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Titolo Il Tablet e le nuove tecnologie per l’insegnamento  

Finalità 

Il Tablet è uno strumento innovativo, utilizzabile in contesto didattico con 
vantaggi immediatamente percepibili. Parallelamente, però, rende necessaria una 
ricalibrazione della progettazione e della prassi didattica alla luce di potenzialità 
precedentemente impensabili in contesto scolastico. 

Il Tablet favorisce la valutazione del docente nel promuovere le interrogazioni 
efficaci, migliora le interazioni durante le lezioni, incrementa la velocità 
dell’apprendimento. 

L’obiettivo del corso è quello di fornire ai partecipanti le competenze necessarie 
allo studio ed all’utilizzo del Tablet al fine di preparare lezioni, seminari e 
conferenze. 

Durata Il Corso ha una durata di 500 ore - 20 CFU 

Contenuti 

I contenuti del corso sono articolati nel seguente modo: 
Modulo Tematica SSD CFU 

UTILIZZARE IL TABLET  PRESENTAZIONE DEL 
TABLET E STRUMENTI DI 
BASE 

 

5 
MATERIALI DIGIATLI 

ED AZIONI 
DIDATTICHE 

 IL TABLET COME 
SUPPORTO NELLE 
AZIONI DIDATTICHE 

 

5 
IL TABLET E 

L’APPRENDIMENTO 
MULTIMEDIALE 

 STRATEGIE DI 
COSTRUZIONE DEI 
MATERIALI 
MULTIMEDIALI 

 

5 
  PROVA FINALE  5 

 

Adempimenti 
richiesti 

Ai corsisti vengono richiesti i seguenti adempimenti: 

 Studio del materiale didattico appositamente preparato; 
 Superamento dei test di autovalutazione somministrati attraverso la 

piattaforma PegasOnline; 
 Partecipazione alle attività di rete; 
 Superamento di una prova finale in presenza per ciascun insegnamento 
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previsto da bando; 
 Superamento della prova finale che si svolgerà in presenza. 

 
Il corso potrà prevedere degli incontri in presenza ad integrazione delle attività 
formative. 

Destinatari 

 
Il Corso è destinato a coloro in possesso di un diploma di laurea, diploma di 
laurea di primo livello ovvero laurea magistrale o specialistica conseguita secondo 
l’ordinamento di cui al DM 509/99 e successivo. Sono inoltre, ammessi coloro in 
possesso di un Diploma di Scuola secondaria superiore o titolo di studio di pari 
grado conseguito all'estero e riconosciuto idoneo dal Consiglio del Corso.  

Termini di 
scadenza 

15 giugno 2012 

Condizioni 

L’Università si riserva di attivare il Corso al non raggiungimento di almeno 100 
partecipanti. 
 
L’iscrizione comporta l’accettazione del Regolamento sulle condizioni d’utilizzo, 
riportate alla pagina: http://www.unipegaso.it/docs/cond_util_post.pdf 

Quota di 
Iscrizione 

Euro 300,00 

Modalità 
pagamento 

Il pagamento è in unica soluzione o alternativamente in 3 rate così distribuite:
 
- euro 100 all’atto dell’iscrizione; 
- euro 100 entro il 14 luglio 2012; 
- euro 100 entro il 14 agosto 2012. 
 
Il pagamento dovrà avvenire mediante bonifico bancario, ESEGUITO IRETTAMENTE 
DAL CORSISTA, alle seguenti coordinate bancarie: 
 

UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO 
Banca della Campania Spa 
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IBAN: IT 57 G 05392 03402 000001339700
Indicare sempre nella causale del bonifico: il proprio nome e 
cognome seguito dal codice PERF058 
 

SI INFORMA CHE NON SARANNO EMESSE QUIETANZE SUI 
PAGAMENTI RICORDANDO, AI FINI FISCALI PER LA 

DETERMINAZIONE DEL REDDITO, CHE IL BONIFICO, ESEGUITO 
SECONDO LE SU RIPORTATE ISTRUZIONI, CONSENTE 

Informazioni 

Per qualsiasi informazione inviare una e-mail al seguente indirizzo: 
postlaurea@unipegaso.it (di carattere amministrativo e didattico); 
orientamento@unipegaso.it (per le iscrizioni presso la sede) o 
contattare il Numero Verde 800.911.771 

 

 

 


