IRIDE ++

Istituti in Rete per l'Innovazione Didattica ed Educativa
Il Csf Enaip di Cuneo organizza un seminario per docenti e formatori di scuole e agenzie professionali che non abbiano partecipato al
percorso coordinato dal CTS del Progetto Iride++. I partecipanti sperimenteranno le metodologie proposte nel corso durante l’anno
scolastico 2016/2017. Il workshop prevede esercitazioni pratiche; verrà fornito del materiale per la sperimentazione.

30-06-2016

Progettualità per percorsi media-educativi

Facilitatori

M. Del Fabbro
R. Martini
Orario

Durante l’intervento si forniranno le basi per un uso corretto e consapevole dei media, nell’ottica di
sviluppare competenze di lettura e scrittura mediale, autonomia critica e capacità di scelta e di
trattamento delle informazioni.

Dalle 8.30 alle 12.30

01-07-2016
Facilitatori

A. Cesana
F. Gai
Orario

Dalle 8.30 alle 12.30

04-07-2016
Facilitatori

G. M. Cometto
E. Giordano
Orario

Dalle 8.30 alle 12.30

05-07-2016

La piattaforma Moodle e il sito web Kahoot
Moodle consente di trasformare le vecchie classi in aule di laboratorio 2.0, nelle quali si possono
costruire i saperi in spazi collaborativi e dinamici. Nel corso verranno elencate risorse e attività del
portale e mostrati alcuni esempi di utilizzo pratico.
A conclusione i partecipanti verificheranno la comprensione degli argomenti trattati con un quiz sul sito
kahoot.com.

La didattica con gli E.A.S.
Il corso si propone di presentare la metodologia didattica E.A.S. (episodi di apprendimento situato)
quale punto di incontro della LEZIONE AL CONTRARIO e del MOBILE LEARNING. Nella
somministrazione di un EAS, si affida allo studente la fase di ricerca, di comprensione, di elaborazione
delle informazioni per sostenere la produzione e la condivisione di un elaborato.
Ne verranno analizzate le fasi attuative alla luce dei fondamenti metodologici che ne hanno costituito la
genesi. Attraverso esempi svolti di E.A.S. verranno evidenziati problemi e vantaggi del metodo con
particolare riferimento a modi e tempi di esecuzione e al concetto di apprendimento significativo.

La valutazione autentica

Facilitatori

A. Fissore
E. Tassone
Orario

Dalle 8.30 alle 12.30

L’obiettivo è di presentare la valutazione autentica intesa come metodo per capire se gli studenti sono
in grado di usare ciò che hanno appreso e come strumento per valutare la loro capacità di generalizzare,
trasferire e utilizzare la competenza acquisita in contesti reali. Dall’esaminare la conoscenza intesa
come riproduzione di nozioni si passa a valutarne la comprensione effettiva.

All’interno del percorso sono previsti interventi del prof. Verri e della prof. ssa Cesana.
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