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                     Casalgrande, 17/02/2011  
 

Ai Dirigenti e ai Docenti 
delle Scuole Secondarie I grado 

della Provincia di Reggio Emilia 
 
OGGETTO: Piano LIM Scuola Secondaria di primo grado – Azioni a supporto della 
continuità del percorso di sperimentazione  
 

Nell’ambito del quadro di azioni a supporto dell’utilizzo delle LIM promosse 
dall’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, in collaborazione col Nucleo regionale 
dell’Emilia-Romagna ex IRRE E.R., l’Istituto Comprensivo di Casalgrande, già Punto 
Ordinante per il piano LIM scuole secondarie di primo grado e scuole primarie, organizza un 
incontro formativo per la provincia di Reggio Emilia. A tal fine è stata effettuata una 
ricognizione delle esperienze significative, in merito alla didattica con uso delle LIM, realizzate 
e in corso di svolgimento nelle scuole della provincia, che verranno presentate nel pomeriggio di 

MERCOLEDI 2 MARZO 2011 – h. 15/17,30 
c/o Scuola Secondaria I grado – V. Gramsci, 21 Casalgrande 

 

OPEN DAY: “LA LIM NELLA PRATICA DIDATTICA QUOTIDIANA” 
 

CODICE DOCENTI AREA ARGOMENTO 

A Maria Francesca Gabbi 

(IC Lepido) 

Elena Delmonte 

(IC Lepido) 

 

 Lettere “Scusa se ti chiamo Orrore – il mito di 

Dracula dal testo letterario al grande 

schermo” (artifici retorici, il linguaggio 

della paura, la parodia, le implicazioni e le 

analogie/differenze tra i due linguaggi) 

B Libero Pigozzi 

(IC Casalgrande) 

Antonella Torricelli 

(IC Castellarano) 

Inglese “Lingua inglese: esperienze di un anno con 

la LIM” 

C Michela Zanni 

(IC Casalgrande) 

Matematica 

Scienze  

“LIM: un ponte tra la matematica e la 

realtà” 

D Irene Bonfrisco 

(IC Casalgrande) 

Musica “Musica… ascolto, notazione e LIM” 

E Lavia Di Sabatino 

(IC Montecchio) 

Storia/Religione “Attività didattiche interdisciplinari con la 

LIM” 
 

N.B.: I docenti interessati dovranno effettuare l’iscrizione on line sul portale Checkpoint USR ER 
all’indirizzo http://213.209.216.201/formazione, indicando il codice del corso (A, B, C, D, E) ed 
utilizzando il codice meccanografico dell’istituzione scolastica di appartenenza e la password già in 
possesso dell’istituto. Per chi non fosse già registrato è possibile utilizzare le seguenti credenziali: Codice 
Meccanografico   XXOSPITE        Password  OSPITE01. 
 

La partecipazione è valida ai fini dell’aggiornamento e verrà rilasciato l’Attestato di frequenza. 
 

Vi ringrazio per l’attenzione e la collaborazione nella diffusione dell’iniziativa.  
Il Dirigente Scolastico I.C. Casalgrande 

(dott.ssa Fiorella Magnani) 


