
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bari, 03 Giugno 2019 

  

Ai docenti delle scuole afferenti all’Ambito 1 - Bari 

 

e p.c. Al Dirigente scolastico scuola polo formazione I.I.S.S. Marco Polo 

Ambito 1 - Bari 

 

Oggetto: Piano Formazione Docenti - Ambito Bari 1 a.s. 2018/2019. Corso di formazione “Le tecnologie 

digitali per una didattica attiva” - Area tematica di riferimento: Competenze digitali e nuovi ambienti 

per l’apprendimento   

  

Si comunica che la Scuola polo per la Formazione dell’Ambito 1 - Bari ha autorizzato l’avvio e lo svolgimento 

di un corso di formazione inserito nell’Area tematica “Competenze digitali e nuovi ambienti per 

l’apprendimento”, dal titolo Le tecnologie digitali per una didattica attiva, rivolto a Docenti di scuola 

Primaria. 

Le attività formative del Docente formatore, dott.ssa Carnicina Di Vittorio G., si svolgeranno presso il plesso 

Tauro di scuola Primaria, in via G. Tauro n. 2, dalle ore 09:00 alle ore 12:00, secondo il calendario di seguito 

dettagliato. 

 

DATA CONTENUTI 

17 giugno - in presenza Costruire contenuti digitali: la suite di Google for Education. Google 

classroom. Keep. I cloud. Come conservare, condividere e organizzare il 

materiale. 

Costruire mappe concettuali con i software e le App (Coogle, Mymap). 

24 giugno - in presenza Le piattaforme didattiche: Weschool, Fidenia, Padlet Edmodo, Impari. Le 

modalità di utilizzo delle piattaforme nella didattica:  

  1. Possibilità di creare una classe virtuale e di condividere i materiali; 

  2. Simulazione lavoro in classe: attività docente/studente;  

  3. Registro virtuale; verifiche online 

27 giugno - in presenza Come utilizzare le risorse sul web: cercare e creare video didattici. 

Screencast, Powtoon, Kahoot. Storyboardthat. Le verifiche e i sondaggi 

online con Moduli. 

3 settembre - in presenza Le rubriche di valutazione. Come si elaborano le rubriche di valutazione 

online. La costruzione di un Repository in Drive d’Istituto e per 

Dipartimenti con esempi di buone pratiche e materiale in condivisione. 

La e-policy della Scuola: per una navigazione sicura. 

5 settembre - in presenza La suite di Google. La piattaforma di condivisione Classroom, i Moduli e 

le verifiche online. le app di Google. L’uso di Drive. Epub Wordwall. 

Prezzi Canvas. 

 



Alle n. 15 ore di formazione in presenza si aggiungeranno n. 10 ore di studio individuale e attività online, in 

autoformazione, da svolgersi entro il 4 settembre 2019, coordinate dal docente formatore, le quali dovranno 

essere documentate con una relazione finale, con schede di progettazione o con studi di caso. 

 

Il corso è inserito nella piattaforma S.O.F.I.A. - cod. 31395.  

L’iscrizione dovrà essere effettuata, a cura dei singoli corsisti, dal 03 al 14 giugno p.v. 

 

Fero restando che il numero degli iscritti non potrà superare la soglia di 25 unità, le domande saranno 

accolte in ordine di arrivo. 

 

L’attestato finale di partecipazione all’iniziativa formativa, potrà essere scaricato a cura del corsista 

direttamente dalla piattaforma S.O.F.I.A. - Miur, previa verifica e registrazione da parte della scuola erogatrice 

del corso della frequenza di almeno 20 ore e compilazione da parte del corsista stesso del questionario di 

gradimento ministeriale. 

 Il presente avviso è pubblicato sul sito web del XVII Circolo Didattico Poggiofranco di Bari: 

www.17circolodidatticopoggiofrancobari.edu.it 

 

       Il Dirigente Scolastico  

       f.to Porziana Di Cosola 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                                                     ex art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39/93 
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