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Come è organizzato Strumenti e procedure

Accreditata MIUR Siamo in ascoltoCon Istituti scolastici

GUIDA GENERALE AL PERCORSO FORMATIVO
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https://www.anitel.cloud/fad/ ISCRIVERSI ALLA PIATTAFORMA

Login

2

1

ISCRIVERSI ALLA PIATTAFORMA
Se non sei ancora iscritto/a alla piattaforma
https://www.anitel.cloud/fad/
Da LOGIN (1)
E’ la prima volta che accedi qui?
Crea un account (2)

indice
avanti

ISCRIZIONE ALLA PIATTAFORMA: METODO 1

Iscriversi direttamente con la chiave
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4

3
ISCRIVERSI ALLA PIATTAFORMA 
Spunta «Do il consenso» (3)
Successivo (4)

indice
avantiindietro

https://www.anitel.cloud/fad/ ISCRIVERSI ALLA PIATTAFORMA
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indice
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ISCRIVERSI ALLA PIATTAFORMA 
Individua un username e una password (5). 
Segui le regole per creare la password (6).
Compila tutti i dati obbligatori per l’attestato (7).
Spunte reCAPTCHA se ti viene richiesto (8).
Crea il nuovo account (9).

7

8

9

La password deve essere lunga almeno 8 caratteri, contenere almeno 1 numero, 
contenere almeno 1 lettera minuscola, contenere almeno 1 lettera maiuscola, 
contenere almeno 1 caratteri non alfanumerici, ad esempio *,-, oppure #. 

6
Username 

Password 

Altre informazioni 

5

Dati obbligatori per l’accreditamento e generare l’attestato finale.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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10

11

12

ISCRIVERSI ALLA PIATTAFORMA 
Ti comparirà un Avviso d’invio e-mail 
(10).
Raggiungi l’e-mail (usata per 
l’iscrizione) e clicca sull’attivazione 
(11).
Sarai indirizzato al sito. Continua (12).

Ora sei iscritto/a alla piattaforma 
FadAnitel

avanti
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ISCRIZIONE AL CORSOhttps://www.anitel.cloud/fad/

indietro indice

ISCRIZIONE AL CORSO

Vai alla pagina illustrativa del corso, esegui il LOGIN, allega al punto 7 la copia digitale del 
buono docente o della ricevuta del versamento bancario o postale.

avanti
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indietro indice

ISCRIZIONE AL CORSO

Si aprirà una pagina alla fine della quale troverai il pulsante Aggiungi consegna (1)

Stato consegna

Numero tentativo                        Tentativo 0.

Stato consegna                            Nessun tentativo

1

0x/202x

avanti
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indietro indice

ISCRIZIONE AL CORSO
Servizi disponibili

Nel testo online (1) scrivi Cognome e Nome ed eventuali note. Nel campo Consegna file (2) fai
doppio clik sulla freccia (3).

iscrizione al corso 01/2019
Desidero iscrivermi al CORSO 05/2018. Allego (qui sotto) ricevuta digitale (del CC o buono carta docente)
dell'avvenuto versamento del CONTRIBUTO all'associazione.
**************

Testo online

1

Consegna file

2                                                                3

avanti
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1

Si aprirà la seguente cartella. Sfoglia (1). Cerca la cartella dove si trova il file (2). Selezionalo e Carica questo file (3). 
Salva modifiche (4).

1

2

3
4

indietro indice
avanti
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In caso di errore puoi modificare la consegna.
Una volta esaminati i documenti, l’Associazione provvederà ad iscriverti al corso che sarà accessibile

solo alla data prevista in calendario.

1

avanti
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STRUTTURA DEL CORSO
Una volta raggiunto il corso, puoi aprire la Dashboard (17) che attiverà un menu laterale sinistro per 
una navigazione diretta (18).

17

18

indice
avanti

La Dashboard

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
https://www.anitel.cloud/fad/


ANITeL, ass. naz. Insegnanti per             la formazione accreditata MIUR 

https://www.anitel.cloud/fad/ STRUTTURA DEL CORSO

X

STRUTTURA DEL CORSO
Pulsante pe chiudere la Dashboard (19)

19

indice
avantiindietro

La Dashboard
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STRUTTURA DEL CORSO
Il percorso formativo si sviluppa in una parte fissa 
(Info & Tools) contenente i servizi e da 4 Moduli 
tematici. 
Ogni modulo è organizzato in web lesson 
(sincrone o asincrone) con materiali di studio e in 
web Lab sincroni per il tutoring e il counseling. 
Al termine del percorso è prevista una 
rielaborazione riflessiva sugli apprendimenti con 
verifica e valutazione.

