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AI DOCENTI

Oggetto: Adesione al Progetto “We are REDI for the Future”

Come è noto il progetto WRF raccoglie varie possibilità, a scelta dei docenti, per la
sperimentazione di forme laboratoriali e innovative nella didattica, anche attraverso gli
ambienti digitali.

Il progetto prevede:
1. un corso di formazione di 15 ore in presenza con una assistenza online per l’intero

a.s.
2. l’acquisto di materiale informatico
3. la produzione con gli studenti di materiali didattici digitali, di varie tipologie. Tale

produzione deve costituire attività didattica valida anche come verifica per gli
studenti, con voto. La realizzazione di queste attività si configura come flessibilità e
intensificazione, con relativo specifico compenso.

I fondi del progetto WRF non provengono dal FIS, ma sono finanziati da un apposito
accordo quinquennale con alcuni partner del territorio, interessati a promuovere
esperienze di eccellenza presso il nostro Liceo. Le attività finanziate saranno quindi
proporzionali alle risorse disponibili.

I docenti interessati possono scegliere uno o più ambiti compilando la scheda allegata.
Qualora si dovesse giungere a un numero eccessivo per questo primo anno verrà tenuto
conto dei titoli (partecipazione a corsi di aggiornamento congrui con la tematica,
esperienze pregresse, ecc.), non della graduatoria interna di istituto che ha finalità di altro
genere.
Prima dell’inizio delle attività verrà comunicato a ciascun docente il finanziamento
riconosciuto.

Le schede vanno consegnate in Vicepresidenza entro le ore 13.00 di giovedì 9 ottobre.

Il Dirigente Scolastico
 Prof. Anselmo Grotti
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SETTORI DI INTERESSE (sono possibili più scelte)
A.
Canale formativo sul digitale terrestre
canale 217, visibile nella provincia di Arezzo direttamente sul televisore; prossimamente visibile in
streaming su internet e su dispositivi mobili (smartphone e tablet)
Video

 Matematica nel teatro
 Conferenze
 Lezioni
 Attività sportive
 Attività linguistiche

B.
Ambiente di scrittura collaborativo on line
www.comecomunicare.eu

 Recensione di libri, film, teatro
 Segnalazione di articoli (giornali, web,..)
 Musica
 Sport
 Articoli
 Utilizzo consapevole degli ambienti digitali

C.
Matematica: Problem posing e Problem solving
Verranno inserite nell’apprendimento della matematica le tecnologie digitali, sperimentando direttamente
con la classe, forme innovative di approfondimento/recupero in un settore strategico della formazione
degli studenti.

D.
Produzione di mini lezioni video e/o interattive

 Slides
 Videocast
 Animazioni
 Voci di Wikipedia
 Audioguide storico-artistiche

E. Test on line
 Test sui saperi fondamentali delle varie discipline

Modalità di funzionamento
I docenti interessati si candidano utilizzando il presente modulo, indicando sia le proprie preferenze che i
titoli posseduti.
Svolgono un corso di formazione di tipo laboratoriale e immediatamente operativo, con possibilità di
supporto durante l’anno scolastico
Coinvolgono direttamente i loro studenti nelle attività prescelte, valorizzando il loro impegno  come
verifica legata alla propria disciplina e come collaborazione all’attività educativa.
I docenti  che hanno partecipato al corso e prodotto i previsti materiali digitali con gli studenti accedono a
specifici compensi.

Formazione docenti
Attraverso un bando pubblico è già stato selezionato il docente formatore: si tratta del Prof. Luca
Piergiovanni, già “Docente dell’anno” per le tecnologie didattiche, responsabile della formazione dei
docenti in ambito digitale del Provveditorato di Como e Varese, collaboratore di varie Università anche
straniere.
Il corso in  presenza prevede 15 ore. Sarà disponibile per tutto l’a.s. una assistenza e tutoraggio on line.

www.comecomunicare.eu

