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INTRODUZIONE
Il progetto UPSKILLEAD cerca di comprendere meglio il mondo digitale e punta ad aggiornare le
competenze digitali degli Educatori per Adulti, che affrontano sfide di apprendimento sempre più
complesse e diversificate in un ambiente di lavoro in costante evoluzione con lo sviluppo di nuove
tecnologie e un mercato del lavoro in costante evoluzione con esigenze tecniche altamente
specifiche. Le competenze digitali sono essenziali per colmare il divario tra istruzione e lavoro e
ottenere risultati migliori.
Pertanto, la partnership del progetto ha deciso di indagare il contesto di ciascun paese partner per
identificare le attuali esigenze in termini di competenze digitali (IO1). Sulla base dei risultati, la
partnership del progetto UPSKILLEAD ha identificato le Competenze Digitali da includere nel
Quadro delle competenze UPSKILLEAD (IO2), utilizzato per sviluppare materiale formativo rivolto
afli Educatori degli Adulti (IO3). Il Quadro dele competenze è stato progettato con parametri e
indicatori rispetto ai quali valutare le abilità degli educatori per adulti. Questo prodotto coinvolge lo
sviluppo dell'e sistema Open Badge per la convalida delle competenze digitali acquisite dagli
Educatori degli Adulti. Il quadro comprende le conoscenze teoriche e pratiche, le abilità e le
attitudini che devono essere acquisite dagli educatori per adulti, nonché i metodi di insegnamento
e di valutazione. La partnership ha deciso di valutare le conoscenze pratiche acquisite
dall'educatore per adulti e assegnare un badge aperto laddove i criteri vengono soddisfatti.
L'introduzione di questo processo di riconoscimento e convalida attraverso l'uso degli Open
Badge è un valore aggiunto per il progetto, poiché consentirà agli educatori adulti di avere una
prova valida dell’ apprendimento che può essere aggiunta al loro CV. Quella degli Open Badge è
una procedura motivante che incoraggerà e incentiverà gli Educatori degli Adulti a migliorare la
loro formazione. Il sistema è collegato alle competenze digitali, poiché gli Open Badge vengono
creati online attraverso l'uso di una piattaforma aperta e possono essere visualizzati su varie
pagine personali, come Facebook, Twitter, LinkedIn, ecc.
Gli Open Badge sono stati originariamente sviluppati dalla Mozilla Foundation con il finanziamento
della MacArthur Foundation[1] . Il modello Open Badges rappresenta un metodo per il
confezionamento di informazioni, creando un'infrastruttura per la convalida dei badge.

OPEN BADGE
Gli Open Badge sono una rappresentazione digitale di abilità, risultati di apprendimento, risultati o
esperienze come:
 Hard skills: conoscenze, competenze, ecc.
 Soft skills: collaborazione, comunicazione, ecc.
 Partecipazione e coinvolgimento
 Certificazione ufficiale
 Autorizzazione
Gli Open Badge sono badge digitali portatili relativi a competenze, risultati ed esperienza
condivisibili su tutto il web. Ogni badge aperto è associato ad un'immagine e a informazioni
relative al badge, al suo destinatario e a qualsiasi prova a supporto. I badge possono essere
utilizzati in molti modi, ad esempio per fissare obiettivi, motivare i comportamenti e
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trasmetterelconoscenza. Possono essere particolarmente utili per riconoscere nuovi tipi di
apprendimento, al di là del tradizionale ambiente scolastico. Oggigiorno, l'apprendimento avviene
ovunque: i badge forniscono un modo per convalidare il risultato.

Vantaggi
I seguenti sono alcuni dei vantaggi degli Open Badge:
 I badge possono dimostrare una gamma più ampia di abilità e risultati conseguiti nei metodi di
apprendimento formale e informale.
 I badge sono oggetti digitali portatili e verificabili. Tutte queste informazioni possono essere
raggruppate all'interno di un file immagine distintivo che può essere visualizzato sui CV e sui
social network.
 Ogni Badge include la descrizione del risultato conseguito: un percorso particolare che lo
studente ha intrapreso lungo la strada verso un risultato, insieme con le prove che hanno
permesso l’acquisizione del distintivo.
 Ogni Badge include informazioni sull'identità di colui che l’ha conseguito e un link alle
informazioni sulla tipologia del badge.
 I badge possono essere utilizzati per sbloccare percorsi di apprendimento, costruire percorsi
per supportare le persone a lavorare per raggiungere obiettivi di apprendimento, fornire percorsi
per l'occupazione e la crescita, migliorare i talenti all'interno delle organizzazioni.
 I badge tengono conto delle soft skills.
 I badge possono essere utilizzati in un contesto professionale: migliaia di organizzazioni in tutto
il mondo emettono badge

Erogatore
Prima di tutto, l'ente erogatore definisce una competenza in una materia, progetta il materiale di
apprendimento e valuta gli utenti in relazione a tale competenza. Quindi, l'ente erogatore può
creare un badge e renderlo disponibile. Quando un ente erogatore crea un nuovo badge, esso
può includere dettagli sui criteri che un utente deve soddisfare per ottenerlo. Quando è coinvolta
la valutazione, l’ente erogatore valuta le prove che permettono l’acquisizione del badge stesso.
Qualsiasi individuo o organizzazione può creare un profilo e iniziare a definire / emettere badge
aperti. Una vasta gamma di organizzazioni e comunità, tra cui:
 scuole e università
 datori di lavoro
 organizzazioni comunitarie e senza scopo di lucro
 agenzie governative
 biblioteche e musei
 società e gruppi che puntano allo sviluppo professionale (come il consorzio UPSKILLEAD)
possono emettere badge aperti. Per fare ciò, è necessaria una piattaforma tecnologica che
supporti la specifica dei badge aperti.
La piattaforma
Molte società hanno creato piattaforme per l'emissione di badge conformi alle specifiche degli
Open Badge. Tali piattaforme offrono un'ampia gamma di servizi, che consentono agli utenti non
tecnici di emettere credenziali Open Badges. Ciascuna piattaforma offre un mix di servizi
personalizzati, tra cui: design di badge online, strumenti di valutazione, profili utente, condivisione
social e strumenti per l'integrazione con i sistemi di apprendimento esistenti. Tutte le piattaforme
di rilascio di Open Badge dovrebbero consentire agli utenti di collezionare e condividere i loro
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badge guadagnati su piattaforme diverse e scegliere i propri spazi per stabilire la propria identità
sul web.
Utente
Gli Open Badge consentono a tutti di: riconoscere le abilità acquisite attraverso una varietà di
esperienze, indipendentemente dalla età o dal background; seguire interessi e passioni; sbloccare
opportunità nella vita e nel lavoro distinguendosi dalla massa. Gli utenti devono registrarsi sulla
piattaforma organizzativa e richiedere un badge.
Valutazione
Il processo di valutazione può variare:
 Valutazione asincrona: gli studenti svolgono l’auto-valutazione nel tempo libero, invece di
essere tenuti a sostenere un esame a un'ora predeterminata.
 Valutazione automatica: la valutazione e l'assegnazione dei badge avvengono
automaticamente e forniscono un feedback immediato.
 Valutazione del portfolio: esempi di lavori, progetti e altri artefatti che lo studente ha prodotto
possono essere utilizzati come prove per richiedere un badge.
 Valutazione multipla
Displayer
Gli Open Badge sono progettati per essere condivisi. Condividendoli, le persone mostrano i loro
risultati ai consumatori trasformando gli Open Badges in uno strumento prezioso per sbloccare
nuove opportunità. La maggior parte delle piattaforme di rilascio offre agli utenti la possibilità di
collegare, condividere e memorizzare i badge acquisiti nel Mozzilla Backpack. Il displayer, in tal
senso, darà accesso unicamente a quei badge che l’utente ha scelto di rendere pubblici.
I badge possono essere condivisi anche su:
 blog, siti web, e-portfolio e reti professionali
 domande di lavoro
 social media: Twitter, Google+, Facebook, LinkedIn
 anche nella tua firma e-mail!

