COMUNICAZIONE D. 028
A TUTTO IL PERS. DOCENTE
POLO FERMI – GIORGI
OGGETTO: Avvio attività di Formazione interna a.s. 2020/21
Con la presente si trasmette il Programma e il Calendario dei Corsi di Formazione interna dedicati
all'avvio della Didattica.
Tutti i corsi si svolgeranno OnLine ad esclusione del primo incontro del modulo “Gmail, Meet e
introduzione alla GSuite” che si svolgerà in presenza.
La partecipazione ai Corsi è libera e gratuita, le ore effettivamente svolte sono computate ai fini
della Formazione Professionale Docente con apposito attestato che sarà rilasciato dalla Segreteria al termine
di tutte le attività previste in questa sessione.
Sono previsti due tipologie: uno tecnico base (include gli aggiornamenti alla GSuite e alla piattaforma
Classroom con le nuove funzionalità) e uno didattico (applicazione degli strumenti digitali a casi concreti di
attività didattica).
Se non indicato diversamente ogni corso ha la durata di 90 minuti ed è ripetibile se il numero dei
partecipanti supera i nn. 20 per i Corsi tecnici Base (min. 10 per l'attivazione), e nn. 25 per i Corsi
Didattici (min. 12 per l'attivazione).
ATTENZIONE: al link iscrizione, ai Meet e tutte le risorse dei Corsi si accede unicamente con il
proprio account istituzionale della Scuola (@polofermigiorgi.it)
Link per l’iscrizione: https://forms.gle/eb6rxhjfNr1m8CeV8
Le iscrizioni sono aperte fino a giovedì 24/09.
CORSI TECNICI BASE
1. Gmail, Meet e introduzione alla GSuite (IN PRESENZA)
28/09 ore 15:00-16:30 (presso il Fermi)
2. Uso generale piattaforma Classroom
24/09 ore 15:00-16:30
3. Uso generale piattaforma Classroom (REPLICA)
24/09 ore 16:00-17:30
4. Uso, strumenti e integrazione di Drive
25/09 ore 15:00-16:30
5. Uso, strumenti e integrazione di Drive (REPLICA)
25/09 ore 16:00-17:30
6. Google Documenti
28/09 ore 16:00-17:30
7. Google Presentazioni
01/10 ore 16:00-17:30
8. Google Fogli - 02/10 ore 16:00-17:30
Sede Principale e Uffici:
Via C. Piaggia, 160 55100 Lucca
Tel 0583-955503
Mail: luis016002@istruzione.it

Sede distaccata “Giorgi”:
Via della chiesa di Saltocchio, 636
55100 Lucca Tel: 0583-492814
Mail: istitutogiorgi@istitutogiorgi.191.it

Succursale “Giorgi”:
Via S. Chiara, 10 55100 Lucca
Tel: 0583-48492
Mail: giorgisuccursale@virgilio.it

Codice Fiscale: 80007410469 Codice Ministeriale: LUIS016002 PEC: luis016002@pec.istruzione.it SITO: www.istitutofermi.it

9. Google Moduli per discipline Tecnico Scientifiche
2 INCONTRI (90 min. + 90 min.). Primo incontro 06/10 ore 15:00-16:30 - Secondo incontro
08/10 ore 15:00-16:30
10. Google Moduli per discipline umanistiche
2 INCONTRI (90 min. + 90 min.). Primo incontro 06/10 ore 16:00-17:30 - Secondo incontro
08/10 ore ore 16:00-17:30
CORSI DIDATTICI
1. Strumenti per discipline Tecnico-Scientifiche
Uso evoluti di plug-in e WebApp integrate con GSuite): 2 moduli da 90 min. cad.. Manifestazione di
interesse per attivazione e date.
2. Creare raccolte tematiche e organizzare didatticamente i contenuti multimediali con
GoogleSite
Martedì 29/09 ore 16:00-17:30
Rivolto in particolare a tutte le discipline dell'area umanistica (Lettere, Lingue, Filosofia, Storia
dell'Arte, Diritto ecc.), docenti di sostegno e insegnamento di Educazione Civica. Il Corso intende
dare alcune competenze per realizzare, ad esempio, raccolte organizzate di contenuti multimediali,
percorsi disciplinari multimediali a supporto o alternativi al libro di testo, attività personalizzate per
alunni BES.
3. Cambiare le abitudini didattiche 2. Alfabeti digitali e racconto: introduzione agli strumenti per
la narrazione multicanale, con laboratorio.
2 INCONTRI (90 min. + 90 min). Primo incontro Giovedì 01/10 ore 16:00-17:30 - Secondo
incontro Lunedì 12/10 ore 16:00-17:30
Valore complessivo = n. 8 ore di formazione (3 ore Online + 5 autoformazione ricerca-azione)
Rivolto in particolare a tutte le discipline dell'area umanistica (Lettere, Lingue, Filosofia, Storia
dell'Arte, Diritto ecc.), docenti di sostegno e insegnamento di Educazione Civica. Il Corso intende
dare alcune competenze e spunti per rivedere le metodologie di apprendimento e di partecipazione
degli alunni nonché offrire attività motivanti e significative.
Il Corso si svolge con un primo incontro introduttivo e di presentazione degli strumenti (90 min.), un
successivo momento laboratoriale e di ricerca-azione da parte del singolo docente (al quale viene
riconosciuto il valore di 5 ore), e un secondo incontro a distanza di c. 10 gg. dal primo, nel quale si
raccolgono e discutono i prodotti e le esperienze (90 min.).

Lucca, 22/09/2020
Il Dirigente Scolastico
Prof. Massimo Fontanelli
(Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D.lgs. N. 39/1993)
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