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Questo manuale è il risultato del progetto internazionale “L'uso della tecnologia 

nell'educazione per gli adulti verso la consapevolezza, la valutazione e l’accesso - 

AAA_Stepup2ICT". Il progetto intende fornire supporto agli educatori per adulti nell’utilizzo 

degli strumenti ICT e dei mezzi di comunicazione digitali nei loro contesti di lavoro. 

Prefazione 



Stepping Up to Technology in Adult Education  

Il progetto AAA-StepUp2-ICT pone 

l’attenzione sullo sviluppo di capacità in 

materia di ICT degli educatori per adulti da 

utilizzare nei loro contesti lavorativi specifici. 

Si focalizza principalmente sulla formazione 

e sulle prassi nei luoghi di lavoro e mira ad 

avere un impatto sulla consapevolezza da 

parte delle organizzazioni di formazione per 

adulti circa l’inclusione strategica ed 

operativa della tecnologia nel processo di 

apprendimento.  

Questo manuale non è un libro di testo, una 

ricerca accademica o una guida per 

l'acquisizione di competenze nel campo 

delle ICT. Si tratta di un lavoro creato per 

supportare gli educatori per adulti 

nell'utilizzo di metodi, strumenti e tecniche 

di e-learning in ogni fase dell’educazione di 

adulti, dalla pianificazione alla valutazione 

dell’apprendimento da parte dei 

partecipanti. 

Questo manuale è composto da 

un’introduzione, dove vengono spiegati il 

concetto di andragogia e l’idea di attività 

d’apprendimento. Il lettore può poi trovare 

una descrizione della situazione 

dell’educazione per adulti in Europa, 

soprattutto negli stati partner e una 

definizione del profilo dell’educatore per 

adulti sul quale sono basati il progetto e i 

suoi risultati. 

Per una migliore comprensione del lavoro da effettuare, il processo di educazione di 

adulti è stato suddiviso in sei differenti aree:  

 

1. Programmazione e coordinamento della formazione 

2. Valutazione dei bisogni formativi 

3. Progettazione dei contenuti formativi 

4. Sviluppo dei contenuti formativi 

5. Svolgimento della formazione 

6. Valutazione della formazione 
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ICT per educatori di Adulti 

Stepping Up to Technology in Adult Education  

 

 

www.StepUp2ict.eu 

Per ogni area il lettore può trovare una 

descrizione di cosa si intende per l’area, le 

competenze e gli obiettivi da sviluppare, 

una proposta di attività d’apprendimento/

formazione per il raggiungimento delle 

competenze previste e una descrizione dello 

strumento ICT utilizzato nell’attività 

descritta. 

Il manuale include 6 attività formative che 

utilizzano le tecnologie digitali adatte a 

promuovere l’impiego di ICT nelle aree 

definite per il processo di educazione di 

adulti.  

Le attività sono esempi di cosa può essere 

fatto con la tecnologia nell’educazione e 

formazione per adulti.   

Ulteriori attività e strumenti sono disponibili online sul sito : 

http://www.stepup2ict.eu/en_GB/project/activities/
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L’educazione per adulti (EA) - a volte definita come ‘ALE’ (dall’inglese Adult Learning 

and Education) è un campo molto vasto. L'EA può essere formale o informale (e 

opzioni intermedie) e si estende a molti ambiti professionali, toccando anche alcune 

questioni personali. Una su tutte il fatto che gli “adulti” non hanno tutti la stessa età 

– il termine si riferisce sia (in base al contesto) ai giovani adulti (dai 16 anni e oltre) 

che agli anziani ben oltre l’età della pensione. 

Introduzione 
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Le Nazioni Unite, nel loro documento 

strategico del 2015 definiscono ALE nel modo 

seguente: “Tutte le persone, 

indipendentemente dal sesso, età, razza, etnia, 

se con disabilità, migranti, indigeni, bambini e 

giovani, specialmente coloro che si trovano in 

situazioni di vulnerabilità, devono avere 

accesso ad opportunità di apprendimento 

permanente che li aiutino ad acquisire la 

conoscenza e le abilità necessarie a sfruttare le 

opportunità e a partecipare appieno nella 

società.” 

I partecipanti nell’educazione per adulti 

confermano continuamente che i formatori 

competenti contano e fanno la differenza. Ma 

cosa rende un educatore competente 

nell’educazione per adulti? ln questo ambito 

difficilmente si troverà un set generico di 

competenze valido per tutti e allo stesso 

tempo sufficientemente distinto dai profili 

degli educatori in altri contesti. L’ampio ambito 

dell’educazione per adulti richiede una vasta 

gamma di educatori in molti ruoli differenti 

(insegnante, istruttore, coach, ecc.). La diversità 

degli educatori per adulti è in funzione del 

contesto (formale e/o informale, personale/

professionale/culturale/sociale), del ruolo 

(compiti e responsabilità) e dell'esperienza 

personale degli stessi. 

Tutti e tre gli aspetti possono avere a che fare 

con le ICT. Il sondaggio condotto nel progetto 

AAA-StepUp2ICT mira a comprendere come le 

ICT potrebbero essere un elemento centrale 

del profilo comune di un educatore per adulti. 

Le competenze nelle ICT, dopotutto, sono 

importanti e (troppi) adulti, inclusi gli educatori 

per adulti, hanno ancora difficoltà a capire 

come le ICT possano contribuire a far acquisire 

la conoscenza e le abilità necessarie per 

sfruttare le opportunità e partecipare appieno 

nella società. 
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L’importanza delle ICT è chiaramente affermata 

tra gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle 

Nazioni Unite, una selezione accurata di 17 

obiettivi ambiziosi che mirano a eliminare la 

povertà e la fame estrema, ad assicurare 

un’istruzione di qualità per tutti, a migliorare la 

sanità, a eliminare le disparità di genere e di 

altri tipi di disuguaglianza, a proteggere e 

ristabilire l’uso sostenibile degli ecosistemi, a 

migliorare lo sviluppo sociale ed economico, 

fornendo un lavoro dignitoso ad ognuno e 

stimolando la crescita economica entro il 2030. 

Come è possibile? Le ICT sono un fattore 

fondamentale non soltanto per migliorare la 

qualità dell’istruzione ma anche per 

raggiungere molti – se non tutti – gli altri 

obiettivi. Al contrario, l’assenza di competenze 

nelle ICT tende ad aumentare il divario di 

conoscenza: non solamente tra stati ma anche 

all'interno delle comunità, tra generazioni, e tra 

dipendenti in settori diversi o all'interno di un 

unico settore, includendo l’istruzione in 

generale e l’educazione per adulti più nello 

specifico. 

Rafforzare le competenze nelle ICT, dunque, è 

un imperativo sia per gli stessi educatori che 

per i loro obiettivi di apprendimento formali e 

informali certamente tra loro molto diversi. Per 

i formatori EA, questo influisce non soltanto 

sulla loro partecipazione personale nella 

società, ma anche sulle opportunità e sulle 

responsabilità professionali. Come possono 

contribuire alla formazione delle competenze 

ICT generiche e/o specifiche dei loro studenti 

se le loro stesse competenze (professionali) 

nelle ICT sono inferiori alla media? 

Questo solleva interrogativi su quali siano le 

competenze ICT necessarie agli educatori per 

adulti in generale ma anche per lavorare in 

ambiti specifici o con specifici gruppi target. 

DigComEdu - Framework europeo per le 

competenze digitali è rivolto agli educatori di 

ogni grado di istruzione, compresa la 

formazione generica e professionale per adulti 

e i contesti di apprendimento non formale. 

(Vedi informazioni su DigComEdu framework 

nelle prossime pagine). 
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DigComEdu 

Il framework propone “un modello progressivo per aiutare gli educatori a valutare e sviluppare 

le proprie competenze digitali”. Delinea sei fasi differenti attraverso cui solitamente si sviluppa-

no le competenze digitali di un educatore. […] Nelle prime due fasi, Newcomer (A1)  

ed Explorer (A2), gli educatori assimilano nuove informazioni e sviluppano pratiche digitali  

di base; nelle due fasi successive, Integrator (B1) ed Expert (B2), gli educatori espandono ulte-

riormente e strutturano le loro pratiche digitali; nelle fasi più avanzate, Leader (C1) e Pioneer 

(C2), trasmettono la loro conoscenza, criticano le pratiche esistenti e sviluppano nuove pratiche.  

È da notare la somiglianza con il 

Common European Framework of 

Reference for Languages (CEFR). 

Questa struttura progressiva (con o 

senza valutazione) potrebbe essere 

utilizzata per progettare corsi e for-

mazione per lo sviluppo professio-

nale degli educatori (per adulti). 

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/european-framework-digital-competency-educators-digcompedu
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1. IMPEGNO PROFESSIONALE  

è "l’abilità nell'utilizzare le tecnologie digitali non solo per migliorare l’insegnamento ma anche 

per le interazioni professionali con colleghi, studenti, genitori e altre parti interessate, per lo 

sviluppo professionale individuale, per il bene comune e l’innovazione continua  delle istituzioni 

scolastiche e della professione dell'insegnamento”. Include l’utilizzo di ICT per la comunicazione 

istituzionale, la collaborazione professionale, la riflessione sul loro uso nelle pratiche didattiche, 

la formazione continua e lo sviluppo professionale. 

Il framework si struttura in 6 aree. 

Questo è il framework proposto da DigCompEdu: 



ICT for Adult Educators 16 

Stepping Up to Technology in Adult Education  

5. Utilizzare le ICT per MOTIVARE GLI STUDENTI si focalizza sull‘accessibilità e l‘inclusione, 

differenziazione e personalizzazione, nonché sulla partecipazione attiva degli studenti.  

3. INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO  

include l’insegnamento (progettazione ed implementazione dell’utilizzo di tecnologie digitali 

nelle varie fasi del processo d’apprendimento), l'orientamento, l'apprendimento collaborativo e 

l'apprendimento auto-regolato – contribuendo ad un cambiamento del focus da un approccio 

guidato dall’educatore ad uno incentrato sul partecipante.  

2. RISORSE DIGITALI 

riguarda il prendere atto della varietà delle risorse digitali (per l'insegnamento): “per individuare 

efficacemente le risorse che si adattano meglio ai propri obiettivi d’apprendimento, al gruppo 

di studenti e allo stile d’apprendimento, per strutturare la ricchezza dei materiali, stabilire le 

connessioni e per modificare, aggiungere e sviluppare autonomamente le risorse digitali a sup-

porto dell'insegnamento. Allo stesso tempo i formatori devono sapere utilizzare e gestire  re-

sponsabilmente il contenuto digitale. Devono rispettare le regole di copyright quando utilizza-

no, modificano e condividono le risorse, e proteggere contenuti e dati sensibili, come esami 

digitali o voti”. Quest'area include la selezione, creazione e modifica delle risorse digitali, la ge-

stione, protezione e condivisione delle risorse digitali.   

4. VALUTAZIONE  

è il dominio nel quale, oltre ad utilizzare le ICT per valutare gli studenti, le tecnologie digitali 

possono contribuire a monitorare direttamente il progresso degli studenti, a facilitare il feed-

back e a permettere agli educatori di valutare ed adattare le loro strategie di insegnamento. Il 

dominio include le strategie di valutazione (utilizzando le ICT per una valutazione formativa e 

sommativa), analizzando l’evidenza e esprimendo feedback e pianificando.  
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Questa struttura generale per le competenze degli educatori nelle ICT fornisce un contesto eccellen-

te per definire e posizionare le diverse competenze generali e specifiche di cui gli educatori necessi-

tano per lavorare con gli adulti nei loro contesti specifici. Inoltre, fornisce un approccio interessante 

allo sviluppo professionale continuo basato su una valutazione del livello di competenze già ottenu-

to. 

6. Infine, in linea con l‘importanza sociale e professionale delle ICT, FACILITARE LA COMPE-

TENZA DITGITALE DEGLI STUDENTI è un risultato generico dell‘educazione (per adulti).  In-

clude le informazioni e la conoscenza dei mezzi di comunicazione, la comunicazione e la colla-

borazione digitale, la creazione di contenuti digitali, l‘utilizzo responsabile e la risoluzione di 

problemi digitali.  
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Il tema delle ICT nell’educazione per adulti richiede una analisi delle specificità del sistema di 

educazione per adulti. Le ricerche desktop sono state svolte specificamente per comprendere 

la situazione nel campo dell’educazione per adulti, esplorandone la struttura generale, la 

legislazione e le istituzioni competenti, le attività principali e le competenze professionali 

degli educatori per adulti negli stati partner. 

Situazione 

dell’educazione 

nei paesi partner 
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L’educazione per adulti formale include l’istruzione generale, istruzione e formazione 

professionale, e l’educazione superiore. Tutte queste attività sono svolte nelle istituzioni 

pertinenti: liceo per adulti, dipartimenti speciali delle scuole professionali, dipartimenti 

specializzati delle università quando l’apprendimento finisce con la consegna di un diploma.  

Il focus dell’educazione per adulti non formale è di fornire ad un individuo le condizioni 

dell’apprendimento permanente, soddisfare i bisogni di conoscenza, aggiornare le 

qualificazioni già ottenute ed ottenerne altre.  

L’auto-apprendimento (apprendimento informale) è un processo d’apprendimento 

quotidiano, naturale e auto-diretto, che potrebbe non essere necessariamente pianificato in 

anticipo; è meno organizzato e strutturato e può derivare da motivi personali o da 

circostanze professionali o familiari. Oltre all’educazione per adulti formale e non formale, 

andrebbe menzionata una nuova possibilità di riconoscimento delle conoscenze e abilità 

precedentemente ottenute in modo informale. La procedura di formalizzazione delle abilità 

ottenute in modo informale è abbastanza conosciuta in alcune università cha utilizzano 

metodologie proprie. Da diversi anni l’Università della Terza Età ha acquisito popolarità 

negli stati partner.  

3.1. 

Quadro generale dell’educazione per adulti 

Come affermato dalla ricerca negli stati 

partner, il termine “educazione per adulti” 

indica una combinazione di operazioni 

formative indirizzate agli adulti con svariati 

scopi, inclusi l’apprendimento permanente; 

una seconda opportunità per completare i 

propri studi curriculari; la conoscenza di base 

utile per l’integrazione nel mercato del lavoro; 

l'aggiornamento della conoscenza che mira 

alla riqualificazione professionale; altra 

formazione non formale. Perciò, in tutti gli stati 

partner, l’educazione per adulti si basa sul fatto 

che tutti gli adulti necessitano di aggiornare e 

migliorare le loro abilità e competenze. 

L’educazione per adulti negli stati partner è 

indirizzata a giovani adulti dai 16 anni di età 

per il raggiungimento del certificato di 

secondo livello, e ad adulti di 18 anni e più che 

cercano un lavoro o stanno già lavorando. 

In generale, il quadro dell’educazione per 

adulti negli stati partner può essere suddivisa 

in tre aree principali: formali, non formali e 

auto-apprendimento (apprendimento  

informale).  
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Lo sviluppo più recente della legislazione che 

riguarda l’educazione per adulti interessa 

alcuni specifici atti legislativi e accordi in ogni 

stato partner. Riassumendo le tendenze, si 

potrebbe affermare che, considerando la 

suddetta distinzione tra educazione formale, 

informale e non formale, gli stati solitamente 

hanno un’educazione formale regolata da 

una legge generale del sistema educativo. 

Alcuni stati (es. Lituania, Svizzera) hanno delle 

leggi specifiche sull’educazione non formale 

per adulti. Tuttavia, in altri stati (es. Spagna) 

l’educazione permanente per adulti è regolata 

dalla Pubblica Istruzione: principalmente 

attraverso la Legge organica sull’Educazione.  

In Portogallo, l’educazione non formale non è 

regolata da legislazioni specifiche. Nessuno 

degli stati partner ha norme specifiche per 

l’apprendimento informale. Tuttavia, il caso del 

Belgio potrebbe essere un esempio 

interessante di posizionamento dell’educazione 

per adulti nel sistema legale. L’educazione per 

adulti è considerata dal governo fiammingo 

come un’istruzione di opportunità: continue 

occasioni per apprendere, integrare le 

conoscenze e per qualificarsi.  I concetti 

fondamentali dell’istruzione per opportunità 

sono: l’età della popolazione e il bisogno di 

essere attiva (lavorare) più a lungo, la 

migrazione e la super-diversità della società, la 

partecipazione nella società, il mercato del 

lavoro in determinati settori (es. assistenza 

sanitaria), la crescente presenza delle 

tecnologia e delle ICT, l’importanza delle 

conoscenze e competenze digitali, e percorsi 

formativi accessibili per le persone con minori 

qualifiche formali.  

3.2. 

