Unità formative organizzate dal LabTD della scuola Don Milani
Audience response system:
il tuo cellulare può diventare un telecomando, anche se la scuola non è un quiz
Abstract:

Ambiti specifici:

Quando un docente introduce gli audience response system (ARS - sistemi di risposta del
pubblico) chiede agli studenti di rispondere a domande, per lo più a scelta multipla,
utilizzando dispositivi di controllo remoto. Questi sistemi consentono di raccogliere in
modo rapido le risposte e di visualizzarle.
Obiettivi del corso sono (1) presentare alcuni degli applicativi ARS più famosi (e.g., Kahoot!,
Socrative, MentiMeter, Plickers); (2) imparare a usare alcuni di questi applicativi in modo
da introdurli in modo efficace nell’attività didattica; (3) studiarne le caratteristiche
principali al fine di individuare le situazioni e i contesti didattici in cui potrebbero diventare
un utile ausilio per studenti e docenti.
Sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media

Ambiti trasversali:

Innovazione didattica e didattica digitale

Programma:

Due incontri da 2,5 ore ciascuno (più eventuali 5 ore di project work online)

Mappatura delle competenze
in uscita:
Destinatari:

Al termine dell’Unità formativa il docente conoscerà le caratteristiche di alcuni tra i
principali audience response systems e sarà in grado di individuare le situazioni didattiche
in cui poterli utilizzare.
Docenti delle scuole del I e II ciclo

Eventualmente ulteriori
precisazioni:
N. minimo di partecipanti:

15

N. massimo di partecipanti:

30

Tipologia verifica finale:

Project work

Referente dell'Unità formativa
e qualifica:

Manuela Delfino, scuola secondaria primo grado

Durata (ore):

5 ore in presenza (divise in due incontri), 5 ore di lavoro a distanza (project work)

Frequenza minima per
ottenere l'attestato:

2 ore in presenza + project work

Costo totale dell'iniziativa a
carico dei partecipanti:

0

In caso di iniziativa a
pagamento, possibilità di
utilizzare la Carta del docente:

Non sono previsti costi a carico dei partecipanti

Periodo di svolgimento
dell'Unità formativa:

Lunedì 8 e lunedì 15 aprile 2019, ore 15.30-18

Eventuale seconda edizione
della stessa Unità formativa in
caso di iscrizioni eccedenti:

No

Modalità di erogazione:

Aula - Lezioni frontali, Aula - Lavori di gruppo, Aula - Lavoro individuale, E-learning

Materiali e tecnologie usati:

Videoproiettore, PC, Slide, Video, Web

Sede di svolgimento:

Aula Blu del LabTD-Scuola sec. di I grado “Don Milani”

Eventuali ulteriori precisazioni

Manuela Delfino
https://www.linkedin.com/in/manueladelfino/
https://independent.academia.edu/ManuelaDelfino
Portare il proprio device.

Per informazioni scrivere

info.labtd@gmail.com
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