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  Ai Dirigenti  

  delle istituzione scolastiche: 

- D.D. II° Circolo - BL 

- D.D. III° Circolo - BL 

- I.C. Trichiana - BL 

- I.C. Longarone- BL 

- I.C. Pieve di Cadore -BL 

- I.C. Comelico Superiore - BL 

- S.M. Sedico - BL 

- e.p.c. Al Dirigente Scolastico I. C. S.   

Vendemiano TV 

- 

 

 
 

 

Ogg. Progetto FORLIM – corso di formazione “LIM: NUOVI OCCHI PER INCLUDERE” 

 

Il  Centro Territoriale per l’Integrazione, di Belluno, capofila di una Microrete di scuole del 

progetto FORLIM Beluno/Treviso, in collaborazione con il Centro Territoriale di Supporto di 

Belluno, sulla base delle indicazioni della nota di questo ufficio del 4/06/2012, prot. 1828/B32a, 

assunte al suo tempo agli atti le adesioni al progetto da parte dei Dirigenti Scolastici delle Istituzioni 

Scolastiche in indirizzo, organizza il corso di formazione indicato in oggetto per docenti delle 

Istituzioni scolastiche aderenti sull’utilizzo della LIM come strumento di una didattica inclusiva.  

In particolare l’uso degli strumenti compensativi è consigliato a partire già dal secondo ciclo della 

scuola primaria, accanto all’insegnamento del metodo di studio. L’avvio precoce è utile per:  

a. prevenire gli automatismi errati, per esempio per la scrittura con la tastiera;  

b. preparare gli alunni ad impegni di studio gradualmente più impegnativi;  

c. ridurre i rischi di rifiuto, che sono più frequenti nei ragazzi grandi. Le attività in classe devono 

essere programmate in modo tale da coinvolgere tutti gli alunni, nell’ambito di una didattica 

inclusiva, utilizzando il PC e la LIM. 

Obiettivi 
- Favorire una didattica inclusiva attraverso l’uso della LIM e delle nuove tecnologie anche al 

fine di potenziare la motivazione e l’autostima degli alunni 

- Formare i docenti affinché siano in grado di implementare i benefici del sistema 

compensativo attraverso l’utilizzo efficace delle tecnologie e l’individuazione delle 

potenzialità della LIM per l’apprendimento in una comunità inclusiva. 



Docenti 
Ivana Sacchi – Angelo Magoga  

per il laboratori: Manuela De Toffol – Rita Frescura 

Metodologia 

Modalità blendeed (incontri in presenza e attività on line) 

Destinatari  

25/30 docenti. Sono previsti 3 insegnanti per ogni scuola aderente alla microrete, individuati fra 

coloro che garantiscono una presenza continuativa all’interno della scuola. 

Iscrizioni e Scadenza 

Si pregano le scuole in indirizzo di comunicare a questa direzione i nominativi dei docenti 

individuati indicando scuola, ordine ed e-mail personale, entro il 4 aprile 2013 

Fax 0437 913408 

e-mail  blee001009@istruzione.it 

Sedi del Corso 
Scuola Elmentare A.Gabelli, Parco Città di Bologna – BELLUNO 

 

IIS E.Fermi Pieve di Cadore 

 

Calendario e programma  

Data Docente/i Attività-contenuti Sede 

5 aprile  2013 

h. 14.30- 16.30 

Angelo Magoga Incontro in presenza  

Presentazione attività e 

piattaforma on line. 

Scuola Gabelli  

Parco città di 

Bologna BL 

LABORATORIO per 

docenti Belluno 

8-15-22-29 aprile e 6 

maggio 

h. 14:30 - 17.00 

Manuela De Toffol IC “P.F.CALVI”  

Via Marchesi  - BL 

LABORATORIO per 

docenti CADORE 

8 -17-22-29 aprile e 6 

maggio 

h. 14:30 - 17.00 

Rita Frescura 

Moduli 1 e 2  

• Conoscere il 

programma di 

gestione della LIM 

(Software Notebook)  

• Imparare ad usare  le 

risorse del 

programma.  

moduli 3 e 4 

• Conoscere altri 

programmi che si 

possono utilizzare 

con la LIM 

nell’ottica della 

didattica inclusiva.  

• Utilizzare la LIM per  

applicare le pratiche 

che possono favorire 

l’inclusione degli 

alunni con  bisogni 

IIS “E.FERMI” 

Pieve di Cadore 

(BL) 



educativi speciali 

(disabilità, DSA, 

ADHD, alunni 

stranieri…).  

• Esplorarne gli usi 

possibili.  

Modulo 5 

• Conoscere le risorse 

disponibili nel web 

per favorire la 

comprensione e la 

mediazione dei 

contenuti disciplinari. 

simili 

Dal 8 aprile al 22 

maggio  

ON LINE  

Ivana Sacchi 

Angelo Magoga 

Sperimentazione in classe 

con supervisione tutor on 

line 

Scuole di servizio 

22  maggio 

h. 15.00- 18.00 

Angelo Magoga Incontro in presenza  

Verifica e conclusione 

attività 

Scuola Gabelli  

Parco città di 

Bologna BL 

Cordiali saluti. 

Il Dirigente Scolastico 

 (dr. Fulvio DE BON) 

 
 