La legislazione  
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In considerazione delle diverse specificità 

nazionali, i paesi partner presentano un'ampia 

diversità di istituzioni che si occupano della 

preparazione professionale degli educatori per 

adulti. Le differenze iniziano già a livello 

concettuale. Per esempio, in Lituania, il 

concetto di “Andragogia” è utilizzato per 

definire un ramo della scienza, perciò, i 

programmi di studio a livello universitario 

(Lauree triennali e master) che preparano gli 

educatori per adulti sono solitamente chiamati 

“Studi andragocici”. In Portogallo, il termine 

“andragoga” non è utilizzato, ed è addirittura 

un termine sottoposto a serie critiche. La 

pedagogia deve essere considerata un metodo 

educativo umanistico e critico, appropriato per 

l’educazione formale e non formale. In 

accademia, il termine più utilizzato è 

“educatore per adulti”. In Portogallo non ci 

sono istituzioni specifiche che si occupano di 

istruzione e formazione iniziale e continua di 

educatori per adulti. Per svariati decenni, 

hanno potuto lavorare come educatori per 

adulti le persone che avessero acquisito 

un’istruzione formale obbligatoria e delle 

conoscenze e abilità specifiche (anche se 

sviluppate attraverso l’apprendimento 

informale). Nelle Fiandre, non ci sono requisiti 

specifici per la formazione degli educatori per 

adulti. Nel sistema dell’istruzione formale, al 

fine di qualificarsi per un inserimento di ruolo, 

gli educatori per adulti tendono a ottenere una 

qualificazione come insegnanti al livello 

dell’istruzione secondaria. Tuttavia, alcune 

università e altri fornitori offrono corsi e 

programmi per educatori per adulti, 

focalizzandosi solitamente su temi e bisogni 

specifici oppure adatti a determinati gruppi 

target. 

Nell’educazione non formale per adulti, come 

regola, la maggior parte degli educatori per 

adulti negli stati partner lavorano senza 

nessuna preparazione specifica, e sono 

solitamente selezionati tra gli insegnanti del 

sistema educativo nazionale (es. Lituania, 

Italia). 

Inoltre, ogni stato partner ha una rete di 

associazioni, unioni, fondazioni e 

organizzazioni ombrello che forniscono norme 

sulla formazione continua degli educatori per 

adulti.  

3.3. 

Istituzioni competenti 
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Il termine “educazione per adulti” indica tutte le attività organizzate dal sistema pubblico e privato, 

rivolte all’istruzione, alla crescita culturale e alla formazione continua per adulti. 

 

 

 

Le attività svolte dagli educatori per adulti negli stati partner sono: 

 attività di valutazione dei bisogni (individuazione dei bisogni, delle possibilità, del 

potenziale e delle capacità degli studenti adulti; identificazione dei livelli di entrata, 

apprendimento ed esperienza pregressa degli allievi adulti); 

 preparazione di attività del costo (identificazione delle risorse e dei metodi di 

apprendimento; pianificazione ed organizzazione del processo di apprendimento; 

impostazione, negoziazione e comunicazione degli obiettivi del corso ed informazione agli 

studenti adulti riguardo alla struttura del processo di apprendimento); 

 facilitazione delle attività di apprendimento (rapportare il processo di apprendimento alla 

vita pratica degli studenti adulti; rafforzare, attivare, motivare e incoraggiare lo studente 

adulto; creare un ambiente di apprendimento positivo; rendere il contenuto accessibile; 

gestire i processi e le dinamiche di gruppo, ecc.); 

 monitorare e valutare le attività (fornire supporto e feedback agli studenti; valutare il 

contesto, il processo e i risultati); 

 attività di consulenza e di guida (offrire informazioni e orientamento alla carriera; ottenere 

informazioni sull’orientamento alla carriera per adulti; offrire guida e consulenza);  

 attività di gestione finanziaria (gestire le risorse e i budget; preparare le richieste di 

finanziamento; determinare e chiarire i benefici); 

 attività di gestione generale delle attività (lavorare in base a procedure esistenti; 

monitorare e valutare i programmi;  sviluppare relazioni con altre organizzazioni; attività di 

lobby e negoziazione, ecc);  

3.4. 

Attività di apprendimento per adulti 
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 attività di marketing e di pubbliche relazioni (promozione dei programmi; valutazione della 

domanda per le offerte vigenti e per i nuovi programmi, stabilire relazioni con le comunità 

esterne); 

 attività di supporto amministrativo (occuparsi di questioni amministrative; informare il 

personale e gli studenti riguardo alle questioni amministrative); 

 attività di supporto alle ICT (supportare la progettazione di programmi basati sulle ICT e in 

modalità mista; fornitura di programmi basati sule ICT; conduzione e agevolazione della 

valutazione negli ambienti online; ecc.); 

 Attività complessive (lavorare con gli altri; collegarsi a contesti sociali, reti, stakeholder e 

alla comunità più ampia; formare il nuovo personale, raggiungere i gruppi target). 
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In nessuno degli stati partner esiste una legge 

sulla “competenza dell’educatore per adulti”, 

né standard comuni o un profilo univoco 

dell’educatore per adulti. In Lituania, è stata 

approvato il Descrittore delle Attività 

Professionali Andragogiche (2013) dove le 

competenze professionali andragogiche sono 

attribuite a tre aree di attività: istruzione, 

gestione e ricerca. Nel Descrittore, sono inoltre 

definite le competenze generali necessarie. Le 

competenze dell'area d’istruzione sono definite 

come abilità di evocare e organizzare attività di 

apprendimento e formazione per adulti; le 

competenze di gestione comprendono l’analisi 

delle ipotesi di apprendimento per adulti in 

una situazione particolare, la progettazione di 

nuove situazioni d’apprendimento e la 

valutazione dei risultati d’insegnamento/

apprendimento; le competenze di ricerca sono 

definite come lo studio della teoria 

dell’apprendimento permanente e analisi 

dell’attuabilità teorica e del lavoro pratico. La 

competenza generale necessaria è definita 

come insieme di abilità quali l’abilità di 

intraprendere, la creatività, l’abilità di 

cooperare, comunicare, lavorare in un team, 

l’abilità di riflettere sull’esperienza, apprendere 

e sviluppare le proprie capacità, aggiornare le 

informazioni e le abilità, ecc. Anche l’abilità di 

utilizzare le ICT è attribuita alla competenza 

generale, specialmente le capacità quali la 

gestione delle informazioni, la comunicazione 

tramite strumenti informatici, e la creazione di 

una rete di contatti a livello nazionale ed 

internazionale. 

In Portogallo e in Spagna ci sono diversi tipi 

di educatori per adulti ovvero esistono 

educatori per adulti con profili differenti in 

base al contesto formativo nel quale lavorano, 

con caratteristiche differenti in termini di 

processo d’insegnamento-apprendimento. 

Dunque, non vi è una selezione o definizione 

accettata nazionalmente di quali competenze 

deve possedere un educatore per adulti o un  

descrittore delle qualifiche degli educatori per 

adulti. 

3.5. 

Competenze dell’educatore degli adulti 
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Gli strumenti ICT per il processo 

d’insegnamento-apprendimento sono 

principalmente visti in tutti gli stati partner 

come una possibilità di apprendere a distanza 

o online, specialmente nel contesto 

dell’educazione formale. Sono considerati un 

modo più flessibile per fornire alle persone che 

mirano ad una determinata istruzione o 

qualificazione, maggiori opportunità 

d’apprendimento. Oggigiorno, gli strumenti 

principali per le organizzazioni che si occupano 

di apprendimento a distanza o online 

includono l’ambiente d’apprendimento 

virtuale, le video conferenze o seminari e le 

risorse didattiche aperte. La tendenza ovvia in 

tutti gli stati partner è che la maggior parte 

dell’apprendimento a distanza o online si 

svolga nelle istituzioni di educazione superiore. 

Nel caso dell’educazione per gli adulti non 

formale la situazione è diversa e l’utilizzo delle 

ICT dipende dall’organizzazione specifica e 

dalla scelta individuale dell’educatore. Anche 

se le capacità e competenze ICT degli 

educatori per adulti siano chiaramente 

riconosciute negli stati partner (Svizzera, 

Portogallo), non tutti i formatori hanno lo 

stesso livello di competenze (abilità) e 

conoscenze sulle ICT, e questo influenza la loro 

metodologia formativa e l’attrattività del corso. 

D'altra parte, i corsi a distanza si stanno 

diffondendo sempre di più in tutti gli stati 

partner. 

Le attività e la partecipazione in EPALE stanno 

diventando sempre più popolari sia tra gli 

educatori per adulti che tra le organizzazioni di 

educazione degli adulti. 

3.6. 

In generale, negli stati partner è considerato 

rilevante che gli educatori per adulti 

dimostrino competenze nelle aree seguenti: 

conoscenza tecnica (relativa all’area 

formativa), conoscenza andragogica (relativa 

al processo di insegnamento-apprendimento, 

adattata ad ogni contesto formativo e 

appropriata al gruppo specifico di adulti con i 

quali lavorano) e conoscenza tecnologica 

(relativa al campo delle conoscenze / 

competenze digitali). In questa ultima area, 

non si tratta tanto di conoscenza che proviene 

dall'informatica, quanto dell’abilità di 

utilizzare fluentemente le tecnologie digitali 

e in un modo adatto agli scopi e ai contesti del 

loro utilizzo. Le competenze in materia di ICT 

non sono obbligatorie per i formatori, 

pertanto, la formazione relativa agli strumenti 

ICT dipende dalla motivazione ed iniziativa 

personale dei formatori. 

Strumenti ICT utilizzati 
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Il contenuto di questo report è basato sulle informazioni raccolte attraverso un questionario 

sviluppato nel progetto AAA-StepUp-ICT, al fine di raccogliere dati riguardo all’utilizzo che gli 

studenti adulti fanno delle ICT. Il questionario è composto da tre parti. La prima parte (domande 

da 1 a 6) mira a descrivere la popolazione dell’educazione degli adulti. I dati raccolti permettono 

di descrivere gli elementi specifici dell’attività professionale degli educatori per adulti, le loro 

funzioni e le competenze importanti. La seconda parte (domande da 7 a 11) permette di 

evidenziare l’importanza delle ICT nel lavoro degli educatori per adulti. I dati raccolti forniscono 

una prova dell’importanza delle ICT nel lavoro degli educatori per adulti nonché delle abilità 

richieste dagli educatori per adulti al fine di applicare le ICT in varie aree della loro attività 

professionale. L’ultima parte del questionario (domande da 11 a 13) si focalizza sull’utilizzo delle 

ICT in 6 domini dell’attività degli educatori per adulti (progettazione della formazione, 

valutazione dei bisogni, progettazione dei contenuti, preparazione dei materiali formativi, 

svolgimento della formazione e valutazione della qualità complessiva). I dati raccolti permettono 

di verificare l’utilizzo delle ICT in questi domini nonché di distinguere le competenze da acquisire 

da parte degli educatori per adulti al fine di applicare efficacemente le ICT in tutti i 6 domini. 
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4.1. 

Il profilo dell’educatore degli adulti 

L’analisi dei dati del questionario ha permesso di descrivere la popolazione degli educatori per adulti 

negli stati partner.  

La maggior parte dei rispondenti in Belgio 

sono donne (75,2 percento), mentre gli uomini 

sono solamente un quarto del numero totale 

(25,8 percento). Questo fatto mostra una 

leggera sovra rappresentazione del personale 

femminile. Un quinto dei rispondenti (19,4 

percento) ha 30 anni o meno, quasi un terzo (29 

percento) ha tra i 31 e i 41 anni, più di un terzo 

(35,5 percento) ha tra i 41 e i 50 anni e 

solamente circa il 16,1 percento ha 

51 anni o più. La maggior parte 

dei partecipanti al sondaggio 

ha più di 10 anni di esperienza 

(41,9 percento) come 

educatore per adulti; una parte 

leggermente inferiore (35,5 

percento) ha tra i 5 e i 10 anni di 

esperienza. Il 41,9 percento dei 

rispondenti ha lavorato con gruppi socialmente 

svantaggiati; il 29 percento dei rispondenti ha 

insegnato olandese come seconda lingua, e il 

41,9 percento ha insegnato nell'ambito dei 

programmi della Second-Chance-to-Learn. 

Questo è principalmente dovuto alla posizione 

geografica dei centri e ai loro profili piuttosto 

inflessibili: non è permesso cambiare, 

aggiungere o abbandonare programmi a  

discrezione dei singoli centri. Altri centri 

possono avere profili molto differenti, ma 

soltanto riguardo ai profili dei loro educatori. Il 

10% dei rispondenti lavora con studenti più 

grandi di età e il 32,3 percento insegna lingue, 

nonostante non sia chiaro se gli insegnanti di 

olandese come seconda lingua siano inclusi in 

quella categoria. Tutti i partecipanti al 

sondaggio nelle Fiandre (100 percento) hanno 

evidenziato le competenze sociali e di 

formazione come le più importanti. Le 

competenze andragogiche sono state elencate 

come importanti dal 41,9 percento dei 

partecipanti al sondaggio mentre le 

competenze ICT sono state definite 

importanti dal 45,2 percento dei 

partecipanti. Le competenze cognitive 

(25,8 percento) e le competenze 

personali (22,6 percento) sono state 

percepite come (relativamente) meno 

importanti. Il 48,4 percento dei rispondenti ha 

indicato che vorrebbe migliorare le proprie 

abilità nell'utilizzo delle ICT. Come ci si poteva 

aspettare, c’è una forte correlazione con il 

gruppo che ritiene importanti le abilità 

nell’utilizzo delle ICT. A seguire nell'elenco ci 

sono le competenze di formazione (41,9 

percento) e le competenze andragogiche (35,5 

percento). Queste ultime potrebbero essere 

dovute all’effetto di una scarsa disponibilità 

della formazione all’insegnamento per gli 

educatori per adulti. La maggior parte degli 

educatori per adulti ha conseguito un livello di 
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istruzione secondaria tradizionale. Ma 

l’importanza delle ICT per gli educatori degli 

adulti, è ovvia per la maggior parte dei 

rispondenti: 54,8 percento dei partecipanti 

crede che le ICT siano importanti 

nell’educazione degli adulti, il 41,9 percento 

crede che sia molto importante. Esattamente le 

stesse percentuali sono state riscontrate 

quando è stato chiesto ai partecipanti se 

secondo loro le ICT possono migliorare 

l’efficacia dell’educazione per adulti: il 54,8 è 

d’accordo e il 41,9 è totalmente d’accordo. 

Tuttavia, il 22,6 percento dei partecipanti ha 

indicato che utilizza raramente le ICT 

nell’insegnamento/apprendimento degli adulti, 

ma questo potrebbe essere un effetto della 

formulazione della domanda e/o delle possibili 

risposte. Il 58,1 percento dei partecipanti 

utilizza le ICT a volte, e il 12,9 percento le 

utilizza sempre. 

Il campione di rispondenti al sondaggio in Italia era composto 

maggiormente da donne (67,86 percento) e la maggior parte ha 

un’età tra i 41 e i 50 anni (35,71 percento). Quasi la metà dei 

partecipanti ha avuto più di dieci anni di esperienza come educatore 

per adulti (42,86 percento) e poco più della metà ha lavorato 

nell’educazione degli adulti formale, al livello di educazione secondaria 

(53,57 percento) con giovani adulti (50 percento) e adulti socialmente svantaggiati (46,43 percento). 

