LIVORNO
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE Proteo Fare Sapere Livorno livornoproteo@gmail.com Via
Giotto Ciardi 8 Livorno

L’associazione professionale Proteo Fare Sapere Livorno, soggetto qualificato per la
formazione (dm 08/06/2005), organizza con la collaborazione della Flc Cgil Livorno

Dalla DDI alla DAD e ritorno: premesse e
applicazioni in digitale della didattica attiva e
inclusiva
Corso on-line di formazione per l'avvicinamento alla Didattica Digitale

La ICT da tempo ha fa.o ingresso nella scuola, spesso come ospite scomoda, ma nell'ul9mo anno
si è rivelata una risorsa indispensabile per con9nuare a far dida=ca, per non interrompere il
processo educa9vo e il dialogo con gli studen9.
La DAD ci ha mostrato concretamente la sua u9lità in ogni ordine di scuola, per chi solo avesse
avuto gli strumen9 non solo tecnologici ma sopra.u.o pedagogici, per sfru.arne le potenzialità.
Di fa.o, la pra9ca emergenziale della DAD ha messo in evidenza tu= i limi9 della mancanza di una
vera programmazione e quanto sia necessaria innanzitu.o una riﬂessione per deﬁnire un modello
pedagogico adeguato per un corre.o e concreto u9lizzo degli strumen9 digitali.
La pretesa di intendere la DAD come un prolungamento della dida=ca trasmissiva, ha deluso le
aspe.a9ve di tan9 docen9 ma ha altresì rivelato il potenziale inclusivo della dida=ca digitale.
Questo corso si propone di presentare alcune metodologie dida2che a2ve e inclusive con
diﬀeren6 approcci, pur nel rispe8o della peculiarità di ciascun ordine di scuola, oﬀrendo
un’interpretazione della DAD e della DDI e i suggerimen6 per con6nuare in autonomia la loro
esplorazione.
4 lezioni con moduli della durata di un'ora e mezza.
UNITÀ 1:
I riferimen9 norma9vi e le premesse pedagogiche della Dida=ca a Distanza
•
Le metodologie più diﬀuse nella DAD: problem solving, ﬂipped classroom, coopera9ve
•
learning, EAS, ecc.
UNITÀ 2:
Proge.are la DAD e la DDI e le diﬃcoltà più comuni nella realizzazione delle unità di lezione
•
in DAD
La lezione a distanza sincrona e asincrona.
•
UNITÀ 3:
Gli strumen9 per la DAD e la DDI
•
Carrellata delle risorse e individuazione delle u9lità: presentazioni, bacheche, videolezioni,
•
podcast, test
UNITÀ 4:
Le pia.aforme educa9onal più note ed usate: Weschool, GSuite for Educa9on, Teams
•
Calendario:
Giovedì di ogni se=mana a par9re dal 3 DICEMBRE, dalle 16:00 alle 17:30.
COSTO DEL CORSO: € 20,00 per gli iscri= Cgil a seguito della convenzione Proteo/ Flc Cgil
comprensivi della tessera annuale a Proteo Livorno; €30 per i non iscri= Cgil comprensivi della
tessera annuale a Proteo Livorno.
MODALITA’ DI PAGAMENTO:
Boniﬁco Beneﬁciario: Proteo Fare Sapere Livorno, Via Gio.o Ciardi, 8 Livorno. Codice iban
IT48A0303213900010000225937 Causale: CORSO DAD.
Carta del docente
a) registrarsi o essere registra9 con SPID sul sito del Miur "Carta del docente"
b) accedere a cartadeldocente.istruzione.it imme.endo le credenziali spid
c) selezionare la voce: "crea nuovo buono"

d) selezionare 9pologia di ente dal quale acquistare servizio cliccando su "ﬁsico"
e) selezionare l’ambito del servizio da acquistare cliccando su "formazione e aggiornamento"
f) selezionare la 9pologia di servizio da acquistare cliccando su "corsi di aggiornamento en9
accredita9 dire=va 170/2016”
g) inserire il valore del buono e selezionare "conferma" se si intende procedere o "annulla" in caso
contrario
h) salvare in pdf
COME ISCRIVERSI: Compilare entro il 30 NOVEMBRE 2020 il modulo all’indirizzo:
h.ps://forms.gle/Xeh5EtA6YPAwbd348 allegando la ricevuta del boniﬁco o del buono creato
In mancanza di comunicazioni da parte di Proteo Livorno l’adesione si intende acce.ata.
Al ﬁne di capire meglio come calibrare il corso vi chiediamo inoltre una volta fa.a l’iscrizione di
compilare in forma anonima il modulo di posizionamento al seguente link: h.ps://forms.gle/
UCb559ZZEMAcA3K3A

AL TERMINE DEL CORSO SARA’ RILASCIATO ATTESTATO DI FREQUENZA
RESPONSABILE DEL CORSO: Franco Bertoli Proteo Livorno TUTOR D’AULA: Paolo Bachi Proteo
Livorno FORMATORE: Alessandro Marra docente IIS E. Bona di Torino ORGANIZZAZIONE: Proteo
Livorno/Flc Cgil Livorno
Info per il corso Franco Bertoli livornoproteo@gmail.com cell.3455895455 per Flc Cgil Livorno
livorno@ﬂcgil.it Veronica Virgili cell 3420100282.
Per partecipare agli incontri in caso di impegni di servizio
L’inizia9va essendo organizzata da sogge.o qualiﬁcato per l’aggiornamento (dm 08/06/2005) è
automa9camente autorizzata ai sensi degli ar. 64 e 67 ccnl 2006/2009 del comparto scuola, con
esonero dal servizio e con sos9tuzione ai sensi della norma9va sulle supplenze brevi e come
formazione e aggiornamento dei dirigen9 scolas9ci ai sensi dell’art 21 ccml 11/04/2006 area V e
dispone dell’autorizzazione alla partecipazione in orario di servizio.

