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RIASSUNTO 

La ricerca CAnVASS + è una ricerca sulle migliori prassi concernenti l’uso e l'integrazione 

della tecnologia nella didattica tradizionale. Con questo obiettivo, questo compendio 

presenta una serie di esperienze di successo nei paesi del partenariato (Italia, Romania, 

Grecia e Spagna), analizzandoli e cercando di capire quale contributo potrebbero apportare 

allo sviluppo dell'innovazione digitale nelle scuole. Il partenariato ha identificato 34 buone 

prassi, intervistato i loro implementatori e cercato di costruire un percorso per 

l'esportazione delle loro caratteristiche più interessanti e affascinanti. 

Le interviste sono state realizzate attraverso una metodologia fenomenologica, un 

approccio di ricerca qualitativo utilizzato per mappare i diversi modi in cui le persone 

percepiscono, concettualizzano e comprendono un'esperienza specifica (nel nostro caso 

classi digitali / alternative). Le prassi sono state divise e classificate in base al loro impatto 

sulle quattro seguenti aree tematiche: 

a) le classi digitali e come usare la tecnologia nella personalizzazione dell'apprendimento; 

b) l'approccio del “Challenge-Based Learning” nelle scuole di secondo grado e il suo impatto 

sui curricula e il coinvolgimento degli studenti e dei genitori; 

c) esperienze di personalizzazione dell'apprendimento attraverso l'apprendimento visivo; 

d) il sviluppo di nuove competenze digitali relative ai luoghi di lavoro e al suo impatto sui 

loro curricula. 

Lo scopo finale della ricerca CANVASS + non è solo quello di fornire una solida base per la 

realizzazione degli output del progetto, ma anche di favorire la creazione di una rete 

transnazionale, composta sia da coloro che sono più attivi nell'innovazione dell'istruzione 

attraverso la tecnologia sia da coloro che sono interessati a capire di più su come i dispositivi 

digitali, i software e le piattaforme potrebbero plasmare la scuola del futuro. 
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INTRODUZIONE 

Da molti anni il dibattito sulla necessità di massimizzare i benefici che l'innovazione digitale 

potrebbe portare in ogni fase dell'istruzione scolastica rimane centrale. Molte discussioni 

hanno cercato di capire quali strategie potrebbero portare a sfruttare le potenzialità che 

ancora non si sono pienamente espresse. In un certo senso, c'è la necessità di conciliare la 

volontà di mantenere una linea di continuità con la tradizione, preservandola dai rischi di 

una trasformazione incontrollata, e il desiderio di esplorare le opportunità che i dispositivi 

digitali potrebbero dare alla vita, come significa estendere l'estensione della relazione tra 

studenti e insegnanti, trasformando le aule in uno spazio nuovo e più ampio. 

Nonostante questa relazione dialettica tra progressismo e tradizionalismo, oggi una serie di 

fatti sembrano delineare come devono essere sviluppate nuove strategie e modi di pensare, 

per rispondere alle sfide che i moderni sistemi scolastici stanno già affrontando e non 

possono essere negate o ignorate. Nel corso degli ultimi decenni è stato possibile notare 

una continua espansione e trasformazione dei sistemi educativi, a causa di un crescente 

investimento economico dei paesi in via di sviluppo che vedono nell'istruzione un 

"ingrediente indispensabile della modernizzazione e del progresso"1. Tuttavia, un 

cambiamento tecnologico positivo ed efficace volto a produrre cambiamenti nel sistema 

educativo richiede la mobilitazione di molti attori e fattori diversi (Heppell, 2016) 2. 

La tensione esistente tra tradizione e innovazione non dovrebbe trasformare il dibattito sul 

futuro dell'apprendimento in un argomento polemico, distogliendo l'attenzione dall'impatto 

positivo che potrebbe essere garantito dall'integrazione delle opportunità digitali nella 

didattica tradizionale. CanVASS+ ha esattamente questo obiettivo: indicare una serie di 

buone prassi ed esempi positivi che potrebbero rappresentare un'ispirazione per altri 

docenti e studenti per includere le tecnologie digitali nelle loro classi, migliorando le loro 

competenze ICT per scopi didattici, aumentando la loro capacità di usare l'apprendimento 

                                                           

1
 OECD (2016), Innovating Education and Educating for Innovation. The Power of Digital Technologies and 

Skills, Centre for Educational Research and Innovation, OECD Publishing, Paris 
2
 Heppell, S. (2016). Keynote address: Designing learning environments. MiTE 2016: Mobile Learning in 

Teacher Education Conference, 15th–16
th

 January, 2016, Galway, Ireland. 
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visivo mentre si personalizzano il processo di apprendimento. Avendo questo obiettivo, 

progetteremo un percorso e una serie di strumenti che ci consentiranno di guidare, formare 

e sostenere insegnanti e formatori nella creazione di un collegamento tra tecnologia e 

attività di apprendimento. 

