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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 
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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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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  

(Patate bollenti) 

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 
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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  
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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 

A) Più opportunità 

per incrementare 

autoconsapevolezza 
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classe 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 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 

A) Imparare a 

filtrare dati e a 

valutarli 
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pratiche di peer-

education 

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 
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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 

O. Karadaki Lyceum of 

Vamos, Crete 

16-18 anni Applicazione web e 

scrittura collaborativa 

A) Maniere per 

incrementare il lavoro 
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per la lingua greca 

moderna 

in team, con 

l'obiettivo di produrre 

un testo collettivo 

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 

ricerche su Internet  

A) Maggior accesso a 

dati e informazioni 

B) Imparare a filtrare 

dati e a valutarli 
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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 

A) Imparare a filtrare 

dati e a valutarli 

B) Maniere per 

incrementare il lavoro 

di squadra e lo spirito 

collaborativo 
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digitali 

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 
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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 
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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 
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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 

A) Più modalità di 

interagire con gli 

studenti tramite il 

digitale 

B) Più opportunità per 

incrementare 
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sua produzione 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 

apprendimento 

A) Più opportunità per 

incrementare 

autoconsapevolezza e 

autostima 

B) Importanza di 

approcci non 

convenzionali 

all’insegnamento 

C) Più opportunità di 

creare forme di 

insegnamento su 

misura dello studente 

ITALIA Didattica per scenari: M. IIS E. Torricelli 17-18 anni Promuovere la A) Imparare a filtrare 
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learning story e ASL Mascheretti - Roma 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 

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 
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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 
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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 

trasportatori 

A) Migliorare le abilità 

di risoluzione problemi 

e il pensiero critico 

B) Importanza di 

approcci non 

convenzionali 

all’insegnamento 

SPAGNA Piña 3.0: stampa, radio 

e tv per lavorare sulle 

J. Rey Diez Col. Pub. 

Tierra de 

6-12 anni Consentire ai 

bambini di 

A) Più opportunità di 

creare forme di 
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competenze linguistiche Pinares pubblicare notizie 

sulle loro esperienze 

in classe, al fine di 

accrescere le loro 

competenze 

linguistiche ed 

espressive 

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 

A) Attività ludiche 

B) Importanza di 

approcci non 

convenzionali 

all’insegnamento 
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creare storie e giochi 

interattivi 
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 

 



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 

visivo mentre si personalizzano il processo di apprendimento. Avendo questo obiettivo, 
                                                           

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–16th January, 2016, Galway, Ireland. 
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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. 



PROGETTO DI RICERCA 

Scuole e buone prassi sono state individuate attraverso un questionario online indirizzato a 

istituti che fanno parte di movimenti d'avanguardia, reti transnazionali o che hanno aderito 

a fondi per la digitalizzazione scolastica. Sono stati differenziati in quattro campi specifici: 

a) le lezioni digitali e come utilizzare la tecnologia nella personalizzazione 

dell'apprendimento; 

b) l'approccio  del Challenge Based Learning  (apprendimento basato sulle sfide) 

nelle scuole secondarie superiori e il suo impatto sui curricula  sul coinvolgimento di 

studenti e genitori; 

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

visivo; 

d) la costruzione di nuove competenze digitali legate al luogo di lavoro e al suo 

impatto sui curricula. 

Il materiale raccolto verrà analizzato, al fine di identificare quali sezioni delle interviste 

potrebbero fornire informazioni più utili per ogni aspetto più pertinente al nostro 

argomento di interesse. Queste sezioni selezionate saranno messe a confronto, al fine di 

comprendere differenze e somiglianze sui modi in cui il fenomeno è stato concepito da 

persone diverse. 

Da un punto di vista operativo, l'analisi utilizzerà indicatori semantici e si concentrerà sugli 

argomenti riferiti dagli intervistati sulle continuità e discontinuità percepite tra utilizzo delle 

tecnologie e risultati dell'apprendimento. Raccoglieremo e definiremo intuitivamente le 

aspettative che (implicitamente o esplicitamente) sono all'origine delle argomentazioni, 

individuando un insieme di concezioni preliminari attraverso criteri di somiglianza e diversità 

che sono implicitamente fissati. 

Nella successiva fase di elaborazione vengono esplicitate le suddette analogie e differenze, 

con l'obiettivo di definire aspetti strutturali che differenziano le concezioni e, di 

conseguenza, di interpretarne le peculiarità. In questa fase il ricercatore sposta il focus 

alternativamente dall'aspetto referenziale a quelli strutturali delle concezioni. 
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Dopo che tutte le varie concezioni saranno state rese chiare, potremo procedere alla loro 

finalizzazione e alla loro organizzazione gerarchica. Saranno elaborati grazie ad un approccio 

fenomenografico: questo peculiare metodo di analisi ci fornirà informazioni su le percezioni 

dei soggetti coinvolti, la comprensione e la concettualizzazione delle loro esperienze di 

insegnamento / apprendimento. Le risposte individuali a domande generali verranno quindi 

studiate concentrandosi su pensieri e opinioni sul potenziale innovativo dell'apprendimento 

basato sulla tecnologia condiviso dai partecipanti. Infine, verranno tradotti in variabili e 

analizzati in relazione alle strategie di apprendimento. 

Il seguente documento sarà diviso in due parti: nella prima parte presenteremo i risultati 

della nostra analisi fenomenografica, suddivisi in diverse categorie, e poi riassunti in 

conclusioni generali; nella seconda parte verranno fornite le trascrizioni di tutte le interviste 

raccolte dai membri del partenariato nei vari paesi. Le interviste saranno inoltre rese 

disponibili su un canale Youtube e sul sito Canvass + come ulteriore risultato del primo 

output intellettuale. 

  

https://www.youtube.com/channel/UCoScYvdh7bkakS6yiVE4wiQ/videos
https://www.canvass.eu/
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PRIMA PARTE: 

ANALISI 
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APPROCCIO FENOMENOGRAFICO: CHE COS'È? 

 

Il modo in cui insegnanti e formatori interagiscono con gli studenti nelle classi si è sempre 

più trasformato negli ultimi decenni, con un ritmo che ha conosciuto una crescita 

esponenziale negli ultimi dieci anni. I cambiamenti apportati dai media digitali a ogni 

processo sociale hanno coinvolto anche le 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 sviluppo di 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 fiducia generale nelle 

nuove possibilità aperte da questa evoluzione.  

Spesso ostacolato da “misure di riforma retrogressive che si attaccano alle basi ed 

emarginano i media”3, il settore scolastico ha risposto lentamente ai cambiamenti nel 

panorama dei social e dei media, non riuscendo a sfruttare appieno l'effetto positivo di 

questa trasformazione. Nonostante queste carenze, nel tempo una serie di buone prassi 

hanno dimostrato come molti professori e scuole si siano impegnati nello sviluppo di un 

pensiero creativo sull'applicazione delle nuove tecnologie alla didattica tradizionale, 

diffondendo i generi di stimoli di base necessari per accendere gradualmente trasformazioni 

diffuse.  

L'obiettivo della nostra analisi è identificare questi stimoli sopra citati, cercando di 

comprendere i punti di contatto che li unificano in nazioni caratterizzate da sistemi educativi 

e livelli di alfabetizzazione digitale diversi, sia tra studenti che docenti. Siamo fiduciosi che in 

questo modo sarà possibile individuare una linea di contatto tra differenti concezioni e 

concezioni. I metodi di ricerca fenomenografici hanno la caratteristica positiva di darci la 

possibilità di fare un'analisi qualitativa su queste diverse concezioni, permettendoci 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. 
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identificare gli elementi chiave di approcci all'apprendimento, approcci all'insegnamento, 

comprensione di ciò che si scopre in classe e, più in generale, su ogni questione generale 

appresa nella società sui sistemi educativi4. 

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

individui comprendono e danno senso ai fenomeni. Come affermato da Ference Marton, 

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

fenomenografia mira a rappresentare la "variazione delle concezioni delle persone di un 

dato fenomeno nel mondo circostante", studiate 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 centrali 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: auspicabilmente, dopo aver 

instaurato un clima di fiducia con l'intervistatore, l'intervistato fornirà infatti informazioni 

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

liberamente ci permetterà di ottenere una migliore comprensione generale: per questo 

motivo, può essere più utile porre domande aperte anziché dettagli specifici. 

Dopo aver individuato le buone prassi più rilevanti, è necessario condurre colloqui 

individuali con gli operatori attuatori, utilizzando domande che possano stimolare una 

conversazione che possa essere interessante per i nostri scopi. Secondo il nostro approccio 

peculiare, questa analisi è stata elaborata in 4 diverse fasi:  

• Selezione delle informazioni; 

• Analisi di primo livello; 

• Interpretazione dei dati; 

                                                           

4 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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• Analisi di secondo livello o finale.  

Il risultato finale dell'analisi dovrebbe essere una raccolta e interpretazione di esperienze 

condivise dagli intervistati, con una particolare attenzione alle idee e agli scopi degli 

individui dietro le varie opinioni, con un forte riferimento al contributo della tecnologia ai 

risultati dell'apprendimento. 

Nell'ambito di Canvass+, i professori 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'individuazione di 8 pratiche più interessanti per Paese, 

suddivise in una serie di macroaree già delineate.  

In ciascuno dei quattro paesi, le organizzazioni partner che rappresentano le scuole e gli 

istituti di istruzione (Colegio Las Chapas in Spagna; IIS Sarandì in Italia, 4a scuola 

professionale Esperino di Heraklion in Grecia; Liceul Tehnologic de Transporturi de Ploiesti 

in Romania) hanno realizzato le interviste su i rappresentanti delle buone prassi selezionate, 

consistenti in video-interviste semi-strutturate volte ad invitare i docenti a fornire 

informazioni generali sulle loro pratiche, esprimendo liberamente le loro percezioni, idee e 

punti di vista riguardo alle attività che stavano svolgendo con gli studenti. I contenuti sono 

stati ordinati in base a una serie di caratteristiche comuni: descrizione del profilo del 

professore incaricato; descrizione dell'istituto in cui le pratiche hanno preso luogo; 

descrizione degli studenti che hanno partecipato alle attività; descrizione generale del 

progetto, della sua realizzazione e pianificazione; caratteristiche innovative; potenziale 

esportabilità. È importante ricordare che queste informazioni non sono state raccolte in 

modo schematico, ma sono state elaborate in fase di rendicontazione al fine di 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 pratiche eseguite in ogni 

paese, ma anche le aspettative e le idee che stavano dietro ciascuna di queste. Al termine 

della fase di intervista, le interviste sono state trascritte e raccolte da ERIFO in questo 

documento, che si è occupata di organizzare tutto il materiale in un'ampia griglia 

contenente un'abbondanza di importanti idee e ispirazioni. 
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Nelle griglie proposte nelle pagine seguenti, abbiamo operato una divisione tra quattro 

informazioni che abbiamo potuto isolare nelle varie interviste. Le informazioni che abbiamo 

raccolto dall'analisi fenomenografica potrebbero essere suddivise nei seguenti aspetti: 

- Risultati di apprendimento: l'apprendimento significativo ed essenziale che i discenti 

hanno raggiunto e che possono dimostrare in modo affidabile alla fine dell'attività 

digitale; 

- Concezioni personali: le idee personali che gli individui che implementano una 

pratica hanno riguardo alla loro attività, al loro istituto, al sistema educativo, ecc. 

- Fattori strutturali: aspetti legati al contesto (locale, regionale, nazionale) in cui si 

sono svolte le attività e che hanno avuto un impatto sulla pratica 

- Codificazione o categorie sintetiche: potenziali categorie astratte che sono state 

elaborate dall'organizzazione di rendicontazione, al fine di fornire un livello finale di 

allineamento macroscopico tra tutte le pratiche presentate e spiegare l'impatto 

sull'attività degli insegnanti / formatori 

Le informazioni che siamo stati in grado di raccogliere ci forniranno importanti informazioni 

sulle categorie e le caratteristiche più importanti che stanno alla base di tutte le buone 

pratiche nei quattro diversi campi della nostra analisi, dandoci la possibilità di pensare in 

astratto e canalizzare lo stimolo positivo fornito dal buoni casi raccolti nei vari output del 

progetto Canvass. 



A) LE CLASSI DIGITALI E COME USARE LA TECNOLOGIA 

NELLA PERSONALIZZAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

BUONA PRASSI RISULTATI DI 

APPRENDIMENTO 

CONCEZIONI PERSONALI ASPETTI STRUTTURALI 

(CONTESTUALE) 

CATEGORIE SINTETICHE 

  

Insegnare i gruppi sanguigni 

tramite la 

Information Computer 

Technology (ICT) 

Grecia  

Studenti 15-18 anni 

- Conoscere informazioni 

accurate sui tipi di sangue 

- Conoscere le cose più 

importanti riguardanti le 

trasfusioni 

- L'uso di ICT 

nell'apprendimento scolastico 

aumenta l'efficacia 

dell'insegnamento 

- L'uso di ICT a scuola migliora 

l'apprendimento degli 

studenti 

- Internet può fornire 

informazioni su una quantità 

enorme di impostazioni 

- Internet potrebbe consentire 

agli insegnanti di insegnare in 

modo non convenzionale e 

meno noioso 

- Studiare utilizzando 

informazioni online e 

software educativI 

- Preparazione pre-

universitaria per studenti 

- Popolazione rurale 

dell'Istituto, con un forte 

impegno nel settore del 

turismo 

A)  Accesso più ampio a dati 

e informazioni 

 

B) Importanza di approcci 

non convenzionali alle 

attività didattiche 

 

C)  Attività di gioco 
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- È importante rafforzare i 

concetti attraverso le attività 

di gioco 

Esercizi interattivi tramite Hot 

Potatoes 

Grecia  

Studenti 15-18 anni 

- Acquisire un'adeguata 

conoscenza dei fenomeni 

linguistici 

- Collaborare con l'insegnante 

- Gli studenti con capacità di 

apprendimento speciali 

possono annoiarsi più 

facilmente 

- La semplicità e la creatività 

di questa attività di gioco 

interattivo online possono 

essere applicate a tutti i 

soggetti 

- Importanza di un diverso 

approccio alla didattica per gli 

studenti, in particolare per 

quelli con diverse capacità di 

apprendimento 

- L'Istituto opera nel settore 

agricolo e turistico. Molti 

studenti sono adulti 

scarsamente qualificati 

A) Più opportunità per 

avvicinare studenti con 

difficoltà di apprendimento 

 

B) Più strategie per 

promuovere la creatività 

 

C) Attività di gioco 

 

Usare la piattaforma educativa 

Tictransporturi  

Romania 

Studenti 6-18 anni 

- Acquisire migliori competenze 

digitali attraverso una 

piattaforma educativa online 

- Sviluppare materiali grazie 

all'uso di dispositivi digitali 

(poster, riviste, test, pagine 

- L'uso delle tecnologie ha un 

impatto sia sugli insegnanti 

che sugli studenti, 

sviluppando le loro capacità e 

personalità 

- Una buona condivisione dei 

- La mancanza di strutture e 

dotazioni rende difficile 

l'insegnamento 

- Necessità di mettere i 

professori ICT in condizione di 

capitalizzare la loro 

A) Più opportunità per 

promuovere la 

consapevolezza di sé / 

autostima 

 

B) Modi migliori per 
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web) compiti può portare a un 

obiettivo migliore 

- Importanza della 

piattaforma educativa come 

strumento per aumentare la 

partecipazione 

- L'uso delle tecnologie digitali 

offre maggiori opportunità di 

cooperazione e 

collaborazione 

esperienza attraverso 

investimenti 

promuovere il lavoro di 

squadra / spirito di squadra 

/ collaborazione 

 

