PROMO
SCUOLA
Animatore Digitale
400 ore

Ente Accreditato Dal Ministero Dell’Istruzione,
Dell’Università E Della Ricerca Per La Formazione Del
Personale Della Scuola – Direttiva 170/2016

Ente Iscritto Nell’elenco Del Ministero Dello Sviluppo
Economico Delle Associazioni Professionali Che
Rilasciano L’Attestato Di Qualità Dei Servizi Erogati
Dagli Aderenti (Art. 2, Comma 7 Della Legge 4/2013)

Ente Iscritto Al COLAP (Coordinamento Libere
Associazioni Professionali) Per Valorizzare Le
Competenze Degli Associati E Garantire Il Rispetto
Delle Regole Deontologiche

Organismo Ufficialmente Iscritto Al Registro Dei
Rappresentanti Di Interessi Della Commissione
Europea. ID Number: 231641724119-24

PRESENTAZIONE OBIETTIVI FORMATIVI
Animatore Digitale è il programma di formazione elaborato come risposta a quanto contenuto
nel PNSD. Quest’ultimo prevede che ogni istituto scolastico sia nominato, all’interno del corpo
docenti, un “animatore digitale”.
Il corso mira a fare acquisire la conoscenza dei nuovi metodi di apprendimento, come la
Flipped Classroom, l’aula virtuale e i servizi Cloud, l’integrazione e l’inclusione di alunni BES e
DSA, e il potenziamento delle intelligenze multiple a fini educativi. Inoltre permette di utilizzare
la rete internet e i suoi servizi nel contesto professionale e operativo, di dare applicazione ai
nuovi strumenti per la diffusione dell’innovazione digitale e di utilizzare al meglio gli applicativi
Office.
Infine sviluppa la capacità di introdurre gli studenti al coding e al pensiero computazione, e la
capacità di realizzare attività di progettazione nel contesto formativo scolastico, in relazione al
contesto sociale.

DESTINATARI
Docenti ed aspiranti docenti di scuola di ogni ordine e grado, educatori, pedagogisti, logopedisti
e professionisti del settore.

ATTESTATO
A conclusione del percorso l’utente riceve l’attestato finale rilasciato dall’Associazione
Nazionale Orientatori – Asnor (Ente Accreditato MIUR – Direttiva 170/2016).

CONTENUTI
Modulo 1 – Nuovi metodi di apprendimento
• La Flipped Classroom
• Web 2.0 e la didattica
• BES e DSA: Integrazione e Inclusione
• Le intelligenze multiple e il loro potenziamento per fini educativi
Modulo 2 – Nuovi strumenti per la diffusione dell’innovazione digitale
• La LIM
• Materiali digitali, LO, OER
• Strumenti ICT per l’inclusione
• Creare e ammodernare siti internet
Modulo 3 – Navigare sicuri
• Sicurezza informatica
• Navigare e cercare informazioni sul Web
• Comunicare in rete
Modulo 4 – Applicativi Office
• Elaborazione testi
• Foglio di calcolo
• Presentazione
Modulo 5 – Elementi di programmazione e di alfabetizzazione informatica per studenti
• Coding e pensiero computazionale
• Principi di elaborazione di testi
• Principi di elaborazione di fogli di calcolo
• Principi di elaborazione di presentazioni multimediali
• La comunicazione in rete
Modulo 6 – Metodi di progettazione di attività all’interno del PNSD
• Comunicazione efficace e ascolto attivo
• Scuola e lavoro nell’era digitale

www.asnor.it
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