Programma Percorso formativo PNSD e formazione docenti d’ambito
-Formazione interna d’ambito Cal_4 Cs_2
-PNSD#25 Formazione docenti -PNSD#28 Animatore Digitale e Team

Titolo: UNA NUOVA ACCOGLIENZA - Corso GSuite: progetto di sviluppo per la DDI, educazione alla
Cittadinanza e metodologie innovative.

Descrizione del progetto di formazione dei docenti (obiettivi formativi, contenuti,
percorso/i previsti, moduli):
Il Corso è destinato al personale docente dei tre ordini di scuola attraverso la realizzazione di
laboratori formativi/informativi con attività di ricerca azione a supporto dei colleghi nella fase 3
emergenza Covid 19 per l’erogazione della Didattica Digitale Integrata, con contenuti attinenti il
Curricolo Verticale e il PdM (UDA trasversale ingresso UNA NUOVA ACCOGLIENZA) di sicurezza a
scuola, cittadinanza digitale e metodologie innovative.
L’attività formativa, in modalità blended (in presenza e/o a distanza), rientrante nel Piano
Triennale dell’istituto elaborato secondo le linee guida del Piano Nazionale di Formazione di cui al
DM 797 del 19 ottobre 2016, tiene conto dell’Allegato A Didattica Digitale Integrata per quanto
riguarda la priorità Informatica del mezzo(utilizzo della piattaforma GSuite in uso nella scuola), e
delle priorità regionali e di ambito per la metodologia (laboratori ricerca azione), per la struttura
dell’U.F. ( 25 ore) e per il monitoraggio mediante SOFIA.
Obiettivi formativi – tutti docenti devono essere in grado di
 Conoscere e comunicare per mezzo della posta elettronica coinvolgendo studenti e
familiari nell’utilizzo della Mail di GSuite
 Creare e gestire la propria classe virtuale sulla piattaforma GSuite For Education (utilizzo
pedagogico del software)
 Conoscere, scegliere e gestire i principali strumenti didattici offerti dalla piattaforma: Meet
per la videoconferenza, Classroom, Drive, Calendar, Documenti Google, Moduli
 Saper utilizzare WebApp per brainstorming, sondaggi e test, mappe mentali e concettuali,
linee del tempo e sequenze, registrare brevi video lezioni, infografiche e web page, giochi
didattici..
 Saper definire l'importanza pedagogica di metodologie di didattica attiva utilizzando anche
gli strumenti del Registro elettronico (Bacheca e Documenti)
 Conoscere e divulgare il piano sicurezza a scuola nella fase 3 emergenza covid 19 e
praticare la DDI come obiettivo di cittadinanza digitale.
 Documentare il lavoro svolto: valutazione di processo e di prodotto.
Il corso si svolgerà da settembre a ottobre/novembre con orari e tempi autonomi, della durata di
otto ore per ciascun gruppo
Gruppi Ricerca Azione
Docenti Manzoni e Galilei
Docenti Verdi infanzia e primaria
Docenti primaria S.Nicola e Aieta
Docenti secondaria S. Nicola e Aieta
Docenti secondaria Praia a Mare

Docente di riferimento
Rossana Speciale
Simona Agrello Gemma Capicotto
Carmela Lamoglie
Francesco Marsiglia
Raffaela Speranza Silvana Toniatti

Elena Castiglioni - AD, Produzione materiali, implementazione classroom del corso, gestione e piattaforma
Sofia e rendicontazione
Dott.ssa Patrizia Granato - Dirigente scolastico e Direttore del Corso, progettazione.

Area tematica delle formazione (items dati dal format ministeriale)









Creazione e gestione degli spazi e degli ambienti di apprendimento in presenza e
online:setting educativi (laboratori, biblioteche scolastiche innovative, ecc.)
Metodologie didattiche innovative e utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica
Sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media
Inclusione scolastica e sociale
Cittadinanza attiva e legalita'
Innovazione didattica e didattica digitale
Metodologie e attività laboratoriali
Didattica per competenze e competenze trasversali

Periodo di svolgimento
01.09.2020 - 31.10.2020

Sede di svolgimento, logistica, attrezzature
Il progetto si svolgerà in modalità blended, parte on line e parte in presenza, tuttavia considerati gli
eventi relativi alla pandemia COVID-19, questo Istituto si riserva di portare avanti comunque la
formazione, solo on line, in osservanza e coerenza con le Disposizione dei recenti e futuri DPCM,
mediante videoconferenza e didattica a distanza.

Modalità di diffusione e coinvolgimento dei docenti a livello d’istituto
Nell’Istituto saranno inviati circolari informative e programma a tutti i docenti, con informativa
all’USR Calabria.
Il percorso sarà inserito nella piattaforma SOFIA Miur accessibile a tuttti i docenti che si potranno
iscrivere autonomamente.
Sul sito ufficiale della scuola sarà creata una sezione riservata al progetto, al fine di condividere
quanto prodotto durante la formazione saranno implementata pagine web aperte a tutti.

Modalità di monitoraggio e valutazione delle attività formative
Il monitoraggio avverrà mediante l’osservazione dell’attività individuale e di gruppo di ogni
corsista testimoniata dalla consegna degli elaborati, dalla presenza e partecipazione alle attività di
gruppo on line, dalle attività sviluppate dagli alunni e dalla capacità di condivisione.
Le attività di monitoraggio si avvarranno di check-list opportunamente predisposte e
verranno condotte dai formatori del corso.
La valutazione dell’attività formativa sarà effettuata sulla base del corretto svolgimento delle
esercitazioni individuali, della partecipazione alle discussioni, della partecipazione al lavoro di
team, della adeguatezza della partecipazione del docente e della classe all’UDA trasversale in
ingresso, con la consegna di prodotti digitali (gallerie fotografiche, elaborati, canzoni, presentazioni,
flash mob, etc), liberamente scelti/curati /organizzati da un docente referente di gruppo.
L’attestato conclusivo sarà rilasciato previa validazione di tutte le attività implementate nel percorso
formativo.
Praia a Mare, settembre 2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Elena Castiglioni
Dott.ssa Patrizia GRANATO
FS supporto al lavoro dei docenti, tecnologie
E formazione - AD - Referente INVALSI

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa

