
 

 

Pag. 1 di 3 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CORSO DI AGGIORNAMENTO DIDATTICA A DISTANZA PER 

DOCENTI ISTITUTI COMPRENSIVI:  
SCUOLA, AUTHENTIC LEARNING, TECNOLOGIE 

 

DESTINATARI: Docenti Istituti Comprensivi, Educatori, Aspiranti insegnamento  
TOTALE 25 ORE:12 ore di videoconferenza interattiva + 13 ore di lavoro individuale  
e tesina da consegnare entro il 25 marzo  
ORARIO: dalle ore 15,30 alle ore 17,30  
DIRETTORE CORSO: Prof.ssa Rossella Verri, Docente, Presidente UCIIM 
Genova, Consigliere Nazionale, Esperta Formatrice UCIIM  
RELATORE: Prof.re Alberto Campora, Docente,Tutor Scienze Formazione UNIGE 
GIORNI, con possibilità di ascolto della lezione in differita tramite link:  

- lunedì 8 febbraio 2021 - lunedì 15 febbraio 2021- mercoledì 24 febbraio 2021-  
- lunedì 1 marzo 2021 - lunedì 8 marzo 2021.  

 
PROGRAMMA 

 
MODULO 1: L’APPRENDIMENTO AUTENTICO MEDIATO DALLE TECNOLOGIE 

8 ore totali: 6 ore in presenza + 2 ore di lavoro individuale  
•  1° INCONTRO: 2 ore  

Introduzione al Corso. La Didattica a distanza: ripercussioni sulla didattica tradizionale e 
medium tecnologici. L’utilizzo delle G-Suite nella didattica quotidiana: attività con 
Google Drive e Google Classroom. La comunicazione efficace tra life skills e media.  

• 2° INCONTRO: 2 ore 

• Principi fondativi della Flipped Classroom 

• Costruire attività di Flipped Classroom attraverso l’uso delle G-Suite 
• 3° INCONTRO: 2 ore  

L’authentic learning: l’apprendimento autentico e le sue declinazioni 

didattico/pedagogiche. Le dinamiche di gruppo nella realizzazione di elaborati tra 

creatività, pensiero convergente e divergente. Cooperative learning e applicativi digitali.  
• ATTIVITA’ INDIVIDUALE: 2 ore  

Creare una proposta di attività Flipped Classroom o Cooperative Learning, destinata ad un 
determinato ordine di scuola, tramite griglia di progettazione. 



 

 

Pag. 2 di 3 
 

 
MODULO 2: TEORIE. STRUMENTI, STRATEGIE PER LA DIDATTICA DIGITALE 
6 ore totali: 4 ore in presenza+ 2 ore di lavoro individuale 

• 1° INCONTRO: 2 ore 

Tecnologie, comunicazione e prospettive tecnologiche.Creazione  di artefatti multimediali:  
le immagini aumentate (Thinglink) e Google Presentazioni. 

• 2°INCONTRO: 2 ore 

Deduttivo, induttivo, creativo. Il digitale al servizio della mente. 
Creazione di prodotti multimediali audio/video: Powtoon e Spreaker.  

• ATTIVITA’ INDIVIDUALE: 2 ore  

Nel ruolo di studente realizzazione di un artefatto multimediale quale compito 
alla consegna assegnata dal relatore utilizzando uno dei software declinati. 
MODULO 3: PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 2 ore totali  

• 1° INCONTRO: 2 ore  
La valutazione per competenze nelle attività di authentic learning nell’ambito 
delle Competenza Chiave Europee. Le Life Skills nel panorama scolastico.  
Valutare un elaborato multimediale, tra competenze, conoscenze e 
osservazioni. CONCLUSIONE:TESINA FINALE  
Realizzazione di una breve UA suddivisa in tre lezioni per gli allievi, da declinare per 
quanto riguarda tempi, spazi, ordine di scuola, obiettivi, competenze utilizzando 
anche software digitali e allegando griglia di valutazione delle competenze 
trasversali. 
 