Aspetti tecnici
Un badge redditizio è definito come una classe di badge con una varietà di dati, comprese
descrizioni, criteri e informazioni sull'organizzazione che lo emette. Un'asserzione relativa ad un
badge descrive i dati per il suo ottenimento, include l'identità di chi lo riceve e un link alla classe
generica del badge, che a sua volta rimanda a informazioni sull’ente che lo emette.
Proprietà
L'immagine di un badge dovrebbe essere un quadrato PNG (o SVG). La dimensione del file deve
essere al massimo di 256 KB e non deve essere inferiore a 90 PX quadrati.
Cose che puoi verificare nell’analisi di un badge:
 Dettagli sull'organizzazione che rilascia il badge
 Cosa l'individuo ha fatto per guadagnare il badge
 I criteri in base ai quali il badge è stato valutato
 Le prove eseguite per riceverlo
 Quando è stato emesso e se è scaduto
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Approvazione istituzionali
I badge sono prodotti commerciali che devono essere approvati da una certa istituzione e
promossi in una sfera più ampia. In questa sezione verranno evidenziate le istituzioni dei settori
pubblico e privato che stanno approvando i badge aperti come strumento di riconoscimento delle
competenze acquisite. Inoltre, questa sezione cerca anche di spiegare l'importanza di approvare
un badge.

Istituzioni governative
Il Consiglio dell'Unione Europea è una delle istituzioni governative che ha espresso il suo
sostegno ai badge aperti come uno degli approcci non convenzionali nel riconoscere il lavoro di
qualcuno. In una dichiarazione del Consiglio dell'Unione europea, che è stata resa nota il 23
novembre 2016, viene evidenziata la necessità di “fare appello ai giovani e garantire un maggiore
impatto sulla loro vita attraverso nuovi contesti, in cui i giovani possano passare il loro tempo
(moderne infrastrutture della città e spazio virtuale) e nuovi approcci che utilizzano strumenti
innovativi online e offline (come la gamification, e i badge per l’ apprendimento). Questi strumenti
dovrebbero essere presi in considerazione in modo da garantire un
ulteriore sviluppo
dell'istruzione e della formazione deli giovani"(Consiglio dell'Unione europea, 2016). Questa
dichiarazione afferma che l'apprendimento attraverso i badge aperti è una delle tendenze odierne
nel riconoscere le abilità e le conoscenze degli studenti acquisite durante i percorsi di formazione.
All'interno dell'UE, la Commissione nazionale lituana per l'UNESCO, insieme all'Associazione
lituana per l’educazione non formale, raccomanda l'uso di badge aperti per le scuole ad esso
affiliate (Commissione nazionale lituana per l'UNESCO, 2016).
Oltre a questi organi dell'UE, nel 2013 l'Ufficio per la formazione professionale degli adulti (OVAE)
del Dipartimento dell'educazione degli Stati Uniti ha finanziato uno studio volto a "esplorare la
fattibilità di sviluppare e implementare un sistema di badge digitali per studenti adulti"(Finkelstein,
Knight, & Manning, 2013). Negli Stati Uniti, le seguenti istituzioni hanno implementato a lungo il
sistema dei badge aperti:
 EDUCAUSE, associazione leader nel campo della tecnologia dell'informazione focalizzata
sull'istruzione superiore;
 Fiera Internazionale dell'Ingegneria della Scienza (Intel ISEF);
 American Association for State and Local History;
 Centro di Yale per l'intelligenza emotiva.
Questi endorsement istituzionali, da parte di vari organismi governativi, dimostrano che i badge
aperti sono uno strumento legittimo da considerare e una delle "tendenze" del 21° secolo, che
dovrebbero essere esplorate da tutti nel campo dell'istruzione, formale e non formale.

