
Il marchio “LIM Certificate”.  
Utilizzare un marchio registrato 
per certificare le conoscenze 
acquisite sulla «Lavagna Inte-
rattiva Multimediale» è senza 
alcun dubbio un segno distinti-
vo che non tutte le Associazio-
ni, Enti, Società, possono per-
metterselo. L’Assodolab è l’uni-
ca Associazione Professionale 
Disciplinare in Italia e nel Mon-
do in grado di “certificare” le 
esperienze acquisite in prece-
denza – attraverso la frequenza 
di un “percorso formativo ab-
breviato” fatto di soli test – op-
pure di effettuare un “percorso 
formativo e di aggiornamento” 
on-line o in presenza durante 
l’anno scolastico 2009/2010. In 
entrambi i casi, sull’attestato 
finale sarà incluso anche l’em-
blema «LIM Certificate». Que-
sto è un ulteriore passo in a-
vanti per quanto riguarda la 
“certificazione di qualità Asso-
dolab” ed è quella a cui tutti gli 
insegnanti – dalla Scuola del-
l’Infanzia alle Superiori – devo-
no pretendere.  Ma vediamo, 
nella tabella a lato, come pro-
cedere per ottenere tale atte-
stazione sulle competenze e 
soprattutto quali sono i punti da 
tener presente per una 
“certificazione seria” così come 
quella dell’Assodolab.  
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Registro di Cerignola (Foggia) 
e all’Albo delle Associazioni 
della Città di Trinitapoli 
(Barletta-Andria-Trani). 
E’ un Ente accreditato e qualifi-
cato che offre formazione al 
personale della Scuola secon-
do la D.M. 177/2000 e la Diretti-
va n. 90 del 1/12/2003. Proprio 
in virtù di questi decreti, periodi-
camente, vengono effettuati dei 
controlli da parte del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Ufficio Sco-
lastico Regionale o dagli Ispet-
tori Ministeriali preposti a tale 
compito di controllo e verifica. 
L’Assodolab ha iniziato la sua 
attività formativa e di aggiorna-
mento sin dall’anno scolastico 
2001/2002 e fino ad oggi, ha 
svolto ben 18 corsi di formazio-
ne e aggiornamento nel campo 
della «Lavagna Interattiva Mul-
timediale» e delle «Tecnologie 
dell’Informazione e della Comu-
nicazione» in diverse città italia-
ne: Milano, Bologna, Genova, 
Palermo, Roma, ecc…  
Oggi, scende in campo, attesta 
e certifica le competenze dei 
docenti acquisite nel campo 
della Lavagna Interattiva Multi-
mediale con il marchio «LIM 
Certificate». E’ la prima Asso-
ciazione Professionale Discipli-
nare che si è attivata in questo 
campo ed è sicuramente una 
delle «più affidabili» nel campo 
delle Tecnologie Informatiche e 
della Comunicazione.  

Certificare le attività formati-
ve e di aggiornamento. 
«Certificare» una attività forma-
tiva seria come quella che effet-
tua l’Assodolab è una cosa 
importante non solo per il do-
cente che riceve tale documen-
to cartaceo, ma soprattutto per 
chi firma detto certificato e per 
lo stesso Ente formatore.  
I percorsi possibili per ottenere 
la certificazione sulla «Lavagna 
Interattiva Multimediale» sono 
due: il primo è seguire il corso 
di formazione e aggiornamento 
on-line o in presenza presso la 
sede associativa; il secondo 
percorso è solo on-line ed è 
consigliato a coloro che hanno 
già effettuato altre esperienze 
formative sulla Lavagna Interat-
tiva Multimediale e desiderano 
solo che vengano “riconosciute 
e certificate” tale conoscenze. 
In questo caso, l’iscritto, dovrà 
inviare alla fine, una tesina fina-
le e sostenere solo i test che 
sono: due test da 20 domande 
cadauno per il Livello Basic, 
quattro test da 20 domande 
cadauno per il Livello Interme-
diate, sei test da 20 domande 
cadauno per il Livello Advan-
ced. Mentre, il primo corso di 
formazione e aggiornamento è 
destinato agli insegnanti che 
non sanno utilizzare la LIM 
nella didattica o che hanno 
bisogno di un ripasso di quanto 
appreso in precedenza ed han-
no bisogno, quindi, di un per-
corso mirato. In entrambi i casi 
si ottiene la “LIM Certificate”. E 
così, mi pare opportuno innanzi 
tutto assicurare a tutti i docenti 
che l’Assodolab è una Associa-
zione Professionale Disciplina-
re, che ha sede a Trinitapoli, 
città della Sesta Provincia Pu-
gliese, e confina a Nord con la 
provincia di Foggia. E’ una As-
sociazione iscritta all’Ufficio del 

