
Supportare le competenze digitali dei tuoi studenti adulti

Per scoprire strategie, strumenti e consigli utili, visita il sito
www.digitalchampions.community

 
Questo progetto offre 3 moduli di formazione completi:
Modulo 1 (Competenze digitali) - presenta in 6 gruppi
tematici le diverse competenze digitali necessarie per 
 affrontare la vita moderna. Sono strutturati per livello di
abilità, tenendo in considerazione le competenze di
alfabetizzazione, quelle di calcolo e quelle trasferibili.

Modulo 2 (Come essere un Campione Digitale) - si
concentra sulle competenze che ogni
insegnante/formatore/facilitatore per studenti adulti
dovrebbe avere. C'è anche una lista di strumenti online che
possono essere usati per le sessioni di supporto con gli
studenti adulti.

Modulo 3 (Come diventare un Campione Digitale) - descrive
le buone pratiche quando per identificare gli studenti adatti
a diventare campioni digitali. Fornisce una visione delle
strategie motivazionali e di supporto per i campioni digitali.

È inoltre disponibile un mini-manuale per i campioni digitali
come supporto iniziale nel loro nuovo ruolo.

Chi insegna agli adulti spesso affronta una situazione in cui le
competenze digitalid dei suoi studenti sono limitate e forse persino
danneggiano il processo di insegnamento in un corso misto. Il
formatore, tuttavia, potrebbe non avere il tempo o le risorse per
supportare ogni studente individualmente.

Nell'insegnamento moderno, parti o interi corsi possono svolgersi online o
richiedere l'uso di strumenti online per svolgere compiti, condividere i risultati di
apprendimento o collaborare con gli altri studenti o con il formatore. È
fondamentale trovare delle strategie di adattamento e coinvolgere gli studenti
nella collaborazione e nel sostegno reciproco. Il formatore deve identificare gli
studenti che hanno le competenze digitali e aiutarli a sostenere gli altri studenti
che ne hanno bisogno, con un effetto a cascata.
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Cosa può fare un formatore?

Creare Campioni Digitali

http://www.digitalchampions.community/

