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Agenda:

Benvenuto 
Presentazione 1 - Perché le competenze digitali sono così
importanti?  La relazione fra mercato del lavoro, inclusione
sociale e successo scolastico. 
Presentazione 2 - Inclusione sociale attraverso le sfide ICT: uso
delle tecnologie e del coding per sviluppare le competenze
necessarie - l'esempio di E-DESIGN
Testimonianze dei partecipanti del progetto E-DESIGN  
Presentazione 3 - Strumenti pratici per supportare scuole,
insegnanti e ONG nell'implementazione pratica dei corsi ICT
Pausa con rinfresco 
Laboratori pratici: 
                   1. Modellazione e stampa 3D 
                   2. Luce LED e sensori di Arduino
Chiusura



L'importanza
delle
competenze
digitali



MERCATO
DEL
LAVORO

La digitalizzazione sta cambiando
radicalmente il mercato del lavoro :

I lavori che prevedono delle operazioni
ripetitive vengono progressivamente delegati
a strumenti automatici digitalizzati;

n.1

Prospettive 
future

Alcune professioni sono divenute sempre più
complesse e richiedono delle conoscenze
approfondite nel campo delle tecnologie
informatiche. 

n.2

Nei prossimi anni la tecnologia compierà dei
passi da gigante in settori quali
l'intelligenza artificiale, le biotecnologie,
i veicoli a guida automatica.

n.3

Nel 2035 circa il 65% della popolazione
scolastica odierna svolgerà delle professioni
che non esistono ancora.

n.4

Nel prossimo futuro, circa il 90% delle
professioni necessiterà di competenze
digitali di base. 

n.5



MERCATO
DEL
LAVORO

Le aziende ICT hanno necessità di ulteriori
competenze digitali. n.1

Forti soft skills e un'attitudine al problem-
solving sono più importanti rispetto alle
competenze tecniche specifiche

n.2

competenze richieste Conoscenza dei linguaggi di programmazione e
della codifica proceduralen.2



Technologies likely to be adopted by 2025 (by share of companies surveyed)



Top 20 job roles in increasing and decreasing demand across industries





DIVARIO DELLE COMPETENZE
INFORMATICHE

della popolazione
europea è in
possesso  di
competenze digitali
di base

51%

non dispone di
alcuna
competenza.

49%

le competenze digitali
diventano sempre più
indispensabili

Anche le competenze
trasversali sono
neccessarie!



UNA SOLUZIONE?
Inclusione sociale attraverso le sfide
ICT: uso delle tecnologie e del coding

per sviluppare le competenze
necessarie - l'esempio di E-DESIGN



IL PROGETTO "E-DESIGN"
Creare punti di incontro & sfide ICT

Finanziatori Partner/Paese



IL PROGETTO "E-DESIGN"

Aumentare le competenze digitali delle persone
digitalmente escluse, compresi i migranti e i rifugiati
per affrontare le sfide del mercato del lavoro attuale e
futuro
Creare Hotspot di formazione ICT nelle città, sia nelle
scuole che nella comunità, dove le persone possono
incontrarsi e imparare insieme 
Aumentare le competenze digitali degli insegnanti e la
loro disponibilità a utilizzare i contenuti digitali in
classe

Creare punti di incontro & sfide ICT

Obbiettivi



5

ATTIVITÀ DEL PROGETTO E-DESIGN 

R I C E R C A H A N D B O O K

Raccolta di

buone pratiche e

istruzioni per

la creazione di

hotspot di

formazione ICT

nelle scuole e

nelle comunità

1 2 3 4
A T T I V I T À  S U L  C A M P O

5 Hotspot a Palermo

8 corsi

 

 

23 hotspot

42 corsi

S V I L U P P O  D E I
M A T E R I A L I

4 tematiche:

Microcontrollori

Modellazione &

Stampante 3D

Sviluppo di siti web

Sviluppo applicazioni 

La situazione

attuale delle

competenze

digitali

richieste e lo

"status quo"

delle competenze

digitali a

Palermo

Sfide ICT

linee guida per

insegnanti/formatori/

formatrici
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Arduino





Sviluppo web



Modellazione &
stampante 3D



Corsi a Palermo

Arduino &

programmazione

Sviluppo di siti web

(HTML & CSS)

Modellazione e

stampante 3D

T E M A T I C H E M E T O D I  D I  I N S E G N A M E N T O

Imparando facendo / Learning by doing

L'insegnante come facilitatore

Lavorare in coppia

Ridurre la spiegazione frontale, promuovere

l'apprendimento autonomo e sfide ICT 

Progetti personali 

Design thinking





SFIDA ICT

Un modo per imparare
autonomamente, attraverso
sfide che aumentano
progressivamente il
livello di difficoltà, da
risolvere utilizzando le
proprie risorse o internet



Sfida ICT
Arduino

Sfida 1
Crea il seguente circuito con un

termistore e una luce led. Fallo

in modo che quando la temperatura

raggiunge un livello superiore a

27 gradi Celsius, la luce si

accende.  



