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PROGETTO   X ATTIVITÀ  


Progetto AZIONE #28 - PNSD 

Responsabile 

del progetto 
Alessandra Panichi 

Classi 

coinvolte / 

Destinatari 

Docenti in servizio nel corrente anno scolastico 

Obiettivi 

● Rafforzare la preparazione del personale in materia di competenze 

digitali 

● Migliorare le competenze digitali che saranno trasversalmente di 

supporto in ogni attività giornaliera 

● Promuovere il legame tra innovazione didattica e tecnologie digitali 

Contenuti 

● File e cartelle; Organizzazione di file e cartelle; Salvare in locale; 

Salvare su server; Salvare nel Cloud, Formati dei file; Passare da un 

formato a un altro. 

● Google Drive: archiviazione nel cloud; accesso; creazione; salvataggio; 

condivisione; didattica con Drive 

● Documenti: Formato carattere, paragrafo, pagina; caratteri speciali e 

formule; stili; intestazione e piè pagina; elenchi puntati; tabelle; 

immagini; creare un indice; stampa; esporta in PDF; Software on-line: 

Documenti di Google. 

● Presentazioni efficaci; Utilizzo modelli e layout; Inserimento immagini, 

grafici e tabelle; Inserimento smartart e multimedia; Animazioni e 

transizioni; Opzioni salvataggio; Software on-line (Canva, Presentazioni 

di Google, Powtoon... ) 

● Moduli di Google: Finalità dell'applicazione; Accesso: account google e 

collegamenti con Drive; Il titolo ed il tema (grafica) del sondaggio; 

Inserimento domande: tipologia e caratteristiche; Gestione delle 

risposte; Le impostazioni e le preferenze. 

Durata e 

calendario di 

massima 

8 incontri da 2 ore ciascuno. Inizio previsto: marzo 2018 

Nomi dei 

partecipanti 
Docenti in servizio nel corrente a.s. 

Beni e servizi Laboratorio TRILAB - edificio A 
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Risultati attesi 

● Rafforzamento delle competenze digitali dei docenti 

● Sviluppo di competenze digitali trasversali orientate alla didattica 

quotidiana. 

● Collaborazione per creazione di buone pratiche didattiche comuni.. 

Metodologia 

adottata 

Incontri di massimo 20 partecipanti in laboratorio alla presenza di un 

docente e tutor 

Learn By Doing 

Modalità di 

verifica 
Verrà sottoposto ai partecipanti un questionario di gradimento. 

Riferimento 

normativo 

● Legge 107/2015 

● Comunicazione prot. MIUR.AOODGEFID.REGISTRO/0036983 del 06-11-

2017  “Azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale.” 

● PTOF aggiornato al 26.10.2017 

 

Bergamo, 16 novembre 2017 Firma responsabile progetto 

 ______________________ 

 


