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PROPOSTA FORMATIVA!!!!
Titolo:!! ! ! ! Le sinergie della rete!!!
Nome e Cognome del formatore:! LUCA MICHIELON!!!
Percorso “LINGUE STRANIERE E TIC; INTERAZIONI CON L’ESTERO (AD ES. E-TWINNING)”!!!
Sede del Corso ISTITUTO COMPRENSIVO “C.G.Cesare” – MESTRE!!!
Calendario del Corso:!!
• Data: 07 novembre 2014! ! dalle ore   15.00! ! alle ore 17.00!!
• Data: 14 novembre 2014! ! dalle ore   15.00! ! alle ore 17.00!!
• Data: 21 novembre 2014! ! dalle ore   15.00! ! alle ore 17.00!!!
Note operative per i corsisti!!
Allestire una presentazione personale con curriculum che evidenzi conoscenze, capacità e 
competenze in relazione con le tematiche del corso.!
Autoanalisi delle aspettative e bisogni da soddisfare attraverso la collaborazione con il gruppo 
docenti del corso.!!!
ABSTRACT!!
Obiettivi perseguiti e risultati attesi dagli studenti!
Condivisione di conoscenze e competenze da parte dei corsisti e approccio a strumenti e ad 
ambienti di collaborazione e condivisione didattica a distanza.!!!
Moduli e attività!!
• Modulo 1!
Esercitazioni di uso LIM e di repository materiali condivisi e di scrittura collaborativa (Dropbox – 
Google Drive)!!
• Modulo 2!
Risorse per la collaborazione internazionale (E-twinning)!!
• Modulo 3!!
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Piattaforme di scrittura collaborativa, condivisione di materiali ed attività, collaborazione tra docenti 
e studenti, collaborazione internazionale tra gruppi classe (piattaforma Moodle).!!!
Dotazioni tecnologiche e ambienti digitali di apprendimento!
LIM con accesso alla rete Internet, aula multimediale con pc disponibili per i corsisti tutti con 
accesso alla rete Internet.!!!
Tecniche di insegnamento attive e cooperative correlate alle tecnologie proposte!
Brainstorming, Learning together, presentazione del Jigsaw.!!!
Produzioni dei corsisti!
Registrazione a Dropbox con creazione cartella condivisa di gruppo; registrazione Google Drive 
con creazione di cartella di lavoro condivisa; Realizzazione di un gruppo di lavoro collaborativo su 
piattaforme Moodle per Docente/istituto del docente corsista, Registrazione al portale E-Twinning.!!!
Esperienze didattiche citate!
Classe 2.0!
Corsi TIC!
Corsi LIM!
CLIL !
Conferenza Comenius su TIC e didattica!!!
Adattamento della proposta ai vari ordini e gradi scolastici!
In relazione a quanto emerso da schede di presentazione dei corsisti.!!!
Indicazioni bibliografiche!!
http://ebook2013.etwinning.net/it/pub/index.htm !!
Siti web di riferimento!!
https://www.dropbox.com/it/ 
https://www.google.com/intl/it/drive/ 
https://moodle.org/ 
http://www.etwinning.net/it/pub/index.htm 
http://bricks.maieutiche.economia.unitn.it/?page_id=41
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