
TITOLO   1°   CORSO "Alfabetizzazione informatica di base e avanzata"
PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             

(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo 

del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)
Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

UNITA'  FORMATIVE Da definire

DURATA IN ORE                                                                                                                                                         

unità formative
Da definire

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE                                              

(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online, 

laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)
Ore di formazione in presenza + attività di laboratorio

SEDE del Corso di Formazione                                                       

(indicare la sede presso cui si svolgerà la formazione, con relativo indirizzo 

e/o telefono e/o email)

Istituto Comprensivo Ceprano - Via Don Luigi Catelli s.n.c. - 0775/914060 -           

E - mail fric83100@istruzione.it

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)

Il corso parte da una prima alfabetizzazione informatica fino a raggiungere competenze 

più avanzate: sistema operativo, organizzazione file, elaborazione testi, accesso ad 

internet, utilizzo fogli elettronici, presentazioni.

OBIETTIVI                                                                                             del 

corso

Conoscere e utilizzare i principali programmi del sistema “Windows”, i principi

di navigazione in rete e le tecniche di comunicazione e collaborazione online.

DESTINATARI Ogni ordine di scuola

Numero di edizioni previste A seconda delle richieste di partecipazione pervenute  

TEMPI DI SVOLGIMENTO Anno scolastico corrente

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'
Attività laboratoriali, produzione di elaborati, autovalutazione finale sul grado di 

coinvolgimento e sulla qualità dell'azione metodologica. 

REFERENTE per il Corso Prof.ssa Rossi Silvia

Recapito per informazioni/adesioni Corso Istituto Comprensivo Ceprano - Via Don Luigi Catelli s.n.c. - 0775/914060 -     

E - mail fric83100@istruzione.it

Corso attivato attivato da Istuto scolastico o all'interno del Pinao 

di Formazione Nazionale di Ambito Territoriale (specificare se il 

corso fa parte delle azioni attivate all'interno del Piano di Ambito 

Territoriale o se fa parte di azioni previste all'interno del solo Istituto)

Corso attivato all'interno dell'Istituto Comprensivo di Ceprano

PIANO DI FORMAZIONE D'ISTITUTO   -   anno scolastico 2017/2018


