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Circ. n. 317                                                                           Roma, 7 aprile 2020 

 

 

 

A tutti i docenti 

 

 

 

 

Oggetto:  I.C. “Matteo Ricci” di Roma (Scuola Polo Formazione Ambito 6): 1) Corso 

“Strumenti efficaci per la Didattica a Distanza”; 2) SMART LEARNING 

GSUITE- CORSO BASE E CORSO AVANZATO.  

 

 

 

Si porta alla sollecita conoscenza delle SS.LL., per l’immediato interesse di 

competenza, 1) l’allegata circolare n. 192 del 6 aprile 2020 dell’I.C. “Matteo Ricci” 

con oggetto: Corso “Strumenti efficaci per la Didattica a Distanza”; 2) l’allegata 

circolare n. 194 del 6 aprile 2020 dell’I.C. “Matteo Ricci” con oggetto: Corso di 

Formazione di Ambito - SMART LEARNING GSUITE- CORSO BASE SMART LEARNING 

GSUITE – CORSO AVANZATO, corredata di relativo programma. 

 

 

 

                                                                             Il Dirigente scolastico  

                                                                                  Flavio De Carolis   

                                                                   (Firma sostituita a mezzo stampa  

                                                             ai sensi dell’art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993)  
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Nome progetto: Smart Learning 
Gsuite 
Finanziato con fondi POR “Classe virtuale” 

Formatore: Prof. Pietro Ingargiola 
pietroing@msn.com 

Premessa 
Il progetto nasce come una prima risposta del Liceo Statale Teresa Gullace Talotta all’emergenza anche 
educativa provocata dalla pandemia cov-19.  

L’istituto si è dotato, e messo a disposizione di tutta la popolazione scolastica (DS, DSGA,   docenti, 
studenti e personale ATA), del servizio cloud di Google, la G-suite, che ha consentito la ricostruzione 
digitale delle unità organizzative di istituto e di conseguenza la ricostruzione di un nuovo edificio 
virtuale in cui la popolazione scolastica può e deve ritrovare i propri, rinnovati, ambienti di 
insegnamento/apprendimento. 

Quel “può e deve” è il goal di questa azione formativa rivolta ai docenti, azione progettata dall’istituto 
in risposta all’avviso POR FSE “Classe virtuale”  emanato il 6 Marzo dalla regione Lazio per contrastare 
l’emergenza educativa del cov-19.      

L’istituto è consapevole, sopratutto in questa fase di emergenza educativa, dell’apporto e 
dell’impegno insostituibile dei docenti e quindi della necessità di una azione di formazione per 
supportare gli sforzi che stanno sostenendo sulla didattica a distanza.  

 Obiettivi  
Il progetto si pone come obiettivo lo sviluppo di competenze avanzate per l’uso di strumenti 
tecnologici che permettano progettazione, organizzazione e condivisione di situazioni di 
apprendimento in didattica a distanza. 



Area tematica della formazione: Didattiche innovative e utilizzo delle 

nuove tecnologie nella didattica a distanza –  

Corso Base 

Conoscenze/competenze/abilità  
1. Scoprire il nuovo ambiente cloud di istituto G-suite ( cos’è? ) - Esempi pratici in contesto 

reale   

2. La nuova organizzazione digitale (come entro? come mi muovo? a quale gruppi appartengo? 
come interagisco con i gruppi? ) - Esempi pratici in contesto reale 

3. Gli strumenti integrati di G-suite  
3.1. La classroom (cos’è? dov’è? come la creo? come la uso?) -Esempi pratici in contesto 

reale 
3.2. il calendario (cos’è? dov’è? come si crea? come lo uso? in quale contesto(consiglio di 

classe)?) - Esempi pratici in contesto reale 
3.3. il drive (cos’è? dov’è? cosa c’è dentro? come lo uso?) - Esempi pratici in contesto 

reale 
3.4. meet (cos’è? dov’è? come creo una riunione? come lo uso?) - Esempi pratici in 

contesto reale 
4. Gli strumenti aggiuntivi di G-suite(cosa sono? dove sono? cosa mi danno in più? come li 

aggiungo? come li posso usare? cosa mi danno in più?) - Esempi pratici in contesto reale 

 

Area tematica della formazione: Didattiche innovative e utilizzo delle 

nuove tecnologie nella didattica a distanza –  

Corso Avanzato 

Conoscenze/competenze/abilità - Avanzate 
1. Progettazione didattica (UDA) con Con gli strumenti G-suite 
2. Creazione di learning objets da utilizzare con G-suite( come progetto il materiale didattico?, 

come lo produco?)  



