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L'ambiente delle competenze professionali condivise

Una Community no profit di Docenti esperti che condividono dal 2002 le loro competenze acquisite nella prassi didattica quotidiana. Ente accreditato per la 

formazione dal MIUR con Prot. n. AOODGPER15315 del 27 luglio 2007. Attestati riconosciuti, corsi validi per il monte ore di formazione obbligatoria, contributo 

deducibile dal bonus formazione.
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L'ambiente delle competenze professionali condivise

Una Community no profit di Docenti esperti che condividono dal 2002 le loro competenze acquisite nella prassi didattica quotidiana. Ente accreditato per la 

formazione dal MIUR con Prot. n. AOODGPER15315 del 27 luglio 2007. Attestati riconosciuti, corsi validi per il monte ore di formazione obbligatoria, contributo 

deducibile dal bonus formazione.

Se non sei ancora iscritto alla piattaforma Se sei già iscritto alla piattaforma
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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)
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4

3
ISCRIVERSI ALLA PIATTAFORMA 
Spunta «Do il consenso» (3)
Successivo (4)
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65

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).
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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 e dovrai iscriverti al corso.
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GRUPPO C

GRUPPO B

GRUPPO A 14A

14B

14C

Corsi disponibili

ISCRIVERSI AL CORSO
Dall’Home Page della piattaforma (13), 
dopo esserti LOGGATO, rintraccia in 
«Corsi disponibili», il corso 5 
corrispondente al tuo gruppo (14 A/B/C).
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ISCRIVERSI AL CORSO
Ti sarà chiesta una chiave d’ingresso (15), diversa per ogni gruppo ,  che ti verrà comunicata 
dall’Istituto. Una volta digitata, clicca su Iscrivimi (16).
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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).
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X

STRUTTURA DEL CORSO
Pulsante pe chiudere la Dashboard (19)

19
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Corso A Corso B Corso C

150 150 150 Web Lesson
Dispense, Video,Tutorial, Guide
Sitografia 

Forum di tutoring e counseling: call 
center
Forum di confronto e condivisione 
Rielaborazione e verifica

attività attività attività

lezione lezione lezione

PERCORSO

iscritti iscritti

Sala riunioni (meeting)

Valutazione

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO

STRUTTURA DEL CORSO
Il percorso formativo, per esigenze organizzative, è 
suddiviso in 3 gruppi dallo stesso contenuto di circa 150 
iscritti ciascuno: Gruppo Infanzia e Primaria (A), Scuola 
sec. 1° gr. (B), scuola sec.  2° gr. (C). 
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)

Moduli

Web Lab di supporto, consultazione

programma, valutazione, contatti

come è organizzato il corso

guida agli incontri sincroni

guida strumentale

guida ai moduli

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

https://www.anitel.cloud/fad/
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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
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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
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26
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STRUTTURA DEL CORSO
La parte fissa continua con:
- la bacheca delle comunicazioni (22) da dove vi saranno inviati gli 
avvisi più importanti (no replay)
- il forum di assistenza tecnica (23) che potrai usare solo in caso di 
problemi tecnici riscontati
- il monitoraggio iniziale che dovrai compilare (24), mentre il 
monitoraggio finale si attiverà alla fine del corso
- La trainig room di libero accesso per simulare con BigBlueBatton la 
didattica a distanza e per gli incontri di gruppo (25)
- l’attestato (26) che comparirà al raggiungimento dei crediti 
necessari. Potrai scaricarlo o stamparlo. 
- Il Glossario (26a) raccolta facoltativa di terminicome risorsa 
condivisa

26a

https://www.anitel.cloud/fad/
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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.
Per diventino scaricabili occorre raggiungere la sufficienza, il 60% 
del totale crediti a disposizione (vedi tabella di valutazione

27

28
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STRUTTURA DEL CORSO
Terminata la pagina fissa (Info & 
Tool), sotto trovi i Moduli (29), 
quattro contenitori suddivisi per 
argomenti.  
Clicca sull’intestazione di ogni 
modulo (30) per aprirlo.

29

30
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31

32

33

35b

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) con un forum di tutoring (34) dove è 
possibile avere il supporto dal docente. 
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.

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

indiceindietro

34
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35a

avanti

il principio della trasmigrazione e del cambiamento. 

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


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

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

• Glossario
• Presenza
• Forum tutoring
• 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 creata dai corsisti lungo il tragitto.
La Presenza agli incontri sincroni o la visualizzazione delle web Lesson registrate viene tracciata dal sistema.
Il Forum tutoring e counseling è opzionale e destinato alle richieste di supporto
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
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38

Tutoring e counseling

indice
avanti

UTILIZZO DEL FORUM UTILIZZO DEL FORUM Confronto e condivisione
Nelle attività troviamo il forum Confronto e condivisione (36) come 
confronto fra colleghi sulle tematiche del Modulo. Inoltre puoi condividere 
risorse, esperienze e le tue realizzazioni. Rispondi al primo messaggio 
(37),successivamente  «Avanzata» (38) per avere l’editor di testo con utili 
strumenti quali la formattazione, l’allega file, ecc.

