
 

CORSO PNSD ID. 59212 in modalità DAD (Didattica a 

Distanza) 

APPRENDIMENTO CONNESSO. APPRENDERE CON I SOCIAL NETWORK (NETWORKED 

LEARNING)               

CALENDARI degli INCONTRI ESPERTO: Prof.ssa  Anna TROIANO     

 

 

 

 

DATA e ORARIO LEZIONE 

LEZIONE 1 
  

Mercoledì 1 APRILE 2020 

h.16.00- 18.00 

NETWORKING LEARNING    

TEST di inizio modulo                                                                                                  

-Apprendimento connesso: i SOCIAL NETWORK  come strumenti 

di connessione, condivisione, inclusione e apprendimento.    

SN  aperti (Facebook, Twitter) e chiusi (Weschool, Google 

Classroom). 

Laboratorio online ATTIVITÀ  creazione ACCOUNT, attività di 

base.         
SPORTELLO- consulenza a 

richiesta  
Giovedì 2 APRILE 2020  

h. 16.00- 17.00   

SUPPORTO per le attività di laboratorio online  

♦creazione ACCOUNT in SN  aperti (FB E TWITTER)- attività di base.  

♦creazione di un gruppo Facebook e partecipazione a una discussione 

sincrona.                                                                                                      

LEZIONE 2 
 

Mercoledì  8 APRILE 2020 

h. 16.00- 18.00 

NETWORKING LEARNING   La classe oltre la classe      DAD 
Utilizzo dei SOCIAL NETWORK  per sperimentare pratiche e modelli 

didattici alternativi alla didattica tradizionale che garantiscano processi di 

inclusione attiva.                      Laboratorio online ATTIVITÀ 
♦attività di base (didattica online) per la gestione di una classe in 

CLASSROOM E WESCHOOl.  
SPORTELLO- consulenza a 

richiesta 
Mercoledì 9 APRILE 2020  

h. 16.00- 17.00   

SUPPORTO per le attività di laboratorio online ;                                                                                                       

♦attività di base (didattica online) per la gestione di una classe in 

CLASSROOM E WESCHOOl. La classe oltre la classe       

LEZIONE 3 
 

Mercoledì 15 APRILE 2020 

h. 16.00- 18.00 

NETWORKING LEARNING  La classe nella Rete      DAD 
Sperimentare pratiche e modelli didattici alternativi alla didattica 

tradizionale, attraverso l’integrazione di tecnologie digitali idonee a 

supportare processi di inclusione attiva.                                                                                                                                   

Laboratorio online ATTIVITÀ:  
♦ GOOGLE HANGOUTS MEET, JITSI MEETINGS,  SKYPE: chat e 

meeting DAD 

SPORTELLO 

consulenza a richiesta  
Giovedì 16 APRILE 2020  

h. 16.00- 17.00   

SUPPORTO per le attività di laboratorio online  
♦GOOGLE HANGOUTS MEET, JITSI MEETINGS,  SKYPE: chat e 

meeting DAD 



LEZIONE 4 

 

Mercoledì 22 APRILE 2020 

h. 16.00- 18.00 

STRATEGIE E STRUMENTI DAD 
Realizzare modelli  di valutazione oggettiva in grado di restituire in modo 

semplice e chiaro il   livello di progresso  realizzato ed il grado di 

competenza raggiunto. (tipologie, progettazione e gestione delle prove). 

Procedure valutative di conoscenze ed abilità con tool digitali     

Laboratorio online ATTIVITÀ:  

♦ GOOGLE - creare quiz e domande per test con Google Moduli. 
SPORTELLO 

consulenza a richiesta 
Giovedì   23 APRILE 2020  

h. 16.00- 17.00 

SUPPORTO per le attività di laboratorio online   DAD 

♦ GOOGLE - creare quiz e domande per test con Google Moduli 

LEZIONE 5 

 

Mercoledì 29 APRILE 2020 

h. 16.00- 18.00 

STRATEGIE E STRUMENTI DAD 
Uso di tool di creazione di rubrics di valutazione in grado di mettere in 

rilievo e  valorizzare in modo proattivo i punti di forza dello studente. 

Procedure valutative conoscenze ed abilità con tool digitali  

Laboratorio online ATTIVITÀ:   
♦ DAD- Insegnamento e valutazione a distanza con KAHOOT!  

