
 
 

Corso 03/2020 - Gsuite for Education: programmare e gestire la didattica digitale 

integrata.  
Lato Insegnante, Studente e Genitori - 2^ edizione 

Creare e gestire lezioni digitali integrate (lato docente). Partecipare attivamente alle lezioni (lato 

studente).  Partecipare e seguire le attività dei figli (Genitore). 
Esercitazioni pratiche su Gsuite for Edu dedicata 

Per una didattica a distanza immersiva, integrata, collaborativa e condivisa 

Seconda Su Piattaforma SOFIA: 71507 

 

4 moduli i – 50 ore – 2 crediti formativi – Webinar o aula Virtuale 3D. Attestato riconosciuto dal MIUR,  

Corso On Demand. Nessuna scadenza della consegna elaborati. 

L’attestato si genera automaticamente al raggiungimento dei crediti necessari. 

Nessun obbligo di presenza ai webinar: videoregistrazione sempre disponibile. 

Forum per la collaborazione, il confronto e la condivisione. 

Un docente-tutor sempre al tuo seguito durante il percorso. 

Docenti Autori 
Valeria Zangari, docente esperta di didattica a distanza e didattica digitale integrata. 

Valerio Pedrelli, docente esperto di ambienti di apprendimento. 
Tutor d'Ambiente: Valerio Pedrelli 

Direzione del corso: Presidente Anitel 

Pagina illustrativa: https://www.anitel.cloud/fad/mod/book/view.php?id=12&chapterid=24 

Codice ANITeL: 03/2020 

Codice Sofia: 71507 

Destinatari: insegnanti di ogni ordine e grado di scuola. Personale tecnico.  Educatori e Formatori. 

Professionisti. Genitori. 

Periodo: dall’atto dell’iscrizione al termine del percorso (personalizzato). Essendo una seconda edizione a 

https://www.anitel.cloud/fad/mod/book/view.php?id=12&chapterid=24


 
percorso individualizzato, è possibile iniziare il giorno dopo aver allegato copia digitale del versamento (vedi 

pagina illustrativa). Ultimo termine per l’ingresso, la consultazione dei materiali e delle risorse o per il 

completamento del corso: 30/05/2021. 

Termine iscrizioni su piattaforma ANITeL: 15 marzo 2021 (qualora l’iscrizione su Sofia fosse già scaduta, sarà 

possibile iscriversi al corso sulla piattaforma ANITeL con stessa validità e attestato). 

   Numero moduli: 04 

Totale ore: 50 di cui 16 per la visualizzazione dei webinar, 16 di ricerca e approfondimento, 16 di 

produzione elaborati e verifiche, 2 di socializzazione, brainstorming, condivisione e forum, corrispondenti a  

2 CF Prerequisiti: sapersi orientare in una piattaforma LMS Moodle, utilizzare il forum, inserire o scaricare 

allegati, partecipare a una video conferenza. 

Requisiti tecnici: devices aggiornati fissi o mobile, connessione internet media o veloce, cuffie e microfono 

Abstract: il corso è una panoramica sulle strumentazioni e le strategie di utilizzo di Ambienti per la didattica 

integrata e collaborativa applicata a Gsuite for Educational: lato docente, studente e genitore. Approccio a 

una didattica immersiva, integrata, collaborativa e condivisa. La valutazione nella Didattica a Distanza. 

 

Obiettivi 

- Condurre i docenti alla progettazione di interventi didattici collaborativi, condivisi, efficaci e replicabili 

nella Didattica a Distanza (lato docente). Gestire lezioni e unità didattiche. 

- Guidare gli Studenti all'utilizzo corretto e produttivo degli ambienti (lato studente). Partecipare 

attivamente e costruttivamente a lezioni a distanza. 

- Conoscere sistemi e strumenti di valutazione dei processi organizzativi e didattici applicati alla Didattica a 

Distanza (DaD). 

- Coinvolgere i Genitori nel processo di apprendimento dei figli (lato tutore). 

 

Contenuti e strumenti: (soggetti ad eventuale aggiornamento ed integrazione) 

- Gsuite lato Utente: Insegnante, Studente, Genitore. 

