
PAVIALEARNING 2.0 si propone di formare il

personale della scuola all’uso dei nuovi

dispositivi e delle metodologie didattiche ad

essi connesse. Il piano dei moduli formativi

risponde alla necessità di venire incontro alle

esigenze di docenti che si avvicinano all’uso

dei nuovi dispositivi (tablet, netbook, LIM) e

delle piattaforme digitali (LMS, CMS,

cloud,…), ma anche di accompagnare docenti

in possesso di competenze di base nell’uso di

queste tecnologie nella pratica didattica.

PAVIALEARNING 2.0 vuole anche favorire la

collaborazione tra scuole e docenti e

condividere e valorizzare le esperienze in

corso negli Istituti della rete.

ISTITUTI IN RETE:
Istituto Santachiara ODPF Voghera

Liceo Statale "Galileo Galilei" Pavia

IIS "A. Maserati" Voghera

Liceo Scientifico Statale "N. Copernico" Pavia

ITIS "G.Cardano" Pavia

ITCT "A. Bordoni" Pavia

Liceo Scientifico Statale "T. Taramelli" Pavia

IIS "A. Cairoli" Pavia

IIS Codogno

IIS "L. G. Faravelli" Stradella

Istituto Professionale "C. Pollini" Mortara

PAVIALEARNING 2.0

FORMAZIONE INSEGNANTI
GENERAZIONE WEB 2013/14

LA DIDATTICA
E IL PORTFOLIO:

documentare percorsi
con le nuove

tecnologie

Sede del corso
Liceo Galilei

Via Foscolo 15
Voghera



Contenuti:
Salvare le proprie lezioni e riusarle (sulla LIM, in aula
virtuale, in classi senza particolari tecnologie, in
laboratorio)
Salvare e organizzare il lavoro degli studenti
Il lavoro valutabile e l’utilizzo di attività in sostituzione
o aggiunta rispetto alle tradizionali verifiche
Strumenti per condividere le fasi intermedie del lavoro
Strumenti e buone pratiche per pubblicare i prodotti
Come ottenere aiuto, come risparmiare tempo
Competenze in uscita:
Saper utilizzare strumenti complessi e gestire gruppi
collaborativi, saper gestire la trasformazione
dell'ambiente di apprendimento e innovazione nella
gestione degli spazi e del tempo di insegnamento e
apprendimento. Documentare la didattica.

Sede:
Liceo Galilei Voghera

Docente:
Federica Scarrione

La didattica e il portfolio
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I CORSI

Periodo: Novembre- Dicembre 201 3

Ogni corso prevede tre incontri

pomeridiani di tre ore ciascuno

Partecipazione gratuita

Organizzare la didattica con le tecnologie Copernico
Dal quaderno al tablet Pollini
Conoscere il tablet per un uso didattico IIS Codogno
Il cloud learning Faravelli
Dal programma al progetto Bordoni
Organizzare la didattica con le tecnologie Santachiara
Il tablet entra a scuola Maserati
Le risorse dell'AULA digitale Cardano
Le risorse della DIDATTICA digitale Taramelli
Tecnologie in classe e relazioni Cairoli
Organizzare la didattica con le tecnologie Cardano
La didattica e il portfolio Galilei

Elenco dei corsi

che si terranno

negli istituti

della rete


	Testo26: Per iscrizioni contattare
Federica Scarrione
federica.scarrione@liceogalilei.org 


