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C.a. Dirigent e Scolast icoC.a. Dirigent e Scolast ico

Corso di formazione per insegnanti per
apprendere appieno le potenzialità della LIMLIM e

acquisire dimestichezza nella gestione degli
strumenti didattici innovativi. Fondamentale

anche per l'inclusione scolastica a tutti i livelli.

USO DIDATTICO DELLA LIMUSO DIDATTICO DELLA LIM  

il nuovo corso rivolto a insegnanti, educatori e professionisti della formazione, accreditato dal
MIUR e disponibile sulla piattaforma Prowebinar.it 

Due livelli differenziati: Livello Base 100 ore - Livello Avanzato 200 ore
a partire dal 22 luglio 2019 

Livel lo bas eLivel lo bas e

La LIM, come è fatta e come funziona
Tipologie di LIM e accessori
Il software per l’uso della LIM
L’area di lavoro e l’uso degli strumenti (Righello, Compasso, Goniometro, Squadra, Calcolatrice, Grafici )
L’area di lavoro e l’uso degli strumenti (Maschera, Lente, Cache, GeoInfo)
L’uso dei browser con la LIM
Learning objects e repository
Le strategie didattiche
Attività funzionali agli scopi didattici
Didattica inclusiva con la LIM
Strumenti di comunicazione

http://hmn2.mjt.lu/lnk/AMoAAEQjoTwAAAAAAAAAAJsEn9QAAYCqDEwAAAAAAAfruQBdJuRWGC2W2Li3SzKujmMD-p8aGQAHid8/1/nDBP_Y4y9eR602a_wp0qSw/aHR0cHM6Ly93d3cubWlvY3JtLml0OjQ0Mz9lbnRyeVBvaW50PWNhbXBhaWduVXJsJmlkPTVkMjQ5YzBlNGUzNWM3NDRjJnF1ZXVlSXRlbUlkPTVkMjYwZjVkOWVjODgyZGE0
http://hmn2.mjt.lu/lnk/AMoAAEQjoTwAAAAAAAAAAJsEn9QAAYCqDEwAAAAAAAfruQBdJuRWGC2W2Li3SzKujmMD-p8aGQAHid8/2/iezpHyRfqmh_zCZULHkpbw/aHR0cHM6Ly93d3cubWlvY3JtLml0OjQ0Mz9lbnRyeVBvaW50PWNhbXBhaWduVXJsJmlkPTVkMjQ5YzJiMTNmMzI3NmY4JnF1ZXVlSXRlbUlkPTVkMjYwZjVkOWVjODgyZGE0




Strumenti collaborativi online (Google Drive, Dropbox)
Strumenti collaborativi online (Padlet, Piktochart, MindMeister)

Livel lo avan zato (in teg razion e al  l ivel lo bas e)Livel lo avan zato (in teg razion e al  l ivel lo bas e)

Creare presentazioni multimediali
Servizi online per la formazione (Google Classroom)
Servizi online per la formazione (WeSchool)
Gamification: imparare divertendosi (Kahoot)
Gamification: imparare divertendosi (Classcraft)
Realizzare contenuti multimediali (Screencasting con “Icecream Screen Recorder”)
Realizzare contenuti multimediali (Registrazione e manipolazione di file audio con Audacity)
Realizzare contenuti multimediali (Montaggio audio video con “Lightworks”)
LIM e Coding con Scratch
LIM e Coding con Microbit
LIM e Coding con Minecraft Education Edition
Conclusione del corso – Sintesi

Informazioni dettagliate al link: https://www.prowebinar.it/uso-didattico-della-lim/

I nostri webinar su Prowebinar.itI nostri webinar su Prowebinar.it

Arte e M atematica:Arte e M atematica:
due mondi, duedue mondi, due
linguaggi, un unicolinguaggi, un unico
sognosogno
11 e 18 settembre 2019 - dalle 17.30 alle
19.30

Spesso considerati agli antipodi, al
contrario, il mondo della matematica e il
mondo dell’arte (pittura e scultura) hanno
notevoli e interessanti intrecci comuni
con Bruno D'AmoreBruno D'Amore

