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Perugia, 20 aprile 2020

Al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per
l’Umbria
Dott. ssa Antonella Iunti
Alla Dott.ssa Sabrina Boarelli
Alla Dott.ssa Anna Pistoletti
Ai Dirigenti Scolastici Scuole primarie e secondarie di
primo e secondo grado di tutto il territorio nazionale
p. c. Dott. Andrea Bollini
innovazione digitale@istruzione.it
Ai docenti interessati
LORO SEDI

Oggetto: “Formazione Docenti in Didattica Digitale” Azione #25 PNSD
- In riferimento ai corsi di “Formazione Docenti in Didattica Digitale” Azione #25 PNSD organizzati
dal nostro Istituto e comunicati con lettera inviata in data 03/03/2020 avente come oggetto Presentazione corsi gratuiti MIUR - #25 PNSD -

- visto il DPCM del 23 febbraio 2020 n.6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, nonché le successive integrazioni e
decretazioni assunte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in particolare i DPCM 4 marzo
2020, 11 Marzo 2020, 1 aprile 2020 e 10 aprile 2020;
- Vista la nota prot. 4582 del 5 aprile 2020 (m_pi.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.0004582.0504-2020) concernente comunicazioni relative all’attuazione dei progetti Azione #25 PNSD –
Formazione docenti, di cui all’avviso pubblico 6 novembre 2018, prot. n. 28552 - ’Gestione di
percorsi formativi’;
- considerata la necessità di organizzare azioni formative a supporto del personale scolastico
impegnato nella Didattica a Distanza;
si rende noto che l’IIS “Cavour Marconi Pascal” ha rimodulato il precedente Piano di Formazione al
fine di garantire un adeguamento della didattica, dell’azione formativa e organizzativa della scuola al
nuovo PNSD. Per favorire il passaggio a una Didattica a Distanza attiva e laboratoriale promuovendo
gradualmente ambienti digitali orientati all’innovazione e alla condivisione dei saperi, si propone
un'attività di formazione online, di seguito illustrata, rivolta ai docenti di scuola primaria e secondaria
primo e secondo grado di tutto il territorio nazionale.
Per partecipare ai webinar del Corso in oggetto, si comunica il Codice SOFIA: 43431
In allegato gli argomenti del Corso e il calendario.
Per maggiori informazioni visitare il sito www.iisperugia.edu.it
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Ringraziando per l’attenzione, porgo distinti saluti.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Maria Rita Marconi
Docenti referenti e loro recapiti:
Prof. Danilo Ardillo tel.3494749356 - mail: ardillo93@gmail.com
Prof.ssa Annalisa Federici tel 3478005086 - mail: afede68@gmail.com

Corso di formazione Online da 25 ore sull’utilizzo della piattaforma GSUITE per la
Didattica a Distanza indicata dal MIUR
DESTINATARI
Il Corso interamente online è rivolto a docenti di scuola primaria e secondaria primo e secondo
grado di tutto il territorio nazionale.
OBIETTIVO
Obiettivo del corso è quello di accompagnare i docenti nell’acquisizione delle competenze
necessarie ad applicare un modello di didattica innovativa, che veda l’uso degli strumenti della G
Suite for Education per la Scuola.
COMPETENZE
● Creare e gestire classi virtuali
● Archiviare e condividere risorse in cloud
● Usare strumenti gratuiti per la produttività individuale e condivisa (Documenti di Testo,
Presentazioni Multimediali)
● Gestire e condividere un calendario didattico
● Gestire Classi Virtuali con Classroom e Meet (Messaggi, Chiamate e videochiamate online,
Meet etc.) tra gruppi di studio e docente
METODOLOGIA
Classe Capovolta (flipped-classroom), Project Work, Peer to peer.
STRUTTURA
25 ore: 6 webinar della durata di 2,5 ore ciascuno e 9 ore di fruizione dei materiali didattici e di
realizzazione di attività guidate.
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CALENDARIO
30 aprile / 4 maggio / 6 maggio / 8 maggio / 11 maggio / 13 maggio 2020
ORARIO
Dalle ore 14.30 alle ore 17.00.

I incontro

Gmail: configurare account e impostare redirect di posta

30 aprile 14.30-17.00

Meet: partecipare e avviare una videoconferenza; pannello di
controllo e funzioni
Attività guidata

II incontro

Drive: creare cartelle e documenti e condividere materiali

4 maggio 14.30-17.00

Documenti: formattare un testo, condividerlo in Drive
Attività guidata

III incontro
6 maggio 14.30-17.00

Classroom: entrare in una classe, creare una classe, aggiungere
materiali, impostare e correggere compiti, avviare Meet da
Classroom
Attività guidata

IV incontro

Classroom: funzioni avanzate

8 maggio 14.30-17.00

Presentazioni:
condividerla

creare

una

presentazione

multimediale

e

Attività guidata
V incontro

Moduli: creare un quiz e condividerlo con la classe

11 maggio 14.30-17.00 Youtube: registrare e caricare video didattici (su Youtube o solo in
Drive)
Attività guidata
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VI incontro
13 maggio 14.30-17.00

"Simulazione e Laboratorio di Attività d'Aula" con Meet,
Classroom, Documenti
Attività guidata

