ISTITUTO COMPRENSIVO LODI IV
Via San Giacomo, 37 - 26900 LODI
Tel/Fax 0371424335 – 0371421770
Cod. Fisc. 92559830150
e-mail: LOIC813005@ISTRUZIONE.IT
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Prot.n.1579/B32a
Ai Dirigenti scolastici delle scuole statali
Aderenti all’ATS per la “Formazione dei docenti – Generazione web”
IC Lodi I,II,III,V
IC Casalpusterlengo
IC Mulazzano
IC Codogno
IC Castiglione D’Adda
IC Somaglia
IC “Morzenti” e “Collodi” di Sant’Angelo L.
IC Zelo B.P.
IC Lodi Vecchio
IC Livraga
IIS “Volta”
IIS “Cesaris”
Ai Docenti interessati delle scuole
in indirizzo
OGGETTO: Formazione per i docenti “Generazione WEB: Smart Class” (Regione Lombardia dds
12636 del 23.12.14) Programmazione corsi e Iscrizioni.

Si comunica che nell’ambito del progetto formativo di cui sopra, destinato ai docenti delle scuole che hanno
aderito alla rete formalizzata con ATS (associazione temporanea di scopo) per Generazione WEB ed in
continuità con le attività precedentemente svolte, prenderanno avvio i seguenti corsi:
1. Corso EAS avanzato di 12 ore “Formare gli insegnanti al metodo EAS, favorendo la collaborazione fra
ordini di scuola diversi” (date: 11-18-26 aprile, 2-9 maggio 2016) - Il gruppo verrà costituito da 20/25
docenti e condotto dalla dott.ssa Laura Comaschi Formatore esperto della CREMIT.
Iscrizioni on line entro il 7 aprile 2016 al seguente link Smart Class: Eas Avanzato (CTRL+clic
per aprire il collegamento)

Descrizione del corso

Corso EAS avanzato di 12
ore.
Formare gli insegnanti al
metodo EAS, favorendo
la collaborazione fra
ordini di scuola diversi

Data
11 aprile 2016

Orario
16:45 – 19:00

18 aprile 2016

16:45 – 19:00

26 aprile 2016

16:30 – 19:00

2 maggio 2016

16:30 – 19:00

9 maggio 2016

16:30 – 19:00

Argomenti
Ripresa del concetto di EAS e delle fasi che
costituiscono il metodo
Presentare la conoscenza tramite mappe, poster,
infografiche..
Attività: realizzazione di uno o più prodotti
digitali
Gestire la conoscenza attraverso gli strumenti di
content curation.
Attività: realizzazione di una sitografia ragionata.
Cosa significa valutare secondo l’approccio del
New Assessment?
Attività: progettazione di un compito autentico e
di una rubrica
Debriefing e metacognizione rispetto a quanto
appreso durante il corso

2. Corso avanzato di 12 ore “Cloud learning, dal programma al progetto” (date: 3-10-17-24-31 maggio 2016)
- Il gruppo verrà costituito da 20/25 docenti e condotto dalla dott.ssa Laura Comaschi Formatore
esperto della CREMIT.
Iscrizioni on line entro il 20 aprile 2016 al seguente link Smart Class: Cloud learning (CTRL+clic
per aprire il collegamento)

Descrizione del corso

Corso avanzato di 12 ore.
Cloud learning, dal
programma al progetto

Data
3 maggio 2016

Orario
16:45 – 19:00

Argomenti
Cloud learning e didattica 2.0

10 maggio 2016
17 maggio 2016

16:45 – 19:00
16:30 – 19:00

24 maggio 2016

16:30 – 19:00

31 maggio 2016

16:30 – 19:00

Costruire un ambiente di apprendimento.
Creare UDA, dalla progettazione alla verifica
degli esiti formativi: come le tecnologie possono
supportare questo processo.
Valutazione di processo e di prodotto.
Rubrica di valutazione autentica delle
competenze.
Debriefing e metacognizione rispetto a quanto
appreso durante il corso

3. Corso avanzato di 10 ore “Piattaforme elearning. Ambienti di apprendimento” (date: 14-15-16 giugno
2016) - Il gruppo verrà costituito da 20/25 docenti e condotto dalla dott.ssa Laura Comaschi
Formatore esperto della CREMIT.
Iscrizioni on line entro il 20 maggio 2016 al seguente link Smart Class: Piattaforme elearning
(CTRL+clic per aprire il collegamento)

Descrizione del corso

Corso avanzato di 10 ore
Piattaforme elearning.
Ambienti di
apprendimento.

