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PRESENTAZIONE Il Corso intende fornire le conoscenze teoriche e le competenze operative 
fondamentali per l’impiego professionale della multimedialità e degli 
strumenti messi a disposizione dalla Rete e dai Social Network, nei settori 
dell’educazione e della formazione.  
Al termine del percorso formativo, l’Utente avrà sicura conoscenza delle 
metodologie d’intervento nel campo della comunicazione e della didattica 
multitasking: saprà progettare per competenze, impostando l’analisi dei 
bisogni, il planning della formazione e la valutazione degli esiti formativi, 
con strategie innovative. 
Il Corso ha struttura modulare e prevede attività formative erogate in 
modalità esclusivamente Online. 

DURATA E 
ARTICOLAZIONE 
DELLA DIDATTICA 

Il corso ha una durata di 600 ore, così articolate: 

Modulo I - Hardware e software negli ambienti di apprendimento 
Il modulo fornisce le competenze digitali relative sia ai fondamenti 
dell’hardware, posti alla base dell’Information Technology, che all’utilizzo 
delle più comuni funzioni di un Sistema Operativo ad interfaccia grafica, 
con particolare attenzione alla gestione ed alla organizzazione dei file e 
delle cartelle. 
In particolare, il discente saprà descrivere i concetti generali della 
Tecnologia dell’Informazione, classificare i computer, descrivere la 
principali componenti costituenti un computer, descrivere le periferiche di 
input e di output, descrivere le varie tipologie di memoria e di dispositivi 
per la memorizzazione, gestire adeguatamente le risorse laboratoriali, 
utilizzare le più comuni unità di misura, descrivere ed applicare i concetti 
generali per la gestione di un sistema operativo ad interfaccia grafica 
(GUI), installare e disinstallare un programma applicativo e gestire 
autonomamente file e cartelle. 

Modulo II - Progettare per competenze e valutarle con efficacia 
Si tratta il tema della definizione dei processi e dei risultati di 
apprendimento (pregiudiziali rispetto all’insegnamento): è fondamentale 
porre al centro dell’attenzione le motivazioni, i punti di forza e quelli di 
debolezza degli allievi. Solo così è possibile predisporre, organizzare e 
riorganizzare percorsi formativi tramite cui ogni discente possa realizzarsi 
e sviluppare il suo personale percorso, in autonomia e responsabilità e nei 
diversi contesti relazionali (la classe, il gruppo dei pari, gli adulti ecc.).  
La valutazione dell’efficacia della formazione erogata, poi, è un processo 
continuo che deve tenere conto dell’evoluzione delle competenze, delle 
conoscenze e delle abilità del discente rispetto alla situazione di partenza, 
ne valorizza l’impegno e la partecipazione attiva, considera le reali 
capacità individuali e conduce ad una verifica di apprendimenti e 
comportamenti. Per questo, assume valenza essa stessa formativa ed è, 
quindi, necessario conoscerne professionalmente gli strumenti applicativi. 
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Modulo III - Strumenti e tecniche per la creazione di Learning Objects 
In questo modulo si cominciano ad acquisire le competenze specifiche 
necessarie per diventare protagonisti attivi del mondo della didattica 
informatizzata: la creazione autonoma degli strumenti formativi è un 
passaggio fondamentale per il formatore di oggi; se sa costruire questi 
oggetti e non deve solo fare riferimento a quelli preconfezionati, potrà 
davvero organizzare la sua attività formativa, personalizzando gli 
interventi a seconda della sua classe e/o dei singoli discenti. 

Modulo IV - Web 2.0, Social network e Cloud Computing 
Si analizzano i nuovi approcci ed i nuovi strumenti al servizio di Formatori 
e discenti, evidenziando l’importanza di concetti chiave come la 
comunicazione molti a molti, delocalizzazione, partecipazione, 
condivisione e Social. La possibilità di essere “always connected”, assai 
cara ai ragazzi ma anche al mondo produttivo, rende quasi obsolete le 
suite di produttività offline, a favore di piattaforme interattive su cui è facile 
e sicuro condividere materiale e documenti, come Office Live, Google 
Drive, DropBox. 

Modulo V - Comunicare con i nuovi media 
Vengono presentate ed analizzate le metodologie per la creazione di 
presentazioni coinvolgenti ed efficaci, prescindendo dallo strumento 
(Powerpoint, Lim, etc.) utilizzato dal Formatore. Particolare attenzione 
verrà posta sulle legittime aspettative dei discenti, sulle loro necessità, per 
poi focalizzare l’attenzione sul miglior modo di utilizzare le nuove 
tecnologie interattive e multimediali applicate alla formazione. Si apprende 
come progettare e realizzare autonomamente lezioni interattive. 

Modulo VI - Strumenti ICT per una didattica inclusiva 
Il modulo consente di acquisire competenze teoriche e pratiche nel campo 
della problematica degli alunni BES, nello sviluppo di piani didattici 
personalizzati per il progetto di vita e nell’utilizzo degli strumenti ICT per 
creare un clima di classe aperto e accessibile. 
Al termine del percorso, il candidato saprà definire compiutamente i BES 
(Bisogni Educativi Speciali) e conoscerà le strategie inclusive ai fini di 
assicurare il diritto di apprendimento. 

TITOLI DI 
AMMISSIONE Diploma di Scuola Media Superiore. 

STRUMENTI 
DIDATTICI 

Una volta perfezionata l’iscrizione, il Formatore riceve le credenziali 
necessarie per accedere alla piattaforma didattica telematica, dove potrà 
reperire tutti gli strumenti didattici elaborati e a sua disposizione 24h su 
24h: 
ü Lezioni video;
ü Dispense scaricabili;
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ü Bibliografia;
ü Sitografia (link di riferimento consigliati dal docente per

approfondimento);
ü Test di valutazione;
ü Specifiche esercitazioni.

È prevista una prova finale online. 

TITOLO FINALE Il titolo conseguito dopo il positivo superamento della prova finale online 
consente l’iscrizione al Registro Internazionale IET (Innovative 
Educational Trainers) e alla conseguente pubblicazione nell’elenco degli 
iscritti. 

QUOTA DI 
ISCRIZIONE 

Il costo del corso è di € 300, da versare interamente al momento 
dell’iscrizione, e comprende la prima quota annuale di iscrizione al 
Registro Internazionale IET. 

TERMINI 
D’ISCRIZIONE Iscrizione sempre aperta 

TRATTAMENTO DEI 
DATI PERSONALI 

I dati personali e sensibili saranno custoditi e trattati con la riservatezza 
prevista dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia 
di protezione dei dati personali) e successive modifiche. 


