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NUOVE TECNOLOGIE: PRESENTAZIONI CON PREZI 

Formatore: Paolo Vendola 

 

DESCRITTIVO DEL CORSO 

Esercitare la creazione di presentazioni didattiche mediante la piattaforma Prezi, un web-tool 

innovativo per realizzare presentazioni dinamiche secondo i principi dello zooming e dello 

storyboard. 

OBIETTIVO GENERALE 

 I partecipanti esplorano il mondo delle nuove tecnologie informatiche, che vengono 

inquadrate come nuovi sussidi per incrementare l’efficacia dell’azione formativa.  

 I partecipanti ottengono come risultato finale una presentazione che è una combinazione di 

animazioni, grafiche accattivanti, video, testi e uno stile di presentazione unico, capaci di 

mantenere ricettivi i nostri discenti. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 inquadrano l’utilizzo di sussidi didattici esterni, all’interno della strategia formativa generale 

 conoscono/utilizzano strumenti tecnologici “web based” di presentazione che facilitano la 

trasmissione di contenuti. 

CONTENUTI 

 sequenze di navigazione non lineare 

 mappa concettuale interattiva 

 creare e salvare le presentazioni sui sistemi Windows o Mac 

 temi e layout preimpostati per creare rapidamente una presentazione 

 il piano di lavoro (Canvas) di Prezi 

 aggiungere testo, arricchire la presentazione con elementi grafici e simboli 

 inserire le immagini e i video 

 gestire la sequenza dei contenuti 

 passare da PowerPoint a Prezi 

 utilizzare correttamente i frame 

 funzionalità di collaborazione online per cooperare e modificare in contemporanea una 

presentazione 

METODOLOGIE 

Il corso è proposto in modalità didattica learning by doing per consentire ai partecipanti di apprendere 

“facendo”, favorendo il processo di apprendimento, prevalentemente applicando in pratica, con 

l’ausilio di un PC collegato a Internet, i concetti e gli strumenti osservati in aula, favorendo in tal 

modo il processo di apprendimento. 
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DURATA 

2 ore: dalle 17.30 alle 19.30 – vedi calendario con le date proposte per questo tema 

PARTECIPANTI 

Minimo 6, massimo 12 persone 

Formazione ideale per formatori di adulti o persone attive nell’ambito della formazione. 

QUOTA DI ISCRIZIONE 

CHF 60.00, da versare direttamente sul posto al formatore responsabile del corso. 

Per maggiori informazioni: www.labor-transfer.ch 

 

http://labor-transfer.ch/site/formazione-persona/corsi-formatori-adulti/corsi-formazione-continua-formatori/

