Allegato 1 – Calendario e note tecniche

Programma degli incontri e sedi di svolgimento

data

orario

3 settembre ‘14

8 settembre ‘14

10 settembre ‘14

23 settembre ‘14

14,30-17,30

15,00-17,30

15,00-17,30

17,00-19,00

relatore

Titolo della
lezione

Sede

Cesare Rivoltella

Nuove
tecnologie per
la didattica

IIS “A. Volta”
via Giovanni XXIII
Lodi

Simona Ferrari

Introduzione al
metodo EAS

IC Lodi IV
via San Giacomo
Lodi

Metodo EAS

IC Lodi IV
via San Giacomo
Lodi

Metodo EAS

IC Lodi IV
via San Giacomo
Lodi

Alessandra Carenzio

Serena Triacca

Note tecniche
I docenti destinatari del Corso di Alta Formazione dovranno essere individuati dalle scuole di
appartenenza nella misura di 1 o 2 unità per istituzione scolastica. È richiesto un buon livello di
competenze informatiche, un’utenza mail per le attività on line e, non ultimo, la disponibilità ad
assumersi il compito di formatori all’interno della propria istituzione scolastica.
Il percorso formativo prevede per la parte on line l’adozione del modello denominato “BLEC Model”
progettato da CREMIT le cui caratteristiche strutturali sono:
Blended Learning - formazione erogata sia in presenza che a distanza con metodologie
didattiche diversificate (momenti erogativi, workshop, lavoro di gruppo) e con l’utilizzo della
piattaforma tecnologica GOOGLE DRIVE
E-tivities - attività sviluppate dai corsisti nell’ambito di ciascun modulo formativo. Consistono in
brevi consegne da sviluppare nell’arco di due settimane.
Coaching - esperto con compiti di facilitatore e consulente
La formazione presenta e approfondisce il modello didattico EAS (Episodio di Apprendimento Situato)
unità minima di cui consta l’agire didattico dell’insegnante nella sua classe.
Il metodo EAS è un approccio integrale (e integrato) all’insegnamento che ridefinisce tutte e tre le
macro-azioni in cui l’agire didattico si articola, ovvero, la progettazione, la comunicazione e la
valutazione.
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