FORMAZIONE

COMPILATIO
Moduli adatti alla
Vostra politica
antiplagio

Non basta limitarsi a prendere provvedimenti
contro gli studenti che plagiano: bisogna
responsabilizzarli in anticipo e gli istituti
scolastici devono creare meccanismi per
informare, educare e aiutare coloro che
potrebbero essere tentati di frodare
E ovviamente anche gli insegnanti devono essere
incoraggiati a partecipare a questa lotta tramite i
giusti argomenti e i giusti strumenti...
Michelle Bergadaà, professore e specialista del rapporto fra integrità e plagio

Rivolgersi a Compilatio per le
vostre formazioni antiplagio
❏

Approﬁttare dell'esperienza di Compilatio
Notorietà ed esperienza riconosciute dal 2005

❏

Garantire un ascolto attivo
Impatto positivo del formatore sull'assimilazione delle conoscenze

❏

Risparmiare tempo
Creazione del materiale di formazione preparato da Compilatio

❏

Approﬁttare di una consulenza personalizzata
Moduli “à la carte” da abbinare a seconda delle vostre esigenze

FORMAZIONI PER STUDENTI
❏
❏
❏

Modulo “non giocare con il fuoco, c’è il tuo diploma in gioco”
Modulo "Tutto su Studium per degli scritti senza plagio”
Stand “Alla scoperta del plagio”

FORMAZIONI PER DOCENTI
❏
❏
❏
❏
❏

Conversazione “Plagio : tentazioni, insegnamenti, conseguenze”
Modulo “Prevenzione del plagio nell’istruzione secondaria, cosa aspettiamo?”
Conversazione "Le sﬁde della sensibilizzazione al plagio nell’istruzione secondaria"
Conversazione "Coronateaching"
Conversazione “Didattica ibrida”

FORMAZIONI COMUNI PER STUDENTI & DOCENTI
❏
❏

Modulo “Tutto attori contro il plagio”
Modulo “Diritto di autore”

FORMAZIONI PER DOCENTI, UTENTI COMPILATIO
❏
❏
❏
❏

Modulo “Sensibilizzare e valutare con Compilatio”
Ask Me Anything "Approccio Compilatio e utilizzo Magister”
Module “Compilatio da Moodle”
Modulo “Soluzione Studium, software per studenti”

WORKSHOP COLLABORATIVI PER I REFERENTI PROGETTO ANTIPLAGIO
❏

Costruire insieme il vostro progetto antiplagio : le vostre chiavi di successo

FORMAZIONI PER STUDENTI

Informare e formare i
vostri studenti per renderli
parte attiva del vostro
progetto antiplagio.

FORMAZIONI
PER STUDENTI

1 ora

In sede | A distanza

Modulo “non giocare con il fuoco,
c’è il tuo diploma in gioco”
❏
Il workshop ha permesso agli
studenti di comprendere le
problematiche legate al
plagio e la necessità di essere
onesti quando scrivono
qualcosa.

❏
❏

❏

Responsabilizzare i vostri studenti
in maniera interattiva

Quale esperto sei ?
Quiz interattivo e confronto di esperienze
Alla scoperta del plagio
Deﬁnizione, dati, tentazioni
No al plagio, si all’originalità
Norme metodologiche per la citazione e
primi passi con Studium
Il plagio nel mio Istituto
Approccio in vigore

Rafforzare le loro conoscenze sulle
diverse norme di citazione

FORMAZIONI
PER STUDENTI

1 ora

In sede | A distanza

Modulo "Tutto su Studium per degli
scritti senza plagio”
❏
Da associare con il modulo
“Non giocare con il fuoco,
c’è il tuo diploma in gioco” per
garantire una maggiore
comprensione dei problemi
legati al plagio e fornire gli
strumenti utili per contrastarlo.

❏
❏
❏

Fornire ai vostri studenti dei mezzi
concreti per evitare il plagio

Quali sono i vantaggi di usare Studium?
Come garantire l’integrità accademica e perché
è così importante
Concretamente come funziona Studium?
Descrizione completa dell'interfaccia del software
Domande frequenti degli utenti
Differenze rispetto a Magister, rilevamento di fonti esterne
Studium include anche consigli, promemoria, tutorial...
Descrizione del toolbox (cassetta degli attrezzi) Studium

Responsabilizzare i vostri studenti per
migliorare la qualità dei loro scritti

FORMAZIONI
PER STUDENTI

3 ore

In sede

Stand “Alla scoperta del plagio”
Animazione di uno stand da parte della squadra
Compilatio per sensibilizzare l’insieme dei vostri
studenti al plagio
❏
❏
❏

Aprire il dialogo con un gran
numero di studenti

Informazioni generali sul plagio
e le sue conseguenze
Buone pratiche di scrittura e di citazione per evitare il
plagio
Quiz e sﬁde

Comunicare tramite un approccio
interattivo e ludico

FORMAZIONI PER DOCENTI

Coinvolgere docenti e
collaboratori per la
diffusione di una politica
coerente.

