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Organizzazione 
per la Preparazione 
Professionale 
degli Insegnanti 

Corsi online TABLET 
Per insegnanti di ogni ordine e grado 

 
La tecnologia mobile ed il Mobile learning, cioè l'apprendimento con dispositivi come Smartphone, Tablet e 
Laptop, sono entrati nel mondo della scuola e sempre di più influenzano le nostre abitudini. 

 

1 - Corso Tablet e Mobile Learning di 1° Livello - 100 ore (30 giorni)  
Il Corso di 1° Livello è rivolto agli insegnanti che desiderano utilizzare la metodologia del Mobile 
learning e i dispositivi mobili, ma non hanno ancora le conoscenze e le abilità necessarie per il loro 
utilizzo didattico. 
 

Formazione online 40 ore 

Studio individuale e approfondimenti metodologici 20 ore 

Esercitazioni sull'utilizzo degli strumenti  35 ore 

Prova finale 5 ore 

Totale ore certificate 100 ore 

 
2 - Corso Tablet e Mobile Learning di 2° Livello - 200 ore (75 giorni) 
Il Corso di 2° livello si articola in due parti: la parte Strumentale ha lo scopo di fornire le 
conoscenze, le abilità e le competenze per utilizzare gli strumenti e le risorse dei dispositivi mobile 
Smartphone e Tablet nella didattica. La parte Metodologico didattica presenta diverse modalità di 
realizzazione di attività didattiche, secondo le finalità che il docente si è proposto, gli strumenti e 
le risorse necessarie per metterle in atto, secondo le esigenze del docente e dei suoi studenti. 
 

Formazione online 100 ore 

Studio individuale e approfondimenti metodologici 30 ore 

Esercitazioni sull'utilizzo degli strumenti  60 ore 

Prova finale 10 ore 

Totale ore certificate 200 ore 
 

VANTAGGI PER I DOCENTI DI 2° E 3° FASCIA 
I corsi on-line permettono il riconoscimento di:  
0,5 punti (Corsi di 100 h)   e   1 punto (Corsi di 200 h)   nelle graduatorie d’Istituto  
 

Quota di partecipazione:    
 220,00 € Corso TABLET di 1° Livello (100 h) 
 350,00 € Corso TABLET di 2° Livello (200 h) 
 Sconto di 20 euro per l’iscrizione a due corsi sulle Tecnologie didattiche 

E’ possibile utilizzare la Carta del docente o effettuare un bonifico bancario a favore di: 
OPPI Via Console Marcello 20 – Milano – NUOVO IBAN IT92M0306909606100000007212 
 

Calendario e Iscrizione 

Inizio del corso: 29 marzo 2021 
Compilare la scheda di iscrizione sul sito https://tinyurl.com/vy2a3fxc 
Il corso verrà avviato per un gruppo di minimo 6 corsisti. 
 

OPPI è Ente accreditato al M.I.U.R.  

Sarà rilasciato un attestato di partecipazione valido ai fini dell’obbligo formativo. 
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