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Dalla LIM alla rete didattica:
 strumenti diversi per scopi differenti

Potenzialità, limiti e sfide delle nuove tecnologie per l’insegnamento

Mercoledì 13 Maggio ore 15:30
Seminario Formativo Gratuito

L’invito è rivolto a tutte le scuole di ogni ordine e grado della città di Roma 
con invito specifico per il Dirigente unitamente ai docenti interessati

Con la partecipazione di:

TOUCHBoard

Scaricate gratuitamente
l’App MimioMobile dall’App 
Store o da Google Play e portate 
il vostro tablet o smartphone 
per partecipare alle attività 
collaborative



La diffusione capillare di strumenti tecnologicamente avanzati nell’ambito della didattica 
ha creato una serie di nuove esigenze formative da parte del personale docente, spesso 
desideroso di potenziare le proprie competenze grazie alle nuove risorse ma, al contempo, 
privo di interlocutori in grado di fornire risposte chiare ed orientate alla pratica edu¬cativa. 
Il nostro progetto è finalizzato a creare un momento di formazione della durata di circa due 
ore, rivolto a tutto il personale scolastico interessato (Dirigenti Scolastici, DSGA, tecnici 
di laboratorio, docenti), dedicato ad una panoramica sullo “stato dell’arte” delle risorse 
tecnologiche per la scuola. Partendo dalla LIM - strumento ampiamente diffuso in tutte le 
scuole italiane ma, in diversi casi, ancora sottoutilizzato - si andranno a toccare ambiti di 
grande interesse come l’utilizzo di dispositivi mobili (tablet e smartphone), l’organizzazio-
ne e la gestione della rete didattica, l’implementazione di strumenti come visualizzatori e 
videocamere PTZ, la sfida costituita dalle nuove metodologie (blended learning, flipped 
classrom). A seconda delle sollecitazioni dei presenti si andrà naturalmente a focalizzare 
la formazione sugli argomenti di maggiore interesse.

1. Valutiamo insieme quali sono le competenze già acquisite dai docenti in materia di 
utilizzo delle nuove tecnologie in classe: quanti dispongono già di una LIM e quanti la 
utilizzano quotidianamente? A che livello? Con quali risultati? 

2. Cerchiamo di capire perché la LIM e le nuove risorse tecnologiche possano costituire 
un supporto reale alla didattica di tutti i giorni. Analizziamo insieme le possibili criticità 
e vediamo come affrontarle in modo semplice ed efficace. 

3. La sfida di guardare oltre la LIM: come integrare il lavoro di classe con nuove risorse 
quali notebook, tablet, rispondi¬tori, visualizzatori etc. nell’ottica delle nuove prospet-
tive didattiche (blended learning, flipped classroom). 

4. Impariamo a gestire un ambiente complesso, in cui ogni studente sia dotato di PC, 
tablet o smartphone: cosa è possibile e cosa non è possibile fare? Quali sono i limiti e 
le potenzialità di un simile ambiente di lavoro? 

5. Esperienza pratica: creiamo una lezione interattiva e multimediale che possa essere 
gestita dalla LIM o dal tablet e che ci permetta di creare momenti di interazione con i 
dispositivi degli studenti sotto forma di controllo a distanza della LIM, verifiche a rispo-
sta chiusa e aperta, attività di collaborazione. Strumenti utilizzati: LIM “TOUCHBoard” 
con videoproiettore ad ottica ultracorta, PC notebook, software per la gestione della 
rete didattica “LanSchool”, software autore LIM “MimioStudio” con applicazione “Mi-
mioMobile”, tablet iOS (iPad), visualizzatore “MimioView” o Lumens. 
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