La sfida è stata di selezionare gli scenari migliori, in cui insegnanti e formatori siano stati in 

grado di progettare un processo di apprendimento positivo con il supporto delle tecnologie 

digitali, identificando ed esportando le idee e le pratiche più interessanti e cercando di 

usarle in altre impostazioni. Lo scopo di questa operazione è quello di creare un documento 

che possa fungere da bussola, orientando gli insegnanti interessati in questo complesso 

panorama e fornendo ai lettori informazioni essenziali per la definizione del piano di azione 

generale del progetto CAnVASS+. Con questo obiettivo, abbiamo condotto una ricerca 

comparativa sulle migliori prassi per l'integrazione della tecnologia nella didattica 

tradizionale. Con questo obiettivo, la presente ricerca mira a stabilire una base preziosa per 

l'identificazione di un percorso per aumentare la rilevanza del progresso digitale e 

tecnologico e per il miglioramento delle metodologie di insegnamento. 

Per capire quale potrebbe essere la migliore direzione, il partenariato ha condotto 

un'indagine in Spagna, Romania, Italia e Grecia, raccogliendo 32 buone prassi (8 per paese) 

che potrebbero fornire l'ispirazione per la diffusione di esperienze di successo. Lo studio, 

che avrà sia una funzione cognitiva che una funzione educativa, ha contribuito alla 

realizzazione di questo compendio, che includerà sia i risultati dell'analisi fenomenologica 

sia la descrizione delle 32 pratiche analizzate, come riportato direttamente 

dall'implementatore. 
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L’ANALISI 

I modi in cui docenti e formatori interagiscono con gli studenti nelle aule scolastiche sono 

cambiati notevolmente negli ultimi decenni, con un ritmo che ha conosciuto una crescita 

esponenziale negli ultimi dieci anni. La trasformazione portata dai media digitali nei processi 

sociali ha coinvolto anche istituzioni educative, creando nuove dinamiche che hanno 

modificato sia la didattica tradizionale che il rapporto tra docente e studente. La difficoltà 

mostrata da molte istituzioni scolastiche nello sviluppare una strategia globale per 

l'integrazione e la valorizzazione degli strumenti e delle tecnologie digitali nei loro 

programmi di apprendimento è per lo più connessa all'assenza di una generale fiducia nelle 

nuove possibilità aperte da questa evoluzione. 

Frequentemente ostacolati da "misure di riforma regressive che aderiscono alle basi ed 

emarginano i media"3, il settore scolastico ha reagito lentamente ai cambiamenti nel 

panorama sociale e dei media, non riuscendo a sfruttare pienamente l'effetto positivo di 

questa trasformazione4. Nonostante queste carenze, nel tempo un certo numero di buone 

prassi hanno mostrato quanti professori e scuole si sono impegnati a sviluppare un pensiero 

creativo nell'utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica tradizionale, diffondendo diversi 

stimoli dal basso necessari per innescare gradualmente trasformazioni diffuse. 

L'obiettivo della nostra analisi è quello di identificare questi stimoli, cercando di capire i 

punti di contatto che li uniscono in nazioni caratterizzate da diversi sistemi educativi e livelli 

di alfabetizzazione digitale, sia tra studenti che insegnanti. Siamo fiduciosi che in questo 

modo sarà possibile identificare una linea di contatto tra diverse comprensioni e concezioni. 

I metodi di ricerca fenomenologici hanno la caratteristica positiva di permetterci di fare 

un'analisi qualitativa su queste diverse concezioni, permettendoci di identificare gli elementi 

chiave degli approcci all'apprendimento, gli approcci all'insegnamento, la comprensione di 

                                                           

3
 Buckingham, D., (2014). The Success and failure of media education [online]. Media Education Research 

Journal, 4(2), 5–17. Retrieved February 7, 2018, from http://merj.info/wp-content/uploads/2014/01/MERJ_4-
2-Editorial.pdf. 
4
 Cannon, M., (2018). Digital Media in Education. Digital, Media and Literacy Practices with Young Learners. 

