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1 INTRODUZIONE  

Scopo del Quadro / Indice delle Competenze Digitalli è quello di introdurre standard di 

qualità per l'educazione degli adulti in relazione alla professionalizzazione dell'educazione 

degli adulti. 

Il presente Quadro delle Competenze è, in sostanza, il curriculum che verrà seguito dalle 

organizzazioni / istituzioni che si occupano di formazione degli adulti nell'era digitale. Il 

Quadro rappresenta, inoltre, la base da seguire per garantire la convalida delle competenze 

digitali acquisite attraverso il sistema Open Badge sviluppato nell’ambito del progetto 

UpSkillead. Infine, il Quadro incorpora le competenze digitali che gli educatori degli adulti 

dovrebbero avere, al fine di permettere ai loro studenti di essere più competitivi nel mercato 

del lavoro.  

Il Quadro delle Competenze è suddiviso in ampie sezioni, denominate "Argomenti". Ogni 

argomento copre un insieme specifico di conoscenze / abilità / competenze / attitudini da 

acquisire. La seguente metodologia è stata decisa per la creazione del quadro di ciascuna 

competenza digitale, nonché per il Syllabus che l’accompagna. Tutti gli "Argomenti" sono 

quindi analizzati in sei categorie più piccole, denominate "Componenti", ognuna delle quali 

fornirà informazioni distinte e una descrizione approfondita dello specifico argomento da 

insegnare. 

• Componente 1: obiettivo principale e benchmark 

• Componente 2: livelli e indicatori 

• Componente 3: tipo di conoscenze, abilità e attitudini relative alla competenza digitale 

che l'educatore adulto acquisirà 

• Componente 4: attività che si riferiscono a pratiche, metodi, strumenti ecc. da 

utilizzare per insegnare ciascuna competenza in modo che gli educatori adulti 

acquisiscano le competenze necessarie. 

• Componente 5: valutazioni e test che includono meccanismi, sfide, test e procedure 

di valutazione per validare tutte le competenze acquisite relative alla competenza 

digitale insegnata durante il programma UPSKILLEAD per lo sviluppo professionale. 
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2 DESCRIZIONE DELLE COMPETENZE DIGITALI  

2.1 Competenza digitale 1: Sicurezza online   

Nell’era tecnologica che stiamo vivendo, tutto è fatto online, mentre computer e smartphone 

rappresentano le estensioni di noi stessi. D'altra parte, con internet sono arrivate anche una 

serie di attività fraudolente che mettono a rischio la nostra sicurezza online personale. Sulla 

base dei risultati del sondaggio prodotto durante l'implementazione dell’ IO1, è emerso come 

la maggior parte degli educatori di adulti siano consapevoli del loro bisogno di essere 

informati e ben addestrati sulla sicurezza online. Secondo l'Agenda digitale presentata dalla 

Commissione Europea, uno dei sette pilastri più importanti che Europa 2020 mira a far 

crescere è rafforzare la sensazione di sicurezza online, attraverso una maggiore 

informazione su internet e sui suoi pericoli. 

2.2    Competenza Digitale 2: Uso dei Social Media per la Formazione  

L'uso dei social media come strumento educativo è stato oggetto di numerosi studi negli 

ultimi anni. Sono ormai tutti d'accordo sul fatto che, se usati strategicamente e con 

attenzione, possono migliorare sia l'esperienza degli studenti che i risultati di insegnamento / 

formazione. Il potenziale dei social media per sostenere la transizione dall'educazione 

"standardizzata" a quella "personalizzata" (CE 2001: 9, UNESCO, 1996) è definito dalla sua 

capacità di promuovere lo sviluppo cognitivo e meta-cognitivo del discente attraverso un  

approccio di insegnamento e apprendimento costruttivista (EC SM2016 ). 

2.3    Competenza Digitale 3: Sistemi di Gestione dell’ Apprendimento  

La competenza digitale "Sistemi di gestione dell'apprendimento" segue la Decisione C 

(2017) 2468 della Commissione Europea del 24 aprile 2017 dove si afferma che le 

infrastrutture elettroniche sono fondamentali per lo sviluppo futuro della ricerca, poiché le 

attività vanno sempre più "online" e producono grandi quantità di dati. Le infrastrutture digitali 

offrono ai ricercatori un accesso online facile e controllato a strutture, risorse e strumenti di 

collaborazione, grazie ai vantaggi delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione in 

termini connettività, archiviazione dei dati e accesso agli ambienti di ricerca virtuali. La 

ricerca è più efficiente, trasparente, accessibile ed efficace grazie a nuovi strumenti digitali 

per la collaborazione scientifica attraverso l’Open Science.  

2.4    Competenza Digitale 4: Graphic design  

La progettazione grafica è una delle competenze digitali specifiche alla base per un lavoro 

più efficiente degli educatori degli adulti. Gli educatori degli adulti hanno bisogno di 

conoscenze di base per garantire una più efficiente promozione della partecipazione  dei 

discenti nell’ambito dell'apprendimento permanente. L'educatore adulto prepara e produce 

messaggi in una varietà di tecniche. La missione è il trasferimento di informazioni attraverso  

parole, immagini e l'uso di diversi strumenti di espressione, che sono adattati allo specifico 

target group cui ci si riferisce.   

2.5    Competenza Digitale 5: Web design  

La competenza digitale web design è molto complessa e richiede abilità diverse. La 

competenza è intrecciata con altre conoscenze tipiche delle tecnologie dell’informazione e 

della comunicazione.  

Cosa fa un web designer? 
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I Web designer pianificano, creano e codificano siti e pagine web, molti dei quali combinano i 

testi con suoni, immagini, grafica e video clip. Un web designer è responsabile della 

creazione del design e del layout di un sito web. Ciò può significare lavorare su un sito nuovo 

di zecca o aggiornare uno già esistente. Il loro ruolo è diverso da quello degli sviluppatori 

web, specializzati nello scrivere un codice che imponga come si integrano le diverse parti del 

sito. Tuttavia, può esserci un crossover tra i due ruoli.  

2.6   Competenza Digitale 6: Uso della Lavagna Interattiva Multimediale  

La ricerca mostra che le Lavagne Interattive Multimediali (LIM)  hanno un effetto diretto sul 

coinvolgimento degli studenti nelle lezioni. Il loro uso spesso si traduce in una migliore 

presentazione dei contenuti basata sull'uso di immagini e film che possono attirare 

l'attenzione e avere un'influenza positiva sugli studenti. Fornendo al docente la possibilità di 

personalizzare e adattare le lezioni ai bisogni emergenti dei discenti, il loro uso consente agli 

insegnanti di applicare modalità di apprendimento non formale e informale che di solito 

caratterizzano l'esperienza degli adulti. L'uso delle LIM ha anche un impatto significativo 

sulla motivazione degli insegnanti, che nasce dalla possibilità di utilizzare una grande 

quantità di materiale digitale disponibile sia su Internet che nei software didattici e dalla 

capacità di produrre i propri contenuti digitali (testo, audio, immagini, video) da utilizzare in 

classe.  
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2.2 Obiettivi principali delle competenze digitali  
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3 COMPETENZA DIGITALE 1: SICUREZZA ONLINE  

3.1 ARGOMENTO 1: Glossario di base della sicurezza online  

Questa area copre alcuni aspetti teorici della sicurezza online. Ha lo scopo di aiutare gli educatori degli adulti a capire quanto sia importante 

proteggere le informazioni / i dati, identificare le tecniche tipiche per la conservazione ed il controllo dei dalla privacy. Inoltre, quest’ area si 

propone di insegnare ai formatori come identificare le minacce eventuali alla loro sicurezza personale e di aiutarli a identificare i pericoli nascosti 

dall'uso del cloud computing. Infine, promuove l'uso delle password e insegna loro tecniche su come scegliere password sicure. 

3.1 ARGOMENTO 1: Glossario di base della sicurezza online 

Componente 1: 

Obiettivo 

principale  

Componente 2: 

Livelli e Indicatori  

Componente 3: 

Tipologia di competenze  

Componente 4: 

Attività / Materiale per 

la formazione  

Componente 5: 

Test e valutazione  

Avere 

conoscenze di 

base su ciò che è 

Internet, sui suoi 

pericoli e su come 

proteggersi da 

essi. 

Comprendere i 

problemi di 

sicurezza della 

comunicazione 

che possono 

emergere dall'uso 

di e-mail e social 

network. 

Capisco:  

• che cos’è internet  

• che cosa significa WWW  

• I termini ISP e URL 

• che cos’è un browser  

Sono in grado di:  

• identificare la differenza tra Internet e 
World Wide Web 

• configurare e utilizzare diversi browser 
Web 

• analizzare la struttura di un indirizzo 

web 

Lezione: Concetti base  

Workshop: Web 

Browser  

Lezione: Web Address 

Quiz: che cos’è internet 

e cosa s’intende per 
WWW (World Wide 
Web). 

Quiz: qual è la struttura 

corretta di un indirizzo 
web  

Quiz: descrivi cosa 

s’intende per: Dati e 
Informazioni, Sicurezza 
delle Informazioni e 
Cybercrimine.  

Quiz: identifica 

differenti minacce in 
termini di cybercrimine.   

Quiz: che cos’è un 

antivirus e come puoi 
proteggere il tuo 
computer?  

Capisco:  

• la differenza tra dati e informazioni 

• che cosa s’inteeende per cybercrime, hacking, 

phishing, pharming  

Sono in grado di: 

• riconoscere le minacce per i dati 

• proteggere le informazioni importanti 

Lezione: terminologia 

Lezione:  i rischi per i 

dati  

Lezione: protezione 

delle informazioni  

Lezione: minacce  

Workshop: protezione 

delle informazioni  
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Capisco: 

• che cos'è il malware, i suoi diversi tipi e modi per 
proteggersi 

• come funziona un software antivirus 

• i rischi legati all'uso di software non supportati  

Sono in grado di: 

• proteggermi dal malware 

• installare e aggiornare un software 
antivirus 

• scansionare driver e file 

Lezione: Malware, 

Antivirus e Rischi 

Workshop: Antivirus  

Esercizi pratici: 

Installa o aggiorna l' 

antivirus e i file per la 

scansione del tuo 

computer alla ricerca di 

virus 
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3.2 ARGOMENTO 2: Sicurezza di internet  

Questa area si concentra su ciò che gli educatori degli adulti dovrebbero sapere in merito alla sicurezza online. Vi è un’introduzione sui 

diversi tipi di reti e sui pericoli che esistono quando una connessione non è sicura o quando una rete è inaffidabile. Inoltre, vi è una 

spiegazione del termine firewall, del suo utilizzo e di alcuni suoi limiti. Infine, i formatori vengono familiarizzati con gli hotspot. Inoltre, viene 

introdotto l'argomento più popolare del nostro tempo: comunicazioni e social media. La sicurezza della rete è un argomento critico poiché 

tutte le informazioni, le transazioni e le comunicazioni avvengono tramite Internet, pertanto gli educatori per adulti dovrebbero essere in 

grado di riconoscere i diversi tipi di reti disponibili e i pericoli esistenti se una connessione di rete non è sicura o se una connessione non è 

affidabile. Infine, i formatori impareranno a conoscere i firewall e i loro limiti. Un altro aspetto trattato riguarda le applicazioni e la gestione 

dei permessi delle applicazioni. 

