
Microsoft Certified Educator (MCE) è 
un programma di aggiornamento 
professionale volto a colmare il divario 
tra abilità tecnologiche e tecniche 
educative all'avanguardia. Il percorso 
formativo offre solide competenze 
finalizzate a facilitare l'integrazione 
delle tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione (TIC) nell'ambito 
dell'istruzione scolastica. 

Migliora.
Perché ottenere una certificazione? 
Perché i migliori insegnanti non 
smettono mai di imparare.

"L'MCE è un esame altamente affidabile, 
che conferisce eccellenti competenze 
nel campo delle Tecnologie 
dell'Informazione, permettendo alle 
istituzioni che forniscono programmi di 
aggiornamento per insegnanti di 
valutare i risultati ottenuti e ottimizzare i 
finanziamenti". 

Svetlana Avdeeva
National Training Foundation
Russia

Il corso è inquadrato nel 21st 
Century Learning Design 
Framework for Educators; ed il 
materiale didattico proposto 
include due percorsi eLearning 
forniti da Microsoft Education, 
un esame di pratica GMetrix, e 
l'esame di certificazione 
Technology Literacy for 
Educators (62-193).

degli impiegati che 
hanno ottenuto una
certificazione sono  

soddisfatti del loro lavoro.

89%La  certificazione MCE fornisce la preparazione 
necessaria a colmare il divario tra abilità tecnologiche e 
tecniche educative all'avanguardia.



Panoramica del Programma

D:

R:

Qual è il modo migliore per 
dare prova delle MIE 
competenze metodologico 
didattiche?

Ottieni una certificazione 
MCE

Obiettivi dell'esame di 
certificazione MCE
L'esame di certificazione MCE consiste in 
un test di 60 minuti che prevede 
domande aperte sui seguenti argomenti:

• Facilitare la Collaborazione con gli
Studenti

• Facilitare le Campacità Comunicative

• Facilitare l'Acquisizione delle
Conoscenze

• Facilitare lo Studio Individuale

• Facilitare le Abilità di Problem Solving
in un mondo in continuo sviluppo
tecnologico

• Facilitare la comprensione e l'uso delle
Tecnologie dell'informazione e della
comunicazione (TIC)

• Integrare le Tecnologie
dell'informazione e della
comunicazione (TIC) nei programmi
didattici

Prendi il Controllo.
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Technology Literacy for Educators (62-193)
La certificazione Technology Literacy for Educators MCE è un esame di livello intermedio, appositamente 
strutturato per rilevare le competenze inquadrate nel 21st Century Learning Design 
(21CLD) framework. Passare l'esame Technology Literacy for Educators (62-193) è un ottimo modo per 
arricchire il proprio curriculum in vista di un eventuale impiego sia per futuri insegnanti, sia per insegnanti 
esperti.

Per chi è indicata la certificazione MCE?
La certificazione MCE è indicata per la preparazione di insegnanti di ruolo, insegnanti in fase di tirocinio o 
in cerca di un impiego, dirigenti scolastici, o altre figure professionali inquadrate nel campo dell'istruzione.

Principali Vantaggi
Gli insegnanti in possesso di una 
certificazione MCE hanno eccellenti 
competenze nell'utilizzo degli applicativi 
Microsoft Education, e possono quindi 
creare programmi didattici personalizzati e 
all'avanguardia utilizzando le più recenti 
tecnologie informatiche. I vantaggi delle 
certificazioni MCE sono i seguenti:

• Garantiscono solide conoscenze di base degli 
applicativi Microsoft Education 

• Garantiscono l'abilità del candidato di creare 
programmi didattici all'avanguardia, utilizzando 
le più recenti tecnologie informatiche.

• Garantiscono l'abilità dei candidati 
nell'identificare lo scopo di utilizzo specifico 
degli applicativi Microsoft Education.

• Costituiscono un'ottima opportunità di 
perfezionamento professionale.

• Costituiscono una buona opportunità per 
mettere a frutto gli investimenti nelle 
Tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.

Risorse Gratis per la  
preparazione degli esami
Microsoft Education fornirà ai candidati tutto il 
materiale necessario alla preparazione degli 
esami MCE. Il 21st Century Learning Design è un 
programma appositamente strutturato per 
fornire agli insegnanti competenze e 
conoscenze relative all'utilizzo delle tecnologie 
informatiche nell'ambito dell'istruzione. Il 
programma è costituito da una serie di lezioni  
Office Mix, volte a formare gli insegnanti 
nell'utilizzo delle tecnologie informatiche per 
l'integrazione dei programmi scolastici. 

Tramite il programma Office 365 Teacher 
Academy, gli insegnanti avranno la possibilità 
di fare pratica nell'utilizzo degli applicativi 
legati al cloud computing con qualsiasi tipo di 
dispositivo. Gli insegnanti avranno inoltre la 
possibilità di utilizzare gli applicativi Windows 
di base (Microsoft Teams, OneNote, Sway, 
Microsoft Forms, Office Online e OneDrive). 

Per usufruire di queste risorse gratis visita il 
sito:
 http://aka.ms/MCEStudyGuide

Inizia
Integrare le abilità nel campo dell'informatica 
garantite dalle certificazioni MCE nei 
programmi di insegnamento è un buon punto 
di partenza per massimizzare i risultati 
dell'apprendimento.

Per maggiori informazioni contattaci tramite 
l'apposito form disponibile al seguente link:
www.uniecampus.it/didattica/
certificazioni/certificazioni-informatiche




