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Circolare n. 173
A tutti i docenti
Ai proff. Buffone, Russo
Al DSGA
Oggetto: Corsi di formazione per docenti
Nell’ambito dell’innovazione digitale della didattica si comunica che sulla piattaforma SOFIA del MIUR è
disponibile il seguente corso di formazione:
Corso sull’uso didattico della LIM attraverso il software open Sankorè – formatore prof.ssa Ricci:
Modulo
n.1

Modulo
n.2

- Caratteristiche del software;
Interfaccia grafica;
La gestione dei documenti;
Il navigatore web integrato;
- La biblioteca di open- Sankorè;
Uso didattico del software;
Come preparare una U.d.a, come utilizzarla in classi parallele, come condividerla con i
colleghi e con gli alunni.

ORE: 2

ORE: 2

Corso Google suite for education (Drive-Document-Fogli google-Presentazione-Moduli- Calendar-Classroom) –
formatore prof. Cappelli
Modulo
- Creare un Account di Google;
ORE: 2
Accessibilità
ed
impostazioni
dell’Account;
n.1
- Come utilizzare lo spazio cloud di Google.
- Creare, gestire e produrre i documenti, le presentazioni, i fogli di calcolo ed i
moduli con la Suite di Google;
- Gestione delle proprietà del documento;
- Creare e convertire documenti con la Suite di Google;
-Gestione virtuale della classe attraverso la piattaforma Classroom;
-Gestione virtuale della classe attraverso la piattaforma Classroom;
Modulo
ORE: 2
- Creare ed usare i Contatti per comunicare;
n.2
- Inviare ed annullare una email già inviata;
- Creare un calendario personale ed un calendario per il team che tutti possono
aggiornare;
- Come condividere File e cartelle di Google con gli utenti esterni;
- Commentare ed interagire durante la creazione di un documento;
- Come gestire le revisioni di un documento condiviso;
Modulo
Attività pratica
ORE:2
n.3
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Corso di formazione piattaforma e-learning MOODLE – formatore prof. Mercogliano
Modulo
- Presentazione di Moodle, i suoi strumenti e le sue funzionalità.
- Login su Moodle, personalizzare la homepage, inserimento contenuti e attività.
n.1
- pubblicare materiali didattici;
- sviluppare, pianificare e gestire diversi tipi di attività di valutazione;
- gestire le comunicazioni con gli utenti.
Modulo
Attività pratica
n.2

Attività di autoformazione
Modulo
Autoformazione su argomenti proposti dai formatori riguardanti le tematiche dei
moduli sopra citati e subordinata alla consegna dei compiti assegnati
n.1
Modulo
n.2

Sviluppo di una unità di apprendimento nella disciplina del docente per l’utilizzo
sulla LIM, consegnata e valutata dal formatore

ORE: 2

ORE:2

ORE: 8

ORE:3

TOTALE ORE: 25 (Numero minimo di ore per la validità del corso: 20)
I docenti interessati a svolgere il corso di formazione possono iscriversi accedendo alla piattaforma SOFIA del
MIUR (numero ID12064) dal giorno 23/2/2018 al giorno 5/3/2018.
Le lezioni in presenza si svolgeranno tutti i giovedì dal 15 Marzo 2018 con orario 14:30-16:30.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Stefano Pollini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 – comma 2 – del D.L. n. 39/93
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