

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  e’ mai troppo T.I.C.”


MODULI
Livello
prerequisiti
corsista
Ore settimanali
previste
Periodo svolgim.
possibile
Docente e tutor esercitazioni

Sede Corso

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

Videoscrittura
Internet e posta elettronica
Compressione/decompressione files

Principiante assoluto

2, +2 +2+
2 +2+ 2

Novembre/
dicembre

S. M. Demuro

Laboratorio
Multimediale Tassoni

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 


Avanzato 




2+2+2+2



Gennaio/
febbraio


S. M. Demuro

Laboratorio
Multimediale Tassoni

C)  Presentazioni multimediali 
     (con Microsoft Power Point)
     Modulo 6 dell’ECDL 


Intermedio

2+2+2+2+2


Febbraio/
marzo

R. Coppola

Laboratorio
Multimediale Tassoni



Seguirà programma più dettagliato per ogni modulo




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.












Scheda-Iscrizione ai moduli del 
corso di formazione ai docenti “Non è mai troppo T.I.C.” proposti per l’ a.s. 2005-2006


 Iscrizione al     
 modulo A
Iscrizione al 
modulo B
Iscrizione al 
 modulo C


Titolo

Alfabetizzazione all’uso del PC  e  elementi di base 

Uso didattico delle T.I.C.  (Teorie e pratiche) Verifica e valutaz. 

Presentazioni multimediali 
con Microsoft Power Point - Modulo 6 ECDL 

Livello corsista


principiante

avanzato

intermedio

Docente-tutor:

S. M. Demuro

S. M. Demuro

R. Coppola

Tempi

Novembre/dicembre

Gennaio/febbraio

Gennaio/febbraio
1





2




3




4




5




6




7




8




9




10




11




12




13




14






