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Circolare n. 116
Ai docenti delle due sedi

Oggetto: Corso Miur su Moodle per l'innovazione didattica.

Si comunica che entro il 12 gennaio è possibile iscriversi alla 1° Edizione del Corso – “ Gestione di
ambienti di apprendimento on-line con Moodle”-, erogato da Potenziamenti, ente accreditato Miur.
Il corso è interamente in modalità e-learning con durata di 25 ore. Altre informazioni sono reperibili
nella locandina in allegato.

Velletri, 10/01/2020

Le F.S.
Prof.ssa M. De Marchis
Prof.ssa A. Di Carluccio

Il Dirigente Scolastico
Dott.Eugenio Dibennardo

Formazione
in e-learning
Ambito competenze digitali e
ambienti per l’apprendimento

Gestione di ambienti di apprendimento
on-line con Moodle.
Formatore: Maurizio De Rose
SEDE E DATE
Il corso avrà inizio il 13 gennaio 2020
Avrà una durata totale di 25 ore
Le attività si svolgeranno in modalità e- learning
Alla fin e del corso, è previsto l’accesso gratuito ai
materiali didattici aggiornati.

DESTINATARI

Il corso è rivolto a docenti delle scuole secondarie di I e II
grado, educatori, tutor, pedagogisti e a quanti sono interessati
al mondo della formazione. L’attivazione del corso è soggetta al
raggiungimento del numero minimo di 15 iscritti.

OBIETTIVI
- Fornire le conoscenze, abilità e competenze relative
alla progettazione di un ambiente e-learning basato su
Moodle.
- Fornire le conoscenze, abilità e competenze per la
completa gestione di Moodle, con particolare
attenzione alle risorse, alle attività valutative in rete,
alle attività comunicative in rete.
- Fornire le conoscenze e competenze per lavorare con
gli ambienti e-learning e promuovere lo sviluppo di
comunità di apprendimento in rete.
CONTENUTI
- Architettura di Moodle e progettazione didattica
- Creazione di learning objects multimediali in Moodle
- Creazioni di attività in Moodle
- Creazione di report delle attività didattiche e
valutative
- Attività di documentazione finale a seguito attività
di sperimentazione di Moodle
METODOLOGIE E STRUMENTI
- Collaborative e cooperative learning in ambienti
digitali
- Brainstorming attraverso i forum di discussione
in rete
- Condivisione di risorse in rete
Gli strumenti utilizzati saranno messi a disposizione
dall’ambiente e-learning Potenziamenti, sia per i
contenuti che per la valutazione e le interazioni

ISCRIZIONE E COSTI

È possibile iscriversi al corso attraverso la pagina web:
www.associazionepotenziamenti.it
Il contributo di partecipazione è pari a €110,00 pagabile
anche con Carta del Docente.
Il contributo di partecipazione per l’iscrizione
contemporanea a più corsi in catalogo è pari a € 90,00
Altre modalità di pagamento:
Bonifico bancario intestato a Potenziamenti Banca Intesa
San Paolo IBAN IT54 Y 0335 9016 0010 0000 146034
PayPal / Carta di Credito.
Per completare l’iscrizione al corso sarà necessario
allegare la ricevuta di pagamento al modulo
presente sul sito.
ATTESTAZIONE DI FREQUENZA
Al termine del corso sarà rilasciato attestato di partecipazione.
Il corso è presente all’interno del catalogo delle iniziative
formative della piattaforma S.O.F.I.A. M.I.U.R.
Edizione Codice 49120
Per i docenti di ruolo che desiderano ottenere la certificazione
prevista dal sistema S.O.F.I.A, sarà necessario iscriversi
entro il 12 gennaio 2020, accedendo alla piattaforma dal
proprio profilo. Non sarà in nessun caso possibile effettuare
l’iscrizione dopo tale data.
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