
CORSO “TECNOLOGIE E NUOVI CANALI MEDIA  

PER L’ISTRUZIONE E L’APPRENDIMENTO” 

FORMAZIONE INSEGNANTI GENERAZIONE WEB LOMBARDIA 2015 

Programma del Corso 
 
Titolo modulo formativo Descrizione argomenti trattati  Competenze professionali in uscita 
MODULO 1 

Didattica con strumenti 

digitali e applicazioni 

multipiattaforma 

Durata: 8 ore 

 
 

 Strumenti digitali e loro 

interazione per la didattica 

d’aula (app di gestione e 

comunicazione: Nearpod, 

Doceri, Edmodo) 

 Applicazioni e siti web per 

la valutazione degli 

apprendimenti (dai test 

online ai questionari 

interattivi su video e 

immagini) 

 Strumenti di progettazione 

didattica digitale: 

Blendspace, Padlet 

 Badge digitali e per una 

rubrica iconica di 

valutazione per 

competenze 

Saper utilizzare con sicurezza strumenti 

personali e di aula (tablet, pc, LIM) e di una 

loro interazione   

Padroneggiare strumenti e situazioni nella 

gestione di aula 2.0 e capacità tecnica di 

interazione con gli strumenti 

Individuare tempi e modi, e le metodologie 

didattiche più idonee, per l’integrazione 

degli strumenti digitali nella didattica d’aula 

Conoscere i principali software per la 

valutazione automatica degli 

apprendimenti e per l’analisi critica di 

oggetti mediali 

Partecipare con sicurezza e efficacia ad un 

corso online su piattaforme di 

apprendimento (quali Edmodo) e 

conoscerne modalità di comunicazione 

strumenti di valutazione annessi (quali i 

badge digitali) 

Conoscere i principali strumenti di 

progettazione didattica digitale 

 

MODULO 2 

Didattica con strumenti 

digitali e applicazioni 

multipiattaforma 

Durata: 8 ore 

 
 

 Strumenti digitali e loro 

interazione per la didattica 

d’aula (app di gestione e 

comunicazione: Nearpod, 

Doceri, Edmodo) 

 Applicazioni e siti web per 

la valutazione degli 

apprendimenti (dai test 

online ai questionari 

interattivi su video e 

immagini) 

 Strumenti di progettazione 

didattica digitale: 

Blendspace, Padlet 

 Badge digitali e per una 

rubrica iconica di 

valutazione per 

competenze 

Saper utilizzare con sicurezza strumenti 

personali e di aula (tablet, pc, LIM) e di una 

loro interazione   

Padroneggiare strumenti e situazioni nella 

gestione di aula 2.0 e capacità tecnica di 

interazione con gli strumenti 

Individuare tempi e modi, e le metodologie 

didattiche più idonee, per l’integrazione 

degli strumenti digitali nella didattica d’aula 

Conoscere i principali software per la 

valutazione automatica degli 

apprendimenti e per l’analisi critica di 

oggetti mediali 

Partecipare con sicurezza e efficacia ad un 

corso online su piattaforme di 

apprendimento (quali Edmodo) e 

conoscerne modalità di comunicazione 

strumenti di valutazione annessi (quali i 

badge digitali) 

Conoscere i principali strumenti di 
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progettazione didattica digitale 

 

MODULO 3 

Nuovi ambienti di 

apprendimento per una 

didattica digitale ‘in e 

oltre l’aula’ 

Durata: 12 ore 

 
 

 Produzione di un proprio 

corso elearning su 

piattaforma Edmodo 

 Didattica per competenze 

con gli EAS (episodi di 

apprendimento situato) 

 Interazione tra gli ambienti 

di apprendimento fisici e 

virtuali (anche piattaforme 

collaborative da Padlet a 

Trello) e comunicazione 

digitale (dagli Hangout ai 

webinar, attraverso i canali 

Youtube) 

Saper progettare e implementare ambienti 

e corsi su piattaforma elearning Edmodo 

Conoscere e produrre EAS, episodi di 

apprendimento situato per una didattica per 

competenze 

Integrare ambienti di apprendimento, 

piattaforme di lavoro collaborativo e 

strumenti di comunicazione digitale, 

valutandone efficacia e opportunità di 

tempi e modi d’uso 

 

Alla fine del corso è prevista una prova per l’ottenimento della certificazione di competenze (Attestato di 

competenza con logo di Regione Lombardia). Max assenze per ammissione prova: 4 ore. 


