Organizzazione
per la Preparazione
Professionale
degli Insegnanti

Corso online per operatrici della Scuola dell’Infanzia

UN KIT OPERATIVO PER DDI

Dalla didattica dell’emergenza a un progetto per il presente e il futuro
Competenza attesa
Operare una riflessione sulla didattica a distanza per progettare nuovi percorsi di apprendimento.
Contenuti
- Confronto ambiente di apprendimento in presenza e a distanza.
- Valorizzare le risorse della didattica a distanza in un progetto didattico in presenza.
Metodologia
Sarà privilegiata la riflessione sulla propria esperienza professionale e sulle modalità di gestione
della didattica quotidiana, confrontando la gestione a distanza fatta nel periodo dell’emergenza
sanitaria ma riprogettando un nuovo percorso per questo anno scolastico.
Negli incontri in sincrono saranno presentate le informazioni di base e organizzati i gruppi di lavoro
per l’approfondimento degli argomenti affrontati. Il corso prevede attività individuali fra un
incontro e l’altro; un tutor aiuterà a sistematizzare gli apprendimenti.
Ai corsisti verrà somministrato un questionario finale di gradimento e di autovalutazione
dell’apprendimento.
Struttura e calendario
Il corso prevede 24 ore di fruizione online mediante la piattaforma OPPI dedicata, nello specifico:
• webinar in sincrono per un totale di 8 ore;
• attività in asincrono tramite proposte di attività funzionali alla rielaborazione dei contenuti
affrontati e dei materiali disponibili in piattaforma, per un totale di 16 ore.
Programma del corso
MODULO 1 - Lavorare in presenza, lavorare a distanza
MODULO 2 - Le caratteristiche di un ambiente di apprendimento
MODULO 3 - Progettare ambienti di apprendimento in presenza e a distanza
MODULO 4 - Abitare l’ambiente di apprendimento
Modalità di richiesta del corso
I Dirigenti delle Scuole dell’Infanzia o gruppi di docenti possono inviare la richiesta di attivazione
del corso alla segreteria dell'OPPI: oppi@oppi.it
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