3.2 ARGOMENTO 2: Sicurezza di internet 

Componente 1: 

Obiettivo principale  

Componente 2: 

Livelli e Indicatori  

Componente 3: 

Tipologia di competenze  

Componente 4: 

Attività / Materiale per la 

formazione  

Componente 5: 

Test e valutazione  

Familiarizzare con i 
concetti base di 
sicurezza  

 

Capire i potenziali 

pericoli alla 

sicurezza 

personale 

Capisco: 

cosa si intende per furto d'identità 

come / perché scegliere password complesse 

cos'è la crittografia e le sue applicazioni 

come funzionano gli account di rete 

Sono in grado di: 

 impostare password su file e 
documenti important 

 impedire l'accesso non 
autorizzato ai dati 
 

Lezione:  

Sicurezza personale e 

dei file  

 

Workshop:  

Assess Control 

 

Workshop:  

Passwords 

Quiz: Che cos'è 

l'ingegneria sociale e 

come funziona il 

controllo degli accessi 

nel Pannello di 

controllo? 

Esercizio pratico: 

Configura una 
password complessa 
per un account 
personale, crea un 
account utente. 

 

Quiz: Qual è la 

differenza tra LAN, 

Capisco: 

cos'è una rete e alcuni tipi diversi di reti 

Sono in grado di: 

 distinguere le diverse reti LAN, 
WLAN e VPN. 

Lezione:  

Reti e connessioni  



 

 

1
2
 

Upskillead 

 

3.2 ARGOMENTO 2: Sicurezza di internet 

Componente 1: 

Obiettivo principale  

Componente 2: 

Livelli e Indicatori  

Componente 3: 

Tipologia di competenze  

Componente 4: 

Attività / Materiale per la 

formazione  

Componente 5: 

Test e valutazione  

cos'è un firewall 

i pericoli dell'uso di reti non protette in modalità 

wireless 

 abilitare e disabilitare un 
firewall 

 

Lezione:  

Reti e firewalls 

WLAN, VPN, Firewall? 

Esercizio pratico:   

attiva / disattiva il 
firewall, consenti / 
disabilita l’accesso di  
un'applicazione tuo 
computer 

Quiz: che cosa 

s’intende per Social 
Media Privacy? 

 

Practical exercise: 

Modifica le impostazioni 
sulla privacy sull’ 
account di un social 
media (ad esempio 
Facebook) 

Capisco: 

 cos'è una firma digitale 

 perché ho bisogno di crittografare / 
decriptare le email 

 i pericoli di divulgare informazioni riservate 
sui social media 

 perché è necessario applicare le 
impostazioni della privacy sugli account dei 
social media e i pericoli legati all'uso degli 
account dei social media 

 quali informazioni personali condividere sui 
siti dei social network. 

 come e a chi segnalare comportamenti 
inappropriati dei social e come utilizzare in 
sicurezza i social media  

Sono in grado di:  

 identificare e-mail fraudolente / 
non richieste  

 identificare i file infetti 
racchiusi nelle e-mail 

 modificare le impostazioni 
sulla privacy sui siti web e sui 
social media. 

Workshop:  

Sicurezza delle mail e dei 

social media  

 

Lezione:  

Comunicazione e 

sicurezza dei social 

media  
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3.3 ARGOMENTO 3: Gestione dei Dati e Utilizzo del Web  

L’argomento in questione copre una serie di questioni assai importanti: l’utilizzo sicuro dei browser internet; la configurazione di un 

browser Web per offrire la navigazione più sicura possibile e la consapevolezza dei pericoli e delle potenziali minacce alla privacy quando 

si utilizzano applicazioni cloud durante il backup dei dati. Inoltre, solleva il problema dell'eliminazione sicura e definitiva dei file e della 

necessità di eseguire il backup dei dati e di ripristinarli. 

ARGOMENTO 3: Gestione dei Dati e Utilizzo del Web 

Componente 1: 

Obiettivo principale  

Componente 2: 

Livelli e Indicatori  

Componente 3: 

Tipologia di competenze  

Componente 4: 

Attività / Materiale per la 

formazione  

Componente 5: 

Test e valutazione  

Avere conoscenze 
di base sull'uso 
delle impostazioni 
di navigazione sul 
web e capire come 
navigare online in 
sicurezza 

 

Backup e ripristino 
dei dati  

 

Eliminazione dei 

dati in modo sicuro 

Capisco: 

• l'importanza dei backup e delle diverse 
tipologie di funzionalità di backup 

• la differenza tra eliminare ed eliminare 
definitivamente un file 

• in quali casi la cancellazione di file / dati 
potrebbe non essere permanente 

Sono in grado di:  

• proteggere un computer 
• effettuare un backup 
• eliminare un file in modo 

permanente 
• configurare le impostazioni 

appropriate per abilitare e 
disabilitare il completamento 
automatico 

• cancellare i dati dal browser 
 

Workshop:  

Metti in sicurezza, esegui 

un backup e cancella dei 

dati  

 

Workshop:  

Protezione, back up ed 

eliminazione  

Quiz: qual è la 

differenza tra 

l'eliminazione e 

l'eliminazione 

permanente di un file 

dal computer o online?  

Esercizio pratico: 

Backup dei dati su 
disco esterno. 

Backup su cloud 
(Dropbox). 

Svuota il cestino. 

Quiz: come acquistare 

da un negozio online? 

Come impostare un 

browser? 

Esercizio pratico: 

Acquista qualcosa 
online (Ebay) per 
verificare la sicurezza 
di un sito web. 

Configura un browser 

Capisco: 

• quali specifiche attività online dovrebbero 
essere intraprese su pagine web sicure 

• come usare siti web sicuri 
• cosa devo fare attenzione quando utilizzo 

siti web per transazioni online 
• le funzioni del software di controllo dei 

contenuti 

Sono in grado di:  

• configurare un browser ed 
effettuare transazioni online su 
siti Web sicuri 

• configurare e utilizzare le 
funzioni di controllo (software 
di filtraggio Internet e software 
di controllo parentale) 

Lezione:  

Metti in sicurezza il web  

 

Workshop: Configura un 

browser e naviga in 

sicurezza 
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3.4 ARGOMENTO 4: CITTADINANZA DIGITALE  

L’ ultima area è probabilmente la più importante. Si concentra sul comportamento che un utente può avere online, così come sui potenziali 

pericoli e minacce con cui si potrebbe avere a che fare. Si concentra anche sulle potenziali minacce che un utente potrebbe dover 

affrontare. Inoltre, viene evidenziata l'importanza delle informazioni e una sottosezione ha lo scopo di informare quali informazioni sono 

accettate per essere condivise online mentre sono menzionati i pericoli della condivisione di troppe informazioni online. Infine, viene 

introdotto il cyber bullismo.  

TOPIC 4: Digital Citizenship 

Componente 1: 

Obiettivo principale  

Componente 2: 

Livelli e Indicatori  

Componente 3: 

Tipologia di competenze  

Componente 4: 

Attività / Materiale per la 

formazione  

Componente 5: 

Test e valutazione  

Avere conoscenze 

di base nell'aiutare 

gli utenti di Internet 

a proteggersi dalle 

minacce online  

Capisco: 

• quali sono i contenuti inappropriati per il 
web  

• le conseguenze di post inappropriati 
• quali informazioni personali non si 

dovrebbero condividere 
• i pericoli legati alla condivisione di 

informazioni personali 

Sono in grado di:  

• trattare contenuti inappropriati 
• evitare post inappropriati 

• proteggere gli studenti dal 

rivelare troppe informazioni 

Lezione: andare online  

 

Workshop: Prevenzione 

da post inappropriati   

Quiz: sui contenuti 

inappropriati e su come 

affrontarli se vengono 

direttamente da noi  

 

Quiz: Quale 

informazioni è "sicuro" 

condividere online? 

 

Quiz: Cos'è il cyber 

bullismo e come 

proteggerti da esso? 

 

Esercizio pratico: 

Disconnettersi dagli 
account online dopo 
aver lasciato l'ufficio o 
qualsiasi computer 
pubblico. 

Configurare un browser 

Capisco: 

• cosa è il sexting 
• cosa è il grooming 
• che cos'è il cyberbullismo  
• come distinguere i ruoli del cyberbullismo 

(vittima, cyber bullo e astanti) 

 

Sono in grado di:  

• proteggere gli adolescenti da 
criminali predatori 

• affrontare casi di cyber 
bullismo 

• aiutare una vittima del 
cyberbullismo 

Lezione: definizione dei 

maggiori rischi online  

 

Workshop: i ruoli del 

cyber bullismo  
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4 COMPETENZA DIGITALE 2: SOCIAL MEDIA  

4.1 ARGOMENTO 1: Social Media – Introduzione  

Il primo argomento si concentra sul fornire agli educatori le competenze tecniche di base al fine di consentire loro di comprendere e 

utilizzare le funzionalità di base delle piattaforme di social media più diffuse. I social media trattati da questo argomento sono Facebook, 

Twitter, Google+, Pinterest, Instagram,Tumblr, YouTube. Questi social sono stati selezionati tenendo conto delle possibili variazioni nei 

contenuti, così come dei dati demografici inclusi posizione, età, sesso, interesse e occupazione. I social media che sono stati tralasciati 

sono quelli con un'adesione più debole nel contesto locale degli educatori.  

4.1 ARGOMENTO 1: Social Media – Introduzione 

Componente 1: 

Obiettivo 

principale  

Componente 2: 

Livelli e Indicatori  

Componente 3: 

Tipologia di competenze  

Componente 4: 

Attività / Materiale per la 

formazione  

Componente 5: 

Test e valutazione  

Avere una 

conoscenza di 

base su cosa 

sono i social 

media e gli 

strumenti di base 

che offrono 

So cosa sono i social media. 

Comprendo:  

• le funzioni di base di Facebook (creazione di un 
profilo, creazione di pagine, amici, pulsanti di 
chiamata all'azione, messaggi, eventi, privacy e 
impostazioni ecc.) 

 

• le funzioni di base di Twitter (impostazione, profilo, 
impostazioni e privacy, liste, hashtag per 
l'istruzione, collegamenti e retweet, immagini e 
posizione ecc.) 

 

• le funzioni di base di Google+ (impostazione, 
pagine, privacy e impostazioni, cerchie, più 1 e 
condivisione, videoritrovi, ecc.) 

