
 
 

L’Istituto Comprensivo Marco Polo Viani, 

in qualità di Centro di Didattica Innovativa Epict, 

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

della provincia di Lucca - la propria offerta formativa per l’a.s. 2021/2022 

Corso Argomenti date orario 

GOOGLE 

WORKSPACE 

8h 

 
 

 

 

R. Damiano 

id. S.O.F.I.A 69576 

 Google Drive 

 Google Classroom 

 Google Meet (accenni) 

 Google Calendar (accenni) 

 Google Documenti 

 Google Presentazioni 

 Google Fogli (accenni) 

 MindMap 2 for Google Drive 

   

  3 MARZO 

10 MARZO 

17 MARZO 

24 MARZO 

 
dalle 

17:00 
alle 

19:00 

 

INTRODUZIONE AL 

CODING ED ALLA 

ROBOTICA 

EDUCATIVA 

10 h 

 

 

 

 

 

F. Tamburini  

id. S.O.F.I.A. 69582 

 Coding e didattica; coding unplugged: pixel art, codice 

esadecimale, percorsi…  

 Coding e programmazione a blocchi. Scratch e primo 

approccio guidato al codice. 

 Scratch nella didattica. Remix di un progetto. Introduzione 

alle funzioni. 

 Robotica educativa plugged ed unplugged. Il robot Ozobot. 

Uso del simulatore online del robot BeeBot. 

 Programmare Ozobot usando Ozoblocky; uso del simulatore. 

Condividere un programma realizzato. Presentazione di 

progetti di coding per le scuole: il sito Code.org, CSFirst, 

ecc.. 

   

  7 MARZO 

14 MARZO 

21 MARZO 

28 MARZO 
  4 APRILE 

 
dalle 
17:00 

alle 
19:00 

 

APPLICAZIONI 

DEDICATE ALLA 

DIDATTICA: 

-LEARNING APPS  

-EBOOK CREATOR 

12h 

 
 

 
 

 
 
 G. Cogliati 

 id. S.O.F.I.A. 69584 

Learningapps:   

 le app per stimolare la memorizzazione;  

 le app assistive con l'attivazione del test to speech;  

 le app per la flipped classroom (gestione di video e di testi   con 

app integrate);  

 l'autorialità degli alunni come metodo di studio.  

E-book creator: 

 costruzione di materiali cartacei con diversi layout; 

 inserimenti di contributi immagini e foto;  

 inserimenti di contributi audio e video; 

 inserimento di link ed app esterne; 

 distribuzione dei materiali (gestione tramite workspace 

“classroom” di Google). 

  

  7 APRILE 
21 APRILE 

28 APRILE 
  5 MAGGIO 
12 MAGGIO 

19 MAGGIO    
 

 

 

dalle 
17:00 

alle 
19:00 

    



 
 

Iscrizioni 
 

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

ricercando i corsi per nome, 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 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeewIcjgg1OxrFSeSlm17Av7Lo8NNLjFhoqnmC

wFqn-w_fxrQ/viewform?usp=pp_url  

I corsi saranno attivati al raggiungimento di un numero congruo di iscritti.  

Sarà data comunicazione per email dell’avvenuta attivazione. 

 
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 il modulo da 8 ore, di 30€ per il modulo da 10 ore e di 35€ per il 

modulo da 12 ore. 

 

Modalità di pagamento: 

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

Formazione e Aggiornamento > Percorsi Formativi Istituzioni Scolastiche 

2) Coloro che non pagano con la Carta del docente devono inviare una mail 

10(dieci) giorni prima dell’inizio del corso all’indirizzo 

luic819009@istruzione.it comunicando la propria adesione al/ai corso/i con le 

seguenti informazioni, indispensabili per l’invio dell’avviso di pagamento 

tramite il portale “Pagopa”: 

Cognome e nome, codice fiscale , mail, nome del corso scelto 

 

 L’ avviso sarà inviato via mail direttamente dal portale “Pagopa” e potrà essere 

pagato online tramite il QR code oppure presso tabaccherie/banche stampando 

l’avviso. 

 

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

copia del buono o della ricevuta di pagamento alla Dott.ssa Gessica Caniparoli, animatrice 

digitale dell’Istituto gessica.caniparoli@marcopoloviani.edu.it .  

          

Allo stesso indirizzo potete scrivere per avere  informazioni. 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof. Antonio Debidda 

(firma sostituita ai sensi dell’art.3,c. 2, del D.lgvo 39/93) 
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