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Informazioni e Iscrizioni
SEGRETERIA ISSR/FTER
tel. 051 19932381 - email: info@fter.it
sito: www.fter.it
ORARI
lunedì e venerdì: 16.00-18.00
martedì, mercoledì e venerdì: 10.00-12.30

Istituto Superiore di
Scienze Religiose
“SS. Vitale e Agricola”

Corso accreditato per l’aggiornamento docenti

QUOTE DI ISCRIZIONE
30 €
(con possibilità di pranzare presso il
Seminario Arcivescovile di Bologna: 15 €)
Il pagamento deve essere effettuato online
dalla pagina dedicata sul sito FTER.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE:
La registrazione al corso è da effettuarsi online
al seguente link:
https://www.fter.it/iscriviti-allevento/?event_id=118799
SEDE DEL LABORATORIO
Istituto di Scienze Religiose “SS. Vitale e Agricola”
c/o Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna
p.le Bacchelli 4, Bologna
IN TRENO
Dalla stazione ferroviaria, bus n. 30
(fino alla fermata prima dell’Ospedale Rizzoli)
IN AUTO
Raggiungere i viali di circonvallazione e seguire
le indicazioni per S. Michele in Bosco/Ospedale Rizzoli,
in p.le Bacchelli si trova il cancello di ingresso della Facoltà

l’uso del
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ONLINE

LABORATORIO DIDATTICO DI
MEDIA EDUCATION
a cura di Elena Pacetti e Alessandro Soriani

9 aprile 2022

INTRODUZIONE
Il laboratorio introduce all’utilizzo del blog e di
altri strumenti online in un’ottica di ambienti
digitali per impostare didattiche collaborative e
percorsi di formazione partecipativi.
I partecipanti raggiungeranno una conoscenza
base degli strumenti più utili per progettare ed
implementare una didattica collaborativa online.
Contenuti del programma:
- creazione di un blog online attaverso wordpress;
- introduzione agli strumenti di google drive (google
doc, google presentazioni e google moduli).
I Relatori:
Elena Pacetti
Professoressa Associata in Didattica e Pedagogia
speciale, insegna Didattica generale e tecnologie
educative e Laboratorio di Tecnologie didattiche
nella Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della
Formazione Primaria.
Alessandro Soriani
Dottore di Ricerca in Scienze Pedagogiche presso il
Dipartimento di Scienze dell’Educazione “G.M.
Bertin” dell’Università di Bologna e in Scienze
dell’Informazione e della Comunicazione presso
l’École Doctorale in Arts et Médias dell’Università
Sorbonne-Nouvelle Paris 3 di Parigi.
*NB: Ai partecipanti è richiesto di essere muniti
di pc portatile. Il corso sarà attivato con un
minimo di 15 partecipanti.

PROGRAMMA
09.00-13.00:
Il blog come mediatore didattico
Installazione e configurazione di un sito
break
Wordpress: funzionalità base della piattaforma
Sperimentazione delle funzionalità base di
Wordpress: (admin dashboard, homepage,
menu, pagine, categorie, articoli)
13.00: pranzo
14.00-19.00:
Progettazione del sito per documentazione
di un progetto didattico
- Nome del progetto
- Struttura del sito (sezioni, menu, homepage)
break
Introduzione a funzionalità base di
Google drive e YouTube e
integrazione con Wordpress

