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CPDLab – Continuing Professional Development Lab
Il progetto biennale CPDLab, iniziato a ottobre 2011, si prefigge di migliorare la qualità dell’ aggiornamento
professionale in servizio relativo alle TIC di insegnanti, dirigenti scolastici e altro personale della scuola e di
aiutare gli istituti d’istruzione a diventare ambienti di apprendimento efficaci offrendo un portfolio di corsi
di formazione mirati alle esigenze dei docenti nell’aula del futuro.
I partner del progetto sono: European Schoolnet (EUN), Belgio, l’Istituto Nazionale di Documentazione,
Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE), Italia, Direção-Geral da Educação (DGE), Portogallo, l’Istituto
Nazionale Finlandese per l’Istruzione (FNBE), Finlandia, il Centro Norvegese per le TIC nei Sistemi d’Istruzione
(NCIE), Norvegia e l’Università di Oulu (UOULU), Finlandia.
http://cpdlab.eun.org

Future Classroom Lab
Il Future Classroom Lab (Laboratorio Aula del Futuro) è stato creato da European Schoolnet con la
collaborazione dei suoi 30 Ministeri dell’Istruzione e dei suoi partner industriali per aiutare a visualizzare e
a sperimentare come le aule tradizionali e altri spazi didattici possano essere facilmente riorganizzati per
sostenere i cambiamenti riguardanti le metodologie di apprendimento e insegnamento. I risultati emersi
da una ‘famiglia’ di progetti correlati e gestiti da European Schoolnet, come iTec e CPDLab, saranno resi
disponibili e sostenuti come parte dell’iniziativa Future Classroom Lab.
http://fcl.eun.org

Corsi di formazione CPD Lab per le scuole secondarie
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Introduzione
Il progetto CPDLab (http://cpdlab.eun.org) offre corsi di
formazione per le scuole secondarie in tre aree:
1.

Lavagne interattive multimediali;

2.

eSafety (sicurezza in rete);

3.

Scenari per l’aula del futuro.

Sono possibili differenti combinazioni dei corsi disponibili per
rispondere alle esigenze di docenti, formatori, dirigenti scolastici
e decisori politici.
Lo sviluppo dei corsi è finanziato dalla Commissione Europea e coordinato da European Schoolnet
(http://www.europeanschoolnet.org), una rete di 30 Ministeri dell’Istruzione.
I corsi sono stati progettati dai Ministeri dell’Istruzione e da docenti esperti finlandesi, norvegesi, portoghesi
e italiani assieme all’Università di Oulu (Finlandia) e European Schoolnet (EUN, Belgio).
Ogni corso è progettato con un format flessibile e modulare per aiutare i partecipanti a fare propri alcuni
o tutti i moduli adattandoli alle locali esigenze di formazione.
I corsi si svolgeranno nel Future Classroom Lab di European Schoolnet (http://fcl.eun.org) a Bruxelles e
saranno tenuti in lingua inglese. Per verificare la disponibilità di posti ed esprimere il proprio interesse:
http://fcl.eun.org/training
A nome dei partner del progetto CPDLab e degli insegnanti che hanno sviluppato i corsi, ci auguriamo che
tu possa trovarli di grande utilità per il tuo sviluppo sia personale che professionale.

Corsi di formazione CPD Lab per le scuole secondarie
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Riassunto dei corsi di formazione
CPDLab
ARGOMENTI DEI CORSI DI FORMAZIONE

Corso 1: Lavagne interattive
multimediali (LIM)

Corso 2:
eSafety

Corso 3:
Scenari per l’aula del futuro

Uso didattico della LIM in classe

La sicurezza in rete nella pratica
didattica quotidiana

Attività di insegnamento e
apprendimento per l’aula del futuro.

Settore di istruzione: Scuole secondarie – inferiori e superiori

OPZIONI DELL’OFFERTA FORMATIVA

OPZIONE UNO:
Corso di 1 o 2 giorni

Saranno offerti moduli selezionati come corsi di formazione di 1 o 2 giorni.
Questi corsi saranno indirizzati a differenti destinatari: responsabili delle politiche
educative e dell’amministrazione scolastica; insegnanti e formatori di docenti.