- Classroom: lato Insegnante, Studente, Genitore. 

- Google Apps integrate 

- Valutare nella Didattica a Distanza 

1- Introduzione: DaD, Gsuite For Edu; Gdrive – Gmail - Calendar 

2- Comunicare: gestire lezioni in videoconferenza (Meet) 

3- Creare: Moduli; Presentazioni e Documents 

4- Gestire: Classroom, creare una lezione, valutare 

 

Ambienti utilizzati o disponibili: 

1- La piattaforma Anitel-fad Moodle (https://www.anitel.cloud/fad) costituisce l’ambiente ufficiale di 

partenza in grado di tracciare le attività in cui trovare l’implementazione completa del percorso: 

l’iscrizione al corso, il calendario, la tabella dei crediti, le dispense, le guide, i video tutorial, i forum 

tematici, il repository degli elaborati, i monitoraggi, il portfolio personale e il registro, la valutazione e la 

certificazione finale. Le attività sulla piattaforma non sono legate a un orario o a un giorno specifico, 

consentendo una completa libertà d’azione dagli impegni quotidiani. 

2- I webinar o web conference per gli incontri di introduzione, approfondimento e conclusione di ogni 

modulo. Potranno essere in diretta o registrati (maggiore libertà nella scelta dei tempi). 

https://www.anitel.cloud/fad


 
3- I Forum per il confronto e la condivisione di progetti e risorse. 

4- ambiente per videoconferenze a disposizione per le esercitazioni individuali o di gruppo. 

5- Mondo Virtuale 3D  (Second Life) a disposizione per l’esplorazione e le esercitazioni individuali o di 

gruppo. 

6- Gsuite for Education ANITeL con tutte le Google App e gli ambienti a disposizione per l’esplorazione e 
le esercitazioni individuali o di gruppo. 
 
Modalità 
Ai corsi ANITeL è possibile iscriversi individualmente (con la carta del docente o con bonifico) o tramite 
convenzione con l’Istituto scolastico (piano finanziario da concordare in base al n° degli iscritti). Anitel è 
un’associazione non profit pertanto il contributo versato è destinato esclusivamente alla copertura delle 
spese derivate. Questo corso è riservato alle iscrizioni individuali. 
Esercitazioni pratiche su Gsuite for Edu dedicata. Nessuna scadenza immediata della consegna degli 
elaborati. L’attestato si genera automaticamente al raggiungimento dei crediti necessari. Nessun obbligo 
di presenza ai webinar: videoregistrazioni sempre disponibili. I Forum per il confronto e la condivisione. 
Un Docente formatore sempre al tuo fianco. Durante l'incontro introduttivo saranno illustrati gli 
ambienti d'apprendimento utilizzati tramite webinar e diretta streaming o registrata. I video hanno lo 
scopo di counseling verso i corsisti, di riepilogo o chiarimenti del modulo precedente, di illustrazione dei 
successivi e di dimostrazione pratica e diretta delle varie applicazioni introdotte e loro 
contestualizzazione didattica. Il corso sarà interamente implementato sulla piattaforma LMS Moodle 
Anitelfad in grado di permettere il monitoraggio degli apprendimenti, la socializzazione, la condivisione, 
il confronto, l’implementazione di risorse e compiti, il tracciamento ai fini dell'attestato conclusivo (Ente 
accreditato per la formazione dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con Prot. n. 
AOODGPER15315 del 27 luglio 2007 
 

Iscrizioni 

A-individuale: contributo all’Associazione di € 70,00 con carta del docente o bonifico. Allega copia 

digitale del buono o del versamento dal punto 7- ISCRIVITI Allega copia digitale del versamento (prima 

devi loggarti). 

B-in gruppo con Convenzione d’Istituto: contattaci al 3397114535 (cell. o WhatsApp) per stipulare la 

convenzione e concordare il contributo oppure tramite e-mail >> 

Approfondimenti e iscrizioni (sulla pagina illustrativa del corso). 

