
Giorno Orario Sede Argomento del corso

28/04/2020  

Martedì
15:00/18:00

I.I.S.S. NERVI host di 

collegamento: accedere a 

classe virtuale di Spaggiari 

appositamente predisposta

• Presentazione del corso;                                  

• questionario di inizio corso;                                                                                                   

• le classi virtuali di Spaggiari nella DAD;

30/04/2020  

Giovedì 
15:00/18:00

I.I.S.S. NERVI host di 

collegamento: accedere a 

classe virtuale di Spaggiari 

appositamente predisposta

• Cosa non è la didattica a distanza;                                      

• La piattaforma continualascuola.it e Webex   Metings;                                                                                                  

• 1_rimodulazione della programmazione alla luce della 

DAD (lavoro di gruppo su modello proposto).

04/05/2020 

lunedì 
15:00/18:00

I.I.S.S. NERVI host di 

collegamento: accedere a 

classe virtuale di Spaggiari 

appositamente predisposta

• Cosa è la didattica a distanza;                                      

• La piattaforma continualascuola.it e Webex Metings  

(approfondimento);                                                                                                  

• 2_rimodulazione della programmazione alla luce della 

DAD (lavoro di gruppo su modello proposto).

07/05/2020  

Giovedì
15:00/18:00

I.I.S.S. NERVI host di 

collegamento: accedere a 

classe virtuale di Spaggiari 

appositamente predisposta

• punti di forza e punti di debolezza della DAD;                                      

• Rischi e opportunità nella DAD;                                                                                                 

• il team teaching del Nervi e la Dad (approfondimento); 

.

11/05/2020 

lunedì 
15:00/18:00

I.I.S.S. NERVI host di 

collegamento: accedere a 

classe virtuale di Spaggiari 

appositamente predisposta

• Approccio della scuola secondaria nella  DAD;                                      

• riprogettare l'attività didattica anche tenedo conto dei 

diversamente abili dsa e bes;                                                                                                 

• piattaforma weschool e la Dad (approfondimento); .

14/05/2020  

Giovedì
15:00/18:00

I.I.S.S. NERVI host di 

collegamento: accedere a 

classe virtuale di Spaggiari 

appositamente predisposta

• le fasi della lezione conoscenze abilità e competenze 

nella  DAD;                                      

• le regole dell'attivita sincrona e asincrona;                                                                                                 

• classi virtuali con weschool(approfondimento); 

18/05/2020 

lunedì 
15:00/18:00

I.I.S.S. NERVI host di 

collegamento: accedere a 

classe virtuale di Spaggiari 

appositamente predisposta

• la verifica degli apprendimenti nella  DAD;                                      

• Griglie di valutazione;                                                                                                 

• classi virtuali con bsmart interfacciate ai libri di testo 

digitali (approfondimento); 

21/05/2020  

Giovedì
15:00/19:00

I.I.S.S. NERVI host di 

collegamento: accedere a 

classe virtuale di Spaggiari 

appositamente predisposta

• la verifica degli apprendimenti nella  DAD;                                      

• Griglie di valutazione;                                                                                                 

• uso dei cloud principali nella DAD; 

Formazione on line sulle metodologie e sulle tecniche di didattica a distanza 

calendario degli incontri


