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CORSO BASE 100h
1

I programmi Autori
per LIM

Open-Sankoré

Necessità dell’Open
Source

software unico per molteplici
soluzioni
Potenzialità e impieghi di un sistema
multipiattaforma
Open Source Licenze e utilizzi

Introduzione e
installazione

ottenere Sankoré

startUP

Rintracciare e scaricare il soft ware
Installare il soft ware
A vviare il software della LIM
Chiudere il soft ware della LIM

2

Gestione Area Lavoro L’area di Lavoro
Le strument alità

La barra del
Menù

le barre degli
strumenti
Le proprietà degli
strumenti

Rintracciare le barre degli strumenti
Strument o stilo
Palette colori
Palette tratto
Palette gomma

Altri strumenti

Strument o sfondi
Strument o navigazione cronologia
Strument o navigazione pagine
Strument o cancella pagine
Strument o raggruppa e separa

Sezione integrata
Browser

Visualizzare Browser integrato
Strumenti della visualizzazione
Browser
Navigare con il browser int egrato

3

Documentazione
dell’attività didattica

Sezione integrata
Documenti

Rintracciare la sezione archivio
documenti

Creare un nuovo documento
Importare/esportare un documento
I formati di condivisione dei
documenti
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Il formato IWB
Cestinare un documento
Duplicare un documento
Ragioni della Duplicazione di un
documento
Salvataggio automatico del
documento
La modalità salva con nome
Versione dei documenti
Formato di stampa dei documenti

4

Desktop e menù
specifico

Sezione Mostra
desktop

Navigare nel Computer tra
programmi e documenti con le
funzionalità di Sankoré
Gli strumenti di annotazione su
Desktop
Gli strumenti di cattura su Desktop
Lo ScreenShot
Ritaglio area

Il menù Sankoré

Accedere al menù
Dimensionare le pagine
Tagliare/copiare e incollare
Ridurre ad icona Sankoré
Sospendere Sankoré

Accedere al sottoMenù Preferenze

Impostazioni predefinite: Penna,
cancellino, Browser,
Cercare aggiornamenti

Strumento PodCast o Accedere alla configurazione della
ScreenCast
registrazione podcast
Settare le preferenze Podcast
Modalità di salvataggio PodCast
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Iniziare registrazione PodCast
Terminare registrazione PodCast

Menù Sankoré

5

Barra degli strumenti
Interattivi

La barra degli
Strumenti

Esci dal programma
Visualizzare o nascondere la barra
degli strumenti

Barra forme
geometriche

Visualizzare o nascondere la barra
del disegno forme geometriche

strumenti

Strumento penna, gomma ed
evidenziatore

Puntatore

Attivare il puntatore
Selezionare un oggetto

Oggetto selezionato

Riconoscere un oggetto selezionato
Riconoscere le maniglie e i pulsanti
di interazione con l’oggetto
selezionato
Cancellare un oggetto
Clonare un oggetto
Bloccare e sbloccare un oggetto
Rendere interattivo un oggetto
Spostare un oggetto
Distorcere un oggetto
orizzontalmente
Distorcere un oggetto verticalmente
Ruotare un oggetto
Ridimensionare
proporzionatamente un oggetto
Portare avanti un oggetto
Portare indietro un oggetto
Portare in primo piano un oggetto
Portare in ultimo piano un oggetto
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Strument o
spostamento oggetti

Utilizzare lo strumento

Strument o
spostamento Pagina

Utilizzare lo strumento per scorrere
la pagina
Utilizzare lo strumento per tornare
al punto iniziale

Strument o Zoom
Pagina

Utilizzare lo strumento per
ingrandire o rimpicciolire la
visualizzazione pagina
Utilizzare lo strumento per ritornare
alla grandezza pagina iniziale

Strument o puntatore

Visualizzare e utilizzare lo
strumento

Strument o linee rette

Utilizzare lo strumento

Strument o
inserimento casella di
testo
Strument o area di
ritaglio

Utilizzare lo strumento
Utilizzare lo strumento
Scegliere la modalità di salvataggio
del ritaglio

