Quote di iscrizioni e promozioni in corso marzo 2019
Consulta il CATALOGO COMPLETO versione APRILE 2019
I percorsi formativi contrassegnati con (G) sono fruibili GRATUITAMENTE e per essi è possibile richiedere l'accesso
ai " Servizi Aggiuntivi " di Validazione e Supporto alla Formazione sia al momento dell'Iscrizione che successivamente.
I percorsi formativi contrassegnati con (P) sono in Promozione.

ID
Titolo del Corso
Sofia

Costo

Clip

Iscrizione

COMPETENZE DI BASE
26264
19820
19826
24087

LE COMPETENZE DIGITALI DI BASE DEI DOCENTI DEL XXI SECOLO (G)
Favorire e rafforzare le innovazioni didattiche con l’uso delle tecnologie informatiche.
COMPETENZE DI BASE PER L’UTILIZZO DELLA L.I.M. (G)
Corso sull'uso della L.I.M. nella didattica.
COMPETENZE DI BASE PER L'UTILIZZO DEL TABLET NELLA DIDATTICA DIGITALE (G)
Corso sull'uso del tablet nella didattica.
CONTRASTO AL CYBERBULLISMO E PROTEZIONE IDENTITA' DIGITALE
La proposta intende formare o consolidare le competenze necessarie per contrastare il Cyberbul-lismo e
offrire soluzioni e strumenti agli allievi e studenti

€ 50,00

(P)

ISCRIVITI !

€ 50,00

(P)

ISCRIVITI !

€ 50,00

(P)

ISCRIVITI !

€ 90,00

(P)

ISCRIVITI !

COMPETENZE INTERMEDIE E AVANZATE
DOCENTI DIGITALI PRIMARIA (G)

29783 Il corso Docenti Digitali 2019 Primaria affronta i principali temi e modalità operative collegate alla

€ 59,00

ISCRIVITI !

€ 79,00

ISCRIVITI !

€ 80,00

ISCRIVITI !

€ 80,00

ISCRIVITI !

didattica digitale nella scuola primaria con un approccio pratico e concreto.
HOEPLI TECH TEACHERS (G)

29780 Il corso vuole aiutare i docenti di materie tecnologiche a trasformare le loro lezioni tradizionali con
l'aiuto del digitale e delle metodologie didattiche più innovative.
DOCENTE DIGITALE - DIDATTICA INNOVATIVA

24456 Frequentando il corso i docenti avranno modo di: Acquisire attitudini, abilità e conoscenze “digitali”
perviste dal Piano Nazionale Formazione Docenti (PNFD).
DOCENTE DIGITALE - TECNOLOGIE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO

24458 Acquisire competenze per la creazione di ambienti e per l’utilizzo di applicazioni, di strumenti e di

20660

soluzioni tecnologiche per fare didattica innovativa
GLI ESERCIZI CHE VORREI LE SCHEDE DIDATTICHE PRENDONO VITA
In questo percorso verranno illustrate le procedure per la realizzazione di oggetti di apprendimentoinsegnamento per il web in formato HTML5. Saranno mostrate le funzioni e le caratteristiche dei
principali servizi on-line e dei più diffusi software autore off-line.
DOCENTE MENTOR - ANIMATORE DIGITALE 2.0

24459 Comprende licensing, supporto alla formazione e teleassistenza

€ 100,00

(P)

ISCRIVITI !

€ 240,00

ISCRIVITI !

€ 49,00

ISCRIVITI !

€ 99,00

ISCRIVITI !

€ 349,00

ISCRIVITI !

€ 100,00

ISCRIVITI !

€ 150,00

ISCRIVITI !

€ 449,00

ISCRIVITI !