 

• le funzioni di base di Pinterest e Instagram 
(impostazione, profilo, creazione di una scheda, 
blocco, impostazioni e privacy, condivisione e 
ricerca di contenuti, interazioni, ecc.) 

 

Sapendo cosa sono i social media, 
sono in grado di utilizzare le funzioni di 
base di Facebook: 

• creare un profilo 
• impostazione privacy e 

sicurezza 
• creazione di pagine 
• aggiunta di amici e invio di 

inviti  
• creazione di pulsanti, post, 

messaggi, eventi 
• condivisione di contenuti, 

testo, video, immagini ecc. 

 

sono in grado di utilizzare le funzioni di 
base di Twitter: 

• creare un profilo 
• twittare vari tipi di contenuti 
• seguire utenti ed elenchi 
• creare e utilizzare hashtag, 

ecc. 

 

Lezione:  

Cosa sono i social 

media, come e perché 

utilizzarli per 

l'educazione 

 

Workshop: 

Creazione di un profilo / 

pagina / gruppo / evento 

Facebook 

 

Workshop:  

Creazione di un profilo 

Twitter  

 

Workshop:  

Creazione di un profilo 

Google+  

 

Quiz:  Che cosa 
s’intende per Social 
Media, profilo, pagina, 
Twitter, YouTube, 
Pinterest 

 

Esercizi pratici:  
Scegli due tra le più 
famose piattaforme 
social 
 
Se scegli Facebook: 1. 
Crea un profilo 2. 
Aggiungi un amico 3. 
Scrivigli/le un 
messaggio 
Se scegli Twiitter: 1. 
Crea un profilo 2. Segui 
qualcuno 3. Scrivi un  
tweet. 
Se scegli Google+: 1.  
Crea un profilo 2. Trova  
3 amici. 3. Aggiungili in 
una cerchia  
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4.1 ARGOMENTO 1: Social Media – Introduzione 

Componente 1: 

Obiettivo 

principale  

Componente 2: 

Livelli e Indicatori  

Componente 3: 

Tipologia di competenze  

Componente 4: 

Attività / Materiale per la 

formazione  

Componente 5: 

Test e valutazione  

• le funzioni di base di YouTube (impostazione, 
profilo, privacy e sicurezza, creazione di una 
playlist, creazione di un canale, interazioni, ecc.) 

sono in grado di utilizzare le funzioni di 
base di Google+: 

• creare un profilo 
• creazione di pagine 
• gestione delle cerchie 
• condivisione di contenuti 
• creazione di una riunione su 

google + 
• avvia di hangout ecc. 

 

sono in grado di utilizzare le funzioni di 
base di Pinterest, Instagram, Tumblr, 
YouTube: 

• creare un profilo 
• creare e condividere contenuti 

• creazione di una playlist ecc. 

Workshop:  

Creazione di un profilo 

Pinterest / Instagram   

 

Workshop:  

Creazione di un profilo 

YouTube e di una 

playlist  

 

Se segli Pinterest: 1.  
Iscriviti 2. Salva 3 pins  
3. Crea una bacheca  
Se scegli Instagram: 1.  
Crea un account 2.  
Segui 3 persone. 3.  
Carica 1 foto  
Se scegli YouTube: 1. 
Iscriviti 2. Crea una 
playlist 3. Crea un 
canale  

 

  



 

 

1
7
 

Upskillead 

 

4.2 ARGOMENTO 2: Creare una Strategia Social per l’Educazione  

L'obiettivo di questo argomento è duplice: da un lato fornirà agli studenti le competenze trasversali necessarie per sviluppare materiale 

educativo funzionale basato sui social media; dall'altro, approfondirà le abilità tecniche nell'uso dei social media che corrispondono alle 

esigenze di insegnamento / formazione. Le competenze trasversali coperte da questo argomento sono le competenze strategiche (definizione 

degli obiettivi, pianificazione strategica e gestione in accordo con gli obiettivi di apprendimento / insegnamento). Ciò consentirà a ogni singolo 

partecipante di concentrarsi sulla padronanza di una particolare combinazione di piattaforme e strumenti di social media per le proprie 

esigenze individuali (selezionando i social media più appropriati).  

4.2 ARGOMENTO 2: Creare una Strategia Social per l’Educazione 

Componente 1: 

Obiettivo principale  

Componente 2: 

Livelli e Indicatori  

Componente 3: 

Tipologia di competenze  

Componente 4: 

Attività / Materiale per 

la formazione  

Componente 5: 

Test e valutazione  

Costruire 

un'adeguata 

strategia sui social 

media per le 

proprie attività 

educative / 

formative 

Comprendo il potenziale dei social media per 
migliorare la qualità dell'istruzione e dell'esperienza e 
dei risultati degli studenti 

 

Sono capace di:  

• selezionare i social media appropriati in 
conformità con i miei obiettivi di insegnamento 
/ formazione 

• selezionare i social media corretti in 
conformità con il profilo del mio discente 

• creare una strategia sui social media tenendo 

conto dei fattori che influenzerebbero i risultati 

dell'insegnamento 

Avendo compreso quali sono i pilastri 
dell'educazione, e quanto sono 
importanti per un insegnamento / 
apprendimento efficac, l’ uso adeguato 
dei social media può migliorare i 
risultati dello studente. 

 

Sono in grado di:  

• scegliere i social media adatti in 
base agli obiettivi educativi 

 

• definire e pianificare i contenuti dei 
social media per le proprie attività 
educative 
 

• scegliere i giusti social media in 
conformità con i dati demografici 

 

• creare un'adeguata strategia sui 
social media combinando 
efficacemente i principali fattori 
che influenzerebbero i risultati. 

Lezione: 

Introduzione 
all'argomento: Capire i 
pilastri dell'educazione 
come sfondo per l’uso 
dei social media 
nell'educazione e nella 
formazione. 

 

Lezione:  

Scegliere i giusti social 
media  per le proprie 
attività educative 
specifiche. 

 

Lezione:  

Definire obiettivi 
formativi al fine di 
inquadrare meglio il 
proprio contenuto 
educativo. 

 

Test/Quiz:  

Fattori importanti nella 

costruzione di una 

strategia social.  

 

Esercizi pratici: 

1. Definisci gli obiettivi 
della tua strategia 
social  2. Definisci il tuo 
pubblico  
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Lezione: 

definizione e 
pianificazione dei 
contenuti per le proprie 
attività educative. 

 

Lezione: 

Comprendere le 
differenze tra i social 
media per sapere dove 
si trova il proprio 
pubblico. 

 

Lezione: 

Identificare quale tipo 
di social media usano i 
nostri studenti. 

 

Lezione: 

Combinare gli elementi 
e creare una strategia 
social 

 

Lezione: 

Creare una strategia di 

social media per le 

proprie attività 

educative. 
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4.3  ARGOMENTO 3: Creazione e gestione dei contenuti 

Lo scopo di questo argomento è guidare i partecipanti nella definizione del proprio mix di contenuti, sviluppando e postando contenuti per le loro 

attività di formazione e insegnamento. Si concentra inoltre sulla gestione e sull'organizzazione dei contenuti, sull'uso dell'automazione per la 

pianificazione dei post e sull'organizzazione di più contenuti per piattaforma. Sotto questo argomento gli educatori "avviano" effettivamente i loro 

progetti di insegnamento / formazione basati sui social media, che consentiranno di migliorare i risultati dell'apprendimento attraverso 

l'apprendimento basato sull'esperienza. 

TOPIC 3: Creating and Managing Content 

Componente 1: 

Obiettivo 

principale  

Componente 2: 

Livelli e Indicatori  

Componente 3: 

Tipologia di competenze  

Componente 4: 

Attività / Materiale per 

la formazione  

Componente 5: 

Test e valutazione  

Sviluppo e 

gestione dei 

contenuti dei 

social media: 

creazione di 

contenuti 

accattivanti, 

gestione dei 

contenuti, azioni 

da fare e da 

evitare, 

pianificazione dei 

contenuti. 

So 

• che tipo di contenuto può essere creato sui 
diversi social media 

• come definire il mix di contenuti per le mie 
attività educative e sono in grado di sviluppare 
il contenuto per ciascuno dei media che sto 
usando, 

• come organizzare e gestire i miei post, 

• come utilizzare gli strumenti di pubblicazione 

automatica e come pubblicare su più supporti. 

Conosco il tipo di contenuto che può 
essere creato su diversi social media. 

 

Sono in grado di:  

• definire il pmio mix di contenuti per 
una particolare attività di 
formazione, 

 

• organizzare e pianificare il 
contenuto per ciascuna delle 
piattaforme di social media 
utilizzate, 

 

• utilizzare strumenti di registrazione 

automatica.  

Lezione:  

Introduzione alla 

creazione di contenuti - 

tipo di contenuto che 

può essere creato su 

piattaforme social 

differenti.  

 

Workshop:  

definire e creare il mix 

di contenuti per le 

proprie attività di 

formazione sui social 

media: creazione di 

post di annunci / eventi, 

post di formazione / 

informazione che 

creano post interattivi 

 

Lezione:  

Gestione dei contenuti: 

organizzazione e 

Quiz: attività di 

insegnamento / 

formazione, calendario 

dei contenuti dei social 

media 

 

Attività pratica: Capitolo 
3: 1. Crea un gruppo 
(privato) su Facebook.  

2. Crea un sondaggio  

3. Pianifica il 

caricamento di un 

sondaggio 
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TOPIC 3: Creating and Managing Content 

Componente 1: 

Obiettivo 

principale  

Componente 2: 

Livelli e Indicatori  

Componente 3: 

Tipologia di competenze  

Componente 4: 

Attività / Materiale per 

la formazione  

Componente 5: 

Test e valutazione  

pianificazione del 

contenuto per ciascuna 

piattaforma. Utilizzo 

degli strumenti di 

automazione 

 

Workshop:  

Utilizzo 

dell'automazione, della 

pianificazione e della 

pubblicazione di più 

media. 
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4.4   ARGOMENTO 4: Follow-up dei social media e analisi 

L'argomento finale si concentra sul follow up relativo alle competenze tecniche dei discenti, includendo analisi, follow up, monitoraggio e 

moderazione. Questo argomento rafforza le competenze di auto-apprendimento, così come le capacità di auto-valutazione. Questo argomento 

fornirà agli studenti le competenze di base necessarie affinché possano svilupparsi ulteriormente e aggiornare il materiale di insegnamento / 

formazione creato attraverso la formazione stessa, gettando così le basi per risultati di apprendimento sostenibili. 