2.1. video lezione registrata: si progetta? come registro una videolezione? con quali 
strumenti hardware e software? come la metto su classroom?) 

2.2. utilizzo di tavolette grafiche e lavagne virtuali 
3. Come valuto la DAD 

3.1. Premessa sulla valutazione 
3.2. strumenti di G-suite per la valutazione e l’autovalutazione 
3.3. suggerimenti sulla valutazione 
3.4. Griglie di valutazione su classroom 

4. Metodologie didattiche e G-suite 

 

 

Area tematica della formazione N. Webinar attivati 

Didattiche innovative e utilizzo delle nuove 

tecnologie nella didattica a distanza- base 

 
 

N.1 Corsi rivolti a tutti i docenti 

Didattiche innovative e utilizzo delle nuove 
tecnologie nella didattica a distanza - 

avanzate 

 
 

N.1 Corsi rivolti a tutti i docenti 
 

  

Struttura percorsi ogni corso ha la durata di 4 ore suddiviso 
in 2 lezioni da 2 ore 

 

 

 

 
 
 



Fa 

   
 Ministero dell’Istruzione   

ISTITUTO COMPRENSIVO MATTEO RICCI 
Scuola dell’Infanzia, Scuola primaria, Scuola Secondaria di I grado 

Via Cina, 4 – 00144 Roma 
Distretto 20°-Ambito TerritorialeLazio 6 
Scuola Polo per la Formazione Ambito6 

Tel. 06/5298735 - x 06/5293200 
peo rmic8by00l@istruzione.it - pec rmic8by00l@pec.istruzione.it 

Codice Meccanografico RMIC8BY00L Sito: www.icmatteoricci.edu.it 
Codice fiscale 97389090586 CodiceiPAistsc_rmic8by00l Codice Univoco Ufficio UF9SCR 

 
Circ. n. 192 Ai Dirigenti scolastici dell’Ambito 6 

A tutti i docenti interessati dell’Ambito 6 
 Sito web 

 
OGGETTO: Corso “Strumenti efficaci per la Didattica a Distanza” 
 
Si informano tutti i docenti interessati che, come da Nota MI DGPER 7304 del 27.03.2020 “le scuole 
polo per la formazione, con parte delle risorse già a disposizione (di cui alla nota DGPER prot.n.49062 
del 28/11/2019) “stanno programmando, “sulla base dei bisogni delle istituzioni scolastiche del 
territorio, percorsi formativi finalizzati al potenziamento delle competenze dei docenti sulle 
metodologie e tecniche per la didattica a distanza”. 
 
Per questo motivo, l’IC Matteo Ricci, Scuola Polo per la Formazione, offrirà in questo periodo a tutto 
l’Ambito 6 opportunità di formazione specifica su tutto ciò che ruota attorno alla Didattica a distanza, 
dopo aver recepito i bisogni formativi di Ambito. 
 
La terza iniziativa di formazione consiste in un corso tenuto dalla dott. Marco Renzi, formatore esperto, 
dal titolo “Strumenti per la Didattica a Distanza efficace” 
 

La progettazione 
delle lezioni 

Cenni su matrici e tecniche didattiche: 
- strategie recettive 

- strategie comportamentali 

- strategie simulative 

- strategie collaborative 

- strategie esplorative 

- strategie metacognitive Tecniche di 
progettazione della lezione a distanza 

2 h in modalità 
sincrona 
(Meet) 

  La valutazione 
degli 
apprendimenti: 
programmi per 
realizzare 
verifiche, quiz, 
test 

La valutazione formativa nella relazione 
educativa. Monitorare e gestire il feedback in 
classe. 

