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Circ. N. 236 

Bari Palese, 21/04/2020 

Ai docenti dell’Istituto Comprensivo “Fraccacreta” 

Inoltro a mezzo mail 

All’Albo pretorio 

Al sito web-home page 

 

Oggetto: Avvio del corso di formazione interna “Tecnologie digitali per la didattica a 

distanza” nell’ambito dell’azione #28 del PNSD 

Con la presente si comunica l’avvio dell’attività di formazione del personale docente interno 

(azione #28) finalizzato ad approfondire le conoscenze delle principali applicazioni in campo 

didattico degli strumenti a disposizione nella Google suite d’Istituto (uso del drive, google moduli, 

calendar, meet, classroom, ecc.), di piattaforme di comunicazione e gestione classe (Axios 

Collabora), nonché di software didattici specifici. 

 

Il corso, dal carattere prevalentemente laboratoriale, sarà strutturato con una quota di attività in 

modalità sincrona attraverso la piattaforma Google Meet (12h) e una parte di attività asincrona (8h) 

dedicata all’autoapprendimento, sperimentazione, consultazione e condivisione di materiale 

didattico, per un totale di 18h. 

Per il dettaglio dei contenuti e per il calendario del corso si veda la scheda di progetto allegata. 

 

Il corso di formazione è rivolto a 40 docenti appartenenti ai tre ordini di scuola dell’Istituto 

Comprensivo. Sulla base delle esigenze didattiche strettamente correlate alle indicazioni ministeriali 

in merito alla validità dell’anno scolastico per la scuola primaria/secondaria e alla valutazione finale 

degli alunni, nonché sulla base di criteri di proporzionalità, l’Istituto ripartisce una quota di 

partecipazione pari a n° 3 docenti appartenenti alla scuola dell’infanzia, n° 7 appartenenti alla 

scuola primaria, n° 30 docenti appartenenti alla scuola secondaria. 

Sarà riconosciuta una precedenza ai docenti che per l’a.s. in corso rivestano un incarico 

appartenente ai seguenti profili: 

-tutor PON; 

-team digitale. 
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I docenti interessati possono effettuare l’iscrizione, compilando la domanda di partecipazione 

attraverso il seguente link di Google moduli – entro e non oltre le ore 15:00 del giorno 23 Aprile 

2020: 

 

https://forms.gle/HJpcoKEHHTnNi3Jr7 

 

Le adesioni saranno accolte in ordine di arrivo fino al raggiungimento di 40 partecipanti. 

In caso di iscrizioni eccedenti pervenute entro la scadenza indicata, l’Istituto, al fine di soddisfare 

tali richieste, si riserva la possibilità di rimodulare l’articolazione del corso, incrementando il 

numero delle ore di formazione sincrona a scapito di quelle asincrone, e rimodulando il calendario. 

L’elenco dei 40 ammessi sarà notificato agli interessati entro il giorno 24 Aprile 2020, per 

mezzo email. 

Si precisa che il corso di formazione sarà inserito nella piattaforma SOFIA e che l’iscrizione dovrà 

essere effettuata sulla stessa, ai fini della validazione del corso, a  cura dei singoli corsisti, dopo la 

notifica dell’accoglimento della candidatura, nel periodo compreso tra il 25 e il 27 Aprile 2020. 
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Titolo del corso di formazione: “Tecnologie digitali per la didattica a distanza” 

Ore di formazione*: 12h in modalità sincrona + 8h per autoapprendimento, consultazione e 

condivisione di materiale didattico, sperimentazione in classe. 

Calendario degli incontri e sede*: 

 lunedì   27/04/2020   dalle 16:00 alle 18:30 

 mercoledì   29/04/2020   dalle 16:00 alle 18:30 

 lunedì   04/05/2020   dalle 16:00 alle 18:30 

 mercoledì 06/05/2020   dalle 16:00 alle 18:30 

 lunedì   11/05/2020   dalle 16:00 alle 18:00 

 

* In caso di iscrizioni eccedenti pervenute entro la scadenza indicata, l’Istituto, al fine di soddisfare 

tali richieste, si riserva la possibilità di rimodulare l’articolazione del corso, incrementando il 

numero delle ore di formazione sincrona a scapito di quelle asincrone, e rimodulando il calendario. 

 

Obiettivi del progetto:  

Il corso è organizzato per fornire ai docenti strumenti e metodologie per l’utilizzo delle tecnologie 

digitali nella didattica a distanza. Alla fine del corso i docenti avranno acquisito le seguenti 

competenze: 

 gestione delle principali applicazioni della G suite d’Istituto; 

 gestione di piattaforme di collaborazione per la didattica digitale a distanza; 

 utilizzo di applicazioni web gratuite per la creazione di materiali didattici digitali e la 

verifica dell’apprendimento 

 Competenze metodologiche per modalità didattiche supportate dal digitale 
 

 

 

 

Articolazione del corso e calendario previsti: 

Attività Data 
- Descrizione obiettivi e finalità del corso 

- Infrastruttura delle apps di Google. 

- Google Meet  

- Google Moduli: test autocorrettivi on line funzioni base 

27/04 

- Google moduli: funzioni avanzate 

- Google Calendar 

29/04 
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- Creare gruppi di studenti e di docenti: utilità e funzione 

- Uso di Axios Collabora 

- Gmail: funzioni base ed avanzate 

- Il cloud secondo Google: Google Drive e Google documenti: scrittura collaborativa al 100% 

- Uso e sperimentazione di software didattici per la didattica a distanza (videolezioni asincrone) 

04/05 

- Uso e sperimentazione di software didattici per la didattica a distanza 

- Google Classrooom 

06/05 

- Altre app di Google (Jamboard, Sites) 

- Approfondimento/Sperimentazione/ripresa di alcuni contenuti trattati nel corso 

11/05 

 

Si precisa che l’articolazione del corso e il relativo calendario potrà subire degli adattamenti 

in itinere per venire incontro alle esigenze formative dei corsisti 

  

Metodologie: 

Didattica laboratoriale; Lezione frontale; Cooperative Learning 

 

Strumenti: PC, software didattici  

Trasferibilità  e  diffusione: i docenti  coinvolti  saranno  impegnati  nella  diffusione  delle 

competenze acquisite nel proprio contesto scolastico.  

Docente formatore e referente del progetto 

Animatore digitale, prof. Pierluigi Cassano 
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