Palgrave Mac Millan, London, UK 
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ciò che viene scoperto in classe e, più in generale, su ogni questione generale appresa nella 

società sui sistemi educativi5. 

Gli approcci fenomenografici in ricerca hanno l'ambizione di descrivere come gruppi di 

individui capiscono e danno senso a fenomeni. Come affermato da Ference Marton, uno dei 

fondatori e dei più importanti sviluppatori di questo paradigma di ricerca, la fenomenologia 

mira a rappresentare la "variazione delle concezioni della gente di un dato fenomeno nel 

mondo circostante", studiata non in senso statico ma nella loro evoluzione dinamica. 

All'interno di questo quadro teorico, la raccolta dei dati rappresenta uno dei passaggi più 

importanti: le concezioni e le visioni del mondo dell'individuo sono fondamentali per 

l'indagine. È quindi fondamentale che gli intervistati espongano le loro esperienze, parlando 

liberamente e fornendo informazioni che provengono dalla loro esperienza diretta. 

L'intervistatore avrà il compito di fornire un quadro generale per la conversazione: si spera 

che, dopo aver instaurato un clima di fiducia con l'intervistatore, l'intervistato fornirà 

informazioni e opinioni personali riguardanti le attività iscritte. Dargli la possibilità di parlare 

liberamente ci permetterà di ottenere una visione generale migliore: per questo motivo, 

potrebbe essere più utile porre domande aperte invece di dettagli specifici. 

Nel contesto del progetto CanVASS+, i docenti sono stati contattati dopo un lavoro di 

selezione su un numero consistente di buone prassi in ciascuna delle quattro nazioni 

coinvolte nella ricerca. La ricerca iniziale ha portato all'identificazione di 8 pratiche più 

interessanti per paese, suddivise in una serie di macro-aree che erano già state delineate. 

In ciascuno dei quattro Paesi, le organizzazioni partner che rappresentano scuole e istituti di 

formazione (Colegio Las Chapas in Spagna, IIS Sarandì in Italia, 4th Vocational School 

Esperino of Heraklion in Grecia, Liceul Tehnologic de Transporturi de Ploiesti in Romania) 

hanno realizzato le interviste dei rappresentanti delle buone prassi selezionate, in interviste 

video semi-strutturate volte ad invitare gli docenti a fornire informazioni generali sulle loro 

                                                           

5
 Bowden, J. A. (2003). The Nature of the Phenomenographic Research, in J. A. Bowden, E. Walsh (2003), 

Phenomenography, RMIT University Press, Melbourne. 
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prassi, esprimendo liberamente le loro percezioni, idee e punti di vista sulle attività che 

hanno portato avanti con gli studenti. I contenuti sono stati ordinati in base a una serie di 

caratteristiche comuni: descrizione del profilo del docente incaricato dell’implementazione; 

descrizione dell'istituto in cui sono state realizzate le buone prassi; descrizione degli studenti 

che hanno partecipato alle attività; descrizione generale del progetto, della sua 

implementazione e pianificazione; caratteristiche innovative; potenziale esportabilità. È 

importante menzionare che queste informazioni non sono state raccolte in modo 

schematico, ma sono state elaborate nella fase di reporting per definire un criterio di 

raccolta delle informazioni presentate nelle interviste. 

Grazie a questo approccio informale, è stato possibile ottenere una serie di informazioni 

importanti riguardanti non solo i dettagli specifici o tecnici delle prassi realizzate in ciascun 

paese, ma anche le aspettative e le idee che erano alla base di ciascuna prassi. Al termine 

della fase delle interviste, queste ultime sono state trascritte e raccolte da ERIFO, in questo 

compendio, che si è occupato di organizzare tutti i materiali in una griglia ampia contenente 

una grande quantità di idee e ispirazioni importanti. 

Nelle tabelle proposte nelle pagine seguenti, forniremo una breve sintesi del lavoro 

realizzato dal partenariato, che può essere trovato nella sua versione estesa in inglese. 

Questo riassunto condivide un elenco dei risultati più interessanti della ricerca, con un focus 

sull'innovazione, con una serie di categorie che saranno utilizzate per canalizzare contenuti 

e pratiche innovativi ottenuti dall'analisi negli output che saranno elaborati come parte del 

Progetto CAnVASS +.  