Strument o tastiera
virtuale

6

Paginazione delle
lezioni

La barra laterale
proprietà e
navigazione
pagine

Visualizzare e utilizzare lo
strumento
Visualizzare o nascondere la barra
delle miniature pagine

Proprietà della
lezione

Riconoscere e utilizzare i dati della
lezione

Aggiunta pagina

Aggiunta pagina
Aggiunta ulteriore spazio alla
singola pagina

Utilizzi didattici della
paginazione

L’Ipertesto
Realizzare Ebook in PDF
Navigare tra le pagine dalla barra
del menù
Importare una pagina
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Importare una pagina come sfondo
Importare un PDF di più pagine

Operazioni con le
pagine

Cancellare una pagina
Clonare una pagina
La particolarità della prima pagina

Gestire le pagine
nella sezione
documenti

7

Testo digitale e s fondi

Riordinare pagine
Ruolo compensativo dello sfondo

Sfondi

Aggiungere uno sfondo alla pagina
Differenza tra immagine di sfondo e
non
Procedure per realizzare pagine
omogenee
Qualità dello sfondo digitale

Testo digitale
Casella di testo

Inserire una casella di testo
Spostare una casella di testo
Ridimensionare una casella di testo
Bloccare una casella di testo
Eliminare una casella di testo

Formattazione

Scelta Font testo
Scelta Colore testo
Applicare il Grassetto
Applicare l’Italic
Sottolineare il Testo
Aumentare o ridurre la grandezza
del testo
Allineare il testo
Inserire un elenco puntato
Inserire un elenco numerato
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Aumentare o diminuire il rientro
Inserire un collegamento
multimediale al testo (Link)
Inserire una Tabella
Aggiungere righe e colonne alla
tabella
Colorare lo sfondo della casella di
testo
Verificare il codice Html della
Casella di testo

8

Collegamenti
Multimediali

La multimedialità

Ipertesti multimediali

Natura della struttura ipertestuale
Modalità di realizzazione di un
ipertesto
Le risorse multimediali
Il Collegamento a risorse in rete
Il Collegamento a risorse sulla Lim
Conoscere un Link
Rendere un oggetto Linkabile
Aggiungere un collegamento ad un
suono
Aggiungere un collegamento ad
un’altra pagina della lezione
Aggiungere un collegamento a una
risorsa in rete
Modalità di realizzazione di
collegamenti Multimediali
Utilizzare il Cloud come
“magazzino” delle risorse
multimediali
La multimodalità
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La scrittura condivisa

CORSO INTERMEDIO 150h
9

Biblioteca
Multimediale

Animare le
lezioni

Gestire la Bibliot eca

Localizzare sul computer le
directory contenente la biblioteca
multimediale
Individuare le sotto Directory della
biblioteca
Le raccolte di Windows

Gestire i suoni

Come realizzare un file Audio
Far leggere al Computer un testo
digitale
Installare i codec audio opportuni
Utilizzare lettori esterni
La “risorsa” Audio
Importare un audio o un video da
internet

Gestire le Immagini

Le funzioni comunicative delle
immagini
La “risorsa” Immagine
Importare un’immagine nella pagina
della lezione
Impostare come sfondo
un’immagine

Animazioni

L’aspetto ludico delle animazioni
Aggiungere il Plug-in per i filmati
Flash

Forme

Le immagini vettoriali
Riconoscere il formato SVG
Rintracciare in rete immagini SVG

Segnalibri

Cartella segnalibri

Cestino

Cartella cestino
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Applicazioni

Strumenti

8
Lo Spot o occhio di bue

Multimediale

La calcolatrice
Applicazione cellule
Il compasso
Componenti web embeddare un
oggetto esterno
Contatore
Scacchi
Html Editor
Calendario
Planisfero
Goniometro
Google Map
Disegno Grafico 2D e 3D
Orologio Digitale
Lente d’ingrandimento
Oggetto Tendina
Memory
Molecole 3D
Finestra di navigazione web nella
pagina
Numeri casuali
Post-it
Modificare i quattro colori
predefiniti
Strumento Righello
Strumento per inserire video
Youtube nella lezione
Squadra geometrica
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Applicazione Wikipedia
Dizionario on line