FORMAZIONI PER DOCENTI

Conversazione “Plagio : tentazioni,
insegnamenti, conseguenze”
❏

❏

❏
❏

Il plagio, dati di fatto
Attualità
Dati signiﬁcativi
Confronto e riscontri di esperienza
Proﬁli dei plagiatori
Misurare la gravità
Sistema di apprendimento e di sanzione
Come gli studenti imbrogliano
Procedure operative
Un approccio educativo per favorire la
prevenzione
Problematiche e risorse a disposizione

1 ora

In sede | A distanza

Animare una riﬂessione comune
e coinvolgere i docenti

Unire i docenti intorno ad un
progetto educativo comune

FORMAZIONI PER DOCENTI

Modulo “Prevenzione del plagio
nell’istruzione secondaria, cosa
aspettiamo?”
❏
❏
❏

❏

Voi e il plagio : date l’esempio ?
Quiz e scambi diretti
Il plagio : quello che bisogna sapere
Deﬁnizioni, modus operandi, proﬁli ...
Prevenire il plagio nell’istruzione
secondaria : perché ?
Problematiche e missioni
Prevenire il plagio nell’istruzione
secondaria : come ?
Strumenti e risorse per aumentare la
consapevolezza

1 ora

In sede | A distanza

Sensibilizzare
i docenti

Radicare la prevenzione del
plagio nella politica dell’istituto

FORMAZIONI PER DOCENTI

Conversazione "Le sﬁde della
sensibilizzazione al plagio
nell’istruzione secondaria"
Dibattiti guidati e condivisione di esperienze
durante la formazione.
❏

❏

❏

Osservatorio del plagio nell’istruzione
secondaria
Dati, tendenze, proﬁli, tentazioni...
Perché parlare di plagio ﬁn dalle scuole
secondarie?
Problematiche e missioni degli insegnanti
Concretamente come prevenire il
plagio?
I pilastri di un approccio educativo

2 ore

In sede | A distanza

Iniziare un dialogo vivo sulla
prevenzione del plagio

Sensibilizzare
gli insegnanti

Conoscere le risorse didattiche
di Compilatio

FORMAZIONI PER DOCENTI

Conversazione " Coronateaching* "
1 ora

❏

❏

❏
❏

Contesto e deﬁnizione
* Cambiamenti educativi sostanziali
connessi alla pandemia di COVID19
Implicazioni psicologiche
Condivisione di esperienze tra
docenti
Gestire le emozioni
Nuovi vincoli da rispettare
Ruolo di Compilatio
Strumenti per facilitare la vita
quotidiana dei docenti

In sede | A distanza

Permettere un momento di
scambio di esperienze tra
insegnanti

Prendere in considerazione le
difficoltà dei team didattici per
accompagnarli

FORMAZIONI PER DOCENTI

Conversazione “Didattica ibrida”

❏
❏

❏

Contesto, deﬁnizione, sﬁde
l’essenziale da sapere
Applicazioni e opportunità
Percorsi concreti ed efficaci sulla
didattica ibrida: focus sulla ricerca del
Dr. Ramírez Martinell
Compilatio al servizio della
didattica ibrida
Strumenti per facilitare la vita
quotidiana degli insegnanti

1 ora

In sede | A distanza

Assicurare la continuità della
didattica

Permettere la buona gestione
dell’insegnamento in presenza
e a distanza

FORMAZIONI COMUNI
PER STUDENTI & DOCENTI

Creare un quadro di
riferimento comune e
includere tutti
nell’iniziativa.

FORMAZIONI COMUNI
PER STUDENTI & DOCENTI

1 ora

In sede | A distanza

Modulo “Tutto attori contro il plagio”
❏
Sviluppare il dialogo
studenti/docenti a
proposito del plagio

Sensibilizzare e
responsabilizzare allo
stesso tempo

❏

❏

❏

Il plagio : tutti interessati ?
Deﬁnizioni, modus operandi, proﬁli ...
Ad ognuno un ruolo e delle missioni per
prevenire il plagio
Richiamo dei ruoli : studenti + docenti +
direzione + referente digitale, biblioteca, ...
Azioni comuni da attuare
Quadro normativo, comunicazione,
valutazione...
Tocca a Voi!
Risorse interattive

FORMAZIONI COMUNI
PER STUDENTI & DOCENTI

1 ora

In sede | A distanza

Modulo “Diritto di autore”
Fare luce su alcuni
concetti chiave

❏
❏

Uniformare le
conoscenze tra
gli attori

❏

Nozioni base di diritto di autore e
della proprietà intellettuale
Quadro giuridico del diritto di
autore in Italia
Uso di un’opera protetta dal
diritto di autore
Casi di uso

Come dottorando, questa formazione mi
permetterà di fare la giusta attenzione
quando scriverò i miei articoli di ricerca.

