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C. I. n. 323 
 A Tutti i Sigg.ri Docenti  

del XIII I. C. Archimede SR 

Atti 

 
Oggetto: corso di formazione per i docenti: “Con...nesso: istruzioni per l’uso”- Modalità di erogazione. 

A.S.2021/22 

 

MODALITÀ DI ACCESSO ALLE RISORSE DEL CORSO 
 

Primo modulo 

L’attività sarà svolta in modalità sincrona sulla classroom designata nella piattaforma della G suite for 

Education. I docenti nelle giornate e negli orari previsti attiveranno il meet della classroom a cui ogni docente 

preventivamente dovrà essere iscritto e con il quale dovrà collegarsi. 

 

Secondo modulo 

L’attività sarà svolta individualmente sulla piattaforma messa a disposizione da Generazioni Connesse nel 

quale ogni docente dovrà iscriversi creando un suo account personale. 

Per effettuare la registrazione individuale occorre collegarsi al portale www.generazioniconnesse.it, accedere 

alla sezione “Formazione” e cliccare su "Registrati con e-mail" (e-mail personale  di cui si hanno gli accessi). 

Ultimata la registrazione sarà possibile effettuare il primo login nella stessa sezione. Dopo il primo login si 

dovrà digitare il seguente codice relativo al profilo “docente corsista”: “G8SIR13C-DC”. 

Seguita tutta la procedura, sarà possibile accedere al corso di formazione cliccando in “Formazione” e 

successivamente “Hai effettuato correttamente il login. Vai alla home dell'Area Riservata” nel quale saranno 

visibili sulla destra i vari capitoli. Al termine di ciascun capitolo, si dovrà effettuare un piccolo questionario 

che darà poi la possibilità di accedere all’attestato da inviare in copia al docente Tutor/Coordinatore per la 

registrazione del settore di riferimento. 

Tutto il secondo modulo si svolgerà all’interno della piattaforma Generazioni Connesse ed è composto da 5 

capitoli. In questo corso sarà sufficiente effettuare solo i capitoli n.1-2-3 completi con attestazione.  

Il quarto capitolo dovrà essere svolto sino alla 5° lezione compresa. Sarà poi visibile sulla classroom del corso, 

nella giornata prevista in calendario, un link per l’ultimo questionario da compilare per il 4° capitolo.  

Per coloro che volessero, autonomamente e facoltativamente completare il 4° capitolo interamente, sarà 

sufficiente inviare il quarto attestato sempre al docente Tutor/Coordinatore che registrerà l’avvenuta 

acquisizione; per cui non sarà necessario svolgere il precedente questionario presente su classroom. 

 

Terzo modulo  

Il modulo sarà visibile nella data prevista nella classroom di svolgimento del corso corredato da relativo link 

per il questionario che dovrà essere obbligatoriamente svolto. 

 

Quarto modulo 

Il quarto modulo sarà a carico solo dei docenti Tutor /coordinatori che avranno il compito di raccogliere gli 

attestati  e i monitoraggi /questionari ottenuti ed elaborare il documento finale a documentazione delle attività 

svolta. 

  

Metodologia e strumenti 
L'attività formativa sarà improntata su modalità e metodi partecipativi differenti.  

Nelle attività sincrone, il metodo più utilizzato sarà quello di tipo laboratoriale o blended learning  con 

attivazioni e restituzioni continue consentendo oltre che all’approfondimento di contributi teorici anche 

momenti di rielaborazione, dibattito e confronto.  





Le attività asincrone, tenuto conto anche in forma prudenziale delle restrizioni attualmente vigenti correlate 

all'emergenza epidemiologica Covid-19 e alle norme sul distanziamento sociale, saranno svolte in FAD 

learning e/o e-learning e ogni unità terminerà con un questionario di autoapprendimento. 

Il docente/corsista potrà in base al calendario già fornito, svolgere anche in maniera autonoma il percorso 

formativo, organizzandosi all’occorrenza in base ai propri interessi anche le proposte facoltative fornite dalla 

piattaforma (video di approfondimento facoltativi nella sezione “Tematiche”). Gli attestati acquisiti dovranno 

essere inviati al  docente Tutor/Coordinatore di settore per la registrazione. 

Il corso di formazione, nella sua interezza, intende informare e preparare i docenti a gestire situazioni 

nuove e difficili con maggiore adeguatezza in relazione alle difficoltà e alle problematiche riscontrate.  

I docenti, partecipando alle medesime attività, contribuiranno alla realizzazione e all’elaborazione, anche 

se guidata, di documenti d’istituto che  diventeranno patrimonio comune e parte integrante dell'offerta 

formativa dell’istituzione scolastica. 

Anche a documentazione del percorso formativo sarà proposto al termine delle attività un questionario di 

gradimento e di rilevazione delle aspettative, al fine di conoscere anche i bisogni futuri di tutti i docenti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Salvatrice Dora Aprile 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/1993 

 

 
 


