
 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio XV- Ambito territoriale per la provincia di Palermo 
Via San Lorenzo Colli, 312/G-90146  Palermo –Tel.091-6723090 

 

   

 

 

 

Prot. n. 9  

Gruppo A                                                                                                                   Palermo, li  03.01.2014                                                 

                                                   
Oggetto: Corsi di aggiornamento e.learning: 

1) DIDAPAGES – Costruire E-books interattivi; 
2) EXELEARNING –Costruire oggetti didattici interattiv i. 

 
   Si segnalano le iniziative di formazione e.learning, rivolte al personale docente e non docente da parte 
dell'Associazione   Forumlive, Ente Formativo accreditato dal MIUR con nota prot. n. AOODGPER6983 
del 5 luglio 2013. 
  L'Associazione promuove la cooperazione tra insegnanti di ogni ordine e grado di scuola e si propone di 
diffondere la conoscenza e l'uso dei moderni strumenti telematici ed informatici, applicati alla didattica.  
  I corsi sono finalizzati all'apprendimento pratico di software didattici e vengono condotti con  professionalità e 
con la filosofia di operare in un clima disteso e divertente, in modo da coniugare piacevolmente l'utile e il 
dilettevole.  

 Il  corso “DIDAPAGES – Costruire E-books interattivi”, si pone l’obiettivo di fornire la competenza 
necessarie alla creazione di libri elettronici interattivi per uso didattico. 

 Il  corso “EXELEARNING – Costruire oggetti didattici interatti vi” si pone l’obiettivo di fornire le 
competenze informatiche necessarie alla creazione di oggetti didattici interattivi utilissimi con la LIM. 

 I corsi in oggetto, a scelta del docente, si svolgono interamente online sulla piattaforma 
moodle  http://forumlab.forumlive.net/forumlab/  , dal 12 gennaio al 2 febbraio 2014, dove 
è altresì possibile prenotarsi previa registrazione, fino al 13 gennaio 2014. 
  
 I corsisti potranno accedere ai corsi, consultare i materiali in qualsiasi momento e interagire con i tutors sul 
forum dedicato. Sono previsti lavori di gruppo e individuali, secondo la filosofia della didattica collaborativa 
che caratterizza l’associazione.  Per usufruire del corso è indispensabile essere dotati di un pc con sistema 
operativo Windows oppure un computer Mac, nonché di una conoscenza base di Internet e dell’uso di un 
forum. 
 
Per informazioni rivolgersi alla prof.ssa Nina Raineri al seguente numero: 091 6723090 o inviare una e.mail a  
redazione@forumlive.net. 

Si allegano Fasi e Programma di lavoro dei due corsi. 

  

 F.to Il Dirigente 

   Rosario Leone 

          Ai Dirigenti e Docenti delle Istituzioni 
Scolastiche di Palermo e Provincia 

LORO SEDI 
 


