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Denominazione progetto
Insegnare con le tecnologie
Responsabile del progetto
Prof. Titonel Ilario

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA
Finalità:

Formazione 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

utilizzare l’applicativo gratuito Libreoffice
Destinatari: docenti interni e studenti della scuola

Calendario formazione docenti e studenti
Data

ore

Tipologia

contenuti /argomenti

17 e 18 ottobre 2019
dalle 14.45
alle16.45

2

10 gennaio 2020
dalle 14.45 alle
17.45

3

15 gennaio 2020
dalle 14.45 alle
17.45
19 febbraio 2020
dalle 14.45 alle
17.45

3

Laboratoriale
(info1) Sede

3

Laboratoriale
(info1) Sede

25 febbraio 2020
dalle 14.45 alle
16.45

2

Laboratoriale
(info1) Sede

Incontro in orario
scolastico

2

Blended (aula
magna)

- G Suite Liv. B: calendar, drive, form, creare un test online,
inviarlo agli studenti e visualizzare i risultati. Durata 5ore (3ore
in presenza e 2ore online)
- G Suite Liv. C: CLASSROOM, prerequisiti
necessari:conoscenza dei livelli A e B. Durata 4h (2h in presenza
e 2h online)
- Sicurezza informatica corso studenti rappresentanti di classe
3, 4 e 5 (1h in sede, 1h in succursale)

25 marzo 2020
dalle 14.45 alle
16.45

2

Blended (aula
magna)

- Sicurezza informatica: proteggere il PC, navigare sicuri,
evitare i virus, i malware, il furto d'identità e le truffe online

Il responsabile del progetto
Prof. Ilario Titonel

Laboratoriale
(aula magna
sede e
succursale)
Laboratoriale
(info1) Sede

- Nuovi account Gsuite: registrarsi, caricare un documento in
drive e modificarlo online;
- Sportello digitale: inviare richieste all'ufficio personale, inviare
una verifica per ottenere le fotocopie
- Libreoffice la suite di office gratuita corso base: installazione
e settaggi, impostazioni di compatibilità, Writer, Foglio
elettronico. Durata 3h in presenza
- G Suite Liv. A: gmail, docs, sheets, slide, group. Durata 4ore
(3h in presenza e 1h online)

