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Al Dirigente Scolastico
Dell’IIS “BORGHESE-FARANDA”

PATTI

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AI CORSI DI FORMAZIONE
(PNSD Azione #25 “Gestioni percorsi formativi nazionali e internazionali per docenti, in presenza e online, sulle

tecnologie digitali nell’educazione”)

Il/La sottoscritto/a___________________________________ nato/a a___________________________________

il ________________ prov. _____________ C.F. ____________________________________________________

Residente in __________________________________________________________________ prov. ___________

Via/Piazza____________________________________________________________________ n. civ. ___________

telefono___________________________________ cell. _______________________________________________

e-mail _______________________________________________________________________________________

docente di _________________________________ presso l’istituzione scolastica __________________________

sita in _____________________________________

C H I E D E1

alla S.V. di partecipare  ai seguenti corsi di aggiornamento –Azione #25 PNSD “Gestioni percorsi formativi
nazionali e internazionali per docenti, in presenza e online, sulle tecnologie digitali nell’educazione”, per i
seguenti moduli formativi (barrare modulo):

□ Percorso formativo 1 - Il ruolo delle tecnologie didattiche innovative e digitali nel cambiamento (Primaria-
Secondaria di 1° e 2° grado)
Durata: 25 ore
Contenuti
- Gli interventi per la messa in rete di best practice
- I modelli didattici a confronto: il modello costruttivista e il modello socio-costruttivista
- Il ruolo degli insegnanti nella valorizzazione delle competenze digitali
- Educazione ai media e con i media
- Media education: cambiare il paradigma educativo
- Realizzazione lavoro di gruppo
- Verifica

1 Inviare il presente modulo all’indirizzo mail meis023001@istruzione.it
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□ Percorso formativo 2 - Attività di formazione e informazione in tema di educazione ai media e uso didattico
della rete (Infanzia)
Durata: 25 ore
Contenuti

- Media, comunicazione e infanzia
- Scuola, processo educativo e creatività
- Educazione vs diseducazione ai media
- Media, educazione e counseling
- Verifica

Percorso formativo 3 - Flipped classroom, uso delle piattaforme, Google Drive, ambiente Cloud, learning
(Primaria- secondaria di 1° e 2° grado)
□ Corso basedurata 25 ore

□ Corso avanzato durata 25 ore
Contenuti
- Introduzione sul funzionamento delle piattaforme
- Modalità e organizzazione del lavoro in team
- Le modalità e strumenti di condivisione e produzione collaborativa
- Strumenti di pianificazione e progettazione
- Simulazione

□ Percorso formativo 4 - Cittadinanza digitale e competenze digitali (Scuola superiore di 2° grado)
Durata: 25 ore

Contenuti
- La cultura digitale e l'interdisciplinarietà
- La classe cooperativa e lo sviluppo di competenze di cittadinanza sulla base delle nuove Raccomandazioni

del Parlamento Europeo
- Le aree della cittadinanza digitale
- Verifica

Percorso formativo 5: Coinvolgere con la didattica digitale  (Primaria- Secondaria di 1° e 2° grado)
□ Corso basedurata 25 ore

□ Corso avanzato durata 25 ore

Contenuti
- Progettare e realizzare ambienti cloud come un canale o un sito web per la classe
- Utilizzare strumenti digitali: Google Apps, Linoit, Google Sites, Youtube, Edpuzzle, Kahoot
- Utilizzare strumenti per creare quiz e questionari
- Comunicare in modo efficace con infografiche e immagini parlanti
- Come trovare in rete il materiale adatto ad una lezione
- Realizzazione prodotto

data _____________________ FIRMA ____________________________


