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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE  
SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE : proposta e raccolta adesioni 

 

 

Nell’ambito del piano di formazione del Personale docente, si propone a tutti gli insegnanti in 
servizio una serie di corsi di formazione sull’uso delle Tecnologie nella Didattica.  

 

La proposta in oggetto è parte di un'azione concordata fra i dirigenti scolastici delle scuole della 
provincia di Cremona. 

 
1. LIM: uso didattico della lavagna interattiva: (prof.sa Roberta CADENAZZI)  

come si progetta un’azione didattica con la LIM, strategie per l’uso efficace 

12 e 26 Ottobre, dalle 14.00 alle 16.00 

 

2. Cloud : (prof.sa Nadia MANCLOSSI)  
uso di servizi web per la collaborazione e la condivisione 

8, 15 e 22 Ottobre, dalle 14.00 alle 16.00 

 

3. Moodle / 1  (prof.Michele FORTE) 
uso di base della piattaforma di eLearning : iscrizione degli studenti, gestione die files personali, 
condivisione di risorse, gestione delle consegne dei compiti a casa 

16 e 23 Ottobre, dalle 14.00 alle 16.00 

 

4. Moodle / 2  (prof.Michele FORTE) 
uso avanzato della piattaforma di eLearning : valutazione die lavori, uuso di forum, quiz on line e 
lezioni personalizzate 

30 Ottobre e 6 Novembre, dalle 14.00 alle 16.00 

 

5. Ricerche e produzione di eBoook  (prof.sa Enrica REGGIANI) 
strategie per la ricerca efficiente nel WEB, licenze d’uso e materiale gratuito; come di pianifica e 
si realizza un eBook (formati e contenuti) 

14, 21, 28 Ottobre e 4 Novembre, dalle 16.30 alle 18.30 

 

6. Aula 3.0 : (prof.sa Nadia MANCLOSSI)  
uso di un’aula 3.0, progettazione, realizzazione e valutazione di attività 

11 e 18 Novembre, dalle 16.30 alle 18.30 

 

Le iscrizioni si raccolgono per mail alla casella di posta elettronica 

 

generazioneweb@galileo.galileicrema.it 

 

indicando il proprio nome, cognome e i corsi che si intendono frequentare. 

 

I corsi saranno attivati solo al raggiungimento di un congruo numero di adesioni e replicati in 
base alle richieste; una mail di risposta confermerà o meno l'avvio del corso. 

 

Funzione strumentale ICT     Il Dirigente Scolastico 

    Prof.Nadia Manclossi          Angelo Bettinelli 