Disponibilità: da autunno
2012

OPZIONE DUE:

Ogni corso di formazione avrà la durata di 5 giorni a partire dall’estate 2013.

Corso di 5 giorni

Idealmente adatti a insegnanti e formatori di docenti responsabili di trasmettere la
formazione nella propria scuola, regione o a livello nazionale.

Disponibilità: da giugno 2013

Con i requisiti per borse di studio Comenius per la formazione in servizio.

Tutti i corsi si svolgeranno presso il Future Classroom Lab di European Schoolnet
a Bruxelles e saranno tenuti in lingua inglese.
Veriﬁcare i corsi sul sito: http://fcl.eun.org/training
Opzioni future: dopo la frequenza gli insegnanti e i formatori possono utilizzare
i contenuti dei corsi, adattare alcuni/tutti i moduli ai modelli locali di formazione e
offrirli localmente.
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Informazioni generali
Che cosa sono i corsi di formazione CPDLab
I corsi CPDLab sono sviluppati come parte di un piccolo progetto
biennale supportato dal Programma di Apprendimento
Permanente della Commissione Europea come Progetto
Multilaterale Comenius. I corsi si svolgono nelle seguenti aree:
1. Lavagne Interattive Multimediali – sfruttare al massimo la LIM, un approccio pedagogico
Oggi c’è un’ampia gamma di corsi sulla LIM. Molti di questi sono collegati ai venditori e sono offerti
come parte dell’acquisto iniziale dell’attrezzatura. Per incoraggiare la condivisione di idee, sono nate
attorno a questa formazione comunità di insegnanti LIM che sono particolarmente attive nell’ambito
delle singole discipline. Tuttavia recenti ricerche supportate dai Ministeri dell’Istruzione nel Gruppo
di Lavoro Lavagne Interattive di European Schoolnet mostrano che manca un corso generico basato
sull’utilizzo pedagogico della LIM.
2. eSafety – portare la sicurezza in rete nella pratica didattica quotidiana
C’è abbondanza d’informazioni sulle differenti tematiche collegate alla sicurezza in rete e in ogni
Stato membro ci sono siti web dai quali scaricare informazioni relative. Ci sono anche corsi di
formazione che trattano temi specifici come il cyberbullismo. Le ricerche hanno tuttavia confermato
che la formazione mirata alle scuole sulla sicurezza in rete è limitata, cosa che ha contribuito al
lancio di un progetto pilota per l’attribuzione di un Marchio e-Safety per le scuole e ha ispirato lo
sviluppo di questo corso CPDLab che copre un’ampia gamma di problematiche.
3. Scenari per l’aula del futuro: attuare attività di insegnamento e apprendimento per l’aula
del futuro.
Il terzo corso è collegato al progetto iTEC (http://itec.eun.org). Questo progetto quadriennale
paneuropeo s’incentra sulla progettazione dell’aula del futuro. Suddiviso in due fasi, il progetto
offrirà una varietà di attività didattiche innovative e le validerà tramite sperimentazioni in oltre 1.000
classi in Europa. Il progetto CPDLab sta sviluppando corsi di formazione su queste attività didattiche
validate per diffondere e divulgare le migliori pratiche.

Corsi di formazione CPD Lab
b per le scuole secondarie
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Per chi sono i corsi?
I corsi CPDLab sono indirizzati alle scuole secondarie. I principali destinatari saranno gli
insegnanti e i formatori coinvolti nello sviluppo professionale continuo nella loro scuola,
regione o Paese. Alcuni moduli possono essere di maggiore interesse per dirigenti e
responsabili delle politiche educative; i corsi saranno progettati in maniera modulare per
permettere percorsi didattici differenti in base alle esigenze dei diversi gruppi.

