“Scuola-online”
Corso di formazione su piattaforme predefinite
Obiettivi
-

mettere in grado ciascun partecipante di essere autonomo nel realizzare una didattica digitale a
supporto delle attività tradizionali per lo studio con le proprie classi o realizzare Corsi online e
percorsi formativi.

-

combinare l’insegnamento tradizionale con l’utilizzo di un ambiente virtuale di apprendimento.

-

Salvare i percorsi didattici proposti, per successivi utilizzi e per la distribuzione agli studenti,

-

diminuendo il tempo necessario alla preparazione della lezione e dei materiali di studio;
Utilizzare facilmente approcci didattici diversi, grazie anche alla disponibilità di software
didattici.

Destinatari
Il Corso si rivolge a tutti i docenti già in possesso di una preparazione informatica di base che
intendono utilizzare o già utilizzano nella scuola, per le attività di insegnamento-apprendimento e/o
condivisione idee e materiali, la piattaforma "Edmodo" e le altre app che si possono coordinare con
esso.

Competenze in uscita
Conoscenza delle potenzialità di insegnamento e apprendimento con realizzazione di classi virtuali
su piattaforma online Edmodo. Creazione di account, classi e gruppi. Condivisione di materiali.
Gestione e condivisione di risorse didattiche digitali, registri, biblioteca e calendario.
Somministrazione di quiz e sondaggi. Assegnazione e valutazione compiti.
Contenuti
PRIMI PASSI SU EDMODO

CREAZIONE DELLA CLASSE VIRTUALE

registrarsi e accedere come docenti

i docenti iscriveranno i propri allievi creando per

creare un gruppo docenti

loro un profilo

creare account per gli studenti (prova)

eventuale associazione dei genitori ai profili degli

creare il gruppo studenti

studenti

associare i genitori agli studenti
INVIO – RICEZIONE DI MESSAGGI

COMPITI

messaggi ai colleghi

assegnazione dei compiti

messaggi alla classe

data scadenza

messaggi a un solo allievo / docente

inserimento nel registro

inserimento di eventi – verifiche o altro (ed

Il calendario

eventuale cancellazione)
CREAZIONE DELLA BIBLIOTECA

ALLEGATI E LINK

creare cartelle e condividerle

allegare file a messaggi / compiti

inserire file nelle cartelle

allegare un link a messaggi / compiti
SONDAGGI- creare un sondaggio e visualizzarne i
risultati

QUIZ o VERIFICHE

USO DI ALTRE APPLICAZIONI CORRELATE

creare un quiz a risposta multipla

Costruzione mappe con Coogle

creare un quiz a domanda aperta

Costruzione esercitazioni con Learning App

creare un quiz a inserimento parole mancanti
creare un quiz ad abbinamento parola – definizione

Costruzione di quiz con Kahoot
Uso di Sutori

Registro - gestione ed esportazione dei voti sul
registro di Edmodo

Durata
Il corso sarà strutturato in 2 Moduli distinti ciascuno dei quali distinto in tre incontri di due ore per
un massimo di 15 docenti partecipanti a modulo. I Docenti diventeranno disseminatori dell’attività.
Animatore Digitale
Livia Verro
CALENDARI
PRIMO MODULO per la Scuola Primaria, il giovedì
DATA
ORARIO
Da concordare
29 novembre 2018
13 dicembre 2018
31 gennaio 2019

SECONDO MODULO per la Scuola Secondaria di 1° Grado, il mercoledì
DATA
ORARIO
14.30 alle ore 16.30
28 novembre 2018
5 dicembre 2018

14.30 alle ore 16.30

16 gennaio 2019

14.30 alle ore 16.30

