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A.S. 2020-21 

 

ATTIVITA’  CORSI PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

PRIORITA’ DEL RAV 

Potenziare le competenze linguistiche degli allievi in 

riferimento alla comprensione e alla produzione, sia in 

lingua italiana che in lingua inglese 

Potenziare le competenze logico-matematiche degli alunni 

OBIETTIVI LEGGE 

107/2015 

1) valorizzazione e potenziamento delle competenze 

linguistiche, con particolare riferimento all'italiano 

nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione 

europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia 

Content language integrated learning 

2) potenziamento delle competenze matematico-logiche e 

scientifiche 

PROGETTO DEL PDM 

Corso di formazione sulle attività didattiche a distanza 

 Potenziamento di italiano, inglese e matematica 

 Formare il personale sulle metodologie didattiche 

disciplinari connesse con l’emergenza epidemiologica, 

con la Didattica Digitale Integrata e, quindi, con 

l’utilizzo della strumentazione tecnologica ed 

informatica 

PROGETTO DEL PTOF Corso di formazione sulle attività didattiche a distanza 

BREVE DESCRIZIONE 

DELL’ATTIVITA’ 

Si tratta di n. 3 corsi di formazione sulla didattica digitale 

integrata, ciascuno della durata di n. 15 ore, distinti per 

ciascuno dei tre ordini di scuola presenti nell’Istituto. 

Il corso si è tenuto in modalità telematica da gennaio a 

marzo e ha riguardato le seguenti tematiche: 

Infanzia 

 Aggiornamento sulle nuove funzionalità del portale 

Argo e della piattaforma G-Suite 

 Internet per la didattica: ricerca di materiali online 

con i motori di ricerca e condivisione degli stessi 

 Webtool per la didattica a distanza e piattaforme di 

condivisione e di meeting online: Power Point, Prezi, 

creazione di brevi video… 

 Aggiornamento sulle recenti norme relative alla 
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didattica digitale integrata e il rispetto delle norme 

sulla privacy e il diritto d’autore 

Primaria 

 Internet per la didattica: ricerca di materiali online 

con i motori di ricerca e condivisione degli stessi 

 Webtool per la creazione di unità didattiche e per la 

verifica: Prezi, Kahoot, Moduli di Google… 

 Webtool per le diverse discipline 

 G-Suite per la didattica digitale integrata ed altre 

riunioni telematiche 

 Aggiornamento sulle recenti norme relative alla 

didattica digitale integrata e sul rispetto delle 

norme sulla privacy e il diritto d’autore 

Secondaria 

 Internet per la didattica: ricerca di materiali online 

con i motori di ricerca e condivisione degli stessi 

 Webtool per la creazione di unità didattiche e per la 

verifica: Prezi, Kahoot, Moduli di Google… 

 Webtool per le diverse discipline 

 G-Suite per la didattica digitale integrata ed altre 

riunioni telematiche 

 Aggiornamento sulle recenti norme relative alla 

didattica digitale integrata e sul rispetto delle 

norme sulla privacy e il diritto d’autore 

DATA A.S. 2020-21 (febbario-maggio 2021) 

LUOGO DI 

SVOLGIMENTO 
Nelle aule virtuali appositamente creata in G-Suite 

N. DOCENTI 

COINVOLTI 
Tutti (139) 

N. ALUNNI 

COINVOLTI 
--- 

ORDINE DI SCUOLA Infanzia, Primaria e Secondaria 

CLASSI COINVOLTE --- 

ENTI E 

ASSOCIAZIONI 

COINVOLTE 

--- 
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COSTI SOSTENUTI € 2.250,00 

RISULTATI 

CONSEGUITI IN 

RELAZIONE AGLI 

OBIETTIVI DEL RAV 

Miglioramento delle competenze comunicative informatiche 

e, di conseguenza, anche delle competenze metodologiche 

nelle singole discipline 

STRUMENTI DI 

RILEVAZIONE 

Relazione dei docenti che hanno tenuto i corsi – 

Questionario di autovalutazione di istituto di fine anno 

LINK ALLA 

DOCUMENTAZIONE 

FOTOGRAFICA 

???? 

 

REFERENTE 
Docenti esperti: D’Alessandro Marcella, Roccaforte 

Sabrina, Rossino Sandro 

 