A) LE CLASSI DIGITALI E COME USARE LA TECNOLOGIA NELLA PERSONALIZZAZIONE DELL’APPRENDIMENTO  

PAESE NOME DELLA PRASSI  DOCENTE  SCUOLA ETA DEGLI STUDENTI  OBIETTIVI CATEGORIE RILEVANTI 

GRECIA Insegnare i gruppi sanguigni tramite la 
Information Computer Technology (ICT) 

E. Geourgoulakis Gouves High School, 
Creta 

15-18 anni L'utilizzo di risorse internet nelle 
classi per imparare l'importanza 

di saperne di più sui tipi di sangue 
e sulla trasfusione 

A) Maggior accesso ai dati e alle 
informazioni 
B) Importanza di approcci non 
convenzionali all’insegnamento 
c) Attività ludiche 

GRECIA Esercizi interattivi tramite Hot Potatoes G. Astrinaki 2nd Voc School of 
Rethymno, Creta 

15-18 anni Fornire opportunità agli studenti 
per esercitare la lingua tramite 

software 
 

A) Più opportunità per 
incrementare 
autoconsapevolezza e autostima 
B) Più strategie per incrementare 
la creatività 
C) Attività ludiche 

ROMANIA Usare la piattaforma educativa 
Tictransporturi 

V. Lungescu J. Monnet NC, Ploiesti 6-18 anni Modernizzare le classi tramite 
l’uso di tecnologie digitali, 

condividendo informazioni su una 
piattaforma web 

 

A) Più opportunità per 
incrementare 
autoconsapevolezza e autostima 
B) Maniere per incrementare il 
lavoro di squadra e lo spirito 
collaborativo 
C) Aumentare la partecipazione 
nelle classi 

ROMANIA Applicare metodologie digitali durante le 
classi di matematica 

 

M. Stegaroiu NC M. Viteazul, 
Ploiesti 

12-18 anni Uso di piattaforme digitali nelle 
classi di matematica, soprattutto 

nelle esercitazioni 

A) Maniere per incrementare il 
lavoro di squadra e lo spirito 
collaborativo  
B) Più modalità di interagire con 
gli studenti tramite il digitale 
C) Migliorare le abilità nella 
valutazione e nel filtro dei dati 

SPAGNA I-Pad Art – Disegna te stesso S. Lopez Diaz Col. Tierrallana - 
Huelva 

Max 5 anni Usare I-Pads per riprodurre 
espressioni facciali nelle lezioni di 
educazione artistica, mostrando 

come riprodurre emozioni e 
sentimenti 

A) Più modalità di interagire con 
gli studenti tramite il digitale 
B) Imparare a lavorare su un 
progetto 

SPAGNA Il Professor Utonio ci aiuta a viaggiare nel 
tempo 

S. Carratalà Rios Col. Penyagolosa - 
Borriana 

5 anni Uso di realtà virtuale e 
aumentata per fare esperimenti 

in classe 

A) Più opportunità per 
incrementare 
autoconsapevolezza e autostima 
B) Imparare a lavorare su un 
progetto 

ITALIA Imparare matematica ai tempi di internet C. Marchesano 
E. Perucca 

IIS F. Caffè - Roma 14-19 anni Uso di risorse web e videolezioni 
per studenti che hanno difficoltà a 

seguire le lezioni in classe  

A) Migliorare le abilità di 
risoluzione problemi e il pensiero 
critico 
B) Importanza di approcci non 
convenzionali all’insegnamento 
C) Più opportunità per 
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incrementare 
autoconsapevolezza e autostima 

ITALIA Un giorno in città M. Di Seri IC A. Rosmini- Roma 6-13 anni Utilizzo di dispositivi digitali per 
promuovere le pratiche di peer-

education 

A) Imparare a filtrare dati e a 
valutarli 
B) Approccio interdisciplinare a 
innovazione ed educazione 

ITALIA Ali di Carta  S. Zaccagnini 
M. Gianiorio 
M. Biasion 

IIS Sarandì - Roma 15-16 anni Ricerca attraverso dispositivi 
digitali sul tema principale del 

progetto: il volo umano 

A) Maniere per incrementare il 
lavoro di squadra e lo spirito 
collaborativo 
B) Più opportunità per 
incrementare 
autoconsapevolezza e autostima 
C) Importanza di approcci non 
convenzionali all’insegnamento 