Maggiori informazioni

Geometriko: imparareGeometriko: imparare
la Geometria conla Geometria con
entusiamo (PRI M ARI A)entusiamo (PRI M ARI A)
ottobre-novembre 2019 - dalle 18.00 alle
20.00

 
Migliorare negli studenti le abilità di

http://hmn2.mjt.lu/lnk/AMoAAEQjoTwAAAAAAAAAAJsEn9QAAYCqDEwAAAAAAAfruQBdJuRWGC2W2Li3SzKujmMD-p8aGQAHid8/3/-Cn_-ElJavBfzGULLVNrLw/aHR0cHM6Ly93d3cubWlvY3JtLml0OjQ0Mz9lbnRyeVBvaW50PWNhbXBhaWduVXJsJmlkPTVkMjQ5YzBlNGUzNWM3NDRjJnF1ZXVlSXRlbUlkPTVkMjYwZjVkOWVjODgyZGE0
http://hmn2.mjt.lu/lnk/AMoAAEQjoTwAAAAAAAAAAJsEn9QAAYCqDEwAAAAAAAfruQBdJuRWGC2W2Li3SzKujmMD-p8aGQAHid8/4/I1g62NTxq_0fkkna6fwzTQ/aHR0cHM6Ly93d3cubWlvY3JtLml0OjQ0Mz9lbnRyeVBvaW50PWNhbXBhaWduVXJsJmlkPTVkMjQ5YzgzODEwNzQ0ZjE2JnF1ZXVlSXRlbUlkPTVkMjYwZjVkOWVjODgyZGE0


problem solving, le abilità visuo-
spaziali e di interconnessione tra i
vari linguaggi. Geometriko prevede
l'esercizio di più registri semiotici
grazie all'esposizione scritta e
all'argomentazione verbale dei
quesiti proposti
con L eonardo TortorelliL eonardo Tortorelli 

Maggiori informazioni

L ' autocontrollo comeL ' autocontrollo come
fattore difattore di
apprendimentoapprendimento
9 e 16 ottobre 2019 - dalle 17.30 alle 19.30

Impariamo a controllare gli impulsi
e le reazioni istintive,  esercitando 
l’autodisciplina e  la forza di volontà.
con Mas s imo Di P aoloMas s imo Di P aolo

Maggiori informazioni

Geometriko: imparareGeometriko: imparare
la Geometria conla Geometria con
entusiamoentusiamo
(SE CON D ARI A)(SE CON D ARI A)
ottobre-novembre 2019 - dalle 18.00 alle
20.00

Migliorare negli studenti le abilità di
problem solving, le abilità visuo-spaziali e
di interconnessione tra i vari linguaggi.
Geometriko prevede l'esercizio di più
registri semiotici grazie all'esposizione
scritta e all'argomentazione verbale dei
quesiti proposti
con L eonardo TortorelliL eonardo Tortorelli

Maggiori informazioni

D if f icoltà scolastiche eD if f icoltà scolastiche e
didattichedidattiche
dif ferenziatedif ferenziate
12 e 19 novembre 2019 - dalle 17.30 alle
19.30

Dal concetto di Integrazione al
concetto di Inclusione, per
trasformare una risposta speciale in
normalità. Per affermare le
differenze e metterle al centro
dell’azione educativa.
con Mas s imo Di P aoloMas s imo Di P aolo  

