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Gentile Professoressa / Egregio Professore,
le comunico che nei prossimi giorni prendono il via i nostri Corsi e coaching online per docenti per la
formazione in servizio sui temi dell'Innovazione Didattica Digitale. Ecco qui di seguito il catalogo dei
percorsi formativi proposti per lo sviluppo professionale 2016:
Classe Capovolta o Flipped Classroom
(realizzare videolezioni, questionari, bacheche online...)


Contenuti Didattici Digitali
(creare ebook, presentazioni, pagine web...)


Repertori di risorse educative
(cercare libri, dispense, filmati...)


Apprendimento cooperativo
(pubblicare con le applicazioni di Google, Joomla, Edmodo...)


Strumenti aperti per la didattica online
(condividere files, scrittura collaborativa, lettura social...)


Dispositivi per l'insegnamento
(utilizzare pc, tablet, LIM...)
Le iscrizioni sono sempre aperte. Il costo per ciascun Corso è di 90 euro rimborsabili con "card". L'accesso
alla piattaforma è di un anno.
Il Corso è effettuato esclusivamente online da qualsiasi pc collegato ad internet fruendo senza vincoli di
orario contenuti e materiali sotto forma di pagine web, slides, repertori, link di approfondimento, tutorial,
videolezioni, forum di interazione con lo staff e attività laboratoriali suddivise in

 teoria
 esempi
 esercitazioni pratiche nella quali i corsisti sperimentano personalmente la creazione e
pubblicazione di risorse utilizzando i più diffusi software per ciascun argomento del programma;

 condivisione da parte dei partecipanti di pratiche didattiche con la possibilità di interagire e
scambiare esperienze pregresse.
Dopo 90 giorni di attività viene rilasciato l'Attestato di partecipazione. I tutor dei Corsi sono esperti
qualificati del settore istruzione e scuola con provata esperienza di insegnamento e di elearning.
Sul nostro sito web ZZZZLNLVFXRODLW nel menu "Corsi online" si possono trovare ulteriori informazioni e le
modalità di iscrizione, ma resto a completa disposizione per ulteriori chiarimenti in replica alla
mail FRUVL#ZLNLVFXRODLW o al numero telefonico 334.326.89.27.
La ringrazio per l'attenzione e le porgo un cordiale saluto.
Paolo Quadrino
____________________________________________________________
_____________________
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Se non si vogliono più ricevere comunicazioni da questa email scrivere, dallo stesso indirizzo dal quale si è
ricevuta la presente, a LQIRUPD]LRQL#ZLNLVFXRODLW indicando espressamente la richiesta di cancellazione.
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