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Buongiorno a tutti,

Come probabilmente ricorderete, il Liceo Fanti di Carpi (MO) è stato selezionato come Polo Formativo

STEAM, nell’ambito del piano nazionale per la scuola digitale (PNSD). Il prossimo corso che andiamo a

proporre si intitola "Scuola 4.0: fare didattica in ambienti innovativi” , si rivolge a docenti della scuola

secondaria di 1° e 2° grado, si svolgerà in presenza nei mesi di Febbraio e Marzo 2023 e sarà tenuto da

David Del Carlo.

Il corso si propone di accompagnare la transizione digitale promossa dal Piano Scuola 4.0 del Ministero

dell’Istruzione; è strutturato in moduli, che affrontano innanzitutto gli aspetti di ordine didattico e

metodologico, in modo da fornire una cornice pedagogica e gli indispensabili punti di riferimento normativi

(tra i quali DigComp 2.2 e DigComp EDU).

Attraverso le esperienze condotte dal formatore con le sue classi, saranno illustrate buone pratiche

sperimentate nelle aule 4.0 (Next Generation Classrooms) e si forniranno suggerimenti operativi per

l’allestimento e l’utilizzo di ambienti di apprendimento a carattere laboratoriale (Next Generation Labs),

sperimentando l’uso di app e webtool per la realizzazione di video, podcast, e-book, infografiche, qr-code,

siti web, artefatti in augmented e virtual reality.

I posti sono limitati e le iscrizioni sono aperte fino all’25/02/2023 sulla nuova piattaforma ministeriale per la

formazione Scuola Futura (sezione Didattica Digitale, ID 116047).

Vi invitiamo a consultare il sito del Liceo Fanti per restare aggiornati su tutte le proposte formative in ambito

STEAM.

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare la referente del progetto, Prof.ssa Barbara Morandi

all’indirizzo prof.bmorandi@fanticarpi.istruzioneer.it.

Distinti saluti,

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

f.to* Alda Barbi
*firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,

comma 2 del d.lgs. n. 39/1993
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