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TITOLO
TIPOLOGIA

Scuolabook Network
In presenza
x Online
Blended
x Esperienziale (stage, commissioni, comitati, ecc…)

DESTINATARI
Dirigenti
x Docenti
ATA
CONTESTO DI RIFERIMENTO
Dal POF
At2 - Sperimentazione di pratiche innovative
PRIORITA' 2: INNOVAZIONE
OBIETTIVO STRATEGICO 3: Sviluppare l’innovazione e la pluralità delle azioni
metodologiche.
Docenti: Ambito professionale
x Didattica
x Organizzazione
x Professionalità
DURATA
Autoapprendimento
Materiali di studio, riflessioni, ecc…
Apprendimento assistito
Seminari, lezioni, ecc
Attività di lavoro reale in situazione
Stage, creazioni di prodotti, ecc
TOTALE ORE
ENTE EROGATORE
Alfabook / TIM
Responsabile Massimo Angeloni

OBIETTIVO FORMATIVO
Utilizzare la piattaforma di erogazione di materiali didattici collegati a libri di testo

PREREQUISITI
Competenze essenziali nell’utilizzo di piattaforme digitali

OBIETTIVI MISURABILI
Numero di classi coinvolte, esperienze didattiche realizzate

In Ore
48
12
60
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COMPETENZE
Gestire un percorso didattico sulla piattaforma Scuolabook Network, integrata con i libri di testo adottati
delle diverse case editrici
CONOSCENZE
Struttura della piattaforma
Percorsi integrati con il digitale
Multimedialità
Strumenti di comunicazione on line
ABILITÀ
Produrre o caricare su Scuolabook Network dispense e materiali didattici, arricchirli di contenuti
multimediali e condividerli con la classe
Utilizzare la messaggistica istantanea, i calendari e i blog per discutere con gli studenti degli argomenti
trattati nel corso
Integra gli eBook Scuolabook presenti nella tua libreria con appunti e note, condividerli con la classe e
inserirli nei percorsi didattici.
Creare e assegnare i compiti agli studenti, selezionare gli obiettivi di apprendimento e verificane il
raggiungimento, per adeguare le strategie didattiche
PROGRAMMA
ID

ATTIVITÀ

AZIONI

METODOLOGIA

ORE

Panoramica funzionalità piattaforma

Remoto / skype

2

Domande e risposte

Remoto / skype

20

La creazione di esercizi

Remoto / skype

2

La creazione di compiti, discussioni e
dispense
Le creazione delle raccolte di domande
della scuola
Le prove comuni per classi parallele

Remoto / skype

2

Remoto / skype

2

Remoto / skype

3

La didattica per competenze
La classe capovolta
I compiti di realtà (compiti significativi)
I corsi di recupero
Le unità di apprendimento trasversali
Esempio modello progettazione secondo
metodo SDT
Implementazione e realizzazione di
percorsi didattici

Remoto / skype
Remoto / skype
Remoto / skype
Remoto / skype
Remoto / skype
Remoto / skype

3
3
3
3
2
2

On line

12

VALUTAZIONE E DIFFUSIONE
Scheda di rendicontazione delle attività realizzate, focalizzando anche punti di forza e punti di debolezza

