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1 - Syllabus 

 
Modulo 5  

Una descrizione del modulo  
Questo modulo si riferisce agli strumenti ICT e alle 
applicazioni internet che possono essere utilizzate nel 
processo di insegnamento e apprendimento. Il modulo 
presenta gli strumenti relativi ai metodi selezionati sulla 
base dell'approccio metodologico generale "content 
curation". Basandosi su questo approccio, è diviso in 
quattro argomenti principali basati sui passaggi del 
metodo "content curation". Gli insegnanti svilupperanno 
sia un orientamento teorico nella gamma di strumenti e 
applicazioni disponibili che dimostrano il potenziale per 
l'istruzione (ottenendo suggerimenti su proposte 
specifiche per tali programmi informatici), sia competenze 
pratiche relative al loro approvvigionamento e utilizzo nel 
processo di insegnamento. Nel modulo 5 l'enfasi è posto 
sulla formazione delle competenze degli insegnanti in 
merito alla ricerca indipendente di strumenti e 
applicazioni, alla valutazione critica del loro potenziale 
educativo e alla capacità di progettare correttamente 
compiti educativi e attività con il loro uso. 
  

Risultati dell’apprendimento 
previsto 

 

Al completamento di questo modulo dovresti essere 
in grado di: 
• Creare la procedura di insegnamento e 
apprendimento in base al metodo "content curation". 
• Preparare il programma di insegnamento e 
apprendimento in base ai fattori specifici. 
• Cercare e trovare i materiali appropriati e riunirle in 
un unico posto usando gli strumenti di internet. 
• Pianificare e condurre il processo di insegnamento e 
apprendimento utilizzando ambienti internet 
selezionati. 
• Cercare, selezionare e applicare strumenti e 
applicazioni al processo educativo. 
• Organizzare e supervisionare il lavoro individuale e 
di gruppo dei tuoi studenti. 
• Utilizzare le applicazioni web selezionate nella 
valutazione dei risultati degli alunni. 

Attività didattiche • guardare 1 video di presentazione e video aggiuntivi di 
programmi usati 



 

  O1/A5 – Learning content: text version 

• esplorare 2 materiali di lettura obbligatori e 3 opzionali 
material 

• fare 3 esercizi 
• fare 3 esercizi di auto-miglioramento 

Durata Stimata Il carico di lavoro  totale è di 4 ore, inclusi: 

• 10 minuti per guardare i video 

• 45 minuti per esplorare il materiale di lettura 
obbligatorio 

• 120 minuti di esplorazione dei programmi descritti 

• 15 minuti per gli esercizi 

• 15 minuti per familiarizzare con esercizi di auto-
miglioramento. 

Questo escludendo esercizi di auto-miglioramento 


