
Nord - Istituto di Levico Terme - Trentino - Lucio Muraro -
segreteria.afp.mt@gmail.com 
IIS Ezio Vanoni - Vimercate - Lombardia - Lorena Pischedda -
lorena.pischedda@iisvanoni.edu.it
Centro - Istituto Datini Prato - Toscana - Riccardo Gobbi -
gobbi.r@progettomadeinitaly.it
Istituto Tor Carbone Roma - Lazio - Spartaco Di Carlo -
lucianospartaco85@gmail.com
Sud - Istituto A.Moro S.Cesarea - Puglia - Fernando De Vito -
fernandodevito65@gmail.com o Salvatore Urso - salvatore.urso@alice.it
Isole - Istituto Chinnici Nicolosi - Sicilia - Giusy Barbarotto -
giusybarby65@gmail.com
Istituto Amato Vetrano Sciacca - Sicilia - Girolamo Interrante -
girolamo.interrante@amatovetranosciacca.edu.it

COME PARTECIPARE
La  formazione,  per  ogni  modulo,  è  rivolta  ad  un  numero  massimo  di  25
docenti che, operando in modalità blended, costituiranno una classe virtuale
e saranno impegnati in un progetto sperimentale di ricerca-azione guidata.
La formazione, per ogni modulo, è rivolta ad un numero massimo di 20
docenti più 5 “non residenti”, cioè residenti oltre 50km dalla sede scolastica
nella quale si terrà la formazione.
Ogni docente potrà presentare la domanda d’iscrizione solo per uno dei due
moduli fino ad una settimana prima della data d'inizio indicata cliccando uno
dei seguenti link a seconda della regione di provenienza:
per i docenti delle regioni del nord (Trentino, Lombardia e regioni
viciniori):
Modulo 1 - IIS Ezio Vanoni - Vimercate 
Mod. 2 - Ist. Trentino - Levico Terme: https://forms.gle/ZQCJ9B9WvQfamTUV9
per i docenti delle regioni del centro (Toscana, Lazio e regioni viciniori):
Modulo 1 - Ist. Datini - Prato: https://forms.gle/WzRwZqwy57M1S8f89
Modulo 2 - Ist. Tor Carbone - Roma
per i docenti delle regioni del sud (Puglia e regioni viciniori):
Modulo 1 - Ist. A. Moro - S. Cesarea
Modulo 2 - Ist. A. Moro - S. Cesarea: https://forms.gle/uTQfUkXE8xyZZ7bw5
per i docenti delle regioni della Sicilia, Calabria e isole
Modulo 1 - Ist. Chinnici - Nicolosi: https://forms.gle/wYGbnmRkNxewWanE8
Modulo 2 - Ist. A. Vetrano - Sciacca
Le iscrizioni saranno chiuse al raggiungimento del numero dei posti
disponibili.                                                                                                                               
Gli ammessi alla frequenza, individuati sulla base dell'ordine cronologico di
invio della domanda, riceveranno apposita comunicazione mediante email
personale, assieme al programma dettagliato delle attività. Gli organizzatori si
riservano di accogliere un numero limitato di richieste di partecipazione
provenienti dalla stessa Istituzione scolastica. Per informazioni è possibile
rivolgersi ai docenti referenti di ogni sede formativa:

l’Alberghiero Trentino di Rovereto e Levico Terme (TN)
l’IPSSAT “R. Chinnici” di Nicolosi (CT)
l’IPSEOA “Tor Carbone” di Roma (RM)
l’IISS “C. Avetrano” di Sciacca (AG)
l’IPSEO “A. Moro” di Santa Cesarea Terme (LE)
l’IIS “E. Vanoni” di Vimercate (MB)

Modulo 1: Risorse educative aperte e cloud computing, per una
didattica a distanza immersiva, integrata, collaborativa e condivisa,
attraverso la valorizzazione di piattaforme e repository online
Modulo 2: Cittadinanza digitale e media education, per un
utilizzo consapevole e responsabile della rete internet, gestione della
privacy e della reputazione online, bullismo e cyberbullismo, nonché
l’integrazione delle competenze digitali nel curriculo scolastico

L’IPSSAR “Francesco Datini” di Prato (PO), selezionato dal MIUR come
snodo formativo per la gestione di Percorsi formativi nazionali e
internazionali, in presenza e online, sulle metodologie didattiche
innovative e sulle tecnologie digitali nell’educazione, in rete con 

riprende l’attività di formazione nazionale articolata in due moduli e rivolta
a tutti i docenti della scuola primaria e della scuola secondaria di 1° e di 2°
grado in modalità blended.
Questi i moduli proposti:

Per ciascuno dei due moduli sono previste 15 ore di formazione in
presenza residenziale con vitto e alloggio a carico della scuola capofila e
10 ore di attività individuale online per un totale di 25 ore. Tutte le attività
di formazione saranno svolte attraverso la piattaforma messa a
disposizione da ClioEdu e si dovranno concludere entro il 31/12/2021.
I corsi saranno tenuti da docenti universitari formatori di ClioEdu. Gli
incontri in presenza saranno svolti presso strutture convenzionate.
Le attività di formazione si svolgeranno secondo il seguente calendario:

FORMAZIONE DOCENTIFORMAZIONE DOCENTI  SULLESULLE
METODOLOGIE DIDATTICHEMETODOLOGIE DIDATTICHE
INNOVATIVEINNOVATIVE  A DISTANZAA DISTANZA

MODULO 1
Risorse educative aperte e cloud

computing

Incontro online
2 ore

*Incontro
residenziale

13 ore
Incontro online

2 ore

IPSEO A. Moro
S. Cesarea T. (LE)

22/04/2021
15.00 - 17.00

maggio
2021

Alberghiero Trentino
Levico Terme (TN)

IPSSAR F. Datini
Prato (PO)

IPSSAT R. Chinnici
Nicolosi (CT)

MODULO 2
Cittadinanza digitale e media

education

PNSD

Il Dirigente Scolastico

dell’IPSSAR 

“F. Datini” di Prato

Prof. D. Santagati

*l'organizzazione del corsosarà così strutturata:2 ore in lezione onlinesincrona, le restanti 13ore in presenza sarannoinvece calendarizzate inbase all'andamentoepidemiologico e alrispetto degli obblighi deglieventuali DPCM chesaranno emanati.
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13 ore

09/04/2021
15.00 - 17.00

16/04/2021
15.00 - 17.00

15/04/2021
15.00 - 17.00
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2021

maggio
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