•   Come iscriversi alla piattaforma 

•   Come iscriversi al corso 

•   Come è organizzato il corso 

•   Utilizzo degli strumenti Moodle 

 

 

Pagina illustrativa e iscrizioni: https://www.anitel.cloud/fad/mod/book/view.php?id=12&chapterid=24 

 

 

 

 

https://www.anitel.cloud/fad/mod/assign/view.php?id=347
mailto:anitel@anitel.it
https://www.anitel.cloud/fad/mod/book/view.php?id=12&chapterid=24


 

INFORMAZIONI ASSOCIAZIONE ANITeL 

ReNaFor-Anitel 

Rete Nazionale di Formazione Assistita ANITeL 

 

Tecnologie, Comunicazione e Innovazione didattica - Formazione docenti - Counseling e supporto alle 

scuole – PNSD-PON a livello nazionale. 

ANITeL, una community non profit d’Insegnati: diventa socio gratuitamente! 

I dati dell’Associazione 

• Denominazione: "ANITeL associazione nazionale insegnanti tutor e-learning" 

• Codice fiscale assegnato: 92126000345 

• Registrazione c/o l’Ufficio delle Entrate del Ministero delle Finanze, atto costitutivo 100358 / 22 luglio 2004  

• Sede operativa: via Boscoli 4, 43100 Parma tel/fax 0521 677967   339 7114535     

• Sede legale: via Primo Levi 2, 43040 Varano de' Melegari (PARMA) c/o studio commerciale Capretti Nella  Tel. 0525 53385 
Fax 0525 53385 

• Accreditamento MIUR: Ente accreditato per la formazione dal MPI con Prot. n. AOODGPER. 15315 del 27 luglio 2007. 

• Contatti: anitel@anitel.it    cell: 339 7114535   fax: 0521 677967, 

• Legale rappresentante: Valerio Pedrelli (Presidente) 
 

Le attività 

• progettazione, realizzazione ed erogazione di progetti formativi inerenti al metodo, alla didattica e agli 
strumenti;  

•  produzione e condivisione di materiale di studio, guide e video-tutorial con licenza Creative Commons;  

• attività di tutoraggio e counseling agli insegnanti nella prassi quotidiana in classe;  

• tracciamento delle attività del corsista, creazione del portfolio personale e attestazione finale;  

•  webinar tematici e web conference;  

• video streaming, repository e documentazione del corso;  

• ricerca continua nel campo della didattica innovativa;  

• organizzazione di eventi formativi. 
 

https://www.anitel.cloud/portale/diventa-socio/


 
 

Sistema Formativo Integrato – Blended di Seconda Generazione 

Le nostre iniziative organizzate come soggetti accreditati (DM 177/00 - Direttiva 90/03) costituiscono un 

tentativo sperimentale avanzato (dal 2007, primo del genere nello scenario scolastico) di percorsi formativi 

interattivi con l’utilizzo di ambienti e strumenti che consentono di interagire, collaborare e relazionarsi in 

presenza virtuale con l'intento di aumentare la motivazione, la gratificazione, l'apprendimento, la 

produzione, la collaborazione e la condivisione. Ecco perché possiamo definirlo “modalità BLENDED di 

seconda generazione”. Un sistema integrato per il Lifelong Learning costituito da un insieme di strutture 

che vede alla base la risorsa umana come propulsore interagente fra i vari ambienti con l'obiettivo 

principale di imparare a formarsi. Un naturale ed equilibrato mixage tra sincrono e asincrono, tra iconico, 

grafico e simbolico che imita gli ambienti reali nell'influenza del contesto socio-culturale sui processi 

cognitivi, applicando le teorie delle intelligenze multiple proprie dell'interazione simultanea, facilitando 

così l'interdipendenza positiva. Si crea quindi l'occasione di sperimentare varie metodologie organizzative 

come l'applicazione del Group Investigation, del Focus Group, del Brainstorming, del costruttivismo sociale 

trasformando la formazione in un percorso costruttivo di significati condivisi, una partecipazione congiunta 

a un processo sociale. Solo nel gruppo infatti può avvenire il riconoscimento della specificità del soggetto 

e l'ottimizzazione delle differenze fra soggetti, condizioni indispensabili per un knowledge management 

significativo in un'ottica di formazione continua. 

