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Ai docenti 
Alla DSGA 

 
INCONTRI di FORMAZIONE: DIDATTICA DIGITALE a Distanza 

 
Premessa 
- VISTA la nota n.388 del 17/03/2020 contenente “Prime indicazioni operative per le attività didattiche a 
distanza” “il Dirigente Scolastico.... è chiamato a promuovere la costante interazione tra i docenti, 
essenziale per assicurare organicità al lavoro che ciascun docente svolge nei contesti di didattica a distanza 
e per far sì che i colleghi meno esperti possano sentirsi ed essere supportati e stimolati a procedere in 
autonomia”; 
- VISTO l’Allegato 1 -Riparto dei fondi di cui all'articolo 120, comma 2, del Decreto Legge 17 marzo 2020, 
n.18, con il quale è stata comunicata l’erogazione di un contributo per la realizzazione di attività per 
formazione del personale scolastico (lett.c); 
- VISTO il bando prot. n. 1655 del 02/04/2020 pubblicato sul sito dell’istituto; 
- VISTO l’Avviso prot. n. 1992 del 23/04/2020 di pubblicazione della Graduatoria definitiva degli Esperti; 
 
si procede con l’avvio della Formazione a Distanza a partire da lunedì 27 aprile 2020. 
 
Finalità 
Il corso si propone di illustrare piattaforme e applicazioni web per la didattica digitale e per la gestione della 
classe a distanza.  
In particolare, il nostro Istituto, per garantire il diritto allo studio e la continuità didattica attraverso la 
modalità della didattica a distanza, ha provveduto all’attivazione della Google Suite for Education, 
piattaforma certificata, anche ai sensi delle norme di tutela della privacy, per la didattica a distanza. 
Si descriverà l'utilizzo delle principali applicazioni della Google Suite e si presenteranno strumenti per la 
creazione di materiali didattici digitali e per la verifica dell'apprendimento. 
 
Modalità  
Gli incontri saranno svolti in modalità streaming e tenuti dall’Animatore Digitale dell’Istituto.  
Nel giorno e all’ora stabiliti, si invitano i docenti interessati a collegarsi con Google Meet al seguente link: 

https://meet.google.com/rim-cyxc-uvm 
 
(I docenti dei diversi ordini di scuola già registrati sulla GSuite riceveranno l’invito da Calendar.) 
 
Obiettivi 
- Fornire agli insegnanti indicazioni e buone pratiche per la didattica a distanza 
- Apprendere le conoscenze per la gestione di piattaforme per la didattica digitale 
- Approfondire le conoscenze di strumenti di condivisione e moduli applicativi da introdurre nelle attività 
didattiche 
- Promuovere l’utilizzo di applicazioni web per la creazione di materiali didattici digitali e la verifica 
dell’apprendimento 
- Acquisire le conoscenze per l'organizzazione e la gestione delle classi virtuali 
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Destinatari 
Tutto il personale Docente del nostro Istituto 
 
Contenuti 
- Google Suite for Education 
- Google App: Mail, Calendar, Jamboard, Calendar, Meet di Hangout, Drive, Documenti, Fogli, Presentazioni 
- Condivisione e Collaborazione su Drive 
- Organizzazione di una videoconferenza con Hangout Meet di Google  
- Condivisione dello schermo 
- Estensioni di Google Chrome utili per la didattica 
- Strumenti per la verifica dell'apprendimento: Google Form e altre applicazioni per Quiz on line 
- Suggerimenti, consigli e buone pratiche per i diversi ordini di scuola 
- Gestione della classe virtuale con Google Classroom 
 
Durata  
Sono previste 7 ore online per ogni ordine di Scuola. 
 
 
Calendario (*) 

GIORNO ORARIO CONTENUTI DOCENTI 

Lunedì 27 aprile  18.00 – 19.30 Google App Primaria 

Martedì 28 aprile  18.00 – 19.30 Google App Infanzia 

Mercoledì 29 aprile 18.00 – 19.30 Google App Secondaria I Grado 

Lunedì 4 maggio  18.00 – 19.30 Hangout Meet di Google Primaria 

Martedì 5 maggio 18.00 – 19.30 Hangout Meet di Google Infanzia 

Mercoledì 6 maggio  18.00 – 19.30 Hangout Meet di Google Secondaria I Grado 

Lunedì 11 maggio  18.00 – 19.30 Strumenti per la verifica Primaria 

Martedì 12 maggio  18.00 – 19.30 Strumenti per la verifica Infanzia 

Mercoledì 13 maggio  18.00 – 19.30 Strumenti per la verifica Secondaria I Grado 

Lunedì 18 maggio  18.00 – 19.00 Condivisione buone pratiche Primaria 

Martedì 19 maggio  18.00 – 19.00 Condivisione buone pratiche Infanzia 

Mercoledì 20 maggio  18.00 – 19.00 Condivisione buone pratiche Secondaria I Grado 

Lunedì 25 maggio  18.00 – 19.30 Google Classroom Primaria 

Martedì 26 maggio  18.00 – 19.30 Google Classroom Infanzia 

Mercoledì 27 maggio  18.00 – 19.30 Google Classroom Secondaria I Grado 
 

(*) le date e gli orari potrebbero subire variazioni nel corso dell’iniziativa formativa 
 

 
                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                 Prof.ssa Carmela Mosca 
                                                                                                                                         Firma autografa a mezzo stampa  

                                                                                                                                       ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs.39 /93 
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