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PROT.604/B1-13 del 28/02/2017 Corso Formazione TEAM 

 Date Temi Formatori/tutor 

1 
09/03/2017 

 
17,00-19,00 

PNSD/Missione e visione del PNSD. Integrazione PNSD-PTOF. 

Importanza del Progetto di Istituto con pratiche in atot, come 

sviluppare l’idea del digitale e far crescere le possibilità della 

scuola . Inizio di attività collaborativa con partecipazione a una 

piattaforma di comunicazione e scambio dati. 

FORMATORE:C. Benedetti 

TUTOR: D. Timpano 

2 
21/03/2017 
 

17,00-19,30 

Integrazione del mobile negli ambienti di apprendimento e uso di 

dispositivi individuali a scuola (Bring Your Own Device – BYOD). 

Dall’informatica alla multimedialità, dal laboratorio all’atelier 

digitale: in che direzione sta andando la scuola digitale. 

FORMATORE: G. Vagnarelli 

TUTOR: D. Timpano 

3 
27/03/2017 
 

17,00-19,00 

Il digitale per l’inclusione e l’integrazione; le valenze dei dispositivi mobili; 
dagli strumenti speciali allo strumento di tutti. Promozione della 
collaborazione, classi virtuali,  piattaformee modalità di comunicazione  da 
utilizzare con  dispositivi mobili 

FORMATORE:C. Benedetti 

TUTOR: D. Timpano 

4 
04/04/2017 
 

17,00-19,30 

L’importanza di sperimentare. Modelli di lavoro collaborativo per 
favorire la collaborazione e la partecipazione; metodologie per 
creare lezioni e sperimentare la flipped classroom . Dallo 
storytelling al recupero di attività tradizionali, l’importanza di 
capitalizzare  le risorse. 

FORMATORE: G. Vagnarelli 

TUTOR: D. Timpano 

 

5 10/04/2017 

 

17,00-19,00 

La didattica per competenze: come creare ambienti e situazioni con il 
supporto della didattica digitale per favorirne lo sviluppo. 
 

FORMATORE: C. Benedetti 

TUTOR: D. Timpano 

6 
27/04/2017 
 

17,00-19,00 

Video al servizio della didattica: dalla documentazione alla lezione. 
Gestione del video a livello d’Istituto. 

FORMATORE: G. Vagnarelli 

TUTOR: D. Timpano 

7 08/05/2017 

 

17,00-19,30 

Utilizzare la rete e il cloud in modo consapevole: creazione e gestione di 
siti per l’assunzione di responsabilità. Piattaforme per la gestione delle 
lezioni 

FORMATORE:C. Benedetti 

TUTOR: D. Timpano 

8 18/05/2017 

 

17,00-19,30 

Le possibilità dell’atelier: dal coding alla stampa 3d. Possibilità e 
problematiche. 

FORMATORE: C. Benedetti 

TUTOR: D. Timpano 

Il corso si terrà in via Brianza, 20 Bollate. Le eventuali modifiche al calendario verranno comunicate tempestivamente. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Anna Teresa Ferri 
    Firma apposta, ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 
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