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Ai Docenti
Loro Sedi

Oggetto: ProfAcademy, il portale di WeSchool e Google for Education per i docenti
digitali
ProfAcademy è un’iniziativa di Google for Education e WeSchool per fornire ai docenti un percorso di
professionalizzazione digitale, un portale online dove seguire corsi e lezioni mirate per scoprire tutte le innovazioni
nel campo della scuola.
Il primo corso di ProfAcademy: “Didattica
Didattica digitale con i tool di G Suite e WeSchool”
WeSchool è rivolto ai docenti della
scuola secondaria e tratterà di Project-based
based learning, classe capovolta e didattica cooperativa.
cooperativa
Il corso, della durata di 25 ore,, è interamente online ed è curato da Touch M.E.
I moduli sono caricati online con cadenza settimanale.
settimanale. I partecipanti possono interagire, fare domande,
partecipare alla community ProfAcademy, svolgere le attività collaborative e completare il test finale.
Il corso è corredato da dispense utilizzabili online e scaricabili per lo studio individuale.
Il Modulo 1 sarà
rà pubblicato il 21 gennaio 2019.
2019
Il corso gratuito online si inserisce nel framework di competenze digitali definito dal Quadro comune europeo per la
competenze digitali degli educatori DigCompEdu, come descritte nel 2017 dall’EU Science HUB e inserite nel
documento New Skills Agenda for Europe all’interno della strategia Europa 2020.
I docenti della scuola Secondaria di Primo e Secondo grado
grado potranno maturare conoscenze e competenze trasversali
e specifiche per creare e sviluppare progetti educativi all’interno di un quadro di riferimento comune, con un
particolare focus sull’acquisizione, la messa in pratica e la condivisione di “buone pratiche”
pratiche” per fare didattica
digitale.
Sei (6) sono le MacroAree su cui saranno incentrati i contenuti del corso,
corso ovvero:
1. Professional engagement;; l’uso delle tecnologie digitali per comunicare, collaborare e crescere
professionalmente.
2. Digital resources;; cercare, creare e condividere risorse digitali.
3. Teaching and learning;; gestire e coordinare l’uso di tecnologie e risorse digitale nell’apprendimento e
nell’insegnamento.
4. Assessment;; utilizzare strategie e tecnologie digitali per migliorare le attività di verifica delle competenze e delle
conoscenze.
5. Empowering learners;; utilizzo delle tecnologie digitali per migliorare l’inclusione, la personalizzazione del
percorso di studi e il coinvolgimento attivo degli studenti.
6. Facilitating learners’’ digital competence;
competence; potenziare e migliorare le competenze degli studenti per l’uso
responsabile degli strumenti digitali per informarsi, comunicare, creare e condividere contenuti, svolgere attività di
problem-solving.
Per iscriversi e/o avere maggiori informazioni visitare la pagina web https://app.weschool.com/#register
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