
 

 
Corso sull’uso didattico della LIM 
(Lavagna Interattiva Multimediale) 

 

Corso della durata di 20 ore di didattica frontale a distanza,  
40 ore di esercitazioni pratiche e 140 ore di studio individuale, 

con esame finale, per un totale di 200 ore  
di attività formative e di aggiornamento professionale 

 
a cura di qualificati formatori del CIDI isola d’Ischia 

 

Quattro sessioni di studio con didattica a distanza 
Conseguimento dell’attestato entro l’aggiornamento 

delle graduatorie d’istituto del personale docente 
 
 
 

Informazioni 
per la partecipazione 
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1. Descrizione 
 
La Lavagna Interattiva Multimediale, indicata con 
l’acronimo LIM, è ormai entrata nelle pratiche 
didattiche delle scuole italiane.  
 
La LIM trova impiego in tutte le diverse aree 
disciplinari e a tutti i livelli scolastici, ma rischia di 
rimanere uno strumento vuoto, se gli insegnanti non 
decidono di utilizzarla nel pieno delle sue potenzialità. 
 
Deve crearsi quell’equilibro tra metodologia e 
tecnologia affinché diventi un valore aggiunto 
all’insegnamento per integrare: 
 

• la padronanza tecnologica dello strumento 

• le risorse didattiche digitali 

• i Learning Object all’interno delle proprie lezioni 

• la consapevolezza degli obiettivi didattici che si 
vogliono raggiungere. 

 
 
2. Obiettivi specifici 
 
Al termine delle attività programmate, i partecipanti 
saranno in grado di: 
 
A. Descrivere i concetti di software e hardware della 

LIM, le logiche che sovrintendono al suo 
funzionamento; identificare le diverse tipologie di 
LIM, avendo dimestichezza con i principali 
accessori. 

 
B. Creare lezioni interattive attraverso gli strumenti 

più funzionali e applicare tali funzionalità ad 
esercizi pratici; creare attività specifiche per DSA, 
in un ambiente di cooperative learning. 

 
C. Identificare le più comuni problematiche tecniche 

e la loro risoluzione, tenendo sempre presenti le 
precauzioni che si possono mettere in atto a 
scopo preventivo. 

 
D. Utilizzare la LIM e tutti i suoi principali strumenti, a 

partire dalla penna digitale, e i comandi principali 
del software gestionale; utilizzare i principali 
software compatibili. 

 
E. Strutturare lezioni modulari con i L.O. e con le 

O.E.R., in modo da favorire lo scambio tra docenti 
e istituzioni scolastiche; utilizzare le più efficaci 
strategie metodologiche. 

 
F. Utilizzare efficacemente in aula software e 

applicazioni attraverso la LIM e altri dispositivi 
digitali, per realizzare presentazioni e quiz 
interattivi. 

 
 
 
 
 

3. Destinatari del corso 
 
Insegnanti, di scuole di ogni ordine e grado, che 
vogliano approfondire la conoscenza dello strumento 
LIM, vogliano realizzare attività didattiche seguendo 
degli esempi concreti e vogliano certificare le loro 
competenze. 
 
Formatori ed educatori che vogliano sfruttare al 
meglio le potenzialità offerte dalla LIM in ambito 
educativo e formativo, creando attività multimediali e 
interattive, per realizzare una formazione al passo coi 
tempi. 
 
Operatori nell’ambito della comunicazione, che 
vogliano acquisire quelle specifiche competenze 
tecniche nell’utilizzo della LIM per realizzare 
presentazioni accattivanti, efficaci e vincenti. 
 
Titolo di accesso: Diploma di Maturità. 
 
 
4. Organizzazione didattica 
 
Il corso sarà organizzato in 4 moduli e saranno trattati 
i seguenti argomenti: 
 
1. Il sistema LIM: tipologie, accessori e software 

autore 
2. Utilizzo della LIM: strumenti, funzioni e software 

compatibili 
3. Didattica digitale con la LIM: strategie, risorse e 

applicativi specifici 
4. Inclusione con la LIM: definizioni, lezioni mirate ed 

esercizi specifici 
 
Per ciascun modulo sono previste attività a distanza 
in modalità:  
sincrona: 3/4 videoincontri per ogni modulo; 
asincrona: test di verifica dell’apprendimento, 
esercitazioni pratiche attraverso software fornito ai 
partecipanti. 
 
I partecipanti dovranno necessariamente iscriversi ad 
una piattaforma informatica accettando uno specifico 
invito del CIDI isola d’Ischia. In particolare ogni 
partecipante sarà individuato da tutti con nome e 
cognome in piattaforma (è possibile rendere non 
visibili alcuni dati: foto, data di nascita, mail, contatti 
social, etc.). 
 
Tramite piattaforma saranno trasmessi i materiali di 
studi, il software per le esercitazioni e saranno 
somministrati i test di verifica. Nella medesima 
piattaforma andranno caricate le esercitazioni svolte 
(creazione di lezioni digitali multimediali). 
 
