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Organizzazione 
per la Preparazione 
Professionale 
degli Insegnanti 

Corso di formazione: 

LIM E ORGANIZZATORI GRAFICI 
A cura di M. Gabbari, R. Gagliardi, A. Gaetano, D. Sacchi 

 

Il Corso di formazione tenuto da docenti qualificati dell’OPPI, ha l’obiettivo di preparare all’utilizzo 
della LIM 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. 
 

Le lezioni e le attività di gruppo permetteranno di approfondire gli aspetti teorici, le modalità 
comunicative, le metodologie e le strategie che esaltano gli aspetti pedagogici implicanti l’uso 
della LIM 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.  
 

I corsisti saranno affiancati in aula e on-line dai docenti-tutor qualificati e certificati, che si 
attiveranno per favorire e facilitare l’uso della LIM nel loro spazio professionale.  
 

Al termine di tutto il percorso formativo verrà rilasciato l’attestato di partecipazione. I corsisti 
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).   
 

Struttura del Percorso formativo su LIM-SMART propedeutico alla certificazione: 
 

n. 8 incontri in sede di 3 ore ciascuno e n. 26 ore on-line 
 

           FASI OPERATIVE 
 

    Competenza Strumentale: familiarizzazione con gli strumenti della LIM (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 

 

Per approfondimenti sui contenuti del corso: A.A.V.V. “La Scuola con la LIM” - Editrice La Scuola Brescia. 
 

Quota di partecipazione :   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 a favore di OPPI Milano  
 

 
OPPI è Ente accreditato al M.I.U.R.  

Il corso è valido ai fini dell’obbligo formativo 
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