
primo o il secondo test alla 
“prima tornata”, all’iscritto è 
concesso una seconda possi-
bilità dopo la quale, se l’iscritto 
intende ottenere la relativa 
certificazione, dovrà versare 
un “contributo associativo sup-
plementare” di €uro 10,00 per i 
diritti di segreteria. In questo 
caso l’iscritto avrà la possibilità 
di effettuare altri due tentativi 
per superare la prova. 
Per gli altri livelli il procedimen-
to è pressoché identico a quel-
lo descritto per il 1° Livello. 
Per il Livello Intermediate (2° 
Livello) occorre superare 4 test 
di 20 domande cadauno, men-
tre, per il Livello Advanced (3° 
Livello) occorre superare 6 test 
di 20 domande cadauno. 
Maggiori informazioni possono 
essere richieste alla segreteria 
dell’Assodolab via e-mail, al 
seguente indirizzo:  
segreteria@assodolab.it. 
 

Carla Minchillo 
carla.minchillo@tiscali.it 

ne” al LIVELLO BASIC (1° 
Livello) e aver versato la relati-
va “Quota associativa certifica-
zione LIM Basic”, l’iscritto rice-
verà entro il 15 del mese suc-
cessivo a quello del modulo, la 
Password e la User ID per 
sostenere la prima prova on-
line. La segreteria dell’Assodo-
lab comunicherà via e-mail 
all’iscritto la data ed indicherà 
un’ora in cui dovrà sostenere il 
primo esame. L’iscritto quindi, 
dovrà collegarsi al sito 
www.assodolab.it, entrare nel 
sistema e sostenere la prova. 
Se si supera la prima prova 
composta da soli test, a distan-
za di una settimana, l’iscritto 
potrà effettuare il secondo test 
sulla Lavagna Interattiva Multi-
mediale, allo stesso modo di 
quello attuato precedentemen-
te. Se si supera anche la se-
conda prova, non occorre che 
attendere l’invio della «LIM 
CERTIFICATE – LIVELLO 
BASIC» da parte della segre-
teria Assodolab. Nel caso in 
cui non dovesse superare il 

La differenza tra l’attestazione 
e la certificazione sta nel fatto 
che, mentre per ottenere 
l’«attestato» il docente dovrà 
frequentare necessariamente il 
corso di formazione e aggior-
namento on-line o quello in 
presenza, per conseguire il 
«certificato» relativo al supe-
ramento dell’esame, l’iscritto 
dovrà rispondere ad una serie 
di test on-line sulla Lavagna 
Interattiva Multimediale. In tutti 
e due i casi, si richiede una 
tesina finale per eventualmen-
te pubblicarla sulla rivista car-
tacea dell’Assodolab e/o su 
giornali telematici e siti dell’As-
sociazione o che fanno parte 
dello stesso circuito. Nessun 
compenso è dovuto all’iscritto 
per la pubblicazione. Un’altra 
differenza tra i due documenti, 
sta nel fatto che il “Percorso 
formativo e di aggiornamento” 
è rivolto esclusivamente al 
personale del la scuola 
(insegnanti, docenti, dirigenti 
scolastici ecc…), mentre, il 
“Percorso di certificazione del-
le conoscenze e competenze” 
è aperto a tutti coloro che uti-
lizzano la Lavagna Interattiva 
Multimediale nella normale 
attività lavorativa, compreso 
anche il personale della scuola 
precedentemente citato. 
Ma vediamo come si svolge 
questo percorso. Dopo aver 
compilato il “Modulo di iscrizio-

La documentazione rilasciata dall’Assodolab a fine corso: 
«Attestato» e «Certificato».

Percorso  
formativo e di  

aggiornamento per 
gli insegnanti. 

®

Percorso  
di certificazione  

delle conoscenze  
e competenze. 

Appropriato per coloro che  
intendono utilizzare la Lavagna 

Interattiva Multimediale nella 
didattica o che comunque  
desiderano acquisire una  
attestazione tramite un  
corso di formazione e  
di aggiornamento sia  

on-line che in presenza. 

