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OGGETTO: "Edmondo: Corso di Formazione Base per Docenti"

Dopo il successo delle prccedenti edizioni, la settimana del l3 FEBBR IO 2017 riparte il CORSO
DI FORMAZIONE BASE PER DOCENTI lN EDMONDO (http://indire.us5.list-
manaqe l.com/track/click?u=6ccb23fafl4O2c6cfe4e373b0f&id-118555b9d8&e:c70cat82e9).

Si tratta di un corso pensato per docenti con nessuna esperietza pregrcssa di mondi virtxali, e che
intendono spedmenta-rne in prima persona le potenzialita didattiche.
Gli argomenti trattati vanno dalla costruzione 3D allo scripting, dalia crcazione di lextures alla
reaiizzazione di foto e video, ma soprattutto sono prcviste alcune esperienze didattiche vere e
proprie, volte a dimostrare il potenziale educativo di edMondo in ambiti disc;plinai sia scientifici
che umanistici.

Il corso si aÌlicolerà io 10 LEZIONI di trn'ora a settimana e teminerà efltro la fine dell'Amo
Scoìastico.
La stessa lezione si telrà ogd settimana il LUNHDI o il GIOVEDI, alle l7:00 o alle 21:30. Gli
iscritti potuaturo scegliere liberamente, di settimana io settimala, quale lezione Èequentare.

Il co.so è GRATITITO e sarà completamente online, direttamente alf intemo del mondo vìrtuale di
edMondo (lrttp://indire.us5.list-
manase.conr/traclJclick?u=6ccb231àf402c6cfe4e373b0f&id=b9c4ca9aad&e:c70calt2e9) , nella
regione "Welcome Area" (la regione viduale in cui si entra al primo accesso in edMondo).

Conle nelle precedenti edizioni, I DOCENTI PARTECIPANTI zuCEVER-A.NNO UN
ATTESTATO FINALE utile anche per poter accedere ad ì.rna offerta formativa di livello piu
ava1]za'to.

PER PARTECIPARE E' RICHIESTA L'ISCRIZIONE A QUESTO INDIRZZO
(http://indire.us5.list-
manage.com/track/click?u=6ccb23faf102c6cfe4e373b0f&id=a235653à84&e:c70ca1B2e9).

Il numero massimo di iscriz-ioni consentite è 180. Nel caso le chieste di iscrizione superassero
questo nùmero, si darà precedenza ai primi iscrifti in ordine di tempo e a coloro che NON harùo già
lrequentato il corso in pa.sato.

Per accedere al corso è necessario essere già iscritti al mondo virtuale "edMondo" di INDIRE, nel
quale il corso si terrà. Se non hai ancora un accormt in edMondo (e quindi non hai riceluto
direttamente la email con il li.k a questo modulo), sei pegato di seguire seguire le istruzione di
accesso(http://indire.us5.list-
manage I .com,/tack/click?u=6ccb23faf402c6cfe4e3 73bof&id=ad3 c3 6794e&e=c70caf82e9).
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Il corso sarà oggetto di ùrl monitoraggio da parte di INDIRE, per cui salò chiesto a; corsisti di
compilare dei qùestionaJi, sia alf inizio che alla fine del cotso. 11 tempo necessario per la 1orc
compilazione velrà conteggiato nel monte ore certificato dall'attestato di fme corso.

Fuizione Strumentale (Alea n.2)

prcf. Aùgusto Minerva
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott,ssa Giovanna Palmulli

Firma autograia ai sensi dell'alt.3 d€l D.Lgs. n.39/1993
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