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Circolare n. 6 

        AL PERSONALE DOCENTE 

       ALL’ALBO 

       AL SITO WEB 

 

    

Oggetto: WEBINAR FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE DIDATTICA DIGITALE 

INTEGRATA NEL CPIA 

 

Si invia in allegato il programma degli incontri di formazione dei webinar per la DDI, organizzati 

dall’Animatore Digitale del Cpia.  

Il corso è gratuito ed è riservato anche al personale non di ruolo in servizio nel corrente a.s. presso il 

CPIA 6.  

L’accesso al corso si effettua: 

 per i docenti di ruolo attraverso la Piattaforma SOFIA al codice identificativo 50805  

 per i docenti a tempo determinato compilando il modulo di iscrizione al seguente link:  

https://forms.gle/B16qrxAT5SGEZNpG9 

 

Il corso della durata di 25 ore si compone di 6 moduli (della durata di complessiva di 12) ore e di 13 

ore di FAD. L'attestazione del percorso completato verrà rilasciata previa verifica dei prodotti multimediali 

realizzati, rispettivamente dalla Piattaforma SOFIA per i docenti di ruolo e dalla Scuola per i docenti non di 

ruolo. 

Gli ambiti interessati saranno gli interventi formativi sull’utilizzo uniforme del registro elettronico 

sulle applicazioni della Gsuite per organizzare e condividere i files, la piattaforma per la formazione a distanza 

AGORÀ, la gestione delle classi virtuali Classroom e Meet, l’utilizzo delle piattaforme didattiche e web app e 

per ultimo la creazione di Ebook. 

La classe virtuale creata su CLASSROOM rimarrà attiva per tutto l’a.s. 2020/2021 con la speranza 

che gli spazi relativi ai commenti e alle discussioni siano utili alla crescita professionale di tutti gli insegnanti. 

L’obiettivo finale sarà quello della creazione di materiali didattici editabili, divisi per materia, sul sito 

istituzionale del CPIA6 da condividere e proporre a tutti gli iscritti del nostro istituto.  

CALENDARIO DEGLI INCONTRI: 

DATA DESCRIZIONE INCONTRO 

03 febbraio ore 8:30 modulo 1: didattica a distanza con Google Classroom - piattaforma 

AGORÀ 

10 febbraio ore 8:30 modulo 2: piattaforme didattiche I (ED PUZZLE, Kahoot) 
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17 febbraio ore 8:30 modulo 3: piattaforme didattiche II (KHAN ACADEMY, PHET 

COLORADO, PADLET ecc..) 

24 febbraio ore 8:30 modulo 4: piattaforme didattiche III (creare un progetto con google earth, 

google art and culture) 

3 marzo ore 8:30 modulo 5: utilizzo di ePubEditor per redigere, anche collaborativamente, 

ebook multimediali ed interattivi fruibili su tablet e computer 

17 marzo ore 8:30 modulo 6: condivisione e discussione del materiale didattico prodotto 

 

L’animatore digitale comunica che rimarrà sempre disponibile al confronto e alla discussione per 

individuare le migliori risorse da poter utilizzare. 

 

 

             La Dirigente Scolastica 

            Prof.ssa Gerardina Volpe 

 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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