
La nuova scuola digitale 

Obiettivi 

Il corso, rivolto agli insegnanti di ogni ordine e grado, si 

propone i seguenti obiettivi: 

 

- Far acquisire le competenze necessarie per utilizzare il 

digitale ai fini della promozione della didattica e 

valorizzare pratiche innovative. 

- Formare su aspetti centrali dell’innovazione didattica. 

- Promuovere conoscenze adeguate inerenti allo 

sviluppo della cultura digitale degli studenti. 

- Evidenziare l’importanza della cultura digitale per 

quanto concerne il rapporto delle tecnologie didattiche 

con gli ambienti di apprendimento (siano essi fisici, 

digitali, relativi alla scuola o oltre) 

- Fornire strumenti per cogliere il mutare delle capacità 

digitali in relazione alle dimensioni individuate dal 

Piano Nazionale di Sviluppo Digitale: trasversale, 

computazionale e come agente attivo del cambiamento 

sociale. 

 

Competenze 

 

Alla fine del percorso, il corsista: 

 

- Saprà strutturare la sua azione digitale in classe in 

sintonia con le prospettive legislative nazionali ed 

europee. 

- Saprà orientarsi tra le numerose opportunità della 

cultura digitale a scuola; 

- Saprà scegliere con maggiore consapevolezza, tra 

i differenti strumenti digitali, quelli più adatti ai 

propri scopi didattici; 

- Saprà gestire i vari aspetti connessi alla 

digitalizzazione dell’insegnamento; 

 

Articolazione  

- Due moduli didattici 

- Materiale di approfondimento 

- Verifica finale obbligatoria (su piattaforma telematica). 

 

Ambito 

 

- Sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media 

 



Modalità e tempi di svolgimento 

del corso 

Il corso è erogato in modalità e-learning attraverso una 

piattaforma telematica a cui il corsista accede 

liberamente. 

Il tempo necessario per lo studio dei due moduli didattici 

in cui si articola il corso è pari complessivamente a 30 ore 

(monitorate). Inoltre, al fine di acquisire il titolo, il 

corsista dovrà superare positivamente la verifica finale 

(su piattaforma telematica), resa disponibile solo al 

raggiungimento delle 30 ore di studio. 

Per poter essere ammessi alla verifica finale 

(obbligatoria) si deve raggiungere almeno 75% del totale 

delle ore previste dal corso. 

Metodologia di Lavoro 

Il Corso si svolge completamente online. 

Ciascun corsista attraverso le credenziali personali ha 

accesso riservato alla piattaforma dell’Associazione 

Mnemosine nella quale potrà trovare tanto i moduli che 

compongono il corso quanto alcuni materiali di 

approfondimento (articoli, dispense, slide, materiale 

normativo).  

Il corsista potrà, sempre attraverso la piattaforma, 

svolgere la verifica finale secondo i propri ritmi e la 

propria disponibilità temporale ma solo dopo aver svolto 

le 30 ore di studio . 

Durata (ore) 

Durata complessiva massima 30 ore, così articolate: 

- 1° modulo: 15 ore; 

- 2° modulo: 15 ore; 

- Allegati di approfondimento; 

- Bibliografia di riferimento; 

- Verifica finale obbligatoria (su piattaforma 

telematica). 

Tipologia ed esito della verifica 

finale 

Il percorso formativo dà la possibilità di acquisire la 

Certificazione di partecipazione al corso in modalità 

online della durata di 30 ore con verifica finale. La 

verifica consiste in un questionario a risposta multipla 

(ogni item prevede quattro risposte di cui solo una è 

quella esatta). 

Responsabili Dott.ssa Arcuri Liana 

Dott.ssa Barbaro Gianvera  

Per tutte le Informazioni riguardanti tale corso, potrà rivolgersi alla Dott.ssa Pina Buscemi 

disponibile dal Lunedì al Venerdì dalle 15:00 alle 18:00 al seguente numero: 320 2796308. 

 

 