Dove si tengono i corsi?
I tre corsi si svolgeranno nel Future Classroom Lab, uno spazio didattico completamente
attrezzato e riconfigurabile che è parte della sede di European Schoolnet a Bruxelles. I corsi
saranno tenuti in lingua inglese. Per verificare la disponibilità di posti ed esprimere il proprio
interesse: http://fcl.eun.org/training. I partner del progetto CPDLab stanno esaminando
modelli locali di offerta formativa e le relative esigenze di traduzione.

Perché partecipare?
I corsi di formazione CPDLab offrono sviluppo professionale per le sfide didattiche di oggi e
per l’aula del futuro. I corsi ti aiuteranno a:
•

sfruttare meglio la nuova tecnologia in classe;

•

coinvolgere gli studenti con la tecnologia per migliorare i risultati;

•

riflettere sulla crescente importanza della sicurezza in rete nell’insegnamento e
apprendimento;

•

provare nuovi approcci metodologico-didattici con colleghi di tutta Europa;

•

esplorare possibilità in un Future Classroom Lab completamente attrezzato.

Che tipo di formazione professionale è offerta?
Per gli insegnanti e i formatori partecipanti e per i Ministeri dell’Istruzione, le regioni e le scuole
che inviano insegnanti e formatori, i corsi offriranno:
•

workshop pratici e concreti che danno la possibilità di ripensare e discutere con
colleghi di tutta Europa pratiche didattiche in evoluzione;

•

attività ed esempi incentrati sul discente che i partecipanti possono fare propri e
utilizzare per sviluppare nuove modalità di apprendimento e insegnamento nella
loro classe e nella loro scuola;

•

formatori esperti che gestiranno i corsi portando esempi di buone pratiche ed
esperienze maturate lavorando con differenti gruppi di insegnanti di vari Paesi e in
possesso di diversi livelli di competenze.
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Quali finanziamenti sono disponibili per facilitare la frequenza ai corsi?
Per quanto riguarda i corsi di formazione Opzione Uno che prevedono moduli selezionati dei corsi
CPDLab, alcuni sono offerti tramite la rete eTwinning della Commissione (www.etwinning.net). Si prega
di verificare la disponibilità con la propria Unità Nazionale eTwinning.
Per quanto riguarda l’Opzione Due, cioè corsi completi di formazione CPDLab di cinque giorni, è stata fatta
domanda affinché siano inclusi nel database Comenius per la formazione in servizio (http://ec.europa.eu/
education/trainingdatabase). Questi corsi saranno disponibili dall’estate 2013. Le domande per ottenere
una borsa di studio per frequentare uno dei corsi di cinque giorni presenti nel database Comenius devono
essere fatte tramite la propria agenzia nazionale.

Feedback da insegnanti eTwinning che hanno partecipato ai corsi di due giorni nel Future Classroom
Lab:

“Ho un grande desiderio di ripetere l’esperienza di un corso nel Future Classroom Lab.”
“Di nuovo sentiti ringraziamenti: questo seminario mi ha dato maggiore sicurezza; sono riuscito a
pensare in modo creativo e a sviluppare le mie risorse LIM.”
“Una magnifica esperienza di collaborazione, condivisione e divertimento! Ho incontrato persone
meravigliose, molto competenti e aperte!”

Corsi di formazione CPD Lab per le scuole secondarie
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CPDLab corso 1 - LIM
Sfruttare al massimo la LIM, un approccio pedagogico
Questo è un corso generico sulla lavagna interattiva (LIM) che prende però in considerazione la componente
pedagogica.
Suppone che i partecipanti abbiano già una conoscenza di base della LIM e integra la formazione tecnica
che è normalmente offerta alle scuole e agli insegnanti a seguito dell’investimento nella tecnologia LIM.
Il corso CPDLab vuole ampliare questa conoscenza per sfruttare appieno le opportunità di insegnamento e apprendimento
offerte dalle tecnologie LIM.
Il corso CPDLab si incentra sui seguenti temi:
comunicazione e collaborazione;
progetti multimediali per studenti;
valutazione e tecnologia;
struttura delle lezioni e creazione di
risorse.
Tutti i moduli esaminano come gli insegnanti
partecipanti metteranno in pratica le nuove conoscenze, la metodologia, gli strumenti e l’esperienza nelle
loro classi e miglioreranno l’esperienza di apprendimento degli studenti.
Il prospetto del corso descritto nella pagina seguente presenta tutti i moduli che, combinati assieme,
compongono un corso completo di formazione di 5 giorni. Come spiegato sopra, moduli selezionati del
corso sono disponibili come corsi di formazione di 1 o 2 giorni.
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LIM: prospetto del programma (corso di 5 giorni)
Corso: l’uso pedagogico delle tecnologie LIM
Giorno 1
1

