ISTITUTO TECNICO STATALE “RICCATI - LUZZATTI”
Settore Economico “Amministrazione, Finanza e Marketing”

31100 TREVISO - Piazza della Vittoria, 3 – 4 - c.f. : 94095650266
tel. 0422/410104- 410114 ** fax 0422/546383 **e-mail: segreteria@riccati-luzzatti.it **
p.e.c.:tvtd09000l@pec.istruzione.it

Informazioni relative all'iscrizione del personale della scuola ai corsi di
formazione organizzati dallo snodo formativo territoriale ITS “Riccati-Luzzatti”
di Treviso

Prot. n. 6796-VII/5

Treviso, 25.10. 2016
All’Ufficio Scolastico Regionale per il
Veneto
All’Ufficio Scolastico Provinciale di
Treviso
Agli Istituti della Provincia di Treviso
Al sito web dell’Istituto
A tutti gli interessati
Agli Atti

OGGETTO: Informazioni relative all’iscrizione del personale della scuola ai corsi di
formazione organizzati dallo snodo formativo territoriale ITS “RiccatiLuzzatti” di Treviso
Codice progetto: 10.8.4.A1-FSEPON-VE-2016-12
Codice CUP: I49G16000040007

Dal 18 ottobre al 3 novembre 2016 sarà possibile iscrivere il personale della scuola
(amministrativo, tecnico, docente e membri del team digitale) ai corsi organizzati dagli
snodi formativi territoriali – progetto PON FSE – Azione 10.8.4 – formazione digitale.
Presso l’ITS “Riccati-Luzzatti” di Treviso verranno erogati:
N. 2 corsi di Formazione personale amministrativo
N. 1 corsi di Formazione Assistenza tecnica Primo ciclo
N. 1 corso di Formazione Animatori digitali
N. 2 corso di Formazione Team per l’innovazione digitale
N. 8 corsi di Formazione Docenti
Tutto il personale interessato a frequentare tali corsi dovrà prima essere inserito in
piattaforma GPU dal suo DS o DSGA e poi essere iscritto ai corsi di sua scelta tramite la
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medesima piattaforma,
14/10/2016.

come

indicato

nella

circolare

AOODGEFID\11874

del

I corsi erogati dall’ITS “Riccati-Luzzatti” di Treviso sono i seguenti:
Titolo modulo

Formazione personale amministrativo
Amministrazione digitale

Modulo 1 - 36h
Segreteria digitale
Incontri di 2/3 ore ciascuno

Modulo 2 - 36h
Segreteria
digitale
Incontri di 2/3 ore ciascuno

Descrizione modulo:
Descrizione modulo • Missione e visione del PNSD
 il ruolo del Personale amministrativo
come interprete del cambiamento
sociale in atto
 IT Security
 la privacy a scuola: trattamento dei
dati nelle Istituzioni scolastiche
 Internet e il cloud
 l’intranet: gestione e condivisione
delle cartelle
 la posta elettronica e le newsletter
 videoscrittura – livello avanzato
 fogli di calcolo – livello avanzato
 tecniche, strumenti e soluzioni per
l’accessibilità del sito e dei documenti
per la scuola
Descrizione modulo:
Descrizione modulo
 missione e visione del PNSD
 il ruolo del Personale amministrativo
come interprete del cambiamento sociale
in atto
 IT Security
 la privacy a scuola: trattamento dei dati
nelle Istituzioni scolastiche
 Internet e il cloud
 l’intranet: gestione e condivisione delle
cartelle
 la posta elettronica e le newsletter
 videoscrittura – livello avanzato
 fogli di calcolo – livello avanzato
 tecniche, strumenti e soluzioni per
l’accessibilità del sito e dei documenti per
la scuola
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Titolo modulo

FORMAZIONE ASSISTENZA TECNICA PRIMO
CICLO
Tecnologie per la scuola digitale nel
Secondo ciclo

Modulo 1 - 36h
Incontri di 2/3 ore ciascuno

Descrizione modulo:
 missione e visione del PNSD
 tipologie
e
funzionamento
dei
principali dispositivi digitali per la
didattica
 configurazione dei dispositivi per la
connessione a una rete esistente
 installazione e configurazione di un
sistema operativo
 conoscenza dei servizi di rete per la
conservazione e la condivisione delle
risorse
 installazione
e
condivisione
di
dispositivi a uso collettivo
 normativa
sulla
sicurezza
dei
dispositivi

Titolo modulo

Formazione Animatori digitali
DISEGNARE
E
ACCOMPAGNARE
L’INNOVAZIONE DIGITALE. LA DIDATTICA
PER
COMPETENZE
E
L'APPROCCIO
LABORATORIALE

Modulo 1 -24h
Incontri di 2/3
ore

Descrizione modulo
 organizzazione
del
lavoro,
collaborazione e realizzazione di
modelli di lavoro in team
 conoscenza
e
gestione
dell'infrastruttura digitale della scuola
 progettare ambienti per la didattica
digitale
 archivi digitali on line e affidabilità
delle fonti
 tecniche di costruzione di contenuti
digitali per la didattica
 copyright e licenze aperte;
 creatività digitale (making)
 orientamento per le carriere digitali;
 dispositivi individuali a scuola (byod)
 la gestione condivisa di contenuti
digitali
 Uso di piattaforme di formazione;
sicurezza dei dati e privacy
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Titolo modulo

