
Aggiornamento relativo alle proposte di formazione proposte e previste nel piano di 
formazione Annuale (documento approvato il 20 gennaio 2020 dal Collegio Docenti) 
consultabile in https://www.iccotignola.it/index.php/il-nostro-istituto/formazione. 

Unità formativa CORSO GSUITE: 

Era stato proposto e approvato un corso di formazione sulle Gsuite in previsione dell’utilizzo               
di tali applicazione nella didattica con le seguenti finalità: 

1. Conoscere le caratteristiche principali di Gsuite  Accedere con Account  
2. Creare una cartella e un calendario; Gestire le condivisioni con altri utenti e le              

visualizzazione sui vari device posseduti.  
3. Creare a più mani un documento di pianificazione di un’attività e formattarlo secondo             

le proprie esigenze.  
4. Creare un Modulo e renderlo pubblico  
5. Conoscere le potenzialità di Sites e Youtube di integrazione con altri applicativi  

Tale unità formativa era stata inserita tra le proposte della formazione nel PIANO di              
Formazione docenti 2019/20 dell’Ambito 17 Lugo Faenza come si può verificare dal sito             
https://www.iispololugo.edu.it/attivit%C3%A0/formazione-ambito-17. 

Vista la situazione d’emergenza sanitaria Covid 19, per cui, dal 23 febbraio 2020 la              
scuola è rimasta chiusa e l’anno scolastico è terminato con la modalità di didattica a               
distanza, le funzioni strumentali dell’innovazione didattica e della formazione (prof. Rinaldo           
Carnevali e prof. ssa Elisa Banzola ), il responsabile/ amministratore per le Gsuite (prof.              
Rinaldo Carnevali) e l’animatore digitale (prof.ssa Ravaglia Alessandra), coordinati dal          
Dirigente Scolastico, hanno deciso di attivare il corso di Formazione con modalità a             
distanza (on line) utilizzando Meet per la creazione delle video lezioni con i docenti              
dell’Istituto per supportarli e formarli nello svolgimento della didattica a distanza. In realtà             
sono stati svolti tre corsi di formazione in parallelo per far fronte alle differenti necessità dei                
docenti di ogni ordine e grado e per agevolare la gestione degli incontri in videolezione. 

I corsi svolti sono: 

1. Corso base Gsuite Scuola Secondaria ( 19 iscritti)  
2. Corso base Gsuite Scuola Primaria ( 25 iscritti) 
3. Corso base Gsuite Scuola Primaria e Infanzia ( 29 iscritti) 

I docenti formatori dei corsi, la prof.ssa Banzola Elisa, la prof.ssa Ravaglia Alessandra, il              
prof.re Carnevali Rinaldo hanno svolto i corsi nello stesso periodo di tempo (marzo - aprile)               
suddividendosi gli argomenti dei corsi e cercando di lavorare quanto più possibile in             
coodocenza per una maggiore collaborazione e gestione delle lezioni. Vista infatti           
l’evoluzione continua delle applicazioni e le necessità urgenti richieste nello svolgere la            
didattica a distanza, la collaborazione, il supporto e il continuo scambio di riflessioni e di idee                
da parte del team docenti della formazione ha permesso, lavorando in coodocenza, di offrire              
per quanto possibile risposte alle esigenze quotidiane.  
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I tre corsi sono stati ri-presentati all’Ambito 17 e inseriti anche su piattaforma Sofia aprendo i                
corsi a tutti coloro che volessero partecipare. Visto comunque il numero degli iscritti e la               
necessità urgente di attivare i corsi, è stata data priorità ai docenti dell’Istituto rispetto agli               
altri. 

Ogni corso si è sviluppato per un totale di 25 ore con il seguente programma: 

● 12 h Formazione  on line tramite video lezione ( su meet)  
● 6 h Sperimentazione didattica documentata e ricerca-azione  
● 6 h Documentazione e restituzione / rendicontazione con ricaduta sulla scuola 
● 1h  Conclusione - Questionario 

 

I corsisti hanno partecipato attivamente ai corsi mostrando grande responsabilità e           
professionalità seguendo le lezioni avvenute in video conferenza tramite piattaforma          
di google meet attraverso l’account scolastico iccotignola.edu.it. La parte pratica è           
stata messa subito in pratica lavorando per la costruzione delle lezioni della didattica             
a distanza. 

 

Unità formative “ Il filo d’arianna “  e “Il pifferaio magico” 

Queste unità formative sulla continuità didattica all’interno dell’Istituto sono state          
avviate prima dell’emergenza sanitaria con incontri in presenza, ora, terminato l’anno           
scolastico, sono stati svolti due incontri per riflettere e confrontarsi su quanto svolto             
nella DAD in termini di contenuti e strumenti. Si sono presi accordi su come              
proseguire il lavoro che terminerà nel prossimo anno scolastico. 
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