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Ai docent della scuola secondaria di grado “Boiardo
Alla DSGA
Agli assistent amministratii
Al sito
OGGETTO: formazione team digitale sulla didatta a distanza – SECONDA PARTE
Per concludere il percorso formatio aiiiato e per un approfondimento ed un
potenziamento delle tompetenze sulle metodologie e tetnithe applitate alla didatta a distanza, durante
l’incontro con il team digitale tenutosi in data 3 Giugno 2020, sono emerse le seguent proposte riiolte a
tutti i docent in indiriooo:



il completamento dell’unità formatia, che ierrà riconosciuta con relatio atestato
rilastiato dall’Isttuzione Stolasttaa
intontri formatii che rappresentano moment di approfondimento su alcuni strument
utliooat durante la didattica a distanoa e un’occasione per riiedere alcune conoscenoe su
classroom e sui softare utliooat nella D.A.D. sono, quindi, riiolt a tutti.

Gli intontri si terranno ton il seguente talendario:
Gioiedì 11 Giugno 2020

Esplorazione di piataforme per
esertizi interatii - Kahoot

G. MARZOLA

Classroom aianzato: dare iot e
treare quiz (approfondimento)

G. MARZOLA

Creazione di iideo didatti ton
StreenCastOMatt e Adobe Spark

M.B. BA O

ore 15.00 – 17.00
Tot. 2.00 ore

Gioiedì 11 Giugno 2020
ore 17.00 – 18.00
Tot. 1.00 ora

Lunedì 15 Giugno 2020
ore 15.00– 17.00
Tot. 2.00 ore

Le leoioni sono riiolte a tutti i docent in indiriooo.
Si accederà con il nickname: formazioneboiardo
A disposioione per ogni richiesta di chiarimento, porgo cordiali salut.
l Dirigente Scolastco
Dot.ssa Stefania Musacci
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