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Le potenzialità della LIM per una nuova didattica 
 
 

Il corso è rivolto a insegnanti della scuola primaria e secondaria di primo grado che intendano 
esplorare le risorse della LIM e sperimentare in prima persona le sue potenzialità.  
Ogni incontro prevede diversi momenti di attività pratica.  
 
 

•  Mercoledì 4/11 – ore 15.00/18.00 - LIM E TOOLKIT  

I corsisti saranno guidati all’esplorazione dei vari toolkit e delle risorse della LIM per creare 
lezioni coinvolgenti ed efficaci. Verranno presentati alcuni esempi didattici. 
 

•  Mercoledì 18/11  - ore 15.00/18.00 - LE MAPPE CON LA LIM  

Come costruire e utilizzare didatticamente le mappe concettuali valorizzandone le potenzialità 
e sfruttando anche gli strumenti della LIM. 
 

•  Giovedì 3/12 - ore 15.00/18.00 - LA POESIA CON LA LIM  

Come progettare e realizzare in classe  laboratori  di poesia o percorsi creativi, utilizzando i 

vantaggi della LIM. Verranno presentati vari tipi di testi poetici adatti alle diverse fasce d’età, 

per  avvicinare i bambini alla poesia attraverso uno strumento che incuriosisce e stimola.  

 

 

Formatrice 

Michela Ferrari 

 

Costi 

È possibile iscriversi sia all’intero percorso, sia ai singoli incontri: 
�tre incontri 40 €  
�incontro singolo 20€ 

 

Sede incontri 

OPPI  -  via Console Marcello  20  -  Milano 

 
 
E’ richiesta preventiva iscrizione alle iniziative tramite sito www.oppi.it  

Ai partecipanti sarà consegnato attestato di partecipazione valido ai fini della formazione. 

Il calendario degli incontri potrà subire modifiche per eventuali problemi organizzativi. 

                   


