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DONNE & DIGITALE

MEDIA EDUCATION - L’innovazione digitale per
l’educazione e la didattica (avanzato)
Progetto 11
Profilo
La “media educator” è un’educatrice o una formatrice che promuove la didattica integrata in ambienti digitali, progetta
competenze trasversali a tutte le materie integrando elementi di information literacy e computer science. Imposta momenti
didattici o formativi con le tecnologie e innova le pratiche educative e gli ambienti di apprendimento, condividendo
esperienze e obiettivi legati alle digital humanities e alle new media literacies.
Durata: 40 ore
Contenuti
Creazione di contenuti digitali - 8 ore: la gestione di un blog su Wordpress e la marcatura dei tag; Peer review e
modifica di una voce di Wikipedia
Dal coding alla robotica educativa - 12 ore: Programmazione: gli ambienti di sviluppo e i programmi più diffusi nella
scuola del primo e del secondo ciclo; Scratch, Lego EV3 e Arduino; remix di un programma Scratch; Utilizzo di uno sketch
di Arduino per esigenze didattiche della classe; Controllare le licenze delle risorse online e impiegare le licenze Creative
Commons
Problem solving digitale e sicurezza nelle piattaforme - 8 ore: proteggere i dispositivi della propria organizzazione e
degli studenti; proteggere i dati personali e la privacy delle persone coinvolte nel processo di apprendimento, proteggere
la salute e il benessere propri e degli studenti; proteggere l'ambiente di lavoro e ridurre l’impatto dei metodi impiegati
sull’ambiente.
PROJECT WORK: PROGETTAZIONE DI UN'UNITA' DI APPRENDIMENTO - 12 ore
Requisiti
Il progetto è rivolto a donne in possesso di:
REQUISITI FORMALI:
- residenza o domicilio in Regione Emilia-Romagna in data antecedente l’iscrizione al corso;
- Diploma di scuola media superiore o Laurea preferibilmente in area umanistica,
socio-pedagogica, artistico-culturale. Potranno accedere al percorso le persone
con Qualifica Professionale di Animatore Sociale o Diploma professionale solo
se in possesso dell’attestato di frequenza del corso "MEDIA EDUCATION (base)"
In fase di definizione
- per gli stranieri: possesso di regolare permesso di soggiorno.
REQUISITI SOSTANZIALI:
- conoscenza di base della lingua inglese (Livello A2)
- competenze digitali: essere in grado di organizzare le ricerche di dati, informazioni
e contenuti in ambienti digitali, descrivere come accedervi e navigare al loro interno;
organizzare strategie di ricerca personali.
Criteri di selezione
Nel caso in cui il numero delle persone idonee fosse superiore al numero dei posti e delle edizioni disponibili, verrà
attivata la procedura di selezione dei partecipanti. La selezione mirerà a verificare tramite prova scritta:
- conoscenza di base della lingua inglese (Livello A2)
- competenze digitali: essere in grado di organizzare le ricerche di dati, informazioni e contenuti in ambienti digitali,
descrivere come accedere a questi dati, informazioni e contenuti e navigare al loro interno; organizzare strategie di ricerca
personali.
Seguirà un colloquio individuale motivazionale.
La graduatoria finale sarà pubblicata sul sito web del soggetto attuatore e inviata via mail ai candidati.
Attestato rilasciato
Attestato di frequenza

Calendario:

PER INFORMAZIONI E PRE-ISCRIZIONI

IRECOOP EMILIA-ROMAGNA - Sede di Piacenza: Viale S. Ambrogio 19 – 29121 Piacenza
Tel. 0523 606131 – sede.piacenza@irecoop.it
Dopo la pre-iscrizione, la persona verrà ricontattata dall’Ente che organizza il corso.
I corsi potranno essere avviati in modalità videoconferenza,
per poi proseguire in aula non appena sarà possibile

