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Circolare n. 97 

 Sassari, 04.03.2020 Alla cortese attenzione 

Dei/lle docenti 

Sito/Atti 

 

 

Oggetto: corso di formazione “Valutazione Scolastica con Microsoft Excel” docente Pintus 

Mario  

 

Si comunica che a partire da mercoledì 11 marzo 2020 prenderà avvio il corso di formazione  

guidato dal docente Mario Pintus sull’utilizzo di Excel. Il corso è stato inserito anche nel Piano 

triennale della Formazione 

 

Il corso “Valutazione scolastica con Microsoft Excel” mira a implementare nei docenti le 
competenze minime necessarie per l’utilizzo del software nelle ordinarie procedure di 
valutazione.  
 
Sempre più spesso, infatti, viene richiesto agli insegnanti di tabulare i dati di 
prove di verifica standardizzate su moduli realizzati con Excel e talvolta gli insegnanti si 
trovano impreparati a gestire i dati su foglio di calcolo. 
 
Questo corso nasce proprio per rispondere al bisogno più volte espresso di acquisire 
maggiore dimestichezza col software, al fine di utilizzare moduli progettati da terzi e di 
pianificarne di propri per semplificare le procedure di valutazione e l’analisi dei dati 
emergenti. 
 
Il corso è aperto a tutti i docenti della Scuola Primaria. 
 
Dato il carattere laboratoriale del corso, la partecipazione è limitata a 12 docenti. Nel caso il 
numero di iscritti dovese superare il numero di 12 unità, si utilizzerà il criterio di ripartizione 
per plessi (max. 2-3 docenti per ciascun plesso). 
 
Il corso si terrà nel mese di marzo 2020 e sarà articolato in quattro incontri pomeridiani di 
circa due ore ciascuno secondo il calendario stabilito nel programma del corso. 
 
I docenti partecipanti dovranno essere muniti di un computer portatile su cui sia installato 
Microsoft Excel con almeno tre ore di autonomia. 
 
Per iscriversi al corso è necessario compilare il modulo on line all’indirizzo: 
https://forms.gle/VnUadpwskrRVjw5fA 
 
Per ulteriori info: mariopintus@hotmail.com  
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____________________________________________________________________________________________________________ 

PROGRAMMA DEL CORSO BASE 
1° INCONTRO – mercoledì 11 marzo 16:45 – 19:00 
1. Introduzione a Microsoft Excel 
2. Esempi di utilizzo del software 
3. Spazio di lavoro e strumenti principali 
4. Organizzazione di uno o più fogli di lavoro 
5. Caricamento di un elenco di alunni su uno o più fogli di lavoro 
2° INCONTRO – mercoledì 18 marzo 16:45 – 19:00 
6. Righe e colonne: inserimento, eliminazione, selezione, formattazione 
7. Inserimento e formattazione di testo 
8. Dimensionamento ottimale delle celle 
9. Inserimento e formattazione di numeri 
10. Utilizzo di griglie e sfondi 
3° INCONTRO – giovedì 26 marzo 16:45 – 19:00 
11. Utilizzo delle formule per le principali operazioni 
12. Copiare e incollare testo, numeri, dati, formule, formati 
13. Progettazione delle prove di verifica in funzione di una loro tabulazione 
14. Tabulazione dei dati di una verifica 
15. Dal punteggio all’attribuzione del voto 
4° INCONTRO – mercoledì 1 aprile 16:45 – 19:00 
16. Valutazione dei dati emergenti 
17. Ordinamento dei dati in base a un criterio 
18. Formattazione condizionale 
19. Creazione di un riepilogo storico dei dati 
20. Progettazione e realizzazione di grafici 
 
 
Gli incontri si terranno presso la Scuola Primaria di Caniga in via Padre Luca, n. 3 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Patrizia Mercuri 


