


FORMAZIONE 
A DISTANZA / IN PRESENZA

ATTIVITÀ IN PIATTAFORMA 
ELEARNING

PROJECT WORK 
FINALE+ +

UNITÀ FORMATIVA COMPLETA



25 ORE CERTIFICATE

8 ORE

VIDEOLEZIONI ATTIVITÀ IN PIATTAFORMA 
E-LEARNING 

PROJECT WORK FINALE

FORMULA «AGILE 25» FORMULA «AGILE 18»

17 ORE

18 ORE CERTIFICATE

5 ORE

ATTIVITÀ IN PIATTAFORMA 
E-LEARNING 

PROJECT WORK FINALE

13 ORE

VIDEOLEZIONI

FORMULA 
«SU MISURA»

DEFINIAMO CON CIASCUN ISTITUTO 
TEMPI E MODALITÀ DI EROGAZIONE



64 corsi di formazione distribuiti su 10 aree tematiche:
• Educazione civica, cittadinanza, ambiente, economia
• Didattica per competenze e valutazione formativa
• Innovazione metodologica e aggiornamento disciplinare
• Didattica digitale e a distanza, educazione ai media e tecnologie
• Inclusione, sostegno e didattica differenziata
• Gestione della classe e prevenzione del disagio
• Autonomia scolastica, sviluppo organizzativo e progettazione didattica
• Esami di Stato
• Scuola e Lavoro
• Privacy e Sicurezza

Copriamo tutte le priorità tematiche ministeriali



Abbiamo introdotto 11 nuovi 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



 Supporto nella 
rendicontazione verso il MIUR

 Reportistica dedicata
 Questionari di gradimento e 

relazioni finali sui corsi
 Rilascio degli attestati sulla 

piattaforma ministeriale 
S.O.F.I.A. e in PDF

PRIMA DEL CORSO DURANTE IL CORSO DOPO IL CORSO

 Analisi dei bisogni 
 Progettazione formativa dettagliata 

(contenuti e modalità di intervento)
 Supporto amministrativo
 Organizzazione completa dei corsi 

(calendarizzazione, setup S.O.F.I.A. e 
ambiente e-learning, comunicazione con 
i corsisti)

 Monitoraggio costante 
dell’efficacia didattica

 Relazione continua
con i referenti della formazione

 Customer care dedicato
per assistere i corsisti sugli aspetti 
didattici, organizzativi e 
amministrativi



https://www.formazionesumisura.it/

PER APPROFONDIMENTI

PER ORGANIZZARE UN CORSO

WWW.FORMAZIONESUMISURA.IT

bit.ly/formazionesumisura

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

