Condividere e collaborare con gli strumenti digitali
in classe e nelle uscite scolastiche
Destinatari
Insegnanti di ogni ordine e grado
(max. 25 iscritti)*

Ore in presenza
12

Quando
29 sett.; 7, 14 ott. 2016; 3 apr. 2017
dalle 14.45 alle 17.45

Dove
Opificio Golinelli
Via Paolo Nanni Costa 14, Bologna

Il corso si propone di fornire agli insegnanti strumenti per rivedere l’organizzazione dei propri spazi
digitali attraverso l’uso di sistemi cloud, di servizi e sistemi per la condivisione online disponibili in rete
gratuitamente. In termini più generali si ritiene infatti che l’implementazione di tali risorse in classe
possa potenziare l’interattività delle attività didattiche e la partecipazione attiva degli studenti alla
costruzione di contenuti, oltre che concorrere a creare il presupposto per una maggiore collaborazione
con i colleghi nell’impostazione e nello svolgimento della propria attività.
Il corso prevede tre incontri ravvicinati che serviranno per definire gli strumenti e le modalità di lavoro.
Questi potranno essere utilizzati dagli insegnanti e sperimentati nei mesi successivi in classe, con i
propri studenti e colleghi. In tale periodo è prevista una fase di contatto e tutoraggio online da parte dei
formatori. Le azioni messe in campo in questi mesi e i prodotti ottenuti saranno oggetto del confronto
durante l’ultimo incontro.
Nel primo appuntamento, di tipo teorico pratico, verranno acquisite le competenze di base per l’utilizzo
di sistemi cloud e per l’accesso selettivo a risorse online condivise. Nei due appuntamenti successivi i
partecipanti faranno esperienza di produzione e condivisione di prodotti digitali collaborativi che
integrano testi, video, immagini, mappe. Ogni attività proposta verrà svolta in piccoli gruppi, sempre in
modo pratico e interattivo, dedicando ampio spazio al confronto per il follow up in classe.
In ogni fase del corso si richiede ai partecipanti di portare i propri pc portatili, tablet o smartphone. In
questo modo si potrà mostrare che è possibile lavorare contemporaneamente anche con tipologie
differenti di dispositivi.
Ai partecipanti è richiesto il possesso di un account personale Gmail o Google Apps for Education.
*Il corso è consigliato anche per gli animatori digitali.
La prenotazione è obbligatoria - Fai clic per accedere al modulo di prenotazione
Le iscrizioni apriranno il 22 agosto 2016 alle ore 10.00
Collaborazioni > Una collaborazione tra Fondazione Golinelli e Servizio Marconi T.S.I. dell’Ufficio
Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna.
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