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Comuncazione n.198                                                                                               A tutti i Docenti  
      Al DSGA 

                                                                          Al sito WEB
 

 
Oggetto:  Indicazioni  per  formazione e supporto ai  docenti finalizzata alla realizzazione di

forme di didattica a distanza  

 
Considerato che da quando è iniziata l’emergenza epidemiologica da COVID-19 la nostra Scuola,
grazie al lavoro di tutto il personale Docente e alla collaborazione delle Famiglie, ha attivato la
didattica a distanza utilizzando in primis le funzioni del Registro elettronico, e poi la piattaforma G
suite in particolare Meet.
Considerato che dal monitoraggio docenti si evince che quasi la totalità dei docenti ha attivato la 
didattica a distanza per tutti gli studenti  ma solo pochi docenti (11%) avevano già  consuetudine ad 
utilizzare piattaforme come Edmodo.
Considerato che la didattica a distanza rimane l’unica azione possibile della scuola, i docenti 
necessitano di metterla in atto, uniformando  e generalizzando le buone pratiche, evitando la 
frammentazione in piattaforme e  favorendo la massima condivisione di materiali e videolezioni. 
Tenendo conto che da quanto è stato evidenziato dal monitoraggio si evince che circa il  60% dei
docenti chiede come modalità di  formazione il  Tutorial, e il livello base. 
Si comunica che per favorire la realizzazione della  didattica a distanza sono previsti  i  seguenti
tutorial selezionati dal team digitale:

LIVELLO BASE LIVELLO MEDIO
STRUMENTI UTILI PER CREARE E REGISTRARE LEZIONI

Tutorial  di  Spark  Adobe,
strumento  per  creare  semplici
videolezioni

https://youtu.be/
8QCeVnux8S0

Tutorial  sul  servizio  internet
Screencast-o-matic  strumento utile
per registrare una videolezione

https://youtu.be/
CTkVgcVyw8M 

Tutorial  a  Powtoon,  strumento  a
creare video animati  dagli  effetti
molto accattivanti

https://youtu.be/
gBl7takdPRQ 

Tutorial  di  Thinglink,  strumento
utile per creare lezioni a partire da
un’immagine interattiva

https://youtu.be/
tX6B-jnW0mg

ISTITUTO COMPRENSIVO S.NICOLA LA STRADA-CAPOL.-D.D. - C.F. 93081990611 C.M. CEIC86700D - SEGRE1 - SEGRETERIA

Prot. 0001613/U del 08/04/2020 13:25:16Formazione, aggiornamento e sviluppo professionale

https://youtu.be/tX6B-jnW0mg
https://youtu.be/tX6B-jnW0mg
https://youtu.be/gBl7takdPRQ
https://youtu.be/gBl7takdPRQ
https://youtu.be/CTkVgcVyw8M
https://youtu.be/CTkVgcVyw8M
https://youtu.be/8QCeVnux8S0
https://youtu.be/8QCeVnux8S0


STRUMENTI UTILI PER L’USO DI G SUITE

Primo  accesso  a  G  Suite  for
Education (per docenti)

https://youtu.be/
7lQfJ_6sNbI 

Tutorial a Google moduli, strumento 
per creare questionari, verifiche e 
attività on line;

https://youtu.be/
1KglIqWXJMk 

Tutorial meet gsuite https://youtu.be/
17TFtxkd7xE7

Tutorial classroom docenti https://youtu.be/
6Q-TKvSJElE

Si precisa che  con la presente vengono resi noti solo i primi tutorial, seguiranno altri al fine di
procedere in maniera graduale  e  con difficoltà crescente.

A partire dal 16 aprile sarà attivato da parte del gruppo  team digitale uno sportello d’ascolto per 
supportare i docenti che hanno riscontrato difficoltà nella fruizione dei suddetti tutorial.

Orario sportello d’ascolto da attuarsi su MEET CON PRENOTAZIONE ALL’INDIRIZZO MAIL  
DEL DOCENTE  

DATA ORA ARGOMENTO DOCENTE 
DEL TEAM

e.mail

16-04-2020 16.00-17.00 primo accesso a 
Gsuite 

BIZZARRO 
LUCREZIA

lucreziabizzarro@i
ccapolddsannicolal
astrada.edu.it 

16-04-2020 10.00-11.00 Avviare una 
videoconferenza 
con Meet

ARGENTIERI 
TERESA

teresa@iccapoldds
annicolalastrda.edu
.it 

16-04-2020 16.00-17.00 classroom DI MARTINO 
LETIZIA

mazzini@iccapolddsa
nnicolalastrada.edu.it 

17-04-2020 17.00-18.00 POWTOON BIZZARRO 
LUCREZIA

lucreziabizzarro@i
ccapolddsannicolal
astrada.edu.it         

17-04-2020 17.00-18.00 GOOGLE 
MODULI 
GESTIONE 
FILE 
CONDIVISI

STELLATO 
LUISA

luisastellato@icca
polddsannicolalast
rada.edu.it 

16 -04 -2020 16:00 - 17:00 Avviare una 
videoconferenza 
con Meet

Palma Nardi palmanardi@iccap
olddsannicolalastra
da.edu.it 

16-04-2020 17:00 - 18:00 Avviare una 
videoconferenza 
con Meet

Marotta 
Antonella

antonellamarotta@
iccapolddsannicola
lastrada.edu.it 

17-04-2020 16:00-17:00 Caricare link- Galileo clementinagalileo
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video-file-video 
lezioni su registro
elettronico 
sezione materiale
didattico

Clementina @iccapolddsannni
colalastrada.edu.it 

20-04-2020 17.00-18.00 Tutorial  sul
servizio  internet
Screencast-o-
matic  strumento
utile per registrare
una videolezione

IODICE 
FRANCESCO

francescoiodice@i
ccapolddsannicolal
astrada.edu.ii 

20-04-2020 14.30-15.30 Tutorial
classroom
docenti

CONTE 
SILVERIA

silveriaconte@icca
polddsannicolalast
rada.edu.it 

                                                           
Precisando  che  il  gruppo  Team  digitale  e  Staff  è  a  disposizione  per  eventuali  ulteriori
problematiche,  si  confida  nella  consueta  collaborazione  e  si  porgono  gli  auguri  di  una  serena
Pasqua.
 
 

                                                                                 Il Dirigente Scolastico
                                                                                  Prof.ssa Patrizia Merola

                                                                                Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD
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