
CIRCOLARE NR 93

AI DOCENTI

OGGETTO:  Formazione sulle TIC – Inizio attività di formazione “peer learning”.

Si comunica ai sigg. docenti che prosegue l’attività di formazione sulle “TIC e 

didattica” con un breve corso strutturato nel modo seguente:

1. Lezione 1, introduzione a WeSchool, Google Suite e alla classe capovolta;

2. Lezione 2, strumenti e attività;

3. Tutoraggio in classe sulla flipped classroom.

 

La durata del corso è di 2+2 ore in presenza, e 1 ora di tutoraggio in classe.

Il claendario sarà concordato con i docenti del Team Digitale che condurranno gli 

incontri in presenza suddividendo i docenti in gruppi:

• prof. Antonio Velucci (Primaria e Secondaria – Tolve)

• prof. Michele Iannuzzi (Primaria e Secondaria – San Chirico Nuovo)

• prof. Camillo Palese (Secondaria Cancellara)

• prof. Alessandro Lancellotti (Secondaria Oppido Lucano)

• Ins. Sportiello Antonietta (Primaria Oppido Lucano)

• Ins. Michela Viola (Primaria Cancellara)

• Ins. Angela Loiodice (docenti sostegno - Infanzia, Primaria e Secondaria – 

strumenti e attività con le TIC per BES, DSA e disabilità)

I docenti del Team Digitale possono organizzare i gruppi secondo le esigenze che 

dovessero ritenere più opportune.

Il calendario verrà concordato con i partecipanti e comunicato all’Ufficio del 

Dirigente scolastico. Le attività andranno riportate su appposito registro.

link al Modulo 0: https://docs.google.com/presentation/d/1h3iNiVZoCwwKCKyMLnh6-

_yXXj2m0S8HmxRHnscxnB8/edit#slide=id.gcb9a0b074_1_0 

Allegati:

1. programma del corso

2. cassetta degli attrezzi, minimale

Oppido Lucano, 25 gennaio 2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

     prof. Bernardino Sessa
              Firma autografa omessa ai sensi

              dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993





 AI DOCENTI 

CORSO DI FORMAZIONE

“DIDATTICA DIGITALE CON WESCHOOL E LE GOOGLE SUITE”

Per avviare il corso in oggetto, il nostro Istituto ha selezionato la piattaforma Google 

che ha realizzato un pacchetto di APP for Educational “le Google Suite” e WeSchool 

che è la più grande piattaforma di didattica digitale in Italia, usata ogni mese da due

milioni di persone. Studenti, professionisti, docenti, grandi e piccole aziende con una 

filosofia comune: la ricerca di un apprendimento coinvolgente e collaborativo. Happy 

learning!

GLI OBIETTIVI

Questo corso permetterà di: 

Iniziare a sperimentare una nuova didattica e trasformare le tue lezioni in chiave 

digitale, giorno per giorno, insieme alle tue classi;

Scoprire e diffondere tra i tuoi studenti pratiche di utilizzo consapevole e 

responsabile dei nuovi strumenti digitali, in linea con il Piano Nazionale Scuola 

Digitale (PNSD) e con le direttive “DigCompEdu” definite dalla Commissione Europea

e accolte dalla Agenzia per l’Italia Digitale;

Acquisire competenze nell’utilizzo degli strumenti offerti da Google for Education 

per rendere più efficace la tua didattica (come G Suite for Education, Google Drive, 

Google Docs e Slides, Google Moduli);    

Scoprire tutte le funzionalità della piattaforma WeSchool per integrare gli strumenti

di Google for Education in un unico ambiente didattico digitale;

Acquisire una formazione propedeutica all’accesso al Training on line; 

Avere una panoramica completa su alcune delle principali metodologie di didattiche

non tradizionali come la flipped classroom, la progettazione didattica, l’instructional 
design;
Entrare a far parte di una community online di docenti digitali e confrontarti con 

loro rispetto alle tematiche trattate nel corso, scambiarti lesson plan e buone pratiche

legate alla didattica digitale.                                                           

PROGRAMMA                                                                         

Il corso è suddiviso in 3 moduli, ciascuno dei quali conterrà un’introduzione teorica, 

dei lesson plan che consentiranno di fare un Brainstorming e una discussione in 

presenza per avere delucidazioni e/chiarirsi eventuali dubbi.                           



Il programma è così articolato:

 Perché portare il digitale in classe: l’importanza della tecnologia, con 

riferimento al PNSD, alla didattica Inclusiva e agli stili di Apprendimento. Come 

creare percorsi di apprendimento e una comunicazione efficace e coinvolgenti per i 

tuoi studenti.

 Porta la tua classe online: quali sono le metodologie didattiche che è bene 

applicare in base ai diversi contesti didattici? Quali sono gli strumenti e i tool di G-

Suite for Education e WeSchool che possono darti una mano? I contenuti proposi 

risponderanno a queste domande con una serie Totorial e consigli del formatore.

 La classe capovolta: Vuoi “capovolgere” la tua classe con G Suite e WeSchool?

