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FORMAZIONE –AGGIORNAMENTO AI DOCENTI - Liceo Scientifico A.TASSONI – a.s. 2005-2006, 

Proposta di corso sulle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (T.I.C.) 
Titolo: “Non è mai troppo T.I.C.”

PROGRAMMA DETTAGLIATO MODULO A (visibile anche su www.didatticanda.it/ sezione docenti" www.didatticanda.it/ sezione docenti )













A) Alfabetizzazione all’uso del PC 
     ed elementi di base di:

	Sistema operativo Windows
	Videoscrittura
	Internet e posta elettronica


Obiettivi:
1. Conoscenza dei  componenti principali di un computer (hardware/software) 
2. Conoscenza degli elementi fondamentali del sistema operativo Windows  
     2000 
3. Utilizzazione del personal computer per la redazione di documenti (Microfoft  
    Word, comandi principali)
4. Uso delle funzioni di base di Internet e della posta elettronica.



1a  Lezione

	Descrivere le  funzioni di un PC 

Il sistema operativo Windows 2000 
Il Desktop: le icone e le finestre 
Organizzazione dei files
Esplora risorse
	Esercitazioni


2a  Lezione 

	Le estensioni dei file

Selezione di documenti
Spostare e copiare
	Eliminare un documento o una cartella
	Funzione "rinomina" file o cartella
Formattazione di un disco floppy
	Compressione/decompressione files
	Esercitazioni



3a  Lezione 

Elaborazione di testi: Word 
	Utilizzare i comandi per creare, formattare e rifinire un documento.
	Salvataggio di un documento. 
Esercitazioni


4a  Lezione 

	Tabelle e grafi con Word.
	Utilizzare funzioni per creare e gestire tabelle,
	il disegno, gli schemi e i grafi.
	Inserire immagini e grafici in un documento. 
	Esercitazioni



5a Lezione

	Internet, cenni storici, uso del browser, motori di ricerca, WWW .

Navigazione, acquisizione di materiale utile per la didattica. 
Pratica di navigazione e di ricerca di informazioni. 
	Posta elettronica,… 
	Esercitazioni


6a  Lezione 

	Esercitazioni sui contenuti precedentemente trattati. 
	Esercitazione-prova di verifica finale.

Valutazione del corso.


N.B.: 

	Con l’approvazione del collegio-docenti i corsi di formazione vengono semplicemente istituiti (tutti o in parte) e potranno essere successivamente attivati (salvo impedimenti).


Saranno attivati solo i corsi che cumuleranno  un certo numero di corsisti interessati (6-8 circa) in base alle firme presenti nel modulo-iscrizione

	I periodi di svolgimento qui indicati sono passibili di modifiche (in base ai moduli che saranno effettivamente attivati).

	Ai corsisti che frequenteranno almeno i  ¾  degli incontri di ciascun modulo sarà rilasciato regolare attestato di partecipazione.
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B) Uso didattico delle T.I.C. (Teorie e pratiche)


Teorie apprendim. /insegnam.
Scenari didattico-tecnologici
Pratica del laboratorio in rete
Uso di software per verifica e  valutazione
1a  Lezione
Dove situare le TIC 
	I tre paradigmi dell’apprendimento
	Per quali ragioni, come e quando introdurre i nuovi media nella scuola (Calvani)
	Un sw Freeware per le  verifiche automatizzate: Quiz Faber . 
	Quiz Faber : installazione del programma. Esempi e applicazioni.
	Quiz Faber :  esercitazioni

2a  Lezione
Attività Didattiche realizzabili con le Nuove Tecnologie
	Le TIC a scuola: figure di consulenza e di supporto
	Quiz Faber : esempi e applicazioni
	Quiz Faber : esercitazioni

3a  Lezione
Le intelligenze multiple
	Nuove Tecnologie per Migliorare l'Insegnamento e l'Apprendimento 
	Le mappe concettuali
	Quiz Faber : esempi e applicazioni
	Quiz Faber : esercitazioni 


4a  Lezione
Formazione e Nuove Tecnologie: problemi
	Apprendimento collaborativo e Costruzionismo
	Il fenomeno dei Blog
	Quiz Faber : esempi e applicazioni

	Quiz Faber : esercitazioni 


Appendice: 
Il programma MONITOR (verifiche automatizzate con generazione del grafico dei risultati)
1a lezione
Monitor : Installazione. Esempi e applicazioni
	Monitor : esercitazioni  

2a lezione
Monitor : esempi e applicazioni
	Monitor : esercitazioni
Valutazioni conclusive del corso

N.B.: 

	Con l’approvazione del collegio-docenti i corsi di formazione vengono semplicemente istituiti (tutti o in parte) e potranno essere successivamente attivati (salvo impedimenti).


Saranno attivati solo i corsi che cumuleranno  un certo numero di corsisti interessati (6-8 circa) in base alle firme presenti nel modulo-iscrizione

	I periodi di svolgimento qui indicati sono passibili di modifiche (in base ai moduli che saranno effettivamente attivati).

	Ai corsisti che frequenteranno almeno i  ¾  degli incontri di ciascun modulo sarà rilasciato regolare attestato di partecipazione.
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Presentazioni multimediali 
     
(con Microsoft Power Point)
     Modulo 6 dell’ECDL




Vedi Syllabus 4.0 dell’E.C.D.L. qui allegato



N.B.: 

	Con l’approvazione del collegio-docenti i corsi di formazione vengono semplicemente istituiti (tutti o in parte) e potranno essere successivamente attivati (salvo impedimenti).


Saranno attivati solo i corsi che cumuleranno  un certo numero di corsisti interessati (6-8 circa) in base alle firme presenti nel modulo-iscrizione

	I periodi di svolgimento qui indicati sono passibili di modifiche (in base ai moduli che saranno effettivamente attivati).

Ai corsisti che frequenteranno almeno i  ¾  degli incontri di ciascun modulo sarà rilasciato regolare attestato di partecipazione.










