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- Pignataro Maggiore – (Ce)
Circolare n. 84

Ai docenti dell’IAC Pignataro Maggiore-Camigliano
Al DSGA
Agli atti
Oggetto: Formazione interna
Si informano le SS.LL. che in attuazione del piano di formazione d’istituto, sono previsti brevi percorsi
formativi, in modalità di workshop, di circa tre ore, tenuti nell’ottica della condivisione di buone prassi e
pratiche didattiche.
I docenti possono scegliere uno o due percorsi indicando, tra le seguenti tematiche, l’ordine di
preferenza.

Area tematica

Contenuti
-

Introduzione a Google Classroom
Creazione di una classe e iscrizione degli alunni
Pubblicare annunci in bacheca
Aggiungere e condividere materiali
Assegnare e gestire un compito
Ulteriori funzionalità

Classroom
Primaria/Secondaria

-

Prof.ssa Mucherino
Carmela

-

Google Classroom, Google Drive, Cartella
condivisa.
Come assegnare e correggere compiti su Google
Classroom.
Google classroom e account Gsuite: problematiche
frequenti con tablet e smartphone.
Lavori di gruppo su Meet e Classroom.
Link Google Meet: quali scegliere?
Estensioni di Chrome utili:
 Prendere le presenze (Meet Attendance)
 Condividere lo schermo continuando a

Classroom
Infanzia
Insegnante Magliocca
Anna

-

-

Verifiche in DDI in Google Moduli: realizzazione
di verifiche online, con l’ausilio di Google Moduli,
sul modello INVALISI, da somministrare agli
studenti in modalità sincrona, asincrona e in
presenza.

-

Sostegno ai processi didattici con Learning Apps:
realizzazione di applicativi atti a sostenere i
processi didattici e di apprendimento tramite
moduli interattivi.
Video con Screencast-O-Matic: realizzazione e
condivisione di video per una facile comunicazione
con gli allievi per l'apprendimento capovolto.

Google Moduli
Primaria/Secondaria
Prof. Stellato Luigi

Autoproduzione di
contenuti digitali per
la didattica
Infanzia/ Primaria
Secondaria

vedere gli studenti su Meet (Tab Resize)
 Manipolare immagini web (Nimbus).
Social learning: Flip Grid

-

Prof. Stellato Luigi

Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro il 21 febbraio 2021, cliccando sul link:
https://forms.gle/Rx4wYidXbZqpvWhR8

I corsi, avviati in modalità online tramite piattaforma ‘Gsuite for Education’, saranno
calendarizzati in relazione al numero dei partecipanti.
Auspicando un’ampia adesione alle attività programmate, nell’ottica dell’aggiornamento
professionale e del miglioramento della pratica didattica, si porgono cordiali saluti.
Pignataro Maggiore, lì 19/02/2021
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Ida Colandrea
Firma autografa omessa ai
sensi dell’art.3del D.Lgs n. 39/1993

