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Scadenza domande d’ammissione:
17 febbraio 2021 ore 15:00

Con il patrocinio di



Crediti Formativi Universitari
15 CFU

Posti disponibili
Minimo 20

Quota d’iscrizione
€ 400,00 (è possibile effettuare il pagamento anche con la Carta del Docente)

Obbligo di frequenza
Nessuno

Periodo di svolgimento
Da Marzo 2021 a fine Settembre 2021, le lezioni saranno erogate nei seguen-
ti giorni, ma resteranno disponibili agli studenti per tutta la durata del corso:
Marzo: 26/03/2021, 27/03/2021
Aprile: 02/04/2021, 03/04/2021, 09/04/2021, 10/04/2021, 17/04/2021, 
24/04/2021 
Maggio: 08/05/2021, 15/05/2021, 21/05/2021, 22/05/2021, 29/05/2021
Giugno: 05/06/2021, 12/06/2021, 19/06/2021
Il tirocinio non è previsto.
Per consultare il calendario delle lezioni, visita il sito:  
www.mediaeducationperlascuola.unimore.it/calendario-delle-lezioni/

Prova finale
Il percorso formativo si concluderà con una prova finale nella modalità di un 
project work che verrà valutato da una commissione giudicatrice e che si 
svolgerà entro la fine del mese di settembre 2021.
Si potranno prevedere più appelli di esame finale che verranno calendarizzati 
in seguito.

Contenuti generali
L’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia ha attivato il Corso di 
Perfezionamento Media Education per la Scuola, per fornire gli strumenti 
teorici e pratici propri della Media Education – intesa come un’attività 
educativa e didattica che considera i media come strumenti da utilizzare 
nei processi conoscitivi – e della didattica a distanza da utilizzare in 
contesti scolastici ed educativi sia nel caso di soggetti senza deficit 
cognitivi sia nel caso di soggetti con BES (Bisogni Educativi Speciali).

Profilo in uscita
Il percorso formativo si rivolge principalmente a insegnanti, docenti 
competenti in didattica speciale, responsabili e progettisti della formazione, 
psicologi, psicoterapeuti, formatori nei vari contesti educativi, educatori, 
pedagogisti e redattori di e-book, allo scopo di formare esperti nelle 
competenze relative all’utilizzo di risorse e strumenti digitali come supporto 
alla didattica, metodologie didattiche innovative, robotica educativa, 
tecnologie applicate alla didattica dell’inclusione e comunicazione 
multimediale.
 
Modalità di erogazione e organizzazione della didattica
Media Education per la Scuola ha durata semestrale e viene erogato 
completamente in modalità FAD (Formazione a Distanza). Le lezioni sia 
sincrone (diretta streaming) che asincrone, si svolgeranno nei giorni di 
venerdì pomeriggio e nell’intera giornata di sabato e saranno fruibili online 
per tutta la durata del Corso di Perfezionamento.
 

IMPORTANTE: l’iscrizione ai Corsi di Perfezionamento è compatibile 
con qualunque iscrizione all’Università, pertanto è possibile iscriversi al 
Corso di Perfezionamento Media Education per la Scuola anche se si è 
contemporaneamente iscritti a Corsi di Laurea universitari e/o Corsi di 
Specializzazione; mentre, è incompatibile con i tirocini formativi attivi (TFA).


