
Iscrizioni aperte per Didamobile WEB 2.0 e Moodle

Didamobile WEB 2.0 e Didattica e

  

Moodle in pillole, 

  

per una gestione semplice del tuo Corso E-learning

  

Termine iscrizioni 7 Gennaio 2018

  

..

  

  

  

  

Sono aperte le iscrizioni ai  corsi: Moodle in pillole, per una gestione semplice del tuo Corso
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http://www.myeportfolio.altervista.org/didamobile/SOFIA/moodle/index.html?token=


Iscrizioni aperte per Didamobile WEB 2.0 e Moodle

E-Learning  e Didamobile WEB 2.0 e Didattica.  Ai docenti
che hanno già frequentato il corso base, consigliamo l’iscrizione al corso di 2° livello che, oltre
a consolidare alcuni argomenti e Apps trattate nel precedente corso, esplorerà nuove
interessanti applicazioni (podcast, registrazioni video, costruzione siti, moduli interattivi e molto
altro!) integrando il tutto  in percorsi che prevedono la trattazione e sperimentazione di  nuove 
metodologie didattiche, didattica per competenze, compiti di realtà e rubriche di valutazione.

  

  

I percorsi, organizzati in collaborazione con il CPIA di Lecce , mirano all'utilizzo e gestione della
piattaforma E-Learning MOODLE e all’integrazione didattica, comunicazione ed informazione 
per sviluppare processi produttivi e creativi di conoscenza e di esperienza utilizzando il: WEB,
Tablet, smartphone, Apps per iOS, Android 

  

  

Ecco le date di inizio e fine corso:

    
    -  Didamobile WEB 2.0 livello base : 10 Gennaio 2018 .Termina il  7 Marzo 2018 - Iniziativ
a Formativa ID 8003
(Fare prima il login su SOFIA)  - 50 Ore . 2 CF) 

  
    -  Didamobile WEB 2.0 - 2° livello:  9 Gennaio 2018 - Termina il 6 Marzo 2018 - Iniziativa
Formativa ID 8067 
- 50 Ore 2 CF
 
    -  Moodle in pillole per la gestione semplice del tuo Corso E-Learning: 12 Gennaio -
Termina il 9 Febbrio 2018 - 
Iniziativa Formativa ID 8715
50 Ore 2 CF)
 

  

Tutti e tre i corsi verranno  erogati in modalità Blended Learning (totalmente ONLINE) con
incontri  sincroni in videoconferenza con supporto sempre della piattaforma  e-learning  FAD
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http://www.myeportfolio.altervista.org/didamobile/SOFIA/moodle/index.html?token=
http://mastrogiu.wixsite.com/didamobile
http://www.cpialecce.it/fad/
http://www.myeportfolio.altervista.org/didamobile/SOFIA/1_livello-Learning/
https://governance.pubblica.istruzione.it/PDGF/private/letturaListaIniziativaFormativa/8055?token=
https://governance.pubblica.istruzione.it/PDGF/private/letturaListaIniziativaFormativa/8055?token=
http://www.myeportfolio.altervista.org/didamobile/SOFIA/2-livello-learning/index.html
https://governance.pubblica.istruzione.it/PDGF/private/letturaListaIniziativaFormativa/8067?token=
https://governance.pubblica.istruzione.it/PDGF/private/letturaListaIniziativaFormativa/8067?token=
http://www.myeportfolio.altervista.org/didamobile/SOFIA/moodle/index.html
https://governance.pubblica.istruzione.it/PDGF/private/letturaListaIniziativaFormativa/8715?token=


Iscrizioni aperte per Didamobile WEB 2.0 e Moodle

didattikamente.net.

  

Sempre a Gennaio 2018  si avvierà un secondo Corso Didamobile WEB 2.0, 2° livello  in
modalità Blended (Presenza e Online) con sede del corso c/o il CPIA  di Lecce.con termine il 3
Marzo 2018 -
Iniziativa Formativa ID 8055

  

  

Nell’attività laboratoriale gli insegnanti sperimenteranno vari tools del web 2.0 e applicativi (sia
online sia offline) per progettare percorsi di didattica innovativa in modalità flipped classroom. I
corsi, che si svolgeranno in modalità flipped, sono stati inseriti sul Sistema Operativo perla
Formazione e le Iniziative di Aggiornamento dei Docenti (S.O.F.I.A)

  

Per prendere visione dei contenuti dei corsi, cliccate sul nome del corso o visitate il portale DI
DAMOBILE
-
o il portale del 
CPIA di Lecce

  

  

Vi aspettiamo numerosi ma, soprattutto MOTIVATI! 

  

mastroGiu 
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http://www.myeportfolio.altervista.org/didamobile/SOFIA/2-livello-learning/index.html
https://governance.pubblica.istruzione.it/PDGF/private/letturaListaIniziativaFormativa/8003?token=
http://mastrogiu.wixsite.com/didamobile
http://mastrogiu.wixsite.com/didamobile
http://www.cpialecce.it/fad/