Gli Endorsement del settore privato
Oltre alla Mozilla Foundation, che ha iniziato il progetto degli open badge, varie entità dei settori
privati hanno utilizzato i badge aperti come un nuovo modo per riconoscere le abilità acquisite
nell’ambito di un processo educativo. Ad esempio, la società americana Microsoft ha introdotto un
sistema di badge aperto rivolto ai propri partner. Nel sito Web ufficiale di Microsoft la società ha
risposto alla domanda sul perché stanno offrendo badge come strumento per riconoscere una
serie di competenze: "il tuo badge digitale ti consente di condividere facilmente i dettagli delle tue
competenze in un modo che sia affidabile e verificabile" (Microsoft, 2016). Una delle ben note
istituzioni, che utilizza i badge aperti, è la NASA. Nel 2012 la NASA, insieme a Project Whitecard
e Wheeling Jesuit University, ha lavorato insieme per convincere la California Academy of
Science ad implementare il sistema di badge aperto di Mozilla nel "riconoscere i risultati
conseguiti nel corso di un’intera vita" (NASA, 2016). Oltre alle aziende, anche istituti di istruzione
formale hanno utilizzato i badge aperti come strumento di riconoscimento delle competenze. In
Europa, alcune di queste istituzioni comprendono la Beuth University of Applied Sciences di
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IL SISTEMA OPEN BADGES DI UPSKILLEAD
Gli Open Badge forniscono informazioni verificabili sulle competenze e i risultati digitali raggiunti.
Gli educatori per adulti possono collezionare una serie di badge che rappresentano le abilità
acquisite e una conferma di tale abilità. Gli Open Badge rappresentano risultati legittimi e
autenticati, descritti all'interno del badge e collegati al progetto UPSKILLEAD.
In sintesi:
 la partnership di UPSKILLEAD ha creato dei badges per le sei competenze digitali identificate:
o Sicurezza online
o Graphic Design
o Web Design
o Lavagna Interattiva Multimediale
o Sistema di apprendimento MOODLE
o Social Media
 gli educatori per adulti sono invitati a registrarsi sulla piattaforma di e-learning e seguire i corsi
del programma UPSKILLEAD;
 l'elenco della piattaforma di e-learning indica i criteri per guadagnare il badge;
 gli educatori per adulti devono fornire prove concrete per l’ottenimento del badge;
 il valutatore (assegnato dalla partnershup del progetto UPSKILLEAD) decide se assegnare o
meno il badge allo studente e contattarlo;
 il valutatore può inviare un feedback allo studente;
 se il badge è assegnatario, il programma crea una notifica di badge;
 il programma può condividere i badge acquisiti sui social media.
La partnership UPSKILLEAD, che fornisce i badge e in cambio offre opportunità di migliorare le
competenze digitali degli educatori per adulti, svolge un ruolo fondamentale nell'ecosistema.
Attraverso questo processo, gli Open Badge possono essere trasformati in nuove collaborazioni,
posti di lavoro, tirocini e connessioni più ricche tra gli studenti.
In questa sezione, tutti i partner hanno definito i dettagli relativi a ciascuno degli Open Badge da
assegnare a ciascuna competenza digitale. Si propone che per ogni competenza digitale gli
educatori per adulti possano guadagnare più badge per argomento. Per ciascuna competenza
digitale saranno analizzati i seguenti aspetti nel modello fornito di seguito:
 Nome dell'OB: il nome dell'OB può essere uguale all'argomento;
 Progettazione dell'OB: visualizzazione dell'OB;
 Obiettivo principale: descrizione dell'open badge
 Risultati dell'apprendimento: specifico risultato di apprendimento da acquisire
 Criteri di valutazione: Per completare e acquisire con successo un badge, il partecipante
deve raggiungere il 50% di tutti i punti possibili nel test teorico e almeno il 75% per ogni attività
pratica. Tutti i punti possibili in tutte le questioni teoriche e attività pratiche saranno definiti nel
documento dei metodi di valutazione sviluppato in IO3.
 Prova: una prova delle competenze acquisite (foto, video, test, quiz ecc.)
 Rilasciato da: In questa sezione viene specificato che emette l’OB.

This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of
the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained
therein. Submission Number: 2016-1-SI01-KA204-021588

UPSKILLEAD Project No.: 2016-1-SI01KA204-021588

Criteri e metodi di valutazione sulla piattaforma di e-Learning
Per i moduli delle competenze digitali UPSKILLEAD l'idea è quella di valutare sia le conoscenze
teoriche che le abilità pratiche che gli educatori di adulti acquisiranno durante tutta la durata del
progetto UPSKILLEAD e di fornire un test di autovalutazione per i partecipanti prima di
intraprendere i corsi in modo che possano identificare in anticipo i loro punti di forza e di
debolezza.

Valutazione iniziale
Il test di autovalutazione si svolgerà prima che i partecipanti seguano il corso. Sarà fatto sotto
forma di un quiz a scelta multipla che copre tutti gli argomenti di ciascuna competenza digitale e il
punteggio sarà solo informativo e dato in %.
Una volta che i partecipanti hanno inviato le loro risposte, il sistema fornirà loro un feedback. Le
risposte corrette e sbagliate saranno evidenziate. Il feedback complessivo verrà mostrato agli
educatori dopo aver completato il quiz.

Valutazione finale
La valutazione finale delle conoscenze teoriche avverrà dopo l'autovalutazione e dopo aver
esaminato tutto il materiale didattico e le risorse sotto forma di un quiz a scelta multipla. La
valutazione finale delle conoscenze teoriche sarà effettuata sotto forma di un test a scelta multipla
per valutare le conoscenze teoriche degli educatori per adulti.
Ogni quiz a risposta multipla avrà 20 domande tratte dal quiz di autovalutazione, con tre risposte
possibili, una o più delle quali saranno corrette. Dopo che gli utenti avranno seguito il quiz, gli
utenti saranno in grado di vedere immediatamente quale risultato hanno raggiunto. Gli utenti
avranno la possibilità di fare tre tentativi per superare il test. Se l'utente fallisce tutti e tre i tentativi,
l'utente deve contattare uno dei mentori per discutere altre possibilità di superare il test con
successo. Dopo ogni tentativo, le domande e le risposte saranno mescolate per rendere il test più
difficile. Le risposte corrette e sbagliate saranno evidenziate. Il feedback complessivo verrà
mostrato agli studenti dopo aver completato ogni singolo tentativo.
È necessario notare che ogni singolo tentativo non attribuisce un badge agli educatori per adulti,
ma è solo una parte del processo e uno dei requisiti (criteri) per ricevere un badge.
Il minimo richiesto per superare il test è del 50%.

Prove pratiche
Per quanto riguarda la procedura di valutazione delle competenze pratiche, questa ha luogo dopo
il test teorico.
I criteri della valutazione pratica sono gli stessi per tutte le competenze digitali, tuttavia i voti
assegnati per attività pratica possono cambiare, considerando la difficoltà del compito stesso.
Ogni competenza digitale richiede prove prariche diverse. Il mentore UPSKILLEAD sarà in grado
di valutare la qualità delle prove sulla base delle linee guida indicate nell'ALLEGATO. Il punteggio
della valutazione pratica pesa per il 70% sul punteggio complessivo.
Il minimo richiesto è ogni assegnazione pratica è del 75%.
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Criteri di assegnazione dei Badges
La piattaforma UPSKILLEAD offre 6 badge in totale. Il partecipante deve avere successo sia in
prove teoriche che pratiche..

Criteri di assegnazione dei 6 Badges
I criteri che devono essere soddisfatti dagli educatori per adulti per ricevere i sei (6) badge per
ogni livello e per ogni competenza digitale sono i seguenti quattro (4):
1. Iscrizione al corso (gli utenti dovranno iscriversi a un corso poiché il test di autovalutazione è
contenuto in ciascun corso)
2. Esecuzione del test iniziale di autovalutazione (non è necessario superarlo)
3. Superamento del quiz a scelta multipla della Conoscenza teorica alla fine del corso (più del
50%).
4. Superamento del test di abilità pratica (più del 75%)
Per completare con successo e ottenere un badge, un partecipante deve superare con
successo il test teorico e avere successo in tutti i compiti pratici per il rispettivo Badge.

Criteri di aggiudicazione per il distintivo del mentore UPSKILLEAD
Innanzitutto, il logo UPSKILLEAD verrà utilizzato come badge del mentore UPSKILLEAD. I
partecipanti (tutor) che dichiarano di ottenere il badge UPSKILLEAD devono ottenere almeno il
90% di ciascun badge e l'approvazione di uno dei partner UPSKILLEAD. Dovrebbero sapere
come utilizzare la piattaforma di e-learning (creare un corso, creare il suo profilo, iscrivere
studenti, creare quiz / compiti, ecc.). Inoltre, i mentori dovrebbero ricevere una notifica (e-mail) per
le nuove registrazioni, una e-mail quando un utente completa un corso e dovrebbero essere in
grado di iscrivere gli utenti a corsi e assegnare badge in base ai criteri.
I partecipanti a JSTE hanno acquisito automaticamente i badge mentre partecipavano alla
formazione transnazionale.

