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Vantaggi
Il corso pekit LIM è dedicato alla preparazione dei docenti
per la progettazione di nuovi ambienti e contenuti per 
l’apprendimento e per formarsi all’uso della LIM ovvero la 
Lavagna Interattiva Multimediale. Il docente avrà la 
possibilità di sviluppare percorsi innovativi e offrire 
un’esperienza educativa nuova ed unica con gli strumenti e 
le risorse che il software mette a disposizione.
La LIM è l’evoluzione tecnologica della lavagna di ardesia 
che trasforma la classe in un ambiente di mixed reality, in 
cui digitale e analogico, virtuale e reale, convivono.

La certificazione Pekit LIM può essere acquisita da chiunque 
voglia attestare le competenze dell’uso didattico della LIM.

Consente di ottenere un titolo valido per l’aggiornamento 
della graduatoria del equivalente ad 0,5 PUNTI in 
graduatoria GPS.

Il corso può essere seguito dagli iscritti al corso in 
autonomia in qualunque momento e da qualsiasi 
dispositivo. 

Esami

Al termine del corso pekit LIM la certificazione si consegue 
superando un solo esame basato su domande a risposta 
multipla e su simulazioni.

Corso completo

1 Abilità
nell’utilizzo degli strumenti
tipici della LIM,

2 Conoscenza
delle norme minime sulla 
sicurezza;

3 Gestione tecnica
dello strumento tecnologico;

4 Competenza
nella progettazione e
condivisione di artefatti
tecnologici generati grazie
alla LIM stessa;

Contenuto
Programma dettagliato

Il corso pekit LIM è suddiviso in 11 moduli: 
 IL Software della LIM -  Smart Notebook & Principali
Funzioni - Uso del software LIM - Salvataggio ed
esportazione progetti -  Lo strumento penna;  Oggetti
LIM - Gli strumenti di presentazione - Il Learning
Object - Mappe concettuali e Webquest - Didattica
Multimediale - Il video editing per digital storytelling.



Pekit LIM
Corso completo

Codice Corso #FIMA_PEKLIM

Titolo
Certificazione
Informatica

Punteggi

gradutorie e
concorsi

+0.5 punti GPS

Durata 200 ore

Valore € 180,00

in promo a € 109,00

Ente certificatore
PEKIT Project

 
La Certificazione PEKIT ed il

Percorso formativo PEKIT sono
stati riconosciuti dal M.I.U.R con

provvedimento A00DGPERS
6235 del 25/06/2010.

 

Puoi sommare la
certificazione ottenuta dal
corso ad altre certificazioni

informatiche fino al
raggiungimento del
massimo punteggio

previsto nella bozza delle
Graduatorie Provinciali per

le Supplenze.

Per info e iscrizioni
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