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FORMAZIONE CONTINUA E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 

 

Corso di formazione gruppo di lavoro personale Biblioteche 

Programma del corso 

“Lo sviluppo di un percorso di apprendimento online: progettazione e produzione” 

 

Docenti: Dott.ssa Cosetti A., Dott.ssa Ausilio M.V., Dott.ssa Papini S., Dott.ssa Maraschin S. 

Durata corso: 7 ore 

 

A partire dall’esigenza della Direzione Servizio Bibliotecario D'Ateneo di erogare corsi di Information 

Literacy agli studenti in modalità online, il corso si propone di illustrare a grandi linee cosa comporta la 

progettazione e l’implementazione di un percorso di apprendimento online in termini metodologici e 

tecnologici.  

Al termine del percorso formativo i corsisti saranno in grado di:  

 

- Analizzare il percorso didattico che intendono erogare in modalità online a partire 

dall’identificazione dei risultati di apprendimento attesi e delle attività correlate per il loro 

raggiungimento;  

- Identificare il modello didattico online più efficace al fine del raggiungimento degli RAA del corso 

che intendono erogare;   

- Conoscere un ventaglio di soluzioni tecnologiche disponibili;   

- Selezionare gli strumenti tecnologici più opportuni per il conseguimento degli RAA previsti;  

- Gestire il corso e la comunità di apprendimento in fase di erogazione. 

  

Il corso sarà così articolato:  

 

Parte 1 

Titolo: Progettazione del percorso didattico  

Data:   Incontro online sincrono, 18 giugno 2020, ore 10.00 – 12.00  

  

Parte 2 

Titolo: Tools disponibili  

Piattaforma Moodle: introduzione alla Piattaforma e alle sue funzionalità 

(Risorse,forum,attività)  

Data:  Incontro online sincrono, 19 giugno 2020, ore 10.00 – 11.00  

  

Strumenti per produrre videolezioni e non solo: Teams, OBS… 

Data:  Incontro online sincrono, 19 giugno 2020, ore 14.00 – 16.00  

Dal 19 giugno al 6 luglio -  Svolgimento attività da parte dei partecipanti 
 

I partecipanti saranno divisi in gruppi e verrà loro assegnata la stesura di un syllabus di un percorso 
formativo da loro tenuto in aula con obiettivo di ribaltarlo online.  
  

Parte 3  

Titolo: Condivisione del lavoro svolto tra i partecipanti: discussione e riflessioni  

Data:   Incontro online sincrono, 7 luglio 2020, ore 10.00 - 12.00  

  

Le modalità di partecipazione al corso (piattaforme per il collegamento da remoto e accesso) verranno 

comunicate direttamente ai partecipanti via email nei giorni precedenti la prima lezione.    

 


