
Formazione Docenti primaria settembre 2020 
(a cura dell’Animatrice Digitale prof.ssa Lucia Petrà) 
 
CALENDARIO  
 

(presso l’Aula Magna della sede dell’Istituto, via I° Maggio 40). 

modulo 1  mercoledì 9  ore 10.30-12.40 

modulo 2  giovedì 10  ore 15.00-17.10 

modulo 3  mercoledì 16  ore 15.00-17.10 

modulo 4  giovedì 17  ore 15.00-17.10 

modulo 5  mercoledì 23  ore 15.00-17.10 

modulo 6  giovedì 24  ore 15.00-17.10 

 
Ogni modulo ha la durata di 2 ore con 10 minuti di intervallo ed è formato da una parte teorica ed 
una pratica. 
Al termine di ogni modulo verrà assegnata una piccola esercitazione pratica da elaborare prima del 
modulo successivo al fine di sperimentare e consolidare quanto appreso. 
I contenuti di ciascun modulo saranno disponibili in una “classe dedicata” sulla piattaforma 
WeSchool. 
Si invitano i docenti a portare il proprio dispositivo (PC o Mac portatile (preferito) oppure 
tablet).  

 
MODULO 1: 
Introduzione DDI (Argo, cartelle condivise, piattaforma WeSchool) 
Introduzione alla Flipped Classroom  
Elementi innovativi e metodo 
La “classe capovolta” 
Rendere visibile l’apprendimento 
(strumenti di brainstorming : bacheca Padlet, Linoit, Poll.io, Lim) 
 

MODULO 2: 
Come “Capovolgere” la lezione 
Come “Capovolgere” la lezione su WeSchool 
Spazi e tempi della didattica digitale 
Organizzare efficacemente una board di WeSchool 
(quali materiali, le “istruzioni”, comunicare al meglio, caricare  e condividere materiale) 
 

MODULO 3: 
Sfruttare le risorse digitali per una didattica capovolta 
Analisi di ambienti didattici e repository di risorse educative, come e dove cercarli 
(Rai Scuola, https://www.monodadorieducation., Ovo, https://www.raffaellodigitale.it/libro-
digitale/risorse-didattica-distanza-primaria etc...)   
Autoproduzione di risorse didattiche multimediali e audiovisive nei principali ambienti digitali 
(Canvas, Pixton, Powtown, tasto window+g, caricare video su Youtube,) 

 
MODULO 4: 
Capovolgere lo studio 
Trasformazione dello studio individuale a casa in pratiche di apprendimento attivo: 
compiti di realtà (cosa è e come proporlo), utilizzando  risorse digitali di cui sopra 
(esempi anche con uso del coding e maker per scuola primaria, stimolo per successivi 
approfondimenti) 

 
MODULO 5: 

https://www.mono/
https://www.mono/
https://www.mondadorieducation/
https://www.raffaellodigitale.it/libro-digitale/risorse-didattica-distanza-primaria
https://www.raffaellodigitale.it/libro-digitale/risorse-didattica-distanza-primaria


Capovolgere la valutazione 
Trasformazione dei processi di valutazione: strumenti di verifica sommativa e formativa su 
WeSchool e Google 
(test e quiz di WeSchool, form, Kahoot, Wordwall) 

 

 

MODULO 6: 
Esercitazione guidata per Realizzare unità di apprendimento “flipped” SU WESCHOOL 
 


