LIM e metodologie didattiche innovative
autorizzato dall’USR Piemonte con decreto prot. n.4924
del 03/06/2020

Attestato rilasciato: frequenza e profitto
Obiettivi:
L’innovazione della didattica svolge un ruolo chiave nei percorsi di Istruzione. In tal senso le
tecnologie dell’informazione e della comunicazione costituiscono ormai strumento
imprescindibile nei processi di apprendimento in modo trasversale alle diverse discipline.
Tuttavia l’innovazione delle pratiche educative è un processo di profonda trasformazione, per
cui i docenti necessitano di essere sostenuti per valorizzare al meglio tale opportunità.
Attraverso tale percorso formativo si intende promuovere l’innovazione nei processi di
apprendimento grazie alla digitalizzazione della didattica.
Il corso si svolgerà presso Forte Chance Piemonte in via Avellino 6, Torino oppure
presso l'Istituto Scolastico di appartenenza in caso di numero iscrizioni superiore a
10.
Al termine del corso verrà rilasciata fattura valida ai fini della rendicontazione del bonus docente
(legge 107/2015)

Programma didattico
Il percorso intende adattare le competenze dei partecipanti all'applicazione di metodologie
didattiche innovative, attraverso l'utilizzo di Lim, E-book, Web, per una evoluzione didattica
nell'istruzione.
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Il corso si pone pertanto l’obiettivo di analizzare le diverse tipologie di stili di apprendimento,
promuovendo un approccio all'utilizzo di nuove tecnologie e di strumenti innovativi nella
didattica.
In tal senso verranno identificate ed analizzate le strategie per rielaborare i contenuti in
relazione agli strumenti didattici innovativi appropriati, sia multimediali, sia multicanali.
Durante il percorso formativo verrà focalizzata l’attenzione sul ruolo del docente nella scoperta
e partecipazione ai processi cognitivi degli studenti, nell’introduzione ed utilizzo di metodologie
didattiche innovative.
Verranno infine analizzati gli aspetti applicativi del corso attraverso la condivisione di eBook ed
eBook Multi Touch, con iTunes Course Manager e store tradizionali di diffusione.

Requisiti, modalità di accesso, posti disponibili
Destinatari:
Titolo di studio richiesto: diploma
Modalità di accesso: ordine di arrivo
Limite posti: 25

Date, orari, durata, sede di svolgimento:
Orario: diurno
Ore totali del corso: 24
Ore stage: 0
Inizio corso:
Fine iscrizione: 30/06/2021
Sede: Forte Chance - Margherita
Costo: € 250,00 (es.iva)
Stato: A pagamento
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