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La proposta formativa che qui si presenta intercetta bisogni concreti della scuola di oggi, impegnata nella didattica 

a distanza e nell'uso competente delle tecnologie digitali. 

I corsi proposti, resi possibili grazie a finanziamenti del PNSD ottenuti dal Liceo Zucchi e destinati a tutte le scuole 

di Monza e Brianza, si sarebbero dovuti svolgere in presenza, ma l'attuale situazione di emergenza costringe la 

scuola ad effettuarli online.  

Venti i corsi attivati, calibrati sui bisogni formativi di tutte le scuole o specifici per ordini di scuole; essi  offrono 

un’ampia gamma di percorsi ed opportunità. 

Ci saranno incontri in modalità videoconferenza attraverso l'uso della piattaforma G-suite, cui sarete invitati anche 

a prescindere da una vostra già avvenuta profilatura.  Seguirà, da parte dei corsisti, la produzione di elaborati 

digitali secondo le indicazioni dei formatori, che poi daranno un feedback sui lavori ricevuti. 

In caso di iscrizioni eccessivamente numerose, il criterio di selezione garantirà un'equa distribuzione tra le varie 

scuole. 

Ovviamente la partecipazione è gratuita. 

E’ possibile iscriversi a più corsi, previa verifica da parte vostra della non sovrapposizione di date tra i corsi 

prescelti. Si richiede tuttavia un’attenta ponderazione della scelta, allo scopo di non sottrarre possibilità di 

partecipazione ad altri docenti. Conseguentemente si fa appello anche alla vostra responsabilità, raccomandando 

una partecipazione a tutti gli incontri previsti. 

Certa di offrire a tutte le scuole della provincia un’importante occasione di formazione, fornisco di seguito il link 

per la registrazione 

https://forms.gle/8YQwMcYPSRoH8Pau6 

 

e la descrizione sintetica dei contenuti dei singoli corsi con relativo calendario e formatore. 

Si richiede l’iscrizione entro il 2 Maggio 2020, precisando che uno dei corsi prevede una tempestiva registrazione, 

stante la sua attivazione la prossima settimana. 

Per informazioni il riferimento è il prof. Frittoli , docente distaccato presso l’USP di MB, con cui l’intero impianto 

formativo è stato predisposto e organizzato: fabio.frittoli@istruzione.it 

 

Buon lavoro a tutti. 

 

 

 

La dirigente Scolastica: Rosalia Caterina Natalizi Baldi 
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CORSO DESTINATARI DESCRIZIONE FORMATORE CALENDARIO ORARIO

29/04/2020
dalle 9 alle 10.30 in videoconferenza

+ 1,5 ore di produzione materiali

04/05/2020
dalle 9 alle 10.30 in videoconferenza

+ 1,5 ore di produzione materiali

08/05/2020
dalle 9 alle 10.00 in videoconferenza

+ 1 ora di produzione materiali

11/05/2020
dalle 16,30 alle 18.00 in videoconferenza

+ 1,5 ore di produzione materiali

15/05/2020
dalle 16,30 alle 18.00 in videoconferenza

+ 1,5 ore di produzione materiali

18/05/2020
dalle 16,30 alle 17.30 in videoconferenza

+ 1 ora di produzione materiali

08/05/2020

18/05/2020

22/05/2020

29/05/2020

15/05/2020

22/05/2020

29/05/2020

05/06/2020

14/05/2020

21/05/2020

28/05/2020

04/06/2020

08/05/2020

14/05/2020

22/05/2020

29/05/2020

13/05/2020

20/05/2020

27/05/2020

03/06/2020

07/05/2020

13/05/2020

21/05/2020

27/05/2020

11/05/2020

15/05/2020

20/05/2020

25/05/2020

05/05/2020

12/05/2020

20/05/2020

26/05/2020

13/05/2020 17:00 - 19:00

16/05/2020
16,30 . 19.30 (di cui 2 ore in presenza e 1 ora 

di produzione attività)

25/05/2020
16,30 . 19.30 (di cui 2 ore in presenza e 1 ora 

di produzione attività)

06/05/2020 17:00 - 19:00

13/05/2020
16,30 . 19.30 (di cui 2 ore in presenza e 1 ora 

di produzione attività)  

