Scuola universitaria professionale della Svizzera Italiana
Dipartimento formazione e apprendimento

Idee e strumenti per la didattica a distanza
nelle Scuole Medie - Webinar
Modulo breve
Presentazione

Responsabile/i

Nel corso "Idee e strumenti per la didattica a distanza nelle Scuole
Medie" si introducono i concetti base utili per una didattica a distanza
o ibrida con l’utilizzo delle tecnologie. Durante il corso verranno
presentati gli strumenti base di Moodle (p.es. le cartelle, i file, i compiti
e i forum) e di Microsoft 365 (p.es Teams, Stream e Onedrive)
e si rifletterà sul loro utilizzo per organizzare e proporre attività
didattiche. Il corso unisce sia aspetti tecnici sul funzionamento degli
strumenti citati tramite dei tutorial online, sia delle riflessioni didattiche
su come organizzare un corso a distanza o ibrido grazie ai webinar e
alle discussioni online e in presenza durante il workshop.
I partecipanti possono scegliere se partecipare solo alla prima parte
del corso che sarà erogata online (webinar e moduli di
autoapprendimento online sul corso “Idee e strumenti per la didattica a
distanza” sull’istanza Moodle DECS, moodle.edu.ti.ch/decs/) o se
partecipare anche alla seconda parte che prevede degli incontri in
sede con gruppi di docenti che vengono supportati nella preparazione
di contenuti digitali su corsi della piattaforma Moodle di sede.
L’accompagnamento avviene tramite dei docenti di SM formati a
questo scopo.

Lucio Negrini, docente-ricercatore senior Dipartimento formazione a
apprendimento e Dipartimento tecnologie innovative SUPSI (IDSIA),
responsabile Laboratorio tecnologie e media in educazione (TME).

Obiettivi
Al termine del corso, il/la docente sarà in grado di:
- utilizzare gli strumenti di base di Moodle e di Microsoft 365 per
erogare contenuti, comunicare con gli allievi e gestire
gli elaborati consegnati dagli allievi;
- strutturare e organizzare il proprio corso su Moodle con degli
elementi di base.

Destinatari
Docenti di scuola media.

Certificato
Attestato di frequenza con ECTS.
Parte 1: Partecipazione ai webinar o recupero tramite le loro
registrazioni e pubblicazione sul forum del corso di una riflessione
personale sull’implementazione di uno degli strumenti presentati.

Crediti di studio ECTS

Relatore/i
Per i webinar:
Christian Biasco, collaboratore scientifico CERDD.
Giuseppe Laffranchi, collaboratore scientifico CERDD.
Luca Botturi, professore DFA.
Miriano Romualdi, docente-ricercatore DFA.
Lucio Negrini, docente-ricercatore DFA.
Per i Workshop:
Valeria Cefalù, docente alla SM di Bellinzona 2.
Dario Hessami, docente alla SM di Canobbio.
Daniela Manzato, docente alla SM di Mendrisio.
Daniele Milani, docente alla SM di Bedigliora, esperto SM di Scienze,
docente DFA.
Francesco Oleggini, docente alla SM di Acquarossa.
Davide Ricciardi, docente alla SM di Giubiasco.

Date
Parte 1 (Webinar + moduli online):
entro il 18 agosto inviando una mail a dfa.fc@supsi.ch specificando se
si parteciperà ai webinar in diretta oppure se si visionerà la
registrazione in differita entro il 4 settembre 2020.
Termine di invio delle richieste 31 agosto 2020.
Per partecipare alla parte 2 bisogna prima svolgere la parte 1.

Orari
Webinar:
21 agosto, 15.30 - 17.00.
28 agosto, 15.30 - 17.00.
2 settembre, 16.30 - 18.00.

Luogo

1 ECTS

Webinar su Teams. Gli iscritti alla diretta riceveranno il link di accesso
al webinar tramite posta elettronica un paio di giorni prima dell’evento.

Programma

Costo

- Erogare contenuti online
- Gestire elaborati degli allievi online
- Comunicare con gli allievi online

Gratuito per docenti cantonali.

Durata
Parte 1 (webinar + moduli online): 9 ore-lezione.

Informazioni
SUPSI, Dipartimento formazione e apprendimento
Piazza San Francesco 19, CH-6600 Locarno
T +41 (0)58 666 68 14
dfa.fc@supsi.ch
www.supsi.ch/dfa

Termine d'iscrizione
Entro il 18 agosto 2020.

Informazioni di dettaglio
https://fc-catalogo.app.supsi.ch/Course/Details/30266

Link per le iscrizioni
http://form-dfa.app.supsi.ch/form/view.php?id=181079

