
 

 

OGNI GIOVEDI A PARTIRE DAL 09/03/2017 DALLE ORE 18,00 ALLE 20,00 

15 LEZIONI DA 2 ORE PER UN TOTALE DI 30 ORE 

 

 

 

 

 

Certificazione "CERT-LIM Interactive Teacher" 

 

L'ISTITUTO I.C. DI FIORENZUOLA ORGANIZZA CORSI PREPARATORI PER 

ACQUISIRE CONOSCENZE, 

ABILITA’ E COMPETENZE RELATIVE ALL'UTILIZZO DELLO STRUMENTO LIM 

(LAVAGNA INTERATTIVA MULTIMEDIALE) 

NELL'AMBITO DELLA DIDATTICA E DELLA FORMAZIONE 

DESCRIZIONE. 
Cert-LIM Interactive Teacher è un programma di certificazione che permette al candidato, attraverso un 
percorso di apprendimento formale istituzionalizzato, di 
Acquisire conoscenze, abilità e competenze relative all'utilizzo dello strumento LIM (Lavagna Interattiva 
Multimediale] nell’ambito della didattica e della formazione. 
E' una certificazione che corrisponde ad un insieme di elementi accettati e condivisi a livello collettivo e che 
costituisce un efficace strumento per fornire un valido e documentato 
riconoscimento sia nell'utilizzo degli strumenti offerti dalla LIM che per ideare. 
progettare, realizzare e pubblicare prodotti per una comunicazione efficace e quindi garantire il successo 
formativo. 
 
COSA CERTIFICA 
La certificazione CERT-LIM Interactive Teacher si compone di due moduli specifici, dedicati ad un utilizzo 
ampio delle funzionalità dello strumento LIM e per la realizzazione di percorsi anche complessi. I due 
moduli della CERT-LIM Interactive Teacher sono i seguenti: 
• Modulo 1.0 - Competenza Strumentale 
• Modulo 2.2 - Competenze Metodologico didattiche: } 
• Modulo 2.0 – Essential 
 
GLI ESAMI 
I due test d'esame comprendono 20 domande ciascuno di carattere pratico e metodologico e si basano 
sugli argomenti dei Sy/labus. I test sono stati concepiti in modo da permettere un riconoscimento 
significativo nella valutazione delle abilità e delle competenze, sia sotto l'aspetto strumentale, sia sotto 
l'aspetto metodologico e delle strategie comunicative. I test vengono corretti manualmente secondo le 
norme del Manual Question and Test Base 
(MQTB). I test, per verificare la preparazione all'esame, il cui superamento prevede risposte corrette al 
75% dei quesiti, sono rivolti alle diverse tipologie di LIM maggiormente diffuse sul territorio nazionale: 
Smartboard, Promethean, Interwrite, Hitachi. 
Attenzione: Il relativo Certificato viene rilasciato solo al superamento di entrambi gli esami. 
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