SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2019/2020
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA'
1.1 Denominazione del Progetto
Indicare Codice e Denominazione del Progetto
Didattica a distanza.
Google Classroom: creare una classe a distanza e integrarla con altre app

1.2 Responsabile del Progetto
Indicare il responsabile del Progetto
Prof. Di Blasi Ernesto

1.3 Obiettivi
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le
metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni.
Il Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 187 del 26/03/2020 ha destinato a tutte le istituzioni scolastiche
risorse economiche destinate, tra l’altro, a formare il personale scolastico sulle metodologie e le
tecniche per la didattica a distanza. L’Istituto Superiore Aeclanum, a seguito di approvazione in data
13/03/2020 all’utilizzo della piattaforma Google G Suite for Education, ha ritenuto opportuno
organizzare un corso destinato ai docenti interni, avente come oggetto l’utilizzo di applicazioni per la
didattica a distanza.
Il corso è finalizzato all’acquisizione, da parte di ciascun docente, di competenze che consentano di
operare in modo autonomo nella realizzazione di una didattica a distanza per mezzo dello strumento
digitale.
Lo svolgimento avviene in modalità videoconferenza da remoto con possibilità di intervento da parte dei
partecipanti.

1.4 Durata
Descrivere l’arco temporale nel quale il Progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da
svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.
Il corso è strutturato in 2 moduli della durata complessiva di 9,5 ore. Ogni incontro ha la durata massima
di 2 ore. Lo svolgimento è previsto nei mesi di aprile e maggio.
Modulo 1 - 6 ore
•
Accedere e configurare Classroom
•
Creare, partecipare e organizzare le lezioni
•
Creare, consegnare e tenere traccia dei compiti
•
Attribuire voti
•
Comunicare con la classe
Modulo 2 – 4 ore
•
Usare Google Calendar per pianificare attività
•
Condividere file con Google Drive
•
Jamboard: Lavagna virtuale

1.5 Risorse umane
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare.
Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.
Docente formatore interno.

1.6 Beni e servizi
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione.
Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.
Per usufruire del corso occorre che ogni docente disponga di un dispositivo che consenta di accedere al
web tramite collegamento alla rete Internet.
Costo lezioni: € 46,44 x 9,5 ore
Costo complessivo: € 441,18
Mirabella Eclano, 10/04/2020

Il responsabile del progetto
Prof. Ernesto Di Blasi

