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  UNIVERSITARIO 
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Coordinatore Didattico: Vittorio Midoro
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Lara Rozza
e-mail: lara.rozza@unive.it
Tel.  0415094361
Fax. 0415094410

Segreteria Organizzativa:
Giuseppe Campagnoli
e-mail: associazioneseta@associazioneseta.eu
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 www.associazioneseseta.eu

             www.univirtual.it

Modalità di iscrizione

Le iscrizioni al Corso dovranno pervenire 
entro il 15 Marzo 2011 e saranno attivate 
compatibilmente con la disponibilità di posti. 
Il calendario dettagliato delle lezioni e ogni 
altra informazione verranno forniti al momento 
della conferma dell’attivazione dello stesso 
attraverso un comunicato sul sito: 
www.univirtual.it. 
L’elenco degli ammessi sarà pubblicato 
sul medesimo sito e all’indirizzo web : 
www.associazioneseta.eu

L’iscrizione puo’ essere e�ettuata on line
al seguente indirizzo:
http://www.univirtual.it/drupal/it/node/271

Contributo di iscrizione
Euro 600,00
Prima rata € 300,00 entro il 20 Marzo 2011
Seconda rata € 300,00  entro il 20 Aprile 2011

Gli estremi e le coordinate per i versamenti 
sono contenuti nel Bando del Corso 
reperibile sui siti: 

www.univirtual.it 
www.associazioneseta.eu

                                          designarchitetturaescuolapesaro 



SEDI  DEL CORSO  E  DOCENTI FINALITA’ E OBIETTIVI FORMATIVIATTIVITA’ FORMATIVE FINALITA’ ED OBIETTIVI FORMATIVI

Il Corso risponde alla domanda di formazione
degli insegnanti su metodologie e strumenti per
l’educazione allo sviluppo sostenibile in ambito
scolastico e si propone di mettere in grado 
i partecipanti di realizzare ambienti o percorsi di 
apprendimento e comunicazione basati sulle
opportunità rese disponibili dalle nuove 
tecnologie didattiche e dell’informazione.

Il Corso ha come obiettivi  quelli di:

Individuare modelli di e-learning più rispondenti
a determinate esigenze formative.

Mettere in grado i partecipanti di comprendere il
valore di una didattica per progetti 
sull’educazione allo sviluppo sostenibile.

Mettere in grado i partecipanti di utilizzare 
l’approccio del costruttivismo sociale nell’appren-
dimento e delle comunità di pratica e di 
apprendimento.

Mettere in grado i partecipanti di  progettare un
ambiente di apprendimento collaborativo basato
sulle webquest

Mettere in grado di progettare e realizzare un blog
per comunicare nell’ambito di progetti di sviluppo
sostenibile

Mettere in grado di progettare e ralizzare WIKI  
nell’ambito di progetti di sviluppo sostenibile e 
caricare, scaricare e condividere video in rete

Le sedi del  Corso sono ubicate nelle Marche
presso alcune Istituzioni Scolastiche nelle 
città di Ancona, Senigallia e Pesaro.

Docenti del Corso 

Monica Banzato  
Università Ca’ Foscari Venezia

Anna Giulia Chiatti  
Responsabile  Educazione e Formazione 
del Dipartimento di Protezione Civile
della  Regione Marche

Massimiliano Costa
Università Ca’ Foscari Venezia

Vittorio Midoro
CNR-ITD  Genova

Francesca Pozzi
CNR-ITD  Genova

Fiorino Tessaro
Università Ca’ Foscari Venezia

MODULO 1
Introduzione al Corso e socializzazione
MODULO 2
Modelli di formazione in rete
MODULO 3
Didattica per progetti
MODULO 4
De�nizione dei requisiti di un ambiente
di apprendinmento per lo sviluppo
sostenibile
MODULO 5
Ambienti in rete a supporto delle 
comunità di apprendimento
MODULO 6
Strumenti WEB 2.0 per l’educazione
allo sviluppo sostenibile: i Blogs
MODULO 7
Strumenti WEB 2.0 per l’educazione allo
sviluppo sostenibile: i Wiki
MODULO 8
Strumenti WEB 2.0 per l’educazione 
allo sviluppo sostenibile: Youtube
MODULO 9
Formazione insegnanti
MODULO 10
Nuove competenze e mondo del lavoro
MODULO 11
Creazione di Reti di Scuole

600 ore di cui 32 per seminari in
presenza, 220 ore on line, 198 di
studio individuale e 150 di lavoro
su progetto.


