Cos'è DECODE?

DECODE (Develop Competences in Digital Era) è un
progetto Erasmus+ finalizzato ad esplorare le nuove
competenze

necessarie

ai

professionisti

della

formazione ora che la tecnologia sta diventando sempre
più comune nelle aule scolastiche.

Eventi
Conferenza finale "Digital Competences for Education”
Giovedì 30 maggio, presso la sala Gymnasium dell’Università degli Studi Link Campus University
di Roma, si è tenuta la conferenza “Digital Competences for Education” evento finale del progetto
DECODE - DEvelop COmpetence in Digital Era.

L’evento, organizzato dalla Fondazione Link Campus University in collaborazione con il
Centro di Ricerca e Servizi CRES-IELPO dell’Università Roma Tre, il Centro di Ricerca DITES
dell’Università Link Campus di Roma, ANP - Associazione nazionale dirigenti pubblici e alte
professionalità della scuola e AIDR - Associazione Italian Digital Revolution, ha visto la
partecipazione di insegnati, ricercatori ed esperti del settore, impegnati a offrre una
panoramica sull'uso del digitale nella didattica e nell'apprendimento, valorizzando le
buone pratiche nelle scuole e le esperienze internazionali.

Tutti i documenti di approfondimento, le presentazioni e gli output dell'evento sono
disponibili per il downolad sul sito del progetto DECODE.

Executive Summary
Digital Competences for Education. Guidelines for Teachers and
Education Agencies
Il report Digital Competences for Education. Guidelines for Teachers and Education Agencies è
uno dei documenti frutto dell’attività di ricerca e formazione svolta nell’ambito del progetto
DECODE.

Le cosiddette competenze digitali nella società della conoscenza sono considerate cruciali
per promuovere l'alfabetizzazione digitale, l'alfabetizzazione mediatica, per il superamento
del divario digitale, per la promozione dell'innovazione sociale e dell'inclusione sociale. Tali
competenze sono considerate strategiche poiché in grado di rispondere alle nuove
esigenze

della

società

del

lifelong

e

del

lifewide

learning,

al

fine

di

sviluppare sistemi di istruzione e formazione innovativi e al passo con le sfide della
contemporaneità.

Il Rapporto finale traccia le tappe più rilevanti di questo importante e rilevante percorso di
ricerca, concentrandosi sui risultati più significativi del progetto, attraverso una profonda
analisi dei fattori di somiglianza e differenze, punti di forza e di debolezza, prospettive di
sviluppo e minacce, con l'intento di offrire suggerimenti, raccomandazioni e condividere
buone pratiche utili ad accompagnare gli insegnanti e le agenzie educative verso la sfida

digitale.
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Per saperne di più seguici sulla nostra pagina Facebook o visita il sito del progetto.
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