 

TOPIC 4: Social media follow up and analytics 

Componente 1: 

Obiettivo 

principale  

Componente 2: 

Livelli e Indicatori  

Componente 3: 

Tipologia di competenze  

Componente 4: 

Attività / Materiale per 

la formazione  

Componente 5: 

Test e valutazione  

Essere in grado di 

seguire, tracciare, 

analizzare e 

migliorare le 

prestazioni 

So come: 

• identificare i miei indicatori chiave di 
prestazione e misurare i risultati delle mie 
attività di formazione / insegnamento sui social 
media 

• tracciare i post, 
• affrontare sia il feedback positivo che quello 

negativo e applicare la moderazione 
• raccogliere e analizzare i feedback ricevuti  

Sono capace di 

• determinare gli indicatori 
chiave di prestazione e 
misurare i risultati 

• tenere traccia dei post 

• raccogliere e analizzare i 

feedback al fine di applicare 

cambiamenti / miglioramenti a 

contenuti / strategie. 

Lezione: 

Risultati di misurazione: 
come determinare gli 
indicatori chiave di 
prestazione per 
misurare i risultati. 

 

Workshop:  

metriche sui social 
media, utilizzo di 
Analytics, follow-up dei 
contenuti. 

 

Workshop: 

Moderazione: gestione 
del feedback positivo e 
negativo. 

 

Lezione: 

Raccolta e analisi dei 

feedback, applicazione 

delle modifiche. 

Quiz:  

indicatori chiave delle 

prestazioni, analisi e 

moderazione.  

 

Practical task:  Risolvi i 
seguenti casi di studi 

1. Stai controllando la 
tua pagina Facebook e 
ti accorgi di aver 
ricevuto un commento 
violento da parte di uno 
studente, che giudica i 
tuoi metodi di 
insegnamento. Cosa 
fai? 

2. Definisci le regole 

interne alla tua 

comunità di 

apprendimento sui 

social 
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5 COMPETENZA DIGITALE 3: SISTEMA DI GESTIONE DELL’APPRENDIMENTO  

5.1 ARGOMENTO 1: Guida introduttiva (competenza LMS Moodle) 

Questo argomento tratta alcuni aspetti teorici del sistema di gestione dell'apprendimento. È stato diviso in tre componenti principali come: 

introduzione a Moodle, navigazione e lavorazione dei blocchi. 

Gli obiettivi di questo argomento sono: 

• avere conoscenze di base su LMS (Learning Management Systems) e in particolare su Moodle per insegnanti / formatori di adulti;  

• comprendere il modo in cui Moodle è diviso e organizzato;  

• comprendere i sistemi di gestione dei blocchi e dare accesso a diverse parti nella piattaforma Moodle. 

ARGOMENTO 1:  INTRODUZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE DI APPRENDIMENTO MOODLE  

Componente 1: 

Obiettivo principale  

Componente 2: 

Livelli e Indicatori  

Componente 3: 

Tipologia di competenze  

Componente 4: 

Attività / Materiale per la 

formazione  

Componente 5: 

Test e valutazione  

Avere conoscenze di base 

sui sistemi di gestione 

dell'apprendimento Moodle  

Capisco: 

• Che cosa s’intenda per 
Learning Management 
System  

• Cosa può fare un 
insegnante in Moodle 

• Cosa può fare uno 
studente in Moodle 

 

Sono in grado di:  

1. Cercare documenti su 
Moodle 

2. Identificare le varie 
versioni di Moodle  

3. Spiegare la differenza tra 
Moodle per gli studenti e 
Moodle per gli insegnanti 

Lezione:  

Introduzione alla piattaforma 
Moodle 

Workshop: 

Ricerca di documenti Moodle su 

Internet 

Valutazione: 

Test / Quiz sulle definizioni di 
base 

Valutazione - workshop: 

trova tre definizioni dai 

documenti Moodle 

Comprendere il modo in cui 

Moodle è suddiviso ed 

organizzato  

Capisco: 

• Che cosa s’intenda per 
blocco  

• Cosa fare con le persone 
bloccate 

• Che cos'è un blocco di 
attività 
 

Sono in grado di:  

1. Lavorare con blocchi 
amministrativi 

2. Navigare attraverso 
Moodle  

3. Cerca un corso di mio 
interesse   

Lezione:  

Come lavorare con i blocchi 

Workshop: 

Gestione dei blocchi 

Valutazione: 

Test / Quiz su blocchi 

Valutazione - workshop sulla 

gestione dei blocchi 
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Comprendere i sistemi di 

gestione dei blocchi e dare 

accesso alle diverse parti 

nella piattaforma Moodle  

Capisco 

• Come gestire i blocchi  
• Come accedere al corso 
• Come accedere alla chat  
• Come modificare i limiti 

di caricamento 

Sono in grado di:  

1. Gestire le azioni di blocco 
2. Dare agli studenti 

l'accesso ai corsi 
3. Gestire l'accesso alla chat 
4. Impostare i limiti per 

caricare il file 

Lezione:  

Introduzione a Moodle Access 

Workshop: 

Gestione degli accessi alla chat 

Valutazione: 

Test / Quiz sulle definizioni di 
base 

Valutazione: workshop sulla 

gestione delle chat 
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5.2 ARGOMENTO 2: Apprendimento (competenza LMS Moodle) 

Questo argomento tratta alcuni aspetti pratici del sistema di gestione dell'apprendimento. È stato diviso in tre componenti principali come: abilità 

di gestione di base, lavoro con i file e creazione di quiz. 

Gli obiettivi di questo argomento sono: 

• avere conoscenze di base sulla gestione delle risorse nella piattaforma Moodle, 

• avere conoscenze di base sulla gestione dei file in Moodle, 

• familiarizzare con i concetti dei quiz e l'uso pratico di essi. 

TOPIC 2: MOODLE RESOURCE MANAGEMENT 

Componente 1: 

Obiettivo principale  

Componente 2: 

Livelli e Indicatori  

Componente 3: 

Tipologia di competenze  

Componente 4: 

Attività / Materiale per la 

formazione  

Componente 5: 

Test e valutazione  

Avere conoscenze di base 

sulla gestione delle risorse 

nella piattaforma Moodle 

Comprendo:  

• le capacità di gestione di base 
• l’mportanza dell'aggiunta di un 

menu di risorse 
• quali sono i passaggi per 

comporre un testo - pagina 
web 

Sono in grado di: 

1. Aggiungere un menu di 
risorse 

2. Comporre una pagina di 
testo 

3. Comporre una pagina 
web 

Lezione:  

Come aggiungere risorse in 
Moodle 

Workshop: 

Crea una pagina web 

Valutazione: 

Test / Quiz sulla gestione 
delle risorse 

Valutazione: workshop sui 

collegamenti ipertestuali 

Avere conoscenze di base 

sulla gestione dei file in 

Moodle 

Comprendo:  

• l’importanza del collegamento 
a un file 

• il  modo per collegare 
correttamente una pagina 
web 

• il ruolo di directory ed 
etichette 

Sono in grado di: 

1. Fare il collegamento a un 
file proveniente dal mio 
laptop  

2. Fare il collegamento a un 
file o una pagina Web su 
Internet 

3. Lavorare con le directory 
e le etichette 

Lezione:  

Lavorare con i file 

Workshop: 

Aggiungere immagini 

Valutazione: 

Test / Quiz sulla gestione 
delle risorse 

Valutazione: workshop sulla 

modifica e il caricamento 

delle immagini 

Familiarizzare con il 

concetto dei quiz e l'uso 

pratico di essi 

Capisco: 

• l’importanza nella gestione dei 
quiz in Moodle 

• l’importanza di costruire buoni 

Sono in grado di: 

1. Aggiungere un quiz 

2. Creare questionari 

Lezione: 

Creazione di un quiz 

Valutazione: 

Test sull'implementazione 
del quiz 
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TOPIC 2: MOODLE RESOURCE MANAGEMENT 

Componente 1: 

Obiettivo principale  

Componente 2: 

Livelli e Indicatori  

Componente 3: 

Tipologia di competenze  

Componente 4: 

Attività / Materiale per la 

formazione  

Componente 5: 

Test e valutazione  

quiz 

• diverse tipologie di questionari 

3. Costruire domande a 
scelta multipla e 
domande random  

Workshop:   

Crea un quiz 

Valutazione - workshop sul 

quiz a scelta multipla 
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5.3 ARGOMENTO 3: Organizzazione di contenuti / risorse 

Questo argomento tratta alcuni aspetti pratici del sistema di gestione dell'apprendimento. È stato diviso in tre componenti principali come: 

Utilizzare le funzionalità delle attività di Moodle in generale e successivamente ci concentreremo su attività collaborative e multimediali. 

Gli obiettivi di questo argomento sono: 

 avere conoscenze di base sull'utilizzo delle funzionalità di Moodle, 

 avere conoscenze di base sull'utilizzo delle attività di collaborazione di Moodle, 

 avere conoscenze di base su come utilizzare le attività multimediali di Moodle. 

ARGOMENTO 3: Organizzazione di contenuti / risorse 

Componente 1: 

Obiettivo principale  

Componente 2: 

Livelli e Indicatori  

Componente 3: 

Tipologia di competenze  

Componente 4: 

Attività / Materiale per la 

formazione  

Componente 5: 

Test e valutazione  

Avere una conoscenza di 

base sull'utilizzo delle 

funzionalità di Moodle. 

Comprendo:  

• Come aggiungere un incarico 
al gruppo 

• il ruolo di un diario in Moodle 
• i modi per creare pool e 

glossari 

Sono in grado di:  

1. Creare incarichi 
2. Creare un diario 
3. Lavorare in gruppo  con 

pool e glossari  

Lezione:  

Come aggiungere incarichi e 
pool al tuo corso Moodle 

Workshop: 

Componi un glossario 

Valutazione: 

Test / Quiz su incarichi e 
pool 

Valutazione - workshop sulla 

costruzione del glossario 

Avere conoscenze di base 

sull'utilizzo delle attività di 

collaborazione di Moodle 

Capisco: 

• il ruolo degli strumenti di 
collaborazione nella gestione 
del corso 

• come usare chat e forum 
durante i corsi 

• i modi per usare notizie e 
forum sociali 

Sono in grado di:  

1. Utilizzare discussioni dal 
vivo e in tempo reale 

2. Creare bacheche o 
forum di discussione 

3. Pubblicare notizie 
riguardanti la tua classe 

Lezione:  

Strumenti di collaborazione in 
Moodle 

Workshop: 

Crea un forum  

Valutazione: 

Test / Quiz su strumenti di 
collaborazione in Moodle 

Valutazione - workshop sulla 

costruzione del forum 

Avere conoscenze di base 

su come utilizzare le 

attività multimediali di 

Moodle 

Comprendo:  

• il ruolo dei video come 
strumento di insegnamento  

• come collegarsi a video 

Sono in grado di:  

1. Caricare i video sul corso 
Moodle 

2. Linkare a video sul web 

Lezione:  

Strumenti multimediali 

Workshop: 

Valutazione: 

Test / Quiz su strumenti 
multimediali in Moodle 
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ARGOMENTO 3: Organizzazione di contenuti / risorse 

Componente 1: 

Obiettivo principale  

Componente 2: 

Livelli e Indicatori  

Componente 3: 

Tipologia di competenze  

Componente 4: 

Attività / Materiale per la 

formazione  

Componente 5: 

Test e valutazione  

disponibili su internet  
• utilizzare gli audio nelle classi 

virtuali  

1. 3. Usare gli audio nei corsi Collegamento ad audio e video Valutazione: workshop sul 

caricamento di materiale 

audiovisivo sui corsi 
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5.4 ARGOMENTO 4: Sistema di gestione della valutazione Moodle 

Questo argomento tratta alcuni aspetti pratici del sistema di gestione dell'apprendimento. È stato diviso in due componenti principali come: 

avanzamento delle competenze e badge Moodle. 

