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Art. 1 - Profilo del Corso.  

 

E' attivato, nell’A.A.2010/2011, dal Centro Interateneo per la Ricerca Didattica e la 
Formazione Avanzata, Ca’ Foscari Venezia, un Corso di Formazione e Aggiornamento 
sulle Didattica, attraverso la Nuova Tecnologia della Lavagna Interattiva Multimediale 
(LIM). 
Tra le Tecnologie Educative in classe, la Lavagna Interattiva Multimediale (LIM) e 
Moodle, costituiscono un grande supporto alla didattica formativa in quanto offrono la 
possibilità di ibridare i contenuti digitali nella didattica frontale, modificando la 
“sceneggiatura” della lezione e trasformando lo spazio formativo della classe.  
 
Il Corso di Formazione e Aggiornamento è destinato agli insegnanti di ogni ordine e 
grado che aspirino ad acquisire competenze metodologiche, didattiche e tecnologiche 
nella progettazione di contenuti digitali attraverso uno strumento digitale come la 
lavagna interattiva multimediale.  
La facilità di approccio, l’utilizzo di più canali comunicativi, da quello visivo a quello 
verbale, fanno della LIM uno strumento innovativo con notevoli benefici sia per i 
docenti  sia per i discenti. 
 
La lavagna interattiva permette l’integrazione di numerosi altri strumenti: si pensi al 
Podcast audio, alle immagini o ai video che tramite un semplice trascinamento degli 
stessi da una cartella presente nel PC o nella chiavetta USB, possono essere 
trasportati direttamente al notebook della lavagna. 
 
Moodle permette di integrare la didattica in presenza con supporto online. 
 
 
Art. 2 - Obiettivi del Corso.  
 
Il corso ha come obiettivi l’acquisizione di competenze necessarie a:  
• Usare la LIM e MOODLE in situazioni di insegnamento/apprendimento 
• Progettare contenuti digitali di insegnamento 
• Ricercare, catalogare e salvare risorse didattiche disponibili on-line attraverso la 

LIM  
• Organizzare un modello di lavoro didattico per la propria disciplina in ambiente e-

learning con la LIM.  
• Realizzare percorsi didattici per le discipline coinvolte (Italiano, Matematica, 

Scienze, etc.) che sfruttino un ambiente di apprendimento collaborativo  e gli 
oggetti multimediali; 

• Offrire ai docenti coinvolti una formazione che li metta in grado di: 
a) integrare nella didattica quotidiana le potenzialità della LIM con l’ausilio di 

nuovi strumenti tecnologici e risorse multimediali (Learning Objects); 
b) sperimentare semplici strumenti per la realizzazione di contenuti digitali per 

la didattica; 
c) favorire l’interazione e la cooperazione tra gli studenti e con i docenti 

secondo i modelli emergenti di didattica collaborativa; 
d) favorire la personalizzazione del percorso educativo degli studenti; 

• Valorizzare le competenze del personale docente in termini di didattica con le 
nuove tecnologie. 

• Sviluppo di esperienze: a) Collaborative; b) Meta cognitive; c)  di problem solving 
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Art. 3 – Caratteristica specifica del Corso.  

 

La peculiarità del corso si esprimerà in modo particolare nei seguenti aspetti:  

 

1. Carattere teorico / laboratoriale (didattica attiva) delle attività in presenza  
2. Scambio di esperienze e di contenuti ed uso della piattaforma Moodle per 

l’apprendimento personalizzato in rete. 
 
Art. 4 - Struttura e durata del Corso.  
  
Il Corso è blended e ha la durata di un mese (A.A. 2010/2011). 
Si sviluppa in 25 ore in presenza (due week-end), 25 ore online e 25 ore di studio 
personale per la durata complessiva di 75 ore in un mese. 
 
Il corso potrà svolgersi direttamente nella scuola richiedente (3 pomeriggi), qualora vi 
sia un minimo di 8, massimo 10 persone interessate al corso. 
 
