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Corso di Formazione e di
Aggiornamento Professionale
in
“Le TIC per una Scuola di qualità”

Attività formativa realizzata in collaborazione con

Finalità
Solo attraverso l'uso continuo ed efficace delle tecnologie nel
processo di scolarizzazione, gli studenti hanno la possibilità di
acquisire quelle abilità informatiche che oggi sono fondamentali
nella società della conoscenza.
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.

Obiettivi e destinatari
Il corso si pone 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.
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.

Programma del Corso
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

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 sarà ottenuta mediante tracciamento in piattaforma.
La formazione on-line avverrà attraverso il collegamento alla
piattaforma E-learning dove poter disporre del materiale didattico
e fruire delle lezioni.

Quota e modalità di iscrizione
Quota di iscrizione e frequenza € 100,00
L’iscrizione potrà essere effettuata nelle seguenti modalità:
o compilazione del modulo di iscrizione, reperibile on line sul sito
www.ipsef.it, da spedire all’indirizzo IPSEF Srl , Viale Raffaele
Delcogliano n. 12, 82100 – Benevento;
o compilazione del modulo reperibile sul sito www.ipsef.it ed invio
mezzo mail all’indirizzo formazione@ipsef.com;
o registrazione telematica tramite apposita applicazione sul sito
www.ipsef.it .

Attestato finale

A conclusione del Corso 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 rilasciato dall’IPSEF, Ente accreditato al MIUR
per la “Formazione del Personale della Scuola”.

