Didattica tecnologica e multimediale

Corso di formazione

progettazione didattica con l’uso della Lavagna Interattiva Multimediale (LIM)

Introduzione

Il corso introduce la progettualità di unità di apprendimento e la multimedialità nelle normali
attività curricolari. Le tecnologie sono intese come strumenti e preziose risorse atte a
sviluppare competenze che necessariamente vengono integrate dall'esperienza
metodologico-didattica. Da qui il forte valore della progettazione didattica intesa come
elemento fondante di tutti i percorsi scolastici di successo e per una valorizzazione della
professionalità insegnante.

Finalità

Il Corso di formazione intende affrontare la progettazione di unità di apprendimento che siano
trasversali a tutte le materie con il supporto degli strumenti tecnologici, al fine che gli
insegnanti si confrontino con i propri alunni con coscienza, capacità e un riflettuto approccio
didattico. Formalmente, esso viene scandito in tre fasi:
•
fase di progettazione
•
fase di realizzazione
•
fase di controllo
Gli obiettivi del corso sono quindi i seguenti:
• Esperire in prima persona la funzionalità di una pratica didattica accompagnata da strumenti
tecnologici atti a rendere le lezioni multimediali, attive e con un linguaggio più vicino ai bambini
• Valorizzare l'uso della lavagna interattiva multimediale come strumento didattico
• Apprendere le potenzialità dell'utilizzo della LIM nella didattica dei contenuti disciplinari
• Progettare itinerari di lavoro a tema con gli insegnanti coinvolti
• Scegliere gli obiettivi e le discipline su cui operare
• Saper definire i tempi delle attività
• Esprimere dubbi, curiosità, domande confrontandosi in gruppo e con personale qualificato
• Migliorare l'efficacia comunicativa nella realizzazione dei percorsi
• Sfruttare simultaneamente le potenzialità dei diversi linguaggi multimediali (quello audiovisivo,
iconico, fotografico, testuale, etc.)
• Costruire percorsi didattici e metodologici che tengano conto degli alunni con BES
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Destinatari

Insegnanti della scuola primaria.

Numero partecipanti

Il corso è aperto ad un numero allargato di insegnanti.

Durata

Il corso prevede 10 ore di formazione suddivise in: 5 incontri laboratoriali da 2 ore ciascuno.

Costo

Per la partecipazione, la formazione e i materiali è richiesto un contributo di 900€ + IVA per
singolo corso attivato (per le scuole pubbliche il costo del corso è esente IVA art. 14 comma
10 L. 537/93). Al costo del corso sono da aggiungere eventuali spese di viaggio concordabili
inviando una richiesta per e-mail a: info@canalescuola.it
Per richiesta di attivazione verrà comunque fornito un preventivo personalizzato.
Al termine del corso sarà rilasciato un certificato di partecipazione ad ogni partecipante.
Canalescuola rilascia certificazione come agenzia di formazione accreditata.

Referente del corso

Dott. Emil Girardi, pedagogista, insegnante e formatore, socio fondatore e presidente di
Canalescuola

Formatrice del corso

Alessandra Chiaretta, insegnante, formatrice di Canalescuola, operatrice del laboratorio
savonese "Aiutami a fare da solo", formatrice MIUR
e-mail: achiaretta@canalescuola.it

Per contatti e informazioni
Sito web: www.canalescuola.it
E-mail: info@canalescuola.it
Telefono: 0471979580 - 3287248537
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