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A tutto il personale scolastico 

Al DSGA 

Al Sito web 

 
Oggetto:  FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2020/2021. 

 
Ai sensi dell’art. 231, comma 1 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. “Rilancia Italia”), la 

Scuola ha ritenuto necessario ed urgente provvedere all’acquisto di servizi professionali per la formazione 

personale dei Docenti. 

Nello specifico, sono stati acquistati i seguenti pacchetti formativi della SINTAB srl, ente accreditato dal 

MIUR: 

 Strategie e risorse per una didattica inclusiva. 

 Didattica a distanza con G SUITE – livello avanzato. 

Entrambe le attività formative hanno una durata di 25 ore e sono strutturate in: 

 8 ore di videolezioni; 

 8 ore di autoformazione; 

 9 ore di pratica individuale attraverso l’utilizzo delle applicazioni proposte nel corso di formazione. 

 

La formazione del personale della scuola rappresenta opportunità di effettivo sviluppo e crescita professionale, 

appare chiave di volta di tutte le innovazioni educativo-didattiche, quindi fattore determinante per la qualità 

della scuola. 

Considerate la tematica dei percorsi formativi e l’importanza che la formazione riveste, si auspica la più estesa 

partecipazione. 

In allegato il programma dei corsi. 

Seguirà circolare con indicazioni per l’iscrizione ai corsi. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                              Dott.ssa Valentina Ciliberti 

 
                                                                                                                                                   

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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Strategie e risorse per una didattica inclusiva 
 

Una didattica inclusiva è un modo di insegnare equo e responsabile, che fa capo a tutti ed è rivolta a tutti gli alunni. 

L’educazione inclusiva comporta la trasformazione della scuola per poter incontrare e rispondere alle esigenze di tutti. È un 

processo di miglioramento costante per sostenere la partecipazione all’istruzione di tutti gli studenti. 

L’attività di formazione, della durata di 25 ore, è così strutturata: 

 8 ore in modalità webinar – 4 incontri da 2 ore ciascuno 

o 6, 8, 13 e 15 ottobre 2020 dalle 18.00 alle 20.00 

 8 ore di autoformazione 

 9 ore di pratica individuale attraverso l’utilizzo delle applicazioni proposte nel corso di formazione 

 

OBIETTIVI 

Fornire gli strumenti per programmare e declinare la propria disciplina in modo inclusivo, adottando una didattica creativa, 

adattiva e flessibile 

Agevolare il superamento delle rigidità metodologiche e l’apertura a una relazione dialogica/affettiva, che garantisca la 

comprensione del bisogno e l’attuazione di risposte funzionali 

Favorire l’adozione di un modello di insegnamento democratico fatto di strategie e metodologie adeguate ai bisogni 

 

CONTENUTI 

Programma del corso 

Didattica inclusiva 

 La didattica personalizzata 

 Strategie didattiche efficaci 

 Strumenti compensativi  

 Metodologie didattiche inclusive 

 Il ruolo dell’insegnante nella didattica inclusiva 

 

Linee di azione per una didattica inclusiva 

 Sviluppare un clima positivo 

 Partire dalle conoscenze e dalle abilità pregresse 

 Contestualizzare l’apprendimento, favorire la ricerca e la scoperta 

 Attivare interventi didattici personalizzati 

 Sviluppare negli studenti le competenze metacognitive 

 

Strategie didattiche inclusive 

 Cooperative Learning 

 Peer-Tutoring 

 Problem Solving 

 Didattica multisensoriale 

 Metodologia TEAL 

 

CERTIFICAZIONI 

A tutti i partecipanti che completeranno il percorso formativo e supereranno i test di valutazione finale verrà rilasciato 

Attestato di partecipazione per 25 ore di formazione. Il percorso formativo può essere completato sia partecipando alle 

dirette webinar sia guardando le registrazioni. Per completare il corso e ricevere l’attestato non ci sono scadenze. 

Il corso è erogato dalla SINTAB Srl, ente accreditato dal MIUR per la formazione del personale della scuola. 
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Didattica a distanza con G SUITE – livello avanzato 
Corso di formazione di 25 ore 

 8 ore di videolezioni 

 8 ore di autoformazione su piattaforma www.scuolawebinar.it 

 9 ore di pratica individuale attraverso l’utilizzo delle applicazioni proposte nel corso di formazione  

 

OBIETTIVI 

 Formare i docenti all’uso avanzato della piattaforma G Suite 

 Conoscere e saper gestire il pannello di amministrazione della G Suite for Education 

 Guidare l’organizzazione scolastica verso il corretto uso della G Suite for Education 

 

CONTENUTI 
 

 La gestione degli account 

 Introduzione alla gestione di un account di un servizio web 

 Gestione delle password con LastPass 

 Verifica in due passaggi 

 La posta elettronica con Gmail 

 Introduzione 

 Importazione/esportazione di contatti 

 Account e importazione indirizzi di posta esterni 

 Gestione etichette 

 Gestione dei filtri 

 Admin G Suite 

 Creazione e gestione degli utenti 

 Importazione massiva degli utenti 

 Creazione e gestione delle unità organizzative 

 Configurazione dei ruoli di amministrazione 

 La gestione e la configurazione delle applicazioni 

 Gestione e monitoraggio di Edifici e risorse 

 Monitoraggio dell’organizzazione attraverso i rapporti 

 Google Drive 

 Condivisione di file 

 Sincronizzazione dei dati con applicazione desktop 

 Google Gruppi 

 Creare e gestire i gruppi 

 Utilizzare i gruppi per collaborare 

 La gestione dei dispositivi mobili 

 La gestione degli account sui dispositivi mobili 

 Installazione di app 

 Sincronizzazione dei dati 

 Gestire l’organizzazione 

 Programmare le attività con calendar, classroom e meet 

 Come utilizzare al meglio gli strumenti di condivisione 

 

CERTIFICAZIONI 

A tutti i partecipanti che completeranno il percorso formativo e supereranno i test di valutazione finale verrà 

rilasciato Attestato di partecipazione per 25 ore di formazione 

Il percorso formativo può essere completato sia partecipando alle dirette webinar sia guardando le registrazioni. 

Per completare il corso e ricevere l’attestato non ci sono scadenze. Il corso è erogato dalla SINTAB Srl, ente accreditato 

dal MIUR per la formazione del personale della scuola. 

  


