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DESTINATARI Cert-LIM Interactive Teacher è un programma di certificazione che si rivolge 
prevalentemente agli: insegnanti (di ogni ordine scolastico), formatori, relatori, istruttori, 
guide, operatori della comunicazione in genere.  

OBIETTIVI Obiettivo è fornire una formazione specifica dedicata all’utilizzo della LIM e un 
riconoscimento ufficiale a livello nazionale delle proprie conoscenze. Questo modulo 
permette di acquisire conoscenze e competenze per l'utilizzo quotidiano della LIM 
nell'ambito della didattica in classe o della formazione negli ambienti predisposti. 

REQUISITI DI ACCESSO Prerequisiti per il modulo CERT-LIM Interactive Teacher sono abilità di base ed una minima 
familiarità con le più comuni interfacce utente 

 PROGRAMMA 

Modulo 1.0 – 
Competenza 
Strumentale 

 Strumenti della LIM; Installazione, taratura e 
sicurezza; Utilizzo dell’applicazione; Utilizzo degli 
strumenti di scrittura; Utilizzo delle forme e degli 
strumenti di misurazione; Utilizzo delle immagini; 
Animazione degli oggetti; Gestione dei layout e della 
stampa delle pagine; Creare tabelle; Controllo 
ortografico; Allegati; Videoregistrazione della lezione; 
Catturare schermate 

Modulo 2.2 – 
Competenze 
Metodologico 
didattiche -  

 Ideazione; Progettazione; Realizzazione; Interazione 
con gli allievi; Documentazione e tracciabilità della 
lezione; Approfondimenti su aspetti specifici; Esercizi 
e verifiche; Valutazione/autovalutazione 

DURATA Il corso ha durata di 100 ore. 

METODOLOGIA Lezioni teoriche, laboratori pratici ed esercizi di verifica. 

PROFILO DOCENTI Istruttori certificati AICA ed in possesso di pluriennale esperienza di docenza nello specifico 
settore. 

QUOTA   La quota d’iscrizione è comprensiva di:  

 materiale didattico autorizzato e validato da AICA; 

 Laboratorio informatico; 

 Skills Card (documento digitale "virtuale", emesso da AICA e registrato nel Sistema 
Informatico ATLAS, che attesta l'iscrizione del suo titolare al programma di esami 
ECDL e consente la registrazione degli esami ECDL sostenuti con esito positivo); 

 1 tentativo d’esame per ogni modulo; 

ESAMI Gli esami on-line si svolgeranno presso la nostra sede.  
 Modulo 1 - Competenza Strumentale  

 Modulo 2 - Full 
LUOGO Il corso si svolgerà presso la sede formativa del CSL PUGLIA, situata a Casarano, in Piazza 

Umberto I, n. 2. 
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