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i LABORATORI del
Servizio Marconi TSI

i LabOnLine rappresentano la trasposizione 'a distanza' dei laboratori
sul 'digitale in classe' che costituiscono da anni l'ossatura dell'offerta
formativa in presenza 'Sala Ovale ...e non solo':
un DOCENTE ESPERTO individua un tema e lo propone in forma
laboratoriale ai docenti dell'Emilia-Romagna. La proposta è sempre
definita in base all'esperienza diretta con gli studenti  del docente
esperto che la propone. LABORATORIALITA': piccolo numero, si
partecipa per provare, in diretta, guidati. eventi SPOT: incontri unici a
tema, qualche volta un percorso di 2 massimo 3 incontri.

cos'è un
LabOnLine
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Sistema Online
"ISCRIZIONI" USR ER

PROGRAMMA & ISCRIZIONI

A questo link è possibile prendere visione di tutti i
LabOnLine di prossimo svolgimento e procedere,
se si è registrati alla piattaforma, con l'iscrizione

le PROPOSTE: la domenica sera,
per la settimana che segue

WHAT'S ON ?
https://iscrizioni.istruzioneer.it/site/corsi?CorsoSearch[dec_id]=29

Alle 22 della domenica antecedente la settimana, si aprono le iscrizioni
per tutti i LabOnLine proposti a partire dal lunedì successivo, per tutta la
settimana. La proposta è resa disponibile sulla piattaforma 'ISCRIZIONI'

Il sistema invia sulla mail con la quale ci si è
registrati una conferma dell'ammissione al LAB

PARTICIPANTI : numero ridotto !

Come si entra: ordine di arrivo
delle richieste.
Quanti: lo decide il formatore,
quando propone il LAB

il FORMATORE propone il numero degli ammessi

esauriti i posti, si crea la LISTA DI ATTESA

Prima del LAB

CHIAMATA 'PRE LAB'

nei 15 minuti antecedenti l'avvio dell'appuntamento
online, il formatore invia (email) il link alla 'stanza'
virtuale dove si terrà il LAB

PARTICIPANTI

PIATTAFORMA

il formatore INVITA

i partecipanti accettano l'invito ed
entrano nell'ambiente online

INVITO TECNICO

Non esiste una
piattaforma predefinita:
sceglie il formatore di
volta in volta. Di norma è
Google Meet  

SVOLGIMENTO

Ai partecipanti si CHIEDE:
di tenere la webcam accesa (si mira a ricreare
un lab in presenza, 'a volto scoperto');
di accendere il microfono quando ritengono di
intervenire

PARTICIPANTI

BYOD

il FORMATORE               conduce i lavori

100%  la percentuale di partecipazione ed il
gradimento utenti che abbiamo per obiettivo!

il LAB

così come nei lab in
presenza, ciascuno
interagisce grazie alla sua
strumentazione personale

DEVICE

AMMISSIONE

Una volta terminati i posti, il sistema mette in lista
di attesa gli ulteriori  richiedenti, in ordine di arrivo

A lista chiusa il sistema 'ripesca' automaticamente
dalla lista di attesa in caso di rinunce degli iscritti

lo SMARTPHONE  è il device
minimale. Adatto all'ascolto e
ai soli interventi 'a voce'
il TABLET  può essere adatto
solo in alcuni casi (vedere
scheda di presentazione);
il PC è lo strumento ottimale
per partecipare ad un
LabOnLine (per 'poter FARE!')

POST LAB

I partecipanti sono invitati a 'provare' in prima
persona, nel loro quotidiano di 'docenti a distanza',
gli strumenti e le pratiche presentate nel lab.
Possono inviare al formatore report e resoconti
delle loro applicazioni, qualora li ritengano
importanti per la valutazione ed il miglioramento
della prossima offerta formativa

PARTICIPANTI

PRE-ATTESTAZIONE

il FORMATORE invia il modulo di feedback

DOPO il LAB

I partecipanti possono scaricare,
sulla piattaforma iscrizioni, entro 7
giorni dalla fine dell'attività, un
'giustificativo di presenza', per ogni
possibile uso 'immediato'

ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE
Gli attestati saranno scaricabili, nella
propria area 'iscrizioni' non appena
disponibili. Chiediamo... un po' di
pazienza.!

Source: http://serviziomarconi.istruzioneer.gov.it/labonline/

il FORMATORE può distribuire materiali (slide, ecc)

il FORMATORE può rispondere a richieste
email o di contatto, compatibilmente con il suo
carico di lavoro

I partecipanti compilano, nel più breve
tempo possibile, il  modulo di feedback
attraverso il link fornito dal formatore

Feedback non strutturati, via mail,
possono essere inviati a:
tecnologie@istruzioneer.gov.it

l'Offerta Formativa LabOnLine, del Servizio
Marconi TSI, è istituita con provvedimento
del Direttore Generale dell'Ufficio
Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
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