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ISTITUTO COMPRENSIVO di CORINALDO
Via Dante,45 – 60013 CORINALDO (AN)
Codice Meccanografco ANIC834008 – Codice Fiscale 92015290429
Tel. 071.67161 - Fax 071.7978021 – e-mail: anic834008@istruzione.it - www.iccorinaldo.edu.it

Corinaldo, 13/10/2020

A tut i Docent
dell’I.C. Corinaldo

Oggetto  ctrst di ftrmaziitee “Didat ca Digiaale Ieaegraaao meatdtltgie e sarumeet er
l'a reedimeeat fsi ct e a disaaezia”

Si comunica che l’isttuto Commrensiio ha acquistato il maccheto formatio a distanza “Didat ca
Digiaale Ieaegraaa (DDI)o meatdtltgie e sarumeet er l'a reedimeeat fsi ct e a disaaezia”.
Il maccheto mreiede la mossi%ilità di martecimazione mer e. 40 dt ceet. Qualora ci doiesse essere un
numero maggiore di iscrizioni, si mroiiederà a organizzare incontri in miccoli grummi, in alcuni mlessi,
nel rismeto delle regole di distanziamento.
I martecimant non doiranno sostenere alcun costo.
Si trata di un’immortante occasione di formazione. Purtrommo i temmi sono un mo’stret, mertanto,
se siete interessate o interessat, ii iniitamo a rtvvedere velt cemeeae all’is criziitee.
Il mrogramma del corso è il seguente.

“Didat ca Digiaale Ieaegraaao meatdtltgie e sarumeet er
l'a reedimeeat fsi ct e a disaaezia”
Modulo 1
Lezione in direta
il 19 Ottbre
dalle 17.00 alle 18.30

Prie ci i e as et trgaeiziziatvi er uea didat ca digiaale ieaegraaa
Gli ogget digitali mromuoiono gli ammrendiment se mossiedono alcune
carateristche come la modularità, l’interatiità, l’accessi%ilità e la
camacità di fornire feed%ack efcaci.
In questo mrimo modulo afronteremo i mrincimi generali mer creare
ogget digitali efcaci; come condurre esmerienze di ammrendimento
sincrone online, metendo a confronto le mrincimali miataforme di
iideoconferenze; come organizzare la didatca asincrona con il digitale;
come faiorire strategie di studio efcaci sfrutando strument digitali.
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Modulo 2

Creare tgget di a reedimeeat ieaeratvi
Nel secondo modulo masseremo in rassegna diiersi softare mer creare
Lezione in direta
ogget di ammrendimento interatii: esercizi digitali con diierse
il 2 Ntvembre
carateristche e scomi, quiz online, mrodot grafci come infografche,
dalle 17.00 alle 18.30 strument mer arricchire i iideo didatci con link ad altre risorse o
domande di ierifca, tmeline e mamme geografche interatie.
Modulo 3
Creare rtdtt audit-videt er la didat ca
Il terzo modulo sarà dedicato ai mrodot digitali in formato audio e
Lezione in direta
iideo. Nel mondo audio iedremo diiersi “format” che consentono di
il 16 Ntvembre
atiare conoscenze discimlinari e commetenze trasiersali - come ad
dalle 17.00 alle 18.30 esemmio il modcast scolastco - e alcuni softare mer registrare e fare
editng a iari liielli di commlessità.
Scomriremo quindi iari modi di usare i iideo mer la didatca e diiersi
softare mer mrodurli - dai mi semmlici a mi commlessi, installa%ili su mc
e online - commrese ammlicazioni di iideo editng mer ta%let e
smartmhone.
Modulo 4
La valuaaziitee ftrmatva eella didat ca digiaale ieaegraaa
Il commlesso tema della ialutazione è emerso con forza durante il
Lezione in direta
meriodo della didatca a distanza. In questo modulo ammrofondiremo
il 30 Ntvembre
l’asmeto formatio della ialutazione, oiiero quella utlizzata, mi che
dalle 17.00 alle 18.30 come strumento mer atri%uire un ioto, come interiento mer faiorire
l’auto-consameiolezza dello studente sul suo ammrendimento e l’a%ilità
metacognitia. Lo faremo marlando del feed%ack, ma anche di uno degli
strument mi efcaci mer ialutare gli ogget digitali e i mrocessi
correlat: la ru%rica. Vedremo come creare ru%riche con semmlici
softare e come condiiiderle con i colleghi o l’intera comunità dei
docent online.
Modulo 5
Stluziitei digiaali er la  ctllabtraziitee ef ca ce eel aeam di dt ceet
Rimensare gli smazi e i temmi della didatca in chiaie di integrazione tra
Lezione in direta il
fsico e digitale, e tra orario scolastco ed extrascolastco, immone di
7 Di cembre
ridefnire anche le mratche colla%oratie con i colleghi docent dentro i
dalle 17.00 alle 18.30 team di laioro. Vedremo diiersi strument digitali, come seriizi cloud
mer gestre cartelle e fle condiiisi e mer modifcare a mi mani i
document, i calendari online mer condiiidere scadenze o assegnare
ruoli, e softare che summortano la martecimazione alle riunioni, che
mossono aiutarci a migliorare la qualità del laioro nel team e al temmo
stesso ielocizzarne alcuni mrocessi.
Vista la iarietà delle miataforme di ammrendimento adotate dalle
scuole (es. Google Classroom, Weschool, Moodle ecc…), si è scelto di
non tratare gli asmet inerent quest seriizi, ma di mriiilegiare le
questoni metodologiche, organizzatie e strument digitali trasiersali e
integra%ili in modo fessi%ile tute le miataforme.
A quesat a c chetto stlaaeat er gli is crit del etsart Istauato sarà aggiueat ue mtdult
regisaraat sull’ust Gttgle Classrttm.