37

36Confronto e condivisione

Avanzata  

Rispondi 

https://www.anitel.cloud/fad/ COMPLETARE LE ATTIVITA’
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39

40
39b39c

39d

39e

39f

indice
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UTILIZZO DEL FORUM UTILIZZO DEL FORUM Confronto e condivisione
Editor di testo (39): formattazione del testo, colore, link utilizzando parole, inserisci immagine, 
ecc.

Nell’area (39a) è pissibile inserire testo, immagini (39b), link (39c), URL di video (39d), 
registrazioni da microfono (39e), registrare un video e inserirlo (39f).

39a
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UTILIZZO DEL FORUM Confronto e condivisione
Più sotto troviamo l’allega file (41). Clicca sulla freccia e individua il file da allegare (41a). Dimensione massima degli 
allegati 20 MB e non più di 4 file (42). Alla fine invia al forum (43). Ecco la conferma d’invio (43a). Dalla rotellina (43b)
potrai scegliere di sottoscrivere il tuo intervento in modo da ricevere le notifiche degli altri relativi al tuo post.

41

42

43

41a

Il tuo intervento è stato aggiunto con successo.
Hai 30 min. a disposizione se desideri apportare delle modifiche.

43a 43b

indice
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Audio, podcast, video sono una grande ispirazione coinvolgente nell’apprendimento centrato sullo studente e sull’inclusione. Incorporare questi strumenti nell’imparare ha 
esiti positivi per la negoziazione di significati, per la fruizione e la generazione di artefatti sociali condivisi. 
Condivido un mio progetto sul l design didattico nelle sue tre dimensioni (ingegneristica, ergonomica, processuale) 
Link dal quale scaricarlo >> 

Design didattico

DaD e valutazione
di Giuseppe Verdi lunedì 24 aprile 2020, 12:34

Progettazione nella DaD
di Lifelong Learning - domenica lunedì 26 aprile 2020, 18:34

UTILIZZO DEL FORUM Confronto e condivisione
Il tuo intervento con titolo modificato apparirà in elenco con gli altri (44).
Per postare il tuo contributo, rispondi all’insegnante (44a). Puoi anche rispondere al contributo di un collega (44b).

indice
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44

44a

44b

Rispondi 

Rispondi 
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Audio, podcast, video sono una grande ispirazione coinvolgente nell’apprendimento centrato sullo studente e sull’inclusione. Incorporare questi strumenti nell’imparare ha 
esiti positivi per la negoziazione di significati, per la fruizione e la generazione di artefatti sociali condivisi. 
Condivido un mio progetto sul l design didattico nelle sue tre dimensioni (ingegneristica, ergonomica, processuale) 
Link dal quale scaricarlo >> 

Design didattico

DaD e valutazione
di Giuseppe Verdi lunedì 24 aprile 2020, 12:34

Progettazione nella DaD
di Lifelong Learning - domenica lunedì 26 aprile 2020, 18:34

UTILIZZO DEL FORUM Confronto e condivisione
dalla rotellina in alto (45) 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 (45a).

45
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45a
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47

48

46
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UTILIZZO DEL FORUM
Tramite il forum (46), Tutoring e counseling, puoi chiedere aiuto 
e consigli sulle tematiche del Modulo ai docenti ma potranno 
risponderti anche i colleghi. 
Leggi l’avviso (47)
Aggiungi nuova domanda (48)

Tutoring e counseling

https://www.anitel.cloud/fad/
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UTILIZZO DEL FORUM Tutoring e counseling
Scrivi il titolo della domanda (49). Area del messaggio (50). Editor (51). 

49

50

Tutoring e counseling

51

52a 52b

52d

52c

52e

Nell’area (50) è possibile inserire testo, link (52a), immagini (52b), registrazioni da 
microfono (50c), URL di video (52d), registrare un video e inserirlo (52e).
Alla fine «Invia al forum» (53).

53
indice
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UTILIZZO DEL FORUM Tutoring 
Dalla rotellina in alto (53a) 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 (53b). Se necessario puoi 
modificare il tuo intervento (53c).

53a

53b

Tutoring e counseling

indiceindietro

Modifica 

53c
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COMPLETA E INVIA VERIFICA
Dopo aver cliccato su verifica (54), Entra (55), clicca su INIZIA .

indice
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54Verifica degli apprendimenti
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COMPLETA E INVIA VERIFICA
Leggi la consegna (56), rispondi alle domande (57), talla fine ermina
tentativo (58). Torna al tentativo per ripetere oppure invia e termina per la 
valutazione (59).

