
 

 San Nicola la Strada, 27/02/2019 

Comunicazione n°118 

Bizzarro Lucrezia 

DIANI - STELLATO -GALILEO  

DI MARTINO BISOGNO  VILLAROSSA  

DE ROSA V, CONTE, MAROTTA, NARDI, PIZZINI R., TASSIERI 

Al  DSGA  

Al sito web  
 

OGGETTO: convocazione team digitale  

 

Si convocano i docenti in indirizzo giovedì 7 marzo presso aula Pier delle Vigne  del plesso di 

Viale Italia alle ore 16.30  alle ore 17.30 per organizzare e calendarizzare i percorsi formativi di 

seguito riportati  

 CORSO 1. primi passi di un utente nel 

mondo dell'informatica 

CORSO 2. Passi “intermedi” di un utente 

nel mondo dell'informatica 

CORSO 3.  Passi   “avanzati” di un 

utente nel mondo dell'informatica 

A
R

G
O

M
EN

TI
 

1. Nozioni generali di 

informatica. 

2. Lavorare con Windows: avvio, 

barra delle applicazioni, le 

finestre, i dischi, il file, le 

cartelle, l’uso degli appunti. 

3. Organizzazione dei 

documenti: gestione dei file e 

delle cartelle (copia, 

spostamento, cancellazione, 

modifica del nome) 

4.  Videoscrittura di base: word 

pad, formattazione dei 

caratteri, dei paragrafi, del 

documento, comandi 

principali, stampa del 

documento, tabelle 

5.  Internet: navigazione sul 

web, l’uso del browser. 

6. La posta elettronica, 

creazione e gestione di un 

indirizzo e-mail e gmail – 

condivisione moduli  

7. Excell  

8. strumenti di condivisione di 

risorse   

9. uso approfondito del Registro 

Elettronico 

10. Utilizzo delle risorse 

multimediali 

11. Implementazione delle lezioni 

attraverso le risorse e i 

contenuti didattici presenti sul 

web; 

12. Utilizzo strumenti compensativi 

specifici per bambini BES di 

video-scrittura con correttore 

ortografico e sintesi vocale 

 

 

13. Utilizzo di piattaforme 

14. Utilizzo di strumenti 

compensativi free presenti 

sul web di video-scrittura e 

software specifici che si 

possono usare per fare 

mappe mentali, concettuali 

e schemi 

15. Introduzione al Coding 

16. strumenti per la didattica 

capovolta  e piattaforme 

didattiche e classi virtuali 
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Ministero della Pubblica Istruzione 
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ISTITUTO COMPRENSIVO CAPOL. D. D. 

Scuola ad indirizzo musicale 

Viale Italia n.52/54-81020-San Nicola la Strada (CE) 

Posta cert.:ceic86700d@pec. Istruzione .it 

Posta non cert.:ceic86700d@istruzione.it 

Plesso “G.Mazzini” Tel. 0823.452954 Fax. 0823.458147 

Plesso“ N.Green“ Tel.0823.422239/ 

Plesso Via Milano Tel. 0823 457980 

Codice fiscale 93081990611 

www.iccapolddsannicolalastrada.gov.it 
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