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Al D.S. 
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Oggetto: corso di formazione/aggiorna mento per Docenti e personale ATA. 

 
Il  sottoscritto,  Fabrizio  Giara,  docente  di  Sostegno  a  tempo   indeterminato   presso 

questa istituzione scolastica, in qualità di Animatore Digitale propone di realizzare un corso di 

formazione/aggiorna mento  denominato  "Interazione  e  condivisione  nella  didattica  - 

Applicazioni d igitali per lo sviluppo" per tutti i Docenti e personale ATA di questo Istituto per 

l'a.s.    2018/2019. 

Il corso, della durata totale di 18 ore, verrà articol ato in 6 incontri da 3 ore ciascuno, 

potranno partecipare tutti docenti che riterranno utile approfondire le conoscenze di 

carattere digitale ed informatico utili come supporto alla didattica e così come previsto dal 

nuovo Piano Nazionale Scuola Digitale. 

Le lezioni verteranno sulla conoscenza di nuove forme d'interazione e condivisione, dei 

materiali utili alla didattica attraverso l'utilizzo di piattaforme e applicazioni digitali (es. 

GSuite). 

La partecipazione al corso è totalmente gratui ta e alla fine del corso verrà rilasciato un 

attestato di partecipazione . 

Il calendario del corso segui rà le date sotto riportate: 
 

 
 

Dettaglio programma del corso: 
 

Piattaforma GSUITE 

Drive Moduli Documenti 

Fogli Classroom Hangouts 

Generici per la didattica 

Kahoot Prezi Cmaptools 

Screencast o matic   
Specifici Matematica 

Maxima e vxMaxima Graph Geogebra 

DrGeo MATLAB MathTyp e 

Specifici per Chimica 
QPeriodicTable Model Chem Lab  

Specifici per Fisica 

Phvsion Phu n Algodoo 

Re2istro elettronico 
 

Data 

Martedì 30.10.2018 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

Giovedì 08.11.2018 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

Martedì 13.11.2018 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

Giovedì 15.11.2018 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

Martedì 27.11.2018 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

M artedì 04.12.2018 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 
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Argomenti suggeriti : 

 
Si  invitano  i  docenti  interessati,  ad  indicare  nella  tabella  sottostante  eventuali  argomenti  da 

suggerire ed integrare nella formazione. 
 

 

 
 

Le adesioni, potranno essere effettuate previa compilazione  del  modulo online presente sul sito 

della scuola all'indirizzo www.l iceoarti sticosassa.r i .gov.it  entro e non oltre il 22.10.20 18 

 

 

 
Sassari, 05.10.2018 l'Animatore Digitale 

Fabrizio Giara 
Finna autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art ., comma 2 del D.Lgs. n.39/1993 
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