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 Ai Docenti  
Al DSGA 

Sito WEB 
ATTI 

 
Oggetto: Corso di formazione “Didattica Digitale Integrata: Buone Pratiche con Google Workspace 
for Education” Corso di II Livello  

 
SI COMUNICA  

l’avvio delle attività formative in oggetto 

rivolte a: tutti i docenti dell’Istituto  

modalità: formazione sincrona e asincrona su piattaforma dell’ente Totale ore di formazione: 25 ore - 

12 ore di webinar in modalità sincrona - 3 di coordinamento lavori di gruppo o delle esercitazioni - 6 

ore di studio in modalità asincrona di materiali su piattaforma - 4 di approfondimento personale per la 
produzione di un project work, da tracciare e validare da parte del soggetto formatore secondo le 
modalità precedentemente indicate.  
Totale ore di formazione: 25 ore (12 ore Webinar – 13 ore su Piattaforma Moodle)  
Calendario del corso: 10_17_gennaio, 1_8 febbraio 2022 dalle ore 15.00 alle ore 18.00  
Obiettivi  
La DDI è una metodologia innovativa di insegnamento apprendimento, come modalità complementare 
che integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza. Può essere utilizzata con successo sia in 

caso di sospensione delle attività didattiche che nella normale attività di aula. Il corso si pone come 
obiettivo di mantenere tutte le buone pratiche della didattica a distanza e della didattica digitale 
integrata per poter offrire le migliori tecniche per la didattica in presenza.  
Le finalità del corso sono:  

• Conoscere la DDI e i principi metodologici che ne sono alla base   

• Imparare a utilizzare le funzionalità avanzate di Google Workspace for Education.   

• Essere in grado di produrre e reperire online risorse didattiche.   

• Conoscere gli strumenti necessari a lavorare all’interno di comunità di  apprendimento online.   

• Essere in grado di utilizzare i principali strumenti per la valutazione a distanza.   

• Mettere in atto concrete strategie inclusive nella gestione integrata del gruppo  classe.   

• Saper utilizzare approcci e metodologie didattiche efficaci e innovative nel modello  integrato.   

• Attuare la piena gestione di una classe integrata utilizzando strumenti digitali a  supporto della 

mailto:saic8b400x@istruzione.it
mailto:saic8b400x@pec.istruzione.it
http://www.ictassosalerno.edu.it/




didattica e della valutazione degli alunni.   

• Mantenere tutte le buone pratiche della didattica a distanza e della didattica  digitale integrata nella 

didattica in presenza.   
 
Organizzazione: Associazione Socio-Educativa S. Elisabetta Ente Accreditato MIUR Direttiva 170/2016 
Iscritta al Registro delle imprese al n. 486594 
   
Modulo 1: Introduzione  
Programma del corso  
Linee guida per la DDI e metodologie didattiche  
Le linee guida per la Didattica Digitale Integrata | Metodologie didattiche per la DaD | Teoria di 
apprendimento e Learning Objects | Integrare le tecnologie didattiche nella DaD: il Modello SAMR di 
Ruben Puentedura |  
Modulo 2: Web App in ambiente Google Workplace  
Google Gruppi: lavorare in Cooperative Learning  
Iscriversi ad un gruppo | Creare un gruppo | Collaborare con i colleghi | Gestire i gruppi | Esercitazione|  
Google Presentazioni: Learning Object e ipemermedia  
Creare una presentazione | Aggiungere e modificare contenuti: testo, immagini e video | Presentare in 
Google Meet | Creare presentazioni interattive | Condividere una presentazione |  
Google Calendar: creare eventi ed incontri scuola/famiglia  
Programmare un evento | Creare un promemoria | Condividere e personalizzare un calendario | 
Invitare membri di un gruppo | Integrare Calendar in Classroom  
Modulo 3: Applicazioni Web la didattica  
LearningApps:  
Costruire giochi interattivi per o con i propri studenti | Pubblicare su Google Classroom | Esercitazione|  
Kahoot: creare e gestire un quiz on line  
Cos’è Kahoot |Come utilizzare Kahoot | Creare e gestire un quiz | Interfaccia docente e interfaccia 
studente | I diversi template | Il quiz in aula (teach mode) | Il quiz a casa (assign mode)  
Condivisione del materiale e delle videolezioni in Streaming su piattaforma Moodle con   
accesso sulla piattaforma FaD didaonline.eu  
 
Si raccomanda la partecipazione al corso, in quanto la piattaforma e-learning Google, oggetto del 
secondo ciclo di formazione, sarà il contesto in cui si svolgeranno le attività di didattica a distanza 
dell’Istituto qualora le disposizioni ministeriali lo richiedessero.  

 
 
 

Il Dirigente 

Dott.ssa Flavia Petti 
(Documento firmato digitalmente 

ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale 
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