
 

 

 

                                                                                                                   Spett.le I.P.S.S.E.O.A. 
“Domenico Rea” 

c.a. Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Anna Califano 
e p.c. Prof.ssa Marialuisa Oliva 
Via Napoli, 37  
84014 Nocera Inferiore (SA) 

 

Oggetto: proposta progettuale per aggiornamento personale docente a.s. 2019-2020 

Egregio Dirigente Scolastico- Prof.ssa Anna Califano 

 

Aretè Formazione Onlus, in qualità di Ente accreditato al MIUR per la formazione del 

personale della scuola, ai sensi della Direttiva 170/2016, SI PREGIA di sottoporre alla Sua cortese 

attenzione la proposta formativa in allegato, incentrata sulle “Didattica in ambiente Google”, 

quale percorso di aggiornamento da valutare per la formazione del personale docente, in servizio 

presso il Suo Istituto Scolastico. 

In relazione alle direttive ministeriali, tale proposta si connota come orientata agli ambiti 

trasversali “Didattica e metodologie” e “Innovazione didattica e didattica digitale”; il percorso 

si caratterizza come estremamente adattabile alle specifiche esigenze dei partecipanti, sia in termini 

di tematiche affrontate, sia per quanto concerne la possibilità di modulare il numero di ore 

suddividendo tra formazione frontale e fase in e-learning, in base alle richieste degli Istituti Scolastici 

e calibrando l’impegno sul carico di lavoro del proprio personale in servizio. 

Per quanto riguarda la Ns. esperienza in termini di efficacia, trattandosi di percorso in modalità 

blended, proponiamo di modulare con n.9 ore in formazione frontale (ossia 3 incontri da 3 ore- fase 

iniziale, intermedia e finale), destinando le restanti n.16 ore alla fase in modalità e-learning, da 

svolgersi all’interno della nostra piattaforma online www.aretepiattaforma.it, nella quale verrà 

temporizzato il tempo trascorso da ciascun partecipante all’interno dell’ambiente di apprendimento 

relativo al corso. In tal modo il percorso si strutturerà su n. 25 ore complessive, pari a un’unità 

formativa capitalizzabile. 

Si allega la proposta progettuale dettagliata, restando a disposizione per ulteriori approfondimenti. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti 

Aretè Formazione Onlus 
dr. Antonio Berardino 

 

 

 



 

 

 

PROPOSTA PROGETTUALE PER L’AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE 

I.P.S.S.E.O.A. “DOMENICO REA” - NOCERA INFERIORE 

 

 

Obiettivi formativi: 

 

Il percorso formativo, proposto da Aretè Formazione Onlus (in qualità di Ente accreditato M.I.U.R. 

per la formazione del personale della scuola, ai sensi della Direttiva n. 170/2016), è orientato a 

fornire ai partecipanti competenze operative per lavorare in modalità collaborativa in ambiente 

Google, sfruttando le potenzialità di Google Drive e valorizzando le possibilità di integrazione 

fra le varie APP di Google, con un approccio sperimentale orientato alla didattica innovativa.  

Nello specifico, i partecipanti potranno sperimentare come utilizzare in maniera performante 

Google Drive e i Documenti di Google, promuovendo l’integrazione con altre APP, tra le quali, 

ad esempio, Google Keep, così da ottimizzare il lavoro e massimizzare i risultati in termini di 

fruizione e di condivisione, con allievi e colleghi. Contestualmente, i partecipanti potranno 

sperimentare i vantaggi derivanti dall’utilizzo di Google Moduli per somministrare quiz e 

questionari, ma anche gestire la reportistica delle risposte in forma tabellare e con grafici, e di 

Google Sites per costruire archivi di risorse didattiche in regime di condivisione e 

collaborazione, in termini di gestione integrata ed efficace per la didattica. Tutte le APP (incluse 

Google Account, Google Ricerca, Google Contatti e Google Traduttore) verranno analizzate 

nell’ottica della modalità di lavoro in condivisione, così da incoraggiare la collaborazione tra 

docenti per la realizzazione di repository, così come indicato nel Piano Nazionale della Scuola 

Digitale – PNSD. 

 

 

Programmazione di massima: 

 

Il percorso formativo, da svolgersi in modalità blended, è modulabile, suddividendo le attività tra 

una parte in modalità frontale, pari a n. 9 ore, e la restante parte, pari a n. 16 ore, in modalità e-

learning; a tal riguardo, si precisa che le ore destinate alla formazione online si svolgeranno 

all’interno della nostra piattaforma e-learning, nella quale verrà temporizzato il tempo trascorso 

da ciascun partecipante nell’ambiente di apprendimento relativo al corso.  

Di seguito, la programmazione di massima dei contenuti, da concertare e calibrare ancor più 

specificamente sulle esigenze didattiche e sui fabbisogni formativi dei partecipanti presso il Vs. 

Istituto: 

 Introduzione all’ambiente di lavoro Google Drive;  

 focus sulle funzionalità di base per l’utilizzo di applicazioni per la redazione di testi 

(Document);  

 focus su operazioni avanzate orientate alla didattica (ad es. come valorizzare la cronologia 

delle revisioni nella scrittura collaborativa, come trasformare documenti pdf in formato di testo, 

come utilizzare in maniera performante i comandi per la digitazione vocale,…);  



 

 

 

 implementare gli strumenti in Google Drive mediante l’integrazione di applicazioni dallo store 

di Google; 

 strumenti per creare questionari, test e sondaggi (Moduli/Forms di Google)- con integrazione 

di funzioni per la correzione e la rielaborazione grafica dei dati; 

 strumenti per elaborare dispense e materiali didattici (Presentazioni di Google); 

 strumenti per organizzare e gestire siti web didattici (Google Sites); 

 strategie per migliorare la performance didattica utilizzando le App di Google;  

 valorizzare la condivisione e le modalità di scrittura collaborativa negli scenari didattici; 

 gestire la classe in Google Classroom. 

 

Organizzazione del corso: 

 

Il corso, per la durata complessiva di n. 25 ore, è strutturato come da seguente schema: 

- n. 9 ore in formazione frontale (in n. 3 incontri da n. 3 ore); 

-n. 16 ore in modalità e-learning, da svolgersi nella nostra piattaforma online 

(www.aretepiattaforma.it), nella quale verrà temporizzato il tempo trascorso da ciascun 

partecipante all’interno dell’ambiente di apprendimento relativo al corso. All’interno 

della  piattaforma e-learning di Aretè, verranno forniti materiali didattici, in forma di videolezioni 

e procedure guidate associate, nonchè attività di sperimentazione, disponibili in ambiente 

Moodle. 

Costi: 

Per quanto concerne i costi, il percorso di aggiornamento (che verrà accreditato su piattaforma 

ministeriale Sofia con min. n. 18 e max n. 20 partecipanti per ciascuna edizione), sarà acquistabile, a 

scelta, in una delle due modalità di seguito descritte: 

 

- pacchetto “20 docenti” per l’Istituto scolastico al costo di € 1.600,00; 

- acquisto da parte dei singoli docenti mediante Voucher/Carta del docente (o a mezzo 

bonifico), al costo unitario di € 89,00 – (previa presentazione dell’elenco di n. 20 partecipanti 

e consegna del codice sconto, da inserire nel modulo di iscrizione online). 

 

 
Aretè Formazione Onlus 

dr. Antonio Berardino 
 


