Verbale dell’incontro con il Dirigente, l’Animatore Digitale e il Team Digitale
Il giorno 21/10/2016, alle ore 10.30, nella Presidenza della Scuola Primaria “Copernico si è riunito il gruppo
in oggetto (A.D. Gaetano, T.D. Curiale, Piergrossi, Taormina) per discutere sulle attività da intraprendere in
merito alla formazione del corpo docenti dell’ICS Copernico programmato per l’anno scolastico corrente.
Il D. S. dott.ssa Laura Longo, ha introdotto le ragioni dell’incontro e le iniziative che verranno intraprese nei
vari gruppi inerenti alla formazione dei docenti per incentivare l’introduzione e/o l’estensione delle
innovazioni tecnologiche nelle metodiche di approccio didattico come manifestato nel PTOF.
Partendo dall’analisi dei bisogni formativi dei docenti emersi dal questionario compilato il 12 febbraio 2016,
e perseguendo gli obiettivi strategici del Piano Triennale di Offerta Formativa (PTOF) di Istituto è emersa la
richiesta di una formazione interna alla scuola sull’utilizzo della LIM come strumento capace di creare
soluzioni innovative metodologiche e tecnologiche che rappresentino un’opportunità per ripensare
l’insegnamento e quindi innovare la didattica.
Obiettivi del corso
Oltre a fornire le competenze necessarie all'utilizzo della LIM nella didattica per la preparazione di lezioni
multidisciplinari, il corso si propone di far acquisire le competenze necessarie a:
–
–
–
–
–

usare la LIM in diverse situazioni di insegnamento/apprendimento;
progettare validi ed efficaci contenuti digitali di insegnamento;
ricercare, catalogare e salvare risorse didattiche disponibili on-line attraverso la LIM;
realizzare percorsi didattici per le discipline coinvolte (Italiano, Matematica, ecc.);
offrire ai docenti coinvolti una formazione che li metta in grado di integrare nella didattica
quotidiana le potenzialità della LIM con l’ausilio di nuovi strumenti tecnologici;
favorire l’interazione e la cooperazione tra gli studenti e con i docenti secondo i modelli emergenti
di didattica collaborativi;
sviluppare esperienze collaborative, meta cognitive e di problem solving;
approfondire gli aspetti teorici, comunicativi e pedagogici implicati nell'uso della LIM;
evidenziare il valore aggiunto che l’uso della LIM produce nell'ambito della comunicazione
formativa e della didattica in ambito educativo e curriculare.

–
–
–
–

Gli iscritti al corso di formazione sono 64 docenti dell’istituto, pertanto si decide formare 4 gruppi così
ripartiti:
–
–

2 gruppi docenti per la scuola Primaria
2 gruppi docenti per la scuola Secondaria di I grado

Si concorda di iniziare con il gruppo della scuola secondaria di primo grado nelle seguenti date:
–

Primo gruppo:

il 7 -14-21 novembre, per la parte strumentale e il 9 e il 16 gennaio per la
parte metodologica, dalle ore 15.00 alle ore 18.00.
– Secondo gruppo: il 28 novembre -12 e 19 dicembre, per la parte strumentale e il 23 e il 30
gennaio per la parte metodologica, dalle ore 15.00 alle ore 18.00.
Per i due gruppi della scuola Primaria il corso inizierà nel mese di febbraio con le date da concordare con il
Team Digitale.
I contenuti del corso e le modalità di realizzazione e valutazione sono dichiarati nel progetto presentato
dall’Animatore Digitale.
La riunione termina alle ore 12.30
Animatore Digitale
Prof. Antonio Gaetano

