
 

 

 

AI DOCENTI 

Al PERSONALE ATA 

 

CIRCOLARE N. 358/DS/2017-2018 

 

Oggetto: Corso di Formazione - LIM - Lavagne Interattive Multimediali, Piattaforme Didattiche Digitali, Applicazioni e 

Software Didattici 

 

Nei primi giorni di settembre, nell’ambito del progetto PON Ambienti digitali attuato nella scuola, tutti i docenti avranno la possibilità 

di formarsi all’uso dei nuovi strumenti acquistati, in particolare la nuova LIM posizionata al piano laboratori. 

Il corso, della durata di 4 ore, ha come obiettivo il trasmettere e condividere competenze di livello intermedio-avanzato nell'ambito 

delle TIC, oltre a cercare di rendere utili didatticamente  hardware e software presenti nella scuola attraverso prove pratiche e 

laboratoriali di workshop,creando propri materiali ed UDA: unità didattiche interattive multimediali di apprendimento. 

Il corso sarà tenuto da David Colaiacomo Formatore Digitale Smart Certified Trainer. 

E’ consigliabile che tutti gli insegnanti partecipino con il proprio Device, PC e/o Tablet.  

Inoltre, potranno essere dedicati alcuni momenti all'utilizzo intermedio-avanzato della nuova piattaforma didattica PEARSON. 

I docenti interessati potranno mandare la propria adesione alla scuola tramite posta elettronica entro il giorno 6 luglio p.v. 

 

PROGRAMMA 

1) "Introduzione all’utilizzo di tutte le dotazioni informatiche presenti nelle aule e al nuovo Proiettore Epson interattivo". 

 

Componenti del setting e collegamenti  

- Funzioni e manutenzione del proiettore  

- Funzioni e manutenzione del telecomando  

- Manutenzione della superficie interattiva  

- Interruttori e spie di accensione LIM e proiettore  

- Funzionamento ed eventuale caricamento delle penne o eventuali altri dispositivi  

- Collegamenti ( wireless e non ) tra computer, LIM, videoproiettore, casse e altre periferiche. 

 

Avvio e arresto delle apparecchiature  

- Spiegazione delle operazioni di accensione, avvio e spegnimento  

- Test di collegamento (interazione con la lavagna e suono dalle casse) e controllo spie  

- Installazione dei driver e attivazione/aggiornamento dei software in dotazione con la lavagna (con numero seriale)  

- Licenza di utilizzo del software. 

 

2) " Ripasso funzioni base" 

- Calibrazione del sistema  

- Comandi e funzioni di avvio rapido sulla superficie/struttura della lavagna  

- Interazione con la superficie (selezione, trascinamento, funzionalità tasto destro mouse a mano o con i dispositivi ad inchiostro 

elettronico  

- Pannello di controllo  

- Risoluzione dei problemi piu frequenti di visualizzazione e di interazione  

- Modalità di fruizione del servizio di assistenza(supporto tecnico). 

Scrittura  

- Scrivere, cancellare, usare i colori  

- Usare frecce, linee, forme  

- Riconoscimento testo  

- Riconoscimento forme  

- Usare la tastiera virtuale. 

Visualizzazione  

- Lente  



 

 

- Tendina  

- Occhio di bue/faretto  

- Salvataggio, importazione, 

esportazione, registrazione. 

- Creazione e gestione sequenza pagine  

- Salvataggio di un file creato  

- importazione un file di altro formato  

- Esportazione in formato diverso  

- Cattura schermo  

- Registrazione di un formato audio-video  

- Utilizzo di altri software/file sul computer (es. Word, Excel, powerpoint, Libre office, formato PDF e/o compatibili). 

 

Gestioni risorse multimediali  

- importare e gestire testo  

- Utilizzo file audio  

- Utilizzo immagini  

- Utilizzo file video  

- Utilizzo risorse interattive  

- Inserimento e gestione collegamenti a risorse interne/esterne e siti Internet. 

- Utilizzo delle espansioni off line ed on line dei libri di testo di TIPO B. 

 

3) "Attività Operative sulla LIM, Tablet, Piattaforme Digitali e Classi Virtuali".  

Si perfezioneranno, le conoscenze nell'ambito della didattica digitale,durante gli incontri verranno illustrati ed utilizzati i seguenti 

software/applicazioni e piattaforme in modalità AVANZATA:  

- SMART NOTEBOOK  

- SMART IDEAS  

- SMART NOTEBOOK EXPRESS  

- OPEN SANKORE' 

- Smart Exchange  

- Reflector   

- Limbook 

- eBook  

- Classi Virtuali  

- Awwapp  

- MYsocialSCHOOL  

 - Pearson  
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