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Priorità della
formazione

Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento

Polo Formativo

IC LODI V

Titolo

Gestire la comunicazione nel ruolo docente

Abstract

Il corso ha l’obiettivo di illustrare agli insegnanti della scuola
secondaria di primo e di secondo grado l’utilità e le potenzialità
delle GSuite sia nella comunicazione tra colleghi che nella pratica
didattica. In particolare ci si concentrerà sulle opportunità offerte da
Drive come strumento di elaborazione, revisione e condivisione per
abituarsi ad una gestione pratica e consapevole delle risorse digitali
oggi a disposizione nelle scuole. Grande attenzione verrà anche
dedicata a Classroom, importante strumento di lavoro e di
interazione con il gruppo classe. Gli incontri, dalla forte impronta
laboratoriale, offriranno anche un’occasione di confronto e di
proficuo scambio di esperienze.

Obiettivi

‑facilitare una comunicazione efficace tra docenti ed istituzione
scolastica
‑sviluppare e potenziare in tutte le componenti la padronanza degli
strumenti informatici oggetto del corso
‑collaborare e condividere in rete
‑progettare ambienti cloud per la realizzazione di attività
collaborative
‑progettare situazioni di apprendimento
‑gestire una classe virtuale

Destinatari

Docenti della scuola Secondaria di I e II grado

Tempi

Dalle ore 15:00 alle ore 18:00 di:
mercoledì 28 febbraio
martedì 06 marzo
Plessi annessi:
Scuola Primaria “G. Rodari”  Massalengo – tel. 0371481175
Scuola Primaria “Don Gnocchi”  Lodi – tel. 0371411029
Scuola dell’Infanzia “Collodi”  Motta Vigana ( Massalengo)  tel. 0371480799
Scuola dell’Infanzia “Don Gnocchi”  Lodi – tel. 0371410849

Istituto Comprensivo Lodi V – “F. Cazzulani”
mercoledì 21 marzo
mercoledì 28 marzo

Scuola Secondaria I grado  Lodi  tel. 0371420362
Scuola Primaria “G. Rodari”  Massalengo – tel. 0371481175
Scuola Primaria “Don Gnocchi”  Lodi – tel. 0371411029
Scuola dell’Infanzia “Collodi”  Motta Vigana ( Massalengo)  tel. 0371480799
Scuola dell’Infanzia “Don Gnocchi”  Lodi – tel. 0371429011

