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CORSO ON LINE "METODOLOGIE INCLUSIVE CON LE
APP DIDATTICHE" (PER DOCENTI DELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA)
ID 43193

DESCRIZIONE

Il corso è orientato alla conoscenza di App didattiche che possano
rispondere alla complessità di fabbisogni rilevabili in un contestoclasse, coniugando, al tempo stesso, esigenze di innovazione
metodologica, quanto mai attuali nei vari istituti scolastici, ciascuno
con le proprie specificità. Le App individuate verranno analizzate nella
loro caratteristiche peculiari, con focus sulle funzioni disponibili e
sull’adattabilità alle diverse esigenze in termini di inclusività; di seguito,
si passeranno in rassegna piattaforme disponibili online, che mettono
a disposizione strumenti di progettazione incentrati sul criterio
dell’innovazione metodologica. Il corso si articola su n. 25 ore in
modalità e-learning.

OBIETTIVI

Nel corso si sperimenteranno le funzionalità di "Coggle", per costruire
mappe interattive (con elevate potenzialità in termini di condivisione e
inclusività) e, di seguito, si passerà a illustrare l'utilizzo di "Google
Sites", applicativo per realizzare siti didattici, orientati alla trattazione
di argomenti o alla diffusione di informazioni/risultati. Di seguito si
analizzeranno repository e ambienti di apprendimento, presenti online,
funzionali a promuovere l'innovazione metodologica nella didattica e a
integrare risorse e strumenti, orientati alla valorizzazione delle
competenze di cittadinanza nella progettazione dei percorsi curricularicon focus su tematiche di estrema importanza, quali ad es.

cittadinanza digitale, cittadinanza europea, discipline STEM, bullismo e
cyberbullismo...
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MODALITA’ DI
SVOLGIMENTO

introduzione all’utilizzo di APP didattiche: approccio metodologico
e modalità di lavoro;
impostazione del lavoro sulle piattaforme: registrazione, gestione
account e spazio cloud;
utilizzo di Coggle per costruire mappe interattive- contenenti
collegamenti ipertestuali, nonché dati in forma di testo, immagini e
video;
modalità collaborative nella creazione e gestione di mappe;
costruire un archivio per la didattica mediante Google Sites, anche
in collaborazione coi colleghi, ad esempio per segmenti di
didattica/attività interdisciplinari;
analisi di repository e piattaforme online per l’innovazione
metodologica;
focus su cittadinanza digitale, bullismo e cyberbullismo;
analisi degli obiettivi dell’Agenda 2030;
approfondimenti sulla Cittadinanza Europea;
lavorare con le discipline STEM;
approcci metodologici innovativi- il tinkering;
esempio di applicazione del tinkering alla didattica: laboratorio,
schede didattiche, video e materiali.

Organizzato in modalità e-learning il percorso si articola su
n. 25 ore di formazione on line.
I EDIZIONE
EDIZIONE CON ID 63202 SU PIATTAFORMA SOFIA
II EDIZIONE
EDIZIONE CON ID 63203 SU PIATTAFORMA SOFIA

PERIODO DI
SVOLGIMENTO

a.s. 2019-2020

EDIZIONI

I EDIZIONE
EDIZIONE CON ID 63202 SU PIATTAFORMA SOFIA
Apertura Iscrizioni dal 6/04/2020 al 19/04/2020
Svolgimento iniziativa dal 20/04/2020 all’8/06/2020
II EDIZIONE

EDIZIONE CON ID 63203 SU PIATTAFORMA SOFIA
Apertura Iscrizioni dal 6/04/2020 al 19/04/2020
Svolgimento iniziativa dal 20/04/2020 all’8/06/2020
DURATA (ORE)

25

FREQUENZA NECESSARIA

20

(ORE)

DESTINATARI

Docenti scuola dell’infanzia
Docenti scuola primaria

MATERIALI E
TECNOLOGIE USATE

PC
E-book
Video
Web

TIPOLOGIA VERIFICHE
FINALI

Test a risposta multipla

MAPPATURA DELLE
COMPETENZE

- utilizzare applicativi online, per l’innovazione metodologica;
- collaborare con i colleghi in ambienti cloud condivisi, funzionali alla
creazione di repository;
- lavorare con le competenze di cittadinanza nella programmazione
didattica.

AMBITI

Didattica e metodologie
Innovazione didattica e didattica digitale

ATTESTATO

Al termine delle attività, verrà rilasciato, per ciascun partecipante, un
attestato di frequenza.

RELATORI/FORMATORI

Aretè FORMAZIONE s.r.l.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonella PAPPALARDO
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 co 2 del Dlgs 39/93)

