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Comunicazione n.32 San Nicola la Strada, 19/09/2022 

 
Ai sigg. docenti 

Alla DSGA 

Al Sito web 

 

Oggetto: Formazione sulla didattica digitale a cura del Team dell’innovazione 

 
Si comunica a quanti in indirizzo che il nostro istituto propone una serie incontri di formazione digitale, tenuti 

dai docenti del Team per l’Innovazione. 

Tutti gli incontri si svolgeranno in presenza nel laboratorio informatico del plesso Mazzini. È possibile 

seguire uno o più incontri poiché gli stessi sono indipendenti. 

Ci si riserva la possibilità di creare gruppi omogenei in base al livello di competenza dichiarato. 

Ogni incontro illustrerà una applicazione e il suo uso pratico in materia di didattica digitale. Ciascun incontro 

sarà della durata di 2 ore e prevedrà una parte teorica e una parte laboratoriale, 

in cui sperimentare da subito le potenzialità dello strumento digitale. 
Di seguito l’elenco degli argomenti che verranno trattati negli incontri: 

 Panoramica sull’uso della digital board 

 Google moduli 

 Google Drive e classroom 

 Google sites 

 Book creator 

 Kahoot 

 EdPuzzle 

 Wordwall, Learning app e crossword 

 Padlet 

 App per la creazioni di mappe e wordcloud 

 Adobe Cloud Express 

Di seguito troverete il link al modulo google per raccogliere i primi dati e consentire al team di predisporre 

l’organizzazione degli incontri. Seguirà quindi il calendario e il modulo di adesione. Il termine per la 

compilazione del modulo è il 26/09/2022 alle ore 14. 

https://forms.gle/oTSMuo3h3wc6jVFd7 

 

 
 

Prof.ssa Patrizia Merola 
19/09/2022

I
1
l
3
D
:54

i
:
r
0
i
0
gente Scolastico 

Prof.ssa Patrizia Merola 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 

ISTITUTO COMPRENSIVO S.NICOLA LA STRADA-CAPOL.-D.D. - C.F. 93081990611 C.M. CEIC86700D - AA018F7 - SEGRETERIA 

Prot. 0006933/U del 19/09/2022 13:56 Formazione, aggiornamento e sviluppo professionale 

mailto:ceic86700d@istruzione.it
http://www.iccapolddsannicolalastrada.edu.it/
https://forms.gle/oTSMuo3h3wc6jVFd7

