SignMedia Vocational Training
My Media My Life –
corso di formazione online e per cellulari

Guida utente per il docente
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1. Introduzione
Il progetto europeo SignMedia Vocational Training (SMVT) project ha creato un corso di formazione
online e per cellulari su media e nuovi media in inglese, Tedesco (Austria), Francese e Italiano e
rispettive lingue dei segni.
Questi corsi online sui media digitali, online e per cellulari sono progettati per aiutare i professionisti
Sordi dei media e e gli appassionati di fil making, social media e a raggiungere il proprio pubblico
online
Il materiale del corso è disponibile nella homepage SMVT:
http://www.signmediasmart.com/smvt-course/?lang=it
Nelle lingue nazionali e dei segni menzionate sopra.
Il glossario dei termini dei media, SignMedia Smart, è uno strumento di supporto importante
durante il corso e si trova qui:
http://www.signmediasmart.com/?lang=it
Questa guida per l’utente vi mostra come usare il corso e i relativi materiali and fornisce idee per
l’uso durante la formazione. Fornisce inoltre informazioni utili su dove gli studenti possono trovare
ulteriori risorse di supporto e percorsi di progressione
Il corso online non sostituisce una formazione approfondita in questo campo ed è concepito
principalmente come aiuto e supporto facilmente accessibile per le persone sorde. I partner del
progetto non si assumono alcuna responsabilità per decisioni prese a seguito del contenuto del
progetto. Tutte le informazioni erano corrette al momento dello sviluppo
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2. Requisiti tecnici e accessibilità
Potete accedere al corso online qui: http://www.signmediasmart.com/smvt-course/
Il corso è fruibile anche da dispositivi cellulari.
Non ci sono requisiti tecnici specifici; comunque, si raccomanda una buona connessione internet
per una comoda fruizione dei video.
Scelta della lingua
Per raggiungere il sito nella lingua di vostra scelta cliccate sulla relativa bandiera nella home page
My Media My Life. Il corso è disponibile in numerose lingue.
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3. Navigazione del corso
Il corso è stato sviluppato nell’ambito dei un progetto the Erasmus +, e a compimento del glossario
online SignMedia SMART.
Il corso della durata di 4 giorni si è svolto online nel periodo tra Maggio e Giugno 2020 e i relativi
materiali sono disponibili per essere usati e scaricati.
3.1 Inizio del corso
Una volta raggiunta la pagina nella lingua selezionata, potete iniziare il corso cliccando Inizia il corso!
o Giorno 1. Ogni giorno ha un argomento specifico assegnato.
Potete seguire il corso in ordine dal giorno 1 al giorno 4, o iniziare con un argomento / giorno
specifico a seconda dei vostri interessi.
Consigliamo l'ordine dal giorno 1 al giorno 4, poiché alcune conoscenze di base vengono insegnate
all'inizio del corso.
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3.2 Contenuto del corso
L'intero contenuto del corso è disponibile in ogni lingua dei segni ed in IS in formato PowerPoint. Per
guardare il video pertinente, fare clic sulla freccia sul lato sinistro del video (riproduci).

Se vuoi visualizzare il Power Point, clicca qui. Si aprirà una nuova pagina con il Power Point, che
potrai scorrere.
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4. Glossario dei termini dei media
Molti termini e le corrispondenti spiegazioni del settore dei media possono essere consultati sull'app
del glossario online, SignMedia Smart. Ciò rende il glossario un importante supporto aggiuntivo per
docenti/formatori e studenti. Per accedere al glossario, fare clic sul collegamento SignMedia Smart nella parte inferiore della pagina SMVT. Clicca qui per accedere all'app:
http://www.signmediasmart.com/
Scelta della lingua
Dalla home page del glossario online, fare clic sulla lingua di vostra scelta/bandiera per accedere alla
relativa versione del glossario.

