TITOLO
CODICE

L’ASSOCIAZIONE

TAG
L’AMBIENTE
TIPOLOGIA
AUTORE
DESTINATARI
ABSTRACT

OBIETTIVI

MODULI E CONTENUTI

MODALITA’
ISCRIZIONE
PERIODO

Il podcast a scuola, Radio social web
04/2018
Codice SOFIA: 11858
Ente accreditato per la formazione Docenti con Direttiva MIUR 170/2016, Prot. n.
AOODGPER15315 del 27 luglio 2007. Attestati riconosciuti, corsi validi per il
monte ore di formazione obbligatoria, contributo deducibile dal bonus
formazione.
TAG: A.I. apprendimenti immersivo, I.L. immersive learning, C.C. classe capovolta,
F.L. flipped lesson, R.A. realtà aumentata (A.R. augmented reality), podcasting,
D.S. digital storytelling, N.D. narrazione digitale
http://www.anitel.it/fad/
Blended: lavoro online su piattaforma LMS Moodle + incontri sincroni virtuali
tramite dirette webinar
Prof. Paolo Aghemo
Insegnante, laurea scienze pedagogiche e master e-Learning, formatore PNSD, reti
d'ambito e neoassunti per argomenti legati all'innovazione didattica con le ICT
Insegnanti di ogni ordine e grado di scuola. Personale tecnico, Educatori e
Formatori e Animatori. Professionisti dell’Educazione.
Gli ambienti di narrazione digitale e come valutare il loro impatto sui processi di
apprendimento. Ripartire dalla narrazione orale, primo passo cognitivo, per
ridarle slancio e feedback motivazionali aumentati con le ICT.
Obiettivo generale del progetto è rinforzare l'apprendimento e l'acquisizione di
competenze, finalità secondaria è quella informativa e comunicativa, nello
specifico:
- creare contenuti interessanti, curiosi e utili per dare ampio risalto alle molteplici
attività prodotte dalla scuola;
- offrire ai discenti la possibilità di sperimentare in prima persona linguaggi
multimediali;
- realizzare un laboratorio di comunicazione;
- sfruttare le potenzialità informative e comunicative offerte dal web.
1. La comunicazione con le ICT.
2. Gli strumenti hardware e software per creare podcast.
3. La scelta del target di riferimento.
4. Lo storyboard e il clock delle trasmissioni.
5. Le varie tipologie di trasmissioni.
6. OER, dove reperire risorse educative aperte per arricchire le trasmissioni,
7. La pubblicazione e la diffusione online.
8. I follower e il feedback.
8 moduli – 8 incontri sincroni – 50 ore – 2 crediti formativi – Webinar o aula
Virtuale 3D. Massimo iscritti: 60
Punto 7 della pagina illustrativa
Febbraio - aprile 2018
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ReNaFor-Anitel
Rete Nazionale di Formazione Assistita ANITeL

Tecnologie, Comunicazione e Innovazione didattica - Formazione docenti - Counseling e supporto alle
scuole – PNSD-PON a livello nazionale.
ANITeL, una community non profit d’Insegnati: diventa socio gratuitamente!
o
o
o
o
o

L’ASSOCIAZIONE
IL SISTEMA
STRUTTURAZIONE DEI CORSI
LE GUIDE
PERCORSI FORMATIVI 2017/2018:
• 01/2018: Progettare compiti autentici e di realtà in didattica flip ed EAS (episodi di
apprendimento situati) - completato
• 02/2018: Bullismo e cyberbullismo: metodi e attività’ per riconoscerli, prevenirli e
contrastarli - completato
• 03/2018: Le perle preziose della rete: verso il Personal Learning network - completato
• 04/2018: Il podcast a scuola, Radio social web
• 05/2018: Realtà aumentata (RA), Realtà virtuale (RV) e Realtà mista (RM) a scuola
06/2018: Gsuite For Education
• 07/2018: Il metodo costruttivista nella progettualità scolastica
• 08/2018: Didattica inclusiva con le TIC
• 09/2018: Cultura del Buon Umore – Diventa l’eroe della tua vita

