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L’ISRAT

1
, in collaborazione con il Polo Universitario Asti Studi Superiori, propone il seguente corso di aggiornamento, 

rivolto agli insegnanti di ogni ordine e grado; si ricorda che la frequenza è gratuita.  

CORSO DI AGGIORNAMENTO: Internet, multimedialita’ e didattica. 

L’utilizzo della Rete e di Power Point per progettare, creare e utilizzare  

materiali didattici multimediali. 

Il corso, della durata di 18 ore, si articolerà in 6 incontri, settimanali dalle ore 16:00 alle ore 19:00, presso la sede del 

Polo Universitario, Via G. Testa, 89 Asti. Periodo Aprile/Maggio 2010 rispettando il seguente calendario: 

• Giovedì    08/04/2010 

• Giovedì    15/04/2010 

• Mercoledì 21/04/2010 

• Giovedì    29/04/2010 

• Giovedì    06/05/2010 

• Giovedì    13/05/2010 

Argomenti trattati 

- Introduzione al concetto di informatica e nuove tecnologie 

- Il web e gli strumenti di navigazione e di ricerca 

- Le differenti tipologie di materiali didattici presenti in Internet e i criteri di ricerca e selezione 

- Introduzione al concetto di multimedialità, on-line e off-line 

- Introduzione all’applicativo PowerPoint 

- Le caratteristiche di un modulo didattico multimediale 

- Progettazione e realizzazione di un modulo didattico multimediale e di strumenti multimediali per la 

valutazione 

Ogni incontro sarà caratterizzato da una parte introduttiva e una laboratoriale. 

L’attività pratica è finalizzata alla costruzione di un modulo didattico multimediale e interattivo, con l’impiego della 

Rete Internet e dell’applicativo Power Point. 

 

Per informazioni: ISRAT 0141-590003  0141-354835 

www.israt.it info@israt.it 

 

Scadenza iscrizioni 31 marzo 2010 

                                                
1
 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. 


