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Al Personale docente dell’Istituto 

                                        Sede 
Al DSGA 

Sede 
Al Sito web – Sede 

Atti 
 

 
Oggetto: Piano di Formazione Docenti anno scolastico 2016/17. 

Formazione sulle metodologie di insegnamento-apprendimento orientate all’uso delle 
nuove tecnologie applicate alla didattica. 

      
 
      Si comunica il calendario e le attività del corso di formazione in oggetto come stabilito nel 
PTOF e nel Piano di formazione e aggiornamento  a.s. 2016-17. 
Il corso si svolgerà presso la scuola secondaria di I grado “E.De Nicola” e sarà condotto dal Prof. 
Magliano Giuseppe, docente di matematica di questo Istituto, nell’ambito dei compiti assegnati 
quale Animatore  digitale, giusta nomina prot. n. 3991/07-05 del 30/09/2016. 
Per una migliore organizzazione, i docenti sono pregati di aderire alla formazione utilizzando il 
modello appositamente predisposto rivolgendosi ai docenti di seguito elencati, che ne cureranno la 
raccolta e la consegna in segreteria: 
 
-Scuola dell’infanzia all’ins. Bottiglieri Speranza 
-Scuola primaria        all’ins. Di Giorgio Maria  
-Sc.Sec.  I grado        alla prof.ssa Anna D’Agostino  
 
Il modello dovrà essere riconsegnato agli stessi docenti entro giovedì 2 marzo p.v. 
Al termine del corso verrà rilasciato apposito attestato di frequenza. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Antonetta Cerasale 

(Documento prodotto e conservato in originale informatico 
e firmato digitalmente ai sensi  del CAD e normativa connessa) 
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PRIMO  incontro 6 marzo lunedì  15:30-18:00 (Livello base) 
La posta elettronica di Gmail (di Google) e le sue applicazioni nella didattica e nella conservazione 
dei propri files personali. 
Altri account interessanti. 
Creazione degli account per i docenti non ancora  iscritti su google. 
Iniziamo ad  "incontrare i moduli google" 
 
SECONDO incontro 15 marzo Lunedì  15:30-18:00 (Livello base) 
 
Illustrazione dei vari argomenti  trattati negli incontri previsti 
Le potenzialità della nuova aula di informatica (nuovi ambienti di apprendimento)  e dei  tablet 
nella didattica. 
I moduli e le altre risorse di Google. 
Simulazione di un test con l'acquisizione delle relative statistiche. 
 
TERZO incontro 22 Marzo mercoledì 15:30-18:00 
I moduli google e la loro applicazione nella didattica e non solo... I moduli google permettono di 
pianificare eventi, fare sondaggi, creare quiz per gli studenti o raccogliere informazioni in modo 
semplice ed efficiente.  
Creazione di un test con le diverse tipologie di domande 
Uso dei file multimediali all'interno del modulo (dal brano musicale da riconoscere, all'opera d'arte 
etcc...) 
Modalità di condivisione del test: dal link abbreviato, al Qrcode, ai social network...  
Acquisizione dei dati in forma anonima o attraverso indirizzo email 
Chiusura del test 
Visualizzazione dei risultati con le relative statistiche 
Salvataggio delle risposte  
Creazione di una copia del modulo e sua riutilizzazione 
Ed ora...pratica  :-) 
 
 
Quarto incontro 4 aprile martedì 15:30-18:00 
Moduli google creati dai colleghi 
Download semplificati  da youtube e dalle pagine web: 
a) I plugin dei Browser per effettuare velocissimi download di file anche centinaia per volta;   
2) diverse modalità per scaricare un video da youtube in modo da poterlo utilizzare anche in 
assenza di connessione internet. 
 
Quinto incontro  11 aprile martedì 15:30-18:00 
I moduli e le altre risorse di Google 
Gli ebook ed i vari formati di libri elettronici 
Calibre  
Software per la gestione biblioteca personale e scolastica 
Siti per scaricare i libri non coperti da diritti d'autore ed uso razionale  di Google come motore di 
ricerca 
 
Sesto incontro 28 aprile venerdì 15:30-18:00 
I moduli e le altre risorse di Google 
Riprendiamo la Gestione della biblioteca 
i social network nella didattica  
 
 
 



Settimo incontro 4 maggio giovedì 15:30-18:00 
I moduli e altre risorse di Google 
Tutto gratis su pc, smarthfone, tablet etcc.. :-) 
I migliori programmi freeware sulle varie piattaforme: dalla musica, alla grafica, alle stampanti 
virtuali, alla matematica etc... 
Condivisione dei files 
Email di grandi dimensioni 
Le bufale su internet 
Fake email 
 
Gli  smartphone e le app per la didattica 
 
 
Questionario di fine corso 

 
 
 
 
 
 

L’Animatore Digitale 
Prof. Giuseppe Magliano 

 
 
 
 


		2017-02-25T12:47:55+0100
	CRSNNT52T67B492G




