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Corso di formazione  “Un tuffo nel digitale” 

 

A.S. 2017/2018 

Programma del corso 

Data Durata Contenuti 
14/11/2017 Ore 16.00/19.00 I  incontro | presentazione 

 Presentazione del corso 

 Presentazione del prodotto finale: un learning diary 

 Padlet e le bacheche virtuali nella didattica 

20/11/2017 Ore 16.00/19.00 II incontro | la competenza digitale del docente 

 La didattica per competenze 

 La competenza digitale 

 Riflettere sull’uso didattico delle applicazioni 

 Usi didattici di Padlet 

 Iscrizione in piattaforma Edmodo 

 Questionario di profilatura 

 Emaze per le presentazioni multimediali: una 

presentazione sulle competenze 

28/11/2017 Ore 16.00/19.00 III incontro | il laboratorio in classe con la LIM 

 Una nuova “amica” (la LIM: what, who, where, why, how – 

un cambiamento metodologico) – pedagogia della LIM 

 L’hard (hardware – LIM, proiettore, portatile) 

 Il soft (indicazioni su come scaricare ed installare il software 

della lavagna – Easiteach) 

 Una finestra sul mondo, in classe (usi della LIM) 

 La LIM sostituta della lavagna d’ardesia 

 La LIM periferica di proiezione (materiali online e materiali 

offline) 

 La LIM periferica interattiva (risorse online e risorse offline, 

applicazioni online e applicazioni offline) 

 La LIM per costruire lezioni con il software autore 

 Focalizziamo (gli asset digitali con la LIM) 

 Open Sankoré 

30/11/2017 Ore 16.00/19.00 IV  incontro | le buone pratiche nella digitalizzazione 

•      Concetto di buone pratiche 

•      Step per una buona pratica 

•      Un’infografica sule buone pratiche con Genial.ly 

•      Genial.ly e le immagini interattive  
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05/12/2017 Ore 16.00/19.00 V incontro | il cloud per l’archiviazione, la condivisione e 

                       la collaborazione 
• Strumenti cloud di archiviazione e condivisione 

• Google Drive e gli archivi online 

• Le app di Google Drive 

• Creare e condividere documenti nel cloud 

12/12/2017 Ore 16.00/19.00 VI  incontro | il web 2.0 nella didattica 

 Kahoot e Google Forms per i test online 

 Il cloud nella didattica: considerazioni finali 

 Test finale 

 Questionario di gradimento 

 

Il docente 

Prof.ssa Arianna Pisapia 
 


