WMF 2020
Il Festival sull’Innovazione

Insegnanti e Digitale
Formazione online gratuita sul digitale.
www.ilfestival.it/insegnanti

L’iniziativa del WMF 2020 che, in occasione della situazione attuale,
supporta i docenti dalla creazione di contenuti formativi digitali, ﬁno
alla realizzazione di lezioni via web.
Utilizzo degli strumenti digitali
Creazione del materiale online
Realizzazione lezioni via web

Insegnanti e Digitale: cos’è?
L’iniziativa per accelerare il processo di innovazione digitale
della scuola in risposta alla situazione attuale.
Attraverso l’iniziativa “Insegnanti e Digitale” del WMF, all’interno
del progetto “#AzioniamoLaMente”, docenti e insegnanti
potranno disporre gratuitamente di prodotti e contenuti
formativi a tema e-learning.
Attraverso tutorial, webinar e corsi online, daremo indicazioni
sul corretto utilizzo di Internet e degli strumenti digitali
funzionali alla formazione a distanza e forniremo supporto ai
docenti nello studio e nella progettazione delle nuove
metodologie di insegnamento e di apprendimento.
Siamo convinti che il digitale, considerata la situazione esterna,
possa essere uno strumento valido per supportare l'attività
didattica e che quindi sia necessario poter mettere tutti quanti
nelle condizioni di utilizzarlo al meglio.

Insegnanti e Digitale: come funziona?
Contenuti formativi gratuiti erogati per tutti i docenti che in
queste settimane intendono svolgere lezioni online.
In collaborazione con professionisti del digital e con esperti del
settore della formazione, stiamo elaborando un programma
strutturato, che approfondisca in maniera esaustiva tutti i
temi legati al mondo dell’e-learning.
Seguiremo passo per passo i docenti in tutte le fasi formative,
con contenuti teorici e indicazioni operative, proponendo un
percorso completo che soddisﬁ le varie esigenze della didattica
on-line.
I docenti potranno disporre dei materiali formativi, in maniera
totalmente gratuita e libera, attraverso il canale YouTube
“Web Marketing Festival”.

Principali argomenti dei contenuti formativi

STRUMENTI UTILI

PREPARAZIONE MATERIALE

Come si utilizza la webcam e i
microfoni e come si possono
sfruttare al meglio i diversi device a
disposizione del docente, a partire
dall’hardware di base.

Quali sono i principali strumenti digitali utili
all’insegnamento, da Google Presentation a
Fogli; quindi come si utilizzano le principali
piattaforme di didattica online, tra cui
G-Suite for Education (Classroom).

POST-PRODUZIONE
Gestire la fase digitale di
post-produzione, ricorrendo a
strumenti speciﬁci per video e
podcast, come IMovie.

STRUMENTI AGGIUNTIVI
Utilizzare, a ﬁni didattici, anche strumenti
non strettamente connessi alle attività
formative, come YouTube, motori di ricerca
ed altri siti e tool trasversali.

PRODUZIONE LEZIONE
Startup e

Come poter sfruttare a ﬁni didattici i
Imprenditorialità
programmi di videoregistrazione,
a partire da
Obs e Quicktime, di video live, come
YouTube, e podcast - Spreaker.

ORGANIZZARE L’ATTIVITÀ
DIDATTICA
Coinvolgere nella didattica on-line il Collegio
docenti ed organizzare la pianiﬁcazione
servendosi di Google Hangouts Meet per
effettuare conference call e meeting virtuali
tramite browser.

Ecco il video di presentazione dell’iniziativa; tutte le
informazioni sono reperibili anche all’indirizzo:
www.ilfestival.it/insegnanti

Insegnanti e Digitale è una delle
iniziative di
“Un’Azione Comune”
il progetto che unisce Innovazione e Digitale per
affrontare l’emergenza Coronavirus

Iniziative per supportare Istituzioni, Enti ed attori
economico-sociali con proposte ed interventi operativi
legati al mondo dell’Innovazione Digitale

Le iniziative del WMF che uniscono le
competenze dei professionisti del settore
digitale, del marketing e dell’innovazione.
Il WMF - Il Festival sull’Innovazione è un acceleratore di
innovazione, uno strumento di aggregazione di mondi e
community che gravitano attorno al digitale, all’innovazione, al
marketing e alla comunicazione.
Il progetto “Un’Azione Comune” mira a rispondere ad alcune delle
esigenze nate con l’emergenza Coronavirus, al ﬁne di riposizionare
l’Italia e rilanciare il Paese.
All’interno del progetto, rientrano iniziative unite dal medesimo
ﬁlo conduttore: mettere a disposizione della comunità le
competenze e gli strumenti del mondo dell’innovazione.

Le iniziative di “Un’Azione Comune”

Formazione nelle Scuole e nelle Aziende
per garantire le attività didattiche e lavorative nelle
Scuole e nelle Aziende attualmente in stallo

Rilancio dell’Italia e del Made in Italy
per ideare di campagne di comunicazione di
supportare alla produzione, al turismo e alle
imprese

Sostegno alla cultura italiana
per strutturare piani di comunicazione
che supportino cinema, teatri, musei e
associazioni

