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Iniziative di formazione professionale per gli operatori della scuola a.s. 2014/2015 

ConsapevolTIC 

Uso consapevole delle tecnologie in contesto didattico 

 

Dopo l’esperienza del 2012/13, ritorna ConsapevolTIC, un ciclo di incontri condotti da docenti con 

esperienza nell’uso delle TIC in contesto didattico. ConsapevolTIC è pensato come prima risposta alla 

necessità di interventi dedicati all’esplicitazione, alla messa a punto e alla riflessione sulle tecnologie usate 

in ambito didattico, sui metodi di utilizzo, sulle procedure, sulle difficoltà incontrate in fase di mediazione 

didattica e sui modi per superarle.  

L’obiettivo del ciclo di incontri è di potenziare la competenza nell’uso delle tecnologie da parte dei docenti 

nello svolgimento della loro professione. 

Il percorso è strutturato con incontri in presenza, che potranno essere supportati da attività online (queste 

ultime, nella forma di consulenza su specifici temi e concetti di cui si è parlato a lezione, come spazio per 

proseguire le discussioni attivate in presenza o come spazio per l’approfondimento e l’esercitazione tra un 

incontro e l’altro, nei casi di incontri organizzati in più giorni). 

L’aula sarà attrezzata con alcuni computer, ma per motivi pratici, i partecipanti sono invitati a portare il 

proprio computer/tablet. Qualora fosse necessaria, la scuola garantirà la connessione ai partecipanti. 

Gli incontri si terranno solo se gli iscritti saranno almeno 10 per corso. Nel caso di annullamento 

dell’incontro, gli iscritti saranno avvisati tempestivamente via email. 

 

Per iscriversi inviare un’email a info.labtd@gmail.com e attendere conferma dell’avvenuta registrazione. 

Presentazioni movimentate: il caso di “Prezi” 

A cura di Diego Guardavaccaro  

date: 18 e 25 novembre, ore 16.30-18.00  

dove: Aula Blu del LabTD 

destinatari: docenti di ogni ordine e grado 

 

Prezi è un’applicazione online che consente di creare presentazioni di grande impatto ed effetto e si pone 

come una vera e propria evoluzione del conosciuto Power Point. Dinamico e di concezione più moderna, 

consente di disporre tutti gli elementi che desideriamo mostrare (immagini, testi, video) in un unico grande 

spazio, come fosse la tela di un quadro che andiamo a riempire, creando una specie di filmato o 

animazione. Prezi, pertanto, si pone sia come programma di presentazione sia come software per ottenere 

dei veri e propri video. 
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Il percorso si propone 

- di offrire le basi teoriche per utilizzare il software Prezi, analizzando l’interfaccia del programma e le 

principali applicazioni ed effetti 

- sviluppare esercitazioni guidate per costruire una presentazione 

Organizzazione 

Il percorso è strutturato con incontro in presenza e attività su pc 

Obiettivo degli incontri in presenza è formare sull’uso del programma, verificando le più ricorrenti 

problematiche e potenzialità 

Obiettivo dell’attività su pc è sperimentare direttamente il funzionamento e l’applicazione su esempi 

concreti  

Esempi applicativi 

utilizzo di templates proposti dal programma e creazione di un proprio modello partendo da zero 

 

Ambienti online a supporto della didattica con gli studenti: strumenti e scenari d’uso 

 

A cura di Chiara Cipolli, Manuela Delfino, Valentina Lupi, Monica Traverso 

 

date: 2 e 16 dicembre, ore 16.30-18.00 

dove: Aula Blu del LabTD 

destinatari: docenti di ogni ordine e grado 

 

Nei due incontri in presenza saranno presentate le caratteristiche di alcuni ambienti online a supporto 

della didattica e le risposte che riescono a fornire a diverse esigenze didattico-educative. Si prospetteranno 

scenari d’uso basati sull’esperienza diretta dei docenti, volti a dare indicazioni su alcune buone pratiche da 

seguire perché tali ambienti siano di supporto effettivo – e non di ostacolo – alla didattica. 

Excel per insegnanti – corso base 

A cura di Manuela Delfino 

date: 13 gennaio 2015, ore 16.30-18.00  

dove: Aula Blu del LabTD 

destinatari: docenti di ogni ordine e grado 

 

L’incontro operativo progettato come lezione introduttiva all’uso del foglio di calcolo (Excel o software 

analoghi open source) si pone l’obiettivo di rispondere alle seguenti domande: cos’è un foglio di calcolo? 

quali sono le procedure più diffuse, quali gli strumenti principali importanti per un docente? 

Adolescenti, per di più connessi 

Una chiacchierata intorno al triangolo: adolescenti, tecnologie, adulti 

A cura di Manuela Delfino 

date: Lunedì 16 febbraio 2015, ore 18.30-20.00 

dove: Aula Blu del LabTD 

destinatari: genitori, educatori, insegnanti 



 

Obiettivo dell’incontro è proporre alcuni temi di discussione intorno al tema delle tecnologie usate 

(male/bene? troppo?) dai nostri figli/alunni: Quale il ruolo della scuola rispetto all’uso della tecnologia? 

Quali gli obiettivi didattico-educativi? Quali gli strumenti, i metodi e gli approcci? Quale dialogo tra scuola e 

famiglie? 

 

Per ulteriori informazioni visita il sito http://www.labtd.it/partecipa 

oppure scrivi a info.labtd@gmail.com  
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