Gli obiettivi di questo argomento sono: 

 avere conoscenze di base sul progresso del monitoraggio 

 avere conoscenze di base sui badge Moodle. 

 

ARGOMENTO 4: Sistema di gestione della valutazione Moodle 

Componente 1: 

Obiettivo principale  

Componente 2: 

Livelli e Indicatori  

Componente 3: 

Tipologia di competenze  

Componente 4: 

Attività / Materiale per la 

formazione  

Componente 5: 

Test e valutazione  

Avere conoscenze di base sul 

monitoraggio delle competenze. 

Comprendo  

il ruolo dei sistemi di 
monitoraggio delle 
competenze 

• i possibili metodi per 
monitorare il progresso delle 
competenze  

• l’importanza del monitoraggio  

Sono in grado di:  

1. Tracciare il completamento di 
risorse e attività 

2. Applicare il completamento di 
nuove risorse 

3. Monitorare il tracciamento del 
completamento delle attività  

Lezione:  

Monitoraggio dei progressi 

Workshop: 

Impostazione dei voti positivi e 

negativi per le attività 

Valutazione: 

Test / Quiz sugli strumenti di 
monitoraggio 

 

Valutazione: seminario sulla 

definizione dei voti 

Avere conoscenze di base sui 

badge Moodle 

Comprendo:  

• Che cos'è un badg 
• l’ Importanza di un criterio di 

impostazione del badge 
• come elaborare / gestire e 

modificare un badge 

Sono in grado di:  

1. Aggiungere un badge 
2. Assegnare un badge 

manualmente 
3. Amministrare il badge 

nei corsi 

Lezione:  

Monitoraggio dei progressi e dei 
movimenti 

Workshop: 

Crea un badge 

Valutazione: 

Test / Quiz sul monitoraggio dei 
progressi 

Valutazione: workshop 

sull'attuazione del badge 
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6 COMPETENZA DIGITALE 4: PROGETTAZIONE GRAFICA  

6.1 ARGOMENTO 1: Hardware e software per la progettazione grafica  

Quest’ area copre alcuni aspetti teorici della progettazione grafica: terminologia di base, opzioni tecniche di base / più complesse per la 

realizzazione e la visualizzazione di idee grafiche, conoscenze e competenze specifiche relative a strumenti ICT, uso di base / avanzato di 

hardware e software per la progettazione grafica. 

ARGOMENTO 1: Hardware e software per la progettazione grafica 

Componente 1: 

Obiettivo 

principale  

Componente 2: 

Livelli e Indicatori  

Componente 3: 

Tipologia di competenze  

Componente 4: 

Attività / Materiale per 

la formazione  

Componente 5: 

Test e valutazione  

Avere 

conoscenze di 

base riguardanti 

la progettazione 

grafica. 

 

 

 

Avere 

conoscenze di 

base riguardanti 

hardware e 

software per la 

progettazione 

grafica. 

Comprendo 

• che cosa s’intende per progettazione grafica  

 

 

 

 

 

 

Comprendo:  

• come utilizzare software e harware di base per 
la progettazione grafica 

Sono in grado di capire cosa s’intende 
per progettazione grafica  

Sono in grado di comprendere il 
processo di comunicazione visiva. 

Sono in grado di acquisire nuove 
conoscenze relativamente alla 
progettazione grafica.  

Sono in grado di per la realizzazione di 
idee progettate graficamente.  

Sono in grado di conoscere  
l'infrastruttura digitale  

Sono in grado di conoscere i vantaggi e 
gli svantaggi dell'uso delle TIC nei 
processi di apprendimento-
insegnamento.  

Sono in grado di riconoscere come le 

TIC stiano avendo un impatto sulla 

nostra vita quotidiana. 

 

Introduzione / 
Definizione / Teoria: 

Che cos'è la 

progettazione grafica, il 

processo di 

comunicazione visiva, 

l'interesse ad acquisire 

nuove conoscenze in 

materia di grafica 

Definizione / teoria / 

materiale visivo: 

infrastruttura digitale, 

strumenti ICT, 

hardware, software 

Teoria, esempi: 

vantaggi e svantaggi 

dell'uso delle TIC nei 

processi di 

apprendimento-

insegnamento, uso 

delle competenze TIC 

Quiz: Cosa s’intende 

per progettazione 
grafica  

 

Quiz: Comunicazione 

visiva  

 

Quiz: Definizione TIC  

 

Quiz: Che cosa sono le 

TIC  

 

Quiz: System software 

e Application software 

 

Quiz: Software, 

hardware 
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ARGOMENTO 1: Hardware e software per la progettazione grafica 

Componente 1: 

Obiettivo 

principale  

Componente 2: 

Livelli e Indicatori  

Componente 3: 

Tipologia di competenze  

Componente 4: 

Attività / Materiale per 

la formazione  

Componente 5: 

Test e valutazione  

 

Sono in grado di identificare la 
differenza tra i moderni strumenti TIC: 

 Hardware 

 Software  

Sono in grado di distinguere tra grafica 
vettoriale e grafica raster. 

Sono in grado di avere conoscenza 
delle diverse possibilità di software per 
la progettazione grafica: 

 Grafica vettoriale: InDesign, 
Adobe Illustrator, CorelDraw, 
Inscape e 

 Grafica raster: Photoshop, 
Gimp, Paint, ecc. e le sue 
capacità relative alla 
progettazione grafica. 

Sono in grado di conoscere e utilizzare 

la terminologia di base nella 

progettazione grafica.  

Teoria / Materiale visivo 
/ Esempi: 

Hardware e software 
per computer diversi 
per la progettazione 
grafica 

Teoria / Materiale visivo 
/ Esempi: Grafica 
vettoriale / raster 

Teoria / Definizione: 

terminologia di base 

 

 

Quiz: Grafica vettoriale 

e grafica raster  

 

Quiz: Terminologia 

nella progettazione 
grafica  
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6.2 ARGOMENTO 2: Identità visiva e logo  

Quest'area copre alcuni aspetti teorici riguardanti l'identità visiva ed il logo (lo scopo dell'identità visiva, elementi primari dell'identità visiva, 

soluzioni tecniche, ecc.), le conoscenze pratiche / abilità / attitudini (implementazione di elementi di identità visiva, regole di base 

sull'implementazione del logo all'interno di altri output grafici come banner, volantini, poster ...), l'uso delle istruzioni per definire un’ identità 

visiva, la progettazione di un logo e i modelli di identità visiva.  

ARGOMENTO 2: Identità visiva e logo 

Componente 1: 

Obiettivo 

principale  

Componente 2: 

Livelli e Indicatori  

Componente 3: 

Tipologia di competenze  

Componente 4: 

Attività / Materiale per 

la formazione  

Componente 5: 

Test e valutazione  

Avere una 

conoscenza di 

base su identità 

visiva e logo. 

Comprendo:  

• il significato dell'identità visiva, 

• le regole di base per l'impostazione dell'identità 
visiva e per il design di un logo, 

• gli elementi di base del logo e come crearlo,  

• come progettare una bozza di logo, 

• l'uso dell'identità visiva, 

• come progettare modelli di base usando l'identità 
visiva, 

• quando è opportuno ridisegnare l'identità visiva e 

come ridisegnarla. 

Sono in grado di sapere cos'è l'identità 
visiva. 

 

Sono in grado di distinguere tra identità 
visiva buona e cattiva (so come 
esprimere il contenuto attraverso 
l'identità visiva).  

 

Sono in grado di comprendere perché 

l'identità visiva è importante per 

un’organizzazione (valore aggiunto, 

visibilità, reputazione, espressione della 

visione, della strategia, della missione, 

ecc.).  

 

Sono in grado di riconoscere gli 
elementi primari dell'identità visiva: 

• Logo: immagini, tipografia, 
colore, ordine artistico 

• Modelli di output (carta per 
corrispondenza, opuscolo, 
poster, presentazione, lettera, 
invito, biglietto da visita, 

Introduzione / Caso di 
studio: 

Messaggi visivi buoni e 

cattivi. 

 

Teoria:  

Definizione dell'identità 

visiva  

 

Caso di studio: 

importanza dell'identità 

visiva per una qualsiasi 

organizzazione  

 

Teoria / Caso di studio / 

Materiale visivo: cos'è il 

logo, quali sono gli 

elementi del logo 

(immagine, tipografia, 

colore, ordine artistico), 

come creare un logo 

Quiz: 

Design buono e cattivo 

 

Quiz: 

Importanza dell'identità 

visiva per un’ 

organizzazione 

 

Quiz: 

Riconoscimento di un 

logo  

 

Quiz:  

Elementi di un logo  

 

Quiz: 

Uso della tipografia, 

leggibilità del testo 
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ARGOMENTO 2: Identità visiva e logo 

Componente 1: 

Obiettivo 

principale  

Componente 2: 

Livelli e Indicatori  

Componente 3: 

Tipologia di competenze  

Componente 4: 

Attività / Materiale per 

la formazione  

Componente 5: 

Test e valutazione  

brochure, ecc.). 
 

Sono in grado di progettare la bozza di 
un semplice logo su carta (forma, 
colore, testo ecc.). 

 

Sono in grado di fornire ad un 
subappaltatore indicazioni precise per 
la realizzazione del logo e dell'identità 
visiva. 

 

Sono in grado di utilizzare le regole di 
base sull'implementazione dell'identità 
visiva all'interno di output grafici.  

 

Sono in grado di progettare modelli di 
base per documenti (lettera, biglietto da 
visita) in conformità con l'identità visiva. 

 

Sono in grado di migliorare un'identità 

visiva esistente e fornire proposte per la 

riprogettazione dell'identità visiva 

secondo le modalità più efficienti. 

