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Oggetto: DL n. 18 del 17.3.2020 Art. 120-c: formazione online dei docenti: CORSO DI 

FORMAZIONE ONLINE DI DIDATTICA A DISTANZA  
 

Facendo seguito a quanto disposto nelle Linee guida per le attività di Didattica a Distanza, 
approvate nel collegio docenti del 31.3.2020, è stato predisposto un corso di formazione per 
docenti in modalità videoconferenza, denominato “Meeting for Students”, di durata 10 ore con 
relatori interni, secondo il programma allegato. 

Si invitano tutti i docenti interessati ad iscriversi al corso, entro mercoledì 15 aprile pv, 
mediante compilazione del modulo linkabile in basso. 

Tutte le lezioni verranno effettuate in modalità videoconferenza, il collegamento verrà 
realizzato nel dominio Google Suite del liceo @liceofermicanosa.edu.it attivando l’applicazione 
“meet” di Google Suite e accedendo con il codice indicato in tabella.  
 

PROGRAMMA 

 

Data e ora lezioni ore Argomento lezioni Codice meet docente 

Lezione 1 
Mercoledì 15 aprile 2020 
Ore 16.00-18.00 

2 Logica della didattica a distanza e 
piattaforme e-learning.  
Le piattaforme Google e Google Suite for 
education (meet, classroom e calendar) 

lezione1 Rana 

Lezione 2 
Giovedì 16 aprile 2020 
Ore 16.00-18.00 

2 L’applicativo MODULI di Google per la 
realizzazione di compiti e verifiche con 
valutazione  

lezione2 Basile 

Lezione 3 
Venerdì 17 aprile 2020 
Ore 16.00-18.00 

2 La piattaforma Google Suite for education 
(verifiche, test e compiti mediante 
classroom, Jamboard e altri applicativi 
Google) 

lezione3 Rana 

Lezione 4 
Sabato 18 aprile 2020 
Ore 16.00-18.00 

2 Generare un canale youtube, preparare 
videolezioni di matematica e caricarle nel 
canale youtube per la fruizione esclusiva 
dal gruppo classe 

lezione4 Basile 

Lezione 5 
Lunedì 20 aprile 2020 
Ore 16.00-18.00 

2 Didattica a distanza per l’area umanistica 
(come predisporre lezioni di Grammatica 
latina, storia, geografia ecc.) 

lezione5 Giordano 

LINK AL MODULO D’ISCRIZIONE AL CORSO https://forms.gle/yx14K4sSjFpXhRSG8 
Canosa di Puglia, 2 aprile 2020  Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Nunzia Silvestri 
 La firma autografa è omessa ai sensi dell’articolo 3, C.2, D.lgs39/1993 
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