Scuola ISTITUTO SUPERIORE 'RUGGERO II'
(AVIS023003)

Sezione: Riepilogo Moduli

SEDE LICEO AVPM02302G

Modulo 1: Formazione personale amministrativo
Sezione: Moduli
Dettagli modulo
Titolo modulo

Formazione personale amministrativo Modulo 1: 'E-Governance, digitalizzazione, protezione dati, privacy e
sicurezza'

Descrizione modulo

Il corso ha lo scopo di illustrare la normativa alla base dell'e-government in Italia, i procedimenti
dell’Amministrazione Digitale relativi a gestione amministrativa, pagamenti elettronici, fatturazione elettronica e il
sistema pubblico relativo a infrastrutture e sistemi di sicurezza. Il corso è anche dedicato alla conoscenza pratica
degli aspetti operativi inerenti alla gestione documentale, alla dematerializzazione, classificazione,
organizzazione, assegnazione, reperimento e conservazione amministrativo-giuridica dei documenti informatici
acquisiti dalle amministrazioni.

Data inizio prevista

16/06/2016

Data fine prevista

22/07/2016

Tipo Modulo

Formazione personale amministrativo

Sedi dove è previsto
l'intervento

AVPM02302G

Modulo 1: Formazione Team per l’innovazione
Dettagli modulo
Titolo modulo

Formazione Team per l’innovazione Modulo 1: "Gestire classi virtuali con Edmodo + IT Security (preparazione ed
esame di certificazione)"

Descrizione modulo

Percorso in ambiente Edmodo, con risorse (videotutorial, articoli, link, …) e proposte didattiche. Il corso
approfondisce il tema delle nuove tecnologie del web 2.0 e del loro utilizzo all’interno nella didattica in classe. In
particolare fornisce ai docenti competenze che consentono di favorire una didattica interattiva, multidisciplinare,
collaborativa e integrata che valorizzi innovative metodologie didattiche in sinergia con le potenzialità del digitale.
Il corso, a forte taglio laboratoriale, consente di usare ambienti e strumenti liberamente disponibili in rete per
progettare e realizzare attività e risorse didattiche.
Nelle lezioni conclusive saranno trattate le tematiche relative all' IT- Security (preparazione ed esame di
certificazione).

Data inizio prevista

12/10/2016

Data fine prevista

20/12/2016

Tipo Modulo

Formazione Team per l’innovazione

Sedi dove è previsto
l'intervento

AVPM02302G

Scuola ISTITUTO SUPERIORE 'RUGGERO II'
(AVIS023003)

Modulo 2: Formazione Team per l’innovazione
Dettagli modulo
Titolo modulo

Formazione Team per l’innovazione Modulo 2: "Creare ambienti digitali con Moodle + IT Security (preparazione
ed esame di certificazione)"

Descrizione modulo

Percorso in ambiente Moodle, con risorse (videotutorial, articoli, link, …) e proposte didattiche. Il corso
approfondisce il tema delle nuove tecnologie del web 2.0 e del loro utilizzo all’interno nella didattica in classe. In
particolare fornisce ai docenti competenze che consentono di favorire una didattica interattiva, multidisciplinare,
collaborativa e integrata che valorizzi innovative metodologie didattiche in sinergia con le potenzialità del digitale.
Il corso, a forte taglio laboratoriale, consente di usare ambienti e strumenti liberamente disponibili in rete per
progettare e realizzare attività e risorse didattiche.
Nelle lezioni finali del corso saranno trattate le tematiche relative all'IT Security (preparazione ed esame di
certificazione)

Data inizio prevista

10/01/2017

Data fine prevista

18/04/2017

Tipo Modulo

Formazione Team per l’innovazione

Sedi dove è previsto
l'intervento

AVPM02302G

Modulo 1: Formazione Docenti
Dettagli modulo
Titolo modulo

Formazione Docenti Modulo 1: "Fare didattica nel Web 2.0 + IT Security ( preparazione ed esame di
certificazione)"

Descrizione modulo

Il corso attesta le conoscenze alla base delle metodologie di project planning e le capacità relative all'utilizzo di
strumenti di project management. Quindi richiede al Candidato le conoscenze di base tecnico metodologiche ed
inoltre l'utilizzo di un software di gestione progetti per elaborare la programmazione di progetto ed i successivi
controlli compresa la pianificazione e gestione di tempi, costi, attività e risorse.

