
FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE IN SERVIZIO 
AMBITO 20  - Padova Nord - Formazione a distanza  

 
SCHEDA UNITA’ FORMATIVA 

 

UNITA’ FORMATIVA 

TEMA  DELL’U.INF.   DIDATTICA E COMUNICAZIONE CON L’USO DI PIATTAFORME DIGITALI 
PRIORITA’ 
NAZIONALE 

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento 
Gruppi per livello – Livelli BASE, INTERMEDIO, AVANZATO. 

SCUOLE 
PARTECIPANTI 

Personale docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado afferenti 
all’Ambito 20– Padova Nord  

CONOSCENZE  
raggiunte  dai docenti in esito al corso 

1. Principi di funzionamento delle reti informatiche; 
2. Principi di funzionamento della rete internet e delle comunicazioni in rete. 
3. Concetti di IaaS (infrastructure as a service), PaaS (Protocol as a service) e SaaS (Software as a 

service). 
4. Grid Computing, Cloud Computing e Hybrid cloud computing: funzionamento, sicurezza e aspetti 

legali. 
5. Conoscenza degli applicativi presenti nella piattaforma freeware Google APPs for Education 
6. Conoscenza delle funzioni base relative console amministrativa della piattaforma Google APPs for 

Education 
7. Capacità di creare, organizzare e gestire calendari, strutture all’interno della piattaforma Google 

APPs for Education 
8. Gestire e amministrare utenti, gruppi e unità amministrative nelle google Apps 
9. Teaks amministrativi.  
10. Impostare la condivisione di contenuti in google cloud. 

Utenti destinatari per ogni 
edizione dell’U. INF. 

20 per gruppo  

n. di edizioni in cui sarà 
realizzata  l’U. INF. 

1 – per ogni livello 
al raggiungimento degli iscritti verrà riaperta nuova edizione 
TRE LIVELLI e RELATIVI CODICI PIATTAFORMA SOFIA 
BASE – codice 43061 
INTERMEDIO – codice 43062 
AVANZATO – codice 43063 
N. massimo 20 iscritti per gruppo/livello. 
Prima di iscriversi i docenti sono invitati a verificare le proprie competenze 
attraverso i requisiti descritti nel programma.  

Fasi di applicazione 1. Fase preliminare: Creazione e attivazione di una piattaforma web PaaS di 
supporto al corso. (12 ore) 

2. Relazione ed esercitazioni in presenza del dott. Fausto Tonazzo esperto di 
didattica multimediale. (6 ore) 

3. Realizzazione in gruppi di lavoro di una Uda utilizzando l’applicativo Google 
Classroom (4 ore) 

4. Confronto delle Uda realizzate dai vari gruppi (2 ore) 
Per il formatore:  
8 ore in Call conference – 4 ore di progettazione 
Per i corsisti  
Totale ore  in presenza  8. Ore di studio individuale  4. Totale U.F.: 12 ore 

Tempi  4 settimane 
Sede Scuola Polo per la formazione ambito 20 
Risorse umane Segreteria – Direzione del corso D.S.  - Scuola Polo I.C. “Parini” di Camposampiero 



● interne 
Strumenti 1 computer a corsista;  connessione a internet. Account in piattaforma Gsuite 
Monitoraggio e 
Valutazione 

Monitoraggio in itinere: rilevazione delle presenze agli incontri; questionario finale 
di soddisfazione. 

 

PIANO DI LAVORO U. INF. 
 

RELATORE: Fausto Tonazzo 
COORDINATORI DI GRUPPO/TUTOR: non previsti 

 
PIANO DI LAVORO U.F. 

SPECIFICAZIONE DELLE FASI 
 

Fase preliminare da svolgersi una tantum (per il formatore) 
 
Fasi/Titolo Che cosa fanno i 

corsisti 
Che cosa fanno i 

docenti/tutor 
Esiti/Prodotti 

intermedi 
Tempi Strumenti per la 

verifica/valutazione  
1 

Fase 
preliminare 1  

 

Registrazione 
all’interno della 

piattaforma 

Attivazione di PaaS 
(Platform as a service) 

da utilizzare per il 
corso. 

Realizzazione di 
un sito web per 

la condivisione di 
materiali. 

Attivazione e 
configurazione 

dei profili 
all’interno di G 

Suite  for 
Education  della 

scuola polo 

12 ore Corretto 
funzionamento del 

sito web con 
monitoraggio 

accessi 
 

Completamento 
della registrazione 
e monitoraggio del 
primo accesso in 

GSuite.  
 