PARADIGMA MODULARE "GOOGLE FOR EDUCATION"
30603

G SUITE BASIC & CHROMIUM
Il percorso consente di acquisire importanti competenze per l'utilizzo di G Suite Basic, la suite gratuita di
Google, riconosce le caratteristiche di Cloudready Home Edition e di altre principali piattaforme
gratuite.
G SUITE FOR EDUCATION & CHROMEBOOK

30604 Il percorso consente a docenti e operatori del mondo educazionale di acquisire importanti competenze
per l'ultilizzo di G Suite For Education.
G SUITE FOR EDUCATION & CHROMEBOOK PLUS

30605 Il percorso consente a docenti e operatori del mondo educazionale di acquisire importanti competenze
per l'ultilizzo di G Suite For Education. Comprende l'assegnazione in comodato d'uso di un ChromeBook
CERTIC EDUCATOR LIVELLO 1

23022 Convalida le competenze standard di implementazione della tecnologia.
CERTIC EDUCATOR LIVELLO 2

23025 Convalida le competenze avanzate di implementazione della tecnologia.
UTILIZZARE LA PIATTAFORMA GOOGLE PER INSEGNARE

27014 Acquisire le competenze nell'utilizzo degli strumenti di G-Suite For Education.
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COMPETENZE
DI BASE
CODING
PER L'INSEGNAMENTO
23553

UTILIZZO DI GOOGLE CS- FIRST IN CLASSE
Il percorso formativo consente di acquisire le competenze su come creare e gestire le classi per fare
Coding. CS First aiuta e semplifica la conduzione di attività rivolte agli allievi, si integra con Scratch e ne
organizza i percorsi con temi specifici ed esempi strutturati.

€ 50,00

(P)

ISCRIVITI !

23953

CODING BASIC PER L'INSEGNAMENTO DEL PENSIERO COMPUTAZIONALE
Il segmento formativo consente di acquisire le competenze di base in tema di Pensiero
Computazionale. Esso è rivolto a docenti «principianti» ed è costituito da moduli didattici che
accompagnano in modo semplice e graduale all’apprendimento del Coding.

€ 99,00

(P)

ISCRIVITI !

23954

CODING ADVANCED PER L'INSEGNAMENTO DEL PENSIERO COMPUTAZIONALE
L'obiettivo del corso è quello di introdurre una competenza di livello avanzato: il pensiero
computazionale ovvero la capacità di elaborare concetti e problemi in forma algoritmica. Trattasi di un
percorso molto ricco di informazioni, completo e ben strutturato.

€ 120,00

(P)

ISCRIVITI !
ACCEDI!

IMPARARE A PROGRAMMARE (G)

CODING E ROBOTICA EDUCATIVA A SCUOLA
19885

ITC LAB PRIMO APPROCCIO CODING CON ROBOT DOC
Comprende kit didattico DOC di Clementoni.
Consente di acquisire la padronanza nell’ utilizzo dell’ambiente Scratch Jr e le conoscenze di base e le
abilità per governare un kit didattico per la robotica educativa (DOC).

€ 99,00

(P)

ISCRIVITI !

19889

ITC LAB CODING JUNIOR CON ROBOT MIND Designer
Comprende kit didattico MIND Designer di Clementoni.
Consente di acquisire la padronanza nell’ utilizzo dell’ambiente Scratch Jr e le conoscenze di base e le
abilità per governare un kit didattico per la robotica educativa (MIND).

€ 120,00

(P)

ISCRIVITI !

24024

ITC LAB CODING E ROBOTICA EDUCATIVA CON ROBOT RoboMaker Start
Comprende Kit didattico in scatola di montaggio RoboMaker di Clementoni.
Consente di acquisire la padronanza nell’ utilizzo dell’ambiente Scratch Jr e le conoscenze di base e le
abilità per governare un kit didattico per la robotica educativa (ROBOMAKER).

€ 120,00

(P)

ISCRIVITI !

