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COMUNICAZIONE N. 105 

A TUTTI I DOCENTI 
 

OGGETTO: rilevazione dei bisogni formativi e 
soddisfacimento – CORSO DI FORMAZIONE LIM (Livello 
intermedio) 
 

Si riporta di seguito il calendario del corso di formazione in oggetto definito, in 

ottemperanza al soddisfacimento dei bisogni formativi rilevati: 

 

 

Data Ore Argomenti trattati 

gio 11 febbraio 14:30-17:30 

Analisi della situazione di partenza 

La LIM nella didattica 

Collegamenti, accensione e calibrazione. 

Il software open source Open Sankorè 

mar 16 febbraio 14:30-17:30 

L’integrazione delle risorse digitale del testo con la LIM 

Mappe mentali e concettuali. 

Learning-object: analisi e linee guida per la 
progettazione 

mar 23 febbraio 14:30-17:30 

Lavorare in ambiente cloud (Dropbox e Drive) 

Strutturazione di una lezione interattiva 

La LIM e l’aula digitale inclusiva 

mar 01 marzo 14:30-17:30 

Creazione e gestione di quiz interattivi con la LIM 

Gestione del video nella LIM 

Podcast e webcast 

 

Il corso è a libera scelta, non comporta esoneri da altre attività in 
programma che fossero eventualmente obbligatorie, o rientranti nel 
percorso di formazione sulle competenze, dovendo coniugare i laboratori 
sulle competenze con le esigenze dei formatori. Tuttavia si assicura il 
personale impegno ad evitare accavallamenti o date troppo ravvicinate. 
Il corso si chiuderà alla ventesima iscrizione pervenuta, pertanto l’a.a. 



addetto al protocollo è invitato ad apporre l’orario sulla candidatura e a 
consegnare ad ogni docente numero di protocollo e orario di consegna. 
La candidatura deve essere consegnata in forma cartacea con firma 
olografa e data del giorno in cui si porta all’ufficio di protocollo. Non 
saranno accettate candidature al corso pervenute via mail, via fax, prive di 
firma. 
Il corso non è aperto a docenti che non abbiano competenze di base già ben 
possedute nell’uso della LIM e delle tecnologie in generale, essendo di 
livello INTERMEDIO e non essendo stato richiesto un corso di livello base. 
 
Arienzo, 2/02/2015                            La dirigente scolastica 
         Prof.ssa Maria Pirozzi 


