
ASSODOLAB - Ente accreditato e qualificato che offre formazione al personale della Scuola - D.M. 177/2000 e Direttiva n. 90 del 01/12/2003 - Associa-
zione riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione - Ufficio VI - Prot. n. 19590 del 27/11/2008 - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 03039870716 - Associazione 

iscritta all’Ufficio del Registro di Cerignola (FG) e all’Albo delle Associazioni della Città di Trinitapoli (BT) - Direzione, amministrazione e redazione:  
Via Cavour, 76 - 71049 TRINITAPOLI (BT) - Conto corrente postale n. 13014758 - Telefono mobile del Presidente: 339.2661022 -   

Website: www.assodolab.it  -  E-mail: redazione@assodolab.it  -  agostino.delbuono@assodolab.it  -  segreteria@assodolab.it  

Formazione e aggiornamento on-line 
Basic, Intermediate, Advanced: pronti i corsi 

sulla Lavagna Interattiva Multimediale. 

Sono “diciotto” i corsi che l’As-
sodolab ha progettato e realiz-
zato in questi anni di intensa 
attività formativa e di aggiorna-
mento dei docenti. Gli argo-
menti ruotavano tutti intorno 
alle Tecnologie dell’Informa-
zione e della Comunicazio-
ne. E’ ovvio che i contenuti 
sono stati diversi, come diversi 
sono stati i relatori che hanno 
collaborato attivamente con 
l’associazione. Oggi proponia-
mo ai docenti volenterosi di 
apprendere una nuova realtà 
entrata o che entrerà presto in 
tutte le scuole di ogni ordine e 

grado: la Lavagna Interattiva 
Multimediale, spesso abbrevia-
ta come LIM. 
Continuiamo così il nostro per-
corso formativo con tre corsi 
sulle LIM: quello «base», quel-
lo «intermedio» e quello 
«avanzato».
I diversi corsi possono essere 
seguiti «in presenza» oppure 
«on-line». Il numero di ore 
certificate nell’Attestato finale 
nel primo corso è pari a 35 
ore, nel secondo è pari a 150 
ore, mentre il terzo è pari a 
300 ore. Non rimane che sce-
gliere il corso che si desidera 

frequentare e, via… nell’ap-
prendere quest’altro modo di 
porgere la lezione ai propri 
studenti!  
 
Finalità del corso. 
Il corso si propone di «formare 
e aggiornare» i docenti di ogni 
ordine e grado, sull’utilizzo 
della Lavagna Interattiva Mul-
timediale nell’insegnamento e 
nella comunicazione. La for-
mazione e l’aggiornamento 
possono avvenire sia “in pre-
senza”, sia “on-line”, seguendo 
le lezioni audio e video... 

(segue a pagina 2) 

All’interno... 

Uso della LIM nella Scuola 
Primaria e Secondaria. 

Corso di formazione e aggior-
namento on-line sulla LIM: 
ecco alcune tesine.  

Decolla la «LIM Certificate» 
con l’Assodolab. 

Il Management Scolastico. 

Arriva la formazione on-line 
per il «patentino di guida». 

Nella foto, un alunno della Scuola dell’Infanzia mentre si diverte a 
scrivere il suo nome con la tastiera della Lavagna Interattiva Multime-
diale «Interwrite».

Il presidente dell’Assodolab:  
«Non condividiamo in alcun modo gli  

esami di dialetto e test pre-selettivi per 
conseguire l’accesso agli albi regionali  

degli insegnanti». 

grafica, non ritengo che un 
esame sul dialetto o test pre-
selettivi di natura regionale 
debbano essere obbligatori 
né facoltativi per entrare a far 
parte della schiera degli inse-
gnanti e dei dirigenti scolasti-
ci». Con questa frase, il prof. 
Agostino Del Buono, presi-
dente nazionale dell’Assodo-
lab – Associazione Nazionale 
Docenti di Laboratorio – ha 
iniziato la conferenza stampa 
del 2 agosto, riunione alla 
quale hanno partecipato un 
gruppo di soci intervenuti 
nella sede associativa. «Se 
qualcuno dell’attuale Gover-
no ha necessità di far cono-
scere la propria storia o il 
proprio dialetto, potrebbe...  

(segue a pagina 3) 

Corso di formazione e aggiornamento in 
presenza al Primo Circolo Didattico 
«Mazzini» sulla Lavagna Interattiva  

Multimediale «Interwrite». 

Si è tenuto nella Sesta Provin-
cia Pugliese, presso il 1° Circo-
lo Didattico «G. Mazzini» di 
Canosa di Puglia di Via Piave 
65, un interessante corso di 
formazione e aggiornamento 
rivolto agli insegnanti della 

Scuola Primaria. L’iniziativa dal 
titolo «Comunicare e insegnare 
con l’uso della Lavagna Inte-
rattiva Multimediale – LIM» è 
stata curata dall’Associazione 
Nazionale Docenti di Laborato-
rio di Trinitapoli – in sigla AS-
SODOLAB – ed ha visto i do-
centi della Scuola, protagonisti 
dell’iniziativa. Il corso della 
durata di nove ore si è svolto in 
tre incontri pomeridiani rispetti-
vamente il 25 e 29 giugno ed il 
3 luglio scorso nel laboratorio 
informatica della stessa Scuo-
la. Dopo il primo incontro col-
lettivo a cui hanno partecipato 
tutti gli insegnanti, si è preferito 
dividere in due gruppi i docenti 
in modo da consentire un utiliz-
zo personale del computer e 
del software per sperimentare 
in “prima linea” questo nuovo.. 

(segue a pagina 3) 

Poste Italiane—Spedizione in A.P.—D.L. 353 del 2003 (conv. 
in Legge 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 2—C.M.P. Bari. 

Costruzione di un quadrato, uti-
lizzando «Interwrite».

«Se l’importanza della cono-
scenza della lingua e delle 
tradizioni locali, ritengo siano 
importanti non solo per i do-
centi ma per tutti gli abitanti 
di una determinata area geo-

Nella foto, il presidente naziona-
le dell’Assodolab, prof. Agostino 
Del Buono. 


