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Didattica Ibrida e Active Learning:  
coinvolgere per insegnare e apprendere 

 

Edizione 2 

Per gli Insegnanti della scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado 

 

 

 

L’intervento ha l’obiettivo di fornire un supporto concreto e vitalizzante 
alla risposta emergenziale che il mondo della scuola di ogni ordine e grado 
si è trovato costretto a dare negli ultimi mesi a causa della pandemia. Il 
distanziamento fisico e sociale, l’attivazione di una modalità didattica nuova e 
spesso complessa da mettere in atto hanno fatto emergere criticità, ma anche 
potenzialità legate alla Didattica a Distanza (DaD e DDI). 

Ed è proprio sulle potenzialità che intendiamo soffermarci, in modo tale da 
fornire alle partecipanti e ai partecipanti i metodi, gli strumenti e le pratiche 
che possano potenziare gli effetti degli interventi educativi sui processi di 
apprendimento degli studenti. 

 
Tutte le attività sincrone in Zoom e asincrone, individuali e di gruppo saranno supportate dalla 
piattaforma Moodle di Dyaloghi srl – Spin-off dell’Università di Padova, che offrirà un’ampia 
possibilità di interazione fra i partecipanti e supporterà i momenti di formazione sia sincrona 
che asincrona. 

 

Per maggiori dettagli sul corso: dyaloghi@gmail.com 

(Ph.D. Fabio Bonaldo) 
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Scheda di dettaglio del corso 
 

Destinatari: Insegnanti della scuola media e superiore 

Organizzazione: Percorso formativo di 20 ore (12 ore in modalità sincrona in Zoom, 8 ore di 
formazione autodiretta facilitata mediante piattaforma Moodle). Le lezioni in modalità sincrona si 
svolgeranno dall’8 gennaio al 12 febbraio 2021, dalle ore 16.30 alle ore 18.30. 

Partecipanti: minimo 15, massimo 22  

Obiettivi formativi:  

Il percorso formativo si propone di: 

 consapevolizzare le partecipanti e i partecipanti sulle opportunità offerte da metodi e 
strumenti di Didattica online orientati alla promozione di un approccio partecipativo e 
coinvolgente al processo di insegnamento e apprendimento; 

 capitalizzare lo sforzo fatto da insegnanti della scuola media e superiore per adottare nuove 
abitudini e promuovere nuovi metodi, per creare una sinergia con le pratiche più innovative di 
didattica in presenza, sempre con l’obiettivo di rendere più dinamico ed efficace il processo di 
insegnamento e apprendimento. 

Modulo 1 - Didattica online: come mantenere un buon engagement con l'aula, 
strumenti e strategie 

Argomenti: 

• Costruire conoscenza online attraverso il lavoro di gruppo Active Learning e 
costruzione condivisa della conoscenza e del sapere 

• Active learning e la progettazione della lezione  
• La comunicazione sincrona ed asincrona: differenze, potenzialità, rischi e specificità 
• Tecniche e strumenti di ice-breaking on line 
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Primo incontro:  
8 gennaio 2021 
dalle 16.30 alle 

18.30: 
 

Introduzione al corso 
 

Warm-up e 
sperimentazione 

dell’applicazione Padlet 
 

L’utilizzo del 
Photolanguage e 
dell’applicazione 

Wooclap 
 

Elementi base di Active 
Learning 

 

Analisi e condivisione dei 
bisogni formativi 

 

Consegne per le attività 
in modalità asincrona 

 

Secondo incontro:  
15 gennaio 2021 
dalle 16.30 alle 

18.30: 
 

Warm-up 
 

Comunicazione sincrona 
e asincrona: definizioni 

 
Strumenti – Rischi – 

Potenzialità della 
formazione sincrona e 

asincrona on line: lavoro 
di gruppo 

 
Microlezione sul tema: la 

costruzione della 
conoscenza in gruppo 

 
Consegne per le attività 
in modalità asincrona 

 

Terzo incontro:  
22 gennaio 2021  
dalle 16.30 alle 

18.30: 
 
 

Warm-up  
 

Icebreaking creativi e 
attività di problem 

solving online 
 

Sperimentazione di 
quiz online 
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Modulo 2 - La didattica tradizionale integrata con gli strumenti online: come posso 
tornare in classe arricchita/o di nuovi tools per rinnovare l'ambiente di 

apprendimento 

 
Argomenti: 

• I processi di insegnamento, apprendimento e facilitazione: specificità e 
complementarietà 

• La gestione della comunicazione nei gruppi di lavoro, discussione, apprendimento 
• L’attivazione di modalità ludiche di apprendimento 
• Active Learning e active feedback e assessment  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gli argomenti e le attività indicate potranno subire variazioni sulla base dei bisogni formativi che 
esprimeranno gli effettivi partecipanti al percorso formativo. 
 
