Soggetto Qualificato dal MIUR per la formazione del personale della Scuola ai sensi della direttiva n. 170/2016

TITOLO

Didattica innovativa con iPad - Siracusa

DESCRIZIONE

L’insegnante, dopo aver testato, negli anni precedenti, l’efficacia delle
tecnologie (LIM, PC…) nella didattica ritiene opportuno ed efficace
continuare l’esperienza aggiungendo l’utilizzo dell’iPad
Il corso introduce l’utilizzo dell’iPad nella didattica ed analizza i casi di
studio più comuni.
Il corso è realizzato in convenzione con Informatica Commerciale

OBIETTIVI

Obiettivo generale:
Promuovere l’apprendimento attraverso l’utilizzo di tecnologie
multimediali Favorire l’apprendimento cooperativo e collaborativo
Sviluppare la motivazione intrinseca negli alunni
Sviluppare il massimo grado di autonomia possibile nell’apprendimento
Obiettivi specifici:
Apprendere come implementare le nuove metodologie didattiche
introducendo la tecnologia e sfruttando gli strumenti a disposizione in
ambiente Apple iOS e MacOs.

PROGRAMMA

Il corso prevede momenti di approfondimento teorico e metodologico ed
esercitazioni pratiche tramite iPad che riguardano i seguenti argomenti:




MODALITA’ DI
SVOLGIMENTO
PERIODO DI
SVOLGIMENTO
DURATA (ORE)
DESTINATARI

Digital Storytelling con Clips, iMovie, GarageBand, Pages, Keynote
Coding con Swift e Robotica Educativa
Realtà aumentata, Visualizzazione e Stampa 3D

Il corso si svolge in modalità blended: 6 ore in presenza + 4 ore online
Il corso si svolgerà presso l’IC VERGA via madre Teresa di Calcutta 10
Siracusa
2018/2019
10 ore
Docenti dell’IC VERGA

50 euro per ciascun docente.
COSTO A
E’ possibile utilizzare il bonus “Carta del docente”
CARICO DEI
DESTINATARI
(euro)
METODOLOGIE Il corso si svolgerà in modalità in presenza e online
Il setting formativo sarà predisposto e costruito focalizzando l’attenzione
su:
P.zza Don Bosco, 1/b - 90143 Palermo tel. 0917098311 fax 0919823150
web: www.eurosofia.it - e-mail: segreteria@eurosofia.it
C.F. 97283990824
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MATERIALE E
TECNOLOGIE
USATE
TIPOLOGIA
VERIFICHE
FINALI

MAPPATURA
DELLE
COMPETENZE

Aspetto metodologico-didattico (modalità di trasmissione del patrimonio
culturale, gestione della mediazione tra i soggetti che apprendono)
Aspetto relazionale-comunicativo (dinamiche di gruppo e gestione del
clima relazionale)
Aspetto organizzativo (disposizione strumenti ed attrezzature dell’aula,
accessibilità dei materiali, rispetto dei tempi di svolgimento)
Saranno utilizzate le seguenti tecnologie:
1. PC, LIM e/o videoproiettore
2. Web
Il corsista avrà a disposizione tutti gli strumenti didattici elaborati dai
docenti del corso
Sono previste due tipologie di verifiche, mediante test a risposta multipla:

Verifica dell’auto-apprendimento dei corsisti
E’ prevista una verifica finale al termine del quale sarà possibile scaricare
l’attestato di partecipazione.

Verifica della CustomerSatisfaction
E’ prevista una valutazione del livello di gradimento del corso
- Progettazione e gestione di attività didattiche con l’uso di iPad e Mac
- Progettazione di attività didattiche basate sul pensiero computazionale e
robotica educativa
- Conoscenza delle principali funzioni dei seguenti software: Pages,
Keynote, Clips, iMovie, Garageband, Swift Playgrounds

AMBITO

INNOVAZIONE DIDATTICA E DIDATTICA DIGITALE

ATTESTATO

L’attestato di partecipazione, riconosciuto dal MIUR ai sensi della
Direttiva 170/2016, è scaricabile direttamente dalla piattaforma elearning,
solo dopo aver superato test di verifica + aver compilato il questionario di
gradimento
Collegarsi al sito www.eurosofia.it (scegliere il corso e cliccare nella
sezione ISCRIVITI ORA), registrarsi e caricare copia del bonifico oppure
copia del Bonus Carta Docente.
E’ anche possibile pagare direttamente sul sito attraverso la Carta di credito.

MODALITA’ DI
ISCRIZIONE

I docenti a tempo indeterminato in sostituzione della ricevuta del
versamento
potranno caricare in allegato al modulo d’iscrizione il Bonus generato da
Carta del Docente, con importo pari al costo del corso
Nel caso di pagamento a mezzo bonifico utilizzare i seguenti dati:
EUROSOFIA - IBAN IT88 L030 6234 2100 0000 1372 033 - Banca
Mediolanum - Sede di Basiglio Causale: “Iscrizione Corso
P.zza Don Bosco, 1/b - 90143 Palermo tel. 0917098311 fax 0919823150
web: www.eurosofia.it - e-mail: segreteria@eurosofia.it
C.F. 97283990824
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CONTATTI

“____________”
www.eurosofia.it
Palazzo del Gran Cancelliere, Via del Celso n. 49 – 90134 Palermo
Per informazioni chiamare il numero 091 7098311/357 oppure scrivere
un’email a segreteria@eurosofia.it

P.zza Don Bosco, 1/b - 90143 Palermo tel. 0917098311 fax 0919823150
web: www.eurosofia.it - e-mail: segreteria@eurosofia.it
C.F. 97283990824

