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Obiettivi esame certificazione 62-193 Microsoft 
Certified Educator 

 

Dimostrare conoscenza degli obiettivi di alfabetizzazione informatica descritti nel 
quadro CFT Competency Framework for Teachers (Quadro di competenze per gli 
insegnanti)  
Identificare gli obiettivi di criterio supportati dal quadro CFT  
Identificare quadro e approcci CFT  

Identificare i risultati degli obiettivi degli studenti come risultato dell'implementazione di una 
esperienza di apprendimento CFT supportata  
 
Dimostrare le conoscenze fondamentali di come le risorse ITC possono supportare i 
risultati del programma didattico  
Dato un obiettivo didattico o un normale programma di studi, incorporare le risorse ICT  

Dato uno scenario, valutare e selezionare le risorse didattiche ICT  

Dato uno scenario, analizzare e selezionare una risorsa di valutazione ICT  

Selezionare un opportuno strumento informatico per controllare e condividere i dati relativi alle 
performance degli studenti  
 
Integrare Tecnologie e Pedagogia  
Integrare l'ICT nell'acquisizione di conoscenze didattiche e nell'apprendimento di modelli 
teorici  

Creare attività di apprendimento che utilizzano risorse ICT per sostenere esiti formativi 
specifici  

Applicare l'ICT a interazioni di apprendimento spontanee e "just in time"  

Presentare progetti che opportunamente incorporano risorse ICT  
 
Utilizzare strumenti essenziali per supportare le attività di apprendimento  
Data una specifica attività di apprendimento, identificare i requisiti hardware e dispositivi 
necessari per sostenere quell'attività  

Uso di Internet per sostenere le attività di apprendimento  

Usare motori di ricerca e strategie correlate a supporto delle attività di apprendimento  

Creare e utilizzare un account di posta elettronica web-based  

Dato uno scenario, individuare il tipo di software più appropriato  

Utilizzare software per gestire e condividere i dati degli studenti e della classe  
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Utilizzare tecnologie di comunicazione e collaborazione per sostenere le attività di 
apprendimento  
 
Organizzare e gestire una classe standard  
Integrare le attività di apprendimento in un ambiente di laboratorio informatico  

Gestire l'utilizzo delle risorse ICT con singoli individui e gruppi in ambienti diversi  

Gestire la logistica e le interazioni sociali intorno alle risorse ICT  
 
Utilizzare strumenti di alfabetizzazione digitale per migliorare le prestazioni 
professionali  
Utilizzare le risorse ICT per migliorare la produttività degli insegnanti  

Utilizzare le risorse ICT a supporto dell'apprendimento professionale degli insegnanti  

Identificare e gestire problemi di sicurezza di Internet  
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