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Di seguito sono elencati possibili temi di formazione. I temi sono stati pensati come auto-consistenti senza 

vincoli di prerequisito, quindi i fruitori potranno anche scegliere di partecipare ad un sotto-insieme degli 

incontri. 

TEMA 1:Learning Design: progettare attività innovative attraverso l'uso del Pedagogical Planner©1 

Competenza attesa: 

Al termine dell’incontro, ci si aspetta che i partecipanti sappianolavorare insieme ad altri per 

progettare un’attività didattica innovativa con il Pedagogical Planner©.  

Contenuti: 

- Che cos’è il Learning Design  

- Learning Design e Instructional design: un po’ di storia 

- Modelli, strumenti e rappresentazioni a supporto della progettazione educativa 

- Fasi principali nel processo di progettazione didattica  

- Progettazione didattica con il Pedagogical Planner©. 

TEMA 2:Apprendimento collaborativo in rete: progettazione, gestione e valutazione 

Competenza attesa: 

Al termine dell’incontro, ci si aspetta che i partecipanti sappiano lavorare insieme ad altri per 

progettare, gestire e valutare un’attività che coinvolga gli studenti in un processo di apprendimento 

collaborativo. 

Contenuti: 

- L’apprendimento collaborativo: teoria  
- Le tecniche di apprendimento collaborativo  
- La progettazione dell’apprendimento collaborativo: il modello (e il gioco) delle 4T©2 
- La gestione di attività di apprendimento collaborativo: il ruolo del docente 
- La valutazione di attività di apprendimento collaborativo 

TEMA 3: Uso di piattaforme tecnologiche per la didattica in rete 

Competenza attesa: 

I partecipanti impareranno ad usare unLearning Management System(ad es.Moodle) per predisporre 

risorse e attività per l’apprendimento, a sostegno ed integrazione della didattica d’aula. L’incontro avrà 

carattere spiccatamente operativo, e i partecipanti saranno chiamati a sperimentare nella pratica le 

funzionalità offerte dalla piattaforma. ITD si farà carico dell’installazione e configurazione del sistema, che i 

partecipanti potranno continuare ad usare per il follow-up online. 

 

                                                           
1
 Il Pedagogical Planner

©
 è uno strumento open, progettato e realizzato da ITD-CNR al fine di supportare il docente 

nelle fasi di concettualizzazione e micro-pianificazione di un’attività innovativa.  
2
 Il modello delle 4Ts

©
è uno strumento concettuale elaborato da ITD-CNR per supportare la progettazione di attività di 

apprendimento collaborativo. Il modello è implementato in un vero e proprio “gioco di carte”, col quale i docenti 
giocano al fine di progettare insieme un’attività collaborativa.  



I ricercatori ITD sono disponibili a pianificare eventuali ulteriori incontri su argomenti da concordare, tra cui 

ad esempio tematiche relative all’uso delle TIC nella didattica di specifiche discipline (es. matematica), uso 

educativo di tecnologie specifiche (LIM, tablet, robotica …), uso di strumenti per la produzione di risorse 

digitali per l’apprendimento, ecc. Tali ulteriori incontri non sono però compresi nella stima dei costi sotto 

riportata.  

Metodologia di lavoro  

Ogni tema può esser affrontato duranteun incontro di lavoro in presenza. Durantel’incontro, fasi di 

presentazione frontale si alterneranno a fasi interattive di attivazione dei partecipanti e a fasi laboratoriali. 

A seguito di ogni giornata, si possono prevedere un paio di settimane di lavoro da svolgersi online per 

mettere in pratica quanto appreso nelle fasi in presenza. Un eventuale incontro conclusivo permetterà ai 

partecipanti di condividere quanto emerso nelle attività online, meta-riflettere sui propri processi di 

apprendimento, e valutarne i risultati. 

Costi 

In prima approssimazione, per lo svolgimento dei tre temi sopra elencati, si stimano circa 10 giorni di 

tempo/ricercatore CNR (comprensivi di progettazione ed erogazione) e 8 giorni di tempo/tecnico CNR. 

Costo ricercatore: circa 310 euro al gg  

Costo tecnico: circa 230 euro al gg 

Costo totale: circa 5.000 euro  


