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Circolare n.87
Bricherasio, 22.02.2010
Al Personale Docente
I.C. di Bricherasio
I.C. di Luserna
I.C. di Torre Pellice

Te

Oggetto: corso di aggiornamento gratuito rivolto ai docenti degli ISTITUTI
COMPRENSIVI di Bricherasio, Torre Pellice e Luserna San Giovanni.
I docenti interessati sono pregati di far pervenire entro venerdì 5 marzo la propria
adesione al corso, con il relativo indirizzo mail, presso la Segreteria tel.012159168
e-mail:toic84200D@istruzione.it
e per conoscenza a: atresac@tiscali.it - buoni@tiscali.it
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“CONOSCENZE DI BASE - ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA -II LIVELLOLIM”
Multimedialità e didattica
Docenti del corso: Antonio Caserta - Counseling Ornella Buffa

att

ica

eN

Gli Istituti Comprensivi “Caffaro” “De Amicis” e “Rodari”, in prosecuzione al corso
effettuato lo scorso anno scolastico, organizzano un corso di formazione relativo a
“conoscenze di base - alfabetizzazione informatica: II livello” per tutti i docenti dei vari
ordini di scuola. Il corso verrà svolto secondo le seguenti modalità:
Premessa
“L’uso del computer e delle tecnologie che vi sono connesse costituisce un requisito
essenziale per la partecipazione alla vita sociale e lavorativa; non può, perciò assumere una
posizione marginale nell’azione educativa svolta dalla scuola.
Quindi l’azione di formazione deve mirare a determinare le condizioni minime
indispensabili per l’uso in situazione didattica delle tecnologie multimediali e della
comunicazione a distanza”.
DURATA DEL CORSO

Did

Il corso “CONOSCENZE DI BASE - ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA II
livello” si terrà presso l’I.C. “Caffaro”., nella sede di BIBIANA. L’itinerario di formazione
è articolato in 6 incontri di due ore, nella giornata di mercoledì dalle ore 17,00 alle ore 19,00
per un totale di 12 ore (orientativamente nel periodo compreso tra fine marzo-maggio)
DESTINATARI

Tutti i docenti di ogni ordine di scuola
FINALITA’







Fornire conoscenze di base per l’utilizzo delle Nuove tecnologie.
Consolidare le conoscenze teoriche con opportune esercitazioni.
Fornire competenze specifiche per realizzare documenti con testi e tabelle.
Fornire competenze specifiche per realizzare progetti ipermediali con l’utilizzo del
programma di presentazione (Power Point)
Mappa concettuale: che cos’è e come si costruisce.
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METODOLOGIA

Il metodo prevede un coinvolgimento diretto dei partecipanti partendo dal presupposto che
l’apprendimento è più significativo se passa attraverso un’esperienza e non semplicemente
attraverso lezioni frontali e approcci puramente teorici.
I partecipanti saranno quindi impegnati per le esercitazioni al computer due persone per
postazione.
I contributi teorici saranno utilizzati come stimolo per le applicazioni pratiche. I partecipanti
avranno il supporto del libro “A prova di muose – Qualità didattica certificata da INDIRE”
fornito durante il corso precedente.
CONTENUTI
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Alcuni dei contenuti previsti:
 Word: implementazione.
 PowerPoint: creazione di un ipermedia
 Mappe concettuali
 Posta elettronica
 LIM (Lavagna Interattiva Multimediale)

Il Dirigente Scolastico
I docenti del corso
(Roberto Valenzano )
Antonio Caserta – Counseling Ornella Buffa

