Corso ForTic 2  BSAPD04112 : Utilizzo delle tecnologie informatiche nella didattica

Indagine relativa ai bisogni formativi degli insegnanti e scelta dei moduli

Possiedi delle competenze informatiche?
 Si      NO
Hai frequentato corsi specifici?
Quali?     
 Si      NO
Utilizzi il computer?
 Spesso    Raramente    Mai
Ti colleghi ad  internet?
 Spesso    Raramente    Mai
Utilizzi la posta elettronica ?
 Spesso    Raramente    Mai
Utilizzi il computer nella didattica? Se si, descrivi brevemente l’esperienza più significativa  FORMTEXT      
 Si      NO
Hai mai partecipato ad un forum di discussione, ad una mailing-list o a una chat?
 Si      NO
Hai già usato la piattaforma Indire-PuntoEdu?
Se si, in che occasione?  FORMTEXT      
 SI      NO
La tua scuola possiede un sito web?
 SI      NO

Conoscenza e utilizzo di S/O – Applicativi e/o di programmazione
Elementare 
Discreto
Ottimo
Sistema operativo (quale  FORMTEXT       )



Openoffice (versione  FORMTEXT       )



Start Office (versione  FORMTEXT       )



MsOffice (versione  FORMTEXT       )



Trattamento testi



Foglio elettronico



Database



Elaborazione presentazioni



Trattamento immagini



Trattamento suoni



Authoring multimediale (specificare  FORMTEXT       )



Authoring web (specificare  FORMTEXT       )



Visual Basic



Altro (specificare  FORMTEXT       )




TIC E DIDATTICA
L’introduzione delle nuove tecnologie ha, secondo te, modificato l’ambiente e lo stile di apprendimento degli studenti?
 Si      NO  In parte	            
In che misura ti senti coinvolto in tale contesto innovativo?
 Minimamente    Parzialmente   Molto
Hai mai applicato le tue conoscenze/competenze informatiche nella didattica quotidiana?
 Si      NO
L’utilizzo di un’aula multimediale contribuisce a rendere la scuola un centro attivo di apprendimento?
 Si      NO
Hai a disposizione, presso la tua scuola, un’aula multimediale sufficientemente attrezzata?
 Si      NO
L’utilizzo delle N.T. potrebbe favorire, a tuo avviso, l’integrazione tra i docenti e/o lo scambio di informazioni, la condivisione di materiali e/o progetti comuni?
 Si     No   Non so rispondere

Le aspettative (  dai un punteggio da 1- mi interessa poco-  a 4-mi interessa molto)
1
2
3
4
Migliorare le mie conoscenze informatiche




Acquisire conoscenze tecniche nuove




Scambiare esperienze sull’uso delle TIC




Chiarirmi le idee sul nesso tra discipline e informatica




Conoscere software  per la didattica




Conoscere siti  utili per la didattica




Conoscere esperienze didattiche realizzate nella scuola




Programmare attività didattiche con le TIC da realizzare in classe 





Scegli i 10 moduli
Area Computer e didattica
In rete con la scuola
Comunicare con le TIC
In classe con le TIC
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18




















Grazie per la collaborazione!




