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SITO WEB ISTITUZIONALE
(riportare il link attivo alla sezione Polo Formativo è anche possibile indicare la home page del sito
istituzionale in cui sia presente un banner con
collegamento diretto alla pagina deidicata)
REPORT SINTETICO
dei bisogni formativi rilevati all'nterno
dell'Isittuto e delle risorse presenti nel territorio
(reti di scopo, agenzie formative, enti, associazioni,
ecc)

dall'analisi dei bisogni formativi dei docenti, per il triennio 2016/2019, sono emerse due aree tematiche:
- innovazione didattica-digitale;
-comunicazione e gestione del disagio adoscenziale.
Nell'a.s. 2016/2017 sono stati attivati 3 corsi:
ꟷ Wiki 40 ore
ꟷ Disagio (rete di scopo) 12 ore
ꟷ Progetto adolescenza 17 Ore

PRESENTAZIONE
del Piano Formazione Docenti 2017/2018
Corso sicurezza (test finale)
(indicare l'articolazione dell'intero Piano e di tutte
Addestramento sull' uso del RE Axios
le attività formative che verranno erogate, Innovazione didattica digitale (wikiscuola livello2) test finale
comprese le modalità di pubblicizzazione e di
restituzione degli esiti)

PIANO DI FORMAZIONE D'ISTITUTO - anno scolastico 2017/2018
TITOLO 1° CORSO INNOVAZIONE DIDATTICA DIGITALE (Wikiscuola livello2)
PRIORITA' DELLA FORMAZIONE
(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle
COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER L'APPRENDISTATO
descritte nel 4° capitolo del Piano Formazione
Docenti 2016 / 2019)
UNITA' FORMATIVE
DURATA IN ORE
40 ORE
unità formative
ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE
(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in 2 incontri in presenza di 3 ore ciascuno
presenza, online, laboratori, conferenze, attività di 34 ore online (video,tutorial,esercitazioni, app per la didattica)
ricerca, ecc.)
SEDE del Corso di Formazione
(indicare la sede presso cui si svolgerà la
IS GALILEI-SANI
formazione, con relativo indirizzo e/o telefono e/o
email)
ABSTRACT
Gli incontri in presenza verteranno sull'illustrazione delle recenti applicazioni digitali a scopo didattico.
(indicare una sintetica presentazione del corso)
OBIETTIVI
del corso
DESTINATARI
Numero di edizioni previste
TEMPI DI SVOLGIMENTO
MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'
REFERENTE per il Corso
Recapito per informazioni/adesioni Corso

2
MARZO-MAGGIO
TEST FINALE
CASCHERA MARTINA

Corso attivato attivato da Istuto scolastico o
all'interno del Piano di Formazione Nazionale
di Ambito Territoriale (specificare se il corso fa
ISTITUTO
parte delle azioni attivate all'interno del Piano di
Ambito Territoriale o se fa parte di azioni previste
all'interno del solo Istituto)

