
 

Ai docenti 

Agli studenti  

Oggetto: Avvio progetto TIC for Student (rivolto a docenti e studenti) 

Nei giorni 5, 9 e 12 aprile e 7 maggio 2019 (martedì e venerdì) ore 15,00-17,30 si terranno presso 

il nostro Liceo n. 4 incontri tematici di informazione ed esercitazione pratica sull’utilizzo 

didattico delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) rivolto sia ad 

alunni che docenti. Scegliendo tra i diversi argomenti in calendario, sulla base della tematica trattata 

e dei propri interessi personali è possibile partecipare a tutti o anche solo ad uno degli incontri.  

Al fine di garantire una buona riuscita e l’eventuale possibilità di usufruire dei laboratori 

multimediali, ogni incontro prevede un numero limitato di partecipanti per volta. Per questo 

motivo sono ammessi solo coloro che si saranno prenotati per tempo. Il modulo delle 

prenotazioni sarà disponibile all’ingresso in guardiola.  

Qui di seguito sono indicati calendario e argomenti che verranno trattati  

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al responsabile di progetto prof. Giovanni Battista Rimentano 

docente referente per la “Laboratorialità e innovazione didattica mediante l’uso delle nuove 

tecnologie (TIC)” 

Calendario Argomento Chi può partecipare Tematiche 

1° incontro 

 

5 aprile 
ore 15,00-17,30 

Laboratorio degli appunti  Misto (alunni + docenti) 

 

Strumenti vari per lo studio (anche 

in vista degli futuri corsi 

universitari) per prendere appunti 

vocali a lezione, trascrizione, 

dettatura, condivisione e altri 

strumenti come costruzione 

mappe concettuali, linee del 

tempo, bacheche virtuali ecc. 

2° incontro 

 

 

9 aprile 
ore 15,00-17,30 

Gestione didattica 

materiali video 

Misto (alunni + docenti) Reperire, tagliare, montare video o 

videolezioni sulle quali realizzare 

attività didattiche di quizzing (per 

es.Edpuzzle). Si tratta di 

competenze imprescindibili anche 

per praticare la flipped classroom 

3° incontro 

 

 

12 aprile 
ore 15,00-17,30 

Creazione e gestione 

classi virtuali con Edmodo  

Solo docenti Il nuovo esame di Stato induce a 

creare e gestire sempre più spazi e 

tempi di condivisione alunni-

docenti e docenti-docenti. Le 

classi virtuali possono essere 

un’utile soluzione in tal senso 

4° incontro 

 

 

7 maggio 
ore 15,00-17,30 

Strumenti di verifica, 

costruzione di unità di 

apprendimento (UA) e di 

rubriche di valutazione 

delle competenze 

Solo docenti Il nuovo esame di Stato induce a 

sviluppare procedure che facilitino 

sempre più la progettazione 

didattica in maniera 

pluridisciplinare e per 

competenze. Verranno illustrati 

alcuni software di aiuto per la 

progettazione di UA e relative 

rubriche di valutazione ad hoc 


