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Comunicazione n. 185 
 

Oggetto: formazione docenti- rilevazione bisogni formativi a.s. 2018/2019 
 
Come previsto dal  Piano Nazionale Scuola Digitale – PNSD-  e dal Piano dell’Offerta 
Formativa triennale, considerato che tutte le aule sono dotate di LIM, si propone un 
percorso formativo finalizzato all’acquisizione della certificazione denominata “ LIM 
TEACHER CERTIFICATE” rilasciato da AICA e riconosciuto dal MIUR . 
Il percorso formativo proposto è finalizzato ad acquisire opportune competenze nell’uso 
degli strumenti offerti dalla LIM per ideare, progettare, realizzare e pubblicare prodotti 
multimediali e learning object. 
L’uso di contenuti didattici multimediali, ideati e progettati dal docente, potrà costituire un 
importante innovazione metodologica, favorendo l’apprendimento  ed il successo di tutti gli 
studenti , in particolare di quelli con disturbi specifici dell’apprendimento. 
 
Il corso è rivolto a 15 docenti, ha la durata di 38 h con inizio nel mese di  settembre 2018.  
La formazione è suddivisa in due moduli: 

a) modulo strumentale finalizzato alla formazione specifica dell’uso della LIM 
b) modulo relativo alle metodologie didattiche finalizzato alla costruzione di contenuti 

didattici digitali e alla progettazione di UDA con il supporto delle nuove tecnologie  
Al termine del corso i docenti potranno sostenere l’esame per la certificazione “ LIM 
TEACHER CERTIFICATE” validata A.I.C.A.  
Il corso è organizzato gratuitamente dalla scuola. La certificazione finale ha i seguenti costi 
agevolati per i docenti interni: 

• Skill card LIM Certificate - € 50,00 da versare direttamente al centro AICA 
• prenotazione primo esame strumentale € 70,00 da versare direttamente al centro 

AICA 
• prenotazione secondo  esame strumentale € 70,00 da versare direttamente al centro 

AICA 
Costo totale certificazione € 190,00 La certificazione non è obbligatoria. 
I docenti interessati a svolgere il corso potranno far pervenire la disponibilità entro il 5 
aprile 2018. 
Per ulteriori approfondimenti è possibili rivolgersi all’animatore digitale – prof.ssa 
Domestico e al docente funzione strumentale- prof. Covito  
 
Piano di Sorrento, 18/03/2018                                               Il Dirigente Scolastico  
                                                                       Dott.ssa  Teresa Farina 

(firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.Lgs 39/1993) 
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