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Uso competente della LIM…



Competency > insieme di abilità e conoscenze
Competence > modalità di essere > uso situato delle
Tecnologie nella didattica
Competence » Certificazione EPICT
certifica la competenza di uso pedagogico delle TIC
disciplinare + educativo
(per concreta pratica educativa)
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La Certificazione EPICT


Una Certificazione che certifica le competenze di uso delle tecnologie in
ambito educativo richieste dagli standard internazionali e i profili nazionali.



Syllabus & Metodo didattico


Matereriali didattici che focalizzano sull’uso pedagogico delle tecnologie



Lavoro in rete:


di gruppo basato sulla collaborazione, sulla riflessione relativa ai processi di uso delle TIC a scuola, sulla

Feedback
Materiali
scenario
di
comunicazione e collaborazione
e gestione
delle risorse in rete;
facilitatore
didattici
 individuale per assicurareapprendimento
flessibilità agli stili e tempi di apprendimento individuale


Metodo di assessment (facilitatore)
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Valutazione basata sulla:


Capacità individuale di collaborazione allo sviluppo di scenari di apprendimento innovativi,



Capacità di comunicare e collaborare con le tecnologie.

Revisione

Consorzio Internazionale EPICT


Obiettivo > Sistema di certificazione internazionale EPICT




Conclusione e Approvazione del Progetto > Consorzio Internazionale per la
gestione della Certificazione


Diffusione della Certificazione



Aggiornamento dei materiali didattici
Confronto e partnership con stakeholders internazionali





Progetto e-Content (anni 2002 / 2005): sviluppo di un sistema di certificazione
internazionale per le competenze di uso pedagogico delle Tecnologie
dellʼInformazione e della Comunicazione (syllabus + assessment + metodo rilascio)

EPICT nel mondo > Austria, Australia, Danimarca, Ghana, Grecia, Ungheria, Irlanda,
Islanda, Italia, Regno Unito, SryLanka, Uganda e, Albania, Malta, Brasile (India, Malesia, …)
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Consorzio EPICT in Italia


Consorzio Europeo > Nodi Nazionali


In Italia: DIST – Dipartimento di Informatica Sistemistica e Telematica – UNIGE






Percorsi formativi per ottenere la Certificazione





Corsi Universitari (Perfezionamento e Master di I livello)
Corsi non Universitari

2010: Accordo AICA – EPICT




Diffusione
Materiali didattici
Contatti e collaborazioni con i portatori di interesse

EPICT (Silver e Gold) + 4 moduli ECDL Core Start

2011: Accordo EPICT – Certificazioni EPICT Bronze
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Il bisogno delle competenze digitali a Scuola
A livello
internazionale

Europa 2020

In Italia

E-gov 2012

• Strumenti di produttività
• www
• Conoscenza delle
graficacollaborative
• • Attività
politiche
nazionali
•
e-mail analizzare, valutare,
• • Cercare,
Incidere
sulle
Competenze
Digitali
•utilizzare
softwareinfo,
didattici
politichelenazionali
La Certificazione
•
costruzione
di materiali
di
• usosimulazione
• UNESCO
di software
per
la valutazione
– ICT
EPICT
apprendimento
• • uso
software
per diversi stili
fogli
di calcolo
CST
• strumenti
uso di presentazioni
•cognitivi
autore per
•
attività dididattici
comunicazione
•
Controllo/autogestione
materiali
• Progettazione
•
attività
creative
• Politiche
• strumenti
uso del www
per
•dellʼapprendimento
di CSCW
didattica / riflessione
• attività collaborative
aggiornarsi
• Progettazione
• • multimedia
•
laboratorio
di
pedagogica sullʼuso
riflessione critica sul percorso
partecipazione
a
didattica
• • scrittura
collaborativa
delle TIC
informatica
comunità di pratica

Competenze digitali
nel bagaglio del
docente
dm. DM.10 sett.
2010, n.249
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• Conduzione
della
• classe
• gestione
di /
didattica
territorio
comunità
di
pratica.
• Uso delle
tecnologie
• Setting innovativi
• Aggiornamento
professionale

• Ricerca/Gestione/
Presentazione delle
informazioni e
risorse elettroniche
• Comunicazione e
collaborazione con
le TIC
• Sviluppo
professionale

EQF e
Profili Professionali
• Competenze delle
figure della
Formazione
 Competenze di
uso delle TIC

Competenze di uso della LIM



Conoscere la tecnologia
Materiali da usare sulla LIM





Essere in grado di costruire/realizzare/didattizzare materiali in formato elettronico per lʼutilizzo sulla
LIM
Essere in grado di archiviare materiali didattici

