
COMUNICAZIONE N. 218 

AI REFERENTI DEI PLESSI 

 AI DOCENTI DEL COMPRENSIVO 

AL DSGA 

AL SITO WEB 

OGGETTO: CORSO DI FORMAZIONE “COMPETENZE DIGITALI E DIDATTICA” 

Si comunica che, in coerenza con il Piano di Formazione” per l’anno scolastico 2020-21, è promosso il 
corso di formazione “Competenze digitali e didattica” tenuto dalle Proff Emanuela Di Giacomo e Marta 
Bruno. 
Il corso ha lo scopo di formare i docenti all’utilizzo delle nuove tecnologie in particolare all’utilizzo corretto della 
piattaforma GSuite for education. Per questa ragione il corso si articolerà in due parti: la prima sarà dedicata alle 
basi delle competenze digitali, avrà la durata di 6 ore al termine delle quali si sosterrà una verifica delle 
competenze acquisite per poter rilasciare l’attestato di formazione; la seconda, invece, prevederà l’acquisizione 
delle competenze di utilizzo di alcune applicazioni e piattaforme per la preparazione di lezioni asincrone, 
animazioni didattiche e verifiche online. Anche questa seconda parte avrà la durata di 6 ore e si concluderà con 
una verifica online per l’acquisizione dell’attestato di formazione.  

 
I corsi si svolgeranno dalle settimane che vanno dal 03 al 08 marzo e dal 25 al 29 marzo, si svolgeranno in 
orario pomeridiano a partire dalle ore 16:30 alle 18:30.  
 

Articolazione 

Corso 1° livello, n.  6 ore di videolezioni = n.3 Videolezioni su applicazione Meet di  2 ore. 
Ogni videolezione suddivisa in due blocchi di 50 minuti + 10 minuti per una 
pausa o per confronti personali. 



Orari dalle 16:30 alle 18:30; 
Date: 03/03, 04/03; 08/03 
Corso 2° livello, n.  6 ore di videolezioni = n.3 Videolezioni su applicazione Meet di 2 ore. 
Ogni videolezione suddivisa in due blocchi di 50 minuti + 10 minuti per una 
pausa o per confronti personali. 
Orari dalle 16:30 alle 18:30; 
Date: 25/3; 26/3; 29/3.  

 

Corso 1° livello 

1 Gestire i profili utente sul browser Chrome: accesso simultaneo a più account Google e 
passaggio da uno all’altro  

2 Classroom: creare una classroom, invitare alunni e docenti, impostare link per lezioni 
sincrone, gestione delle sezioni “Stream” e “Lavori del Corso”, inserimento di materiali 

3 Classroom: Inserimento di compiti, quiz, documenti o presentazioni google, consegna dei 
compiti da parte degli alunni, correzione e restituzione, archiviazione su Drive 

 

Corso 2° livello  

1 Applicazioni Animaker e Powtoon: accesso, creazione della lezione, passaggi 
fondamentali e condivisione. Esercitazione online e consegna elaborati. 

2 Piattaforma Worldwall: come si accede, la registrazione, l’aspetto della piattaforma, i 
template disponibili e gratuiti, la condivisione con la classe. esercitazione e consegna elaborati.  

3 Piattaforma Genially: come si accede, la registrazione, l’aspetto della piattaforma, i template 
disponibili e gratuiti, la condivisione con la classe. esercitazione e consegna elaborati.   

 

L’iscrizione sarà possibile entro martedì 2 Marzo 2021 compilando il modulo di seguito indicato. 

Clicca qui  per accedere al modulo per l’iscrizione ai corsi. 

Con l’occasione si ricorda al personale docente che è tenuto a svolgere 25 ore di formazione, 

nel corrente anno scolastico come deliberato nel Piano di formazione triennale. 

Frosinone, lì 27 Febbraio 2021       IL DIRIGENTE SCOLASTICO

             (Prof.ssa Monica Fontana) 

    Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eVVhvLMPo2jhf7GwpBH0F4q0dTL7ZJUOG3RvR4LPWN0/edit?usp=sharing

