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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 150 ore, così articolate: 

Modulo I – I FONDAMENTI DELL’ICT                                                    
Il modulo descrive i concetti di software e hardware, le logiche che 
sovrintendono al funzionamento di un computer, alla 
gestione/organizzazione dei file e delle cartelle, all’installazione di driver e 
all’uso di utility di sistema.                  In particolare, il discente avrà 
dimestichezza con i principi basilari e le problematiche relative la 
sicurezza informatica, con particolare riguardo agli aspetti legali e sociali 
connessi all’utilizzo diffuso del computer e della rete Internet. Analizza i 
vari sistemi operativi e programmi, conoscendo le funzioni del sistema 
operativo di PC e mobile device, e i vari programmi disponibili: App, 
applicazioni, driver, malware e utilità.                                                                                           
Presenta, a seconda delle proprie esigenze, i diversi tipi di licenze d’uso 
(EULA, proprietario, shareware, freeware, open source).                                                                                                
Fornisce gli strumenti necessari per utilizzare il computer e i dispositivi in 
maniera salutare e distingue le parti riutilizzabili e/o riciclabili, 
promuovendo un approccio e una visione ecologica della tecnologia e 
delle sue applicazioni.  

Modulo II – INTERNET E IL WEB                                                           
In questo modulo si analizzano il funzionamento della Rete Internet, le 
modalità di collegamento e la velocità di trasmissione dei dati.                                                                               
Si acquisiscono le competenze necessarie per navigare in Internet, per 
utilizzare i motori di ricerca e gestire la posta elettronica.                                                                                            
Una sezione è specificamente dedicata agli strumenti disponibili in rete 
per lo studio e le ricerche didattiche, con una riflessione sull’educazione 
alle fonti e alle loro valutazione. Vengono analizzati i più diffusi Social 
Network e i servizi di messaggistica, anche in riferimento all’utilizzo che se 
ne può fare a scuola per favorire i processi didattici.  

Modulo III – LA DIDATTICA PER COMPETENZE NELLA SCUOLA 
DIGITALE                                                                                                    Il 
modulo consente di acquisire competenze teoriche e pratiche nel campo 
della didattica tradizionale con gli strumenti e i metodi legati all’utilizzo 
degli strumenti ICT. Analizza i percorsi e processi di innovazione nella 
didattica delle istituzioni scolastiche e formative. Fornisce nuove 
metodologie che  consentono di sfruttare nuove modalità di 
comunicazione fra studenti, che diventano occasione per imparare a 
pensare in modo creativo. 
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Modulo IV – LE ICT PER L’INCLUSIONE                                                Il 
Candidato certificato conosce, attraverso questo modulo, la prospettiva 
dell’Universal Design e della sua declinazione nei contesti di 
apprendimento, che permette una rilettura del concetto di accessibilità. 
Impara ad integrare le tecnologie disponibili nelle didattica per l’inclusività, 
per individualizzare e cooperare, per esplorare, creare, inventare e 
programmare. Vengono presentate ed analizzate le metodologie per 
realizzare, con il Collegio dei docenti, il Piano Annuale per l’Inclusività. 
Mostra gli strumenti messi a disposizione dalla LIM per realizzare una 
didattica inclusiva; gli ausili e i software per l’inclusione più diffusi ed 
efficaci, in un’ottica di valorizzazione delle differenze, di sviluppo delle 
intelligenze multiple e di promozione dell’apprendimento significativo.                        
Analizza dettagliatamente lo strumento Enhanced Book per favorire 
l’apprendimento secondo diversi stili e bisogni.  

Modulo V – DAL BULLISMO AL CYBERBULLISMO                          
Il modulo descrive i metodi utili per diventare esperto del Bullismo e del 
Cyberbullismo, definendo i ruoli del bullo e della vittima, focalizzando 
l’attenzione sull’uso degli strumenti didattici più efficaci.                                                                    
Individua i molteplici mezzi di segnalazione per contrastare il fenomeno.                                                                                       
Descrive gli strumenti di prevenzione e indica gli interventi educativi e 
formativi che dovranno essere apportati. 

 
 

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:  

• 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. 

 

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. 
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MODALITÀ DI 

PAGAMENTO 

1. Bonifico bancario eseguito direttamente dal corsista, alle seguenti 

coordinate: 

CERTIPASS  

Banca Popolare dell’Emilia Romagna 

IBAN: IT55X0538704000000009352259 

causale: “Nome, Cognome, IET” 

 

2. Paypal, cliccando qui  
 

3. Carta del Docente 

 

TERMINI 

D’ISCRIZIONE 

 

Iscrizione sempre aperta 

 

INFORMAZIONI 
 

Per informazioni di carattere didattico-amministrativo: 

iet@eipass.com 

Numero verde 800.088.331 

Fax 080.9692447  

 

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 del GDPR (Regolamento 
UE 2016/679). 
  

  

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=DQPLBJBHGXYK4