 

Esempio: progettazione 
di una bozza di logo 

 

Teoria: Dai indicazioni 
ad un subappaltatore 
per la realizzazione del 
logo e dell'identità 
visiva 

 

Teoria / Materiale visivo 

/ Esempi: Uso 

dell'identità visiva e del 

logo, regole di base, 

implementazione di 

elementi di identità 

visiva, redesign 

dell’identità visiva  

 

Quiz: 

Uso di modelli di colore, 

progettazione del logo, 

uso del vettore, grafica 

raster 

 

 

Esercizio pratico:  

Preparazione di una 

bozza di logo (schizzo 

su carta) 
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6.3 ARGOMENTO 3: Progettazione del prodotto / risultato visivo 

Quest'area comprende alcuni aspetti teorici e le conoscenze / abilità / attitudini pratiche della progettazione grafica: come trasmettere l'idea 

mediante l'uso appropriato di parole e immagini, diversi tipi di media di base, quali media usare in un contesto specifico, progettare messaggi 

visivamente compiuti e prodotti / risultati originali. Questo argomento copre anche i problemi di comunicazione in relazione al subappalto di 

servizi di progettazione grafica finalizzati alla creazione di prodotti / risultati di alta qualità, visivamente realizzati e originali. Quest'area 

comprende anche alcuni aspetti teorici e le conoscenze / abilità / attitudini pratiche nelle basi del linguaggio visivo, le tecniche di espressione 

artistica, le modalità di interpretazione e la progettazione del concetto grafico (schizzo) coerente con il tipo di media e software per la 

progettazione grafica . All'interno di questo argomento daremo grande enfasi allo sviluppo del senso dell'arte, alla creazione di nuove idee e alla 

costante ricerca di nuovi modi per migliorare il lavoro nel campo dell'espressione creativa. 

ARGOMENTO 3: Progettazione del prodotto / risultato visivo 

Componente 1: 

Obiettivo 

principale  

Componente 2: 

Livelli e Indicatori  

Componente 3: 

Tipologia di competenze  

Componente 4: 

Attività / Materiale per 

la formazione  

Componente 5: 

Test e valutazione  

Progettare 

prodotti / risultati 

visivi attraenti 

Comprendo:  

• come trasmettere l'idea mediante l'uso 
appropriato di parole e immagini, 

• come preparare l'analisi chiave del cliente, 
• quali tipi di media di base esistono 

(pubblicazioni web, opuscoli, brochure, libri 
ecc.) e quali supporti utilizzare in contesti 
specifici, 

• come ordinare servizi di progettazione grafica 
finalizzati alla creazione di prodotti / risultati di 
messaggi visivamente completi e originali, 

• l'importanza di promuovere la creatività, 
• come progettare un prodotto semplice, 
• l'importanza delle competenze chiave nella 

progettazione grafica. 

Sono in grado di trasmettere un’idea 
con l'uso appropriato di parole e 
immagini 

 

Sono in grado di preparare l'analisi dei 
clienti  

 

Sono in grado di identificare le 
differenze tra i media (documenti 
ufficiali, materiale pubblicitario , 
documenti elettronici ecc.) e le regole di 
base relative alla progettazione grafica 
nei diversi tipi di media 

Sono in grado di identificare la 

differenza che tipo di strumento / 

software utilizzare per la progettazione 

grafica  

Teoria / Materiale visivo 

/ Esempi: dall'idea al 

risultato finale, analisi 

chiave del cliente, 

preparazione di una 

semplice bozza di logo 

su un pezzo di carta, 

definizione dell'identità 

visiva 

Teoria / Materiale visivo 
/ Esercizi: creatività, 
promozione della 
creatività 

Teoria / Materiale 

visivo: progettazione di 

un prodotto, regole di 

base (uso della 

tipografia, uso del 

colore) 

Quiz: dall'idea al 

risultato finale 

 

Quiz: analisi chiave del 

cliente 

 

Quiz: fase del pensiero 

creativo    

 

Quiz: promozione della 

creatività 

 

Quiz: caratteristiche di 

un buon leader   
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ARGOMENTO 3: Progettazione del prodotto / risultato visivo 

Componente 1: 

Obiettivo 

principale  

Componente 2: 

Livelli e Indicatori  

Componente 3: 

Tipologia di competenze  

Componente 4: 

Attività / Materiale per 

la formazione  

Componente 5: 

Test e valutazione  

 

Sono in grado di definire l'identità visiva 
e prestare attenzione alla funzionalità e 
agli aspetti estetici. 

 

Sono in grado di generare nuove idee e 
utilizzare tecniche per promuovere la 
creatività.  

 

Sono in grado di utilizzare le regole di 
base riguardanti la tipografia e l'uso del 
colore.  

 

Sono in grado di preparare un semplice 
concetto grafico (schizzo) del prodotto 
sulla carta 

 

Sono in grado di progettare documenti 
semplici: volantini, poster, brochure in 
vari formati   

 

Sono in grado di progettare biglietti da 
visita semplici (ad esempio attraverso 
l’uso di Editor). 

 

Sono in grado di progettare documenti 

word, trasferirli in pdf e creare flipbook 

 

Istruzioni pratiche / 
Esercizi: una semplice 
bozza grafica (schizzo), 
progettazione di 
prodotti semplici 
(volantini, poster, 
brochure, biglietti da 
visita, flipbook online, 
questionari elettronici), 
modifica delle immagini 

 

Teoria / Esercizi / 

Esempi: gestione di 

progetti complessi, 

assicurazione della 

qualità, comunicazione 

efficiente con il team di 

progetto e esperti 

esterni 

 

 

Quiz: progettazione di 

volantini, poster, 

brochure in editor di 

testo. 

Quiz: creazione di un 

flipbook   

 

Esercizio pratico:  

concetto grafico 

semplice (schizzo) su 

carta, progettazione di 

un biglietto da visita  

 

Esercizio pratico:  

preparazione di 

questionari digitali  

 

Quiz: garanzia della 

qualità . 

 

Quiz: comunicazione 

efficente  
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ARGOMENTO 3: Progettazione del prodotto / risultato visivo 

Componente 1: 

Obiettivo 

principale  

Componente 2: 

Livelli e Indicatori  

Componente 3: 

Tipologia di competenze  

Componente 4: 

Attività / Materiale per 

la formazione  

Componente 5: 

Test e valutazione  

utilizzando applicazioni Web, ad 

esempio ISSUU. 

Sono in grado di modificare questionari 
digitali o altri prodotti simili, 
aggiungendo loghi, cambiando temi, 
ecc.  

 

Sono in grado di gestire progetti 

complessi legati alla progettazione 

grafica, prestare attenzione agli aspetti 

qualitativi e utilizzare metodi di 

comunicazione efficienti con il team di 

progetto e gli esperti esterni. 

 

Esercizio pratico:  

idee per la promozione 

di un progetto  
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6.4 ARGOMENTO 4: Preparazione di un documento per la stampa  

Nell’ambito di questo argomento, gli educatori di adulti acquisiranno conoscenze teoriche e pratiche relative a: regole di base nella stampa del 

risultato finale, conoscenze relative alla stampa, opzioni di stampa dei materiali. All'interno di questo argomento, gli educatori di adulti 

acquisiranno anche conoscenze teoriche e pratiche relative a: protezione ambientale all'interno dell'industria grafica, risoluzione di problemi 

ambientali nell'ambito della progettazione grafica. Gli educatori di adulti svilupperanno un atteggiamento positivo nei confronti della 

responsabilità ambientale. 

ARGOMENTO 4: Preparazione di un documento per la stampa 

Componente 1: 

Obiettivo 

principale  

Componente 2: 

Livelli e Indicatori  

Componente 3: 

Tipologia di competenze  

Componente 4: 

Attività / Materiale per 

la formazione  

Componente 5: 

Test e valutazione  

Avere 
conoscenze di 
base riguardanti 
la preparazione 
dei documenti 
per la stampa e il 
ruolo della 
grafica 

 

Prestare 

particolare 

attenzione alla 

responsabilità 

ambientale sul 

lavoro nel 

campo della 

progettazione 

grafica 

Comprendo:  

 le regole di base nella stampa di un 
documento, 

 come effettuare un ordine per la stampa, in 
modo che il prodotto sia finalizzato 
graficamente,  

 come risolvere i problemi ambientali,  

 la capacità di generare nuove idee in questo 
contesto. 

Sono in grado di identificare la 
differenza tra i diversi tipi di stampa 

 

Sono consapevole dei vantaggi e degli 
svantaggi delle diverse tecniche di 
stampa. 

 

Sono in grado di comprendere le 
possibili rappresentazioni delle opzioni 
di stampa dei materiali: selezione dei 
colori in base al risultato richiesto 
(colori CMYK, stampa a quattro colori), 
colori spot, pantone) 

 

Conosco le diverse specifiche di 

stampa (dimensioni, materiale, peso in 

grammi, colore, produzione finale). 

 

Sono  in grado di prevedere quale sarà 
il prodotto finale, a seconda delle 
caratteristiche indicate. 

 

So selezionare il tipo di stampa in 

Teoria / Esempi / 
Materiale visivo: 

Cos'è la produzione di 
stampa? Diversi tipi di 
stampa 

 

Teoria / Esempi: 
vantaggi e svantaggi 
delle diverse tecniche 
di stampa. 

 

Teoria / Esempi: 

Regole di base per la 

stampa del risultato 

finale, diverse 

specifiche di stampa. 

 

Teoria / Esempi: 

Protezione ambientale: 

impatto dei processi 

dell'industria grafica, 

dei rifiuti e dei prodotti 

sull'ambiente. 

Quiz: stampa del 

prodotto finale  

 

Quiz: materiali di 

stampa   

 

Quiz: regole base della 

stampa  

 

Quiz:  uso di tecniche 

diverse di stampa  

 

Quiz: tipologia di carta  

 

Quiz: prestampa  

 

Quiz:  problemi 

ambientali 
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ARGOMENTO 4: Preparazione di un documento per la stampa 

Componente 1: 

Obiettivo 

principale  

Componente 2: 

Livelli e Indicatori  

Componente 3: 

Tipologia di competenze  

Componente 4: 

Attività / Materiale per 

la formazione  

Componente 5: 

Test e valutazione  

relazione al numero di copie, uso e 

scopo dei risultati previsti e dei costi. 

 

Sono in grado di eseguire la prestampa 
del prodotto, di selezionare il tipo di file 
appropriato in base all'output 
selezionato (pdf, jpeg, png ...) 

 

Sono in grado di riconoscere le possibili 
opzioni di stampa dei materiali: 
selezione dei colori in base al risultato 
richiesto (colori CMYK, stampa a 
quattro colori), colori spot, pantone) 

 

Sono in grado di riconoscere le basi 
della protezione ambientale all'interno 
dell'industria grafica. 

 

Sono in grado di identificare una 
minaccia per l'inquinamento ambientale 
e risolvere il problema in modo 
appropriato. 

 

Sono in grado di utilizzare materiali eco 
(carta riciclata) al momento dell'ordine 
dei materiali. 

 

Sono in grado di utilizzare tecniche e 

colori di stampa meno dannosi per 

l'ambiente quando si ordinano i 

materiali. 