 
5. Requisiti hardware per la partecipazione 
 
I partecipanti dovranno essere necessariamente 
dotati di PC di adeguate capacità, con web-cam e 
microfono, e relativa connessione alla rete. 
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6. Durata 
 

20 ore di didattica frontale a distanza (3/4 
videoincontri per modulo) 
 
40 ore di esercitazioni pratiche, 
 
140 ore di studio individuale, 
 
esame finale,  
 
per un totale di 200 ore di attività formative e di 
aggiornamento professionale nel periodo 
marzo/giugno 2020. 
 
L’esame finale è programmato in presenza, salvo la 
necessità di tenerlo in remoto al perdurare dell’attuale 
situazione di emergenza sanitaria. 
 
 
7. Attestati di partecipazione 
 
Personale della scuola: 
Il CIDI, già soggetto qualificato per l’aggiornamento e 
la formazione del personale della scuola (Protocollo 
n. 1217 del 5.07.2005), è stato confermato secondo 
la Direttiva 170/2016. 
L’iniziativa si configura come attività di formazione e 
aggiornamento e dà diritto, ai sensi degli artt. 64 e 65 
del C.C.N.L., a richiedere l'esonero dal servizio. 
Sarà rilasciato attestato di partecipazione al 
personale della scuola che ne farà richiesta e che non 
avrà superato il 20% delle ore di assenza delle attività 
a distanza in modalità sincrona (20 ore di 
videoincontri). 
 
L’attestato vale 1 punto nelle graduatorie d’istituto dei 
docenti di II e III fascia (All. A/B D.M. 374/2017). 
 
Altri operatori: 
Sarà rilasciato attestato di partecipazione ai 
partecipanti che ne faranno richiesta e che non 
avranno superato il 20% delle ore di assenza delle 
attività a distanza in modalità sincrona (20 ore di 
videoincontri). 
 
 
8. Formatori 
 
Qualificati formatori del CIDI isola d’Ischia con 
pluriennale esperienza di insegnamento e di 
formazione di personale docente. 
 
 
9. Iscrizioni 
 
Sul sito www.ischiacidi.it gli interessati potranno 
scaricare l’apposito modulo di iscrizione che, 
accompagnato dalla relativa quota di partecipazione, 
dovrà pervenire direttamente al CIDI isola d’Ischia 
esclusivamente via mail a ischiacidi@libero.it. 
L’iscrizione si intenderà perfezionata esclusivamente 
al ricevimento della quota di partecipazione. 

L’accettazione dell’iscrizione sarà comunicata via mail 
dal CIDI isola d’Ischia. 
La chiusura delle iscrizioni, resa nota attraverso 
comunicato sul sito www.ischiacidi.it, avverrà al 
raggiungimento del numero massimo di partecipanti 
previsti dal progetto formativo. 
 
 
10. Quota di partecipazione 
 
La quota di partecipazione è di Euro 200, oltre la 
quota di iscrizione al CIDI Isola d’Ischia. 
Infatti le attività formative sono riservate ai soci CIDI 
Isola d’Ischia in regola con il pagamento della quota 
d’iscrizione pari ad Euro 30. E’ possibile 
iscriversi/rinnovare l’iscrizione al Centro anche in 
occasione della partecipazione al corso. 
La quota di partecipazione comprende: piccola 
cancelleria, materiale in formato elettronico, Attestato 
di partecipazione rilasciato dal CIDI Isola d’Ischia. 
 
 
11. Riserve e recessi 
 
Il CIDI Isola d’Ischia si riserva di chiudere 
anticipatamente le iscrizioni al corso al 
raggiungimento del numero massimo di partecipanti 
previsto. 
Il pagamento della descritta quota di partecipazione è 
anticipato, in un’unica soluzione e nessun rimborso è 
previsto in caso di rinuncia/assenza/ritiro dalle attività 
formative, per qualsivoglia motivo. 
Tutti gli iscritti accettano di rispettare i contenuti del 
“Regolamento per la partecipazione alle attività 
formative” in vigore dall’1.9.2018 e disponibile sul sito 
www.ischiacidi.it. 
 
 
12. Modalità di pagamento 
 
Il pagamento può essere effettuato attraverso: 
 
1. bonifico bancario intestato a CIDI Isola d'Ischia, 

IBAN IT07T0306967684510749160148; 
2. Carta del Docente (andare sul sito 

https://cartadeldocente.istruzione.it/ e generare un 
buono (voucher) equivalente al costo 
dell'iscrizione al corso (Euro 200) senza 
specificare presso quale ente/associazione si 
intende svolgere l'attività. Tale buono va allegato 
alla richiesta di corso per essere validato dal 
CIDI) 

 
La quota di iscrizione al CIDI Isola d’Ischia può 
essere versata tramite bonifico, non è possibile 
utilizzare la Carta del Docente. 
 
 
13. Info e contatti 
 
ischiacidi@libero.it - Cellulare 333.4277791 
 

http://www.ischiacidi.it/
http://www.ischiacidi.it/
mailto:ischiacidi@libero.it

