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Alle Istituzioni Scolastiche
dell’Emilia-Romagna
Loro Sedi
Ai Centri di Supporto
Nuove Tecnologie e Disabilità
dell’Emilia-Romagna
Loro Sedi
e, p.c. Ai Dirigenti degli Uffici
Per ambito territoriale
Dell’Emilia-Romagna
Loro Sedi
Oggetto:

Formazione sull’uso delle nuove tecnologie per l’istruzione a distanza e per la
personalizzazione dell’insegnamento per alunni in particolari condizioni di salute.

Con la nota di questo Ufficio prot.2709 del 6 marzo 2014 è stato annunciato un corso di formazione sull’uso
delle nuove tecnologie per l’istruzione a distanza e per la personalizzazione dell’insegnamento per alunni in
particolari condizioni di salute, sia fisica sia psicologica.
Il corso di formazione è organizzato dall’Istituto Comprensivo di Cadeo (PC) presso la sede di via della
Liberazione, 3.
Il corso, unitario, si svolgerà dalle ore 10 alle ore 16.30 nelle seguenti tre giornate:
1° incontro:
2° incontro:
3° incontro:

30 aprile
28 maggio
10 settembre 2014 (data da confermare).

L’iscrizione si intende pertanto riferita a tutte e tre le giornate, per un totale di 18 ore di formazione.
Tra gli argomenti che saranno trattati si sottolineano, in modo particolare, i seguenti:
-

L’insegnamento a distanza e le regole in materia di protezione dei dati personali e sensibili
Gli aspetti relazionali della sofferenza e della distanza
Google hanghout come strumento per interagire in rete
Interagire da PC e Tablet, come fare?
Didattica multicanale a distanza
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-

Attività laboratoriali sulle App di iPad
I taccuini di Evernote
Presentazione di esperienze

In allegato si invia il programma della giornata del 30 aprile. Il programma della seconda giornata sarà
consegnato in occasione del primo incontro. Il programma dell’incontro di settembre sarà pubblicato sul sito
di questa Direzione Generale in tempo utile.
Alla formazione sono invitati a partecipare i docenti delle sezioni di scuola in ospedale, i docenti che abbiano
già realizzato esperienze di istruzione domiciliare e/o del progetto “Far scuola ma non a scuola” e i docenti
interessati al tema.
L’iscrizione va effettuata esclusivamente tramite segreteria della scuola inserendo la richiesta nell’apposito
form del check point al link
http://checkpoint.istruzioneer.it/checkpoint/index.php?r=questionario/index a partire dalla data della presente
nota fino alle ore 12 del 24 aprile 2014.
Saranno accolte non più di 80 iscrizioni, con precedenza ai docenti in servizio presso le sezioni di scuola
ospedaliera.
La scuola organizzatrice pubblicherà sul sito
http://www.istitutocomprensivocadeo.it/insegnamento-a-distanza/ l’elenco delle iscrizioni accolte.
Sarà attiva una navetta dalla stazione di Piacenza verso Cadeo. L’ultima corsa partirà alle ore 9,40.
Per il ritorno la navetta partirà alle ore 16,20 da Cadeo per arrivare a Piacenza entro le ore 17.
Il pranzo sarà offerto nella sede della formazione.
I Dirigenti Scolastici sono invitati a favorire la partecipazione dei docenti interessati attivando opportune
modalità di organizzazione del servizio scolastico.
Il Vice Direttore Generale
Stefano Versari
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.L.vo 39/93

Allegato: Programma del 30 aprile 2014.
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Programma del 30 aprile 2014
ore 10.00 Daniele
Barca

Dirigente scolastico
dell'I.C. di Cadeo e
Pontenure

saluti

Ore 10.10

Stefano Versari Vice
Direttore Generale
dell'Ufficio Scolastico
Regionale per l'EmiliaRomagna

Se il bambino non va alla scuola
….

Anselmo Grotti
dirigente scolastico

Condividere la conoscenza. Il
digitale da strumento ad ambiente
30'
e i nuovi scenari della
comunicazione

Anselmo Grotti
dirigente scolastico

Il calore del virtuale è reale.
Come la tecnologia può rafforzare
30'
la relazione educativa (studio di
caso)

20’

INTERVENTI

ore 10.30

ESPERIENZE

Ore 11.00

TECNOLOGIE

Ore 11.30

SERVIZIO MARCONI

Google Hangout come
strumento per interagire in
rete.

90’

Google hangout da PC e da Tablet
At tività la b ora t or ia li in 4 gr u p p i
(sia iOS che Android)
Or e 1 3

Pr a n zo

75’

INTERVENTI
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Piercesare Rivoltella
14.15

Prof. ordinario
dell'Università Cattolica
di Milano

Episodi di apprendimento situato

45'

Interagire, da PC e da tablet:

80'

Condividere files e cartelle interagire su documenti semplici
- comprendere le differenze
basilari dell’operatività del PC e
del tablet (da PC+browser e
da tablet Android -ed
eventualmente iPad)

Attività laboratoriali in 4 gruppi

TECNOLOGIE

15.00

SERVIZIO MARCONI
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