Corso di Formazione e di Aggiornamento Professionale
in
“LE TIC PER UNA SCUOLA DI QUALITA'”
(25 ore)
Art. 1 – FINALITA’ ED OBIETTIVI DEL CORSO
L’ I.P.S.E.F. Srl - Istituto per la Promozione e lo Sviluppo dell’Educazione e Formazione - Ente accreditato al
MIUR per la “Formazione del Personale della Scuola”, con il patrocinio dell’Università Telematica “Giustino
Fortunato”, promuove il Corso di Formazione e di Aggiornamento Professionale in “Le TIC per una scuola di
qualita'”
Per vivere, imparare e lavorare con successo in una società caratterizzata da una crescente complessità e
quantità di informazioni e conoscenza, è richiesta sia agli studenti che agli insegnanti una competenza
specifica sull’uso delle tecnologie per l’informazione e la comunicazione (TIC in italiano, ICT – Information
and Communication Technologies nell’acronimo inglese). Solo attraverso l'uso continuo ed efficace delle
tecnologie nel processo di scolarizzazione, gli studenti hanno la possibilità di acquisire queste abilità
informatiche che oggi sono fondamentali nella società della conoscenza.
L’insegnante, in tal senso è colui che ricopre un ruolo chiave nell'aiutare gli studenti a sviluppare queste
capacità tecnologiche e comunicative. In particolare l’insegnante ha il compito di creare un ambiente
didattico adeguato all’uso delle TIC e di fornire opportunità di apprendimento che implichino l’uso delle
tecnologie da parte degli studenti.

Il corso si pone appunto l’obiettivo di fornire agli insegnanti le conoscenze teoriche e pratiche
necessarie ad approcciarsi in modo efficace all’uso delle TIC ed a trasmettere le competenze
digitali ai propri studenti.
Art. 2 – DESTINATARI
Il Corso è rivolto ad insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, professionisti ed operatori del settore
scolastico, educativo, della formazione, che intendano acquisire strumenti teorici di conoscenza e
metodologie pratiche inerenti il raggiungimento delle finalità proposte dall’intervento culturale.
Art. 3 - PROGRAMMA DEL CORSO
Il Corso è suddiviso in cinque moduli secondo il seguente prospetto per un totale di 25 ore:
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MODULO 1. TIC A SCUOLA. QUALI E PERCHE’
1. Quali le TIC a scuola
2. Pro e contro dell’utilizzo delle TIC
3. Preparare gli insegnanti alla adozione delle TIC
MODULO 2. IL PC IN CLASSE
1. Perché il PC in classe
2. Il problema : la comunicazione
3. I vantaggi dell’introduzione del PC nella comunicazione scolastica interna alla scuola
4. Costi
MODULO 3. I SOFTWARE DIDATTICI
1. Software didattici: orientamento e valutazione, terminologie e significati
2. Come valutare la qualità di un software didattico
3. Tipologie di software didattici
4. L’ipertesto
MODULO 4. EBOOK PER LA DIDATTICA
1. Cos’è un eBook
2. Problemi legati agli eBook di testo
3. I conti in tasca
4. I libri “misti”
MODULO 5. LA LAVAGNA INTERATTIVA MULTIMEDIALE E LE NUOVE TECNOLOGIE
1 . Cosa è la LIM
2. La LIM a scuola
3. Tecniche di base per l’uso della LIM
4. Le funzioni didattiche della LIM
5. Come strutturare il lavoro con la LIM
6. Le tecnologie oltre LIM
Ogni modulo formativo è composto da slide e da schede di approfondimento relative ad argomenti ed
aspetti più complessi.
Art. 4 – DURATA E FREQUENZA DEL CORSO
Il Corso prevede un carico didattico pari a 25 ore. Il percorso formativo avviene in modalità on-line.
La frequenza da parte degli iscritti alle attività del Corso è obbligatoria e sarà ottenuta mediante
tracciamento in piattaforma.
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La formazione on-line avverrà attraverso il collegamento alla piattaforma E-learning dove il corsista potrà
disporre del materiale didattico e fruire delle lezioni. L’accesso del corsista alla piattaforma E-learning
avverrà mediante una userid ed una password. La piattaforma E-learning registra le attività dello studente
nel rispetto delle norme relative al trattamento dei dati personali (D.lgs. 196/2003 e s.m.i.).
La piattaforma ed i servizi di assistenza e tutoraggio operano nel rispetto dei requisiti di cui al Decreto
Interministeriale 17.4.2003.
Art. 5 – QUOTA DI ISCRIZIONE E GESTIONE DEL CORSO
La quota di iscrizione e frequenza è di Euro 100,00, pagabile tramite il Buono CARTA del DOCENTE o sul
Conto Corrente Postale n. 67 49 26 37 intestato alla società IPSEF Srl di Benevento, causale: “Corso n. 100”
o con bonifico bancario IBAN: IT49 B076 0115 0000 0006 7492 637.
Il corsista non in regola con i pagamenti non potrà accedere alla piattaforma E-learning.
Art. 6 - MODALITA’ DI AMMISSIONE ED ISCRIZIONE
L’iscrizione potrà essere effettuata nelle seguenti modalità:
 compilazione del modulo di iscrizione, reperibile on line sul sito dell’IPSEF Srl (www.ipsef.it), da
spedire all’indirizzo IPSEF Srl , Viale Raffaele Delcogliano n. 12, 82100 – Benevento;
 compilazione del modulo ed invio mezzo mail all’indirizzo formazione@ipsef.com ;
 registrazione telematica tramite apposita applicazione sul sito www.ipsef.it .
L’iscrizione dovrà essere corredata della seguente documentazione:
1) la ricevuta dell’avvenuto pagamento del contributo di iscrizione pari ad Euro 100,00;
2) la fotocopia, fronte/retro, di un valido documento di riconoscimento.
L’IPSEF Srl confermerà tramite e-mail l’avvenuta iscrizione dando comunicazione dei dati di accesso (userid
e password) alla piattaforma E-learning. La domanda incompleta non consente di ottenere l'iscrizione.
Art. 7 - VERIFICA FINALE
A conclusione del Corso agli iscritti che abbiano adempiuto agli obblighi e superato la prova finale (Test a
risposta multipla) sarà rilasciato l’Attestato di frequenza del Corso di Formazione e di Aggiornamento
Professionale in “Le TIC per una scuola di qualita'” di 25 ore utilizzabili ai sensi delle attuali disposizioni di
legge.
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Art. 8 – ENTE PROMOTORE
Istituto per la Promozione e lo Sviluppo dell’Educazione e Formazione S.r.l. – in sigla IPSEF, Ente accreditato
al MIUR per la “Formazione del Personale della Scuola” con decreto del 31 luglio 2002 (D.M. 177/2000).
Adeguato alla Direttiva 170/2016 con provvedimento del 01 dicembre 2016.
ART. 9 - COMITATO TECNICO SCIENTIFICO E DIRETTORE
La responsabilità ed il coordinamento del Corso sono assunte dal Comitato Tecnico Scientifico composto
del Prof. Errico Cuozzo e dal Prof. Giuseppe Maccauro.
Direttore del Corso Prof. Errico Cuozzo.
ART. 10 - NORMATIVA VIGENTE
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si rinvia alla normativa nazionale vigente.
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