MODULO BASE. codice 43061 
  
Fasi/Titolo Che cosa fanno i 

corsisti 
Che cosa fanno i 

docenti/tutor 
Esiti/Prodotti 

intermedi 
Tempi Strumenti per la 

verifica/valutazione  
2 

Relazione 
introduttiva 

 

Ascoltano, 
pongono 

domande, 
prendono 
appunti 

Introducono i 
concetti di rete 
informata e i principi 
di funzionamento 
delle stesse. 
Introduzione alla 
APP principali di G 
Suite. 

Piccole 
esercitazioni 
mirate da 
svolgersi in 
modo guidato 
attraverso la 
condivisione 
dello schermo.  

 6 ore 
(3 incontri 
da 2 ore) 

Monitoraggio 
presenze 

Miniquiz a tempo 
da svolgere 

durante la lezione 
per verificare i 

contenuti. 

3 
Lavoro di 
gruppo 1 

Utilizzano 
Google 

Classroom, 
mymap e 

documenti per 
creare una UdA. 

Supporta i corsisti 
nella realizzazione 
delle attività 
mediante il forum 
(stream) di Google 
Classroom 

UdA realizzata 
mediante gli 
strumenti 
presentati 

 4 ore Monitoraggio delle 
attività in funzione 

degli accessi alla 
piattaforma. 

4 
Lavoro di 
gruppo 2 

Presentano le 
UdA create 

Analisi delle UdA 
create. 

Valutazione 
dell’UdA 

2 ore Monitoraggio 
presenze 

Questionario finale 
di soddisfazione  

 



MODULO INTERMEDIO. codice 43062 
 

 
Fasi/Titolo Che cosa fanno i 

corsisti 
Che cosa fanno i 

docenti/tutor 
Esiti/Prodotti 

intermedi 
Tempi Strumenti per la 

verifica/valutazione  
2 

Relazione 
introduttiva 

 

Ascoltano, 
pongono 

domande, 
prendono 
appunti 

Spiegano i protocolli di 
comunicazione nelle 
reti informatiche, la 

comunicazione via web 
e la configurazione 
delle google APPS. 

Piccole 
esercitazioni 

mirate da 
svolgersi in 

modo guidato 
attraverso la 
condivisione 

dello schermo.  

 6 ore 
(3 incontri 
da 2 ore) 

Monitoraggio 
presenze 

Mini-quiz a tempo 
da svolgere 

durante la lezione 
per verificare i 

contenuti. 

3 
Lavoro di 
gruppo 1 

Utilizzano in 
modo integrato 

GSuite per 
programmare 

una serie di 
interventi 
didattici / 
educativi. 

Supporta i corsisti 
nella realizzazione 

delle attività mediante 
il forum (stream) di 
Google Classroom 

UdA realizzata 
mediante gli 

strumenti 
presentati 

 4 ore Monitoraggio delle 
attività in funzione 

degli accessi alla 
piattaforma. 

4 
Lavoro di 
gruppo 2 

Presentano le 
UdA create 

Analisi delle UdA 
create. 

Valutazione 
dell’UdA 

2 ore Monitoraggio 
presenze 

Questionario finale 
di soddisfazione  

 
 
MODULO AVANZATO. codice 43063 
 
Fasi/Titolo Che cosa fanno i 

corsisti 
Che cosa fanno i 

docenti/tutor 
Esiti/Prodotti 

intermedi 
Tempi Strumenti per la 

verifica/valutazione  
2 

Relazione 
introduttiva 

 

Ascoltano, 
pongono 

domande, 
prendono 
appunti 

Viene spiegato come 
funzionano i database, 

cos’è il pannello 
amministrativo di 

Gsuite, la creazione di 
regole, le 

configurazioni base, il 
sistema di caricamento 

dati.  

Piccole 
esercitazioni 

mirate da 
svolgersi in 

modo guidato 
attraverso la 
condivisione 

dello schermo.  

 6 ore 
(3 incontri 
da 2 ore) 

Monitoraggio 
presenze 

Miniquiz a tempo 
da svolgere 

durante la lezione 
per verificare i 

contenuti. 

3 
Lavoro di 
gruppo 1 

Predispongono 
tutti i materiali 

necessari 
all’attivazione 

della piattaforma 
GSuite per una 

scuola. 

Supporta i corsisti 
nella realizzazione 

delle attività mediante 
il forum (stream) di 
Google Classroom 

Google fogli per 
la per la 

creazione/carica
mento dei dati. 

