
 

IRSEF/IRFED REGIONALE DEL LAZIO – Sezione periferica dell’IRSEF/IRFED Nazionale 
 Istituto di ricerca, studi, formazione e documentazione 
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CICLO DI WEBINAR SULLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

  

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA USO DI MOODLE 

 

USO DELLA PIATTAFORMA MOODLE Prima Parte  

15 Febbraio 2021 dalle ore 16 alle ore 19 

Relatore: Prof. Giorgio Desiderio 

DDI asincrona: Creazione di corsi su piattaforma Moodle 

Iscrizioni al link: https://attendee.gotowebinar.com/register/4030171223650652173 

Costo € 10,00  

Al termine dell'iscrizione, riceverà  un'e-mail di conferma con informazioni su come partecipare al 

webinar. 

Sulla mail utilizzata per l’iscrizione le verrà inviato l’attestato di partecipazione al Webinar e il link 

per rivederne la registrazione.  

Durante il Webinar sarà possibile scaricare i materiali predisposti dal docente. 

 

USO DELLA PIATTAFORMA MOODLE Seconda Parte  

19 Febbraio 2021 dalle ore 16 alle ore 19 

Relatore: Prof. Giorgio Desiderio 

I materiali e la  classe 

Iscrizioni al link: https://attendee.gotowebinar.com/register/3392502858114314256 

Costo € 10,00  

Al termine dell'iscrizione, riceverà  un'e-mail di conferma con informazioni su come partecipare al 

webinar. 

Sulla mail utilizzata per l’iscrizione le verrà inviato l’attestato di partecipazione al Webinar e il link 

per rivederne la registrazione.  

Durante il Webinar sarà possibile scaricare i materiali predisposti dal docente. 

 

USO DELLA PIATTAFORMA MOODLE Terza Parte  

22 Febbraio 2021 dalle ore 16 alle ore 19 

Relatore: Prof. Giorgio Desiderio 

Gestione delle proprie lezioni attraverso  Moodle 

Iscrizioni al link: https://attendee.gotowebinar.com/register/6703125772280623117 

Costo € 10,00  

Al termine dell'iscrizione, riceverà  un'e-mail di conferma con informazioni su come partecipare al 

webinar. 

Sulla mail utilizzata per l’iscrizione le verrà inviato l’attestato di partecipazione al Webinar e il link 

per rivederne la registrazione.  

Durante il Webinar sarà possibile scaricare i materiali predisposti dal docente. 

 

https://attendee.gotowebinar.com/register/4030171223650652173
https://attendee.gotowebinar.com/register/3392502858114314256
https://attendee.gotowebinar.com/register/6703125772280623117
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DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA IN AMBIENTE MICROSOFT 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA IN AMBIENTE MICROSOFT 

18 Febbraio 2021 dalle 16 alle 19 

Relatore: Prof. Domenico Savino 

 Gestire Teams di Office 365 

 Office 365  L’interfaccia, le app on line: word, excel, powerpoint,  outlook, onedrive 

 Teams: l’app on web, l’app installata, l’interfaccia Teams: il calendario, il team, la chat, le 

chiamate  

 Interazione tra Teams e Moodle 

Iscrizioni al link: https://attendee.gotowebinar.com/register/5213459040458466317 

Costo € 10,00  

Al termine dell'iscrizione, riceverà  un'e-mail di conferma con informazioni su come partecipare al 

webinar. 

Sulla mail utilizzata per l’iscrizione le verrà inviato l’attestato di partecipazione al Webinar e il link 

per rivederne la registrazione.  

Durante il Webinar sarà possibile scaricare i materiali predisposti dal docente. 

 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA STRUMENTI 

 

STRUMENTI PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA Prima Parte   

24 febbraio 2021 dalle 16 alle 19 

Relatore:  Prof. Pierluigi Fratarcangeli 

Didattica Digitale Integrata   

 Principi pedagogici e didattici 

 GSuite in generale 

 Google Meet 

 Google Classroom 

 Google Moduli: compiti, verifiche e valutazione 

 

Iscrizioni al link: https://attendee.gotowebinar.com/register/4760006151512260109 

Costo € 10,00  

Al termine dell'iscrizione, riceverà  un'e-mail di conferma con informazioni su come partecipare al 

webinar. 

Sulla mail utilizzata per l’iscrizione le verrà inviato l’attestato di partecipazione al Webinar e il link 

per rivederne la registrazione.  

Durante il Webinar sarà possibile scaricare i materiali predisposti dal docente. 

 

https://attendee.gotowebinar.com/register/5213459040458466317
https://irsefirfedlazio.it/moodle/course/view.php?id=27
https://attendee.gotowebinar.com/register/4760006151512260109
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STRUMENTI PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA Seconda  Parte   

26 febbraio 2021 dalle 16 alle 19 

Relatore:  Prof. Pierluigi Fratarcangeli 

Attività asincrone, flipped e strumenti informatici  

 Uso lavagna grafica 

 Uso lavagne virtuali (Jamboard - Awwapp) 

 Registrazione lezioni 

 Condivisione lezioni su YouTube 

 

 Iscrizioni al link: https://attendee.gotowebinar.com/register/8829032604097457165 

Costo € 10,00  

Al termine dell'iscrizione, riceverà  un'e-mail di conferma con informazioni su come partecipare al 

webinar. 

Sulla mail utilizzata per l’iscrizione le verrà inviato l’attestato di partecipazione al Webinar e il link 

per rivederne la registrazione.  

Durante il Webinar sarà possibile scaricare i materiali predisposti dal docente. 

 

 

 

E’ possibile iscriversi ai singoli Webinar separatamente in base ai propri interessi. 

Il pagamento del singolo Webinar avverrà all’atto dell’iscrizione attraverso carta di credito.  

La ricevuta del pagamento verrà inviata alla mail utilizzata per iscriversi. 

 

Informativa sul trattamento dei dati all'indirizzo: http://bit.ly/irsefirfedlazio-privacy 

 

 

 

 

        IRSEF IRFED LAZIO 

https://attendee.gotowebinar.com/register/8829032604097457165
http://bit.ly/irsefirfedlazio-privacy

