
13 Aprile 2016 alle ore 15.30 
Istituto Comprensivo "Cassino 2°" - Sede Scuola Primaria "E. Mattei"

Tel. 0776/21372

Via Karl Herold - Cassino (FR)

DIDATTICA DIGITALE
LEZIONE DIGITALE CON LA LIM e l’e-BOOK

Programma
15.30 Prima parte

   La LIM: uno strumento dalle infinite 
potenzialità e funzioni

  Oltre il libro di testo: le risorse digitali 
del gruppo De Agostini Scuola

17.00 Seconda parte

  Progettare le proprie risorse digitali: 
il format e lo storyboard
  Costruire lezioni digitali con Exelearning 
e servizi online per lezioni digitali
  Creare materiali per la LIM: software 
open source e freeware per l’audio,  
le immagini, il video, la musica.

18.00 Fine lavori

FORMAZIONE

2016

Per maggiori informazioni deascuola.it

LIM, applicativi open source, servizi per una didattica innovativa.

Rivolto ai docenti che intendano far uso della LIM a scuola, il seminario presenta soluzioni concrete per 
proposte didattiche innovative e per costruire lezioni digitali originali, personalizzando le risorse da 
condividere con la classe, selezionandone i contenuti, decidendone l’impostazione, calibrandone i tempi di 
fruizione. Il tutto, utilizzando gli eBook di De Agostini Scuola e i software open source o freeware, grazie ai 
quali ogni docente diventa autore delle risorse digitali da proporre con la LIM e da condividere in rete.

De Agostini

Cedam Scuola

Cideb

Black Cat

Garzanti Scuola

 Ghisetti e Corvi

 Marietti Scuola

 Liviana

Petrini

 Valmartina

Theorema Libri

ESONERO MINISTERIALE 
CONCESSO

Al termine dell’incontro 
verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.

De Agostini Scuola è un Ente Formatore accreditato per 
la formazione del personale della Scuola ai sensi della 
Direttiva Ministeriale n. 90/2003-Prot. n. AOODGPER.6979

Ente accreditato M.I.U.R.
con decreto del 5/7/2013

Relatore
Onorio Zaralli: musicista e studioso delle Nuove Tecnologie applicate alla didattica, ha pubblicato testi 
scolastici e manuali sulla didattica digitale. Dal 2005 è autore di prodotti multimediali per il gruppo editoriale 
DeA Scuola.

Si prega di confermare la presenza a:

DI COSMO LIBRI snc
Via Vado Spina, 10 - Ripi (FR)
Tel. 0775.254205 Fax 
0775.285177
info@dicosmolibri.com