Info & Tools (parte fissa di ogni Modulo) elenca i servizi le 
informazioni di base (vedi indice di lato).

indice
avantiindietro

Lo schema
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avantiindietro

I processi predisposti partono dalle attività di 
studio e ricerca individuale o a gruppi tematici. Il 
percorso è agevolato dai docenti e dagli esperti 
con funzioni di tutoring e counseling. Il confronto
sarà il fulcro delle precedenti azioni prima di 
passare ad un progetto realizzativo nel contesto 
degli apprendimenti individuali o di gruppo. La 
condivisione degli elaborati realizzati arricchirà 
l’esperienza mirata a una ricaduta diretta nella 
prassi didattica quotidiana.
Il processo di valutazione o autovalutazione avrà 
l’obiettivo di individuare eventuali 
approfondimenti da compiere.

indice

I processi
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Info & Tools

STRUTTURA DEL CORSO
La parte fissa in alto del corso INFO & TOOLS (20) che ti accompagna 
in tutti i moduli contiene le informazioni, il programma, la tabella di 
valutazione dei crediti per l’attestato e i contatti (21). 
Puoi contattarci telefonicamente, via e-mail, tramite WhatsApp. Per i 
problemi tecnici usa il Forum di assistenza tecnica (segnala 
problemi) che ora vedremo.

21

20

indice
avantiindietro

La parte fissa

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
https://www.anitel.cloud/fad/


ANITeL, ass. naz. Insegnanti per             la formazione accreditata MIUR 

https://www.anitel.cloud/fad/ STRUTTURA DEL CORSO
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STRUTTURA DEL CORSO
La parte fissa continua con:
- informazioni sul corso e guida generale (22)
- la bacheca delle comunicazioni (23) da dove vi saranno inviati gli 
avvisi più importanti (no replay)
- il forum di assistenza tecnica (24) che potrai usare solo in caso di 
problemi tecnici riscontrati
- il monitoraggio iniziale che dovrai compilare (25), mentre il 
monitoraggio finale si attiverà alla fine del corso
- il glossario (26), raccolta facoltativa di termini come risorsa comune
- la trainig room (26a) di libero accesso per simulare con BigBlueBatton
la didattica a distanza e per gli incontri di gruppo
- Collegamento alla diretta dell’incontro sincrono (26b) 

22

23

24
25

26
26a

26b

La parte fissa
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STRUTTURA DEL CORSO
Gli attestati ANITeL sono riconosciuti dal MIUR essendo un ente 
accreditato per la formazione con Prot. n. AOODGPER15315 del 
27 luglio 2007, confermato con Direttiva MIUR 170/2016.  
Sono provvisti di codici depositati (27) e di Qrcode univoci (28) 
idonei alla tracciabilità e alla verifica istantanea da parte delle 
segreterie scolastiche.
Affinché diventino scaricabili occorre raggiungere la sufficienza, il 
60% del totale crediti a disposizione (vedi tabella di valutazione

27

28

indice
avantiindietro

L’attestato
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STRUTTURA DEL CORSO
Terminata la pagina fissa (Info & Tool), a seguire 
troviamo i Moduli (29), quattro contenitori suddivisi 
per argomenti.  
Clicca sull’intestazione di ogni modulo (30) per 
aprirlo.

29

30

indice
avantiindietro

https://www.anitel.cloud/fad/ STRUTTURA DEL CORSO I moduli
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35

avanti

il principio della trasmigrazione e del cambiamento. 

31

32

33

34

35a

STRUTTURA DEL CORSO
Ogni modulo riporta l’elenco dei contenuti (31). E’ suddiviso 
in:
LA LEZIONE (32) con tutti i materiali di studio: video-lezione, 
turorial, animazioni, sitografia, risorse, ecc.

LE ATTIVITA’ (33) 
Un forum di confronto e condivisione dei prodotti e delle 
risorse (35). Inoltre è presente la verifica degli 
apprendimenti (35a) per autovalutare i propri progressi.
Navigare al modulo successivo (35b)

Per come utilizzare il forum e completare la verifica leggi le 
apposite guide.

