Formazione
online

LA DIDATTICA A DISTANZA
PER UNA SCUOLA CHE GUARDA AL FUTURO
mercoledì 6, 13 e 20 maggio 2020

La Camera di Commercio di Novara, in collaborazione con COMAU, organizza un percorso di formazione online
dedicato agli istituti scolastici dei territori di Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Varese e Canton Ticino.
Il percorso, articolato in tre webinar, ha l'obiettivo di fornire ai docenti della scuola secondaria di primo e
secondo grado metodologie e strumenti a supporto dell’insegnamento delle materie scolastiche attraverso la
DAD (didattica a distanza), per una scuola che guardi al futuro con competenza.
L'iniziativa è promossa nell'ambito del progetto TRASFORM - TransFormAzione e imprenditorialità aperta,
finanziato a valere sul Programma Operativo di Cooperazione Transfrontaliera Italia Svizzera 2014-2020 e
incentrato sul tema della formazione alla cultura imprenditoriale.

mercoledì 6 MAGGIO 2020 (16.30-18.00)

Una scuola che guarda al futuro: la didattica a distanza
Il webinar approfondisce i nuovi modelli di insegnamento e
apprendimento delle materie scolastiche da remoto, i cambiamenti
comunicativi e il passaggio delle informazioni tra peer e con i docenti,
le nuove modalità di interazione.
Ai momenti di informazione si alterneranno esercitazioni, esempi
applicativi e momenti di scambio e confronto.

mercoledì 13 MAGGIO 2020 (16.30-18.00)

Metodi e strumenti per la didattica a distanza
Il webinar presenta e approfondisce alcune metodologie didattiche
particolarmente adatte all’insegnamento a distanza e diversi strumenti
digitali utili per il coinvolgimento e la gestione della classe da remoto.
Durante il seminario verranno presentati strumenti specifici
alternando momenti di informazione ed esempi applicativi.

mercoledì 20 MAGGIO 2020 (16.30-18.00)

Tinker, Coding e Robotica a distanza
Il webinar presenta un focus sull’implementazione a distanza di
metodologie e strumenti per le STEM basate su tinkering, coding e
robotica attraverso l’utilizzo di strumenti online e di attività offline per
studenti e docenti.
Sono previsti sia momenti informativi sia esempi pratici, con proposte
di attività direttamente applicabili all’insegnamento.

Formatori
Viviana Pinto - EdTech specialist, esperta e creatrice di metodologie e strumenti per la didattica innovativa
Lucia Marchesi - formatrice senior di metodologie di apprendimento e formazione

ISCRIVITI

La partecipazione è gratuita e riservata ad un massimo di 20 partecipanti per ciascun incontro. Per iscriversi occorre compilare il
modulo online disponibile sul sito www.no.camcom.gov.it. La segreteria provvederà ad inviare conferma e fornire i dettagli per il
collegamento alla piattaforma Meet. A coloro che avranno preso parte a tutti i seminari verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
Segreteria Organizzativa: Camera di Commercio di Novara - Settore Promozione (promozione@no.camocom.it - 0321.338.265).

