DIREZIONE DIDATTICA STATALE DI VALDAGNO
Lungo Agno Manzoni, 17 - 36078 Valdagno (Vicenza)
tel. 0445/401636 fax 0445/488980 - C.F. 85001310243

segreteria@pec.cdvaldagno.it
segreteria@cdvaldagno.it

INSEGNARE E COMUNICARE CON LA LAVAGNA MULTIMEDIALE
INTERATTIVA
CORSO SULL’USO DIDATTICO DELLA L.I.M.

VALDAGNO (VI)
DIREZIONE DIDATTICA STATALE — Via Lungo Agno
Manzoni, 17
17 febbraio – 3 marzo 2011
Finalità

La Lavagna Interattiva Multimediale (LIM) svolge un ruolo chiave per
l’innovazione della didattica: è uno strumento “a misura di scuola” che
consente di integrare le Tecnologie dell’Informazione e della
Comunicazione nella didattica in classe e in modo trasversale alle diverse
discipline.
Il progetto Scuola Digitale-Lavagna nasce per sviluppare e potenziare
l’innovazione didattica attraverso l’uso delle tecnologie informatiche.
Obiettivi del corso
1.
La formazione avrà l’obiettivo di sviluppare le conoscenze e le
competenze per un'efficace integrazione della lavagna digitale nella didattica.

Nel corso della formazione i docenti saranno supportati nella fase iniziale di
familiarizzazione
con
la
tecnologia
e,
successivamente,
nella
progettazione e sperimentazione di percorsi didattici innovativi.
Integrare questa tecnologia nelle attività didattiche confrontando
l’esperienza da parte degli stessi insegnanti che ne hanno sperimentato
l'utilizzo in classe.
2.

3.
Gli studi hanno messo in evidenza alcune peculiarità della tecnologia,
individuando la funzione e il contributo che la LIM può svolgere
nell'innovazione dell'ambiente di apprendimento e delle metodologie
didattiche.
Destinatari
Docenti della Scuola Primaria.

Modulo formativo
Il Modulo formativo è il seguente:
− un incontro di formazione e di approfondimento sul patto formativo e
struttura del corso (Dott. Fabrizio Floris, coordinatore del corso e referente
regionale USRV);
− lezioni didattiche (Insegnanti: Gianino Sara, Roggia Liliana, Scortegagna Maria
Teresa, Pernigo Ubaldo, Finco Giuliana, Di Nunzio Marinella). Verranno presentati
moduli formativi alla LIM, con particolare riferimento a percorsi di apprendimento
disciplinari e per area, integrati con l’uso delle ICT.
Materiali: le dispense dei relatori
Modalità di fruizione e di prenotazione dei corsi
Con l'invio della commissione di adesione al corso, la scuola entra nel percorso di
formazione.
Ai corsisti sarà garantita la possibilità di partecipare alla sessione di formazione in
presenza.
Verranno accolte solo le prime 50 iscrizioni pervenute.
I corsi prevedono il rilascio dell’attestato di frequenza.
Per l'iscrizione al corso, occorre inviare via fax alla Direzione Didattica di Valdagno il
modulo di adesione, debitamente compilato e firmato dal Dirigente scolastico.
Alla ricezione del modulo di adesione seguirà, da parte della Direzione Didattica, la
conferma dell’accettazione.
Programma dei seminari

Il corso prevede la formazione in tutte le aree tematiche e in tutte le discipline del
curricolo.
Orario del corso
Direttore del Corso
Progettazione e coordinamento

Lezione Area Tematica
Parte Generale Patto formativo e
struttura del corso 1
obiettivi e finalità

Prof. Enzo Pellizzari
Prof. Fabrizio Floris

DS DD Valdagno
Referente regionale Scuola Digitale USR Veneto

Corso
Durata
Docente formatore ore
Data

Fabrizio Floris

2

2

Storia e Geografia

RoggiaScortegagna

2

3

Italiano e Inglese

Gianino Sara

2

4

Matematica e
Scienze

Pernigo Ubaldo

2

5

Arte e Tecnologia

Finco Giuliana

2

6

Musica e Motoria

Di Nunzio
Marinella

2

Ora

Sede

Scuola Primaria
giovedì 17 febbraio
Manzoni – Valdagno
2011 16.30 (VI)
Scuola Primaria
martedì 22 febbraio
Manzoni – Valdagno
2011 14.15 (VI)
Scuola Primaria
mercoledì 23 febbraio
Manzoni – Valdagno
2011 16.30 (VI)
Scuola Primaria
giovedì 24 febbraio
Manzoni – Valdagno
2011 16.30 (VI)
Scuola Primaria
Manzoni – Valdagno
martedì 1 marzo 2011 14.15 (VI)
Scuola Primaria
Manzoni – Valdagno
giovedì 3 marzo 2011 14.15 (VI)

Costi
Il costo complessivo del percorso formativo è per ogni docente aderente pari a:€
50
• Il numero massimo di partecipazione per scuola è fissato a n. 3
docenti.

MODULO DI ADESIONE AL CORSO – Scadenza 11 febbraio 2011
L'Istituzione Scolastica ___________________________________________________________________________
avente sede nel Comune di ______________________________________________________________________

Mod.
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aderisce alla proposta della Direzione Didattica Statale di Valdagno riguardante
l'intervento formativo in epigrafe.
La scuola decide di partecipare al seminario in presenza con [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]
p e r s o n e (barrare il numero di partecipanti prescelto) indicandone di seguito i
nominativi (facoltativo):
Nome 1 ° iscritto __________________________________________________________________________________
Nome 2 ° iscritto __________________________________________________________________________________
Nome 3 ° iscritto __________________________________________________________________________________

L'Istituzione scolastica si impegna a pagare il costo del pacchetto formativo
indicato, corrispondente al numero dei partecipanti prescelto, pari a:
EURO________________________(indi care il prezzo di listino segnalato nella voce COSTI).

Pagamenti : Devono essere effettuati a ricevimento fattura senza detrazione alcuna, con
versamento sul C/C bancario della Cassa di Risparmio del Veneto Agenzia di Valdagno:
IBAN

IT 81P0622560801100000300028

Il presente modulo ha validità di contratto. L'Istituzione scolastica si impegna a
comunicare l'eventuale disdetta o variazione di adesione entro due giorni precedenti la
data d'inizio del corso. Oltre tale termine la comunicazione non sarà accettata.
Timbro e firma del Dirigente
___________________________________

Data dell'ordine: __ /_____/2011

COMPILARE E INVIARE AL FAX N. 0445/488980
* Importo esente IVA ai sensi del 2° comma dell'art. 5 del DPR 26/10/1972 n. 633

