
Rete Scuola Digitale Veneta

Corso Base

PROPOSTA FORMATIVA

Titolo TROVA, ELABORA, CONDIVIDI

Formatore ANTONELLA BRUGNOLI

Percorso  
Lavorare con i dispositivi destinati alla fruizione collettiva di contenuti in situazioni di didattica 
frontale e collaborativa!

Sede del Corso IC G.Cesare MESTRE

Calendario del Corso: 

• Data: 08 Gennaio         dalle ore  16.30 alle ore  18.30

• Data: 13 Gennaio         dalle ore  16.30           alle ore  18.30

• Data:        20 Gennaio          dalle ore  16.30            alle ore  18.30 

Note operative per i corsisti 
Per svolgere le attività si consiglia di portare Testi con immagini relativi alla propria o altre 
discipline

ABSTRACT

Obiettivi perseguiti e risultati attesi dagli studenti
• Utilizzare strumenti tecnologici diversi (fissi e mobili) a supporto delle attività didattiche
• Progettare percorsi di ricerca e di acquisizione delle fonti
• Usare strumenti di progettazione (storyboard, mappe…)
• Conoscere e saper scegliere le applicazioni finalizzate al lavoro progettato
• Elaborare i contenuti raccolti in forma multimediale interattiva
• Realizzare materiali multimediali per documentare un percorso
• Realizzare una documentazione interattiva
• Condividere l’esperienza con altri
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Moduli e attività

• Modulo 1
o Progettare un percorso di ricerca-raccolta-elaborazione-documentazione e condivisione
o Ciondivisione di esperienze pregresse, studio di caso
o Brainstorming e costruzione di uno storybord
o Scelta delle Apps
o Uso del tablet in videoproiezione per la condivisione del percorso
o Uso di mappe concettuali per la progettazione
o Realizzazione di storybord o mappa condivisa
o Raccolta delle fonti

• Modulo 2
o Scelta della tipologia del materiale di documentazione da produrre:

o Presentazione in slideshow
o Videotrailler
o eBook Multi touch

o Elaborazione delle fonti: testuali, iconografiche, video, audio
o Inizio della produzione dei materiali da parte dei corsisti

• Modulo 3
o Realizzazione dei materiali
o Condivisione in videopresentazione
o Modalità di documentazione e condivisione dei materiali prodotti

Dotazioni tecnologiche e ambienti digitali di apprendimento 
Videoproiettore, LIM, collegamento wifi, Tablet (a carico del formatore)
App finalizzate a Slide show, Braimstorming, Mappe Concettuali, Montaggio video, eBooks Multi 
Touch. 
Ambienti di condivisione materiali e altro. 

Tecniche di insegnamento attive e cooperative correlate alle tecnologie proposte
Studio di caso, Braimstorming, Group Investigation, Fleeped Classroom

Produzioni dei corsisti
• Slide Show
• Video Trailer
• eBook Multi Touch

Esperienze didattiche citate
• Ragazzi del Fiume
• IC Bollate – MI
• Didanext
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Adattamento della proposta ai vari ordini e gradi scolastici
La proposta di formazione tiene presente tutti gli ordini e gradi di scuola.  
I percorsi verranno “personalizzati” in base ai corsisti presenti.

Indicazioni bibliografiche
Verranno fornite ad inizio corso

Siti web di riferimento
Verranno fornite ad inizio corso
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