La maggior parte dei partecipanti sono insegnanti, membri di centri di formazione, professori 

universitari, operatori di uffici di collocamento esperti del lavoro, esperti aziendali, ecc. Gli educatori 

per adulti italiani che hanno risposto al sondaggio, hanno svolto le seguenti attività: insegnamento 

della lingua e letteratura italiana, insegnamento di storia, insegnamento delle tecnologie ICT, 

insegnamento della lingua inglese e dell’inglese aziendale (business English), ricerca nell’ambito del 

network, consulenza, guida, gestione sociale ed economica del progetti, attività di laboratorio, 

legislazione turistica, pianificazione della formazione, formazione tramite apprendistato, formazione 

nella protezione civile, formazione sulle start-up, impresa, modelli aziendali canvas e pianificazione 

aziendale. La difficoltà maggiore che incontrano nella loro esperienza lavorativa consiste nella 

carenza di motivazione e di interesse negli studenti. Riconoscono anche come inappropriati gli 

strumenti tecnologici e le politiche di innovazione dei corsi, i quali ostacolano la crescita e l’aumento 

della competitività delle imprese italiane e del settore dell’istruzione in generale; la difficoltà nel 

trovare un’occupazione per coloro che hanno perso il lavoro; il disinteresse della pubblica 

amministrazione nell’educazione degli adulti; la mancanza di competenze ICT; la difficoltà di 
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Il campione di rispondenti in Lituania era 

principalmente rappresentato da donne (81 

percento), questa tendenza descrive la 

popolazione di educatori degli adulti in 

Lituania, che è tipicamente femminile. La 

maggior parte dei partecipanti al sondaggio 

appartiene al gruppo di età tra i 41 e i 50 anni 

(42,9 percento). La tendenza riflette 

nuovamente la situazione della popolazione 

degli educatori degli adulti in 

Lituania, che è tipicamente 

rappresentata da persone di età 

media. Questo fatto prova la tesi 

secondo cui la professione 

dell’educatore per adulti in Lituania 

è svolta da una popolazione sempre 

più anziana  e dovrebbero essere attratti più 

giovani. Rispettivamente, la maggior parte dei 

partecipanti (81 percento) ha più di dieci anni 

di esperienza nell’educazione per adulti. I 

partecipanti al sondaggio sono distribuiti quasi 

equamente tra i settori dell’educazione per 

adulti: 61 percento dei partecipanti è coinvolto 

nell’educazione non formale; il 52 percento dei 

partecipanti è coinvolto nell’educazione 

formale. Il campione dei partecipanti è 

rappresentato maggiormente da coloro che 

lavorano nell’educazione permanente degli 

adulti (38,1 percento) e nell’educazione degli 

adulti non formale (33,3 percento). La 

maggioranza dei partecipanti al sondaggio 

(76,2 percento) ha indicato che il target di 

studenti con cui ha lavorato era composto da 

adulti tra i 25 e i 60 anni. La maggior parte dei 

rispondenti lituani sono insegnanti in scuole 

per adulti, centri di formazione professionale, 

professori di università, ecc. I partecipanti al 

sondaggio lituani hanno svolto le seguenti 

attività nei loro settori: formazione e lezioni, 

consulenza individuale, attività di tutoraggio 

e di coaching, preparazione dei materiali, 

guida alla carriera, insegnamento di una 

materia, pianificazione ed 

organizzazione dell’educazione per 

adulti non-formale, attrazione di nuovi 

studenti, attività di marketing, coordinazione 

di attività di educazione per adulti non formale 

in un distretto, ricerca sulla qualità 

dell’educazione degli adulti, organizzazione 

degli eventi di  educazione degli adulti 

(seminari, affiancamento sul lavoro, 

apprendimento alla pari, ecc.), lavoro con una 

comunità, informazione riguardo la gestione 

delle opportunità e la disseminazione 

dell’educazione degli adulti, cooperazione con 

gli stakeholder (ufficio del lavoro) e sviluppo di 

programmi di educazione per adulti, sviluppo 

ed implementazione di progetti 

nell’educazione per adulti, creazione di 

ambienti d’apprendimento, ecc. 

comunicazione con le persone straniere; la diversità dei punti di partenza degli studenti; la difficoltà 

nel pianificare corsi collegati alle tendenze del mercato del lavoro. Riguardo alle competenze più 

importanti per lavorare con successo con gli adulti, quasi tutti i partecipanti hanno indicato come più 

importanti le competenze sociali (96,43 percento) e le competenze di formazione (85,71 percento), 

seguite dalle competenze sulle ICT (67,86 percento), le competenze personali (64,29 percento), le 

competenze cognitive (53,57 percento) e le competenze andragogiche (46,43 percento). 
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Nell'identificare i problemi principali nelle loro 

attività professionali, i partecipanti al 

sondaggio lituani hanno riconosciuto la 

mancanza di competenze per lavorare con i 

dispositivi digitali (come smart board e tablet) 

e per applicarli nel processo d’apprendimento. 

Inoltre, gli informatori hanno posto l’accento 

sulla necessità di competenze informatiche al 

fine di applicare la tecnologia nella 

progettazione e valutazione del processo 

d’apprendimento, nel lavoro con gli studenti e 

nello sviluppo delle risorse d’apprendimento. 

Riguardo alle competenze più importanti per il 

successo della formazione per adulti, quasi 

tutti i partecipanti hanno indicato come più 

importanti le competenze ICT (85,7 percento), 

le competenze sociali (81 percento), e le 

competenze andragogiche (81 percento), 

seguite dalle competenze personali (71,4 

percento), le competenze di formazione (61,9 

percento) e le competenze cognitive (47,6 

percento). 

Il campione di rispondenti in Portogallo è principalmente rappresentato da donne (62,2 percento). La 

maggioranza dei partecipanti (37,8 percento) è nella fascia di età tra i 41 e i 50 anni. Inoltre, 

la maggioranza dei partecipanti ha una marcata esperienza avendo lavorato per più di 

10 anni nell’educazione per adulti. La maggioranza dei partecipanti (41,6 percento) ha 

messo in risalto che il proprio lavoro nell’educazione per adulti era di tipo formale, 

mentre il 36,3 ha sviluppato attività professionali in contesti differenti intesi come 

contesti di educazione formale, specialmente per quanto riguarda la fornitura di un 

diploma d’istruzione scolastica e/o VET, sia nell'istruzione permanente o iniziale. Due 

terzi dei rispondenti hanno lavorato con studenti adulti lavoratori (70 percento), mentre la 

metà di loro (50,3 percento) ha lavorato con giovani adulti disoccupati, e il 49,9 percento dei 

partecipanti ha lavorato con adulti disoccupati. La maggior parte dei partecipanti ha rilevato  problemi 

e sfide relative agli studenti adulti. Tra queste, la mancanza di motivazione degli studenti adulti era 

quella più citata, seguita dalle difficoltà d’apprendimento degli studenti – alcune connesse 

all’apprendimento dei contenuti scolastici come la matematica, il portoghese o l’inglese come lingua 

straniera, e altri di tipo tecnico, quando i contenuti erano collegati a dei posti di lavoro specifici. La 

resistenza all’apprendimento da parte degli studenti adulti è stato ugualmente citato come problema, 

specialmente quando gli studenti erano disoccupati, e il fatto che i gruppi di studenti adulti in alcuni 

casi erano piuttosto eterogenei. E’ stato inoltre sottolineata la carenza nell'utilizzo delle ICT. La 

maggior parte dei partecipanti considera le competenze sociali (82,2 percento), le competenze 

d’insegnamento (68 percento) e le competenze digitali (58,9 percento) decisive per avere successo 

come educatore per adulti. Inoltre, possiamo osservare come le competenze digitali sono state scelte 

dal 36,9 percento dei partecipanti come competenze che vorrebbero migliorare come educatori per 

adulti, seguite dalle competenze sociali (23,7 percento) e dalle competenze d’insegnamento (15,8 

percento). In generale, i dati rivelano che le competenze digitali sono considerate di massima 

importanza dagli educatori per adulti. 
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Il campione di rispondenti in Spagna per 

quanto riguarda l’età del gruppo dei 

partecipanti a questo studio è del 35 percento 

tra i 31 e i 41 anni, mentre in relazione al 

genere, il 70 percento dei rispondenti sono 

donne e il 30 percento sono uomini. 

Riguardo all’esperienza dei 

partecipanti, il 37 percento ha più 

di 10 anni di esperienza nel 

campo, un altro 37 percento ha 

meno di 5 anni di esperienza 

lavorativa. I sondaggi mostrano che 

il 50 percento dei partecipanti in Spagna 

lavora nell’ambito dell’apprendimento non 

formale degli adulti e il 40 percento  lavora tra 

l’apprendimento formale, informale e/o non 

formale degli adulti. Per quanto riguarda i 

gruppi target, il 30 percento degli educatori 

lavora con giovani adulti (<25 anni); il 24 

percento lavora con studenti di età avanzata 

(>60 anni). Le competenze importanti per un 

educatore per adulti sono classificate dai 

partecipati nel modo seguente: 1° competenze 

sociali, 2° competenze di formazione, 3° 

competenze sulle ICT, 4° 

competenze personali, 5° 

competenze cognitive e 6° 

competenze andragogiche. 

Delle abilità menzionate, i 

partecipanti sarebbero interessanti 

a migliorare le seguenti: competenze 

sulle ICT (34,1 percento), competenze cognitive 

(18,2 percento), competenze sociali e di 

formazione (13,6 percento), competenze 

andragogiche (11,4 percento) e competenze 

personali (9,1 percento).  

Il campione di rispondenti in Svizzera è principalmente composto da uomini (64,71 

percento). Il 29,41 percento di loro ha tra i 31 e i 40 anni. La maggioranza dei partecipanti 

ha un’esperienza di più di dieci anni come educatore per adulti (70,59 percento). La 

maggior parte dei partecipanti ha lavorato nell’ambito dell’educazione per 

adulti a livello di educazione superiore (76,47 percento) con diverse 

categorie di adulti, principalmente professionisti, che seguono corsi di 

specializzazione o di aggiornamento, e giovani adulti. La maggior parte dei 

partecipanti sono insegnanti, professori universitari, membri dei centri di 

formazione, ecc. Gli educatori per adulti svizzeri che hanno risposto al 

questionario, svolgono varie attività: molti di loro insegnano le tecnologie ICT, 

altri insegnano lingua italiana, pedagogia, comunicazione, gestione dello stress e 

dei conflitti, interazione tra umani e computer, ecc. Tra le altre attività sono state citate la 

definizione del curriculum, la pianificazione della formazione, la formazione a distanza, 

ecc. Una difficoltà che hanno incontrato nella loro esperienza lavorativa è il mantenere gli 

studenti coinvolti, motivati ed impegnati. Un’altra sfida è il bisogno di adattare le 

modalità di insegnamento e il carico di lavoro a quegli studenti che hanno anche 
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un’attività lavorativa. Altri partecipanti si sono lamentati del fatto che gli studenti non raggiungono i 

requisiti minimi per partecipare al corso o della mancanza di tempo per il trasferimento del know-

how e delle competenze. Riguardo alle competenze più importanti per lavorare con successo con gli 

adulti, tutti i partecipanti hanno indicato le competenze di formazione (100 percento) e la maggior 

parte di loro ha selezionato le competenze sociali (88,24 percento) come le più importanti, seguite 

dalle competenze sulle ICT (70,59 percento), le competenze personali (64,71 percento), le 

competenze andragogiche (52,94 percento) e le competenze cognitive (29,41 percento). 

In breve:  

 

 L’analisi dei dati del sondaggio ha permesso di descrivere la popolazione degli educatori 

per adulti negli stati partner. Riassumendo le principali correnti demografiche, è possibile 

dire che la popolazione degli educatori per adulti negli stati partner è rappresentata 

principalmente da donne, e che la maggioranza dei partecipanti ha un’età tra i “41 e i 50 

anni”. Inoltre, la maggioranza dei rispondenti ha una marcata esperienza avendo lavorato 

per più di dieci anni nell’educazione degli adulti. La maggioranza dei partecipanti lavora 

nell’educazione formale e non formale. 

 Le principali difficoltà che gli educatori per adulti hanno riscontrato nelle loro esperienze 

lavorative negli stati partner consistono: 1) nella mancanza di interesse e motivazione da 

parte degli allievi; 2) riconoscono inoltre l'inadeguatezza degli strumenti tecnologici e delle 

politiche di innovazione che limitano la crescita e l’aumento della concorrenza delle 

imprese e il settore dell’istruzione in generale; 3) le difficoltà nel trovare un lavoro per 

coloro che lo hanno perso; 4) il disinteresse della pubblica amministrazione nei confronti 

dell’educazione per adulti; 5) la carenza di competenze ICT,  6) la mancanza di abilità per 

lavorare con dispositivi digitali (come smartboard e tablet) e per applicarli nel processo 

d’apprendimento, ecc. 

 La maggior parte dei partecipanti negli stati partner considera decisive le competenze 

sociali, di insegnamento e digitali per avere successo come educatore degli adulti. 
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4.2. 

Importanza e utilizzo delle ICT 

La seconda parte del questionario ha permesso di individuare il bisogno di ICT e la loro importanza 

nel lavoro degli educatori per adulti negli stati partner. 

Quasi tutti i partecipanti negli stati partner credono che il ruolo delle ICT nell’educazione degli adulti 

sia importante e quasi tutti sono d’accordo che le ICT migliorano l’efficacia dell’apprendimento degli 

adulti. Per quanto concerne l’implementazione delle competenze e degli strumenti ICT, quasi due 

terzi dei rispondenti negli stati partner utilizzano sempre le ICT nel loro lavoro.  

La maggior parte dei partecipanti in tutti gli stati partner utilizza le ICT per navigare/cercare su 

internet per raccogliere informazioni al fine di preparare il materiale d’apprendimento; per 

comunicare online con gli studenti adulti; per navigare o cercare su internet al fine di raccogliere il 

materiale o le risorse d’apprendimento da far utilizzate dagli studenti adulti durante il processo di 

studio. Altre attività principali fanno riferimento al caricamento/download/navigazione di materiale 

da ambienti/piattaforme d’apprendimento virtuali; preparazione di esercizi e attività per gli studenti 

adulti; utilizzo di applicazioni per preparare il materiale d’apprendimento/presentazioni per il 

processo d’istruzione, ecc. Nella risposta “altro” i partecipanti hanno menzionato l’“utilizzo di 

determinati programmi formativi o applicazioni per scopi d’apprendimento”, “compiti a casa con 

determinati programmi”, ecc. 

La maggior parte dei rispondenti negli stati partner considera importante l'utilizzo di ICT nelle 

comunità di apprendimento tra pari o in lavori di gruppo, utilizzando anche attrezzatura specifica (es. 

lavagna interattiva, laptop, ecc.). Inoltre, i partecipanti al sondaggio negli stati partner hanno 

considerato importante l’utilizzo delle ICT nell’apprendimento (come creare siti web/home page, 

video conferenze, ecc.); l'utilizzo delle ICT per argomenti specifici: tutorial, simulazioni, ecc.; 

multimedia (video digitali, attrezzatura audio, ecc.).  
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La terza parte del questionario è destinato ad evidenziare le tendenze nell’utilizzo delle ICT nei 6 

domini. 

4.3. 

Utilizzo delle ICT nei 6 domini 

In Belgio, è stato chiesto ai partecipanti 

quanto fossero importanti le abilità ICT. Il 61,3 

percento dei partecipanti ha scelto come 

importante l’utilizzo di internet durante il 

processo di apprendimento, il 41,9 

percento l’utilizzo di attrezzature 

specifiche, il 61,3 percento 

l’utilizzo delle ICT 

nell’apprendimento, e il 64,5 

percento ha elencato i 

multimedia in generale come 

importanti. La partecipazione alle 

comunità professionali (online) di 

pratica o comunità di apprendimento tra pari 

rimane indietro: solamente il 25,8 percento dei 

rispondenti ha scelto quella voce. Quando è 

stato chiesto in quale dominio (fase) del 

processo d’apprendimento utilizzano 

effettivamente le ICT, i rispondenti hanno 

indicato le seguenti: il 64,5 percento QUALCHE 

VOLTA utilizza le ICT nella pianificazione del 

contenuto formativo. Si riferiscono ai modelli. 

Il 64,5 percento RARAMENTE utilizza le ICT 

nella valutazione dei bisogni dei loro studenti 

ma il 51,1 percento vorrebbe maggiore 

formazione in questo dominio. Il 32,3 percento 

QUALCHE VOLTA utilizza le ICT nella 

progettazione del contenuto formativo. Il 71 

percento utilizza SPESSO le ICT per sviluppare 

manuali formativi e opuscoli. Si riferiscono 

principalmente a MS WORD e MS Powerpoint. 

Solamente il 25,8 percento sono interessati in 

ulteriore formazione in questo dominio. Il 77,4 

percento utilizza SPESSO le ICT nell’esecuzione 

del corso, probabilmente facilitato dalla 

disponibilità di una piattaforma 

d’apprendimento online disponibile 

a tutti gli studenti, inclusi coloro 

che non hanno un computer (nei 

centri d’apprendimento aperto). 

Inoltre, molte classi nei centri per 

l’educazione degli adulti hanno 

proiettori e lavagne interattive. Queste 

ultime sono un candidato importante per 

un’ulteriore formazione (64,5 percento). Il 77,4 

percento utilizza SEMPRE le ICT nella 

valutazione della qualità del corso di 

formazione. Diventa chiaro che le ICT sono 

considerate importanti dagli educatori degli 

adulti nelle Fiandre; gli educatori degli adulti 

non conoscono equamente l’utilizzo delle ICT 

in tutti i domini (fasi) del processo 

d’insegnamento e d’apprendimento; il numero 

di strumenti (siti web, applicazioni, 

piattaforme) utilizzati dagli educatori degli 

adulti è piuttosto limitato. Solamente pochi 

esplorano attivamente ‘cosa c’è la fuori’; e 

anche se gli strumenti ICT sono utilizzati, 

solamente una piccola parte del potenziale è 

utilizzato. 
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In Italia quasi tutti i partecipanti hanno considerato importante 

l’utilizzo delle ICT nella formazione (utilizzo delle ICT per un argomento 

specifico: tutorial, simulazioni, ecc.), seguito dall’utilizzo di internet nel 

processo d’apprendimento (es. come creare i siti web / pagina iniziale, 

video conferenze, ecc.). Le aree nelle quali i partecipanti vorrebbero 

ricevere maggiore formazione sono: 59,26 percento utilizzo delle ICT nella 

valutazione dei risultati d’apprendimento e la valutazione della qualità del 

corso di formazione; il 51,58 percento utilizzo delle ICT nell’esecuzione dei corsi; il 

 48,15 percento utilizzo delle ICT nella pianificazione del contenuto formativo. Gli strumenti ICT più 

utilizzati sono internet, il PC, piattaforme e-learning e lavagne interattive. Utilizzano anche social 

network, Whatsapp, Microsoft Office, video e svariati software. 

