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Ai Dirigenti scolastici 

I.C. "A. Scriattoli" 

I.C. Bassano Romano 

I.C. Capranica 

I.C. Caprarola 

I.C. Ronciglione 

I.C. Sutri 

- LORO INDIRIZZI 

 

OGGETTO: Corso di formazione sull’uso della LIM nella didattica 
 

Questo Istituto propone un corso per docenti di scuola primaria e secondaria di primo grado 

sull’uso della lavagna interattiva multimediale (LIM) nella didattica. 

Il corso prevede 6 incontri da 2 ore e mezza ciascuno che si terranno presso la Scuola Primaria di 

Vetralla dalle ore 15.30 alle 18.00 secondo il seguente calendario: 
 

14 dicembre 2015 

13 e 18 gennaio 2016 

2 , 7 , 14 marzo 2016 

Relatore: dott. Giorgio Musilli , docente esperto di software-autore per la didattica 
 

Scopo del corso è quello di fornire agli insegnanti conoscenze di livello base in merito a program-

mi, strumenti, applicazioni in locale e servizi online utili a sviluppare percorsi didattici ad elevata 

integrazione delle TIC. 

Il corso, dopo un primo approccio alle funzioni e agli strumenti del software Smart Notebook 15.0, 

sarà dedicato alla conoscenza e all’uso di programmi e applicativi freeware, usabili con qualsiasi 

LIM. 

In ciascun incontro saranno proposte poche risorse, scelte tra le più facili e intuitive, e sarà dato 

spazio ad esperienze laboratoriali.  Si consiglia per questo l’uso del notebook personale da parte 

dei corsisti; la scuola metterà comunque a disposizione i computer per chi ne fosse sprovvisto. 

La partecipazione al corso prevede un contributo di 25,00 euro da versare a favore dell'I.C. "Piazza 

Marconi" sul conto: IT68N0840673351000040104220, Banca di Credito Cooperativo di Barbarano 

Romano (deducibile dalla Carta del docente per attività formative) entro il 14 dicembre 2015 (pa-

gamenti successivi dovranno essere effettuati su altro conto bancario). Le iscrizioni dovranno per-

venire, via mail (vtic83600r@istruzione.it), entro il 14 dicembre 2015. Si prega di indicare nella 

mail di iscrizione la necessità di utilizzare un computer fornito dalla scuola, allo scopo di organiz-

zare al meglio le risorse. 

Si allega il programma del corso. Al termine del corso sarà rilasciato attestato di partecipazione. 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMMA DEL CORSO 

Relatore: dott. Giorgio Musilli 

 

6 incontri da 2 ore e mezza per un totale

(Scuola primaria di Vetralla, piazza G. Marconi, 37)

 

 Lunedì 14 dicembre  15.30

 Mercoledì 13 gennaio   15.30

(catturaschermo, righelli, evidenziatori, ingranditori, gestori della clipboard, tastiere virtu

li, compassi, programmi didattici dedicati).

 Lunedì 18 gennaio   15.30

stori di files compressi; pacchetti per l'ufficio, editors, wordprocessors; programmi per la 

creazione, modifica e gestione di files audio e video).

 Mercoledì 2 marzo: software freeware utile 

i diagrammi, le mappe concet

grammi per la creazione di animazioni e presentazioni).

 Lunedì 7 marzo: applicazioni in locale e servizi on

 Lunedì 14 marzo: uso del programma autore Ed

 

Informazioni 

 Sarà utile aver installato sul proprio pc il software Notebook 15.0 scaricabile

all’indirizzo https://www.smarttech.com/downloads

 Nel mese di febbraio, durante il quale n

strumentale Paola Giannini sarà a disposizione per organizzare uno o più incontri volti a sperime

tare e a consolidare quanto appreso nella prima parte del corso. 

 

6 incontri da 2 ore e mezza per un totale di 15 ore presso IC “PIAZZA MARCONI

(Scuola primaria di Vetralla, piazza G. Marconi, 37) 

Lunedì 14 dicembre  15.30-18.00:  uso di Smart Notebook 15.0 

Mercoledì 13 gennaio   15.30-18.00: uso di Smart Notebook 15.0 ; altri strumenti per la LIM 

catturaschermo, righelli, evidenziatori, ingranditori, gestori della clipboard, tastiere virtu

rammi didattici dedicati). 

Lunedì 18 gennaio   15.30-18.00: software freeware utile - prima parte (files managers e g

compressi; pacchetti per l'ufficio, editors, wordprocessors; programmi per la 

creazione, modifica e gestione di files audio e video). 

oftware freeware utile - seconda parte (applicazioni per la grafica, per 

i diagrammi, le mappe concettuali, il CAD, le linee del tempo, la geometria dinamica; pr

grammi per la creazione di animazioni e presentazioni). 

pplicazioni in locale e servizi on-line per lo sviluppo di progetti creativi.

so del programma autore Edilim e del servizio on-

Sarà utile aver installato sul proprio pc il software Notebook 15.0 scaricabile

https://www.smarttech.com/downloads seguendo la procedura ivi indicata. 

Nel mese di febbraio, durante il quale non sono previste date in calendario

strumentale Paola Giannini sarà a disposizione per organizzare uno o più incontri volti a sperime

lidare quanto appreso nella prima parte del corso.  

PIAZZA MARCONI” VETRALLA 

altri strumenti per la LIM 

catturaschermo, righelli, evidenziatori, ingranditori, gestori della clipboard, tastiere virtua-

prima parte (files managers e ge-

compressi; pacchetti per l'ufficio, editors, wordprocessors; programmi per la 

seconda parte (applicazioni per la grafica, per 

tuali, il CAD, le linee del tempo, la geometria dinamica; pro-

line per lo sviluppo di progetti creativi. 

-line Edueto. 

Sarà utile aver installato sul proprio pc il software Notebook 15.0 scaricabile, in versione di prova, 

uendo la procedura ivi indicata.  

in calendario, l’insegnante funzione 

strumentale Paola Giannini sarà a disposizione per organizzare uno o più incontri volti a sperimen-


