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Prot. N  4067/VII.5 del 29/04/2020 
 

Al Personale Docente 
Al D.S.G.A. 

Agli Atti 
Al Sito WEB - RE 

 

 

Comunicazione N° 146 

 

Oggetto: Avvio corso di formazione DaD 

 

Si comunica che sarà attivato, a partire dal 08 Maggio 2020 un corso di formazione DaD per i 

docenti dell’I.I.S. “N. Pizi”. 

 

Il corso previsto, di durata pari a 50 ore (2 CFU), registrato su piattaforma S.O.F.I.A. del M.I.U.R. è 

articolato in: 20 ore in modalità WEBINAR, 20 ore di formazione online in piattaforma e 10 ore di 

produzione materiali e relative consegne.  

 

Il corso tratterà le seguenti tematiche, in relazione alla necessità della pianificazione e dello 

svolgimento della Didattica a Distanza:  
 

 Google Classroom, classe virtuale per condividere materiali, per assegnare e per 

correggere lavori di gruppo e personali – Livello avanzato 

 Produzione di materiali audio-video orientati alla DaD – Livello base 

 Google Moduli, per somministrare quiz di verifica formativa e sommativa con 

restituzione dei risultati tramite l’utilizzo di Excel/Google fogli – Livello avanzato 

 Software per creare locandine, presentazioni o mappe concettuali - Livello avanzato 

 QuestBase di Fidenia – Piattaforma di test-on line – Livello base 

 Google Sites – Creazione di Siti Web orientati alla DaD – Livello base/avanzato 

 



     

 
 

          
 

 

I WEBINAR saranno organizzati in sessioni da 2 ore con cadenza di 2 incontri la settimana, per un 

totale di 10 sessioni. La fine del corso, compresa la consegna dei lavori, è prevista improrogabilmente, 

entro il 30 giugno 2020. 

 

Le adesioni al corso dovranno essere effettuate, esclusivamente, utilizzando il seguente:   link 

(https://forms.gle/iuSjUiSMafRGexHJ8), resterà disponibile per l’iscrizione fino a lunedì  5 maggio 

2020 alle ore 24:00. 

 

Successivamente verranno fornite indicazioni dettagliate per l’iscrizione al corso sulla 

piattaforma S.O.F.I.A.. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci 
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