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1 - Programma 

Numero e nome del modulo:   Modulo 4: HARDWARE  

 
Una descrizione del modulo Modulo 4: HARDWARE – Questo materiale mira a fornire 

agli insegnanti della scuola primaria le competenze 
necessarie per utilizzare la lavagna interattiva, per 
progettare risorse educative per la lavagna interattiva e 
integrarle nelle attività didattiche quotidiane, per 
comprendere i diversi stili di apprendimento degli 
studenti e allo stesso tempo supporta la loro fiducia 
mentre lavorano con il computer, fornendo informazioni 
sull'hardware e su come affrontare i problemi hardware 
più comuni. 

Risultati di apprendimento 
previsti 

• Al completamento di questo modulo dovresti essere in grado 
di: 

• Avere conoscenza di cosa sia l'hardware del computer 

• Conoscere le differenze tra componenti e periferiche 

• Risolvere alcuni dei problemi tecnici o sapere dove trovare 
aiuto  

• Sapere cos'è la lavagna interattiva 

• Comprendere l'uso generale di LIM e la configurazione 

• Conoscere diversi software LIM 

• Posizionare e orientare la lavagna interattiva 

• Comprendere il potenziale degli strumenti LIM 

• Comprendere come utilizzare lo stilo  

• Conoscere cosa è la lezione interattiva e come crearli 

• Facilitare diversi stili di apprendimento 

• Conoscere diversi esempi di esercizi e risorse disponibili 
online 

Attività didattiche • guardare 1 video di presentazione e 8 video aggiuntivi  



 
 
 
 
 
 

 

• esplorare 9 materiali di lettura opzionali 

• fare 7 esercizi  

Durata stimata Il carico di lavoro totale è di 2 ore e 15 minuti, inclusi: 

• 70 minuti per guardare i video  

• 50 minuti per esplorare il materiale di lettura 
obbligatorio 

•15 minuti per gli esercizi 

 
 