In Lituania, la percentuale di “utilizzo costante 

delle ICT” in ogni area è: il 74,9 percento le 

utilizza nella progettazione del contenuto 

formativo; il 63,16 percento le utilizza nella 

pianificazione del contenuto formativo; il 57,21 

percento utilizza le ICT nell’esecuzione del 

corso; il 49,4 percento le utilizza nello sviluppo 

dei manuali formativi, opuscoli ed esercizi. 

Nella pianificazione del contenuto 

formativo, i partecipanti lituani 

vorrebbero essere in grado di 

utilizzare vari ambienti virtuali, come 

Moodle, risorse didattiche aperte, 

piattaforme digitali per 

l’apprendimento, applicazioni speciali per 

l’apprendimento, applicazioni Google, ecc. 

Nella valutazione dei bisogni, i partecipanti al 

sondaggio vorrebbero essere in grado di 

utilizzare questionari digitali, strumenti digitali 

di valutazione dei bisogni, applicazioni Google, 

ecc. Nella progettazione del contenuto 

formativo, gli educatori degli adulti dalla 

Lituania vorrebbero essere in grado di 

utilizzare le risorse didattiche aperte, Moodle, 

applicazioni google. Per lo sviluppo dei 

materiali formativi, i partecipanti vorrebbero 

essere in grado di utilizzare Moodle, diversi 

strumenti grafici-testuali. Per l’esecuzione dei 

corsi i partecipanti vorrebbero utilizzare 

dispositivi digitali, applicazioni per 

l’apprendimento, ambienti d’apprendimento 

virtuali. Per valutare il processo 

d’apprendimento, vorrebbero essere in grado 

di utilizzare strumenti digitali speciali. Le 

aree nelle quali i partecipanti 

vorrebbero ricevere ulteriore 

formazione sono: l’utilizzo delle ICT 

nella valutazione dei risultati 

formativi e la valutazione della 

qualità del corso di formazione (66,7 

percento); l’utilizzo delle ICT nell’esecuzione 

dei corsi (61,5 percento); l’utilizzo delle ICT 

nella pianificazione del contenuto formativo 

(47,6 percento); l’utilizzo delle ICT nella 

valutazione dei bisogni degli studenti adulti 

(52,4 percento); l’utilizzo delle ICT nella 

progettazione dei contenuti formativi (66,7 

percento); l’utilizzo delle ICT nello sviluppo dei 

manuali formativi, opuscoli ed esercizi (57,1 

percento). Gli strumenti ICT più utilizzati sono 

internet, il PC, le piattaforme e-learning e le 

lavagne interattive. 
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In Portogallo, il 93,5 percento dei partecipanti al sondaggio utilizzano le ICT per 

pianificare i contenuti didattici e formativi; l’82,2 percento le utilizza per valutare 

i bisogni degli educatori degli adulti; il 94,2 percento le utilizza per progettare il 

contenuto didattico e formativo. L’utilizzo delle ICT per la valutazione dei 

bisogni d’apprendimento degli adulti (82,2 percento) e per scopi di valutazione 

(85,5 percento) sono risultati i minori, dunque queste potrebbero essere le due aree 

che meritano particolare attenzione in termini di proposte concrete su ciò che può essere fatto con 

le ICT nei corsi didattici e di formazione da sviluppare. Quando è stato chiesto di specificare le aree 

nelle quali i partecipanti vorrebbero ottenere ulteriore formazione nelle tecnologie digitali, le 

risposte hanno mostrato tre aree distinte: 1) l’utilizzo nello sviluppo delle attività e degli esercizi 

pratici; 2) l’utilizzo nella progettazione dei contenuti formativi, e, 3) l’utilizzo durante 

l’implementazione della formazione.    

 In Spagna, i dati più significativi sono: il 94,7 

percento dei partecipanti utilizza spesso le ICT 

per pianificare i contenuti formativi; il 37,5 

percento utilizza a volte le ICT per la 

valutazione dei bisogni degli studenti adulti, il 

72,2 percento utilizza spesso le ICT per la 

progettazione del contenuto 

formativo; l’83,3 percento dei 

partecipanti utilizza spesso le ICT 

per lo sviluppo di manuali 

formativi, opuscoli ed esercizi. In 

relazione ai domini ICT che sono 

di interesse dei partecipanti, i 

risultati mostrano che non c’è una 

grande differenza tra i 6 diversi domini, 

essendo i partecipanti interessati in tutti in 

modo simile: “progettare il contenuto 

formativo”, essendo il dominio preferito, è 

seguito da vicino dall’”esecuzione dei corsi” e 

dallo “sviluppo dei manuali / opuscoli / 

esercizi formativi”. L’elemento con 

minor interesse è la “pianificazione 

del contenuto formativo”, seguito 

dalla “valutazione dei bisogni 

degli studenti adulti” e dalla 

“valutazione risultati / valutazione 

della qualità” (entrambi con la stessa 

rappresentatività). 
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La maggior parte dei rispondenti in Svizzera considera “come utilizzare 

le ICT nell’apprendimento (argomento specifico l’utilizzo delle ICT: 

tutorial, simulazioni, ecc.)” come l’abilità sulle ICT più importante, seguita 

da “come utilizzare strumenti multimediali (video digitali, attrezzatura 

audio, ecc.)”, “come utilizzare internet nel processo d’apprendimento (es. come 

creare i siti web, video conferenze, ecc.)”; “come partecipare alle comunità di apprendimento alla pari 

o a lavori di gruppo con altri educatori degli adulti” è considerata meno importante. Riguardo 

all’utilizzo delle ICT nelle sei aree di competenza di un educatore degli adulti, le ICT sono spesso 

utilizzate nell’”esecuzione del corso” (100 percento), seguita da “pianificare il contenuto 

formativo” (82,35 percento), “offrire il contenuto formativo” (70,59 percento), “sviluppare i manuali, 

opuscoli ed esercizi formativi” (70,59 percento) e ”valutare i risultati formativi e valutare la qualità del 

corso di formazione” (52,94 percento). Dall’altro lato, le ICT sono usate in piccola parte per la 

“valutazione dei bisogni”. Le aree nelle quali i rispondenti vorrebbero ottenere più formazione sono: 

l’utilizzo delle ICT nell’esecuzione dei corsi (47,06 percento), l’utilizzo delle ICT nella valutazione dei 

bisogni degli studenti adulti (47,06 percento). Riguardo agli strumenti ICT più largamente utilizzati, i 

rispondenti hanno indicato sia le tecnologie HW, come i computer, tablet, network, beamer, lavagna 

interattiva, e le tecnologie SW come le piattaforme e-learning (Moodle), le applicazioni per creare ed 

eseguire il contenuto formativo (Powerpoint, programmi di video editor, Micosoft Word, YouTube, 

siti web, database, MOOC, ecc.) e i social network (Whatsapp, ResearchGate, ecc.). Nel futuro alcuni 

rispondenti vorrebbero utilizzare le ICT per promuovere l’interazione e i feedback in tempo reale in 

classe, e strumenti di realtà aumentata e virtuale. 

In sintesi:  

 

 I partecipanti al sondaggio negli stati partner hanno affermato che le tre abilità più 

importanti per un educatore degli adulti sono: 1) come utilizzare strumenti  specifici; 2) 

come utilizzare le ICT nell’apprendimento; 3) come utilizzare gli strumenti multimediali.  

 Queste informazioni, insieme alle loro preferenze sulle aree nelle quali essere formati nelle 

ICT (relative ai 6 domini), dovrebbero essere prese in considerazione per lo sviluppo, 

preparazione ed esecuzione di programmi formativi.  

 I partecipanti hanno affermato che sono interessati ad essere formati in tutti i domini 

relativi alle ICT con quasi lo stesso interesse, ma principalmente nel progettare il contenuto 

formativo, nell’esecuzione dei corsi e nello sviluppo dei manuali/materiale formativo ed 

esercizi.  
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4.4. 

Conclusioni e raccomandazioni 

I risultati ottenuti in tutti gli stati partner indicano che le competenze sulle ICT sono considerate 

molto importanti dagli educatori degli adulti che hanno partecipato a questo sondaggio. Infatti, la 

maggioranza dei rispondenti ha concordato che le tecnologie digitali facilitano l’apprendimento 

degli adulti e indicano che essi utilizzano spesso le ICT nelle loro pratiche didattiche e formative. 

Riguardo alle altre competenze affermate, le competenze digitali sono state classificate in terza 

posizione con più della metà delle risposte. Tuttavia, quando è stato chiesto del ruolo che le 

competenze digitali hanno nell’educazione degli adulti in tutti gli stati partner, la maggioranza 

percepisce che le ICT siano molto importanti o comunque importanti. 

I risultati del sondaggio mostrano che la mancanza delle competenze sulle ICT non è considerato un 

grande problema, ma è tuttavia considerato una questione importante per migliorare le competenze 

degli educatori e degli studenti adulti. Inoltre, i rispondenti riconoscono la loro mancanza di abilità 

nelle ICT e indicano che vorrebbero migliorare le loro competenze, principalmente in termini di 

miglioramento della loro comprensione dell’utilizzo delle ICT nella valutazione dei risultati formativi e 

nella valutazione della qualità del corso di formazione. 

I partecipanti al sondaggio negli stati partner hanno affermato che le tre abilità più importanti per un 

educatore degli adulti sono: 1) come utilizzare strumenti specifici; 2) come utilizzare le ICT 

nell’apprendimento; 3) come utilizzare gli strumenti multimediali. Queste informazioni, insieme alle 

loro preferenze sulle aree nelle quali essere formati nelle ICT (relative ai 6 domini), dovrebbero essere 

prese in considerazione per lo sviluppo, preparazione ed esecuzione di programmi formativi. I 

partecipanti hanno affermato che sono interessati ad essere formati in tutti i domini relativi alle ICT 

con quasi lo stesso interesse, ma principalmente: 1) nella progettazione del contenuto formativo, 2) 

nell’esecuzione dei corsi e 3) nello sviluppo dei manuali/materiale formativo ed esercizi.  
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In sintesi, per la progettazione del programma formativo per gli educatori degli adulti e per le attività 

aperte (OER) da sviluppare, le principali conclusioni suggeriscono che:  

 

1. Il potenziale andragogico della vasta gamma di strumenti digitali disponibili deve essere 

esplorato se un educatore degli adulti vuole migliorare il loro utilizzo nella sua pratica 

professionale e andragogica.  

2. La valutazione dei bisogni di apprendimento degli adulti e la valutazione dell’istruzione e 

formazione stessa sono le due aree che potrebbero meritare un’attenzione particolare in 

termini di proposte concrete su ciò che può essere fatto, e come, con gli strumenti ICT.  

3. La diversità delle tecnologie digitali a cui fanno riferimento gli educatori degli adulti e il 

loro forte collegamento con strumenti online e di web 2.0, suggerisce che ci si può 

concentrare sulla creazione di una diversificazione di proposte di attività con questi tipi 

di strumenti  

4. La diversificazione dovrebbe dipendere non solamente dai vari domini d’azione 

dell’educatore degli adulti, ma anche dai bisogni specifici individuati tra gli educatori 

degli adulti partecipanti ai corsi di formazione.  

5. L’implementazione di un’attività di diagnostica precedente riguardo alle conoscenze e alle 

abilità degli educatori degli adulti prima di cominciare un programma formativo può 

essere una strategia da includere nella progettazione del programma formativo stesso, al 

fine di permettere gli adattamenti necessari in ogni caso.  

6. La piccola percentuale di fonti di strumenti di comunicazione digitale suggerisce che nella 

progettazione della formazione per i formatori, si dovrebbe porre particolare attenzione 

alle tecnologie digitali che permettono la comunicazione e l’interazione, sia come modo 

per incoraggiare la comunicazione tra il formatore e gli studenti adulti, sia come stimolo 

per l’interazione e la collaborazione nei contesti virtuali e online tra studenti adulti.  

7. Con la stessa giustificazione, anche l’incentivo di utilizzare e piattaforme online come 

supporto per la formazione può essere un elemento da tenere in considerazione nella 

progettazione del programma formativo dei formatori da creare nel progetto.  
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05 
Domini di 

Educazione 
Come riferito sopra, in questo capitolo viene riportata la descrizione di ciascuno dei 

sei domini di educazione considerati nel progetto StepUp2ICT e le competenze 

digitali che l’educatore degli adulti dovrebbe possedere oppure sviluppare per: 

1) Programmare e coordinare un corso,  

2) Valutare i bisogni formativi,  

3) Progettare i contenuti di formazione,  

4) Sviluppare i contenuti di formazione,  

5) Svolgere la formazione, e  

6) Valutare la formazione.  
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1 
Programmazione e coordinamento 

Programmare e coordinare l’educazione degli adulti ha molte dimensioni, molte delle quali 

sono descritte nei seguenti paragrafi. 

Una descrizione tipica delle mansioni di un coordinatore nell’educazione degli adulti 

(includendo elementi aziendali) potrebbe contenere molti dei seguenti elementi: 

 Identificare le carenza di abilità o conoscenze che necessitano di una formazione;  

 Creare un piano di formazione (annuale) per diversi gruppi target; 

 Progettare e sviluppare quei programmi formativi (attraverso consulenze esterne, oppure 

svilupparli internamente); 

 Gestire le strutture e gli strumenti di formazione; 

 Decidere sui metodi di formazione appropriati (includendo  la metodologia faccia a faccia/

Mista/a distanza, formati di lezione tradizionale, simulazioni, attività di coaching e di 

mentoring, formazione sul posto di lavoro, sviluppo professionale); 

 Utilizzare principi didattici per adulti e tenersi informati riguardo ai nuovi metodi e alle 

nuove tecniche di formazione (gamification, …); 

 Progettare, preparare e/o acquistare materiali didattici; 

 Coinvolgere esperti di progettazione del corso e della tematica specifica; quando 

necessario organizzare la formazione dei formatori; 

 Fornire informazioni ai (potenziali) studenti adulti; 

 Raccogliere feedback dai formatori e dagli studenti;  

 Valutare l’efficacia della formazione e determinarne l’impatto; 

 Mantenere una banca dati dei curriculum; 

 Mantenere archivi sull’insegnamento e la formazione; 

 Gestire il budget e la formazione. 

 

Descrizione 
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Le principali competenze del dominio programmazione e coordinamento sono: 

 descrivere lo scopo e le fasi della formazione, includendo descrizioni del lavoro da 

svolgere;  

 sviluppare un piano di comunicazione: chi ha bisogno di sapere cosa, e quando hanno 

bisogno di saperlo? 

 dividere il progetto formativo in (piccole) attività che possono essere assegnate (anche a 

te stesso) e programmate, impostando in tal modo un piano del progetto. 

 monitorare il progresso del progetto di formazione in rapporto al piano iniziale. 

 identificare i rischi connessi all’esecuzione regolare della formazione che si sta 

coordinando. 

 

Molti strumenti ICT possono supportare queste competenze. 

Competenze Digitali 

Sebbene alcune di queste attività potrebbero essere assegnate ad una persona responsabile 

dedicata, la maggior parte delle volte un coordinatore sarà comunque incaricato di seguire il 

quadro generale del corso. La formazione nel dominio di coordinamento dell’educazione per 

adulti consiste nel formare persone su aspetti di gestione del corso, anche quando il “team di 

progetto” è composto da una sola persona.  
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2 
Valutazione dei bisogni di formazione 

La valutazione dei bisogni formativi è il processo metodologico in cui sono necessari criteri e 

metodi di misurazione per decidere un corretto processo di apprendimento. Un utilizzo 

efficiente della valutazione dei bisogni formative è necessaria per raggiungere la qualità 

nell’educazione. La valutazione dei bisogni iniziali dovrebbe essere utilizzata per guidare gli 

studenti adulti nel loro processo di apprendimento, verificando le proprie conoscenze e abilità 

per stabilire il punto di inizio del processo formativo e aumentare la motivazione. In questo 

contesto, le tecnologie della comunicazione e informazione sono strumenti utili per sfruttare 

risorse importanti, quali il tempo ed i materiali educativi. 

Esistono diversi tipi di processi di valutazione: normativa (la valutazione individuale è 

condizionata ai risultati del resto del gruppo), criteriale (quando si utilizzano riferimenti esterni, 

per esempio obiettivi di apprendimento, quadri di riferimento esterni) e personalizzata (il 

riferimento utilizzato è il bisogno e le abilità di progresso nell’apprendimento dell’individuo).  

