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Associazione Nazionale Docenti di 
Laboratorio 

Associazione Professionale Disciplinare 
Ente accreditato e qualificato riconosciuto dal Ministero 

dell’Istruzione per la Formazione del personale della Scuola  
– D.M. 177/2000 e Direttiva Ministeriale n. 90 del 01/12/2003 

–
Sede Nazionale: Via Cavour, 76  
71049 TRINITAPOLI FG – Italy 

 
Telefono Mobile: 339.2661022 

www.assodolab.it  -  segreteria@assodolab.it – 
agostino.delbuono@assodolab.it  -  formazionedocenti@assodolab.it  

Prot. N. 053/2010 
Trinitapoli, 19 marzo 2010  

 

- A tutti i Colleghi dei Corsi LIM BASIC, LIM INTERMEDIATE, LIM ADVANCED. 
- A tutti i soci e simpatizzanti dell’Assodolab 
 
LORO SEDI 

Gentili Colleghi, 
 
in questi giorni è stato pubblicato sul nostro sito web www.assodolab.it il seguente banner: 
 

Premendo questo banner si arriva al Modulo di iscrizione alla LIM CERTIFICATE®, una sorta di 
Patente Europea della LIM. 
Il marchio è nato in Italia ed è stato registrato come tale a sostegno della «Formazione di qualità del 
personale della Scuola». 
E’ operativo sin da subito. 
 
Per opportuna conoscenza viene inviata la presente missiva elettronica ai destinatari che hanno 
frequentato o che frequentano i nostri corsi LIM (Basic, Intermediate, Advanced) sopra citati per 
aggiornarli sui nostri eventi formativi. 
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LIM CERTIFICATE ®: I tre livelli di certificazione sulla Lavagna 
Interattiva Multimediale (Interactive Whiteboard).  
 
Pagina aggiornata il 18 marzo 2010.

..:: Nel grafico, sono illustrati i tre livelli di Certificazione che è possibile ottenere con la LIM 
CERTIFICATE®.

Oltre ai corsi sulla LIM - Lavagna Interattiva Multimediale (Basic, Intermediate e Advanced) 
l'Assodolab può certificare il grado di conoscenza e competenza sull'uso della LIM attraverso test 
interattivi, sia a coloro che lavorano nella scuola sia ai liberi professionisti che hanno bisogno di una 
simile certificazione nel mondo del lavoro.  
La LIM CERTIFICATE ®, marchio registrato a sostegno dell’istruzione e della formazione, farà il suo 
debutto ufficiale ad Aprile 2010, quando gli iscritti ai test sulla Lavagna Interattiva Multimediale 
(Interactive Whiteboard), si adageranno finalmente davanti al loro personal computer di casa e 
risponderanno ai quesiti posti dagli esperti delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione 
presieduta dal presidente nazionale dell’Assodolab, prof. Agostino Del Buono.  
E’ bene ricordare a tutti gli iscritti, che i test elaborati dall’Assodolab, servono per verificare la 
conoscenza, competenza e abilità nel settore emergente della Lavagna Interattiva Multimediale 
(Interactive Whiteboard) e sono strutturati per “Livelli”.  
Una delle differenze che vi è tra l’«Attestazione» e la «Certificazione» rilasciata dall’Associazione 
Professionale Disciplinare, Ente accreditato e qualificato che offre formazione al personale della 
Scuola di cui al D.M. 177/2000 e Direttiva n. 90 del 01/03/2003, è quella che, mentre ai corsi di 
formazione e aggiornamento che l’Assodolab effettua on-line sulla LIM possono iscriversi “solo gli 
insegnanti”, ai test della LIM CERTIFICATE ® si da a "chiunque" utilizzi la LIM la possibilità di 
sostenere gli esami on-line.  
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Va da sé che occorre conoscere la Lavagna Interattiva per sostenere i test della LIM CERTIFICATE 
®. Certamente non si può improvvisare nulla perché se l’iscritto non ha mai visto il funzionamento 
della LIM, la sua applicazione reale, non conosce il software della LIM, i pulsanti, le tendine, ecc… 
non potrà mai supererà i test del Livello 1 – LIM CERTIFICATE ® BASIC o quelli degli altri Livelli. 
La LIM CERTIFICATE ® è una ulteriore certificazione studiata dall’Assodolab non solo per le Aziende, 
Enti pubblici o privati che diventano sempre più attrezzati nel campo delle nuove tecnologie digitali, 
ma anche per valorizzare la professionalità del docente di ogni ordine e grado e potrebbe servire 
anche per un “avanzamento di carriera al merito” così come si sente parlare da alcuni anni dall’alto del 
Ministero dell’Istruzione e su alcuni giornali nazionali. 
Occorre aspettare ancora un po’, ma per i docenti più volenterosi, quelli che si formano e/o si tengono 
aggiornati sulle nuove tecnologie informatiche e multimediali dovrebbero esserci delle novità in tal 
senso. 
Comunque, al di là di quello che si vocifera e che si sente parlare dall’alto del Ministero o dai politici 
italiani, la nostra LIM CERTIFICATE ® è strutturata su tre livelli e consiste nel superare i seguenti test: 
- Livello 1 – LIM CERTIFICATE ® BASIC, formato da 1 test di 30 domande. 
- Livello 2 – LIM CERTIFICATE ® INTERMEDIATE, formato da 1 test di 30 domande. 
- Livello 3 – LIM CERTIFICATE ® ADVANCED, formato da 1 test di 30 domande. 
 
