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Corso sulla modalità di formazione dei formatori 

Il corso di formazione è iniziato il 6 marzo e proseguirà con cadenza quindicinale (a parte qualche incontro 

che verrà ricalendarizzato a causa di impegni delle varie scuole di provenienza dei corsisti) per terminare il 

22 maggio. 

Il corso è stato pensato come un’occasione di sviluppo di UDA, intorno ad alcune tematiche a scelta dei 

corsisti tra quelle affrontate nel corso del Master, in modalità Flipped Classroom. 

Ogni incontro di 2,5 ore viene diviso in due parti: in una prima parte si portano all’attenzione dei corsisti 

alcuni nuclei fondanti delle singole tematiche e alcuni strumenti informatici per lo sviluppo delle UDA; in una 

seconda parte i corsisti, riuniti in gruppo, elaboreranno i loro percorsi. 

In particolare il percorso è così strutturato: 

Data Programma LL 

Lunedì 6/3/2017 
Dalle 14:30 alle 17:00 

Presentazione del corso e della 
piattaforma di e-Learning 
utilizzata. 

• Edmodo 

• WeSchool 

Familiarizzare con la piattaforma. 
 
Ideazione di un percorso 
didattico. 
 

Lunedì 20/3/2017 
Dalle 14:30 alle 17:00 

Tematica tempo: nuclei fondanti 
 
Repository 

• Rai Scuola 

• Treccani Scuola 

• ... 

Lavoro di gruppo sulla struttura 
del percorso didattico. 

Lunedì 10/4/2017 
Dalle 14:30 alle 17:00 

Tematica moto: nuclei fondanti 
 
Strumenti di produzione e 
modifica video. 

• Movie maker 

• Tellagami 

• Edpuzzle 

Lavoro di gruppo sulla struttura 
del percorso didattico. 

Lunedì 27/4/2017 
Dalle 14:30 alle 17:00 

Tematica energia: nuclei fondanti 
 
Strumenti di verifica. 

• Kahoot 

• Plicker 

Lavoro di gruppo sulla struttura 
del percorso didattico. 
 

Lunedì 15/5/2017 
Dalle 14:30 alle 17:00 

Strumenti di condivisione. 

• Voicethread 

• Zeetings 

• Mentimeter 

• Todaysmeet 

Lavoro di gruppo sulla struttura 
del percorso didattico. 

 

Lunedì 22/5/2017 
Dalle 14:30 alle 17:00 

Consegna e presentazione dei lavori da parte dei corsisti. 
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Si noterà certamente come le 20 ore previste siano suddivise in una parte in presenza di 15 ore più una parte 

on line da spendere sulla piattaforma didattica “Edmodo” utilizzata per la condivisione del materiale e lo 

scambio di informazioni tra i corsisti. 

I corsisti sono 15 e provengono dal Liceo Vivona (dove presto servizio) e da altre scuole limitrofe tra cui Istituti 

Comprensivi e Licei scientifici. Da sottolineare anche la presenza di colleghi di discipline umanistiche (in 

particolare Filosofia) interessati alla filosofia della scienza e all’uso di strumenti informatici nella didattica. 

 

Roma, 30/3/2016  
Roberto Cipollone 

 
 

 