Per la valutazione dei bisogni formativi, si può utilizzare l’auto-valutazione, una valutazione 

svolta dall’educatore degli adulti, oppure una combinazione di entrambe. Nel caso di 

apprendimento per adulti on-line, le auto-valutazioni diventano maggiormente rilevanti per 

aiutare lo studente adulto ad identificare il livello/bisogni di apprendimento personali. Quando 

si utilizzano strumenti ICT per la valutazione dei bisogni, le seguenti opzioni possono essere 

selezionate: 

 Valutazione basata su PC: le ICT vengono utilizzate in alcune fasi del processo 

(preparazione delle domande, forum, report dei risultati, ecc); 

 Valutazione assistita dal PC: un processo completamente automatizzata dall’inizio alla fine, 

svolgendo sia le attività dell’educatore che dello studente. In questo caso, è 

particolarmente importante considerare gli approcci andragogici, ma non limitando la 

valutazione dei bisogni formative all’uso di test. Per esempio le potenzialità di un software 

esistente possono essere combinate ad altre strategie e/o strumenti, un portfolio, per 

raccogliere informazioni dallo studente adulto.  
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 Identificare le caratteristiche/peculiarità della maggioranza del gruppo, prima dell’inizio 

del corso/formazione (conoscenza, abilità e capacità personali in relazione ai contenuti di 

apprendimento programmati), per adattare il processo di apprendimento se necessario. 

 Conoscere all’inizio del percorso formativo quali studenti adulti hanno difficoltà di 

apprendimento, e quali sono i loro bisogni per poter svolgere un programma efficace. 

 Informare gli studenti adulti circa i bisogni identificati per una migliore performance, e per 

motivarli maggiormente nel processo di apprendimento per il raggiungimento di buoni 

risultati. 

 Essere in grado di utilizzare strumenti ICT per identificare i bisogni dello studente, le 

competenze mancanti e le aree da migliorare, programmare una formazione specifica e 

riflettere sui risultati raggiunti dallo studente stesso. 

 Essere in grado di migliorare la diversità e l’idoneità dei formati di valutazione dei bisogni 

e degli approcci.  

Dal punto di vista costruttivista, tre aree principali di apprendimento devono essere 

considerate per la valutazione dei bisogni formativi: concettuale (conoscenza, comprensione, 

applicazione, analisi, sintesi e valutazione), abilità procedurali e competenze attitudinali. 

Al termine della valutazione dei bisogni formativi, si consiglia di dare un feedback appropriato 

allo studente adulto, per renderlo consapevole ed in grado di identificare i propri bisogni di 

apprendimento. Inoltre, è altamente raccomandabile chiarire/informare la persona riguardo a 

ciò che è stato programmato per coprire quei bisogni e come verrà espletata la formazione. 

Un beneficio del feedback qualitativo è il fatto che agisce come elemento motivazionale 

efficace. 

Competenze Digitali 
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3 
Creare e pianificare i contenuti 

Creare, programmare e determinare i contenuti di formazione consiste nell’identificazione 

delle risorse di apprendimento ed i metodi adeguati (includendo gli strumenti ICT) per 

mettere in pratica la formazione programmata e per migliorare le competenze dei 

partecipanti.  

Contenuti di formazione efficaci includono diverse strategie di formazione, considerando: 

 Le competenze da acquisire, 

 Le conoscenze ed esperienze pregresse dei partecipanti, 

 Gli stili di apprendimento dei partecipanti, 

 I principi di apprendimento degli adulti, 

 Le dimensioni del gruppo. 

La programmazione ed organizzazione dei contenuti formativi prevede anche: 

a) Decidere quali metodi didattici supporteranno al meglio i partecipanti ad acquisire le 

competenze e ad utilizzare le nuove conoscenze ed abilità acquisite. Metodi didattici tipici 

possono essere lezioni frontali, casi studio, dimostrazioni, esercitazioni, giochi, role-playing, 

video, auto-riflessioni, dibattiti, discussioni di gruppo e simulazioni. 

b) Disegnare i contenuti di formazione con la miglior sequenza in base ai dati 

precedentemente analizzati. 

Attraverso l’introduzione e l’utilizzo delle ICT avviene uno spostamento del processo di 

apprendimento che non è più guidato dall’educatore ma è incentrato sullo studente. Perciò il 

ruolo di un educatore di adulti digitalmente competente è quello di un mentore e una guida 

per gli studenti nel loro percorso di apprendimento progressivamente autonomo. In questo 

senso, gli educatori devono essere in grado di creare nuovi modi, supportati dalle tecnologie 

digitali, di offrire supporto agli studenti, sia individualmente che collettivamente, e quindi 

iniziare e monitorare attività di apprendimento sia auto-regolate che collaborative (European 

Framework for the Digital Competency of Educators - JRC SCIENCE FOR POLICY REPORT – 

2017). 
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Gli obiettivi principali dell’area “creazione dei contenuti formativi” sono la presentazione delle 

risorse, in particolare le attività e gli strumenti che possono essere utilizzati per pianificare e 

organizzare i contenuti di formazione considerando le individualità di ciascun studente adulto, 

i bisogni di apprendimento, i diversi livelli di conoscenze ecc.   

Le risorse svilupperanno le seguenti competenze per professionisti dell’educazione di adulti: 

 Essere in grado di utilizzare strumenti ICT adatti alla pianificazione dei contenuti formativi, 

considerando il contesto di apprendimento specifico e gli obiettivi di apprendimento; 

 Essere in grado di utilizzare uno strumento ICT specifico per la creazione e pianificazione 

dei contenuti formativi; 

 Essere in grado di progettare i contenuti formativi con strumenti ICT e condividere i 

risultati con altri educatori degli adulti. 

L’utilizzo delle ICT rappresenta un importante vantaggio per gli educatori, in quanto aiutano a 

programmare e creare i contenuti di formazione in modo più pratico, innovativo e veloce. I 

contributi maggiori derivanti dall’utilizzo delle ICT per la programmazione dei materiali 

formativi sono: 

 La riduzione dei tempi di programmazione e velocizzazione del processo (risparmio di 

tempo); 

 La possibilità di raccogliere una vasta quantità di informazioni e elaborarle in modo veloce 

e pratico (Efficienza); 

 I contenuti sono ben organizzati e facilmente accessibili (Accessibilità), 

 Il formatore migliora le proprie abilità tecnologiche da poter utilizzare anche in altre 

situazioni (auto-miglioramento); 

 Possibilità di creare modelli moderni, innovativi e maggiormente interessanti (Innovazione). 

Competenze Digitali 
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4 
Sviluppo dei contenuti formativi 

I materiali di apprendimento sono una parte necessaria di qualsiasi programma o attività di 

acquisizione di conoscenze. In base agli obiettivi di apprendimento e alla lunghezza del 

programma educativo, i materiali di apprendimento possono essere quaderni, manuali, lezioni 

con il PC e supporti audio. Il miglior approccio allo sviluppo dei materiali di apprendimento è 

di iniziare ad esaminare il piano di formazione e le risorse disponibili. 

Quando si utilizzano le ICT per lo sviluppo di contenuti formativi, si possono selezionare le 

seguenti opzioni: 

 Apprendimento supportato da internet: le attività tradizionali vengono unite a materiali di 

apprendimento elettronico (ad es. Esempi, presentazioni, film). 

 Apprendimento arricchito dal web: le attività tradizionali vengono integrate con materiali 

di apprendimento nuovo (ad es. svolgere ulteriori attività online, discutere argomenti 

menzionati durante la lezione, forum di discussione). 

 Apprendimento misto; elementi di e-learning sono parte integrale e inseparabile 

dell’intero processo educativo. 

 Apprendimento online (e-learning): l’intero processo educativo è svolto online; il contatto 

con l’educatore è limitato alla rete.  

Tutti i modelli presuppongono un impegno dell’educatore nello sviluppo del materiale. 

Un’integrazione di successo delle ICT nel processo di apprendimento dipende dalle abilità 

dell’educatore a strutturare l’ambiente di apprendimento e creare materiale di formazione 

motivante in modo tale da unire approcci incentrati sullo studente con i vantaggi offerti dalle 

ICT.  
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L’uso delle ICT per lo sviluppo dei contenuti formativi per: 

 Essere in grado di identificare, valutare e selezionare gli strumenti ICT per lo sviluppo di 

manuali, esercizi e schede di apprendimento; 

 Essere in grado di considerare obiettivi di apprendimento specifici, contesti, approcci 

andragogici e il gruppo di studenti quando si utilizzano strumenti ICT; 

 Essere in grado di preparare, modificare, cambiare e migliorare i contenuti digitali (testi, 

tabelle, immagini, foto, audio, giochi e attività); 

 Essere in grado di utilizzare strumenti ICT per preparare attività integrali e complesse con 

l’obiettivo di migliorare l’apprendimento dello studente oppure creare contenuti 

diversificati, soluzioni di problemi reali e comunicazioni.  

 Essere in grado di rispettare le possibili restrizioni nell’utilizzo/modifica di materiali per i 

contenuti formativi. 

Competenze Digitali 
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5 
Svolgimento della formazione 

Durante la formazione, il formatore implementa tutte le decisioni prese durante la fase di 

pianificazione. I dispositivi digitali, le risorse e gli strumenti non sono solo per dare supporto 

ma soprattutto per attivare nuovi formati e metodi di formazione. Questo in cambio favorisce 

e migliora il processo di formazione e di apprendimento stesso, adattando il processo 

formativo allo sviluppo tecnologico e contribuendo allo sviluppo continuo delle competenze 

digitali degli educatori. 

Infatti, considerando l’enorme potenziale andragogico che le tecnologie digitali hanno nel 

processo di apprendimento, l’uso delle ICT è un contributo principale alle aree di azione 

identificate. L’utilizzo delle ICT contribuisce a: 

a) gestire l’efficacia degli interventi formativi, promuovendo un impegno attivo da parte degli 

educatori (formazione);  

b) promozione, gestione e miglioramento della comunicazione e dell’interazione con o tra gli 

studenti, durante o al di fuori delle sessioni di formazione (comunicazione); 

c) favorire e migliorare la collaborazione dei formatori nel processo di apprendimento e 

creazione della conoscenza (collaborazione); 

d) guida e assistenza ai formatori, individualmente o collettivamente, e monitoraggio del loro 

processo di apprendimento, permettendogli di riflettere e regolare il proprio 

apprendimento (orientamento). 
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 Essere in grado di utilizzare strumenti ICT per supportare lo svolgimento dei corsi di 

formazione; 

 Essere in grado di strutturare il corso di formazione cosicché le differenti attività ICT 

congiuntamente rafforzano l’obiettivo di apprendimento; 

 Essere in grado di istituire sessioni di apprendimento, attività e interazioni nell’ambiente 

digitale; 

 Essere in grado di utilizzare strumenti ICT per rispondere ai bisogni di apprendimento, per 

interagire e guidare gli studenti, e per monitorare i progressi di apprendimento degli 

studenti direttamente online; 

 Essere in grado di riflettere sull’efficacia e l’adeguatezza delle strategie ICT selezionate; 

 Essere in grado di sperimentare e sviluppare nuovi formati e metodi andragogici per la 

formazione. 

Competenze Digitali 
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6 
Valutazione della formazione 

Questo dominio si riferisce alla valutazione della formazione in due contesti differenti:  

a) valutazione dell’apprendimento dello studente; 

b) valutazione della qualità del programma di formazione. 

Valutazione dell’apprendimento dello studente significa verificare se lo studente ha raggiunto 

gli obiettivi di apprendimento previsti. Una sfida di una valutazione efficace è di assicurare che 

ci sia un allineamento tra gli obiettivi di apprendimento e attività di valutazione utilizzate per 

misurare se gli obiettivi sono stati raggiunti. Per questo motivo è importante monitorare i 

progressi di apprendimento dello studente durante il percorso formativo (valutazione 

formativa) e non solo alla fine (valutazione sommativa). L’uso di tecniche di valutazione 

durante il corso permette al formatore di ricevere un feedback utile e in tempo 

sull’apprendimento dello studente e di rivedere il proprio materiale per aiutare lo studente, se 

necessario.   

La valutazione della qualità della formazione offre informazioni sull’efficacia e l’adeguatezza 

dei programmi di formazione. È utile offrire feedback al formatore, dando suggerimenti per 

eventuali cambi e miglioramenti da effettuare nella metodologia e nei contenuti. 

La valutazione della formazione è effettuata raccogliendo dati dai partecipanti alla formazione. 

Esistono diversi approcci per valutare la formazione. Un approccio diffuso è il modello 

tradizionale di Kirkpatrick (1976) basato su quattro livelli di valutazione (reazione, 

apprendimento, comportamento e risultati) oppure le rivisitazioni più recenti, quali il modello 

di Kaufman che divide il primo livello in “input” e “processo”. 

L’utilizzo di ICT in questo dominio offre un valore aggiunto importante agli educatori, i quali 

possono valutare l’apprendimento dello studente e valutare la qualità della formazione in 

modo più efficiente, efficace, accurato, motivante e innovativo.  
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 Essere in grado di utilizzare strumenti ICT per monitorare il processo di formazione e 

ottenere informazioni sul progresso degli studenti; 

 Essere in grado di analizzare e interpretare dati disponibili sulle attività e sul progresso 

dello studente, compresi i dati generati dagli strumenti ICT utilizzati; 

 Essere in grado di dare feedback personale e offrire un supporto personalizzato agli 

studenti, basato sui dati generati dagli strumenti ICT utilizzati; 

 Essere in grado di utilizzare strumenti ICT per la valutazione complessiva della qualità della 

formazione, analizzare evidenze disponibili e riflettere su di esse. 

Gli elementi più importanti sull’uso delle ICT nel dominio della valutazione sono: 

 Facilitazione del processo di creazione e riutilizzo di materiali di valutazione da parte degli 

educatori (efficienza), 

 Ricezione in tempo reale di informazioni specifiche sul progresso di apprendimento dello 

studente (efficienza, accuratezza) 

 Feedback specifici in tempo reale agli studenti (efficacia) 

 Promozione dell’interazione e collaborazione tra educatori e studenti in aula (motivazione, 

innovazione) 

 Aumentata motivazione tra i partecipanti (motivazione). 

Competenze Digitali 



06 
Attività di 

apprendimento con 

strumenti digitali 

Questo capitolo descrive le attività di formazione create all’interno di ciascun dominio per 

stimolare e promuovere l’uso di tecnologie digitali nell’educazione degli adulti. Queste 

attività devono essere considerate esempi di ciò che può essere fatto da educatori degli 

adulti in pratica. Nel capitolo 7 vengono descritti gli strumenti utilizzati nelle sei attività 

presentate qui.  
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Nel settore dell’educazione degli adulti le risorse educative aperte (OER) 

possono offrire delle opportunità per un cambiamento nei processi di 

educazione e apprendimento se fossimo in grado di incoraggiare gli 

educatori ad esplorare ed utilizzare le tecnologie digitali 

nell’apprendimento. Questo è quello che cerchiamo di fare nel contesto di 

questo progetto. Infatti, dal momento che nuove abilità sono necessarie 

per pianificare e utilizzare ambienti di apprendimento online, nel progetto 

StepUp2ICT, l’idea principale è di creare e suggerire alcune attività di 

apprendimento che utilizzano le tecnologie di comunicazione e 

informazione per le diverse aree di intervento degli educatori di adulti. 

 

La definizione di OER, da OER commons, è “materiali di educazione e 

apprendimento che possono essere utilizzati e riutilizzati gratuitamente, 

senza chiedere permesso. A differenza di risorse coperte da copyright, OER 

sono stati creati da un individuo o da un ente che sceglie di tenere pochi, 

o nessun diritto di autore.” (https://www.oercommons.org).  

 

In quest’ottica, qualsiasi educatore può utilizzare gratuitamente i materiali 

pedagogici disponibili, e ricreare, riformulare o mescolare materiali e 

risorse. Con una partecipazione attiva a questo processo di co-creazione, 

ciascun educatore può aggiungere qualcosa di nuovo e adattare i materiali 

a contesti e gruppi specifici, contribuendo così ad un’educazione arricchita 

per tutti. 
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In questa attività, dividerai la formazione (un 

programma, un corso…) che devi programmare (o 

coordinare) in piccole attività che devi organizzare e 

assegnerai a ciascuna le risorse necessarie.  

 Breve descrizione 

Suddivisione di una 

formazione 

 Descrizione dettagliata dell’attività di apprendimento 

Sessione 1 

Nella prima parte dell’attività inizia ad utilizzare dei post-

it su una lavagna oppure un muro (se disponibile, puoi 

utilizzare un software come Simply Sticky Notes). 

Seguendo la struttura del progetto StepUp2ICT, dividi la 

formazione in diversi aspetti: analisi dei bisogni 

(identificazione dei bisogni di formazione dei 

partecipanti), pianificazione (selezione dei contenuti), 

sviluppo (creazione dei materiali), svolgimento (istruzioni 

sullo svolgimento della formazione) e valutazione 

(valutazione della formazione e dei partecipanti). Puoi 

usare colori diversi per dividere ciascuna fase e per i 

diversi dettagli (ad esempio fino alla specificazione di 

“inviare email ai partecipanti per presentare l’educatore).  

