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Anno Scolastico 2018 / 2019 

CORSO DI Formazione “INFORMADOCENTI”  

Il team digitale, ritenendo necessario formare i docenti dell’Istituto all’uso corretto delle 
tecnologie in ambito didattico, chiede, al Dirigente Scolastico, la possibilità di un corso di 
formazione per i docenti. Il corso nasce da una sentita e collegiale esigenza di migliorare le 
competenze di tutto il personale all’uso delle tecnologie affinché la scuola possa essere al passo 
con le richieste di una nuova didattica ed una ormai consolidata modalità di comunicazione. 

DOCENTI  
RESPONSABILI 

Funzioni strumentali 

 

FINALITÀ DELLA  
FORMAZIONE 

L’utilizzo delle tecnologie informatiche è divenuto di fondamentale 
importanza per svolgere il proprio ruolo nell’odierna società lavorativa e 
nella comunicazione di tutti i giorni. Offrire ai docenti delle basi di 
conoscenza dei principali software informatici è in linea anche con le nuove 
disposizioni ministeriali riguardo l’utilizzo dei sussidi didattici, i quali sempre 
più prevedono l’utilizzo del PC. Inoltre l’insegnamento con l’uso del 
computer risulta essere un canale di comunicazione che può offrire agli 
alunni con maggiore difficoltà una modalità non solo più innovativa ma 
anche più diretta. 

 

OBIETTIVI 
 migliorare e consolidare la conoscenza dei software applicativi e 

incentivare l’uso delle tecnologie 
 

DOCENTI  
COINVOLTI 

Tutti i docenti 
dell’I.C. 

 

ESPERTI PER  
DOCENZA 

Docenti con competenze informatiche e formati, disponibili a tenere dei corsi 
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CONTENUTI E  
ATTIVITÀ 

In alternativa il corso verrà tenuto nell’aula informatica con 15 pc e 
nell’aula di lingue che dispone di 12 pc;  pertanto, ad ogni corso potranno 
essere accolti docenti in base al numero di PC presenti. 
I docenti responsabili del progetto si occuperanno della progettazione dei 
corsi, della creazione e compilazione dei registri; della creazione degli 
eserciziari, per un totale di 12 ore. Le ore totali di docenza da destinare al 
progetto potranno essere decise solo dopo aver raccolto le iscrizioni dei 
docenti interessati ai corsi e dopo aver verificato la disponibilità 
finanziaria.  
Si precisa, però, sulla scorta delle precedente esperienza, che ogni modulo 
dovrà prevedere almeno 10 ore di docenza.  Si prevedono almeno 50 ore di 
docenza. 
Qualunque cambiamento in corso d’opera sarà reso noto al D.S. ed al 
personale docente se necessario. 

 

 

MODULI su: Videoscrittura Libre office / Office - Fogli di calcolo - Piattaforme di condivisione - 
Ebook – Uso di software per audio e video – Ubuntu  

SPAZI NECESSARI 
Aula Informatica della sede – Aula di lingue. 

 

TEMPI DI REALIZZAZIONE Intero anno scolastico 
 

Fase Azioni da effettuare Persone coinvolte 

Richiesta docenza I responsabili del corso chiederanno ai docenti 
dell’Istituto la disponibilità alla docenza. 

Tutti i docenti 
dell’IC 

Indagine esplorativa Verrà distribuito il primo avviso Responsabili 

Raccolta domande Verranno raccolte le domande e divise per richieste Responsabili 

Organizzazione date 
con docenti 

Riunione dei responsabili del progetto con gli 
eventuali docenti del corso 

Responsabili con 
docenti del corso 

Conferma 
partecipazione 

Verrà distribuita la seconda comunicazione con 
date ed orari per avere la conferma alla  
partecipazione 

Responsabili 

Lezioni Verranno svolte le lezioni: dal lunedì al venerdì 
dalle 14 alle 18.30 

Docenti del corso 

 

I DOCENTI RESPONSABILI 

Funzioni strumentali per l’informatica 
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