
Risultati attesi
Facilitare il passaggio da una didattica tradizionale ad una multimediale e multimodale che consenta agli insegnanti di 
cogliere le opportunità che le LIM o�rono per una attività più e�cace e coinvolgente.

Obiettivi
Ci si propone, attraverso una adeguata attività formativa, di facilitare l’utilizzo 
della LIM e di accompagnare gli insegnanti e i formatori nella trasformazione di 
una lezione classica, in cui gli studenti sono semplici fruitori, in uno scenario 
multimediale e collaborativo in cui gli studenti diventano attori stessi del 
processo di apprendimento.

A chi si rivolge
Ai formatori e agli insegnanti di tutti gli ordini di scuola: curricolari, specializzati, 
funzioni strumentali.

Contenuti della formazione
Dopo aver fornito una panoramica generale sull'introduzione della LIM nei contesti scolastici e sulla sua di�usione, il corso 
si so�erma sul suo utilizzo de�nendone le peculiarità ed il valore aggiunto che questa tecnologia determina nella didattica.

Illustra le componenti e le diverse tipologie di LIM e fornisce le conoscenze necessarie all’utilizzo del software ad essa 
collegato e alla conduzione dell’attività in classe. Si conclude con una video lezione di una docente esperta in materia, che 
illustra l’utilizzo della LIM nell’ insegnamento speci�co della disciplina matematica.

Gli argomenti trattati si suddividono in 6 Moduli:
Modulo 1: Prefazione 
Modulo 2: Da cosa è composta la LIM 
Modulo 3: Dal collegamento al primo utilizzo 
Modulo 4: Le funzioni principali del software per la LIM
Modulo 5: La retta nel piano cartesiano con la LIM - Videolezione
Modulo 6: TEST

Durata del percorso formativo
La durata del corso è di circa 4 ore. 
E’ esclusa la realizzazione del test di �ne corso composto da 46 domande.
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Premessa
La lavagna multimediale interattiva (LIM), è da considerarsi una delle 
tecnologie emergenti nel versante educativo, e rappresenta una risorsa di 

innovazione assoluta per la didattica. Questo percorso formativo si pone l’obiettivo di trasferire competenze di base per l’uso 
della LIM e di fornire ai docenti le necessarie abilità per integrare creativamente e attivamente lo strumento nella propria  
didattica.
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