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Si…la lim…in classe ho 
studenti 
ipovedenti…come la 
uso?

Mi sono letto tutto il manuale 
d’uso della lim, conosco a 

memoria le funzionalità 
base…ne immagino le 

potenzialità ma…come la uso 
nella mia didattica 

giornaliera? 

Bene, questa è la 
lim……come posso 

sfruttarla al meglio per 
rendere più interessanti le 

mie lezioni? 

                 

http://www.istitutocomprensivocadeo.pc.it/


 
 

 

Il 2009 è stato l’anno delle LIM, questi oggetti tanto affascinanti quanto misteriosi; tutti ne 
intuiscono le potenzialità ma in pochi riescono a sfruttarla nel vero contesto della propria didattica 
quotidiana. 

Per questo motivo Synergie SpA – distributore delle soluzioni interattive Hitachi -  organizza 
in collaborazione con Hitachi e con la collaborazione locale dell’ex IRRE Lombardia, un breve 
corso di formazione all’uso della lim in contesto didattico. 

Il corso è aperto ai tutor e ai professori interessati della provincia di Milano; è richiesta l’iscrizione 
da inviare entro mercoledi 24 febbraio a scalabrini@irre.lombardia.it , mail a cui fa capo 
Francesca Scalabrini, ricercatrice ANSAS e referente progetto LIM. 

Nella mail si prega di indicare a quale sessione (mattina-pomeriggio) si preferirebbe partecipare, 
cosi cercheremo di organizzare il tutto al meglio. 

Per far fruttare al massimo il tempo investito e per dar modo a tutti di provare la lim su casi reali, 
veri problemi che vi trovate ad affrontare quotidianamente, il corso è aperto per un massimo di 
20 persone per sessione. 

Si richiede che tutti i partecipanti al corso abbiano almeno 1 pc ogni 2 persone, per poter 
mettere in pratica gli insegnamenti della Dott.ssa Michele Conway, consulente didattico di 
Hitachi, che terrà la lezione. 

 

AGENDA DELLA GIORNATA: 

h 10.30-13.30 Corso LIM – gruppo 1, max 20 

h 13.30-14.30   Pausa pranzo libera 

h 14.30-17.30   Corso LIM – gruppo 2, max 20 

 

 

Vi attendiamo numerosi!!! 
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