Il corso di perfezionamento DidaLim - Lavagna interattiva multimediale, E-Book ed
Apprendimento digitale è un percorso formativo progettato in modo particolare per i docenti, nel
quale la competenza digitale non viene data per scontata ma viene considerata elemento
determinante per saper esplorare ed affrontare in modo flessibile situazioni tecnologiche nuove,
analizzare, selezionare e valutare criticamente dati e informazioni, avvalersi del potenziale delle
tecnologie per la rappresentazione e la soluzione dei problemi e per la costruzione condivisa e
collaborativa della conoscenza.
A volte i percorsi formativi che si richiamano al concetto di competenza digitale riescono soltanto
marginalmente a corrispondere alle istanze avanzate dalla scuola.
Vi è la necessità di spostare l’attenzione dalle conoscenze tecniche in senso stretto alle competenze
pedagogiche e didattiche, mediante un percorso di innovazione didattica e di trasformazione degli
ambienti di apprendimento attraverso l’utilizzo consapevole delle tecnologie nella didattica
quotidiana
Il corso di perfezionamento DidaLim ha i suoi obiettivi in linea con il Piano Nazionale Scuola
Digitale, e con l’articolo 3, comma 4 b) del Decreto 10.9.2010, n. 249 del MIUR “costituiscono
parte integrante dei percorsi formativi ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 2
(Obiettivi della formazione iniziale degli insegnanti n.d.a.) l’acquisizione delle competenze digitali
previste dalla raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006. In
particolare dette competenze attengono alla capacità di utilizzo dei linguaggi multimediali per la
rappresentazione e la comunicazione delle conoscenze, per l’utilizzo dei contenuti digitali e, più in
generale, degli ambienti di simulazione e dei laboratori virtuali”.

Corso di perfezionamento online "Didalim-Lavagna interattiva multimediale, E-Book ed
Apprendimento digitale", A.A. 2012/2013
Il corso offre un percorso di studio rivolto agli insegnanti, agli operatori della formazione
professionale e aziendale, nonché a tutti coloro che aspirano all’insegnamento, all’esercizio delle
professioni di educatore e formatore, per consentire loro di:
• utilizzare nuovi dispositivi mediali in ambito didattico;
• essere in grado di operare con i nuovi media e le nuove tecnologie in campo scolastico ed
extrascolastico;
• formarsi come educatori mediali dotati di conoscenze e competenze da spendere in campo
scolastico, educativo e formativo.
Il corso, annuale, da 60 CFU, si svolge interamente in modalità on-line (tranne due incontri in
presenza).
Al Corso di Perfezionamento possono iscriversi i candidati in possesso di Diploma di laurea,
Diploma del Conservatorio musicale, Diploma ISEF; Diploma dell’Accademia delle Belle Arti.
Il termine ultimo per la presentazione della domanda è il 14 marzo 2013
Per informazioni:

Per ulteriori informazioni si può visitare il sito www.didalim.it, contattare il
340.532.99.27 o lo 080.5714628
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