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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2004-05
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’
SEZIONE  1 - DESCRITTIVA
1.1 Denominazione progetto
Indicare Codice e denominazione progetto
Corso di informatica rivolto a Docenti per la progettazione, lo sviluppo e la pubblicazione in internet di siti scolastici 
  
1.2  Responsabile progetto
Indicare il responsabile del progetto


1.3 Obiettivi
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni.
Si intende rivolgere il corso a Docenti che abbiano discrete competenze informatiche in ambiente Windows (in particolare in Word e Power Point) e abbiano sufficienti conoscenze nell’ambito del fotoritocco. Verrà utilizzato il software FrontPage 2003 della Microsoft: semplice, efficace, intuitivo e già in possesso dell’Istituto. Si possono estendere gli incontri anche al Personale ATA che sia interessato alle problematiche relative alla privacy e all’accessibilità.
PROGRAMMA
	“Viaggio” all’interno della rete per conoscerne proposte e potenzialità 
	Struttura di un sito scolastico, scelta delle componenti grafiche, dell’impaginazione e dello stile

Nozioni di accessibilità di un sito
Problematiche relative alla privacy 
Conoscenza delle procedure necessarie per ottenere un dominio internet, la registrazione di un sito e l’acquisto di uno spazio 
	Apprendimento dei principi della progettazione di una pagina web e degli strumenti per produrla

Sviluppo di pagine web con l’uso di Front Page e/o di opportuni strumenti software
Inserimento di link, frame, tabelle, immagini animate, file sonori
Configurazione e gestione di elementi di interattività in una pagina Web: password (cenni), chat, blog
	Pubblicazione on line del sito e notificazione ai motori di ricerca

1.4  Durata
Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro. 
Si prevedono dodici ore di corso suddivise in sei incontri da due ore ciascuno (16,15-18,15) con cadenza quindicinale. Tale lasso di tempo è previsto per consentire ai corsisti di preparare il materiale utile alla costruzione del sito e per allestirlo in itinere, parallelamente allo svolgimento delle lezioni. 
	I incontro: 03/02/05	giovedì
	II incontro: 18/02/05	venerdì

III incontro: 03/03/05	giovedì
IV incontro: 17/03/05	giovedì
	V incontro: 08/04/05	venerdì
VI incontro: 21/04/05	giovedì

1.5  Risorse umane
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.
Talamona Maria in qualità di organizzatrice e tutor del corso. La sottoscritta docente di lettere presso l’Istituto Comprensivo di Malnate è attualmente incaricata, in qualità di funzione strumentale, della preparazione del sito dell’Istituto e della gestione e coordinamento delle risorse informatiche. Oltre alla creazione di CD a scopi didattici si è occupata dell’allestimento dei siti www.cantelloscuole.it e www.malnatescuoleinrete.it. Lo scorso anno ha inoltre frequentato il corso ForTIC C2 (178 ore) volto a formare responsabili della gestione dell’infrastruttura tecnologica.


