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ALLEGATO 3 CORSO 35

Scheda Progetto Formativo

Denominazion
e del corso

CORSO 35

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Compito
significativo e

prodotti

Predisporre un percorso di didattica aumentata, e sostenibile
con l’uso delle nuove tecnologie

Competenze da sviluppare
Usare in modo appropriato le potenzialità delle app digitali
Ideare, progettare e realizzare  delle UDA con l’uso della LIM , tablet e i vari
ecosistemi digitali
Creare interazione tra i dispositivi mobili (tablet o smartphone) per la
realizzazione dei lavori personali o di gruppo in modalità “Cooperative
Learning”
Capire  gli ambienti digitali di apprendimento e capirne anche i limiti e le
criticità

Abilità da acquisire Conoscenze da acquisire
Come usare dispositivi mobile con le
app
Vedere i vari  sistemi software
Comprendere come il continuo
evolversi delle tecnologie implichi
nuovi scenari all’interno dei processi
formativi e di insegnamento e quanto
i nuovi device possano rappresentare
un innovativo strumento di
comunicazione che favorisca e faciliti
l’apprendimento

Capire gli sviluppi della ricerca su
come usare in maniera efficace il
digitale a scuola: LIM BYOD, ecc,..

Approfondire gli aspetti teorici,
pedagogici e comunicativi coinvolti
nell’utilizzo dei dispositivi digitali
Promuovere l’uso della LIM nell’ambito
della normale pratica didattica

Prerequisiti
dei destinatari

Conoscere le basi dell’uso di internet
Predisposizione al lavoro di gruppo e al problem solving.
Avere un account Gmail e saper navigare consapevolmente
su internet
Sapersi mettere in gioco

Fasi*
*(su 3

INCONTRI)
I incontro

Introduzione
Analisi tramite questionario del livello di
partenza dei partecipanti
Definizione degli obiettivi del corso
Lo scenario sociale, didattico della società
permeata dalla rivoluzione del digitale
IL FRAMEWORK EUROPEO DIGICOMP.EDU
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Il ruolo della scuola nella rivoluzione digitale e
il concetto di cittadinanza digitale
Cassetta degli attrezzi (Lim PC Tablet……
istruzioni per l’uso…)
Il Modello "SAMR", Substitution,
Augmentation, Modification, Redefinition
Il design didattico e la progettazione di una
UDA ..?

II incontro

Piattaforme di e-learning
Moodle, Google Classroom, Weschool, Itunes-
U Edmodo,.
Quale usare?
Esempi sul campo di utilizzo nella didattica dei
nuovi ambienti di apprendimento digitali.
Feedback circa la predisposizione di una UDA

III incontro

Come valutare con il digitale (Moduli Google,
kahoot,Quizzlet…)
Come potenziare l’autovalutazione degli
studenti.
Presentazione di alcune UDA testate in classe
con gli studenti
Questionario finale
Aspetti metacognitivi e l’efficacia dei prodotti
digitali
Concetto di competenza nella didattica e il
setup pedagogico di una pedagocica digitale.
Può bastare l’innovazione tecnica per cambiare
i setup la scuola o serve qualcosa d’altro?
Presentazione delle vari gruppi dell’esperienza
delle UDA realizzate in classe con gli studenti
Conclusioni, o meglio un inizio …. Capovolto
Istruzioni e controindicazioni del digitale nella
didattica

V incontro

VI incontro

Esperienze
attivate

Mettere in atto una progettazione di una UDA con la LIM e le
APP dedicate.
Lavoro di gruppo anche attraverso portali web.
Saper utilizzare media diversi, facilita la comprensione anche
a chi ha intelligenze diverse e quindi privilegia stili cognitivi
differenti da quella linguistico o matematico che sono
attualmente predominanti a scuola.
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Metodologia

Capire la situazione di partenza dei docenti partecipanti
(questionario iniziale)
Esporre una riflessione con dibattito che analizzi le
problematiche e i punti di forza del digitale a scuola.
Rovesciare, come una FLIPPED CLASSROOM e laddove sia
possibile, la presentazione delle tematiche di utilizzo del
digitale anche con attività multimediali con cui interagire “da
casa”.
Si vuole attivare un metodo collaborativo di didattica
cooperativa.
Come mettere in primo piano le competenze/metodi di
apprendimento  prima che (a volte anche in maniera acritica)
gli strumenti tecnologici in sé.
Monitorare all’inizio, durate e alla fine il percorso formativo
con feed-back anche digitali (questionari,/interviste di
gradimento)

Strumenti

Lim,
Tablet,
Pc, laboratorio multimediale.
Device personali
Materiali per i corsisti a disposizione su sito (creato ad hoc)
on-line
Bibliografia di supporto
Studi e ricerche di settore per approfondimenti

PS:
fondamentale CONNESSIONE INTERNET
con WI FI a disposizione dei docenti.