La metodologia didattica  si baserà su attività laboratoriali e finestre pedagogiche tese 
a formare nel corsista le competenze all’uso di ambienti didattici, come la LIM e 
MOODLE nei processi di insegnamento/apprendimento.  
 
 
Art. 5 – Piano degli studi e delle attività formative.  

 

Il Corso affronterà le seguenti tematiche:  

 

 Modulo 1  
Acquisire i principi di una didattica attiva con la LIM, saper 
progettare e organizzare una lezione in classe  con la LIM. 
Grazie alla LIM è possibile una “convergenza digitale” nella 
classe, sarà possibile avere simultaneamente a disposizione le 
potenzialità dei diversi linguaggi multimediali (quello 
audiovisivo, iconico, fotografico, testuale, etc.) con 
l'interattività tipica dei nuovi media 
Costruire con Moodle 

 Modulo 2 
 

LIM intesa come strumento quotidiano di lavoro: il focus 
dell’attenzione non è sullo strumento in quanto tale, ma sui 
processi educativi quotidiani che si intende attivare attraverso 
la LIM. 
Promuovere l’educazione della net generation all’uso della 
tecnologia: i metodi di studio, la motivazione allo studio e alla 
lettura. Attività di brainstorming. 
Creare corsi in Moodle 

Modulo 3 Saper impostare un piano di ricerca, elaborazione e 
presentazione di informazioni ai fini di approfondimenti 
tematico/disciplinari. Conoscere le potenzialità e le applicazioni 
dei principali social software, attraverso la LIM, in particolare 
saper impostare e gestire attività didattiche con il wiki ed il 
blog in Moodle. 
 

Modulo 4  
Trasformare l’idea didattica in progetto didattico, saper 
scegliere gli strumenti tecnologici a supporto del progetto 
didattico e delle metodologie, saper proporre e gestire attività 
didattiche con l’uso delle tecnologie. Inizio predisposizione di 
un e-book, a partire dalla LIM. 
Moodle e LIM nella didattica 
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Il corso, grazie ad una tipologia di formazione dinamica, all'insegna della ricorsività, 
dell'interattività e dell'elasticità genererà le condizioni per il "teachers' profesionalism", 
attraverso momenti di progettazione di piani di lavoro orientati allo sviluppo della 
creatività ed il confronto sia con i docenti (colleghi) sia con i discenti. 
 
Il corso prevede la scelta di due sessioni: 
 
1° week-end:  10-11dicembre 2010  e   17-18 dicembre 2010 
2° week-end:  20-21 gennaio  2011  e   03-04 febbraio   2011 
 
Il corso può essere replicato anche a fine febbraio e a marzo 2011, in base alle 
richieste pervenute. 
 

Le attività formative si svolgeranno presso il Centro Interateneo per la Ricerca 

Didattica e la Formazione Avanzata o nelle scuole interessate. 

Le iscrizioni al corso dovranno pervenire entro: 
 
il    03 dicembre 2010  per la prima sessione  
il    16 gennaio  2011   per la seconda sessione 
 
Entrambe le sessioni saranno attivate compatibilmente con la disponibilità di posti. 
 
Il calendario dettagliato delle lezioni e ogni altra informazione di aggiornamento sul 
corso verranno forniti al momento della conferma dell’attivazione del corso, attraverso 
un comunicato sul sito: http://www.univirtual.it  e personalmente agli iscritti 
attraverso l’e-mail comunicata dai partecipanti nel modulo di iscrizione.  
 
Art. 6 – Modalità di frequenza al corso.  

 

Il Corso è a frequenza obbligatoria per quanti faranno richiesta dei Crediti Formativi 
Universitari riconoscibili. 

 

Il Corso si concluderà con l’elaborazione ad opera dei corsisti di un lavoro finale 
(Project Work) obbligatorio per il riconoscimento dei CFU.  

 
Art. 7 - Organizzazione didattica, scientifica e amministrativa del Corso.  
 