Per accedere al Livello 2, occorre aver superato i test del Livello 1, mentre per accedere al Livello 3 
occorre essere in possesso della certificazione del Livello 1 e 2. 
 

Il costo della LIM CERTIFICATE ®.
Per sostenere gli esami del Livello 1 viene richiesto un “Contributo associativo” di €uro 40,00, per gli 
esami del Livello 2 viene richiesto un “Contributo associativo” di €uro 80,00, mentre per gli esami del 
Livello 3 viene chiesto un “Contributo associativo” di €uro 120,00.

Come procedere per l'iscrizione alla LIM CERTIFICATE ®.
Coloro che intendono sostenere i test relativi alla LIM CERTIFICATE ® dovranno prima versare il 
“Contributo associativo” descritto in precedenza e successivamente procedere alla compilazione del 
“MODULO DI ISCRIZIONE LIM CERTIFICATE”. Questo modulo potrà essere compilato on-line 
oppure occorre prelevarlo, compilarlo e spedirlo alla SEGRETERIA ASSODOLAB – Via Cavour, 76 – 
71049 TRINITAPOLI FG – Italy.  
Si consiglia la prima soluzione perché arriva immediatamente alla segreteria Assodolab. 
In tutti e due i casi, occorre inviare con una e-mail a parte, la fotocopia dell’attestazione di pagamento 
relativo al “contributo associativo” richiesto entro cinque giorni prima della data fissata per gli esami. 
 

Le date degli esami della LIM CERTIFICATE ®. 
Le date degli esami per ottenere la certificazione LIM sono quelle elencate in tabella. Sempre su 
queste pagine web, seguiranno modifiche e/o integrazioni a questo documento. L'Assodolab 
organizza test finali per ottenere la LIM CERTIFICATE ® BASIC a gruppi di 20 iscritti per volta. Gli 
esami si sostengono normalmente nelle ore pomeridiane, dalle ore 15:00 alle ore 19:00, tranne nei 
casi di reale impedimento da parte di qualche corsista, il quale dovrà comunicare prima di effettuare 
l’esame l’impossibilità di sostenere i test in quel determinato giorno e soprattutto non dovrà aprire in 
nessun caso la sessione d'esame. L'apertura della sessione con USER ID e PASSWORD del corsista 
sta ad indicare che intende partecipare alla sessione di esame, quindi, anche se non dovesse 
rispondere a nessun test, si considera valida la sessione aperta. L’indirizzo e-mail a cui occorre fare 
riferimento è tutorlimcertificate@assodolab.it oppure si può telefonare direttamente al direttore 
della certificazione, prof. Agostino Del Buono, al numero 339.2661022. 
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APRILE 2010 MAGGIO 2010 GIUGNO 2010 

