
 
 

 
 

 
 
 

 

 

CORSO ONLINE EIPASS SULL'USO DIDATTICO DELLA LIM 
200ore 

La Lavagna Interattiva Multimediale, indicata con l’acronimo LIM, è ormai entrata nelle pratiche didattiche 

delle scuole italiane. Numerose sono state e continuano a essere le iniziative per dotare le scuole della LIM, 

sia a livello ministeriale, sia a livello regionale e provinciale. 

La Lavagna Interattiva Multimediale (LIM) svolge infatti un ruolo chiave per l’innovazione della didattica: è 

uno strumento “a misura di scuola” che consente di integrare le Tecnologie dell’Informazione e della 

Comunicazione nella didattica in classe e in modo trasversale alle diverse discipline. 

Attraverso questo percorso di certificazione il candidato prende confidenza con lo strumento LIM fino ad 

averne piena padronanza e a saperlo utilizzare efficacemente a fini didattici ed espositivi. 
 

 
Programma 

 
1. Componenti hardware e software del sistema LIM 

 
La LIM. Cos’è e com’è fatta 
• la periferica LIM 
• le tipologie di LIM 
• accessori della LIM 
• avvertenze e precauzioni, possibili problemi tecnici e risoluzione 
 
Il software della LIM 
• il software autore 
• software compatibili 
• inizializzazione del software 
• accensione e spegnimento 
 

2. Interfaccia e strumenti della LIM 
 
Utilizzo della LIM 
• cosa si può fare con la LIM 
• la comunicazione multimodale 
• la comunicazione multimediale 
• conoscere un esempio di identica attività didattica, realizzata prima con e poi senza LIM 
 
Primi passi 
• funzionalità della penna digitale 
• funzioni base dei software gestionali: comandi principali 
• strumenti di base: la barra degli strumenti 
• funzione “annota il desktop” 
• galleria delle risorse multimediali 
 

3. Risorse digitali e strategie per la creazione di lezioni interattive 
 
Learning Object 
• definizioni 
• utilizzo dei LO 
• i repository 
• Open Educational Resources 
 
Ricerca delle risorse digitali 
• le tecniche di ricerca 
• cosa sono i motori di ricerca 
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Didattica innovativa: strategie 
• strategia recettiva 
• strategia direttiva 
• strategia a scoperta guidata 
• strategia collaborativa 
 
Come utilizzare i materiali con la LIM: modalità e tecniche espositive 
• composizione grafica: principi base 
• attività funzionali agli scopi didattici 
 

4. La LIM per la didattica inclusiva 
 

BES e DSA 
• chi sono gli alunni BES 
• cosa sono i Disturbi Specifici dell’Apprendimento 
• il setting pedagogico 

 
Inclusione con la LIM 
• attività per favorire l’inclusione 

 
Esercizi specifici per DSA 
• dislessia 
• disortografia 
• disgrafia 
• discalculia 

 
Didattica a distanza con la LIM. 

 

 
Come funziona 

 

 

Per ogni modulo, hai a disposizione: 
 

 

     un Ei-Book scaricabile, 
 

     una serie di video lezioni approfondite con esempi e immagini, 
 

     una prova di autovalutazione che potrai ripetere tutte le volte che vuoi, 
 

     un sistema di tutoraggio automatico che ti consente di monitorare i tuoi progressi e ti indica quali argomenti 

approfondire per migliorare la tua performance 

 

L’attestazione 
 

 

Dopo aver risposto esattamente ad almeno il 75% delle domande previste per il test di autovalutazione alla fine di 

ogni modulo, riceverai 

 

     l’attestato di frequenza al corso, immediatamente scaricabile in piattaforma, 
 

     il certificato EIPASS LIM, entro 30 giorni dalla conclusione del percorso. Il certificato è spendibile 

in ambito concorsuale. 
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