
 

 

 

 

 

 Google suite for Education e Digital storytelling 
 

 
Si comunica che il corso Google Suite for Education ha subito una variazione, per cui inizierà il 18 marzo 
anziché l’11 marzo come previsto. Le nuove date degli incontri sono 18/3, poi 8, 15 e 29 aprile. 
Si ricorda inoltre che lunedì prossimo 2 marzo inizierà il corso Digital storytelling alle ore 16.30 presso la 
scuola secondaria di I grado Viani. Per chi non lo avesse ancora fatto ed è interessato, ci si può ancora iscrivere 
qui https://forms.gle/KtY4Xd27dP2yKRUZ9 
oppure su Sofia id. 61317. 
 
 
Per comodità si allega di nuovo il programma completo della formazione, con le nuove date.  

 
 



 

 

L’Istituto Comprensivo Marco Polo Viani, 
 in qualità di Centro di Didattica Innovativa Epict,  

 

è lieto di presentare a tutto il personale interno e al personale delle scuole di ogni ordine e                  

grado della provincia di Lucca la propria offerta formativa. 

Oltre alle proposte indicate nel prospetto più sotto, si segnalano due incontri che si              

svolgeranno nella nostra scuola e i relativi link per l’iscrizione: 

● Corso in presenza “Vivi Internet al meglio” per docenti di scuola secondaria di I e II                

grado tenuto da esperti formatori di Telefono Azzurro, nei locali della scuola secondaria             

di I grado Lorenzo Viani, il 26 febbraio dalle 16.30 alle 18.30. Per informazioni e               

iscrizioni: https://forms.gle/hXLfj2p7fRDsnmA17 

● Corso in presenza che rientra nel “Percorso formativo regionale progetto USR           

Toscana Microsoft Italia e Acer” per docenti di ogni ordine e grado. Il nostro Istituto               

è scuola polo per la provincia di Lucca. Maggiori informazioni nella seguente nota             

ministeriale:https://drive.google.com/open?id=1VvMV-MoNu5erBVFf9IBw7xyKOJ6iDl7. 
Il corso si svolgerà il 22 aprile dalle 15 alle 19 nella scuola media Viani e ci si può                   

iscrivere al seguente link https://www.eventbrite.it/e/93289827385 

 

Corso Argomenti date  orari 

Uso didattico della 

LIM (corso base) 8h 

 

R. Damiano 

id. Sofia 61191 

- Comandi (base e avanzati) e strumenti (Lesson 

Activity Toolkit) del programma Smart Notebook  

 

- Realizzazione laboratoriale di UDA utilizzando 

strategie trasmissive e interattive 

 

28/02 

06/03 

13/03 

20/03 

16.30- 

18.30 

LIM (corso 

avanzato) 10h* 

in preparazione 

all’esame Pekit Lim  

 

G. Cogliati 

id. Sofia 61320 

- Conoscenza ed utilizzo del programma 

OpenBoard (e similari) 

- Esplorazione e modifica dell'ambiente di lavoro 

- Inserimento di oggetti interattivi 

- Creazione di una o più lezioni  

- Salvataggio ed esportazione del file 

12/03 

19/03 

27/03 

03/04 

06/04 

16.30- 

18.30 

Google suite for 

Education 8h 

 

G. Cogliati 

id. Sofia 61324 

- Google Drive  

- Google Documenti 

- Google Presentazioni 

- Google Moduli per la creazione di quiz  

- Google Calendar  

- Altre estensioni Google utili nella didattica  

18/03 

08/04 

15/04 

29/04 

16.30- 

18.30 

https://forms.gle/hXLfj2p7fRDsnmA17
https://drive.google.com/open?id=1VvMV-MoNu5erBVFf9IBw7xyKOJ6iDl76
https://www.eventbrite.it/e/93289827385


Digital Storytelling  

10h 

 

F. Tamburini 

id. Sofia 61317 

- Introduzione al digital storytelling, creazione di 

un’autobiografia con bacheche virtuali e/o poster 

narrativi 

- Tecniche narrative, attivatori, storyboard, 

strumenti per realizzare storie digitali, creazione 

di una digital novel 

- Pubblicare e condividere le storie, creazione di 

un ebook multimediale 

- Creazione di itinerari virtuali ed immersivi 

- Il green screen nella didattica 

02/03 

09/03 

23/03 

30/03 

 

16.30- 

19.00 

Realtà aumentata  

livello base 10h ** 

(con possibilità di 

certificazione Epict) 

 

F. Tamburini 

id. Sofia 61313 

- Realtà aumentata e usi nella didattica 

- Costruire un Merge cube 

- Realtà aumentata con Qr Code  

- Didattica delle discipline con la realtà 

aumentata 

- App e ambienti di creazione on line 

16/04 

23/04 

30/04 

07/05 

16.30- 

19.00 

* con possibilità di certificazione informatica Pekit Lim, previo superamento dell’esame che            

può essere sostenuto presso la nostra scuola https://www.pekitproject.it/certificazioni/pekit-lim/.        

La certificazione è valida per l’attribuzione del punteggio nelle graduatorie docenti. 

** con possibilità di certificazione Epict secondo modalità che saranno indicate dalla formatrice             

durante il corso.  

 

Iscrizioni. 
Per i docenti di ruolo: iscriversi dalla piattaforma S.O.F.I.A. https://sofia.istruzione.it/          

ricercando i corsi per nome oppure per sede di svolgimento oppure con il numero id.               

indicato nel prospetto.  

Per docenti non di ruolo e per chi non ha accesso a S.O.F.I.A.: compilare il modulo                

di iscrizione al link seguente https://forms.gle/KtY4Xd27dP2yKRUZ9 

Attenzione: I corsi saranno attivati al raggiungimento di un numero congruo di            

iscritti. Sarà data comunicazione per email dell’avvenuta attivazione, dopodiché si          

può procedere al pagamento. 

 

Costi.  
Per i docenti in servizio presso l’Istituto Marco Polo Viani la formazione è gratuita. 
Per i docenti in servizio presso altre istituzioni scolastiche si richiede un contributo             

di 25€ per i moduli da 8 ore e di 35€ per i moduli da 10 ore.  

Modalità di pagamento: 

1) Carta del docente: per generare il buono scegliere Ente fisico > ambito            

Formazione e Aggiornamento > Percorsi Formativi Istituzioni Scolastiche  

2) Bonifico da effettuarsi sul conto Intesa San Paolo - Agenzia San Francesco            

Viareggio IBAN IT67F030692488810000006024 indicando nella causale      

“Formazione a.s. 2019-20”, il corso scelto, nome e cognome del corsista. 

Importante: per una corretta gestione dei pagamenti si chiede agli iscritti di inviare             

copia del buono o del bonifico alla Prof.ssa Sonia Coppa, animatrice digitale dell’Istituto 

sonia.coppa@marcopoloviani.edu.it Allo stesso indirizzo potete scrivere per avere        

informazioni. 

https://www.pekitproject.it/certificazioni/pekit-lim/
https://sofia.istruzione.it/
https://forms.gle/KtY4Xd27dP2yKRUZ9
mailto:sonia.coppa@marcopoloviani.edu.it
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