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Il progetto vuole contribuire all’innovazione delle prassi d'insegnamento,
attraverso un uso più efficace delle nuove tecnologie digitali.
Si pensa alle lavagne interattive multimediali (LIM) o altri ambienti (HIL)
ad alto tasso d’interazione didattica (proiettori, tablet, ecc).
Il presente progetto focalizza la sua attenzione sullo sviluppo
dell’apprendimento delle key competence europee ( tecnologie digitali,
imprenditorialità, lingue straniere, discipline matematico-scientifiche
e i modi per imparare ad imparare).
Il progetto prevede l’erogazione di un corso di formazione che si rivolge a
docenti delle scuole professionali e a formatori interessati alla tematica.
Gli obiettivi del corso sono:
- stimolare l’uso della LIM e di altre tecnologie HIL da parte dei docenti
spingendoli ad utilizzarle in modo combinato per favorire l’apprendimento
delle key competence europee;
- valorizzare l’uso di strumenti che potenziano l’apprendimento significativo
e massimizzano l’efficacia degli ambienti HIL quali le mappe mentali e concettuali;
- stimolare una progettualità che favorisca nella programmazione didattica
abituale l’inserimento di contenuti relativi alla cultura dell’imprenditorialità,
alle competenze digitali e alle competenze per imparare ad imparare.
I partecipanti formuleranno un progetto di ricerca sulle metodologie apprese
che metteranno in atto durante l’anno scolastico 2014/15.
Le tematiche trattate nel corso:
- le key competences - competenze base
- gli ambienti di apprendimento ad alta interazione (HIL) ad esempio piattaforme
- le mappe concettuali e mentali
La durata complessiva della formazione è di 24 ore.
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and the Commission cannot be held responsible for any use which
may be made of the information contained therein.

PROGRAMMAZIONE
Data: 21.03.2014
Ora: 09.00-12.15/13.30-16.45
Data: 04.04.2014
Ora: 09.00-12.15/13.30-16.45
Data: 15.04.2014
Ora: 09.00-12.15/13.30-16.45
Data: 12.05.2014
Ora: 09.00-12.15/13.30-16.45
Requisiti:
I partecipanti devo possedere delle buone conoscenze informatiche.
Numero massimo di partecipanti: 12
La formazione si svolge presso l’Istituto Universitario Federale
per la Formazione Professionale a Lugano-Besso.
Termine per le iscrizioni: 15 febbraio 2014

Ulteriori informazioni e iscrizione al corso:
Francesca Di Nardo, CFC/FSEA, via Besso 84, 6900 Lugano-Massagno
Telefono: 091 950 84 16
E-mail: francesca.dinardo@alice.ch