Maggiori informazioni

http://hmn2.mjt.lu/lnk/AMoAAEQjoTwAAAAAAAAAAJsEn9QAAYCqDEwAAAAAAAfruQBdJuRWGC2W2Li3SzKujmMD-p8aGQAHid8/5/aSneJI5MbPrNUBolQPyMbA/aHR0cHM6Ly93d3cubWlvY3JtLml0OjQ0Mz9lbnRyeVBvaW50PWNhbXBhaWduVXJsJmlkPTVkMjQ5Y2E4MTA0OTA4ZTkzJnF1ZXVlSXRlbUlkPTVkMjYwZjVkOWVjODgyZGE0
http://hmn2.mjt.lu/lnk/AMoAAEQjoTwAAAAAAAAAAJsEn9QAAYCqDEwAAAAAAAfruQBdJuRWGC2W2Li3SzKujmMD-p8aGQAHid8/6/L2dsUhgZgFmUrA2P7w2HGw/aHR0cHM6Ly93d3cubWlvY3JtLml0OjQ0Mz9lbnRyeVBvaW50PWNhbXBhaWduVXJsJmlkPTVkMjQ5Y2NkY2M1OWRhODcxJnF1ZXVlSXRlbUlkPTVkMjYwZjVkOWVjODgyZGE0
http://hmn2.mjt.lu/lnk/AMoAAEQjoTwAAAAAAAAAAJsEn9QAAYCqDEwAAAAAAAfruQBdJuRWGC2W2Li3SzKujmMD-p8aGQAHid8/7/BdR1EuRS_dZ8WluwZMjvXw/aHR0cHM6Ly93d3cubWlvY3JtLml0OjQ0Mz9lbnRyeVBvaW50PWNhbXBhaWduVXJsJmlkPTVkMjQ5Y2ZiYzcwYTFiOTA4JnF1ZXVlSXRlbUlkPTVkMjYwZjVkOWVjODgyZGE0
http://hmn2.mjt.lu/lnk/AMoAAEQjoTwAAAAAAAAAAJsEn9QAAYCqDEwAAAAAAAfruQBdJuRWGC2W2Li3SzKujmMD-p8aGQAHid8/8/JXHnhYF-wTiHY05MgUFBnQ/aHR0cHM6Ly93d3cubWlvY3JtLml0OjQ0Mz9lbnRyeVBvaW50PWNhbXBhaWduVXJsJmlkPTVkMjQ5ZDFkNDg4MzE1NmEwJnF1ZXVlSXRlbUlkPTVkMjYwZjVkOWVjODgyZGE0


L a storia dellaL a storia della
matematica, unmatematica, un
eccellente strumentoeccellente strumento
per la didatticaper la didattica
27 novembre - 4 dicembre 2019 - dalle
17.30 alle 19.30

Conoscere la storia della matematica offre
strumenti culturali per interpretare lo
sviluppo della matematica stessa, per
consolidare la sua analisi teorica, per capire
il senso stesso della sua epistemologia
con Bruno D'AmoreBruno D'Amore

Maggiori informazioni

Per informazioni e iscrizioniPer informazioni e iscrizioni
Contattaci senza impegno per ricevere maggiori informazioni

CONTATTACI

Sintab Srl © All rights reserved

http://hmn2.mjt.lu/lnk/AMoAAEQjoTwAAAAAAAAAAJsEn9QAAYCqDEwAAAAAAAfruQBdJuRWGC2W2Li3SzKujmMD-p8aGQAHid8/9/fggzNf0FfQXeEaD68mdpfg/aHR0cHM6Ly93d3cubWlvY3JtLml0OjQ0Mz9lbnRyeVBvaW50PWNhbXBhaWduVXJsJmlkPTVkMjQ5ZDQzMmFiZWExYzViJnF1ZXVlSXRlbUlkPTVkMjYwZjVkOWVjODgyZGE0
http://hmn2.mjt.lu/lnk/AMoAAEQjoTwAAAAAAAAAAJsEn9QAAYCqDEwAAAAAAAfruQBdJuRWGC2W2Li3SzKujmMD-p8aGQAHid8/10/prR9-MMOUmL3pjJVnfLJKw/aHR0cHM6Ly93d3cubWlvY3JtLml0OjQ0Mz9lbnRyeVBvaW50PWNhbXBhaWduVXJsJmlkPTVkMjQ5ZDc0YjM1OGEwNGQ0JnF1ZXVlSXRlbUlkPTVkMjYwZjVkOWVjODgyZGE0


Se non vuoi più ricevere informazioni dalla Sintab clicca qui

Annulla l'iscrizione 
 

http://hmn2.mjt.lu/lnk/AMoAAEQjoTwAAAAAAAAAAJsEn9QAAYCqDEwAAAAAAAfruQBdJuRWGC2W2Li3SzKujmMD-p8aGQAHid8/11/iENHuEB2SdGxvNIQUJiAbw/aHR0cHM6Ly93d3cubWlvY3JtLml0OjQ0Mz9lbnRyeVBvaW50PXVuc3Vic2NyaWJlJmlkPTVkMjYwZjVkOWVjODgyZGE0

