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Il progetto CPDLab è in parte ﬁ nanziato dal Programma di Apprendimento Permanente della Commissione Europea

Cosa?

Per

Tre corsi di formazione per insegnanti gratuiti e certificati:

Lavagna interattiva multimediale (LIM): uso della LIM in classe;
Sicurezza online (eS): per insegnanti e studenti in aula, a scuola e nella vita quotidiana;
Scenari per la classe del futuro (FCS): attività di insegnamento e apprendimento per la classe
del futuro.
I corsi sono rivolti agli insegnanti delle scuole medie superiori. I materiali dei corsi
sono progettati per essere usati da formatori esperti, per esempio formatori di
chi?
insegnanti (individui e organizzazioni), associazioni di insegnanti e autorità locali
interessate allo sviluppo professionale degli insegnanti.

Perché?

Tutti i corsi sono:

Certificati: progettati e testati da un team paneuropeo di esperti e insegnanti finlandesi,
norvegesi, italiani e portoghesi, e guidati da insegnanti di tutta Europa.
Modulari: la struttura dei corsi è flessibile e permette di scegliere i moduli secondo le proprie
esigenze.
Pratici: propongono molte attività e idee pratiche da usare in aula.
Gratuiti: tutti i contenuti sono rilasciati sotto la licenza Creative Commons Attribution – Share Alike
3.0, che ne consente l’uso commerciale. I contenuti sono in inglese, traducibili e localizzabili.
Completi: progettati per essere condotti da un formatore esperto e corredati da una guida
completa per il formatore e da materiali di supporto per ciascun corso.

Dove?

Scarica il contenuto del corso qui: http://cpdlab.eun.org

Descrizione dei corsi di CPDLab
I diagrammi mostrano i corsi della durata di cinque giorni tenutisi nell’estate del 2013 con gli insegnanti a cui
era stata destinata una borsa di studio Comenius per la formazione in servizio. Ciascun corso è modulare
e permette di scegliere in maniera flessibile i moduli che più si addicono ai propri bisogni e alle priorità
individuali.

Lavagne multimediali interattive (LIM)
Giorno 1
Io e la
mia
scuola

Giorno 2

Giorno 3

Giorno 4

Giorno 5

LIM: conoscenza,
competenza e
comprensione

LIM nella materia
di insegnamento e
valutazione

Coinvolgimento
degli studenti a
lezione e nel tempo
extracurricolare

Creazione
delle risorse,
comunicazione e
collaborazione

Pianiﬁcazione,
presentazione
e consegna

LIM: conoscenza,
competenza e
comprensione
(Modulo 1)

LIM nella materia
di insegnamento:
suggerimenti e risorse
(Modulo 2)

Collaborazione e:
1) Presentazione
2) Differenziazione
(Modulo 4)

Creazione di risorse
(Modulo 5)

Pianiﬁcazione,
presentazione e
consegna
(Modulo 7)

Valutazione
competenze
LIM

Conoscenza
e competenze

Esplorare le comunità
e le risorse online
(Modulo 1)

Materia, idee
speciﬁche e
valutazione

Valutazione per mezzo
di tecnologia interattiva
in aula (Modulo 3)

Coinvolgimento
degli alunni e loro
collaborazione
Collaborazione e:
3) Interazione sociale
(Modulo 4)

Creazione
di risorse
Comunicazione e
collaborazione nel
tempo extracurricolare
(Modulo 6)

Presentazione
e consegna
Pianiﬁcazione,
presentazione
e consegna
(Modulo 7)
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Io e la mia
scuola

Sicurezza online
Giorno 1
Io e la
mia
scuola

Giorno 2

La sicurezza
online nel 21°
secolo
La sicurezza online a
scuola e in aula
(modulo 1)

Discutere: -problemi
-soluzioni

Sicurezza online
e didattica

Pensiero critico e
riﬂessione

Competenze
necessarie: la
cittadinanza digitale
(modulo 3)

Sicurezza online e
utilizzi appropriati:
alfabetizzazione
digitale (modulo 5)

Teoria
e pratica

Sicurezza online per
studenti e insegnanti
(modulo 2)

Giorno 3

Competenze
e strumenti

Gestione della
sicurezza online:
sicurezza personale
e benessere
(modulo 4)

Giorno 4
Approcci pratici

Approcci pratici alla
sicurezza online in aula
(modulo 7)

Pensiero critico
e riﬂessione

Affrontare gli usi
inappropriati :
cyberbullismo e
sexting (modulo 6)

Giorno 5
Programma di
sicurezza online
per la tua scuola

Io e la
mia
scuola

Un programma di
sicurezza online
per tutta la scuola
(modulo 9)

Il programma di sicurezza
online della mia scuola

Sicurezza online
nel curriculum
scolastico e nel tempo
extracurricolare
(modulo 8)

Pianiﬁcazione di
un programma di
sicurezza online
(modulo 10)

Scenari sulla classe del futuro
Giorno 1
Io e la
mia
scuola

Il futuro è qui

Introduzione
(modulo 1)

2 Video:
- Il mio ambiente di lavoro
- Io come educatore
La classe del futuro e
qualche previsione
(modulo 2)

Giorno 2
Immagina il tuo
futuro
Scenario didattico
del futuro
(modulo 3)
Video sul lavoro,
le competenze e
l’apprendimento futuri
Lavorare con gli
scenari
(modulo 4)

Giorno 3
Strumenti per il
futuro
Strumenti per gli
scenari della classe
del futuro (modulo 5)
Sviluppo
degli
scenari
La mia storia didattica
(modulo 6)

Giorno 4

Giorno 5

Imparare storie e
attività

Pratiche
scolastiche del
futuro

Diversi contesti
didattici (modulo 7)

Io e la
mia
scuola

Comporre storie e
attività didattiche
(modulo 9)

Sviluppo della
tua storia
didattica

Pratiche della
scuola del
futuro

Attività didattiche e
sﬁde di progettazione
(modulo 8)

Conclusioni
(modulo 10)

I corsi sono stati sviluppati nel contesto del progetto CPDLabfinanziato dall’Unione Europea (Grant agreement 2011-3641/001-001),
coordinato da European Schoolnet e in collaborazione con i seguenti partner: INDIRE (Italia), Ministero portoghese dell’Istruzione
e della Scienza; Consiglio nazionale dell’Istruzione finlandese, Centro norvegese per le TIC nell’istruzione, Università di Oulu
(Finlandia). I componenti del consorzio si assumono per intero la responsabilità dei contenuti di questo documento, che non
rappresentano l’opinione della Commissione Europea; quest’ultima non può ritenersi responsabile degli usi che possono essere
fatti delle informazioni qui contenute.
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Sei interessato alle opportunità di
formazione del Future Classroom
Lab?
Il Future Classroom Lab di European Schoolnet, uno spazio
personalizzabile per la formazione con sede a Bruxelles, fornisce
sviluppo professionale per affrontare le odierne sfide didattiche
della classe del futuro.
Per date e prenotazioni: http://fcl.eun.org/training
twitter.com/eu_schoolnet
www.facebook.com/europeanschoolnet
www.youtube.com/europeanschoolnet
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