CORSO DI PERFEZIONAMENTO UNIVERSITARIO EPICT
Università di Genova

Modalità online
XIII EDIZIONE
Progettare e Valutare con le tecnologie nella Scuola delle Competenze
Al termine del Corso i Docenti sono in grado di programmare scenari di apprendimento innovativi acquisendo abilità
specifiche nell’uso di applicazioni web per la didattica: imparano a valutare con rubriche di valutazione sviluppate con
un’app innovativa e a disposizione della scuola per un feedback costruttivo e completo agli studenti acquisendo
elementi per la valutazione delle competenze.

BANDO
SCADENZA BANDO
DURATA
CFU
PAGAMENTO
COSTO

https://tinyurl.com/perf-epict-1718
20 marzo 2018
ANNUALE
(31 marzo 2018: Benvenuto sul portale - 7 aprile: primo incontro in presenza –
Conclusione: marzo 2019)
15
CON CARTA DOCENTE
325 - 484 Euro (a rate)

INFO: info@epict.it
PROGRAMMA
Il corso è diviso in tre fasi. Sono previsti due incontri in presenza a inizio e fine corso. Durante le attività sono organizzati webinar
sincroni per l'illustrazione dei contenuti e condivisione attività. Per la durata del corso i partecipanti hanno a disposizione l'app Oplà
per il supporto alla progettazione e valutazione per competenze.

FASE 1: APRILE- MAGGIO 2018: MODULI EPICT ”Pedagogico” e “Modulo H: Valutazione con le tecnologie
digitali”:
Il fuoco per i primi due mesi è sulla progettazione didattica personalizzata e l’analisi delle evidenze di valutazione. Viene illustrato il
Metodo di progettazione didattica personalizzata SOAP (Stesso Obiettivo, Attività Personalizzate) e realizzate rubriche di valutazione
su una pluralità di prodotti esito delle attività didattiche.
Competenze DigCompEdu:
§ Insegnare e Apprendere Digitale > Progettazione didattica innovativa [usare metodologie didattiche ipermediali, dinamiche e che
sviluppano autonomia]
§ Valutazione > Analisi delle evidenze [usare strumenti digitali per realizzare e analizzare rubriche di valutazione]

FASE 2: GIUGNO 2018 - GENNAIO 2019: Progettazione di scenari di apprendimento Innovativi, Uso delle
Tecnologie Digitali
Seguendo i Moduli EPICT, i corsisti sono guidati nella progettazione di scenari di apprendimento che vedono l’uso delle diverse
tecnologie digitali. Esito Una collezione di lesson plan validati da utilizzare subito in aula
Competenze DigCompEdu
§ A seconda del Modulo EPICT, le competenze correlate. Si veda Mappatura Moduli EPICT sul Framework DigCompEdu
(www.epict.it)

FASE 3: FEBBRAIO – MARZO 2019: Innovazione in action

Validazione di una attività didattica in aula i cui esiti sono da condividere durante l’incontri finale.
Competenze DigCompEdu:
§ Impegno Professionale > Pratiche Riflessive [analizzare e valutare l’uso delle tecnologie nella propria didattica]

