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CORSO DI FORMAZIONE ONLINE GRATUITO 
“Per una DAD efficace” 

 per tu> i docenB di ogni ordine e grado di Scuola 

Corsi online intensivi modulari, basaB su argomenB specifici proposB dagli Esper-
B di volta in volta coinvolB, per sBmolare idee e aiutare a sviluppare competenze 
senza richiedere un impegno estensivo in termini di tempo. I corsisB saranno, 
pertanto, seguiB nel loro percorso, che li vedrà applicare gli strumenB proposB 
alla loro disciplina e contestualizzare le competenze acquisite, così da renderle 
veramente efficaci e operaBve. 

La stru(ura del corso: 
10 in streaming stru.ura/ in 5 incontri da 2 ore 
10 ore da svolgere in modalità asincrona per la realizzazione di E-/vi/es 
I materiali saranno accessibili online.  
Le a@vità saranno rivolte ad un gruppo composto al massimo di 30 persone in 
modo da poter seguire individualmente tu@ i componen/. 
Date per gli incontri in streaming 19, 26, 29 Maggio 5 e 9 giugno dalle ore 14 alle 
ore 16. 

Docen1-formatori: 

Prof.ssa Maria CrisBna Bevilacqua Docente - Pedagogista - Formatrice - Compo-
nente Equipe FormaBva territoriale LAZIO PNSD 
Prof. Liborio Calì Docente - Formatore - Componente Equipe FormaBva territoria-
le SICILIA PNSD 
DoZ.ssa Elena Del Vecchio Docente Scuola Primaria - Formatrice - Animatore Di-
gitale 

Al termine verrà rilasciato un a(estato di formazione (Dir. Miur 170/16) 
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Tempi Esperto Corsisti Modalità Contenuti

I  Incontro  
(2 ore) webinar

Presentazione del percorso 
sulla piattaforma. 
Predisposizione materiali 
 Monitoraggio 
Interazione con i corsisti 

Accesso piatta-
forma 
Partecipazione al 
webinar 

Interazione nel 
Forum 
Quiz pre-corso 
Mappatura prove-
nienza e scuola

Piattaforma 
Gruppo di lavoro 
Moduli Google 
Mentimeter 
Forum

Strumenti per orga-
nizzare e gestire in 
modo efficace gruppi 
di lavoro 
Piattaforme di micro-
blogging per costrui-
re pagine dinamiche 
di contenuti

Lavoro in mo-
dalità asincro-
na (2 ore) 
 

Interazione con i corsisti nel 
gruppo di lavoro 
Guida alla realizzazione delle 
etivies  
Guida alla fruizione dei mate-
riali del corso

Partecipazione al 
gruppo di lavoro 
Lettura dei mate-
riali del corso 
Realizzazione 
delle e-tivities 
assegnate

Collaborazione, con-
fronto ed interazione 
nel gruppo di lavoro 
(Peer to peer). 
Lavoro individuale 
sulle consegne

La pubblicazione su 
una pagina web di-
namica di una lezione 
strutturata.

II  Incontro  
(2 ore) 
webinar

Predisposizione materiali 
 Monitoraggio 
Interazione con i corsisti 

Partecipazione al 
webinar 
Interazione nel 
gruppo di lavoro

Piattaforma 
Gruppo di lavoro 
Mentimeter 
Forum

Strumenti per effet-
tuare una ricerca effi-
cace in rete 
La pubblicazione e la 
condivisione di video 
La costruzione di 
contenuti di qualità

Lavoro in mo-
dalità asincro-
na (2 ore) 
 

Interazione con i corsisti nel 
gruppo di lavoro 
Guida alla realizzazione delle 
etivies  
Guida alla fruizione dei mate-
riali del corso

Partecipazione al 
gruppo di lavoro 
Lettura dei mate-
riali del corso 
Realizzazione 
delle e-tivities 
assegnate

Collaborazione, con-
fronto ed interazione 
nel gruppo di lavoro 
(Peer to peer). 
Lavoro individuale 
sulle consegne

La pubblicazione di 
un video su piatta-
forme online. 
La condivisione di 
contenuti tramite link

III  Incontro  
(2 ore) 
webinar

Predisposizione materiali 
 MonitoraggioInterazione con 
i corsisti 

Partecipazione al 
webinar 
Interazione nel 
gruppo di lavoro

Piattaforma 
Gruppo di lavoro 
Google drive 
Forum

Il Cloud al servizio 
della didattica 
Google Drive, 
Google Documenti, 
Google Presentazioni 
Google Fogli. Lavo-
rare sullo stesso do-
cumento a distanza in 
tempo reale 

Lavoro in mo-
dalità asincro-
na (2 ore) 
 

Interazione con i corsisti nel 
gruppo di lavoro 
Guida alla realizzazione delle 
etivies  
Guida alla fruizione dei mate-
riali del corso

Partecipazione al 
gruppo di lavoro 
Lettura dei mate-
riali del corso 
Realizzazione 
delle e-tivities 
assegnate

Collaborazione, con-
fronto ed interazione 
nel gruppo di lavoro 
(Peer to peer). 
Lavoro individuale 
sulle consegne

La creazione di un 
documento di lavoro. 
La divisione dei 
compiti in un docu-
mento di lavoro. La 
condivisione e la 
collaborazione a di-
stanza sul documento 
creato.
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IV  Incontro  
(2 ore) 
webinar

Predisposizione materiali 
 Monitoraggio 
Interazione con i corsisti 

Partecipazione al 
webinar 
Interazione nel 
gruppo di lavoro

Piattaforma 
Gruppo di lavoro 
Learning App 
Forum

La costruzione di 
contenuti personaliz-
zati mediante Lear-
ning App

Lavoro in mo-
dalità asincro-
na (2 ore) 
 

Interazione con i corsisti nel 
gruppo di lavoro 
Guida alla realizzazione delle 
etivies  
Guida alla fruizione dei mate-
riali del corso

Partecipazione al 
gruppo di lavoro 
Lettura dei mate-
riali del corso 
Realizzazione 
delle e-tivities 
assegnate

Collaborazione, con-
fronto ed interazione 
nel gruppo di lavoro 
(Peer to peer). 
Lavoro individuale 
sulle consegne

La creazione di una 
apps didattiche con 
contenuti didattici 
scelti in base ai con-
tenuti e alle discipli-
ne insegnate

V  Incontro  
(2 ore) 
webinar

Predisposizione materiali 
 Monitoraggio 
Interazione con i corsisti 

Partecipazione al 
webinar 
Interazione nel 
gruppo di lavoro

Piattaforma 
Gruppo di lavoro 
Google Moduli

L’utilizzo dei moduli 
a scuola. 
Creare un modilo in 
una verifica autocor-
rettiva

Lavoro in mo-
dalità asincro-
na (2 ore) 
 

Interazione con i corsisti nel 
gruppo di lavoro 
Guida alla realizzazione delle 
etivies  
Somministrazione test di gra-
dimento finale

Partecipazione al 
gruppo di lavoro 
Lettura dei mate-
riali del corso 
Realizzazione 
delle e-tivities 
assegnate 
Compilazione test 
di gradimento

Collaborazione, con-
fronto ed interazione 
nel gruppo di lavoro 
(Peer to peer). 
Lavoro individuale 
sulle consegne

La creazione di una 
verifica auto-corretti-
va in base ai contenu-
ti e alle discipline 
insegnate
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