Il numero di livelli descritti dipenderà dalla complessità 

del progetto, dal tempo disponibile, dal numero di 

partecipanti, ecc.  

Sessione 2 

Analizza un file di ProjectLibre in cui l’educatore ha già 

introdotto gli elementi principali di una formazione. Il file 

deve essere distribuito ai partecipanti e sarà utilizzato 

per esplorare le funzioni di ProjectLibre e la relativa 

interfaccia. I partecipanti alla formazione aggiungono gli 

elementi della sessione 1 al file.  

Markers, links e risorse sono spiegati e implementati nel 

file. Presenta diversi tipi di report. Utilizza i verbi della 

tassonomia di Bloom per descrivere le attività. Aggiungi i 

rischi, la comunicazione a ciascuna riga (quando 

necessario).  

Sessione 3  

I partecipanti alla formazione dividono un loro evento di 

formazione in diverse attività. Anche per questo la 

struttura del progetto StepUp2ICT potrebbe essere un 

buon inizio. Codifica la divisione su ProjectLibre. Come 

Programmare e coordinare una formazione 

nell’educazione degli adulti può essere piuttosto 

complesso. Attraverso l’utilizzo di un software di 

project management puoi tracciare e gestire piccoli 

(un corso, una lezione) ma anche grandi progetti (un 

programma, un corso online). Il software ti permette 

di vedere i piccoli dettagli ma anche avere la visione 

completa. Il software permette di tenere traccia dei 

progressi e di monitorare gli effetti dei cambiamenti 

(scadenze, disponibilità di risorse…). 

Valore aggiunto 

 Dividere un progetto di formazione in piccole 

attività.  

 Assegnare risorse e altre proprietà a ciascuna 

attività. 

 Creare report sulla formazione che possono essere 

condivisi con altri. 

 Aggiornare la programmazione quando necessario. 

Apprendere cosa? 

Dominio: Programmazione e coordinamento 

di una formazione 

Tempo/Durata: 4 sessioni da 2-2.5 ore 

ciascuna (1-1.5 giorni) 

Livello di difficoltà: Difficile 

Strumenti: ProjectLibre  

Risorse: PC, software, ProjectLibre (o 

software equivalente), collegamento 

internet  
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È importante che la programmazione della formazione realizzata (pianificata, 

coordinata ecc.) dai partecipanti rimanga realistica. Il software tende a ridurre il 

tempo necessario a completare gli esercizi e le serie di esercizi. Bisogna porre 

l’accento su come usare il software per completare tutto. 

Anche altri software, come MS Project, possono essere utilizzati in questa 

attività di formazione.   

Consigli e suggerimenti Sicurezza  

e identità digitale 

Non sono noti problemi di 

sicurezza con ProjectLibre. Se il 

programma viene eseguito in 

locale, non ci sono problemi di 

identità digitale. È necessario 

un indirizzo email per installare   

il software. Consigliamo di 

creare un indirizzo Gmail (o 

con un altro gestore) per 

questo utilizzo specifico. 

  
F
a
si

 

Fare il report 

sull’ottimizzazione 

del processo e 

discutere i risultati. 

Esplorare 

ProjectLibre 

utilizzando un file 

preparato 

dall’educatore, e 

aggiungendo i 

risultati della 

sessione 1 

utilizzando il 

software. 

Una divisione di 

attività di 

formazione “reali” 

con ProjectLibre 

(ciascun 

partecipante da 

solo). L’educatore 

offre aiuto.  

Una divisione delle 

attività di 

formazione, 

utilizzando la 

tassonomia di 

Bloom per 

descrivere ciascuna 

attività. 

1 2 3 4 

 Descrizione dettagliata dell’attività di apprendimento (cont.) 

nella sessione precedente, presta particolare attenzione 

all’utilizzo dei verbi secondo la tassonomia di Bloom per 

descrivere le attività. I partecipanti condividono la 

divisione e imparano ad ottimizzare il percorso. L’analisi 

dei rischi deve essere anche aggiunta a ciascuna riga.  

 

Sessione 4 

Si suggerisce di continuare ad aggiornare i file creati 

nelle sessioni 2 e 3. In questa sessione, potrebbe essere 

una buona opportunità stampare dei report e discutere  i 

diversi risultati insieme al gruppo. 

ProjectLibre è uno strumento 

gratuito disponibile su 

https://sourceforge.net/

projects/projectlibre/. 

Si può utilizzare la versione 

desktop di ProjectLibre.  

ProjectLibre Enterprise Cloud 

sarà pubblicato a breve con 

caratteristiche cloud nel 

programma. ProjectLibre 

Enterprise Cloud è paragonabile 

a MS Project Server. Questa 

versione cloud non sarà 

gratuita.  

 Note e link allo strumento 

https://sourceforge.net/projects/projectlibre/
https://sourceforge.net/projects/projectlibre/
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Prendendo la tassonomia di Bloom come riferimento crea un quiz con feedback correttivo 

seguendo una serie di domande (in totale 18). Attraverso questo quiz valuterai le 

conoscenze che hanno i partecipanti adulti su un argomento specifico. 

 Breve descrizione 

Creare un quiz con 

feedback correttivo 

 Descrizione dettagliata dell’attività di apprendimento 

Sessione 1: Pianificazione 

Inizia l’attività incentrandoti su una classe di adulti reale 

con cui lavori. Pensa ai materiali di apprendimento e 

prendi in considerazione il percorso di riferimento. 

Sessione 2: Definizione delle domande/quiz di 

valutazione. 

Dopo aver deciso gli obiettivi di apprendimento, 

definisci diciotto domande per esplorare i bisogni degli 

studenti adulti in riferimento alla formazione che offrirai. 

Le domande devono essere strutturate secondo la 

tassonomia di Bloom. Prepara tre domande per ciascun 

livello: conoscenza, comprensione, applicazione, analisi, 

sintesi e valutazione.  

Sessione 3: Utilizzo dello strumento per creare i 

contenuti di valutazione dei bisogni formativi.  

Registrati per una prova gratuita, per poter utilizzare lo 

strumento. Esplora gli esempi esistenti su  

www.questionmark.com oppure puoi partecipare ai 

webinar. È necessario chiarire il significato di ciascun 

livello della tassonomia di Bloom includendo una 

descrizione e/o un esempio prima della domanda / 

esercizio utilizzata per la valutazione. Usa diversi tipi di 

elementi, ad esempio drag-and-drop, spiegazioni, 

hotspot, accoppiamenti, risposta multipla, ecc (almeno 

otto tipi differenti). Ricordati di includere degli stimoli 

(immagini, audio o video).   

Sessione 4: Dare feedback 

Prepara il feedback che sarà dato alle domande, quando 

possibile. Inoltre un punteggio per ciascun risultato deve 

essere dato allo studente adulto alla fine del quiz, 

utilizzando le percentuali o i grafici. 

Questo strumento offre la possibilità di migliorare i 

processi di auto-valutazione, secondo le competenze 

descritte. Inoltre, la tassonomia di Bloom è utilizzata 

per informare o guidare lo sviluppo di processi di 

valutazione, curriculum e metodi educativi come le 

strategie interrogative. Perciò l’utilizzo di questo 

schema logico è appropriato per sviluppare questa 

attività relativa agli obiettivi di apprendimento nei 

contesti educative e accademici. È anche un modo 

innovativo per supportare l’attività e permette la co-

creazione e organizzazione efficace di dati e feedback. 

Valore aggiunto 

 Creare domande/elementi utilizzando le ICT. 

 Aggiungere stimoli (immagini, audio o video). 

 Scegliere differenti tipi di elementi in base agli 

obiettivi. 

 Definire il feedback alle domande e all’argomento. 

 Revisione e domande di prova. 

 Definizione di limiti di tempo per la valutazione. 

Apprendere cosa? 

Dominio: Valutazione dei bisogni 

formativi  

Tempo/Durata: 3 sessioni di 2 ore ciascuna  

Livello di difficoltà: Difficile 

Strumenti: Questionmark  

Risorse: PC/strumento multi-touch; 

Collegamento internet 

http://www.questionmark.com
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Quando sviluppi gli elementi per il quiz, ricordati di scriverli in modo 

equo, valido e affidabile. Evita domande a trabocchetto, confusionarie e 

ingannevoli. Affinché gli elementi siano validi devono essere specifici agli 

obiettivi della valutazione e adattati al livello della conoscenza. Riduci le 

possibilità di indovinare.  

Quando sviluppi gli elementi puoi utilizzare la seguente struttura: 

domande/quiz, scelte / risposte possibili, punteggio per ciascuna scelta e 

feedback per guidare lo studente, quando possibile. 

Considera le seguenti caratteristiche di elementi/stimoli scritti bene:  

 Chiaramente descritto 

 Conciso 

 Frasi positive 

 Evita il gergo 

 Evita la valutazione di molteplici parti di conoscenze con una sola 

domanda 

 Lunghezza simile. Il più breve possibile. 

 Evita parole chiave. 

 Evita inconsistenze grammaticali  

 Riduci la possibilità di indovinare il più possibile (risposte si/no 

incrementano quella possibilità). È consigliabile dare 4 risposte quando 

si creano domande a risposta multipla. 

  Incentrato sulla valutazione delle conoscenze sulla tematica e non sulle 

abilità linguistiche 

Potrebbe essere utile far rivedere il quiz da un’altra persona per 

controllare errori ortografici, grammaticali, l’accuratezza, la leggibilità e 

l’interpretazione.  

Consigli e suggerimenti 

Sicurezza  

e identità digitale 

Questionmark contiene molte 

caratteristiche di sicurezza per 

assicurare che le valutazioni 

possano essere svolte in 

ambiente sicuro sia al lavoro 

che a casa:  

www.questionmark.com/es/

content/a4-security 

Contiene anche consigli di 

sicurezza per l’utilizzo dello 

strumento: 

www.questionmark.com/

content/perception-security-

recommendations. 

Questionmark è un software che 

permette di valutare le 

conoscenze, le abilità e le 

attitudini di una persona. 

Permette all’autore di creare e 

fare report di test, quiz e 

interviste per analizzare i bisogni 

prima di un corso. Questionmark 

è disponibile attraverso diverse 

modalità con caratteristiche 

simili (Perception, OnPremise, 

OnDemand). Lo strumento non  

è gratuito ma si può richiedere 

una demo gratuita per 30 giorni   

www.questionmark.com 

Perception 5.7 Guida 

all’installazione: 

www.questionmark.com/

content/questionmark-

perception-57-install-guide  

 Note e link allo strumento 
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Creazione del 

feedback. 

Selezione dei 

diversi tipi di 

elementi da 

utilizzare. 

Ricerca per 

identificare 

immagini/video 

appropriati, ecc. 

Registrazione 

per l’utilizzo 

dello strumento 

(gratuita). 

Conoscenza 

dello strumento. 

Esplora le 

possibilità 

(disponibili sul 

sito). 

Revisione e 

descrizione 

della 

tassonomia di 

Bloom 

(descrizione di 

esempi per 

livelli differenti). 

Sviluppo di 

domande/quiz. 

Pianificazione 

delle attività: 

stabilire il 

gruppo target, il 

livello di 

competenza, la 

formazione 

(obiettivi, 

contenuti) ecc. 

1 2 3 4 5 6 7 

https://www.questionmark.com/es/content/a4-security
https://www.questionmark.com/es/content/a4-security
https://www.questionmark.com/content/perception-security-recommendations
https://www.questionmark.com/content/perception-security-recommendations
https://www.questionmark.com/content/perception-security-recommendations
http://www.questionmark.com
http://www.questionmark.com/content/questionmark-perception-57-install-guide
http://www.questionmark.com/content/questionmark-perception-57-install-guide
http://www.questionmark.com/content/questionmark-perception-57-install-guide
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Durante questa attività creerai una mappa concettuale. Questo aiuta l’educatore di adulti a 

visualizzare i contenuti di formazione necessari/da creare per raggiungere gli obiettivi di 

apprendimento previsti. Quando la mappa concettuale è terminata si può condividere con i colleghi 

per creare contenuti simili rispondenti a tutti gli obiettivi di apprendimento di un percorso. 

 Breve descrizione 

Crea una mappa concettuale 

per disegnare la tua 

formazione 

Descrizione dettagliata dell’attività di apprendimento 

Inizia l’attività riflettendo sui risultati di apprendimento 

da raggiungere con il materiale di formazione. Identifica 

uno o due risultati per iniziare. E’ importante avere 

un’idea chiara dei risultati da raggiungere con i 

contenuti formativi.   

Come secondo elemento identifica ciò che lo studente 

adulto deve apprendere dall’esperienza e perché deve 

acquisire le informazioni offerte. 

Ora, registrati su Mindmeister per iniziare a creare una 

mappa concettuale. Clicca su “New mind map”, seleziona 

un tema e scrivi il titolo dell’argomento principale della 

formazione al centro della mappa. Definisci i risultati 

principali che lo studente adulto deve raggiungere con 

la formazione.  

Per definire gli elementi di disegno corretti, raccogli il 

materiale di apprendimento per ciascun risultato;  

inserisci link, immagini, documenti, ecc. nella mappa 

concettuale. 

A questo punto identifica gli elementi multimediali da 

incorporare nei contenuti di formazione. 

Sposta gli elementi nella mappa concettuale per definire 

una sequenza dei diversi elementi chiave e delle relative 

attività previste. 

Terminata la mappa concettuale, clicca su “share” sul lato 

sinistro inferiore dello schermo e inserisci gli indirizzi 

email dei colleghi con cui vuoi condividere la mappa 

concettuale. 

 

La creazione di una mappa concettuale per 

pianificare la creazione dei contenuti formativi, 

permette all’educatore di avere una visione globale di 

ciascun contenuto formativo. 

La mappa concettuale online permette di raccogliere 

velocemente e organizzare i contenuti nonché 

condividere le informazioni con diverse persone 

coinvolte. Le tecnologie rendono questo processo più 

veloce e facile, in quanto permettono all’educatore di 

creare e rivedere i contenuti da sviluppare online.  

Valore aggiunto 

 Creare una mappa concettuale online 

 Integrare la mappa concettuale con diversi 

elementi (link, testo, documenti, immagini) 

 Condividere con colleghi. 

Apprendere cosa? 

Dominio: Creare e pianificare i contenuti 

Tempo/Durata: 2 sessioni da ±1:00H  

Livello di difficoltà: Intermedio 

Strumenti: Mindmeister  

Risorse: PC; collegamento internet  
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Prima di iniziare l’attività assicurati che i partecipanti abbiano una 

casella email per poter registrarsi al sito. 

Incoraggia gli studenti adulti ad essere precisi e a tenere sempre in 

prospettiva i risultati finali da raggiungere. 

 

Sicurezza  

e identità digitale 

Tutte le mappe concettuali 

create con Mindmeister sono 

private fino al momento in cui 

non si sceglie di pubblicarle. 

Ricorda sempre all’utente di 

citare l’autore o di controllare i 

diritti d’autore del materiale 

utilizzato per creare i contenuti 

di formazione. 

Mindmeister è uno strumento 

gratuito, disponibile su  

www.mindmeister.com  

 Note e link allo strumento 
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Finalizza la 

mappa e 

condividila con i 

tuoi colleghi per 

discutere 

insieme i diversi 

argomenti.  

Disegna una 

mappa 

concettuale con 

i punti chiave in 

sequenza 

temporale. 

Raccogli i 

materiali di 

apprendimento. 

Familiarizza con 

le mappe 

concettuali, 

Mindmeister e 

le diverse 

funzioni. 

Definisci 

l’argomento 

specifico della 

formazione per 

la creazione dei 

contenuti.  

Rifletti sui 

risultati di 

apprendimento 

e i bisogni degli 

studenti adulti.  

1 2 3 4 5 6 

Consigli e suggerimenti 

http://www.mindmeister.com
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Materiale d’apprendimento in 

formato di lezione digitale 

 Descrizione dettagliata dell’attività di apprendimento 

Per creare una lezione vai al corso Moodle e attiva la 

funzione “edit”, aggiungi un’attività o una risorsa alla 

sezione dove vuoi inserire la lezione.  

Inserisci il titolo della tua lezione, e seleziona il numero 

massimo di salti o risposte selezionando dal menu a 

tendina. Questo numero può essere modificato in 

seguito. 

Apporta le modifiche necessarie alle impostazioni del 

corso e clicca su “Salva e mostra”. 

Si aprirà una videata dove dovrai selezionare il tipo di 

pagina che vuoi creare. Seleziona e inizia. 

Quando si crea una pagina, si deve decidere il titolo. 

L’elemento successive è un editor HTML, dove puoi 

formattare immagini o testi, aggiungere video oppure 

link ad altri siti. 

