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L’innovazione digitale per L’innovazione digitale per 
l’educazione e la didattical’educazione e la didattica

Media Education

Quando
da marzo a settembre 2023

Durata
32 ore

Dove
online o in presenza a: 
Piacenza, Parma, Reggio  
Emilia, Modena, Bologna,  
Ferrara, Ravenna, Faenza,  
Forlì e Cesena, Rimini

Costo
gratuito

Attestato di frequenza 
rilasciato al termine del corso

Tipologia del corso 
formazione per l’aggiornamento 
delle competenze di base

La figura professionale
La “media educator” è un’educatrice, un’animatrice o 
una formatrice che promuove la didattica integrata in 
ambienti digitali, progetta competenze trasversali a tutte 
le materie. Utilizza le tecnologie per innovare le pratiche 
educative e gli ambienti di apprendimento, condividendo 
esperienze e obiettivi legati alle digital humanities e alle 
new media literacies.

Il corso è rivolto a donne in possesso di alcuni requisiti. 

Requisiti formali 
Residenza o domicilio in Emilia-Romagna in data antece-
dente l’iscrizione al corso; assolvimento dell’obbligo d’i-
struzione e del diritto-dovere all’istruzione. Per le cittadine 
straniere: possesso di regolare permesso di soggiorno.

Requisiti sostanziali 
Conoscenze dei processi didattici e gestionali di: ente di 
formazione, scuola, organizzazione sportiva o di realtà 
afferente alla pubblica amministrazione; conoscenza base 
della lingua inglese (Livello A2); competenze digitali: rico-
noscere semplici problemi digitali e individuare possibili 
risposte tecnologiche per risolverli, identificare semplici 
strumenti digitali per sviluppare conoscenza e innovare 
processi (Livello base 2 - Area 5). 

Solo se il numero delle persone iscritte supera i posti  
disponibili è prevista una selezione tramite prova scritta 
sulle tematiche individuate nei requisiti sostanziali. Seguirà 
un colloquio individuale motivazionale condotto da un 
esperto, nel rispetto di trasparenza, imparzialità e omoge-
neità di valutazione.

Chi può partecipare

• Il web per la didattica, ricercare e condividere: il motore 
di ricerca e gli operatori di ricerca, archiviare in cloud

• I social network e la netiquette: social network  
e l’instant messaging nei processi decisionali

• Unità di apprendimento con Classroom

• Canvas ed Excel: impiegare in classe editor di testo 
collaborativi, lavorare sui grafici di Excel, adattare  
il metodo di studio alle presentazioni PowerPoint

Contenuti del corso

Intermedio


