PIANO DI FORMAZIONE D'ISTITUTO - anno scolastico 2017/2018
TITOLO 1° CORSO Corso_PNSD_Gsuite_2018_II_edizione
PRIORITA' DELLA FORMAZIONE
(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo 4.3 Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)
UNITA' FORMATIVE una unità formativa, ambito PNSD
DURATA IN ORE
22
unità formative
ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE
12 ore in presenza; 10 ore in assenza; ore in presenza: attività laboratoriale, in modalità learning by doing, con la guida di
(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online,
un docente facilitatore; ore in assenza gestite dal partecipante, attività da svolgere on-line
laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)
SEDE del Corso di Formazione
(indicare la sede presso cui si svolgerà la formazione, con relativo indirizzo Liceo classico E.Q.Visconti, Piazza del Collegio Romano 4, 00186 Roma; rmpc080007@istruzione.it
e/o telefono e/o email)

ABSTRACT
(indicare una sintetica presentazione del corso)

OBIETTIVI
del corso

AZIONI PNSD: Azione #4 Ambienti per la didattica digitale integrata;Azione #6 Politiche attive per il BYOD;
Azione #9 Un profilo digitale per ogni studente; Azione #10 Un profilo digitale per ogni Docente; Azione #15
Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali applicate; Azione #25 Formazione in servizio per
l’innovazione didattica e organizzativa; Azione #26 Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione
didattica. FINALITA’ DEL CORSO: Incrementare l’innovazione didattica nella comunità scolastica; Fornire
a tutti i Docenti gli strumenti per la partecipazione attiva al processo di innovazione; Fornire a tutti gli Studenti
gli strumenti per la partecipazione attiva al processo di innovazione; Sfruttare adeguatamente le potenzialità
offerte dalla dotazione tecnica dell’Istituto; Potenziare, nell’ambito delle azioni previste dal PNSD, il
curriculum degli Studenti; Consolidare e potenziare, nell’ambito delle azioni previste dal PNSD, la formazione
dei Docenti
OBIETTIVI :Diffondere a tutti i Docenti (formazione diretta) la conoscenza degli strumenti offerti dal
Pacchetto GSuite - Diffondere, attraverso i Docenti, a tutti gli Studenti (formazione indiretta) la conoscenza
degli strumenti offerti dal Pacchetto GSuite - Fornire ai Docenti gli strumenti per un progressivo incremento,
qualitativo e quantitativo, nell’uso attivo delle TIC - Favorire e incoraggiare nei Docenti un costante processo
di autoaggiornamento - Incrementare l’uso della didattica innovativa nell’Istituto - Favorire la diffusione di
pratiche di condivisione, in ambito didattico, realizzate in ambiente protetto, tra docente/docente,
docente/studente, studente/studente - Rendere più agevoli e veloci alcune procedure di carattere burocratico
amministrativo, per i Docenti e per gli Studenti

DESTINATARI docenti di scuola statale secondaria di primo e secondo grado, interni ed esterni
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Numero di edizioni previste 3
TEMPI DI SVOLGIMENTO dal 31 Gennaio al 14 Marzo 2018
MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' raccolta dei prodotti realizzati all'interno del corso e questionario di soddisfazione
REFERENTE per il Corso Maria Rosella Manni
Recapito per informazioni/adesioni Corso mail docente facilitatore: mr.manni@liceoeqvisconti.it; piattaforma Sofia ID 11139 - ID15420
Corso attivato attivato da Istuto scolastico o all'interno del Pinao
di Formazione Nazionale di Ambito Territoriale (specificare se il
Attivato dall'Istituto Scolastico Liceo classico E.Q.Visconti, Piazza del Collegio Romano 4, 00186 Roma
corso fa parte delle azioni attivate all'interno del Piano di Ambito
Territoriale o se fa parte di azioni previste all'interno del solo Istituto)
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