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Il report transnazionale CAnVASS+ TRANSNATIONAL RESEARCH
ON INTEGRATION OF DIGITAL TECHNOLOGIES INTO
TRADITIONAL DIDACTICS è disponibile online. Elaborato dal
partenariato CAnVASS+ a seguito di un lungo lavoro di ricerca,
interviste ed analisi, il rapporto contiene utili informazioni su
alcune delle più rilevanti buone pratiche applicate all’interno
delle classi per:

Sfogliando il rapporto CANVASS potrai trovare utili idee e
spunti per trasformare le tue attività didattica, rendendo la
classe più partecipata e attiva.

- Gestire la Classe attraverso Tecnologie Digitale
- Supportare la Personalizzazione dell’apprendimento
attraverso il Visual Learning
- Implementare attività di Challenge-based Learning per
rendere le classi più inclusive
- Fornire Competenze Utili per la futura vita lavorativa agli
studenti.

Puoi scaricare la versione integrale dell’analisi (in
inglese) a questo link
LE CANVASS+ INTERVIEWS SONO SUL NOSTRO
CANALE YOUTUBE
I CANVASS WORKSHOP
CAnVASS+ è un progetto che si pone l’obiettivo di offrire idee
e stimoli a supporto dell’innovazione didattica, con lo scopo
di ridurre alcune delle principali problematiche delle scuole
europee: la scarsa conoscenza delle potenzialità offerte dalla
tecnologia all’innovazione della didattica tradizionale;
l’assenza di un dialogo efficace tra studenti e docenti; la
dispersione scolastica. Per favorire lo scambio di competenze
e conoscenze tra le organizzazioni del partenariato,
CAnVASS+ ha previsto una serie di quattro workshop, da
tenersi nell’ambito dei meeting internazionali del progetto.

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

I CANVASS
WORKSHOP

1st WORKSHOP
HERAKLION (4th Vocational
School – 27/09/2018) –
PERSONALIZZAZIONE
DELL’APPRENDIMENTO:

Nel corso del Secondo Meeting
di Progetto, si è tenuto il primo
workshop
del
progetto
CAnVASS, alla presenza di
docenti della scuola ospitante.
IIS Sarandì ha tenuto una
presentazione dei progetti
condotti all’interno dell’istituto
per favorire l’inclusività delle
classi mediante tecnologie
digitali a supporto della
personalizzazione
dell’apprendimento.

2nd WORKSHOP
(CECE – 12/04/2019)
CHALLENGE-BASED
LEARNING COMPETENZE
DIGITALI LEGATE AL MONDO
DEL LAVORO:

3rd WORKSHOP
ROMA (IIS Sarandì –
16/05/2019) INNOVARE LA
DIDATTICA SCOLASTICA
TRAMITE TECNOLOGIE
DIGITALI

a Madrid, nel corso del terzo
meeting CAnVASS+, sotto il
coordinamento dei partner del
Liceo Tecnico di Ploiesti, hanno
discusso
l’importanza
del
Challenge Based Learning e
l’applicazione di tali metodologie
a supporto dello sviluppo di
competenze
lavorative,
presentando alcune delle più
interessanti
buone
pratiche
raccolte nell’ambito del progetto
e le prassi applicate nelle scuole
del partenariato.

Il 16 maggio 2019, presso la sede
dell’IIS Sarandì, ERIFO, Mondo
Digitale e lIS Sarandì hanno tenuto.
Al workshop hanno preso parte
docenti della scuola e di altri istituti
interessati
a
raccogliere
informazioni
sul
progetto
CAnVASS+. Il meeting ha visto la
partecipazione di professori esterni
al partenariato, come il Prof
Marchesano dell’IIS Caffè di Roma,
la Prof.ssa Di Seri dell’IC Rosmini e
la Prof.sssa Cecchetti dell’IIS
Lombardo Radice. La docente
Antonietta D’Oria dell’IC Marconi di
Castelfranco Emilia e alcuni partner
del progetto CAnVASS+ hanno
partecipato in video-conferenza.

Website:

Email:

www.canvass.eu

erifoproject@gmail.com

I prossimi passi
Il partenariato CAnVASS è al lavoro per
completare l’elaborazione del CANVASS OER, il
software che permetterà ai docenti di elaborare
le proprie video-lezioni e presentazioni,
attualmente in fase di programmazione in vista
delle attività di pilotaggio interne. La
piattaforma sarà pronta nella seconda metà del
2019. Per maggiori informazioni, consulta la
pagina CAnVASS+.

Informazioni generali
Il progetto CANVASS + (Content Audio Video
mAnagement SyStem Plus - 2017-1-IT02-KA201036749), 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.
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