
TITOLO   3°   CORSO
"Azione #25” 

Alfabetizzazione digitale orientate all’innovazione della pratica didattica.

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             

(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo 

del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)
Priorità n. 3: Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento.

UNITA'  FORMATIVE

Lo schema delle unità didattiche si presenta come segue:

1) Presentazione dell’hardware, Unità di misura informatiche (quantità di dati, velocità di banda), gestione e 

manutenzione delle periferiche.

Sistema operativo: Pannello di controllo; tipologie di file; gestione file;  operazioni tramite mouse. Organizzazione del 

materiale, creazione cartelle e sottocartelle, scelta di file e documenti utili;

2) Scaricare file grafici da internet, scaricare video e audio; Iscrizione alla piattaforma EDMODO; Installazione di Gimp, 

creazione di file PNG; Installazione di LibreOffice 5.4.

3) Libre Office 5.4. Libre Office Writer: Creazione, formattazione professionale, salvataggio documenti; tasti di scelta 

rapida da tastiera; creazione tabelle; inserimento immagini; creazione di link; digitalizzazione ed inserimento della 

propria firma nei documenti; creazione di un indice generale automatico; Inserimento note a piè di pagina. Creazione di 

moduli compilabili ed esportazione; inserimento musica e audio; link esterni; 

4) Google Apps: Google Drive, condivisione materiali e gestione permessi; Google Forms, creare sondaggi e questionari 

online;

5) G.A. Fogli; G.A. Presentazioni; Panoramica sulle Estensioni di Google Chrome; Introduzione alle app didattiche e per 

il coding.

DURATA IN ORE                                                                                                                                                         

unità formative

Il corso prevede:

Cinque (5) incontri di due (2) ore ciascuno.

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE                                              

(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online, 

laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)

 Formazione in aula informatica; esercitazioni in aula in gruppi da due componenti sui contenuti 

proposti; esercitazioni in rete (da casa) individuali o in gruppi da 3 o 4 docenti; test finalizzati alla 

produzione di contenuti digitali, riutilizzabili per la didattica con gli alunni.

SEDE del Corso di Formazione                                                       

(indicare la sede presso cui si svolgerà la formazione, con relativo indirizzo 

e/o telefono e/o email)

ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI PASCOLI"

APRILIA LATINA

VIA DELLE PALME 15 04011 APRILIA LATINA

TEL. 0692704059 -3428274528

ltic82200n@istruzione.it    

ltic82200n@pec.istruzione.it

PIANO DI FORMAZIONE D'ISTITUTO   -   anno scolastico 2017/2018
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ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)

La formazione coerentemente con i principi espressi nel PNSD, si propone di portare a compimento 

un processo di alfabetizzazione digitale del personale interno dell’Istituto, non solo come base delle 

conoscenze informatiche ma anche delle competenze orientate all’innovazione della pratica didattica.

OBIETTIVI                                                                                             

del corso

Al termine del corso il partecipante dovrà essere i grado di:

    • Individuare, gestire ed utilizzare le parti hardware di un PC.

    • Conoscere ed utilizzare le più comuni periferiche hardware. Scaricare ed installare software.

    • Riconoscere, gestire ed archiviare varie tipologie di file.

    • Utilizzare software di vario genere per la produzione di contenuti didattici multimediali.

    • Operare in rete con altri utenti per produrre ed archiviare sul cloud materiali multimediali 

(utilizzo di piattaforme didattiche).

DESTINATARI Docenti Infanzia, Primaria secondaria I grado.

Numero di edizioni previste

TEMPI DI SVOLGIMENTO Nel mese di febbraio  2018.

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' Test finale sulla Piattaforma Edmodo.

REFERENTE per il Corso Prof. Michele Garolla: Animatore Digitale dell'Istituto.

Recapito per informazioni/adesioni Corso Prof. Michele Garolla.

Corso attivato da Istituto scolastico o all'interno del Piano di 

Formazione Nazionale di Ambito Territoriale (specificare se il corso 

fa parte delle azioni attivate all'interno del Piano di Ambito Territoriale o 

se fa parte di azioni previste all'interno del solo Istituto)

Il Corso è stato attivato all'interno del Piano di Formazione d'Istituto.
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