
A tutti i Docenti  

dell’Istituto Comprensivo  

“L. da Vinci” di Olevano sul Tusciano 

Albo/Atti/Sito 

 

OGGETTO: CORSO DI FORMAZIONE “Coding & Strumenti per la creazione di Learning Objects 

in ambiente Google”. 

 

Si informano le SS. LL. che in collaborazione con l’associazione Sophis questa Scuola ha programmato un corso 

di formazione sul CODING e sul Pensiero Computazionale approvato nel Collegio dei Docenti del 18 gennaio 

20212 con delibera n° 4, per consolidare le competenze digitali di tutti i docenti dell’Istituto. 
 

Il corso in oggetto prevede una formazione complessiva di 25 ore di cui, 12 ore webinar e 13 ore su Piattaforma 

Moodle. 
 

Il calendario degli incontri è il seguente: 

 

1) 19 aprile 2021 dalle ore 15:00 alle ore 18:00; 

2) 26 aprile 2021 dalle ore 15:00 alle ore 18:00; 

3) 03 maggio 2021 dalle ore 15:00 alle ore 18:00; 

4) 10 maggio 2021 dalle ore 15:00 alle ore 18:00. 
 

Programma del corso 
 

Modulo 1: Pensiero computazionale & Coding 

Scratch 

Introduzione a Scratch | Scena, Stage, Sprite, Istruzioni e Script | Programmazione a blocchi | Lo Storytelling | 

Esercitazione pratica in asincrono | 

Docente: DI PERNA Rosa 
 

Modulo 2: Verifiche con Moduli e Kahoot 

Google Moduli: test autocorrettivi ed escape room  

Creare un sondaggio con un modulo di Google | Test autocorrettivi a risposta multipla | Aggiungere e modificare 

contenuti | Integrare un Modulo in Classroom | Raccogliere ed analizzare i dati in output| Condividere un modulo| 

Escape Room | Esercitazione pratica 

Docente: BOTTA Marco 
 

Modulo 3: Kahoot: creare e gestire un quiz on line 

Cos’è Kahoot |Come utilizzare Kahoot | Creare e gestire un quiz | Interfaccia docente e interfaccia studente | I diversi 

template | Il quiz in aula (teach mode) | Il quiz a casa (assign mode) 

Docente: BOTTA Marco 
 

Modulo 4: Web App di Google Workplace 

Google Gruppi 

Iscriversi ad un gruppo | Creare un gruppo | Collaborare con i colleghi | Gestire i gruppi | Esercitazione| 

Docente: BOTTA Marco 
 

Modulo 5: Google Jamboard: uso avanzato 

Salvare un Jam | Copiare, spostare ed eliminare i frame | Lavorare in Cooperative Learning | Condividere un Jam | 

Utilizzare un Jam in una videolezione | Pubblicare in Lavori del corso | Esercitazione pratica 

Docente: BOTTA Marco 
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Modulo 6: Google Presentazioni 

Creare una presentazione | Aggiungere e modificare contenuti: testo, immagini e video | Presentare in Google Meet | 

Creare presentazioni interattive | Condividere una presentazione |  

Docente: BOTTA Marco 
 

Modulo 7: Google Calendar 

Programmare un evento | Creare un promemoria | Condividere e personalizzare un calendario | Invitare membri di 

un gruppo | Integrare Calendar in Classroom 

Docente: BOTTA Marco 

 

Condivisione del materiale e delle videolezioni in Streaming su piattaforma Moodle con accesso sulla piattaforma 

FaD Sophisacademy.it 

 

Si riportano di seguito le informazioni utili per la partecipazione al corso: 
 

Modalità di partecipazione alle lezioni in videoconferenza 

La postazione PC deve essere dotata di fotocamera, microfono e casse o in alternative delle cuffie  

– 15 minuti prima del Webinar aprire un Browser di navigazione (MS Edge, Chrome, Mozilla…)  

– Accedere al sito www.gotomeeting.com;  

– Fare clic sul pulsante “Partecipa” in alto a destra;  

– Inserire nel campo “ID Riunione o Sala riunioni personale” il codice 592-087-789 e fare clic sul              

pulsante “Partecipa”;  

– Seguire la procedura di installazione dell’APP.  

Durante la registrazione della lezione disattivare microfono e fotocamera.  
Accesso veloce: fare clic qui https://global.gotomeeting.com/join/592087789   

In caso di difficoltà contattare via WApp il numero di assistenza 3206978077. 
 

Modalità di iscrizione su piattaforma SOFIA  

1. Accedere al sito https://www.istruzione.it/pdgf/;  

2. Fare clic sul pulsante “Accedi” in alto a destra;  

3. Inserire le credenziali di accesso alla piattaforma;  

4. Fare clic sul riquadro “Catalogo”  

5. Nel campo “cerca nel catalogo l’iniziativa formativa” inserire il codice 83970 (solo la parte numerica);  

6. Avviare la ricerca facendo clic sulla lente d’ingrandimento;  

7. Selezionare il corso (icona freccetta in basso) e fare clic su “approfondisci”;  

8. Fare clic sul pulsante “Iscriviti ora” e seguire la procedura.  

 

 

                                                                                                            
 

                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Carmela Miranda 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93. 
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