Formazione Team per l’innovazione
Soluzioni per la didattica digitale
integrata

Modulo 1- 18h
Incontri di 2/3
ore

Descrizione modulo:
 missione e visione del PNSD e sua
integrazione
con
il
PTOF,
organizzazione
del
lavoro,
collaborazione e realizzazione di
modelli di lavoro in team
 sperimentazione
e
diffusione
di
metodologie e processi di didattica
attiva e collaborativa
 apprendere in mobilità: il byod
 tecnologie digitali e studenti bes:
superare le difficoltà
 documentazione digitale e biblioteche
scolastiche
 risorse
educative
aperte
(open
educational resources – oer) e
costruzione di contenuti digitali
 technological pedagogical and content
knowledge
 creatività digitale (making)

Modulo 2 – 18h
Incontri di 2/3
ore

Descrizione modulo:
 missione e visione del PNSD e sua
integrazione con il PTOF
 organizzazione
del
lavoro,
collaborazione e realizzazione di
modelli di lavoro in team
 sperimentazione
e
diffusione
di
metodologie e processi di didattica
attiva e collaborativa
 gli ambienti collaborativi
 utilizzo consapevole di internet a
sostegno
delle
attività
di
apprendimento
 educazione ai media e ai social
network
 social
media
policy
e
uso
professionale
dei
social
media;
collaborazione e comunicazione in
rete
 cittadinanza digitale
 ricerca, selezione e organizzazione di
informazioni
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Titolo modulo

Formazione Docenti
Soluzioni per la didattica digitale integrata

Modulo 1 – 18h
La
didattica
collaborativa

attiva

e

Incontri di 2/3 ore

Descrizione modulo:
 missione e visione del PNSD e sua
integrazione con il PTOF
 simulazione,
condivisione,
nuovi
ambienti di apprendimento
 la trasversalità: la didattica attiva e
collaborativa
 attività
laboratoriale:
prove
autentiche e valutazione

Modulo 2 -18h
etwinning: le competenze
linguistiche
Incontri di 2/3 ore

Descrizione modulo:
 missione e visione del PNSD e sua
integrazione con il PTOF
 gli
strumenti
tecnologici
per
sviluppare competenze linguistiche e
interagire con l’estero;
 etwinning: gemellaggi europei
 scientix:
la
comunità
scientifica
europea: programmi e opportunità
per l'aggiornamento continuo degli
insegnanti (Erasmus+, corsi MOOC,
webinars)

Modulo 3 – 18h
CLIL: comunicare ed
esprimersi
Incontri di 2/3 ore

Descrizione modulo:
 missione e visione del PNSD e sua
integrazione con il PTOF
 didattica
per
competenze
e
metodologia clil
 percorsi multidisciplinari
 comunicare ed esprimersi

Modulo 4 – 18h

Incontri di 2/3 ore

Descrizione modulo:
 missione e visione del PNSD e sua
integrazione con il PTOF
 comunicazione efficace: strumenti per la
condivisione di presentazioni
 progettazione
didattica
di
lezioni
partecipate
 ricerca e uso delle risorse in rete,
realizzazione di presentazioni interattive
 comunicazione non verbale
 ambienti cloud

Modulo 5– 18h
Simulazioni matematiche,

Descrizione modulo:
 missione e visione

Infografica. La comunicazione
efficace

del

PNSD

e

sua
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scientifiche e sociali, per una
didattica integrata
Incontri di 2/3 ore

Modulo 6 – 18h
La sicurezza in rete:
apprendere
consapevolmente
Incontri di 2/3 ore

Modulo 7 – 18h
Tecnologie e inclusione
sociale
Incontri di 2/3 ore

Modulo 8 – 18h
Scrivere per il Web
Incontri di 2/3 ore








integrazione con il PTOF
realizzare simulazioni matematiche
utilizzare
ambienti
di
simulazione
scientifica
utilizzare spazi di simulazione sociale
byod
il pensiero computazionale
problem Solving ( e Problem Posing)

Descrizione modulo:
 missione e visione del PNSD e
integrazione con il PTOF
 E-Safety: fare didattica in sicurezza
 sicurezza informatica
 apprendere in mobilità: il byod
 ambienti social

sua

Descrizione modulo:
 missione e visione del PNSD e sua
integrazione con il PTOF
 digitale per l’inclusione e l’integrazione
 tecnologie digitali e studenti bes: superare
le difficoltà
 scrivere e leggere digitale: editor di testi e
e-reader
Descrizione modulo:
 missione e visione del PNSD e sua
integrazione con il PTOF
 pubblicare e comunicare: gli ambienti del
web
 dalle app al blog al wiki: metodologie e
processi di didattica attiva e collaborativa
 creatività
ed
espressione
personale:
immagini, video e animazioni
 digital storytelling per sviluppare abilità di
ascolto ed apprendimento in modo globale

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Luisa Mattana
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Firma autografata sostituita a
mezzo stampa ai sensi dell’art.
3, c. 2, D.Lgs.39/93

