CORSO DI FORMAZIONE SULLE METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE
Progettazione e realizzazione di leraning objects multimediali e interattivi per la didattica
Dott. Maurizio De Rose
21.02.2022 – 18.03.2022
Il Corso di Formazione per i docenti è realizzato in collaborazione con “Potenziamenti”, ente accreditato dal
Miur, organizza un corso di formazione di 25 ore dal titolo “Progettazione e realizzazione di leraning objects
multimediali e interattivi per la didattica”.
Il Corso, in coerenza con il fabbisgono formativo evidenziato nel PTOF 2021/2022, è finalizzato ad inquadrare
il tema delle tecnologie digitali in ambito didattico, per poi porre l’attenzione sulle fasi di progettazione e
realizzazione di oggetti didattici multimediali e interattivi (learning objects) da condividere negli ambienti di
apprendimento in rete.
L’obiettivo è soprattutto quello di favorire l’uso delle piattaforme digitali per la condivisione e la didattica,
da utilizzare anche per il recupero delle carenze.
L’attività formativa persegue, dunque, l’obiettivo di fornire le conoscenze e le competenze riguardanti
l’utilizzo delle tecnologie digitali in ambito didattico, al fine di promuovere una scuola innovativa e orientata
alla progettazione per competenze.
PROGRAMMA DEL CORSO
Dal 21/02/2022 Al 23/02/2022 (3 ore) studio individuale su parti teorico-concettuali in modalità asincrona
su piattaforma, indicazioni del formatore e forum di discussione.
25/02/2022 – ore 15.00 – 18.00 (3 ore) – modalità sincrona in Zoom (Applicazioni Google).
Dal 26/02/2022 Al 28/02/2022 – (2 ore) – modalità asincrona su piattaforma (studio individuale, avvio lavori
di gruppo per attività da svolgere in rete su applicazioni google, forum di discussione sempre attivo).
01/03/2022 – ore 15.00 – 18.00 (3 ore) – modalità sincrona in Zoom (Applicazioni Google).
Dal 02/03/2022 Al 07/03/2022 – (2 ore) – modalità asincrona su piattaforma (studio individuale, avvio lavori
di gruppo per attività da svolgere in rete su applicazioni google, forum di discussione sempre attivo).
08/03/2022 – ore 15.00 – 18.00 (3 ore) – modalità sincrona in Zoom (EpubEditor).
10/03/2022 – ore 15.00 – 18.00 (3 ore) – modalità sincrona in Zoom (EpubEditor).
Dal 11/03/2022 Al 17/03/2022 – (5 ore) – modalità asincrona su piattaforma (studio individuale, avvio lavori
di gruppo per attività da svolgere in rete su EpubEditor, forum di discussione sempre attivo).
18/03/2022 – (1 ora) – Test di verifica finale in modalità asincrona.