56

57

59

58
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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

indice
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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

Tutoring e counseling: chiedi supporto

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 05/2020

MODULO X

LA LEZIONE

LE ATTIVITA’

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

Glossario

Calendario

https://www.anitel.cloud/fad/
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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.
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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).
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Compila feedback (63). Completa 
tutte le domande (64). Infine  invia 
le risposte (65). 
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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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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).
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Scelta dell’audio: microfono e cuffie 
(66) o via telefono (67).
Acconsenti al microfono (68). 
Confermare la qualità del test audio 
(69).
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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).
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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).
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< diapositiva 2 > 80

Cambia diapositiva (80). 
Scarica il file (81). 
Nascondi diapositiva (82). 
Visualizza diapositiva (83) 
Visualizza a tutto schermo (84). 
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https://www.youtube.com/watch?v=BXfz6jzZYFw 86

87

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

indietro

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


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

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

indice
avanti

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).
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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). 

+
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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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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). 
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Salva e pubblica (108). 
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Incontro introduttivo:
Onde evitare la presenza sincrona di oltre 450 partecipanti, verrà messo a disposizione in modalità registrata prima
dell’inizio del corso. Eventuali approfondimenti potranno essere affrontati

Web Lessons in diretta:
la prima unità didattica del 1° Modulo di tutti i gruppi per creare il contatto e il rapporto tra i fruitori e l’organizzazione
del corso. 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.

Web Lessons registrate:
le successive unità didattiche dei Moduli 2/3/4, per evitare di sottoporre troppo frequentemente i corsisti a orari
obbligati, saranno rilasciate in modalità registrata lasciando maggior libertà di scelta sul quando e sul come affrontare
le unità di apprendimento. Si tenta inoltre di evitare la presenza sincrona di grossi gruppi che potrebbero creare
difficoltà di connessione alla rete.

Web Lab in diretta:
spazi dedicati all’ascolto, al tutoring, al counseling, alla condivisione delle problematiche. Uno per ogni modulo con
presenza mista. Pur essendo calendarizzati, non saranno a partecipazione obbligatoria ma volontaria rispetto ai propri
bisogni e alle proprie motivazioni. Collaboreranno i docenti del corso, i tutor per le difficoltà tecnico ambientali e i
referenti dell’Istituto capofila per eventuali chiarimenti sull’organizzazione e le modalità formative.

Incontro conclusivo:
In diretta, individuale per ogni gruppo. Riflessione sugli apprendimenti e possibili ricadute sulla prassi didattica.

Associazione Nazionale 
Insegnanti e-Tutor Ente 
accreditato per la 
formazione dal MIUR 
con Prot. n. 
AOODGPER15315 del 27 
luglio 2007

PROPOSTA CALENDARIO - Motivazioni e scelte (indicativo e provvisorio)
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Infanzia e Primaria secondaria di 1° grado secondaria di 2° grado

- webinar lezione (*) max 200 diretta 1

registrato registrato registrato
- webinar lezione

registrato registrato registrato
- webinar lezione

registrato registrato registrato
- webinar lezione

(*) Orari possibili degli incontri sincroni: 10:00/12:00 - 17:30/19:30 – 21:00/23:00 (preferibilmente lo stesso per tutti gli incontri).
(**) Intervalli indicativi: è possibile approfondire, rielaborare e modificare sino a fine corso.

2020

18 maggio

19 maggio

20 maggio

27 maggio

EVENTI                                                GRUPPO A                              GRUPPO B                               GRUPPO C
-Inizio corso - Webinar introduttivo                                                             Registrato unico per tutti i gruppi

1° Modulo

- webinar lezione (*) max 200                                                                                             diretta 2

- webinar lezione (*) max 200                                                                                                                            diretta 3

- laboratorio di supporto (*) max 200                                                              Diretta 4 unica per i 3 gruppi
Studio, ricerca, produzione e condivisione (**)                                     19 maggio/2 giugno                               19 maggio/2 giugno                               19 maggio/2 giugno

.

3 giugno

10 giugno

-2° Modulo

- laboratorio di supporto max 200                                                                   diretta 5 unica per i 3 gruppi
Studio, ricerca, produzione e condivisione                                                    4/17 giugno                                             3/17 giugno                                             4/17 giugno

.

15 giugno

22 giugno

-3° Modulo

- laboratorio di supporto max 200                                                                    diretta 6 unica per i 3 gruppi
Studio, ricerca, produzione e condivisione                                            19 giugno/29 giugno                             19 giugno/29 giugno                             18 giugno/29 giugno

.

29 giugno

6 luglio

-4° Modulo

- laboratorio di supporto max 200                                                                    diretta 7 unica per i 3 gruppi
Studio, ricerca, produzione e condivisione                                            30 giugno/fine corso                               1° luglio/fine corso                                 1° luglio/fine corso

.

15settembre Termine corso
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Lezioni registrate

Incontro introduttivo (registrato) e incontri finali (in diretta)

avanti

Lezioni o laboratori sincroni
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