19891

ITC LAB CODING E ROBOTICA EDUCATIVA CON ROBOT RoboMaker Pro
Comprende Kit didattico in scatola di montaggio RoboMaker di Clementoni.
Consente di acquisire la padronanza nell’ utilizzo dell’ambiente Scratch Jr e le conoscenze di base e le
abilità per governare un kit didattico per la robotica educativa (ROBOMAKER).

€ 130,00

(P)

ISCRIVITI !

19896

ITC LAB START eROBOTIC JUNIOR - MBOT
Comprende kit didattico mBot Bluetooth.
Consente di acquisire la padronanza nell’ utilizzo dell’ambiente Scratch Jr e le conoscenze di base e le
abilità per assemblare e governare un kit didattico per la robotica(mBot).

€ 190,00

(P)

ISCRIVITI !

€ 99,00

(P)

ISCRIVITI !

ITC LAB START eROBOTIC JUNIOR

19894 Consente di acquisire la padronanza nell’ utilizzo dell’ambiente Scratch Jr e le conoscenze di base e le
abilità per assemblare e governare un kit didattico per la robotica educativa (mBot).

DIGITAL FABRICATION NEGLI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO
24860
24861

DIGITAL FAB ARDUINO BASE
Consente di poter comprendere gli aspetti Base di Arduino.
DIGITAL FAB ARDUINO INTERMEDIO
Consente di poter comprendere gli aspetti di Arduino a livello Intermedio.
DIGITAL FAB ARDUINO AVANZATO

24864 Consente di poter comprendere ogni aspetto di Arduino.

€ 50,00

ISCRIVITI !

€ 80,00

ISCRIVITI !

€ 120,00

ISCRIVITI !

€ 50,00

ISCRIVITI !

DIGITAL FAB ELETTRONICA PER MAKER (G)

24866 Diventare autonomi nella realizzazione di idee progettuali, imparando a realizzare circuiti elettronici
attraverso semplici spiegazioni ed esempi pratici.
DIGITAL FAB MODELLAZIONE E STAMPA 3D PER LA DIDATTICA

19902 Modellazione solida, tecniche per la creazione di oggetti e per la stampa 3D.
DIGITALFAB FUSION 360 EDU (G)

22667 Il percorso aiuta gli studenti e gli educatori a prepararsi per il futuro del design.

€ 99,00

(P)

ISCRIVITI !

€ 50,00

(P)

ISCRIVITI !
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COMPETENZE
DI BASE
FORMAZIONE E INNOVAZIONE
METODOLOGICA
DELLE LINGUE
CLIL PER LA PRIMARIA…IL FUTURO E' BILINGUE
Migliorare la propria conoscenza della lingua Inglese ed apprendere una metodologia innovativa ed
efficacie.

€ 90,00

ISCRIVITI !

28615 Il metodo "Professor Higgins" consente di comprendere rapidamente la lingua inglese e di esprimersi in € 190,00

ISCRIVITI !

25208

PROFESSOR HIGGINS
modo corretto.
PROFESSOR HIGGINS+ CON WS LINGUISTICA

ISCRIVITI !

28620 La soluzione comprende anche una Easy BOX che verrà consegnata a domicilio (senza oneri aggiuntivi) e € 300,00
la fruizione completa di validazione del corso "Competenze di base per l'utilizzo della L.I.M."

PROFESSOR HIGGINS B2 CON VOUCHER ESAME B2

29549 Il percorso si completa con una sessione dedicata alla preparazione per sostenere l'esame di

€ 399,00

ISCRIVITI !

€ 150,00

ISCRIVITI !

certificazione B2

FORMAZIONE E CERTIFICAZIONE INFORMATICA
PC EXPERT @PEKIT

22097 Preparazione per sostenere la certificazione informatica P.E.K.I.T EXPERT

Per progetti formativi o per iscrizioni di gruppo contattare la segreteria Corsi: Tel.: 081 7674184 - 081 7679798
email: certicompetence@gmail.com - per richieste da parte di istituzioni Scolastiche: EnteTouchME@pec.it
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