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CERTIFICAZIONE EIPASS LIM 

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. 

Contenuti oggetto di aggiornamento 
• È stato scelto il software Promethean ActivInspire per dare dimostrazione pratica delle attività 

realizzabili e degli strumenti utilizzabili. Questo software scelto ha sostituito quello precedente, non 

più disponibile. 

• Sono stati integrati dettagli tecnici relativi alle tipologie di LIM, e al sistema LIM in generale, 

introdotti di recente. 

• È stata inserita ex novo una sezione interamente dedicata alla Didattica digitale, in cui vengono 

indicati alcuni software e piattaforme da utilizzare in classe, che trovano nello strumento LIM un 

ottimo alleato per realizzare una didattica digitale efficace e coinvolgente. 

• È stata aggiunta una videolezione dimostrativa, realizzata in un’aula 3.0 dotata di 4 LIM. 

• È stato messo a disposizione del materiale extra relativo al Decreto Inclusione (D.Lgs 96/2019), 

fondamentale per ogni docente e aspirante docente che utilizzerà la LIM anche in ottica inclusiva. 

Destinatari 
• 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. 

Moduli d’esame 
• Il sistema LIM: tipologie, accessori e software autore; 

• Utilizzo della LIM: strumenti, funzioni e software compatibili; 

• Didattica digitale con la LIM: strategie, risorse e applicativi specifici; 

• Inclusione con la LIM: definizioni, lezioni mirate ed esercizi specifici. 

 

Procedure e strumenti 
Per prepararsi alla prova d’esame, il candidato usufruisce dei servizi e del supporto formativo online 

disponibile nell’Aula Didattica 3.0. 
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Valutazione 
La prova di esame si svolge presso il centro: sosterrai un test per ogni modulo, sulla piattaforma telematica 
Didasko, che valuta automaticamente la tua performance, garantendo immediatezza e imparzialità. 
All’Ei-Center è demandata l’attività di gestione e sorveglianza degli esami. 
Per superare la prova d’esame, è necessario rispondere correttamente ad almeno il 75% delle 30 domande 
previste per ogni modulo. Si precisa, infine, che ciascun modulo rappresenta uno specifico ambito di 
competenze e che, quindi, aldilà delle interconnessioni esistenti tra i vari settori, il candidato può stabilire 
autonomamente l’ordine con cui affrontarli. 

Attestato Formativo Rilasciato 
A seguito del superamento delle prove di esame verrà rilasciata la “CERTIFICAZIONE EIPASS LIM”. 

Sede 
Le prove d’esame si terranno presso la nostra sede TForma, scuola di formazione accreditata, sita in via 
Venezia 313, 93012 – Gela. 
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