
ADATTO A: insegnanti più esperti
TIPO DI ATTIVITA': TEORICO-PRATICA
SVOLGIMENTO: direttamente a scuola

TUTTO A SCUOLA: 5 incontri di 2h + 1 gratis di approfondimento
DATE E ORARI: da concordare con i docenti e il capo d'istituto

PREZZO: € 650,00 (Iva esclusa, lezioni in presenza, on line, materiali, assistenza post corso)

Attraverso lezioni in presenza e on line, si offrono attività pratiche dirette all'insegnante già capace di muoversi con 
una certa autonomia. Si proporrà l'utilizzo di una serie di strumenti open source di grande versatilità e di come 
sfruttarne le caratteristiche utili all'interno di varie metodologie didattiche. Si effettueranno prove di utilizzo combinato 
di dispositivi e software differenti, attività on line su piattaforme e collaborazione a distanza tra docenti e per il 
supporto agli alunni. Particolare attenzione verrà data agli strumenti  e alle applicazioni utili per il supporto ad alunni 
BES e DSA.

1° LEZIONE, parte a) IL WEB  E LA CLASSE
- Il Web 2.0 rischi, problemi e limiti.
- Organizzazione delle risorse di classe.
- Comunicare con gli alunni, la condivisione ragionata.
- Costruire e condividere in open source.

4° LEZIONE METTIAMO TUTTO ON LINE
- Costruzione di una piattaforma.
- Scelta dei sistemi disponibili e comandi principali.
- Un contenitore ragionato e ragionevole: creazione.
- Ipertestualità e coerenza con gli obiettivi didattici.

2° LEZIONE, parte b) ALBERI IPERTESTUALI 
- Oggetti digitali interattivi: cosa sono davvero.
- Categorie di interazione e strumenti disponibili.
- Strumenti di comunicazione interna tra pagine.
- Progettare lezioni: esempi e pratiche.

5° LEZIONE PROBLEMI E SOLUZIONI
- Come procedere in itinere: comandi rapidi e avanzati.
- Interazione nelle aule virtuali.
- Sistemi di protezione on line e aree sicure. 
- Lo scambio di materiali.

3° LEZIONE ANIMAZIONI INTERATTIVE
- La nostra cassetta degli attrezzi.
- I formati: importare, modificare ed esportare.
- Integrazioni audio e video con altri sistemi.
- Integrazione tra strumenti: embed e links.

* PARTE CORSUALE ON LINE
- Il supporto e l'assistenza ai partecipanti, verrà 
garantita on line utilizzando apposite piattaforme e 
classi virtuali, costruite insieme con i servizi gratuiti 
Wix e, per la scuola, FIDENIA, EDMODO.

PER TUTTI I PARTECIPANTI:
Tutti i partecipanti riceveranno materiali e tutorials relativi alle attività svolte in presenza e on line, direttamente
via mail o con appositi servizi Web; riceveranno anche tutti i programmi open source presentati durante il corso, i
relativi manuali e tutorials dedicati. A richiesta, supporto personalizzato e gratuito per 4 mesi. 
(lista completa, vedi documento “Didattica e tecnologie”)
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