Corsi di aggiornamento per docenti sulle tecnologie multimediali (20 ore)
18 Settembre- 18 ottobre 2017
Il corso vuole fornire informazioni sull'uso della LIM, delle principali piatteforme, dei software e degli
applicativi per la didattica, attraverso lezioni divisi per aree, umanistica, scientifica ed artistica, all'interno
delle quali verranno però affrontati argomenti trasversali interessanti per i docenti di tutte le aree (e book,
software libero...).
Un incontro sarà dedicato alle problematiche del copyright delle immagini e dei testi le implicazioni legali,
la tutela del marchio e del logo, un altro alla piattaforma Microsoft Office 365 Education e alle sue
potenzialità didattiche.
Si invitano i docenti a dare l'adesione al corso inviando una mail a piera.arata@gmail.com entro venerdì 16
settembre 2017.
Il corso è riconosciuto ai fini dell'aggiornamento.

Calendario
Lunedì 18/9/2017

Lunedì 25/9/2017

Lunedì 2/10/2017

h. 15-19

Marco Di Silvestri
Docente di Italiano
e Storia
Denina
Saluzzo

h. 14,30 16,30

Daniela Genta
Docente di
Matematica e
Fisica
Liceo scientifico "L.
Cocito" Alba

16,30 - 18,30

Ferruccio Veglio
Docente di
Matematica e
Fisica
Liceo artistico
"Pinot Gallizio Alba

h. 14,3018,30

Avv. Elisa Vittone
Vpm legal Torino
Ing. Dario Armenio,
Modiano Torino

Area umanistica.
App per la didattica. Insegnare storia con
google maps: geotags e carte tematiche.
Pubblicare ebook con epublisher.
Vendere le proprie opere artistiche su
piattaforme internazionali.
Insegnare con Edmodo
Area scientifica . matematica e fisica
Metodologia BYOD. il digitale in classe. Aspetti
positivi e negativi. Utilizzo della LIM.
Il digitale come strumento compensativo per
alunni con frequenza irregolare: la
registrazione della lezione
Cenni su Geogebra, app per fisica.
Open source per la didattica.
Il software libero

Introduzione generale sul mondo della
proprietà intellettuale:
- Copyright / SIAE, Marchi, Design, Brevetti,
Internet ; cenni sulla registrazione dei nomi a
dominio; open source e copyleft; cenni sulla
tutela delle invenzioni tecniche tramite il
brevetto.
Legge sul copyright in campo artistico (tutela
delle opere architettoniche, delle opere d'arte,
creative common...)
La tutela del design tramite la registrazione di

disegni e modelli
Legge sul copyright in ambito commerciale
(moda, pubblicità, loghi...)
La tutela di loghi / design tramite il marchio /
marchio tridimensionale
Legge sul copyright in relazione a internet
Cenni sulle implicazioni civili/penali derivanti
dalla contraffazione
Mercoledì
11/10/17

h. 14,30 16,30

Mercoledì
18/10/2017

h. 16,30 18,30
h. 14,30 16,30

h. 16,3018,30

Giuseppe Guido
Rizzo
Formatore corsi
Office 365
Education
Microsoft
Piera Arata
Giuseppe Mita
Mauro D'Andrea
Docente di
Informatica
APRO Alba
Piera Arata
Docente di Storia
dell'Arte
Liceo artistico
"Pinot Gallizio"
Alba

Microsoft Office 365 Education: uso della
piattaforma e le sue potenzialità didattiche

Attività di laboratorio sulla piattaforma dell'IIS
Govone
Introduzione alla realizzazione di siti web con
Word press

Area storico artistica.
Strumenti per la didattica come ampliamenti
dei libri di testo.
La piattaforma MyZanichelli e Hub Scuola.
MOOC e Webinair per l'aggiornamento