Valutazione formativa e valutazione 
sommativa: utilizzo di Google Moduli 

2 h in modalità 
sincrona 
(Meet) 



  La gestione 
dell’interazione con gli 
allievi 

Creazione di videolezioni per la didattica a 
distanza con l’utilizzo di: 

- Screencast O matic 

- Loom 

- Power Point 
 
Avvio alla lezione in modalità Flipped 
classroom 

2 h in modalità 
sincrona 
(Meet) 

  Didattiche 
inclusive a 
distanza 

I principi dell’inclusione nella scuola italiana. 
Il contributo delle neuroscienze per la 
realizzazione di videolezioni efficaci ed 
inclusive rivolte a bambini della scuola della 
scuola dell’infanzia e della scuola Primaria. 

Guida alla costruzione di videolezioni 
inclusive. 

2 h in modalità 
sincrona 
(Meet) 

TOTALE ORE   8 
 
Calendario del corso 
 

- 09/04 2h dalle ore 15,00 alle ore 17,00 
- 15/04 2h dalle ore 15,00 alle ore 17,00 
- 16/04 2h dalle ore 15,00 alle ore 17,00 
- 17/04 2 h dalle ore 15,00 alle ore 17,00 

 
 
Sarà possibile collegarsi alla stanza “GOOGLE MEET”  
 
LINK DI ACCESSO:      https://meet.google.com/ejy-xage-bjc 
 
per fruire del corso ed interagire con il formatore. 
 
 
ISCRIZIONE AL CORSO (CIRCA 100 PARTECIPANTI): 
 
CODICE SOFIA 43204, CODICE EDIZIONE 63244 
 
 
Cordiali saluti. 
 
 

Roma, 06/04/2020                                                                                                                      Il Dirigente scolastico 
Prof. Francesco Rossi 

(Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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Circ. n. 194 Ai Dirigenti scolastici dell’Ambito 6 

A tutti i docenti interessati dell’Ambito 6 
 Sito web 

 
OGGETTO: Corso di Formazione di Ambito - SMART LEARNING GSUITE- CORSO BASE 
                                                                                SMART LEARNING GSUITE – CORSO  
               AVANZATO  
 
 
L’IC Matteo Ricci, Scuola Polo per la Formazione, offrirà in questo periodo di emergenza a tutto 
l’Ambito 6 opportunità di formazione specifica su tutto ciò che ruota attorno alla Didattica a distanza, 
dopo aver recepito i bisogni formativi di Ambito. 
 
La quarta iniziativa di formazione consiste in un corso tenuto dal dott. Pietro Ingargiola, formatore 
esperto, dal titolo “Smart learning: GSUITE” ed è diviso in due livelli: Base ed Avanzato. 
 
In questo frangente, l’ambito 6 sarà ospite dell’Ambito 5 ed in particolare del Liceo Teresa Gullace 
Talotta, anch’esso Scuola Polo per la Formazione, che organizza corsi di formazione specifica 
sull’utilizzo della piattaforma GSUITE.  
 
In allegato il programma dettagliato dei due corsi.  
 
Calendario del corso 
 

CORSO BASE  
GIORNO ORA  
10 aprile 14.30- 16.30 
11 aprile  14.30- 16.30 
CORSO AVANZATO  
GIORNO ORA  
10 aprile 17.00- 19.00 
11 aprile 17.00- 19.00 

 
 
Per partecipare agli incontri è necessario collegarsi alla stanza “GOOGLE MEET”  
 
https://meet.google.com/mrc-csrj-xfd 
 
 
ISCRIZIONE AL CORSO OBBLIGATORIA (max 100 partecipanti per 2 Ambiti – 1 edizione): 
 
CORSO BASE: CODICE SOFIA 43207, CODICE EDIZIONE 63287 
 



CORSO AVANZATO: CODICE SOFIA 43212, CODICE EDIZIONE 63300 
 
 
 
Cordiali saluti. 
 
 

Roma, 06/04/2020                                                                                                                      Il Dirigente scolastico 
Prof. Francesco Rossi 

(Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 


