LA CANVASS+ VIRTUAL
LEARNING ACTIVITY
E’ STATA UN SUCCESSO!

Nei giorni compresi tra il 18 e il 30 giugno 2020,
oltre 40 persone hanno partecipato in
videoconferenza alle due giornate della Virtual
Learning Activity del progetto CANVASS. L’evento
di formazione, che doveva originariamente
svolgersi in presenza a Heraklion, ha dato ai
partecipanti la possibilità di provare i contenuti del
CANVASS kit, scambiando i loro pareri e idee con le
organizzazioni del partenariato e con altri docenti
connessi da tutta Europa.

In un frangente storico in cui il dibattito
sull’importanza di modernizzare e digitalizzare
strumenti e metodologie didattiche ha acquisito una
nuova rilevanza, CAnVASS+ ha dato modo alle
organizzazioni coinvolte di condividere esperienze,
timori e speranze riguardanti il futuro della scuola.

ENTRA ANCHE TU A FAR PARTE DEL NETWORK
CANVASS ED ESPRIMI LA TUA OPINIONE SUL
FUTURO DELLA SCUOLA EUROPEA!
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Alcuni commenti dai partecipanti

Alcuni commenti dai partecipanti

Sulla Learning Activity

"A mio parere questo programma sarà
utile per gli insegnanti che non hanno
familiarità con l'uso dei dispositivi sociali
nelle loro classi, in quanto fornisce
un'eccellente opportunità per saperne di
più sui social media e su come utilizzarli in
classe".
Y. Gomez (Spain)

“Informazioni molto utili, considerando il
fatto che il futuro dell'istruzione sarà
sempre più digitalizzato. Ottimo scambio di
esperienze .. "
M. Raducea (Romania)

E ORA?
CANVASS sta per finire! Il 31 agosto il progetto sarà
completato dopo 36 mesi di lavoro.
Restate sintonizzati: nei prossimi giorni pubblicheremo su
canvass.eu l'impegno di associazione, che insegnanti e scuole
potranno sottoscrivere per diventare membri a pieno titolo
della RETE CANVASS!

Website:

Email:

www.canvass.eu

erifoproject@gmail.com
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