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DOC/ATA
Ancona, 19/01/2022

Ai docenti
Al personale ATA
Ai collaboratori del Dirigente
Sede di Ancona e Chiaravalle

OGGETTO: proposte formative del Team per l’innovazione digitale
Con la presente il Team per l’innovazione digitale, nel ringraziare i docenti che hanno compilato il
modulo relativo ai bisogni formativi, fornisce l’analisi delle risposte ottenute, e propone i seguenti
interventi:
Formazione specifica per l'istituto:
Formazione sul registro elettronico. Gli incontri già svolti, tenuti dal Prof. Pace in collaborazione con il
tecnico Sig. Matteini, sono stati registrati e sono a disposizione sulla piattaforma G-Suite nel drive condiviso
“Materiale per docenti” nella cartella Formazione.
Formazione per redazione documento del 15 maggio. Abbiamo previsto un incontro specifico per tutti i
docenti delle classi quinte per poter predisporre in maniera efficace tale documento. L’incontro verterà sia
sui contenuti che sulla scrittura collaborativa dei documenti di Google.
Formazione Tech&Lab. Riprende la formazione sulle attrezzature presenti nel Tech&Lab e sulla didattica
laboratoriale. Ecco il calendario dei prossimi interventi:
●
●
●
●

Robot umanoide NAO (prima parte) - martedì 25 gennaio dalle 15.00 alle 17.00
Braccio robotico Dobot - martedì 1 febbraio dalle 15.00 alle 17.00
Scanner 3d - mercoledì 16 febbraio dalle 15.00 alle 17.00
Didattica in un Fablab - venerdì 18 febbraio dalle 15.00 alle 17.00

Gli incontri si svolgeranno on-line e saranno tenuti da esperti della società Campustore che ci ha fornito i
vari macchinari. Per poter avere il link è necessario iscriversi attraverso il seguente modulo:
https://forms.gle/Rg7fxajMm2BEkHRSA
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Certificazioni informatiche:

Certificazioni Google: questa certificazione, sebbene importante nel nostro Istituto che utilizza Google
Workspace, non ha ancora un riconoscimento ufficiale ovvero non può essere dichiarata come titolo in
concorsi o graduatorie. Coloro che volessero diventare docenti certificati di livello 1 o livello 2 potranno
trovare tutte le informazioni necessarie e i corsi da seguire al seguente link:
https://edu.google.com/intl/it_it/teacher-center/certifications/?modal_active=none.
Certificazione ICDL: a differenza della precedente questa certificazione può essere dichiarata nei vari
concorsi e bandi. Il nostro Istituto è da anni test center ICDL e fornisce la possibilità di acquistare e
sostenere gli esami ICDL a condizioni vantaggiose. Il Team Digitale ha pensato di predisporre un mini-corso
di 3 incontri (6 ore) per preparare l'esame IT-Security (è il modulo di tipo Specialised Level che permette da
solo di avere un attestato e il massimo del punteggio). Tale corso si svolgerà nel mese di aprile e sarà
gratuito per il personale interno all’Istituto.
Metodologie didattiche:
Molti docenti hanno chiesto di poter approfondire le varie metodologie presenti nel questionario. A tal
proposito ci è sembra opportuno portare a conoscenza di tutti i docenti che il nostro Istituto si sta
candidando
per
la
partecipazione
al
progetto
del
PNSD
“Innovamenti”
(https://scuolafutura.istruzione.it/innovamenti); i docenti interessati potranno così approfondire le
seguenti metodologie didattiche: gamification, inquiry based learning (IBL), storytelling, tinkering e
hackathon. Per usufruire di tali risorse è necessario richiedere il kit didattico
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8YxIdmcHkq_KwaWmiA6PQ4WBP9gzyEVmmu_qJrwg_JmXDw/viewform), sperimentare la metodologia in classe e documentare il lavoro
svolto. Oltre al progetto Innovamenti, l’Equipe Formativa Marche propone gli incontri formativi reperibili al
link: https://www.eftmarche.eu/wp-content/uploads/2022/01/file-20220105OOMM.pdf.
I docenti che vorranno aderire potranno inviarci il proprio nominativo in modo tale da permettere al team
di organizzare incontri in cui poter poi condividere l’esperienza svolta.

Per ulteriori chiarimenti contattare l’animatore digitale Prof. Francesco Gobbi via mail all’indirizzo:
francesco.gobbi@podesticalzecchionesti.it.

Il Team per l’Innovazione digitale.
IL DIRIGENTE
Prof.ssa Laura Castellana
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento
prodotto dal sistema automatizzato del nominativo del soggetto
responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 12/2/93 n. 39
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