Corso di formazione
Come
migliorare la DDI in 5 mosse:
ruoli,
tecnologie,
progettazione, valutazione,
monitoraggio
Il corso è pensato come un momento di confronto
sull’ottimizzazione del lavoro che tutti i docenti svolgono
con la Didattica Digitale Integrata.
L’insegnamento e i processi di apprendimento in modalità elearning
e
di
Didattica
Digitale
Integrata,
presuppongono
dinamiche
comunicative,
tempistiche,
progettazioni e un apparato di valutazione molto diversi
rispetto a quelli della lezione svolta esclusivamente in aula.
Con la docenza del nostro formatore, Luca Piegiovanni, vediamo
come poterli davvero implementare nell’ambiente scuola.

Il 12 febbraio (data aggiornata) dalle 15.00 alle 17.30,
in diretta web (o in versione registrata per chi non riuscirà
a seguire la diretta), il Relatore affronterà i seguenti temi:

Introduzione alla Didattica Digitale
Tecnologie dell’apprendimento
• Tempi e modi della Didattica a distanza
• I diversi ruoli e funzioni del docente
• Diritti e doveri degli studenti
• La didattica multicanale
Progettare attività di DDI
• Alcune metodologie di progettazione

Integrata

e

alle

• La ricerca di contenuti nel Web
• Licenze per l’utilizzo consapevole di contenuti del Web
App educational
• Le migliori app educational per costruire lezioni per i
nostri studenti: dall’Infanzia alla Scuola Superiore di II
grado
• Funzioni tecniche delle App (Android e iOS) e loro
potenzialità didattiche
• I criteri di scelta delle App
Valutazione formativa nella DDI
• La valutazione secondo le Competenze digitali del DIGCOMPEDU
europeo
• Come innestare queste modalità di valutazione nel Curricolo
e nel lavoro disciplinare
• Strumenti per valutare: le Rubriche analitiche, olistiche e
di sviluppo.

L’iscrizione include la possibilità di avere accesso per un
intero anno:
al corso online, da rivedere in qualsiasi momento;
alle slide e all’attestato di partecipazione,
disponibili al download.

Per non perdere l’opportunità di partecipare a questo corso e
di interagire live con i nostri relatori, iscriviti subito, i
posti sono limitati! Una volta terminati i posti disponibili,
sarà possibile assistere alla registrazione.
Scopri di più

