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Il Master si colloca nella strategia Europe 2020 e risponde alla
richiesta avanzata dall'OCSE al nostro Paese di sviluppare
competenze digitali relative a progettazione, gestione,
erogazione e condivisione di contenuti e di risorse educative
aperte (Open Educational Resources). Esso si struttura
intorno a tre profili emergenti.
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Open Education Manager : saper progettare e
implementare percorsi didattici basati su risorse
educative "open";
Network and Mobile Learning Manager : sapersi avvalere
di strategie educative che includono l’uso di Social
Computing, di Mobile & Tablet Based Learning e di
progettazione/produzione di e-book;
Esperto di Media Education e di Competenza digitale :
saper definire criteri e metodologie per la valutazione,
l’implementazione e la disseminazione di modelli di
innovazione tecnologica.
Le competenze sviluppate risultano rilevanti nel mondo della
scuola, della formazione professionale e dell'editoria,
particolarmente in rapporto alla trasformazione in atto verso
classi digitali e verso nuovi modelli di digital reading.

Il percorso formativo
Le lezioni e le esercitazioni sono progettate per
svolgersi in modo interattivo, completamente a
distanza, attraverso piattaforma e-learning e
audio-conferenza.

Il Laboratorio di Tecnologie
dell’Educazione si è costituito dalla
metà degli anni ‘80 e da 13 anni è
attivo con Master e Corsi di
perfezionamento nel campo delle
tecnologie di rete e dell'Instructional
Design.
Il Master si avvale della collaborazione
di associazioni e di case editrici
interessate all’uso di new media e alla
produzione di e-book.

La didattica prevede 6 moduli:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Instructional Design e progettazione didattica
Open education
Social computing e formazione
Mobile e tablet based learning
Digital e media literacy
Percorsi di media education

Il percorso si completa con uno stage formativo e con lo
sviluppo di un project work.

Il Master è annuale (60 CFU, 1500 ore)

Prerequisiti
Laurea

Domanda di ammissione
scadenza 9 dicembre 2014

Informazioni
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