
              I destinatari  
 

   

 CERT-LIM Interactive Teacher, la nuova certificazione AICA, 
promuove la professionalità di chi si accosta al mondo della 
comunicazione attraverso gli strumenti dell’ICT e nello specifico della 
LIM. Si rivolge prevalentemente a: docenti (di ogni ordine scolastico), 
formatori, relatori, istruttori, guide, operatori della comunicazione in 
genere.  In particolare a tutti coloro che : 
- desiderano avere una formazione specifica dedicata all’utilizzo della 
LIM e un riconoscimento ufficiale delle proprie conoscenze, abilità e 
competenze acquisite nell’ambito della formazione pubblica o privata 
- vogliono acquisire quelle conoscenze e abilità che favoriranno 
l'accesso al mondo del lavoro che, con sempre maggior frequenza, 
richiede competenze comunicative  
- operano presso agenzie pubblicitarie e/o di marketing e che 
abbisognano di una preparazione adeguata, senza lunghi tempi di 
formazione per illustrare e presentare prodotti e/o campagne di 
promozione 
- ricoprono ruoli comunicativi negli uffici e/o nelle istituzioni di 
aziende private e/o enti pubblici e necessitano di una certificazione 
oggettiva delle loro competenze all’uso di strumenti tecnologici 
/informatici specifici (LIM) 

- si occupano in strutture 
pubbliche o presso enti 
dell’ap-prendimento e della 
formazio-ne dei diversamente 
abili 
- svolgono il ruolo di 
istruttori nell’ambito delle 
scuola di guida, scuole 
sanitarie (medici, paramedici), 
scuole e accademie militari, 
allenatori, ecc … 
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   Cert-LIM Interactive Teacher                       Contenuti dei Syllabus                                       La certificazione delle competenze 
 

   

        
       L’impiego delle nuove tecnologie nel mondo professionale, e in 
particolare della LIM (Lavagna Interattiva Multimediale), ha sicuramente 
trasformato la relazione tra i comunicatori e i riceventi potenziandone le 
possibilità (empowerment) e arricchendo la formazione di significati.  
 

       La LIM nelle sue differenti tipologie, è uno strumento digitale che 
nell’arco degli anni (la sua prima comparsa è del 1982) ha conquistato 
spazi sempre più crescenti in quanto facilitatrice dell’apprendimento.  
       Se posizionata all'interno di un'aula scolastica o di una sala riunioni, 
è in grado di trasformare e potenziare l'ambiente di apprendimento e di 
comunicazione in quanto la lavagna digitale, per la sua natura multimodale 
e multimediale, è in grado di soddisfare e valorizzare i diversi stili di 
apprendimento, i canali comunicativi privilegiati, l’utilizzo di nuove 
strategie formative e un ventaglio di metodologie educative.  
         

      I docenti e i formatori in genere, alla luce delle novità tecnologiche 
sempre più presenti nella società e nella professione, sono nella necessità 
di attuare un continuo riesame dei propri contenuti disciplinari, delle 
metodologie e delle strategie per acquisire, attraverso percorsi 
“riconosciuti” di certificazione, quelle competenze professionali ritenute 
ormai necessarie e imprescindibili. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
AICA ha approntato i Syllabus dedicati alla LIM che descrivono le 

competenze su cui si articola la certificazione.  Due sono i moduli da superare 
per conseguire la certificazione: 

  
  

             “Cert-LIM Interactive Teacher©” 
 
 

•  Modulo 1 – Competenza Strumentale 
 

•  Modulo 2 – Competenze Metodologico Didattiche 
 

I test predisposti comprendono 20 domande ciascuno di carattere 
pratico e metodologico e si basano sugli argomenti dei Syllabus. Le prove 
d’esame sono state concepite in modo da permettere un riconoscimento 
significativo nella valutazione delle abilità e delle competenze, sia sotto 
l’aspetto strumentale, sia sotto l’aspetto delle metodologie e delle strategie 
comunicative.  

 

I test vengono corretti manualmente secondo le norme del Manual Question and 
Test Base (MQTB). I test,  per verificare la preparazione all’esame, il cui 
superamento prevede risposte corrette al 75% dei quesiti, sono rivolti alle diverse 
tipologie di LIM maggiormente diffuse sul territorio nazionale. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

       Anche in Italia si stanno recependo le 
indicazioni dell’Unione Europea indirizzate a definire 
e a favorire il concetto di competenza in generale e 
nello specifico di competenza digitale. Questo 
concetto è in continuo sviluppo e sta assumendo 
un’importanza sempre più crescente e rilevante nella 
società contemporanea e, conseguentemente, nella 
scuola e nel mondo del lavoro in generale. 

 
 

Oggi la definizione di competenza è sinteticamente caratterizzabile come: 
comprovata capacità di usare conoscenze, abilità, capacità e qualità proprie della 
professione (personali, sociali e/o metodologiche) che la persona esercita nella 
propria attività e che deve saper utilizzare in autonomia e responsabilità per 
raggiungere i risultati perseguiti”.  

 
 
 
 

   La certificazione  “Cert-LIM Interactive 
Teacher©” è il risultato di uno studio e di una 
serie di esperienze intraprese sul territorio da 
un gruppo di operatori esperti e di formatori 
specializzati nell’area della ricerca didattica, 
pedagogica e della comunicazione informatica. 

certifica le tue competenze con   Cert-LIM  Interactive Teacher 


