
TITOLO: 

Covid, DAD, DDI, lockdown, scuola:  ATA, Docenti e studenti nel labirinto 

DESCRIZIONE 
Google Workspace for Education è una delle piattaforme digitali più utilizzate nelle scuole e tra quelle 

suggerite dal MIUR. I nuovi scenari didattico-educativi, delineati a seguito dell'emergenza Covid-19, 

hanno messo in evidenza l'importanza di dotare la scuola  di strumenti sicuri e flessibili per realizzare 

la didattica integrata, che quindi facilitano l'interazione, la condivisione e la collaborazione tra tutti 

gli attori del processo educativo a prescindere dagli spazi fisici o virtuali. Il percorso di formazione 

ha come obiettivo quello di fornire le abilità e le competenze indispensabili a utilizzare questi 

strumenti in modo efficace, ottimizzando i tempi della progettazione e della valutazione delle attività 

didattiche e amministrative. 

OBIETTIVO 
L’obiettivo formativo è quello di sviluppare nei partecipanti le competenze tecnico professionali e 

digitali di base necessarie a padroneggiare sia strumenti (piattaforme e dispositivi informatici) che 

metodologie con cui realizzare attività al fine di progettare, organizzare e realizzare delle lezioni 

online che siano coinvolgenti, interattive e inclusive.  

PROGRAMMA DI MASSIMA 

 Associare un profilo digitale (unico) ad ogni persona nella scuola, in coerenza con sistema

pubblico integrato per la gestione dell’identità digitale (SPID)

 Ridurre la complessità nell’accesso ai servizi digitali MIUR

 Associare il profilo digitale di docenti e studenti a servizi e applicazioni semplici ed efficaci, in

coerenza con le politiche del Governo sul miglioramento dei servizi digitali al cittadino

 Documenti, Fogli, Presentazioni: elabora testi, crea fogli di calcolo evoluti con grafici,

sviluppa qualsiasi tipo di presentazione

 Internet e gestione del cloud: Gmail, drive: gestisci la gmail, archivia in cloud e condividi

qualsiasi documento

MAPPATURA DELLE COMPETENZE 

 Essere in grado di applicare le conoscenze sui dispositivi di protezione individuali (DPI) per

limitare il contagio da COVID-19;

 Saper organizzare gli spazi scolastici per una ripresa delle attività didattiche in sicurezza, nel

rispetto delle disposizioni normative;

 Saper ipotizzare soluzioni che prevedono più fasi: predire, programmare, pianificare;

 Saper sviluppare competenze chiave su tematiche digitali.

https://governance.pubblica.istruzione.it/PDGF/private/letturaListaIniziativaFormativa/70625?token=


ESITI ATTESI 
 Incremento delle conoscenze e delle abilità possedute pari al 50% om relazione a quelle

rilevate in ingresso

 Incremento delle competenze possedute pari al 50% in relazione a quelle rilevate in

ingresso

 Livello di soddisfazione e frequenza dei corsisti >70%

Modalità di erogazione e durata 

 Modalità: in presenza (Videoconferenza)  12 ore  + 8 ore di sperimentazione + 5 ore di

Project Work

 Nello specifico il percorso formativo è strutturato in modalità blended di seguito  dettagliata:

MODULO Ore in presenza 

Videoconferenza 

Ore 

on line 

Project 

Work 

Totale 

ore 

Covid, dad, lockdown, 

scuola:  Docenti e studenti 

nel labirinto 

12 8 5 25 

N.B. Il percorso formativo riconosce 1 CFU come da Normativa Vigente  

Piano della formazione docenti art. 1 Comma 124 Legge 107/2015. DM 797 del 19/10/2016” 

PLANNING (incontri da 3 ore x 4 incontri: totale ore 12) 

h.3 h.3 h.3 h.3

12/04 18/04 26/04 02/05 
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