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Circ. n.
Villafranca, 11.02.2016
Ai docenti interessati
Oggetto: INCONTRI DI FORMAZIONE DIDATTICA DIGITALE DI BASE
Si propongono ai docenti i seguenti incontri tenuti dalla prof.ssa Sara Costa, per la formazione didattica digitale
di base. I docenti interessati possono iscriversi fino alla data del corso presso il bancone della sig.ra Clara.

SABATO 13 febbraio 2016

MARTEDI' 1 marzo 2016

Dalle 12:00 alle 12:45 circa - peer teaching multimediale: apprendere con le
videolezioni realizzate da altri studenti
- l'utilità delle drammatizzazioni in video per
l'apprendimento situazionale
- didattica delle lingue: flashcards 2.0 (power
point) (es. luoghi in città; indicazioni stradali)
- presentare un lesson plan in padlet
dalle 14:00 alle 15:00 circa Funzionalità didattiche del registro elettronico organizzare la sezione didattica
Altre funzionalità del registro elettronico
dalle 14:00 alle 15:00 circa Esempi di attività didattiche con padlet
Registrarsi in padlet.com
Progettare e realizzare una propria attività
didattica in padlet
dalle 14:00 alle 15:00 circa Competenze informatiche elementari (base)

MARTEDI' 8 marzo 2016

dalle 14:00 alle 15:00 circa

MARTEDI' 15 marzo 2016

dalle 14:00 alle 15:30 circa

VENERDI' 1 aprile 2016
(ripetizione dell'attività del 15
marzo)

dalle 14:00 alle 15:30 circa

MARTEDI' 5 aprile 2016

dalle 14:00 alle 15:30 circa

Sintesi del workshop di
didattica digitale delle lingue
tenuto il 26.01 (attività ripetuta
su richiesta)
MARTEDI' 16 febbraio 2016

MARTEDI' 23 febbraio 2016

La docente referente
Prof.ssa Sara Costa

- Progettare un'attività di revisione di concetti o
lessico usando flashcards digitali
- Realizzare flashcards digitali con power point
- Competenze informatiche elementari (base)
Il modello didattico della flipped classroom
- principi pedagogici e utilità didattica
- come progettare e realizzare una semplice attività
didattica capovolta
Il modello didattico della flipped classroom
- principi pedagogici e utilità didattica
- come progettare e realizzare una semplice attività
didattica capovolta
- salvare video da YouTube
- usare screencast-o-matic per creare una propria
videolezione
- promuovere il peer teaching multimediale
(screencast-o-matic per videolezioni studenti)
- conoscere i possibili luoghi di condivisione di
materiali video e non: registro elettronico,
dropbox, padlet, edmodo, sito/blog...
Il dirigente scolastico
Prof. Mario G. Bonini

