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AI DIRIGENTI SCOLASTICI
AI DOCENTI
DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

PERCORSO FORMATIVO NAZIONALE PER DOCENTI SULLE TECNOLOGIE DIGITALI
NELL’EDUCAZIONE
#AZIONE 25
METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE
E UTILIZZO DELLE TECNOLOGIE NELLA DIDATTICA
Si informa che il percorso di formazione relativo all’ #Azione 25, realizzato con risorse del MIUR a
sostegno dell’innovazione didattica e metodologica, mette a disposizione di tutti i docenti interessati il
corso on line ‘La progettazione sostenibile’, realizzato da Pearson Italia.
Il corso prevede un totale di 5 ore con un accesso gratuito in qualsiasi momento e da qualsiasi device, a
partire dal 20 gennaio 2020 e per i 12 mesi successivi. Il corso propone: video lezioni di teoria e strategie
didattiche, con materiali di studio, consultazione e supporto, test di valutazione finale.
I risultati attesi sono: conoscere il concetto di Visible Design, riconoscere l’efficacia didattica della
progettazione esplicita, realizzare la microprogettazione in modo coerente con la macroprogettazione,
utilizzando la progettazione esplicita.
Al completamento del corso on line e con il superamento delle attività con almeno la sufficienza,
Pearson Italia, ente accreditato dal MIUR quale soggetto autorizzato ad offrire formazione al personale
della scuola, rilascia l’ attestato di partecipazione.
Per l’assegnazione del prodotto on line ogni scuola interessata dovrà inviare un elenco Excel con i
nominativi e gli indirizzi email dei partecipanti, come da modello allegato, ai seguenti indirizzi email:
dirigentescuolatorre@gmail.com, oppure pnic83100q@istruzione.it. I nominativi saranno fatti
pervenire a Pearson per le autorizzazioni necessarie.
I dati saranno trattati esclusivamente a scopo didattico e non per finalità commerciali.
Si informa che il corso on line in oggetto fa parte del percorso formativo inserito nella piattaforma
S.O.F.I.A c per un totale di 25 ore, comprensive dei seminari e laboratori in presenza e dell’attività on
line.
Nel ringraziare per la collaborazione si auspica un tempestivo riscontro per poter mettere a
disposizione dei docenti il corso in tempi brevi.
Il Dirigente Scolastico
Lucia Cibin