This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of
the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained
therein. Submission Number: 2016-1-SI01-KA204-021588

UPSKILLEAD Project No.: 2016-1-SI01KA204-021588

STRUTTURA AD ALBERO DEGLI OPEN BADGES

UPSKILLEAD

Sicurezza online

Social Media

Sistema di
apprendimento
(Moodle)

Graphic Design

Web Design

Lavagna
Interattiva
Multimediale

UPSKILLEAD Project No.: 2016-1-SI01KA204-021588

COMPETENZA DIGITALE 1: SICUREZZA ONLINE
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. Obiettivi principali
La competenza digitale Sicurezza online ha lo scopo di formare gli educatori degli adulti sulla terminologia di base di Internet, sull'importanza delle
informazioni e della loro protezione, sulla privacy dei dati e sulle minacce alla sicurezza personale. Inoltre, saranno sviluppate competenze
essenziali come l'utilizzo di password, firewall e reti wireless. È importante sapere cos'è il malware e come proteggere da esso computer, reti e
informazioni personali. Inoltre, verranno definiti alcuni altri termini come firewall, hotspot e verrà acquisita una certa esperienza tecnica. Questa
competenza mira a sviluppare un'altra abilità: navigazione sicura di Internet tramite browser sicuri e identificazione dei sistemi di sicurezza. Inoltre,
questa competenza digitale copre alcuni problemi di sicurezza delle comunicazioni nell'utilizzo di e-mail e social network. Infine, mira a creare
educatori adulti consapevoli in relazione alle importanti minacce nell’ uso sconsiderato di Internet, dei siti web e dei social media da parte degli
utenti.

3. Metodologia
La competenza digitale Sicurezza online è suddivisa in quattro argomenti principali da trattare. Sulla base delle competenze e delle ricerche
condotte sul campo, segue una breve descrizione di tutte le informazioni trattate in ciascuna Area. Tutti gli argomenti sono suddivisi in sei categorie
più piccole, denominate "Componenti", ognuna delle quali fornirà informazioni distinte e una descrizione approfondita dell'argomento specifico.
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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.

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.

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 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.
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Nome dell’OB
(Componente 6)

Obiettivi principali
(Componente 1)

Obiettivi formativi
(Componenti 2 & 3)

TEORICI

Capisco:
• che cos’è internet
• che cosa significa WWW
• I termini ISP e URL
• che cos’è un browser

Glossario di base della
sicurezza online

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:
• la differenza tra dati e informazioni
• che cosa s’intende per cybercrime,
hacking, phishing, pharming

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

Criteri di valutazione
(Componente 4)

PRATICI
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
Sono in grado di:
• riconoscere le minacce
per i dati
• proteggere le informazioni
importanti

Sono in grado di:
• proteggermi dal malware
• installare e aggiornare un
software antivirus
• scansionare driver e file

Quiz/
Esercizi pratici

Prova
(Componente 5)
Supera i quiz e gli
esercizi pratici

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?
Esercizi pratici:
Installa o aggiorna l'
antivirus e i file per la
scansione
del
tuo
computer alla ricerca di
virus

Test correttamente
passati
sulla
piattaforma
Risultati
caricati
dell'attività pratica:
fai uno screenshot
dell'antivirus
installato sul tuo
computer.
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Nome dell’OB
(Componente
6)

Sicurezza online

Obiettivi principali
(Componente 1)

Familiarizzare con i
concetti base di
sicurezza
Capire i potenziali
pericoli alla
sicurezza personale

Obiettivi formativi
(Componenti 2 & 3)

Criteri di valutazione
(Componente 4)

TEORICI

PRATICI

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
importanti

impedire l'accesso
non autorizzato ai dati

Capisco:

cos'è una rete e alcuni tipi diversi di
reti

cos'è un firewall

Sono in grado di:

distinguere le diverse
reti

abilitare e disabilitare
un firewall

Quiz/
Esercizi pratici

Prova
(Componente 5)
Supera i quiz e gli esercizi
pratici

Lezione:
Sicurezza personale e dei
Test correttamente
file
sulla piattaforma
Workshop:
Assess Control
Workshop:
Passwords
Lezione:
Reti e connessioni

passati

Risultati caricati del compito
pratico

Test correttamente
sulla piattaforma

passati

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

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.

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, WLAN, VPN,
Firewall?

Risultati caricati dell'attività
pratica: fai uno screenshot
dell'antivirus installato sul tuo
computer.
Risultati caricati dell'attività
pratica - mostra con un video
come è stata modificata la
privacy di un account di social
media

UPSKILLEAD Project No.: 2016-1-SI01KA204-021588
Nome dell’OB
(Componente 6)

Obiettivi principali
(Componente 1)

Obiettivi formativi
(Componenti 2 & 3)

TEORICI

Gestione dei Dati
e Utilizzo del Web

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

PRATICI
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

Criteri di
valutazione
(Componente 4)

Prova
(Componente 5)

Quiz/
Esercizi pratici

Supera i quiz e gli esercizi pratici

Workshop:
Metti
in
sicurezza,
esegui un backup e
cancella dei dati
Workshop:
Protezione, back up ed
eliminazione
Lezione:
Metti in sicurezza il web
Workshop: Configura
un browser e naviga in
sicurezza
Esercizio pratico:

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)

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

Test correttamente passati sulla
piattaforma

Risultati
dell'attività
pratica
caricati con il link pubblico
dell'account Dropbox che contiene
backup e screenshot di backup su
disco esterno e lo svuotamento
del cestino.

Test correttamente passati sulla
piattaforma

Risultati dell'attività pratica
caricati con screenshot
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Nome dell’OB
(Componente 6)

Obiettivi principali
(Componente 1)

Obiettivi formativi
(Componenti 2 & 3)

TEORICI

Criteri di
valutazione
(Componente 4)
PRATICI

Quiz/
Esercizi pratici

Prova
(Componente 5)
Supera i quiz e gli
esercizi pratici

Capisco:



Cittadinanza
digitale

Avere conoscenze di base
nell'aiutare gli utenti di
Internet a proteggersi dalle
minacce online



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

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:




trattare
contenuti
inappropriati
evitare post inappropriati
proteggere gli studenti dal
rivelare
troppe
informazioni

Sono in grado di:





proteggere gli adolescenti
da criminali predatori
affrontare casi di cyber
bullismo
aiutare una vittima del
cyberbullismo

Lezione: andare online
Workshop:
Prevenzione da post
inappropriati

Test correttamente
supperati
sulla
piattaforma

Lezione:
definizione
dei maggiori rischi
online
Workshop: i ruoli del
cyber bullismo

Risultati del compito
pratico caricati con
uno screenshot
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COMPETENZA DIGITALE 2: I SOCIAL MEDIA PER L’ISTRUZIONE
1. Competenza Digitale 2: Uso dei Social Media per l’Istruzione
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. Obiettivi principali
La competenza digitale “social media per l'istruzione” mira a fornire agli educatori adulti le competenze necessarie per progettare risorse educative
basate sui social media per supportare, integrare e migliorare le loro attività educative. Il corso mira a fornire sia le competenze tecniche che le
competenze individuali di cui gli educatori hanno bisogno per progettare materiale di apprendimento basato sui social media.