ANITeL, associazione nazionale Tutor e-learning, attiva sul territorio nazionale dal 2002 e composta
prevalentemente da Docenti di ogni ordine e grado di scuola, , si è sempre caratterizzata per una costante
e innovativa ricerca nell'ambito metodologico-didattico pedagogico applicato alla prassi quotidiana in classe,
legati all'esperienza sul campo. È ente accreditato per la formazione dal Ministero dell'Istruzione, Università
e Ricerca (Prot. n. AOODGPER. 15315 del 27 luglio 2007) con conseguente valore legale degli attestati
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prodotti; le ore accreditate sono deducibili dal monte ore di formazione obbligatoria; il contributo versato è
rimborsabile dalla carta del Docente per la formazione.
Ai corsi ANITeL ci si può iscrivere individualmente con un contributo di settanta euro per corso oppure in
gruppi tramite convenzione con l’Istituto: in questo caso i contributi sono agevolati e gli importi variano dal
numero degli iscritti (vedi punto D).
I dati dell’Associazione
• Denominazione: "ANITeL associazione nazionale insegnanti tutor e-learning"
• Codice fiscale assegnato: 92126000345
• Registrazione c/o l’Ufficio delle Entrate del Ministero delle Finanze, atto costitutivo 100358 / 22 luglio
2004
• Sede operativa: via Boscoli 4, 43100 Parma tel/fax 0521 967693 339 7114535
• Sede legale: via Primo Levi 2, 43040 Varano de' Melegari (PARMA) c/o studio commerciale Capretti
Nella Tel. 0525 53385 Fax 0525 53385
• Accreditamento MIUR: Ente accreditato per la formazione dal MPI con Prot. n. AOODGPER. 15315 del
27 luglio 2007.
• Contatti: anitel@anitel.it cell: 339 7114535 fax: 0521 967693,
• legale rappresentante: Valerio Pedrelli (Presidente)
•
•
•
•
•
•
•
•

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.

Sistema Formativo Integrato – Blended di Seconda Generazione
Le nostre iniziative organizzate come soggetti accreditati (DM 177/00 - Direttiva 90/03) costituiscono un
tentativo sperimentale avanzato (dal 2007, primo del genere nello scenario scolastico) di percorsi formativi
interattivi con l’utilizzo di ambienti e strumenti che consentono di interagire, collaborare e relazionarsi in
presenza virtuale con l'intento di aumentare la motivazione, la gratificazione, l'apprendimento, la
produzione, la collaborazione e la condivisione. Ecco perché possiamo definirlo “modalità BLENDED di
seconda generazione”. Un sistema integrato per il Lifelong Learning costituito da un insieme di strutture
che vede alla base la risorsa umana come propulsore interagente fra i vari ambienti con l'obiettivo
principale di imparare a formarsi. Un naturale ed equilibrato mixage tra sincrono e asincrono, tra iconico,
grafico e simbolico che imita gli ambienti reali nell'influenza del contesto socio-culturale sui processi
cognitivi, applicando le teorie delle intelligenze multiple proprie dell'interazione simultanea, facilitando
così l'interdipendenza positiva. Si crea quindi l'occasione di sperimentare varie metodologie organizzative
come l'applicazione del Group Investigation, del Focus Group, del Brainstorming, del costruttivismo sociale
trasformando la formazione in un percorso costruttivo di significati condivisi, una partecipazione congiunta
a un processo sociale. Solo nel gruppo infatti può avvenire il riconoscimento della specificità del soggetto
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e l'ottimizzazione delle differenze fra soggetti, condizioni indispensabili per un knowledge management
significativo in un'ottica di formazione continua.
Strutturazione dei percorsi formativi
A- Ambienti utilizzati durante il corso:
1- La piattaforma LMS di quarta generazione Anitel-fad Moodle http://www.anitel.it/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 (badge e attestato). Le attività sulla piattaforma non sono legate a un orario o a un
giorno specifico, consentendo una discreta libertà d’azione dagli impegni quotidiani nell’arco di 12
settimane (8 di corso + 4 di approfondimento).
2- Gli incontri sincroni: ogni modulo viene illustrato in diretta dall’autore tramite un webinar o un web
conference in grado di simulare gli incontri in presenza in modalità Blended Learning per l’introduzione, la
contestualizzazione con il proprio metodo, l’approfondimento, la conclusione e la condivisione. In
alternativa potrà essere usata l'aula 3D dei Mondi Virtuali Realtà Aumentata).