In questo modulo vedremo passo per passo come farlo, usando video e app per 

preparare contenuti digitali, far studiare i tuoi studenti da remoto e verificare la loro

preparazione in classe. 

 Il digitale in classe: è possibile “potenziare” la “vecchia” lezione frontale e 

renderla più interessante e coinvolgente grazie a metodologie didattiche che mettono 

lo studente al centro (ad esempio, facendolo lavorare in gruppo o sfidandolo a 

risolvere un problema reale e concreto) e attraverso l’aiuto della tecnologia potrai 

farlo.

 Come fare la verifica dell'apprendimento: è possibile creare test ed esercitazioni

online divertenti e semplici da correggere, che rendano più efficace la verifica 

dell’apprendimento dei tuoi studenti.

 Crea la tua lezione digitale con Google presentazione:  vedremo in pratica 

come creare e utilizzare nel modo più efficace le metodologie didattiche (flipped 
classroom, cooperative learning, project-based learninge ) e i tool che G Suite e 

WeSchool mettono a disposizione.

DESTINATARI

 Il corso è rivolto a tutti i docenti della scuola Secondaria di primo grado e ai 

docenti della scuola Primaria interessati. Questo corso è utile anche per chi fosse 

appassionato e volesse successivamente fare l’accesso al Training Course Google per la

certificazione Google Certified Educator Level 1.

MODALITÀ DI FRUIZIONE

Il corso è stato strutturato come segue: 

1. una parte introduttiva e un modulo iniziale prettamente teorici, de studiare in 

autoapprendimento, con contenuti resi disponibili online propedeutici al corso 

in presenza;                                     

2. 2 incontri di 2 ore in piccoli gruppi e in presenza  e 1 ora di tutoraggio da 

parte del docente formatore in classe per la sperimentazione di un’attività in 

Flipped Classroom  con gli alunni. 

3. I contenuti saranno fruibili nelle tempistiche e nelle modalità programmate, da

lim, da tablet o da PC, i moduli proposti rimarranno online anche dopo il 

termine del corso. 

4. Il primo Modulo “MODULO 0”, non essendo ancora iscritti  alla classe virtuale

WeSchool creata appositamente per il corso, sarà pubblicato sul sito della 

scuola.



Il CALENDARIO SARA’ CONCORDATO DAI DOCENTI DEL TEAM DIGITALE CON I

DOCENTI COINVOLTI.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Bernardino Sessa

L’animatore Digitale

Prof. Antonio Velucci



Didattica digitale con i tool di Google Suite e WeSchool 

Tutto ciò che ti serve per iniziare questo corso 

 

 Per frequentare questo corso ti serviranno poche cose:    

 ● un account Google   

● un device (smartphone, tablet, computer o Chromebook)   

● connessione internet   

● Il Gruppo creato per seguire il corso online su WeSchool  ed accedere a contenuti e risorse rese 
disponibili. 

● Non hai un account Google, puoi crearlo in pochi minuti sulla piattaforma Google account, in alternativa 
lo faremo insieme al primo incontro in presenza.    

Durante questo corso scoprirai come utilizzare i tool di Google per migliorare la tua 
didattica.                                

Per esercitarti e mettere in pratica ciò che avrai appreso, ti servirà un account Google.   

ATTENZIONE L’account Google ti occorrerà solo per accedere a tutti gli strumenti, i tool e le app messi a 
disposizione dalla G Suite che vedremo insieme durante il corso.     

Se invece hai già un account ma hai dimenticato il tuo nome utente oppure non sei sicuro di averne già 
creato uno, puoi seguire questo tutorial per recuperare il tuo nome utente e le tue credenziali.  Dalla tua 
pagina principale Google potrai personalizzare le impostazioni oppure accedere a tutti i tool di Google, 
cliccando sui quadratini in alto a destra.     

Da qui potrai accedere ai servizi e dei tool di Google G Suite for Education di cui parleremo in questo corso 
e con cui puoi innovare il tuo modo di fare didattica. Puoi ad esempio accedere alla tua casella mail o al tuo 
archivio di contenuti su Google Drive e condividerli con i tuoi studenti; oppure puoi preparare un sondaggio 
con Google Form da fare in classe prima di affrontare un nuovo argomento; ancora, potrai prendere 
appunti in maniera rapida con Google Keep o creare una presentazione online per introdurre la tua 
prossima spiegazione.  Nel prossimo modulo vedremo tutto nel dettaglio!    

CONSIGLIO PRATICO Se hai appena creato il tuo account Google, dedica qualche minuto a familiarizzare un 
po’ con l’ambiente e a curiosare in giro.  

CONSIGLIO PRATICO Se vuoi seguire il corso dal tuo smartphone Android, puoi scaricare l’app di WeSchool 
per ricevere aggiornamenti e notifiche in tempo reale sul tuo device.     

Nei tutorial che troverai nella Board del ci sono tutte le cose fondamentali da sapere per usare al meglio il 
gruppo e tutte le sue sezioni.       Bene, adesso sei pronto per iniziare: buon lavoro!  

                                                                         L’Animatore digitale 