 

 

 10/04/2020     Per il Consiglio Direttivo   

               

                                                                           (Presidente ANITeL) 

                         

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI ASSOCIAZIONE ANITeL 

 

ReNaFor-Anitel 

Rete Nazionale di Formazione Assistita ANITeL 

 



 

 

 

Tecnologie, Comunicazione e Innovazione didattica - Formazione docenti - Counseling e supporto alle 

scuole – PNSD-PON a livello nazionale. 

ANITeL, una community non profit d’Insegnati: diventa socio gratuitamente! 

 

I dati dell’Associazione 

• Denominazione: "ANITeL associazione nazionale insegnanti tutor e-learning" 

• Codice fiscale assegnato: 92126000345 

• Registrazione c/o l’Ufficio delle Entrate del Ministero delle Finanze, atto costitutivo 100358 / 22 luglio 
2004 

• Sede operativa: via Boscoli 4, 43100 Parma tel/fax 0521 967693   339 7114535     

• Sede legale: via Primo Levi 2, 43040 Varano de' Melegari (PARMA) c/o studio commerciale Capretti 
Nella  Tel. 0525 53385 Fax 0525 53385 

• Accreditamento MIUR: Ente accreditato per la formazione dal MPI con Prot. n. AOODGPER. 15315 del 
27 luglio 2007. 

• Contatti: anitel@anitel.it    cell: 339 7114535   fax: 0521 967693, 

• Legale rappresentante: Valerio Pedrelli (Presidente) 
 

Le attività 

• progettazione, realizzazione ed erogazione di progetti formativi inerenti al metodo, alla didattica e agli 
strumenti;  

•  produzione e condivisione di materiale di studio, guide e video-tutorial con licenza Creative Commons;  

• attività di tutoraggio e counseling agli insegnanti nella prassi quotidiana in classe;  

• tracciamento delle attività del corsista, creazione del portfolio personale e attestazione finale;  

•  webinar tematici e web conference;  

• video streaming, repository e documentazione del corso;  

• ricerca continua nel campo della didattica innovativa;  

https://www.anitel.cloud/portale/diventa-socio/


 
• organizzazione di eventi formativi. 
 

 

Sistema Formativo Integrato – Blended di Seconda Generazione 

Le nostre iniziative organizzate come soggetti accreditati (DM 177/00 - Direttiva 90/03) costituiscono un 

tentativo sperimentale avanzato (dal 2007, primo del genere nello scenario scolastico) di percorsi formativi 

interattivi con l’utilizzo di ambienti e strumenti che consentono di interagire, collaborare e relazionarsi in 

presenza virtuale con l'intento di aumentare la motivazione, la gratificazione, l'apprendimento, la 

produzione, la collaborazione e la condivisione. Ecco perché possiamo definirlo “modalità BLENDED di 

seconda generazione”. Un sistema integrato per il Lifelong Learning costituito da un insieme  di strutture 

che vede alla base la risorsa umana come propulsore interagente fra i vari ambienti con l'obiettivo 

principale di imparare a formarsi. Un naturale ed equilibrato mixage tra sincrono e asincrono, tra iconico, 

grafico e simbolico che imita gli ambienti reali nell'influenza del contesto socio-culturale sui processi 

cognitivi, applicando le teorie delle intelligenze multiple proprie dell'interazione simultanea, facilitando 

così l'interdipendenza positiva. Si crea quindi l'occasione di sperimentare varie metodologie organizzative 

come l'applicazione del Group Investigation, del Focus Group, del Brainstorming, del costruttivismo sociale 

trasformando la formazione in un percorso costruttivo di significati condivisi, una partecipazione congiunta 

a un processo sociale. Solo nel gruppo infatti può avvenire il riconoscimento della specificità del soggetto 

e l'ottimizzazione delle differenze fra soggetti, condizioni indispensabili per un knowledge management 

significativo in un'ottica di formazione continua. 

 

 

 08/03/2020     Per il Consiglio Direttivo   

               

                                                                        

 

                                                                         (Presidente ANITeL) 

                         

                                 

 

 

 

 


