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UNI EN ISO 
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  “TABLET e MOBILE LEARNING”  
nuovi spazi di apprendimento 

 

 
 

 

 

Le nuove tecnologie mobile dei Tablet e degli smartphone stanno determinando assieme alla rete un ulteriore 

progresso nella direzione di un mutamento dai risvolti imprevisti, modificando tempi e metodi del fare e suggerendo 

ai docenti di affrontare con un nuovo sguardo la complessità offerta dal mondo tecnologico digitale.  

Tra i sistemi educativi multimediali diventa strategico e significativo occuparsi del Tablet, che sta diventando uno 

degli strumenti tecnologici digitali più diffusi e che può svolgere un ruolo significativo nell’innovazione didattica, 

perché si integra nell’insegnamento quotidiano in modo trasversale alle diverse discipline.  
 

Il Tablet infatti permette di:  

• avere a disposizione un device per comunicare,  

• poter navigare nella rete e ricercare con velocità i contenuti,  

• accedere ai repository on line,  

• gestire immagini e video,  

• documentare eventi e/o visite guidate,  

• fare presentazioni multimediali,  

• prendere appunti e comunicare via email con la posta,  

• tradurre testi in lingua straniera,  

• registrare e mixare  suoni,  

• individuare posizionamenti tramite GPS,  

• costruire e modificare mappe, ecc.  
 

Descrizione del corso  
Il corso mira ad incrementare la motivazione dell’insegnamento fornendo:  

� le competenze tecniche e metodologiche necessarie alla progettazione,  

� l’utilizzo consapevole e specialistico nell’ambito della propria didattica quotidiana,  

attraverso materiali esplicativi ed esercitazioni dedicate. 
 

Obiettivi 
Obiettivo del corso è far acquisire le seguenti competenze: 

•  Conoscere il Tablet e i principali programmi Applicativi (App) per la didattica 

•  Approfondire gli aspetti teorici, comunicativi e formativi del mobile learning 

•  Integrare l’utilizzo del Tablet nell’ambiente di apprendimento con la LIM 

•  Utilizzare i Tablet nella pratica didattica delle attività scolastiche  

•  Progettare risorse e attività di apprendimento in classe con l’uso del Tablet 
 

Classe virtuale e strumenti  
L'Equipe di formazione LIM dell’OPPI ha pianificato un percorso di formazione on line comprendente:  

�attività di studio dedicate,  

�progettazione e realizzazione di UdA con Tablet  

�test finale per il conseguimento della “Certificazione” delle competenze acquisite. 

Il corso di formazione è erogato in un ambiente appositamente progettato, che prevede l’utilizzo della piattaforma 

Moodle (Modular Object-Oriented Dinamic Learning) basato su un sistema LCMS (Learning Content Management 

System) “open source”. Il sito è un ambiente Web specificamente utilizzato per la formazione a distanza attraverso la 

rete (e-learning) che prevede la costituzione di una classe virtuale in cui i tutor:  
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1. tramite prove intermodulari seguono (azione di tutoring) gli iscritti nel loro percorso di apprendimento, di studio 

individuale e di verifica  

2. accompagnano nella progettazione di prodotti didattici e di UdA (azione di scaffolding e di coaching) per il lavoro in aula 

3. preparano a sostenere la prova d'esame finale 
 

I partecipanti al corso hanno a disposizione nella classe virtuale strumenti di supporto all’attività didattica e di 

community:  

•  Area documenti da cui è possibile scaricare risorse di testo e multimediali riguardanti: 

Indicazioni generali sul corso − Materiali di lavoro − Lezioni/dispense − Ar<coli di  

documentazione - Esercitazioni dedicate  

•  Area assegnazione attività di studio/compiti con Test per verificare il proprio livello di 

apprendimento al termine di ogni argomento.  

•  Forum di discussione:  

�Forum news di informazione generale  

�Forum di discussione dei corsisti  

•  Servizio e-mail: fornisce la possibilità di scrivere ai tutor del corso per richiedere eventuali 

chiarimenti o informazioni varie.  
 

Test finale 
Al termine del percorso di formazione è possibile ottenere la Certificazione delle competenze acquisite, al 

superamento di un Test di verifica presso le sedi dell’OPPI. La data e la sede del test verrà comunicata ai corsisti al 

termine del percorso formativo.  
 

Promozione speciale per le istituzioni scolastiche 
 

E’ possibile attivare un corso con line iscrivendo i propri docenti alla formazione con quota speciale (da 

concordare) per l’attività corsuale. 
                   

Durata del corso 

• Dal 2/10/2017 al 16/11/2017 Al termine del corso sarà possibile consultare la piattaforma per altri 15 

giorni senza l’assistenza dei Tutor. 

• La durata complessiva del percorso di formazione on line è di 100 ore con Test finale di verifica in 

presenza. Al superamento verrà rilasciata la Certificazione delle competenze acquisite. Il percorso formativo 

permetterà ai docenti di 2° e 3° fascia il riconoscimento di 0,5 punti nelle graduatorie d’istituto. 
 

Costo attività: 160,00 € Corso on line + Cartelletta elettronica (materiali step by step di accompagnamento, 

documenti ed esercitazioni) 

Verrà inviata un’e-mail per illustrare le modalità di pagamento con la Carta docenti e il bonifico bancario 

pochi giorni prima dell’inizio del corso. Il corso verrà realizzato al raggiungimento di minimo 10 iscritti. 
 

Al termine del corso verrà rilasciato ai partecipanti un attestato finale. 
 

Iscrizioni Compilare il form sul sito OPPI http://tinyurl.com/oppionline 
 

Equipe di lavoro: Mario Gabbari, Roberto Gagliardi, Antonio Gaetano, Daniela Sacchi   
Secondo il quadro europeo delle qualifiche tutti i tutor formatori sono iscritti al registro dei formatori e sono certificati.        
 

Il corso è organizzato da OPPI, Ente accreditato presso il M.I.U.R. Direttiva 170/2016 
 

Il corso è valido ai fini dell’espletamento dell’obbligo formativo                                                                                          
 

 


