






AICA mette a disposizione delle scuole una serie di moduli didattici da fornire ai docenti per 
prepararli a: 
• promuovere l’acquisizione delle competenze digitali da parte dei propri studenti, 
• rendere più efficace il proprio insegnamento disciplinare grazie all’uso del digitale nelle attività 

didattiche, 
• rinnovare la propria didattica adeguandosi al modello della Scuola 4.0 

La maggior parte di tali corsi forniscono anche le conoscenze e le abilità corrispondenti a moduli 
ICDL e possono, quindi, essere conclusi con uno o più esami ICDL. 

Modulo Temi Modulo ICDL di 
riferimento

Il digitale per 
l’innovazione didattica e 
gestionale nella scuola

• La trasformazione digitale nella società e nel 
lavoro 

• I framework europei delle competenze 
digitali: 

◦ DigComp 
◦ DigCompEdu 
◦ DigCompOrg  

• Il potenziale del digitale nella didattica  
• Metodologie didattiche attive 
• Tipologie di risorse didattiche 
• Scuola 4.0

Trattamento testi e 
gestione dei file

• Wordprocessor 
◦ Panoramica di programmi di 

trattamento testi 
◦ Principali funzioni di un wordprocessor 

(formattazione, tabelle, immagini, …) 
• Gestione file 
◦ Desktop, icone, impostazioni 
◦ Gestione cartelle 
◦ Stampe

• Computer 
essentials 

• Wordprocessing

Navigazione, ricerca e 
comunicazione in rete

• Navigazione in rete 
◦ Motori di ricerca 
◦ Filtri 
◦ Valutazione delle fonti e fake news 

• Copyright e licenze CreativeCommons 
• Posta elettronica

• Online 
essentials

Moduli eLearning per docenti sulla Didattica digitale



Elaborazione e 
archiviazione dati

• Panoramica di programmi per fogli elettronici 
• Principali funzioni di uno spreadsheet 
◦ Gestione dei diversi fogli 
◦ Inserimento e formattazione dati 
◦ Ricerca e ordinamento 
◦ Formule 
◦ Grafici 

• Opendata 
◦ Cosa sono gli opendata 
◦ I datase MIUR

• Spreadsheets

Progettare e produrre 
presentazioni

• Panoramica di programmi per presentazioni 
(Google presentazioni, Power point, Geniali, 
…) 

• Principali funzioni di un programma per 
presentazioni 
◦ Inserimento e formattazione di testo, 

immagini e oggetti grafici 
◦ Animazioni 

• Cercare immagini da utilizzare rispettando il 
copyright

• Presentation

Ambienti di interazione e 
collaborazione online 
per una didattica attiva

• Ambienti cloud, archiviazione e 
collaborazione. Calendari condivisi. Aspetti 
pedagogici relativi alla collaborazione e 
condivisione in rete. 

• Panoramica di 
◦ piattaforme di eLearning 
◦ sistemi di videoconferenza e lavagne 

virtuali 
◦ ambienti di collaborazione e creazione 

di risorse didattiche digitali (Coogle, 
Padlet, DigiPad, Linoit, Kialo, Nearpod)

• Online 
collaboration

Google workspace per 
Education: Drive e 
applicativi

Strumenti e ambienti di collaborazione e 
condivisione 

• Google Drive 
• Google Documenti, Fogli, Presentazioni 
• Google Moduli 
• Google Calendar 
• Google Keep

• Online 
collaboration

Google workspace per 
Education: Fare 
didattica in Classroom

Strumenti e ambienti per la DaD e la DDI 
• Attività didattiche e compiti a distanza 
• Realizzare un ambiente eLearning con 

Classroom 
• Realizzare videoconferenze con Meet 
• Utilizzare la Jamboard in una 

videoconferenza 
• Realizzare lezioni efficaci in 

videoconferenza

• Online 
collaboration



I soprastanti moduli possono essere usati singolarmente o possono essere composti per formare 
corsi più complessi. 
Le risorse didattiche sono costituite prevalentemente da videolezioni e videotutorial accompagnati 
da esercitazioni. 
Nei moduli con riferimento a un syllabus ICDL è presente un video di illustrazione del syllabus che 
evidenzia gli aspetti più importanti da un punto di vista didattico. 

Ciascun modulo può essere fruito in autoapprendimento e richiede circa 10 ore di fruizione di 
videolezioni e altre risorse didattiche, e di esercitazioni. 
AICA fornisce - ai prezzi sottoindicati - le credenziali di accesso per ciascun corsista. 

E’ però preferibile che i materiali in autoapprendimento siano utilizzati all’interno di un corso con 
un docente/tutor scelto dalla scuola. La presenza di un docente e di un gruppo di pari permette, 
infatti, attività di confronto, discussione e collaborazione che rafforzano e contestualizzano 
l’apprendimento. 

Prezzi alle scuole 

Acquisto minimo: 10 credenziali per ciascun corso 

Promuovere la sicurezza 
nel mondo della scuola

• La sicurezza. Minacce ai dati, valore delle 
informazioni, sicurezza personale, sicurezza 
dei file 

• Malware. Tipi e metodi, protezione, 
risoluzione e rimozione 

• Sicurezza in rete. Reti e connessioni, 
sicurezza su reti wireless 

• Rispetto della privacy 
• Controllo di accesso. Metodi, gestione delle 

password 
• Uso sicuro del web. Impostazioni del 

browser, Navigazione sicura in rete 
• Comunicazioni. Posta elettronica, reti sociali, 

VoIP e messaggistica istantanea, Dispositivi 
mobili 

• Gestione sicura dei dati. Messa in sicurezza 
e salvataggio dei dati, Cancellazione e 
distruzione sicura 

• Problematiche di cyberbullismo

• IT Security 
• Cyberscudo

Credenziali di accesso

• Fino a 50 partecipanti

• Ogni partecipante oltre il 50°

A iscritto € 15

A iscritto € 10

Per le scuole pubbliche la fattura sarà emessa in 
esenzione IVA (art. 10 comma 20) 



Il tempo stimato per il modulo è di 50 ore per la fruizione di videolezioni e altre risorse didattiche e 
per le esercitazioni.  
Anche questo modulo può essere fruito in autoformazione ma - per la difficoltà di alcuni concetti 
per docenti non provenienti da una formazione scientifica - è ancor più consigliabile che i materiali 
siano utilizzati all’interno di un corso con un docente/tutor scelto dalla scuola.  
Le risorse didattiche sono costituite prevalentemente da videolezioni e videotutorial accompagnati 
da esercitazioni. 
 
Prezzi alle scuole 

Acquisto minimo: 10 credenziali

Modulo Temi Modulo ICDL di riferimento

• Importanza pedagogica del 
computational thinking 

• Astrazione, scomposizione e 
generalizzazione per    
analizzare un problema e 
sviluppare soluzioni 

• Strutture sequenza, scelta/
alternativa, ciclo/iterazione 

• Algoritmo risolutivo di un 
problema 

• Ambiente Scratch 
• Variabili, liste, funzioni 

e procedure in Scratch 
• Testing, documentazione e 

rilascio di un programma 
Scratch

• ComputingCoding con Scratch  
per le STEM e la creatività 

Credenziali di accesso

• Fino a 50 partecipanti

• Ogni partecipante oltre il 50°

A iscritto € 30

A iscritto € 20

Per le scuole pubbliche la fattura sarà emessa in 
esenzione IVA (art. 10 comma 20) 


