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Oggetto: Rite University Uniceur Institute

realizzare la didattica collaborativa attraverso gli ambienti digitali”

 La Rite University Uniceur Institute
ONG in Svizzera e gemellata con un gran numero di scuole e 
Malta, Irlanda e Austria, realizza progetti di beneficenza, offre campi estivi, stage di lavoro e progetti 
a di e-learning. Offre, altresì, una vasta gamma di programmi internazionali, sociali, culturali, lingui
di scambio principalmente attraverso reti educative e altre opportunità.
La Rite University Uniceur Institute
collaborativa attraverso gli ambienti digitali”
University (http://www.riteuniversity.eu/online/
Il Corso è finalizzato a inquadrare il 
principali definizioni di tecnologie didattiche, a partire dalla terminologia del settore scientifico di 
riferimento e si pone l’accento sul rapporto tra tecnologie digitali e modelli didattici dell’apprendimento
per poi porre l’attenzione sulle fasi di
didattica (didattica 2.0 per promuovere il collaborative
dalle tecnologie). Seguiranno sperimentazioni concrete e simulate all’interno di un amb
apprendimento in rete di ultima generazione, nel caso specifico sarà utilizzata la piattaforma e
della Rite University, ispirata al modello del costruttivismo socio
È prevista Una (1) Unità Formativa (UF)
Video/Audio Lezioni, materiali digitali, Webinar, attività in rete, interazioni nei Forum di 
discussione. 
Il corso sarà tenuto da Docenti con profilo universitario
Il corso avrà inizio il 20 gennaio 2020
I contenuti ed i particolari del corso
http://www.riteuniversity.eu/?page_id=1670
Per ulteriori informazioni : Dott. Carmine Luigi Ferraro
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Rite University Uniceur Institute – Corso modalità e-learning

realizzare la didattica collaborativa attraverso gli ambienti digitali”  

Rite University Uniceur Institute, istituzione transnazionale senza scopo di lucro
ONG in Svizzera e gemellata con un gran numero di scuole e università europee, con sedi in

progetti di beneficenza, offre campi estivi, stage di lavoro e progetti 
una vasta gamma di programmi internazionali, sociali, culturali, lingui

di scambio principalmente attraverso reti educative e altre opportunità. 
La Rite University Uniceur Institute propone il corso on line “Progettare e realizzare la didattica 
collaborativa attraverso gli ambienti digitali” , disponibile sulla piattaforma e

http://www.riteuniversity.eu/online/). 
a inquadrare il tema delle tecnologie digitali in ambito didattico

principali definizioni di tecnologie didattiche, a partire dalla terminologia del settore scientifico di 
riferimento e si pone l’accento sul rapporto tra tecnologie digitali e modelli didattici dell’apprendimento

l’attenzione sulle fasi di progettazione e realizzazione di ambienti digitali per l’azione 
didattica 2.0 per promuovere il collaborative-cooperative learning anche in contesti mediati 

Seguiranno sperimentazioni concrete e simulate all’interno di un amb
apprendimento in rete di ultima generazione, nel caso specifico sarà utilizzata la piattaforma e
della Rite University, ispirata al modello del costruttivismo socio-educativo.  

Una (1) Unità Formativa (UF) costituita da h.25 come carico didattico, strutturata in 

Video/Audio Lezioni, materiali digitali, Webinar, attività in rete, interazioni nei Forum di 

Docenti con profilo universitario. 
2020, mentre le iscrizioni scadranno il 13 gennaio 2020.

particolari del corso possono essere visualizzati alla pagina web: 
http://www.riteuniversity.eu/?page_id=1670 

Dott. Carmine Luigi Ferraro 389/9861790 
          

                                                                          (Prof. Domenico Di Fatta)
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e 
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learning “Progettare e 

istituzione transnazionale senza scopo di lucro, registrata come 
università europee, con sedi in Inghilterra, 

progetti di beneficenza, offre campi estivi, stage di lavoro e progetti 
una vasta gamma di programmi internazionali, sociali, culturali, linguistici e 

“Progettare e realizzare la didattica 
piattaforma e-learning della Rite 

tema delle tecnologie digitali in ambito didattico, (si presentano le 
principali definizioni di tecnologie didattiche, a partire dalla terminologia del settore scientifico di 
riferimento e si pone l’accento sul rapporto tra tecnologie digitali e modelli didattici dell’apprendimento), 

progettazione e realizzazione di ambienti digitali per l’azione 
cooperative learning anche in contesti mediati 

Seguiranno sperimentazioni concrete e simulate all’interno di un ambiente di 
apprendimento in rete di ultima generazione, nel caso specifico sarà utilizzata la piattaforma e-learning 

come carico didattico, strutturata in 

Video/Audio Lezioni, materiali digitali, Webinar, attività in rete, interazioni nei Forum di 

scadranno il 13 gennaio 2020. 
alla pagina web:  

          Il Dirigente Scolastico 
(Prof. Domenico Di Fatta) 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii.  
e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa 

 

 
 

    Ai docenti 
    Loro Sedi 