10/04/2010 08/05/2010 05/06/2010 

11/04/2010 09/05/2010 06/06/2010 

17/04/2010 15/05/2010 12/06/2010 

18/04/2010 16/05/2010 13/06/2010 

24/04/2010 22/05/2010 19/06/2010 

25/04/2010 23/05/2010 20/06/2010 

29/05/2010 26/06/2010 

30/05/2010 27/06/2010 
* Le date di questo prospetto sono possibile di integrazione e modifiche in qualunque istante. Ad 
esempio, se un gruppo di docenti di un Istituto scolastico intendono sostenere i test in un determinato 
giorno della settimana che non coincide con quelle elencate nel prospetto, l'Assodolab può inserire una 
"data suppletiva di esami" in un qualunque giorno del mese.  
 

USER ID e PASSWORD. 
La USER ID e la PASSWORD verranno fornite, tramite e-mail, agli iscritti della LIM CERTIFICATE ® il 
giorno prima di fare gli esami con una lettera in cui si specifica tutti i vari passi per entrare nello 
“spazio web protetto” della LIM Certificate. I codici sono strettamente personali e non vanno divulgati a 
nessuno.  
Per sostenere l’esame il candidato dovrà collegarsi alla HOME PAGE del sito www.assodolab.it e
seguire le indicazioni per trovare la pagina per entrare nella “zona protetta” e rispondere ai test. 
Dopo aver inserito la USER ID e la PASSWORD, si entra nel sistema ad “accesso limitato” ed occorre 
rispondere ai test. Una volta entrato nel sistema, non è permesso di uscire per nessun motivo, o 
stampare il materiale, né tanto meno si può successivamente rientrare con la stessa PASSWORD e 
USER ID. 
Anche se il sistema lo dovesse permettere, se un iscritto entra due volte nel sistema, l’esame viene 
automaticamente annullato dal direttore della certificazione. 
L’iscritto avrà il tempo necessario e sufficiente per rispondere ai test appositamente predisposti. 
 

Il superamento dei test della LIM CERTIFICATE ® e tesina finale. 
Come funziona il test 
Il test è composto da 30 domande a scelta multipla generate in maniera casuale dal database 
preparato per l'esame. 
Dopo aver inserito l'USER e la PASSWORD personale fornita dall'ASSODOLAB, si accede ad una 
seconda pagina che consente l'estrazione delle domande e, quindi, alla pagina con i quesiti a scelta 
multipla. 
Il test può essere eseguito una sola volta: pertanto, se si esce dall'Area riservata prima dell'invio del 
modulo non è più possibile eseguire il test; inoltre, è sconsigliata qualsiasi operazione non 
espressamente richiesta nelle pagine del test: un aggiornamento della pagina web, ad esempio, 
potrebbe comportare l'acquisizione di risposte non completate e, in alcuni casi, la fuoriuscita 
automatica dal test. 
 

La valutazione del test 
Ciascuna delle 30 domande ha eguale peso nel calcolo del punteggio finale; ogni risposta esatta è 
valutata PUNTI 1 mentre le risposte errate e le risposte non date vengono valutate PUNTI 0. 
Il test si intende SUPERATO se si totalizzano almeno 21 PUNTI (70% del totale quesiti) e viene 
valutato secondo la griglia sottostante. 
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PUNTEGGIO COMPLESSIVO ESITO ESAME VOTO ESAME 

Minore di 21 punti NON SUPERATO 0 

Punti 21 - 22 SUPERATO 6/10 

Punti 23 - 24 SUPERATO 7/10 

Punti 25 - 26 SUPERATO 8/10 

Punti 27 - 28 SUPERATO 9/10 

Punti 29 - 30 SUPERATO 10/10 
NOTA BENE: il tempo impiegato per l'invio del test non è elemento di valutazione se non supera limiti 
accettabili; diversamente, l'esaminatore ha la facoltà di abbassare il VOTO finale dell'esame e, nei casi in 
cui si possa ragionevolmente ritenere che il corsista abbia una preparazione insufficiente (si pensi, ad 
esempio, ad un test eseguito in oltre 1 ora), persino considerare l'esame NON SUPERATO. 
 

