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CIRCOLARE N.64 
DATA 18/11/2022 

A 

Docenti 
Studenti e Famiglie 
E.P.C PERSONALE ATA 
DSGA 

OGGETTO PROGETTO PIATTAFORME E-LEARNING 

 

Si comunica ai signori docenti, agli studenti e alle famiglie che la prossima settimana partirà il corso 
sulle piattaforme e-learning d’Istituto, tenuto dai proff. Barbaria, Perazzoli e Piccione, di cui si allega 
calendario. 

Il suddetto calendario potrà subire variazioni legate a eventuali impegni al momento non prevedibili; in 
caso di modifiche al calendario i formatori provvederanno a comunicarli tempestivamente ai 
frequentanti. 

 

Piattaforme E - learning: istruzioni per l’uso 

 

CALENDARIO INCONTRI  

 

● il martedì: in presenza AULA CHECCHINI 

● il mercoledì: ON LINE piattaforma google MEET 

 

1. Martedì 22 novembre: 

h 14,45 - 15,45: gestione di un corso Moodle; 

h 15,45 - 16,45: panoramica applicativi Google per la didattica. 

 

2. Mercoledì 30 novembre (on line): 

h 14,45 - 15,45: Inserimento e utilizzo di risorse: cartelle, etichette, file, libro, pagine, url. 

h 15,45 - 16,45: Google drive: cartelle condivise, lavoro sincrono, salvataggio in cloud; 
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3. Martedì 6 dicembre: 

h 14,45 - 15,45: Inserimento e utilizzo di attività: compito, lezione, glossario, quiz, sondaggi. 

h 15,45 - 16,45: documenti, fogli, presentazioni: i quaderni elettronici. 

 

4. Mercoledì 21 dicembre (on line): 

h 14,45 - 15,45: Creare e organizzare le domande dei quiz; 

h 15,45 - 16,45: Google moduli: verifiche, questionari, sondaggi. 

 

5. Martedì 10 gennaio: 

h 14,45 - 16,45: esercitazioni sulla condivisione di contenuti: i compiti delle vacanze. 

 

6. Mercoledì 25 gennaio (on line): 

h 14,45 - 15,45: creazioni di gruppi 

h 15,45 - 16,45: Google sites: studenti e docenti blogger. 

 

7. Martedì 7 febbraio: 

h 14,45 - 15,45: backup e ripristino di un corso, di un’attività o di una risorsa. 

h 15,45 - 16,45: Classroom: assegnazione compiti, valutazione. 

 

8. Mercoledì 22 febbraio (on line): 

h 14,45 - 16,45: correzione on line. 

 

9. Martedì 7 marzo: 

h 14,45 - 16,45: soluzione delle più comuni problematiche relative alle attività di e-learning- 

 

10. Mercoledì 22 marzo (on line): 

h 14,45 - 16,45: le piattaforme per la didattica digitale integrata. 

 

11. Martedì 4 aprile: 

h 14,45 - 15,45: caricamento materiali video; 

h 15,45 - 16,45: creazione e gestione del canale Youtube. 

 

12. Mercoledì 19 aprile (on line): 

h 14,45 - 16,45: incontro finale e verifica degli apprendimenti. 
 
 

Distinti Saluti 


