Allegato 1 - Scheda tecnica (dettaglio attività a.s. 2020/2021)
La presente scheda tecnica, redatta conformemente all’art.6 del Protocollo d’Intesa sottoscritto tra
Image Line S.r.l. e la Rete degli Istituti Agrari Senza Frontiere, definisce nel dettaglio le attività di
formazione a distanza per i docenti e le modalità di presentazione della manifestazione d’interesse
per attività di formazione a distanza rivolte agli studenti, a cura di Image Line, nonché i materiali
didattici forniti da Image Line per l’anno scolastico 2020/2021.
Formazione docenti
Image Line mette a disposizione un pacchetto di 2 momenti formativi di 1 ora ciascuno che si
svolgeranno ONLINE, e replicati 2 volte ciascuno come indicato di seguito. I docenti potranno dare
adesione alla data preferita, tramite registrazione al seguente link online
https://agroinnovationedu.imagelinenetwork.com/it/eventi/elenco/webinar-di-formazione-per-idocenti-degli-istituti-agrari-dell-emilia-romagna/68230 entro il 31 GENNAIO 2021.
• 16 febbraio ore 15:30 – Digitale e agrofarmaci: verso la nuova normativa per la sostenibilità
• 18 febbraio ore 15:30 – Digitale e agrofarmaci: verso la nuova normativa per la sostenibilità
• 23 febbraio ore 15:30 – Registro dei trattamenti: obbligo o opportunità (digitale)?
• 25 febbraio ore 15:30 – Registro dei trattamenti: obbligo o opportunità (digitale)?
Al percorso formativo si affianca il servizio di assistenza tecnica all’utilizzo dei servizi informatici
offerti. I docenti possono fare riferimento a gabriele.mongardi@imageline.it Tel. 0546 060075.
Formazione studenti
Image Line è a disposizione per la realizzazione di attività di webinar con gli studenti, della durata di
1 ora ciascuno e pianificati sulla base delle manifestazioni di interesse raccolte dalle singole scuole.
I docenti potranno manifestare interesse a partecipare entro il 31 DICEMBRE 2020, compilando il
sondaggio
disponibile
a
questo
link,
indicando
giorni
e
orari
preferiti:
https://imagelinenetwork.survey.fm/webinar-per-studenti-agroinnovation-edu.
Image Line redigerà quindi un calendario di webinar sulla base delle preferenze raccolte e lo
condividerà con i docenti, insieme alle istruzioni per la partecipazione.
Il webinar sarà articolato come segue:
• Agricoltura 4.0: tecnologie e opportunità per lo sviluppo del settore
• Pan e difesa fitosanitaria: tutto quello che c’è da sapere sulla normativa (e il patentino)
Materiale didattico
Image Line mette a disposizione ad ogni Istituto aderente al progetto materiali atti a supportare i
docenti nell’attività didattica tramite il sito www.AgroInnovationEdu.it.
A titolo esemplificativo e non esclusivo, sono resi disponibili: schede didattiche ed esercitazioni in
formato .pdf, video di presentazione e tutorial relativi all’utilizzo dei servizi digitali forniti,
registrazioni di webinar svolti per i docenti sull’utilizzo dei software QdC® - Quaderno di Campagna®
e Fitogest®+.