I moduli

35b
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• Glossario
• Presenza
• Forum condivisione
• Verifica del modulo

ATTIVITA’ E VALUTAZIONE
Il raggiungimento dei crediti

Il Glossario (posto in Info & Tools) è una raccolta ordinata di termini inerente alle tematiche del corso. Non viene 
valutato e ha l’obiettivo di creare un’utile risorsa scaricabile prodotta dai corsisti lungo il tragitto.
La Presenza agli incontri sincroni o la visualizzazione delle web Lesson registrate viene tracciata dal sistema.
Il Forum di confronto e condivisione è prescrittivo, tracciato dal sistema ma non valutato.
La Verifica del modulo è obbligatoria e viene valutata con un massimo di 100 crediti.
Totale crediti del corso: 400.
Attestato: al raggiungimento o al superamento di 240 crediti.

avantiindietro indice

Le attività

0x/202x
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Info & Tool (parte fissa in alto)

Scegli un argomento
evidenziato

.

• La video-lezione
• DaD la circolare ministeriale
• Approccio alla DaD, teorie di riferimento
• Introduzione alla Dad, i principali ambient
• Sitografie e bibliografia
• Video suggeriti

Confronto e condivisione

Verifica degli apprendimenti

Info e guida generale 

Comunicazioni (avvisi importanti - no replay) 

Forum assistenza tecnica (segnala problemi)

Monitoraggio iniziale 

Training room (BigBlueButton)

Attestato corso 0x/202x

MODULO X

LA LEZIONE

LE ATTIVITA’

https://www.anitel.cloud/fad/ COMPLETARE LE ATTIVITA’

Glossario

Partecipa alle dirette webinar

Indice delle attività
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indice

Tramite il forum COMUNICAZIONI vengono trasmesse tutti i più importanti avvisi: date e url degli incontri sincroni, 
variazioni, notifiche, ecc. Il forum è a sottoscrizione obbligatoria e quindi tutti riceveranno i messaggi. I post appariranno 
in ordine di data con l’oggetto in evidenza. Non sono ammesse risposte per una maggior tracciabilità delle 
comunicazioni.  Per segnalare problemi di natura tecnica come difficoltà relative alla piattaforma e agli strumenti utilizza 
il forum ASSISTENZA TECNICA presente nella parte in alto del corso. Per tutto il resto servitevi dei forum tematici 
presenti nei MODULI.

avanti

LA PARTE FISSA Info & Tools

indietro
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indice

Per segnalare problemi di natura tecnica come difficoltà relative alla piattaforma e agli strumenti . Per tutto il resto servitevi 
dei forum tematici presenti nei MODULI.
Aggiungi un argomento (60), compila l’intervento e invia. Per sottoscrivere (ricevere) gli interventi di un singolo post (61). Per 
sottoscrivere tutto il forum (62).

avanti

62

61

60

LA PARTE FISSA Assistenza tecnica

indietro
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Compila feedback (63). Completa 
tutte le domande (64). Infine  invia 
le risposte (65). 

avanti

62

60
63 64

65

LA PARTE FISSA Monitoraggio iniziale

indietro
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LA PARTE FISSA BigBlueButton

indietro
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In quest’aula, del tutto simile ad altri ambienti come Meet, Zoom, Teams, potrai allenarti da solo o in 
gruppo nel simulare videoconferenze e webinar, a preparare delle video lezioni e registrarle, a confrontarti 
e discutere in gruppo sulle tematiche del corso, a scambiarsi risorse e  condividere competenze. 

La stanza è pronta, puoi accedere alla sessione

Registrazioni
Non sono presenti registrazioni di questo meeting

65

66

Sempre consigliato un PC fisso o Tablet. Inoltre indossare cuffie con microfono incorporato per evitare 
l’eco e distorsioni sonore. La velocità di connessione necessaria parte da 20 Mbps in su (prova la tua 
connessione).
L’ambiente è stato settato per avere tutti i poteri di Presentatore quindi, se presenti in gruppo, accendere 
e spegnere il proprio microfono a turno. 
Entra (65). 
Elenco delle registrazioni qualora tu abbia registrato l’esperienza (66).

indice
avantiindietro

LA PARTE FISSA BigBlueButton
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66

Scelta dell’audio: microfono e cuffie 
(66) o via telefono (67).
Acconsenti al microfono (68). 
Confermare la qualità del test audio 
(69).

indice
avanti

67 68

69
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LA PARTE FISSA BigBlueButton
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69

70 72

73

75

Elenco partecipanti (69). Chat testo scritto (70). 
Modalità (71): condividere una presentazione, un video esterno, avviare un 
sondaggio. 
Comandi: (72): accendere o spegnere microfono, comunicare via telefono, 
attivare o disattivare webcam, condividere lo schermo. 
Lavagna condivisa (73). 
Opzioni (74): visualizza a schermo intero, impostazioni, fine meeting.
Avvia registrazione dell’incontro (75).

