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Percorso per Educational Designer

Edu Designer
All’interno dell’offerta formativa si è pensato di dedicare uno spazio speciale ai docenti motivati e protesi
verso una più radicale e dinamica innovazione metodologica, lasciando tuttavia
anche a docenti meno esperti l’opportunità di attingere a porzioni di percorso, in
base ai propri interessi.
Tra gli obiettivi del percorso formativo Edu Designer compare l’idea di favorire la
costituzione di una comunità di pratica di alto livello in grado di supportarsi e di
supportare i docenti dei propri istituti. Un gruppo che attraverso la community che
si formerà inneschi, a cascata, meccanismi innovativi ed innovanti tra i colleghi delle
scuole di appartenenza; una sorta di contaminazione positiva che contribuisca allo
svecchiamento della didattica, in un’ottica non già sostitutiva quanto integrativa
della didattica tradizionale, attraverso le metodologie e gli strumenti digitali che
verranno proposti.
Potranno aderire al percorso più esteso, e quindi alla community, solo docenti già alfabetizzati. Ai singoli
moduli potranno invece aderire anche docenti di esperienza diversa.
Partendo dalla flipped lesson (lezione capovolta) e gli EAS (Episodi di Apprendimento Situato), i docenti
frequentanti verranno guidati, attraverso impulsi, esempi e simulazioni, nella direzione di un rinnovamento
degli interventi disciplinari. Nelle dinamiche sperimentate, avrà grande importanza la predisposizione
articolata e stimolante di materiali didattici, in particolare finalizzati alla centralità dei discenti nel processo
di apprendimento. Per valorizzare e potenziare tale centralità, le fasi relative alla realizzazione di materiali
didattici saranno orientate ad un produzione da parte della classe e non del solo docente. In particolare,
organizzati in modalità e canali vari e differenti, verranno messe in luce le potenzialità dello storytelling. La
sperimentazione del digital storytelling, nelle articolazioni proposte, consente agli studenti di raccogliere e
sintetizzare il processo di assimilazione, lasciando spazio alla creatività dei ragazzi, alla potenza simbolica e
semiotica dell’immagine, alla sintesi ed alla forza emotiva che l’immersione multimediale fornisce, fino ad
evocare l’apprendimento situato e la realtà aumentata.
Il percorso Edu-Designer prevede tre macro
aree di intervento all’interno delle quali ogni
iscritto dovrà selezionare necessariamente
almeno una attività per ciascuna area
(minimo un corso per Modelli metodologicodidattici, uno per Procumer e uno per EduWeb Designer). L’obbligatorietà garantirà
l’acquisizione minima di competenze che
possano accompagnare il docente ad un
ruolo di Edu-Designer.

Le tre aree:
 Modelli metodologico-didattici - Flipped classroom ed Episodi di Apprendimento Situato:
strategie e criticità, spazi e collaborazione, nuovi attori e nuovi stili. Cosa significa capovolgere e
quando farlo. Dall’attivismo pedagogico di Freinet all’apprendimento situato, fino ad una nuova
visione della sperimentazione diretta e della messa in campo delle competenze degli studenti.
Le difficoltà della valutazione per competenze.
 Procumer - Da consumatori (consumer) a produttori (producer) di materiali didattici
multimediali. Quali scelte, quali vantaggi, cosa predisporre e cosa far produrre ai ragazzi:
brochure sfogliabili, cartelloni digitali, infografica, storytelling (fumetto, video, fotografie, eduteinment …), video, e-book minimalisti, attività ludico didattiche mirate tanto alla comprensione
quanto al consolidamento.4
 Edu-Web Designer - Come articolare spazi e contenuti educativi. Lo studente autore e attore.
Dai repository allo spazio wikispaces, dal blog al sito passando per i contenitori web, verranno
esplorate le soluzioni possibili per l’articolazione di materiali didattici on line. Gli spazi web
verranno proposti anche con l’obiettivo di evidenziare pro e contro, onde indirizzare ogni realtà,
scolastica e disciplinare, alla soluzione più performante.

Le attività di ciascuna macro area sono articolate in moduli in modo da consentire ai docenti, fatta salva la
conferma di almeno un modulo all’interno di ciascuna delle tre macro aree, di frequentare solo i segmenti di
corso a più congeniali; questa strategia è maturata anche nell’ottica di evitare la riproposizione di contesti
ed ambienti già noti agli iscritti.
I singoli moduli verranno attivati solo se si raggiungeranno
i 20 iscritti a sessione. In caso di mancato avvio, gli iscritti
al percorso completo dovranno optare per un modulo
alternativo all’interno della stessa macro area.
L’iscrizione al percorso completo garantirà ai docenti una
sorta di priorità nel caso di sovrannumero di richieste di
adesione ai singoli moduli. Sotto la guida dei formatori, i
docenti saranno impegnati nell’effettiva produzione di
simulazioni didattiche che potranno poi essere raccolte,
documentate e rese fruibili. In particolare, i materiali saranno condivisi sempre all’interno della community.
Anche i corsi sui “Modelli metodologico-didattici”, apparentemente a carattere teorico, prevedono esplicativi
e trainanti esempi, nonché spazi di interazione ed elaborazione di gruppo per ambiti disciplinari. Questa
strategia consentirà di sperimentare sul campo il significato di situazioni quali learning by doing, challange
based learning, tasks, sharing.
Alle fasi legate alla Metodologia verranno intervallate alcuni incontri della macro area Procumer in modo da
dare un senso alle fase preparatoria relativa a FL e EAS.
Alcuni dei corsi organizzati dalle reti ATS di Gallarate, Varese e Saronno saranno considerati validi per il
riconoscimento delle competenze indicate per Edu Designer. Tali attività formative avranno corso fino a
giugno 2016, lasciando quindi aperte le opportunità di maturare le esperienze necessarie al conseguimento
del titolo anche nel prossimo anno scolastico.
L’avvio dei percorsi è previsto per marzo. Per informazioni: www.docentiweb.it

