
TAKE IT CPD programma: modulo 9
Migliorare gli approcci digitali innovativi per promuovere l'educazione ai 
cambiamenti climatici per tutti

Sviluppato da : Future in 
Perspective, IE



Obiettivo

L'obiettivo dell'unità è quello di fornire conoscenze sull'importanza 
degli approcci digitali nell'istruzione e l'uso di strumenti digitali per 
migliorare le competenze sul cambiamento climatico (CC).



Conoscenza

1. Dimostrare la conoscenza di 
strumenti digitali educativi 
appropriati per migliorare le 
abilità e le competenze sul 
cambiamento climatico (CC).

Abilità

1. Spiegare come l'educazione digitale 
sta trasformando i metodi di 
insegnamento.

2. Delineare alcuni degli strumenti di 
educazione digitale più efficaci per gli 
educatori e gli studenti.

Responsabilità & Autonomie

1. Progettare una formazione che 
implementi approcci digitali 
innovativi per stimolare 
l'educazione ai cambiamenti 
climatici.



MODULO GUIDA

Qui puoi trovare una sinossi che 
presenta le principali 
informazioni fattuali/concrete e 
concettuali sugli argomenti di 
questo modulo, per fornirti le 
conoscenze necessarie.

https://unsplash.com/photos/jkBvXKwr4MY



Cosa sono gli Approcci Digitali nell'istruzione?

• L'educazione digitale comporta l'utilizzo di strumenti e tecnologie innovative durante i
processi di insegnamento e apprendimento (Università di Edinburgo, 2021).
• L'istruzione digitale, spesso definita e-learning o Technology Enhanced Learning (TEL)
consente agli educatori di coinvolgere gli studenti nell'apprendimento misto o online.
• L'apprendimento misto è un approccio capovolto in aula, che incoraggia gli studenti a
studiare un argomento da soli, spesso a casa, grazie alle risorse tecnologiche, e ad applicare
l'apprendimento in uno scenario basato sulla classe.
• L'apprendimento online consente agli studenti di imparare e studiare attraverso
risorse presenti su Internet, in un momento che sia comodo per loro.



Il Quadro UNESCO ICT di competenza per gli insegnanti (ICT_CTF)

• Per soddisfare le esigenze tecnologiche dei nativi digitali, gli
educatori devono garantire che rimangano aggiornati con i
progressi tecnologici attraverso una serie di programmi di
CPD.

• Il progetto ICT-CFT sostiene la formazione degli insegnanti
su come utilizzare la tecnologia nelle loro pratiche di
insegnamento.



Quadro ICT-CTF
• Il Quadro ICT-CFT è un approccio differenziato all'apprendimento su tre livelli:
Alfabetizzazione Digitale, Approfondimento della Conoscenza e Creazione della Conoscenza.

Alfabetizzazione digitale
• Conoscenza basica di Curriculum 

e della valutazione
• Integrazione della tecnologia attraverso la ped

agogia
• Strumenti di base di ICT
• Classi Standard 

di organizzazione e amministrazione
• Digital Literacy 

per professori e sviluppo professionale

Approfondimento della conoscenza
•Applicare la conoscenza nel curriculum 
e nella valutazione
•Uso della capacità di risoluzione di problemi
in pedagogia
•Uso complesso di competenze ICT
•Organizzazione dell'ambiente educativo in g
ruppi di lavoro collaborativi
•Amministrazione 
e guida dello sviluppo professionale del singol
o

Creazione della conoscenza
• Volontà di controllare le competenze del 

21° secolo
• Autoamministrazione delle opportunità di

insegnamento del singolo
• Uso degli strumenti ICT pervasivi
• Incoraggiamento alle verifiche ad una org

anizzazione di apprendimento
• L'educatore diventa un modello di insegn

amento



In che modo l'Educazione Digitale sta trasformando i metodi di
insegnamento?

