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Lunedì 10 settembre

Martedì 11 settembre

Mercoledì 12 settembre

Giovedì 13 settembre

Venerdì 14 settembre

9:00-11:00 Strumenti e usi didattici di Moodle: "Vorrei che si parlasse di..."  
11:00-11:15 Pausa caffè
11:15-13:00 Strumenti Moodle per una didattica personalizzata: “Vorrei che si parlasse di ..." 

11:15-13:00 Linee guida per la registrazione di una videolezione  

14:00-16:00 Usare Mediaspace e il plugin video per Moodle per la creazione, 
                   pubblicazione e diffusione di video on-line 

9:00-11:00 Student response system Top Hat per la didattica in aula 
 
9:00-11:00 Strumenti e tecniche base per la registrazione video e streaming in aula 
                 in autonomia
11:00-11:15 Pausa caffè

11:15-13:00 Attività in Moodle per la valutazione tra pari: impostare e gestire il “Workshop”, 
                usare il “Forum” ed il “Glossario” per l’attività di valutazione tra pari 

11:15-13:00 PowToon il software per creare video animazioni on line 

14:00-17:00 Didattica con Wikipedia e progettazione  didattica  
                        

9:00-11:00 Registrare e montare una videolezione con il proprio computer usando 
                 il software Camtasia 

9:00-11:00 Primi passi con Moodle: elementi essenziali per la configurazione 
                e allestimento di un corso  

11:00-11:15 Pausa caffè
11:15-13:00 Lime Survey: piattaforma per creare attività di rilevazione dati avanzate

11:15-13:00 Il copyright nei video e audio per la didattica e la ricerca 

14:00-17:00 Didattica con Wikipedia e progettazione  didattica  
                       

14:00-16:00 Usare Mediaspace e il plugin video per Moodle per la creazione, 
                   pubblicazione e diffusione di video on-line 

9:00-11:00 Integrare video nella didattica: idee e format   
9:00-11:00 Introduzione alla valutazione in Moodle ed al Registro valutatore   
11:00-11:15 Pausa caffè
11:15-13:00 Impostare e gestire test di valutazione e autovalutazione in Moodle con 
                il modulo "Quiz"

14:00-15:00 Contenuti accessibili in Moodle con il plugin Ally
14:00-17:00 Didattica con Wikipedia e progettazione  didattica  
                        

9:00-11:00 “Completamento e disponibilità condizionata” in Moodle per creare 
                 percorsi formativi articolati   

11:00-11:15 Pausa caffè

11:15-13:00 La piattaforma Zoom Unipd per creare videoconferenze e webinar

11:15-13:00 Didattica attiva e interattiva in aula con Padlet
14:00-16:00 Student response system Top Hat per la didattica in aula
14:00-16:00 PowToon il software per creare video animazioni on line
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14:00-16:00 Registrare e montare una videolezione con il proprio computer usando
                  il software Camtasia 
                        

9:00-11:00 Impostare e gestire test di valutazione e autovalutazione in Moodle con 
                il modulo "Quiz"

11:15-13:00 Internazionalizzazione dei corsi attraverso progetti collaborativi online 
                - Virtual Exchange

14:00-16:00 Internazionalizzazione dei corsi attraverso progetti collaborativi online 
                - Virtual Exchange




