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OGGETTO: Corso di formazione DAD 

Si informano i docenti che, facendo seguito alle necessità emerse dal questionario sulla DAD, è stato elaborato il 
seguente percorso di supporto formativo sulla didattica a distanza: 
1) Google Classroom, Meet e Calendar – funzionalità di base (prof. Nicola Sorella)  
(1 lezione) 
In questa prima lezione si illustreranno le funzioni base di Classroom e di Meet, e la funzionalità di Calendar 
che consente di programmare riunioni e di inviare i relativi inviti 
2) Google Classroom: come assegnare e correggere compiti, collegamento con Google documenti per lo 
svolgimento di prove scritte di italiano (prof. Nicola Sorella) (1 lezione) 
In questa seconda lezione si illustrerà in particolare il meccanismo di assegnazione e correzione dei compiti 
tramite classroom, con particolare riferimento alla possibilità di utilizzare Google documenti per lo svolgimento 
di prove scritto di italiano. 
3 e 4) Google Moduli – test e questionari a risposte multiple e aperte (prof. Mario Mascilongo) (2 lezioni) 
In questa terza e quarta lezione si illustreranno le diverse tipologie di test e questionari (a risposta multipla o 
aperta) che possono essere creati utilizzando Google moduli. 
5) Nuove funzionalità del registro elettronico (prof. Rocco Caruso) (1 lezione) 
In questa quinta lezione si illustreranno le nuove funzionalità inserite nel Registro elettronico, che possono 
essere utili in particolare per la gestione della Didattica a distanza.  
6) Altre app per test, questionari e sondaggi (Kahoot, Quizizz, Mentimeter) (prof. Mario Mascilongo) (1 
lezione) 
In questa sesta lezione si illustreranno altri prodotti online che consentono di creare questionari e sondaggi, che 
possono integrare, arricchire e variare gli strumenti di Google già esaminati. 
 
Ogni modulo avrà una durata di 1 ora e 30 minuti 
L’eventuale percorso completo è di ore 9 per ciascun partecipante. 
I moduli che riceveranno un elevato numero di adesioni verranno sdoppiati, suddividendo i partecipanti in base 
alle materie di insegnamento. 
L’adesione è facoltativa e va effettuata tramite il seguente link: https://forms.gle/9Hs9vhn3GAAFM8Qo7 
accedendo dal proprio account istituzionale. 
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