
QUATTRO PASSI 
VERSO LA LIM

un percorso di quattro ore 

per iniziare a INTUIRE,  ESPLORARE,  

IMMAGINARE, UTILIZZARE in classe 

la Lavagna Interattiva Multimediale



INinFO  di  Sabina Nuovo

propone il progetto

"QUATTRO PASSI VERSO LA LIM"
quattro ore per iniziare a INTUIRE, ESPLORARE, IMMAGINARE, 

UTILIZZARE in classe la Lavagna Interattiva Multimediale

Mini corso intensivo sull'utilizzo didattico della LIM, con spunti concreti per la didattica
quotidiana ed esercitazioni dirette sullo strumento.

DESTINATARI

Da 10 a 20 partecipanti (orientativo), insegnanti  di scuola Primaria o Secondaria di I
grado.

FINALITA'

Avviare la conoscenza delle possibili applicazioni didattiche della LIM e muovere i primi
passi per la creazione in autonomia di lezioni e contenuti multimediali.

OBIETTIVI

• Intuire le potenzialità della LIM attraverso l'esplorazione di un ambiente
d'apprendimento.

• Sperimentare direttamente, a piccoli gruppi, l'utilizzo dello strumento LIM.

• Dedurre dall'esperienza diretta la valenza formativa e immaginare ulteriori
scenari applicativi della LIM.

• Formulare  concrete  ipotesi  di  utilizzo quotidiano  della  LIM  nei  diversi
contesti e ambiti disciplinari.



ARTICOLAZIONE di massima

Due incontri  della  durata di  due ore ciascuno (quattro  ore  totali),  in
presenza.

PRIMO INCONTRO:

• Introduzione,  esplicitazione  degli  obiettivi,  breve  verifica
delle competenze iniziali (presumibilmente non omogenee),
patto formativo.

• Presentazione di un ambiente di apprendimento per la LIM
già predisposto e parzialmente strutturato (INTUIRE).

• Illustrazione  delle  possibilità  di  intervento  e  di  personalizzazione
dell'ambiente  didattico  in  funzione  dell'utilizzo  ipotizzato  nei  diversi
contesti e ambiti disciplinari o trasversali.

• Esercitazione diretta sulla LIM (PROVARE).

• Invito a immaginare ulteriori scenari.

SECONDO INCONTRO:

• Brainstorming sulle proposte portate dai docenti (IMMAGINARE). 

• Realizzazione  collettiva  di  una  unità  didattica  oppure  di  un  progetto
didattico breve, sviluppati nel e per l'ambiente di apprendimento iniziale
(UTILIZZARE). 

• (Eventuale) ricostruzione della modalità di realizzazione dell'ambiente di
apprendimento iniziale.

• Indicazioni (tutorial, repository di materiali, siti dedicati).

• Questionario di autovalutazione dell'apprendimento. 

• Questionario anonimo di valutazione del progetto. 

• Conclusioni e saluti. 



DOTAZIONE NECESSARIA

• Aula  di  dimensioni  adatte  a  ospitare  il  numero  di
partecipanti previsti.

• LIM e Videoproiettore installati e funzionanti

PROPOSTA ECONOMICA

Mini corso intensivo (4 ore) in presenza
Costo indicativo a forfait €400,00

FATTURAZIONE

Fatturazione a consuntivo, esente IVA, contributo previdenziale 4%. 
Pagamento a 30 gg tramite bonifico bancario. 

VALIDITA' DELL'OFFERTA

Tutti  gli  importi  indicati  nel  presente  documento  sono  da  intendersi  orientativi  e
comunque riferiti alla realizzazione nell'anno scolastico 2013/14.

E'  possibile  richiedere,  senza  alcun  impegno,  un'offerta  personalizzata  e  configurata
sulle proprie esigenze.

CUSTOMIZZAZIONE

La presente proposta è da intendersi assolutamente modificabile e personalizzabile per
adattarsi alle concrete esigenze di configurazione e utilizzo.

E'  assicurata  inoltre  la  piena  disponibilità  a  incontrare  il  Dirigente  e  il  personale
scolastico interessato e a presentare il progetto nelle sedi più opportune.

Per delucidazioni, ulteriori richieste e per fissare un incontro:

Sabina Nuovo
340.5656977

sabinanuovo@ininfo.it



INinFO – INFORMATICAinFORMAZIONE
PROPULSIONE, FACILITAZIONE, ACCOMPAGNAMENTO, 

AFFIANCAMENTO degli Insegnanti e delle Scuole
nel processo di innovazione tecnologica 

dell’organizzazione e della didattica

INinFO si propone quale punto di riferimento per le Scuole e per le singole persone
che vi gravitano (Dirigente, Insegnanti, personale di Segreteria, Famiglie, Alunni), per
ogni  aspetto  inerente  l’introduzione  e  l’utilizzo  delle  nuove  tecnologie  informatiche
nell'organizzazione e nella didattica, in linea con le più recenti indicazioni ministeriali.

INinFO propone  l'avviamento  di  un  processo  unitario che  porti  all'acquisizione
congiunta delle nuove capacità e abilità (tecniche, organizzative, di progettazione, di
cooperazione e condivisione) richieste dai nuovi paradigmi della didattica.

INinFO promuove la creazione di un ambiente favorevole all'introduzione dei necessari
cambiamenti, affinché siano vissuti positivamente quali incremento della professionalità
dei docenti e arricchimento della preparazione degli studenti.

INinFO accompagna, affianca e sostiene lungo tutto il  processo i  singoli Insegnanti,
principali  attori  di  un  profondo  cambiamento  metodologico  che  si  riverbera
immediatamente sui loro allievi.
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