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Al DS Prof. Nicola Trunfio

IC Criscuoli
83054 Sant'Angelo dei Lombardi

epc
Prof,ssa Albina Del Grosso

(Av)

PIATTAFORMA MOODLE IMPARADIGITALE

IL PIANO DEI CORSI

Trroro OBIETTIVI
a

tèrnpo di,fruiZione

del corso(tn Òre)

Come navigare nei corsi Apprendere l'uso della
piattaforma Moodle per
poter seguire i corsi online

4 ore

Asset d'aula e ambienti
cloud

Creare un ambiente classe
adeg uato all'apprendimento
con Ie tecnologie

4 ore

Google Drive per
collaborare e cocreare

Apprendere le funzionalità di
base dell'ambiente Drive

8 ore

Le principali app Familiarizzare con il
concetto di "web2.0"

Conoscere le principali app

B ore

Ricercare fonti per
produrre contenuti

Acquisire competenze nella
ricerca in rete e nella
valutazione delle fonti

4 ore

Produrre Contenuti Creare contenuti semplici
con specifiche app

6 ore
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La piattaforma sarà disponibile dal 20 aprile 2016.
I corsi sono fruibili in autonomia. Al completamento delle attività il sistema rilascia un badge

che attesta la frequenza del corso.
ll Centro Studi, verificata I'acquisizione dei badges da parte dei corsisti, rilascerà un

attestato di fequenza.

I docenti che intendono iscriversi alla piattaforma dovranno compilare il modulo online al link

http:lltinyHrl.com/h?glmdt.; ad ogni iscritto verrà mandata successiva comunicazione

relativa alle modalità di iscrizione.

Bergamo, 310412016
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La classe scomposta Conoscere il metodo Bardi
lmparaDigitale

3 ore

Didattica per competenze
nelle tecnologie

Comprendere le dimensioni
della competenza e la logica
della progettazione d idattica
per competenze

4 ore

Hangouts con risorse Conoscere le potenzialità
didattiche di app e software
presentati direttamente dai
formatori di lD

I ore (1 ora per hangout)

Pillole tecniche (N 5) Conoscere ed utilizzare app
specifiche

10 ore (2 ore per pillola)