20/05/2020
16,30 . 19.30 (di cui 2 ore in presenza e 1 ora 

di produzione attività)

11/05/2020

13/05/2020

15/05/2020

11/05/2020

18/05/2020

25/05/2020

29/04/2020

05/05/2020

08/05/2020

15/06/2020

16/06/2020

17/06/2020

18/06/2020

15/06/2020

17/06/2020

22/06/2020

24/06/2020

29/05/2020

01/06/2020

05/06/2020

08/06/2020

04/05/2020

11/05/2020

18/05/2020

25/05/2020

28/04/2020

05/05/2020

12/05/2020

19/05/2020

26/05/2020 
(facoltativo: utilizzo 

di google script per 

gestione admin)

Marco Redaelli

creazione di ambienti virtuali con applicazioni 

specifiche (Vizor, Virtours, Thinglink, ecc…)

Alessandra 

Bortolon

gsuite (ammnistratore)

G-Suite Didattica 4° ed.  

(necessario test ingresso 

o aver frequentato il 

corso base)

Insegnanti scuola 

secondaria 1° e 2° 

grado

moduli google, google classroom, utilizzo avanzato 

della condivisione di documenti per utilizzo didattico
Giorgio Galli

Insegnanti di tutti gli 

ordini di scuola, in 

possesso delle 

credenziali di 

amministratore 

Gsuite della propria 

scuola

Gestire e organizzare nelle singole scuole strumenti 

online di collaborazione nella didattica Contenuti: 

pannello di amministrazione di Gsuite, criteri per la 

sicurezza e la tutela della privacy tramite corrette 

policy di istituto

Grazia 

Pellegrino

Alessandra 

Bortolon

Non chiamiamoli solo 

Video (3° edizione)

Realtà Aumentata e 

Virtuale

Insegnanti scuola 

primaria e 

secondaria 1° 

grado

creare e utilizzare aumenti della realtà e ambienti 

virtuali per migliorare la didattica (QRCode, 

geolocalizzazione, immagini “parlanti”, flash card, 

immagini 3D, Google esplorazioni, ecc…)

Realtà Aumentata e 

Virtuale

Insegnanti scuola 

secondaria 2° 

grado

Spazi e contenuti 

Educativi in Cloud 1° ed.

Insegnanti di tutti gli 

ordini di scuola

G-Suite Didattica 2° ed. 

(necessario test ingresso 

o aver frequentato il 

corso base)

Insegnanti scuola 

infanzia, primaria

moduli google, google classroom, utilizzo avanzato 

della condivisione di documenti per utilizzo didattico

Aggregatori per condividere materiali e interagire con 

la classe (Tes lessons Google sites)

Insegnanti scuola 

infanzia, primaria

moduli google, google classroom, utilizzo avanzato 

della condivisione di documenti per utilizzo didattico
Alexsia Balzi

Riccarda 

Colombo

Insegnanti di tutti gli 

ordini di scuola

Aggregatori per condividere materiali e interagire con 

la classe (Tes lessons Google sites)
Vito Natale

Conoscere e saper utilizzare strumenti online di 

collaborazione didattica: condivisione documenti e 

cartelle, posta elettronica, calendario, criteri per la 

tutela della privacy e sicurezza online

Daniela 

Maiolino

17.30/19.00  in videoconferenza + 1h30' ca di 

lavoro personale e a piccoli gruppi

16:30 - 19:30 (di cui 2 ore in presenza e 1 di 

produzione attività)

Conoscere e saper utilizzare strumenti online di 

collaborazione didattica: condivisione documenti e 

cartelle, posta elettronica, calendario, criteri per la 

tutela della privacy e sicurezza online

16:30 - 18:00 in videoconferenza + 1,5 ore di 

produzione materiali

gsuite Base 3° ed. 

(propedeutico a Gsuite 

didattico)

Insegnanti di tutti gli 

ordini di scuola

Conoscere e saper utilizzare strumenti online di 

collaborazione didattica: condivisione documenti e 

cartelle, posta elettronica, calendario, criteri per la 

tutela della privacy e sicurezza online

Calogero 

Sciascia

Angela Butti

gsuite Base 2° ed. 

