
 
 
PIANO DI FORMAZIONE DIGITALE PERSONALE SCOLASTICO E GENITORI  A.S. 2017-18 

 
La Formazione prevede più ambiti  d’interesse per un totale di 48 ore, da svolgersi da gennaio a 
maggio 2018. I primi ambiti riguarderanno l’aspetto della condivisione dei contenuti didattici 
(documenti, classroom, giornalino, ecc). Gli altri, invece, riguarderanno il coding, la robotica 
educativa e la creazione di contenuti digitali. 
 
1° AMBITO FORMATIVO: EDITOR di wordpress 
Un corso sul CMS Wordpress che permetterà ai docenti di poter pubblicare articoli nel sito del 
Giornalino Scolastico E20T del Livio Tempesta di Lecce. Trasversalità: italiano e tecnologia. 
 
2° AMBITO FORMATIVO: GSuite for Education base 
Un corso sull’uso di Google Drive (drive e documenti) e Google Classroom per lavorare sia a casa 
che a scuola in piena condivisione. Trasversalità: tutte le discipline (si faranno esempi per il 
cooperative learning, ecc). 
 
 
AMBITO GENITORI: N. 2 ore su “GSuite base” per i genitori degli alunni delle classi quarte e 
quinte che da quest’a.s. usufruiranno della piattaforma Gsuite per la condIvisione del lavoro 
scolastico e n.1 incontro, di n.2 ore, per tutti i genitori dell’Istituto sulla “protezione 
parentale”. 
 
3° AMBITO FORMATIVO: SCRATCH PER INSEGNARE...GIOCANDO 
Un corso  sul Coding che intende dare quelle competenze basilari utili ad un approccio diverso alla 
didattica (storytelling italiano e inglese, ecc). Trasversalità: tutte le discipline.  
 
4° AMBITO FORMATIVO: ROBOTICA EDUCATIVA CON LE LEGO WEDO 2.0  
Un corso  sulla robotica che intende dare quelle competenze basilari utili ad un approccio diverso alla 
didattica. Trasversalità: tecnologia e scienze. 
 
5° AMBITO FORMATIVO:  PRIMILIBRI, creare libri elettronici  
Un corso per acquisire conoscenze su un software gratuito che consente di creare libri elettronici 
auto-eseguibili con storie scritte e/o illustrate dagli alunni. Primi libri incorpora sofisticate funzioni 
audio, grazie alle quali è possibile creare audio-libri in cui il testo è letto da una voce o è 
accompagnato da effetti sonori. Si possono inserire registrazioni audio (il testo può essere letto dal 
computer), musiche, sfondi, immagini, e prevede la possibilità di stampare il prodotto finale. 
Trasversalità: tutti gli ambiti d’esperienza. 
 
 