 

 

Teoria / Esempi: 

problemi ambientali e 

soluzioni nelle singole 

tecniche di stampa, 

materiali grafici 

rispettosi dell'ambiente, 

standard ambientali. 

 

 

 

 

Esercizio pratico: 

Preparazione delle 

specifiche di stampa 

per brochure a tre 

pieghe di piccole 

dimensioni 
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7 COMPETENZA DIGITALE 5: WEB DESIGN 

7.1 ARGOMENTO 1: Principi di base del web design   

Quest’ area copre aspetti teorici di base del web design. Ha lo scopo di aiutare gli educatori degli adulti a comprendere i principi di base del 

design e del web design e a identificare gli elementi di base delle pagine web. Agli educatori per adulti viene insegnato come utilizzare risorse 

basate sul web come tutorial, ricerche web, siti di download gratuiti, ecc. Inoltre, vengono introdotti concetti di e-commerce relativi a progetti 

basati sul web. Infine, i formatori distingueranno tra piattaforme e browser diversi, sapranno come applicare la corretta risoluzione alle immagini 

per il web design e capiranno come la risoluzione influisce sui siti web. 

ARGOMENTO 1: Principi di base del web design   

Componente 1: 

Obiettivo 

principale  

Componente 2: 

Livelli e Indicatori  

Componente 3: 

Tipologia di competenze  

Componente 4: 

Attività / Materiale per 

la formazione  

Componente 5: 

Test e valutazione  

Avere 

conoscenze di 

base sul web 

design 

Comprendo:  

 i termini relativi al web design,  

 le risorse basate sul Web, 

 i concetti di base dell’e-commerce,  

 la differenza tra piattaforme e browser, 

 in che modo la risoluzione influisce sulla 
creazione di pagine Web. 

Sono in grado di:  

 definire i termini relativi al web,  

 trovare risorse online, siti di 
download gratuito 

 utilizzare i concetti dell’ e-
commerce  

 riconoscere una piattaforma e 
utilizzare alcuni browser 
esistenti, 

 cambiare la risoluzione di una 
pagina web.  

Lezione:  

Termini del web, 
risorse correlate al 
web, piattaforme e 
browser 

 

workshop: 

Modello di sito a pagina 

singola. 

Test / quiz: 

Che cosa s’intende per  
barra di navigazione 

 

Trova un template 
gratuito  

 

Trova un buon esempio 
di pagina web di e-
commerce e che sia 
facile da usare. 
 

Nominami diversi 
browser e piattaforme 
ed elenca le loro 
caratteristiche 
principali. 
 

Cambia la risoluzione di 

un'immagine per 

adattarla ai principi del 

web design. 
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7.2 ARGOMENTO 2: Progetta un sito web efficace   

Quest’ area si concentra sulla definizione di una serie di contenuti che gli educatori per adulti dovrebbero conoscere in termini di web design. 

Vengono introdotti i diversi elementi legati al design (colori, caratteri) e i principi del web design. Gli educatori saranno, quindi, in grado di 

valutare i siti web sulla base di questi elementi e principi. I formatori identificheranno le diverse tipologie di gruppi target e come comunicare con 

loro. Il contenuto è fortemente connesso allo scopo della pagina web. I formatori sapranno come presentare contenuti con elementi di design 

appropriati per quanto riguarda il pubblico di destinazione, sapranno come creare un layout della pagina web e selezionare la struttura di 

navigazione appropriata. Oggi l'accessibilità della pagine web è molto importante, quindi gli educatori per adulti dovrebbero essere introdotti agli 

strumenti di accessibilità e a come migliorare l'accessibilità della loro pagina web. 

ARGOMENTO 2: Progetta un sito web efficace   

Componente 1: 

Obiettivo 

principale  

Componente 2: 

Livelli e Indicatori  

Componente 3: 

Tipologia di competenze  

Componente 4: 

Attività / Materiale per 

la formazione  

Componente 5: 

Test e valutazione  

Avere 

conoscenze di 

base sul web 

design. 

Comprendo:  

 quali sono i principi e gli elementi di 
progettazione delle pagine web, 

 gli elementi e i principi del design di siti web  

 lo scopo di un sito web, 

 come identificare il proprio target di 
riferimento,  

 i contenuti fondamentali per un sito web 

 cos'è un layout,  

 qual è una struttura di navigazione appropriata 

 quali sono i colori e i caratteri sicuri per il web, 

 quali sono le tecniche di correzione e modifica, 

 quali sono gli standard di accessibilità del web. 

Sono in grado di:  

 distinguere tra diversi elementi 
della progettazione di pagine 
web 

 usare l'allineamento, 
selezionare il colore, 

 utilizzare la navigazione ed 
ottenere il feedback degli 
utenti, 

 riconoscere lo scopo del sito 
web, 

 identificare il target group di 
una pagina web, 

 utilizzare tecniche di ricerca, 

 creare un layout per la pagina 
web, 

 utilizzare la struttura di 
navigazione appropriata per la 
pagina, 

 usare colori e caratteri sicuri 
per il web, 

Lezione: 

Lezione di base sul 
Web Design: principi ed 
elementi, scopo e 
contenuto della pagina 
web, pubblico di 
destinazione, struttura 
di navigazione, colori, 
caratteri, modifica e 
accessibilità. 

 

Workshop: 

Modello di sito a pagina 

singola. 

Test / quiz: 

Assegna un nome ad 
alcuni principi ed 
elementi di design 
usando descrizioni 
brevi. 

 

Usa gli strumenti per 
l’allineamento ed il 
colore di una pagina 
web  

 

Descrivi lo scopo di un 
sito web 

 

Descrivi le 

caratteristiche, l'età, il 

sesso, la professione 

ecc. del gruppo target. 
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ARGOMENTO 2: Progetta un sito web efficace   

Componente 1: 

Obiettivo 

principale  

Componente 2: 

Livelli e Indicatori  

Componente 3: 

Tipologia di competenze  

Componente 4: 

Attività / Materiale per 

la formazione  

Componente 5: 

Test e valutazione  

 utilizzare tecniche di modifica, 

 utilizzare gli standard di 
accessibilità. 

Crea una bozza dei 
contenuti del tuo sito. 

 

Fai un esempio di 
layout di una pagina. 

 

Descrivi la struttura di 
navigazione per la 
pagina. 

 

Scegli colori e caratteri 
sicuri per la pagina. 
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7.3 ARGOMENTO 3: Manipolazione delle immagini e abilità nella creazione di una pagina web   

L'area di questa competenza copre un altro aspetto importante, la creazione e la manipolazione di immagini. È necessario distinguere tra i 

diversi formati e le diverse tipologie di file di immagini. I partecipanti verranno introdotti agli strumenti software per l'editing delle immagini, 

sapranno come applicare una risoluzione adeguata per ottimizzare il tempo di caricamento, utilizzeranno il software WordPress per creare una 

pagina Web, identificheranno e applicheranno tag e attributi HTML per la progettazione di pagine Web di base (ad esempio titolo, metadati, 

tabella, collegamenti), useranno tecniche avanzate di creazione di una pagina web con HTML di base, saranno in grado di creare elementi di 

design interattivi come rollover, slideshow e li applicheranno alle pagine web.  

 

ARGOMENTO 3: Manipolazione delle immagini e abilità nella creazione di una pagina web   

Componente 1: 

Obiettivo 

principale  

Componente 2: 

Livelli e Indicatori  

Componente 3: 

Tipologia di competenze  

Componente 4: 

Attività / Materiale per 

la formazione  

Componente 5: 

Test e valutazione  

Avere 

conoscenze di 

base in web 

design 

Comprendo:  

• quali sono i diversi tipi di immagini e le loro 
estensioni, 

• come utilizzare le immagini da varie fonti, 
• il programma di modifica delle immagini, 
• quali sono gli strumenti da utilizzare nel 

programma di modifica delle immagini, 
• le tecniche di stratificazione nel programma di 

modifica delle immagini per gestire meglio le 
immagini, 

• come regolare e trasformare le immagini con il 
programma di modifica delle immagini, 

• cos'è l'ottimizzazione dell'immagine e come 
migliorare il tempo di caricamento, 

• come tagliare un'immagine in parti separate, 
• come utilizzare WordPress e come creare 

pagine Web, 
• quali sono gli elementi di design interattivo, 
• cosa sono i plug-in del browser, 
• cos'è l'HTML, 
• quali sono i tag e gli attributi HTML per la 

progettazione di base della pagina Web (ad 
esempio titolo, metadati, tabella, 
collegamenti), 

Sono in grado di: 

• usare diversi tipi di immagine, 
come gif, jpg, png., 

• ottenere immagini da Internet, 
CD, scanner, fotocamera 
digitale, 

• modificare l'immagine e creare 
collage 

• ritagliare una foto  
• creare diversi livelli con un 

programma di modifica, 
• ritagliare, ruotare, inclinare, 

cambiare colore, cambiare la 
dimensione della dimensione 
dell'immagine, 

• migliorare il tempo di 
caricamento, 

• tagliare un'immagine, 
• utilizzare il software 

WordPress per creare una 
pagina Web, 

• personalizzare un modello in 
WordPress, 

• utilizzare rollover, slideshow,  

Lezione:  

Tipologie di immagini, 
fonti di immagini, 
tecniche di 
stratificazione. 

 

Workshop 

Creazione di collage, 
banner, editing di 
immagini 

 

Lezione:  

Uso di WordPress. 

 

Lezione: 

uso di base di Flash 

 

Lezione: 

uso di base di Adobe  

Test 

Qual è la differenza tra 
i vari formati di file 
immagine? 

 

Ottieni 5 immagini da 
internet. 

 

Crea un banner. 

 

Ritaglia una foto  

 

Crea 2 livelli di 

un’immagine  

 

Modifica un’ immagine 

con gli strumenti di 

ritaglio, ruota, inclina, 

cambia colore e 

dimensione  immagine. 
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ARGOMENTO 3: Manipolazione delle immagini e abilità nella creazione di una pagina web   

Componente 1: 

Obiettivo 

principale  

Componente 2: 

Livelli e Indicatori  

Componente 3: 

Tipologia di competenze  

Componente 4: 

Attività / Materiale per 

la formazione  

Componente 5: 

Test e valutazione  

 gli strumenti e le tecniche di animazione. • usare i plugin, 
• utilizzare gli strumenti e le 

tecniche di animazione, 
• utilizzare tag HTML e HTML di 

base, 
• visualizzare il codice sorgente 

di un sito Web, 
• creare un layout di pagina 

web. 

Lezione:  

Elementi di design 
interattivo, plug-in, 
WordPress, strumenti 
di animazione. 

 

Lezione: HTML 

 

Workshop: pagina web 

complessa con 

animazione. 

Ottimizza un'immagine. 

 

Taglia un'immagine. 

