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Prot. N. _____________________ Feltre, __________________________

 Ai Sig.ri Dirigenti 

 Ai Referenti DSA 

 A tutti i docenti delle 
 Istituzioni scolastiche
 aderenti al CTI di Feltre

Oggetto: attivazione laboratori pratici per l'utilizzo delle tecnologie 

              informatiche nella Scuola.

Il CTI di Feltre in collaborazione con il CTS  intende attivare i laboratori 
informatici rispondendo ai bisogni raccolti nella fase di indagine.

I laboratori saranno rivolti prioritariamente agli insegnanti che hanno 
dato riscontro al sondaggio e ad altri insegnanti che si iscriveranno fino ad un 
massimo di 30 docenti per corso. Nel qual caso il numero di iscritti superasse i 
15 corsisti, al fine di garantire un'adeguata assistenza durante i laboratori,si 
realizzeranno due gruppi classi che seguiranno le lezioni in due turni distinti.

Essi saranno condotti dall' ins. De Toffol nella giornata del lunedì e dall' 
ins. Daniele Pagnussat nella giornata del venerdì nella fascia oraria 15:00 – 
17:30  con sede all' IIS “A. Della Lucia” a Vellai di Feltre.

E' possibile iscriversi  entro il 16 gennaio 2013  inviando la scheda di 
iscrizione all'indirizzo ctsp.belluno@gmail.com o tramite il modulo on line sul 
sito del  CTI-CTS  www.ctibelluno.jimdo.com / Pagina “Iscrizione corsi”.

Le iscrizioni si chiuderanno, comunque, appena raggiunto il numero 
massimo consentito di partecipanti per  ogni laboratorio.

In allegato, il programma dei laboratori con le date di attivazione, i 
contenuti ed il modulo di adesione.

La referente del CTI di 
Feltre

Prof. Orietta Isotton

Il Dirigente Scolastico
Dott. Ezio Busetto

mailto:ctsp.belluno@gmail.com
http://www.ctibelluno.jimdo.com/
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LABORATORI  PRATICI  PER  L'UTILIZZO  

DELLE TECNOLOGIE  INFORMATICHE NELLA DIDATTICA '12/'13

PROGRAMMA

Laboratorio 1° Livello

21/01/2013 ➢ Imparare a riconoscere, trovare e utilizzare i file di immagine .
➢ Imparare ad usare programmi che manipolano i file di  immagine per 

realizzare presentazioni o  schede.
• Trovare, scaricare, installare i programmi necessari.
• Strumenti di cattura: Pick Pick.
• Presentazioni e slides-show: Movie Maker.

28/01/2013 ➢ Conoscere i pacchetti di programmi didattici ed i loro possibili utilizzi 
nella didattica.
• Trovare, scaricare, installare i programmi necessari.
• Pacchetto Ivana Sacchi.
• Pacchetto ProDSA (Walter Casamenti)
• Pacchetto Gcompris e SodiLinux@Cts.Vr 

04/02/2013 ➢ Sintesi vocali per la didattica e file audio.
• Trovare, scaricare, installare i programmi necessari.
• Facilitoffice – Barra da associare a Word od Openoffice con sintesi 

vocale.
• Audacity – Programma per registrare file di suono.

Laboratorio 2° Livello

01/02/2013 Dal testo alla mappa concettuale.
• Trovare, scaricare, installare i programmi necessari;
• PDF-XChange Viewer;
• Cmap tools.

15/02/2013 Realizzazione di esercizi interattivi.
• Trovare, scaricare, installare i programmi necessari;
• Hot Potatoes.
• Didapages.

22/02/2013 La postazione per i DSA.
• Sintesi vocale, PDF-XChange Viewer, Cmap.
• Le lezioni frontali per DSA  con lim povera, strumenti LIM, Didapages, 

Hot Potatoes, simulatori di laboratori (PhET).

mailto:SodiLinux@Cts.Vr


Centro Territoriale per 
l'Integrazione di 
Feltre Centro Territoriale di 

Supporto per le 
Nuove Tecnologie

LABORATORI  PRATICI  PER  L'UTILIZZO  

DELLE TECNOLOGIE  INFORMATICHE NELLA DIDATTICA '12/'13

MODULO  DI  ADESIONE  

(Intestazione Istituto)

I sottoscritti insegnanti chiedono l' iscrizione ai laboratori indicati.

Laboratorio 1° livello

Lunedì 
21 / 28  gennaio 
04 febbraio  
2013

Nome docente Indirizzo di posta elettronica

Laboratorio 2° livello

Venerdì
1/15/22 
febbraio 2013

Nome docente Indirizzo di posta elettronica