Poi, nomina i salti oppure le risposte. Puoi cambiare 

queste sezioni in HTML selezionando l’opzione dal menu 

a tendina, salvando e riaprendo la sezione.  

Dopo aver completato i contenuti, salva la pagina. 

Si aprirà la pagina di modifica della lezione, dove puoi 

aggiungere altri contenuti o domande. 

Quando hai completato le pagine, ritorna all’inizio della 

lezione e modifica le pagine. Con il pulsante “jump” 

seleziona il titolo della pagina a cui vuoi collegare 

ciascun salto. Se vuoi terminare un percorso, seleziona 

l’opzione “End of Lesson” dal menu a tendina.  

Se tutti i salti sono impostati, la lezione è pronta! 

 

Il modulo “Lezione” di Moodle può essere adattato 

ad una serie di attività, non tutte devono essere 

valutate.  Inoltre questa attività ha ulteriori vantaggi 

come la possibilità di apprendimento autonomo, 

l’applicabilità di diversi stili di apprendimento (role-

play, simulazioni, esercizi, interazione, linee guida). 

Tutte queste caratteristiche rendono il percorso 

formativo più coinvolgente e attraente. 

Valore aggiunto 

 Creare una lezione. 

 Creare i contenuti della lezione. 

Apprendere cosa?  

Questa attività spiega come organizzare il materiale di 

apprendimento in un formato lezione, presentando le 

informazioni in una serie di pagine HTML allo studente a cui 

viene chiesto di fare qualche tipo di scelta in riferimento ai 

contenuti.  

Dominio: Sviluppo contenuti di 

formazione 

Tempo/Durata: 3 sessioni di 2 ore 

ciascuna  

Livello Difficoltà: Difficile 

Strumenti: Moodle  

Risorse: PC/dispositivo multi-touch, 

collegamento internet 

 Breve descrizione 
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Sicurezza  

e identità digitale 

Per utilizzare i servizi di hosting 

di MoodleCloud, educatori e 

studenti devono ricevere un 

account.  Non esistono limiti 

all’età degli studenti, ma ogni 

utente deve rispettare i termini 

e le condizioni specificate. 

Per ulteriori informazioni leggi 

“Termini e condizioni del 

servizio“ (https://

moodlecloud.com/app/terms). 

Moodle ha diversi piani, tra cui 

anche la versione gratuita. Per 

utilizzare la versione gratuita 

l’educatore potrebbe aver 

bisogno di un partner Moodle 

oppure un internet service 

provider (ISP) per pubblicare il 

sito di Moodle. Inoltre esiste 

l’opportunità di creare corsi 

online su MoodleCloud 

(https://moodlecloud.com/),  

che non necessita di 

installazioni o aggiornamenti. 

 Note e link allo strumento 

  
F
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Controlla la 

lezione create 

con il ruolo di 

studente. 

Aggiungi i 

contenuti e le 

domande alla 

lezione. 

Seleziona le 

impostazioni 

della lezione. 

Registrati a  

MoodleCloud. 

Sviluppa 

domande per 

ciascuna parte 

di lezione. 

Pianifica un 

percorso di 

apprendimento 

per risposte 

corrette e 

risposte errate. 

Dividi la lezione 

in parti logiche 

e simili; ciascuna 

parte dovrebbe 

terminare con 

una domanda 

relativa a quella 

parte. 

1 2 3 4 5 6 7 

Quando si crea una lezione, è consigliabile dividere il materiale di 

apprendimento in piccole parti di uguale lunghezza - testi lunghi 

distraggono il lettore. 

Si suggerisce di fare domande che indicano se lo studente ha capito 

o meno la parte di lezione affrontata. Le domande devono essere 

chiare e non troppo complicate. 

È sempre consigliabile includere un’analisi della durata media della 

lezione, in quanto permette allo studente di pianificare il proprio 

tempo e valutare le possibilità. 

 

Consigli e suggerimenti 

https://moodlecloud.com/app/terms
https://moodlecloud.com/app/terms
https://moodlecloud.com/
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Con questa attività creerai un weblog utilizzando le funzioni di WordPress. L’idea principale è di offrire 

all’educatore (e allo studente, poi) le competenze per creare, condividere e commentare contenuti online, 

incoraggiandoli a tenere un diario digitale sulle sessioni di formazione. In questo modo possono sviluppare 

una comunità (virtuale) insieme al gruppo. 

 Breve descrizione 

Creare un diario digitale per 

un corso di formazione 

  Descrizione dettagliata dell’attività di apprendimento 

Inizia l’attività chiedendo quali sono gli aspetti interattivi 

di internet, sottolineando come avviene la produzione e 

la promozione di contenuti sulla rete.   

Presenta esempi di weblog, discutendo gli argomenti 

scelti dagli autori, l’apparenza o il template visivo e le 

modalità di interazione permesse ai lettori. 

A questo punto puoi chiedere agli studenti di suggerire 

un titolo per il weblog e di controllare se esistono altri 

blog con nomi simili. 

Per iniziare a creare uno spazio di condivisione online 

devi registrarti e creare un indirizzo blog nel seguente 

format: <blogname.wordpress.com>.  

Dopo esserti registrato, puoi modificare lo stile e la 

struttura del blog. Puoi scegliere un tema selezionando il 

menu "Appearance" oppure "Presentation", nell’opzione 

"Themes". 

La fase successiva è quella di invitare gli studenti al blog 

comune. Si devono registrare e scrivere i propri 

contributi. 

Inizia a pubblicare i primi post! Si può iniziare chiedendo 

a ciascun partecipante di presentarsi. 

 

Nel contesto formativo, l’implementazione di attività 

caratterizzate dal dialogo e reciprocità 

(apprendimento collaborativo) può essere promossa 

e incoraggiata attraverso la creazione di weblogs. 

Infatti, la creazione e gestione di un weblog permette 

di mantenere una comunicazione continua tra gli 

studenti, migliorando l’appartenenza alla comunità 

virtuale. 

Riconoscere l’importanza dell’interazione con altri e 

l’importanza di feedback sui risultati, opinioni e 

conseguimenti può essere una strategia da utilizzare 

per condividere le attività di apprendimento e il 

lavoro fatto con altri su un argomento. 

Valore aggiunto 

 Creare e organizzare uno spazio online di 

condivisione di contenuti. 

 Creare testi multimediali con collegamenti 

ipertestuali. 

 Creare un diario digitale. 

Apprendere cosa? 

Dominio: Svolgimento della formazione 

Tempo/Durata: 3 sessioni di ±1:00H 

Livello di difficoltà: Intermedio 

Strumenti: WordPress  

Risorse: Computer o dispositivo mobile; 

collegamento internet 

blogname.wordpress.com


ICT for Adult Educators 66 

Prima di iniziare l’attività assicurati che tutti i partecipanti abbiano 

un indirizzo email per potersi registrare all’applicativo. 

Fare domande all’inizio dell’attività potrebbe generare nuove idee o 

aumentare l’interesse ad esplorare maggiormente i servizi offerti. 

Esempi potrebbero essere: Come si dovrebbe scrivere in questo 

spazio di condivisione? Che tipo di risorse possono essere utilizzate 

in questo weblog? Permettiamo ai lettori di lasciare commenti? Ecc. 

Esistono diversi video tutorial in internet su come creare un weblog 

utilizzando WordPress. Se pensi che sia interessante e necessario, 

inizia questa attività presentando alcune di queste risorse. 

Incoraggio gli educatori ad utilizzare le funzioni di “collegamento” 

per espandere il contenuto, collegando immagini, altri weblog e siti. 

Esistono strumenti alternativi gratuiti che possono essere utilizzati 

per lo stesso obiettivo: 

Blogger: http://blogger.com; Weebly: http://weebly.com;  

Wix: http://wix.com.  

Sicurezza  

e identità digitale 

Se necessario, spiega come 

personalizzare il profilo 

WordPress, e guida gli 

educatori a controllare le 

politiche di privacy e sicurezza 

del servizio.  

I post sono aperti a visitatori 

per commenti se l’opzione 

viene selezionata durante la 

fase di personalizzazione del 

weblog.  

Ricordati che le immagini o 

altri contenuti pubblicati 

devono essere liberi da 

copyright e propriamente 

referenziati.  

Wordpress è uno strumento 

gratuito e disponibile online 

http://wordpress.com  

 Note e link allo strumento 

  
F
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Scrivere il primo 

"post". 

Creare pagine 

statiche e 

controllare nel 

mentre la 

struttura creata. 

Definire quali 

pagine sono 

statiche e qual è 

la pagina 

principale di 

navigazione. 

Scegliere il 

formato 

selezionando un 

modello. 

Pensare 

all’argomento 

da sviluppare. 

Registrarsi e 

iniziare a creare 

un blog.  

Familiarizzare 

con il mondo 

dei weblogs di 

WordPress. 

1 2 3 4 5 6 7 

Consigli e suggerimenti 

http://blogger.com
http://weebly.com
http://wix.com
http://wordpress.com
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In questa attività imparerai a creare una competizione per 

studenti attraverso un quiz utilizzando Socrative.  

 Breve descrizione 

Creare una competizione per 

gli studenti 

 Descrizione dettagliata dell’attività di apprendimento 

Questa attività permette di definire un quiz, lanciare una 

competizione per studenti in classe, monitorare le 

risposte in tempo reale e stampare un report dei risultati 

finali. 

Inizialmente è necessaria una fase di pianificazione per 

creare il quiz. Ciò significa scegliere l’argomento, il tipo 

di domanda, e poi definire le domande e le risposte. In 

questa fase di pianificazione devi definire il gruppo di 

utenti e il numero di studenti in un team. 

Al tempo stesso è necessario acquisire familiarità con lo 

strumento Socrative per creare quiz e competizioni. Puoi 

utilizzare lo strumento help online sul sito web dello 

strumento oppure un tutorial su (e. g. https://

bit.ly/2tyZrjD, https://bit.ly/2hp7FKH). 

Per poter utilizzare lo strumento devi creare un account 

gratuito come educatore: https://b.socrative.com/login/

teacher/#register/info. 

 

Ora sei pronto per creare un quiz: seleziona “quizzes” dal 

menu principale e poi clicca su “add quiz” e “Create 

New”; segui le istruzioni per aggiungere le domande. Per 

ciascuna domanda seleziona la tipologia (domande a 

risposta multipla, vero o falso, risposte brevi) e inserisci i 

contenuti. Alla fine clicca su “save and exit”. 

Tornando al menu principale, seleziona la funzione 

“launch” e poi attiva il pulsante “space race”. 

Seleziona il quiz che hai appena creato e modifica le 

impostazioni: numero di team, opzioni di riproduzione 

casuale (shuffle) di domande e/o risposte, ecc.  

Inizia la gara, condividendo il codice per permettere agli 

studenti di unirsi alla stanza attraverso https://

b.socrative.com/login/student/ . 

Clicca su “finish” per chiudere la competizione quando 

tutti i partecipanti hanno concluso l’attività e clicca su 

“view chart” per mostrare i risultati.  

È molto importante poter verificare se lo studente ha 

appreso durante la formazione. Questa attività è utile 

per creare valutazioni e raccogliere i risultati in 

tempo reale. Dal punto di vista dello studente, 

questo è anche un modo divertente di imparare. 

Valore aggiunto 

 Creare un quiz di valutazione. 

 Creare una competizione tra studenti. 

 Analizzare i risultati. 

 Interpretare e valutare i risultati. 

Apprendere cosa? 

Dominio: Valutazione della formazione 

Tempo/Durata: 3 ore in 2 sessioni  

Livello di difficoltà: Avanzato 

Strumenti: Socrative  

Risorse: Desktop computer o portatile; 

dispositivi mobili; proiettore; collegamento 

internet  

https://bit.ly/2tyZrjD
https://bit.ly/2tyZrjD
https://bit.ly/2hp7FKH
https://b.socrative.com/login/teacher/#register/info
https://b.socrative.com/login/teacher/#register/info


ICT for Adult Educators 68 

Quest’attività richiede almeno due fasi distinte: la prima è la 

creazione del quiz (fase di creazione) e la seconda l’esecuzione della 

competizione (fase di lancio) che avviene in aula, faccia a faccia. 

Potrebbe essere utile come educatore creare un archivio di quiz che 

possono essere utilizzati in un secondo momento in una gara. 

Prima della competizione, per verificare che tutto sia funzionante, è 

consigliabile simulare una gara con due studenti inventati, entrando 

nella stanza (https://b.socrative.com/login/student/) da altri 

dispositivi in modo tale da vedere come monitorare i progressi in 

tempo reale. 

 
Sicurezza  

e identità digitale 

Per utilizzare i servizi Socrative 

gli educatori devono registrarsi 

o collegarsi con l’account di 

Google.  

Gli studenti possono utilizzare il 

servizio se hanno compiuto 

almeno 13 anni, oppure con il 

consenso dell’insegnante o 

genitore, secondo le politiche 

della privacy COPPA (https://

www.masteryconnect.com/

socrative/COPPA-policy.html). 

Per ulteriori informazioni 

consulta “Terms & Conditions 

of Service“ (https://

www.socrative.com/terms.html). 

Socrative è disponibile online  

https://www.socrative.com/ 

Esistono due licenze per 

educatori: gratuita, con funzioni 

limitate, e PRO, con funzioni 

complete. 

È sempre gratuito per studenti. 

 Note e link allo strumento 

  
F
a
si

 

Chiedi agli 

studenti di 

entrare nella 

stanza pubblica 

e rispondere alle 

domande. 

Lancia uno 

“space race” 

selezionando le 

impostazioni del 

quiz e della 

competizione. 

Entra e crea un 

quiz. 

  

Familiarizza con 

lo strumento. 

Crea un account 

gratuito su 

Socrative

(https://

b.socrative.com/

login/teacher/), . 

Pianifica 

l’attività, 

definendo il 

quiz e il gruppo 

beneficiario. 

1 2 3 4 5 6 

Consigli e suggerimenti 

https://b.socrative.com/login/student/
https://www.masteryconnect.com/socrative/COPPA-policy.html
https://www.masteryconnect.com/socrative/COPPA-policy.html
https://www.masteryconnect.com/socrative/COPPA-policy.html
https://www.socrative.com/terms.html
https://www.socrative.com/terms.html
https://www.socrative.com/
https://b.socrative.com/login/teacher/
https://b.socrative.com/login/teacher/
https://b.socrative.com/login/teacher/


07 
Strumenti digitali 

utilizzati nella 

formazione 

Questa sezione include una descrizione dettagliata degli strumenti digitali utilizzati nelle 

attività di formazione presentate nel capitolo precedente. Dopo una breve presentazione, 

ciascun strumento viene descritto in termini di valore andragogico, accessibilità, requisiti per 

utilizzare lo strumento, sicurezza e privacy. 
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Descrizione 

ProjectLibre è un software open-source di project management.  

Il software ha le seguenti caratteristiche: 

 Compatibilità con Microsoft Project  

 Gantt Chart 

 Diagrammi di flusso 

 Grafici WBD/RBS 

 Preventivi 

 Istogrammi delle risorse 

 

Dominio 

Programmazione e coordinamento della formazione. 

 

Valore andragogico 

Il valore di ProjectLibre non è in termini andragogici quanto gestionali, in quanto permette agli 

educatori di programmare tutti gli aspetti della formazione, includendo l’utilizzo di altri softeare 

con valore andragogico più specifici. 

 

Requsiti 

ProjectLibre è distribuito con Common Public Attribution License. Maggiori informazioni sullo 

strumento possono essere trovate su https://www.projectlibre.com/. È necessario avere un 

indirizzo email per installare il programma. 

 

Accessibilità 

ProjectLibre è un software gratuito, open-source. Può essere installato su Linux, Windows e 

sistemi OS.  

ProjectLibre è tradotto in arabo, cinese, ceco, olandese, inglese, francese, finlandese, galiziano, 

Tedesco, indiano, italiano, giapponese, koreano, persiano, portoghese, slovacco, spagnolo, 

svedese, russo e ucraino.  

La documentazione di ProjectLibre è un wiki di comunità accessibile dopo essersi registrati al 

sito.  

 

Sicurezza e privacy 

Non esistono problematiche di sicurezza conosciute con ProjectLibre. Il programma funziona su 

PC, non esistono problemi legati alla privacy.   

ProjectLibre è disponibile su http://www.projectlibre.com 

ProjectLibre 
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Descrizione 

QuestionMark è uno strumento che permette di valutare le conoscenze, le abilità e le attitudini 

delle persone. Permette all’autore di creare e fare report di test, quiz e interviste per analizzare i 

bisogni prima di un corso.  

 

Dominio 

Valutazione dei bisogni di formazione 

 

Valore andragogico 

Utilizzando questo strumento puoi: valutare i risultati di apprendimento, certificare le 

conoscenze, abilità e competenze delle persone, dimostrare le conformità alle normative. Puoi 

creare: test prima e dopo un corso; test pratici; test di ingresso, valutazioni di corsi; valutazioni 

di bisogni, ecc. 

