Circolare n. 05

Montichiari, 11 Settembre 2018
Ai dirigenti
Ai docenti
delle SCUOLE DELL’AMBITO 10

OGGETTO : CORSO “CURRICOLO E CITTADINANZA DIGITALE” – APERTURA ISCRIZIONI
Si invia il programma ed il calendario del Corso in oggetto inserito nel Piano di formazione
d’ambito.
Il Corso è rivolto ai docenti delle Scuole Secondarie di 1^ e secondo grado ed avrà un taglio
operativo- laboratoriale.
Per ogni laboratorio si accettano al massimo 20 iscritti per cui, al fine accogliere un maggior
numero di docenti, i laboratori si replicheranno 2 volte per ogni sede (IIS Montichiari, IIS Leno e IIS
Orzinuovi).
Gli incontri di apertura e chiusura saranno tenuti dal prof. Rivoltella il 26 settembre ed il 27
novembre dalle 14,30 alle 17,30 presso il Capirola di Leno e sono rivolti ai docenti che
parteciperanno anche ai laboratori condotti dagli esperti CREMIT.
Ai partecipanti verrà rilasciato regolare attestato per un totale di 25 ore (18 in presenza e 7 di
coaching on line)
Le iscrizioni resteranno aperte fino al 24 settembre e si effettuano attraverso la compilazione al
seguente link: “iscrizione corso”.
Sperando vogliate cogliere questo Corso come una preziosa opportunità formativa,
Vi saluto cordialmente
La dirigente scolastica
Covri dott.ssa Claudia
Si allega programma del corso.
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Docenti coinvolti

Conoscere i documenti del MIUR “Curriculum di Educazione
Civica Digitale” e “Dieci punti per l’uso dei dispositivi mobili
a scuola – BYOD
Delineare un quadro di scenario sui consumi mediali degli
studenti e raccogliere dati connessi a competenze di
cittadinanza digitale.
Inserire le competenze e le nuove consapevolezze acquisite
nell’ottica del curriculum di cittadinanza della scuola
italiana.
Costruire un curricolo digitale per la scuola secondaria di
primo e secondo grado, nell’ottica del Piano Nazionale
Scuola Digitale.
Competenza acquisita: Alla fine del corso il partecipante
sarà in grado di ricostruire i comportamenti di consumo
degli schermi digitali degli studenti e acquisirà una nuova
consapevolezza nell’accompagnare gli alunni all’uso dei
dispositivi digitali (media education). In quest’ottica, come
indicato dal recente sillabo del MIUR, il corsista avrà
sperimentato una visione dello sviluppo tecnologico basata
sull’educazione allo spirito critico e all’educazione alla
responsabilità.

1 incontro di apertura in plenaria di 3h rivolto a tutte le scuole
dell’ambito dal prof. Rivoltella
4 incontri laboratoriali da 3 h l’uno
Attività di coaching on line
1 incontro di chiusura in plenaria di 3h rivolto a tutte le scuole
dell’ambito tenuto dal prof. Rivoltella
Il percorso di 25 ore certificate (18 in presenza e le restanti in
autoapprendimento e coaching on line) deve comprendere, oltre
ai moduli in presenza, l’erogazione di dispense e materiali in
autoapprendimento
I 4 laboratori vengono replicati due volte nelle tre sedi di
Montichiari, Leno, Orzinuovi
120 docenti di scuola secondaria di 1^ e 2^ grado su n. 6 gruppi
misti

Numero corsi

2 repliche su ognuna delle 3 sedi

Tempistiche di
realizzazione

Settembre – novembre 2018 vedi calendario

Calendario
Plenaria di apertura: 1 ottobre, 14.30-17.30 (Rivoltella)
Plenaria di chiusura: 27 novembre 14.30-17.30 (Rivoltella)
Laboratorio MONTICHIARI (14.30-17.30)
- lunedì 8 ottobre A
- martedì 2 ottobre B
- lunedì 15 ottobre A
- martedì 16 ottobre B
- lunedì 5 novembre A
- mercoledì 7 novembre B
- lunedì 12 novembre A
- mercoledì 14 novembre B
ORZINUOVI 14.30-17.30, gruppi A e B
- lunedì 8/10 A
- venerdì 5/10 B
- venerdì 12/10 A
- lunedì 15/10 B
- lunedì 22/10 A
- lunedì 29/10 B
- lunedì 5/11 A
- lunedì12/11 B
LENO 14.30-17.30, gruppi A e B
- venerdì 5 ottobre A
- venerdì 12 ottobre B
- giovedì 18 ottobre A
- giovedì 25 ottobre B
- giovedì 8 novembre A
- venerdì 9 novembre B
- giovedì 15 novembre A
- venerdì 16 novembre B

