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CANVASS+:
UN AGGIORNAMENTO SUL PROGETTO
CAnVASS+ è un progetto che si pone l’obiettivo di offrire
idee e stimoli a supporto dell’innovazione didattica, con
l’obiettivo di rendere le scuole più inclusive, supportare lo
sviluppo professionale continuo dei docenti e garantire lo
scambio di buone pratiche a livello europeo. In questi
mesi, il partenariato CANVASS+ è al lavoro per completare
l’analisi delle good practices raccolte in Italia, Spagna,
Grecia e Romania dalle varie organizzazioni, con l’obiettivo
di porre le basi per la costruzione del report finale e degli
altri prodotti del progetto.

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

1) COME VIENE SVILUPPATO
IL REPORT CANVASS+

2) L’APPROCCIO
FENOMENOGRAFICO

3) L’IMPATTO SUGLI ALTRI
PRODOTTI DEL PROGETTO

Da inizio 2018, il partenariato ha
avviato un lavoro di raccolta e analisi
di pratiche innovative condotte
all’interno delle scuole dei Paesi
partner. L’obiettivo è stato quello di
identificare alcuni spunti
fondamentali, connettendoli ai
quattro ambiti di interesse del
partenariato: l’uso del visual learning
per la personalizzazione
dell’apprendimento; la costruzione
di competenze lavorative tramite
strumenti digitali; l’approccio
challenge-based learning per
favorire l’inclusività; le classi digitali
e l’uso della tecnologia nella
personalizzazione
dell’apprendimento. Identificate le
pratiche più rilevanti, i partner
hanno iniziato a condurre interviste
con i docenti responsabili, con
l’obiettivo di raccogliere quante più
informazioni possibile su obiettivi,
metodologie di implementazione,
risultati e trasferibilità.

Una volta collezionate le
informazioni, con il supporto dei
partner e dei docenti, ERIFO ha
iniziato a elaborare il rapporto
analitico, sulla base di un approccio
fenomenografico. L’approccio
fenomenografico ambisce a
collezionare, identificare e
valorizzare la maniera in cui gli
individui (o i gruppi di individui)
danno forma e senso ai fenomeni.
Con tale obiettivo, questo metodo
d’analisi prescrive che
l’intervistatore raccolga informazioni
sulle concezioni e visioni del mondo
degli individui, ponendole al centro
del suo lavoro di investigazione. Più
dati vengono raccolti nel corso
dell’intervista, più l’interpretazione
dei dati sarà efficace nelle sue varie
fasi e passaggi.

Il lavoro di ricerca e analisi avrà un
forte impatto sugli altri prodotti di
progetto, il MOOC e il Software
CAnVASS+. Le informazioni e
interviste raccolte andranno infatti
a comporre parte dei materiali
didattici del Corso Online, mentre il
software garantirà ai docenti la
possibilità di cimentarsi nella
realizzazione di video-lezioni in
maniera gratuita, traendo spunto
dai suggerimenti contenuti nelle
buone pratiche.

Website:

www.canvass.eu

Email:
erifoproject@gmail.com

Alcuni aggiornamenti sul
software CANVASS+
Nel corso del meeting di settembre 2018, il partner Best
Cybernetics, incaricato di realizzare il software
CAnVASS+, ha condiviso alcune idee e spunti su come
verrà strutturato il secondo output di progetto. Il
software sarà interamente gratuito e darà la possibilità di
editare video-lezioni in maniera semplice e intuitiva, con
l’obiettivo di supportare docenti con scarsa
dimestichezza con prodotti informatici nella
digitalizzazione delle proprie classi.

Informazioni generali
Il progetto CANVASS + (Content Audio Video mAnagement
SyStem Plus - 2017-1-IT02-KA201-036749), una partnership
strategica per il settore “Educazione Scolastica” approvata
dall’Agenzia Italiana Indire, ha sviluppato un video editor
per insegnanti che può contribuire alla continuità e alla
personalizzazione degli apprendimenti degli studenti,
soprattutto per le fasce più fragili. Il partenariato di
progetto, coordinato da ERIFO – Ente di Ricerca e
Formazione, è composto da istituti scolastici secondari,
centri di formazione, fondazioni di ricerca e organizzazioni
attive nell’innovazione tecnologica, provenienti da Italia,
Spagna, Romania e Grecia.

Per ottenere maggiori informazioni e/o assistenza
nell’utilizzo dei prodotti, consulta il sito
http://www.canvass.eu o contatta
erifoproject@gmail.com.

Il secondo Meeting di progetto HERAKLION (27-28/09/2018)
A settembre 2018, i partner di progetto si sono radunati a
Heraklion, presso la sede della 4° Vocational School of
Heraklion, per discutere l’andamento del progetto,
condividere informazioni e definire le strategie che
condurranno alla realizzazione dei materiali CANVASS.
L’incontro ha permesso ai partner di rivedere le buone
pratiche raccolte,
Nel corso del meeting, si è tenuto inoltre il primo workshop
del progetto CAnVASS, alla presenza di docenti della scuola
ospitante, centrato sul ruolo che le tecnologie digitali hanno
nel favorire l’inclusività delle classi mediante tecnologie
digitali a supporto della personalizzazione
dell’apprendimento.

I prossimi passi
Entro marzo 2019, il Primo Output di Progetto – il
CANVASS+ Transnational Report – verrà reso disponibile
dal partenariato di progetto sul sito www.canvass.eu.
Segui la pagina Facebook di CANVASS+ per restare
costantemente aggiornato sul progetto.
Nel mese di aprile 2019, il partenariato CANVASS+ si
incontrerà nuovamente a Madrid, presso la sede del
partner CECE.
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