POLO INFORMATICO PER LA DISABILITA’
Centro Risorse, via per Azzano S. Paolo, 5 – BERGAMO 035 315473
Servizio a cura dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Bergamo
http://www.diedibg.it e-mail: info@diedibg.it

CORSO N.1
Titolo

LEGGO, SCRIVO E POI … MI ESERCITO

Destinatari

Insegnanti di sostegno, docenti di scuola primaria, secondaria di primo e secondo
grado, assistenti educatori
Buona conoscenza degli ambienti Windows e Word e gestione dei files.
Il corso si prefigge di fornire gli elementi base sugli aspetti dell’apprendimento
della letto-scrittura attraverso l’ausilio delle tecnologie informatiche e multimediali.

Prerequisiti
Finalità

Obiettivi

Conoscenza di elementi teorici sull’apprendimento della letto-scrittura,
Conoscenza e utilizzo dei software per l’elaborazione, la gestione e la modifica dei
file multimediali.
Conoscenza e utilizzo dei software per la letto-scrittura

Accesso facilitato e Word; Carlo Mobile; software di editoria specializzata;
Argomenti
degli incontri software gratuiti
Word funzioni avanzate,
Hot potatoes per costruzione cloze test, quiz, esercizi di abbinamento, parole
crociate,
Carlo v6 e sintesi vocali gratuite.
Creazione di percorsi personalizzati per facilitare l’apprendimento.
Il corso prevede:
Modalità di
una prima fase teorica sugli aspetti dell’apprendimento ed operativa sugli specifici
svolgimento
software;
una seconda fase consisterà nella sperimentazione di un percorso e l’eventuale
creazione di applicativi personalizzati o personalizzabili;
una terza fase di applicazione a scuola con l’alunno – associata alla
consulenza/supervisione dei formatori - di quanto appreso al corso, sia in sede del
corso, sia online.
Periodo di
svolgimento
Formatori
Sede

30 h, incontri pomeridiani della durata di 3 h da Lunedì 2 Marzo 2009.

I.C. Donadoni Via Tasso, 14 Bergamo
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CORSO N. 2
Titolo

SOFTWARE PER L’APPRENDIMENTO E LA
COMUNICAZIONE

Destinatari

insegnanti di sostegno, docenti di scuola primaria, secondaria di primo e secondo
grado, assistenti educatori.
conoscenza generica dell’ambiente windows.
Fornire competenze nell’uso dei software per l’elaborazione, la gestione e la
modifica dei file multimediali.
Competenze nell’utilizzo di software per la comunicazione.
Il percorso propone la conoscenza e l’utilizzo di software aperto che favorisca
negli alunni l’apprendimento attraverso lo stimolo dei diversi canali sensoriali,
sfruttando testi, suoni ed immagini, simboli e sintesi vocale. (Clicker 4-5 e
Software free).
La creazione costruzione di tabelle comunicative, di libri parlanti (uso della sintesi
vocale)
La predisposizione di percorsi didattici.
L’utilizzo di semplici programmi di grafica e di suoni.

Prerequisiti
Finalità

Obiettivi

Periodo di
svolgimento
Formatori
Sede

30 h incontri pomeridiani della durata di 3 h da Giovedì 5 Marzo 2009

I.C. Donadoni Via Tasso, 14 Bergamo
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SCHEDA DI ISCRIZIONE
Da restituire a questo Ufficio Sostegno alla Persona Diversamente Abile tramite fax 035/242974 o mail
info@diedibg.it entro 20 febbraio 2009

La/Il sottoscritta/o …………………………………………………………………………….

Mail …………………………………………………………………………….
Docente di scuola:

O materna
O primaria
O secondaria di 1° grado
O secondaria di 2° grado

presso ___________________________________________________________________

CHIEDE DI POTER PARTECIPARE AL

□

CORSO “LEGGO, SCRIVO E POI … MI ESERCITO”

□

CORSO “SOFTWARE PER L’APPRENDIMENTO E LA COMUNICAZIONE”

30 h da Lunedì 2 Marzo 2009 ore 16.30-19.30

30 h da Giovedì 5 Marzo 2009 ore 16.30-19.30

Data______________________

FIRMA_______________________________
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