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POLO FORMATIVO CON SCUOLA CAPOFILA I.C. PRA’ 
 

       Ai docenti delle Scuole  
       della Provincia di Genova 
 

Si comunica che attraverso ISTANZE ON LINE è possibile iscriversi ai primi due corsi per il 
potenziamento delle competenze relativamente ai processi di digitalizzazione e di innovazione 
tecnologica. 
 
Titolo del corso Lavorare in classe con la Lim e i dispositivi mobili 
Descrizione del corso 1 modulo – 2 ore: Progettare una lezione partecipata con gli alunni a 

partire dagli strumenti di base della LIM 
2 modulo – 2 ore -  Utilizzare risorse rintracciate in rete per imparare 
insieme 
3 modulo – 2 ore -  Archiviare e condividere per documentare e 
apprendere 

 
Date del corso 17 – 24 – 31 marzo 2015 
Orario 17.00-19.00 
Sede Scuola Thouar – Via Airaghi, 9 – Genova Pra’ 
Formatori Bignone Caterina 
Posti disponibili 25 
Data inizio iscrizioni 26 febbraio 
Data fine iscrizioni 12 marzo 
 
Titolo del corso Una didattica capovolta: dalla creazione di un Blendspace alla 

realizzazione di un “video compito”, alla condivisione in piattaforma. 
Descrizione del corso 1 modulo – 2 ore – Strumenti per presentare una lezione capovolta. 

Utilizzo di un Blendspace e organizzazione degli step (presentazione con 
LIM, approfondimento degli alunni, lezione frontale) 
2 modulo – 2 ore – Organizzazione di una didattica con l’utilizzo di 
strumenti multimediali. Esempi di applicazioni: come realizzare un video 
compito, fare un’esercitazione in classe utilizzando i Moduli di Google 
Drive, una presentazione con Presentazioni di Drive 
3 modulo – 2 ore – Utilizzo di una piattaforma come “Classroom” per la 
condivisione materiali, consegna compiti e luogo di scambio per gli allievi 

Date del corso 9-16-23 aprile 
Orario 15.00 – 17.00 
Sede Scuola Alessi – Piazza Bonavino – Genova-Pegli 
Formatori Agrofoglio Loredana – Rosselli Andrea 
Posti disponibili 25 
Data inizio iscrizioni 16 marzo 
Data fine iscrizioni 7 aprile 

 
Il Dirigente Scolastico 
       Ivana Ottonello 
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