
 
 
 
 Proposte di formazione Febbraio 2020 

Martedì 3 e mercoledì 4 marzo i webinar ad 
accesso libero 
Allo scopo di fornire assistenza e aiutare i docenti a familiarizzare con i 
principali applicativi informatici, dal martedì 3 marzo, prende il via un ciclo di 
webinar gratuiti organizzati dall’Indire e condotti da ricercatori dell’Istituto, 
esperti, docenti e dirigenti scolastici della rete di Avanguardie educative. A 
partire dalle numerose buone pratiche già sperimentate con successo in molte 
scuole italiane, si parlerà di gestione di classi virtuali, scuola in cloud, 
creazione di video didattici, digital storytelling, fruizione di materiali 
multimediali su piattaforme per l’apprendimento a distanza. 

Negli stessi giorni sono in programma anche alcuni webinar indirizzati in modo 
particolare alle scuole delle aree interne, montane e delle isole, svolti in 
collaborazione con la rete delle Piccole Scuole. 

I webinar sono ad accesso libero senza iscrizione (basta collegarsi qualche 
minuto prima dell’evento) e si rivolgono a tutti i docenti interessati ad 
avvicinarsi alle metodologie e agli strumenti più innovativi per la didattica a 
distanza, anche nell’ottica di una sperimentazione dell’innovazione che superi 
la contingenza del periodo. 

In totale saranno offerte più di venti ore di formazione online in due giorni, ma 
l’offerta potrebbe ampliarsi ulteriormente nelle prossime ore. 

La registrazione di ciascun webinar sarà resa disponibile subito dopo la fine di 
ogni incontro. 

  

AVANGUARDIE EDUCATIVE- ACCESSO AI WEBINAR 
http://www.indire.it/la-rete-di-avanguardie-educative-a-supporto-dellemergenza-sanitaria/ 
 

http://www.indire.it/la-rete-di-avanguardie-educative-a-supporto-dellemergenza-sanitaria/


RETE PICCOLE SCUOLE 
http://piccolescuole.indire.it/formazione/webinar/ 
 
PROPOSTA 2 
 
Si comunica che sono aperte le iscrizioni al CORSO DI FORMAZIONE A 
DISTANZA SULLA PROGETTAZIONE PON- INDIRE 
Coloro che accederanno per la prima volta in piattaforma troveranno disponibili il 

primo modulo obbligatorio: “Il Sistema GPU 2014-2020: supporto per la governance 

del PON e per il monitoraggio delle attività realizzate dalle scuole” per conoscere 

come gestire e documentare al meglio un progetto nel sistema GPU. Inoltre sarà 

possibile scegliere fra due moduli opzionali recentemente pubblicati: “Le opportunità 

offerte al sistema scolastico italiano dalla progettazione europea” e “Elementi di 

progettazione di un intervento PON”. 

Il secondo modulo obbligatorio che permetterà di concludere la formazione sarà 

disponibile dal mese di aprile. 

Le iscrizioni saranno aperte a tutto il personale scolastico interessato all’iniziativa e 

non ancora iscritto al corso. In questo senso potranno partecipare alla formazione i 

DS, i DSGA, i docenti e il personale tecnico e amministrativo di tutte le scuole 

italiane 

http://www.indire.it/2020/02/19/formazione-gpu-una-nuova-finestra-per-le-iscrizioni-al-corso-
di-formazione-a-distanza-sulla-progettazione-pon/ 
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