 
È previsto il rilascio di un attestato per la partecipazione a ciascun modulo formativo con frequenza  almeno 

del 75% delle ore previste dal modulo. 

 

Ciascun incontro avrà durata di 4 ore (si sta valutando l’ipotesi di  prevedere anche una giornata full 

immersion). 

 

Sono previste le seguenti scadenze: 

 Raccolta iscrizioni docenti per tutti i moduli formativi previsti dal programma entro il 16.01.17 ore 10.00.  

 Avvio attività formative: dal 24.01.17 

 

 

In allegato: calendario e programma 

                      

 

        Il Dirigente Scolastico 

   Prof.ssa Rosarita Rota 
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