Arriva la certificazione per la Lavagna Interattiva Multimediale.  
L’Assodolab utilizza il marchio “Lim Certificate” per i corsi di formazione e aggiornamento on-line sulla LIM. 
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MARCHIO 
«LIM Certificate» è un mar-
chio registrato, utilizzato in 
primis dall’Assodolab per 
certificare le esperienze dei 
docenti sulla Lavagna Interat-
tiva Multimediale. Sono tre i 
loghi della «LIM Certificate»: 
Basic, Intermediate, Advanced 
e, ad ogni attestazione, corri-
sponde un diverso grado di 
conoscenza della LIM. 
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Iscrizione 
al corso 
on-line.  

Compilare il Modulo di iscrizione on-line oppure, 
stampare detto modulo, compilarlo ed inviarlo all’As-
sodolab – Via Cavour, 76 – 71049 TRINITAPOLI 
FG – Italy. Per ogni corso è possibile scegliere tra 
tre tipi di corso: Basic (35 ore), Intermediate (150 
ore), Advanced (300 ore). L’iscritto dovrà versare 
altresì il “contributo associativo” richiesto per tale 
attività formativa. 

Le lezioni 
on-line, i 
test ecc…  

L’iscritto dovrà frequentare il corso on-line composto 
da video lezioni, test ecc… inseriti in una apposita 
“sezione protetta” del sito www.assodolab.it. Il 
numero di ore minimo da seguire sono quelle effetti-
vamente riferite a tutte le attività progettate per tale 
evento formativo. L’Assodolab, tramite un “contatore 
di tempo e di data” controlla che tutto sia regolare e 
ne da avviso all’iscritto tramite e-mail, qualora si 
riscontrano dei problemi. I test andranno svolti on-
line. Per coloro che frequentano il corso “in presen-
za”, se si raggiunge il numero dei docenti, le lezioni 
e i test vengono svolti nella sede associativa. 

La tesina 
finale. 

La tesina finale potrà essere elaborata su una qual-
siasi unità didattica a scelta del candidato iscritto al 
corso. Potrà essere confezionata con slide di Power 
Point oppure con il software della Lavagna Interatti-
va Multimediale oppure semplicemente in modo 
discorsivo, come se fosse un articolo giornalistico. 
La tesina finale dovrà essere inviata via e-mail a 
tutorlim@assodolab.it. La tesina finale del docen-
te corsista potrà essere pubblicata: sulla rivista della 
Assodolab, sul Supplemento telematico, sul sito 
dell’Associazione, alla voce “Contributi Multimediali”, 
sul sito www.limcertificate.it. Nessun compenso è 
dovuto al docente-corsista per tale pubblicazione.  

Il Modulo dovrà essere prelevato dal sito 
www.assodolab.it, stampato, compilato in ogni sua 
parte ed inviato a tutorlim@assodolab.it tramite e-
mail oppure tramite Posta Prioritaria alla Segreteria 
dell’Assodolab.  
Al Modulo andrà allegato anche la fotocopia di un 
documento di riconoscimento. 

Il Modulo 
unificato 
delle di-
chiara-
zioni. 

Il Direttore 
del Corso. 

Il Direttore del Corso organizza il corso in modo 
fluido; verifica l’inscrizione al corso da parte del 
docente corsista; controlla l’andamento degli acces-
si al sito durante il percorso formativo; controlla la 
tesina finale del docente; firma l’Attestato di fre-
quenza al corso e/o la relativa certificazione; nomina 
per ogni corso un tutor on-line; redige una relazione 
finale sul corso on-line da inviare al Ministero dell’I-
struzione, agli Uffici Scolastici Regionali e agli Ispet-
tori Ministeriali che periodicamente verificano l’attivi-
tà svolta dall’Assodolab nel campo della formazione 
e dell’aggiornamento del personale della Scuola. 

PERCORSO FORMATIVO  
E DI AGGIORNAMENTO DEI DOCENTI 

 
Per coloro che intendono utilizzare la LIM nella didattica o  

comunque desiderano acquisire una “attestazione” di  
partecipazione ad un corso di formazione e aggiornamento. 
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