C) Importanza per 

aumentare la 

partecipazione 

Applicare metodologie digitali 

durante le classi di matematica 

Romania 

Studenti 12-18 anni 

- Pianificare e costruire insieme 

un progetto matematico 

- Acquisire più competenze 

digitali per cercare e 

interpretare le informazioni 

- Gli studenti preferiscono i 

progetti interdisciplinari 

- Gli studenti chiedono di 

lavorare con strumenti 

digitali, poiché hanno 

maggiore familiarità con loro 

- Il lavoro di squadra migliora 

la relazione tra studenti e 

insegnanti 

- I motori di elaborazione 

vengono utilizzati in molte 

classi per integrare tecnologie 

digitali e matematica 

- Molti progetti con le 

comunità locali sono attivi 

- Apertura ai partenariati 

educativi 

A) Modi migliori per 

promuovere il lavoro di 

squadra/ spirito di squadra 

/ collaborazione 

B) Le tecnologie digitali 

offrono maggiori possibilità 

di entrare in contatto con 

gli studenti 

 

C) Migliorare le capacità di 

filtrare e valutare dati 

I-Pad Art – Disegna te stesso - Imparare diversi aggettivi 

riguardanti emozioni e 

- È importante utilizzare le 

tecnologie per gli studenti in 

- La scuola sembra essere 

molto ben fornita di 

A) Le tecnologie digitali 

offrono maggiori possibilità 
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Spagna 

Studenti Max 5 anni  

sentimenti 

- Conoscere l'arte di artisti 

importanti 

- Imparare il lavoro basato su 

progetti 

classe, perché vengono 

utilizzate costantemente dagli 

studenti e le scuole devono 

essere aggiornate 

- Gli insegnanti devono capire 

i modi per entrare in contatto 

con gli studenti 

- L'innovazione a scuola è 

fondamentale: il sistema 

educativo deve cambiare 

L'uso di dispositivi digitali 

(Ipad) aumenta il 

coinvolgimento e la 

motivazione degli studenti 

dispositivi digitali 

 

di entrare in contatto con 

gli studenti 

 

B) Imparare il lavoro basato 

su progetti 

Il Professor Utonio ci aiuta a 

viaggiare nel tempo  

Spagna 

Studenti 5 anni  

- Utilizzare lavagne interattive e 

digitali 

- Utilizzare "Beebot", un 

software di realtà virtuale per 

programmare il proprio 

materiale didattico 

- Gli studenti devono 

diventare i principali attori 

nell'apprendimento, 

sperimentando e scoprendo 

- Il sistema di apprendimento 

dovrebbe preparare i giovani 

a lavorare in modi nuovi 

- La scuola ha una lunga 

esperienza in progetti 

europei, con una solida 

metodologia su "Learning For 

Skills" 

- Molti altri insegnanti stanno 

lavorando a progetti 

interattivi 

A) Più opportunità per 

promuovere la 

consapevolezza di sé / 

autostima 

 

B) Imparare il lavoro basato 

su progetti 
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Imparare la matematica ai tempi 

di internet 

Italia 

Studenti 14-19 anni  

- Imparare la matematica 

attraverso metodi capovolti 

- Le sfide sono fatte tra gli 

studenti per sviluppare 

capacità di risoluzione dei 

problemi in matematica 

- Gli studenti seguono le 

lezioni al proprio ritmo 

- L'impatto è stato più 

significativo sugli studenti con 

problemi di apprendimento, 

collegati anche alla disabilità 

- L'istituto viene da una parte 

ricca di Roma, ma gli studenti 

hanno origini diverse 

- Il nucleo dell'apprendimento 

è diretto  verso l'istruzione 

tecnica 

- Il metodo è particolarmente 

rivolto agli studenti che hanno 

bisogno di recuperare le 

carenze 

A) Migliorare la risoluzione 

dei problemi e il pensiero 

critico 

 

B) Importanza di approcci 

non convenzionali alle 

attività didattiche 

 

C) Più opportunità per 

avvicinare studenti con 

difficoltà di apprendimento 

Un giorno in città  

Italia  

Studenti 6-13 anni   

- Utilizzare Chromebook 

(piattaforma digitale) in classe 

- Eseguire ricerche sotto il 

controllo dei professori 

- Creare una simulazione di una 

città a cui è possibile accedere 

- È necessario personalizzare 

l'insegnamento in base alle 

esigenze degli studenti 

- ICT potrebbe essere 

applicato con effetto positivo 

su tutti i materiali e le 

discipline didattiche 

- L'Istituto abbraccia tutte le 

discipline 

- L'uso dei Chromebook ha 

aiutato a introdurre 

l'insegnamento e la robotica a 

tutti i livelli scolastici 

A) Migliorare le capacità di 

filtraggio e valutazione dei 

dati 

 

B) Approccio 

interdisciplinare 

all'innovazione e 

all'istruzione 

Ali di Carta  

Italia 

- Lavorare su piattaforme 

digitali 

- Elaborare contenuti creativi 

- Gli studenti hanno 

apprezzato il coinvolgimento 

in classi, il lavoro in situazioni 

- Il territorio è complesso, con 

molti problemi di economia 

sociale (in particolare per i 

A) Metodi migliori per 

promuovere il lavoro di 

squadra / spirito di squadra 
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Studenti 15-16 anni   attraverso strumenti digitali 

- Creare un blog 

informali 

- La collaborazione è stata 

molto positiva ed efficiente 

- Lo spirito di squadra è stato 

sviluppato in modo molto 

positivo 

- L'autostima e la 

consapevolezza di sé sono 

state rafforzate 

giovani) ma anche con una 

rete ben sviluppata di servizi 

sociali 

- La scuola dispone di 

laboratori ben sviluppati, in 

particolare per attività ICT 

/ collaborazione 

 

B) Più opportunità per 

promuovere la 

consapevolezza di sé / 

l'autostima 

 

C) Importanza di approcci 

non convenzionali alle 

attività didattiche 

 

 

B) L'APPROCCIO DEL CHALLENGE BASED LEARNING (APPRENDIMENTO BASATO SULLA SFIDA NELLE 

SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI E IL SUO IMPATTO SUI CURRICOLI E SUL COINVOLGIMENTO DI 

STUDENTI E GENITORI 

BUONA PRASSI RISULTATI DI APPRENDIMENTO CONCEZIONI PERSONALI ASPETTI STRUTTURALI 

(CONTESTUALE) 

CATEGORIE SINTETICHE 

 

Pixton Emotion - Creare un fumetto video sulle emozioni - Gli strumenti digitali possono - Collaborazione tra insegnante A) Migliorare le possibilità di 
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Stories 

Grecia 

Studenti 12-15 anni  

attraverso la musica e l'ICT 

- Utilizzare storie video animate per 

esprimere emozioni su problemi reali 

aiutare gli studenti ad affrontare 

i problemi quotidiani 

- Combinazione di conoscenza, 

creatività e abilità tecniche 

- Metodi di narrazione usati per 

esprimere emozioni attraverso 

la tecnologia 

 

di informatica e insegnante di 

musica 

- Difficoltà a rispettare l'orario 

fisso della scuola 

esprimere sentimenti ed 

emozioni 

 

B) Più strategie per 

promuovere la creatività 

 

C) Approccio 

interdisciplinare 

all'innovazione e 

all'istruzione 

Applicazioni web e 

scrittura 

collaborativa per la 

lingua greca 

moderna  

Grecia 

Studenti 16-18 anni  

- Collaborare con altri studenti 

- Insegnare ad altri studenti e scambiare 

conoscenze 

- L'utilizzo di piattaforme Web 

per scrivere insieme su un 

argomento può aiutare gli 

studenti a cooperare meglio 

- I metodi cooperativi aiutano gli 

studenti ad acquisire 

motivazione e a diventare più 

autonomi 

 A) Metodi migliori per 

promuovere il lavoro di 

squadra / spirito di squadra 

/ collaborazione 

 

B) Le tecnologie digitali 

offrono maggiori possibilità 

di entrare in contatto con gli 

studenti 

Applicare metodi di 

insegnamento e 

- Utilizzare dispositivi digitali per fare 

ricerche sul web 

- Per creare rappresentazioni visive di 

- L'uso di dispositivi può aiutare 

gli studenti a diventare più 

curiosi 

- L'uso di metodi didattici digitali 

nelle scienze sociali aiuta gli 

studenti ad applicare le 

A) Più ampio accesso a dati e 

informazioni 
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strumenti digitali 

nelle scienze sociali 

Romania 

Studenti 10-18 anni  

modelli teorici - Gli studenti diventano più 

motivati nel loro sviluppo 

- Gli studenti si interessano di 

più ad altre culture 

conoscenze nella vita reale B) Importanza 

dell’l’aumento di 

partecipazione e apertura 

Webquest 

Romania 

Studenti 15-18 anni 

- Utilizzare informazioni e fare ricerche 

con l'obiettivo di raggiungere compiti 

specifici 

- Le missioni potrebbero essere 

un buon strumento 

motivazionale 

- Invenzione di un metodo 

moderno per utilizzare le 

informazioni e realizzare compiti 

- Le classi dovrebbero essere 

adattate alle esigenze degli 

studenti 

- I metodi tradizionali 

dovrebbero essere adattati per 

perseguire obiettivi orientati al 

lavoro 

- Gli insegnanti sostengono il 

rapporto scuola-famiglia-

comunità 

A) Accesso più ampio a dati 

e informazioni 

 

B) Migliorare le capacità di 

filtrare e valutare dati 

 

C) Migliorare le possibilità di 

creare forme di 

apprendimento su misura 

 

Uso di metodi 

digitali nelle classi 

di matematica ai 

livelli IX-XII 

Romania 

Studenti 14+ anni  

- Utilizzare le tecnologie digitali in classe 

in modo migliore 

- Gli studenti acquisiscono 

maggiore fiducia, migliorano le 

loro capacità di comunicazione, 

gestione e organizzazione 

- Necessità di registrare i 

progressi degli studenti grazie 

alle nuove tecnologie 

- L'utilizzo di risorse digitali nelle 

lezioni di matematica può 

aiutare gli studenti ad avere 

forme di apprendimento 

personalizzate 

- Gli insegnanti sono alla ricerca 

di strategie per stabilire 

A) Importanza 

dell’l’aumento di 

partecipazione e apertura  

 

B) Migliorare le possibilità di 

creare forme di 

apprendimento su misura 
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- Necessità di un approccio alle 

informazioni centrato sul 

discente e più partecipativo 

partnership con famiglie e 

comunità locali 

 

C) Imparare il lavoro basato 

su progetti 

Capire la bolletta 

dell’elettricità  

Spagna 

Studenti 13-14 anni  

 

- Capire come funzionano le bollette 

dell'elettricità 

- Utilizzare i programmi per i calcoli 

- Questa attività aiuta gli 

studenti a imparare a lavorare in 

gruppo e a scambiare 

conoscenze 

- Le nozioni di base potrebbero 

essere utilizzate e applicate in 

altri paesi 

- Gli studenti provengono da 

famiglie ricche e hanno un buon 

livello di conoscenza digitale 

A) Migliorare le capacità di 

filtrare e valutare dati 

 

B) Metodi migliori per 

promuovere il lavoro di 

squadra / spirito di squadra 

/ collaborazione 

Un robot in classe 

Spagna 

Studenti 11 anni 

- Programmare il volo di un drone sotto 

la guida di un professore 

- Sviluppare il pensiero computazionale 

- Acquisire familiarità con droni e robot 

- La collaborazione è stata molto 

positiva ed efficiente 

- Gli studenti si sono interessati 

di più alla scienza e alla 

tecnologia 

- Il ragionamento logico e il 

pensiero critico sono stati 

rafforzati 

- L'esperimento deve essere 

eseguito con la disponibilità di 

particolari impianti e 

attrezzature tecnologiche 

A)  Metodi migliori per 

promuovere il lavoro di 

squadra / spirito di squadra 

/ collaborazione  

 

B) Migliora la risoluzione dei 

problemi e il pensiero critico 

 

C) Importanza 

dell’l’aumento di 

partecipazione e apertura 
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L’osservatorio 

Pierre Auger  

Italia 

Studenti 17-18 anni  

- Fare seminari e lezioni 

- Analizzare dati 

- Imparare a gestire i dati e svolgere 

attività di divulgazione scientifica 

- Gli studenti hanno consolidato  

le loro abilità consolidate 

attraverso l'apprendimento 

cooperativo e l'educazione peer-

to-peer 

- Gli studenti sembravano 

contenti di apprendere la fisica 

e desiderosi di saperne di più 

- Le attività sono state svolte nel 

contesto di un concorso "Alla 

scuola di astroparticelle" per 6 

mesi 

- Gli studenti hanno beneficiato 

delle informazioni e della guida 

di insegnanti e tecnici 

A) Migliorare le capacità di 

filtrare e valutare dati 

 

B) Metodi migliori per 

promuovere il lavoro di 

squadra / spirito di squadra 

/ collaborazione  

Aurat - Aggiungi un 

robot a tavola 

Italia 

Studenti 15-19 anni 

 

- Creare robot sotto la guida di un 

insegnante 

- Collaborare con altri membri del team 

- Partecipare alle sfide 

- Gli studenti imparano a 

lavorare in gruppo 

- Grazie a una guida integrata, 

gli studenti sono in grado di 

diventare sempre più autonomi 

- Grazie alla guida 

dell'insegnante, le sfide 

diventano qualcosa che aiuta gli 

studenti a dare un senso al 

valore del loro impegno 

- Lo spirito collaborativo e 

l'impostazione del lavoro di 

squadra potrebbero essere 

esportati in molte altre 

impostazioni 

- Il progetto ha vinto molti premi 

nazionali 

- Questo è il 4 anno di 

applicazione del progetto 

A) Metodi migliori per 

promuovere il lavoro di 

squadra / spirito di squadra 

/ collaborazione  

B) Importanza di approcci 

non convenzionali alle 

attività didattiche 

 

C) Imparare il lavoro basato 

su progetti 
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C. ESPERIENZE DI PERSONALIZZAZIONE DELL'APPRENDIMENTO ATTRAVERSO L'APPRENDIMENTO VISIVO 

BUONA PRASSI RISULTATI DI APPRENDIMENTO CONCEZIONI PERSONALI ASPETTI STRUTTURALI 

(CONTESTUALE) 

CATEGORIE SINTETICHE 

 

Creazione video di 

verdure 

commestibili cretesi 

Grecia 

Studenti 14-16 anni  

- Raccogliere e scambiare informazioni 

- Progettare, comunicare e cooperare 

- Gli strumenti digitali possono 

aiutare gli studenti a mostrare il 

comportamento, grazie all'uso 

di audio e video 

- Gli studenti hanno capito 

l'importanza dell'empatia 

- L'insegnamento tradizionale 

manca di strumenti per 

supportare la creatività, la 

comunicazione e la 

cooperazione 

- Le strategie di apprendimento 

personalizzate sono più utili per 

gli studenti 

- Erano presenti problemi 

organizzativi, finanziari e 

disciplinari 

A) Più strategie per 

promuovere la creatività 

 

B) Migliorare le possibilità di 

creare forme di 

apprendimento su misura 

 

C) Modi migliori per 

promuovere il lavoro di 

squadra / spirito di squadra 

/ collaborazione 

Insegnare l’inglese 

tramite 

cortometraggi – 

- Motivare gli studenti a realizzare i 

propri cortometraggi 

- Utilizzare materiali audio e video per 

parlare di questioni globali 

- Gli studenti hanno imparato a 

lavorare insieme e a rispettare 

le opinioni reciproche 

- Sanno meglio come cooperare 

- Mancanza di attività culturali in 

città 

- Importanza di favorire la 

partecipazione degli studenti 

A) Importanza dell’aumento 

della partecipazione e 

dell’apertura  
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Cinema interattivo 

Grecia 

Studenti 15-19 anni 

per far sì che i gruppi si 

comportino in modo più efficace 

- Questa pratica è più efficace 

nelle scuole professionali 

attraverso queste azioni 

- Presenza di studenti con 

difficoltà di apprendimento e 

con problemi di concentrazione 

- Buona conoscenza delle ICT 

B) Più strategie per 

promuovere la creatività 

 

