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Imparerò ad usare la LIM perché 
non morde… 
Corso livello base per utilizzo didattico della LIM 

 

Premessa 
L’introduzione della Lavagna Interattiva Multimediale (LIM) nelle scuole viene presentata e vissuta 
come elemento trainante di innovazione pedagogico-didattica in direzione tecnologica.   

Il corso si rivolge a insegnanti che non hanno ancora molta dimestichezza con la LIM o che non la 
conoscono per niente e che intendono conoscerne le potenzialità didattiche.  

In particolare, si propone di abilitare i partecipanti ad un uso didattico elementare della LIM, fornendo 
indicazioni d’uso e testimonianze di buone pratiche. 

Finalità  
La finalità di questo corso è quella di formare/aggiornare docenti di ogni ordine e grado, sull’utilizzo 
della Lavagna  Interattiva Multimediale nell’insegnamento e nella comunicazione. 

Far acquisire conoscenze e competenze nell’uso e nelle applicazioni degli strumenti della LIM 

Promuovere l’uso della LIM nell’ambito della normale pratica didattica 
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Obiettivo   
Oltre a fornire le competenze necessarie all’utilizzo della LIM nella didattica per la preparazione di 
lezioni multidisciplinari, il Corso si propone di far acquisire le competenze necessarie a integrare la 
LIM in diverse situazioni di insegnamento/apprendimento 

Metodologie didattiche 
 
Laboratoriale. Conversazione. Lezioni partecipate caratterizzate da parte teorica  e parte pratica. 

Cooperative learning. Interviste. Esercitazioni pratiche con la LIM in piccolo gruppo e individuali. 

Confronto Collettivo. 

Prerequisiti   
Conoscenze di base sull’uso del computer 

Sede   
Mortara, scuola primaria 

Traguardi di competenza del Corso 
– Conoscere dotazione tecnologica e i suoi principali componenti: come funziona una lavagna 
interattiva multimediale; 

– Imparare a usare il Software di riferimento (modalità base) per creare e offrire lezioni interattive, 
dinamiche e coinvolgenti; 

– Conoscere il percorso da attivare per integrare la LIM in modo efficace nella propria didattica; 

– Confrontare esperienze d’uso della LIM in classe progettando un’attività didattica con la LIM utile e 
spendibile nella propria realtà didattica quotidiana; 

– Reperire ed utilizzare risorse dal Web e strumenti 2.0 per amplificare l’utilizzo della LIM; 

– Applicare strategie di cooperative learning integrando l’uso della LIM.  
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Organizzazione del corso 
Sede del corso: Mortara, scuola primaria 

Tutor: M.Emilia Coscia 

Calendario incontri: 

INCONTRO preliminare 18 settembre 2014  dalle 17,30 alle 18,30 

PARTE PRIMA – CONOSCENZA TECNICA DELLA LIM 

1° INCONTRO Lunedì  6 ottobre 17.00 – 19.00   (ore 02) 

2° INCONTRO Lunedì  13  ottobre 17.00 – 19.00   (ore 02) 

3° INCONTRO Lunedì  27  ottobre 17.00 – 19.00   (ore 02) 

4° INCONTRO Martedì 4 novembre 17.00 – 19.00       (ore 02) 

5° INCONTRO Martedì 18 novembre 17.00 – 19.00       (ore 02) 

6° INCONTRO Martedì 25 novembre 17.00 – 19.00       (ore 02) 

PAUSA e DISPONIBILITÁ TUTOR ON LINE – POSSIBILITÁ PER CORSISTI DI 
SPERIMENTARE LIM e PROGETTARE Project Work finale (entro 31 marzo 2015) 

RIPRESA CORSO MARZO 2015  

7° INCONTRO Lunedì  9  marzo 2015 17.00 – 19.00   (ore 02) 

8° INCONTRO Lunedì  16  marzo 2015 17.00 – 19.00   (ore 02) 

9° INCONTRO Lunedì  23  marzo 2015 17.00 – 19.00   (ore 02) 

10° INCONTRO Lunedì 30  marzo 2015 17.00 – 19.00   (ore 02)  

 

Programma del corso 
Vengono descritti in modo sintetico i contenuti sviluppati in ogni incontro che si articolerà 
in tre momenti: 

- introduzione teorica 

- attività pratica e momento di confronto in modalità cooperativa 

- rilascio di contenuti per approfondimento personale 
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Primo incontro: “Se la conosci, la usi di più…” 

Primo approccio allo strumento e al setting tecnologico. 

Verificare il funzionamento e i collegamenti dello strumento: alimentazione, 
lavagna, pc, video proiettore, audio, rete; calibrazione della LIM 

Risoluzione di problemi più frequenti di visualizzazione e di interazione 

 

Secondo incontro: “La LIM come strumento” 

Familiarizzazione con la LIM: indicazioni di utilizzo della superficie touch. 

Analisi dettagliata dell’area di lavoro del SW autore di riferimento STARBOARD 

 

Terzo incontro: L’ABC della LIM 

Analisi degli strumenti per inserimento testo: inserimento diretto, riconoscimento testo, 
tastiera su schermo. 

Analisi degli strumenti per inserimento immagini:  inserimento forme e gestione colori, 
utilizzo della libreria, ricerca immagini on line. 

 

Quarto incontro: “Gestione del software proprietario della LIM” 

Testo, immagini, salvataggio in formato proprietario, conversione in altri formati, recupero 
del proprio lavoro, integrazione del sw proprietario con altri sw (esempio Word, Power Point, 
Excell) 
 

Quinto incontro: La LIM: effetti speciali 

Utilizzo di strumenti speciali:  riflettore, tendina, intelligent pen, registrazione schermata. 

Utilizzo di file audio, immagini, file video 
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Sesto incontro: LIM e didattica: si può fare 

Analisi di semplici prodotti multimediali e inizio esercitazioni di riproduzione.  

Presentazione delle modalità di realizzazione dei Project Work finale  

 

dal Settimo al nono  incontro: La LIM nel WEB e il WEB nella LIM 

Analisi ed utilizzo di risorse e strumenti on line di ricerca, produzione e condivisione. 

Principali siti web per la didattica 

 

Decimo incontro:  

♦ Condivisione dei PROJECT WORKS realizzati 
♦ Somministrazione Questionario gradimento 
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Project Work finali presentati dai gruppi di lavoro 
 

Il corso si conclude con la presentazione di lavori collaborativi attraverso l’uso della LIM. 
 
I lavori sono stati prodotti e condivisi nel corso degli ultimi incontri. I materiali realizzati 
sono a disposizione  dei docenti frequentanti il corso. 