LIM: Conoscenza, Competenze e Comprensione

Durata
6h

Veriﬁca delle competenze attuali.
Visionare esempi delle migliori pratiche di attività con la LIM.
Conoscere ricerche e testimonianze sull'utilizzo efﬁcace della LIM.
Esplorare risorse di alta qualità disponibili in internet; la LIM per la tua materia; come coinvolgere gli studenti nella lezione.
Esplorare le comunità online incentrate sulla condivisione di risorse per la LIM.
Comprendere gli aspetti principali del diritto d'autore.
Giorno 2
2 (parte uno) Comunicazione e Collaborazione: Integrazione in classe

3h

Incorporare una serie di tecnologie collegate alla LIM e di dispositivi per gli studenti considerando
come possano essere utilizzati in classe.

(6 h opzione)

Discutere il tema ‘Bring Your Own Devices’/‘Bring Your Own Technology’–’BYOD’/’BYOT’
(Porta i tuoi dispositivi/Porta la tua tecnologia) nel contesto aula.

3h

2 (parte due) Esaminare come altre iniziative web (p.es. i social media) possano essere utilizzate.
Comunicazione e Collaborazione: Oltre l'aula

3h

Esplorare i beneﬁci/le sﬁde riguardanti la condivisione tra classi.
Sperimentare collegamenti dal vivo con un'altra classe.
Esplorare piattaforme di condivisione e strumenti per organizzare conferenze.
Sviluppare idee progettuali.
Giorno 3
3

Valutare utilizzando la tecnologia interattiva in classe

6h

Comprendere differenti tipi di valutazione.

(3 h opzione)

Uso di hardware e software per la valutazione in classe.
Autovalutazione degli studenti.
Ruolo delle domande e del dialogo in classe.
Esplorare il ruolo dello studente in classe.
Bring Your Own Devices –’BYOD’ – nel contesto classe e opportunità di valutazione.
Giorno 4
4

Creazione di risorse

6h

Adattare risorse esistenti e cominciare a creare almeno una nuova risorsa.
Valutare le risorse esistenti ed esaminare che cosa si può migliorare.
Discussione: Che cosa caratterizza una buona lezione quando si usa la LIM?
Esplorare strutture di lezioni e differenti schemi didattici per migliori risultati nell'apprendimento.
Condividere osservazioni e presentare risorse per una revisione tra pari.
Giorno 5
6

Programmazione, Presentazione e Realizzazione

6h

Esplorare le esigenze di crescita personale e progettare la propria formazione per un uso efﬁcace della LIM.
Migliorare la capacità di creare nuove risorse per la LIM usando software appropriati.
Sviluppare capacità di presentazione e implementazione e comprendere come coinvolgere gli studenti nelle lezioni.
Condividere osservazioni e presentare risorse per una revisione tra pari.
Modulo

Le lavagne interattive nella propria speciﬁca area disciplinare

facoltativo

Dieci suggerimenti di qualità per la tua materia; localizzare nuove risorse e idee; professionisti.