 4 ore Monitoraggio delle 
attività in funzione 

degli accessi alla 
piattaforma. 

4 
Lavoro di 
gruppo 2 

Presentano i 
materiali creati 

Analisi delle UdA 
create. 

Valutazione 
dell’UdA 

2 ore Monitoraggio 
presenze 

Questionario finale 
di soddisfazione  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PIANO DI LAVORO UDA 
DIAGRAMMA DI GANTT 

 
MODULO BASE – codice 43061 - inizio ore 16.30  
 

 Tempi 

Fasi 6/04/2020 13/04/2020 20/04/2020 20/27- 04 27/04 

1 
Fase 

prelimnare  

 2 ore 2 ore 2 ore   

2 
Seminario 

 3 ore  4 ore  

3 
Lavoro di 
gruppo  

    2 ore 

4 
Lavoro di 
gruppo 

     

 
MODULO INTERMEDIO - codice 43062 - inizio ore 16.30 
 

 Tempi 

Fasi 9/04/2020 16/04/2020 23/04/2020 23/30- 04 30/04 

1 
Fase 

prelimnare  

 2 ore 2 ore 2 ore   

2 
Seminario 

 3 ore  4 ore  

3 
Lavoro di 
gruppo  

    2 ore 

4 
Lavoro di 
gruppo 

     

 
 
MODULO AVANZATO - codice 43063 - inizio ore 16.30 
 

 Tempi 

Fasi 8/04/2020 17/04/2020 24/04/2020 23/04-08/05 8/05/2020 

1 
Fase 

prelimnare  

 2 ore 2 ore 2 ore   

2 
Seminario 

 3 ore  4 ore  

3 
Lavoro di 
gruppo  

    2 ore 

4 
Lavoro di 
gruppo 

     

 
 
 
 
 
 



PROGRAMMI E PREREQUISITI 
 
CORSO BASE 
PROGRAMMA PREREQUISITI 

1. Principi di funzionamento delle reti 
informatiche; 

2. Principi di funzionamento della rete 
internet e delle comunicazioni in rete. 

3. Sicurezza nelle comunicazioni: principali 
caratteristiche e funzionalità dei  virus 
informatici. 

4. Conoscenza degli applicativi presenti nella 
piattaforma freeware Google APPs for 
Education 

 

Saper accendere un computer e accedere ad 
internet. 

 
CORSO INTERMEDIO 
PROGRAMMA PREREQUISITI 
 

1. Concetti di IaaS (infrastructure as a service), 
PaaS (Protocol as a service) e SaaS 
(Software as a service). 

2. Grid Computing, Cloud Computing e Hybrid 
cloud computing: funzionamento, sicurezza 
e aspetti legali. 

3. Conoscenza delle funzioni base relative 
console amministrativa della piattaforma 
Google APPs for Education 

4. Capacità di creare, organizzare e gestire 
calendari, strutture all’interno della 
piattaforma Google APPs for Education 

5. Impostare la condivisione di contenuti in 
google cloud. 

6. Gestire i permessi dei gruppi . 
7. Teaks. 
 

Conoscere il concetto di Dominio, Hosting e DNS 
 
 
Conoscere i principali protocolli di comunicazione 
web (http – https, ftp. Tpc/ip) 
 
 
Conoscere il principio di funzionamento della posta 
elettronica.  
 
 

 
 
CORSO AVANZATO 
PROGRAMMA PREREQUISITI 
Iscrizione al programma e collegamento al dominio. 
 
Differenza tra i vari piani GSuite. 
 
Configurazione dei DNS 
 
Il concetto di unità organizzativa e permessi. 
 
Configurazione dei dati per il caricamento. 
 
Configurazione dei gruppi per il caricamento. 
 

Conoscere i principali protocolli di comunicazione 
web (http – https, ftp. Tpc/ip) 
 
Conoscere il concetto di nodo di rete. 
 
Conoscere i concetti di IaaS, PaaS, SaaS. 
 
Conscere i concetti di 4. Grid Computing, 
Cloud Computing e Hybrid cloud computing 
 
Conoscere il concetto di Dominio, Hosting e DNS 
 



Gestione dei gruppi 
 
Impostazione di filtri e limitazioni. 
 
API di terze parti. 

Conoscere il principio di funzionamento della posta 
elettronica.  
 
Saper utilizzare scrivere e utilizzare le funzioni in 
microsoft excel o google fogli 
 
Conoscenza almeno a livello B1 della lingua inglese. 
 

 
 

  


