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Vantaggi
Il corso per l’utilizzo didattico del TABLET è dedicato alla 
preparazione dei docenti ed è finalizzato al conseguimento 
dell’Attestato sull’uso didattico del Tablet valutato con 0.5 
punti nelle graduatorie GPS.

La certificazione all’utilizzo didattico del TABLET può essere 
acquisita da chiunque voglia attestare le competenze 
dell’uso didattico del TABLET.
Può essere seguito dagli iscritti al corso in autonomia in 
qualunque momento e da qualsiasi dispositivo. 

Esami

Al termine del corso TABLET la certificazione si consegue 
superando un quiz con domande a risposta multipla, a cui 
è possibile rispondere senza alcun limite di tempo, e potrà 
essere interrotto e ripreso in qualsiasi momento.

La soglia di superamento di ciascun quiz è pari al 70%. Una 
volta completato l’esame sarà possibile scaricare la 
certificazione.

Corso completo

Videolezioni
13 Videolezioni sotto forma di 
brevi e incisivi tutorial;

Contenuto

Programma dettagliato

Il corso è suddiviso in 10 moduli: 
[Lezione 1] - Sistemi Operativi iOS, ANDROID e
WINDOWS; 
[Lezione 2] - Utilizzo del Tablet e funzionalità; 
[Lezione 3] - La posta elettronica; 
[Lezione 4] - Il Browser; 
[Lezione 5] - Le APPs; 
[Lezione 6] - Primo avvio del Tablet; 
[Lezione 7] - Condividere i files con il tablet; 
[Lezione 8] - Leggere con il Tablet; 
[Lezione 9] - Virus e Malware come difendersi; 
[Lezione 10] - Didattica - Organizzare una classe 2.0 a
scuola.

Materiale Didattico
30 Ebook e manuali scaricabili 
e stampabili a cui si aggiunge 
la sitografia e bibliografia;

Esercizi e Test
300 quiz di preparazione in 
piena ottica learning by 
doing.



Pekit Tablet
Corso completo

Codice Corso #FIMA_PEKTAB

Titolo
Certificazione
Informatica

Punteggi

gradutorie e
concorsi

+0.5 punti GPS

Durata 200 ore

Valore € 180,00

in promo a € 109,00

Ente certificatore
PEKIT Project

 
La Certificazione PEKIT ed il

Percorso formativo PEKIT sono
stati riconosciuti dal M.I.U.R con

provvedimento A00DGPERS
6235 del 25/06/2010.

 

Puoi sommare la
certificazione ottenuta dal
corso ad altre certificazioni

informatiche fino al
raggiungimento del
massimo punteggio

previsto nella bozza delle
Graduatorie Provinciali per

le Supplenze.
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