3. Metodologia
Questa competenza digitale è suddivisa in quattro argomenti principali. Il primo argomento è strutturato seguendo un approccio didattico
tradizionale, gli argomenti 2, 3 e 4 sono progettati per progredire gradualmente verso approcci costruttivisti al fine di fornire un processo attivo e
contestualizzato di costruzione della conoscenza e quindi migliorare l'esperienza e i risultati dell'apprendimento.
Sulla base delle nostre competenze e delle ricerche condotte sul campo, viene fatta una breve descrizione di tutte le informazioni trattate peru
ciascuna Area. Tutti gli Argomenti sono suddivisi in categorie più piccole, denominate "Componenti", ognuna delle quali fornirà informazioni distinte
e una descrizione approfondita dell'argomento specifico.

4. Design del Badge
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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.

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).

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.

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.
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Nome dell’OB
(Componente 6)

Obiettivi principali
(Componente 1)

Obiettivi formativi
(Componenti 2 & 3)

TEORICI

So cosa sono i social media.

Social Media –
Introduzione

Avere una conoscenza
di base su cosa sono i
social media e gli
strumenti di base che
offrono

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.)

Criteri di valutazione
(Componente 4)

PRATICI

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.

Quiz/
Esercizi pratici

Cosa sono i social media,
come e perché utilizzarli per
l'educazione
Workshop:
Creazione di un profilo /
pagina / gruppo / evento
Facebook
Workshop:
Creazione
Twitter

di

un

profilo

di

un

profilo

Workshop:
Creazione
Google+
Workshop:

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:

Workshop:

creare un profilo
creare e condividere contenuti
creazione di una playlist ecc.

Supera i quiz e
gli esercizi pratici

Lezione:

Creazione di un profilo
Pinterest / Instagram





Prova
(Componente 5)

Completa i compiti
Carica i risultati
sulla piattaforma
(screenshot)

Creazione di un profilo
YouTube e di una playlist
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
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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
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

This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author, and the Commission
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Nome dell’OB
(Componente 6)

Obiettivi principali
(Componente 1)

Obiettivi formativi
(Componenti 2 & 3)

TEORICI

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

Creare una
Strategia Social
per l’Educazione

Costruire un'adeguata
strategia sui social media
per le proprie attività
educative / formative

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

PRATICI

Criteri di valutazione
(Componente 4)

Prova
(Componente 5)

Quiz/
Esercizi pratici

Supera i quiz e
gli esercizi
pratici

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.

Quiz:
Pilastri dell'apprendimento,
social media per la
strategia educativa,
Demografia dei social
media, social media mix,
mix di contenuti

Carica i risultati
delle attività
pratiche

Esercizi pratici
- Definizione degli obiettivi
e degli obiettivi dei media
sociali
- Definire il proprio pubblico
sui social media
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Nome dell’OB
(Componente 6)

Obiettivi principali
(Componente 1)

Obiettivi formativi
(Componenti 2 & 3)

TEORICI

Criteri di valutazione
(Componente 4)

PRATICI

Quiz/
Esercizi pratici

Prova
(Componente 5)
Supera i quiz e gli
esercizi pratici

So
•
•

Creazione e
gestione dei
contenuti

Sviluppo e gestione dei
contenuti dei social
media: creazione di
contenuti accattivanti,
gestione dei contenuti,
azioni da fare e da
evitare, pianificazione dei
contenuti.

•
•

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.

Quiz:
Coinvolgimento, post
evento / annuncio,
sondaggio, Google
Classroom,
esercitazioni, attività di
insegnamento tramite
SM, calendario dei
contenuti dei social
media, strumenti di
gestione dei social
media

Carica i risultati:
screenshot del gruppo di
Facebook, del sondaggio
e della sua pubblicazione

Esercizio pratico: 1.
Crea un gruppo (privato)
su Facebook. 2. Crea un
sondaggio. 3. Pianifica la
pubblicazione di un
sondaggio
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Nome dell’OB
(Componente 6)

Obiettivi principali
(Componente 1)

Obiettivi formativi
(Componenti 2 & 3)

TEORICI

Follow-up dei social
media e analisi

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

Criteri di valutazione
(Componente 4)

PRATICI

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.

Quiz/
Esercizi pratici

Quiz:
Metriche dei Social
media, Facebook
Insights, Google
Analytics, Google
Analytics Report, Social
Media Analytics tool,
moderazione,
comportamento online

Prova
(Componente 5)
Supera i quiz e gli
esercizi pratici

Carica i risultati: case
study

Esercizio pratico: case
study
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COMPETENZA DIGITALE 3: SISTEMA DI GESTIONE DELL’APPRENDIMENTO (MOODLE)
1. Competenza Digitale 3: Sistema di Gestione dell’apprendimento (Moodle)
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.

2. Obiettivi principali
Dopo aver completato il seguente corso, i partecipanti saranno in grado di:
• 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.+;
• 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.

3. Metodologia
La formazione basata sulle competenze è un approccio sistematico volto a migliorare il processo di insegnamento / apprendimento. L'elenco di
argomenti utilizzato per questo progetto è stato sviluppato sulla base di "Moodle for Instructors: Introduzione a Moodle da parte delle biblioteche
MUSC dell'Università di Medicina della Carolina del Sud"1

4. Design del Badge

1

http://musc.libguides.com/moodle-for-instructors/getting-started
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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 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.

