LE RISORSE DIGITALI PER INSEGNARE ITALIANO L2:
COME UTILIZZARE LE RISORSE ESISTENTI E COME CREARNE DI NUOVE
Il corso si configura quale opportunità formativa per aiutare i docenti, partendo dalla propria
didattica, a individuare come la risorse digitali possono facilitare e migliorare l’apprendimento.
La proposta tiene conto del fatto che i contesti nei quali i docenti di italiano L2 si trovano ad
operare sono molto diversi: si passa da situazioni in cui sono disponibili LIM e laboratori con
computer dotati di connessione a interne a situazioni in cui non c’è rete, ma neanche strumentazione
adeguata cui qualcuno sopperisce utilizzando il proprio pc portatile.
Per questo il peso delle tematiche proposte sarà calibrato in base alle esigenze dei corsisti.
Il corso, basato su un approccio laboratoriale, si articola in 4 incontri da 3 ore ciascuno in presenza
e in scambi virtuali tra un incontro e l'altro tramite forum di discussione sulle tematiche trattate.
Obiettivi
 individuare le modalità di utilizzo delle risorse digitali presenti sulla piattaforma dell’ISMU
Parliamoci chiaro allo scopo di facilitare e migliorare l'insegnamento/apprendimento della
lingua italiana come L2;
 identificare quali ambienti in rete e strumenti software sono adeguati alle proprie attività e
modalità didattiche;
 ricercare risorse e produrne di nuove grazie all’uso degli ambienti/strumenti che i docenti
vorranno imparare a usare.
Articolazione del percorso
1° incontro
Fare didattica nella tecnologia. Le risorse digitali di Parliamoci chiaro: condivisione, riuso,
copyright e licenza Creative Commons
Esercitazione : Registrarsi sulla piattaforma ISMU, compilare il proprio profilo, navigare le risorse
digitali presenti in piattaforma: livelli A0, A1, A2, B1, Patente e Italiano per il lavoro,
2° e 3° incontro
Repository di risorse didattiche. Approccio a Hot Potatoes per realizzare nuove risorse.
Approccio a Thinglink per la creazione di immagini interattive animate.
Esercitazione : Ricercare materiali nel web per l'insegnamento dell'italiano da utilizzare per creare
semplici risorse digitali da proporre ai propri utenti.
4° incontro
Approccio a Zaption per la creazione di video interattivi.
Esercitazione : Ricercare materiali nel web per l'insegnamento dell'italiano da utilizzare per creare
semplici risorse digitali da proporre ai propri utenti.

Modalità di lavoro
Gli incontri prevedono momenti frontali ed esercitazioni a piccoli gruppi.