Corsi di formazione CPD Lab per le scuole secondarie
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LIM – prospetto del corso
Giorno 1
Io e la
mia
scuola

LIM: conoscenza,
competenze e
comprensione

Veriﬁca delle
competenze, esempi
di migliori pratiche
(modulo 1i)
Veriﬁca
competenze
LIM

Conoscenza
e
competenze

Esplorare comunità
online, competenze
più complesse
(modulo 1ii)

Giorno 2

Comunicazione
e collaborazione

Giorno 4

Valutare
usando
tecnologie
interattive in
classe

Creazione di
risorse

Differenti
metodologie di
valutazione
(modulo 3i)

Integrazione
in classe
(modulo 2i)

Integrazione in
classe e fuori

Collaborare
oltre la classe
(modulo 2ii)

Giorno 3

Localizzare
materiali per
le lezioni
(modulo 4i)

Opportunità di
valutazione

Differenti modalità
di interazione
(modulo 3ii)

Giorno 5

Programmazione,
presentazione e
realizzazione

Progettare per lo
sviluppo in classe
e a scuola
(modulo 5i)
Presentatione
e
realizzazione

Creazione di
risorse

Adattare e creare
risorse
(modulo 4ii)

Io e la
mia
scuola

Condividere e
presentare risorse
(modulo 5ii)

I corsi CPDLab, della durata di 5 giorni, sono inclusi nel catalogo dei corsi di formazione ComeniusGrundtvig. Per la partecipazione ai corsi puoi richiedere un borsa di studio per docenti tramite la tua
Agenzia Nazionale.
Corso 1: The pedagogical use of Interactive Whiteboard technologies in the classroom
Date: 1-5 luglio 2013
Numero di riferimento: BE-2013-250-001
URL: http://tiny.cc/cpdlab-iwb
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CPDLab CORSO 2 - eSafety
eSafety – migliorare la sicurezza in rete nelle scuole
Una delle sfide principali per le scuole è l’adozione delle tecnologie Web 2.0 e il crescente utilizzo di
tecnologie mobili, di internet e dei social media nel settore didattico pone notevoli sfide. Il mondo online
può essere un luogo che crea confusione sia a insegnanti che a studenti. È difficile sapere come navigare
in sicurezza e allo stesso tempo apprezzare e utilizzare tutte le possibilità offerte da internet.
Sia gli insegnanti sia i genitori rivestono un ruolo fondamentale nell’educare i giovani a usare internet
e i social media in modo sicuro e ad essere utenti responsabili. Gli insegnanti necessitano di maggiori
informazioni e conoscenze per dare aiuto e insegnare ai giovani a essere responsabili quando utilizzano
strumenti diversi e quando sono online. Devono anche conoscere come proteggere la propria vita privata
e come gestire le minacce nelle classi dove gli studenti possono usare le nuove tecnologie per invadere
la privacy di un docente.
Il corso eSafety si prefigge di aiutare le scuole a diventare ambienti di apprendimento sicuri quando si
utilizzano le TIC. Il contenuto del corso è direttamente collegato alle tematiche chiave dell’eSafety rilevanti
per gli insegnanti in classe.
Il corso CPDLab si incentra sui seguenti temi:
diffusione dell’eSafety nella pratica didattica quotidiana;
importanza del pensiero critico e della riflessione;
un programma eSafety per la tua scuola – il Marchio eSafety;
un approccio pratico da portare avanti.
Tutti i moduli esaminano come gli insegnanti partecipanti metteranno in pratica le nuove conoscenze, la
metodologia, gli strumenti e l’esperienza nelle loro classi e miglioreranno l’esperienza di apprendimento
per gli studenti.
Il prospetto del corso descritto nella pagina che segue presenta tutti i moduli che, combinati assieme,
compongono un corso completo di formazione di 5 giorni. Come spiegato sopra, i moduli selezionati del
corso sono anche disponibili come attività di formazione di uno o due giorni.

