Lavagna Interattiva Multimediale
Didattica inclusiva
e
Clicker 5
Itinerario formativo per insegnanti curriculari, di sostegno e figure socio-educative

Febbraio – Aprile 2013
Finalità:
Il Corso si propone di far conoscere ad insegnanti curriculari e di sostegno, ed operatori
della scuola come il continuo evolversi delle nuove tecnologie implichi nuovi scenari
all’interno dei processi formativi e di insegnamento.
Tale corso vuole contribuire a creare conoscenze, competenze e abilità sulla
sperimentazione delle moderne tecnologie di comunicazione al fine anche di migliorare e
favorire l’integrazione dei bambini con bisogni educativi speciali nella scuola di tutti.
Tra i vari software che verranno presentati sarà dato maggior spazio a “SmartNotebook” e
“Clicker 5”, sistema autore che consente di realizzare, in maniera facilitata, proposte
didattiche mirate, tenendo conto degli obiettivi e delle difficoltà/capacità dell’alunno in
situazione di svantaggio.
Destinatari
Insegnanti, figure socio-educative, operatori della riabilitazione – max 24 partecipanti
Argomenti
 Cos'è la LIM e come funziona
 Le tipologie e le funzioni della LIM
 Tecniche di presentazione dei materiali
 Insegnare in modo nuovo
 La LIM e i principi della didattica inclusiva
 La LIM, strumento per l'individualizzazione didattica
 Il software didattico: il modello di riferimento, le caratteristiche dei prodotti
accessibili e usabili.
 Introduzione ai sistemi autore: l’ architettura e le strategie per il loro utilizzo per la
realizzazione dei programmi personalizzati.
 LIM e adattamento del testo
 Archiviare e documentare con la LIM
 Introduzione a Clicker 5: l’ambiente di lavoro del modulo autore (ClickerGrid),
l’ambiente di videoscrittura(ClickerWriter)
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Installazione del programma, esplorazione dell’ ambiente di lavoro e realizzazione
guidata di un esercizio
 Progettazione e realizzazione guidata di un esercizio funzionante.
 La LIM per il potenziamento e l'anticipazione di abilità e competenze specifiche
 La LIM come ambiente di gioco finalizzato
 Gestione delle cartelle e dei file: richiami Introduzione alla progettazione degli
esercizi: la modalità ipertestuale
 Attività pratiche
 Progettazione e realizzazione guidata di un esercizio funzionante.
 Progettazione e realizzazione individuale di piccole unità didattiche, proposte dal
docente
Questionario di valutazione e Test di gradimento
Docente
 Dr. Luca Spagnulo, Pedagogista esperto in ausili informatici – Fondazione SInAPsi di Cava de’ Tirreni [SA];
Tutor d’aula e Segreteria Organizzativa
Sig. Mauro Montano
Fondazione SInAPsi – c/o Centro In.Ter.media
Tel. +39 089 345666 – Fax +39 089 4687970
centro@intermedia.sa.it

Mezzi e strumenti
Laboratorio multimediale collegato in rete locale e remota e L.I.M, Software Notebook e
Clicker 5, piattaforma FAD.
Luogo e date degli incontri
Il Corso si svolgerà presso il Centro In.Ter.Media. sito presso ex IV Circoscrizione San Pietro –
Cava de’ Tirreni [SA], dalle ore 15.00 alle ore 18.00 nei seguenti giorni:
27 febbraio
6 marzo
20 marzo
10 aprile
18 ore in F.A.D.
Totale durata corso: 30 ore.
Costi.
La partecipazione è gratuita e i costi di docenza e materiali didattici sono a carico della
Fondazione SinAPsi e del Comune di Cava de’ Tirreni.

2

