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                                                                                                                                Al Dirigente Scolastico 

         Prof.ssa Domenica Cacciatore 

Istituto  Comprensivo  “1° Circolo” 

Vibo Valentia 
 

OGGETTO: CORSO DI FORMAZIONE FAD/DIDATTICA A DISTANZA “PER RESTARE UNITI” PER IL PERSONALE 
DOCENTE INTERNO – APPLICATIVI E NUOVE METODOLOGIE - USO INCLUSIVO DELLE NUOVE TECNOLOGIE A.S. 
2019/20 

 
 

Le sottoscritte Naso Elisabetta e Piccolo Maria Immacolata, docenti in servizio presso codesto Istituto 
Comprensivo,  in possesso di competenze informatiche e digitali coerenti per l’attuazione del Corso di 
Formazione in oggetto, 

 

Vista la necessità di elaborare un Progetto per promuovere  nella scuola la formazione dei docenti, 
necessaria al raggiungimento dell’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale per 
l’insegnamento, l’apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, cognitive e sociali degli 
studenti ed in modo particolare garantire agli alunni la Didattica a Distanza necessaria in questo periodo di 
emergenza determinata dal COVID-19; 
 

Visti i bisogni formativi, per forme di didattica a distanza nel periodo di chiusura legato all'emergenza 
coronavirus, del personale docente della scuola, accertati dalle sottoscritte fin dall’inizio della DaD disposta 
dal MIUR; 
 

Considerato che si rende necessario formare il personale docente sulla didattica a distanza con particolare 
riferimento all’utilizzo della piattaforma G-suite e ad altri dispositivi e strumenti; 
 

Presentano alla S.V. il PIANO DI FORMAZIONE DEI DOCENTI sulla DIDATTICA A DISTANZA per l’A.S. 
2019/20. Il Corso si articola in 11 incontri on line di 2 ore ciascuno e in 12 ore off line per tutoraggio  e  
supporto ai corsisti sulle e-tivity proposte, per un totale di 34 ore. Nello specifico l’ins Naso svolgerà  4 
Incontri on line e 6 ore off line, mentre l’Ins. Piccolo ne svolgerà 7 on line e 6 off line. 

 

Obiettivi del Corso: 
 

-  Promuovere il legame tra innovazione organizzativa, progettazione per l’autonomia e tecnologie digitali, in 
particolar modo quelli a distanza; 
- Promuovere una valutazione che tenga presente della didattica a distanza; 
- Rafforzare cultura e competenze digitali del personale scolastico, con riferimento a tutte le dimensioni 
delle competenze digitali (trasversale computazionale e di “cittadinanza digitale”), verticalmente e 
trasversalmente al curricolo; 
- Stimolare la produzione di Risorse Educative Aperte (OER) per favorire la condivisione e la collaborazione 
nell’ottica di promuovere la cultura dell’apertura; 
 

Risultati attesi:  
Al termine del corso almeno l’80% dei docenti corsisti devono sapere:  
-inserire in piattaforma, in modo ordinato, materiali didattici sotto forma di link o file da scaricare;  
-mandare comunicazioni agli studenti e raccogliere i loro compiti;  
-inserire audio e video delle proprie lezioni o di attività di laboratorio;  
-inserire risorse didattiche interattive, simulazioni, quiz o altro recuperate in rete o prodotte in 
proprio; 
-realizzare un ambiente a forte interazione e promuovere attività collaborative, anche al di fuori 
dell’orario scolastico; 
- aprire un corso online integrandolo con altri ambienti e strumenti del web 2.0; 
- utilizzare piattaforme online e altre risorse open source per la didattica in modalità sincrona e 
asincrona. 
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I contenuti del corso, date ed orari sono di seguito elencati: 
 

GIORNO ORARIO LUOGO ARGOMENTI Docenti 

28/04/2020  10:00-12:00 Lezione on line con Meet 

Elementi di base per la 
navigazione sul web, salvataggio 
di file  su Google Drive, gestione 
account ed e-mail  

Naso Elisabetta 

04/05/2020 10:00-12:00 Lezione on line con Meet 
GSuite for Education: Meet, Class 
Room, Moduli 

Naso Elisabetta 

05/05/2020 15:30 – 17:30 Lezione on line con Meet 
Registro Elettronico creazione e 
condivisione di risorse e materiali 
didattici 

Piccolo Imma 

06/05/2020 15:30 – 17:30 Lezione on line con Meet 
Edmodo: creazione e gestione di 
una virtual classroom 

Piccolo Imma 

12/05/2020 10:00-12:00 Lezione on line con Meet 
WebApp per la didattica: creare 
un Ebook con “Book Creator” 

 
Naso Elisabetta 

13/05/2020 15:30-17:30  Lezione on line con Meet 
Screencastomatic: realizzazione 
di una videolezione 

Piccolo Imma 

14/05/2020 10:00-12:00 Lezione on line con Meet 
WebApp per la didattica: creare 
schede interattive “Live 
Worksheets” 

 
Naso Elisabetta 

15/05/2020 15:30-17:30  Lezione on line con Meet 
Padlet: realizzazione di una 
lavagna interattiva 

Piccolo Imma 

19/05/2020 10:00-12:00  Lezione on line con Meet 
Game Based Learning: uso di 
giochi digitali con obiettivi 
educativi 

Piccolo Imma 

21/05/2020 10:00-12:00 Lezione on line con Meet 
Raiscuola e risorse digitali: 
realizzazione di una videolezione 

Piccolo Imma 

25/05/2020 10:00-12:00 Lezione on line con Meet 
Data Security: come proteggere i 
dati personali – le insidie della 
rete 

Piccolo Imma 

 

Se gli incontri dovessero subire variazioni per altre attività programmate, sarà cura delle sottoscritte 

avvisare la S.V.  e i docenti, corsisti. 

Vibo Valentia (VV), lì 23-04-2020 

Firmato 

Le Docenti Esperte Interne:  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 

Ins Naso Elisabetta 

 

 

Ins Piccolo Maria Immacolata 

 

          

 


