Oggetto: Proposta corsi di formazione M.I. “Future Smart Teacher”

Gentilissimi,
L'Istituto “Andrea Ponti” di Gallarate, designato dal Ministero dell’Istruzione come
Polo Formativo Nazionale, desidera informarvi circa i corsi di formazione di
prossima attivazione e inseriti all’interno dell’offerta formativa che si è sviluppata
nell’ultimo biennio.
Tutti i corsi sono gratuiti e caratterizzati da un'importante novità: sono suddivisi per
livelli di competenzasecondo il “Quadro europeo DigCompEdu”.
Alla fine di ogni corso sarà quindi possibile certificare il livello di padronanza delle
competenze acquisite, secondo il framework del DigCompeEdu: A1 novizio, A2
esploratore, B1 sperimentatore, B2 esperto, C1 leader, C2 pioniere.
Pensiamo di farvi cosa gradita presentandovi queste opportunità formative di alto
livello, dedicate ai Docenti e al personale scolastico di ogni ordine e grado, gratuite
,
aventi come obiettivo quello di poter diffondere le buone pratiche relative ad una
didattica sostenuta e potenziata grazie all’uso delle nuove tecnologie. I corsi
sono aperti a tutti coloro che desiderano iscriversi, mediante i link presenti sui nostri
siti
www.futuresmartteacher.it/
https://sites.google.com/view/futurelabsnet

CORSI IN PARTENZA NEL MESE DI DICEMBRE
01/12 STEM Tinkering Livello A2
02/12 Gamification Livello A2
02/12 Didattica digitale integrata (Bis) Livello A2
04/12 Cooperative learning Livello A2
07/12 Realtà virtuale, aumentata e mista Livello B2
09/12 STEM Coding Livello B1
15/12 Didattica digitale integrata Livello B1
15/12 Metodologie didattiche Livello B2
17/12 Metodologie didattiche Livello A2

L’Istituto “Andrea Ponti” di Gallarate è stato selezionato nel 2018/2019 come
Polo Formativo Nazionale per il progetto "Future Smart Teacher” nel quale, in rete
con altri 9 Istituti anch’essi sedi di laboratori innovativi “F
 uture Labs” e con un team
nazionale di formatori selezionati, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, si
è occupato e si occuperà, fino al termine dell’Anno scolastico 2021/2022, della
formazione per Docenti relativa a 10 aree tematiche che si avvalgono delle ICT
(w
 ww.futuresmartteacher.it/).
Tutti i corsi sono stati e saranno erogati
gratuitamente in modalità web-blended e riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione
sul portale SOFIA.
A tale iniziativa formativa nazionale, l’Istituto “Andrea Ponti” nel 2019/2020 è stato
anche designato come Polo Formativo per la Lombardia con il progetto “Future
Labs Net”, attivando corsi di formazione per Docenti erogati secondo le stesse
modalità sopra riportate (https://sites.google.com/view/futurelabsnet).
Nel biennio 2020/2022, in seguito ai risultati raggiunti e alla designazione del MIUR
come Polo formativo nazionale e regionale, l’Istituto “Andrea Ponti” è capofila della
rete per il progetto formativo “F
 uture Labs Go”, sempre indirizzato alla formazione
per Docenti.
Vi chiediamo di diffondere questa iniziativa ai docenti, agli animatori digitali e ai
dirigenti per garantire la massima diffusione e partecipazione.
Si ringrazia per la cortese collaborazione e per l’aiuto fornito per la massima
diffusione del progetto.
Cordiali saluti
Il Direttore del Progetto FST
prof. Giuseppe Martino

