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Il presen
nte proge
etto è fin
nanziato con il so
ostegno della
d
Com
mmissione europea.
L'autore è il solo responsabile
e di questaa pubblicazzione (com
municazion e) e la Com
mmissione
e
e l’Agenzia Naziona
ale declina
ano ogni re
esponsabilità sull'uso
o che potrrà essere fatto
f
delle
e
informazioni in essa
a contenute.

PROGRA
AMMA FORMAZI
F
IONE DO
OCENTI
PRIMA GIO
ORNATA
> DESCRIZIIONE GENER
RALE DEL PR
ROGETTO
Gli assunti del progettto:
uali sono le
e Competen
nze Chiave Europee
E
 Cossa sono e qu
 Deffinizione de
ell’Ambiente di appren
ndimento ad
d alta interrazione (HILL)
> LA RICER
RCA-AZIONE
E
 Obiiettivi/risulltati/tempi della ricerrca-azione
 La sperimenta
azione in au
ula: i progettti della ric
cerca-azione
e
PI E POTENZ
ZIALITA’
> RISORSE HIL: ESEMP
Presentazione di risorrse utili a supporto de :
e [quizlet, surveymonkkey, hotpota
atoes]
 la vvalutazione
 la p
programmazzione didatttica virtualle [blendspa
ace, edmod
do, onenotees, smart no
otebook,
pad
dlet, popcorn mozilla]
 l’ap
pprendimen
nto delle lin
ngue [euroccatering, visual tesaurus thinkmapp]
 l’im
mprenditorialità [andrromoney, viirgin media
a pioneer, SIAV]
 la cconsapevole
ezza ed espressione cuulturali [art project
p
google, garage ]
 le ccompetenze
e matematiche [es. Pheet, Geogebrra, Tarsia, WolframAlp
W
ha]
Note: se è possibile far
f presenttare le riso
orse da uno
o dei partec
cipanti

SECONDA
A GIORNAT
TA
> LE MAPPE CONCETT
TUALI
ome si realiizzano le m
mappe conce
ettuali
 Cossa sono e co
 App
plicazioni didattiche delle mappe
e
> LE TIPOLLOGIE DELLE
E LEZIONI HIL
H
 Dallla lezione frontale
f
a quella
q
colla borativa
> ESERCITA
AZIONE: Il software
s
IHM
MC CMapToools per la costruzione
c
uale di
della mapppa concettu
un’ipotesi di lezione.

TERZA GIORNATA
> MAPPE M
MENTALI
 Cossa sono e co
ome si realiizzano le m
mappe mentali
 App
plicazioni didattiche delle mappe
e
> ESERCITA
AZIONE: acccesso al porrtale Mind M
Meister perr la costruzione delle m
mappe mentali on-line
e
(scheda prrogetto rice
erca-azione).

QUARTA G
GIORNATA
A – con il facilitatore
f
e e Anna Giglioli
G
(7 ORE)
> I PROGET
TTI DI RICER
RCA-AZIONE
E
 Fin
nalizzazione
e, revisione
e e verifica dei progettti di sperimentazione ((progetti dii ricercaaziione) abbozzzati nel precedente in
ncontro, co
ondivisione tra i parteccipanti e co
on
l’e
esperto.
Durante qu
uesto incon
ntro i partec
cipanti, avvvalendosi anche della presente d ell’esperto nazionale,
saranno cchiamati a completa
are, integrrare e detttagliare ill progetto di sperim
mentazione
e
dell’ambie
ente interatttivo, focallizzato su u
una o più competenze
c
e chiave, cche intendo
ono portare
e
avanti dura
ante l’anno
o formativo/scolastico 2014-2015.

