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AVVISO
Fondi Strutturali Europei –Programma operative Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-20 Fondo Sociale Europeo Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola
e d del 04/04/2016. Integrazioni e raccomandazioni. Proroga termini iscrizioni.ella formazione su
tecnologie e approcci metodologici innovative”. Avviso prot. AOODGEFID/6076 del 04/04/2016.
Selezione n. 10 docenti “Strategie per la didattica digitale integrata”.
In riferimento alle note Prot. n. AOODGEFID/6355 del 12/04/2016 e Prot. n. AOODGEFID/9924 del 29/07/2016,
relative all’Avviso in oggetto, si comunica che sono aperte le iscrizioni al Percorso formativo dal titolo “Strategie
per la didattica digitale integrata”.
Il percorso è destinato a n. 10 docenti per ogni Istituzione scolastica partecipante.
I docenti interessati sono invitati a consegnare la lettera di autocandidatura in carta semplice, entro le ore 12:00
del giorno 29 ottobre 2016, al prof. V. Gentile.

Criteri di selezione.

1. necessità di completare attività di formazione iniziate nell’a.s. precedente
2. coerenza del corso con la materia di insegnamento;
3. coerenza del corso con l’incarico che si svolge all’interno dell’istituzione;
4. non aver mai partecipato a un corso o aver partecipato a un numero inferiore di iniziative (a parità di queste
condizioni, parteciperanno i docenti per i quali si prevede la permanenza negli anni successivi presso la
scuola);
5. minore anzianità di servizio.
Si fornisce in allegato il piano didattico:

Articolazione e Piano didattico
Titolo del corso

Articolazione

Contenuti
Il PNSD a scuola
Missione e visione del PNSD. Integrazione PNSD-PTOF.

“Strategie per la
didattica
digitale integrata”

Il percorso approfondirà le
azioni
PNSD
centrate
sull’innovazione didattica e
sull’utilizzo integrato del
digitale nei processi di
apprendimento e si rivolgerà
a 10 docenti interessati per
scuola.

Il ruolo del team per l’innovazione
Sperimentazione e diffusione di applicativi, metodologie e
processi di didattica attiva e collaborativa; scenari e
processi didattici per l’integrazione del mobile negli
ambienti di apprendimento e uso di dispositivi individuali a
scuola (Bring Your Own Device – BYOD); digitale per
l’inclusione
e
l’integrazione;
promozione
della
collaborazione; realizzazione di modelli di lavoro in team;
documentazione didattica; didattica per
competenze, sviluppo delle competenze per la vita,
accompagnamento all’impiego degli ambienti digitali e
degli atelier creativi.
Le azioni del PNSD
sviluppo del pensiero computazionale
(coding);
robotica educativa;
creatività digitale (making);
biblioteche scolastiche come ambienti mediali;
risorse educative aperte (Open Educational
Resources – OER) e costruzione di contenuti digitali;
utilizzo consapevole di internet a sostegno delle
attività di apprendimento;
educazione ai media e ai social network;
social media policy e uso professionale dei social
media; collaborazione e comunicazione in rete;
cittadinanza digitale;
ricerca, selezione e organizzazione di informazioni;
copyright e licenze aperte.
-

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all'albo on line e al sito web
www.marconicolleferro.it
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Antonio Sapone
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993