Corsi di formazione CPD Lab
b per le scuole secondarie
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eSafety: prospetto del programma (corso di 5 giorni)
Corso: eSafety – Migliorare la sicurezza nelle scuole
Giorno 1
1

L'eSafety nel 21° secolo – prospettive e contesto

Durata

Introduzione - l'eSafety nella tua scuola

2.5 h

Problematiche di insegnanti e studenti dentro e fuori della scuola - condividere le esperienze.
Alfabetizzazione ai media – che cosa signiﬁca per l'eSafety?
I giovani come consumatori e produttori.
Cittadinanza digitale.
Deﬁnizione di eSafety
Teoria e pratica.
Esempi pratici e problematiche di insegnanti e studenti dentro e fuori della scuola.
2

Il ruolo delle TIC nella vita dei giovani e dei loro insegnanti

3.5 h

Fatti e numeri: a livello europeo, nazionale e scolastico.
Analizzare come aiutare i giovani e gli insegnanti a usare internet in modo sicuro.
Giorno 2 Portare l’eSafety nella pratica didattica quotidiana
3

Competenze eSafety e strumenti diversi

3h

Usare strumenti e software diversi

4

Social software e network (per esempio blog, Facebook, Google Docs), condivisione di ﬁle (per esempio Dropbox), dispositivi
mobili, ecc.
Gestione pratica dell’eSafety con l’utilizzo di strumenti

3h

Buone pratiche: cercare, condividere e creare.
Scaricare e collaborare.
Protezione dell'identità personale online.
Protezione da contenuti illegali e contatti pericolosi.
Termini e condizioni di servizi (per esempio, Creative Commons).
Valutazione critica delle risorse.
Giorno 3 eSafety: l'importanza del pensiero critico e della riﬂessione
5

Cyberbullismo

2h

Forme differenti - dal postare foto senza permesso ad accedere illegalmente a un account Facebook di qualcuno
per 'divertimento', ecc.
Materiali ed esperienze personali dei partecipanti.
6

Pensiero critico e riﬂessione

3h

Come prevenire il bullismo in classe e agire di conseguenza.
Caso: KiVa–koulu in Finlandia, un esempio di azione anti bullismo

1h

Giorno 4 Programma eSafety per la tua scuola
7

Il Marchio eSafety

2h

Presentazione del progetto Marchio eSafety.
8

Piano di azione eSafety nella tua scuola (pratica)

3h

Fare un piano di azione eSafety per la tua scuola - Politiche d'uso accettabili.
Gestione degli incidenti.
Caso: Utilizzare gli studenti come Ambasciatori eSafety

1h

Giorno 5 Approccio pratico da portare avanti
9

Materiali didattici online per l'eSafety

3h

Risorse europee e nazionali - ricerca pratica e valutazione (suggerimenti e collegamenti).
Selezione dei materiali per le lezioni.
10

Condividere e utilizzare le nuove conoscenze
Programmare come condividere le nuove informazioni con i colleghi.
Conclusione del corso - Che fare dopo?
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3h

Sicurezza in rete – prospetto del corso

Io e la
mia
scuola

Giorno 1

Giorno 2

Giorno 3

Giorno 4

Giorno 5

L’eSafety nel 21°
secolo

Portare
l’eSafety nella
pratica didattica
quotidiana

L’importanza
del pensiero
critico e della
riﬂessione

Programma
eSafety per la
tua scuola

Approccio
pratico da
portare avanti

Competenze
Introduzione –l’eSafety
eSafety e strumenti
nella tua scuola
diversi
(modulo 1)
(modulo 3)

Intervista:
- problemi
- soluzioni

Teoria e
pratica

Il ruolo delle TIC nella
vita dei giovani e dei
loro insegnanti
(modulo 2)

Competenze
e strumenti

Gestione
Pratica dell’eSafety
(modulo 4)

Il Marchio
eSafety
(modulo 7)

Cyber-bullismo
(modulo 5)

Riﬂessione e
pensiero
critico

Pensiero critico
e riﬂessione
(modulo 6)

Io e la
mia
scuola

Materiali didattici
online
(modulo 9)

Programma
e politica
eSafety

Programma
eSafety nella tua
scuola (modulo 8)

Condividere e
utilizzare le nuove
conoscenze
(modulo 10)

I corsi CPDLab, della durata di 5 giorni, sono inclusi nel catalogo dei corsi di formazione Comenius-Grundtvig.
Per la partecipazione ai corsi puoi richiedere un borsa di studio per docenti tramite la tua Agenzia Nazionale.
Corso 2: Bringing eSafety into school policies and everyday teaching and learning
Date: 24-28 giugno 2013
Numero di riferimento: BE-2013-249-001
URL: http://tiny.cc/cpdlab-esafety