C) Metodi migliori per 

promuovere il lavoro di 

squadra / spirito di squadra 

/ collaborazione 

Il metodo Flipped 

Classroom  

Romania 

Studenti 12-16 anni  

- Frequentare le lezioni in modo diverso 

- Partecipare al proprio sviluppo 

- Uso di classi capovolte per 

cambiare la concezione 

tradizionale dell'apprendimento 

- Creazione di un approccio 

morbido all'apprendimento 

attraverso risorse audio e video 

- Le aule verranno modificate, 

adattandosi maggiormente ai 

moderni stili didattici 

- Le ICT nella didattica  hanno un 

impatto positivo 

- La tecnologia promuoverà il 

coinvolgimento attivo degli 

studenti in classe e nella società, 

gestendo il loro tempo in modo 

- Viene promosso un forte 

approccio internazionale 

all'apprendimento, con molte 

lezioni in inglese 

- Attenzione alle esigenze del 

mercato e delle comunità locali 

A) Importanza degli approcci 

non convenzionali alle 

attività di insegnamento 

 

B) Importanza dell’aumento 

della partecipazione e 

dell’apertura 
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migliore 

Usare internet e il 

computer per 

presentare tutorial 

in chimica, 

esperimenti virtuali 

e immagini al 

microscopio 

Romania 

Students 14+  anni 

- Valutare criticamente le informazioni e 

consolidare le nozioni 

- Usare meglio le ICT per la 

comprensione 

- Diventare più integrati e responsabili 

- Lo sviluppo della creatività 

degli studenti deve essere 

migliorato 

- Gli insegnanti devono 

diventare più attivi 

nell'identificazione delle lacune 

di abilità 

- Gli insegnanti devono 

promuovere il pensiero flessibile 

e la creatività 

- La scuola garantisce un accesso 

non discriminatorio all'istruzione 

e al mercato del lavoro 

- La scuola ha sostenuto i 

contatti con altri attori esterni 

che hanno sostenuto il progetto 

A) Più strategie per 

promuovere la creatività 

 

B) Migliorare le capacità di 

filtrare e valutare dati 

Applicare la 

tecnologia al 

Challenge-based 

learning  

Spagna 

Studenti 15-17 anni  

- Conoscere i sistemi coinvolti nella 

funzione nutrizionale 

- Supportare altri studenti tramite video 

- Gli studenti imparano a 

imparare 

- Il progetto potrebbe essere 

applicato anche ad altre 

discipline 

- Gli studenti fanno tutto in 

modo più autonomo 

- L'aula è composta da ragazze 

della classe di biologia 

- Gli studenti sono attivi in altri 

progetti in cui usano I-Pad 

- Gli studenti sono già bravi a  

lavorare in squadra 

A) Migliorare le possibilità di 

creare forme di 

apprendimento su misura 

 

B) Approccio 

interdisciplinare 

all'innovazione e 

all'istruzione 

Toccare Minecraft 

Spagna 

- Simulare attività attraverso la realtà 

virtuale 

- Usare il gioco con scopi di 

- La collaborazione e la creatività 

sono migliorate 

- Sviluppare una relazione con il 

- La scuola è una scuola digitale, 

con uso della tecnologia a tutti i 

livelli. È collegata a un'ampia 

A) Migliorare le possibilità di 

creare forme di 

apprendimento su misura 
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Studenti 12 anni  apprendimento 

- Lavorare in squadra e dividere i ruoli 

mondo attraverso gli ambienti 

digitali: tutto potrebbe essere 

programmato e ricreato 

- Collaborare attraverso una 

lingua e un codice diversi 

- Gli studenti possono ottenere 

qualsiasi ruolo nella classe, in un 

contesto flessibile 

rete di altri istituti 

- L'Istituto ha fornito supporto a 

tutte le attività, anche 

finanziariamente 

- Le licenze gratuite 

consentiranno l'aumento delle 

attività svolte attraverso la 

piattaforma 

 

B) Importanza dell’aumento 

della partecipazione e 

dell’apertura 

 

C) Importanza degli approcci 

non convenzionali alle 

attività didattiche 

Da una a mille 

storie da raccontare  

Italia 

Studenti 15-17 anni  

- Scrivere la trama di un cortometraggio 

- Fare registrazioni video e creare una 

webserie sulla tua vita 

- Gli studenti hanno avuto un 

aumento del livello di 

autoconsapevolezza e 

percezione di se stessi e del 

proprio corpo 

- Il progetto ha avuto una 

risposta molto positiva da tutti i 

partecipanti e ha aiutato 

l'inclusione e la partecipazione 

anche di studenti difficili 

- Gli studenti erano disposti a 

presentare i luoghi e le storie 

delle loro vite, condividendoli 

con gli altri 

- Il progetto coinvolge studenti 

con background complicati, che 

hanno problemi a partecipare 

alla didattica tradizionale 

A) Le tecnologie digitali 

offrono maggiori possibilità 

di entrare in contatto con gli 

studenti 

 

B) Più opportunità per 

avvicinare studenti con 

difficoltà di apprendimento 

 

C) Importanza dell’aumento 

della partecipazione e 

dell’apertura 
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MATHISIS – Gestire 

l’apprendimento 

emotive tramite 

atomi e interazioni 

intelligenti 

Italia 

Studenti 12-16 anni 

- Supportare le persone con disabilità 

nel ricevere l'istruzione attraverso vari 

approcci 

- La tecnologia consente di 

progettare metodi educativi 

avanzati 

- Forte possibilità di creare 

obiettivi di apprendimento 

personalizzati 

- Uso di approcci di gioco 

- Molteplicità di diversi approcci 

- Il progetto è finanziato tramite 

il programma Horizon Eu 

- I destinatari sono individui con 

disabilità mentali 

- Il progetto utilizza tecnologie 

d'avanguardia 

A) Più opportunità per 

avvicinare studenti con 

disabilità 

 

B) Importanza di approcci 

non convenzionali alle 

attività didattiche 

 

C) Migliorare le possibilità di 

creare forme di 

apprendimento su misura 

Didattica per 

scenari: learning 

story e ASL  

Italia 

Studenti 17-18 anni 

- Acquisire nuove competenze sociali e 

civiche 

- Raccogliere e analizzare i dati 

- Analizzare i contenuti letterari e visivi 

- Sanno meglio come cooperare 

per far sì che i gruppi si 

comportino in modo più efficace 

- Gli studenti imparano a 

comunicare attraverso diverse 

tecniche e linguaggi 

- Gli studenti aumentano la loro 

capacità di lavorare su dati e 

informazioni 

- L'attività è costruita per creare 

comprensione di uno specifico 

quartiere di Roma 

- L'attività è realizzata in 

collaborazione con il Comune 

A) Migliorare le capacità di 

filtrare e valutare dati 

 

B) Imparare il lavoro basato 

su progetti 

 

C) Importanza dell’aumento 

della partecipazione e 

dell’apertura 
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D. LA COSTRUZIONE DI NUOVE COMPETENZE DIGITALI CONNESSE AL LUOGO DI LAVORO E IL SUO 

IMPATTO SUI CURRICOLI 

BUONA PRASSI RISULTATI DI APPRENDIMENTO CONCEZIONI PERSONALI ASPETTI STRUTTURALI 

(CONTESTUALE) 

CATEGORIE SINTETICHE 

 

I vantaggi di usare 

Wikipedia come 

strumento 

educativo  

Grecia 

Studenti 15-17 anni  

- Contribuire e utilizzare Wikipedia in 

modo critico come strumento di 

insegnamento in vari compiti di 

insegnamento 

- Rivedere e valutare le fonti 

- La ricerca potrebbe aiutare gli 

studenti ad avere un impatto sul 

mondo 

- Gli studenti imparano la 

differenza tra “stile saggio” e 

“basato su fatti” 

- Gli studenti acquisiscono più 

alfabetizzazione mediatica 

(educazione ai media) 

- Maggiore cooperazione e 

collaborazione 

- Gli studenti hanno mostrato 

un’iniziale resistenza ai nuovi 

metodi di assegnazione, 

affrontando barriere 

psicologiche che hanno poi 

superato 

A)Aaccesso più ampio a dati 

e informazioni 

 

B) Migliorare le capacità di 

filtrare e valutare dati 

 

C) Modi migliori per 

promuovere il lavoro di 

squadra / spirito di squadra 

/ collaborazione 

L’uso combinato di 

Lego Mindstorms 

NXT e App Inventor 

per insegnare le 

- Imparare le strutture di 

programmazione per gli studenti 

programmatori alle prime armi 

- Il compito più importante è 

stato lo sviluppo di un approccio 

costruttivo 

- Necessità di istruire gli studenti 

a esercitarsi con oggetti 

- La programmazione è 

generalmente percepita come 

un compito difficile e i 

programmi di insegnamento 

introduttivo sono percepiti come 

A) Importanza degli approcci 

non convenzionali alle 

attività didattiche 

 

B) Le tecnologie digitali 
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basi della 

programmazione 

Grecia 

Studenti 16-18 anni 

quotidiani come gli smartphone 

- Impatto solido sui metodi 

tradizionali e sulla cooperazione 

tra studenti e insegnanti 

non sufficienti e complessi 

- I metodi di insegnamento 

tradizionali non sono stimolanti 

e motivanti 

offrono maggiori possibilità 

di entrare in contatto con gli 

studenti 

 

C) Importanza dell’aumento 

della partecipazione e 

dell'apertura 

Nuove motivazioni 

per apprendere 

tramite ICT 

Romania 

Studenti  

12-16 anni 

- Utilizzare le competenze digitali in 

classe 

- Sviluppare abilità imprenditoriali e 

linguaggio commerciale attraverso 

esercizi in classe 

- L'integrazione delle ICT nella 

didattica aiuta a migliorare le 

prestazioni scolastiche 

- Gli studenti sono stati in grado 

di migliorare le loro capacità di 

negoziazione 

- La tecnologia supporta 

l'impegno attivo 

- Questi esercizi, realizzati con il 

supporto di piattaforme digitali, 

aumentano il livello di 

alfabetizzazione finanziaria, 

competitività, pensiero critico, 

risoluzione dei problemi 

- La scuola ha un'offerta 

orientata al lavoro, organizzata 

con il sostegno del piano 

d'azione regionale per il 

veterinario 

- Nella Regione sono numerose 

le attività di sostegno alla 

formazione e alla 

specializzazione della forza 

lavoro 

A) Le tecnologie digitali 

offrono maggiori possibilità 

di entrare in contatto con gli 

studenti 

 

B) Importanza degli approcci 

non convenzionali alle 

attività didattiche 

 

 

C) Migliorare la risoluzione 

dei problemi e il pensiero 

critico 

Monitorare - Utilizzare una piattaforma online per 

monitorare i propri progressi 

- L'uso delle tecnologie digitali 

potrebbe aumentare le 

- Istituto pre-universitario 

iscritto a molti corsi diversi con 

A) Migliorare la risoluzione 

dei problemi e il pensiero 
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l’attività dei 

guidatori tramite 

TIS Office  

Romania 

Studenti  14+ anni 

 

motivazioni 

- Forte impatto sul pensiero 

critico e sull'apprendimento 

basato sui problemi 

- Materiali innovativi verranno 

condivisi e resi pubblici per una 

più forte diffusione 

una forte offerta veterinaria critico 

 

B) Importanza degli approcci 

non convenzionali alle 

attività didattiche 

 

 

Piña 3.0: stampa, 

radio e tv per 

lavorare sulle 

competenze 

linguistiche  

Spagna 

Studenti 6-12anni 

 

- Fare seminari e conferenze 

- Utilizzare mezzi di comunicazione 

stampa, radio e tv per sviluppare 

competenze linguistiche per i bambini 

- L'apprendimento diventa 

divertente e motivante per i 

bambini 

- I bambini si divertono e 

imparano a collaborare 

- La scuola, situata in un piccolo 

centro in una regione attiva, ha 

investito profondamente nella 

tecnologia, migliorando i risultati 

degli studenti 

- Il livello tecnologico degli 

studenti è medio-alto 

- Vengono svolti molti seminari e 

attività 

- Un costante successo del 

progetto ha aiutato a mobilitare 

più risorse e ottenere nuovi 

materiali 

- Il progetto è molto facile da 

diffondere e sono iniziate molte 

A) Migliorare le possibilità di 

creare forme di 

apprendimento su misura 

 

B) Importanza degli approcci 

non convenzionali alle 

attività didattiche 
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collaborazioni 

Moltiplicare con 

BEEBOT: BEEBOT 

Race  

Spagna 

Studenti del 2° 

livello 

- Imparare la matematica attraverso il 

gioco 

- I bambini acquisiscono più 

pensiero computazionale e 

riescono a sviluppare nuove 

abilità 

- L'insegnante è fortemente 

interessato alle ICT e alle 

tecnologie digitali e ha una forte 

esperienza nell'applicazione 

A) Importanza degli approcci 

non convenzionali alle 

attività didattiche 

 

 

B) Attività di gioco 

Coding e Creatività 

Italia 

Studenti 14-18 anni  

- Scoprire la codifica grazie a strumenti 

facili da usare 

- Creare storie interattive, giochi e 

animazioni tramite Scratch.Mit.Edu 

- Gli studenti sono invitati a 

pensare in modo creativo 

- Il pensiero computazionale 

viene sviluppato grazie a una 

strategia globale 

- Gli studenti sono in grado di 

sviluppare competenze digitali 

con un approccio orientato al 

mondo del lavoro 

- Gli studenti hanno mostrato 

alti livelli di divertimento, 

superando i problemi con le 

lingue inglesi 

- Il livello di partecipazione degli 

studenti partecipanti (50) era 

molto alto, oltre il 70% 

- Alcuni studenti sono diventati 

tutor del programma presso la 

Fondazione Mondo Digitale 

- Il progetto è principalmente 

rivolto alle studentesse 

A) Attività di gioco  

 

B) Importanza degli approcci 

non convenzionali alle 

attività didattiche 

 

 

C) Importanza degli approcci 

non convenzionali alle 

attività didattiche 

 

 

Pon Course – - Utilizzare lo storytelling per creare - Aumento di capacità - Gli insegnanti sono stati A) Migliorare le capacità di 
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Storytelling tra 

passione e business 

Italia 

Studenti 12 anni 

progetti sul territorio 

- Fare sondaggi ed eseguire analisi dei 

dati 

espressive e comunicative più 

forti 

- L'obiettivo è limitare la 

dispersione scolastica 

- Gli studenti hanno sottolineato 

l'impatto sulla consapevolezza di 

sé 

- Utilizzo di diverse applicazioni 

nel corso delle attività 

- Consolidamento delle capacità 

espressive, miglioramento delle 

competenze scritte e orali e 

anche delle abilità digitali 

selezionati tramite consulenza 

pubblica 

- Le attività sono state svolte nel 

pomeriggio, come 

extracurriculari 

filtrare e valutare dati 

 

B) Più opportunità per 

promuovere la 

consapevolezza di sé / 

l'autostima 

 

C) Migliorare le possibilità di 

esprimere sentimenti ed 

emozioni 



 

 

 

 

 

SECONDA PARTE: 

BUONE PRASSI 
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LE CLASSI DIGITALI E COME USARE LA TECNOLOGIA NELLA A. 

PERSONALIZZAZIONE DELL'APPRENDIMENTO 

1. Insegnamento dei gruppi sanguigni utilizzando la tecnologia informatica 

(ICT) 

Operatore implementatore: Emmanouli Georgoulakis 

Istituto: High School of Gouves, Crete, Greece 

 

Informazioni sull'insegnante: il signor Georgoulakis è un insegnante di biologia e chimica 

presso la scuola superiore di Gouves a Creta, in Grecia. Ha 15 anni di esperienza 

nell'insegnamento. Ha studiato Biologia all'Università di Creta e poi ha conseguito il Master 

of Science in Biochimica medica presso la Brunel University di Londra, Regno Unito. Parla 

correntemente inglese e italiano. È il coordinatore del progetto per i programmi locali ed 

europei nella sua scuola. 

