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A tutti i Docenti dell’Istituto Comprensivo “M. Montessori” 

e p.c. 

Al DSGA 

 

LORO SEDI 

OGGETTO: PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI. Piano di Miglioramento dell’Istituto -  

PRIORITA’ 2 - FORMAZIONE DIGITALE. 

Al fine di predisporre al meglio la formazione digitale in oggetto, mediante l’individuazione dei bisogni 
formativi in funzione delle competenze pregresse, i docenti dell’Istituto in servizio nella Scuola dell’In-
fanzia e nella Scuola Primaria sono tenuti a compilare on-line, attraverso il sito istituzionale dell’Istituto, 
il QUESTIONARIO DI RILEVAZIONE DEI BISOGNI FORMATIVI DEI DOCENTI.  

Il Questionario si propone di individuare sia le competenze, che le esigenze formative da soddisfare, ed 
attraverso l’analisi delle risposte pervenute si procederà a suddividere i docenti in uno dei seguenti corsi 
da istituire: 

 Corso Base di Alfabetizzazione (Gestione del PC e delle funzionalità di Windows, Utilizzo di 
Word, Posta elettronica, Navigazione in Internet) ; 
 

 Corso Avanzato (Word, Excel, Power Point) 

Attraverso le credenziali che saranno inviate nella casella di posta elettronica istituzionale (@istru-
zione.it), ciascun docente dei due ordini di Scuola, Infanzia e Primaria, una volta effettuato il log-in in un 

banner appositamente creato sulla parte destra della Home page del sito, dovrà compilare il Questiona-

rio entro e non oltre il 20/02/2020. 

 
In alternativa, nella mail ricevuta sarà presente anche un link diretto al Questionario, che permetterà la 

sua compilazione sempre attraverso le credenziali ricevute. 
 
I dati raccolti saranno trattati nel rispetto della normativa sulla Privacy dal Dirigente Scolastico. 

Disposizioni per la Scuola Secondaria di I grado. 

I docenti in servizio nella Scuola Secondaria di I grado sia a tempo indeterminato, che a tempo determinato, 

con le stesse modalità dei docenti degli altri ordini di scuola di cui sopra, sono tenuti alla compilazione 
dello stesso Questionario, ma non saranno obbligati alla frequenza di uno dei due corsi previsti, 
in quanto per essi è prevista ed è già attivata la Formazione Digitale, come da Piano Diritto allo Studio. 

Tuttavia, qualora qualche docente della Scuola Secondaria di I Grado volesse comunque partecipare, potrà 
rivolgersi direttamente al Dirigente Scolastico. 

In allegato i dettagli degli argomenti da svolgere. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

      Prof. Giuseppe Reho        
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/93 

mailto:vaic843007@istruzione.it


 
Ministero dell’Istruzione  

Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Maria Montessori” 
SCUOLE DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA I GRADO 

Via Carreggia, 2 – 21010 Cardano Al Campo (Va) 
_______________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________  
Tel. 0331 261579     Fax 0331 733843    Cod. Min. VAIC843007   Cod. Fis. 82009640127   Cod. Univoco UFPBK4 

www.comprensivomontessori.edu.it  e-mail: vaic843007@istruzione.it  e-mail certificata: vaic843007@pec.istruzione.it 

DETTAGLI SUGLI ARGOMENTI DEL CORSO AVANZATO 
 

Word: 
 definizione ed utilizzo di un modello di documento; 

 stili di formattazione: utilizzo, creazione e modifica; 

 gestione dei contenuti a livello di struttura; 

 indici e sommario; 

 segnalibri, riferimenti e didascalie; 

 note a piè di pagina; 

 inserimento ed eliminazione di interruzioni di pagina nel documento; 

 gestione delle sezioni e impaginazione su più colonne; 

 utilizzo di voci di glossario; 

 la stampa unione. 

  

Excel:  

 Impaginazione di un foglio di calcolo: progettazione, salvataggio ed utilizzo; 

 formattazione dei dati ; 

 gestione bordi e sfondo; 

 ricerca di dati nel foglio di calcolo; 

 inserimento, modifica, gestione e cancellazione di oggetti (tabella, immagini, grafici); 

 utilizzo di formule; 

 creazione di fogli elettronici con utilizzo di formule, riferimenti relativi ed assoluti nelle  

formule; 

 trascinamento di celle con testo, numeri e formule;  

 grafici in Excel: autocomposizione, modifica, gestione delle serie dati. 

 

 

Power Point: Creare una presentazione 
•la pianificazione 
•la gestione 
•l’uso dell’interfaccia e degli strumenti comuni 
•la creazione e la strutturazione 
 
Organizzazione del contenuto 

•i modelli 
•la struttura 
•il layout delle slide 
•l’organizzazione del contenuto 
•il collegamento o l’inserimento di un contenuto 
 

Uso della grafica e degli effetti multimediali 
•il disegno di testi, concetti speciali e oggetti 
•l’inserimento e la modifica dei contenuti multimediali 
•l’uso delle animazioni 

 
Lancio e archiviazione 
•gli strumenti di visualizzazione 

•la condivisione della presentazione 
•l’interattività della presentazione 
•la generazione di prodotti e l’archiviazione degli stessi 
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