PORTALE ANITEL - Associazione Nazionale Tutor e-Learning

1Â° Convegno Nazionale ANITEL al TED di Genova
Formazione
Inviato da : gioacolo
Pubblicato il : 11/11/2004 21:40:00

1 - FORUM: tecnologia, formazione e professionalitÃ docente
GiovedÃ¬ 25 Novembre ore 11,00-13,00
Lâ€™evento, aperto a tutti gli interessati, condotto dal Consiglio Direttivo dellâ€™associazione alla
presenza di un funzionario del Miur, avrÃ come principale obiettivo quello di fare il quadro della
situazione tra tecnologia e insegnamento con particolare riferimento al percorso formativo e-learning.
Saranno presi in considerazione punti come â€œProgetto Pc ai docentiâ€•, iniziativa ministeriale
mirata allâ€™acquisto agevolato di strumentazione tecnologica, lâ€™implementazione delle
Tecnologie dellâ€™Informazione e della Comunicazione, lâ€™utilizzo delle Tecnologie Didattiche
come cultura di base della professione docente, i vari aspetti e i problemi aperti relativi alla
metodologia blended proposta da Puntoedu, ambiente integrato per la formazione in rete progettato
da Indire.
Allâ€™interno Ã¨ previsto un ampio spazio per il dibattito e il confronto allo scopo di raccogliere una
serie di utili proposte collaborative intente a contribuire al miglioramento del livello qualitativo
dellâ€™intero processo scolastico.
- progetto Pc ai docenti
- problemi aperti nel percorso formativo
- dare risposte concrete alle nuove esigenze della societÃ contemporanea
- lâ€™urgenza di diffondere l'utilizzo delle nuove tecnologie come strumento base
- nuova figura e ruolo dellâ€™insegnante
- Ruolo e professionalitÃ dell'e-tutor nel piano formativo
- reale utilizzazione delle figure B, C1 e C2 formate con i corsi Fortic per un'effettiva ricaduta sul
territorio scolastico
- Criteri di valutazione dei corsi
- presentazione della piattaforma web www.anitel.it
- progetto di cooperative learning
- potenzialitÃ formative, collaborative e comunicative
2 - Best practice: tecnologia, formazione e professionalitÃ docente
Tecnoclasse, Laboratorio
GiovedÃ¬ 25 novembre ore 14,30-16,30
- esempi di buone pratiche e presentazione di alcuni percorsi progettuali realizzati.
Per saperne di piÃ¹ su ANITEL, clicca qui
Per maggiori informazioni:
http://www.ted-online.it/portal/templ ... 41_layout_gf626shq31.psml
http://www.anitel.org/anitel
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