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 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.
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Nome dell’OB
(Componente 6)

Obiettivi principali
(Componente 1)

Obiettivi formativi
(Componenti 2 & 3)

TEORICI

Criteri di
valutazione
(Componente 4)
PRATICI

Quiz/
Esercizi pratici

Prova
(Componente 5)
Supera i quiz e gli
esercizi pratici

Capisco:
•
•
•
Avere conoscenze di base
sui sistemi di gestione
dell'apprendimento Moodle

Che cosa s’intenda per
Learning
Management
System
Cosa
può
fare
un
insegnante in Moodle
Cosa può fare uno
studente in Moodle

Capisco:
Guida introduttiva
(competenza LMS
Moodle)

Comprendere il modo in cui
Moodle è suddiviso ed
organizzato
Comprendere i sistemi di
gestione dei blocchi e dare
accesso alle diverse parti
nella piattaforma Moodle

•
•
•

Che cosa s’intenda per
blocco
Cosa fare con le persone
bloccate
Che cos'è un blocco di
attività

Sono in grado di:




Cercare documenti su Moodle
Identificare le varie versioni di
Moodle
Spiegare la differenza tra Moodle
per gli studenti e Moodle per gli
insegnanti

Sono in grado di:




Lavorare con blocchi
amministrativi
Navigare attraverso Moodle
Cercare un corso di mio
interesse

Quiz su definizioni di
base LMS

Superare correttamente
i test sulla piattaforma

Quiz su blocchi

Sono in grado di:
Capisco
•
•
•
•

Come gestire i blocchi
Come accedere al corso
Come accedere alla chat
Come modificare i limiti di
caricamento






Gestire le azioni di blocco
Dare agli studenti l'accesso ai corsi
Gestire l'accesso alla chat
Impostare i limiti per caricare il file
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Nome dell’OB
(Componente 6)

Obiettivi principali
(Componente 1)

Obiettivi formativi
(Componenti 2 & 3)

TEORICI

PRATICI

Criteri di
valutazione
(Componente 4)
Quiz/
Esercizi pratici

Prova
(Componente 5)
Supera i quiz e gli
esercizi pratici

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

•
•

Avere conoscenze di base
sulla gestione delle risorse
nella piattaforma Moodle
Apprendimento
(competenza LMS
Moodle)

Avere conoscenze di base
sulla gestione dei file in Moodle
Familiarizzare con il concetto
dei quiz e l'uso pratico di essi

Comprendo:
•
•
•

l’importanza
del
collegamento a un file
il modo per collegare
correttamente
una
pagina web
il ruolo di directory ed
etichette

Capisco:
•
•
•

l’importanza
nella
gestione dei quiz in
Moodle
l’importanza
di
costruire buoni quiz
diverse tipologie di
questionari

Sono in grado di:





Aggiungere un menu di
risorse
Comporre una pagina di
testo
Comporre una pagina

web
Sono in grado di:
 Fare il collegamento a un
file proveniente dal mio
laptop
 Fare il collegamento a un
file o una pagina Web su
Internet

Lavorare con le directory
e le etichette

Quiz sulla gestione
delle risorse

Superare
correttamente i test
sulla piattaforma

Assegnazione caricamento di
immagini

Risultati caricati
correttamente sulla
piattaforma

Sono in grado di:





Aggiungere un quiz
Creare questionari
Costruire domande a scelta
multipla e domande
random
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Nome dell’OB
(Componente
6)

Obiettivi principali
(Componente 1)

Obiettivi formativi
(Componenti 2 & 3)

TEORICI

Comprendo:
•
•
•
Avere una conoscenza di
base sull'utilizzo delle
funzionalità di Moodle.

Come aggiungere un
incarico al gruppo
il ruolo di un diario in
Moodle
i modi per creare pool e
glossari

Quiz/
Esercizi pratici

PRATICI

Avere conoscenze di base
sull'utilizzo delle attività di
collaborazione di Moodle

•
•

Avere conoscenze di base
su come utilizzare le attività
multimediali di Moodle

•

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

Prova
(Componente 5)
Supera i quiz e gli
esercizi pratici

Sono in grado di:





Creare incarichi
Creare un diario
Lavorare in gruppo
glossari

con pool e

Sono in grado di:
Capisco:

Organizzazione
di contenuti /
risorse

Criteri di
valutazione
(Componente 4)

 Utilizzare discussioni dal vivo e in
tempo reale
bacheche o forum di
discussione
 Pubblicare notizie riguardanti la tua
classe

 Creare

Quiz su incarichi e
pool
Compito –
comprensione del
glossario del Moodle

Superare correttamente
i test sulla piattaforma
Risultati caricati
correttamente sulla
piattaforma

Sono in grado di:
Comprendo:
•
•

il ruolo dei video come
strumento di insegnamento
come collegarsi a video




Caricare i video sul corso Moodle
Linkare a video sul web
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Nome dell’OB
(Componente
6)

Obiettivi principali
(Componente 1)

Obiettivi formativi
(Componenti 2 & 3)

TEORICI

Criteri di
valutazione
(Componente 4)
PRATICI

Quiz/
Esercizi pratici

Prova
(Componente 5)
Supera i quiz e gli
esercizi pratici

Comprendo
il ruolo dei sistemi di

Sistema di
gestione della
valutazione
Moodle

Avere conoscenze di base
sul monitoraggio delle
competenze
Avere conoscenze di base
sui badge Moodle

Sono in grado di:

monitoraggio delle competenze



i possibili metodi per monitorare
il progresso delle competenze



l’importanza del monitoraggio



Tracciare il completamento di
risorse e attività
Applicare il completamento di
nuove risorse
Monitorare il tracciamento del
completamento delle attività

Comprendo:

Sono in grado di:

Che cos'è un badge





l’ Importanza di un criterio di
impostazione del badge

Quiz sul monitoraggio
dei progressi
Assegnazione: crea
un badge

Superare correttamente
i test sulla piattaforma
Risultati caricati
correttamente sulla
piattaforma

Aggiungere un badge
Assegnare un badge manualmente
Amministrare il badge nei corsi

come elaborare / gestire e
modificare un badge
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COMPETENZA DIGITALE 4: GRAPHIC DESIGN
1. 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. Obiettivi principali
Questo corso ha lo scopo di formare gli educatori degli adulti sulla terminologia di base nella progettazione grafica, di dotarli delle competenze di
base e delle conoscenze riguardanti hard e software per la progettazione grafica, l'identità visiva e il logo. Gli educatori dovrebbero essere in grado
di progettare prodotti / risultati visivi attraenti, promuovere il senso per la progettazione grafica e prestare particolare attenzione alla responsabilità
ambientale nel campo della progettazione grafica.

3. Metodologia
Questo corso è suddiviso in quattro argomenti principali da trattare. Sulla base delle nostre competenze e delle ricerche condotte sul campo, segue
una breve descrizione di tutte le informazioni trattate per ciascuna area. Tutti gli argomenti sono suddivisi in sei categorie più piccole, denominate
"Componenti", ognuna delle quali fornirà informazioni distinte e una descrizione approfondita dell'argomento specifico.

4. Design del Badge
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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 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 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 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.
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Nome dell’OB
(Componente 6)

Obiettivi principali
(Componente 1)

Obiettivi formativi
(Componenti 2 & 3)

TEORICI

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

Criteri di valutazione
(Componente 4)

Quiz/
Esercizi pratici

Prova
(Componente 5)
Supera i quiz e gli
esercizi pratici

Quiz: 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.
Avere conoscenze di base
riguardanti la progettazione
grafica.
Hardware e
software per 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 conoscere
l'infrastruttura digitale
Sono in grado di conoscere i vantaggi
e gli svantaggi dell'uso delle TIC nei
processi di apprendimentoinsegnamento.
Sono in grado di riconoscere come le
TIC stiano avendo un impatto sulla
nostra vita quotidiana.

