
 
 

Progetto Laboratori “ClickLab” 
Corso “Metodologie e tecniche per la Dad” 

 
La  Didattica a distanza ci costringe a ripensare il processo di insegnamento-apprendimento, a  
cambiare prospettive, a sperimentare strategie e modalità di insegnamento in vista del 
raggiungimento di diversi obiettivi formativi. Poiché la DaD è diventata essenziale per garantire la 
continuità didattica, è fondamentale per gli insegnanti acquisire competenza sugli strumenti 
necessari ad attuarla e su come effettuare la valutazione con tale modalità. 
È limitante, però, pensare all’utilizzo del digitale solo nel contesto “emergenziale”, ma deve essere 
considerato uno strumento per la didattica attiva e valorizzato per le sue potenzialità inclusive. 
L’unità formativa è finalizzata a supportare gli insegnati in questo cambiamento, fornendo le 
conoscenze sugli strumenti tecnici e l’approccio metodologico per attuare una DaD efficace. 
I contenuti saranno personalizzati sulla base del ciclo di istruzione. 
 
OBIETTIVI 
L’unità formativa ha l’obiettivo di far conoscere ai docenti i principali strumenti per attuare la DaD 
in modo efficace. 
  
DURATA 
15 ore dal 1 ottobre al 15 ottobre  
 
Il corso è stato suddiviso in quattro moduli, ogni docente può scegliere uno o più moduli. I gruppi 
saranno suddivisi in base all’ordine di scuola. 
 
MODULI 
 
MODULO 1 
LIVELLO BASE: CLASSROOM, MEET E CALENDAR 
In questo modulo i docenti impareranno a utilizzare e organizzare la classe digitale, attraverso 
l’applicativo “Classroom”, a pianificare ed effettuare incontri e lezioni con “Calendar” e “Meet”. 
La durata del corso sarà di 1 ora e mezza(1 ora e mezzo per la primaria e 1 ora e mezzo per la 
secondaria di 1° grado). 
Docente formatore Maria Elena Morra 
 
MODULO 2 
LIVELLO INTERMEDIO: DOCUMENTI GOOGLE E GOOGLE MODULI 
In questo modulo i docenti impareranno a utilizzare gli applicativi “Documenti google” e ”Google 
moduli” per scrivere documenti, condividerli e realizzare moduli per verifiche e ricerche. 
La durata del corso sarà di 2 ore (2 per la primaria e due per la secondaria di 1° grado). 
Docenti formatori: 
Per la primaria Docente Elena Renzi 
Per la secondaria di 1° grado Docente Ilaria Visani 
 
 
 
 



 
MODULO 3 
LIVELLO INTERMEDIO: CORREZIONE COMPITI E CONDIVISIONE DOCUMENTI (DRIVE) 
In questo modulo i docenti impareranno le modalità di inserimento e correzione dei compiti e la 
condivisione di documenti e materiali. 
La durata del corso sarà di 2 ore (2 per la primaria e due per la secondaria di 1° grado). 
Docenti formatori:  
Per la primaria Docente Lucia Ravaglia 
Per la secondaria di 1° grado Docente Agostino Giordano 
 
MODULO 4 
LIVELLO INTERMEDIO: GOOGLE PRESENTATION E REGISTRAZIONE DI LEZIONI 
In questo modulo i docenti impareranno a pianificare e costruire lezioni attraverso l’applicativo 
google presentation. Inoltre verranno presentati alcuni programmi per la registrazione di 
videolezioni. 
La durata del corso sarà di 2 ore (2 per la primaria e due per la secondaria di 1° grado). 
Docenti formatori:  
Per la primaria Docente Aurora Rambelli 
Per la secondaria di 1° grado Docente Sonia Trombetta 
 
I corsi si svolgeranno dal 1 ottobre al 15 ottobre (le date esatte verranno comunicate 
successivamente). 
La modalità per lo svolgimento delle lezioni verrà valutata successivamente in base al numero 
degli iscritti (per poter accogliere più iscritti sarebbe opportuno optare per la modalità sincrona 
attraverso l’applicativo Meet). 
Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato. 
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