Corso “Creare Learning Objects”
Realizzare corsi per la Formazione A Distanza

Obiettivi:
Grazie ad Internet ed alla diffusione di dispositivi mobili come smartphone e tablet sempre più persone possono seguire corsi di
formazione online. In questo modo è possibile tenere aggiornate le proprie competenze seguendo i propri personali ritmi di
apprendimento e disponibilità di tempo. Per questo motivo per chi si occupa di fare formazione, sia essa scolastica o
professionale, è importante saper usare i nuovi metodi di formazione digitale. Il corso ha lo scopo di insegnare a docenti e
formatori come creare Learning Objects (ossia oggetti didattici) usando un software di authoring che non richiede alcuna
conoscenza di programmazione. I Learning Objects creati potranno essere fruiti direttamente via web oppure integrati con una
piattaforma di e-learning.
Prerequisiti:
Non è richiesto nessun requisito particolare a parte una conoscenza dell’uso del PC.
Durata: 16 ore
Costo: 480€+IVA (non dipende dal numero dei partecipanti)
Unità didattica 1: Introduzione ai Learning Objects
● Cosa sono i Learning Objects
● La standard SCORM
Unità didattica 2: Elementi di base del software di authoring
● Scaricare e installare il software
● L’interfaccia del software
● Creare la struttura del Learning Object
● Applicare uno stile grafico
● Salvare un Learning Object
● Esportare un Learning Object
Unità didattica 3: I dispositivi didattici di tipo informativo
● I dispositivi didattici
● Testo libero
● Sito web esterno
● Articolo di Wiki
● RSS (Really Simple Syndication)
● Galleria di immagini
● Ingrandimento immagine
Unità didattica 4: I dispositivi didattici di tipo interattivo
● Attività cloze
● Domanda vero/falso
● Domanda a scelta multipla
● Multiselect
● SCORM quiz
Unità didattica 5: I dispositivi didattici di tipo organizzativo-didattico
● Attività
● Attività di lettura
● Caso di studio
● Conoscenze preliminari
● Obiettivi
● Riflessione
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