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A.S. 19/20 - COMUNICAZIONE INTERNA  N.20 

DESTINATARI:      X SCUOLA PRIMARIA     X SCUOLA INFANZIA 

X Docenti Genitori(*) X ATA X Albo di Istituto 

(*) per il tramite dei figli 

 

Oggetto:  PNSD 2019 - Formazione personale docente 
 

 Nell'ambito delle attività del Piano nazionale Scuola Digitale, l’ins. Alfredo Quattrocchi, 

Animatore Digitale di questa Istituzione scolastica, realizzerà nelle prossime settimane un corso di 

formazione, destinato a 20 docenti di questa scuola, della durata complessiva di 20 ore di cui 15 in 

presenza e 5 in FAD. 

Il corso si terrà, nel laboratorio informatico di via Dei Mandorli, a partire dal prossimo mercoledì 13 

novembre, secondo il seguente calendario: 

 

Mercoledì 13 novembre 2019, h.15:30-18:00  

1. Test di ingresso 

2. Lavorare con la LIM in classe: accensione, collegamento e gestione della risorsa. 

3. I software per la gestione della LIM 

4. Sankorè: software gratuito per gestione della LIM 

5. Fidenia – Il social learning italiano: registrazione e fruizione contenuti 

predisposti 

6. Esercitazioni individuali 

 

Mercoledì 20 novembre 2019, h. 15:30-18:00 

1. Le 33 competenze digitali e gli insegnanti del 21° secolo 

2. Le linee guida per la promozione della Cittadinanza Digitale 

3. Microsoft Word: funzioni, potenzialità ed esplorazione delle potenzialità del 

software    

4. Ipertesto 

5. Il tablet: caratteristiche, gestione e potenzialità educative 

6. Esercitazioni individuali 

 

**Mercoledì 27 novembre 2019; h.15:30-18:00 
** la data potrebbe essere variata in relazione alla programmazione degli incontri di interclasse previsti 

per quella settimana che, a loro volta, dipendono dall’eventualità della permanenza dei doppi turni  

1. Google drive  

2. Microsoft excell: funzioni, potenzialità ed esplorazione delle potenzialità del 

software  

3. Bee bot e blue bot: funzioni, potenzialità ed esplorazione 

4. Esercitazioni individuali 

 

Mercoledì 04  dicembre 2019, h.15:30-18:00 

mailto:ctee04600r@istruzione.it
https://www.fidenia.com/




Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Repubblica Italiana - Regione Siciliana 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 

2°CIRCOLO DIDATTICO 

CTEE04600R 

 

 

Via Dei Mandorli, s.n. 95033 Biancavilla(CT) Codice Fiscale 80027690876 

Tel 095 982284 /Fax 095 985309 e-mail ctee04600r@istruzione.it 

www.secondocircolobiancavilla.it 

1. Microsoft Power Point: funzioni, potenzialità ed esplorazione delle potenzialità 

del software  

2. Moduli di google: creazione e gestione 

3. Dash and dot 

4. Spheroo 

5. Esercitazioni individuali 

 

Mercoledì 11 dicembre 2019, h.15:30-18:00 

1. Piattaforma “Code.org”: caratteristiche e potenzialità educative 

2. App educative coding e pensiero computazionale 

3. Esercitazioni individuali 

 

Mercoledì 18 dicembre 2019, h.15:30-18:00 

1. Piattaforma “Programmailfuturo”: caratteristiche e potenzialità educative 

2. App educative coding e pensiero computazionale 

3. Verifica finale 
 

Al termine della formazione, i partecipanti riceveranno attestato di partecipazione valido ai fini 

dell’esercizio del diritto/dovere di aggiornamento professionale. 

 

Gli insegnanti interessati a partecipare dovranno far pervenire richiesta di partecipazione, entro 

martedì 12 novembre, alla mail protocollo@secondocircolobiancavilla.it specificando nell’oggetto 

iscrizione corso PNSD. 

 

Nel sottolineare l’importanza della formazione sulla conoscenza e l’uso del digitale (strumenti e 

tecniche) quale specifica competenza professionale e strategica di cittadinanza globale, si ritiene 

opportuno suggerire la partecipazione ai docenti in anno di formazione o comunque con pochi anni 

di servizio. 
  

 Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Benedetta Gennaro* 
 *firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.Lgs. 39/93  
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