 

Requisiti 

L’hardware raccomandato per QuestionMark dipende dall’ambiente in cui si vuole installare. Per 

maggiori dettagli fai riferimento alla guida di installazione disponibile sul sito web. 

 

Accessibilità 

Per avere accesso è necessario pagare una quota di iscrizione. Ci si può registrare per una prova 

gratuita (massimo 30 giorni). Può essere utilizzato su diversi dispositive: PC, smarphone, tablet e 

altri dispositivi multi-touch. 

 

 

Sicurezza e privacy 

Ha un’elevata sicurezza e privacy. Perception QuestionMark Secure Software permette di 

visualizzare le valutazioni in modo sicuro attraverso il browser. Permette di svolgere  una 

valutazione online tramite Windows, Mac, oppure Apple iPad. Include molte caratteristiche di 

sicurezza che permettono di avere un ambiente sicuro al lavoro e a casa. Protegge i contenuti, i 

risultati e assicura la validità, l’affidabilità e la difendibilità dei quiz. 

  

Question Mark è disponibile su https://www.questionmark.com/  

Questionmark  

https://www.questionmark.com/
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Descrizione 

MindMeister è uno strumento per realizzare mappe concettuali online. Permette agli utenti di 

raccogliere, sviluppare, rappresentare visivamente e condividere idee. Lo strumento può essere 

utilizzato per brainstorming, scrittura di note, pianificazione e gestione di eventi. Elementi esterni 

(immagini, link, video, ecc.) possono essere aggiunti per arricchire la mappa concettuale e l’idea 

da presentare. Può essere utilizzato individualmente oppure in team ed è completamente online. 

 

Dominio 

Creazione e pianificazione dei contenuti. 

 

Valore andragogico 

MindMeister è uno strumento che può essere utilizzato da educatori di adulti per programmare 

il processo di apprendimento e pianificare lezioni, corsi e attività. Permette di rappresentare 

visivamente le fasi ai partecipanti al corso ma anche ad altri educatori di adulti e inserire tutti i 

materiali pianificati da utilizzare durante il processo. 

 

Requisiti 

MindMeister è uno strumento online che opera su qualsiasi browser, Chromebooks, dispositivi 

iOS e Android. 

Per creare e gestire i contenuti con Mindmeister è necessario registrarsi con un account e una 

password. 

 

Accessibilità 

L’uso di Mindmeister è gratuito. Gli utenti devono registrarsi e possono utilizzare le funzioni base 

dello strumento. Le funzioni avanzate possono essere utilizzate pagando. È possibile acquistare 

una licenza “education”. 

 

Sicurezza e privacy 

Tutti i contenuti e le informazioni pubblicate su Mindmeister sono private fino a quando l’utente 

non decide di renderle pubbliche. Gli utenti possono decidere come pubblicare le mappe 

concettuali e con chi condividere le informazioni.  

Ulteriori informazioni sulle politiche di sicurezza sono disponibili online: https://

www.mindmeister.com/content/security. 

Mindmeister è disponibile su https://www.mindmeister.com 

Mindmeister 

https://www.mindmeister.com/content/security
https://www.mindmeister.com/content/security
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Descrizione 

Moodle (www.moodle.com) è un ottimo modo per organizzare e offrire contenuti di 

apprendimento online. Moodle è gratuito e open-source ed è un Sistema di gestione 

dell’apprendimento sviluppato su principi andragogici. È ampiamente utilizzato in approcci di 

blended learning, educazione a distanza e flipped classroom. Moodle è l’acronimo di “modular 

object-oriented dynamic learning environment“. Permette di personalizzare gli ambienti di 

apprendimento ed è utilizzato da tante università. Gli educatori, utilizzando Moodle, possono 

offrire diversi materiali, percorsi e valutazioni ai partecipanti. 

 

Dominio 

Sviluppo dei contenuti di formazione. 

 

Valore andragogico 

La missione di Moodle è di offrire agli educatori strumenti flessibili e potenti - strumenti che 

migliorano l’apprendimento collaborativo ed i risultati educativi. 

Moodle ha moltissime funzioni che possono aiutare l’educatore nelle attività quotidiane e dare 

più tempo per concentrarsi sulla creazione di corsi ed attività più interessanti. 

 

Requisiti 

MoodleCloud è una piattaforma online, che permette di utilizzare un sito gratuito fino a 50 

utenti-partecipanti ad un’attività di apprendimento. Per registrarsi l’utente deve avere un 

browser compatibile con HTML-5 , un PC, portatile, Chromebook, dispositivo mobile oppure 

tablet collegati ad internet.  

Moodle è gratuito e open source. L’installazione di Moodle sul proprio server necessita di un 

server PHP ed un database. Il file di installazione può essere scaricato da Moodle. 

In alternativa, esiste la possibilità di utilizzare Moodle sul proprio PC con un pacchetto di 

installazione che include altri software (Apache, MySQL e PHP). 

 

Accessibilità 

Sia per MoodleCloud che per Moodle standard, gli educatori devono avere un account. Con 

l’account, l’educatore può registrare tutti gli studenti al corso nel caso in cui il corso non sia ad 

accesso libero. Altrimenti, per registrarsi ad un corso, i partecipanti devono conoscere l’indirizzo 

del corso ed avere i dettagli di login. Oltre alla versione online sono disponibili versioni mobile 

apps per Android, Chrome OS, iOS. 

 

Sicurezza e privacy 

Moodle è un’azienda attenta alla protezione dei dati e alla privacy degli utenti. L’azienda segue 

le regole di General Data Protection Regulation (GDPR) dell’EU.  

Le politiche di privacy descrivono come le informazioni raccolte sono trattate. Per ulteriori 

dettagli consulta: https://moodle.org/mod/page/view.php?id=8148 

Moodle è disponibile su https://moodle.org 

Moodle 

http://www.moodle.com
https://moodle.org/mod/page/view.php?id=8148
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Descrizione 

WordPress è uno strumento online che permette di creare e gestire un weblog. Simile ad un 

sito web, questo strumento permette di creare e condividere informazioni. Con questa 

tecnologia, è possibile presentare idee/contenuti in vari modi (testi, immagini, audio, video) e 

collegare elementi esterni attraverso collegamenti ipertestuali. 

Weblogs possono essere creati e mantenuti da un singolo individuo (weblog personale) o da un 

gruppo di persone che condividono interessi comuni (weblog collettivi). Esistono tanti weblog, 

diversi per scopi, contenuti e destinatari. 

La maggioranza dei weblog hanno due funzioni complementari: i commenti, che permettono ai 

lettori di aggiungere commenti ai contenuti (post) pubblicati dall’autore; e il trackback, che 

permette di fare riferimento ai post su altri weblog, rendendo più facile la condivisione e lo 

scambio di informazioni. 

 

Dominio 

Offerta della formazione. 

 

Valore andragogico 

I blog sono ampiamente utilizzati come strumenti di condivisione di informazione digitale, 

permettendo le discussione di vari argomenti. Diventare un produttore di contenuti online è 

possibile per qualsiasi persona che abbia qualche idea da condividere. 

Nei contesti educativi e formativi, è uno strumento utile per la creazione di attività caratterizzate 

dal dialogo e dalla reciprocità (apprendimento collaborativo). In questo modo, può essere una 

strategia andragogica adeguata per promuovere e migliorare l’appartenenza ad una comunità 

virtuale dei partecipanti. 

È inoltre un buon modo per mostrare e condividere le attività di apprendimento e il lavoro fatto 

dai partecipanti durante il corso. 

 

Requisiti 

Per creare e gestire contenuti con WordPress (autore) è necessario avere un indirizzo email con 

cui registrarsi al sito. 

Il contenuto del weblog può essere visualizzato (lettore) attraverso qualsiasi dispositivo con 

accesso a internet (PC, tablet oppure smartphone).  

 

Accessibilità 

L’utilizzo di WordPress è gratuito. Comunque, in base al tipo di contratto, potrebbe essere 

necessario un pagamento per l’attivazione di certe funzioni. 

Un’applicazione mobile è disponibile gratuitamente in caso si volesse creare e gestire il 

contenuto con maggiore flessibilità. 

 

Sicurezza e privacy 

L’account personale dell’utente può essere pubblico o private. È importante verificare le 

politiche di privacy e sicurezza del servizio WordPress. 

I post pubblicati possono essere aperti ai commenti di visitatori se permesso dall’autore. 

Immagini e altri contenuti pubblicati devono essere liberi da copyright e propriamente 

richiamati. L’utente può sempre cancellare tutte le informazioni pubblicate sul weblog.  

Il servizio WordPress è disponibile su http://wordpress.org 

WordPress 

http://wordpress.org
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Descrizione 

Socrative è uno strumento che coinvolge studenti e educatori divertendosi. Permette 

all’educatore di collegarsi istantaneamente con gli studenti durante l’apprendimento ed eseguire 

valutazioni con attività/domande preparate al volo per analizzare la loro comprensione 

dell’argomento trattato. 

Sono disponibili diverse attività: 

 creazione e revisione del proprio archivio di quiz specificamente creati per studenti, salvandoli 

nel proprio account di Socrative per utilizzarli in un secondo momento; 

 Creazione di stanze virtuali dove lanciare le attività per coinvolgere istantaneamente gli 

studenti in aula oppure da remoto; 

 Coinvolgimento di studenti lanciando un quiz, una gara, oppure facendo domande veloci per 

un feedback istantaneo; 

 Visualizzazione della comprensione degli studenti in tempo reale 

 Feedback della comprensione degli studenti dell’argomento alla classe oppure 

individualmente; i risultati possono essere scaricati velocemente ed inviati tramite email o 

condivisi in google drive. 

Funziona su PC, tablet e telefoni cellulari. 

 

Dominio 

Valutazione della formazione. 

 

Valore andragogico 

Socrative offre una modalità semplice per educatori di creare quiz e utilizzarli come attività in aula 

per identificare la comprensione degli studenti in tempo reale. 

Lo strumento aiuta l’educatore nel processo di creazione e riutilizzo dei quiz. Se utilizzato in aula, 

permette di ricevere informazioni sul progresso nell’apprendimento degli studenti, analizzarlo e 

offrire feedback agli studenti. Lo strumento promuove anche la collaborazione ed interazione tra 

gli studenti ed aumenta il coinvolgimento e la motivazione. 

 

Requsiti 

Socrative è una piattaforma online accessibile su Macintosh, Windows, e utilizzabile in Chrome. 

Serve un browser conforme a HTML-5 e un PC, PC portatile, Chromebook, dispositivo mobile  o 

tablet collegato a internet. (Ulteriori informazioni sono disponibili su: https://help.socrative.com/

hc/en-us/articles/219985468-Socrative-Requirements.) 

 

Accessibilità 

Esistono due tipi di licenza: gratuita o Pro. Gli educatori devono registrarsi e avere un account, 

mentre gli studenti devono conoscere solo il nome della stanza di accesso. Sono disponibili anche 

version web, mobile per Android, Chrome-based OS e iOS. 

 

Sicurezza e privacy 

Socrative valorizza la privacy degli utenti. Le politiche di privacy descrivono come vengono 

raccolti ed utilizzati i dati degli utenti. Per registrarsi gli educatori devono fornire un indirizzo 

email e una password; agli studenti non è richiesto di registrarsi. 

(https://www.masteryconnect.com/socrative/privacy.html) 

Socrative è disponibile su https://www.socrative.com/ 

Socrative 

https://help.socrative.com/hc/en-us/articles/219985468-Socrative-Requirements
https://help.socrative.com/hc/en-us/articles/219985468-Socrative-Requirements
https://www.masteryconnect.com/socrative/privacy.html


08 Glossario 

EPALE, la piattaforma elettronica per l’apprendimento degli adulti in Europa, contiene un 

ricco glossario di termini relativi all’educazione degli adulti. Puoi accedere al glossario (nella 

tua lingua) da https://ec.europa.eu/epale/it/glossary. 

In questa sezione sono elaborati alcuni termini di particolare interesse per il progetto. 

https://ec.europa.eu/epale/it/glossary
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Stepping Up to Technology in Adult Education  

Andragogia 

L’andragogia si riferisce alla pratica (e lo studio) di formazione e educazione di 

studenti adulti. Include l’apprendimento nei contesti formali, non formali e informali e 

si incentra su ciò che è riferito ad adulti nelle diverse fasi di sviluppo (da giovani adulti 

a senior) e in diversi contesti (personali, formativi e professionali). 

Educatore (adulti) 

Un educatore degli adulti è qualsiasi persona strutturalmente coinvolta nella 

formazione e educazione degli adulti. Mentre insegnante (o più specificamente 

professore, docente…) è tipicamente utilizzato nei contesti formali, ’educatore di adulti’ 

è un termine più ampio.  

Studente (adulto) 

“Studente adulto” è riferito ad una vasta categoria di persone di età superiore ai 16 

anni ( anche se il limite inferiore è aperto a dibattito) in qualsiasi situazione di 

apprendimento. In contesti specifici, si possono utilizzare altri termini quali: studente, 

apprendista, dilettante... 

Valutazione dei bisogni 

In generale la ‘valutazione dei bisogni’ si riferisce alla valutazione dei diversi bisogni di 

uno studente adulto: bisogni di acquisire competenze specifiche, bisogni di un 

ambiente di apprendimento adattato, bisogni di supporto emotivo o tecnico... 

Risorse educative aperte (OER) 

Secondo oercommons.org, le risorse educative aperte sono ‘materiali di formazione e 

di apprendimento che possono essere utilizzati e riutilizzati gratuitamente e senza 

chiedere permessi’. Oltre a ciò, il concetto e la pratica delle OER rappresentano una 

filosofia sociale ed educativa incentrata sulla partecipazione, co-creazione e 

condivisione come fondamenti dello sviluppo di apprendimento e insegnamento 

sostenibili.  



PROJECT PARTNERS 

Training 2000 (coordinatore) 

TRAINING 2000 è un ente di formazione per adulti, che opera nella Regione Marche in attività di formazio-

ne e di educazione per adulti (formazione continua e permanente), consulenza e promozione di attività nel-

le aziende, formazione dei formatori e degli insegnanti delle scuole. Organizza corsi di formazione in vari 

settori per adulti. Sito web: www.training2000.it 

Institute for Knowledge Management (IKM) 

IKM, fondato nel 1990, è un’organizzazione no-profit belga. L’istituto si concentra sull’educazione per un 

futuro sostenibile (si occupa di Persone, Pianeta, Prosperità, Pace e Policy). Questo opera attraverso l’inse-

gnamento innovativo online e frontale, il tutoraggio e il mentoring per giovani e adulti e attraverso la for-

mazione degli insegnanti, (ri)progettazione del curriculum, consulenza e partecipazione ai progetti.  

Klaipeda University Continuing Studies Institute 

L’Istituto di Studi Continui, essendo un dipartimento dell’Universita di Klaipeda, offre una vasta gamma di 

attività di educazione permanente per diversi gruppi professionali e sociali. Oltre a un certo numero di corsi 

di formazione in servizio e altri programmi di studi non di laurea, vengono offerti corsi di laurea e master in 

Andragogia (educazione degli adulti).  Sito web: www.ku.lt/tsi 

Asociacion Insituto Europeo de estudios para la formacion y el desarrollo (DOCUMENTA) 

DOCUMENTA è un’organizzazione no-profit che lavora nel settore delle “ricerche sociali applicate” dal 1996, 

il cui obiettivo principale è l’introduzione di un modello di sviluppo locale sostenibile nelle aree in cui opera.  

Sito web: www.documenta.es 

Instituto de Educação da Universidade de Lisboa (IEUL) 

(IEUL) è una delle 18 facoltà dell’Università di Lisbona, che svolge ricerche su educazione, attività didattiche 

e servizio alla comunità. Le attività di ricerca sono un elemento centrale della sua azione, combinando ricer-

ca di base e applicata in settori chiave dell’istruzione e della formazione, con particolare attenzione alla sto-

ria e alla psicologia dell’educazione, alla politica educativa, all’amministrazione e valutazione, all’educazione 

degli adulti e degli insegnanti, alle ICT nell’educazione e alla scienza e istruzione matematica. Sito web: 

www.ie.ulisboa.pt 

The University of Applied Sciences and Arts of Southern Switzerland (SUPSI)  

SUPSI  è una delle nove scuole universitarie professionali riconosciute dalla Confederazione Svizzera. Fonda-

ta nel 1997 su diritto federale, la SUPSI offre più di 30 corsi di laurea e master, caratterizzati da un insegna-

mento all’avanguardia che unisce all’istruzione teorico-scientifica classica un orientamento professionale. 

Grande attenzione è data alla ricerca, svolta in settori chiave attraverso progetti acquisiti in modo competiti-

vo presso le grandi agenzie europee e nazionali o su mandato di aziende e istituzioni. Sito 

web: www.supsi.ch 
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