


Formazione su Misura arricchisce la propria offerta di corsi
sulla Didattica a Distanza per supportare le scuole nelle attività 
didattiche anche in questo periodo di chiusura.

CORSI
DA 25 ORE CERTIFICATE

CORSO BASE 
DA 6 ORE CERTIFICATE

CHE COSA OFFRIAMO:



Consente una formazione rapida e flessibile, 
finanziabile con i fondi per la formazione del personale scolastico 
previsti dal Decreto Legge del 17 marzo 2020.

LA FORMULA

• Autoapprendimento su piattaforma 
e-learning

• Ciascun corsista può organizzare lo studio 
in autonomia secondo i propri ritmi, entro la 
scadenza stabilita dalla scuola

I CONTENUTI

• Modulo introduttivo alla DAD
Finalizzato all’acquisizione delle informazioni e 
delle competenze di base.

• Modulo strumenti e tecnologie
Un ricco pacchetto di videolezioni sui principali 
strumenti per la Didattica a Distanza



Una ricca proposta di corsi che trattano 
sistematicamente gli aspetti più importanti 
relativi alla Didattica a Distanza.

OGNI CORSO PREVEDE

I CORSI DISPONIBILI

TEMI GENERALI
• La nuova didattica a distanza
• Insegnare a distanza con la 

Didattica capovolta

INCLUSIONE
• L’inclusione a distanza

DIGITALE A DISTANZA
• Ambienti di apprendimento online
• G-Suite for Education
• Educare all’uso consapevole dei media digitali
• Digital Storytelling e Gamification
• Risorse online e autoproduzione di contenuti 

digitali per la didattica

VALUTAZIONE A DISTANZA
• La valutazione a distanza
• La valutazione a distanza 

nell’ottica dell’esame di Stato SS1
• La valutazione a distanza

nell’ottica dell’esame di Stato SS2

1. Modulo introduttivo sulla Didattica a Distanza
2. Moduli di approfondimento sui temi specifici del corso 
3. Modulo bonus in autoapprendimento su strumenti e 

tecnologie



Abbiamo studiato due tipologie di formule che garantiscono 
la massima efficacia didattica e rispondono ai bisogni specifici delle scuole.

LA FORMULA «AGILE»

Garantisce la massima autonomia di ogni 
corsista nell’organizzazione del lavoro 

• 8h di videolezioni interattive
• 11h di attività e studio individuali 

in piattaforma e-learning
• 6h di sviluppo del project work finale

LA FORMULA «COLLABORATIVA»

Focus sulle attività di gruppo condotte su una 
piattaforma a scelta della scuola (e-learning Formazione 

su Misura, Google Suite, Microsoft Teams, Moodle)
• 6h di videolezioni interattive
• 6h di esercitazioni di gruppo

in piattaforma collaborativa
• 7h di attività e studio individuali in e-learning
• 6h di sviluppo project work collaborativo



https://www.formazionesumisura.it/temi/didattica-a-distanza/

PER APPROFONDIMENTI

PER ORGANIZZARE UN CORSO

WWW.FORMAZIONESUMISURA.IT

bit.ly/formazionesumisura

https://www.formazionesumisura.it/temi/didattica-a-distanza/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSef-XSBe4pu3HhPljOGdRyqEFPYoPCqIYEvbMQZAEdqw7LsuA/viewform



