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A TUTTI IDOCENTI
Oggetto: corso di aggiornamento “STRUMENTI INFORMATICI PER LA DIDATTICA”
L’uso dello strumento informatico, per molti docenti, è il frutto di autoformazione o di brevi corsi di
formazione. A fronte di innovazioni rapide che coinvolgono anche la didattica, si rende necessario un
completamento della formazione o un aggiornamento perché i docenti possano utilizzare strumenti
informatici, come supporto o come potenziamento per l’insegnamento. Alcuni dipartimenti hanno
fatto proposte in tal senso, perciò la scuola organizza un corso di base e uno di livello intermedio/
avanzato.
Gli obiettivi del corso prevedono di acquisire conoscenze per
1) saper utilizzare alcuni programmi (per videoscrittura, inserimento dati, presentazione di lezioni,
costruzione di materiali multimediali per LIM o computer e videoproiettore)
2) Saper utilizzare la rete internet con finalità didattiche
La struttura prevista presenta i seguenti moduli:
1. Il calcolatore: dispositivi di input, output, memorizzazione; sistema operativo; strumenti di
base;
2. Produttività personale: testi, ipertesti, presentazioni, fogli di calcolo. In questa fase si farà
riferimento ai programmi dei pacchetti Libre Office (The Document Foundation) e Office
(MicroSoft).
3. Contenuti web: friuzione e creazione di pagine internet, eventualmente tramite provider che
forniscono strumenti "amichevoli" (per esempio google sites).
4. Lavagna interattiva multimediale: hardware e software specifico.
Chiediamo agli interessati di compilare un questionario, in modo che il corso possa essere adattato alle
esigenze dei partecipanti. Si prega di cliccare, nel sito indicato sotto, compilare e premere “INVIA”.
L’ultimo campo del questionario dà la possibilità di avanzare richieste o proposte.
Si prega di inviare le risposte entro venerdì 04 novembre 2011.
La circolare sarà disponibile, on line (nel sito della scuola) e in versione cartacea.

https://sites.google.com/site/alighieriramf/home/corso_base_informatica
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