SPORTELLO consulenza a 

richiesta  
Giovedì 30 APRILE 2020 

h. 17.00- 18.00 

SUPPORTO per le attività di laboratorio online  

♦ DAD- Insegnamento e valutazione a distanza con KAHOOT! 

LEZIONE 6 

 

Mercoledì 6 MAGGIO 2020 

h. 16.00- 18.00 

STRATEGIE E STRUMENTI  
Uso di tool di creazione di rubrics di valutazione in grado di mettere in 

rilievo e  valorizzare in modo proattivo i punti di forza dello studente. 
Procedure valutative di conoscenze ed abilità con tool digitali  

Laboratorio online ATTIVITÀ: 

♦ Insegnamento e valutazione a distanza con WESCHOOL (Crea quiz) 
SPORTELLO consulenza a 

richiesta  
Giovedì 7 MAGGIO 2020   h. 

16.00- 17.00 

SUPPORTO per le attività di laboratorio online  

Insegnamento e valutazione a distanza con WESCHOOL 

LEZIONE 7 

 

Mercoledì 13 MAGGIO 2020 

h. 16.00- 18.00 

STRATEGIE E STRUMENTI  
Uso di tool di creazione di rubrics di valutazione in grado di mettere in 

rilievo e  valorizzare in modo proattivo i punti di forza dello studente. 

Procedure valutative di conoscenze ed abilità con tool digitali  

Laboratorio online ATTIVITÀ: 

 ♦ Insegnamento e valutazione a distanza con QuestBase 
SPORTELLO- consulenza a 

richiesta  
Giovedì 14 MAGGIO 2020 h. 

16.00- 17.00 

SUPPORTO per le attività di laboratorio online  

♦ Insegnamento e valutazione a distanza con QuestBase 

LEZIONE 8 

 

Mercoledì 20 MAGGIO 2020 

h. 16.00- 18.00 

CONTENT CREATION -PROJECT WORK  DAD    

Modalità di creazione di contenuti e di accesso ad ambienti virtuali 

di apprendimento (con riferimento anche alla privacy e all’accesso 

alla rete  da parte dei minori). 

Laboratorio online ATTIVITÀ ♦ attività di base in  TES TEACH  

WITH BLENDSPACE  
SPORTELLO- consulenza a 

richiesta  
Giovedì 21 MAGGIO 2020  

h. 16.00- 17.00 

SUPPORTO per le attività di laboratorio online DAD 

♦ attività di base in  TES TEACH  WITH BLENDSPACE 

https://www.navigaweb.net/2016/03/per-fare-domande-con-risposte-multiple.html
https://www.navigaweb.net/2016/03/per-fare-domande-con-risposte-multiple.html


LEZIONE 9 

 

 

Mercoledì 27 MAGGIO 2020 

h. 16.00- 18.00 

CONTENT CREATION -PROJECT WORK    DAD   

Modalità di creazione di contenuti e di accesso ad ambienti virtuali 

di apprendimento (con riferimento anche alla privacy e all’accesso 

alla rete  da parte dei minori). 

Laboratorio online ATTIVITÀ ♦ attività di base in 

PEARLTREES. 
SPORTELLO- consulenza a  

richiesta  
Giovedì  28 MAGGIO 2020 

h. 16.00- 17.00 

SUPPORTO per le attività di laboratorio online  

attività di base in PEARLTREES. 

LEZIONE 10 

 

Giovedì 4  GIUGNO 2020 

h. 16.00- 18.00 

CONTENT CREATION -PROJECT WORK    DAD 

Modalità di creazione di contenuti e di accesso ad ambienti virtuali 

di apprendimento  

Laboratorio online ATTIVITÀ inerenti tutte le lezioni. 
♦ TEST di fine modulo 

SPORTELLO- consulenza a 

richiesta  
Venerdì  5  GIUGNO 2020 

h. 16.00- 17.00 

SUPPORTO per le attività di laboratorio online  

Relative al lavoro finale- creazione di contenuti digitali- PROJECT 

WORK 

 

Gli incontri si svolgeranno in modalità VIDEOCONFERENZA sperimentando APPLICAZIONI 

WEB pensate per il mondo dell’educazione: Hangouts Meet di Gsuite For Education, JITSI 

MEETINGS di WESCHOOL. 
 

 


