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Circ. 472  

A tutti i docenti  

IC Cino da Pistoia-G.Galilei; 

agli atti. 

 

OGGETTO: Formazione docenti in ambito digitale 

Si comunica che l’Istituto Comprensivo Cino da Pistoia - G. Galilei intende attivare un corso 

di formazione rivolto ai docenti, sui temi della didattica, della didattica digitale e dell'ICT.  

Il corso verrà svolto per tutti e tre gli ordini di scuola prioritariamente in presenza o, 
dipendentemente dalle condizioni epidemiologiche Covid 19, in modalità online su 
piattaforma G-suit. 
 
Questi i moduli proposti: 
 

Modulo 1:  Uso della Lavagna interattiva e dei relativi applicativi 

Ore: 14 ore scuola dell’infanzia 
14 ore scuola primaria 
14 ore scuola secondaria di I grado 

Obiettivi: Apprendere le principali funzionalità delle lavagne interattive, applicate alla didattica. 

Contenuti: 1)Hardware e definizione del sistema LI 
• Accessori della LI, come utilizzarli; 
• Come collegare la LI, il pc e il videoproiettore attraverso i cavi; 
• L'uso della penna digitale, della tavoletta e del telecomando interattivo; 
• Riconoscere i principali problemi tecnici e la loro risoluzione  
2) Il software della LI : 
• conoscere il software autore della LI, saperlo installare ed avviare; 
• comprendere la funzione dei driver e la loro installazione; 
• Saper utilizzare il software gestionale per creare attività didattiche interattive;  
3) Utilizzo della LI e strumenti 
• Conoscere i principi della comunicazione multimediale per creare attività didattiche 
interattive efficaci; 
• Saper utilizzare gli strumenti della barra degli strumenti (strumenti di base, Classflow, 
annotazione sul desktop, acquisizione di risorse multimediali con funzione “cattura”. 

 





Modulo 2:  Uso del registro elettronico 

Ore: 11 ore scuola dell’infanzia 
11 ore scuola primaria 
11 ore scuola secondaria di I grado 

Obiettivi: Conoscere l’interfaccia del registro elettronico Argo e il relativo utilizzo 

Contenuti: Interfaccia e gestione della piattaforma argo Didup 
-Gestione del registro del professore 
- Giornale di classe 
-Funzioni per la gestione e la valutazione degli alunni (valutazioni, assenze, ritardi, note, 
ecc) 
-Gestione delle annotazioni dei docenti, registrazione delle lezioni svolte, rilevazione delle 
presenze, compiti assegnati. 
-Gestione degli scrutini e dei relativi verbali 
- Gestione della bacheca e delle comunicazioni scuola- famiglia 
- Accesso e funzioni del registro come “coordinatore” 
- Conoscenze e abilità- funzioni in itinere 
- Gestione delle comunicazioni e dei colloqui con i genitori 
- Registrazione della programmazione scolastica 
- Gestione delle stampe 
- Orario e planning settimanale 

 

 

Modulo 3:  Flipped Classroom 

Ore: 12 ore scuola primaria (10 + 2 destinate alla valutazione e discussione di project work 
prodotti dai corsisti) 
12 ore scuola secondaria di I grado (10 + 2 destinate alla valutazione e discussione di 
project work prodotti dai corsisti) 

Obiettivi: Apprendere la metodologia della flipped classroom e le strategie didattiche ad essa 
collegate. 

Contenuti: • L' Aul@ 3.0: 
• Metodologie 3.0: Flipped Classroom, Teal, Laboratori disciplinari; 
• Creazione di una lezione interattiva 
• Strumenti utili per creare lezioni interattive 
• Padlet 
• I software di presentazione 
• Il Digital Storytelling: narrazione digitale; 
• Content curation: creazione e gestione dei repository per le risorse di classe 
• reperire materiale esplicativo, collaborare e confrontarsi con colleghi e tutor per la co- 
costruzione di processi di apprendimento collaborativo. 

 

 

Modulo 4:  Word, Excel e Power Point per la didattica 

 10 ore scuola dell’infanzia 
10 ore scuola primaria 
10 ore scuola secondaria di I grado 



Obiettivi: utilizzo efficace dei 3 principali applicativi del Pacchetto Office : Word- PowerPoint- Excel 

Contenuti: Trasferimento di contenuti e lavorazioni effettuate da un applicativo all’altro, con un 
approccio sperimentale orientato alla didattica innovativa 
• Redazione di documenti con Word (gestione di contenuti, formattazioni, impaginazione, 
modelli…), funzionali alla realizzazione di dispense, relazioni, verbali, programmazioni; 
• gestione di formule e grafici in fogli di calcolo con Excel (dati, tabelle, impostazione di 
formule e grafici con riferimenti relativi e assoluti) funzionali alla gestione di budget di 
progetti e alla realizzazione di monitoraggi e report 
• preparazione di lezioni e dispense in forma di presentazioni con PowerPoint (slide con 
integrazioni di risorse di varia natura ed effetti di animazione e interazione multimediale). 

 

 

Modulo 5:  Tecnologie digitali e software per la didattica inclusiva 

Ore: 12 ore scuola dell’infanzia 
12 ore scuola primaria 
12 ore scuola secondaria di I grado 

Obiettivi: Apprendere l’uso dei principali software e tecnologie per la didattica inclusiva 

Contenuti: Introduzione, uso e applicazioni didattiche dei principali software open source per 
l’inclusione, tra cui: 
- Software di sintesi vocale 
- Software di video-scrittura per immagini ( es.Araword) per la comunicazione aumentativa 
e alternativa 
- Software OCR (Riconoscimento ottico dei caratteri) 
- Programmi per la realizzazione di mappe concettuali open source (es. Cmap) 
- Software per la creazione di quaderni digitali multimediali (es. Cuadernia) 
- Strategie per la didattica inclusiva con l’uso delle tecnologie digitali 

 

 

Modulo 6:  Piattaforma Gsuite per il potenziamento della didattica digitale 

Ore: 10 ore scuola dell’infanzia 
10 ore scuola primaria 
10 ore scuola secondaria di I grado 

Obiettivi: Apprendere le principali funzionalità della Gsuite in ambito didattico 

Contenuti: Attivazione e gestione di Classroom 
• Condivisione di documenti 
• Google Hangout - Programmazione e gestione delle riunioni online- 
• Moduli Google – Creazione di moduli e gestione delle relative funzionalità 

 

Si invitano i docenti interessati a compilare il seguente LINK per la pre-adesione: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexUYIm_DD07f7ha9aWDszCevHTBfoe3wVC0

0zX7Pwv0BtXag/viewform?usp=pp_url 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexUYIm_DD07f7ha9aWDszCevHTBfoe3wVC00zX7Pwv0BtXag/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexUYIm_DD07f7ha9aWDszCevHTBfoe3wVC00zX7Pwv0BtXag/viewform?usp=pp_url


 

  

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Sarah Calzolaro   

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93 