FORMAZIONI PER DOCENTI,
UTENTI COMPILATIO

Utilizzare al meglio gli
strumenti Compilatio
per garantire il successo
del vostro progetto.

FORMAZIONI PER DOCENTI,
UTENTI COMPILATIO

Modulo “Sensibilizzare e valutare
con Compilatio”
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

2 ore a distanza | 3 ore in sede *

Prevenzione del plagio con Compilatio
I pilastri di un approccio efficace
Gli obiettivi del referente Compilatio e dei docenti
Dimostrazione approfondita dell'interfaccia Magister
Sicurezza dei dati
Risorse didattiche e strumenti di comunicazione
Domande frequenti degli utenti

* In loco, contenuti arricchiti da casi pratici e riscontri di esperienza concreti.

Coinvolgere i docenti nella politica
antiplagio

Ho particolarmente
apprezzato l'attenzione
posta sul piano
educativo. Sanzionare
eventuali casi di plagio
può anche essere
facile, ma è giusto che
gli studenti abbiano le
conoscenze
necessarie.

Sviluppare un uso ottimale e
educativo di Magister

FORMAZIONI PER DOCENTI,
UTENTI COMPILATIO

Ask Me Anything "Approccio Compilatio
e utilizzo Magister”

30 min o 1 ora

In sede | A distanza

L’idea? Dei confronti vivi e spontanei!
L'opportunità per tutti i docenti-utenti di Magister di:
❏ Porre le loro domande direttamente
ai consulenti di Compilatio
❏ Conoscere i riscontri di esperienza e le buone prassi
attuate da altri istituti e docenti

Aumentare l'impegno dei
docenti-utenti di Compilatio

Ottenere risposte alle domande
quotidiane poste dai docenti

FORMAZIONI PER DOCENTI,
UTENTI COMPILATIO

Module “Compilatio da Moodle”
30 min

❏

Attivazione e parametri del plug-in

❏

Utilizzo di Compilatio su Moodle

❏

Beneﬁci e vantaggi dell’integrazione

Promuovere un uso coerente di
Compilatio tramite Moodle

In sede | A distanza

Non sapevo che il software fosse già integrato
nella nostra piattaforma Moodle. Ora posso
usare Compilatio facilmente.
Questa formazione mi permetterà di
utilizzare il plug-in Compilatio su Moodle
direttamente nella piattaforma della mia
università in modo meno maldestro e più
pertinente.

Approfondire le funzionalità
Magister

FORMAZIONI PER DOCENTI,
UTENTI COMPILATIO

Modulo “Soluzione Studium,
software per studenti”
❏
❏
❏
❏

Abitudini e comportamento
degli studenti
Studium, software per studenti :
aiuto per la scrittura e la citazione
Differenze con Magister,
software per docenti
L’educazione al centro della
politica antiplagio

Comprendere il valore di Studium per
coinvolgere gli studenti

30 min

In sede | A distanza

Ora sarò in grado di includere i
software "Magister" e
"Studium" nei miei prossimi
corsi come supporto pedagogico.

Chiarire gli usi di questa soluzione
complementare

WORKSHOP COLLABORATIVI PER I
REFERENTI DEL PROGETTO ANTIPLAGIO

Riﬂettere insieme per
costruire il vostro
progetto e le vostre azioni.

WORKSHOP COLLABORATIVI PER I
REFERENTI DEL PROGETTO ANTIPLAGIO

2 x1 3
h ore

In place
sede | A
Sur
| Adistanza
distance

Costruire insieme il vostro
progetto antiplagio
Scoprire le vostre chiavi di successo
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Comprendere i pilastri di un approccio efficace e sostenibile
Integrare il progetto Compilatio in un progetto a lungo termine (scoperta PDCA)
Identiﬁcare gli obiettivi istituzionali e deﬁnire la tabella di marcia
Pianiﬁcare le azioni e le risorse associate
Anticipare la misurazione dell'efficacia dell'approccio (indicatori)
Sapere analizzare in modo critico il progetto e realizzare eventuali azioni per migliorarlo

Coinvolgere i referenti del
progetto in un approccio
condiviso

Rendere il progetto concreto e
portarlo avanti grazie alla
competenza collettiva

Informazioni complementari
Chiedere un preventivo: scriveteci
Formazioni a distanza
❏ Tariffa oraria decrescente a seconda del numero di ore di formazione richiesto
❏ Possibilità di spalmare la formazione su più fasce orarie e/o su più giorni
❏ Formazioni registrate da Compilatio per accedere al replay durante 15 giorni
Formazioni in sede
❏ Tariffa oraria decrescente a seconda del numero di ore di formazione richiesto
❏ A partire da tre ore di formazione
❏ Il prezzo non comprende le spese di gestione e di trasporto (minimo 300 €, tasse escluse)
❏ Attrezzatura della sala: Internet + attrezzatura per videoconferenze
❏ Nessun intervento può essere registrato dai partecipanti
Workshop collaborativi
❏ Prezzo per persona

italia@compilatio.net