 

 

B) L’APPROCCIO DEL CHALLENGE BASED LEARNING NELLE SCUOLE DI SECONDO GRADO E IL SUO IMPATTO SUI CURRICULA E IL COINVOLGIMENTO 
DEGLI STUDENTI E DOCENTI 

PAESE NOME DELLA PRASSI  DOCENTE  SCUOLA ETA DEGLI STUDENTI  OBIETTIVI CATEGORIE RILEVANTI 

GRECIA Pixton Emotion Stories S. Vasilakis 2nd HS of Agios 
Nikolaos, Crete 

12-15 anni Creazione di video storie 
animate per esprimere emozioni 
in classe, spingendo gli studenti 
a creare uno scenario da zero in 

un contesto competitivo 

A) Aumentare le possibilità di 
esprimere sentimenti ed 
emozioni 
B) Più strategie per aumentare la 
creatività 
C) Approccio interdisciplinare a 
innovazione ed educazione 

GRECIA Applicazioni web e scrittura collaborativa 
per la lingua greca moderna 

O. Karadaki Lyceum of Vamos, 
Crete 

16-18 anni Applicazione web e scrittura 
collaborativa in team, con 

l'obiettivo di produrre un testo 
collettivo 

A) Maniere per incrementare il 
lavoro di squadra e lo spirito 
collaborativo 
B) Più modalità di interagire con 
gli studenti tramite il digitale 

ROMANIA Applicare metodi di insegnamento e 
strumenti digitali nelle scienze sociali 

R. Grancea NC N. Stanescu - 
Ploiesti 

10-18 anni Gli studenti sono coinvolti nella 
creazione della propria 
formazione, sviluppo e 

apprendimento, approcciando le 
informazioni nel modo che 

preferiscono 

A) Maggior accesso a dati e 
informazioni 
B) Aumentare la partecipazione 
nelle classi 

ROMANIA Webquest A. Tanase Spiru Haret Coll. – 
Ploiesti 

15-18 anni Webquest come modo per 
motivare gli studenti a fare 

A) Maggior accesso a dati e 
informazioni 
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ricerche su Internet  B) Imparare a filtrare dati e a 
valutarli 
c)Più opportunità di creare 
forme di insegnamento su 
misura dello studente 

ROMANIA Uso di metodi digitali nelle classi di 
matematica ai livelli IX-XII 

 

F. Tuinete Coll T. Socolescu - 
Ploiesti 

14+ anni Utilizzo di risorse digitali in classi 
matematiche, per personalizzare 
le attività in modo competitivo 

A) Aumentare la partecipazione 
nelle classi 
B) Più opportunità di creare 
forme di insegnamento su 
misura dello studente 
C) Imparare a lavorare su un 
progetto 

SPAGNA Capire la bolletta dell’elettricità J. Rodriguez Morillo Col. ECOS Resuelto 13-14 anni Insegnare agli studenti come 
funzionano le bollette 

dell’elettricità, attraverso il 
calcolo in classe sui dispositivi 

digitali 

A) Imparare a filtrare dati e a 
valutarli 
B) Maniere per incrementare il 
lavoro di squadra e lo spirito 
collaborativo 

SPAGNA Un robot in classe M. Del Mar Col. Monaita - 
Granada 

11 years old Utilizzare la programmazione dei 
droni per risolvere i problemi e 

sviluppare il pensiero critico 

A) Maniere per incrementare il 
lavoro di squadra e lo spirito 
collaborativo 
B) Migliorare le abilità di 
risoluzione problemi e il pensiero 
critico 
C) Aumentare la partecipazione 
nelle classi 

ITALIA L’osservatorio Pierre Auger I. Veronesi L.S.S. Mancini - 
Avellino 

17-18 anni Partecipare a una competizione 
tra scuole sulla raccolta di dati 

sulle origini dell'universo 

A) Imparare a filtrare dati e a 
valutarli 
B) Maniere per incrementare il 
lavoro di squadra e lo spirito 
collaborativo 

ITALIA AURAT – Aggiungi un robot a tavola L. Pagani ISIS C. Facchinetti - 
Castellanza 

15-19 anni 
 

Usare la robotica per aumentare 
le capacità di lavoro di gruppo e 

di problem solving 

A) Maniere per incrementare il 
lavoro di squadra e lo spirito 
collaborativo  
B) Importanza di approcci non 
convenzionali all’insegnamento 
c) Imparare a lavorare su un 
progetto 

