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Nardò, 09/02/2021 

 

A TUTTO IL PERSONALE 

DOCENTE  

Al SITO WEB 
www.istitutovanoninardo.edu.it 

 

Circolare n. 82 

 
 

 
 

Oggetto: corsi di formazione e aggiornamento: progettazione e metodologie interattive nella didattica 

                in presenza, mista o a distanza. Piano formazione Docenti in Servizio A.S. 2019/2020 –Nota  

     AOODGPER prot. n. 49062 del 28/11/2019 e nota n. 811-VI.3 Ambito 18 - I.C. “G. Falcone” 

               Copertino  del 26/02/2020 

 

Si comunica a tutti i docenti in servizio che stanno per essere avviati i corsi online a livello di Istituto 

sul PNSD come di seguito indicato: 

 

Piano formazione Docenti in 

Servizio per la Didattica Digitale 

Integrata 
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● 1-Corso di formazione per docenti “Il materiale hardware nel nostro Istituto per 

la DAD e la DDI” 

 

● 2. Corso di formazione per docenti “GSUITE: tra DAD e DDI” 

 
Formatore: Prof. Gianni Madaro 

 
Tipologia iniziativa formativa: e-learning, Online, asincrona e sincrona     

                                                                                                                                                                                                         

Destinatari:     Tutti i Docenti in servizio. 

 

Gli incontri sono programmati: 

 tutti i giovedì 14:30-16:30 a partire da giovedì 18 c.m.. Il calendario potrà 

essere rimodulato successivamente alla fase di avvio in accordo con i 

partecipanti.  
 

Schede dettagliate corsi 

 

1-Corso di formazione per docenti “Il materiale hardware nel nostro Istituto per la    

DAD e la DDI” 

 
Obiettivi dell’iniziativa formativa 

Apprendere l’uso consapevole e sfruttare le potenzialità del materiale didattico a disposizione,  con 

particolare attenzione alle work station presenti nelle aule ( pc-box, laptop, LIM, LAN, connessione 

FTTH), per la conoscenza e l’utilizzo ottimale delle strumentazioni didattiche presenti nell’istituto. 

         Tempi: 2 ore  

 

 

 

 

 

 

 

2. Corso di formazione per docenti “GSUITE: tra DAD e DDI” 
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Premessa: le app di Google per la formazione 

● Classroom Pubblica post e commenti, anche audio con trascrizione, per creare un flusso di lavoro utile per te 

e per gli studenti: si avrà una sorta di diario di bordo online dell’attività della classe e con la classe, 

riutilizzabile e modificabile  per altre classi e per altri anni. 

Arriva l’anti-plagio. Docenti e studenti possono eseguire il Rapporto di originalità con Documenti e 

Classroom. Una semplice funzione che permette di verificare il plagio di un documento, l’autenticità di un 

lavoro, sia da parte dello studente che da parte dell’insegnante. 

Assegna uno studente con sostegno al docente incaricato per ottimizzare l’interazione all’interno di gsuite. 

● Google compiti Assegna compiti condividendo lo stesso documento con tutti gli studenti oppure una copia di 

esso con ognuno, e poi correggi, valuta e riconsegna tendendo sotto controllo  tempi e scadenze 

● Google Meet Un nuovo approccio per le video conferenze, alzare la mano per intervenire, chat, selezione e 

gestione dell’utenza sono alcune delle novità incluse in questo aggiornamento. Nuovi widget per docenti e 

studenti. Gli insegnanti potranno invitare gli alunni inviando un link da Classroom e comunicare con loro 

ovunque, anche condividendo contenuti con app di messaggistica. Condividi una scheda, una finestra o 

l’intero schermo. 

● Google docs Trova e aggiungi citazioni al tuo documento, Smart Compose correttore automatico. Rendi un 

documento luogo di interazione tra ragazzi e con docente. Aggiungi commenti e correzioni.  

● Google slides Aggiungi sondaggi e test interattivi all’interno della tua lezione con slides (diapositive) 

● Google sites: pubblica il materiale didattico in modo ordinato e guidato  

                                                                                                                                                                                                            

Ambiti trasversali dell’iniziativa formativa 

•     Didattica e metodologie 

•     Innovazione didattica e didattica digitale 

•     Gli apprendimenti 

•     Metodologie e attività laboratoriali 

•     Didattica per competenze e competenze trasversali 
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Obiettivi dell’iniziativa formativa 

1) Conoscere la piattaforma G Suite for education per le scuole 

2) Conoscere l’utilizzo della piattaforma per la didattica a scuola e a distanza 

3) Conoscere le app più usate della piattaforma per renderle spendibili nel proprio contesto scolastico 

4) Utilizzare la piattaforma per la DAD Didattica a distanza. 

Tematiche e impegno orario 

1: Impegno professionale   3 ore 

1.1 Gestione dei dati 

1.2 Comunicazione organizzativa 

1.3 Collaborazione professionale 

 

2: Risorse digitali 3 ore 

2.1 Selezione delle risorse digitali 

2.2 Organizzare, condividere e pubblicare risorse digitali 

2.3 Creazione e modifica delle risorse digitali 

 

3. Pedagogia digitale 4 ore 

3.1 Istruzione 

3.2 Interazione tra insegnanti e discenti 

3.3 Collaborazione con i discenti 

3.4 Apprendimento autogestito 

 

4. Valutazione digitale 4 ore 

4.1 Format di valutazione 

4.2 Analizzare le prove 

4.3 Feedback e pianificazione 

 

5. Potenziamento dei discenti 3 ore 

5.1 Accessibilità e inclusione 

5.2 Differenziazione e personalizzazione 

5.3 Coinvolgimento attivo dei discenti 

 

6. Potenziamento della competenza digitale dei discenti 4 ore 

6.1 Informazione e alfabetizzazione sui media 

6.2 Comunicazione e collaborazione digitale 

6.3 Creazione di contenuti digitali 

6.4. Benessere 

6.5 Risoluzione dei problemi digitali 
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Tipologie verifiche finali 

•     Test a risposta multipla (1 ora) 

Mappatura delle competenze 

Rafforzare il legame tra tecnologie digitali e innovazione didattica e organizzativa. 

Rafforzare la formazione digitale a tutti i livelli. 

Promuovere l’educazione ai media nelle scuole, per un approccio critico, consapevole e attivo alla cultura, 

alle tecniche e ai linguaggi dei media. 

Apprendere le competenze di cittadinanza digitale del XXI secolo. 

Favorire il lavoro collaborativo in rete. 

 
Tempi: 24 ore di cui  1 ora per la verifica finale. 

 

Per poter aderire ai corsi occorre compilare il format cliccando al seguente link: 
 

 

forms.gle/BAKikPsUQVedgnRc7 
 

 

         
F.to   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                         Dott. Angelo Antonio DESTRADIS 
 

     Firma autografa sostituita a mezzo stampa , ai sensi  

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