Titolo: “Ricerche efficaci e consapevoli in internet” – Corso e-learning
Descrizione: il corso mira a rafforzare le abilità dei docenti relative alla ricerca, all’analisi dell’attendibilità della utilità di

informazioni, immagini, testi, video e supporti didattici disponibili on-line. I contenuti sono distribuiti nel percorso in 5 moduli, ciascuno
dei quali può essere affrontato e completato con un impegno diretto di circa 5 ore di lavoro online o riflessioni guidate. I contenuti
presuppongono alcune attività/esercitazioni e sono arricchiti da risorse integrative per approfondire alcuni argomenti specifici, sotto
forma di file da scaricare o di link a contenuti disponibili online.
Dal punto di vista della complessità cognitiva il corso appartiene alla categoria dei Massive Open Online Courses (MOOCs) ambienti di
autoapprendimento aperti su tematiche generali, tipicamente accessibili a tutti gli interessati e integrati da forme dirette e indirette di
autovalutazione.
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Anno scolastico di svolgimento: 2019-2020
Ambiti specifici:








Educazione alla cultura economica
Bisogni individuali e sociali dello studente
Alternanza scuola-lavoro
Dialogo interculturale e interreligioso
Conoscenza e rispetto della realtà naturale e ambientale
Sviluppo cultura digitale ed educazione ai media
Cittadinanza attiva e legalità

Ambiti trasversali:




Didattica e metodologia
Innovazione didattica e didattica digitale
Gli apprendimenti








Orientamento e dispersione scolastica
Problemi della valutazione individuale e di sistema
Inclusione scolastica e sociale
Gestione della classe e problematiche relazionali
Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Didattica singole discipline previste dagli ordinamenti




Metodologie e attività laboratoriali
Didattica per competenze e competenze trasversali

Obiettivi:
1.
2.
3.
4.
5.

Confrontare fonti e informazioni in rete
Confrontare le fonti e i riferimenti di un testo o di un documento.
Selezionare immagini digitali in rete.
Cercare le fonti e i riferimenti di un video.
Valutare e selezionare APPs educative e SW didattici.

Programma:
MOOCs
Modulo 1

Cercare e confrontare fonti e informazioni in rete

Modulo 2

Confrontare le fonti e i riferimenti di un testo o di un documento

Modulo 3

Cercare, trovare e selezionare immagini digitali in rete

Modulo 4

Cercare le fonti e i riferimenti di un video

Modulo 5

Come cercare, valutare e selezionare APPs educative e SW didattici

Per concludere...

•
•

Riflessioni condivise [discussione guidata]
Metteri alla prova [attività da svolgere]

Mappatura delle competenze:
1.
2.
3.
4.
5.

Valutare attendibilità e validità di fonti, risorse e supporti didattici on-line.fonti e informazioni in rete.
Adoperare alcuni strumenti essenziali per la ricerca in rete.
Affrontare il problema della validità e dell'autorevolezza delle fonti digitali.
Testare le competenze acquisite tramite attività simulate.
Adoperare APPs educative e SW didattici.

Associazione per lo sviluppo professionale degli insegnanti
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Destinatari:




Docenti scuola infanzia
Docenti scuola secondaria I° grado
Dirigenti scolastici





Tipologia verifiche finali:



Questionari a risposta aperta
Altro



Docenti scuola primaria
Docenti scuola secondaria II° grado
Personale ATA

Test a risposta multipla

Direttore responsabile: Dott.ssa Patrizia Appari – Presidente di Laboratorio Formazione – Direttore di
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www.laboratorioformazione.it

Durata (ore): 25
Carta del docente:  sì

Frequenza necessaria (ore): 19 online
 no

Costo a carico dei destinatari: € 169
Il costo a carico dei destinatari è di
1-31 agosto 2019
1-31 ottobre 2019
1-31 dicembre 2019
1-28 febbraio 2020

€ 135,00 quando l’iscrizione avviene negli intervalli di tempo:

Unità formative: n: 1
Ore

15
10

Articolazione unità formativa
ore di formazione in presenza
ore di sperimentazione didattica documentata e ricerca/azione
ore di lavoro in rete
ore di approfondimento personale e/o collegiale
ore di documentazione e di restituzione/rendicontazione con ricaduta
nell’Istituto

Edizioni:
I edizione ottobre 2019
II edizione dicembre 2019
III edizione febbraio 2020
IV edizione aprile 2020
Periodo per l’iscrizione:
I edizione entro il 25 settembre 2019
II edizione entro il 25 Novembre 2019
III edizione entro il 25 gennaio 2020
IV edizione entro il 25 marzo 2020
Periodo di svolgimento:
I edizione ottobre novembre 2019
II edizione dicembre gennaio 2020
III edizione febbraio marzo 2020
IV edizione aprile maggio 2020

Materiali e tecnologie utilizzate: portale eKnow - http://www.smartskillscenter.it/eknow/
Sede di svolgimento: online
Formatori: Dott. Mario Rotta (esperto /autore)
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Contatti: per informazioni: tel. 3337128694 – dalle 17 alle 19 – info@laboratorioformazione.it
Documentazione a corredo: modulo d’iscrizione
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