Approccio metodologico: Il percorso si strutturerà in modo attivo e partecipativo. Offrirà strumenti 
ed esempi pratici di attività e tecniche che potranno essere trasferite ed ampliate con la propria classe, 
online. Coerentemente con i concetti e le teorie presentati durante il corso sarà dato ampio spazio ad 
interazione e coinvolgimento dei partecipanti, garantito dal numero massimo di 22 per gruppo. 
Inoltre, verranno forniti stimoli per l’approfondimento e lo sviluppo di conoscenze e competenze 
attraverso attività individuali e di gruppo da svolgersi fra un modulo e l’altro in modalità asincrona. 

Risultati attesi  

Al termine del percorso le partecipanti e i partecipanti saranno in grado di:  

- Facilitare lavoro di gruppo online 

Primo incontro:  
29 gennaio 2021 

dalle 16.30 alle 18.30: 
 
Sperimentazione a gruppi 
dei “Padlet” progettati dai 

partecipanti 
 

Presentazione dei risultati 
in plenaria 

 
Riflessione guidata in 

gruppo sul processo di 
apprendimento 

 
Microlezione sui processi 

di insegnamento-
apprendimento-

facilitazione 

 

Secondo incontro:  
5 febbraio 2021 
dalle 16.30 alle 

18.30: 
 

Sperimentazione di 
icebraking conoscitivi 

on/off line 
 

Microlezione su feeback e 
valutazione per 

l’apprendimento 
 

Conclusioni e consegne 
per la realizzazione in 

gruppo di un’attività di 
verifica e valutazione del 

corso 

Terzo incontro:  
12 febbraio 2021  
dalle 16.30 alle 

18.30: 
 

Warm-up 
 

Microlezione sulle 
modalità ludiche 
coinvolgimento 
emozionale ed 
apprendimento 

 
Sperimentazione delle 

attività di verifica 
realizzate dai gruppi 

 
Commenti conclusivi 

sul percorso 
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- Costruire attività ludiche di apprendimento per didattica sincrona e asincrona 
- Utilizzare strategie per fornire feedback costruttivi relativamente alle attività svolte da alunni 

e alunne 
- Costruire e utilizzare strumenti di valutazione  

 

Modalità di iscrizione e scadenze 

Scadenza iscrizione: mercoledì 30 dicembre 2020, numero chiuso 

Le iscrizioni verranno prese in carico secondo l’ordine cronologico di arrivo. 

 

Pagamento  

Il corso può essere pagato: 

1. utilizzando CartadelDocente oppure 
2. con fondi propri  

 

Pagamento con CartadelDocente: modalità di iscrizione 

1. Iscriversi su Sofia (ID corso Sofia: 69971, Gestore iniziativa formativa: 
Gruppo L2 Srl Terni); 

2. Scaricare e compilare la Scheda di Iscrizione allegata; 
3. Generare il voucher scegliendo: esercizio fisico / formazione e 

aggiornamento / corsi di aggiornamento enti accreditati… / importo € 
190,00; 

4. Salvare il voucher in Pdf e inviarlo, insieme alla scheda di iscrizione, 
all’indirizzo gruppoL2@gruppoL2.it 

 

Il voucher verrà validato SOLO al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. Nel caso in cui il 
numero minimo non venisse raggiunto, Vi verrà data comunicazione da parte di Gruppo L2 e potrete 

procedere all’annullamento dello stesso. 

 

Pagamento con fondi propri: modalità di iscrizione 

1. verificare la disponibilità dei posti contattando Gruppo L2 al numero 0744 
59804 oppure al 335 7599313 (Ref. Ambra Stefanini); 

2. scaricare e compilare la Scheda di Iscrizione allegata; 
3. effettuare il bonifico bancario utilizzando l’IBAN:  

IT04H0344014400000000018774 (Banco Desio e della Brianza), intestato 
a Gruppo L2 Srl (importo € 190,00); 

4. inviare la Scheda di Iscrizione e copia del bonifico a 
gruppoL2@gruppoL2.it 
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