
Educazione Digitale 
è un ecosistema 
educativo che 
continua a crescere 
grazie anche alla 
collaborazione con le 
principali istituzioni 
e aziende del 
panorama nazionale. 
Il management 
della piattaforma, 
infatti, lavora fianco 
a fianco con le 
principali Istituzioni 
di governo centrale e 

le migliori aziende del 
panorama nazionale, 
tra cui i Ministeri 
dell’Ambiente e 
dell’Istruzione, il 
Dipartimento per le 
Politiche Europee 
della Presidenza 
del Consiglio, la 
Commissione Europea,
Eni, Leonardo, 
Enel, Coca-Cola 
Hbc, Consorzio Elis, 
Medtronic e molte 
altre ancora.

Un network per l’SDG 4

L
a rete: un fiume in pie-
na all’interno del quale, 
volendo, si può trovare 
davvero di tutto. 

Sapendo cercare adeguatamen-
te anche i migliori contenuti per 
formarsi, crescere e accrescere 
sia le proprie hard che le pro-
prie soft skills, infatti, internet 
permette davvero di aprire di 
fronte a sé interi universi prima 
sconosciuti, attingendo ad in-
formazioni, notizie ed elementi 
di grande importanza per il pro-
prio futuro sia generale che, so-
prattutto, professionale.
È sinonimo di tutto questo e 
molto altro ancora Educazione 
Digitale, una piattaforma online 
volta a dare il meglio proprio in 
termini formativi.

ENTRANDO NEL MERITO
Educazione Digitale si configu-
ra come una piattaforma di di-
dattica digitale, appunto, gratu-
ita, dedicata agli insegnanti e ai 
dirigenti scolastici, riconosciu-
ta dal Ministero dell’Istruzio-
ne e che vanta al suo attivo una 
community di oltre 63mila do-
centi che ogni giorno sviluppa-
no e ampliano i propri interes-
si di studio e carriera attraverso 
tale trampolino di lancio.
In Educazione Digitale, infat-
ti, ogni docente di qualsivoglia 
materia può trovare strumen-
ti didattici sempre all’avanguar-
dia, interessanti monografie per 

il proprio empowerment perso-
nale e lavorativo, nonché risorse 
pedagogiche valide e stimolanti 
da poter utilizzare in aula con i 

propri alunni per creare un pon-
te tra significativi temi di soste-
nibilità, innovazione, cittadi-
nanza, parità di genere e le ma-
terie curricolari.
Il tutto non solo amplia gli oriz-
zonti mentali sia degli allievi 
che dei docenti a qualunque li-
vello d’istruzione, ma soprattut-
to permette di sviluppare le co-
siddette competenze “STEM”, 
acronimo inglese che significa 
“Science, Technology, Enginee-
ring & Mathematics” e che indi-

ca in forma abbreviata l’insieme 
delle discipline riguardanti temi 
scientifici e tecnologici che oggi 
più che mai permeano la nostra 
vita quotidiana.
Grazie alle innovative metodo-
logie didattiche e a format co-
stantemente sottoposti ad ag-
giornamento e miglioramento, 
Educazione Digitale contribui-
sce a supportare il sistema for-
mativo attuale con tutto il ne-
cessario anche per lezioni extra-
curricolari dinamiche, interatti-

ve e coinvolgenti, che siano in 
grado di favorire un processo di 
apprendimento efficace, imme-
diato e personalizzabile in ba-
se alle reali esigenze di ciascu-
no studente, ciascun insegnan-
te e ciascuna scuola di ogni or-
dine e grado.
I percorsi proposti dalla piatta-
forma, infatti, non servono solo 
ad ottimizzare il livello medio di 
apprendimento, ma anche e so-
prattutto a sensibilizzare su te-
mi di stringente attualità.
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ANCHE LA FORMAZIONE, ORMAI, È IPER CONNESSA LA DIDATTICA DIGITALE AL CENTRO DELLA ROUTINE EDUCATIVA

La didattica diventa 4.0 con  
la piattaforma Educazione Digitale

EDUCAZIONE DIGITALE    UNA PIATTAFORMA DIDATTICA GRATUITA E RISERVATA AGLI INSEGNANTI CHE VOGLIONO INNOVARE LE LORO LEZIONI

OGGI ABBIAMO IL MONDO IL TASCA: SFRUTTARNE AL MEGLIO LE SUE MACROSCOPICHE POSSIBILITÀ SPETTA A CIASCUNO DI NOI

La Sigla PCTO, che 
letteralmente significa 
“Percorsi per le Competenze 
Trasversali e per 
l’Orientamento”, indica tutte 
le esperienze curricolari 
conosciute come (ex) 
alternanza scuola-lavoro.
Ed Educazione Digitale, in 
tal senso, propone strutture 
di PCTO interamente 
multimediali che consentono 
agli studenti, soprattutto 
in questo difficile periodo 
emergenziale legato alla 
pandemia da Covid-19, di 
fruire e certificare ore di 
formazione PCTO grazie a 
contenuti erogati da grandi 
aziende ed istituzioni italiane.
I PCTO a distanza di 
Educazione Digitale si 
articolano infatti in due 
momenti distinti: una fase 
di formazione, affidata a 
video-lezioni tematiche 
guidate da tutor e/o esperti in 
ambito corporate, e una fase 
di attività pratica, guidata 
da un mandato operativo e 
da strumenti di lavoro già 
strutturati che gli studenti 
possono utilizzare per lo 
svolgimento dei dovuti project 
work. Mentre i ragazzi in 
completa autonomia svolgono 
il percorso di alternanza, 
gli insegnanti possono così 
monitorarne i progressi 
accedendo al pannello di 
controllo e, una volta qui, 
visualizzando i moduli svolti 
e i test superati, i project 
work caricati e i certificati 
conseguiti. Parallelamente ai 
docenti, anche i tutor aziendali 
monitorano le attività degli 
studenti soprattutto nella 
fase progettuale: sono infatti 
i referenti ad esaminare i 
project work, a confrontarsi 
con gli allievi in caso di errori 
e a validare gli elaborati 
certificando il completamento 
del percorso in questione con 
tutti i riconoscimenti ufficiali.

PCTO come 
esperienze 
digitali
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Per ulteriori dettagli 
ed approfondimenti 
si può consultare 
il sito internet ufficiale 
educazionedigitale.it

 QUEL “QUID” IN PIÙ

Education e Pari Oppotunità
Ines Lazzarini,  
co-founder di Educazione 
Digitale insieme a Tiziano 
Fazzi, sta attivamente 
collaborando con 
l’Associazione Valore D ed 
altre organizzazioni per 
promuovere in maniera 
efficace la cultura di parità 
di genere. 
C’è bisogno che, fin dalla 
più giovane età, bambine 
e ragazze superino tutti gli 
stereotipi e gli unconscious 
bias e si orientino con 
sicurezza alle professioni 
STEM, alle attività 

imprenditoriali, nonché ai 
lavori del futuro con uno 
sguardo particolarmente 
rivolto ai ruoli ad alta 
componente tecnologica.
Nel Gender Equality Index 
2020, l’Italia è al 14esimo 
posto in Europa nel 
superamento del Gender 
Gap. E’ auspicabile che 
le politiche aziendali, 
l’empowerment femminile 
e l’education diventino una 
priorità per aiutare sempre 
più donne ad occupare 
posti di rilievo nel mondo 
del lavoro.


