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Annunciamo la nuova offerta formativa di CREMIT per l'anno 2020:
3 percorsi di formazione online gratuita in formato MOOC.
La piattaforma per l’erogazione del corso è Open Education di
Blackboard (https://openeducation.blackboard.com/site/unicatt),
già ampiamente sperimentata dall’Università Cattolica per la
distribuzione di MOOC.

I moduli, articolati attorno a
video-lezioni, video-casi
schede di approfondimento,
risorse web, saranno erogati in
maniera progressiva con
cadenza settimanale e saranno
fruibili in asincrono. L’area
forum - moderata da un tutor consentirà la socializzazione e
la condivisione di riflessioni
emerse durante lo studio dei
contenuti.
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Il MOOC si propone di offrire
conoscenze teoriche e
strumenti per operatori socio
sanitari e sociali, educatori, e
volontari che lavorano con gli
anziani, immaginando le
tecnologie non come ostacolo
alla relazione, ma come
“attivatori” della comunità o
elemento di rilancio e ricreazione dei legami. Alla base
di questa idea, troviamo il
costrutto di tecnologie di
comunità, che colloca le
tecnologie all’interno di
processi relazionali positivi e
capaci di favorire le
competenze delle persone.

'ATINUMOC ID ROTUT

Quando è corretto parlare di
cyberbullismo? Cosa succede
se posto una foto senza
pensarci? Cambiano le
implicazioni legali nel digitale?
E la responsabilità educativa?
Domande come questa fanno
da guida a un percorso di
analisi che parte dalla
comprensione della
cyberstupidity e del nuovo
rapporto tra spazio pubblico e
privato, ne studia le
implicazioni nei
comportamenti di
cyberbullying, ne valuta le
conseguenze sul piano
educativo.
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Sulla base del libro 3-6-9-12.
Diventare grandi all’epoca
degli schermi digitali di Serge
Tisseron (2016), il corso
intende guidare la riflessione
su come affrontare la
crescente presenza dei media
digitali tra i bambini e le
bambine. Il MOOC propone
conoscenze e strumenti per
ogni fascia di età (nido, scuola
d’infanzia, primo e secondo
ciclo della primaria) e
identifica quattro aspetti
centrali che risultano
trasversali dalla nascita ai 12
anni (il senso motorio, la
capacità di raccontare, il gioco
e le relazioni sociali).
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Con un test di valutazione alla
fine di ogni modulo
verificherai la progressione dei
tuoi apprendimenti e in caso
di superamento del test ti
aggiudicherai un badge.
Al termine del percorso e in
base a quanto effettivamente
svolto potrai ottenere
l'attestato di partecipazione al
corso.

