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Circolare n. 43     del 02/11/2020 
  
       Ai docenti del liceo artistico Caravaggio 

       e p. c. al DSGA    

    

Oggetto: Opportunità di aggiornamento e formazione per i docenti  

Considerato il Piano per la formazione dei docenti presente nel PTOF 2019/22 e il bisogno di 

riflessione e aggiornamento sui temi della ricerca di metodi per la didattica integrata e  inclusiva e 

con l’uso della tecnologia, vista la situazione emergenziale che ci porta all’applicazione della 

didattica a distanza, si propongono diverse opzioni di aggiornamento professionale. 

A. Sportello settimanale di aiuto per l’uso della piattaforma g-suite, al mattino, attivo dal 03 

novembre fino a data da definirsi, strutturato come segue:  

GIORNO ORARIO DOCENTE 

martedì 9,00-10,00 Prof.ssa Gabriella Lattari 

mercoledì 10,00-11,00 Prof.ssa Flavia Bruno 

giovedì 10,00-11,00 Prof.ssa Flavia Bruno 

venerdì  12,00-13,00 Prof.ssa Gabriella Lattari 

Seguirà comunicazione da parte delle referenti sull’organizzazione dello sportello che, per questa 

attività rispondono al seguente indirizzo: assistenza.google@lascaravaggio.it. 

 

B.  Per i docenti con un livello di conoscenza di base delle google apps il corso “Le 

Google Apps per la DDI”, gestito dalla prof.ssa Gabriella Lattari, su meet in modalità 

sincrona. Verrà rilasciato dalla scuola un attestato di partecipazione al singolo modulo. 

DATA ORARIO TEMATICA 

Mercoledì 

04/11/2020 

16,00/17,30 Google Classroom: impostazione dell’aula virtuale, 

creazione di compiti e di griglie per la valutazione. 

Mercoledì 

11/11/2020 

16,00/17,30 Google Meet: accesso tramite le app, condivisione 

dello schermo e uso durante le verifiche, video 

lezioni interattive con Jamboard, Google 

Documenti e domande e risposte di Classroom. 

Mercoledì 

18/11/2020 

16,00/17,30 Gmail e Google Drive: organizzazione della posta 

tramite filtri ed etichette, integrazione con Kept e 

Tasks; organizzazione di Drive, creazione e 

condivisione di documenti. 

mailto:assistenza.google@lascaravaggio.it
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Mercoledì 

25/11/2020 

16,00/17,30 Google Moduli: impostazione di un quiz per le 

verifiche on-line. 

Mercoledì 

02/12/2020 

16,00/17,30 Google Presentazioni e Google Sites: creazione di 

una presentazione e di un sito. 

 

C. Per i docenti con un livello di conoscenze medio/alte il corso Didattica Digitale 

Integrata, gestito dalla prof.ssa Mara Massironi. Il corso è in modalità sincrona tramite 

piattaforma meet e oltre agli incontri prevede un lavoro asincrono nella classe virtuale con 

sperimentazione e consegna di risorse didattiche digitali. L’attività nella classe virtuale si avvarrà 

di costante monitoraggio da parte della prof.ssa Massironi. L’attestato di partecipazione verrà 

rilasciato dalla scuola a fronte del 75% della partecipazione ai seminari. 

DATA ORARIO TEMATICA CONTENUTI 

Venerdì 

06/11/2020 

16,00/17,30 Come strutturare una 

lezione in diretta 

Strutturare una lezione inclusiva: • Universal 

Design • Sinergia di metodologie: flipped e • lezione 

segmentata • Template per la progettazione • 

Esempi didattici: italiano, matematica, arte,.. 

Giovedì 

12/11/2020 

16,00/17,30 Quali attività/compiti 

da inserire nella 

lezione in diretta 

•Tipologie di attività •Indicazioni metodologiche e 

funzionalità Strumenti di interazione 

Martedì 

24/11/2020 

16,00/17,30 Quali attività/compiti 

da assegnare in 

modalità differita 

• Tipologie di attività per generare idee, problem 

solving, far emergere domande, argomentare • 

Strumenti per registrare e condividere una lezione 

• Indicazioni metodologiche e funzionalità 

Giovedì 

03/11/2020 

16,00/17,30 Valutare: cosa e come • Tipologie valutative: sommativa - formativa - per 

padronanza - per competenze • Esempi di portfolio • 

Attività e rubriche 

Mercoledì 

16/12/2020 

16,00/17,30 Monitorare e valutare 

in Google Classroom 

Strumenti per il monitoraggio e la valutazione 

Martedì 

19/01/2021 

16,00/17,30 Come strutturare una 

lezione inclusiva: 

Universal Design 

• Struttura di una lezione UDL • sistemi assistivi: 

lettura immersiva, correttore automatico, dettatura 

automatica 

Per le iscrizioni alle attività di formazione proposte (la B e la C) – entro domani 03 novembre  

compilare il seguente modulo:  

https://forms.gle/eDLBB8Fs6XSzqfAt9 

        La Dirigente Scolastica 

                                                 dott.ssa Annalisa Esposito 

https://forms.gle/eDLBB8Fs6XSzqfAt9

