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Milano 20 aprile 2021 

 

OGGETTO: CORSO DI INCLUSIONE DIGITALE  

 

 

L'Istituto Guido Galli, avendo superato la selezione relativa all’”Avviso pubblico per la 

realizzazione di azioni di inclusione digitale nelle scuole più esposte al rischio di povertà 

educativa”  è lieto di offrire a tutti gli alunni della scuola secondaria Pascoli la possibilità di 

partecipare gratuitamente ad un corso di formazione sull'uso degli strumenti informatici. 

 

Obiettivi:  
 Approfondire la conoscenza e la familiarità con gli strumenti informatici utilizzati 

quotidianamente per la didattica digitale integrata 

 Incremento delle abilità degli studenti nell’impiego di software utili per la presentazione 

dell’esame di stato 

 

In particolare i formatori si concentreranno su  

 

 Documenti: utilizzo dei principali programmi (es. Microsoft word) e relativo utilizzo 

 Fogli: utilizzo dei principali programmi (es. Microsoft Excel) e relativo utilizzo  

 Video: utilizzo dei principali programmi e relativo utilizzo 

 Geogebra: utilizzo dell’App di matematica 
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Tempi 

 

7 incontri online dalla durata di 1,30h, il lunedì o il venerdì pomeriggio in orari differenti per 6 gruppi 

di studenti, suddivisi in base al dispositivo utilizzato e/o le loro preferenze di orario,  secondo il 

calendario fornito ai partecipanti. 

 

Modalità 

 

La prima parte delle lezioni consiste in una spiegazione degli argomenti trattati e degli esempi. La 

seconda parte (dopo una pausa di 10 minuti) prevede invece la realizzazione da parte dei ragazzi di 

un prodotto digitale utilizzando i concetti esposti nella prima parte, secondo le indicazioni e con 

l’assistenza dei docenti. Il tutto è pensato per rendere il più possibile interattivo il processo di 

apprendimento e per permettere ai ragazzi di essere immediatamente autonomi nell’applicazione delle 

competenze apprese. 

 

Tipologia di formazione 

 

La formazione avverrà completamente in modalità a distanza.  

 

Formatori 

 

Il corso sarà tenuto dal Prof. Andrea Contini e dalla Prof.ssa Marta Ferri, entrambi formatori di 

DIESSE LOMBARDIA APS – Didattica e dinnovazione Scolastica- Centro per la formazione e 

l'aggiornamento, nonché docenti di Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado 
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