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AVVISO DI PARTECIPAZIONE

Progetto  formativo  OVER  THE  ICT  -  Laboratorio  di  Formazione  sulle  nuove
tecnologie per la didattica del futuro nell’ambito dei percorsi formativi nazionali e
internazionali, in presenza e on line, sulle metodologie didattiche innovative.

Il dirigente scolastico dell’Istituto “Benvenuto Cellini” di Valenza (AL)
 

IN QUALITÀ di Dirigente di Istituto selezionato come snodo formativo per la gestione
dei fondi strutturali  per l’istruzione e per l’innovazione digitale - Azione #25 PNSD
Gestione di percorsi formativi sulle metodologie didattiche innovative con l’utilizzo
delle  nuove  tecnologie,  in  particolare  secondo  l’approccio  sulle  metodologie
didattiche innovative con l’utilizzo delle nuove tecnologie;
IN ATTUAZIONE  del Decreto del Direttore della Direzione generale per interventi in
materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per
l’innovazione digitale 21 giugno 2019, n. 250; 
NELL’AMBITO dell’avviso prot. 28552 del 6 novembre 2018;
VISTA la nota prot. n. 1216 del 11/10/2019 in cui si forniscono Istruzioni operative per la
realizzazione del progetto;
VISTA la L. 107/2015;
VISTO il D. I. n. 129 del 28 agosto 2018;

ORGANIZZA
un percorso di formazione per i docenti sulle metodologie didattiche innovative con
l’utilizzo delle nuove tecnologie. 
Il percorso di formazione si articola in due moduli, uno di formazione a distanza della
durata di  40 ore e uno di  formazione in presenza (con modalità  residenziale)  della
durata di 20 ore.
La formazione a distanza verrà realizzata su un’apposita piattaforma creata e gestita
dall’istituto che gestisce l’intero percorso di formazione.
 Nella parte a distanza  si analizzeranno in 4 distinti moduli formativi:

● i  riferimenti  pedagogico-educativi,  metodologici  e  bibliografci  sulla  Flipped
Classroom;

● le  più  recenti  indicazioni  pedagogiche che derivano dalle  ricerche didattiche
sulle STEM che prevedono l’uso della robotica educativa e del laboratorio povero
di storia della scienza;

● l’uso e la gestione del  Cloud con lo scopo di ottimizzare il  tempo-scuola e la
gestione delle risorse digitali nell’attività quotidiana;

● lo sviluppo di buone pratiche per realizzare una didattica per competenze nei
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licei quadriennali.

Nella fase residenziale i corsisti affronteranno approfondimenti, laboratori e workshop
sulle tematiche affrontate nella piattaforma ma con un approccio più pratico al fne di
renderle immediatamente fruibili nel contesto classe.

DESTINATARI:
I corsi sono destinati a 80 docenti così suddivisi:
20 docenti di scuola dell’infanzia
20 docenti di scuola primaria
20 docenti di scuola secondaria di primo grado
20 docenti di scuola secondaria di secondo grado
che intendono avvicinarsi a queste metodologie per introdurle nella didattica
Ogni istituto potrà candidare un max di 2 docenti per ordine di scuola
Al fne di dare continuità alle attività dopo la formazione e favorire il confronto, ogni
istituto  indicherà  nel  form  (editabile  nel  link  sottostante)  la  coppia  di  docenti
partecipanti.
Se intende candidare docenti di ordine di scuole differenti sarà necessario compilare
più form.
In  caso  di  più  istituti  appartenenti  alla  stessa  regione  si  terrà  conto  il  principio
rappresentatività territoriale 
https://forms.gle/2sbBALtfeQP85zYRA

Sedi e tempi della formazione:
Formazione a distanza: inizio previsto per il 7 gennaio 2020 - termine 1 marzo 2020
Formazione in presenza: BOLOGNA  29 febbraio -1 marzo 2020
Le iscrizioni saranno aperte dal 25 ottobre alle ore 12 del 12 novembre 2019
In caso di superamento dei posti disponibili, si terrà conto della cronologia di iscrizione.
Le scuole iscritte saranno contattate 
Le spese di  viaggio,  vitto e alloggio  sono a carico dell’  IIS  CELLINI di  Valenza,  che
organizza la formazione, i docenti saranno ospitati in camere doppie.

Per informazioni è possibile rivolgersi alla Dirigente dell’IIS CELLINI di Valenza 
o scrivere a: overtheict@iiscellini.it

                                                         Il Dirigente Scolastico
                                                                Maria Teresa Barisio

                                   (documento frmato digitalmente) 
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