
 

ISTITUTO  TECNICO  STATALE  “TITO ACERBO” 
Via Pizzoferrato, 1 – 65124 Pescara 

Settore Economico: Amministrazione, Finanza, Marketing 

Sistemi Informativi Aziendali 

Relazioni Internazionali per il Marketing 

Turismo 

Settore Tecnologico: Costruzioni, Ambiente e Territorio 

 

 

www.istitutotecnicoacerbope.gov.it 
e-mail: t.acerbo@libero.it – petd010008@istruzione.it - petd010008@istruzione.pec.it - istitutoacerbopescara@pec.it 

C.F. 80008170682  -  C.M. PETD010008 

Tel. 085-4 225 225 Fax: 085-20 58 499 

 
CIRCOLARE  N. 103 

Pescara,  12 gennaio 2012   

AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

Sede   Sito 

 

OGGETTO:  Corso di formazione all’uso della LIM lavagna interattiva multimediale 

Vista la delibera del collegio docenti del 21/10/2011 con la quale si è manifestata l’esigenza allo  

svolgimento di un corso di cui all’oggetto. 

Vista la disponibilità finanziaria specifica 

Il Dirigente Scolastico propone  di organizzare un corso di formazione di 11 ore suddivisi in 4 

incontri più una attività di  sportello per i docenti   secondo il programma e la relativa tempistica 

allegati. 

-  Il corso sarà attivato solo al raggiungimento di n° 20 corsisti  in caso contrario sarà 
sospeso 

- come già annunciato per le vie brevi, il corso sarà tenuto da un docente dell’Istituto  
che ha acquisito opportune certificazioni  e da un esperto di RCS libri, ente 

accreditato al MIUR  come organismo di formazione specifico, il che ci permetterà 

di rilasciare lo stesso attestato che normalmente si rilascia per la frequenza di Corsi 

nazionali a pagamento. 

- I docenti   interessati sono pregati di iscriversi presso l’Ufficio di segreteria del 

personale   entro   il 25 gennaio 2012 indicando possibilmente il proprio indirizzo e-

mail per l’eventuale invio di materiale e comunicazioni riguardanti il corso e lo 
sportello 

- La frequenza del corso permetterà di  utilizzare le LIM dell’Istituto ( che saranno 

nel tempo incrementate) e l’uso dei libri in formato elettronico dal prossimo anno 

obbligatori, si fa presente che, dopo il corso,  l’accesso alle LIM sarà possibile solo 

per chi sia in grado di usarle autonomamente 

- Per il rilascio dell’attestato- certificazione di cui sopra, sarà obbligatoria la 
frequenza per almeno il 70% delle ore previste 

  

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa  Annateresa ROCCHI 
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Corso introduttivo all’uso della LIM lavagna interattiva multimediale 

PROGRAMMA 
Con varie normative di riferimento ed in particolare con le circolari 18 del 25/02/2011, 16 del  10 febbraio 2009 e 23 

del 04 marzo 2010 , il MIUR ha stabilito  la progressiva transizione ai libri di testo on line o in versione mista,  a partire 

dall’anno scolastico 2012/2013 non potranno essere più utilizzati testi esclusivamente “a stampa” . Già da quest’anno 

scolastico quasi tutti i testi dispongono di “espansioni digitali” di vario tipo,   utilizzabili  dagli alunni. Per un corretto 

utilizzo di queste risorse, la LIM è uno strumento indispensabile, anche in considerazione del fatto che  la parte 

“cartacea” di tutti i testi è oramai collegata ad una versione digitale   Il corso è da intendersi come un corso di base,  

introduttivo all’utilizzo della LIM  e durante il quale confrontarsi sulle “ricadute” didattiche che l’uso di questo 

strumento comporta. Esso  avrà una durata di 11  ore divise in quattro incontri   secondo il programma e la scansione 

temporale  di seguito riportata .  

Al termine del corso si prevede  di organizzare  uno sportello  di assistenza pratica ai docenti   da tenersi solo su 

richiesta dei docenti stessi per la risoluzione di problemi pratici relativi all’uso della LIM in orari da concordarsi e per 

un numero di ore da definirsi. (i docenti possono comunque rivolersi al prof Forcucci  per eventuali chiarimenti   in 

merito ai contenuti e all’organizzazione del corso  ) 

 
Primo incontro lunedi 13 febbraio 2012 -  dalle 15,30 alle 18,30 (  prof. Roberto Forcucci)  

- Introduzione 

Presentazione e scopo del corso. Perché usare la LIM , la diffusione,La LIM e la didattica.  

- I riferimenti normativi riguardanti i libri testo  

- L’utilizzazione didattica ed operativa della LIM.  La LIM come è fatta (componenti hardware e 

software e diverse tipologie di LIm trasportabili, portatili, fisse , touchscreen , etc) e come si usa. 

Come preparare una lezione interattiva. Gli strumenti e gli oggetti digitali.   

Secondo incontro martedi 14 febbraio 2012 -  dalle 15,30 alle 18,30   ( prof. Roberto Forcucci)  

- Il funzionamento della parte digitale di un testo .I libri misti e le varie tipologie di espansioni digitali : 

dvd o cd-rom, libri scaricabili in versione PDF, risorse on line libere o acquistabili, LIM-book, libri 

on-line, interactive e-book, e-book etc. L’integrazione tra la versione “cartacea” e le espansioni 

digitali  

Terzo  incontro  venerdi 24 febbraio 2012 - dalle 15,30 alle 18,30  (  prof. Roberto Forcucci)  

Oltre il libro digitale : le altre potenzialità della LIM. I portali delle case editrici con le risorse on line 

. Modalità di  registrazione dei docenti e degli alunni . Le risorse on line (filmati , animazioni, esercizi, 

prove strutturate, correttori, forum , chat, classi virtuali etc. ) La possibilità di acquisto di licenze per 

contenuti multimediali. Possibilità di utilizzo della rete Internet.  

Quarto incontro  incontro lunedi 27 febbraio  dalle 16 alle 18  (Alfredo Corona consulente esterno RCS libri utilizzo 

software e hardware LIM)  

 

Le funzioni avanzate della LIM. Le nuove risorse on-line . Le piattaforme didattiche on-line . LMS = Learning 
Management System = Sistema per la Gestione dell'Apprendimento.   

Al termine del corso    

- Sportello   di assistenza ai docenti per la risoluzione pratica dei problemi relativi al’uso della LIM 

solo su richiesta e in orari da concordarsi (anche di mattina compatibilmente con gli orari di docenti 

interessati e la disponibilità delle LIM.  


