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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
 “Giovanni PALATUCCI” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado 
                Via Piantito, 72 – Fraz. Quadrivio -            84022 CAMPAGNA  (SA) 
PER LA SCUOLA-COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR) 

 

 

Codice Fiscale: 91027330652 E-mail: saic84100n@istruzione.it Cod. Mecc.: SAIC84100N – CUF: UF1GUW 
Tel/: 0828241260 -  fax : 0828241250 P.E.C.: saic84100n@pec.istruzione.it      SITO:  www.istitutogiovannipalatucci.gov.it 
 

 
 
 
 

Istituto Comprensivo  
 
“ Giovanni Palatucci” 

 

 
 

 
SCHEDA DI 

SINTESI 
PROGETTO 

 
 
 

a.s.  
2016-2017 

  

 
 

PROGETTO DI FORMAZIONE 
Piano di Formazione Docenti anno scolastico 
2016/17. 

Formazione sulle metodologie 
di insegnamento-apprendimento 
orientate all’uso delle nuove 
tecnologie applicate alla 
didattica. 

      
 
 
 
 

   
 
 

E’ obbligatoria la compilazione di tutti i campi 

1 Denominazione del 
progetto: 

 
Formazione sulle metodologie di insegnamento-
apprendimento orientate all’uso delle nuove 
tecnologie applicate alla didattica. 

 
 

2 Direttore del Corso  
Dirigente Scolastico: Dott.ssa  Antonetta  Cerasale 

3 Esperti interni Prof. Magliano Giuseppe Animatore digitale 
 

4 Tutor 
Prof.ssa  D’Agostino Anna 
Ins. Di Giorgio Maria 
 

5 Personale Ata 
necessario : 

 
Coordinamento amministrativo DSGA Dott.ssa Maria Evelina Siani 
Assistente amministrativo Filantropia Ugo per ore …  
Collaboratori scolastici in servizio 
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Tipologia del 
Progetto:  

 
Formazione  
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7  
Durata  Progetto  

 
 21 ore   periodo Marzo- Maggio 2017 (Vedi Calendario allegato) 
N° 7 incontri da 3 ore ciascuno 
 

8 Nominativi docenti 
partecipanti: 

Sc. Infanzia  N°14  
Primaria       N° 11 
 Second. I gr N°21 
Vedi elenchi  allegati  

9 Data di avvio del 
progetto: 

Mercoledì 15 Marzo p.v. 

10 Sede del Corso  
 
Scuola Media “E.De Nicola” 
 

11 Attività  

La posta elettronica di Gmail (di Google) e le sue applicazioni nella 
didattica e nella conservazione dei propri files personali. 
Altri account interessanti. 
Creazione degli account per i docenti non ancora  iscritti su google. 
Iniziamo ad  "incontrare i moduli google" 
 
 
Illustrazione dei vari argomenti  trattati negli incontri previsti 
Le potenzialità della nuova aula di informatica (nuovi ambienti di 
apprendimento)  e dei  tablet nella didattica. 
I moduli e le altre risorse di Google. 
Simulazione di un test con l'acquisizione delle relative statistiche. 
 
I moduli google e la loro applicazione nella didattica e non solo... I 
moduli google permettono di pianificare eventi, fare sondaggi, creare 
quiz per gli studenti o raccogliere informazioni in modo semplice ed 
efficiente.  
Creazione di un test con le diverse tipologie di domande 
Uso dei file multimediali all'interno del modulo (dal brano musicale 
da riconoscere, all'opera d'arte etcc...) 
Modalità di condivisione del test: dal link abbreviato, al Qrcode, ai 
social network...  
Acquisizione dei dati in forma anonima o attraverso indirizzo email 
Chiusura del test 
Visualizzazione dei risultati con le relative statistiche 
Salvataggio delle risposte  
Creazione di una copia del modulo e sua riutilizzazione 
Ed ora...pratica  :-) 
 
 
Moduli google creati dai colleghi 
Download semplificati  da youtube e dalle pagine web: 
a) I plugin dei Browser per effettuare velocissimi download di file 
anche centinaia per volta;   
2) diverse modalità per scaricare un video da youtube in modo da 
poterlo utilizzare anche in assenza di connessione internet. 
 
I moduli e le altre risorse di Google 
Gli ebook ed i vari formati di libri elettronici 
Calibre  
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Software per la gestione biblioteca personale e scolastica 
Siti per scaricare i libri non coperti da diritti d'autore ed uso razionale  
di Google come motore di ricerca 
 
I moduli e le altre risorse di Google 
Riprendiamo la Gestione della biblioteca 
i social network nella didattica  
 
I moduli e altre risorse di Google 
Tutto gratis su pc, smarthfone, tablet etcc.. :-) 
I migliori programmi freeware sulle varie piattaforme: dalla musica, 
alla grafica, alle stampanti virtuali, alla matematica etc... 
Condivisione dei files 
Email di grandi dimensioni 
Le bufale su internet 
Fake email 
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Linee metodologiche 

Lezione frontale  
Gruppi di lavoro con tutor 

13 Verifica e valutazione 
-Questionario di fine corso  
-Questionario di gradimento docenti 
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Risorse umane e 

finanziarie 

 
Direzione del corso: € 5,59 (compenso omnicomprensivi) x h 21 = € 117,39 
 
Programmazione: Docente Animatore Digitale Prof. Magliano Giuseppe 
(bonus valorizzazione merito docenti) 
 
Esperto formatore: Docente interno Prof. Magliano Giuseppe:  € 41,32 
(omnicomprensivi) x h 21 = 867,72 
 
Docenti tutor:  Di Giorgio Maria € 30,00 (omnicomprensivi) x h 21 = € 630,00 
                          D’AgostinoAnna   € 30,00 (omnicomprensivi) x h 21 = € 630,00 
 
Spese organizzative e gestionale: DSGA € 24,55 (lordo stato) x h 5 = € 122,75 
              Ass.te amm.vo Ugo Filantropia € 19,24 (lordo stato) x h. 5 = € 96,21 
              Collaboratori scolastici di turno in orario pomeridiano                         
 
 

Totale euro 2.464,07 
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Data di presentazione 
della scheda di sintesi 

 

 
 Campagna, 11 marzo 2017 
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Firma del Direttore del 

Corso 
 

 
Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Antonetta Cerasale 

20 Finanziamenti : 
o Programma annuale 2017 – Progetto P171 Formazione e 

aggiornamento scuola dell’autonomia 
 

 
 


