
 
 

 

 

  

 

 

ALLA ATTENZIONE DEI DOCENTI  

SEDE 
 
 

Oggetto: corsi brevi di aggiornamento nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale 
 
 

 

Nell’ambito della formazione prevista dal Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), l’istituto Rossi propone 

ai docenti della scuola alcuni corsi brevi: 
 

 

1) CORSO BASE SU GOOGLE DRIVE (creare, caricare, condividere documenti e cartelle) 

2) CORSO INTERMEDIO SU GOOGLE DRIVE (creare e inviare moduli, raccogliere, elaborare e 

condividere risposte) 

3) IL LABORATORIO CLASSTUBE (possibili utilizzi) 

4) CORSO USO DELLA LIM (scrittura, esportazione, uso desktop, condivisione, ...) 

5) CORSO QUIZ ONLINE e BACHECHE VIRTUALI (Kahoot, Padlet e Screenclassroom) 

6) CORSO PREZI (un nuovo modo di fare presentazioni ad effetto) 

7) CORSO MOODLE (compiti e quiz, corso rivolto a chi già utilizza MOODLE) 

8) ALTRI CORSI SU RICHIESTA 
 

 

CALENDARIO DEI CORSI 

Ogni singolo corso sarà attivato solo con un numero minimo di iscritti e si svolgerà in uno o due 

pomeriggi di due/tre ore, a partire dalle ore 14.30.  

SEGUIRA’ CIRCOLARE. 
 

 

ISCRIZIONE ONLINE 

E’ possibile iscriversi a uno o più corsi. 

E’ necessario iscriversi ai corsi mediante il modulo online reperibile sul sito della scuola o direttamente a 

questo link  
 

 

https://forms.gle/Rixz1RGp9KQ4z2hS6 
 

ARGOMENTI TRATTATI 

Gli argomenti dettagliati dei corsi sono riportati nell’allegato.  

Gli argomenti potranno subire leggere variazioni 
 

 

CORSO BASE SU GOOGLE DRIVE  
 

 

 Introduzione al Cloud e alla condivisione di risorse 

 Servizi di Drive: Fogli, Documenti, Presentazioni e cartelle 

 Funzionalità: condivisione, storico revisioni 

 Applicazioni pratiche degli strumenti 
 

 

CORSO INTERMEDIO SU GOOGLE DRIVE  
 

 

 Moduli Drive: creazione e modifica dei moduli, raccolta e gestione delle risposte 

 Funzionalità: condivisione 

 Applicazioni pratiche degli strumenti 
 

 

IL LABORATORIO CLASSTUBE 

Presentazione del laboratorio CLASSTUBE e utilizzo della strumentazione a disposizione per la 

creazione di videodocumenti o per l’uso degli ipad 
 

 

CORSO BASE USO DELLA LIM  

Come usare la LIM in classe, software installato, risorse in internet, salvataggio delle lezioni, 

proiettare una presentazione, attivare l’audio, scrivere con le penne colorate, uso del  cancellino, 

CIRCOLARE N. 237 
       D 



 
 

 

 

ritagliare, registrare e salvare in formato pdf, pubblicare (sul registro, su google drive, su 

Moodle) 
 

 

CORSO QUIZ ONLINE e BACHECA VIRTUALE 

Presentazione e utilizzo di alcune risorse gratuite online per lezioni interattive con la classe. 

Kahoot è una app per creare quiz veloci, i ragazzi possono utilizzare il loro cellulare per 

rispondere alle domande. Padlet è una bacheca virtuale in cui è possibile far interagire gli 

studenti. Screenclassroom è una semplice cassetta di strumenti virtuali per le lezioni in classe. 
 

CORSO PREZI  

Prezi è un servizio su cloud per la creazione di presentazioni originali e d'effetto, una 

“evoluzioni" di Power Point. A differenza di altri software (Power Point...) che sono 

SEQUENZIALI, Prezi permette di disporre gli elementi che desideriamo mostrare, in un unico 

grande spazio, come fosse la tela di un quadro. 
 

CORSO MOODLE  
 

Creazione di attività interattive (forum e consegna compiti, quiz) 
 

 

 
Vicenza, 2 dicembre 2019 Il Dirigente Scolastico 

F.to prof. Alberto FRIZZO 

 