 

Test: 

Personalizza un 
modello in WordPress. 

 

Test: 

Crea una 
presentazione. 

 

Test: 

Usa HTML per 
progettare il titolo, lo 
sfondo, il testo. 

 

Implementa 
l'animazione nella 
pagina web. 

 

Test: 

Crea una pagina Web 

complessa. 
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7.4 ARGOMENTO 4: Applicare tecniche efficaci di gestione delle pagine Web 

In quest'area, gli educatori degli adulti saranno introdotti alle tecniche di pubblicazione sul web, sapranno cosa sono gli host web e come creare 

un account, sapranno come ottenere un nome di dominio e creare un portfolio elettronico, organizzeranno il contenuto in una cartella e 

implementeranno le tecniche di gestione del tempo, saranno in grado di creare meta-tag per essere utilizzati da una varietà di motori di ricerca. 

Topic 1:  Basic internet and Internet Security Terms 

Componente 1: 

Obiettivo 

principale  

Componente 2: 

Livelli e Indicatori  

Componente 3: 

Tipologia di competenze  

Componente 4: 

Attività / Materiale per 

la formazione  

Componente 5: 

Test e valutazione  

Avere 

conoscenze di 

base sul web 

design. 

Comprendo:  

• varie tecniche di pubblicazione Web, 
• quali sono le opzioni dell'account di hosting 

Web, 
• il processo per ottenere un nome di dominio, 
• cos'è un portfolio elettronico, 
• come organizzare tutti i file di contenuti nella 

gestione delle cartelle, 
• cosa sono i meta-tag.  

 

Sono in grado si:  

• ottenere un nome di dominio, 
• confrontare le opzioni 

dell'account di hosting Web, 
• creare un portfolio online, 
• organizzare i file, 
• realizzare meta-tag, utilizzati 

da una varietà di motori di 
ricerca, 

• testare l'usabilità del sito.   

Lezione: 

tecniche di web 
publishing, di web 
hosting, nome di 
dominio, gestione delle 
cartelle, meta tag. 

 

Lezione: 

comportamento etico, 
diritti d'autore. 

 

Workshop: 

Porfolio elettronico. 

Test: 

Assegna un nome alle 
tecniche di 
pubblicazione sul Web 
e descrivi alcune 
caratteristiche di esse. 

 

Scegli un host web, 
crea un account e 
spiega la tua decisione. 

 

Come ottenere un 
dominio?  

 

Crea un portfolio 
online. 

 

Organizza i file nella 
gestione delle cartelle. 

 

Descrivi una delle 
tecniche di gestione del 
tempo. 

 

Crea un meta-tag. 
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8 COMPETENZA DIGITALE 6: USO DELLA LAVAGNA ELETTRONICA  

8.1 ARGOMENTO 1: Esposizione (Lezione) 

Gli insegnanti utilizzano principalmente la LIM per "mostrare" ciò che stanno dicendo. La lavagna è spesso percepita come uno strumento per le 

presentazioni, come un proiettore per diapositive. Infatti, è usato allo stesso modo di una lavagna convenzionale. In questa fase iniziale, i 

partecipanti imparerannpo ad utilizzare la LIM per mostrare documenti preparati in anticipo (documenti word, powerpoint o diapositive) e / o per 

scrivere e produrre diagrammi a mano a seguito di interazioni con la classe durante la lezione. 

TOPIC 1: Exposition (Lecture) 

Componente 1: 

Obiettivo 

principale  

Componente 2: 

Livelli e Indicatori  

Componente 3: 

Tipologia di competenze  

Componente 4: 

Attività / Materiale per 

la formazione  

Componente 5: 

Test e valutazione  

Avere 

conoscenze di 

base su cosa è la 

LIM e sulle sue 

caratteristiche di 

base. 

Comprendo:  

• la funzione principale delle LIM,  
• I modelli di LIM,  
• Come fare una presentazione. 

Sono in grado: 

• configurare una LIM,  
• analizzare un testo narrativo, 
• scrivere e produrre diagrammi 

a mano, 
• mostrare quello che sto 

dicendo, 
• comunicare agli studenti 

informazioni critiche. 

Lezione:  

comunicazione a senso 
unico. 

 

Lezione:  

come fare una 
presentazione. 

 

Workshop: 

salvare e condividere 

una presentazione. 

Test/Quiz:  

sulle caratteristiche di 

base della LIM.  

 

Test/Quiz: 

sull’organizzazione di 

una lezione attraverso 

l’uso della LIM.  
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8.2 ARGOMENTO 2: Miglioramento dell'esposizione (lezione multimediale) 

La LIM viene utilizzata principalmente dall'insegnante per "illustrare" e spiegare il contenuto della lezione attraverso risorse multimediali (pagine 

web, clip audio, video, simulazioni, ecc.) che attirano l'attenzione degli studenti, facilitano la spiegazione dei processi, la descrizione di situazioni 

e ambienti e l’analisi dei testi. In breve, la LIM è usata per supportare, con l'aiuto dei multimedia, ciò che l’insegnante sta spiegando. 

ARGOMENTO 2: Miglioramento dell'esposizione (lezione multimediale) 

Componente 1: 

Obiettivo 

principale  

Componente 2: 

Livelli e Indicatori  

Componente 3: 

Tipologia di competenze  

Componente 4: 

Attività / Materiale per 

la formazione  

Componente 5: 

Test e valutazione  

Questo 

argomento si 

propone di 

illustrare e 

spiegare il 

contenuto di una 

lezione attraverso 

risorse 

multimediali che 

attirano 

l'attenzione degli 

studenti. 

Comprendo:  

• l’uso di materiali ,  
• come utilizzare immagini e video a 

supporto della mia lezione 
• come proiettare pagine web, clip audio, 

video e simulazioni. 

 

 

 

 

Sono in grado di:  

• fare una presentazione 
multimediale, 

 

• disegnare con l'uso della penna 
digitale,  

 

• utilizzare frammenti di video o 
animazioni, 

 

• supportare la comprensione dei 
concetti, invece di usare un 
diagramma semplice, 

 

• ingrandire le immagini ad alta 
risoluzione per l'analisi di dettagli 
specifici, 

 

• utilizzare gli strumenti di base: 

 penna, 

 casella di immissione testo 
per la digitazione, 

 copia e incolla, 

 evidenziatore. 

Lezione: 

Esposizione 
multimediale. 

 

Lezione:  

IWB e file video. 

 

Workshop: 

Coinvolgere gli 

studenti attraverso i 

multimedia. 

Test/Quiz:   

Strumenti multimediali  

 

Workshop: 

sull'impostazione di 

una lezione semi-

interattiva 

multimediale. 
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8.3 ARGOMENTO 3: Interazione (Lezione interattiva) 

La LIM diventa uno strumento per supportare questioni legate all’apprendimento attraverso modalità multiple e più linguaggi (verbali, visivi, 

cinestetici, ecc.) ma anche attraverso semplici interazioni o esercizi che coinvolgono gli studenti in attività sulla lavagna interattiva, inclusi 

esercizi come “riordina, raggruppa, elabora, nascondi e rivela”.  

ARGOMENTO 3: Interazione (Lezione interattiva) 

Componente 1: 

Obiettivo 

principale  

Componente 2: 

Livelli e Indicatori  

Componente 3: 

Tipologia di competenze  

Componente 4: 

Attività / Materiale per 

la formazione  

Componente 5: 

Test e valutazione  

Utilizzare la LIM 

per sviluppare 

lezioni interattive. 

Comprendo:  

• come adottare diversi metodi di insegnamento, 
• come fornire informazioni, immagini, materiali 

per i test direttamente da Internet, 
• come meglio soddisfare le esigenze degli 

studenti con diversi stili di apprendimento. 

Sono in grado di:  

• coinvolgere gli studenti 
nell'esplorazione di ambienti 
virtuali, 

• utilizzare la scheda digitale per 
attività di revisione, 

• progettare quiz interattivi o 
immagini che possono essere 
commentati dagli studenti, 

• proporre attività che 
consentano agli studenti di 
manipolare i concetti 
presentati dall'insegnante. 

Lezione:  

Discussione in classe. 

 

Workshop: 

su come insegnare agli 
studenti a utilizzare gli 
strumenti basilari della 
LIM 

 

Lezione:  

Coinvolgere gli studenti 
nell'utilizzo della LIM. 

 

Workshop: 

Rendere l'attività di 

apprendimento più 

interessante, divertente 

e coinvolgente. 

Test / Quiz: 

Strumenti della LIM  

 

Test / Quiz: 

Definizione delle 
caratteristiche della LIM 

 

Workshop: utilizzo di 

risorse e materiali 

disponibili sul Web. 
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8.4 ARGOMENTO 4: Migliorare l'interazione (lezione collaborativa)  

Lo schermo della lavagna interattiva non è utilizzato solo per mostrare o manipolare, ma anche per comunicare. I contenuti forniscono stimoli 

per la discussione, per la formulazione di ipotesi e per la risoluzione dei problemi. L'insegnante adotta metodi diversi, variando le dinamiche 

classiche delle lezioni incentrate sugli insegnanti con attività di piccoli gruppi e incoraggiando la comunicazione tra colleghi e l'apprendimento 

collaborativo, attraverso la presentazione del lavoro sulla lavagna interattiva. 

ARGOMENTO 4: Migliorare l'interazione (lezione collaborativa) 

Componente 1: 

Obiettivo 

principale  

Componente 2: 

Livelli e Indicatori  

Componente 3: 

Tipologia di competenze  

Componente 4: 

Attività / Materiale per 

la formazione  

Componente 5: 

Test e valutazione  

Utilizzare la LIM 

non solo per 

mostrare o 

manipolare, ma 

per comunicare. I 

contenuti 

forniscono stimoli 

per la 

discussione, per 

la formulazione di 

ipotesi e per la 

risoluzione dei 

problemi. 

Comprendo:  

• come facilitare le attività di apprendimento 
cooperativo, 

• come stimolare l'interazione tra studenti, 

• come aumentare le capacità di pensiero critico 

negli studenti. 

Sono in grado si:  

• occuparmi di attività di piccoli 
gruppi, 

• guidare gli studenti nella 
presentazione del lavoro sulla 
LIM, 

• esportare il file dalla 
presentazione dello studente 
in un formato compatibile con 
il web, 

• caricare file su un sito Web, 

• navigare sul web direttamente 

dalla LIM in modo da 

coinvolgere l'intera classe. 

 

Lezione:  

Attività in gruppo. 

 

Workshop: 

Aula interattiva. 

 

Lezione:  

Utilizzare internet 
durante una lezione. 

 

Workshop: 

Laboratorio didattico. 

Test / Quiz: 

Andare online. 

 

Workshop:  

raccogliere e 
presentare i risultati 
trovati nelle attività di 
gruppo. 

 

 

 

 

 


