
 

 

DESCRIZIONE UNITA' FORMATIVA  

ESTRATTO  

PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI 

PROT. 3157 05/05/2020 

TRIENNIO 2019-2022 QUOTA 40% 
A.S. 2019/2020 I ANNUALITA’ Ambito 21  

SCUOLA POLO FORMAZIONE 
S.S. I GRADO “COSMO GUASTELLA” MISILMERI (PA 

METODOLOGIA D.A.D.  

RISORSE DIGITALI E DI RETE PER INSEGNARE E APPRENDERE: GOOGLE SUITE 

DESCRIZIONE 

 

Il percorso formativo proposto intende sviluppare competenze professionali 

nell’ambito della metodologia dei percorsi di didattica a distanza. Lo sviluppo 

della tecnologia e i piani nazionali (LIM e Cl@assi 2.0) permettono oggi di 

portare con sempre maggior costanza e diffusione le TIC all’interno della classe. 

Modificare l’ambiente dell’apprendimento nella didattica a distanza comporta 

però un ripensamento della lezione e richiede al docente di ripensare la sua 

metodologia, il suo approccio comunicativo con gli studenti e una riprogettazione 

in rapporto agli strumenti e alle risorse disponibili. Il corso prevederà una fase 

caratterizzata da un approfondimento – riflessione sugli aspetti implicati nell'uso 

delle tecnologie e una fase operativa laboratoriale di sperimentazione degli 

strumenti offerti dalla suite google ( padlet,blog, google-site, classroom, forms, 

docs , meet, Limjamboard, cloud e apps integrate alla suite) I docenti potranno, a 

conclusione delle attività, valutare gli esiti dei processi avviati, evidenziando i 

punti di forza e/o di fragilità nella pratica delle attività a distanza che condurranno 

negli ambienti virtuali ove essi operano. 

Obiettivi 

 
• Promuovere il legame tra innovazione didattica e metodologica e 

tecnologie digitali;  

• Promuovere il legame tra innovazione organizzativa, progettazione per 

l’autonomia e tecnologie digitali;  

• Rafforzare cultura e competenze digitali del personale scolastico, con 

riferimento a tutte le dimensioni delle competenze digitali (trasversale, 

computazionale e di “cittadinanza digitale”), verticalmente e trasversalmente al 

curricolo;  

• Rafforzare il rapporto tra competenze didattiche e nuovi ambienti per 

l’apprendimento, fisici e digitali; 

• Sperimentare l’utilizzo nella pratica didattica della LIM, delle piattaforme 

digitali, del blog di classe. 

Metodologia Attività didattiche a distanza con tecniche di conduzione in modalità sincrone 

e asincrone 

MAPPATURA 

DELLE 

COMPETENZE 

 

Area delle competenze relative all’insegnamento (didattica a distanza)  

• Progettare e organizzare le situazioni di apprendimento a distanza con attenzione 

alla relazione tra strategie didattiche e contenuti disciplinari.  

• Utilizzare strategie appropriate per personalizzare i percorsi di apprendimento e 

coinvolgere tutti gli studenti, saper sviluppare percorsi e ambienti educativi attenti 

alla personalizzazione e all’inclusione. 

TIPOLOGIA 

VERIFICHE FINALI 

Il prodotto finale sarà costituito nella produzione di materiali didattici digitali 

(blog, scrittura aumentata, padlet ecc..) 

DURATA 

 

25 ore di cui 15 in modalità sincrone e 10 in modalità asincrone di 

documentazione finale a cura del corsista.  
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