Sfida ICT

Per calcolare la temperatura in

modo corretto, è necessario

applicare una formula matematica

per convertire l'energia in

gradi. Per farlo, puoi usare i

seguenti blocchi: 

Arduino



Arduino

Sfida ICT



Sfide ICT
Sviluppo di siti web

Sfida 1
Crea un sito web di base

usando i seguenti blocchi in

Code Dragon:





www.e-designproject.eu



Design thinking

Spaghetti Challenge

Wallet Challenge



Progetti personali



Risultati
n. 1

Punti di incontro: posti dove persone di
diverse età e background possano incontrarsi e
imparare insieme 

n. 2 Attività divertenti, pratiche & educative 
e utili per il futuro (scuola, lavoro, vita)

n. 4 Utilizzare la tecnologia per insegnare diverse
competenze chiave: problem-solving, affrontare
la frustrazione, saper pianificare, lavorare
in squadra, comunicazione, creatività,
flessibilità, competenze sociali

n. 3 Capire il mondo attorno a sé (come funziona il
bollitore, come funziona internet, sviluppo
del pensiero tridimensionale)



ICT & inclusione
sociale 



Perché ICT può favorire
l'inclusione sociale?

Parlare Fare

Meno problemi linguistici

Tematiche nuove per

tutte e tutti!

Lavorare insieme per un

obbiettivo condiviso

Preparazione per un

potenziale futuro lavoro

Aumento delle competenze

chiave: sociali,

organizzative, digitali



Attività pratiche adatte

a partecipanti timidi

Piccoli successi aiutano

l'autostima

Parlare Fare

Perché ICT può favorire
l'inclusione sociale?



ICT Training
Hotspots



ORGANIZARE 
PUNTI DI INCONTRO 
IN CITTÀ

UTILIZZARE PIU
STRUMENTI DIGITALI

IN CLASSE



Perché non provarci?
Le competenze digitali e la

tecnologia avranno sempre

più una posizione importante

all'interno della nostra

società

Non c'è bisogno di essere

un/a professionista, si può

imparare insieme

Attraverso la creazione di

un spazio sicuro, in cui si

possono fare errori e

imparare



n. 1 Canale Youtube con video a cui "ispirarsi" e
progetti che si possono utilizzare come base. Codice
incluso!

n. 2 Manuale E-DESIGN: le istruzioni fondamentali per
organizzare un ICT training hotspot + linee guida
per futuri formatori/formatrici/insegnanti

n. 3 Materiali pronti da utilizzare durante la lezione
con spiegazioni e compiti.

RISORSE DA
UTILIZZARE
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ANNEX
TRAINER HANDOUTS
Microntrollers
A1 Basic introduction to Microcontrollers
A2 Logic Gates
A3 Introduction to (Block) coding
A4 Arduino Basics
A5 Introduction to IoT

3D objects
B1 3D Modelling
B2 3D Printing
B3 Photogrammetry

App Development
C1 Introduction to MIT App Inventor 2

Web development
D1 HTML/CSS/ JavaScript
D2 Wordpress

TASK SHEETS  MODULE A 
TASK SHEETS  MODULE B
TASK SHEETS  MODULE C
TASK SHEETS  MODULE D

MATERIALI DI DISSEMINATION
Brochure per stakeholders
Brochure per potenziali partecipanti
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ULTIMI
CONSIGLI
PRATICI



Lavorare in coppia,cambiare coppie

Il linguaggio ICT è spesso in inglese

Utilizzare sfide che invitano al problem
solving, alla ricerca, al lavoro di
squadra, all'apprendimento autonomo

Permette il lavoro di squadra, lo scambio linguistico e
culturale, la conoscenza reciproca

Utilizzare le capacità linguistiche esistenti degli
studenti (da tenere presente quando si creano le coppie)

Assicurarsi che il successo possa essere raggiunto in un
tempo ragionevole. I successi veloci vanno bene per i
principianti (LED blink), i progetti personali richiedono
più tempo per essere completati con successo.



Le attività più
interessanti sono quelle
collegate al mondo reale

o che risolvono un problema reale



Grazie per
l'attenzione
Vidjaya Thelen
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