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Attraverso l’uso intelligente delle potenzialità delle nuove tecnologie è possibile espandere le 

proprie possibilità di conoscenza, collaborazione e progettazione nella scuola.  Si propone un 

percorso di formazione/autoformazione sviluppato in quattro “Corsi” diversi a organizzazione 

modulare e ripetuti durante i tre anni di programmazione prevista nel Piano di miglioramento  

“2016-2019”  del nostro Istituto.  

 
A1. Corso base: le app di Google e la didattica (15 ore - 6 incontri)  

Un viaggio tra le possibilità offerte da alcuni strumenti digitali semplici e gratuiti per il lavoro con gli studenti 

ed i colleghi sia a scuola che a casa. Documenti, fogli di calcolo, presentazione e mappe online.     

Periodi proposti: 

1. (Dicembre 2016 –Febbraio 2017)  

2. (Settembre 2017 – Novembre 2017)  

3. (Gennaio 2018 –Marzo 2018) 

4. (Settembre 2018 – Novembre 2018)  

 
B1. Corso base per la didattica su piattaforma e-learning (15 ore - 6 incontri) 

Il lavoro collaborativo – in e con diverse comunità – in Moodle: accesso a materiali comuni, sviluppo 

collaborativi di nuovi materiali, comunicazione sincrona ed asincrona di conoscenze; tali possibilità sono 

significative per il lavoro dei docenti e degli allievi e per lo sviluppo didattico ed organizzativo della scuola.  

Periodi proposti: 

1.  (Gennaio 2017 –Marzo 2017)    

2. (Ottobre 2017 – Dicembre 2017)   

3. (Febbraio  2018 – Aprile  2018) 

4. (Ottobre 2018 – Dicembre 2018)   

A2. Corso avanzato: le app di Google e la didattica (15 ore - incontri) 

Utilizzo degli strumenti avanzati di Google: Mappe, tabelle, disegno, moduli, Calendario e siti. I moduli per 

creare velocemente dei questionari online (form online) e caricare le risposte all’interno di un foglio di 

calcolo Disegno per Pubblicare disegni online come immagini, oppure scaricarli in uno dei formati standard, 

per la creazione di diagrammi e schemi. Disegno facilitato grazie a guide di allineamento e strumenti di 

precisione.  

Periodi proposti: 

1.  (Febbraio 2018 – Marzo  2018)  

2. (Novembre 2018 – Dicembre 2018) 

 
B2. Corso avanzato: la “Didattica digitale” (15 ore - 6 incontri) 

Condivisione, coinvolgimento, sperimentazione di nuove metodologie didattiche e di innovativi percorsi 

di insegnamento/apprendimento con l’utilizzazione di tecnologie digitali. Strumenti utili a potenziare 

l’infrastruttura  digitale della scuola con soluzioni “leggere”, sostenibili e inclusive. Trasformare i 

laboratori scolastici in luoghi per l’incontro tra sapere e saper fare, ponendo al centro l’innovazione.  

Periodi proposti  

1. (Aprile 2018–Maggio 2018)  

2. (Gennaio 2019–Febbraio 2019) 
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