
 

C2 in partnership con Skill on Line ha organizzato una serie di webinar sui 

Materiali Didattici Digitali per la realizzazione di 

Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base 

 

Finalità 

 

Il webinar si pone come obiettivo quello di presentare una soluzione 

completa di Materiale didattico con contenuti digitali in linea con 

l’intero 

programma scolastico del Biennio della Scuola secondaria di secondo grado 

per lo sviluppo delle competenze di base e ausilio per i laboratori 

professionalizzanti. Una piattaforma a supporto della tecnologia che 

comprende e-Book scaricabili, Videolezioni, Esercizi con argomenti 

selezionabili, 

Simulazioni (Test), Pillole Formative, test di simulazione invalsi, Open 

Badges; accessibile da tutte le postazioni e per tutti gli utenti dei 

Laboratori. 

Rilevazione dei dati per singolo utente, per classe, per Istituto; dando 

così la possibilità di avere un monitoraggio costante che permetta 

l'introduzione di sistemi di autovalutazione per istituire metodologie 

correttive atte a garantire un piano di miglioramento. 

 

Beneficiari 

 

Docenti delle Istituzioni scolastiche statali e paritarie di Italiano, 

matematica, informatica inglese, Dirigenti Scolastici e Dirigenti 

Amministrativi 

 

Tematiche 

· ambienti specifici: segreteria – docente - studente - genitore 

(attivabile su richiesta) 

· fruibilità da qualsiasi device. compatibile aggiornato annualmente per 

tre annio : android 4.3 o sup. - win 7 o sup. - MacOs El Capitan o sup. 

– 

Ios 9.0.0 o sup 

· e-book (scaricabili e stampabili) video lezioni multimediali 

· configurazione singola classe in ambiente specifico con abbinamento di 

uno o più docenti per classe 

· opzione di integrazione con google suite 

Caratteristiche e funzionalità dei contenuti: 

· verifiche sotto forma di test (minimo n.500) erogabili sulle esigenze 

del singolo studente con correzione automatica e storico dei test 

· supporto per lo studente con pillole formative (brevi contenuti 

formativi e approfondimenti su argomenti specifici per ogni domanda) 

· gestione report dei singoli studenti per classe, download dei dati 

scaricabili in formato CSV 

· funzione radar di valutazione dei fabbisogni formativi per classe 

· rilascio automatico di open al superamento del test 

· test di simulazione delle prove Invalsi Ufficiali degli anni 

precedenti, correzione automatica, test con l’utilizzo di sistemi come i 

file mp3 

per facilitare gli studenti con problemi di disabilità 

· invio di compiti specifici predisposti dai docenti con calendarizzazione 

· possibilità di integrare i contenuti su ogni singola scheda lezione da 

parte dei docenti 



· formazione di base per utilizzo della piattaforma per n. 1 referente 

del laboratorio 

servizio di assistenza telematica di primo livello per i docenti Servizio 

di assistenza garantito deve essere garantito da un centro accreditato dal 

produttore 

· gestione sicurezza, accessibilità alla piattaforma e compliance 

normativa privacy 

· garanzia di tutti gli aggiornamenti previsti dalla norma vigente 

nell’arco della validità del contratto 

MODULI DIDATTICI PREVISTI: 

MODULO MATEMATICA 

MODULO ITALIANO 

MODULO INGLESE 

MODULO INFORMATICA VOLTO ALLA CERTIFICAZIONE (tipo ECDL) 

MODULO INFORMATICA VOLTO ALLA CERTIFICAZIONE (tipo EUCIP IT ADMINISTRATOR 

FUNDAMENTALS – ITAF) 

 

C2 SRL - www.c2group.it ( https://www.c2group.it?acm=9402_103 ) 

Per maggiori informazioni chiamateci al numero 0372.451255 int. Scuole 

oppure scrivete a scuole@c2group.it ( mailto:scuole@c2group.it ) 
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