La tesina finale. 
Per ottenere la certificazione LIM CERTIFICATE ® (Basic, Intermediate, Advanced) il corsista non 
deve superare solo i test descritti in precedenza, ma deve essere in grado di padroneggiare 
l'attrezzatura con il relativo software. 
Ecco perché viene richiesto una "tesina finale" eseguita esclusivamente con il software utilizzato 
della Lavagna Interattiva Multimediale. 
La tesina finale potrà essere valutata dal Presidente nazionale dell'Assodolab per migliorare e/o 
confermare il voto di partenza conseguito durante la prima fase dei test. 
La valutazione complessiva inerenti i test verrà dichiarata nella certificazione finale che l'Assodolab 
rilascerà a completamento di ogni singolo Livello. 
Se si supera anche la seconda prova, non occorre che attendere l’invio della «LIM CERTIFICATE ® –
BASIC - INTERMEDIATE - ADVANCED» da parte della segreteria Assodolab.  
Nel caso in cui il corsista non dovesse superare il primo test alla “prima tornata”, viene concesso una 
seconda possibilità versando un “contributo associativo supplementare” di €uro 10,00 per i diritti di 
segreteria.  
La tesina finale di ogni corsista potrà essere pubblicata, a discrezione del responsabile del corso: 
- in uno spazio web riservato a tutti i corsisti della LIM e della LIM CERTIFICATE ®; 
- sulla rivista Assodolab o su altri giornali cartacei e/o telematici che hanno un accordo scritto firmato 
con il presidente nazionale dell'Assodolab; 
- sui siti web che fanno parte dello stesso circuito di interesse sulle Tecnologie Informatiche e 
Multimediali che hanno sottoscritto un accordo scritto firmato con il presidente nazionale 
dell'Assodolab. 
 
Nessun compenso è dovuto al corsista iscritto alla LIM e/o LIM CERTIFICATE ®, per la relativa 
pubblicazione. 
Maggiori informazioni possono essere richieste al Tutor della LIM CERTIFICATE ® via e-mail, al 
seguente indirizzo tutorlimcertificate@assodolab.it .

Il responsabile del corso. 
Il responsabile del TEST CENTER LIM CERTIFICATE (Interactive Whiteboard) è il presidente 
nazionale dell’Assodolab, prof. Agostino Del Buono. Eventuali informazioni andranno richieste via e-
mail a agostino.delbuono@assodolab.it oppure, in casi eccezionali si può telefonare direttamente al 
presidente, tramite telefono 339.2661022. 
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Allegati. 
L'iscritto che intende sostenere i test per conseguire la LIM CERTIFICATE ® in vari Livelli (Interactive 
Whiteboard), deve compilare il MODULO DI ISCRIZIONE in tutte le sue parti. 
1. Prelava il Modulo in .pdf per l'iscrizione ..:: Domanda di iscrizione ai test della LIM CERTIFICATE. 
2. Vai al Modulo on-line per l'iscrizione ..:: Modulo di iscrizione on-line.  
 

Modulo di iscrizione alla LIM CERTIFICATE ®.
L'iscrizione all'esame della LIM CERTIFICATE ® si può fare tranquillamente on-line (MODULO ON-
LINE LIM CERTIFICATE). 
La certificazione degli insegnanti continua con la LIM CERTIFICATE ®, un marchio a sostegno della 
formazione degli insegnanti sulla LIM - Lavagna Interattiva Multimediale (Interactiv Whiteboard). 
 

Cordialità e buon lavoro a tutti. 
 

Prof. Agostino Del Buono 
 Direttore del corso di formazione e aggiornamento 
 


