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Comunicazione n. 51 

 

Ai Docenti. 

 

Oggetto: Corso di formazione “Strumenti per una didattica inclusiva”. 

 

Si comunica che il Prof. Pirrone terrà il corso di formazione “Strumenti per una didattica inclusiva” 

a tutti i docenti che ne faranno richiesta. Si prevedono n. 4 incontri di 3 ore ciascuno. Gli incontri 

riguarderanno gruppi di 20 docenti. 

Gli argomenti trattati saranno i seguenti: 

 posta elettronica ed uso della sezione “didattica” del registro elettronico Spaggiari; 

 analisi dettagliata degli strumenti messi a disposizione da “Google Drive”; 

 presentazioni dinamiche; 

 “SpeakIt” – trasformare il testo in voce; 

 dettare al pc con Drive e Chrome; 

 “EdPuzzle” – creare video delle proprie lezioni per attuare la modalità della “flipped 

classroom” 

 creare questionari con “SurveyMonkey” 



 creare un blog; 

 creare un sito personale; 

 introduzione all’uso delle LIM e delle espansioni multimediali dei libri di testo digitali. 

Si cercherà, inoltre, di rispondere (per quanto possibile) alle esigenze pratiche dei docenti, trattando 

eventualmente, su loro richiesta, anche argomenti relativi all’informatica diversi da quelli elencati. 

 Si allega scheda di richiesta di partecipazione. 

La partecipazione al corso   è riconosciuta come unità formativa. 

 

 

 

F.to Il Dirigente Scolastico       

Prof.ssa Giovanna Bubello       

                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

 sensi dell’art. 3, c. 2, del D.lgs 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Al Dirigente Scolastico 

I.I.S.S. “Luigi Pirandello”  

Bivona (Ag) 

 

 

“Piano Nazionale per la formazione dei Docenti” 2016/2019 

Anno Scolastico 2017/2018 

 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________ 

Nato/a a _____________________________   il  __________________________________ 

Residente a _______________________________________________________________ 

Indirizzo e-mail _____________________________________________________________  

 

Chiede 

 

di partecipare ad un  corso di formazione “ Strumenti per una didattica inclusiva”.  

 

 

Bivona,                                                                                                            Firma 

                                                                                      ______________________________ 

 

 


