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MOD. 25/DID 

 

 

Oggetto: Corso per il miglioramento delle competenze digitali   

 

 

Si informano i docenti, il personale ATA e gli studenti che a breve sarà attivato un corso per il 

miglioramento delle competenze digitali, condotto dalla prof.ssa Negrini presso l’aula di informatica 

della sede di  Valvassori Peroni 8. 

Per permettere all’animatore digitale di organizzare le lezioni al meglio e a causa della capienza 

ridotta dell’aula di informatica, la partecipazione al corso va prenotata in vicepresidenza e la 

presenza effettiva va confermata al mattino di ogni singola lezione (sempre in vicepresidenza).  

Nel caso in cui il numero degli interessati alla lezione superasse quello delle postazioni disponibili, la 

lezione sarà ripetuta su richiesta. 

 

 

Le date, gli orari e gli argomenti del corso sono programmati come segue: 

 

Mercoledì 6 febbraio dalle 14.00 alle 16.00 

Gmail e Google Drive 

 

Creazione di un account Gmail ed esplorazione delle potenzialità offerte da Google Drive 

 

• Creare un account Gmail 

• Gestire le mail, il testo e gli allegati 

• Creare un collegamento ad una pagina web (link) 

• Creare una rubrica di contatti anche per gruppi distinti 

• Inserire i file e le cartelle in Google Drive  

• Condividere file e cartelle con altri utenti  

• Google Drive Documents (o fogli) per cooperazione su uno stesso file in tempo reale 

• Google Moduli per la creazione di questionari compilabili online da più utenti  

 

 

 

 

 

 

 

Circ. 139                                                                                                          Milano, 11 gennaio 2019  

 

  Ai docenti 

                    Agli studenti e alle loro famiglie 

                                                  Al personale ATA  
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Mercoledì 13 febbraio dalle 14.30 alle 16.30 

Le estensioni dei file 

 

Modifica online dei formati dei file (da video ad audio/ da word a pdf/pdf 24) e condivisione online 

di file pesanti. 

 

• I formati più comuni dei file e i programmi in grado di aprirli, compresi quelli open source 

(non a pagamento) 

• PDF 24 per la creazione di documenti di testo e immagini non modificabili; per incorporare 

più elementi in un unico documento, per scorporare i file pdf 

• Modifica online di file in altri formati 

• Compressione dei file e condivisione online di file pesanti (video, ecc.) 

 

 

Martedì 19 febbraio dalle 14.30 alle 16.30 

Didattica digitale 

 

Creazione di presentazioni interattive multimediali per la didattica 

 

• Padlet (piattaforma online che permette di condividere testi, immagini, link, audio e video. 

Ideale per la creazione di presentazioni dinamiche) 

• We school (piattaforma online per le presentazioni multimediali. Ideale per approfondimenti e 

didattica) 

 

 

Mercoledì 27 febbraio dalle 14.30 alle 16.30 

Didattica digitale 

 

Creazione di timeline interattive multimediali per la didattica 

 

• Tiki Toki (piattaforma online in grado di creare timeline con l’opportunità di collegare testi, 

immagini e video) 

• Timerine (piattaforma online in grado di creare timeline con l’opportunità di creare 

approfondimenti, immagini e video) 

 

 

Mercoledì 20 marzo dalle 14.30 alle 16.30 

Didattica digitale 

 

Creazione di infografiche per la didattica o per uso personale 

 

• Canva (piattaforma online che permette di creare delle infografiche e delle presentazioni in 

maniera intuitiva e creativa. Ideale anche per gli studenti)  
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Mercoledì 27 marzo dalle 14.30 alle 16.30 

Didattica digitale 

 

Creazione di animazioni per le presentazioni didattiche o personali 

 

• Biteable (piattaforma online che permette di creare delle animazioni personalizzate, 

accompagnate da testo e musica. Ideale anche per gli studenti)  

 

 

Martedì 16 aprile dalle 14.30 alle 16.30 

Didattica digitale 

 

Editing video per la didattica o per uso personale 

 

• Filmora (programma intuitivo che permette di operare sul montaggio video con transizioni, 

modifica dei colori, aggiunta di elementi, ritaglio di scene. Ideale anche per gli studenti) 

 

 

Mercoledì 8 maggio dalle 14.30 alle 16.30 

Comprensione delle strumentazioni digitali offerte dalla scuola 

 

• Come si utilizzano gli strumenti tecnologici a disposizione della scuola 

• Come si collegano i cavi ai vari dispositivi e a cosa servono 

 

 

Mercoledì 22 maggio dalle 14.30 alle 16.30 

Consolidamento di quanto appreso 

 

• Creazione di una presentazione/video/infografica/animazione a scelta, utile ai propri 

obbiettivi  

 

 

Mercoledi 29 maggio dalle 14.30 alle 16.30 

Consolidamento di quanto appreso 

 

• Creazione di una presentazione/video/infografica/animazione a scelta, utile ai propri 

obbiettivi  

 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Antonella Pari)                                                      
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