74

71

indietro

LA PARTE FISSA BigBlueButton
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indice
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Gestisci presentazione (76), cerca il 
file e caricalo (77), icone per 
condividere il file (gli altri potranno 
scaricarlo) /8, conferma per 
proiettare (79).

76

77

79

78

indietro

LA PARTE FISSA BigBlueButton
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82

< diapositiva 2 > 80

Cambia diapositiva (80). 
Scarica il file (81). 
Nascondi diapositiva (82). 
Visualizza diapositiva (83) 
Visualizza a tutto schermo (84). 

81

83
84

https://www.anitel.cloud/fad/
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85

https://www.youtube.com/watch?v=BXfz6jzZYFw 86

87

Per condividere un video (85) copiare e incollare l’URL (86), 
quindi condividi (87) 

indietro

LA PARTE FISSA BigBlueButton
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Il video e il sonoro vengono condivisi in modalità sincrona con tutti i partecipanti (88) 
anche a tutto schermo in buona qualità. 
Per interrompere la proiezione (89).

88

89

indietro
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E’ possibile avviare un sondaggio istantaneo (90). 
Procedere con le domande preimpostate (91) 
oppure personalizzate (92). Avviato il sondaggio 
(93), i partecipanti potranno rispondere (94). 

+

90

91

92

93

94
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+

Una volta terminato, pubblica i dati (95). I partecipanti 
vedranno lo score istantaneamente (96).
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+

OPZIONI (97): schermo intero, impostazioni (98), termina o esci dal meeting. 
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Cliccando sul nome di un partecipante (99) potrai eseguire le presenti azioni … (100)
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Gli attestati ANITeL sono riconosciuti dal MIUR essendo un ente 
accreditato per la formazione con Prot. n. AOODGPER15315 del 27 
luglio 2007, confermato con Direttiva MIUR 170/2016.  
Sono provvisti di codici depositati (27) e di Qrcode univoci (28) idonei 
alla tracciabilità e alla verifica istantanea da parte delle segreterie 
scolastiche.
Per diventino visibili e scaricabili occorre raggiungere la sufficienza, il 
60% del totale crediti a disposizione (vedi tabella di valutazione).
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Campo di ricerca di voci all’interno del glossario (101). Ricerca per ordine alfabetico (102). Per inserire una nuova 
voce. Prima controlla se già non esista, in questo caso potrai completare il tuo contributo su una voce inserita da 
un altro.
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Titolo della voce (103). Definizione (104). Alias o parola alternativa 
(105). Eventuale allegato (106). Dimensione massima allegato (107). 
Salva e pubblica (108). 

LA PARTE FISSA Il glossario

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
https://www.anitel.cloud/fad/


ANITeL, ass. naz. Insegnanti per             la formazione accreditata MIUR 
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PARTECIPA AL WEBINAR: le tipologie.

Gli incontri sincroni potranno essere di due tipologie:

- web Lesson: unità didattica sulle tematiche modulari. Qualora si 
verificassero problemi di collegamento per le caratteristiche della 
connessione in loco, gli incontri in diretta verranno registrati con la 
possibilità di connettersi agli argomenti trattati in modalità 
individuale.
In caso di difficoltà audio è consigliato uscire e rientrare 

nell'ambiente.

- web Lab, incontri con lo scopo di approfondire e progettare nel 
contesto di uno specifico modulo.

Per maggiori dettagli consultare il calendario.
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PARTECIPA AL WEBINAR: requisiti di sistema.

Cuffie e microfono da attivare in caso d’intervento in diretta. Ricordarsi di spegnere il 
microfono alla fine dell’intervento. 

