
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

DaD - KEEP IN TOUCH 

1. Analisi 
situazione iniziale 

 

L’azione progettuale è rivolta ai docenti del Circolo e al personale 
amministrativo per fornire, attraverso attività sincrone e asincrone, nuovi 
strumenti operativi per  l’uso consapevole delle tecnologie nella didattica a 
distanza e nello smart working.  

In riferimento al DM 187 del 26 marzo 2020  che prevede all’art. 1 il riparto 
delle risorse per l’apprendimento a distanza e in attuazione delle linee guida 
del PNSD  il percorso proposto, vuole fornire ai partecipanti la possibilità di 
sperimentare concretamente la piattaforma Gsuite e tutti i suoi contenuti da 
utilizzare quotidianamente nella didattica e  nel lavoro agile.. 

 

2. Motivazioni 

(Esigenze 
formative) 

  

Coerentemente con quanto previsto dal Piano Miur per la formazione dei           
docenti 2016-2019 e dal citato DM 187/2020 si propone la seguente unità            
formativa di 30 ore, organizzata nelle seguenti modalità: 

●  formazione in  videolezione 14h  
● sperimentazione didattica documentata e ricerca/azione,     

approfondimento personale on line 16h; 

 

3. Descrizione 
Attività: 

 

I docenti e il personale amministrativo, mediante videolezioni, saranno 
guidati alla conoscenza e  all’uso consapevole della piattaforma Gsuite e dei 
suoi contenuti digitali che possono essere un valido supporto nella didattica 
quotidiana di tutte le discipline e del lavoro di segreteria. 

In modo particolare si prenderanno in esame 

● Gsuite - presentazione piattaforma 
● Organizzare una video conferenza con Meet 
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● Classroom 
● La lavagna interattiva Jamboard 
● Uso del Drive (Documenti, Moduli e Fogli di calcolo) 

 

4. Istituto 
Scolastico 
promotore del 
progetto 

 

Comune : Santa Maria La Carità 

Istituto Scolastico: C.D.”Eduardo De Filippo” 

Plesso/Scuola  Capoluogo  

Indirizzo Via Scafati n. 4 

Referente del progetto per la scuola A.D. e Team Digitale 

Mail: scuolas@libero.it 

Tel  081 4248659 

Sito Web: www.circolodidatticoeduardodefilippo.edu.it 

5. Soggetto che 
realizza il 
progetto 

 

X Docenti 

  
 

6. Categoria di 
riferimento 

 

□ Educazione all’ambiente  

□ Educazione alla sicurezza 

□ Educazione allo sport 

□ Educazione relazionale e affettiva 

□ Legalità e cittadinanza 

□ Prevenzione comportamenti a rischio 

□ Prevenzione delle dipendenze 

□ Prevenzione delle malattie 
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□ Promozione alla salute 

X PSND 

X DaD 

7.Materia/Argom
ento 

(di cosa si occupa)
 

 

Uso delle tecnologie digitali in  tutti gli ambiti disciplinari e applicazioni 
d’ufficio. 

 

 

8. Contesto di 
intervento 

 

X Scuola dell’infanzia  

X Scuola primaria  

X Personale Amministrativo 

9. Target   

(a chi è rivolto, 
numero dei 
soggetti coinvolti 
con interventi 
specifici) 

 

X insegnanti  

X personale non docente  

10. Obiettivo 
Generale 

(Qual è lo scopo 
principale 
dell’intervento? 
Come si 
modificherà o 
cambierà il 
problema 
individuato?) 

● Consolidare e potenziare la cultura digitale  

 

11. Obiettivi 
Specifici 

 

● Condividere i propositi del PNSD e le possibili integrazioni con il 
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(Gli obiettivi 
specifici devono 
essere correlati ai 
cambiamenti attesi 
nel target. Ognuno 
di essi, se 
raggiunto, 
dovrebbe poter 
concorrere 
verosimilmente al 
raggiungimento 
dell’obiettivo 
generale). 

