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OBIETTIVI RISULTATI
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migliorare l’insegnamento 
digitale delle lingue

incoraggiare gli insegnanti di 
lingua ad utilizzare strumenti 
digitali per l’apprendimento e 
valutazione degli studenti

sviluppare una base di cono-
scenza a livello europeo per 
migliorare le competenze 
digitali, personali e sociali

garantire l’occupabilità e la 
crescita professionale degli 
educatori linguistici in un 
mondo digitalizzato

sostenere il monitoraggio delle 
competenze sia per gli individui 
che per i formatori

Intellectual Output 1: 
REPORT TRANSNAZIONALE
Il report analizzerà le motivazioni e limitazioni per il 
trasferimento digitale delle competenze linguistiche e 
gli strumenti digitali utilizzati nell’ambito dell’educazione 
linguistica. Includerà, inoltre, una raccolta di esempi di 
buone pratiche pertinenti.

Intellectual Output 2:
CORSO E-LEARNING
Per soddisfare le richieste del corpo docenti, il corso di 
e-learning permetterà di acquisire nuove competenze e 
metodologie di insegnamento. Il corso includerà anche video 
ed esercizi di auto-riflessione sulle competenze personali, 
sociali e digitali utili all’insegnamento delle lingue in un 
ambiente digitale.

Lo strumento di valutazione online permetterà agli inseg-
nanti di valutare le competenze digitali, sociali e personali 
acquisite.

Intellectual Output 3:
STRUMENTO DI VALUTAZIONE ONLINE

Per garantire il pieno utilizzo dello strumento di valutazi-
one, gli insegnanti di lingue, i formatori ed altri stakehold-
er avranno a disposizione una guida (“Train the Trainer”) 
sulla valutazione digitale. Inoltre, la guida supporterà 
anche gli studenti di lingue nella valutazione del loro pro-
gresso di apprendimento.

Intellectual Output 4:
GUIDA PER LO STRUMENTO DI VALU-
TAZIONE

Tenendo conto delle difficoltà odierne dovute alla 
pandemia da COVID19 e la costante richiesta di erogazione 
di lezioni che non siano soggette a limiti di tempo e 
spazio, il trasferimento online delle conoscenze è molto 
importante. Pertanto, il corso online gratuito (MOOC) verrà 
organizzato in sei diverse unità, arricchite da contenuti di 
apprendimento relativi alle competenze digitali, personali e 
sociali per gli educatori linguistici.

Intellectual Output 5:
MOOC

Il progetto “Fit 4 Digital Linguistic Education” mira a 
creare, a livello europeo, una conoscenza di base sulle 
competenze digitali richieste agli educatori linguistici 
e a sviluppare un nuovo strumento utile per la valu-
tazione online. 

Il progetto vuole pertanto ampliare le competenze 
degli insegnanti di lingua, andando così a migliorare 
le loro capacità di insegnamento. I materiali didattici 
sviluppati coprono le aree delle competenze digitali, 
sociali e personali. 