Data inizio prevista

02/11/2016

Data fine prevista

19/12/2016

Tipo Modulo

Formazione Docenti

Sedi dove è previsto
l'intervento

AVPM02302G

Scuola ISTITUTO SUPERIORE 'RUGGERO II'
(AVIS023003)

Modulo 3: Formazione Docenti
Dettagli modulo
Titolo modulo

Formazione Docenti Modulo 3: "Creazioni classi virtuali con Edmodo/Moodle + IT Security (preparazione ed
esame di certificazione)"

Descrizione modulo

Percorso in ambiente Edmodo/Moodle, con risorse (videotutorial, articoli, link, …) e proposte didattiche. Il corso
approfondisce il tema delle nuove tecnologie del web 2.0 e del loro utilizzo all’interno della didattica in classe. In
particolare fornisce ai docenti competenze che consentono di favorire una didattica interattiva, multidisciplinare,
collaborativa e integrata che valorizzi innovative metodologie didattiche in sinergia con le potenzialità del digitale.
Il corso, a forte taglio laboratoriale, consente di usare ambienti e strumenti liberamente disponibili in rete per
progettare e realizzare attività e risorse didattiche. Inoltre si tratteranno le tematiche dell'IT Security (preparazione
ed esame di certificazione)

Data inizio prevista

16/01/2017

Data fine prevista

27/02/2017

Tipo Modulo

Formazione Docenti

Sedi dove è previsto
l'intervento

AVPM02302G

Modulo 5: Formazione Docenti
Dettagli modulo
Titolo modulo

Formazione Docenti Modulo 5: 'Produzione e condivisione di risorse didattiche + IT Security (preparazione ed
esame di certificazione)'

Descrizione modulo

Il corso approfondisce il tema delle nuove tecnologie del web 2.0 e del loro utilizzo all’interno nella didattica in
classe. In particolare fornisce ai docenti competenze che consentono di favorire una didattica interattiva,
multidisciplinare, collaborativa e integrata che valorizzi innovative metodologie didattiche in sinergia con le
potenzialità del digitale. Il corso, a forte taglio laboratoriale, consente di usare ambienti e strumenti liberamente
disponibili in rete per progettare e realizzare attività e risorse didattiche. A conclusione del modulo saranno
trattate le tematiche relative all'IT Security (preparazione ed esame di certificazione)

Data inizio prevista

08/01/2017

Data fine prevista

29/04/2017

Tipo Modulo

Formazione Docenti

Sedi dove è previsto
l'intervento

AVPM02302G

Scuola ISTITUTO SUPERIORE 'RUGGERO II'
(AVIS023003)

Modulo 7: Formazione Docenti
Dettagli modulo
Titolo modulo

Formazione Docenti Modulo 7: "Creazione e gestione di un ambiente digitale + IT Security (preparazione ed
esame di certificazione)"

Descrizione modulo

Il corso approfondisce il tema delle nuove tecnologie del web 2.0 e del loro utilizzo all’interno nella didattica in
classe. In particolare fornisce ai docenti competenze che consentono di favorire una didattica interattiva,
multidisciplinare, collaborativa e integrata che valorizzi innovative metodologie didattiche in sinergia con le
potenzialità del digitale. Il corso, a forte taglio laboratoriale, consente di usare ambienti e strumenti liberamente
disponibili in rete per progettare e realizzare attività e risorse didattiche. Nelle lezioni conclusive saranno trattate
le tematich relative all'IT Security (preparazione ed esame di certificazione)

Data inizio prevista

08/05/2017

Data fine prevista

12/06/2017

Tipo Modulo

Formazione Docenti

Sedi dove è previsto
l'intervento

AVPM02302G

Modulo 9: Formazione Docenti
Dettagli modulo
Titolo modulo

Formazione Docenti Modulo 9: 'Collaborazione e comunicazione in Rete + IT Security (preparazione ed esame di
certificazione)'

Descrizione modulo

Il corso approfondisce il tema delle nuove tecnologie del web 2.0 e del loro utilizzo all’interno nella didattica in
classe. In particolare fornisce ai docenti competenze che consentono di favorire una didattica interattiva,
multidisciplinare, collaborativa e integrata che valorizzi innovative metodologie didattiche in sinergia con le
potenzialità del digitale. Il corso, a forte taglio laboratoriale, consente di usare ambienti e strumenti liberamente
disponibili in rete per progettare e realizzare attività e risorse didattiche. Nelle lezioni conclusive saranno trattate
le tematiche relative all'IT Security (preparazione ed esame di certificazione)

Data inizio prevista

10/10/2016

Data fine prevista

27/11/2017

Tipo Modulo

Formazione Docenti

Sedi dove è previsto
l'intervento

AVPM02302G

