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CIRCOLO DIDATTICO 6 RIMINI

Nonostante i tanti impegni e le nuove esperienze professionali che ci aspettano, il
mese di Settembre 2016 può essere, per la nostra istituzione, l’occasione iniziale di una
formazione triennale sull’innovazione. Come ricorderete, nel Collegio Docenti del 20 Giugno
2016, vi è stato presentato il Piano Nazionale Scuola Digitale (Decret. Min. n. 851 del
27/10/2015). Tra le sue #Azioni
Azioni possiamo usufruire di un progetto di formazione
tecnologica ideato
ato per le esigenze professionali dei docenti e per le richieste delle
d
nuove
generazioni. Vi è stato consegnato un questionario anonimo e facoltativo relativo all’analisi
dei bisogni formativi digitali del Circolo Didattico 6 di Rimini.
Ri
. Grazie alla vostra disponibilità
sono state raccolte cinquanta risposte e ben sessantun docenti hanno chiesto, senza
impegno, di ricevere via email la proposta di formazione complessiva. Il 23 Giugno 2016
l’animatore digitale e il team si sono riuniti per una “colazione digitale”.
digitale” Hanno tabulato le
richieste, scelto le più “gettonate”
“gettonate verificandole con la disponibilità
disponibilit e le competenze di
diversi formatori, e organizzato un progetto di “innovazione” per il prossimo triennio.
tr
Le finalità sono state così definite:
definite
-stimolare
stimolare la formazione interna alla scuola sui temi del Piano Nazionale
azionale Scuola Digitale,
attraverso la partecipazione a laboratori per l’acquisizione di competenze digitali del corpo
docente;
avorire il processo di digitalizzazione delle scuole nonché diffondere le politiche legate
-“favorire
all'innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno sul territorio
del piano PNSD”.(Nota Prot. N° 17791 del 19/11/2015);
-individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno
degli ambienti della scuola e coerenti con l’analisi dei fabbisogni;
-stimolare
stimolare l’utilizzo del digitale nelle metodologie didattiche attive,, quotidiane e
compensative, in aula, in laboratorio,
atorio, con il gruppo classe e con i singoli alunni.
alunni

Il calendario del “Settembre digitale 2016” (già pubblicato sul sito
http://scuole.rimini.com/cd6rimini.gov.it in calendario-docenti) comprende ben CINQUE
laboratori di formazione di diverso livello, organizzati con monte ore variabile (2, 4 o 6h).
Ogni insegnante potrà scegliere uno o più corsi.
Le iscrizioni saranno aperte dalle ore 15:00 di Mercoledì 24 Agosto alle ore 15:00 di Sabato
27 Agosto all’indirizzo annatundo@gmail.com (farà fede la data di invio dell’email) fino ad
esaurimento posti. Occorrerà poi qualche giorno per stilare gli elenchi dei corsi e
comunicarvi l’avvenuta iscrizione.
Ci sarà la possibilità di una seconda preferenza nel caso in cui rimangano posti disponibili.
Nella email di iscrizione vi chiediamo di scrivere:
NOME E COGNOME/PLESSO/1^ scelta: NUMERO CORSO/COLORE CORSO
2^ scelta eventuale: NUMERO CORSO/COLORE CORSO .
Riceverete conferma di iscrizione entro Martedì 30 Agosto 2016 all’indirizzo email che
avete definito sulla scheda gialla il 20/06/16.
Il primo appuntamento è in plenaria e servirà sia per il corso n. 1/VERDE sia per il corso
n.2/ROSA. Potrebbe esservi utile avere le credenziali dei vostri indirizzi email e un device
(pc o tablet o cellulare). In ogni caso saranno messi a disposizione alcuni pc dei plessi.
Viste le tantissime richieste si precisa quanto segue:
- per mantenere l’operatività e lo stile laboratoriale i corsi non possono essere affollati;
- al massimo sono tre incontri di due ore sullo stesso tema, in cui le competenze del primo
appuntamento diventano fondamentali per proseguire con sicurezza, se prevedete di non
assicurare una presenza continua siete pregati di lasciare il posto ad altri docenti;
- il progetto è triennale e questi corsi sono LE BASI OPERATIVE e didattiche più semplici;
- i prossimi due anni probabilmente saranno spesi per “evolvere” la proposta formativa con
corsi diversi e innovativi, soprattutto su piattaforme, usando drive, classroom, le altre
google apps for education e il coding; solo se le risorse e i tempi saranno sufficienti si
potranno effettuare corsi di “ripasso”;
- verranno raccolte le firme di presenza e consegnati attestati firmati dal DS validi ai fini del
curriculum, del merito e della partecipazione alla formazione del PNSD.
Per altri chiarimenti sia contenutistici sia organizzativi siete pregati di non chiedere dettagli in segreteria ma
scrivere a annatundo@gmail.com o contattare privatamente l’insegnante Tundo.

