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Roma, 10 Ottobre
Circo n. 043
Ai Docenti
Sedi

Oggetto: Formazione docenti

Nell’ambito del programma di aggiornamento e coerentemente con il PNSD, si terranno nel nostro
Istituto due corsi di formazione digitale, rispettivamente di livello base e avanzato.
I corsi saranno di 16 ore e si svolgeranno con cadenza settimanale.
I docenti interessati sono invitati ad iscriversi accedendo all’apposito spazio sul sito della scuola e
a dichiarare il livello del corso a cui intendono iscriversi, tale livello deve essere stabilito sulla base
del test di autovalutazione allegato alla presente. Le iscrizioni si aprono il giorno 13 Ottobre.

Si precisa che saranno inclusi i primi 26 docenti per ogni corso, inoltre ogni corso sarà attivato se
raggiungerà il numero minimo di 20 iscritti.

A titolo orientativo si comunica che il corso di livello base sarà di alfabetizzazione informatica con
particolare attenzione ai seguenti obiettivi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comprendere i concetti di base delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (TIC)
Conoscere la struttura di un sistema di elaborazione: hardware e software
Saper distinguere i diversi dispositivi del computer
Saper classificare i principali software distinguendo tra software di sistema e software applicativo
Saper usare le operazioni fondamentali del sistema operativo per la configurazione di sistema e la gestione dei
file
Saper usare un programma di elaborazione testi per la stesura, la formattazione e la stampa di documenti
Saper usare un foglio elettronico per l'impostazione, la formattazione e la stampa di tabelle e grafici
Saper usare un foglio elettronico per l'elaborazione di formule e calcoli elementari
Saper accedere alla rete Internet
Saper navigare in Internet e saper cercare le informazioni desiderate

•

Saper usare la posta elettronica

Il livello avanzato riguarderà la produzione e fruizione di software didattico e costruzione ed uso di ambienti di
formazione a distanza e in particolare:

•
•
•
•
•
•

Conoscere il concetto di software e di linguaggio di programmazione
Comprendere quale è l'impatto delle TIC sulla propria disciplina e sulla didattica
Saper valutare e scegliere il software per la didattica

•
•
•
•

Saper riconoscere i principali formati delle immagini, dei video e dei suoni

Saper usare un software di presentazione nella didattica disciplinare
Saper usare Internet per la didattica disciplinare
Saper utilizzare un software di gestione dei contenuti di un sito web (CMS)

Saper acquisire da fonti esterne immagini, filmati e suoni
Saper manipolare immagini, filmati e suoni tramite l'uso di appositi software
Saper realizzare delle presentazioni multimediali
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