PROGRAMMA DEL CORSO: FORMAZIONE - AZIONE DI COMMUNITY 2021 PROGETTARE L’INNOVAZIONE DIDATTICA
EDIZIONE ONLINE

PRESENTAZIONE
Il percorso consiste in uno studio collaborativo del MOOC “Progettare l’innovazione didattica”
(presente sulla piattaforma Polimi Open Knowledge) e vede la docenza e la supervisione della
Prof.ssa Susanna Sancassani, Managing Director di METID.
Prevede quindi un lavoro multiplo:
•

la frequenza del MOOC

•

la partecipazione alle lezioni sincrone

•

la partecipazione ai lavori di gruppo

•

la produzione in gruppo di un breve project work finale.

OBIETTIVI E DESTINATARI
Il corso vuole conseguire due obiettivi principali:
•

acquisire conoscenze in merito a tecniche innovative di progettazione didattica

•

applicare le conoscenze acquisite nell’ambito di un breve project work

Il percorso è dedicato a 50 formatori, preferibilmente già attivi in ambito e-learning.

DURATA E FREQUENZA DEL CORSO
La durata del corso è pari a 35 ore, comprendenti 5 incontri sincroni (webinar) di complessive 11
ore e 24 ore di lavoro individuale e collaborativo, con il supporto degli esperti della community di
SELF.
E’ richiesta la frequenza dell’80% dell’intero percorso. La frequenza completa dei 4 moduli del
percorso MOOC “Progettare l’innovazione didattica” (100%) porta all’acquisizione di un certificato
di frequenza rilasciato dalla piattaforma POK POLIMI che si somma al badge rilasciato da SELF.

CONTENUTI
31/03/2021 MODULO 0: “Introduzione al percorso formativo”
•

Patto formativo

•

Il percorso formativo: il MOOK del Polimi

•

La pagina del SELF

•

Il lavoro singolo e dei gruppi

14/04/2021 MODULO 1: “Perchè fare innovazione didattica”
•

Discussione breve in gruppi: preparazione di domande

•

Incontro con Susanna Sancassani: perchè fare innovazione didattica

•

preparazione del lavoro a distanza

05/05/2021 MODULO 2: “I risultati di apprendimento attesi e la valutazione”
•

Discussione breve in gruppi: preparazione di domande

•

Incontro con Susanna Sancassani: risultati attesi e valutazione

•

Preparazione del lavoro a distanza

12/05/2021 MODULO 3: “Discussione di community e avvio dei project work”
•

Discussione breve in gruppi: preparazione di domande

•

Individuazione di project work

•

preparazione del lavoro a distanza

27/05/2021 MODULO 4: “Modelli pedagogici e discussione sui project work”
•

Incontro con Susanna Sancassani: discussione sui project work

•

Rinforzo sui modelli pedagogici

•

chiusura del corso

INFORMAZIONI
E’ possibile inviare la propria richiesta di iscrizione entro il 25/03 compilando questo form.
Poiché i posti sono limitati si privilegerà la partecipazione di corsisti di più organizzazioni, tenendo
conto dell’esperienza posseduta dai candidati. Successivamente al termine di iscrizione, verrete
contattati dall’organizzazione. Per informazioni: elearninger@regione.emilia-romagna.it