Tipo di scuola, città, numero di studenti e insegnanti, età degli studenti: La scuola 

superiore di Gouves è una tipica scuola superiore pubblica della Grecia. L'orientamento 

della scuola, come di tutti i licei generali in Grecia, è la combinazione di un'istruzione più 

ampia e una preparazione scientifica specifica per l'ammissione dello studente alle 

università. La scuola appartiene al Comune di Hersonissos a Creta, un'isola greca. 

Demograficamente non è una zona omogenea in quanto costituita da popolazione rurale, 

classi semiurbane che si occupano principalmente del business turistico ed è inoltre forte la 

presenza di immigrati provenienti principalmente dai paesi europei. Gli studenti che 

frequentano questa scuola vanno da 15 a 18 anni. La popolazione studentesca è in costante 

aumento e la scuola attualmente è composta da 190 studenti e 15 insegnanti. 

Descrizione generale del progetto e scopo: Lo scopo del progetto è quello di educare gli 

studenti delle scuole superiori sui gruppi sanguigni e sulla loro importanza per le trasfusioni. 

Inoltre, stiamo imparando a conoscere il fattore Rhesus e la sua importanza nel parto. Gli 

allievi studieranno utilizzando le informazioni provenienti da siti Web specifici e da software 

educativi pertinenti, facendo il relativo quiz per il follow-up e partecipando a divertenti 
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attività di gioco su Internet per rafforzare i concetti. L'aspetto più interessante è applicare la 

conoscenza alla vita quotidiana. Gli studenti devono capire che le trasfusioni sono 

necessarie per le cure mediche e che tutti noi a un certo punto della nostra vita 

probabilmente ne avremo bisogno. L'uso delle ICT [Information Computer Technology] nel 

processo di apprendimento scolastico è un aspetto interessante perché aumenta l'efficacia 

dell'insegnamento e migliora l'apprendimento degli studenti. 

L'importanza di conoscere il proprio gruppo sanguigno è prevenire il rischio di ricevere un 

gruppo sanguigno incompatibile in un momento di necessità, come durante una trasfusione 

di sangue o durante un intervento chirurgico. Se due diversi tipi di sangue vengono 

mescolati, può portare a un raggruppamento di cellule del sangue che può essere 

potenzialmente fatale. 

Uno dei motivi più preziosi per conoscere il tuo gruppo sanguigno è aiutare gli altri. I servizi 

di sangue sono spesso alla ricerca di potenziali donatori e invitano il pubblico a chiamare 

quando è necessario aiutare altre persone che hanno subito incidenti, sono in trattamento 

per il cancro o necessitano di un intervento chirurgico. A volte invieranno una chiamata per 

gruppi sanguigni specifici, quindi quando senti che il tuo tipo ha bisogno, è la tua 

opportunità di rimboccarti le maniche e fare una donazione per aiutare gli altri. 

Conoscere il proprio gruppo sanguigno Rh è importante anche per le donne incinte. Se una 

donna è Rh-negativa e incinta di un bambino che è Rh-positivo, può portare a una 

condizione nota come incompatibilità Rh. 

Preparazione e implementazione del progetto: La fase di preparazione ha a che fare con il 

numero di attività e il tempo della fase di implementazione (una o due lezioni scolastiche). 

Alcuni punti rilevanti sono: 

1. La necessità di trovare delle domande all'inizio della lezione per stimolare 

l'interesse. È essenziale che gli insegnanti trovino un modo per mantenere la loro 

classe sufficientemente interessata in modo da consentire agli studenti di 

acquisire le informazioni che vengono loro presentate. E’ importante iniziare con 

alcune domande tratte dalla loro vita quotidiana sull'argomento di cui voglio 

parlare. Farò domande sulla natura del sangue umano e se potessero vedere il 

sangue umano in un microscopio ottico cosa vedrebbero al suo interno. Un'altra 
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domanda potrebbe essere se hanno sentito i nomi dei diversi gruppi sanguigni 

del corpo umano. Anche se sono a conoscenza di trasfusioni, se hanno sentito 

parlare di problemi a persone che ricevono sangue da altre persone. Un'ultima 

domanda potrebbe essere sul fattore Rhesus e se hanno sentito parlare di 

problemi nel parto a causa di questo fattore. 

2. L'installazione del software didattico specifico sui laptop degli studenti per 

guadagnare più tempo durante la lezione 

3. La creazione di gruppi di studenti per lavorare in gruppo. 

4. La creazione delle attività deve tener conto anche della conoscenza preliminare 

degli studenti sull'argomento. 

Non c'è alcuna difficoltà con questa fase della lezione scolastica perché lo studente in 

generale trova l'argomento molto interessante e, inoltre, ha sentito dalla televisione o dalla 

propria famiglia sui gruppi sanguigni, sul fattore Rhesus e sulle trasfusioni. 

Fase di pianificazione e gestione: la fase di pianificazione e gestione è importante per il 

successo del progetto. Il tempo dedicato a queste attività ridurrà il rischio e aumenterà il 

successo del progetto. D'altra parte, un'analisi e una pianificazione inadeguate porteranno a 

un progetto fallito. 

La fase di pianificazione / iniziazione pone le basi per le altre fasi. Stabilisce gli obiettivi che 

voglio raggiungere per i miei studenti. Nella fase di progettazione devo trovare le risorse 

necessarie [siti web, software educativo, ecc]. Ho bisogno di misurare il tempo necessario 

per tutte le attività di insegnamento al fine di rispettare il limite di tempo di un'ora di 

insegnamento. A volte devo apportare modifiche durante il mio insegnamento, ma è 

importante sapere cosa fare quando ciò accade. I migliori piani devono essere flessibili. 

Inoltre dovrò fare una scheda di valutazione che verrà consegnata agli studenti 5-10 minuti 

prima della fine della lezione al fine di valutare il raggiungimento degli obiettivi che erano 

stati fissati nella pianificazione della lezione. 

Aspetti innovativi e impatto sul metodo didattico tradizionale: i piani delle lezioni non 

devono essere gli stessi vecchi fogli di lavoro noiosi o lezioni in cui gli studenti si siedono e 

prendono appunti più e più volte. L'uso di Internet può svolgere un ruolo importante 

nell'istruzione. Poiché si tratta di fonte di informazioni, può essere utilizzata per il recupero 
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di informazioni su una varietà di argomenti. Sia gli insegnanti che gli studenti traggono 

vantaggio da Internet. Gli insegnanti possono fare riferimento ad esso per ulteriori 

informazioni e riferimenti sugli argomenti da insegnare. Gli studenti possono fare 

riferimento a fonti web per ulteriori informazioni su argomenti di loro interesse. Le 

informazioni tratte dai giornali basate su Internet possono aiutare gli studenti a identificare 

l'importanza di conoscere il nostro gruppo sanguigno. L'utilizzo di giochi basati su Internet 

che hanno a che fare con le trasfusioni può aiutare gli studenti a comprendere l'importanza 

che hanno per la vita di milioni di persone. 

L'argomento dei gruppi sanguigni viene spesso insegnato nelle lezioni scolastiche di scienze, 

ma la sperimentazione con sangue reale potrebbe non essere possibile per molte buone 

ragioni: a causa delle preoccupazioni dei genitori, della necessità di valutazioni complete del 

rischio per prevenire l'infezione o la trasmissione di malattie trasmesse per via ematica , o la 

riluttanza degli studenti a usare il proprio sangue. 

L'uso di Internet offre agli studenti risorse e materiale extra, come lezioni interattive e giochi 

educativi. I test, i compiti, la collaborazione con gli studenti e la ricerca possono essere 

eseguiti da qualsiasi computer con accesso a Internet. Internet contiene una ricchezza di 

conoscenze che è disponibile immediatamente su qualsiasi ricerca. Posso chiedere agli 

studenti di visitare siti Web specifici per studiare da casa e le enciclopedie online forniscono 

una grande quantità di conoscenza su quasi tutti gli argomenti immaginabili. La varietà di 

fonti consente agli studenti di approfondire gli argomenti in modo molto più dettagliato 

piuttosto che limitarsi a ciò che l'insegnante manda a casa. 

Un'attività del processo di insegnamento ha a che fare con l'utilizzo di specifici software 

educativi. I principali vantaggi dell'utilizzo di software educativi nelle scuole è rendere 

l'insegnamento-apprendimento più interessante e orientato agli obiettivi e stimola anche il 

pensiero e i sensi degli studenti.  

Esportabilità in diversi contesti e potenziale utilizzo da parte di altre istituzioni: l'obiettivo 

di questo programma di lezioni è che gli studenti apprendano i gruppi sanguigni e la loro 

importanza nelle trasfusioni. Potrebbe esserci bisogno di una trasfusione di sangue in uno 

studente della scuola o in un genitore o in un insegnante, in modo che gli studenti siano in 

grado di comprendere l'importanza di questo trattamento medico. Dobbiamo tenere 
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presente che gli studenti possono diventare donatori negli anni successivi, creando così un 

atteggiamento positivo di donazione alla comunità. Ultimo ma non meno importante, la 

conoscenza di piccole differenze tra persone nel loro sangue sarà un forte argomento contro 

i fenomeni di odio tra gli studenti a causa del sesso, della religione o delle differenze 

etniche. 

La mia buona prassi può essere facilmente utilizzata da ogni scuola che abbia un accesso a 

Internet e pochi computer. Gli insegnanti possono aggiungere altre attività in base al livello 

di conoscenza e interesse dei loro studenti. È importante ricevere tali lezioni a partire dalle 

scuole primarie fino alle università per promuovere le donazioni di sangue. 
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2. Esercizi interattivi sul software digitale "Hot Potatoes"  

Operatore implementatore: Georgia Astrinaki 

Istituto: 2nd Vocational School of Rethymno, Crete, Greece  

 

Informazioni sull'insegnante: la signora Astrinaki Georgia è un'insegnante di greco antico e 

moderno. La sua esperienza di insegnamento arriva fino a 12 anni negli istituti provinciali di 

Creta, principalmente nelle scuole superiori di istruzione secondaria. Inoltre, ha conseguito 

un Master in Sociologia e Psicologia, dal titolo “Esclusione sociale, minoranze e genere”. I 

suoi interessi scientifici sono focalizzati sull'affrontare le sfide che si presentano nelle aule, 

per quanto riguarda sia gli studenti che affrontano abilità speciali di apprendimento, sia la 

lezione stessa, che, spesso, diventa difficile o noiosa. Quindi, ha partecipato a molti seminari 

riguardanti l'Educazione Speciale e Metodi di Apprendimento Innovativo. 

Tipo di scuola, città, numero di studenti e insegnanti, età degli studenti: Il suo attuale 

istituto è 2° Liceo professionale di Rethimno - Creta e appartiene all'istruzione secondaria 

professionale. Viene citata nelle vicinanze del capoluogo Rethimno, nella zona di 

Atsipopoulo. L'istituto dà la possibilità ai suoi studenti di seguire sia il settore 

dell'Agricoltura che il settore dell'Economia-Turismo. L'organico è di 15 insegnanti e gli 

studenti sono 117, di età compresa tra i 15 ei 17 anni. L'istituto, inoltre, ospita studenti più 

grandi che hanno già conseguito un diploma e sono, inoltre, interessati a conseguirne un 

secondo nelle sezioni sopra indicate. Inoltre, alcuni degli attuali studenti non avevano mai 

conseguito un diploma di scuola superiore e ora hanno deciso di avere una seconda 

possibilità. 

Descrizione generale del progetto e scopo: Il mio particolare interesse come insegnante di 

lingua greca mira a far acquisire agli studenti un'adeguata conoscenza dei fenomeni 

linguistici sia in modo interessante che educativo. Su questa base, il progetto che gestisco 

nella mia scuola si chiama “Hot potatoes” (“Patate bollenti”) e dà l'opportunità sia 

all'insegnante che agli studenti di creare una grande varietà di esercizi più semplici o più 

complessi. Il tipo di esercizi è elencato di seguito: a) un cruciverba, chiamato Jcross, che 

richiede spiegazioni in quelle domande che vengono postate dall'utente, b) un esercizio a 
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scelta multipla, chiamato Jquiz, dove lo studente trova la risposta giusta tra le altre, o deve 

riempire uno spazio vuoto con esso, c) una frase principale mista, chiamata Jmix, che deve 

essere modificata in una frase alternativa corretta, d) un esercizio che richiede all'utente di 

abbinare le risposte giuste, chiamato Jmatch, ed e) un esercizio, chiamato Jclose, in cui 

vengono fornite frasi o paragrafi con alcune parole mancanti. L'utente dovrebbe trovare la 

risposta giusta riempiendo lo spazio vuoto. 

La semplicità del programma insieme alla sua creatività ne fanno uno strumento di 

apprendimento interessante ed educativo, utilizzabile in tutti i campi scientifici insegnati sia 

nelle scuole di primo che di secondo livello. Inoltre, è degno di nota riferire che gli studenti 

sono, anche, in grado di creare esercizi, un fatto che dà loro la possibilità sia di verificare le 

proprie conoscenze ma anche di consolidare quelle nuove. 

Fase di gestione e pianificazione: gli studenti non avevano acquisito alcuna conoscenza o 

esperienza pregressa dello specifico strumento di apprendimento, quindi l'insegnante ha 

dovuto creare i fattori in modo da rendere il programma “Hot Potatoes” facilmente gestibile 

da loro. Inoltre, gli studenti non avevano creato altri esercizi di questo tipo in passato, 

quindi hanno esitato a iniziare a provare. Ben presto sono stati in grado di crearne di nuovi, 

in base alla varietà supportata dal programma. Al contrario, si sono sentiti veramente 

soddisfatti quando hanno potuto realizzare sia la creazione che la soluzione degli esercizi. 

Durante quella fase, insegnante e studenti diventano un gruppo dinamico che collabora, 

prima di creare un utile strumento tutorial e, poi, risolvere gli esercizi. Entrambe le parti 

partono dallo stesso punto di principio: rendere la lezione più interessante, educativa e di 

facile apprendimento. 

Aspetti innovativi e impatto sul metodo didattico tradizionale: credo che il programma 

“Hot Potatoes” per la sua semplicità diventerà presto uno strumento utile in classe. Invece 

di studiare il libro e risolvere gli esercizi, seguendo il modo tipico e tradizionale, insegnante e 

studenti utilizzano lo strumento specifico che fornisce una varietà di esercizi, nuovi, diversi e 

interessanti, promuove la cooperazione tra insegnante e studenti e tra gli studenti stessi , 

sostiene la creatività degli studenti e offre loro l'opportunità di produrre da soli nuove 

conoscenze o di ripetere quelle vecchie. In ogni caso, guadagnano in autostima e progresso 

nell'apprendimento. 
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Esportabilità in diversi contesti e potenziale utilizzo da parte di altre istituzioni: a mio 

parere, la buona prassi specifica denominata " Hot Potatoes " potrebbe essere utilizzata da 

altre istituzioni per migliorare i loro programmi educativi. Colleghi e studenti possono 

modificarlo in base alle lezioni, al livello di classe e alle esigenze di apprendimento. A mio 

avviso, la buona pratica specifica potrebbe essere utilizzata in quasi tutte le lezioni erogate 

nelle scuole. Ad esempio, l'insegnante di Fisica potrebbe utilizzare questo strumento di 

apprendimento per presentare o ripetere le conoscenze teoriche che insegna. Attuando il 

programma specifico nella mia scuola, ho già sviluppato una rete con altri colleghi, 

interessati a gestirlo nelle loro classi. Sarebbe molto utile se alcune istituzioni, sia di primo 

che di secondo livello, fossero a conoscenza del progetto specifico, al fine di attuarlo. 
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3. Usare la piattaforma educativa Tictransporturi  

https://sites.google.com/site/tictransporturi 

Operatore implementatore: Violeta Lungescu 

Istituto: Jean Monnet National College Ploiesti  

 

Informazioni sull'insegnante: Mi chiamo Violeta Lungescu e sono una professoressa di 

matematica e informatica nell'istruzione pre-universitaria, laureata presso il Collegio 

Nazionale "Jean Monnet" di Ploiesti. 