3- Il Repository: ogni incontro viene videoregistrato: la completa archiviazione multimediale dell’esperienza
consente, in caso di assenza o di dubbi, una documentazione preziosa per il recupero e l'approfondimento
sulle unità svolte.
B- Modalità dei corsi: durante l'incontro introduttivo saranno illustrati gli ambienti d'apprendimento utilizzati
tramite webinar e diretta streaming. Gli incontri sincroni (presenza virtuale) hanno lo scopo di counseling
verso i corsisti, di riepilogo o chiarimenti del modulo precedente, di illustrazione dei successivi e di
dimostrazione pratica e diretta delle varie applicazioni introdotte e loro contestualizzazione didattica. Ogni
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incontro verrà registrato e implementato nel repository per agevolarne il recupero in caso di assenza e
l'approfondimento. Il corso sarà interamente implementato sulla piattaforma LMS Moodle Anitelfad in
grado di permettere socializzazione, condivisione, confronto, implementazione di risorse e compiti,
tracciamento ai fini dell'attestato conclusivo (Ente accreditato per la formazione dal Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con Prot. n. AOODGPER15315 del 27 luglio 2007).
C- Metodo di valutazione e attestato
Per la valutazione di ciascuna attività, sarà utilizzata una griglia esposta all’interno della piattaforma. La
certificazione del superamento del corso avverrà a fronte del 60% dei crediti assegnabili. Emissione di
attestato riconosciuto come Ente accreditato per la formazione dal Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca con Prot. n. AOODGPER. 15315 del 27 luglio 2007. Le ore attestate sono
riconosciute nel monte ore di formazione obbligatoria e il contributo è deducibile dal bonus formazione.
Termine ultimo per l’approfondimento, la rielaborazione e la consegna compiti per il raggiungimento dei
crediti: 30 giorni dopo l’ultimo incontro sincrono per un totale di 12 settimane (8 del corso + 4 per
l’approfondimento).
D- Contributo all'associazione e spese derivate: Il contributo all'associazione non ha scopo di lucro ma ha
l'obiettivo di coprire le varie spese derivate. Anitel si fa carico delle spese di organizzazione del corso,
della predisposizione e gestione degli ambienti di apprendimento, dell'iscrizione dei corsisti alla
piattaforma, della predisposizione del materiale di studio, delle attività di certificazione, di
comunicazione, di monitoraggio, di produzione e invio dell’attestato cartaceo con firma autografa presso
l'Istituto del corsista. Inoltre segue e stimola tramite docenti-tutor esperti il percorso d'apprendimento
degli iscritti attraverso forum, messaggi personalizzati, webinar, incontri sincroni in aula 3D, la
discussione e la valutazione degli elaborati richiesti, la documentazione del portfolio personale e la
documentazione streaming degli incontri.
1-Contributo tramite iscrizione individuale per ciascun corso online: 70 Euro
2-Contributo tramite iscrizione convenzione con l’Istituto Scolastico: per ciascun corso online viene
stabilito in relazione al numero degli iscritti e CONCORDATO CON L’ISTITUTO. Il contributo si riferisce
esclusivamente al corso online per tutti i servizi connessi e spedizione dell'attestato. Il costo per
eventuali incontri in presenza con il Docente-Autore del corso in oggetto è da concordare e devolvere
direttamente all'interessato.
E- VERSAMENTO: potrà avvenire tramite la piattaforma Carta del Docente seguendo questa procedura:
Una volta autorizzati ed entrati in Carta del Docente:
1- Crea BUONO
2- Per quale tipologia esercizio/ente? ONLINE
3- Per che cosa? CORSI AGGIORNAMENTO ENTI ACCREDITATI/QUALIFICATI AI SENSI DELLA DIRETTIVA
170/2016
4- Importo BUONO: 70,00 euro
5- Salvare in PDF il buono creato contenente Codice e Qrcode e inserirlo nell'apposito repository
presente nella pagina informativa del corso con relativa guida per le istruzioni (http://www.anitel.it/fad/)
OPPURE:
privatamente effettuando un bonifico (bancario, postale, carta prepagata) al seguente conto corrente
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bancario: ANITEL ASSOCIAZIONE NAZIONALE INSEGNANTI TUTOR E-LEARNING
- COORDINATE IBAN: IT 62 E 02008 12710 000010286625
- CAUSALE: corso di formazione (citare il codice del corso. Esempio: corso 07/2018)
Infine allegare la ricevuta del versamento in formato digitale nell'apposito repository presente nella
pagina informativa del corso con relativa guida per le istruzioni (http://www.anitel.it/fad/)

01/10/2018

Per il Consiglio Direttivo

(Presidente ANITeL)
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