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Modalità di pubblicazione: 
 

- Albo Comunicazioni del sito WEB 
- Albo cartaceo 

Destinatari: 
 

- A tutti i docenti in servizio 
 

 

PIANO DI FORMAZIONE GENERAZIONE WEB: passo due 

 

Dopo la prima fase di formazione nell’ambito del progetto Generazione WEB, svoltasi ad inizio 
anno scolastico, si rinnova la proposta a tutti i docenti in servizio, con particolare attenzione ai docenti 
delle classi del triennio,  un ulteriore step formativo sull’uso delle Tecnologie nella Didattica.  

 

La proposta è articolata su vari moduli sui seguenti temi: 

 
0. AC : accoglienza nuovi docenti: (prof.Davide Pagliarini) regolamenti, registro elettronico e uso 

di base delle risorse informatiche dell’Istituto 
 

1. LIM: uso base della lavagna interattiva: (prof.Michele Bardelli) accensione/check 
connessione; uso degli strumenti di scrittura e disegno; salvataggio del lavoro fatto e utilizzo di  
materiale recedentemente salvato; uso della Galleria e delle risorse integrate 

 
2. GC : GOOGLE CLASSROOM (prof.sa Nadia Manclossi) :presentazione dell’App e possibile utilizzo 

in particolare per Disegno e Storia dell’arte 
 

3. AS : Aula speciale (prof.sa Nadia Manclossi): uso delle tecnologie nelle nuove aule speciali 
 

4. GA : Google Apps (prof.sa Enrica Reggiani) :  strumenti offerti dalla piattaforma Google Apps for 
Education (Gmail, Drive, Site, ….) 
 

5. M1 : Moodle base (prof.Michele Forte) : gestione di un corso in piattaforma di e-learning e 
condivisione di risorse didattiche 
 

6. M2 : Moodle intermedio (prof.Michele Forte) : compiti, consegne e valutazioni con la 
piattaforma 
 

7. M3 : Moodle avanzato (prof.Santo Milanesi) : creazione di quiz a correzione automatica; 
gestione delle valutazioni 

 
Il calendario degli incontri previsti dalle ore 14.00 alle ore 15.30 é il seguente: 

 

 lun lun mar mer gio ven mar mer 
Data 

13-ott 13-ott 14-ott 15-ott 16-ott 17-ott 21-ott 22-ott 
 

Modulo AC GC AS LIM GA M1 M2 M3 

 
Aula LI4 AM AM AF/LF2 AM LI4 LI4 LI4 

 
 

Per iscriversi è necessario registrare il proprio nome sul modulo di raccolta firme, disponibile 
presso l’URP, in corrispondenza della data desiderata. I moduli saranno attivati solo al raggiungimento di 
un congruo numero di adesioni e replicati in base alle richieste. 
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