AMBITO CE-10 Piano di formazione del personale docente
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PROGRAMMA CORSO di FORMAZIONE
CORSO DI FORMAZIONE TECNOLOGIE PER L'APPRENDIMENTO ATTIVO
(Laboratorio TEAL) docenti 2° ciclo
Iniziativa Formativa ID: 53439.
Corso sulla metodologia didattica che vede unite lezione frontale, simulazioni e attività laboratoriali su
computer per una esperienza di apprendimento basata sulla collaborazione. Modello incluso fra le idee di
Avanguardie Educative - INDIRE.

Formatori
•
•
•

Cepparulo Giuseppe
De Chiara Maria
Simone Maria Cristina

•

Anno Scolastico
2020/2021

Ambiti
•
•
•
•

Sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media
Didattica e metodologie
Metodologie e attività laboratoriali
Innovazione didattica e didattica digitale

Obiettivi
•
•
•

Le attività del corso sono mirate ad ottenere le seguenti ricadute sulla didattica:
Favorire l'approccio progettuale e la pratica laboratoriale nei percorsi di formazione
Promuovere lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, la loro autonomia e capacità di lavorare con gli altri
(soft skill1)
Sviluppare e rafforzare l'apprendimento tra pari e quello autonomo.

Programma
Corso sulla metodologia didattica TEAL - Technology Enhanced Active Learning - che vede unite lezione
frontale, simulazioni e attività laboratoriali su computer per un’esperienza di apprendimento basata sulla
collaborazione. La metodologia prevede attività didattiche, svolte in gruppo con la super visione dei docenti
formatori, che favoriscono l’istruzione tra pari. Le attività proposte dai formatori saranno laboratoriali e si
svolgeranno in tre fasi: presentazione, applicazione, condivisione. Il modello è incluso fra le idee di
Avanguardie Educative – INDIRE (http://innovazione.indire.it/avanguardieeducative/teal).

1

Le soft skill sono competenze basilari, o abilità fondamentali, che possiamo definire come: Competenze che aiutano gli
individui ad adattarsi e ad assumere atteggiamenti positivi in modo da riuscire ad affrontare efficacemente le sfide
poste dalla vita professionale e quotidiana.

Per favorire l’istruzione tra pari, i gruppi sono costituiti da componenti con diversi livelli di competenze e di
conoscenze. Il corso alterna fasi dedicate alla conoscenza della metodologia e della didattica proprie del
modello TEAL a fasi laboratoriali ed applicative con esempi pratici s volti con i corsisti per simulare le attività
in aula con gli studenti.

Modalità
Il corso verrà erogato esclusivamente in modalità on-line utilizzando l’ambiente TEAMS e l’area cloud
“OneDrive” di Office 365 for Education per le lezioni sincrone e la condivisione dei materiali dei formatori.
Successivamente all’iscrizione i corsisti riceveranno istruzioni tecniche dettagliate per l’accesso alle aree
predisposte per la formazione. Al termine dell'esperienza verrà consegnato un attestato di partecipazione
per le ore svolte online (18 ore) che andranno a sommarsi alle ore previste per la fruizione autonoma dei
materiali del corso (2 ore) e alle ore di produzione (5 ore) per un totale di 25 ore di formazione. Ai corsisti
sarà fornito materiale di approfondimento e/o link di siti per lo studio e l’approfondimento personale. I
percorsi, infatti, prevedono da parte del corsista un approfondimento personale, valutato in 2 ore di
formazione, che saranno riconosciute con la consegna da parte dello stesso di una scheda di monitoraggio.

Date e Argomenti (tag):

Tecnologie e strumenti diversi per la ricerca e la condivisione in rete.
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SOFIA
ID
CORSO

Attività

53439

Tecnologie e
strumenti
diversi per la
ricerca e la
condivisione
in rete.

53439

Teams
Lavori di
gruppo

53439

Registro
Elettronico/
Collabora

SEDE

Date

Webinar

8 e 10
febbraio
2021

Webinar

Webinar

Orario

15:0018:00

23 e 25
febbraio
2021

15:0018:00

02 e 05
marzo
2021

15:0018:00

Ore
in webinar
6
+1
autoformazione
+2
Condivisione
materiali prodotti
6
+1
autoformazione
+2
Condivisione
materiali prodotti
6
+1
autoformazione
+2
Condivisione
materiali prodotti

Destinatari

Esperto

Docenti 2°
Ciclo.

Prof. Giuseppe
Cepparulo

Docenti 2°
Ciclo.

Prof.ssa Maria
De Chiara

Docenti 2°
Ciclo.

Prof.ssa Maria
Cristina Simone

Come partecipare
I docenti che intendono presentare la domanda di partecipazione avranno cura di iscriversi
formalmente tramite Piattaforma “S.O.F.I.A.” del MIUR, inserendo il codice ID del Corso.

Data di Scadenza Adesione al Corso: 04/02/2021

