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OGGETTO: CORSI DI FORMAZIONE DIGITALE 
 

Gentili docenti, come programmato nel piano triennale PNSD del nostro istituto, è stato predisposto un corso 

di formazione sulle nuove tecnologie applicate alla didattica. I docenti interessati dovranno presentare 

richiesta di iscrizione al corso, tramite modulo allegato, entro il 19/06/2018. 

 
 

Calendario del corso 
 

MODULO  0RARIO DATA 

PRESENTAZIONE CORSO  8.30/9.30 26 GIUGNO 2018 

Coding – Bee Boot 
La robotica educativa è un approccio nuovo 
all’insegnamento, sempre più diffuso nelle 
scuole italiane. I robot per migliorare 
l’apprendimento nei bambini e ragazzi. 

(Ins. Gennari 
Laura) 

9.30/12.30 (4h) 26 GIUGNO 2018 

Learning apps 
Un ambiente per la realizzazione di contenuti 
interattivi per la didattica online 

(Ins. Ratti Viviana) 9.00/12.00 (3h) 27 GIUGNO 2018 

Microsoft Photo - video 
Software che permette di modificare i file 
video, montare foto, eseguire montaggi 
musicali e aggiungere commenti vocali con 
un microfono. 

(Ins. Ferruggia 
Elisa) 

9.00/12.00 (3h) 28 GIUGNO 2018 
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Google drive e documenti 
Google Drive è un posto sicuro per tutti i tuoi 
file, raggiungibile da qualsiasi smartphone, 
tablet o computer. I file di Drive, come video, 
foto e documenti, vengono sottoposti a 
backup in totale sicurezza, così non corri più 
il rischio di perderli. Una volta caricati file e 
cartelle, puoi invitare facilmente altre persone 
a visualizzarli, modificarli o aggiungervi 
commenti. 

(Ins. Pratticò Rosi) 3h SETTEMBRE/ 
OTTOBRE 

Prezi 
realizzare presentazioni molto efficaci e 
accattivanti, in grado di coinvolgere 
l'audience e catturarne l'attenzione. 

(Ins. Ferruggia 
Elisa) 

3h SETTEMBRE/ 
OTTOBRE 

Weschool 
La tua classe è online in pochi click: basta 
creare un Gruppo e invitare gli studenti al suo 
interno. 

(Ins. Iannece 
Armando) 

3h SETTEMBRE/ 
OTTOBRE 

Weschool (Ins. Iannece 
Armando) 

3h SETTEMBRE/ 
OTTOBRE 

Google Form e Presentazioni 
Google Form per creare sondaggi e quiz 

online e inviarli ad altre persone. 
Presentazioni Google è un'applicazione per 
presentazioni online che consente di creare e 
formattare presentazioni e lavorare con altre 
persone. 

(Ins. Pratticò Rosi) 3h SETTEMBRE/ 
OTTOBRE 

 
 

LE DATE DI SETTEMBRE/OTTOBRE VERRANNO COMUNICATE ALL’INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICO 2018/2019  
 
 

 
IL TEAM DIGITALE 


