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Prot. n.
Decreto n. 96/2015

Bologna, 9 giugno

Istituzione corso di formazione
“Primarie al Marconi”
Corso di formazione sul digitale per docenti di scuola primaria a cura del Servizio Marconi T.S.I.
IL DIRETTORE GENERALE
Visto

il DDG n. 53 del 18 marzo 2010 (prot.n. 3081) con il quale è stato attivato il
“Servizio Marconi – Tecnologie della Società dell’Informazione (TSI)” dell’Ufficio
Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna;

Visto

il Decreto Ministeriale n.912 del 18/12/2014 pubblicato sulla G.U. n.91 del
20/04/2015 con il quale si definiscono ”Organizzazione e compiti degli uffici di
livello dirigenziale non generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l’EmiliaRomagna “ e nel quale all'art.2 si individua il Servizio Marconi quale referente
per le tecnologie per la didattica:

CONSIDERATO il ruolo di coordinamento e supporto svolto dal Servizio Marconi T.S.I. per le
attività di formazione delle competenze digitali dei docenti realizzate dalle scuole
sul territorio regionale, ed in particolare per i corsi attivati dalla rete regionale
per le azioni del Piano nazionale Scuola Digitale (PNSD);
DECRETA
1) L'istituzione del corso di formazione “Primarie al Marconi - Corso di formazione sul Digitale a
scuola per docenti dell’Emilia-Romagna” destinato ai docenti di scuola primaria in servizio
presso le Istituzioni Scolastiche dell’Emilia-Romagna; tale corso consentirà ai partecipanti di
approfondire la conoscenza delle pratiche digitali legate all’amministrazione di piattaforme, alle
gestione di spazi di condivisione online, al making, al digital storytelling, alla piattaforma
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eTwinning; il corso, di 12 ore complessive, si svolgerà presso la Direzione Generale dell'Ufficio
Scolastico regionale per l'Emilia-Romagna, nei giorni e negli orari indicati nell'allegato A;
2) la direzione scientifica del corso sarà affidata ad un Comitato Tecnico composto da: Giovanni
Desco (Dirigente Uff. III), che lo presiede, Roberto Bondi (referente PNSD per l’USR EmiliaRomagna) e Daniele Barca (Dirigente Scolastico). Il Comitato Tecnico individuerà i docenti
formatori;
3) nessun compenso sarà dovuto ai componenti il comitato scientifico e ai formatori, che
svolgeranno le attività correlate in orario di servizio.

IL DIRETTORE GENERALE
Stefano Versari
[firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'Art.3, Comma 2 del D.Lgs. 39/1993]

Allegato: programma del corso

–
–
–

A Giovanni Desco, Dirigente Uff.III U.S.R. Emilia-Romagna
A Daniele Barca, Dirigente Scolastico IC Cadeo-Pontenure
A Roberto Bondi, Servizio Marconi T.S.I., U.S.R. Emilia-Romagna
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Allegato al Decreto Direttoriale n.96 del 09/06/2015
Il corso della durata massima di 12 ore si svolgerà secondo la seguente offerta formativa.
Tutte le attività proposte sono di tipo pratico-laboratoriale e si terranno nelle sale Ovale, Tonda
ed “ex-Irre” di questo USR.
Le iscrizioni si accettano esclusivamente attraverso la compilazione di un modulo online fino
all'esaurimento dei posti disponibili, ed in ogni caso entro e non oltre il 17 giugno 2015.
Il modulo di iscrizione è accessibile all'indirizzo web: http://goo.gl/forms/68W1yd7eQ3
In caso di richieste eccedenti il numero dei posti disponibili e la formazione di liste di attesa, si
garantirà -in ordine di arrivo delle richieste- la partecipazione di un docente per ciascuna
istituzione scolastica.

ATTIVITA’ e formatori:
A – Tinkering
B - Se lo sprite diventa “vero”
C - Amministrare Google Apps for Edu alla
primaria
D - Google Apps for Education: scrittura,
condivisioni, componenti aggiuntivi
E - Online mapping
F - Primi passi con Prezi
G - eTwinning - dall’analisi di buone
pratiche alla costruzione di un progetto
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Sala e Posti
Disponibili
Sala Ovale
25
Sala Ovale
25
Sala “ex Irre”
10
Sala Ovale
25
Sala “ex Irre”
10
Sala Tonda
15
Sala Tonda
15
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DURATA

DATA

3 ore

22 giugno 2015 9.30-12.30
22 giugno 2015 14.30-17.30
23 giugno 2015 9.30-12.30
23 giugno 2015 14.30-17.30
22 giugno 2015 9.30-12.30
22 giugno 2015 9.30-12.30
22 giugno 2015 14.30-17.30

3 ore
3 ore
3 ore
3 ore
3 ore
3 ore
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H - Gestire la classe 2.0 quando ci sono i
tablet iPad
I - Storytelling & tecnologie digitali
L - Parole digitali e scrittura condivisa: dal
laboratorio di scrittura al blog
M - Parole digitali: Parole digitali: orale e
scritto fra condivisioni, podcast e radio
H - Gestire la classe 2.0 quando ci sono i
tablet s.o. Android
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Sala “ex Irre”
10
Sala Tonda
15
Sala Ovale
25
Sala Tonda
15
Sala “ex Irre”
10
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3 ore

22 giugno 2015 14.30-17.30
23 giugno 2015 9.30-12.30
23 giugno 2015 9.30-12.30
23 giugno 2015 14.30-17.30
23 giugno 2015 14.30-17.30

3 ore
3 ore
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