


Curriculum digitale negli IIS



OBIETTIVI

1. Capire il concetto di curriculum digitale

2. Capire cosa sia la parte del curriculum relativa alle 
nuove tecnologie digitali

3. Aumentare la consapevolezza che le tecnologie 
digitali sono ormai parte integrante della nostra 
società, dei luoghi di lavoro e della casa e devono 
anche diventare un aspetto integrante del nostro 
sistema educativo



Argomenti

1. Curriculum digitale

1.1. Il concetto di curriculum digitale

1.2. Come possono i docenti contribuire allo sviluppo 
del curriculum digitale?

1.3. Come creare un curriculum digitale per gli studenti 
universitari



Argomenti

2. Cosa significa curriculum sulle tecnologie digitali?

2.1. Contenuti delle tecnologie digitali

2.2. Apprendimento immersivo

2.3. Collaborazione digitale nell'apprendimento

2.4. Rete e infrastruttura



Curriculum digitale

❑ Il curriculum digitale è una raccolta completa e personalizzabile di 
risorse allineate agli standard di apprendimento.

Il curriculum digitale è un'opzione sofisticata con diversi elementi 
tecnologici collegati allineati ai corsi di laurea che permettono agli studenti 
di cercare argomenti specifici in base al livello di difficoltà. Fornisce inoltre 
agli insegnanti un sistema completo di gestione dei corsi, che include tutto, 
dai piani di lezione personalizzati alla valutazione automatica.

❑Le risorse digitali sono disponibili in una varietà di formati, testi, video, 
immagini, audio e media interattivi.



Come possono i docenti contribuire allo 
sviluppo del curriculum digitale?



Come possono i docenti contribuire allo sviluppo del 
curriculum digitale?

⮚ Strutturare bene il corso

Prima di tutto, i docenti devono progettare, strutturare ed erogare il corso online in modo 
corretto. Per coinvolgere maggiormente gli studenti e ottenere risultati migliori, il corso deve 
unire parti di video, audio, discussioni e altri esercizi pratici con testi ed eventualmente brevi 
lezioni video per rendere l'apprendimento veloce e divertente.

⮚ Mappatura del curriculum

Una delle migliori pratiche nello sviluppo e nell'implementazione di un curriculum universitario è 
l'allineamento, perché richiede una forte correlazione tra gli obiettivi con la valutazione e gli 
obiettivi con le attività didattiche. La mappatura del curriculum è la procedura usata per 
determinare l'allineamento del curriculum che la facoltà può usare per trasformare il curriculum 
in modo più efficiente.

Inoltre, la mappatura digitale del curriculum può aiutare l'università a descrivere il modello del 
curriculum in modo che possa essere utilizzato per guidare gli studenti verso ulteriori studi, 
assicurando un apprendimento attivo in diversi contesti.



⮚ Può colmare i divari di 
rendimento

Se implementato 
correttamente, può portare 
grandi risultati per gli studenti 
universitari.

Come creare un curriculum digitale per 
gli studenti universitari 



⮚ Dare priorità 
all'infrastruttura

▪ Un curriculum digitale richiede che 
le istituzioni educative siano 
completamente equipaggiate con 
la tecnologia e l'infrastruttura 
necessarie per fornire un vero 
contenuto digitale. 

▪ Questo include la trasmissione 
wireless, un'adeguata larghezza di 
banda e la necessaria tecnologia 
personale di studenti e insegnanti.

Come creare un curriculum digitale per 
gli studenti universitari



⮚ Il curriculum digitale 
può essere 
personalizzato

▪ Il curriculum digitale è progettato 
per essere personalizzato in base ai 
bisogni specifici di ogni studente. 

▪ Questo processo si è rivelato una 
pietra miliare per gli studenti, 
poiché non si limita a integrare la 
formazione di uno studente, ma 
può anche aiutare a gestirla e a 
guidarla.

▪ L’università può usarlo per aiutare i 
singoli studenti a progredire 
attraverso un piano di lezioni 
personalizzato. 

Come creare un curriculum digitale per 
gli studenti universitari



⮚ Preparare gli studenti 
per il mondo reale

▪ La tecnologia digitale 
oggi domina le nostre 
vite.

▪ Più dell'80% dei lavori 
di media abilità oggi 
richiedono 
competenze digitali.

Come creare un curriculum digitale per gli studenti 
universitari



Maggiori informazioni su come il Mobile Learning sta 
cambiando il panorama educativo

https://www.hurix.com/mobile-learning-in-education-impact/

Vai al link qui sotto:



⮚ Sfruttare gli strumenti 
di creazione innovativi 
disponibili per l'era 
digitale

▪ Il processo richiede l'uso di vari strumenti per 
supportare l'inclusione di contenuti didattici 
multimediali all'interno di corsi, lezioni, unità e 
attività. 

▪ Esempi di tali strumenti:

o Project - permette di creare presentazioni 
multimediali interattive con link, mappe, 
video e quiz online che si adattano 
visivamente a diversi dispositivi.

o TED-Ed - ti permette di creare lezioni 
educative in collaborazione con insegnanti e 
studenti.

o Animoto - strumento amichevole e pratico, 
puoi creare video di alta qualità da qualsiasi 
dispositivo mobile in poco tempo per 
ispirare gli studenti.