Direttore del corso: prof. Fiorino Tessaro 
 
Coordinatore del Corso e responsabile scientifico:  Ph.D  prof. ssa Alida 
Favaretto  
 
Consiglio del corso: sarà composto dai docenti che coopereranno alla realizzazione  
del corso.   
 
Sede del Corso: Parco Scientifico e Tecnologico di Venezia Edificio Lybra, Via delle 
Industrie 17/a 30175 Marghera (VE), Italy Indicazioni stradali dalla Stazione di 
Venezia-Mestre a Univirtual 
 
Oppure presso le scuole richiedenti. 
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Modalità di accesso: il numero dei posti complessivamente disponibili è fissato in 50 
per ogni settimana di corso (in totale saranno accettate 100 iscrizioni). 
 
Per ogni scuola richiedente vi dovrà essere un minimo di 8 persone. 
 

Art. 8 – Modalità di iscrizione.  

Per iscriversi i partecipanti dovranno compilare il modulo inserito all’indirizzo: 

http://157.138.3.18/dati/corso_LIM_moodle.htm 

 
Il numero di iscritti è fissato per un minimo di 15 e un massimo di 30. 
 
Data scadenza iscrizione: 3 dicembre 2010  per la prima sessione, 16 gennaio 
2011 per la seconda sessione 
 
L'elenco degli ammessi verrà pubblicato nel sito internet  http://www.univirtual.it e 
comunicato tempestivamente agli interessati.  
 

Art. 9 – Quota di iscrizione.  

 

La quota di iscrizione individuale è variabile in base al numero di docenti 
partecipanti appartenenti alla medesima scuola: 

 

 

nr docenti 
appartenenti alla 
medesima scuola 

quota di 
iscrizione 

per persona 

da 1 a 3 € 300,00 

da 4 a 6 € 250,00 

da 7 a 10 € 200,00 

 
La quota di partecipazione ad un solo modulo (un pomeriggio) è di € 100,00. 
 
Qualora un istituto scolastico intendesse attivare il corso per un massimo di 10 
persone, per la durata di 3 pomeriggi in presenza, nella propria sede, l’importo 
complessivo è di € 2.000,00 (+ rimborso spese per il formatore). Le date saranno 
fissate direttamente con le scuole. 
 
Il pagamento è da effettuarsi tramite bonifico bancario sul conto c/c 30205 ABI 05188 
CAB 02071 IBAN: IT 75 U 05188 02071 000000030205 intestato a: Centro 
Interateneo per la Ricerca Didattica e la Formazione Avanzata c/o Banco Popolare di 
Verona e Novara – Fondamenta Santa Chiara – 30100 Venezia, causale: “Iscrizione 
corso di formazione LIM_Moodle-2010”. 

 

La quota va versata, solo dopo la conferma dell’attivazione del corso, entro le 
seguenti date: 

 

Per la prima opzione entro il 6 dicembre 2010 

 

Per la seconda opzione entro il 18 gennaio 2011 

 



Bozza Bando LIM 2010/2011 

 

Copia del bonifico di versamento della quota di iscrizione al corso va trasmessa alla 
segreteria del Centro Interateneo tramite fax al n. 041 5094410 o tramite e-mail: 
lara.rozza@unive.it  
 
 
 
Art. 10 - Titoli rilasciati. 
 
Ai corsisti che hanno partecipato alle attività del corso verrà rilasciato un Attestato di 
frequenza e, se richiesto, il riconoscimento di 3 Crediti Formativi Universitari. 
 
Il calendario delle lezioni, il programma didattico del corso ed i programmi dei singoli 
moduli saranno comunicati agli iscritti all'inizio del Corso. 
 
 
 
 
 

Direttore del corso 
Prof. Fiorino Tessaro 

Il Coordinatore del Corso 
Prof.ssa Alida Favaretto Ph.D 

 
 
 
 
 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:   
  
Segreteria del Centro Interateneo Lara Rozza: lara.rozza@unive.it 
Tel. 041 5094361 
Fax 041 5904410 
 
Prof.ssa Alida Favaretto favaretto@unive.it 


