
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTI SCUOLA 

PERSONALE DOCENTE  

SITO 

CIRCOLARE N. 42 

OGGETTO: Formazione PNSD Azione #28 – Calendario incontri. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il PNSD che è il documento di indirizzo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per il 

lancio di una strategia complessiva di innovazione della scuola italiana e per un nuovo posizionamento del suo sistema 

educativo nell’era digitale. 

VISTA la Nota MIUR n. 36983 del 06/11/2017 – Azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale; 

CONSIDERATO che la suddetta Nota, ai fini della rendicontazione della spesa, prevede tra le possibili opzioni la 

formazione interna affinchè essa funga da stimolo sui temi del PNSD; 

VISTO il progetto presentato dall’Animatore Digitale prof. Gaetano Vitale, coerentemente con l’Azione #28 del 

PNSD; 

COMUNICA  

Il calendario degli incontri previsti per i primi mesi dell’a.s. in corso. 

 

Registro elettronico – docenti scuola dell’infanzia 
 

Destinatari Docenti della scuola dell’Infanzia  

Contenuti Registro elettronico Argo 

Totale ore 4 

Calendario 
Lunedì 18/11/2019 - ore 16.30-18.30 

Lunedì 25/11/2019 - ore 16.30-18.30 

Comunicazione attraverso il sito web della scuola 
 

Destinatari Personale di segreteria  

Contenuti 

- Principali software per la creazione di siti web scolastici e loro 

funzionamento 

- Il sito web della scuola 

- Gestione degli utenti 

- Comunicazione e gestione dei contenuti 

- Archiviazione dati e sicurezza 

Totale ore 4 

Calendario Da concordare con il personale di segreteria 

 

Didattica cl@ssi 2.0 
 

Destinatari 

Docenti delle classi  

- 2^ B secondaria di primo grado  

- 2^ D secondaria di primo grado 

- 2^ A primaria S. Anna 

Contenuti 

1. La piattaforma GSUITE  

2. Registrazione e accesso alla piattaforma 

3. La GSUITE sui dispositivi mobili 

4. Classroom: gestire la piattaforma online di Classroom:  

- creare corsi 

- inserire gli studenti 





- preparare le lezioni 

- preparare e distribuire verifiche 

- valutazione  

- monitoraggio degli apprendimenti 

- Classroom sui dispositivi mobili 

5. Drive 

- archiviazione di file online di Drive,  

- sincronizzazione con dispositivi desktop 

- condivisione di file 

6. Le principali APP della GSUITE e il loro utilizzo nella didattica 

- Documenti, Fogli, Presentazioni 

- Moduli: creare questionari e verifiche  

- Calendar: annotare appuntamenti e condividerli attraverso Calendar.  

7. Sites: costruire siti internet in modo immediato e intuitivo 

8. Hangouts: inviare messaggi istantanei ed effettuare video-chiamate; 

istruzione domiciliare.  

9. Flipped classroom: softwere per creare videolezioni  

10. App per la didattica 2.0 e integrazione con classroom 

11. Cenni sulla realtà aumentata e virtuale.  

Totale ore 8 

Calendario 

Mercoledì 20/11/2019 ore 16.30-19.30 

Mercoledì 27/11/2019 ore 16.30-19.30 

Venerdì 06/12/2019 ore 16.30-18.30 

 

Coding 

 

Destinatari Docenti scuola primaria  

Contenuti 

- Coding e pensiero computazionale 

- Computer e programmi  

- Principi di programmazione (variabili, parametri, stringhe, cicli, blocchi, 

procedure, funzioni, messaggi, eventi, ecc..) 

- Programmazione visuale 

- Scratch 

- Code.org 

- Coding unplugged 

- Cenni di Robotica 

Totale ore 8 

Calendario 

Mercoledì 08/01/2019 ore 16.30 – 19.30 

Mercoledì 15/01/2019 ore 16.30 – 19.30 

Mercoledì 22/01/2019 ore 16.30 – 19.30 

Mercoledì 29/01/2019 ore 16.30 – 19.30 

 

Cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Elena Pappalardo 

Firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del D. Lgs. n. 82/2005 (CAD) e ss.mm.ii.e norme collegate 
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