I termini possono essere cercati usando la barra di ricerca, tramite l'indice A-Z o per argomento.
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5. Uso nelle sessioni di formazione
Questa sezione suggerisce alcuni possibili modi in cui il corso e i materiali di supporto potrebbero
essere utilizzati per supportare la formazione.
Apprendimento Misto
Il corso e il materiale di supporto potrebbero essere utilizzati nel contesto dell'apprendimento misto.
Ciò significa che gli studenti impareranno in parte dall'app glossario, in parte dai materiali di
supporto e i parte dal corso, partecipando nel contempo all'insegnamento in presenza.
Risorsa autonoma
Il corso e il materiale di supporto potrebbero essere utilizzati come risorsa di formazione da
autodidatta. Ciò significa che gli studenti verranno insegnati da soli utilizzando l'app del glossario e i
materiali di supporto, con il formatore che funge da facilitatore.
Uso nel contesto di un workshop/laboratorio
Il corso e il materiale di supporto potrebbero essere utilizzati come materiali supplementari, nei
quali gli studenti possono trovare ulteriori informazioni sull'argomento del laboratorio/workshop.
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6. Progressi dell’allievo/studente
ECVET:
Il corso SMVT e i materiali di supporto sono potenzialmente utilizzabili per supportare lo studio per
qualifiche e/o formazione relative al settore in tutta l'UE. Se i vostri studenti sono coinvolti in tali
qualifiche e/o formazione, durante la "mobilità" di uno studente, ci sono una serie di modelli e
strumenti che possono supportare il riconoscimento dell'apprendimento. Uno di questi modelli è
ECVET (The European Credit System for Vocational Education and Training = Sistema europeo di
crediti per l'istruzione e la formazione professionale).
ECVET è un quadro tecnico che supporta il trasferimento, il riconoscimento e l'accumulo dei risultati
dell'apprendimento. ECVET fornisce una serie di principi e strumenti che facilitano il processo di
riconoscimento dello studente, al fine di ottenere una qualificazione.
In ECVET, una serie di strumenti e modelli possono essere utilizzati nella fornitura di programmi di
mobilità geografica, che supportano i discenti nell'ottenere il massimo dall'esperienza internazionale
e garantire una migliore comprensione dell’apprendimento e delle qualifiche in altri paesi.
L'utilizzo dei risultati dell'apprendimento crea un'immagine chiara di ciò che uno studente saprà e
sarà in grado di fare entro la fine di un corso. ECVET fornisce modelli per facilitare il processo di
mobilità per l'apprendimento, in particolare il contratto di apprendimento (LA) e il memorandum
d'intesa (MoU), che confermano la durata dell'apprendimento e i risultati di apprendimento attesi,
nonché i piani per il trasferimento e l'accumulo di crediti.
ECVET per gli studenti - I programmi di mobilità possono diventare più attraenti per gli studenti con
risultati tangibili che si riferiscono a un programma o qualifica di formazione professionale
(altrimenti denominata VET, acronimo di: Vocational Educational Training) esistente. Ricevere un
riconoscimento formale per i risultati di apprendimento acquisiti durante una mobilità all'estero
significa che i discenti non devono più ripetere o recuperare elementi di apprendimento persi al
ritorno. Seguendo i principi ECVET, l'apprendimento di qualità garantita e ben documentato mette
gli studenti in una posizione migliore per presentare le competenze acquisite ai datori di lavoro.
ECVET per istituti / professionisti della formazione professionale - I fornitori di formazione
professionale (VET) possono sviluppare partenariati a lungo termine più produttivi con i loro
supervisori partner, facilitare una maggiore partecipazione degli studenti e migliorare la
progettazione del programma didattico. Imparando dai loro pari in altri paesi europei, i professionisti
coinvolti in percorsi professionali possono migliorare la progettazione del programma, l'erogazione
dell'apprendimento e le valutazioni dell'apprendimento. Attraverso l'uso dei risultati
dell'apprendimento, ECVET consente una migliore progettazione e una maggiore garanzia di qualità
nella fornitura di programmi di mobilità.
Il sito web ECVET fornisce informazioni più dettagliate per studenti e fornitori, insieme a una serie di
documenti di supporto come modelli di contratto.
Source: Erasmusplus.org.uk (2019)
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7. Ulteriori informazioni e fonti di supporto
Sono disponibili numerose fonti di informazioni, aiuto e consigli. Di seguito sono riportati alcuni
esempi che potrebbero essere utili ai vostri allievi / studenti (le seguenti fonti non sono approvate
dai partner del progetto SMVT):
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