Corsi di formazione CPD Lab per le scuole secondarie
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CPDLab Corso 3 Scenari per l‘aula del futuro
Scenari per l’aula del futuro
È di fondamentale importanza che le scuole europee adottino modelli pedagogici più avanzati. Allo stesso
tempo si devono dotare gli insegnanti delle competenze necessarie per implementare possibili scenari
per le scuole di domani e per l’aula del futuro. Saranno anche necessarie nuove forme d’impegno che
prevedano l’utilizzo delle TIC sia per i docenti sia per gli alunni al fine di progettare con successo l’aula del
futuro per una società post-industriale e per diffondere su larga scala un uso innovativo delle TIC.
Questo corso sfida gli insegnanti e i dirigenti scolastici a ripensare le loro attuali pratiche pedagogiche
e gli approcci alla gestione della classe e all’organizzazione della scuola. Il corso è stato appositamente
sviluppato per mettere a frutto i risultati del progetto iTec. Questa importante iniziativa finanziata dalla
Commissione Europea e coordinata da European Schoolnet sta progettando l’aula del futuro e coinvolge i
Ministeri dell’Istruzione di 15 Paesi.
Il corso Scenari per l’Aula del Futuro farà vedere la scuola di domani e le sue pratiche didattiche e fornirà
l’opportunità di esplorare attività di insegnamento e apprendimento innovative con l’utilizzo di un’ampia
gamma di nuove tecnologie che sono disponibili nell’attrezzatissimo Future Classroom Lab di European
Schoolnet.
Il corso CPDLab si incentra sui seguenti temi:
strumenti pratici per aiutare scuole e insegnanti a sviluppare progetti per la scuola del futuro;
sperimentare diverse attività didattiche innovative in aula;
condividere approcci ed esperienze per migliorare le metodologie di insegnamento e
apprendimento nelle scuole;
esaminare differenti approcci mirati a integrare la tecnologia nella didattica per massimizzare
l’impatto sulla performance dei discenti.
Tutti i moduli esaminano come gli insegnanti partecipanti metteranno in pratica le nuove conoscenze, la
metodologia, gli strumenti e l’esperienza nelle loro classi e miglioreranno l’esperienza di apprendimento
degli studenti.
Il prospetto del corso descritto nella pagina che segue presenta tutti i moduli che, combinati assieme,
compongono un corso completo di formazione di 5 giorni. Come spiegato sopra, moduli selezionati del
corso sono disponibili come corsi di formazione di 1 o 2 giorni.
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Scenari per l’Aula del Futuro: prospetto del programma (corso di 5 giorni)
Corso: Scenari per l'aula del futuro.
Giorno 1

Il futuro è qui

Durata

1

Introduzione
Io come educatore.
Il mio ambiente di insegnamento.
Strumenti futuri.
Future Classroom Lab.
L'aula del futuro e un approccio lungimirante
Panoramica del progetto iTEC (Innovative Technologies for an Engaging Classroom).
Presentazione di differenti tipi di visione: Che cosa potrebbe comportare l'aula del futuro.
Esercizio basato sul metodo di lavoro "Stimolare tramite asserzioni".
Fare un breve video del lavoro, delle competenze e dell'apprendimento nel futuro.
Conclusioni.

3h

2

3h

Giorno 2 Immagina il tuo futuro
3

4

Panorama didattico del futuro
3h
Dagli ambienti di apprendimento a un panorama didattico.
Panorama didattico: relazione tra pedagogia, progettazione e tecnologia.
Insegnanti e studenti nel nuovo panorama didattico: apprendimento centrato sullo studente, apprendimento basato su progetto.
Lavorare sugli scenari
3h
Scenari, storie di apprendimento e attività per visualizzare il futuro.
Storie di apprendimento e attività.
Buone pratiche e risultati dalle classi di tutta Europa.

