Protocollo n. 152/2010
Asti, 19 Ottobre 2010
L’ISRAT1 e l’Associazione RADIS di Asti (www.progettoradis.it) , in collaborazione con il Polo Universitario Asti Studi
Superiori, propongono una giornata di approfondimento, rivolta agli insegnanti di ogni ordine e grado.

MULTIMEDIALITA’ E SOFTWARE DIDATTICO LIBERO
USO E DIFFUSIONE
Mercoledì 10 Novembre 2010 dalle ore 15:00 alle ore 18:00
Laboratorio informatico – presso la sede del Polo Universitario, Via G. Testa, 89 Asti
Scopo dell’incontro è sensibilizzare e diffondere informazioni rispetto al software didattico libero per una didattica
multimediale e interattiva.
L’ incontro, della durata di circa 3 ore sarà dedicato alle seguenti tematiche:
-

Introduzione al Software libero:
o

dal copyright (diritto d'autore) al copyleft (“libero utilizzo”)

o

gli aspetti “filosofici” e “sociali”

o

escursione nel sistema Linux e nei più noti software applicativi liberi (OpenOffice)

-

Panoramica su applicativi didattici disponibili

-

Presentazione della LIM a basso costo

-

Realizzazione di una piccola aula informatica interattiva

-

Riflessione sulle possibili strade che insegnanti e istituti scolastici possono intraprendere rispetto
all’impiego del software libero

Al termine dell’incontro, attraverso un questionario, verranno raccolte idee, proposte, indicazioni, per calibrare nei
prossimi mesi incontri specifici e tematici, per sostenere la diffusione del software didattico libero nelle scuole.
Ulteriore obiettivo dell’incontro è verificare la possibilità di costituire un gruppo composto da insegnanti interessati,
dedicato alla diffusione e all’uso del software didattico libero nelle scuole della provincia di Asti. Gli insegnanti potranno
contare sulla presenza e l’appoggio dell’Israt per la parte metodologica, formativa e logistica e dell’Associazione
Radis per la parte tecnica.
La partecipazione è gratuita.
E’ gradita conferma di partecipazione al numero 0141- 590003 o all’indirizzo mail didattica@israt.it
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ISRAT “Ente accreditato” alla formazione insegnanti. Ai sensi dell’articolo 66 del CCNL 2002-2005.
Per gli insegnanti è prevista l’autorizzazione alla partecipazione in orario di servizio in quanto INSMLI, e la rete degli Istituti associati, ha ottenuto il
riconoscimento di agenzia formativa, con decreto ministeriale del 25-05-2001, prot. N° 802 del 19-06-2002, rinnovato con decreto prot. N° 10962
del 08-06-2005, ed è incluso nell’elenco degli Enti accreditati.
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