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COMUNICAZIONE N. 50. 

 

Prot. n. 357/IV.5        Guarcino 01/02/2018 

 

                                                                                                                   A tutti i docenti 

                                                                                            dell’Istituto Comprensivo di Guarcino 

 

Oggetto: Corso di Formazione “Le tecnologie entrano in classe e supportano la didattica” 

 

Vista la legge 107/2015  

Visto il Progetto d’Istituto predisposto dall’Animatore Digitale per l’a. s. 2017/18. 

Visto l’esito del Questionario per la rilevazione delle conoscenze/competenze/aspettative informatiche dei 

docenti, somministrato nell’Aprile 2017 

Visto il PTOF aa.ss. 2016/19 

Vista la deliberazione del Collegio Docenti n. 3 del 17- 10-2017 

Vista la deliberazione del Consiglio d’Istituto n. 2 del 20-12-2017 

Vista la Nota Ministeriale 01-11-2017avente come oggetto “Azione #28 del Piano nazionale per la 

scuola digitale”, 

l’Istituto comprensivo di Guarcino  organizza un percorso di formazione dal titolo “Le tecnologie entrano 

in classe e supportano la didattica”. 

La formazione è in modalità blended: ore in presenza (2 ore ogni modulo) e ore on line (consultazione dei 

materiali proposti). 

La partecipazione alle attività consentirà l’acquisizione di un attestato finale di 25 ore.  

I moduli di seguito elencati potranno essere scelti secondo le proprie attitudini, fermo restando che il 

corsista ne dovrà frequentare almeno 6, per un totale di 12 ore in presenza. 

L’ VIII incontro è obbligatorio per tutti. 

 

 Programma degli incontri in presenza:  

 I    Incontro: Sicurezza informatica e Cyberbullismo -  08   febbraio 2018 - dalle 16.00 alle 18.00    

II    Incontro: Programmi utili all’uso del PC - 15 febbraio 2018 -  dalle 16.00 alle 18.00  

III   Incontro: Programmi didattici on-line e off-line - 19 febbraio 2018 - dalle 16.00 alle 18.00 

IV   Incontro: Ipertesto e mappe concettuali con Word -   26 febbraio 2018 -    
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 V   Incontro: Slide per la creazione di presentazioni didattiche in PowerPoint - 05   marzo 2018 –  

                      dalle 16.00 alle 18.00 

VI   Incontro:Programmazione a blocchi: Scratch - 12 marzo 2018 - dalle 16.00 alle 18.00 

VII Incontro: Robot e linguaggio di programmazione – 19 marzo 2018 - dalle 16.00 alle 18.00 

VIII Incontro: Laboratorio Project Work - sperimentazione attiva di gruppo dei contenuti appresi   

                        durante il percorso formativo -  26 marzo dalle 16.00 alle 18.00                

 

L’attestato del corso potrà essere caricato sulla Piattaforma Sofia. 

Le domande di partecipazione al corso dovranno essere inviate entro lunedì 5 febbraio 2018 alla 

mail FRIC80400C@istruzione.it utilizzando il modello allegato. 

Gli incontri potranno subire variazioni a causa di eventi al momento non prevedibili.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

   Prof. LIVIO SOTIS   

 

 

 

 

                                                                 

                                                                                                                         

 
 


