I LINCEI PER UNA NUOVA DIDATTICA NELLA SCUOLA: UNA RETE NAZIONALE
POLO DI MILANO - a.s. 2019/2020
Titolo corso: COSTRUZIONE di LEARNING GAME MEDIANTE KAHOOT
Referente: Prof.ssa GIOVANNA VIALE
Tutor: Prof.sse Cinzia grazioli e Livia Pirovano
Descrizione del corso
Ai docenti iscritti verrà mostrato come utilizzare la piattaforma Kahoot, come creare e usare un quiz. Una volta scelti
degli argomenti, che fanno parte dei loro programmi scolastici, dovranno preparare, insieme agli studenti, una serie
di quiz che saranno salvati sulla piattaforma e resi utilizzabili da tutti gli aderenti al progetto.
Obiettivi
Usare il gioco per facilitare e rendere piacevole l’apprendimento tramite l’uso della piattaforma gratuita online
Kahoot che permette, in modo semplice e divertente, di creare propri quiz. Il gioco permetterà di verificare
rapidamente le conoscenze apprese durante le lezioni ed esercitarsi prima delle verifiche; incoraggiare la
collaborazione nella classe giocando in modalità squadra
Mappatura delle competenze attese
I corsisti imparano a produrre e utilizzare la piattaforma Kahoot per creare divertenti e coinvolgenti quiz su varie
materie di loro competenza.
Verifica finale

Destinatari: Scuola infanzia / Scuola primaria / Secondaria di I grado / Secondaria di II grado
Data inizio corso: 30 settembre 2019
Data fine corso: maggio 2020
La durata del corso è di 30 ore, suddivise in:
● 5 ore di lezioni frontali
● 5 ore di laboratorio
● 20 ore di lavoro a casa / scuola per la stesura dell’elaborato didattico
Sede del corso CusMiBio- lab.105 settore didattico – Via Celoria 26- 20133 Milano
DATE INCONTRI
Incontro n.1: 30 settembre 2019 – dalle … alle …
Conferenza ? Prof. xxxx, titolo intervento – ore | Laboratorio? Titolo - ore
Incontro n.2: giorno, mese, anno – dalle … alle …
Conferenza ? Prof. xxxx, titolo intervento – ore | Laboratorio? Titolo - ore
Incontro n.3: giorno, mese, anno – dalle … alle …
Conferenza ? Prof. xxxx, titolo intervento – ore | Laboratorio? Titolo - ore
L’Accademia Nazionale dei Lincei che ha promosso il Progetto “I Lincei per una nuova didattica nella scuola: una rete nazionale” è un Ente accreditato e qualificato per la formazione del
personale docente, in base alla direttiva 170/2016 ed è equiparata a struttura Universitaria ai sensi della direttiva n. 90/2003 e della c.m. n 376 del 23.12.95.
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Incontro n.4: giorno, mese, anno – ore totali
Conferenza ? Prof. xxxx, titolo intervento – ore | Laboratorio? Titolo – ore
MODALITÀ DI REGISTRAZIONE AL CORSO
Il corso è gratuito. Numero massimo di corsisti: 20 (fino ad esaurimento posti).
Per registrarsi e partecipare al corso è necessario compilare il modulo on-line:
https://forms.gle/Vdkvq67nkZCDWTVc6 (entro e non oltre il 25/09/2019).
I docenti di ruolo che desiderano accreditarsi su S.O.F.I.A. possono effettuare la registrazione
(entro e non oltre il 25/09/2019) con il codice identificativo: 33889
Per problemi con la registrazione su SOFIA e/o l'accesso con le credenziali personali, bisogna rivolgersi al MIUR
(http://sofia.istruzione.it - Tel: 080/9267603, dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 18:30).

ATTESTATO FINALE
A fine corso sarà disponibile l’attestato finale per chi avrà frequentato almeno il 75% delle ore totali del corso. Chi avrà
effettuato la registrazione su SOFIA troverà la sua presenza validata nell’area riservata, da dove potrà scaricare l'attestato
del Ministero, previa compilazione di un questionario di gradimento del corso.
CONTATTI E INFORMAZIONI
Per informazioni sul corso contattare la Segreteria della Fondazione “I Lincei per la Scuola”
Tel: 06/680275329 | E-mail: segreteria@fondazionelinceiscuola.it

Con la collaborazione della Fondazione Silvio Tronchetti Provera

L’Accademia Nazionale dei Lincei che ha promosso il Progetto “I Lincei per una nuova didattica nella scuola: una rete nazionale” è un Ente accreditato e qualificato per la formazione del
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