Gestione dellʼinterazione nellʼaula con la LIM


Essere in grado di instaurare un rapporto di fiducia fra la classe e la LIM




Essere in grado di svolgere un ruolo di mediatore fra le risorse sulla LIM e la classe
Essere in grado di integrare la LIM con le altre risorse presenti nellʼambiente di apprendimento (in
classe / con il portale e-learning)



Essere in grado di gestire attività individuali e collaborative con la LIM



Essere in grado di effettuare attività di valutazione con la LIM



Essere in grado di gestire la comunicazione attraverso la LIM
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Conoscere la LIM: il Medium è il Messaggio
Il Medium - un oggetto che è:
Estensione

della nostra sensibilità. La LIM..



La nostra voce di docente (con la multimedialità)
Capacità scenica di mediare con la nostra presenza i contenuti didattici



Possibilità di visualizzare manipolare e agire sugli oggetti di conoscenza



…



Capace

di introdurre variazioni essenziali alle nostre abitudini



Setting della classe (stiamo a fianco della lavagna complici degli studenti)
Indurre comportamenti più attivi da parte degli studenti



Estendersi oltre la classe con lʼarchivio a disposizione on-line



…
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Conoscere la LIM: il Medium è il Messaggio
Il Messaggio – il messaggio di cui il medium è portatore. Il
messaggio di un medium sta nel mutamento di:
Proporzioni
Ritmo
Schemi

di relazione
introdotti nelle usuali funzioni e rapporti umani.
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Conoscere la LIM: il Medium è il Messaggio
Il Messaggio della LIM: mutamento delle proporzioni ritmo,
schemi di relazione che introduce nelle funzioni didattiche di:
Memoria

> salvataggio delle lavagnate

Esplorazione

/ Esposizione > fuoco sui concetti che si concretizzano sulla LIM

Personalizzazione
Partecipazione




> pluralità dei media (ritagli, formattazione,..)

> Steuer «telepresenza»

Vivacità


Ampiezza sensoriale (n. dimensioni sensoriali coinvolte contemporaneamente)



Profondità sensoriale (qualità di definizione degli stimoli sensoriali)

Interattività

Condivisione

di contenuti > repository, portali,…

Comunicazione
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> web conferencing

Iniziano a delinearsi le competenze…






Raccolta de materiali…
Si pensa a possibili approfondimenti: link, materiali da
usare per rispondere alle possibili domande….
Si immagina la regia dei movimenti sulla lavagna: cosa
ingrandire, spostare, quando si chiederà lʼintervento degli
studenti,….
Si immagina momenti di comunicazione didattica (con
esperti, altre classi,…)
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Competenze di uso della
LIM
• Calibrare lʼentropia

Scegliere i materiali assecondando stili
cognitivi e tipologie di intelligenze
• Didattizzare: materiale autentico >

rendere esplicito il valore didattico
 Essere in grado di costruire/realizzare materiali in formato elettronico per lʼutilizzo sulla LIM
• Costruzione di un archivio personale

Essere in grado di selezionare software didattici , cercare nel web
(condiviso?)

Essere
in grado di didattizzare
• Introdurre
la LIM le risorse recuperate in rete
• Gestire attività individuali (chiamare
 Essere in (Limtiquette)
grado di archiviare materiali didattici
dal pubblico, far fare la lezione, …)
• Ipnotizzare la classe
 Gestione
dellʼinterazione
nellʼaula con• laGestire
LIM attività collaborative
nellʼavventura
di
(logistica!!! Sfruttare le potenzialità e
 Essere inapprendimento
grado di instaurare un rapporto di fiducia fra la classe e la LIM: come presentare la LIM
minimizzare i vincoli)
• Integrare con le altre
 Essere in grado di svolgere un ruolo di mediatore fra
le
risorse
la classematita
• Valutare sulla
con laLIM
LIMe (effetto
tecnologie in classe
rossa / ludicità vs. valutazione)
 Essere
in grado disuintegrare
• Archiviare
portali la LIM con le altre risorse presenti nellʼambiente di apprendimento (in
• Gestire eventi di comunicazione
classe / con il portale e-learning)


Conoscere la tecnologia
Materiali da usare sulla LIM




•

Essere in grado di gestire attività individuali e collaborative con la LIM
Essere in grado di effettuare attività di valutazione con la LIM

Essere in grado di gestire la comunicazione attraverso la LIM
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Un circolo virtuoso…
Angela Maria Sugliano
EPICT Italia

Competenze
dei docenti

[Laboratorio e-Learning & Knowledge Management]

DIST – Università di Genova

sugliano@unige.it
www.epict.it
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TIC

Competenze
degli studenti