 
NOTE INFORMATIVE  
 
Attrezzatura necessaria: account Gmail, da fornire all’atto dell’iscrizione, da comunicare 
alla mail uciim.liguria@gmail.com, per accedere alla classe virtuale. Collegamento 
tramite cellulare, laptop o tablet, pc fisso con webcam e microfono.  
Software e piattaforme nel programma: installare Skype; G Suite e altre piattaforme non 
necessitano di installazione, accesso diretto tramite Gmail.  
Registrazioni lezioni: le slide, le attività assegnate ed altre informazioni saranno 

disponibili sulla Classe E-Learning approntata. All’interno dello spazio Drive della 

classe 

 
Note per le iscrizioni  
- Per l’attivazione del Corso è richiesto un numero minimo di 15 iscritti. 
- Il Corso è a numero chiuso, max 25.  
- Le iscrizioni sono aperte dal 31 dicembre 2020 al 3 febbraio 2021. 
- Il Corso si svolge dall’ 8 febbraio al 25 marzo 2021.  
- Il costo è di € 70,00 per gli iscritti UCIIM in regola col Tesseramento 2021 e per i 

neoiscritti UCIIM 2021, che condividono le finalità dell’UCIIM e di euro 150,00 per i 
non iscritti, pagabili dai Docenti di ruolo, non soci, esclusivamente con la Carta del 
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Docente. I soci Uciim potranno pagare, oltre che con la Carta Docente, anche con 
Bonifico Bancario, al seguente IBAN IT93 S030 6909 6061 0000 0003 164  

 
 

 

- Causale: “Corso di Aggiornamento Didattica a Distanza. Scuola, Authentic 
learning, tecnologie”. 
- Il Corso è pubblicato sulla Piattaforma S.O.F.I.A. con codice identificativo 76909.  
E’ rintracciabile anche con la parola UCIIM, oppure col titolo del Corso. 
 
I Corsisti Docenti Incaricati e Neolaureati e chi non intendesse iscriversi con la Carta 
Docente potranno iscriversi sul Sito www.uciimliguria.it , cliccando e compilando il link 

https://form.jotformeu.com/uciimliguria/iscrizione-online oppure tramite il Catalogo 
formativo UCIIM, Sito www.uciim.it, dove è presente la voce “Richiesta iscrizione on line”. 
- Appena effettuata l’iscrizione al Corso, occorre comunicarla via e-mail ad 
uciim.liguria@gmail.com ed inviare al medesimo indirizzo la copia dell’eventuale Bonus 
o bonifico effettuato.  
 
Il Programma del Corso è pubblicato sul Sito UCIIM Liguria www.uciimliguria.it, 
corsi on line, e nel Catalogo Formativo del Sito UCIIM Nazionale www.uciim.it: 
UCIIM/Corsi 2020-2021. - Al termine del Corso verranno rilasciati gli Attestati di 
partecipazione ai fini dell’obbligatorietà  della formazione di cui all’art. 1, c. 124, 
della L.107/2015.  
 
DESCRIZIONE CORSO 

 

Il Corso è strutturato in tre moduli, che consentono di avere una visione degli strumenti 
utilizzabili per applicare le metodologie proposte nella DAD. Si prevede quindi l’alternarsi 
di spiegazioni del Relatore, dibattiti sulla parte illustrata in modo plenario attraverso 

domande via chat, attività pratica individuale e collaborativa tramite condivisione dello 
schermo Skype. Si utilizzerà Skype quale canale sincrono per le videolezioni e Google 
Classroom per allestire la classe virtuale. La classe virtuale sarà allestita dal docente 
relatore. Sono previste nelle lezioni sincrone una parte teorica per le linee pedagogiche e 
didattiche, una parte tecnica per i software ed una parte  
operativa per permettere ai partecipanti di usare attivamente i software. Terminato il 
modulo verrà assegnata un’attività da realizzare che sarà corretta individualmente e 
restituita dal relatore.            
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