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D@D 
“Incontri di formazione docenti sulla didattica a distanza” 

 
Finalità 
 
Gli incontri di formazione affrontano le tecnologie e le metodologie per una nuova didattica, attraverso 
l’uso delle principali App di GSuite del nostro Istituto, proponendo un percorso formativo  che sottolinea 
l’importanza di integrare le conoscenze informatiche con la capacità di utilizzare la tecnologia nell’attività 
didattica a distanza. 
 
 
Obiettivi  
  

• sviluppare e/o migliorare le competenze metodologico-didattiche   
• sviluppare competenze digitali  
• sviluppare abilità tecniche legate all’utilizzo della piattaforma Gsuite 
• conoscere e usare gli ambienti cloud per la gestione della classe e la realizzazione di attività 

collaborative 
• diffondere tra i docenti dell’istituto l’uso delle nuove pratiche e metodologie didattiche 
• diminuire il gap di conoscenze e incoraggiare i docenti all’uso delle nuove tecnologie 
• aumentare l’efficacia delle nuove metodologie didattiche con l’uso di nuovi strumenti digitali 
• facilitare il lavoro dei docenti nella gestione delle classi virtuali 
• Arricchire la professionalità docente 

 
Modalità di formazione 
 
Attività sincrone: Incontri in videconferenza (presenza contemporanea docente e formatore) con 
Meet 
Attività asincrone: supporto ai docenti sulle app di Gsuite  con l’uso dei canali di posta elettronica 
(rosamaria.colombara@liceoarzignano.edu.it), videoconferenza e whatsapp 
 
 
Contenuti degli incontri in modalità sincrona 
  
1° Incontro:  Calendar-Meet  

§ Organizzare/pianificare e attivare una riunione 
§ registrare la riunione 
§ condividere una finestra o l’intero schermo 

Materiale: Tutorial pdf 
 

2° Incontro:  Classroom  



§ Creazione classi virtuali, condivisione materiali,  
§ creazione/assegnazione compiti con applicativi collegati, correzione e restituzione  

compiti 
Materiale: Tutorial pdf 
 
3° Incontro:  utilizzo applicativi: Moduli, KeepNote  

§ Creazione di questionari 
§ Uso dell’app Keep Note 

Materiale: Tutorial pdf 
 
4° Incontro:  Domande sulla didattica a distanza  

§ Chiarimenti e risposte sui contenuti affrontanti negli incontri precedenti 
 

5° Incontro:  Cooperative learning e Cloud 
§ Webapp per realizzare attività didattiche collaborative a distanza 

Materiale: Tutorial pdf 
 

Durata degli incontri 
  
Sono previsti N.5 incontri di 1:30/2:00 ore.  
 
Calendario incontri 
  

• 5 marzo 2020 
• 23 marzo 2020 
• 30 marzo 2020 
• 28 aprile 2020 
• 18 maggio 2020 (da definire) 
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