Vengo dalla Romania, contea di Prahova, Ploiesti. Per quanto riguarda le discipline 

informatiche, la mancanza di dotazioni, laboratori specializzati, software aggiornati e 

autorizzati nelle unità educative rende il processo educativo più difficile. 

Preparare un insegnante per insegnare discipline informatiche richiede sforzi finanziari e di 

tempo da parte loro. 

Sono stata un’insegnante di matematica-computer da 18 anni. Ho partecipato a numerosi 

corsi di formazione, sono organizzatore e membro di progetti della contea, nazionali e 

internazionali, ho creato e sviluppato piattaforme educative che supportano studenti, 

insegnanti, genitori e la comunità locale. 

La motivazione personale nell'avviare e realizzare un progetto nasce dal mio desiderio di 

coinvolgermi continuamente nell'educazione e formazione delle giovani generazioni, 

dall'interesse per la continua crescita professionale del personale docente. 

Tipo di scuola, città, numero di studenti e insegnanti, età degli studenti: Il Collegio 

nazionale Jean Monnet del comune di Ploiesti è un'istituzione educativa pre-universitaria 

con profilo pedagogico, situata nella zona centrale di Ploiesti, via Nicolae Iorga nr. 7. 

Nel 2018-2019, 1505 alunni di età compresa tra i 6 ei 19 anni sono iscritti al Collegio 

nazionale Jean Monnet di Ploiesti attraverso i livelli primario, secondario e liceo nelle 

seguenti specializzazioni: 

- Matematica-Informatica e scienze naturali: inglese / tedesco-francese 

- Discipline umanistiche - specializzazione Filologia: spagnolo 

- Profilo pedagogico di specializzazione: insegnante-educatore 
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Il Collegio Nazionale "Jean Monnet" Ploiesti sostiene l'approccio didattico al fine di 

migliorare l'attività, la formazione continua del personale docente e il raggiungimento del 

livello ottimale di rendimento da parte degli alunni, che consentirà di raggiungere gli 

obiettivi generali dell’istruzione pre-universitaria romena. 

Il Collegio "Jean Monnet" della Strategia Nazionale di Ploiesti è orientato alla preparazione 

degli studenti nel campo teorico, basato sulla formazione di competenze generali e 

specifiche, necessarie per soddisfare i requisiti nazionali ed europei. 

Una priorità delle strategie per lo sviluppo del sistema educativo a livello del Collegio 

Nazionale "Jean Monnet" di Ploiesti era e rimane quella di stabilire una valida 

collaborazione con i fattori che possono influenzare e sostenere il processo educativo: 

famiglia, organizzazioni non governative , autorità centrali e locali. 

Descrizione generale del progetto e finalità: Il progetto contribuisce all'ammodernamento 

dell'attività didattica attraverso lo sviluppo di competenze digitali, integrando le ICT in ogni 

curriculum formativo e consentendo la creazione di risorse educative utili al processo 

educativo. 

Gli insegnanti coinvolti nelle attività del progetto, utilizzando la comunicazione interattiva e 

l'educazione digitale, miglioreranno le loro competenze digitali. Gli studenti coinvolti nel 

progetto svilupperanno le loro competenze digitali e miglioreranno i loro risultati di 

apprendimento utilizzando le ICT nell'apprendimento. 

Integrando le nuove tecnologie nell'istruzione, sfruttando le risorse educative create 

all'interno del progetto, il processo di apprendimento diventerà più operativo e stimolerà 

l'apprendimento permanente. Aumenterà anche la motivazione sia dei beneficiari diretti e 

degli insegnanti, sia dei beneficiari indiretti - genitori e partner educativi nella comunità, a 

essere coinvolti attivamente nel processo educativo. 

L'uso di strategie moderne, risorse educative create all'interno del progetto determineranno 

lo sviluppo della personalità degli studenti, esprimendo un modo di pensare creativo, 

sviluppando la loro capacità di affrontare vari compiti. Diventano responsabili e capaci di 

integrarsi socialmente. 

L'uso di strategie moderne, ambienti di formazione virtuale motiverà gli studenti a 

impegnarsi in attività didattiche ed educative sviluppando materiali e software educativi 
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progettati per la loro comprensione (poster, grafici, riviste, test, presentazioni multimediali, 

pagine web, giochi, dizionari on-line ), avviando progetti in collaborazione con gli alunni 

della loro scuola o di altre istituzioni scolastiche in Romania o all'estero. 

Fase di gestione e pianificazione: per l'attuazione del progetto, il liceo tecnologico di Ploiesti 

ha avviato contatti con insegnanti di altre istituzioni educative della contea. Abbiamo 

elaborato e distribuito forme di buone pratiche agli insegnanti. A seguito 

dell'interpretazione delle forme è emersa la volontà di coinvolgere gli intervistati nelle 

attività del progetto e la loro capacità di portare innovazione nel processo di 

apprendimento. 

 Il liceo tecnologico Ploiesti ha fornito le informazioni per il colloquio, lo spazio, le 

attrezzature e il personale specializzato per il colloquio. 

La gestione del progetto nella fase di pianificazione ha coinvolto attività quali: avvio dei 

contatti, compilazione, distribuzione e interpretazione del modulo di buone pratiche, 

preparazione del colloquio, colloquio. 

Un'efficace condivisione dei compiti per le scuole coinvolte nel progetto, per i loro alunni e 

insegnanti, lo svolgimento di alcune attività chiare portano al raggiungimento degli obiettivi 

del progetto. 

Aspetti innovativi e impatto sul metodo didattico tradizionale: la diversificazione delle 

strategie di insegnamento-apprendimento-valutazione può essere raggiunta solo 

concentrandosi sulla trasformazione del discente in un esploratore e costruttore di 

apprendimento indipendente, reale e / o virtuale. 

I giovani imparano più facilmente con l'aiuto delle moderne tecniche, attraverso formazione 

assistita dal discente, dalla voce digitale, sono più attenti a scuola, non devono indossare 

questo timer e visualizzare meglio. 

L'uso di strategie moderne per integrare i metodi di insegnamento tradizionali consente di 

conservare più rapidamente materiale didattico diversificato attraverso l'ascolto, la 

visualizzazione e l'interattività. 

Usare la piattaforma educativa come supporto educativo all'interno di ogni corso IT / ICT 

promuove le nuove competenze digitali dei miei alunni nella prima fase e poi offre ai miei 

studenti l'opportunità di diventare utenti esperti di IT avanzati. 
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La creazione di questa piattaforma, come supporto motivazionale agli alunni, mi ha dato 

l'opportunità di capitalizzare l'esperienza maturata nell'insegnamento dell'informatica, ma 

anche di scoprire nuovi metodi e strategie di approccio in questo campo, tutti utili per 

raggiungere le specifiche competenze della disciplina e conseguire il progresso scolastico. 

Esportabilità in diversi contesti e potenziale utilizzo da parte di altre istituzioni: l'utilizzo di 

una piattaforma educativa è vantaggioso per qualsiasi istituzione, in quanto è un esempio di 

buona pratica per il personale docente specializzato. È anche un ambiente di archiviazione 

delle risorse di apprendimento online e un ambiente di apprendimento virtuale in cui gli 

studenti sono coinvolti e motivati ad assumersi la propria responsabilità per gli studi e le 

conoscenze acquisite al fine di sviluppare le proprie abilità di vita nel contesto dello sviluppo 

sostenibile. 

Informazioni trasmesse nell'ambiente virtuale: 

- possono essere facilmente accessibili a chiunque a qualsiasi ora, non avendo la 

caratteristica di corsi dove il programma è fisso e la presenza è obbligatoria; l'età come 

criterio scompare 

- il senso dell'apprendimento 

- pensano l’apprendimento al proprio ritmo 

L'uso della moderna tecnologia e promuove la cooperazione tra i beneficiari diretti e 

indiretti dell'istruzione attraverso l'uso di media online e computerizzati. 

In un mondo in cui le attività ci vengono spesso inviate via e-mail e le informazioni 

quotidiane attraverso spazi virtuali, in una società in cui il termine "amico" è confuso con 

Internet, penso che la vicinanza geografica non sia rilevante. 
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4. Applicazione di metodi digitali durante le lezioni di matematica, all'interno di 

attività di performance e progetti scolastici 

Operatore implementatore: Malina Stegaroiu 

Istituto: National College “Mihai Viteazul”  

 

Informazioni sull'insegnante: Mi chiamo Malina Stegaroiu e insegno matematica al National 

College "Mihai Viteazul" da quasi 30 anni. Il college in cui insegno ha più di 100 anni ed è 

famoso nella contea di Prahova e anche in Romania. 

Come parte del sistema educativo statale, il college è subordinato all'Ispettorato scolastico 

della contea e al Ministero della pubblica istruzione. Gli insegnanti di matematica sono 

membri della Society of Mathematical Sciences che organizza annualmente sessioni 

scientifiche, congressi internazionali, corsi estivi, Olimpiadi e concorsi - attività scientifiche e 

formative di eccezionale valore. 

Durante le lezioni gli studenti utilizzano continuamente motori di calcolo specializzati per 

integrare la tecnologia digitale nel pensiero matematico. Alcuni temi nel curriculum sono 

rimodellati come progetti di ricerca pratica pensati da studenti in varie collaborazioni, con la 

comunità locale o altre scuole superiori. Pianificare e costruire un progetto insieme agli 

studenti è una sfida anche per me; l'ottimo feedback di esami, studenti e genitori mi motiva. 

Tipo di scuola, città, numero di studenti e insegnanti, età degli studenti: Liceo centrato su 

studio di materie umanistiche, classi bilingue (inglese, francese, tedesco). Nella palestra e 

nel liceo matematico-informatico (12-18 anni), gli studenti seguono corsi di 

programmazione e partecipano a un programma di robotica opzionale. 

La politica di College Management è flessibile e favorisce partenariati educativi, insegnanti e 

alunni sono incoraggiati e supportati nell'avvio e nello sviluppo di progetti formativi in 

qualsiasi campo a livello regionale e nazionale. Il diploma di maturità della nostra scuola 

superiore è riconosciuto dalle università e dal mercato del lavoro come un premio di qualità. 

Descrizione generale del progetto e scopo: stimolo alla creatività metodologica e 

pedagogica attraverso software educativi e strumenti per affrontare attività pratiche - 
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questi costituiscono preziosi tentativi di ricerca e scoperta. Gli studenti preferiscono la 

conoscenza trasmessa attraverso mezzi digitali con cui hanno familiarità. 

Il rapporto tra studenti e insegnante è notevolmente migliorato attraverso il lavoro di 

squadra. All'interno del progetto l'iniziativa è lasciata agli studenti che spesso sono più 

creativi degli insegnanti; scelgono l'argomento, lo stile di lavoro, il linguaggio di 

programmazione e il formato di presentazione. Gli studenti privilegiano progetti 

interdisciplinari alle ore di insegnamento e vi partecipano con responsabilità ed entusiasmo. 

Fase di gestione e pianificazione: ho selezionato il gruppo studentesco partecipante e 

stabilito insieme ai partner e ai genitori degli studenti gli obiettivi e le scadenze. 

La gestione era corretta e ha generato i presupposti del successo del progetto. 

Aspetti innovativi e impatto sul metodo didattico tradizionale: I cambiamenti attesi sono: 

aumentare l'interesse degli alunni per la matematica e ampliare il loro universo 

multidisciplinare di conoscenza scientifica. "Armare" gli alunni con competenze digitali per 

cercare e interpretare le informazioni; ricerca e apprendimento per scoperta. 

Utilizzando gli ambienti digitali come strumenti finalizzati al lavoro, alla ricerca e alla 

collaborazione per studenti e insegnanti di classe, i progetti potrebbero cambiare dalla 

tradizionale "ex cathedra".  

Ho individuato temi curriculari che hanno un forte interesse pratico (unità di misura, analisi 

statistica) e ho sostituito l'insegnamento e l'apprendimento classici con lo sviluppo di un 

progetto interdisciplinare in cui gli studenti hanno scoperto e implementato la conoscenza 

elaborata digitalmente. 

Esportabilità in diversi contesti e potenziale utilizzo da parte di altre istituzioni: Sarebbe 

certamente un miglioramento del programma educativo introdurre ore dedicate allo 

sviluppo di progetti interdisciplinari adatti all'età. Sviluppare progetti significa prima di tutto 

collaborazione tra studenti - genitori e insegnanti. I risultati dei progetti elaborati (anche 

usati come materiale didattico) possono essere divulgati ed eventualmente trasformati in 

cortometraggi che sintetizzano le fasi di sviluppo del progetto. 
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5. I-Pad Art – Disegna te stesso 

Operatore implementatore: Sandra Lopez Diaz 

Istituto: Colegio Bilingual Tierrallana - Huelva 

 

Informazioni sull'insegnante: Ciao, mi chiamo Sandra López Díaz e sono l'insegnante di arte 

e nuove tecnologie della scuola  primaria e secondaria presso la Tierrallana School di Huelva. 

Sono nata e cresciuta a Londra. Ho studiato Belle Arti al Chelsea Art College e mi sono 

laureata alla Cardiff University. Dopo alcuni anni di lavoro in uno studio d'arte, ho deciso di 

trasferirmi in Spagna e studiare un master in pedagogia. Lavoro a Tierrallana da 10 anni e 

adoro quello che faccio. 

Tipo di scuola, città, numero di studenti e insegnanti, età degli studenti: Tierrallana è una 

scuola privata bilingue. Abbiamo ragazzi e ragazze misti dai neonati fino ai 5 anni. E poi 

ragazzi dalla scuola primaria alla secondaria superiore. Lavoriamo nel sistema educativo 

spagnolo e l'area in cui lavoro è l'arte e le tecnologie. La Tierrallana School si trova ad 

Aljaraque, nella provincia di Huelva, quindi siamo circondati da pini e splendidi paesaggi. 

Descrizione generale del progetto e scopo: Il progetto si basa sul fumetto e sulla pop art e 

su come l'espressione facciale può suscitare sentimenti ed emozioni. L'obiettivo del 

progetto è imparare diversi aggettivi legati a sentimenti ed emozioni. Inoltre, hanno 

conosciuto artisti come Roy Lichtenstein, Andy Warhol e il movimento pop art. 

Preparazione e implementazione del progetto: L'unico requisito per questo progetto è il 

possesso di un  iPad o tablet. L'app, idraw è gratuita. Quindi, ora che tutti hanno un iPad o 

un tablet a casa. Quindi, se c'è una scuola che attualmente non usa iPad nella scuola, per 

partecipare a questo progetto possono semplicemente convincere gli studenti a portare un 

iPad o un tablet. 

