
 Corso Master Teacher: programma

prof: Giuseppe Di Stefano

Obiettivi: 
 Valorizzare le competenze esistenti. 

 Far emergere le esperienze didattiche di eccellenza in materia di integrazione delle tecnologie 
nell’insegnamento. 

 Favorire la condivisione, lo scambio e la riflessività. 

Modulo di base - 10 ore 
4 incontri pomeridiani di durata 2 ore e mezza ciascuno (marzo-aprile)
 Funzionamento della LIM - utilizzo del software della LIM (StarBoard) e di altri software utili per 
la didattica. 

� Presentazione strumenti di lavoro (modelli di sceneggiatura); visione di esempi di sceneggiatura;
scelta dei temi delle sceneggiature da parte dei docenti corsisti con cenni sulle idee relative alle 
linee di sviluppo. 

 Reperimento e rielaborazione di risorse digitali per la didattica curricolare. 

 Progettazione e realizzazione di attività didattiche che integrino in modo efficace l’uso della LIM 
e/o del tablet (o di altri digital device) nel setting della lezione frontale e in attività laboratoriali e 
collaborative in presenza e online. 

 Utilizzo della piattaforma online dell’Istituto per la condivisione e scambio dei materiali didattici. 

Modulo su tematiche specifiche - 10 ore 
4 incontri pomeridiani di durata 2 ore e mezza ciascuno di formazione modulare incentrata su 
tematiche specifiche (maggio-giugno) 
 Predisposizione/produzione/realizzazione di materiali didattici con l’utilizzo delle TIC in classe. 

 Condivisione dei materiali didattici nella piattaforma 

Realizzazione di unità didattiche con l’utilizzo delle TIC riguardanti tematiche specifiche scelte in 
base alle esigenze dei docenti: 
 CLIL 

 Bisogni Educativi Speciali 

 BYOD: porta il tuo dispositivo (notebook, tablet o smartphone) per organizzarne l’utilizzo nella 
didattica. 

 software o webware particolari (audio, video, elaborazione immagini, creazione di presentazioni,
mappe concettuali ecc.) – utilizzo di software on line che non necessitano di installazione nel 
proprio PC e di licenza. 

Supporto nelle classi, durante le ore di servizio del docente partecipante. 
 10/15 ore del MT in compresenza in classe nelle ore di servizio del docente partecipante (ore
da distribuire da fine marzo al termine delle lezioni nelle ore extra-servizio del MT) – da notare che 
il numero 10/15 ore sono riferite al MT, non al docente partecipante (i docenti potranno usufruire 
del supporto in classe in base alle esigenze fino ad un massimo di 15 ore del MT) 

Sportello on demand per i partecipanti che abbiano esigenze particolari.  
�  Fino a un massimo di 15 ore del MT per esigenze particolari dei docenti che ne facciano 
richiesta. 
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