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OGGETTO: formazione a distanza su “GeoGebra” 

Nell’ambito del Piano Triennale della Formazione 2019/2022, annualità 2020/2021, deliberato dal Collegio 

dei Docenti del 02/12/2020, sarà attivata una formazione a distanza che riguarderà “GeoGebra”. 

 

La formazione sarà articolata in 12 incontri di un’ora ciascuno, che si svolgeranno online nei seguenti giorni: 

mercoledì 15/09/2021 dalle 19.00 alle 20.00 

mercoledì 22/09/2021 dalle 19.00 alle 20.00 

mercoledì 29/09/2021 dalle 19.00 alle 20.00 

mercoledì 06/10/2021 dalle 19.00 alle 20.00 

mercoledì 13/10/2021 dalle 19.00 alle 20.00 

mercoledì 03/11/2021 dalle 19.00 alle 20.00 

mercoledì 24/11/2021 dalle 19.00 alle 20.00 

lunedì      06/12/2021 dalle 19.00 alle 20.00 

mercoledì 19/01/2022 dalle 19.00 alle 20.00 

mercoledì 02/02/2022 dalle 19.00 alle 20.00 

mercoledì 09/02/2022 dalle 19.00 alle 20.00 

mercoledì 02/03/2022 dalle 19.00 alle 20.00 

 

 

Al termine verrà rilasciata un’attestazione dell’attività formativa svolta. Il corso è accreditato sulla piattaforma 

SOFIA con il n.63054 . 

Le iscrizioni sono attive sulla Piattaforma Sofia dal 08 settembre 2021 al 14 settembre 2021, qualora si abbia 

difficoltà ad iscriversi in piattaforma Sofia, si prega di comunicare, l’interesse a partecipare alla formazione, 

alla Prof.ssa Daniela Iorio, referente d’Istituto alla Formazione (daniela.iorio@icpiazzawinckelmann.edu.it) 

Si allega il programma dettagliato. 

I webinar saranno tenuti dalle insegnanti Marina Furlani e Daniela Iorio. 

 

Il corso si svolgerà on line utilizzando un link che verrà generato il giorno precedente il webinar e 

tempestivamente comunicato alle SS. LL.  

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Enrica Grigoli 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 
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PROGRAMMA 

Anno Scolastico 2021/2022 

DOCENTI FORMATORI: 

 MARINA FURLANI - DANIELA IORIO 

 

 

PROGRAMMA  

 

Incontro Contenuto Data 

1.  Attivazione Classroom Corso - inserimento codice in chat e 
iscrizione 
Introduzione al programma: 

foglio di lavoro 
finestra Algebra 
barra menu 

Costruzioni 
Punto 
segmento 
retta 

Proprietà: colore , stile, movimento - fissa oggetto 
Nascondi, annulla, cancella 
Inserire un testo 
SALVA In locale (sul web) 

mercoledì 
15 settembre  
 
dalle 19 alle 20 

2 Rette incidenti 
Angolo (due modi) 
Bisettrice 
Rette parallele 
Rette perpendicolari - intersezione punto su un oggetto   - verifica 
perpendicolarità 
 

mercoledì 
22 settembre 
 
dalle 19 alle 20 

3 Segmento: 
 punto esterno 
 distanza punto retta 
 proiezione di un segmento su una retta 
 asse 

 

mercoledì 
29 settembre 
 
dalle 19 alle 20 

4 Triangoli 
somma angoli interni 
somma angoli esterni 
classificazione secondo gli angoli 
costruzione triangolo rettangolo (seconda costruzione con la 
semicirconferenza) 
Costruzione bisettrici (incentro) 

mercoledì  
06 ottobre 
 
dalle 19 alle 20 

5 Triangoli 
classificazione secondo i lati: 
costruzione di un triangolo scaleno dati i tre lati 
triangolo isoscele 

mercoledì  
13 ottobre 
 
dalle 19 alle 20 



triangolo equilatero (due costruzioni) 
Altezze e ortocentro 

6 Trapezi mercoledì  
03 novembre 
 
dalle 19 alle 20 

7 Parallelogrammi e rettangoli mercoledì  
24 novembre 
 
dalle 19 alle 20 

8 Rombi e quadrati lunedì  
06 dicembre 
 
dalle 19 alle 20 

9 Trasformazioni isometriche: traslazione e rotazione mercoledì  
19 gennaio 
 
dalle 19 alle 20 

10 Trasformazioni isometriche: simmetria centrale e assiale mercoledì 
 02 febbraio 
 
dalle 19 alle 20 

11 Trasformazioni non isometriche: omotetia e riduzione in scala mercoledì  
09 febbraio 
 
dalle 19 alle 20 

12 Uso degli slider - equiscomposizione mercoledì  
02 marzo 
 
dalle 19 alle 20 

1.  Evento di condivisione finale - Pi greco day  
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