Percorso EPICT Start
Obiettivo e descrizione
Il corso si propone di far acquisire ai docenti sicurezza e competenza nell’uso degli
strumenti e delle pratiche “base” per la Scuola digitale: dagli elementi legati all’uso del
computer come strumento che si connette a Internet e ad altri strumenti come proiettori
e LIM, alla realizzazione di testi digitali efficaci da condividere nel web negli ambienti
cloud e tramite posta elettronica.
I contenuti su cui si esercitano i docenti sono quelli che permettono di gestire le principali
attività organizzative che hanno luogo sempre più in ambienti e con strumenti digitali: a
titolo esemplificativo, la realizzazione di testi relativi alle programmazioni didattiche, di
documenti da condividere con i colleghi o da archiviare nel web in vista della condivisione
o utilizzo in occasioni come le riunioni degli organi collegali o durante gli esami di fine
ciclo.
Al termine del percorso i docenti hanno ‘l’attrezzatura di base’ per intraprendere
formazioni mirate sia per acquisire più approfondite competenze informatiche sia per
usare gli strumenti digitali in ottica didattica e pedagogica.

Ambiti specifici e trasversali [Piano per la formazione
dei docenti 2016 -2019 - Miur]
-

Specifico: 11- Sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media”
Trasversale: 3- Innovazione didattica e didattica digitale

Competenze in uscita
Al termine del corso i docenti sono in grado di:
- Utilizzare consapevolmente gli strumenti in dotazione alla classe
- Muoversi con sicurezza nel web: browser, motori di ricerca, valutare le pagine
web e usare ambienti di archiviazione delle risorse.
- Utilizzare con sicurezza ila posta elettronica: sistemi di webmail e scrittura di
messaggi di posta elettronica.
- Utilizzare la condivisione di file in ambienti cloud
- Padroneggiare gli strumenti base per realizzare un documento di testo.

Contenuti
-

ASPETTI STRUMENTALI: * Cavi e Cavetti * Attivare il WI-FI * Mouse e tastiera: tasti
funzionali *File: estensioni e peso * Periferiche: LIM, stampanti e loro software
INTERNET E I SUOI SERVIZI: * Struttura di Internet: Browser, motori di ricerca,
email *Registrarsi e accedere ai servizi on-line * Condivisione nel cloud: strumenti
base, inserire e scaricare file
SCRIVERE DIGITALE: * Funzioni base per scrivere testi ordinati: elenchi puntati,
tabelle, intestazione e piè di pagina, giustificazione del testo
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Metodo
-

METODO DI EROGAZIONE: 9 h presenza/3 h distanza /13 h studio individuale
FORMATORE CERTIFICATO EPICT
MATERIALI DIDATTICI: Validati dall’Associazione Docenti EPICT
CERTIFICAZIONE EPICT START: Rilasciata da DIBRIS – Università di Genova

Attività didattica prevista durante il corso
Durante le ore di lezione i docenti sperimentano lavorando a coppie e sotto la guida del
formatore, gli strumenti e le buone pratiche di utilizzo degli strumenti oggetto del corso.

Durata
4 Settimane
[9 ore in presenza - 3 a distanza – 13 ore di studio individuale per un totale di 25 ore di
formazione].

Destinatari
Docenti della Scuola di ogni ordine e grado. La Scuola può proporre il corso ai propri docenti e
ai docenti appartenenti al proprio Ambito Territoriale o ad altre reti di Scuole.
Il corso si attiva con minimo 10 partecipanti.

Attestati e Certificazioni
Il corso è caricato su Sofia dalle Scuola e il corsista conseguirà al termine del percorso:
-

Attestato di frequenza tramite piattaforma Sofia (rilasciato dalla Scuola)
Certificazione EPICT Start (rilasciata da Dibris - Università di Genova)

Costi
§

Euro 150 euro a corsista

2/2

