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Sezione 1 – Descrittiva

1.1 – Denominazione progetto
Indicare codice e denominazione del progetto

P   Insegnare con le tecnologie

1.2  Responsabile del progetto
Indicare il responsabile del progetto

Prof. Titonel Ilario

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA

1.3 – Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. 
Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni.

Finalità: 
 Formazione interna docenti sulle nuove tecnologie nella didattica
 Formazione sulla sicurezza dei dispositivi online
 Coinvolgimento della comunità scolastica
 Creazione di soluzioni innovative per la didattica

Obiettivi: Rendere i docenti della scuola in particolare quelli nuovi, in grado di 
 utilizzare i nuovi account Gsuite;
 utilizzare i device riducendo i rischi virus, truffe online e profilazione
 utilizzare gli applicativi Google drive, moduli, test, classroom, calendar

Destinatari:   Docenti interni del Fortuny
                       Studenti della scuola
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1.4 - Durata
Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno 
finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro

or
e

Tipologia contenuti /argomenti

4 progettazione

2

2
1

Laboratoriale (AM wifi)

Blended

-  Nuovi account  Gsuite:  registrarsi,  caricare  um  documento  in  drive, 
condividerlo, modificarlo online  (uso pc personale)

- Sicurezza informatica docenti
- Sicurezza informatica studenti 

3

3

Laboratoriale (AM wifi) 

Laboratoriale(AM wifi) 

-  Google app.  per la scuola: calendar,  drive moduli e test, creare un test  
inviarlo agli studenti, vedere i risultati;(propedeutico a Classroom).

-  Google  Classroom (prerequisiti:  saper  utilizzare  drive,  moduli  test  e 
group)

 Stage

 A distanza (FAD)

Collegamento con Utilizzo della rete Wi-Fi

Monitoraggio Si prevede un monitoraggio costante durante i corsi

1
1

Riunioni del gruppo di 
lavoro

Pianificazione
Discussione sui risultati

Brescia, 20 novembre 2018                                                    IL RESPONSABILE DEL PROGETTO
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