
XIII ISTITUTO COMPRENSIVO “ARCHIMEDE” SR 
“STRUMENTI DIGITALI PER LA SCUOLA….  

RISCHI E PERICOLI PER LE GENERAZIONI CONNESSE.” 

CORSO DI AGGIORNAMENTO/FORMAZIONE 
RISERVATO AL PERSONALE SCOLASTICO DEL XIII ISTITUTO COMPRENSIVO “ARCHIMEDE” SR   

 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO  

In continuità con quanto svolto nell’ultimi mesi dello scorso A.S. in relazione alla formazione 

docente, si vuole proporre un consolidamento su quanto precedentemente progettato e un 

approfondimento di tematiche legate all’innovazione e al digitale. La piattaforma G Suite For 

Education e le APP di Google e saranno oggetto di altro approfondimento per sviluppare nei docenti 

delle competenze digitali più avanzate utili per la gestione non solo di classi virtuali con Classroom, 

ma anche, per consolidare le abilità e conoscenze acquisite e poter utilizzare al meglio altre risorse 

digitali, anche in presenza, con maggiore sicurezza di condivisione e gestione. 

Inoltre, si affronterà anche il fenomeno del Bullismo, ma soprattutto del Cyberbullismo legato al 

mondo del digitale e dei social network, al fine di rendere progressivamente più consapevoli i nostri 

alunni dei vantaggi, ma anche dei rischi, a cui ci si può esporre con un uso incauto e imprudente dei 

mezzi informatici (cittadinanza digitale). 

Il corso potrà essere erogato in FAD e/o BLENDED learning, tenuto conto, anche in forma 

prudenziale, delle restrizioni attualmente vigenti correlate all'emergenza epidemiologica Covid-19 e 

alle norme sul distanziamento sociale. 

Il corso rientra nell’itinerario previsto dal Piano Triennale di Intervento per l’Attuazione del PNSD 

di “formazione interna”. 

  

Destinatari: Docenti di ogni ordine e grado di scuola del  XIII I.C. "Archimede" di SR 

  

Materiali: Risorse didattiche online  

  

Percorso:  

• Drive e Classroom 

• Altre App di Google 

• Strumenti di condivisione  

• Giochi e software per la didattica 

• Il bullismo e il cyberbullismo 

 

Obiettivi del corso 

• Acquisire conoscenze e competenze adeguate ad un'efficace gestione della DAD  

• Sviluppare competenze per la gestione e l’uso di strumenti didattici digitali  

• Saper utilizzare le principali app incluse nella G-Suite 

• Favorire negli alunni l’acquisizione di un corretto atteggiamento nei confronti della 

tecnologia multimediale e della rete 

• Promuovere l’uso del computer come strumento trasversale alle varie discipline 

• Conoscere il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e promuovere comportamenti 

consapevoli per la prevenzione, protezione e salvaguardia dei minori. 

 

Attività formative  

Il corso si svolgerà incontri da calendarizzare in modalità FAD o BLENDED learning. 

Tipologia attività Metodologia e setting Totale 

Ore 



Attività in modalità FAD/BLENDED 

con l’esperto  

Laboratorio  progettazione   
18 

Attività di studio, documentazione e 

lavoro on line   

Approfondimento personale e/o di gruppo; 

attività di documentazione e di restituzione. 20 

  Totale ore corso  38 

 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO:  

Test a risposta multipla e/o produzione, ove previsto, di materiali individuali o di gruppo di 

documentazione e restituzione. 

 

DOCUMENTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO: questionario ex ante di rilevazione 

delle aspettative, questionario ex post di gradimento, descrizione dell’attività svolta dall’esperto, 

materiali prodotti individualmente o in gruppo.  

 