Quiz: Comunicazione
visiva

Quiz: Definizione TIC

Quiz: Che cosa sono le
TIC

Quiz: System software e
Application software

Superare
correttamente i test
presenti sulla
piattaforma

Quiz: Software, hardware

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:


Quiz: Grafica vettoriale e
grafica raster

Quiz: Terminologia nella
progettazione grafica

Grafica vettoriale: InDesign,
Adobe Illustrator, CorelDraw,
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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. 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 apprendimentoinsegnamento.
Sono in grado di riconoscere come le
TIC stiano avendo un impatto sulla
nostra vita quotidiana.

.
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Nome dell’OB
(Componente
6)

Obiettivi
principali

Obiettivi formativi
(Componenti 2 & 3)

Criteri di
valutazione
(Componente 4)

Prova
(Componente 5)

(Componente 1)
TEORICI

PRATICI
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).

Quiz/
Esercizi pratici

Supera i quiz e gli esercizi
pratici

Introduzione /
Caso di studio:
Messaggi visivi buoni
e cattivi.
Teoria:

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.
•

Identità visiva e
logo

Avere una
conoscenza di
base su identità
visiva e logo

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, 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.

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

Test correttamente superati
sulla piattaforma
Risultati del compito pratico
caricati sulla piattaforma progetto di bozza del logo

Esempio:
progettazione di una
bozza di logo
Teoria:
Dai indicazioni ad un
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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.

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
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Nome dell’OB
(Componente
6)

Obiettivi
principali

Obiettivi formativi
(Componenti 2 & 3)

Criteri di valutazione
(Componente 4)

Prova
(Componente 5)

(Componente
1)
TEORICI

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

Comprendo:
•
•
•

Progettazione
del prodotto /
risultato visivo

Progettare
prodotti /
risultati visivi
attraenti

•

•
•
•

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 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

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.

Quiz/
Esercizi pratici

Supera i quiz e gli esercizi
pratici

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)
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

Test correttamente superati
sulla piattaforma
Risultati del compito pratico
caricati sulla piattaforma –
progetta un concetto grafico
semplice (schizzo), un biglietto
da visita progettato,
collegamento al questionario
elettronico progettato

Teoria / Esercizi /
Esempi: gestione di
progetti complessi,
assicurazione della
qualità, comunicazione
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Sono in grado di preparare un semplice
concetto grafico (schizzo) del prodotto
sulla carta

efficiente con il team di
progetto e esperti esterni
Quiz: dall'idea al risultato
finale

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

Quiz: analisi chiave del
cliente
Quiz: fase del pensiero
creativo

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

Quiz: promozione della
creatività
Quiz: caratteristiche di
un buon leader

Sono in grado di progettare documenti
word, trasferirli in pdf e creare flipbook
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.

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
Esercizio pratico: idee
per la promozione di un
progetto
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Nome dell’OB
(Componente
6)

Obiettivi principali
(Componente 1)

Obiettivi formativi
(Componenti 2 & 3)

TEORICI

PRATICI
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.

Preparazione di
un documento
per la stampa

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 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
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,

Criteri di valutazione
(Componente 4)

Quiz/
Esercizi pratici

Prova
(Componente 5)
Supera i quiz e gli esercizi
pratici

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.

Test caricati sulla piattaforma
correttamente superati

Teoria / Esempi:
Protezione ambientale:
impatto dei processi
dell'industria grafica, dei
rifiuti e dei prodotti
sull'ambiente.
Teoria / Esempi:
problemi ambientali e
soluzioni nelle singole
tecniche di stampa,
materiali grafici rispettosi
dell'ambiente, standard
ambientali.
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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.
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COMPETENZA DIGITALE 5: WEB DESIGN
1. 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?
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. Obiettivi principali
In tempi limitati di formazione, gli AdEd acquisiranno i principi di base del Web Design. Non diventeranno web designer (forse alcuni potrebbero
farlo) ma avranno le competenze con cui potrebbero lavorare su un semplice sito Web o aggiornare, modificare e aggiungere contenuti e
informazioni su una pagina web esistente e saranno in grado di utilizzare strumenti di progettazione web per migliorare le immagini e l'accessibilità
della pagina.

3. Metodologia
Questo corso è suddiviso in quattro argomenti principali da trattare. Sulla base delle nostre competenze e delle ricerche condotte sul campo, segue
una breve descrizione di tutte le informazioni trattate per ciascuna area. Tutti gli argomenti sono suddivisi in sei categorie più piccole, denominate
"Componenti", ognuna delle quali fornirà informazioni distinte e una descrizione approfondita dell'argomento specifico.

4. Design del Badge
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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 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 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 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.
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Nome dell’OB
(Componente 6)

Obiettivi principali
(Componente 1)

Obiettivi formativi
(Componenti 2 & 3)

TEORICI

PRATICI

Criteri di valutazione
(Componente 4)
Quiz/
Esercizi pratici

Prova
(Componente 5)
Supera i quiz e gli esercizi
pratici

Lezione:
Termini del web, risorse
correlate al web,
piattaforme e browser
Workshop:
Modello di sito a pagina
singola.
Comprendo:


Principi di base
del web design

Avere conoscenze
di base sul web
design





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’ ecommerce
riconoscere una piattaforma e
utilizzare alcuni browser
esistenti,
cambiare la risoluzione di una
pagina web.

Test / quiz:
Che cosa s’intende per
barra di navigazione
Trova un template
gratuito

Superare correttamente i test
caricati sulla piattaforma

Trova un buon esempio
di pagina web di ecommerce 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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Nome dell’OB
(Componente
6)

Obiettivi
principali

Obiettivi formativi
(Componenti 2 & 3)

Criteri di valutazione
(Componente 4)

Prova
(Componente 5)

(Componente
1)
TEORICI

PRATICI

Comprendo:




Progetta un sito
web efficace

Avere
conoscenze di
base sul web
design








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,
utilizzare tecniche di modifica,
utilizzare gli standard di accessibilità.

Quiz/
Esercizi pratici

Supera i quiz e gli esercizi
pratici

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.

Superare correttamente i test
caricati sulla piattaforma

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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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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Nome dell’OB
(Componente
6)

Obiettivi
principali

Obiettivi formativi
(Componenti 2 & 3)

Criteri di valutazione
(Componente 4)

Prova
(Componente 5)

(Componente 1)

Manipolazione
delle immagini e
abilità nella
creazione di una
pagina web

Avere
conoscenze di
base in web
design

TEORICI

PRATICI

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,
•
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.

