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Piano di formazione per l’uso delle tecnologie nella didattica integrata

Proposte di  Formazione  per la didattica a distanza e l’uso del registro elettronico
as 2021_22

La proposta di formazione si articola in un ciclo di incontri e lezioni partecipate sugli

strumenti di didattica supportata dalle nuove tecnologie (metodologia TEAL) utili sia in caso

di Didattica a Distanza che di Didattica Digitale integrata in presenza. I contenuti sono

espressamente pensati per docenti e personale ATA al fine di sviluppare, con un linguaggio

semplice ed esempi concreti, competenze operative relative agli strumenti offerti dalle

applicazioni della GSuite for Education e di alcuni altri siti ed applicazioni frequentemente

utilizzati in campo didattico.

Tutte le attività formative proposte saranno realizzate sia tramite l’acquisto di specifici

pacchetti formativi a carico della scuola sia tramite attività di continuo supporto fornito da

docenti interni.

Il personale impiegato in qualità di formatore e tutor d’aula sarà disponibile fino al termine
dell’anno scolastico nel servizio di help-desk, attivo su richiesta dei singoli partecipanti.

Percorsi  formativi proposti dalla Piattaforma e-learning di Aretè Formazione

Percorso
"AMMINISTRARE GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION – LIVELLO

BASE"
Piattaforma Sofia :  codice iniziativa 61318  - con codice edizione 88926

Destinatari: Animatore digitale e componenti Team dell'Innovazione Digitale

Durata di n. 15 ore Termine iscrizioni : 17/10/2021

Il corso è orientato a fornire competenze operative e metodologiche per utilizzare

utilizzare efficacemente la Console di Amministrazione della piattaforma Google

Per visualizzare il programma e altri dettagli è possibile cliccare qui

http://www.aretepiattaforma.it/
https://areteformazione.us16.list-manage.com/track/click?u=cb5cd5dd5be01508606bd9bc1&id=e65c666023&e=91754a20c3


Informazioni per l’acquisto:

pacchetto n. 3 docenti al costo omnicomprensivo di 297,00 euro;

Codice di riferimento  per acquisto su MEPA : GCON1.2122.03

Percorso

"Gestione delle attività didattiche in Classroom con le App di Google"
Piattaforma Sofia :  codice iniziativa 61156  - con codice edizione 88755

Destinatari: Docenti di tutti gli indirizzi

Durata di n. 25 ore Termine iscrizioni : 10/10/2021

Per la  preiscrizione: clicca qui

Il corso è orientato a fornire competenze operative e metodologiche per utilizzare

al meglio le principali APP di Google (Documenti, Moduli, Presentazioni,

Jamboard, Sites) in Classroom per gestire compiti e materiali didattici.

Per visualizzare il programma e altri dettagli è possibile cliccare qui

Informazioni per l’acquisto:

pacchetto “10 docenti” al costo omnicomprensivo di 500,00 euro;

Codice di riferimento  per acquisto su MEPA :CLAS1.2122.10

https://forms.gle/TvAhap3A7pLLDZQu7
https://areteformazione.us16.list-manage.com/track/click?u=cb5cd5dd5be01508606bd9bc1&id=45ec31966f&e=91754a20c3


Percorsi  formativi interni al M.Curie

Percorso

"Uso del registro elettronico"
corso di formazione interna di Istituto

Destinatari: Docenti di tutti gli indirizzi neoarrivati al M.Curie

Durata di n. 8 ore Calendario: vedi circolare n° 5 del 9 /09/2021

Il corso è orientato a fornire competenze operative e metodologiche per utilizzare

al meglio le principali voci del registro in uso presso l’Istituto.

Per visualizzare il programma e altri dettagli è possibile visualizzare la circolare n° 5 nell’apposita

sezione del sito istituzionale