Come creare un curriculum digitale per gli studenti 
universitari



Vai al link qui sotto:
Soluzioni digitali per università e istituti di istruzione superiore

https://www.hurix.com/digital-solutions-universities-higher-education-institutions/



Cosa significa curriculum sulle tecnologie 
digitali?

⮚L'area di insegnamento e apprendimento delle nuove 
tecnologie del curriculum deve essere rivista per rafforzare il 
posizionamento delle tecnologie digitali nell'istruzione. 

⮚Non significa semplicemente insegnare agli studenti come 
utilizzare i dispositivi digitali ma fornire agli studenti una 
comprensione avanzata dei principi dell'informatica e dei 
programmi che guidano le tecnologie digitali, permettendo 
loro di essere creatori innovativi di soluzioni digitali.



Contenuti della nuova area di curriculum delle tecnologie 
digitali

• Tecnologie digitali

• Apprendimento e insegnamento immersivo

• Collaborazione digitale nell'apprendimento

• Rete e infrastruttura



Tecnologie digitali 

✔ Pensiero computazionale per le tecnologie digitali

✔ Progettare e sviluppare risultati digitali

✔ Progettare e sviluppare risultati materiali

✔ Progettare e sviluppare risultati elaborati

✔ Design e comunicazione visiva



Principali risultati di apprendimento

o Il pensiero computazionale non è l'atto di pensare ai 
computer o come i computer! 

✔ Invece, il pensiero computazionale permette agli 
studenti di esprimere problemi e formulare 
soluzioni in modo tale che un computer possa 
essere utilizzato per risolverli.



Principali risultati di apprendimento 

✔ Gli studenti imparano i concetti fondamentali della 
programmazione e come trarre il massimo vantaggio 
dalle capacità di un computer. 

✔ Gli studenti sviluppano la loro comprensione delle 
tecnologie di cui le persone hanno bisogno per 
localizzare, analizzare, valutare e presentare 
informazioni digitali in modo efficiente, efficace e 
anche etico.



Apprendimento immersivo

Apprendimento immersivo significa l'utilizzo di:

⮚ Realtà virtuale (VR) 

⮚ Realtà aumentata (AR)

⮚ Realtà mista (MR) per migliorare e fornire risultati 
di apprendimento agli studenti



Risultati dell'apprendimento 
immersivo

✔ Usare varie tecniche di narrazione, mezzi e media per 
creare narrazioni interattive e video.

✔ Sviluppare ed esercitare la creatività progettando 
personaggi, costruendo modelli 3D e molto altro.

✔ Comprendere concetti complessi visualizzando 
processi, organismi e ambienti che aiutano a creare 
piattaforme digitali interattive.



Realtà virtuale 

⮚ Ambiente completamente artificiale

⮚ Immersione completa in un ambiente virtuale

Esempio:
PlayStation VR e cuffie HP Z VR



Realtà aumentata 

⮚ Oggetti virtuali sovrapposti ad un ambiente reale

⮚ Il mondo reale migliorato con oggetti digitali

Esempio:
Pokemon Go, filtri Snapchat e Google Glass



Realtà mista

⮚ Ambiente virtuale combinato con il mondo reale

⮚ Interazione sia con il mondo reale che con l'ambiente 
virtuale

Esempio:
Skype su Microsoft HoloLens



Curriculum digitale negli IIS

I computer aiuteranno gli studenti ad acquisire

"un senso di padronanza di un aspetto della tecnologia 
più moderna e potente e a stabilire un contatto intimo 
con alcune delle idee più profonde della scienza, della 
matematica e dell'arte di costruire modelli 
intellettuali". 

Seymour Papert ,1980



L'apprendimento digitale 
ha aperto nuove strade 
per i membri della società 
per:

▪ iniziare le prime carriere su scala 
globale

▪ cercare le possibilità di rientrare 
nell’IS in diverse fasi della vita

▪ cercare di (ri)qualificarsi in una 
varietà di modi

▪ imparare in un nuovo spazio di 
condivisione senza tempo e senza 
confini

▪ co-creare conoscenza, sviluppare 
e co-autorizzare innovazioni

Perché l'apprendimento digitale è rilevante per la 
trasformazione del curriculum nell'istruzione 

universitaria?



Perché l'apprendimento digitale è 
rilevante per la trasformazione del 

curriculum nell'istruzione universitaria?

Vai al link di youtube qui sotto:

https://www.youtube.com/watch?v=MYAcJRyy3y



Il piano d'azione per 
l'educazione digitale 
(2021-2027)

https://ec.europa.eu/educ
ation/education-in-the-
eu/digital-education-
action-plan_ene and 
accessible digital 
education in Europe

Perché l'apprendimento digitale è rilevante per la 
trasformazione del curriculum nell'istruzione 

universitaria?



Il piano d'azione per l'educazione 
digitale (2021-2027)

Ridefinire l'istruzione e la formazione per l'era digitale 

Vai al link qui sotto:

https://ec.europa.eu/education/education-in-the-
eu/digital-education-action-plan_ene and accessible 
digital education in Europe
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