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Ai Sigori Docenti 

SEDE 

 

 

Oggetto: Atività formative a cura dell’Animatore e del Team digitale 

 

Nell’ambito del PNSD e coerentemente con il Piano Triennale della Formazione del nostro Istituto 

l’Animatore e il Team digitale hanno progettato le attività formative rivolte a tutti i docenti come 

riportate nella tabella che segue. 

 

 

Denominazione 
dell’attività 
formativa 

docente 
formatore 

n. 
in
co
nt
ri 

Or
e 

pe
r 
in
co
nt
ro 

Ore 
tot. 

Descrizione n. Docenti  

Creare classi virtuali 
e attività didattiche 
interattive con 
Google Classroom 

De Pietro 2 2 4 

“G suite for education” è una 
potente applicazione di Google 
ideata per la scuola e l’Istituto 
Brancati ha un proprio dominio 
protetto. La formazione intende 
affrontare la creazione di classi 
virtuali nonché l’utilizzo delle più 
importanti app da utilizzare nel 
campo della didattica interattiva. 

10-15 

Creare test e 
questionari on line 

De Pietro 1 2 2 

L’incontro di formazione affronterà 
la possibilità di creare questionari 
(anonimi o nominativi), quiz e 
verifiche per gli alunni attraverso 
apposite applicazioni software con 
particolare riguardo a Google 
Forms (moduli). 

10-15 



Classi virtuali con 
Edmodo 

Barbagallo 2 2 4 
Edmodo è uno strumento per creare 
facilmente classi virtuali. 

10-15 

Kahoot! Barbagallo 1 2 2 

Kahoot! è uno strumento molto 
coinvolgente e semplice da usare 
per creare quiz, discussioni e 
sondaggi online da utilizzare al 
termine di una lezione per verificare 
la comprensione o in qualsiasi altra 
occasione all'interno dell'attività 
didattica. 

10-15 

Usare la LIM a Scuola Fichera 2 2 4 

L’utilizzo quotidiano della LIM in 
classe è ancora non pienamente 
diffuso tra gli insegnanti dei vari 
ordini di scuola. Gli incontri 
formativi si pongono l’obiettivo di 
fornire le informazioni essenziali per 
utilizzare questo importante 
strumento nelle attività di tutti i 
giorni. 

10-15 

Tools per la 
didattica: Plickers, 
timeline, creare 
tutorial, ecc. 

De Pietro 1 3 3 

Nel corso dell’incontro verranno 
analizzate alcuni tool per la 
didattica. In particolare: 

 Plickers è uno strumento 
semplice e accattivante per 
creare test digitali interattivi e 
immediati senza che gli alunni 
abbiano a disposizione alcuna 
tecnologia digitale.  

 Timeline e Storymap 
consentono di creare 
interessanti presentazioni 
multimediali on line 
(soprattutto indicate per 
Geografia e Storia ma non 
solo). 

 La creazione di tutorial e 
relativi video su qualunque 
argomento è possibile con 
semplici programmi alla 
portata di tutti.  Anche gli 
stessi alunni possono 
improvvisarsi docenti e creare 
spiegazioni molto coinvolgenti. 

10-15 

Tecnologie 
dell'Istituto per la 
didattica e la 
condivisione 

De Pietro 1 2 2 

Verranno descritte le tecnologie 
hardware e software in dotazione 
all'Istituto (laboratori, aree 
multimediali, sito web, piattaforma, 
aree riservate, piattaforme di 
condivisione documenti). 

10-15 

Il progetto eTwinning 

Cannavò 1 2 2 
Le opportunità di formazione e 
crescita professionale eTwinning 

10-15 

Giangrande 1 2 2 
Come partecipare a un progetto 
eTwinning: il Twinspace 

10-15 

Informatica di base Fichera 2 2 4 

Come utilizzare al meglio il 
computer per i docenti che hanno 
ancora poca dimestichezza: funzioni 
essenziali del computer, editor di 
testo, presentazioni multimediali e 
fogli elettronici (livello base). 

10-15 

Totali  14  29   



Le attività non prevedono un numero minimo e pertanto potranno essere comunque effettuate anche in 

forma di esercitazione nel caso di frequenza contemporanea di altri corsi che prevedono temi analoghi; 

saranno attestate le ore frequentate singolarmente per ogni attività formativa se non si supera il 75% 

delle ore previste.  

Per info e adesioni rivolgersi al docente formatore dell’attività richiesta con il quale si provvederà 

successivamente a stilare il relativo calendario. 

Si auspica la partecipazione di tutti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Arona Felice 

 

 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 c.2 D.lgs 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 


