•Non è prevista alcuna quota
dʼiscrizione.
•Le iscrizioni si ricevono fino ad
esaurimento dei posti disponibili
( max 100)
•Lʼiscrizione si effettua esclusivamente
on line entro e non oltre il
17 Gennaio 2013
collegandosi al seguente indirizzo:
http://adr. sogiscuola. com
•Se il numero dei posti disponibili
dovesse esaurirsi già prima di detta data,
non si accetteranno iscrizioni(il sistema
chiuderà in automatico la possibilità di
iscrizione. ).
In caso di difficoltà durante la fase di
registrazione o di iscrizione contatta lo
3290399658 il
lunedì, mercoledì, venerdì dalle 16:30
alle 20:00
•Al termine dei lavori verrà rilasciato ai
corsisti che hanno partecipato per lʼintero
orario lʼattestato di partecipazione.

Irc

LʼADR - Associazione Docenti di Religione è stata
definitivamente confermata dal MPI Direzione
Generale per il personale scolastico

Lim e nuovi media
per una didattica interattiva
dell’

con Decreto 4/4/2008

(Nota prot. 5846 del 07/04/2008 del Ministero della Pubblica
Istruzione - Dipartimento per lʼIstruzione - Direzione Generale
per il personale Scolastico - Ufficio VI°)

come soggetto qualificato per lʼaggiornamento e la
formazione del personale della Scuola
(Art.67 del vigente C.C.N.L. e artt. 2 e 3 della direttiva
n.90/2003).

Il corso si configura come attività di formazione e
aggiornamento ai sensi degli artt.
64 e 67 C.C.N.L. 2006/2009, con esonero dal
servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle
supplenze brevi.

Sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

•Si ricorda che ai sensi dellʼart.64,
comma 5 del C.C.N.L. 29
novembre 2007 il personale docente può
usufruire, con lʼesonero dal servizio e con
sostituzione ai sensi della normativa
vigente, di cinque giorni nel corso
dellʼanno scolastico per la partecipazione
ad iniziative di aggiornamento e formazione riconosciute dallʼAmministrazione.

Come arrivare:

Mezzi Propri
Da Modica bassa: •Dalla rotonda prendi Via nazionale • Sempre
dritto • al benzinaio svolta a destra ed prosegui in Via degli Oleandri

Modica
18 gennaio 2013

Da Modica Sorda: •Dal Polo commerciale (Moda Italia) prendi Via
Resistenza Partigiana • Prosegui sempre dritto fino a Piazza Libertà
• Svolta a destra su Via San Giuliano • Prosegui dritto fino al primo
incrocio • Svolta a sinistra su Via Alcide de Gasperi • Allʼ incrocio svolta a
destra su Via Nazionale • Al benzinaio svolta a sinistra e prosegui su Via
degli Oleandri

istituto alberghiero “principi grimaldi ” Modica (RG)
V.le degli Oleandri 19 - 97015 Modica

!

OBIETTIVI DEL CORSO
Il corso ha come obiettivi
lʼacquisizione di competenze
necessarie a:
-Ricercare, catalogare e salvare risorse didattiche disponibili
on-line attraverso la LIM;
- Offrire ai docenti una
formazione che li metta in
grado di:
a) integrare nella didattica
quotidiana le potenzialità della
LIM con lʼausilio di nuovi
strumenti tecnologici e risorse
multimediali
(Learning Objects);
b) sperimentare semplici
strumenti per la realizzazione
di contenuti digitali per la
didattica;
- Valorizzare le competenze
del personale docente in
termini di didattica con le
nuove tecnologie

RELATORE
Prof. Ciro LA MURA
Docente formatore esperto nellʼuso
delle tecnologie informatiche
applicate alla didattica. Eʼ laureato
in Lingue e letterature straniere
moderne ed è in possesso del
magistero in Scienze Religiose.
Ha conseguito anche la Qualifica di
Docente di Tecnologia Applicata.
Tiene corsi di aggiornamento e
formazione sulle Tecnologie
didattiche in diverse istituzioni
scolastiche, collaborando con
lʼIndire.

Coordinatore docenti
dei laboratori
Prof. Giovanni Benetti

- Acquisire familiarità nell'uso
ragionato degli strumenti
essenziali della LIM
- Usare software per lezioni
multimediali interattive
- Acquisire familiarità nell'uso
ragionato degli strumenti di
base della LIM
- Saper scegliere il software
più adatto da usare con la
LIM

PROGRAMMA
Ore 8,30
Accoglienza e registrazione della
presenza
Ore 09,00
Presiede e coordina
Prof.ssa Marisa Scivoletto
Direttore del Corso

Tel.3290399657
e-mail: marisa.scivoletto@snadir.it

02

INTERVENTI
Prof. Domenico Pisana
Coordinatore nazionale per la
formazione dellʼ ADR
Prof. Orazio Ruscica,
Presidente dellʼADR
e Segretario nazionale dello
Snadir

Ore 12:00/13:15

-“Il software in dotazione alla LIM”
(Giovanni Benetti)

Saluto delle autorità scolastiche e
religiose invitate
Ore 09:30/10:30

Prof.ssa. Marisa Scivoletto
COMPETENZE SPECIFICHE
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“La LIM: cosʼè, come si
presenta.” (Ciro La Mura)
Ore 10:30/11:30

(offerto dallo snadir)
Ore 14,30

Attività pomeridiana nei laboratori
- Esempio di sviluppo di una Unità
di Apprendimento con la LIM
- Creazione di lezioni interattive
- Saper scegliere il software più
adatto da usare con la LIM

“Applicazioni didattiche della
LIM” (Francesco Saverio Patrizio)
Intervallo

Pranzo

Ore 17,00
Assemblea in
aula magna
Ore 18,00
Conclusioni

