
Corso di formazione Metodologie didattiche e strumenti per la didattica a distanza  

(per docenti della scuola superiore) 

Formatore: prof. Alessandro Marra, docente I.I.S. “Eugenio Bona” Torino. 

Gli incontri avverranno in modalità videoconferenza attraverso la piattaforma GoToMeeting. 

Moduli formativi: 

UNITÀ 1: I riferimenti normativi e le premesse pedagogiche della Didattica a Distanza. Le 
metodologie più diffuse nella DAD: problem solving, flipped classroom, cooperative 
learning, EAS, ecc. 

15-10-2020 
h 15.00-16,15 

UNITÀ 2: Progettare la DAD e le difficoltà più comuni nella realizzazione delle unità di 
lezione in DAD 

22-10-2020 
h 15.00-16,15 

UNITÀ 3: La lezione a distanza sincrona e asincrona. 29-10-2020 
h 15.00-16,15 

UNITÀ 4: Gli strumenti per la DAD – Presentazioni, bacheche, videolezioni, test.  Carrellata 
delle risorse e individuazione delle utilità 

5-11-2020 
h 15.00-16,15 

UNITÀ 5: Gli strumenti per la DAD – GSuite for Education 12-11-2020 
h 15.00-16,15 

UNITÀ 6: Gli strumenti per la DAD – Teams 19-11-2020 
h 15.00-16,15 

Totale ore: 7,15 

Costi: 

- € 30,00  +  iscrizione a Proteo Fare Sapere 2020 (€ 10,00) Totale: € 40,00 

- € 20,00 +  iscrizione a Proteo Fare Sapere 2020 (€ 10,00) per gli iscritti alla FLC CGIL 2020  Totale: € 30,00 

Come iscriversi al corso: 

-Effettuare bonifico bancario intestato a Proteo Marche IBAN: IT15G0311102684000000001632 

con causale “Corso di formazione Proteo Marche Metodologie per la didattica a distanza” 

OPPURE  emettere un buono  Carta docente (docenti con contratto a tempo indeterminato o annuale) 

tipologia: Fisico---->Formazione e aggiornamento--->CORSI AGGIORNAMENTO ENTI 

ACCREDITATI/QUALIFICATI AI SENSI DELLA DIRETTIVA 170/2016. 

-inviare l’ iscrizione  al corso compilando il modulo on line    https://forms.gle/kLYzQXifZZs9vLu68        

 (con allegato copia del bonifico o buono) entro il giorno 12 Ottobre 2020.   

Verrà rilasciato attestato di partecipazione. 

 

Contatti:  proteo.marche@gmail.com 

Cell. 3497810449 (Giovanni) 

   MARCHE 

Proteo Fare Sapere MARCHE 

Soggetto Qualificato per la formazione (Decreto Miur n.177/2000 e DM del 08/06/2005), 
inserito nel Comitato delle Associazioni professionali dei docenti e dei dirigenti scolastici ( 
Decreto Miur n.34/2010). 
Via 1 Maggio 142/A, ANCONA   C.F. 93128600421  e-mail: proteo.marche@gmail.com   

mailto:proteo.marche@gmail.com

