Organizzazione
per la Preparazione
Professionale
degli Insegnanti

Corsi online LIM e ORGANIZZATORI GRAFICI
Per insegnanti di ogni ordine e grado
1 - Corso LIM di Base strumentale - 100 ore (30 giorni)
Modulo Strumentale più approfondimenti metodologici.
Questo corso si rivolge ai docenti che non hanno conseguito competenze strumentali sull'utilizzo didattico della LIM.
Oltre alla parte strumentale, vengono proposti alcuni approfondimenti metodologici per l'utilizzo della LIM nella
didattica quotidiana. Nella Prova finale il corsista dovrà realizzare una breve UdA, su un argomento a scelta,
utilizzando il software della LIM.
Lavagne LIM proposte: Notebook (Smart Technologies) o ActivInspire (Promethean). A richiesta possono essere
utilizzate anche altre tipologie di LIM.
Formazione online
Studio individuale e cenni metodologici
Esercitazioni sull'utilizzo degli strumenti
Prova finale

Totale ore certificate

40 ore
20 ore
35 ore
5 ore

100 ore

2 - Corso LIM di Base Metodologico didattico - 100 ore (30 giorni)
Modulo Essential con approfondimenti metodologici
Questo corso si rivolge ai docenti che hanno competenze strumentali sull'utilizzo della LIM, ma desiderano acquisire
quelle metodologiche da utilizzare in classe. Vengono proposte la metodologia Trasmissiva potenziata dagli strumenti
della LIM e alcune di quelle collaborative partecipative, come la strategia Laboratoriale, la strategia del Big6 e la Caccia
al tesoro della Conoscenza. Nella Prova finale il corsista dovrà realizzare una breve UdA, su argomento disciplinare o
interdisciplinare a scelta, utilizzando il software della LIM.
Lavagne LIM proposte: Notebook (Smart Technologies) o ActivInspire (Promethean). A richiesta possono essere
utilizzate anche altre tipologie di LIM.
Formazione online
Studio individuale e approfondimenti metodologici
Esercitazioni metodologiche
Prova finale

Totale ore certificate

40 ore
20 ore
35 ore
5 ore

100 ore

3 - Corso LIM Strumentale e Metodologico didattico - 200 ore (75 giorni)
Moduli I e Modulo II, con approfondimenti metodologici e propedeutico alla certificazione.
Il 1° Modulo prevede lo studio strumentale di due software: LIM Notebook (Smart Technologies) e ActivInspire
(Promethean), mentre il 2° Modulo fornisce le nuove competenze metodologico didattiche per l'utilizzo in classe della
LIM. Vengono presentate diverse metodologie, quali la Trasmissiva potenziata dagli strumenti della LIM e le
collaborative partecipative, come le strategie: Laboratoriale, WebQuest, Big6, Apprendistato cognitivo, Modello
procedurale dell'esagono e Caccia al tesoro della Conoscenza. Nella Prova finale il corsista dovrà realizzare una breve
UdA, su argomento disciplinare a scelta, utilizzando il software della LIM.
Lavagne LIM proposte: Notebook (Smart Technologies) o ActivInspire (Promethean). A richiesta possono essere
utilizzate anche altre tipologie di LIM.
Formazione online
Studio individuale e approfondimenti metodologici
Esercitazioni varie
Prova finale Metodologico-strumentale

100 ore
30 ore
60 ore
10 ore

Totale ore certificate

200 ore
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4 - Corso Organizzatori grafici e nella didattica e progettazione di UdA 100 ore (30 giorni)
Gli organizzatori grafici (Graphic Organizers) sono delle schematizzazioni, delle mappe informative e organizzative, che
utilizzando un linguaggio visivo, consentono di rappresentare e comunicare, in forma grafica, conoscenze, concetti,
pensieri o idee e le relazioni esistenti tra di essi. Possono servire per progettare, organizzare, sintetizzare e
programmare lezioni, UdA, per verificare l'apprendimento degli studenti. Tipologia di organizzatori grafici: Webs (reti
e ragnatele), Linea del tempo, Tabelle KWHL, Mappe mentali e Mappe concettuali.
Software principale proposto: Cmap Tools creato da J. Novak
Il Corso prende in esame diversi Organizzatori grafici e il loro impiego nella didattica.
Formazione online
Studio individuale e approfondimenti metodologici
Esercitazioni sull'utilizzo degli strumenti
Prova finale

Totale ore certificate

40 ore
20 ore
35 ore
5 ore

100 ore

VANTAGGI PER I DOCENTI DI 2° E 3° FASCIA
I corsi on-line permettono il riconoscimento di:
0,5 punti (Corsi di 100 h)
1 punto (Corsi di 200 h)
nelle graduatorie d’Istituto
Quota di partecipazione:
 220,00 € Corsi LIM di 1° Livello (100 h)
 220,00 € Corso Organizzatori grafici (100 h)
 350,00 € Corso LIM di 2° Livello (200 h)
 Sconto di 20 euro per l’iscrizione a due corsi sulle Tecnologie didattiche
E’ possibile utilizzare la Carta del docente o effettuare un bonifico bancario a favore di:
OPPI Via Console Marcello 20 – Milano – NUOVO IBAN IT92M0306909606100000007212
Calendario e Iscrizione

Inizio del corso: 29 marzo 2021
Compilare la scheda di iscrizione sul sito https://tinyurl.com/vy2a3fxc
Il corso verrà avviato per un gruppo di minimo 6 corsisti.

OPPI è Ente accreditato al M.I.U.R.
Sarà rilasciato un attestato di partecipazione valido ai fini dell’obbligo formativo.
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