• Attraverso Technology Enhanced Learning (TEL), i discenti possono fruire di una moltitudine di
risorse attraverso i loro smartphone e laptop

• L'educazione digitale sta trasformando i metodi di insegnamento così come permettono di
accedere a risorse online in ogni momento

• Ciò ci permette di praticare la nostra nuova conoscenza in un ambiente sano e familiare
• TEL permette agli insegnanti di passare meno tempo ad educare i discenti e più tempo a

mettere in pratica le proprie competenze
• TEL fornisce ai discenti con opportunità di gestire le proprie opportunità di apprendimento e

cercare contenuti rilevanti e specifici per i loro bisogni individuali



Realtà virtuale coinvolgente/immersiva
• La Realtà Virtuale Coinvolgente/Immersiva (IVR) è spesso usata per gli studenti che trovano troppo

impegnativo accedere a un luogo fisico, come la Calotta Glaciale Antartica. Attraverso TEL, gli studenti possono
virtualmente viaggiare verso una destinazione di loro scelta ed esaminare in prima persona le conseguenze del
cambiamento climatico.

• IVR richiede agli utenti di indossare un display montato sulla testa che mostra loro le immagini in base ai loro
movimenti.

• Anche se è necessario installare apparecchiature costose come Controller, PC, Head Straps, l'esperienza può
essere mozzafiato e ci incoraggia a riflettere sui nostri comportamenti come consumatori.

• Una serie di siti web possono essere utilizzati per il trasporto noi in questo viaggio IVR, tra cui
• Birdly: https://birdly.com/
• "Reef Dive" - a Birdly® Experience: https://www.youtube.com/watch?v=vMMFZYo0CSE&t=5s
• Oculus di Facebookhttps://www.oculus.com/
• Earthwatch: https://earthwatch.org.uk/

https://birdly.com/
https://www.youtube.com/watch?v=vMMFZYo0CSE&t=5s
https://www.oculus.com/
https://earthwatch.org.uk/


TUTORIAL
Qui puoi trovare una serie di 
schede esplicative, delineate 
specificatamente per fornire 
degli esempi di mondo reale e 
fornire info pratiche per 
sviluppare le competenze

https://unsplash.com/photos/1o8VV8yOw40



Educazione Digitale:
• Secondo Microsoft, più del 70% dei lavori dei nostri studenti nel 2030 non

esistono ancora
• L'educazione digitale sta trasformando i metodi di insegnamento e sta

fornendo ai discenti le competenze del XXI secolo che servono ad
affermare l'inclusione, la collaborazione, la comunicazione, la creatività ed
il pensiero critico

• Le trasformazioni verificatesi all'interno della classe, rimuovendo elementi
inclusi i gessetti, le lavagne, i pennarelli e le lavagne bianche,
rimpiazzandole con lavagne interattive o smartboard



Ambiente di apprendimento 
Virtuale (VLE's)

Valutazione:

Considera come le seguenti risorse 
online possono essere utilizzate per 
valutare i discenti ed incoraggiare 
loro a cambiare il proprio 
comportamento:
• Kahoot
• Google forms
• Quizlet

• Discutere su come Google Meet, 
Teams e Zoom possano essere 
utilizzati come mezzi di 
comunicazione e come possano 
influenzare gli individui ad adattarsi 
ad uno stile di vita con clima più 
amichevole



Priorità:
Come educatore, hai priorità e 
obiettivi di insegnamento da portare 
avanti durante una lezione

Esamina una buona pratica su come 
insegnare effettivamente in un 
setting online per influenzare le 
persone a cambiare il loro 
comportamento

Difficoltà

Quali sfide sono disponibili
per i discenti di tutte le età
quando partecipano ad una
esperienza di apprendimento
digitale?



Strumenti di insegnamento digitale efficaci per
insegnanti e discenti.