Raggruppare gli
strumenti

Strumenti da disegno
Strumenti da presentazione
Strumenti interattivi

11 Biblioteca

Interazione

Introduzione

L’apprendimento significativo

Multimediale

Realizzare attività ludiche
Serius Game & Gamification
Utilizzare la cartella Interattività
Editare le Applicazioni interattive
Riavviare un Applicazione
Interattiva
Applicazioni
interattive
programmabili

Associare immagini
Associare suoni
Bilanciare quantità
Esercizi di calcolo a memoria
Categorizzare Immagini
Categorizzare Parole
Test di domande con risposte
multiple
Domande e risposte
Simulare il lancio di dadi
Studiare tramite presentazioni
Memory
Tris tramite calcoli mentali
Ordinare immagini
Ordinare le lettere di una parola
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Ordinare le parole di una frase
Ordinare le frasi di un periodo
Selezionare corrispondenza tra
immagini e parole
Dividere le parole di una frase
Dividere le sillabe della parola
Tabelline
Riordinare numeri
Trasformazione delle cose

CORSO AVANZATO 200h
12 Metodologie
didattiche

Mappe
concettuali

Rendere significativo
l’apprendimento
Mappe concettuali
Caratteristiche delle mappe
Nodi della mappa concettuale
Relazioni della mappa concettuale
Software per la realizzazione di
mappe concettuali
Caratteristiche di un SW per mappe
Differenze con le Mappe mentali
Software per mappe mentali

Ricerca di
informazioni in
rete

Utilizzo dei motori di ricerca
Information Literacy
Destrutturazione di Internet
Efficacia della ricerca
Utilizzo di mappe per la ricerca in
rete
Ricerca del lessico
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Strategie di localizzazione delle
informazioni
Brainstorming della ricerca
Ristrutturazione della ricerca
Prima ricerca e valutazione dei
nuovi termini
Ristrutturazione della mappa

13 Metodologie
didattiche

WebQuest

Ricerca guidata in
rete

WebQuest

Il prodotto finale
Sezioni del Web
Quest

Introduzione
Compito
Risorse
Procedura
Valutazione
Conclusione

WebQuest e
Ambiente
d’apprendimento

Didattica Costruttivista
Lavoro Cooperativo
La Lim Laboratorio di cocostruzione
delle conoscenze

Tipologie di
WebQuest

Relazione
Ricerca
Svelare mistero
Investigare
Progettare
Produrre
Creare consenso
Persuadere
Conoscere sé stesso

Sillabus CerTIC-LIM v. 1.3 (soluzione OpenLim)

12
Analizzare
Giudicare
Condurre un esperimento
scientifico

14 svantaggio, alunni

Alunni con BES

BES

con BES, Inclusione,
Integrazione
Integrazione
Inclusione
Quadro normativo
Area BES

DSA

DSA
Dislessia
Disgrafia
Disortografia
Discalculia
Mezzi compensativi
Mezzi dispensativi
Il Piano Didattico Personalizzato

ADHD

Deficit attentivi e iperattività
Inattenzione
Iperattività
Impulsività
Difficoltà relazionali
Bassa autostima
Difficoltà scolastiche

Disturbi ADHD

Comportamento
Oppositivo provocatorio
Condotta
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Umore
Riferimenti normativi

ICF

ICF
Classificazioni

Scuola inclusiva

Inserimento
Integrazione
inclusione
Didattica inclusiva
Metodologie inclusive
Strumenti inclusivi

LIM

La Lim per includere
Caratteristiche di inclusività
Ampliamento dell’ambiente
d’apprendimento
L’utilizzo del Cloud per le lezioni
La funzione dispensativa della LIM
La funzione compensativa della LIM
Le specifiche della LIM

Realizza zione ed Elaborazi one a cura del

prof. Antonio Artiaco

