
 

 

CORSI ANITeL DISPONIBILI 2020/2021 1° QUADRIMESTRE 

 

 
 

Corso 01/2021 – DIDATTICA a DISTANZA (DaD): ambienti, approcci, metodi e valutazione (2^ 
edizione). 
Corso indicato anche per la preparazione al concorso per docenti. 
Codice Sofia: 69206 
https://www.anitel.cloud/fad/mod/book/view.php?id=583&chapterid=353 

 

Corso 02/2021 - Dalla DaD (didattica a distanza) alla DDI (didattica digitale integrata). 
Corso indicato anche per la preparazione al concorso per docenti. 
Codice Sofia: 69350 
Nuove modalità per accompagnare l’attività didattica anche fuori dall’aula scolastica. Dall’insegnamento 

remoto d'emergenza all'insegnamento remoto programmato come integrazione alla didattica in 

presenza. Didattica mista: equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e asincrone. “La ‘scuola digitale’ 

non è un’altra scuola. È, più concretamente, la sfida dell’innovazione della scuola.”  (dal Piano Nazionale 

Scuola Digitale). 

https://www.anitel.cloud/fad/mod/book/view.php?id=583&chapterid=354 

 

Corso 01/2020 – Crea le tue lezioni: Audio, Video, Podcast nel contesto microlearning della didattica 
rovesciata. 
PRIMO LIVELLO – seconda edizione –  
Codice Sofia: 71173 
Corso indicato anche per la preparazione al concorso per docenti. 
Dai Media Tradizionali ai Media Interattivi. Uso e produzione di audio, podcast, video nella didattica 
veicolata da prodotti cross-mediali. 
https://www.anitel.cloud/fad/mod/book/view.php?id=12&chapterid=22 
 

 

https://www.anitel.cloud/fad/mod/book/view.php?id=583&chapterid=353
https://www.anitel.cloud/fad/mod/book/view.php?id=583&chapterid=354
https://www.anitel.cloud/fad/mod/book/view.php?id=12&chapterid=22


 
Corso 02/2020 – Didattica a Distanza, crea le tue lezioni: Audio, Video, Podcast nel contesto 
microlearning della didattica rovesciata. 
SECONDO LIVELLO - Seconda edizione 
Codice SOFIA: 71253  
Corso indicato anche per la preparazione al concorso per docenti. 
Dai Media Tradizionali ai Media Interattivi. Uso e produzione di audio, podcast, video nella didattica 
veicolata da prodotti cross-mediali. 
https://www.anitel.cloud/fad/mod/book/view.php?id=12&chapterid=20 

 

Corso 03/2020 - Gsuite for Education: programmare e gestire la didattica digitale integrata.  
Lato Insegnante, Studente, Genitore 

Creare e gestire lezioni digitali integrate (lato docente). Partecipare attivamente alle lezioni (lato 
studente).  Partecipare e seguire le attività dei figli (Genitore). 
Codice SOFIA: 71507 
Corso indicato anche per la preparazione al concorso per docenti. 

https://www.anitel.cloud/fad/mod/book/view.php?id=12&chapterid=24 

 

 

Ambienti utilizzati o disponibili iscrivendosi ai nostri corsi: 
1- La piattaforma Anitel-fad Moodle (https://www.anitel.cloud/fad) costituisce l’ambiente ufficiale di 

partenza in grado di tracciare le attività in cui trovare l’implementazione completa del percorso: l’iscrizione 

al corso, il calendario, la tabella dei crediti, le dispense, le guide, i video tutorial, i forum tematici, il 

repository degli elaborati, i monitoraggi, il portfolio personale e il registro, la valutazione e la certificazione 

finale. Le attività sulla piattaforma non sono legate a un orario o a un giorno specifico, consentendo una 

completa libertà d’azione dagli impegni quotidiani. 

2- I webinar o web conference per gli incontri di introduzione, approfondimento e conclusione di ogni 

modulo. Potranno essere in diretta o registrati (maggiore libertà nella scelta dei tempi). 

3- I Forum per il confronto e la condivisione di progetti e risorse. 

4- ambiente per videoconferenze a disposizione per le esercitazioni individuali o di gruppo. 

5- Mondo Virtuale 3D  (Second Life) a disposizione per l’esplorazione e le esercitazioni individuali o di 

gruppo. 

6- Gsuite for Education ANITeL con tutte le Google App e gli ambienti a disposizione per l’esplorazione e le 

esercitazioni individuali o di gruppo. 

 

Metodi, Processi e struttura dei corsi 
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 

https://www.anitel.cloud/fad/mod/book/view.php?id=12&chapterid=20
https://www.anitel.cloud/fad/mod/book/view.php?id=12&chapterid=24
https://www.anitel.cloud/fad


 
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. 

 

L’associazione 

CONTATTI: 339-7114535  cell. e whatsApp – anitel@anitel.it 

L'Associazione: chi siamo, la 

storia, lo statuto 
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