PTOF   
● Rafforzare le competenze digitali dei docenti  e del personale 

amministrativo 

● Favorire l’integrazione delle tecnologie nella didattica e .nel lavoro 
d’ufficio 

● Sperimentare l’utilizzo di tecnologie nella pratica didattica e nella 
prospettiva della ricerca azione 

● Supportare l’innovazione metodologica attraverso l’uso di 
applicazioni gratuite on line 

 

12. Indicatori di 
risultato 

(se presenti) 

(Indicatori 
qualitativi della 
valutazione. Quali 
indicatori sono 
stati individuati 
per monitorare i 
cambiamenti 
relativi agli 
obiettivi specifici) 

 

 

E’ in grado di utilizzare metodologie di insegnamento che si avvalgono delle 
tecnologie digitali. 

E’ in grado di utilizzare il cloud per attività amministrative. 

13. Indicatori di 
processo  

(se presenti) 

(Indicatori 
quantitativi della 
valutazione. Quali 
indicatori sono 
stati individuati 
per monitorare se 
quanto è previsto 
dal progetto sarà 

Verranno considerati indicatori di processo: 

● La capacità di organizzare e gestire attività in videoconferenza 

● Gestire le funzionalità di Classroom 

● Usare Jamboard 

● Usare  alcuni strumenti di Google Drive 
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effettivamente 
realizzato (es. n° di 
soggetti contattati, 
n° di interventi 
previsti, eventuali 
materiali 
realizzati, ecc.) 

14. Abilità di vita 
(Life Skills) che 
vengono 
sviluppate/potenzi
ate con il progetto 

 (se presenti) 

(in riferimento al 
target finale) 

 

X  La capacità di prendere decisioni 

X  La capacità di risolvere i problemi 

X  Lo sviluppo del pensiero critico 

X  Lo sviluppo del pensiero creativo 

X  La comunicazione efficace 

X  La capacità di relazionarsi con gli altri 

X  L’autoconsapevolezza 

□  L’empatia 

□  La gestione delle emozioni 

□  La gestione dello stress  

□      Altro_____________________________________ 

 

15.Modalità di 
intervento  

(Breve descrizione 
dell’intervento) 

Il progetto sarà disponibile sulla piattaforma Sofia per consentire ai docenti 
l’iscrizione e al termine del corso di poter scaricare l’attestato di 
partecipazione. 

L’attività sarà articolata in 30 ore di cui: 

14 ORE IN PRESENZA E 16 ON LINE: 
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16.Metodologie  e 
strumenti 
utilizzati 

 

 

X Videolezione 

X Modalità interattive 

X Lavoro di gruppo 

X Simulazioni 

X Esercitazioni 

□ Role playing 

□ Altro (specificare) …………………………………………………. 

17.Tempi di 
realizzazione del 
progetto in 
relazione alla 
annualità 
scolastica 

Progetto 

Durata del progetto in mesi  1 

Mese di avvio e  di conclusione: Giugno  

18.Organizzazion
e dei tempi 

(somma delle ore) 

Durata complessiva del progetto  in ore per target  
 

X insegnanti                             n° ore 30  

X personale non docente            n° ore  30 

□ genitori                                 n° ore …………………  

□ studenti                                n° ore …………………  

  

19. Modalità di 
valutazione  

(se presenti)  

(Strumenti 
utilizzati, fasi e 
tempi) 

Dimostrazione pratica dell’uso di Gsuite e delle strumenti di Google Drive. 
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20. Costi X Nessun costo 

□ Costo di € …..  sostenuto da 

         □ Scuola con fondi propri 

  □ Contributo complessivo di € ... da parte dei genitori e/o  comitato  

              genitori 

  □ Contributo complessivo di € ………  

  □ Altro ( specificare)    ……………………………………………. 

21.Altri costi in 
servizi 

Specificare se la realizzazione del progetto prevede costi indiretti  

□ Utilizzo di locali (sale, palestre, etc.). N° di giornate      ………  

□ Utilizzo servizi di trasporto comunale.  N° viaggi           ……… 

□ Interventi di personale comunale (vigili, bibliotecari….)  

                                                                   N° interventi     ..……. 

□ Altro (specificare)  ……………………………………………. 

22. Fase finale Somministrazione questionario di soddisfazione. 
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