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Caro Insegnante,

come docente sei già una persona che guarda al futuro e non puoi prescindere dall'osservare i

tuoi studenti pensando a ciò che troveranno sul loro cammino. Sei certo che avranno un

domani pieno di grandi opportunità ma che tali possibilità richiederanno loro anche maggiori

conoscenze. 

Oggi, ad esempio, oltre il 60 per cento dei nuovi posti di lavoro richiedono una conoscenza

informatica di base e questi numeri non potranno che aumentare. Eppure, preparare i nostri

ragazzi al futuro va ben oltre il semplice renderli capaci di lavorare con gli strumenti avanzati. 

Gli studenti hanno infatti bisogno di competenze del tutto nuove e questo anche perché la tec-

nologia continua ad essere sempre più presente nella vita di tutti i giorni.

Grazie al riconoscimento di questo stato di cose, gli insegnanti di tutto il mondo hanno richie-

sto in più modi un sostegno concreto all'integrazione delle tecnologie in classe e probabilmente

anche voi siete tra loro. In risposta a queste esigenze abbiamo creato il programma Intel®

Teach to the Future, un corso di formazione  intensivo, concepito per utilizzare in classe le tec-

nologie più avanzate già diffusamente adottate al di fuori dell’ambito scolastico.

Il programma, presentato grazie al supporto di Microsoft Corporation, crediamo rappresenti il

più grande sforzo intrapreso sin'ora da parte dell'industria al fine d'assicurare che la tecnologia

venga utilizzata con successo per migliorare l'apprendimento degli studenti.

Il programma fa parte della nostra iniziativa Intel® Innovation in Education, uno sforzo globale

per sostenere la realizzazione delle possibilità che scienza e tecnologia offrono in ambito didat-

tico. Lo scopo del programma Intel Teach

to the Future è di selezionare e formare

1,000,000 insegnanti in oltre 25 paesi

entro l'anno 2003 e voi potreste essere

tra loro. Vi diamo quindi il benvenuto in

quest'innovativo programma e ci con-

gratuliamo per l'impegno che state

assumendo nei confronti del futuro

dei vostri studenti e vostro. Siamo

certi che al termine del programma

avrete aggiornato sia il vostro modo

d'insegnare che quello con cui i

vostri studenti imparano.
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Curricolo di aggiornamento
tecnologico e CD-ROM

Il programma Intel® Teach to the Future ha come obiettivo la diffusione delle

pratiche di apprendimento per progetti e l’efficacia nell’integrazione della tec-

nologia in classe. La tecnologia dovrebbe infatti far parte delle pratiche curri-

colari tradizionali e partecipare ad aumentare le opportunità di apprendimento

e l’efficacia della didattica tradizionale. Il percorso è distribuito su sette moduli

e si articola su un totale di trenta ore complessive di cui almeno sei svolte attra-

verso Internet.

Argomenti del programma Intel Teach to the Future:

•  L’uso efficace della tecnologia in classe
•  L'analisi delle procedure e dei metodi con cui gli studenti e gli insegnanti possono

avvantaggiarsi della tecnologia per la ricerca, la documentazione la collaborazione e
la produzione di contenuti didattici

•  La massima attenzione alle attività pratiche ed alle procedure di sviluppo di unità e
progetti didattici facilmente utilizzabili in classe

•  La promozione dell'accesso e della partecipazione degli studenti alle innovazioni tec-
nologiche ed al loro utilizzo didattico

•  La promozione di processi collaborativi tra insegnanti, studenti ed istituti, il sostegno
alle attività di scambio e risoluzione dei problemi

Il curricolo del programma Intel Teach to the Future è stato inizialmente svilup-

pato dall’Institute of Computer Technology (ICT), un’agenzia pubblica senza

fini di lucro che fornisce servizi formativi e d’aggiornamento alle scuole e al

mondo dell’industria. Dalla sua fondazione, nel 1982, ha svolto corsi con oltre

250.000 partecipanti.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso il sito Web dell’Istituto:

www.ict.org oppure  contattando: Robert Nolan, Direttore esecutivo, Institute

of Computer Technology 589 W. Fremont Avenue, Sunnyvale, CA 94087, USA.

Telefono: 001-408-736-4291 - Fax: 001-408-735-6059

E-mail: rnolan@ict.org.

La localizzazione dei contenuti è stata curata dal gruppo di ricerca della

Cattedra di Tecnologie dell’Istruzione della Facoltà di Scienze della

Formazione, dell’Università di Bologna, coordinato dal Professor Luigi Guerra.
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