Devices: da preferire postazioni fisse o notebook. Possibili anche i tablet e i cellulari purché 
dotati di schermo uguale o superiore ai  10’’

Connessione: uguale o superiore ai 20 Mbps (ideale dai 60 in su) per reti fisse. 
4G per reti mobili. 

indietro avanti
indice

WEBINAR E LABORATORI SINCRONIhttps://www.anitel.cloud/fad/ Anymeeting

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
https://www.anitel.cloud/fad/


ANITeL, ass. naz. Insegnanti per             la formazione accreditata MIUR 

PARTECIPA AL WEBINAR: collegamento.
Nella parte fissa del corso Info & Tools clicca su Partecipa alle 
dirette webinar (1). Nella pagina potrai scegliere se leggere la 
guida (2) o collegarti direttamente (3). L’ambiente è aperto 20 
minuti prima dell’ora comunicata per il test  del collegamento.1

2
3
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Android

PARTECIPA AL WEBINAR: installazione
Al primo ingresso ti verrà chiesto d’installare l’App 
appropriata al device utilizzato. PC fisso (4), Android (5), iOS 
(6), iPad, iPhone, smart Phone. 
Per un’ottimale leggibilità dei documenti trasmessi è 
consigliabile una postazione fissa. In questo caso è possibile 
aprire il webinar con Chrome evitando l’installazione 
dell’App.

Richiede iOS 10.2 o versioni successive. 
Compatibile con iPhone, iPad e iPod 
touch disponibile solo sull’App Store per 
iPhone e iPad.

Android

Windows

4

5

6

PARTECIPA AL WEBINAR: connessione
Per una partecipazione funzionale alla diretta webinar si 
consiglia un connessione minima di 20 Mbps. 
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PARTECIPA AL WEBINAR: ingresso
Una volta collegato, apparirà il modulo 
d’iscrizione; in questo caso webinar non 
ancora aperto (7). Puoi essere avvisato 
quando avverrà (4).

7

8

Una volta disponibile, inserisci Nome, Cognome 
ed e-mail coi quali sei iscritto al corso (8). Questi 
dati sono necessari per la certificazione della 
presenza. 

(Tutti i dati raccolti durante il 
percorso formativo saranno 
trattati conformemente alle 
normative vigenti con l’unico 
scopo di attivare le operazioni 
inerenti al corso – vedasi 
l’articolo specifico contenuto 
nella convenzione sottoscritta 
tra Anitel e l’Istituto capofila).
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PARTECIPANTI CHAT

ANITeL Teacher

Giuseppe Verdi

21

?

8

?

9

x

3

https://meeting.anymeeting.com/anitelformazione

Per l’utilizzo 
dell’ambiente 

Anymeeting, si consiglia 
di consultare la guida 

generale. 

75 6 10 11 12

Icone visibili dai partecipanti
1-lista dei partecipanti  2-chat di testo 
3-area inserimento testo
4-Nascondere la barra partecipanti/chat 
5-approvare, condividere, dissentire, applaudire 
6-porre una domanda al presentatore 
7-audio via telefono (non dal microfono locale) 
8-ingrandire la videata  9-videata a tutto schermo
10-qualità della propria connessione 
11-assistenza  12-abbandonare l’incontro

4

Per poter tracciare la presenza all’incontro o verificare la visione della video registrazione 
occorre entrare con proprio nome e cognome ed email utilizzata per il corso.
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https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
https://meeting.anymeeting.com/anitelformazione
https://www.anitel.cloud/fad/


ANITeL, ass. naz. Insegnanti per             la formazione accreditata MIUR 

LA CONSOLLE: lo zoom
Sull’angolo destro della barra in alto, troviamo 2 icone in
grigio. Con la (17) allarghiamo a tutta la schermata di
proiezione centrale. Con la (18) a tutto schermo.
Funzioni molto utili per ingrandire particolari importanti
come leggere un documento (19), vedere un video (20),
un’immagine, una mappa, ecc.

17

19 20
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?

LA CONSOLLE: le emoticons
Con l’icona (A) si aprono l’emoticons con le
quali comunicare consenso, dissenso,
approvazione o reazioni.

A

Fai una domanda al presentatore

E’ possibile lavorare a gruppi?   

LA CONSOLLE: le domande
Solo se non si è ottenuta una risposta
soddisfacente in chat, è possibile porre
una domanda al Presenter (B) che sarà
evasa alla fine dell’incontro o a tappe
previste. Le domande verranno
visualizate una alla volta (C).