Attenzione: il primo appuntamento comune per il corso verde e rosa di Giovedì 1 Settembre si terrà al
plesso Villaggio Primo Maggio. Gli altri al plesso Casti, nel laboratorio e nelle aule LIM.
Rimini, 19 Agosto 2016
AD e FS Tundo Annalisa

SETTEMBRE DIGITALE 2016 – CALENDARIO
GIORNO

ORA

MODULO

TUTOR

LUOGO

ORE

CORSISTI(69MAX)

Giovedì 1
Settembre

Ore 9-11

VIDEO e
POWER POINT

4

Sala coop. learning Villaggio

2

Plenaria
36 max

Ore 15-17

PREZI

1

Lab. Informatica Casti

2

8 max

Venerdì 2
Settembre

Ore 9-11

VIDEO

1

Aule LIM Casti (ex 5)

2

15 max

Ore 11-13

MAPPE/LIM

1

Aule LIM Casti (ex 5)

2

15 max

Venerdì 9
Settembre

Ore 9-11

POWER POINT

3

Aule LIM Casti (ex 5)

2

7 max
7 max
7 max

Ore 11-13

VIDEO

1

Aule LIM Casti (ex 5)

2

15 max

Martedì 20
Settembre

Ore 15-17

Articoli SITO

1

Aule LIM Casti

2

10 max

Mercoledì 21
Settembre

Ore 14.3016.30

MAPPE/LIM

1

Aule LIM Casti (ex 5)

2

15 max

Ore 16.3018.30

POWER POINT

3

Aule LIM Casti (ex 5)

2

7 max
7 max
7 max

SETTEMBRE DIGITALE 2016
PROPOSTA FORMATIVA - AD E TEAM - CD6 RIMINI
CORSO

1)VERDE

TEMA
Fare VIDEO (tipo
Mouvie Maker
con inserimento
di foto, parole,
musica)

H

6
ore

1^ DATA
Giovedì 1 Settembre
ore 9-11

3^ DATA

Venerdì 2 Settembre
ore 9-11

Venerdì 9
Settembre
ore 11-13

Venerdì 9 Settembre
ore 9-11

Mercoledì 21
Settembre
ore 16.30-18.30

* Villaggio

Fare
Presentazioni
(tipo Power
Point o present.
di google)

6
ore

3)GIALLO

Fare mappe (tipo
Lucidchart) con
utilizzo PC e LIM

4
ore

Venerdì 2 Settembre
ore 11-13

4)AZZURRO

Fare Presentaz.
on-line animate
(tipo PREZI)

2
ore

Giovedì 1 settembre
ore 15-17

5) ARANCIO

Fare articoli e
pagine del SITO

2
ore

Martedì 20 Settembr
ore 15-17

2)ROSA

2^ DATA

Giovedì 1 Settembre
ore 9-11

*Villaggio
Mercoledì 21
Settembre
ore 14.30-16.30

