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NUOVE TECNOLOGIE E DIDATTICA 
SOSTENIBILE 
Corso riconosciuto dal Ministero 
dell’Istruzione dell’Università e 
della ricerca per l’A.S. 2009-2010 

L’associazione “Safety  
Education & Training Agency” 
L’Associazione culturale S.E.T.A. si 
occupa, tra l’altro, di formazione nel 
campo della sostenibilità applicata a 
diversi ambiti. 

L’Associazione si avvale di un Comitato 
Scientifico di cui fanno parte il Prof. 
Vittorio Midoro del CNR ITD di Genova, il 
Prof. Aurelio Angelini dell’Università di 
Palermo, il Prof. Italo Tanoni 
dell’Università di Urbino, la Prof.ssa  
Donata Francescato dell’Università “La 
Sapienza” di Roma e il Prof. Bruno Losito 
dell’Università di Roma 3. 

Il Presidente 

Prof. Giuseppe Campagnoli 
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Corso di formazione  a distanza 
destinato al personale docente 

 
 
 

Insegnare ad apprendere 
apprendere ad insegnare 

 
ASSOCIAZIONE S.E.T.A. 

 
Via Bellini 10 Matelica (MC)I 

Telefono: 0721 490457 
Fax: 0721 490457 
Posta elettronica: 

associazioneseta@alice.it 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La struttura del corso 
PROGETTISTA E DIRETTORE DEL CORSO: 
PROF. VITTORIO MIDORO 

 

COORDINAMENTO DEL CORSO 

PROF. GIUSEPPE CAMPAGNOLI 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:  

associazioneseta@alice,it 

http://www.associazioneseta.eu 

 

 

 

Programma sintetico 
Modulo 1 

Introduzione al corso e socializzazione (2 settimane) 

Uso della piattaforma.Tecnologie didattiche.Presentazione 
dei partecipanti 

DISPENSA 1 

Modulo 2 

Modelli di formazione in rete (2 settimane) 

DISPENSA 2 

Modulo 3 

Ambienti in rete a supporto di comunità di 
apprendimento 

Comunità di pratica.Webquest….. 

(3 settimane) 

DISPENSE 3,4,5 

Modulo 4 

Strumenti web per l’educazione e la formazione 

Blog didattici. 

(3 settimane) 

DISPENSA 6 

 

 

 AVVIO DELLA PRIMA EDIZIONE DEL  CORSO:   NEL  
PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2009 

 

 IL PROGRAMMA COMPLETO E’ REPERIBILE     
ALL’INDIRIZZO : http://www.associazioneseta.eu 

 

 

 
 

Modalità di partecipazione 

L’iscrizione dovrà avvenire attraverso l’apposita 

scheda che può essere richiesta all’indirizzo email 

dell’Associazione ed è presente nella pagina dedicata 

del sito web: http://www.associazioneseta.eu     

La quota individuale di partecipazione, variabile 

da  € 160 a 190 per le scuole e fissa a € 175 per i 

singoli docenti, dovrà essere versata sul C/C 

postale N°96275482 intestato a: Safety Education 

and Training Agency con la causale: iscrizione 

corso “Nuove tecnologie e didattica sostenibile”. 

Il versamento dovrà essere effettuato prima 

dell’avvio dell’edizione del corso. Per l’effettiva 

iscrizione alla classe virtuale saranno inviate 

successivamente per e-mail le chiavi di accesso 

alla piattaforma informatica e le istruzioni per i 

primi adempimenti. I corsisti saranno seguiti da 

un tutor on line durante tutta la formazione. Al 

termine del Corso sarà rilasciato un attestato di 

partecipazione ed, a richiesta, un certificato delle 

competenze alla fine del percorso formativo. 

“Il corso risponde alla domanda di formazione 
sull’uso della rete telematica per facilitare 
l’apprendimento. Si rivolge pertanto a docenti, 
formatori e studenti aspiranti insegnanti che 
vogliano realizzare ambienti o percorsi di 
apprendimento, basati sulle opportunità rese 
disponibili dalle tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione. 
Un’edizione del corso dura 10 settimane (fino a 
100 ore) e può iniziare in qualsiasi momento.  
Il corso, articolato in quattro moduli, si svolge 
esclusivamente in rete ed è basato su modelli di 
apprendimento collaborativo. La teoria di 
riferimento è il costruttivismo sociale. Nello 
svolgimento del corso si costituirà una comunità 
di apprendimento coordinata dal tutor ondine che 
guiderà, monitorerà e valuterà le attività in rete” 
 