Fase di gestione e pianificazione: il mio progetto riguarda il fumetto e la pop art e come 

l'espressione del viso può generare sentimenti ed emozioni. Usare l'iPad è stato molto 
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divertente perché le ragazze sono abituate a scattare fotografie. Hanno davvero avuto 

modo di giocare con la fotocamera dell'iPod e una volta che abbiamo iniziato a parlare di 

emozioni, sentimenti, espressioni ed espressioni facciali, l'hanno provato con gli amici e 

abbiamo visto cosa facevano su una lavagna digitale. Quindi, se dicessi "crea una 

sensazione, come un'espressione di stanchezza", o "sono annoiato", loro dovrebbero 

scattare una foto del loro viso usando le espressioni. Quindi avrebbero dovuto inventare 

una storia di tipo comico per esprimere quell'immagine. Una volta scattata la foto, la 

aggiungono all'app Idraw e iniziano a progettare il loro fumetto; utilizzando il pannello, le 

scritte e il fumetto. Questo è stato estremamente motivante. Molti dei miei studenti sono 

molto bravi a disegnare e quando facciamo qualcosa che è disegno fisico, dicono: 

"Signorina, sa, non mi piace disegnare", o "Signorina, non so disegnare. Non sono molto 

bravo in questo ". Dunque, utilizzare l'app Idraw è stato molto motivante per loro, perché 

hanno ottenuto un'immagine e l'hanno messa sotto uno strato, e quello che stavano 

facendo, stavano ricalcando l'immagine. Così hanno scoperto è molto più facile disegnare e 

creare la propria opera d'arte senza dover fare davvero nulla di sbagliato su un pezzo di 

carta. Potrebbero semplicemente cancellare e ricominciare, o tornare a un altro livello e 

continuare a lavorare. Quindi, li ho davvero motivati. Ho trovato molte ragazze che 

prendevano i loro iPad e li portavano fuori per disegnare in qualsiasi tipo di ambiente. E 

molti genitori mi hanno detto che nei fine settimana erano così motivati. Abbiamo davvero 

portato ragazze a cui non piaceva assolutamente disegnare, ad amare il disegno. Una parte 

di questo progetto era anche convincerle a mostrare al resto degli studenti come hanno 

effettivamente realizzato l'opera d'arte , le idee e il modo in cui lo hanno fatto. Quindi, noi 

le  avremmo anche portate con i loro iPad e loro potrebbero vedere come avrebbero 

presentato il loro lavoro al pubblico, il che è stato anche molto divertente. 

Penso che sia davvero importante usare la tecnologia in classe, in particolare iPad e tablet, 

anche i telefoni cellulari, perché gli studenti, specialmente a questa età, al 1 ° e 2 ° dell'ESO, 

sono completamente immersi nell'uso dei telefoni cellulari. Quindi dobbiamo davvero 

insegnare loro come usare ampiamente i telefoni cellulari. I progetti iPad nella scuola erano 

sempre alla ricerca delle ultime innovazioni per studenti e insegnanti. Dobbiamo essere 

sempre aggiornati. 
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Aspetti innovativi e impatto sul metodo didattico tradizionale: penso che l'innovazione sia 

molto importante. Penso che si debba continuamente cercare idee nuove e motivanti per i 

nostri studenti. Penso che la scuola non abbia davvero cambiato il sistema educativo. E 

penso che ora sia il momento di iniziare a cambiare. Abbiamo davvero bisogno di lavorare in 

gruppo. Gli studenti devono imparare a lavorare in base a progetti, perché li spinge davvero 

a sperimentare, ricercare. Una parte del progetto nella nostra scuola è anche quello di 

sviluppare nuovi progetti in cui gli studenti sviluppino il processo di progettazione, o dove 

devono indagare e fare ricerca. Devono produrre risposte per risolvere il problema. Devono 

anche sperimentare, creare, creare e vedere dove hanno sbagliato. È molto importante 

iniziare a lavorare in questo modo in classe perché invece di essere l'insegnante a dire agli 

studenti tutte le informazioni e ad avere studenti annoiati con la mente altrove, è davvero 

importante iniziare a cambiare e a rendere la scuola divertente; a rendere l’andare a scuola 

qualcosa a cui aspirare. Questa è l' idea complessivamente, voglio dire, è quello che voglio. 

Quando andavo a scuola, certe volte odiavo l'ambiente e guardavo l'insegnante scrivere 

sulla lavagna. Era assolutamente noioso. Così ho scoperto che gli insegnanti che erano felici 

di parlare con gli studenti e vedere e avere gli studenti produrre idee; questa è la cosa 

importante! Dobbiamo davvero rendere gli studenti  protagonisti. Dobbiamo ascoltarli, sono 

quelli con idee nuove e fresche, ed è importante che gli insegnanti siano lì per guidare gli 

studenti. Questo è ciò che è veramente importante. Dobbiamo motivare i nostri studenti e 

dobbiamo davvero iniziare a cambiare il modo in cui facciamo le cose in classe. 
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6. Il professor Utonio ci aiuta a viaggiare nel passato. 

Operatore implementatore: Silvia Carratalà Rìos 

Istituto: Colegio Penyagolosa - Borriana 

 

Informazioni sull'insegnante: Ciao, mi chiamo Silvia Carratalá. Lavoro come insegnante da 

15 anni, in una scuola elementare. I miei alunni hanno 5 anni. Ho una laurea in 

insegnamento e ho anche un master in pedagogia e nuove tecnologie. Questo è il motivo 

per cui sto implementando l'ICT dal 2007. Ho diversi materiali per la lavagna digitale 

interattiva, che sono pubblicati sulla rivista Pluma y arroba. Faccio parte come membro di 

un gruppo chiamato Aumentar, il cui obiettivo è implementare la realtà aumentata e 

virtuale nell'educazione. Infine, sono entrata a far parte di una famosa associazione 

spagnola, chiamata Spiral education and technologies, che promuove le nuove tecnologie 

nel processo di apprendimento. 

Tipo di scuola, città, numero di studenti e insegnanti, età degli studenti: La scuola dove 

insegno si chiama CEIP PENYAGOLOSA. È una scuola pubblica, che partecipa a 2 programmi 

europei, Erasmus + e un portfolio linguistico europeo. Implementiamo una metodologia 

chiamata “learning for skills”, o “key competences”, o “life of learning approach”. La mia 

scuola ha una lavagna digitale e interattiva in una grande classe e un'aula specializzata per 

usare i computer. Al giorno d'oggi, i miei colleghi stanno imparando a usare i tablet nel 

processo di apprendimento grazie ad un corso base. Personalmente, i miei alunni di solito 

usano un robot chiamato "BeeBot" per programmare. Usano la lavagna interattiva e digitale 

ogni giorno per la registrazione della classe, il calendario e così via. Utilizziamo tablet per 

attività legate alla realtà aumentata o per utilizzare app per imparare a programmare, come 

Code-a-pillar ", o" Coding for kids ". 

Descrizione generale del progetto e delle finalità, aspetti innovativi della proposta e 

potenziale impatto sulle metodologie didattiche tradizionali: Per realizzare questa attività 

sono stata motivata dal desiderio di far imitare ai ragazzi tradizionali funzioni di lavoro. Le 
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principali sfide future nel campo dell'istruzione sono come riformare il nostro sistema di 

apprendimento, per preparare i nostri giovani a lavori che ancora non esistono; utilizzando 

tecnologie che non sono state ancora inventate per risolvere problemi che non sono stati 

ancora identificati. Queste parole mi fanno pensare che gli studenti debbano essere gli 

attori principali nel processo di apprendimento e che debbano scoprire da soli 

sperimentando. Invece di questo, gli insegnanti devono fornire agli studenti l'ambiente per 

comprendere i fatti, analizzare le relazioni e infine imparare quando trovano le risposte. In 

questo processo, passo dopo passo, gli studenti devono ricostruire l’impalcatura del 

processo educativo, secondo Vygotsky, al fine di sviluppare capacità di apprendimento del 

rientro, che è uno degli obiettivi più alti nell'istruzione, così come l'autonomia di 

apprendimento, la creatività e il pensiero critico . In altre parole, sto cercando di fare sì che i 

miei studenti sviluppino l'abilità chiamata "imparare a imparare" e voglio che imparino in un 

contesto reale. Questo è il motivo per cui utilizzo la realtà virtuale nella mia lezione, 

"L'insegnante Utonio ci aiuta a viaggiare nel passato". Perché utilizzando questo strumento 

il mio studente può imparare in un'interazione significativa, secondo un'esperienza virtuale 

e sviluppare la capacità di imparare il resto della loro vita. 

Preparazione e implementazione del progetto: Per preparare questa pratica usiamo un'app 

chiamata “IFunFace”, per dare vita all'immagine del maestro Utonio e per creare un video 

divertente dove diceva di essere uno scienziato, che avrebbe potuto aiutarci a viaggiare nel 

passato, usando le sue invenzioni, un paio di occhiali magici. Ha anche detto che devo 

introdurre il mio smartphone nel magico paio di occhiali e cercare l'app: "Jurassic World: 

Apatosaurus". Successivamente, utilizzando un programma e completato il mio video con 

l'immagine dell'app che abbiamo dovuto utilizzare per viaggiare nel mondo dei dinosauri. 

Ho caricato questo video sul mio canale su YouTube e ho creato un codice QR per collegare 

l'URL del mio video su YouTube. Ho conservato il codice QR in una scatola che un giorno è 

arrivata misteriosamente alla nostra classe. Abbiamo utilizzato un lettore QR per ascoltare il 

messaggio dell'insegnante Utonio. Durante la simulazione, hanno potuto divertirsi 

guardando come l'Apatosauro si è svegliato, si è alzato, come ha mangiato e infine come ha 

dormito; e alcuni rettili che volano. L'implementazione del compito è stata buona secondo 

le mie aspettative. Ad essere onesti un piccolo numero di studenti ha gridato e le loro 
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gambe tremavano per la paura quando hanno visto che il dinosauro stava camminando 

verso di loro, ma la maggioranza si è divertita molto con l'esperienza tenendo conto che 

erano 4 in quel momento. 

Fase di gestione e pianificazione: la mia pratica è correlata a diversi argomenti, come ABP 

(Project Based Learning). Questa attività è uno dei diversi compiti nel BPL chiamati "i 

dinosauri". C'è anche un argomento di apprendimento mobile. Durante queste attività, 

usiamo i tablet per imparare, perché secondo la teoria del connettivismo, la conoscenza può 

risiedere in tutti gli apparecchi umani. Terzo, realtà virtuale e aumentata. Durante questa 

attività e grazie al famoso personaggio Professor Utonio, gli studenti possono viaggiare nel 

passato utilizzando la realtà virtuale per esplorare l'ambiente naturale, dove vivevano i 

dinosauri; un'età perduta per loro ma che li attrae potentemente. I miei obiettivi erano di 

servire ed esplorare l'ambiente naturale; scoprire l'ICT; aumentare le esperienze vissute dai 

miei studenti utilizzando la realtà virtuale e aumentata per avvicinarli al mondo perduto dei 

dinosauri rendendolo il più reale possibile; e consolidare i contenuti appresi durante il 

processo di apprendimento da una prospettiva ludica, immersiva, interattiva e visiva. 
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7. Imparare la matematica ai tempi di Internet 

Operatore implementatore: Claudio Marchesano, Enrico Perucca 

Istituto: IIS Federico Caffè - Roma 

 

Informazioni sull'insegnante, tipo di scuola, località, numero di studenti e docenti, età 

degli studenti: sono Enrico Perucca e insieme al professor Claudio Marchesano siamo venuti 

a parlarvi della nostra scuola, la nostra scuola è l'Istituto Federico Caffè. Siamo una scuola 

che opera in due grandi settori all'interno dell'istruzione tecnica: un settore economico e un 

settore tecnologico. 

Il nostro Istituto è una scuola di milletrecento studenti, quindi, per darvi un'idea della sua 

dimensione, è una grande scuola, ed è un po' il centro di formazione tecnica di riferimento 

per il quartiere. 

Monteverde è il quartiere di riferimento che è senza dubbio un quartiere borghese, direi 

quasi ricco -borghese di Roma; in realtà l'utente studentesco va molto fuori dai confini del 

quartiere Monteverde perché accogliamo nell'istituto studenti che provengono da Viale 

Marconi, dalla zona Portuense fino al Trullo e alla Magliana. Tutto ciò determina un utilizzo 

eterogeneo dal punto di vista sociale, socio-culturale e delle famiglie di origine. 

Devo presentarmi: mi chiamo Claudio Marchesano e insegno Matematica, insegno 

informatica da vent'anni e questo progetto nasce grazie soprattutto alla caparbietà del 

preside, che ha fortemente creduto in questo tipo di insegnamento, e alla nostra collega 

Vera Francioli, che mi ha supportato nello sviluppo della parte teorica e nella raccolta di 

informazioni sull'ipertesto. 

Descrizione generale del progetto e scopo: Il web può rappresentare una risorsa molto 

importante per la didattica. Una video lezione può essere ripetuta più volte e alla velocità 

scelta dallo studente. Il sito è progettato per i nostri studenti, che frequentano un Istituto 

Tecnico. Abbiamo anche video lezioni di Khan Academy, Julio Rios, Lessthan3math e 

Schooltoon, che aumentano le possibilità di lavorare in modo più efficace in classe, dove è 

possibile realizzare più sessioni di allenamento attraverso esercizi mirati, singoli o di gruppo, 
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gare di matematica, risolvendo problemi complessi . Il progetto è finalizzato al recupero di 

carenze specifiche e circoscritte per gli studenti che incontrano difficoltà nello studio o 

nell'approfondimento. Ma è anche un'opportunità per offrire agli studenti della scuola 

un'istruzione personalizzata. 

Aspetti innovativi e impatto sul metodo didattico tradizionale: I ragazzi e le loro famiglie 

sono entusiasti di questo strumento che viene messo a loro disposizione; grandi vantaggi 

sono risultati per gli studenti disabili. 

I miglioramenti nell'apprendimento della matematica sono significativi, come dimostrano i 

risultati degli studenti ai test INVALSI. 

Degni di nota sono anche i miglioramenti nell'apprendimento della matematica degli 

studenti stranieri o in difficoltà per i più svariati motivi (dalla specifica disabilità di 

apprendimento al ritardo mentale), compresi i ragazzi che hanno dovuto lasciare la scuola 

per un periodo medio / lungo. 

Esportabilità dei prodotti:  Per quanto riguarda le relazioni esterne, siamo stati chiamati a 

convegni nazionali e internazionali, soprattutto dall'associazione "SOS DYSLESSIA", siamo 

stati due volte a San Marino; una volta a un congresso nazionale e una volta parlando a tutti 

gli insegnanti delle scuole medie; eravamo a Napoli al secondo convegno nazionale di "SOS 

DISLESSIA"; siamo stati a: Trapani, due volte all'università di Cosenza, a Siena più volte 

avendo il nostro sito una grande visibilità perché si trova immediatamente quando si scrive: 

Matematica, didattica della matematica, didattica della matematica capovolta; poi appare 

molto chiaro che la cosa è immediata; ci sono anche queste video lezioni, hanno scoperto 

che coloro che traggono il massimo vantaggio da un insegnamento fatto in questo modo 

("insegnamento digitale") sono gli studenti DSA, gli studenti stranieri, i ragazzi BES, quindi ci 

hanno invitato a queste conferenze e abbiamo discusso insieme , condividendo i risultati del 

progetto. 
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8 . Una giornata in città 

Operatore attuatore: Maria Di Seri 

Istituto : IC A. Rosmini - Roma, Italia 

  

Informazioni sul docente , tipo di scuola, comune, numero di studenti e docenti, età degli 

studenti : Il progetto "Una giornata in città" ideato da Maria Di Seri, è attivo da settembre 

2012. Il progetto parte dall'idea del gioco di simulazione (role playing) applicato alle 

discipline curriculari. È un progetto che ha trasformato radicalmente la didattica 

ordinaria dell'Istituto Comprensivo Antonio Rosmini. Abbraccia tutte le discipline e si 

sviluppa durante tutto l'anno scolastico. Inoltre, ha promosso l'educazione tra pari 

consentendo agli alunni della scuola secondaria di diventare tutor della scuola primaria. 

Descrizione generale del progetto e scopo : Tutta la didattica è svolta con il supporto di una 

piattaforma digitale. Gli studenti, in aula, seguono le lezioni e interagiscono tra loro e con i 

docenti, grazie al supporto di Chromebook ; PC che consentono all'insegnante di controllare 

siti accessibili e materiali ricercabili. L'utilizzo del Chromebook permette inoltre di 

personalizzare la didattica sulle esigenze di ogni singolo studente e rende possibile anche 

l'apprendimento a distanza per tutti quegli studenti che non possono frequentare 

regolarmente. Questi vantaggi dovrebbero essere evidenziati in quanto i bambini in classe 

possono interagire con quelli a casa e tutti possono lavorare su programmi interdisciplinari. 