 

C) ESPERIENZE DI PERSONALIZZAZIONE DELL’APPRENDIMENTO ATTRAVERSO L’APPRENDIMENTO VISIVO 

PAESE NOME DELLA PRASSI  DOCENTE  SCUOLA ETA DEGLI STUDENTI  OBIETTIVI CATEGORIE RILEVANTI 
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GRECIA Creazione video di verdure commestibili 
cretesi 

I. Fragkiadakis 
K. Abatzi 

HS Agioi Deka, Crete 14-16 anni Sviluppo delle abilità degli 
studenti nella raccolta di 

informazioni attraverso fonti 
audio e video 

A) Più strategie per aumentare la 
creatività 
B) Più opportunità di creare 
forme di insegnamento su 
misura dello studente 
C) Maniere per incrementare il 
lavoro di squadra e lo spirito 
collaborativo 

GRECIA Insegnare l’inglese tramite cortometraggi – 
Cinema interattivo 

N. Bekiaris 1st Voc. School Agios 
Nikolaos, Crete 

15-19 anni Motivare gli studenti a realizzare 
i propri cortometraggi per 
parlare di questioni globali 

A) Aumentare la partecipazione 
nelle classi 
B) Più strategie per aumentare la 
creatività 
C) Maniere per incrementare il 
lavoro di squadra e lo spirito 
collaborativo 

ROMANIA Il metodo Flipped Classroom  A. Miu Agr. Tech HS - 
Barcanesti 

12-16 anni Fornire agli studenti la possibilità 
di frequentare le lezioni con il 

metodo Flipped 

A) Importanza di approcci non 
convenzionali all’insegnamento 
B) Aumentare la partecipazione 
nelle classi 

ROMANIA Usare internet e il computer per presentare 
tutorial in chimica, esperimenti virtuali e 

immagini al microscopio 

L. Nedelcu LTT de Transporturi - 
Ploiesti 

14+ anni Trasformare le classi tradizionali 
in nuovi spazi interattivi 

  

A) Più strategie per aumentare la 
creatività 
B) Imparare a filtrare dati e a 
valutarli 

SPAGNA Applicare la tecnologia al Challenge-based 
learning 

C. Iriarte CB Adharaz - 
Espartinas 

15-17 anni Imparare le funzioni nutritive 
attraverso l'approccio Flipped  

A) Più opportunità di creare 
forme di insegnamento su 
misura dello studente 
B) Approccio interdisciplinare a 
innovazione ed educazione 

SPAGNA Toccare Minecraft G. Garcia 
Fernandez 

M. Portela Iglesias 

C.I. Sek Atlantico - 
Poyo 

12 anni Utilizzo di ambienti virtuali per 
favorire nuovi modi di 

espressione e competenze 
trasversali 

A) Più opportunità di creare 
forme di insegnamento su 
misura dello studente  
B) Aumentare la partecipazione 
nelle classi 
C) Importanza di approcci non 
convenzionali all’insegnamento 

ITALIA Da una a mille storie da raccontare A. Aniceto 
L. Bredice 

IPS M. Pantaleoni - 
Frascati 

15-17 anni Coinvolgere gli studenti nella 
scrittura e nella realizzazione di 
una serie web, curando tutte le 

fasi della sua produzione 

A) Più modalità di interagire con 
gli studenti tramite il digitale 
B) Più opportunità per 
incrementare 
autoconsapevolezza e autostima 
C) Aumentare la partecipazione 
nelle classi 

ITALIA MATHISIS – Gestire l’apprendimento 
emotive tramite atomi e interazioni 

intelligenti 

C. Mancini IC R.Levi Montalcini - 
Roma 

12-16 anni Utilizzo di tecnologie avanzate 
per favorire il coinvolgimento 
degli studenti con difficoltà di 

A) Più opportunità per 
incrementare 
autoconsapevolezza e autostima 
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apprendimento B) Importanza di approcci non 
convenzionali all’insegnamento 
C) Più opportunità di creare 
forme di insegnamento su 
misura dello studente 

ITALIA Didattica per scenari: learning story e ASL M. Mascheretti IIS E. Torricelli - 
Roma 

