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Parte un nuovo progetto europeo, attuato nell’ambito
del Programma Erasmus+ Strategic Partnerships for
school education. L'obiettivo di CAnVASS+ “Content
Audio Video mAnagement SyStem Plus” è promuovere lo
scambio di buone pratiche legate ai percorsi di
apprendimento permanente degli insegnanti per
contribuire all’innovazione della didattica attraverso il
miglioramento delle competenze digitali.
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COSA OFFRIRA’ CANVASS
A) Un e-book contenente una ricerca internazionale sulle
più interessanti buone pratiche per l’uso del digitale
nella didattica tradizionale
B) Una risorsa elettronica aperta per supportare l’uso del
digitale a tutti i livelli educativi, consentendo ai
professori di realizzare video-insegnamenti in maniera
semplice ed efficace con un’interfaccia accessibile anche
a chi non ha elevate competenze informatiche
C) Un corso online gratuito diretto agli insegnanti per
incrementare le loro competenze digitali e favorire il loro
uso della tecnologia all’interno delle classi.

CHE COS’E’ CANVASS?
Il progetto CAnVASS+ vuole innovare la tradizionale
didattica scolastica, fornendo strumenti per rafforzare le
competenze digitali agli insegnanti.
Favorendo un maggiore scambio tra competenze
tradizionali e capacità digitali, CAnVASS+ renderà il
processo
d’apprendimento
più
partecipativo,
personalizzato e attivo.

IL PRIMO MEETING DI PROGETTO: INIZIO DI UN
PERCORSO
Il 14 e 15 dicembre 2017 si è tenuto a Roma, presso la
sede dell’organizzazione coordinatrice ERIFO, il primo
meeting del progetto, alla presenza di rappresentanti di
tutte le organizzazioni partner.

VISITA IL SITO: http://canvass.eu/

Seguici sulla pagina di
progetto ed entra in
contatto con i referenti
nazionali del progetto
CAnVASS+!

I PARTNER
Il partenariato CANVASS è composto da 9 organizzazioni da 4 Paesi differenti:
ITALIA:
ERIFO – Ente di Ricerca e Formazione: Ente per la Formazione, Agenzia per il lavoro – ROMA
FONDAZIONE MONDO DIGITALE – Ente per la ricerca e l’innovazione - ROMA
IIS VIA SARANDI’ – Istituto di Formazione Professionale – ROMA
GRECIA:
DIRETTORATO REGIONALE DI CRETA PER L’EDUCAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA – Autorità Pubblica –
HERAKLION
4° SCUOLA PROFESSIONALE SERALE DI HERAKLION – Istituto di Formazione Professionale – HERAKLION
BEST CYBERNETICS – Organizzazione IT
SPAGNA:
CECE – Confederazione dei Centri d’insegnamento – MADRID
COLEGIO PROEMASA LAS CHAPAS – Istituto scolastico primario e secondario – MARBELLA
ROMANIA:
LICEU TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI – Istituto di Formazione Professionale - PLOIESTI

Website:

Email:

www.canvass.eu

erifoproject@gmail.com