(propedeutico a Gsuite 

didattico)

Insegnanti di tutti gli 

ordini di scuola

dalle  16.30 alle19,30 (di cui due ore in 

presenza e un’ora produzione attività)

Angela Butti

G-Suite Didattica 3° ed. 

(necessario test ingresso 

o aver frequentato il 

corso base)

Insegnanti scuola 

secondaria 1° e 2° 

grado

moduli google, google classroom, utilizzo avanzato 

della condivisione di documenti per utilizzo didattico
Marco Redaelli

G-Suite Didattica 1° ed. 

(necessario test ingresso 

o aver frequentato il 

corso base)

gsuite Base 1° ed. 

(propedeutico a Gsuite 

didattico)

Insegnanti di tutti gli 

ordini di scuola

Insegnanti scuola 

secondaria 2° 

grado

Narrare in digitale. Storie e ricerche attraverso il 

digital storytelling (Croma Key)

Spazi e contenuti 

Educativi in Cloud 2° ed.

Pietro 

Cappelletto

Fabio Frittoli

Insegnanti scuola 

primaria e 

secondaria 1° 

grado

Narrare in digitale. Storie e ricerche attraverso il 

digital storytelling (stop motion, PowToon,)

Non chiamiamoli solo 

Video (2° edizione)

Insegnanti scuola 

primaria e 

secondaria 1° 

grado

Narrare in digitale. Storie e ricerche attraverso il 

digital storytelling (stop motion, PowToon,)

Comunichiamo 

attraverso l’Infografica

Insegnanti scuola 

secondaria 1° e 2° 

grado

Conoscere e apprendere l’uso di strumenti online per 

una comunicazione didattica efficace (MS Sway, 

Canva, Adobe Spark, Pick to chart)

Riccarda 

Colombo

Grazia 

Pellegrino

dalle 16:30 alle 18 in videoconferenza + 1,5 

h di produzione materiali

Insegnanti scuola 

secondaria 1° e 2° 

grado

Metodologie di didattica rovesciata e cooperative 

learning. Piattaforme e uso filmati nella didattica 

(preparazione videolezioni)

16.30-18.00 in videoconferenza + 1,5 ore di 

produzione materiali

Fabio Frittoli

Non chiamiamoli solo 

Video (1° edizione)

Alessandra 

Bortolon

Metodologie didattiche 

attive e cooperative

Comunichiamo 

attraverso l’Infografica

Insegnanti scuola 

primaria

Conoscere e apprendere l’uso di strumenti online per 

una comunicazione didattica efficace (MS Sway, 

Canva, Adobe Spark, Pick to chart)

Metodologie didattiche 

attive e cooperative (2° 

edizione)

Insegnanti scuola 

infanzia, primaria

Metodologie di didattica rovesciata e cooperative 

learning. Piattaforme e uso filmati nella didattica 

(preparazione videolezioni)

Daniela 

Maiolino

Metodologie didattiche 

attive e cooperative (1° 

edizione)

Insegnanti scuola 

infanzia, primaria

Metodologie di didattica rovesciata e cooperative 

learning. Piattaforme e uso filmati nella didattica 

(preparazione videolezioni)

17.30/19.00  videoconferenza + 1h30' ca di 

lavoro personale e a piccoli gruppi

17.30/18.45 in videoconferenza + 1h15' ca di 

lavoro personale e a piccoli gruppi

09:30 - 12:30 (di cui 2 ore in presenza e 1 di 

produzione attività)

dalle 16.00 alle 17.30 in videoconferenza + 

1,5 di produzione materiali

dalle  16.30 alle19,30 (di cui due ore in 

presenza e un’ora produzione attività)

dalle 16:30 alle 18 in videoconferenza + 1,5 

h di produzione materiali

dalle  16.30 alle19,30 (di cui due ore in 

presenza e un’ora produzione attività)

Dalle 16,30 alle 18 in videoconferenza

+ 1,5 ore produzione materiali

16:30 - 18:00 in videoconferenza + 1,5 ore di 

produzione materiali

15:00 - 16:30 in videoconferenza + 1,5 ore di 

produzione materiali


		2020-04-22T13:24:38+0000
	NATALIZI BALDI ROSALIA CATERINA