17-18 anni Promuovere la conoscenza 
storica e la cultura della ricerca 
tramite l’analisi di dati raccolti 
online, filmati e testi letterari 

relativi al Municipio di 
appartenenza, per avviare 

processo di riqualifica 

A) Imparare a filtrare dati e a 
valutarli 
B) Importanza di approcci non 
convenzionali all’insegnamento 
C) Imparare a lavorare su un 
progetto 

 

D) LO SVILUPPO DI NUOVE COMPETENZE DIGITALI RELATIVE AI LUOGHI DI LAVORO E AL SUO IMPATTO SUI LORO CURRICULA 

PAESE NOME DELLA PRASSI  DOCENTE  SCUOLA ETA DEGLI STUDENTI  OBIETTIVI CATEGORIE RILEVANTI 

GRECIA I vantaggi di usare Wikipedia come 
strumento educativo 

A. Droubogianni 1st Gen. Lyc of 
Rethymno, Crete 

15-17 anni Promuovere un uso più critico 
delle fonti web per sviluppare 

una comunità di pratica  

A) Maggior accesso a dati e 
informazioni 
B) Imparare a filtrare dati e a 
valutarli 
C) Maniere per incrementare il 
lavoro di squadra e lo spirito 
collaborativo 

GRECIA L’uso combinato di Lego Mindstorms NXT e 
App Inventor per insegnare le basi della 

programmazione 

S. Papadakis 5th Gen. Lyc of 
Heraklion, Crete 

16-18 anni Creare nuove strategie per 
introdurre gli studenti ai corsi di 

programmazione 

A) Importanza di approcci non 
convenzionali all’insegnamento 
B) Più modalità di interagire con 
gli studenti tramite il digitale  
C) Aumentare la partecipazione 
nelle classi 

ROMANIA Nuove motivazioni per apprendere tramite 
ICT 

A. Albu Tech HS V. Slavescu 
- Ploiesti 

12-16 anni Sviluppare strumenti ICT per 
sostenere studenti e insegnanti in 

classe 

A)  Più modalità di interagire 
con gli studenti tramite il 
digitale 
B) Aumentare la partecipazione 
nelle classi 
C) Migliorare le abilità di 
risoluzione problemi e il 
pensiero critico 

ROMANIA Monitorare l’attività dei guidatori tramite 
TIS Office 

M. Tuinete LTT de Transporturi - 
Ploiesti 

14+ anni Utilizzo di tecnologie per 
monitorare la formazione degli 

studenti delle scuole di 
formazione guidatori e 

A) Migliorare le abilità di 
risoluzione problemi e il 
pensiero critico 
B) Importanza di approcci non 
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trasportatori convenzionali all’insegnamento 

SPAGNA Piña 3.0: stampa, radio e tv per lavorare 
sulle competenze linguistiche 

J. Rey Diez Col. Pub. Tierra de 
Pinares 

6-12 anni Consentire ai bambini di 
pubblicare notizie sulle loro 

esperienze in classe, al fine di 
accrescere le loro competenze 

linguistiche ed espressive 

A) Più opportunità di creare 
forme di insegnamento su 
misura dello studente 
B) Importanza di approcci non 
convenzionali all’insegnamento 

SPAGNA Moltiplicare con BEEBOT: BEEBOT Race M.F. Vela Checa C. Jesus Nazareno - 
Getafe 

Studenti del 2° livello Permettere agli studenti di 
aumentare le loro abilità 

computazionali attraverso un 
software 

A) Importanza di approcci non 
convenzionali all’insegnamento  
B) Attività ludiche 

ITALIA Coding e Creatività G. Cecchetti IS L. Lombardo 
Radice - Roma 

14-18 anni Utilizzare un ambiente di 
apprendimento per scoprire 

attività di programmazione e 
creare storie e giochi interattivi 

A) Attività ludiche 
B) Importanza di approcci non 
convenzionali all’insegnamento 
C) Aumentare la partecipazione 
nelle classi 

ITALIA Storytelling tra passione e business A. D’Oria IC G. Marconi – 
Castelfranco Emilia 

12 anni Insegnare agli studenti a svolgere 
sondaggi e interviste nelle 

aziende, facendo analisi dei dati 
tramite dispositivi digitali 

A) Imparare a filtrare dati e a 
valutarli 
B) Più opportunità per 
incrementare 
autoconsapevolezza e 
autostima 
C) Aumentare le possibilità di 
esprimere sentimenti ed 
emozioni 

 