B

C

D

LA CONSOLLE: l’audio
Possibile configurare le
casse (C) e il microfono
oppure ricevere l’audio
via telefono. In caso di
difficoltà ad asclare è
consigliato uscire e
rientrare dalla stanza.
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LA CONSOLLE: i sondaggi
Durante l’incontro possono essere organizzati dei sondaggi (21). Basta scegliere e inviare. Al termine saranno proiettati
con relativi risultati (22).

22

25% (25)

40% (40)

20% (20)

10% (10)

5% (5)
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PARTECIPA AL WEBINAR: problemi noti.

Le principali problematiche legate alle videoconferenze sincrone possono essere:

1) Difficolta di connessione (la principale):
-sintomi: si cade spesso o si vede e si sente a tratti.
-cause: rete di servizio obsoleta, non aggiornate
-rimedi: cambiare gestore dei servizi ma non sempre è possibile ottenere velocità adeguate in certe zone d’Italia.

2) Device utilizzati obsoleti (in seconda posizione):
-sintomi: grafica scadente, difficoltà ad aprire ambienti sincroni 2D o 3D.
-cause: hardware e firmware incompatibili con il software di ultima generazione
-rimedi: acquistare un nuovo device di ultima generazione.

2) Difficoltà audio o grafiche:
-sintomi: nessun output audio oppure di bassa qualità, grafica scadente
-cause: scheda audio o scheda video
-rimedi: regolare, settare la scheda audio o video o sostituirle. Come primo tentativo uscire e rientrare nell’ambiente.
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PARTECIPA AL WEBINAR: il monitoraggio.
Alla fine dell’incontro sarai collegato al relativo modulo (23) 
con l’obiettivo di raccogliere la firma di presenza, le 
impressioni, le osservazioni, i suggerimenti, i pareri sulle 
modalità e l’utilità dei contenuti presentati. 

23
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Tutoring e counseling
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UTILIZZO DEL FORUM Confronto e condivisione
Nelle attività troviamo il forum Confronto e condivisione 
(36) fra colleghi sulle tematiche del Modulo. Inoltre dovresti 
condividere risorse, esperienze e proprie realizzazioni. Leggi 
la guida (37). Aggiungi un argomento (38).

Confronto e condivisione

Avanzata  

https://www.anitel.cloud/fad/ COMPLETARE LE ATTIVITA’

36

Forum Confronto e Condivisione

Confronto e condivisione

In questo Forum confrontati con i colleghi e condividi le tue risorse, le tue esperienze e le tue realizzazioni. Per inserire il 
tuo intervento "Aggiungi un argomento di discussione", usa l'Editor e se hai bisogno di allegare attiva "Avanzata" (in basso a 

destra). Limite massimo upload: 50 MB. Sottoscrizione facoltativa. Compilazione e partecipazione prescrittiva.
LEGGI LA GUIDA >>

Aggiungi un argomento di discussione

37

38
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Forum Confronto e Condivisione

Oggetto49

50

51

52a 52b 52d52c

52e

UTILIZZO DEL FORUM Confronto e Condivisione.

Digita il titolo dell’argomento (49). Editor (50). Area di testo (51). 

Strumenti per la formattazione testo (52a). Inserire link (52b). 
Inserire immagini (52c). Inserire messaggio registrato (52c). 
Registrare e inserire screenshot (52e). Inserire video (52f). Colore 
testo (52g). Alla fine «Invia al forum» (53).

52a 52a52a

52f

52g

IMMAGINE (52c)

VIDEO (52e)
AUDIO (52d)

53
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Forum Confronto e Condivisione

UTILIZZO DEL FORUM Confronto e Condivisione
Sotto all’area del messaggio troviamo l’area allegati, Cliccando sulla 
freccia (53a) si aprirà il File picker (53b). File upload (53c), Sfoglia 
(53d). Cerca il file nella cartella di residenza e caricalo (53e).

53a

53b

53c

53d

53e
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Forum Confronto e Condivisione

UTILIZZO DEL FORUM Confronto e Condivisione
Dalla rotellina in alto (53f) puoi scegliere di sottoscrivere tutti gli interventi del forum. In questo modo riceverai le 
notifiche di tutti i post effettuati dai colleghi. Puoi visualizzare il forum in diverse modalità (53g). Se necessario puoi 
modificare il tuo intervento (53h).

53f

53g

Modifica 

53h

Confronto e Condivisione: condividi    
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Forum Confronto e Condivisione

Rispondi 

Avanzata 

UTILIZZO DEL FORUM Confronto e Condivisione
Se rispondi ad un Post (A) per attivare l’editor 
con tutti gli strumenti devi cliccare su AVANZATA 
(B).

