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Spett.le Dirigente Scolastico 

I.C: Crosia Mirto 
 

PROPOSTA FORMAZIONE DIDATTICA DIGITALE 

MODULO    DESCRIZIONE 

G-Suite       Didattica Digitale 

CALENDARIO FORMAZIONE 
 

Unità formativa di apprendimento: DIDATTICA a DISTANZA 

e-dida DIDATTICA A DISTANZA 

 

Traguardi-Competenza disciplinare: 

Usare la piattaforma per creare argomenti di studio 

completi. 

 

Competenza/e chiave del cittadino europeo 

n. 4 COMPETENZA DIGITALE 

Obiettivo/i 

Creare lezioni con materiale interattivo e 

videolezioni. Creare Videoconferenze. Classe 

virtuale con bacheca e materiale didattico. Creazione 

di Corsi OnLine. Utilizzo di Google Presentazioni 

per creare slide con materiale didattico. Utilizzo di 

Google Moduli per creare moduli da somministrare. 

 

 
Area priorità 

Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 

Traguardi formativi attesi 

Sviluppo di competenze digitali applicabili alla didattica attraverso la conoscenza e l'utilizzo della didattica a 

distanza. Rafforzare la formazione digitale a tutti i livelli 

 

Destinatari 

Istituto Comprensivo, tutti i docenti 

Durata unità formativa 

In base agli accordi sulle risorse finanziarie disponibili da destinare all’inizia. Per lo svolgimento delle attività 
non sono richieste particolari competenze o strumenti di lavoro. Costo della formazione 

Formatore 

Il relatore è un docente con specifica formazione e titoli sul tema delle nuove tecnologie nonché con 

molteplici esperienze di docenza in attività formative sul tema. Docente certificato Google. 

 

PROGRAMMA  
 

OBIETTIVI 
Conoscere e gestire la piattaforma e-learning per realizzare attività di didattica a distanza. L’obiettivo consiste 

nella creazione di conoscenze di strumenti e competenze specifiche sull’utilizzo della piattaforma e delle 

risorse multimediali. 

- migliorare la qualità della didattica digitale 

- rinforzare la professionalità dei docenti 
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CONTENUTI 
Incontri + Attività autoformazione per la creazione/verifica di materiali ed esercitazioni condivisi. Creare una 
classe virtuale, creare presentazioni, compiti, attività. Utilizzo di strumenti digitali applicati alla didattica 
 
METODOLOGIA 
Sessioni formative: introduzione degli argomenti, sperimentazione e verifica operativa 

Esercitazioni/sperimentazione on line: su attività proposte. 

 
 
ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E DI VALUTAZIONE 

• Restituzione/Rendicontazione finale dei corsisti con presentazione delle attività svolte 

 

PROPOSTA CALENDARIO DELLE ATTIVITA’ 

(da concordare con la scuola) 

 

GIORNO ARTICOLAZIONE 

Giorno: Martedi 6 ottobre 2020 

n. ore 3 

Dalle 15.30 alle 18.30 

 

Videoconferenza: 

Piattaforma GSuite 

Metodi di realizzazione delle attività 

Intervento dei corsisti 

Giorno: Venerdi 9 ottobre 2020 

n. ore 3 

Dalle 15.30 alle 18.30 

 

Videoconferenza: 

Didattica Digitale 

Presentazioni e Slide 

Intervento dei corsisti 

Giorno: concordare con corsisti 

n. ore 3 

Dalle 15 alle 17.30 

 

Videoconferenza: 

Strumenti interattivi Google Moduli 

Attività quiz, compiti, materiali 

Intervento dei corsisti 

Giorno: concordare con corsisti 

n. ore 3 

Dalle 15 alle 17 

Videoconferenza 

Chiarimenti corsisti 

e revisione della restituzione attività 

Ore totali videoconferenza: 12 

Autoformazione         n. ore 10 

Restituzione attività   n. ore  3 

 

TOTALE DURATA CORSO: n. 25 ore 

 

SUPPORTO TECNICO 
• Alla fine del corso i docenti di tutto l’istituto saranno supportati nell’utilizzo della GSuite per la didattica 

a distanza e per le riunioni in videoconferenza, per l’interno anno scolastico. Assistenza alla creazione 

di lezioni, attività, compiti, gruppi di utenti, videoconferenza, creazione account, da docente certificato 

Google. 

 


