Organizzazione
per la Preparazione
Professionale
degli Insegnanti

Corso di formazione:

“LIM e ORGANIZZATORI GRAFICI”
Premessa
L’utilizzo delle nuove tecnologie nel mondo professionale e in particolare l’inserimento della Lavagna
Interattiva Multimediale (LIM) e degli Organizzatori Grafici hanno trasformato e modificato la relazione tra
insegnanti e studenti.
La LIM multimodale e multimediale è in grado di soddisfare e valorizzare i diversi stili di
apprendimento, le strategie formative e le metodologie educative, mentre gli Organizzatori grafici sono
strumenti utilizzati per effettuare le connessioni e la struttura di pensiero.

Obiettivi del corso
Il Corso di formazione, tenuto da docenti qualificati dell’OPPI, ha l’obiettivo di preparare all’utilizzo
della Lavagna Interattiva Multimediale e degli Organizzatori grafici per l’elaborazione, la trasmissione e la
comprensione di contenuti all’interno dei processi formativi e delle strategie di apprendimento visivo.

Fasi operative
Il progetto formativo sulla LIM è articolato in fasi operative e intende fornire ai corsisti:
 Competenze strumentali legate alle caratteristiche peculiari delle LIM.
 Competenze e conoscenze strategiche per l’impiego delle LIM in ambito formativo/educativo.
 Competenze e conoscenze degli organizzatori grafici per descrivere le strategie efficaci di apprendimento visivo e

facilitare la mappatura concetto, la tessitura, il mind mapping e altro ancora.
 Certificazione attestante il livello delle competenze strumentali e didattiche acquisite (facoltativo)

Attraverso lo studio e l’analisi di applicazioni pratiche, il corso permetterà di appropriarsi delle
peculiarità e del valore aggiunto che la LIM determina nella didattica e nella comunicazione. Le lezioni e le
attività di gruppo permetteranno inoltre di approfondire gli aspetti teorici, le modalità comunicative, le
metodologie e le strategie che esaltano gli aspetti pedagogici implicanti l’uso della lavagna interattiva e degli
organizzatori grafici. Un ulteriore obiettivo del Corso sarà quello di facilitare la condivisione delle esperienze,
favorendo la realizzazione di una rete sociale di cooperazione tra i corsisti, in modo da creare una vera e propria
comunità. Tutte le lezioni avranno carattere seminariale e introdurranno i corsisti alla
familiarizzazione dell’utilizzo della lavagna e dei software dedicati per lo sviluppo dei contenuti e per la
conduzione dell’attività in aula. I corsisti, durante il loro percorso di apprendimento, sia in “presenza”
sia “on line”, saranno affiancati da docenti-tutor qualificati e certificati, che si attiveranno per
favorire e facilitare l’uso della lavagna nel loro spazio professionale. Al termine di tutto il percorso
formativo i partecipanti potranno decidere se sostenere, i test per la certificazione delle competenze
attraverso il superamento di prove d’esame nei due livelli previsti (Strumentale e Metodologico/Didattico).
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Calendario del Percorso formativo su LIM-SMART propedeutico alla certificazione:
Giovedì 25 Ottobre, 8-15-22-29 Novembre, 6-13-20 Dicembre 2018, dalle ore 15:00 alle 18:00


Competenza Strumentale: familiarizzazione con gli strumenti dellaLIM (12 h)

 Competenze Metodologico/didattiche - impiego delle LIM in ambito formativo/educativo (6 h)
 Progettare percorsi didattici con l’aiuto degli Organizzatori Grafici (6 h)


Attività operative on line sulla piattaforma Moodle OPPI (26 h)

 Test di Certificazione (facoltativo)
sulle Competenze strumentale e metodologico-didattiche
I contenuti del corso possono essere approfonditi, acquistando il libro:
A.A.V.V. “La Scuola con la LIM” - Editrice La Scuola Brescia.

Costi :
 220,00 € Corso LIM
 120,00 € Test di Certificazione Cert-LIM AICA (facoltativo)
E’ possibile utilizzare la Carta del docente o effettuare un bonifico bancario.
Iscrizione al link https://tinyurl.com/TECDIDSEDE18
Attestato:
al termine del corso verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.
E’ possibile ottenere anche la Certificazione “Cert-LIM Interactive Teacher”, sostenendo e superando presso il
Test Center AICA di OPPI Milano i due test d’esame (Mod1 e Mod2) previsti da AICA.

Sede del corso:
Via Console Marcello 20 - Milano
(raggiungibile col Passante ferroviario S5/S6, i tram 12 e 19)
Equipe di lavoro: Mario Gabbari, Roberto Gagliardi, Antonio Gaetano, Daniela Sacchi

OPPI è Ente accreditato al M.I.U.R.
Il corso è valido ai fini dell’obbligo formativo, inserita nella piattaforma SOFIA

OPPI – Organizzazione per la Preparazione Professionale degli Insegnanti Via Console Marcello 20– 20156 Milano

