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Programma Corso 

TITOLO Insegnare con Facebook 

Descrizione Facebook e le sue potenzialità nella didattica. 

Finalità  

e  

obiettivi: 

Questo corso esplora in che modo il social network Facebook possa 

essere utilizzato in ambito formativo. Il focus è su tematiche che 

forniranno all'insegnante le conoscenze teoriche e le abilità pratiche per 

sviluppare attività d'apprendimento interattive, da usare con i loro 

studenti in classe e non. 
Mappatura 

delle 

competenze 

attese: 

 Sapere cosa sono i social network 

 Saper usare Facebook in classe per la didattica a distanza 

 Saper utilizzare Facebook Education per condividere esperienze 

didattiche tra docenti 

 Saper comunicare in rete 

Verifica 
e 

valutazione: 

 

 

Le prove di verifica si svolgeranno all’interno del corso in tre momenti 
diversi : 

• Fase 1 valutazione tramite questionari a risposta aperta e/o a 

scelta multipla per ogni modulo 

• Fase 2 Verifica della Customer Satisfaction, valutazione del 

livello di gradimento del corso 

Al termine del corso sarà possibile scaricare l’attestato di 
partecipazione.  

Programma 

 
 

Moduli  Attività previste Contenuti 

Modulo 1 2 ore FAD + 4 ore 

attività off line 

 Introduzione a Facebook 

Modulo 2 2 ore FAD + 4 ore 

attività off line 
 Usare Facebook per 

insegnare e apprendere 

Modulo 3 

 

2 ore FAD + 4 ore 

attività off line 
 Comunicare tramite i 

Gruppi di Facebook 

Modulo 4 
 

2 ore FAD + 4 ore 
attività off line 

 Usare le Pagine di 
Facebook 

Modulo 5 

 

2 ore FAD + 4 ore 

attività off line 
 Facebook a scuola e nella 

formazione professionale 

Modalità di 
svolgimento 

Il corso si svolge in modalità e-learning.  

Luogo di 

svolgimento 
Il corso si svolge in modalità e-learning. Piattaforma fad 

www.webhousefad.it 
Periodo di 

svolgimento 
Anno scolastico 
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Durata (ore) 30 ore in FAD 
Destinatari Docenti di ogni ordine e grado  

Il corso si rivolge anche a tutti i professionisti che lavorano in altri 

ambiti e che sono interessati ad aggiornare le proprie competenze  
Costo a 

carico dei 

destinatari 

 

GRATIS 

Metodologia 
di  

lavoro: 

 

Formazione a distanza (Piattaforma Moodle by WebHouseMessina): la 

FAD costituisce una  fase del processo formativo, in quanto il modello 
di intervento è di tipo e-learning. Gli argomenti delle lezioni  saranno 

presentati ai corsisti, mediante apposita documentazione on-line, allo 

scopo di avviare una prioritaria riflessione sugli argomenti oggetto di 

studio, un ulteriore approfondimento e un confronto tra partecipanti 

(forum della comunità di apprendimento).  
Materiale 

e  

tecnologie 

usate 

Il corso è disponibile sul sito http://www.webhousefad.it  
(Piattaforma Moodle by WebHouseMessina). 

Attestato Al termine sarà rilasciato un attestato di partecipazione da 
WebHouseMessina, in qualità di soggetto ACCREDITATO e riconosciuto 

dal MIUR.  
Ambito Didattica e metodologie - Innovazione didattica e didattica digitale - Gli 

apprendimenti – Inclusione scolastica e sociale 
Formatore Dott.ssa Angelina Rizzo 

Direttore del 
corso 

Dott.ssa Angelina Rizzo 

Modalità 

di 

iscrizione 

Per iscriversi collegarsi al sito www.webhousemessina.com, scegliere il 

corso e seguire la procedura telematica di registrazione.  

Per informazioni chiamare il numero 0906413588 oppure scrivere una 

email a info@webhousemessina.com 
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