 Inoltre, l'insegnamento di Coding e robotica è stato introdotto a tutti i livelli scolastici. Gli 

stessi studenti, partendo dalla scuola primaria con il supporto degli studenti delle scuole 

secondarie, realizzano video, cartoni animati, animazioni che raccontano storie di storia, 

letteratura, scienza, geografia, ecc. Il progetto si articola in vari ambienti - virtuali e reali - 

che si alternano lungo un continuum spazio-temporale. 

Aspetti innovativi e impatto sul metodo didattico tradizionale : Il concetto su cui si basa il 

progetto è quello della simulazione di una città. I ministri, studenti scelti dai loro coetanei, 

coordinano e organizzano le attività della città. Attraverso la realizzazione di video, cartoni 
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animati, giochi di simulazione, si animano gli spettacoli cittadini: Negozi, Bar, Musei, Rai-Tg , 

Università, Centro per l'Impiego, Carcere. 

Il progetto si è evoluto nel tempo. È stato anche creato un viaggio virtuale, che ha al suo 

interno elementi reali. È un viaggio nel tempo (Medioevo) che si svolge in un Giardino 

Medievale, a contatto con la natura. In questo viaggio gli studenti imparano ad allevare 

virtualmente e attraverso esperienze reali, insetti, farfalle, realizzando anche un viaggio 

sensoriale (a piedi nudi). I video del giardino medievale sono dotati di un codice QR, che li 

rende ancora più fruibili.  

Si può quindi affermare che la rivoluzione che introduce il progetto sta nell'utilizzo della 

TECNOLOGIA e della TECNOLOGIA DELL'INFORMAZIONE nella didattica curriculare sia per 

trovare e creare materiale sia per approfondire e studiare le discipline. 

 Inoltre, l'insegnamento di Coding e robotica è stato introdotto a tutti i livelli scolastici. Gli 

stessi studenti, partendo dalla scuola primaria con il supporto degli studenti delle scuole 

secondarie, realizzano video, cartoni animati, animazioni che raccontano storie di storia, 

letteratura, scienza, geografia, ecc. Il progetto si articola in vari ambienti - virtuali e reali - 

che si alternano lungo un continuum spazio-temporale. 
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9 . Paper Wings - Ali di Carta 

Implementazione operator: Mauro Gianiorio , Stefania Zaccagnini, 

Cristina Biasiol 

Istituto: IIS Sarandì - Roma 

  

Descrizione degli operatori attuatori, della scuola e del contesto sociale: mi chiamo 

Mauro Gianiorio e sono un insegnante di liceo; nella mia carriera sono stato anche 

vicepresidente e sono un esperto di design, in particolare negli ultimi anni mi sono occupato 

del PON 2014-20. Il territorio distrettuale in cui operiamo è per estensione secondo solo alla 

Zona Appio-Tuscolano. 

È un territorio che presenta forti criticità sociali, in particolare con una realtà giovanile che 

vive situazioni piuttosto difficili; vi sono però anche diverse caratteristiche positive : in 

particolare è presente una rete capillare e significativa di soggetti impegnati nel sociale e 

nella gestione del disagio, una realtà che mette in gioco situazioni, esperienze e figure che 

costituiscono un importante arricchimento del territorio. 

Siamo in uno dei Laboratori IT dell'IIS Sarandì, la nostra scuola, che è un istituto di istruzione 

superiore con due direttrici: Liceo Artistico e Professionale per la Manutenzione, con una 

popolazione studentesca di circa 750 studenti. Rilevante anche la presenza di un corso 

serale professionale che rappresenta un importante valore aggiunto della nostra offerta 

formativa. Con i nostri indirizzi delle scuole d'arte copriamo la maggior parte dell'offerta 

nazionale in questo settore. Anche in riferimento al progetto Canvass, che si occupa di 

educazione digitale, è importante sottolineare che il nostro Istituto è caratterizzato da una 

significativa attrezzatura di laboratorio, realizzata attraverso finanziamenti privati ma 

soprattutto pubblici, ottenuta grazie alla nostra progettazione; un contesto strumentale 

all'avanguardia e di buona efficacia, sia in modo tradizionale che rispetto alla didattica 

digitale, e che attualmente costituisce il nostro punto di forza. 
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Ciao, mi chiamo Cristina Biasiol e sono un'insegnante di matematica in ambito professionale 

e ho lavorato con ragazzi del secondo anno di età, 15/16 anni, studenti che amano poco 

stare in classe e ascoltare per ore il professore che parla; sono più inclini ad agire, a 

esercitarsi e mi è sembrato giusto cercare di portarli in un ambiente diverso e farli lavorare 

in modo diverso rispetto all'insegnamento tradizionale. 

Descrizione generale del progetto e finalità: Il tema su cui lo studente ha lavorato è 

stato IL VOLO, visto da diversi punti di vista: scientifico, letterario, umano, artistico; abbiamo 

detto ai ragazzi di scegliere un argomento per ogni gruppo e loro hanno scelto un tema; a 

questo punto è iniziata la fase di laboratorio perché è iniziata la ricerca dei 

contenuti. Abbiamo utilizzato questo laboratorio scolastico, con screen, videoproiettore e 

tutte le postazioni di lavoro dove gli studenti hanno cercato i contenuti, li hanno sviluppati, 

assemblati e l'insegnante li ha rivisti, ha dato consigli su come sistemarli e come 

presentarli; i ragazzi hanno quindi scelto come presentare questi contenuti e quasi tutti 

hanno scelto di realizzare una presentazione Power Point, la più immediata e accessibile per 

loro... ma altri si sono espressi anche in altri modi. Qualcuno si è preso cura della grafica e 

alcuni gruppi hanno lavorato su l'uso delle piattaforme, perché per realizzare questo 

progetto - essendo essenziale condividere e comunicare - abbiamo usato piattaforme 

digitali come Edmodo per comunicare e come PADLET per condividere i lavori in corso, 

quindi c’è stato anche un gruppo che lavorava per capire il funzionamento delle 

piattaforme, spiegare agli altri come venivano utilizzate e dare loro 

accesso; successivamente c'è stato il gruppo che ha identificato quale fosse il contenitore; ci 

potrebbero essere diverse possibilità: potresti pensare a un sito web o una sottopagina del 

sito web della scuola o un blog. Ci è sembrato che il blog fosse la cosa più accessibile, la 

soluzione migliore 

Preparazione e realizzazione del progetto : abbiamo deciso di scegliere un tema su cui 

potessimo lavorare su diversi aspetti e che fosse quindi un lavoro interdisciplinare, proporlo 

agli studenti e lasciare che producessero contenuti da loro progettati che poi sarebbero stati 

inseriti in un contenitore visibile all'esterno; quindi c'è stata questa fase di pianificazione, in 

cui abbiamo stabilito che avrebbero lavorato in piccoli gruppi e che avrebbero avuto solo 
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suggerimenti, guida e supervisione da parte nostra. Il vantaggio di questo progetto è stato 

farli lavorare in un ambiente informale e farli lavorare in collaborazione, che è stata la cosa 

migliore dell'esperienza, perché sono abituati a un lavoro sempre molto individuale: li 

abbiamo "costretti" un po'  a collaborare e quindi sviluppare quelle capacità di 

collaborazione e condivisione che caratterizzano un gruppo perché se non c'è capacità di 

rapportarsi al lavoro, non si va avanti. 

Aspetti innovativi e impatto sul metodo didattico tradizionale; L'impatto più interessante è 

stato connesso alla risposta degli studenti , che si è tradotta in un crescente impatto sullo 

spirito di squadra all'interno della classe: invece di seguire passivamente una lezione del 

docente, sono diventati gli attori principali, il che ha anche contribuito alla loro autostima 

perché hanno creato qualcosa con le proprie mani e vedere che si è in grado di fare è molto 

importante . Anche la collaborazione con l'insegnante è stata vista in un altro modo: invece 

di avere l'insegnante che ti parla di un contenuto, c'è l'insegnante che ti aiuta a crearlo, 

quindi l'insegnante si è messa quasi allo stesso livello con il ragazzi e questo è stato molto 

apprezzato. Si sono divertiti molto, devo dire. 
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B. L'APPROCCIO DELL'APPRENDIMENTO BASATO SULLA SFIDA 

NELLE SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI E IL SUO IMPATTO SUI 

CURRICULA E SUL COINVOLGIMENTO DI STUDENTI E GENITORI 

1 . Pixton Emotion Stories 

Operatore implementatore: Spiros Vasilakis 

Istituto: 2 ° liceo di Agios Nikolaos , Creta, Grecia 

  

Informazioni sull'insegnante : Il signor Spiros Vasilakis lavora come insegnante di 

informatica dal 2005. Ha lavorato in scuole e istituzioni primarie, secondarie e terziarie. Ha 

studiato informatica e multimedia all'Istituto Tecnologico di Heraklion, ha conseguito il 

Master in Sistemi di Comunicazione dei Dati alla Brunnel University e attualmente sta 

studiando Scienze Naturali presso la Hellenic Open University. . 

Tipo di scuola, città, numero di studenti e insegnanti, età degli studenti : ha utilizzato 

l'approccio dell'apprendimento basato sulla sfida nella seconda scuola superiore 

di Agios Nikolaos a Creta, in Grecia. Appartiene al livello di istruzione secondaria. Gli 

studenti vanno dai 12 ai 15 anni. Il numero di studenti è 250 e di insegnanti 30. 

Descrizione generale del progetto e scopo : Lo scopo originale dello sviluppo del progetto 

specifico era la partecipazione della nostra scuola a un Festival degli studenti digitali. Lo 

scopo essenziale del progetto era dare l'opportunità agli studenti di sperimentarsi 

nell'affrontare problemi e sfide del mondo reale. 

L'aspetto innovativo è stato che abbiamo deciso di utilizzare due argomenti 

apparentemente diversi, musica e informatica per creare un video fumetto sulle 

emozioni. Abbiamo chiamato il progetto "e-motions". È stata una collaborazione dei due 

soggetti e gli studenti hanno lavorato per realizzare il video fumetto da zero. Gli studenti 

hanno lavorato in team, al fine di creare storie video animate che esprimessero le loro 

emozioni su problemi reali che si devono affrontare al giorno d'oggi come il fumo, incidenti 
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d'auto, inquinamento, ecc. Gli studenti hanno fatto gli scenari, hanno scelto la musica, 

realizzato  i fumetti e, in fine, hanno editato i video. 

Preparazione e implementazione del progetto : è stato difficile per i 2 insegnanti e i 20 

studenti lavorare insieme a causa dell'orario fisso della scuola. Comunque, ogni parte del 

progetto era di per sé importante. La creazione degli scenari, il coinvolgimento dello 

studente nei cambiamenti necessari per adeguarsi al progetto. Anche il tempo di montaggio 

è stato una sfida perché gli studenti si sono entusiasmati diventando editori e lavorando 

dietro le scene per creare il video finale . 

Fase di gestione e pianificazione : il valore aggiunto della fase di gestione e pianificazione 

era che tutti noi lavoravamo come una squadra, insegnanti e studenti, e tutti abbiamo 

acquisito conoscenze e competenze in settori specifici. Un altro vantaggio importante per gli 

studenti è stata la consapevolezza dei problemi che hanno affrontato e delle soluzioni che 

hanno trovato. Sono anche riusciti a completare un progetto da zero, utilizzando 

conoscenze e abilità oltre il programma scolastico.  

Aspetti innovativi e impatto sul metodo didattico tradizionale : un aspetto importante di 

questo progetto è stata la combinazione di conoscenza, ispirazione e abilità tecniche. Un 

altro aspetto importante è stata la collaborazione dell'insegnante di informatica con 

l'insegnante di musica. Ciò è accaduto perché il progetto richiedeva abilità da entrambi 

questi soggetti. Inoltre le diverse competenze che gli studenti hanno acquisito da questo 

progetto ne hanno fatto un'importante attività di apprendimento. 

Il fatto che gli studenti combinassero metodi di narrazione per esprimere le loro emozioni 

usando la tecnologia era qualcosa di diverso dalla tipica procedura di 

insegnamento. Durante il progetto hanno cercato informazioni e documentazione sui 

problemi affrontati e hanno collaborato per creare le storie e evitarle in video 

animati. Inoltre, il fatto che gli studenti abbiano creato un intero progetto da zero sta 

ramificando i metodi didattici tradizionali che richiedono all'insegnante di agire secondo 

linee guida rigorose "quando impatta la conoscenza". 

Esportabilità in diversi contesti e potenziale utilizzo da parte di altre istituzioni: questo 

tipo di progetti che utilizza la tecnologia per affrontare problemi e sfide della vita reale, 
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coinvolge più di un insegnante e si traduce in un deliverable accessibile a tutti, sono buone 

pratiche che possono essere facilmente utilizzate da altre istituzioni per migliorare i loro 

programmi educativi. Un fattore importante quando si lavora in progetti come questo, 

è evitare il rischio di dispersione non solo dei risultati del progetto, ma anche di alcuni 

passaggi importanti e aspetti specifici della procedura in modo che l'intero processo sia a 

disposizione di tutti. Una delle principali caratteristiche del progetto, come accennato 

prima, è che abbiamo lavorato tutti in team, insegnanti e studenti. Nelle prime fasi dei 

progetti, abbiamo chiesto agli studenti di discutere su aspetti specifici del progetto con i loro 

genitori. Poi hanno lavorato in team a scuola usando il brain-storming per creare le loro 

storie. 

 

 

 2 . Applicazione web e scrittura collaborativa nella lingua greca moderna 

Operatore attuatore: Olga Karadaki 

Istituto: Liceo Generale di Vamos Chania , Creta, Grecia 

  

Informazioni sull'insegnante : la signora Karadaki Olga ha studiato filologia classica 

greca. Ha conseguito un Master in Studi Classici e insegna presso un Liceo Generale. Cerca di 

integrare nuovi metodi anche nell'insegnamento e nelle ICT . 

Tipo di scuola, città, numero di studenti e insegnanti, età degli studenti : L'istituto è il Liceo 

Generale, una scuola secondaria superiore a Vamos , Chania . Gli studenti hanno un'età 

compresa tra i 16 ei 18 anni. La scuola ha 20 insegnanti e circa 200 studenti. 

Descrizione generale del progetto e scopo : Ho realizzato un progetto dal titolo: 

applicazioni web e scrittura collaborativa in lingua greca moderna. Gli studenti invece di 

scrivere da soli su un argomento, collaborano tra loro, scambiano conoscenze e producono 

un testo finale che è stato il risultato di uno sforzo comune. Ho pensato che fosse una buona 

occasione per gli studenti di insegnarsi a vicenda, scambiarsi idee, imparare gli uni dagli altri, 

cooperare per un obiettivo comune, acquisire nuove conoscenze attraverso la 
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cooperazione. La pratica che ho usato ha promosso la cooperazione tra me e gli studenti 

poiché spesso chiedevano aiuto e consigli. Ho assunto il ruolo di facilitatore invece di 

istruttore. 

Preparazione e implementazione del progetto : quello che ho dovuto fare prima della 

realizzazione del progetto è stato imparare gli strumenti e poi spiegare tutto agli studenti in 

modo che non incontrassero alcuna difficoltà. 

Fase di gestione e pianificazione : sono rimasta da parte e ho lasciato che gli studenti 

lavorassero insieme, coltivando le loro abilità sociali ma anche sostenendosi a vicenda e 

ottenendo un risultato di alta qualità. Quello che hanno effettivamente guadagnato è stato 

imparare a cooperare per un compito comune e produrre nuove conoscenze. Ma quello che 

era più importante era che imparassero ad imparare. 

Aspetti innovativi e impatto sul metodo didattico tradizionale : Le attività di 

apprendimento sono diventate più interessanti, stimolanti e acquisiscono valore aggiunto 

per me e per gli studenti. Mi sono resa conto che avrei dovuto adottare più spesso metodi 

che promuovessere l'autonomia degli studenti, aiutarli a sviluppare abilità come l'istruzione 

dell'altro, la trasmissione delle conoscenze che possiedono e in altre parole dar loro 

potere . La pratica che ho usato ha promosso la cooperazione tra me e gli studenti poiché 

spesso chiedevano aiuto e consigli. Ho assunto il ruolo di facilitatore invece di istruttore. 

