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I.I.S. "Ferraris-Pancaldo" - Via Rocca di 
Legino, 35 - 17100 Savona (SV) 

|Centralino: 019 801551 FAX: 019 811946 
email: svis009009@istruzione.it	

	
PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE  

 

DM 762/2014 – “Interventi formativi volti all’aumento delle competenze del personale docente sui 
processi di digitalizzazione e innovazione tecnologica” 

 

Area Tematica:Discipline scientifiche e TIC 

Livello: Avanzato 

Docente: Prof. Andrea Romolo 

 

 

Il percorso formativo, dell’area tematica di cui sopra, rivolto a Docenti delle scuole di ogni ordine e 
grado, mira a far conoscere ed utilizzare gli strumenti per produrre, elaborare, archiviare e 
condividere informazioni, elaborati, compiti e documenti nell’ambito dei rapporti e delle 
comunicazioni tra docenti, alunni, famiglie ed amministrazioni di riferimento.  

Il corso della durata complessiva di 5 ore si svolgerà presso l’IIS “Ferraris-Pancaldo” di Savona, 
via alla Rocca in uno spazio didattico preposto allo scopo e dotato di adeguate strumentazioni 
digitali. Il percorso sarà strutturato in 2 incontri pomeridiani ciascuno di 2,5 ore (15,00 – 187,30) 
secondo le seguenti aree tematiche:  

 

• Modulo 1 – Strumenti per l'organizzazione delle risorse informative. 
• Modulo 2 – Strumenti per la creazione del materiale da condividere. 

 

Obiettivi  

Presentazione e apprendimento delle risorse digitali atte alla produzione, elaborazione e 
condivisione d’informazioni e documenti ai fini di un'organizzazione utile sia alla comunicazione 
che all'attività didattica. 
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Conoscenze  

• Conoscere i concetti fondamentali dei vari tipi di documenti digitali. 
• Conoscere la struttura di Internet. 

Competenze  

• Saper utilizzare gli strumenti adatti alla creazione di documenti. 
• Saper organizzare i documenti da condividere. 
• Saper utilizzare Internet per la condivisione. 

 

Contenuti  

• La Posta Elettronica. 
• Il Cloud. 
• I Form (o Moduli). 
• Fogli, Documenti e Presentazioni. 
• Classi on-line. 

 

Ambienti utilizzati  

• Laboratorio di Informatica. 

 

Metodologie  

• Lezione frontale. 
• Lezione interattiva. 
• Attività laboratoriali. 

 

 

Il Docente 

 

____________________________ 

 

 

 
 


