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PREMESSA
Il corso di formazione sull’utilizzo degli strumenti digitali, forniti con l’account
dell'istituto comprensivo @ICLOTTOJESI.EDU.IT, ha visto la partecipazione della
maggior parte dei docenti, della scuola dell’Infanzia, della Primaria e della
Secondaria di primo grado.

Le attività di intervento formativo sono state condivise con la Dirigente Scolastica, e
si è concordato di suddividere le ore di formazione secondo le modalità seguenti:

● 6 ore destinate alla scuola dell’Infanzia;
● 10 ore destinate alla scuola Primaria;
● 14 ore destinate alla scuola Secondaria di I grado.

OBIETTIVI DEL CORSO
Il corso proposto ha avuto come obiettivo illustrare e approfondire le principali App
della GSuite for Education d’istituto, proponendo un percorso volto all’arricchimento
della professionalità dei docenti, non solo relativa alla conoscenza degli strumenti
informatici, ma anche alle capacità progettuali di ambienti digitali e di
apprendimento cooperativo.

Le formatrici, oltre le suddette ore dichiarate, si sono messe a disposizione di tutti i
docenti per attivare immediatamente un supporto e assistenza nell’uso degli
strumenti informatici, sia nella didattica in presenza, sia durante i periodi di didattica
a distanza avuti quest’anno.

PUNTI DI FORZA
I docenti coinvolti in questo percorso formativo interno hanno potuto:

● rafforzare le competenze digitali di tutti i docenti dell’istituto;
● sviluppare abilità tecniche legate all’utilizzo delle strumentazioni informatiche;
● utilizzare le app della Gsuite nella didattica, anche quella ordinaria;
● condividere tra colleghi l’uso di nuove pratiche e metodologie didattiche;
● rafforzare il legame tra tecnologie digitali e innovazione didattica e

organizzativa;
● stimolare la creatività digitale e il making negli studenti;
● favorire la creazione di archivi digitali in modalità cooperativa tra docenti.



PUNTI DEBOLI
Tenuto conto delle specificità didattico-educative dei docenti dell'istituto, il percorso
formativo è stato organizzato dalle due docenti interne, l’Animatore digitale e un
componente del Team digitale, suddividendo in tre gruppi il corpo insegnanti,
ovvero il gruppo dei docenti dell’Infanzia, della Primaria e dalla Secondaria. Questa
suddivisione, purtroppo, non è risultata sufficiente per creare dei gruppi omogenei
di lavoro: tra gli insegnanti dei tre ordini vi sono competenze e abilità differenti in
relazione all’uso e alla conoscenza degli strumenti digitali.
Altro punto debole, emerso anche dal questionario di gradimento somministrato a
conclusione del percorso, è stata la modalità di svolgimento interamente a distanza
della formazione. Purtroppo la situazione pandemica, durante la fase di svolgimento
delle attività formative, non ha permesso di organizzare diversamente gli incontri;
per i docenti maggiormente in difficoltà, una parte delle ore di formazione in
presenza avrebbe migliorato il loro coinvolgimento attivo.

MONITORAGGIO
A conclusione del percorso di formazione è stato somministrato a tutti i partecipanti
un questionario di gradimento di quanto fatto, e a cui hanno partecipato 82 docenti,
suddivisi tra scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado in base alle
percentuali illustrate:

Dai risultati del sondaggio, è emerso che gran parte dei docenti pensa che l’utilizzo
degli strumenti della Gsuite for education siano più completi e più efficaci rispetto
alla piattaforma utilizzata lo scorso anno scolastico, inoltre, la maggior parte pensa
di aver migliorato la propria professionalità e competenza nell’uso degli strumenti
digitali nella didattica. Di seguito si riportano alcuni grafici che riassumono i risultati
del sondaggio.
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UTILIZZO GSUITE PER IL PROSSIMO ANNO
Il periodo storico eccezionale che stiamo vivendo ha dato modo a molti docenti di
scoprire e sperimentare nuove modalità di condivisione, documentazione e
acquisire maggiore consapevolezza sulle metodologie didattiche che utilizzano le
TIC. Con la chiusura della scuola dello scorso anno, tutti noi ci siamo trovati
completamente spiazzati di fronte ad una situazione inedita che ci ha richiesto
spesso un lavoro da inventare e, soprattutto, un lavoro da fare con strumenti a volte
non conosciuti e in molti casi non all’altezza della situazione. Però, l’emergenza, che
ancora in parte stiamo vivendo, ci ha reso tutti più consapevoli di quanto sia
necessario un intervento di formazione più strutturato, per alunni e docenti.

Per il prossimo anno scolastico gli strumenti della Gsuite for education,
indipendentemente dall’attivazione o meno di periodi di didattica a distanza,
saranno riproposti come strumenti, non solo utili per una didattica digitale integrata,
ma anche come strumenti di cooperazione e condivisione tra docenti.

QUALI PROSPETTIVE FORMATIVE PER IL PROSSIMO ANNO
SCOLASTICO
Attraverso il questionario finale, è stato chiesto ai partecipanti anche di indicare su
quali strumenti o tematiche avrebbero voluto proseguire la formazione interna
d’istituto. È emerso, come si può osservare dal grafico a barre seguente, che in
molti, oltre il 60% dei docenti, vorrebbe approfondire strumenti per la creazione di
video, una buona parte vorrebbe approfondire gli strumenti della Gsuite, in
particolare la piattaforma Classroom e Google Moduli.
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Pertanto, se vi saranno le risorse e le condizioni necessarie, si cercherà di tenere in
considerazione tali richieste per l’attivazione di ulteriori corsi di formazione interna.

Jesi, 01/06/2021 Le docenti formatrici

Lorenzetti Cinzia e  Nalli Rosaria
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