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Corso MOOC (Massive Open Online Course) 

 

Progetto formativo nell’ambito dei percorsi formativi nazionali e internazionali, sulle 

metodologie didattiche innovative e sulle tecnologie digitali dell'educazione.  

 

 Edu Designer DigiComp - MOOC 
 

L’istituto di Istruzione Superiore “Don Lorenzo Milani” di Tradate (Va), in riferimento al Piano 

di formazione docenti previsto dal D.M. n° 797 /2016, annualità 2020/21, Avviso Pubblico 

28552 del 6 Novembre 2018 - “Gestione di percorsi formativi nazionali e internazionali per 

docenti, in presenza e online, sulle tecnologie digitali nell’educazione”, Azione #25 PNSD, 

autorizzato con nota prot. n. 27674 del 02/09/2019 del Ministero per l’Istruzione, l’Università 

e la Ricerca (MIUR), propone un percorso formativo on line 

  

Edu Designer DigiComp 

 

La proposta formativa Edu Designer DigiComp nasce dalla fusione di due progetti che 

intersecano il cambiamento con il digitale nell’ambito della didattica: Digcomp EDU e 

EDU Designer. Digcomp Edu rappresenta il quadro europeo per la competenza digitale 

degli educatori, importante inquadramento scientifico che descrive le competenze 

fondamentali per i docenti, in una logica di trasmissione ai discenti.  

 

Sono stati così progettati due percorsi: Docenti on line e Studenti al centro. Trattandosi 

di un MOOC per competenze, saranno richieste semplici consegne in itinere. Verranno 

certificate 30 ore di formazione. 

 

Sono aperte le iscrizioni a “Docenti on line” con le seguenti proposte formative:  

● scuola dell’infanzia  

● scuola primaria:  

○ livello base  

○ livello avanzato 

● scuola secondaria di primo grado:  

○ indirizzo umanistico  

○ indirizzo tecnico/scientifico 

● scuola secondaria di secondo grado: 

○ indirizzo umanistico  

○ indirizzo tecnico/scientifico. 
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Le iscrizioni sono aperte fino al 3 Novembre, con avvio delle attività l’8 Novembre, data 

di rilascio del modulo zero al quale seguiranno, ogni lunedì, i successivi 7 moduli. 

Programma, informazioni, dettagli, brochure e iscrizioni sono disponibili sul sito 

www.edudesigner.it. 

 

L'avvio del MOOC “Studenti al centro” è previsto in un secondo momento ma segnaliamo 

che è già possibile prenotarsi, sempre da www.edudesigner.it. 

 

Un'opportunità formativa ulteriore sarà offerta ai corsisti che avranno consegnato i migliori 

elaborati e che avranno l'opportunità di seguire un’alta formazione residenziale, a spese 

del progetto medesimo. 

 

Per eventuali chiarimenti,  scrivere a edudigcomp@donmilaniva.edu.it. 

Preannunciando delle repliche delle attività asincrone dei MOOC durante l’anno, si coglie 

l’occasione per porgere  i più cordiali saluti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

ISISS Don Milani Tradate 

Dott. Vincenzo Mita 

http://www.edudesigner.it/
http://www.edudesigner.it/
mailto:edudigcomp@donmilaniva.edu.it

