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PROGRAMMA MONITOR TOUCH 200 ore
In considerazione delle trasformazioni previste dal Pnrr e dal Programma per l’istruzione Futura
base

al

PON

denominato

“Digital

Board:

trasformazione

digitale

e, in

nella didattica e

nell’organizzazione”; gli Istituti scolastici stanno provvedendo alla sostituzione delle LIM con i Monitor
Touch, i monitor digitali interattivi.
Il corso sfrutta le potenzialità della formazione e-learning consentendo a ciascun corsista di creare un proprio
percorso di studio scegliendo tra diversi livelli di approfondimento ed impegno, fino al conseguimento del
titolo. Inoltre le prove intermodulari proposte, quali test e quesiti, fanno parte dell’autovalutazione del
corsista e nel

contempo

diventano

elemento

indicativo

della effettiva frequenza online del corso. Il

Corso Monitor Touch, riconosciuto dal Miur, nasce per fornire ai docenti competenze e strumenti per l’uso dei
Monitor Touch, strumenti digitali interattivi per la didattica a uso delle classi, che sostituiscono la tecnologia
ormai superata della Lim. Il corso sarà strutturato con l'erogazione di apposite lezioni in modalità e-learning
con apposita piattaforma. Ogni modulo a valle della visualizzazione delle lezioni avrà a disposizione dei test
per esercitarsi.
Le lezioni oltre a trattare nello specifico questa nuova tecnologia dando le differenze con quella usata in
precedenza (LIM), andranno ad approfondire tutti queli aspetti della didattica

nella nuova era

dell'innovazione tecnologica fino ad arrivare all'approfondimento della progettazione delle UDA.
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Obbiettivi
Il corso si propone di supportare gli insegnanti a comprendere come il continuo evolversi delle tecnologie
implichi nuovi scenari all’interno dei processi formativi e di insegnamento e quanto il Monitor Touch possa
rappresentare un innovativo strumento di comunicazione che favorisca e faciliti l’apprendimento e
l’acquisizione di conoscenze, competenze ed abilità.
Il corso sfrutta le potenzialità della formazione e-learning consentendo a ciascun corsista di creare un
proprio percorso di studio scegliendo tra diversi livelli di approfondimento ed impegno, fino al
conseguimento del titolo. Inoltre le prove intermodulari proposte, quali test, quesiti e relazioni, fanno parte
dell’autovalutazione del corsista e nel contempo diventano elemento indicativo della effettiva frequenza
online del corso.

Contenuti del corso:

•

Introduzione al corso Monitor Touch;

•

La nuova frontiera dell'innovazione Digitale;

•

Insegnamento nell’era digiale;

•

Differenze tra Monitor Touch e Lim;

•

Scheda tecnica del Monitor Touch;

•

Le fasi dell’Apprendimento;

•

Dalla Didattica per Competenze all’UDA;

•

L’Unità Didattica di Apprendimento (UDA);

•

Unità didattica di apprendimento con i Monitor Touch;

•

Come progettare un’Unità Didattica di Apprendimento (UDA);

•

Approfondimenti sulle UDA;

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Giacomo Leopardi – Battipaglia (SA)
Istituto Paritario di Istruzione Secondaria Superiore
LICEO SCIENTIFICO nuovo ordinamento – IST. TECN. SETT. TECNOLOGICO INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI art. INFORMATICA
Via Belluno, 19 –Codice Meccanografico SAPS09500G – STAFVU500C
Ente gestore: SCUOLA ALTA FORMAZIONE SRL Via Vercelli 8 84091 Battipaglia (SA) tel/fax 0828371134 mail info@saformazione.it
direzione@saformazione.it P.IVA 05362500653 www.saformazione.it

Struttura del corso
Il corso è strutturato su 11 moduli composti da slide e file pdf scaricabili. Una volta visionate tutte le slide è
previsto un test finale sull’abilità acquisite durante il corso.
Al superamento dell’esame sarà rilasciato apposito certificato di avvenuto superamento dell’esame.
Una volta acquistato il Corso, i video e i materiali saranno sempre disponibili e consultabili in qualsiasi
momento. Il Corso è fruibile online, liberamente e senza date prefissate.
Inoltre alla fine del corso è previsto un esame on line strutturato con un test a risposta multipla con 30
domande che verteranno sul materiale studiato in piattaforma.

Strumenti didattici
Una volta perfezionata l’iscrizione, il corsista riceverà le credenziali necessarie per accedere alla piattaforma
telematica ed usufruire, senza limitazioni, delle dispense di ogni modulo e dei test di autovalutazione.
Contenuto preso da https://www.soloformazione.it/news/monitor-touch-nuovo-corso-soloformazione

Destinatari
Il corso è rivolto a Docenti e aspiranti docenti di ogni ordine e grado, Formatori, educatori ed Operatori
nell’ambito della comunicazione.

Punteggio graduatorie
Il Corso rilascia 0,5 punti per le graduatorie Docenti.

