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Contesto

La competenza digitale prevede la conoscenza di come gli strumenti digitali influenzano la vita quotidiana, come possono essere
utilizzati per la ricerca di informazioni e come possono supportare il
pensiero critico. Nell’ottica di creare una società digitale sostenibile,
i governi nazionali stanno ideando strategie in cui le scuole giocano
un ruolo centrale.
Le scuole dovrebbero sfruttare nel modo migliore il potenziale delle
nuove tecnologie al fine di consentire ai loro studenti di acquisire elevate competenze digitali; i programmi di molti paesi ormai prevedono un ruolo importante per le competenze digitali. Le nuove tecnologie offrono nuovi strumenti per lo sviluppo e l’apprendimento
degli insegnati e degli studenti. Gli strumenti digitali attivano nuove
opportunità di miglioramento della capacità di comprensione degli
studenti, dal momento che queste possono essere utilizzate per
visualizzare concetti e processi.
Il progetto FICTION ritiene che gli strumenti digitali possano incrementare la capacità di comprensione degli studenti di materie
scientifiche attraverso la visualizzazione di modeli astratti e teorie. A
questo proposito, risulta necessario un ulteriore sviluppo delle competenze digitali da parte degli insegnanti..

Obiettivi

• Rafforzare le capacità degli insegnanti per trasmettere agli studenti le conoscenze per un utilizzo degli strumenti digitali volto alla
comprensione delle scienze. L’apprendimento informale aumenterà
d’importanza, indipendente dal tempo e dallo spazio e promuoverà
il lavoro collaborativo, necessario per il loro futuro professionale.
• Identificare punti di forza e di debolezza nell’utilizzo delle nuove
tecnologie per l’insegnamento e dotare gli insegnanti di strumenti
digitali da impiegare nel loro successivo sviluppo professionale.

Gruppi target
Diretti
• Insegnanti delle scuole
• Dirigenti scolastici
• Responsabili politici

Indiretti
• Studenti
• Formatori degli insegnanti

Risultati previsti

• Sviluppo professionale degli insegnanti di materie scentifiche
per l’utilizzo delle ICT a scuola.
• Utilizzo delle risorse digitali di apprendimento in ambito scolastico.
• Presentazione delle metodologie e delle strategie esistenti per
l’introduzione delle ICT per l’insegnamento scientifico.
• Linee guida per gli insegnanti volte a delineare una didattica
basata sulle ICT
• Linee guida per i dirigenti scolastici e i responsabili politici, per
definire le strategie di implementazione degli approcci innovativi
basati sulle ICT nell’insegnamento scientifico e per renderle parte
integrante delle qualifiche professionali degli insegnanti.
• Raccolta di strumenti didattici basati sulle ICT per insegnati di
materie scientifiche.

