
Allegato 2

SCHEDA PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO1

AREA  
AT Toscana 013- PERCORSO E
Uso piattaforma GSuite per la DAD

Titolo percorso formativo
La testa nella nuvola, i piedi per terra: riflessioni, proposte 
e pratica didattica concreta con gli strumenti della Gsuite.

Nome e Cognome Esperto Francesco Marchi

Descrizione sintetica del progetto esecutivo (max. 1000 
parole) 

Il percorso formativo intende sviluppare concrete 
competenze tecniche e una visione di insieme il più 
possibile ampia e “robusta” sulle tematiche descritte nel 
titolo. Il corso sarà fortemente ispirato ad una modalità 
blended: sarà progettata e incentivata la massima 
integrazione fra incontri in modalità sincrona e attività 
asincrone. Sarà prevista una adeguata trattazione di 
questioni tecnologiche e metodologiche di base, per poi 
lasciare ampio spazio ad approfondimenti che verranno il 
più possibile individuati in itinere sulla base di specifici 
bisogni formativi che emergeranno da parte dei corsisti. I 
corsisti, sfruttando le competenze sviluppate, elaboreranno 
progetti o materiali didattici da condividere poi in un 
momento di presentazione e discussione sincrona con lo 
scopo di riflessione sull’intero percorso formativo e di 
individuazione di strategie per la formazione di una o più 
micro-comunità di pratica.
Nel seguito si fa riferimento alla possibilità di utilizzare 
account istituzionali Gsuite (la cui creazione può essere a 
cura del formatore stesso) in un ambiente messo a 
disposizione o dalla scuola-polo responsabile 
dell’erogazione dei corsi o dalla scuola di titolarità del 
docente formatore. Nel caso in cui questo non fosse 
possibile, saranno individuati strumenti il più possibile 
equivalenti e i contenuti potranno venire riadattati sulla 
base di tali strumenti.

Dettaglio dei contenuti affrontati durante gli incontri in 
presenza 

Gli strumenti della Gsuite per la didattica. Loro utilizzo 
nella didattica e nelle attività scolastiche: elaborazione di 
documenti collegiali, collaborazione, progettazione. I 
fondamenti metodologici e i principi per l’organizzazione 
di attività didattiche a distanza e in modalità blended 
(cenni), anche alla luce del quadro delineatosi a seguito 
dell’emergenza Covid-19.

Programmazione, struttura e articolazione della fase 
degli incontri in presenza con riferimento alle distinte 
modularità previste dal progetto di formazione di ambito
cui la candidatura si riferisce

Viene indicata di seguito una scansione in moduli, 
prevedendo attività in modalità asincrona (indicate con A1,
A2, …) e attività in modalità sincrona, con durata prevista 
degli incontri di due ore ciascuno (attività indicate con S1, 
S2, …).
A1: iscrizione dei corsisti al corso Classroom; 
presentazione sintetica di contenuti e metodologie del 

1 Art. 6 dell’avviso “ […] dovranno essere presentati distinti progetti esecutivi per ogni unità formativa 



corso; questionario conoscitivo dei corsisti ed eventuale 
pubblicazione aggregata dei risultati; pubblicazione del CV
del docente formatore.
S1: “allineamento metodologico” (presentazione di 
contenuti e modalità del corso) e tecnologico 
(presentazione e primo test degli strumenti che verranno 
utilizzati). Presentazione dei principali strumenti della 
Gsuite: calendar, Drive, strumenti di amministrazione. 
Possibili impieghi di tali strumenti: didattica, questioni 
organizzative e gestionali, redazione di documenti 
collegiali.
A2: alcuni materiali di approfondimento a cura del 
formatore. Primo feedback all’incontro S1, con 
l’indicazione di precedenti esperienze da parte dei corsisti 
e dei loro bisogni formativi.
S2: approfondimento di una o più delle tematiche 
individuate nella fase A2, con esercitazione in tempo reale.
Indicazioni per lo sviluppo di un progetto individuale o a 
piccoli gruppi e per la formazione di gruppi di lavoro.
A3: collaborazione a distanza fra i corsisti al progetto da 
loro sviluppato.
S3: primo feedback sui progetti/materiali elaborati dai 
corsisti. Ulteriori riflessioni per una “visione globale” di 
strumenti e metodi presentati: la collaborazione con le 
diverse figure istituzionali (colleghi, animatori digitali…); 
portabilità (“nello spazio virtuale”) di materiali e strumenti;
“portabilità nel tempo” (backup e questioni affini). 
A4: prosecuzione del lavoro per gruppi o individuale
S4:  conclusioni. Presentazione di alcune precedenti 
esperienze da parte del formatore. Restituzione degli 
elaborati dei corsisti e discussione al riguardo. Indicazioni 
per la formazione di “micro-comunità di pratica”.

Materiale didattico fornito e strumenti utilizzati 

Se possibile, saranno attivati account Gsuite per ciascuno 
dei corsisti e utilizzati gli strumenti della Gsuite per 
l’erogazione dei contenuti del corso.
Saranno utilizzati, in tal caso, come strumenti un corso 
Classroom e videolezioni tramite Meet.
Saranno forniti materiali sotto forma di documenti testuali 
e di presentazioni.

Programmazione, struttura e articolazione della fase di 
ricerca – azione con particolare riferimento alle 
modalità di interazione a distanza con i corsisti e il 
tutor*

Ogni incontro/lezione sincrono sarà seguito da indicazioni 
per i corsisti che, fra un incontro e l’altro, avranno a 
disposizione materiali didattici per lo studio e 
l’approfondimento degli argomenti affrontati. Inoltre 
saranno assegnati compiti di diverso grado di complessità, 
da svolgersi individualmente o a gruppi; tra questi 
l’elaborazione di un progetto o di materiali didattici da 
restituire al termine del percorso formativo.
Come indicato più sopra, per l’interazione saranno 
utilizzati, se possibile, strumenti della Gsuite: Classroom, 
calendario, Documenti condivisi, Moduli, Meet.
Laddove questo non fosse possibile saranno individuati 
strumenti equivalenti.

Programmazione, articolazione e organizzazione della 
fase di restituzione, documentazione e approfondimento 

Come indicato in uno dei punti precedenti, sono previste 
una serie di “restituzioni intermedie”, tipicamente sotto 



dell’esperienza formativa

forma di questionari e una restituzione che avverrà 
nell’incontro finale. Al termine di questo incontro il 
formatore raccoglierà – a scopo di documentazione – i 
materiali prodotti dai corsisti e avvierà il processo per la 
formazione di una o più micro-comunità di pratica.

Capannori, 29/4/2020 Marchi Francesco


