La nuova scuola digitale

Obiettivi

Il corso, rivolto agli insegnanti di ogni ordine e grado, si
propone i seguenti obiettivi:
- Far acquisire le competenze necessarie per utilizzare il
digitale ai fini della promozione della didattica e
valorizzare pratiche innovative.
- Formare su aspetti centrali dell’innovazione didattica.
- Promuovere conoscenze adeguate inerenti allo
sviluppo della cultura digitale degli studenti.
- Evidenziare l’importanza della cultura digitale per
quanto concerne il rapporto delle tecnologie didattiche
con gli ambienti di apprendimento (siano essi fisici,
digitali, relativi alla scuola o oltre)
- Fornire strumenti per cogliere il mutare delle capacità
digitali in relazione alle dimensioni individuate dal
Piano Nazionale di Sviluppo Digitale: trasversale,
computazionale e come agente attivo del cambiamento
sociale.

Articolazione

- Due moduli didattici
- Materiale di approfondimento
Il corso è erogato in modalità e-learning attraverso una
piattaforma telematica a cui il corsista accede
liberamente.

Luoghi e tempi di svolgimento del
corso

Il tempo necessario per lo studio dei due moduli didattici
in cui si articola il corso è pari complessivamente a 20
ore. Inoltre, al fine di acquisire il titolo, il corsista dovrà
svolgere una verifica finale per la quale è stimato un
tempo non inferiore alle 5 ore.

Metodologia di Lavoro

Il
Corso
si
svolge
completamente
online.
Ciascun corsista attraverso delle credenziali di accesso
personali ha accesso riservato alla piattaforma
formazionedocenti.it nella quale potrà trovare tanto i
moduli che compongono il corso quanto alcuni materiali
di approfondimento (articoli, dispense, slide, materiale
normativo).
Il corsista potrà, sempre attraverso la piattaforma,
svolgere la verifica finale secondo i propri ritmi e la
propria disponibilità temporale.
Durata complessiva massima 20 ore, così articolate:

Durata (ore)

-

1° modulo: 7,5 ore;
2° modulo: 7,5 ore;
Verifica finale: 5 ore.

Tipologia ed esito della verifica
finale
Attivazione

Ambito

Il percorso formativo dà la possibilità di acquisire
l’Attestato di partecipazione al corso on-line di 20 ore
con verifica finale.
Il Corso verrà erogato su Piattaforma Telematica tramite
credenziali che verranno fornite entro Aprile 2017.
Competenze digitali e nuovi ambienti per
l’apprendimento (4.3. Le priorità per la formazione nel
triennio 2016-2019)