Giorno 3 Strumenti per il futuro
5

6

Comunità di insegnanti e strumenti
Presentazione della comunità di insegnanti iTec.
Creare un nome utente, registrarsi e cambiare la password.
Funzioni della comunità di insegnanti.
Storie multimediali prodotte dagli insegnanti degli studi di caso.
Ambienti tecnici: strumenti e servizi.
La mia esperienza didattica
Esperienze didattiche scelte da ogni partecipante (vedi modulo 4).
Discussione di gruppo sulle esperienze didattiche scelte.
Presentazione dei risultati delle discussioni di gruppo.
La struttura per descrivere una esperienza didattica. Costruire la presentazione.
Lavoro di gruppo per progettare un contesto didattico per l’esperienza didattica scelta.

Giorno 4

Progettare contesti didattici

7

Sviluppo dello scenario nella mia scuola
Processo di sviluppo del futuro scenario per le scuole.
Esempi di culture d’azione e panorami didattici in Europa.
I gruppi iniziano a lavorare per sviluppare uno scenario futuro comune.
Workshop Scenari Futuri
Il lavoro per sviluppare scenari futuri continua.

8

3h

3h

3h

3h

Giorno 5 La scuola del futuro
9

10

Presentazioni
Presentazione dei risultati dei gruppi.
Revisione tra pari e feedback.
Conclusione
Programmare il futuro.
Analisi e valutazione.

Corsi di formazione CPD Lab per le scuole secondarie

3h

3h
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Scenari dell’aula del futuro – prospetto del corso
Giorno 1

Io e la
mia
scuola

Il futuro è qui

Introduzione
(modulo 1)

2 Video:
- Scuola
- Insegnante

L’aula del futuro
e un approccio
lungimirante
(modulo 2)

Giorno 2

Giorno 3

Immagina il tuo
futuro

Strumenti per
il futuro

Panorama didattico
del futuro
(modulo 3)

Video: lavoro,
competenze e
apprendimento
nel futuro

Comunità di
insegnanti e
strumenti
(modulo 5)

Storia di
apprendimento
scelta: contesto
didattico

Lavorare sugli
scenari
(modulo 4)

Giorno 4

Giorno 5

Progettare
contesti
educativi

La scuola del
futuro

Sviluppo dello
scenario nella mia
scuola
(modulo 7)

Progettare
contesti didattici
nella mia scuola

La mia esperienza
didattica
(modulo 6)

Io e la
mia
scuola

Presentazioni e
revisione tra pari
(modulo 9)

Scenari per
l’aula
del futuro

Workshop scenari
futuri
(modulo 8)

Conclusione,
programmare il
futuro
(modulo 10)

I corsi CPDLab, della durata di 5 giorni, sono inclusi nel catalogo dei corsi di formazione ComeniusGrundtvig. Per la partecipazione ai corsi puoi richiedere un borsa di studio per docenti tramite la tua
Agenzia Nazionale.
Corso 3: Future Classroom Scenarios - adapting teaching and learning in the future classroom
Date: 8-12 luglio 2013
Numero di riferimento: BE-2013-247-001
URL: http://tiny.cc/cpdlab-fcs
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Corsi di formazione CPDLab
per le scuole secondarie
/

Formazione professionale per le sfide didattiche
di oggi e le aule del futuro.
Scarica una copia del catalogo dei corsi di formazione
CPDLab: http://cpdlab.eun.org/
Controlla le date e prenota: http://fcl.eun.org/training

Il lavoro presentato in questo documento è in parte supportato dal Programma
di Apprendimento Permanente della Commissione Europea - progetto CPDLab:
Continuing Professional Development Lab (Contratto di finanziamento 2011-3641/001-001).
La responsabilità del contenuto di questo documento è attribuibile ai soli membri del
Consorzio e non rappresenta l‘opinione della Commissione Europea; la Commissione non
è in alcun modo responsabile degli usi che potrebbero essere fatti con le informazioni
qui contenute.
Data di pubblicazione: ottobre 2012
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Il progetto CPDLab è in parte ﬁnanziato dal Programma di Apprendimento Permanente della Commissione Europea.