A

B
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COMPLETA E INVIA VERIFICA
Dopo aver cliccato su verifica (54), Entra (55), clicca su INIZIA .
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La verifica
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COMPLETA E INVIA VERIFICA
Leggi la consegna (56), rispondi alle domande (57), alla fine termina 
tentativo (58). Torna al tentativo per ripetere oppure invia e termina per la 
valutazione (59). La verifica attribuisce un massimo di 100 crediti per 
l’attestazione finale.

56

57

59

58
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TABELLA VALUTAZIONE CORSO ANITEL

ATTIVITA’ PREVISTI N° MAX VOTO TOT CREDITI
Glossario 1 opzionale monitorato

Forum Condivisione 4 richiesto monitorato
Verifica del modulo 4 100 400
Produzione finale 1 richiesta monitorata

TOTALE max CREDITI 400
ATTESTATO (raggiungimento del 60% del totale crediti) 240

ORE ATTESTATE

MOD. STUDIO

1° 12 ore

2° 12 ore

3° 12 ore

4° 14 ore

Tot. 50 ore 

Accreditamento: attestato da 240 a 400 crediti. Attestato riconosciuto come Ente accreditato per
la formazione dal MIUR con Prot. n. AOODGPER15315 del 27 luglio 2007.
Ore 50 valide per il monte ore di formazione pari a 2 CF.

Corso 0x/202x – Titolo del corso 
Per una didattica a distanza immersiva, integrata, collaborativa e condivisa

PERIODO

Giugno / 

Settembre

2020

L’attestato si attiva al raggiungimento 
di 240 crediti.

Nessun obbligo di presenza ai webinar: 
videoregistrazione sempre disponibile.

Tabella di valutazione
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Presidenza: cell. o whatsApp 3397114535 e-mail: anitel@anitel.it

(problemi e informazioni inerenti all'associazione)

Segreteria: cell. o whatsApp 3334487288 e-mail: protocollo@anitel.it

(documenti, attestati, ricevute)

Assistenza tecnica: cell. o whatsApp 3301799855 e-mail: fad@anitel.it

(come iscriversi alla FAD, ai corsi, problemi con la piattaforma, compatibilità device, ecc.)
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CONVENZIONE
Corsi riservati agli Istituti scolastici

E’ possibile iscriversi ai corsi individualmente anche con la carta del docente o tramite la convenzione tra il proprio Istituto e l’associazione 
ANITeL. Il gruppo di docenti che intende iscriversi non deve essere inferiore ai 10. Il contributo individuale agevolato è relativo al numero di 
iscritti. Per richiedere il modulo di Convenzione da sottoscrivere:
3397114535 
oppure tramite CONTATTI specificando il codice del corso.

Le finalità della rete nazionale di formazione
– creare un ambiente di apprendimento reticolare come insieme strutturato e condiviso di competenze;
– sviluppare e diffondere la conoscenza di nuovi metodi e ambienti di insegnamento-apprendimento: le motivazioni didattiche e 
pedagogiche, gli strumenti e le procedure tecniche;
– creare attività di supporto in percorsi disciplinari e interdisciplinari.
Le attività
• progettazione, realizzazione ed erogazione di progetti formativi inerenti al metodo, alla didattica e agli strumenti;
• produzione e condivisione di materiale di studio, guide e video-tutorial con licenza Creative Commons;
• attività di tutoraggio e counseling agli insegnanti nella prassi quotidiana in classe;
• tracciamento delle attività del corsista, creazione del portfolio personale e attestazione finale;
• webinar tematici e web conference;
• video streaming, repository e documentazione del corso;
• ricerca continua nel campo della didattica innovativa organizzazione di eventi formativi.

ReNaFor
Rete nazionale di formazione assistita ANITeL: tecnologie, comunicazione e innovazione didattica – formazione docenti – counseling e supporto alle scuole 

– PNSD a livello nazionale. 
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https://www.anitel.cloud/fad/ L’ASSOCIAZIONE

L'Associazione: chi siamo, la storia, lo statuto

SOMMARIO

• 1. Chi siamo

• 2. La nostra storia

• 3. Lo Statuto

• 4. I Regolamenti Anitel

• 5. Diventa Socio

• Facebook
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