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Programma corso di aggiornamento di informatica e
multimedialità.
Come già preavvisato vi comunico il programma relativo al corso di aggiornamento di
informatica. Abbiamo pensato di suddividere il corso in 4 incontri di 2 ore. E’ possibile
iscriversi ai singoli incontri, sulla base delle proprie competenze.
Il lavoro da svolgere sulle LIM viene rimandato nella settimana di giugno.
Per ulteriori informazioni contattare il sottoscritto o Enrico ferrari.
Allego moduli di adesione da far pervenire entro il 9 febbrario 2013.
Angelo Benzoni
1° incontro

Gestire i propri documenti
• Creare cartelle.
Giovedì 26 febbraio
• Spostare file da una cartella all’altra.
dalle ore 14.30 alle
• Copiare, incollare, rinominare.
ore 16.30.
• Spostare file e cartelle tra diversi supporti (chiavette USB,
supporti di memorizzazione di macchine fotografiche, dischi
esterni, …).
• Gestire i documenti su una rete interna.
2° incontro
Multimedialità 1
Video
Giovedì 7 marzo
• Utilizzare e scaricare video dalla rete internet (youtube e
dalle ore 14.30 alle
vimeo).
ore 16.30.
• Scaricare e utilizzare un software “universale” per la
riproduzione dei filmati.
Audio
• Registrare la voce.
• Estrarre una traccia audio da un cd musicale.
• Modificare una traccia audio (tagliare parti di una
registrazione, creare dissolvenza in entrata e in uscita, …).
3° incontro
Multimedialità 2
Immagini e fotografie
Martedì 12 marzo
• Scaricare immagini da internet.
dalle ore 15.30 alle
• Scaricare immagini dalla macchina fotografica.
ore 17.30.*
• Operare semplici modifiche su fotografie (ritaglio, riduzione in
formati più piccoli, …)
4° incontro
Internet e mail
• Scambio di indirizzi utili da cui attingere lezioni e/o materiale
Martedì 19 marzo
didattico (proposte dei docenti partecipanti).
dalle ore 15.30 alle
• Creazione di una mail personale e gestione della stessa
ore 17.30.*
(creazione di una rubrica, gruppi…).
• Invio e ricezione di allegati.
• Google map, Google Earth, youtube, …
* Gli incontri di 2h previsti nelle giornate di martedì vanno considerati come segue: 1h come
incontro settimanale di modulo, 1h a carico del Fondo di Istituto (formazione del personale).