Adeguato per coloro che  
utilizzano la LIM nella didattica 
e/o nella vita di ogni giorno e 

che comunque hanno una  
esperienza nel settore, ivi  

compreso il personale della 
scuola. Gli esami consistono in 
una serie di test somministrati 

on-line secondo tre Livelli. 

Corso Basic (35 ore) 
Corso Intermediate (150 ore) 
Corso Advanced (300 ore) 

Livello Basic (2 test) 
Livello Intermediate (4 test)
Livello Advanced (6 test) 

Attestato di formazione e ag-
giornamento relativo alla  

Lavagna Interattiva  
Multimediale per i singoli corsi 

on-line e/o in presenza. 

Certificato di acquisizione  
delle conoscenze e  

competenze relativo alla  
Lavagna Interattiva  

Multimediale. 
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accreditato dal MIUR secondo le normative vigen-
ti, per cui se si dovesse procedere in questo sen-
so, tutte le attività formative e di aggiornament o 
che i docenti avranno preso parte con l’Ente do-
vrebbero avere un peso notevole. Sia il corso di 
formazione e aggiornamento rivolto ai docenti, dal 
titolo “Comunicare ed insegnare con l’uso della 
Lavagna Interattiva Multimediale—LIM”, sia quello 
che riguarda la LIM CERTIFICATE (nei diversi 
Livelli di certificazione), devono essere tenuti in 
considerazione per una eventuale avanzamento di 
carriera al merito. Non ci resta che aspettare un 
Decreto in tal senso che ci auguriamo ben presto 
il Ministero confezionerà. 
 
Carla Minchillo 

«Nella scuola riformata occorre premiare i docenti 
che lavorano e partecipano in modo attivo e co-
struttivo alla vita di classe e d’Istituto» lasciando 
da parte le “funzioni strumentali” in quanto già 
percepiscono una somma spettante per tali fun-
zioni». Secondo il presidente nazionale dell’Asso-
dolab, prof. Agostino Del Buono, occorre premiare 
anche la conoscenza, la competenza e la capacità 
del docente. Ma tutto ciò deve essere “docu-
mentato e certificato” alla scuola di appartenenza 
e/o appositi comitati che dovrebbero valutare il 
servizio reso e le eventuali attività formative, certi-
ficate al docente da Enti ed Istituzioni al termine di 
un percorso. Questo è uno dei tanti punti che l’As-
sodolab intende portare avanti nei prossimi anni, 
anche in sede ministeriale. L’Assodolab è un Ente 

 

pen drive”. La “pen drive” ha 2 
GB di memoria e può essere 
d’aiuto a quanti archiviano dati 
(file, car-telle, disegni, fotogra-
fie, elaborati di qualsiasi gene-
re, ecc…). In ogni caso, la 
presente offerta scade il 30 
dicembre 2009.  
I nominativi (nome e cognome) 
dei primi 20 che hanno ottenu-
to la certificazione, vengono 
resi pubblici sia sul nostro sito 
web www.assodolab.it sia sul 
nostro periodico cartaceo. 

L’Assodolab ti regala una  
«pen drive» se termini il percorso 

sulla certificazione LIM 

LIVELLO 
 
Basic 
Intermediate 
Advanced 

N. TEST 
 

2
4
6

CONTRIBUTO ASSOCIATIVO 
 

€. 40,00 
€. 80,00 

€. 120,00 

LA CERTIFICAZIONE LIM 

Per gli avanzamenti di carriera al merito occorre premiare anche 
la conoscenza, la competenza e la capacità del docente. 

Hai ottenuto dall’Assodolab la 
certificazione di LIVELLO 3, 
quella riferita alla LIM ADVAN-
CED? Sei tra i primi 20 che 
hanno terminato l’attività for-
mativa e certificativa? Bene, 
allora hai diritto di richiedere la 
“pen drive” gratuita offerta dal-
l’Associazione.  
Per riceverla, basta inoltrare 
una e-mail al seguente indiriz-
zo di posta elettronica segre-
teria@asso-dolab.it specifi-
cando nell’oggetto “richiesta 


