
Corso di perfezionamento 

NUOVE TECNOLOGIE 
PER PARLARE, 
LEGGERE E SCRIVERE 
IN CLASSE E FUORI 

 

 

 

Contenuti e pratiche per la comunicazione formativa: 
LIM, Tablet, ebook, mobile 

 
 

Corso di perfezionamento rivolto a docenti e 

professionisti della formazione. Dedicato all'uso 

delle nuove tecnologie all'interno dei 

nuovi ambienti di apprendimento, con particolare 

riferimento alla LIM (Lavagna Interattiva 

Multimediale), ai Tablet (e ai device mobili in 

genere), agli ebook e ai contenuti digitali. 

 

"...il giusto rapporto tra contenuti e ambienti 

formativi e la corretta valorizzazione del ruolo 

creativo del docente e degli studenti come 

costruttori di conoscenza..." 

 

Il corso vuole stimolare i partecipanti a: 

 una visione del rapporto tra contenuti e 
ambienti formativi digitali e non-digitali 
orientata ad individuare la rispettiva specificità 
d’uso 

 ripensare e ridefinire la didattica quotidiana 
nel suo strettissimo rapporto con il mondo 
esterno e il territorio di riferimento 

 l'uso delle nuove tecnologie in un'ottica 
di valorizzazione del ruolo creativo e 
costruttivo di conoscenza del docente e degli 
 studenti 

 saper trovare, fruire, creare contenuti e 
ambienti 

 un uso critico e consapevole delle nuove 
tecnologie, per personalizzarne l'utilizzo in 
relazione ai bisogni formativi dei singoli e dei 
gruppi 

 

Durata: 200 ore - da feb a sett 2013 

Direttore del corso: prof. Luca Toschi 

Il corso rilascia: 25 cfu 

Titolo di accesso: laurea 

Costo iscrizione: euro 470,00 

Chi sono i docenti: esperti e professionisti del settore 

Le lezioni possono essere seguite in presenza 

oppure online. 

 

 

 

Il Corso è aperto ai laureati 

e ai diplomati di laurea del vecchio ordinamento, 

nonché ai laureati di I e II livello 

del nuovo ordinamento. 

www.csl.unifi.it/perfezionamento/ 

 

 

Communication Strategies Lab 

Università degli Studi di Firenze  

via Laura 48, 50121 Firenze 

tel +39 055 2756196 

email csl.formazione@sciedu.unifi.it 

website www.unifi.it  

http://www.csl.unifi.it/perfezionamento/
mailto:csl.formazione@sciedu.unifi.it
http://www.unifi.it/


 

DIDATTICA 
 

 

Il Corso, della durata di 200 ore, si svolgerà prevalentemente online. La didattica frontale è programmata in 

appuntamenti a cadenza mensile, previsti di sabato (salvo variazioni dovute ad esigenze di Ateneo). 

 

 

In relazione agli obiettivi, il corso affronterà le seguenti aree tematiche. 

 

 

Scenario sull'uso delle Nuove Tecnologie negli 

ambienti di apprendimento: attraverso lo studio e 

l’analisi di applicazioni pratiche, il corso definirà le 

peculiarità ed il valore aggiunto che queste tecnologie 

determinano nell’ambito della comunicazione 

formativa e della didattica. 

 

 

Sviluppo di conoscenze nelle strategie d'uso della LIM, 

dei Tablet, degli ebook e del mobile: lezioni e 

conferenze, a cura di docenti universitari ed esperti, 

approfondiranno gli aspetti teorici, comunicativi e 

pedagogici implicati nell'uso di queste nuove tecnologie 

e delle relative applicazioni. 

 

Sviluppo di competenze e di abilità tecnico-pratiche: 

lezioni a carattere seminariale introdurranno i corsisti 

all’uso di queste tecnologie e dei relativi software per 

lo sviluppo dei contenuti. 

 

 

Sostegno alla condivisione delle esperienze realizzando 

una rete sociale di cooperazione tra i corsisti. 

 

Tutti i contenuti della didattica frontale, che avrà sede 

in via laura 48 - Facoltà di Scienze della 

Formazione dell'Università degli Studi di Firenze, 

verranno resi disponibili online in formato audiovideo 

attraverso un sistema di istruzione a distanza. 

 

 

Grande importanza avranno inoltre le lezioni in 

videoconferenza (sincroni). Durante queste lezioni, 

che avranno cadenza regolare e si svolgeranno su 

una piattaforma online progettata ad hoc, i corsisti 

avranno la possibilità di interagire col docente in 

tempo reale anche a distanza. 

 

 

PER ISCRIVERSI AL CORSO… 
 
 

Compilare la domanda si iscrizione ed eseguire il 

versamento di euro 470,00 tramite bollettino postale sul c/c 

postale n. 30992507 

Intestare il bollettino a: Università degli Studi di Firenze – 

tasse scuole specializzazione servizio di tesoreria 50121 

Firenze 

Compilare la causale indicando: Corso di Perfezionamento 

“Nuove tecnologia per parlare, leggere e scrivere: in 

classe e fuori. Contenuti e pratiche per la 

comunicazione formativa: LIM, tablet, ebook, mobile” 

direttore prof. Luca Toschi (si raccomanda la massima 

precisione e chiarezza nel compilare la causale) 

 

In alternativa è possibile effettuare un bonifico bancario 

sul c/c 000041126939 presso Banca Unicredit spa (codice 

IBAN per l’Italia IT 88 A 02008 02837 000041126939) a 

favore di Università degli Studi di Firenze, Corso di 

Perfezionamento “Nuove tecnologia per parlare, leggere e 

scrivere: in classe e fuori. Contenuti e pratiche per la 

comunicazione formativa: LIM, tablet, ebook, mobile” 

direttore prof. Luca Toschi, con l’indicazione del nome del 

partecipante. 

 

Allegare alla domanda d’iscrizione: la ricevuta di pagamento, il certificato di diploma di scuola secondaria superiore (o copia 

conforme) e una marca da bollo da 14,62 euro. Inviare il tutto via posta ordinaria a: 

Communication Strategies Lab (Dipartimento di Scienze dell'Educazione e dei Processi Culturali e Formativi) 

Via Laura 48, 50121 Firenze 
 

 

 

 

 


