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Comunicazione  n. 339                                            Spilamberto,  8 gennaio 2021 

 

 A tutti i docenti dell'IC Fabriani 
  

 

Oggetto: formazione "Digital Content Curation" 
 

L’argomento del percorso è la Digital Content Curation con l’utilizzo di strumenti digitali per aiutare i 

docenti ad organizzare e condividere repository e gli studenti a documentare e mantenere tracciato 

il proprio progresso in un arco di tempo prolungato. Nello specifico, verranno utilizzati strumenti di 

supporto quali Google Sites e Google Jamboard. 

Il percorso prevede anche la produzione di contenuti didattici digitali in un contesto di didattica attiva 

tramite la realizzazione di videotutorial e screencast. Nello specifico si utilizzeranno applicazioni per 

il video editing come Screencastify e per la produzione video come Adobe Spark Video. 

La formazione è dedicata a docenti già in possesso di conoscenze digitali di discreto livello. 

Calendario degli incontri: 

• martedì 23/02/2021 Google Sites & Google Jamboard; 

• martedì 02/03/2021 Screencastify 

• martedì 09/03/2021 Adobe Spark Video 

Il programma degli incontri è indicativo e potrà subire eventuali variazioni. 

 

Gli incontri saranno condotti dalla formatrice Chiara Ferronato, dell' Equipe Formativa Territoriale  

Servizio Marconi TSI USR Emilia-Romagna e si terranno in modalità telematica tramite la 

piattaforma Gmeet, dalle ore 17.00 alle ore 19.00. 

Il corso è aperto a un massimo di 25 docenti. 

 

I docenti interessati dovranno compilare il Modulo Google al seguente link, 

https://forms.gle/zyFiY2GvvdUj2BGg9   entro mercoledì 13 gennaio 2021.   

Seguiranno indicazioni sulle modalità di inscrizione. 

 

Per eventuali chiarimenti rivolgersi alla referente Bernardoni Pamela. 

 

 

  Il Dirigente Scolastico 
          Silvia Rossi 

         firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

         sensi dell'art. 3, comma 2 del D.lvo n. 39/1993 



           


