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Sassari, Aprile - Maggio: Corso Lim–Social Learning (Blended) | Sassari

Cosa c'è in programma?
Corso sull’utilizzo didattico delle LIM, la Lavagna Interattiva
Multimediale e sull’utilizzo di GeniusBoard IMPARI, la piattaforma
italiana di social learning che consente a docenti, allievi e
studenti, di collaborare e condividere materiali didattici. Favorire
l'integrazione di LIM, portatili, tablet e smartphone poiché può
essere utilizzato con qualsiasi dispositivo e con qualsiasi sistema
operativo.
I nostri percorsi formativi in modalità Blended Learning
prevedono n. 20 ore di lezione frontale in aula (on site, in tutta la
Sardegna) e n. 80 ore e-Learning (on line), per un totale di n. 100
ore.
Le n. 80 ore On Line sono state pianificate con dei percorsi di
formazione comprendenti: attività di studio dedicate, quiz,
materiale didattico specifico, organizzatori grafici, metodologie e
strategie didattiche, progettazione e realizzazione di UdA con la
LIM.

Quando?
martedì, 10 aprile 2018 dalle 15:00

Dove?
Liceo Scientifico G. Spano
via Monte Grappa, 2
07100 Sassari

Aica

Notizie di Sassari
 Festa del SS Crocifisso di Monreale Il
sindaco ...
www.zazoom.it
 Festa del SS. Crocifisso, in moto la
macchina o...

Codice abbonamento:

Le n. 5 Lezioni frontali in aula, da n. 4 ore ciascuna, si svolgeranno
di pomeriggio (15:00/19:00) nei seguenti Giorni:
Inizio corso On Line: (dopo l’iscrizione) - Iscrizioni sempre aperte
• Lezioni On Site:
Mar. 10 - Mar. 17 del mese di Aprile 2018
Gio. 03 – Mar. 08 – Gio. 10 del mese di Maggio 2018
• Chiusura e-Learning:

093916

Inizio corso On Line, dopo l'iscrizione. - Fine corso On Line, 10
Maggio 2018.
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10 Maggio 2018
• Ultima lezione on site:
10 Maggio 2018
Sono Corsi di formazione accreditati MIUR ai sensi legge
170/2016, sono validi ai fini dell’espletamento dell’obbligo
formativo dei docenti e valgono 1 punto per l’aggiornamento
delle graduatorie docenti (superando l'esame finale).
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È possibile utilizzare la Carta del docente per acquistare i nostri
corsi di formazione, secondo la legge 107 del 13 luglio 2015
(Buona Scuola), art. 1 comma 121.
I nostri corsi si propongono di dare indicazioni operative e fornire
strumenti validati per aiutare gli insegnanti e i formatori a
costruire quelle nuove competenze di cui hanno bisogno, sia
nell'uso ragionato della LIM, che nell'applicazione della corretta
metodologia, attraverso l'utilizzo opportuno delle diverse
strategie didattiche richieste da questo nuovo strumento.
• La LIM (Lavagna Interattiva Multimediale) occupa una parte
importante nel panorama delle ICT e da strumento di classe per
la rappresentazione e la condivisione delle conoscenze, diviene
un ambiente di apprendimento collaborativo e partecipativo,
amplificatore cognitivo e di attenzione per gli studenti del nuovo
millennio.
• IMPARI è un ambiente di apprendimento social che consente di
produrre oggetti didattici in collaborazione e condivisione fra
studenti e docenti. IMPARI in lingua sarda significa INSIEME.
Destinatari dei nostri corsi:
• Insegnanti, di scuole di ogni ordine e grado (di ruolo o precari),
che vogliano approfondire la conoscenza dello strumento LIM
attraverso l’utilizzo delle sue funzionalità per fini didattici e
vogliano certificare le loro competenze informatiche. Corsi validi
ai fini dell’espletamento dell’obbligo formativo.
• Formatori ed educatori che vogliano sfruttare al meglio le
potenzialità offerte dalla LIM in ambito educativo e formativo,
creando attività multimediali e interattive, per realizzare una al
formazione passo coi tempi.
• Operatori nell’ambito della comunicazione, che vogliano
acquisire quelle specifiche competenze tecniche nell’utilizzo
della LIM che consentano di realizzare presentazioni accattivanti,
efficaci e vincenti.

eventi suggeriti:

Facebook

 Twitter


Google+

Organizzatore:
Krono Sistemi di Antonello Piras, Sassari

Il nostro listino dei corsi è ampliato dalle certificazioni ECDL, tra le
quali si consigliano:
ECDL FULL STANDARD, ECDL ADVANCED, ECDL SPECIALISED,
CERT-LIM

Tutti i corsi sono a pagamento, richieda informazioni o il modulo di
iscrizione al seguente indirizzo e-mail: krono@kronosistemi.it o
chiamando al 3482507092

093916

Tutti i corsi sono acquistabili anche con la Carta del Docente e/o
con il pagamento che ritiene più opportuno.
Tutti i corsi sono visibili sulla piattaforma del MIUR-SOFIA, ma
acquistabili solo su questa piattaforma

Codice abbonamento:

Il Titolare della Krono Sistemi, Antonello Piras, è l’unico DOCENTE
CERTIFICATO DELLA SARDEGNA iscritto all’ Elenco Nazionale
Formatori ECDL certificati AICA: http://www.aicanet.it/contentdetail/-/journal_content/56/10776/778129

Aica

