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Mission
Questo progetto si propone l’obiettivo di:

- guidare i partecipanti ad un approccio maggiormente consapevole con il mondo 

tecnologico, particolarmente con la rete internet globale;

- Addestrare all’utilizzo di tre piattaforme software:

- Creare le condizioni di possibilità di sperimentazione personale nel progettare un 

percorso per il raggiungimento di un obiettivo mediante strumenti tecnologici 

disponibili;

- Promuovere l’acquisizione delle competenze pratiche a livello personale e nel gruppo.
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Obiettivi

Iniziare alla tecnologia
[Evoluzione tecnologica]

Information Technology
[I dati online]

Basic skills
[G-Suite, Canva]

The
World Wild Web
[La rete internet]

Cyber-security
[Come fare attenzione online]

Project skills
[videomaking]
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Calendar

Intro & Security
Introduzione 

all’informatica. Note 
di prudenza online.

Canva
Utilizzo basic di 
Canva: tool per il 
graphic-design.

Chimp
Utilizzo basic di 

Clipchamp: tool per il 
Video-making.

Google
Utilizzo basic della 

G-Suite offerta dalla 
scuola.

4h 4h 4h 4h
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Parte I 2

Parte II 3

Benvenuti 1

Saluti 4

Daytime
schedule 
Organizzazione degli 
incontri del pomeriggio.

Pausa
20 min
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Requirements

1 PC Saranno messi a disposizione dalla scuola

2 €ost Il corso è offerto interamente dalla scuola

3 Skills required Nessuna. Il corso comincia dai primi passi

4 Test Saranno svolte prove di autovalutazione
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Basic skills

G-Suite
per l’uso didattico e 
quotidiano.

Clipchamp
per il videomaking utile alla 
realizzazione di brevi video.

Canva
per il graphic-design utile alla 
realizzazione di mappe, etc.
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Project skills

Programmare i tempi di lavoro 
per realizzare l’obiettivo

Timeline

Il motivo del lavoro

Obiettivo

Individuare
le risorse necessarie

per raggiungere l’obiettivo

Risorse

Risultato e verifica
Verificare se il risultato ottenuto 

corrisponde all’obiettivo prefissato. 
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In conclusione,

la premessa

Questo progetto sarà modulato sulle competenze di partenza dei 

partecipanti e dalle esigenze didattico-digitali avanzate dai docenti.

Se ci fossero indicazioni per 
migliorare l’offerta vi chiedo 
la cortesia di avanzare.

Grazie!  
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