
 

Azione 8 - Cloud, e-learning e tecnologie per la didattica 

LIM Open source  e online Modulo   1 
 

 

L'azione 8_LIM viene erogata in due tipologie: per lavagne interattive Promethean-ActiveInspire 

e per lavagne interattive open source e online.  

Area priorità 
Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 

Istituto organizzatore 
IC NORD 2 – BRESCIA 

Traguardi formativi attesi 
Sviluppo di competenze digitali applicabili alla didattica attraverso la conoscenza e l'utilizzo della LIM 

Sede del corso 
Brescia: LICEO LEONARDO 

Destinatari 
Docenti IC e IS 

Numero max corsisti previsti 
max 40/50 docenti (2 gruppi) 

Durata unità formativa 
8h in presenza + 12h on line 

Formatore 
prof.  BARTOLINI LUCA (docente I.S. Antonietti) 

Il relatore è un docente con specifica formazione e titoli sul tema delle nuove tecnologie nonché con 

variegate esperienze di docenza in attività formative sul tema nonché di sviluppo e coordinamento di 

attività didattiche connesse. 

Per ottenere l’attestato è richiesta la presenza per almeno 6 ore in 

presenza e lo svolgimento delle attività online   
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PROGRAMMA E CALENDARIO LIM Open source  e online 
Modulo 1 

SCOPO 
Conoscere le funzioni base delle lavagne open source e delle applicazioni web per la didattica e la condivisione dei 
materiali 
 

CONTENUTI 
Gli strumenti base della lim open source (potenzialità e limiti) 
 

METODOLOGIA 
Sessioni formative on-site: introduzione degli argomenti, sperimentazione e verifica operativa 
Esercitazioni/sperimentazione on line: su attività proposte 
Assegnazione di e-tivity individuali e collaborative online 
 

MODULO 1  data  orario  Formatore  Sede corso 

1^ incontro  Open sankorè: gli strumenti base e 
l'integrazione col pc  12-04-19  14.15 

16.15 

prof.  BARTOLINI 
LUCA (docente I.S. 

Antonietti) 

Brescia: LICEO 
LEONARDO 

2^ incontro  Open sankorè: gli strumenti avanzati e la 
progettazione di una lezione  26-04-19  14.15 

16.15 

prof.  BARTOLINI 
LUCA (docente I.S. 

Antonietti) 

Brescia: LICEO 
LEONARDO 

3^ incontro  webwhiteboard  10-05-19  14.15 
16.15 

prof.  BARTOLINI 
LUCA (docente I.S. 

Antonietti) 

Brescia: LICEO 
LEONARDO 

4^ incontro  Liveboard  17-05-19  14.15 
16.15 

prof.  BARTOLINI 
LUCA (docente I.S. 

Antonietti) 

Brescia: LICEO 
LEONARDO 

Incontri in presenza  8 ore  +  Attività a distanza 12 ore per la creazione/verifica di materiali ed esercitazioni condivisi 

 

Per iscriversi al corso LIM Open source  e online Modulo 1: 

a. Per i docenti a tempo INDETERMINATO : 
1. Accedere alla piattaforma S.O.F.I.A. http://www.istruzione.it/pdgf/ 

2. in CATALOGO, CERCA NEL CATALOGO L'INIZIATIVA FORMATIVA, digitare 26385 , cliccare sulla lente per 

avviare la ricerca 

3. Cliccare sul corso LIM Open source  e online Modulo 1 

4. Entrare nell’EDIZIONE 

5. Cliccare su ISCRIVITI ORA 

 

b. SOLO per i docenti a TEMPO DETERMINATO  e se disponibili posti residuali rispetto agli iscritti in S.O.F.I.A. 

cliccare sul seguente link 

https://goo.gl/forms/AxT5YJSDBsYRbojC2 
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