
DATE

Apertura corso su Moodle
Mercoledì 13 gennaio 2021

Webinar
Mercoledì 27 gennaio 2021

ORARIO WEBINAR

17.30  - 19.00

DURATA

1,5 ore di attività minima da 
svolgere in modalità asincrona 
su Moodle.

1,5 ore di webinar in modalità 
sincrona.

MODALITÀ

Online (Moodle, Zoom)

RICONOSCIMENTO

1/2 giornata riconosciuta nel 
contingente di 8 giornate di 
formazione continua richieste 
per le/i docenti del settore
professionale.

PARTECIPANTI

Il workshop è aperto e rivolto a 
tutte e tutti le/i  docenti
interessate-i.

ISCRIZIONI

Online tramite il sito IUFFP
Link diretto al corso: 
https://im.sfivet.swiss/Web/
course/58069?lang=it

  

Utilizzare il video in una didattica collaborativa: 
pratiche e soluzioni sviluppate nel progetto 
ViSuAL
La formazione si svolgerà in due fasi: una prima parte di lavoro autonomo in modalità asincrona su
Moodle e una seconda parte in video-conferenza tramite Zoom. 
Nella prima fase, i partecipanti e le partecipanti avranno la possibilità di accedere sulla piattaforma
Moodle a materiali, comprendenti video e studi di caso, tratti dal progetto europeo ViSuAL. 
Al termine della fruizione dei materiali, sarà richiesto ai e alle partecipanti di rispondere a delle brevi
domande di riflessione. Le risposte e gli stimoli che emergeranno saranno oggetto di una discussione 
moderata dagli animatori e dalle animatrici nella seconda fase del workshop. La durata minima stimata 
di studio in modalità asincrona è di 1,5 ore. Tutti i materiali verranno messi a disposizione due
settimane prima dell’incontro online, un webinar della durata di 1,5 ore. A partire dalle risposte fornite 
dai e dalle partecipanti al termine della fase asincrona, verranno presentati i 4 modelli per l’uso dei
video in una didattica collaborativa individuati nel progetto ViSuAL. Seguiranno testimonianze di due 
docenti che hanno partecipato alle sperimentazioni del progetto e una discussione sulle loro
esperienze. Infine, verranno presentati i materiali realizzati da ViSuAL per la formazione continua delle
e degli insegnanti sulla didattica del video.

OBIETTIVI

- Acquisire conoscenze di base sui modelli pedagogici e strategie efficaci per l’uso collaborativo dei
   video nella didattica.
-  Acquisire conoscenze su casi applicativi in cui diversi modelli di uso collaborativo del video sono
   stati  messi in atto.
- Riflettere sulle proprie pratiche professionali in relazione all’uso dei video nella didattica, attraverso
    il confronto tra la propria esperienza, quella dei pari e le esperienze raccolte nel progetto ViSuAL .

ANIMAZIONE

Alberto Cattaneo: Docente e Responsabile del campo di ricerca “Tecnologie Educative in 
programmi VET”, IUFFP  Lugano.

Alessia Evi-Colombo: Junior Researcher nel campo di ricerca di ricerca “Tecnologie Educative in
programmi VET”, IUFFP Lugano.

Francesca Amenduni: Senior Researcher nel campo di ricerca “Tecnologie Educative in 
programmi VET”. Senior Project Manager nel dipartimento “Formazione Continua”, IUFFP Lugano.

Rachele Conti-Ferrari: Docente Scuola Specializzata Superiore in Cure Infermieristiche, Bellinzona e
Lugano.

https://im.sfivet.swiss/Web/course/58069?lang=it