4.

Data
14 giugno 2016

Orario
14:30 – 17:30

15 giugno 2016

14:30 – 17:30

16 giugno 2016

14:30 – 18:30

Argomenti
Elearning e blended learning.
Presentazione di alcune piattaforme che
favoriscono l’apprendimento collaborativo come
Wikispace,
Wordpress.
Utilizzo delle principali funzionalità tecniche dei
LMS presentati.
Individuazione delle potenzialità didattiche degli
strumenti utilizzati.
Progettazione di un breve percorso di
apprendimento collaborativo che consenta
l’utilizzo critico e consapevole dello strumento
utilizzato

Corso avanzato di 12 ore “E-book. La tipografia digitale: Buone pratiche per la realizzazione di un e-book
digitale multimediale” (date: 9-13-17 giugno 2016) - Il gruppo verrà costituito da 20/25 docenti e

condotto dalla insegnante Carla Drago Formatore esperto.
Iscrizioni on line entro il 20 maggio 2016 al seguente link Smart Class: E-book. La tipografia
digitale (CTRL+clic per aprire il collegamento)

Descrizione del corso

Data
9 giugno 2016

Orario
14:30 – 18:30

Argomenti

Aspetti didattici in merito all’uso dell’e-book
partendo da una esperienza pratica: “E-book &
ologramma”

Corso avanzato di 12 ore
E-book. La tipografia
digitale: Buone pratiche
per la realizzazione di un
e-book digitale
multimediale

La creazione di un e-book: dal concetto di libro al
concetto di co-creazione.
La tipografia digitale: gli e-book e i diversi
formati a disposizione.
Strategie per l’accompagnamento nella scelta
della tipologia del materiale da produrre in
autonomia e/o in gruppo.
Presentazione del sw free. Il software permette in
poche semplici mosse di creare un e-book
multimediale, facilmente distribuibile attraverso
spazi cloud.

Prime esperienze con il sw autore per e-book.
13 giugno 2016

14:30 – 18:30

Realizzazione dell’e-book con pagine
accattivanti, efficaci per la comunicazione e
interattive:
 Scaricare e aprire il programma
 Avviare un progetto:
 Inserire testo e immagini
 Inserire audio e video
 Creare test di tipologie diverse
 Creare animazioni
 Creare un prodotto finale

17 giugno 2016

14:30 – 18:30

Completamento e pubblicazione dell’ebook
realizzato.
Condivisione in merito agli e-book realizzati.
Riflessioni finali: e-book, disabilità e BES,
supporti multimediali per scoprire o riscoprire le
proprie capacità.

Le attività si svolgeranno presso l’IC Lodi IV- scuola secondaria di 1° grado “Ponte” Lodi.
Gli incontri verranno svolti attraverso attività pratiche laboratoriali; verrà creata una repository contenente i
prodotti realizzati dai corsisti. Ciascun docente partecipante dovrà portare con se un proprio portatile che
dovrà avere istallato il software Google Chrome o Firefox Mozilla.
Le Iscrizioni dovranno essere effettuate entro le date stabilite compilando il modulo on line.
I link saranno resi disponibili anche sul sito dell’Ufficio VIII Ambito Territoriale di Lodi nella sezione:
Docenti – Comunicazioni docenti – Archivio marzo 2016.
Per ogni corso proposto si garantisce la partecipazione di almeno un docente per scuola, purché
iscritto, gli ulteriori posti disponibili verranno assegnati tenendo conto prioritariamente degli Istituti
comprensivi e dell’ordine di arrivo delle domande di adesione al corso.
Si invitano i Dirigenti scolastici ad orientare le scelte, tenendo conto che è della massima importanza ai
fini dell’erogazione del contributo Regionale, che coloro che si iscrivono garantiscano la costante e
continuativa presenza.
E’ gradita l’occasione per porgere cordiali saluti.
Lodi, 25/03/2016
Il Dirigente Scolastico della scuola capofila di rete
Dott.ssa Caterina Guerini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.L.gs n. 39/1993