Il Dipartimento dell'educazione e competenze 2020 ha riportato che la scuola
primaria e media in Irlanda ha utilizzato una serie di strumenti digitali come:
• Aladdin Connect: https://www.aladdin.ie/
• Class Dojo: https://www.classdojo.com/
• Edmodo: https://new.edmodo.com/
• Flipgrid: https://info.flipgrid.com/
• Seesaw: https://web.seesaw.me/
• Showbie: https://www.showbie.com/
• Ted-Ed: https://www.ted.com/

https://www.aladdin.ie/
https://www.classdojo.com/
https://new.edmodo.com/
https://info.flipgrid.com/
https://web.seesaw.me/
https://www.showbie.com/
https://www.ted.com/


Delineare

Delinea i benefici degli strumenti di 
educazione digitale citati nella slide 
precedente

Considera come gli strumenti 
possano essere utilizzati per adottare 
un comportamento in linea con gli 
obiettivi legati al cambiamento 
climatico

Sicurezza

Analizza le considerazioni di sicurezza 
quando si usano strumenti digitali 
all'interno di un ambiente educativo



Esamina

Considera come gli strumenti digitali 
più comuni possano essere utilizzati 
per cambiare il comportamento dei 
discenti e per promuovere un clima 
di consapevolezza

Presenta

Presenta le tue conclusioni dai 
tre elementi precedenti per 
discutere come questi 
strumenti, se usati in maniera 
appropriata, 
possono cambiare il 
comportamento e gli approcci 
del consumatore



CONSIGLI PRATICI

Qui puoi trovare una lista dei 
punti che possono aiutarti a 
sviluppare i valori ed i 
comportamenti da fornire agli 
adulti del mondo reale sul 
cambiamento climatico

https://unsplash.com/photos/HFgxFulbsF4



❑Ci sono una serie di strumenti digitali disponibili. Scegli lo 
strumento digitale o strumento che ritieni più adatto alle tue 
necessità come educatore e a quelle dei tuoi discenti

❑Sviluppa un Piano di Insegnamento digitale che mostri ai 
discenti che sei impegnato a dimostrare/verificare un 
Ambiente di Insegnamento Tecnologicamente avanzato.



❑Incoraggia gli allievi a usare gli strumenti digitali in un 
momento che sia congeniale per loro e incoraggiali a 
promuovere consapevolezza sui cambiamenti climatici

❑Sebbene gli strumenti digitali possano essere costosi, scegli gli 
strumenti che siano familiari e facilmente fruibili ai discenti



LETTURE UTILI
Qui puoi trovare una lista delle 
risorse online più rilevanti, 
organizzate secondo i temi del 
modulo.

https://unsplash.com/photos/UwZnGlGm06I



Migliori 
App per gli 
Insegnanti

https://www.youtube.com/w
atch?v=vTDh-h7Xti4

Questa risorsa fornisce 
una panoramica di 
importanti strumenti 
digitali per gestire il flusso 
di lavoro e per 
coinvolgere gli studenti.



SII 
TERRA 

#13

https://www.youtube.com/w
atch?v=lZ4HDdhK87sUna tecnologia 

emergente che ci 
incoraggia a cambiare i 
nostri comportamenti 
sulla base del SDG



Esploratore del 
livello del mare, 

Long Beach 
California

https://virtualplanet.tech/solu
tions/SLRE-Long-BeachQuesta esperienza ti 

fornirà una visione 
degli effetti dannosi a 
lungo termine 
dell'innalzamento 
dell'acqua di mare.



Visualizzatore 
di ghiaccio 

globale

https://climate.nasa.gov/inter
actives/global-ice-
viewer/#%2F

Visualizza gli effetti 
del cambiamento 
climatico su ghiacciai, 
ghiaccio marino e 
calotte di ghiaccio in 
tutto il mondo

https://climate.nasa.gov/interactives/global-ice-viewer/#%2F


Distruzione 
dell'Amazzoni

a

https://rainforests.mongabay.
com/amazon/amazon_destruc
tion.html

Esamina le cause e gli 
effetti della 
deforestazione 
dell'Amazzonia



"The European Commission's support for the production 
of this publication does not constitute an endorsement 
of the contents, which reflect the views only of the 
authors, and the Commission cannot be held 
responsible for any use which may be made of the 
information contained therein."
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