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ALLEGATO alla CIRC. N°526 

Corso di formazione per il Personale Docente didattica a distanza 

Animatore Digitale Salvemini Duca D’Aosta 

Prof. Gaetano Fabiano 

Obbiettivi Formativi 

 comprendere il vantaggio degli strumenti collaborativi, della struttura e del funzionamento 

delle applicazioni web based in generale, 

 sviluppare e/o migliorare le competenze a nuovi strumenti digitali, ai nuovi approcci al 

servizio di docenti ed alunni, evidenziando l’importanza dei concetti chiave; 

 sviluppare abilità tecniche legate all’utilizzo di tali strumentazioni; 

 adattare competenze metodologico-didattiche alla didattica online; 

 diffondere anche tra altri docenti dell’istituto l’uso delle nuove pratiche e metodologie 

didattiche; 

 diminuire il gap di conoscenze e incoraggiare i docenti all’uso delle nuove tecnologie; 

 aumentare l’efficacia delle nuove metodologie didattiche basate sull’insegnamento tra pari, 

con l’uso dei nuovi strumenti digitali; 

 conoscere e usare gli ambienti cloud per la gestione della classe e la realizzazione di attività 

collaborative; 

 progettare e creare contenuti; 

 favorire l’utilizzo di GSuite nella didattica 

Mappatura delle Competenze 

 Acquisire le competenze necessarie per l'utilizzo della piattaforma Google Suite for Education 

in classe. 
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 Conoscere le funzioni delle Google Apps for Education 

 Conoscere il setting e la policy delle Google Apps 

 Velocizzare le procedure 

 Usare il digitale per una didattica innovativa 

 Usare gli strumenti digitali per un ambiente collaborativo 

Programma Formativo 

 Panoramica sulle piattaforme di e-learning 

 Google Suite for Education: cos'è e come iscriversi 

 Google Drive e Gmail 

 Classroom 

 Calendar , Meet e Hangouts 

 Documenti, fogli e presentazioni 

 Strumenti per tracciare le attività che gli studenti svolgono 

 Strumenti per la verifica. 

Modalità di erogazione 

 

Fasi della formazione 

La formazione sarà articolata in due fasi: 

1. autoformazione dei singoli docenti che sono invitati a visionare fin da adesso i video 

tutorial pubblicati al seguente indirizzo:  

a. http://www.polotecnico.edu.it/elearning/Google%20ClassRoom.html 

b. Seguire il Webinar gratuito su uso di Meet in cui è possibile scegliere un giorno e un 

orario (non rilascia attestato) realizzato da CFI Scuola (Centro Innovazione Scuola) 

fortemente consigliato perché semplice e chiaro. È possibile scegliere data e orario per 

il Webinar che viene erogato, ripetutamente ogni giorno fino a sabato 11 Aprile. Per 

iscriversi è necessario visitare il seguente link: https://bit.ly/2UulAAo 

c. Altre attività di autoformazione verranno pubblicate sul corso predisposto per il corpo 

docente sulla stessa piattaforma classroom il cui codice è lhegwlf; 
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2. Video conferenze erogate tramite Google Meet seguendo orientativamente, il seguente 

calendario: 

 
Incontro Argomento Durata conferenza e parte 

laboratoriale 

02/04/2020 Panoramica sulle piattaforme di e-learning e 

didattica online,  
2 ore 

09/04/2020 Suite per l’istruzione: cos'è e come iscriversi, 

Archivi cloud 
2 ore 

16/04/2020 Gestire un corso online, Incontri online in 

diretta e modalità asincrona 
2 ore 

23/04/2020 Documenti, fogli e presentazioni, Strumenti per 

tracciare le attività che gli studenti svolgono, 

Strumenti per la verifica 

 

2 ore 

 
L’orario dei singoli incontri sarà comunicato 24 ore prima dell’incontro e pubblicate a mezzo 

di comunicazione sulla bacheca della scuola e sul corso Classroom dedicato.  

Inoltre si precisa che la durata è una stima forfettaria e che questa include anche delle attività 

laboratoriali da svolgere in autonomia. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Luca Stefani 

Firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa Art. 3 c.2 D.Lgs. 39/1993 
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