
 

 

A Tutte le Scuole della provincia di Forlì-Cesena 

OGGETTO: Iscrizioni al corso di formazione dell’Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna  

Si informa che sono aperte le iscrizioni al corso di formazione dell’Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-
Romagna: 
 

DIDATTICA DIGITALE NEL 2020: METODOLOGIE E STRUMENTI  

Il docente formatore è la prof.ssa Silvia Pirini Casadei.  

Le lezioni si svolgeranno presso l’Istituto di Istruzione Superiore “Baracca” via Montaspro 94, Forlì (FC), se-
condo il seguente calendario:  

 

- Uno strumento utile per la gamification: learningapps.org (26/02 dalle 14.30 alle 16.30) 

In questo workshop si creeranno diverse applicazioni (cruciverba, memory, testo con lacune, ...) da poter uti-

lizzare in classe coi nostri studenti. Learningapps è una piattaforma veramente user friendly che ci permette di 

creare tanti validi contenuti per arricchire le nostre lezioni. 

- Strumenti per insegnanti e studenti: le video-lezioni (04/03 dalle 14.30 alle 16.30) 

In questo workshop si imparerà a creare video-lezioni con 4 strumenti differenti (TedED, Edpuzzle, Comment 

Bubble e learningapps) e si rifletterà sul loro utilizzo con gli studenti. Le video-lezioni possono essere ben uti-

lizzate in un contesto di flipped classroom o nei casi in cui lo studente sia momentaneamente costretto ad un 

apprendimento a distanza. 

- Scriba ePub: una piattaforma utile per crearsi il proprio libro digitale (10/03 dalle 14.30 alle 16.30) 

La documentazione e la creazione di un prodotto finale sono parti importanti dei progetti: creare un libro può 

essere una buona idea! Scriba ePub è una piattaforma per realizzare assieme ai propri studenti un libro... inte-

rattivo. 

- Padlet e Trello: due strumenti per la collaborazione e la documentazione (25/03 dalle 14.30 alle 16.30) 

Durante questo workshop si imparerà ad usare Padlet e Trello, due strumenti digitali che stimolano il lavoro 

collaborativo e consentono di organizzare i propri progetti in maniera divertente, flessibile e gratificante. 

- Kahoot e Google Form (01/04 dalle 14.30 alle 16.30) 



 

 

In questo workshop si imparerà a creare quiz digitali: più coinvolgenti e divertenti con Kahoot e altri più formali 

con lo strumento Moduli di Google.  

 

Le iscrizioni potranno essere effettuate tramite il link: https://iscrizioni.istruzioneer.it/ nella categoria 

“Sala Ovale”.  

 
Cesena 17/04/2020  

 

La referente della Formazione dell'IIS Baracca di Forlì 

Prof.ssa Camporesi Marta 


