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OGGETTO: corso di formazione sulla didattica a distanza  

 
Si comunica che è possibile iscriversi al corso di formazione dal titolo: FORMAZIONE A DISTANZA 

Il corso ha come obiettivo principale quello di rispondere alla particolare esigenza di formazione dei 
docenti sull’uso delle piattaforme di formazione a distanza attraverso un corso in 
streaming sulla piattaforma GSuite, in particolare del modulo Google Meet per la didattica on 
line e la gestione della classe a distanza attraverso Classroom per la creazione di classi virtuali. 
L’iscrizione dovrà avvenire dal 17 al 23 aprile tramite piattaforma SOFIA, codice 43378 riservata al 

personale di ruolo. L’iscrizione dei docenti a tempo determinato deve avvenire inviando, tramite 

mail all’indirizzo ctic8ad007@istruzione.it, la richiesta di iscrizione, indicando il titolo del corso, il 

nominativo e il codice fiscale. 

Obiettivi dell’iniziativa formativa sono: 

1) approfondire la conoscenza della piattaforma G Suite for education  

2) approfondire l’utilizzo della piattaforma per la didattica a scuola e a distanza 

3) Conoscere le app più usate della piattaforma per renderle spendibili nel proprio contesto scola-
stico 

4) Utilizzare la piattaforma per la DAD Didattica a distanza. 

Tracciamento 25 ore: il tracciamento include la fase di auto apprendimento 

Metodologie 

•        E-learning attraverso la piattaforma Meet di GSuite  

Materiali e tecnologie usati 

•        PC 
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•        Slide 

•        Video 

•        Web 

Tipologie verifiche finali 

•        Test a risposta multipla 

 

Mappatura delle competenze 

 Rafforzare il legame tra tecnologie digitali e innovazione didattica e organizzativa. 

 Rafforzare la formazione digitale a tutti i livelli. 

 Promuovere l’educazione ai media nelle scuole, per un approccio critico, consapevole e at-
tivo alla cultura, alle tecniche e ai linguaggi dei media. 

 Apprendere le competenze di cittadinanza digitale del XXI secolo. 

 Favorire il lavoro collaborativo in rete. 

 

Formatore: Ins. Patrizia Zappalà 

 

Calendario del corso: 

23 - 27 - 30 aprile Ore 16/18 

4 - 7 maggio Ore 16/18 

  

Programma del corso: 

MODULO 1 

Uso di Calendar per condividere 
appuntamenti. 

Durata: 5 ore on line con il 
formatore e 7 di autoap-

prendimento 

Hangouts meet: videochiamare 
e dare supporto agli studenti. 
Gestione di una videolezione. At-
tività pratiche e buone prassi da 
condividere 

Uso delle App per la produzione 
di contenuti: documenti, fogli, 
presentazioni 

Youtube: piattaforme per tra-
smettere e creare video 

Uso di Classroom per creare 
classi virtuali per la condivisione 
di materiali di apprendimento 



con gli alunni e la consegna di 
compiti svolti. Valutazione e re-
stituzione compiti 

Durata: 5 ore on line con il 
formatore e 7 di autoap-

prendimento 

Creazione di Moduli: questionari 
e test di verifica 

Jamboard: la lavagna digitale 

Uso di Drive: cartelle condivise a 
più livelli. 

MODULO 3  Verifica  Durata: 1 ora 

 
Per eventuali informazioni e per l’iscrizione rivolgersi all’Insegnante Patrizia Zappalà all’indirizzo 
patriziazappala@sgboscoct.edu.it 

 
     Catania,  16/04/2020                                                                F.to Il Dirigente Scolastico 

                                                                                           Prof.ssa Valeria Alfia Pappalardo 
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