Quiz/
Esercizi pratici

Supera i quiz e gli esercizi
pratici

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

Superare correttamente i test
caricati sulla piattaforma

Lezione: HTML
Workshop: pagina web
complessa con
animazione.
Test
Qual è la differenza tra i
vari formati di file
immagine?
Ottieni 5 immagini da
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•

gli strumenti e le tecniche di
animazione.

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.
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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Nome
Obiettivi principali
dell’OB
(Componente
(Componente
1)
6)

Obiettivi formativi
(Componenti 2 & 3)

TEORICI

Criteri di valutazione
(Componente 4)

PRATICI

Quiz/
Esercizi pratici

Prova
(Componente 5)

Supera i quiz e gli esercizi
pratici

Lezione:
tecniche
di
web
publishing,
di
web
hosting, nome di dominio,
gestione delle cartelle,
meta tag.
Lezione:
comportamento
diritti d'autore.

Applicare
tecniche
efficaci di
gestione delle
pagine Web

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.

etico,

Workshop:
Porfolio elettronico.
Test:
Assegna un nome alle
tecniche di pubblicazione
sul Web e descrivi alcune
caratteristiche di esse.

Superare correttamente i test
caricati sulla piattaforma

Scegli un host web, crea
un account e spiega la
tua decisione.
Come
ottenere
dominio?

un

Crea un portfolio online.
Organizza i file nella
gestione delle cartelle.
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Descrivi
una
delle
tecniche di gestione del
tempo.
Crea un meta-tag.
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COMPETENZA DIGITALE 6: LAVAGNA INTERATTIVA MULTIMEDIALE
1. Competenza Digitale 6: 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.

2. Obiettivi principali
La seguente competenza digitale mira a fornire all'educatore dell’adulto le competenze necessarie per progettare risorse educative adatte all'uso
della LIM e a integrarle nelle attività didattiche quotidiane. Questo corsa mira anche a fornire competenze tecniche su come utilizzare gli strumenti,
il software ei canali di comunicazione elettronica per l'insegnamento.

3. Metodologia
Questo corso è suddiviso in quattro argomenti principali da trattare. Sulla base delle nostre competenze e delle ricerche condotte sul campo, segue
una breve descrizione di tutte le informazioni trattate per ciascuna area. Tutti gli argomenti sono suddivisi in sei categorie più piccole, denominate
"Componenti", ognuna delle quali fornirà informazioni distinte e una descrizione approfondita dell'argomento specifico.

4. Design del Badge
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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.

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 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 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.
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Nome dell’OB
(Componente 6)

Obiettivi principali
(Componente 1)

Obiettivi formativi
(Componenti 2 & 3)

TEORICI

Criteri di
valutazione
(Componente 4)
PRATICI

Quiz/
Esercizi pratici

Prova
(Componente 5)

Supera i quiz e gli
esercizi pratici

Lezione:
comunicazione a
senso unico.
Lezione:
come fare una
presentazione.

Esposizione
(Lezione)

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 di:

configurare una LIM,

analizzare un testo narrativo,

scrivere e produrre diagrammi a
mano,

mostrare quello che sto dicendo,

comunicare
agli
studenti
informazioni critiche.

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.

Superare correttamente i
test caricati sulla
piattaforma

Obiettivi principali
(Componente 1)

Obiettivi formativi
(Componenti 2 & 3)

TEORICI

PRATICI
Sono in grado di:
•
fare una presentazione
multimediale,
•

•

Miglioramento
dell'esposizione
(lezione
multimediale)

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.

utilizzare frammenti di video o
animazioni,

Prova
(Componente 5)

Supera i quiz e gli
esercizi pratici

Lezione:
Esposizione
multimediale.
Lezione:
IWB e file video.
Workshop:
Coinvolgere gli
studenti attraverso i
multimedia.

•

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

•

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

Test/Quiz:

utilizzare gli strumenti di base:
 penna,
 casella di immissione
testo per la
digitazione,
 copia e incolla,
 evidenziatore.

Workshop:
sull'impostazione di
una lezione semiinterattiva
multimediale.

•

Upskillead

disegnare con l'uso della
penna digitale,

Criteri di
valutazione
(Componente
4)
Quiz/
Esercizi pratici

Strumenti
multimediali

Superare correttamente i
test caricati sulla
piattaforma
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Nome dell’OB
(Componente
6)

Obiettivi principali
(Componente 1)

Obiettivi formativi
(Componenti 2 & 3)

TEORICI

PRATICI

Criteri di
valutazione
(Componente
4)
Quiz/
Esercizi pratici

Prova
(Componente 5)

Supera i quiz e gli
esercizi pratici

Lezione:
Discussione in
classe.

Interazione
(Lezione
interattiva)

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.

Upskillead

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.

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.

Superare correttamente i
test caricati sulla
piattaforma
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Nome dell’OB
(Componente
6)

Obiettivi principali
(Componente 1)

Obiettivi formativi
(Componenti 2 & 3)

Component 1-Framework

Migliorare
l'interazione
(lezione
collaborativa)

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.

THEORETICAL

PRACTICAL

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

Upskillead

Criteri di
valutazione
(Componente
4)
Quizzes/
Practical
exercises

Prova
(Componente 5)

Pass the Quiz and
practical assignments

Lezione:
Attività in gruppo.
Workshop:
Aula interattiva.
Lezione:
Utilizzare
internet
durante una lezione.
Workshop:
Laboratorio didattico

Superare correttamente i
test caricati sulla
piattaforma
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Nome dell’OB
(Componente
6)
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ANNEX
Criteri di valutazione per esercizi pratici
Descrizione dei criteri

Punti da
assegnare
Il risultato è molto carente. Il candidato ha seguito le istruzioni 0 - 30%
in modo inadeguato. Mostra alcune conoscenze che non
vengono utilizzate correttamente.
Il risultato è carente. Il candidato ha seguito solo alcune parti
delle istruzioni.
Il risultato corrisponde parzialmente al compito assegnato. Il
candidato ha seguito alcune delle parti principali delle
istruzioni. La qualità del risultato finale è soddisfacente.
Il risultato è positivo, non contiene tutti gli elementi richiesti,
ma ne contiene quelli principali, che sono comunque di alta
qualità. Il candidato ha seguito le istruzioni date, ma non
completamente.
Il risultato è per lo più conforme all'attività. Il prodotto contiene
tutti gli elementi principali di un compito che risulta di alta
qualità. Il candidato ha seguito le istruzioni date.
Il risultato è completamente conforme all'attività. Contiene
tutti gli elementi del compito ed è di altissima qualità. Il
candidato ha seguito completamente le istruzioni date.

Upskillead

30% - 50%
50% - 60%

70% - 80%

80% - 90%

90% - 100%

Commenti del valutatore
Commenti specifici formulati dal valutatore / mentore, descrivono in
modo specifico il motivo per cui questo voto è stato assegnato. Il
commento è scritto direttamente in Moodle insieme al voto per ogni
specifico compito pratico.
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