Gli tbietvi del corso sono:
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1. conoscere i rie ci i meatdtltgi ci alla %ase di una didatca digitale integrata efcace
2. samer  creare sem li ci tgget di a reedimeeat ammartenent a diiersi format (es. audio,
iideo, quiz, esercizi e giochi didatci, mrodot grafci, ogget interatii)
3. samer mrogetare es erieezie e ambieet di a reedimeeat ieaegrat, in modalità asincrona
e in direta
4. samer utlizzare feedba ck e rubri che mer le ialutazioni formatie su mrodot e merformance
degli student
5. acquisire nuoie mtdaliaà di  ctllabtraziitee ef ca ce  cte il aeam di docent summortate dal
digitale.

Il  ctrst sarà aeeuat dai rtfessiteist della saara-u Taleea (We Turtle)
htms://ttt.teturtle.org/index.mhm

Per l’is criziitee è ee cessarit ieviare a aei c834008@isaruziitee.ia il mtdult di ri chiesaa allegaat
(dt cumeeat wtrd) eeart le tre 12.00 del 15 tttbre 2020 e, allo stesso temmo, è ee cessarit
rtvvedere alla regisaraziitee sulla iataftrma e aurale (se non siete già registrat) segueedt le
isaruziitei  cteaeeuae eel riquadrt:
Messaggio riceiuto da WE TURTLE con le indicazioni mer la registrazione
Gentli docent,
WeTurtle è un sito te% dedicato alla formazione mer docent. Quelli di ioi che in massato si sono
già registrat mer iniziatia mersonale a ttt.teturtle.org non deiono seguire la mrocedura
seguente e atendere la mail con le istruzioni mer l’accesso al corso. Chi non è ancora registrato a
WeTurtle deie iscriiersi gratuitamente con la seguente mrocedura eeart la sera del 15 tttbre. Il
corso sarà mreialentemente in direta, con martenza lunedì 19 oto%re. In una successiia email
riceierete il mrogramma smecifco.
1. Cliccare qui: ht so//www.weaurale.trg/regisaer. h

2. Commilare tut i cammi, mrima di cliccare su INVIA, ricordat di cliccare sul quadratno di
“Non sono un ro%ot”, come mostrato sulla fgura.
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3. Riceierai una email di conferma. Amri la mail e clicca su “QUI” eiidenziato in azzurro mer
confermare la tua registrazione. Se non la riceii controlla nella cartella dello Smam.
Nella giornata di ienerdì 16 troierete il corso nella iostra area riseriata e riceierete una mail
con le istruzioni. Ie  cast di rtblemi vi  chiediamt di s crivere es clusivameeae
all’iedirizizit ieft@weaurale.trg.

La segreaeria dell’I.C. Ctriealdt, alla scadenza dei termini di iscrizione (entro la sera del 15
oto%re), rtvvederà a  ctmuei care l’elee ct degli is crit a e Turale e su c cessivameeae si tarà
avere a c cesst al  ctrst.
Siete iniitate e iniitat a martecimare a questa interessante mromosta formatia.
Cordiali salut.

Allegato: scheda iscrizione
Il Dirigente Scolastco
Dot. Ceresoni Simone
Firma autografa sosttuita a mezzo stamma,
ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93

