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- A tutti i docenti interessati 

OGGETTO:  Prosecuzione del corso di formazione interno sulle Tecnologie Didattiche 
(Piano Nazionale Scuola Digitale): calendario 

 
Completata l’iscrizione dei docenti ai vari moduli (in base a quanto stabilito dalla circolare n. 

211 del 9 gennaio u.s.) si comunica il calendario di tutti gli incontri. Si allegano anche gli elenchi 
dei docenti iscritti ai vari incontri. 

TERZO INCONTRO  
Mercoledì 8 febbraio 2017 ore 15-18 
Sede V. Dante terzo piano 
Il coding, la logica, la programmazione 
a. aspetti teorici, potenzialità e criticità, esempi pratici di utilizzo  
b. esercitazione pratica dei corsisti  

QUARTO INCONTRO  
Mercoledì 15 febbraio 2017 (ore 15-18)  
Sede V. Pontelungo 
Le LIM, gli e-book, testi digitali, le classi virtuali sulle piattaforme editoriali. 
a. aspetti teorici, potenzialità e criticità, esempi pratici di utilizzo  
b. esercitazione pratica dei corsisti  
Giovedì 16 febbraio 2017 (ore 15-18)  
Sede V. Pontelungo 
Le LIM, gli e-book, testi digitali, le classi virtuali sulle piattaforme editoriali. 
a. aspetti teorici, potenzialità e criticità, esempi pratici di utilizzo  
b. esercitazione pratica dei corsisti  

QUINTO INCONTRO  
Mercoledì 22 febbraio 2017 (ore 14.30-18.30)   
Sede V. Dante terzo piano 
G-Suite e alcune sue potenzialità 
a. aspetti teorici, potenzialità e criticità, esempi pratici di utilizzo  
b. esercitazione pratica dei corsisti  

SESTO INCONTRO (ore 15-18)  
Mercoledì 1 marzo 2017 ore 15-18 
Sede V. Dante terzo piano 
Costruzione e utilizzo di questionari e test 
a. aspetti teorici, potenzialità e criticità, esempi pratici di utilizzo  
b. esercitazione pratica dei corsisti  

SETTIMO INCONTRO (ore 15-18)  
Mercoledì 15 marzo 2017 ore 15-18 
Sede V. Dante terzo piano 
La didattica per competenze, cenni di didattica capovolta 
a. aspetti teorici, potenzialità e criticità, esempi pratici di utilizzo  
b. esercitazione pratica dei corsisti  
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        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                            Simonetta BARILE  

 


