V E R O N I C A
D E L L I N G E R

29 ANNI, DONNA,
FORMATRICE,
5 ANNI DI ESPERIENZA
ATTITUDINI

"I CORSI DI
FORMAZIONE ONLINE TI
PERMETTONO DI AVERE
MAGGIORE
FLESSIBILITÀ!"

introversa
tradizionale/conservativa
creativa
emotiva
curiosa/mentalità aperta
aperta alle critiche

CONOSCENZE TECNICHE

estroversa
moderna/orientata al futuro
abitudinaria
razionale
riservata
incapace di accettare le
critiche

Sistema di gestione dell'apprendimento da cellulare (Moodle, Ilias, ISurf etc.)
Creazione di contenuti (Canva, Prezi, IMovie etc.)
Risorse didattiche aperte
Valutazione/ accertamento (Kahoot, Quizlet, Mentimeter etc.)
Cooperazione/ gestione di progetti (Asana, Trello, NextCloud, Mural,etc.)
Piattaforme per deposito materiali (Google Drive, Dropbox, One Drive, etc.)
Comunicazione (MS Teams, ZOOM, Webex etc.)

ATTIVITÀ

pianificazione digitale
cerca nuovi strumenti e soluzioni
crea contenuti da sola
incoraggia gli alunni al dialogo
è stanca della monotonia
è disposta a migliorare le proprie
conoscenze e competenze

PREOCCUPAZIONI

metodi di insegnamento tradizionali
le conoscenze diventano velocemente
datate, c'è tanto da imparare
mancanza di materiali e di strumenti
didattici sufficienti
poche opportunità di introdurre ed usare
nuovi strumenti digitali

PUNTI DI FORZA

non si sente scoraggiata se uno strumento
è nuovo per lei/ ama testare nuove cose
utilizza metodi di insegnamento creativi
Motiva i suoi studenti con l'uso di strumenti
digitali (si adatta ai loro bisogni più che
può)

NECESSITÀ

avere accesso alle conoscenze più attuali
nel suo campo
vuole restare aggiornata sui nuovi sviluppi
avere opzioni per l'insegnamento digitale a
basso costo o gratuite

T H O M A S
K A I S E R

45 ANNI, UOMO,
EDUCATORE,
18 ANNI DI ESPERIENZA
ATTITUDINI

"I NUOVI STRUMENTI
DIGITALI SONO
COMPLICATI E
RICHIEDONO TEMPO."

introverso
tradizionale/conservativo
creativo
emotivo
curiosa/mentalità aperta
aperto alle critiche

TECHNOLOGY

estroverso
moderno/orientato al futuro
abitudinario
razionale
riservato
incapace di accettare le
critiche

Sistema di gestione dell'apprendimento da cellulare (Moodle, Ilias, ISurf etc.)
Creazione di contenuti (Canva, Prezi, IMovie etc.)
Risorse didattiche aperte
Valutazione/ accertamento (Kahoot, Quizlet, Mentimeter etc.)
Cooperazione/ gestione di progetti (Asana, Trello, NextCloud, Mural,etc.)
Piattaforme per deposito materiali (Google Drive, Dropbox, One Drive, etc.)
Comunicazione (MS Teams, ZOOM, Webex etc.)

ATTIVITÀ

ha dei materiali didattici di due anni fa
pronti per essere usati
Utilizza Zoom e Moodle perché gli viene
richiesto dal datore di lavoro
si sente scoraggiato quando gli strumenti
da usare sembrano complicati

PREOCCUPAZIONI

Non sa bene come utilizzare strumenti
digitali in classe
Non sa come misurare i progressi dei suoi
alunni in classe
La fiducia in se stesso è diminuita
Non è in grado di trasmettere il contenuto
della lezione in modo efficace

PUNTI DI FORZA

Anni di esperienza nell'insegnamento in
presenza
si sente sicuro di ciò che sa fare e lo fa
molto bene
profonda conoscenza del suo ambito di
insegnamento
ha una fitta rete di contatti con altri
colleghi insegnati

NECESSITÀ

video-tutorial/manuali sull'utilizzo di strumenti
digitali
avere regolarmente assistenza per imparare a
lavorare con gli strumenti digitali
essere apprezzato/ accettato dagli studenti e dai
colleghi anche nel contesto digitale
essere aggiornato su cosa sta succedendo nel
settore dell'istruzione
Aumentare l'efficacia del suo metodo di
insegnamento

