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Circolare n. 22

Alla c.a.
dei docenti
dell’I.C. di Zogno

CORSI DI FORMAZIONE INTERNI
Dopo aver raccolto le diverse richieste emerse dai docenti si è pensato di proporre 3 brevi corsi per
rispondere alle diverse esigenze. I corsi si propongono di fornire indicazioni e materiali
immediatamente spendibili nell’attività didattica che sarà “la palestra” nella quale testare e
rinforzare quanto appreso in sede formativa. Per permettere un lavoro proficuo si ipotizzano gruppi
di una quindicina di persone, e data l’urgenza di usare la DDI, si è pensato di iniziare l’ultima
settimana di ottobre.
CORSO 1

CORSO 2

CORSO 3

ATTIVITA’

-Introduzione all’uso di
Classroom
-Introduzione all’uso di drive
-Creazione di corsi da usare
nelle classi
-Introduzione all’uso di Google
Sites (strumento utile per
creare siti tematici)
-Creazione di documenti e
ricerche con Google Keep
-Introduzione all’uso di Drive
condivisi
-Produzione di brevi videolezioni e caricamento su Youtube
-Presentazione di siti per la
creazione di giochi didattici

RISULTATI ATTESI

ORE

-Creazione di Siti tematici
-Creazione di una
repository per raccogliere i
materiali prodotti durante
l’anno scolastico

4
19-11-20
26-11-20

Progettare e realizzare
video-lezioni e giochi
didattici

4
03-12-20
10-12-20

-Utilizzare classroom nella
DDI (il supporto per tale
attività continuerà anche
dopo il corso)

4
29-10-20
05-11-20

I corsi si terranno dalle 16.15 alle 18.15 per dare a tutti la possibilità di partecipare, dopo la raccolta
delle iscrizioni verrà comunicata l’attivazione o meno del corso (dipendente dal numero di
iscrizioni).
Le iscrizioni devono essere inviate alla segreteria amm.va dell’I.C. di Zogno all’indirizzo email:
bgic89200x@istruzione.it entro e non oltre le ore 12,00 del 23 ottobre 2020. Specificare a quale
corso di intende partecipare.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Massimo Potenza
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art. 3, comma 2, D.L.gs. n. 39/93
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