
 

  

 

Oggetto: CORSO DI PREPARAZIONE PROFESSIONALE PER UTILIZZO DELLA LAVAGNA 

INTERATTIVA MULTIMEDIALE (LIM) 

La Salerno Formazione, società operante nel settore della didattica, della formazione professionale e 

certificata secondo la normativa UNI EN ISO 9001:2008 settore EA 37 per la progettazione ed erogazione di 

servizi formativi in ambito professionale, organizza il CORSO DI PREPARAZIONE PROFESSIONALE 

PER UTILIZZO DELLA LAVAGNA INTERATTIVA MULTIMEDIALE (LIM) – CON ESAMI IN 

SEDE. 

Si è aperta una nuova stagione per la Scuola e la formazione professionale: gli strumenti della modernità 

sono entrati in aula per generare nuovi contesti di apprendimento, attraverso i quali formare intelligenze 
plurali e multiculturali, sviluppare competenze e apprendere continuamente dalle esperienze. 

La Lavagna Interattiva Multimediale (LIM) offre ai Formatori una nuova prospettiva:  

 completa la dotazione tecnologica di ambienti didattici multimediali e connessi ad internet 

 dispone delle risorse necessarie per creare, essa stessa, nuovi prodotti didattici 

 consente di interagire in modo innovativo e coinvolgente con la classe e con ogni discente presente 

alla lezione. 

 

Inoltre particolare attenzione è riservata all’utilizzo della Lim (Lavagna interattiva multimediale) nell’ambito 
dei DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento). 

La Lim ha un impatto positivo sull’apprendimento: 

 

 accresce l’interesse e la partecipazione dei discenti 

 apporta vantaggi tecnici (velocità, possibilità di registrare e salvare, uso di internet, ecc.) 

 rende la lezione più diretta e intuitiva 

 favorisce la comprensione di concetti complessi 

 facilita la memorizzazione (soprattutto grazie all’impiego di immagini) 

 sviluppa il “saper fare” e l’attitudine alla ricerca 

 induce anche una riflessione sul proprio percorso conoscitivo, recuperando le attività svolte nelle 

lezioni precedenti. 

 

Il corso avrà la durata complessiva di 30 ore. Il corso si svolgerà presso la sede della Salerno Formazione 

con frequenza settimanale  per circa n. 2 ore lezione.  

 

Il corso sarà suddiviso in moduli durante i quali verranno trattati tutti gli argomenti del seguente programma 

di studio:  

 

MODULO 1 – COMPONENTI HARDWARE DEL SISTEMA LIM 

 Concetti generali della tecnologia dell’ informazione 

 Concetti generali della LIM 

 Configurazione di una LIM 

 

MODULO 2 – COMPONENTI SOFTWARE 

 Concetti generali per la gestione di un sistema operativo ad interfaccia grafica (GUI) 

 Gestione di file e cartelle 

 Estrazioni di materiale dal web 



 

  

 

 

MODULO 3 – STRUMENTI E TECNICHE PER LA CREAZIONE DI “LEARNING OBJECT” 

 Fondamenti del software 

 Gestione della Lavagna Interattiva Multimediale 

 Requisiti di base del programma “software autore” 

 

MODULO 4 – PRESENTAZIONE E CONDIVISIONE DEI MATERIALI IN AMBIENTE DI 

APPRENDIMENTO 

 Realizzazione di una presentazione multimediale 

 Realizzazione di un ipertesto 

 Progettazione e Realizzazione di una mappa concettuale 

 

MODULO 5 – IMPIEGO DELLA LIM PER UNA DIDATTICA DI TIPO INCLUSIVO 

 Le teorie dell’ apprendimento: dal Comportamentismo al Costruzionismo 

 Le strategie di Realizzazione di “Ambienti di Apptrendimento” 

 La LIM nel contesto della didattica inclusiva 

 

IL COSTO DELL’ INTERO CORSO DI PREPARAZIONE PROFESSIONALE PER UTILIZZO DELLA 

LAVAGNA INTERATTIVA MULTIMEDIALE (LIM) è di €. 300,00. 

 

IL COSTO SOLO PER SOSTENERE L’ ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELLA 

CERTIFICAZIONE EIPASS LIM (VALUTATO NEI CONCORSI PUBBLICI: 2 PUNTI) è di €. 300,00. 

 

QUINDI IL COSTO TOTALE E’ DI EURO 600,00 COSI RIPARTITO: 

 €. 300,00 PER IL CORSO DI PREPARAZIONE AGLI ESAMI EIPASS LIM DA VERSARE UNA 

SETTIMANA PRIMA DALLA DATA D’INIZIO DELLE LEZIONI. 

 

 €. 300,00  DA VERSARE ALLA FINE DEL CORSO DI PREPARAZIONE E QUINDI ALL’ATTO 

DELLA PRENOTAZIONE DELL’ ESAME PER RICEVERE LA CERTIFICAZIONE EIPASS 

LIM 

 

Qualora il candidato fosse già in possesso della preparazione idonea per superare l’esame per la 

certificazione EIPASS LIM potrà anche solo fare richiesta di sostenere l’esame senza partecipare al 

corso di preparazione. 

 

GLI ESAMI SARANNO SVOLTI PRESSO LA SEDE DI SALERNO FORMAZIONE. 

 

Il modulo di iscrizione è scaricabile dal sito internet: www.salernoformazione.com. 

 

Il modulo di iscrizione compilato in ogni parte e completo della documentazione richiesta dovra’ essere 

inviato tramite e.mail  al seguente indirizzo di posta elettronica: salernoformazione@libero.it  oppure 

tramite fax al seguente numero di fax: 089.2960483.  

 

Per ulteriori informazioni e/o per le iscrizioni, è possibile contattare dal lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle 

13:00 e dalle 16:00 alle 20:00 la segreteria studenti della Salerno formazione  ai seguenti recapiti telefonici 

089.2960483 e/o 338.3304185. 

 

SITO WEB: www.salernoformazione.com  
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