Esportabilità in diversi contesti e potenziale utilizzo da parte di altre istituzioni: i nostri 

studenti hanno prodotto testi collaborativi con l'uso di strumenti collaborativi. Questa 

pratica può essere adottata in diverse materie come storia, letteratura, scrittura creativa. Mi 

sono appena iscritta a un progetto  di eTwinning e spero che gli studenti di diversi istituti 

produrranno prodotti di collaborazione. 
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3 . Applicazione di metodi e strumenti di insegnamento digitale durante le 

scienze sociali 

Operatore attuatore: Ruxandra Grancea 

Istituto: National College “ Nichita Stanescu ” - Ploiesti 

  

Informazioni sull'insegnante : Grancea Elena Ruxandra , National College 

" Nichita Stanescu " Ploiesti, Prahova . Sono un insegnante con la specialità di psicologia, 

filosofia ma insegno più materie socio-umane, sia al ginnasio che nelle scuole superiori. Ho 

una laurea in insegnamento e ho quasi 20 anni. 

L'uso di metodi didattici digitali nelle scienze sociali consente agli studenti di applicare le 

proprie conoscenze nella vita reale. Gli studenti hanno la possibilità di approfondire i temi 

affrontati. Gli studenti saranno coinvolti nella propria formazione, sviluppo, apprendimento 

a documentarsi, selezionare informazioni e usarle creativamente. 

Tipo di scuola, città, numero di studenti e insegnanti, età degli studenti : L'istituto 

scolastico in cui insegno ha il ginnasio che la scuola superiore. Insegno a tutti i livelli e gradi 

dal 5 ° al 12 °. 

Ginnasio - Inglese intensivo e matematica intensiva 

Superiori - Profilo teorico con profilo umanista o concreto con specializzazioni in: 

- matematica 

- informatica (inglese semplice, intensivo o informatica intensiva) 

- scienze naturali 

- filologia 

- scienze sociali (francese intensivo e inglese intensivo) 

Gli studenti hanno più di 10 anni fino a 18-19 anni di età. 

Il nostro liceo opera a livello locale, ma produce anche numerosi progetti nazionali ("Lezioni 

con Nichita ") e internazionali (Comenius, Erasmus), entrambi con effettiva partecipazione e 

scambio di studenti, nonché relazioni virtuali in ambiente on-line (“Parlez vous Global"). 
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Descrizione generale del progetto e scopo : l'uso di metodi didattici digitali nelle scienze 

sociali consente agli studenti di applicare le proprie conoscenze nella vita reale. Gli studenti 

hanno la possibilità di approfondire i temi affrontati. Gli studenti saranno coinvolti nella 

propria formazione, sviluppo, apprendimento a documentarsi, selezionare informazioni e 

usarle creativamente. 

Gli studenti possono creare presentazioni ben documentate con power point, giochi di 

ruolo, esercizi di lavoro di squadra, ecc. Gli studenti ottimizzeranno la loro collaborazione, 

miglioreranno le loro capacità di comunicazione in inglese, abilità cooperative, capacità di 

riflessione e autovalutazione (compilare fogli di lavoro, sviluppare piani, progetti ). 

Questi nuovi metodi mirano a scegliere la carriera, lo sviluppo personale e l'autostima e 

migliorare le capacità come il lavoro di squadra, la risoluzione dei problemi, il pensiero 

riflessivo, la creatività, l'uso di risorse IT aperte, l'apertura a culture, valori e pratiche 

diverse. 

Fase di gestione e pianificazione : la nostra scuola superiore è dotata di lavagne SMART 

interattive, che utilizzano software intelligenti per facilitare l'insegnamento e 

l'apprendimento. Gli studenti possono cercare informazioni sul web e salvare alcuni schizzi e 

rappresentazioni visive di modelli teorici o individui, gruppi, comportamenti umani, ecc. 

L'insegnante di scienze sociali utilizzerà strumenti digitali per aumentare l'efficienza del suo 

approccio educativo, coinvolgendo la creatività degli studenti e trasformandoli in partner 

educativi attivi. Ogni classe ha la sua lavagna smart, che può essere utilizzata quando 

necessario. 

Aspetti innovativi e impatto sul metodo didattico tradizionale : stimola la loro curiosità e 

interesse per la scoperta di nuove conoscenze nelle scienze sociali. Gli studenti hanno 

accesso a un'ampia varietà di informazioni, perché gli studenti possono apprendere al 

proprio ritmo. Gli studenti sono molto interessati al loro sviluppo. 

Esportabilità in diversi contesti e potenziale utilizzo da parte di altre 

istituzioni: Naturalmente, le istituzioni di istruzione pre-universitaria con cui siamo partner 

in vari progetti nazionali e internazionali possono essere ispirate dalle nostre situazioni 

concrete di implementazione del lavoro con metodi digitali. 
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Questi nuovi metodi mirano a scegliere la carriera, lo sviluppo personale e l'autostima e 

migliorare le capacità come il lavoro di squadra, la risoluzione dei problemi, il pensiero 

riflessivo, la creatività, l'uso di risorse IT aperte, l'apertura a culture, valori e pratiche 

diverse. 

Il nostro college è da circa un anno a scrivere progetti internazionali, un esempio di buona 

pratica per altri college che vogliono fare domanda per l'attuazione di progetti 

internazionali . 
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4 . WEBQUEST 

Operatore implementatore: Anca Tanase 

Istituto: Spiru Haret College - Ploiesti 

  

Informazioni sull'insegnante : Mi chiamo Anca Tanase e sono un'insegnante di inglese 

allo Spiru Haret College Ploiesti, Romania. Insegno inglese da 16 anni. 

Vivo e lavoro a Ploiesti, la capitale della contea di Prahova , in Romania. L'inglese come 

prima lingua straniera nella maggior parte delle scuole della nostra contea, svolge un ruolo 

molto importante all'interno del curriculum nazionale, promuovendo un tipo moderno di 

insegnamento, apprendimento e valutazione, al fine di stimolare la motivazione degli 

studenti. 

Tipo di scuola, città, numero di studenti e insegnanti, età degli 

studenti : Spiru Haret College è uno dei più grandi college della nostra città -Ploiesti. Per 

essere più precisi, ci sono 1370 studenti (di età compresa tra i 14 ei 18 anni) e 94 

insegnanti. Una parte dei nostri studenti è principalmente formata nell'area IT e nella 

tecnologia CAD (Computer Aided Design). Abbiamo anche studenti specializzati in diversi 

domini della tecnologia, come ad esempio il settore meccanico (per lavori come tecnici in 

meccatronica, tecnici CAD e tecnici meccanici per la manutenzione e le riparazioni) ed 

Elettronica-Automation (Tecnico di automazione e telecomunicazioni Tecnico) . All'interno 

dello Spiru Haret College, viene promosso uno stile di gestione democratico, basato sulla 

comunicazione, il lavoro di squadra e le pari opportunità. Gli insegnanti incoraggiano la 

relazione scuola-famiglia-comunità e l'offerta formativa è costantemente adattata 

alle le esigenze del mercato. 

Descrizione generale del progetto e scopo : All'interno di questo progetto, ho contribuito 

con un metodo moderno, il Webquest . Usandolo, gli studenti non sono solo in grado di 

rigettare semplicemente le informazioni che trovano, ma sono anche guidati verso una 

trasformazione di tali informazioni al fine di raggiungere un determinato compito. Le 

webquest possono essere sia attività motivanti che autentiche e incoraggiare gli studenti a 
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vedere le attività che stanno svolgendo come qualcosa di "reale" o "utile". Ciò porta 

inevitabilmente a maggiori sforzi, maggiore concentrazione e un reale interesse per il 

raggiungimento del compito. 

Penso che il progetto stesso sia un'innovazione, creando un soft con risorse digitali e 

prodotti educativi multimediali. 

La realizzazione di questo progetto porterà sicuramente a cambiamenti radicali nello stile 

didattico degli insegnanti; adatteranno i metodi / aula tradizionali ai reali interessi e bisogni 

della nuova generazione di studenti. 

Gli studenti avranno l'opportunità di partecipare attivamente non solo alla gestione della 

classe, ma anche al proprio sviluppo personale e professionale. Sulla base dei loro risultati, 

gli studenti possono essere coinvolti in una ricerca dettagliata di un argomento che ha 

suscitato il loro interesse. 

Fase di gestione e pianificazione : il successo di questa fase si è basato sull'efficace 

comunicazione tra l'istituzione di riferimento e i partner. Il trasporto professionale 

High S chool Ploiesti ci ha fornito informazioni su l'intervista, le attrezzature necessarie e il 

personale specializzato. I docenti coinvolti hanno utilizzato la loro esperienza professionale 

per selezionare i materiali appropriati, le fonti di informazione affidabili per un reale 

raggiungimento degli obiettivi e preparare gli studenti. 

All'interno di questa fase, il team è stato formato con successo, i ruoli sono stati 

chiaramente identificati e i compiti sono stati delegati, il che ha portato al rispetto di tutte le 

scadenze. 

Aspetti innovativi e impatto sul metodo didattico tradizionale : Gli studenti avranno la 

possibilità di assimilare le informazioni per poi applicarle verso obiettivi specifici, utilizzando 

moderni strumenti linguistici e digitali. È molto importante menzionare il fatto che gli 

studenti saranno in grado di personalizzare il loro apprendimento. 

I metodi tradizionali saranno adattati alle effettive esigenze dello studente in particolare e al 

mercato globale in senso generale, il che porterà a colmare il divario generazionale, 

culturale o educativo. 

Ho utilizzato e implementato questo innovativo strumento moderno per una serie di motivi: 

• Consente la personalizzazione dell'apprendimento;              
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• Può essere efficacemente utilizzato in qualsiasi tipo di attività o fase;              

• Gli studenti partecipano attivamente alla risoluzione di compiti autentici e reali, con 

risultati utili.              

Esportabilità in diversi contesti e potenziale utilizzo da parte di altre istituzioni: sono 

positivo che l'esperienza possa essere utilizzata in qualsiasi tipo di programma / istituzione, 

poiché mescola con successo elementi di educazione formale, informale e non formale. 

La conoscenza e l'esperienza assimilate possono essere condivise attraverso una diffusione 

efficace e quindi adattate alle esigenze di ogni gruppo target / background educativo. Si 

possono anche incoraggiare nuovi scambi di buone pratiche. 

I principali attori educativi lavoreranno in team. Saranno in grado di cambiare i loro ruoli, 

con il senso di utilità durante l'intero processo di implementazione. Genitori, studenti e 

insegnanti possono partecipare a progetti basati sul partenariato scuola-comunità. 

Non considero la vicinanza geografica un aspetto rilevante, poiché la comunicazione e 

l'esportazione delle pratiche impiega risorse digitali che si trovano in tutte le istituzioni del 

nostro territorio. Finora ho contattato altre istituzioni e ho partecipato a progetti comuni, 

utilizzando il gemellaggio elettronico. 
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5 . L'uso di metodi digitali durante le lezioni di matematica per i voti IX-XII, 

così come in progetti scolastici educativi 

Operatore implementatore: Felix Tuinete 

Istituto: Technical College “ Toma N. Socolescu ” - Ploiesti 

  

Informazioni sull'insegnante : sono Felix Tuinete , un insegnante di matematica presso il 

Technical College " Toma N.Socolescu ", Ploiesti, contea di Prahova , Romania. Ho il primo 

grado di istruzione e un'esperienza professionale di ventuno anni. 

Al termine della scuola media  superiore, gli studenti sostengono un esame di tre materie - 

l'esame di maturità, a seconda del profilo che hanno conseguito: profilo reale, profilo 

tecnico, profilo dei servizi, risorse naturali e tutela ambientale, secondo il sistema nazionale 

del diploma di maturità. Una delle valutazioni è in matematica, secondo il curriculum 

specifico del profilo laureato. 

Ho partecipato a numerosi corsi di formazione. Sono un promotore, un organizzatore e un 

membro valutatore di progetti specializzati a livello nazionale e di contea. Nelle lezioni di 

matematica, a seconda delle esigenze dei miei studenti, utilizzo test on-line 

dal Bacalaureat -Mathematics Educational Software e dal software didattico Lematex , con 

carattere personalizzato, in grado di adattarsi al livello di difficoltà, aiutando gli studenti ad 

autovalutarsi. 

Tipo di scuola, città, numero di studenti e docenti, età degli studenti : L' Istituto Tecnico 

" Toma N.Socolescu " di Ploiesti è un istituto di istruzione pre-universitaria con un profilo 

tecnico. 

Nell'anno scolastico 2018-2019, un numero di circa 1200 alunni, di età compresa tra i 14 e i 

50 anni, sono iscritti al Collegio Tecnico " Toma N.SOCOLESCU" in: livello di scuola superiore, 

corsi diurni e notturni, livello post laurea e master school: 

• tecnico di disegno per costruzioni e installazioni 

• progettista tecnico di mobili e interni 
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• tecnico per la tutela della qualità ambientale 

• tecnico meccanico per manutenzioni e riparazioni 

• tecnico in edilizia e lavori pubblici 

• tecnico idraulico per le costruzioni 

• tecnico falegnameria 

Il Technical College " Toma N.Socolescu " ha un'offerta formativa unica nella contea 

di Prahova , per quanto riguarda il professionista. 

In questo contesto, gli insegnanti si preoccupano di stabilire una partnership permanente 

con la famiglia e la comunità locale. 

Descrizione generale del progetto e scopo : La motivazione personale ad avviare e 

realizzare un progetto nasce dalla convinzione nella necessità di migliorare la situazione 

scolastica e registrare i progressi dei miei alunni sulla disciplina matematica e, d'altra parte, 

volontà di impegno, disponibilità per l'auto-miglioramento. 

Il progetto ha come obiettivo principale il miglioramento dell'attività educativa didattica e 

dei programmi di formazione attraverso lo sviluppo di competenze digitali nella gestione 

della classe e attraverso l'utilizzo di risorse educative aperte, e considero questo progetto 

una reale opportunità per i beneficiari diretti e indiretti. 

I beneficiari diretti saranno gli insegnanti, che svilupperanno le loro capacità per utilizzare la 

tecnologia moderna durante le lezioni in classe, così come gli studenti che miglioreranno i 

loro risultati di apprendimento utilizzando le tecnologie digitali nell'apprendimento. 

Gli strumenti ICT utilizzati nel progetto saranno strumenti che si concentrano sullo studente, 

che sviluppano la capacità di problem solving e che facilitano l'apprendimento proattivo. 

Fase di gestione e pianificazione : per l'attuazione del progetto, 

la Scuola Superiore Tecnologica dei Trasporti Ploiesti ha fornito informazioni sugli obiettivi e 

sull'organizzazione delle attività del progetto. 

La gestione del progetto nella fase di pianificazione ha coinvolto attività quali: avvio di 

contatti, compilazione, distribuzione e interpretazione di moduli di buone pratiche, 

preparazione del colloquio, colloquio. 

Aspetti innovativi e impatto sul metodo didattico tradizionale : utilizzando tecniche e 

strategie moderne, l'apprendimento è incentrato sul discente e attivamente partecipativo. I 
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metodi di insegnamento moderni hanno il ruolo formativo di contribuire allo sviluppo del 

pensiero critico, coinvolgendo attivamente gli studenti nell'apprendimento. 

Molti studenti acquisiscono più fiducia in loro, scoprono e migliorano le loro capacità di 

comunicazione, gestione e organizzazione, sintesi. L'attività stessa, supporta il processo di 

formazione di nozioni e abilità di analisi e sintesi, fornisce supporto per esercizi e problem 

solving, provoca e sviluppa la motivazione dell'apprendimento, innescando 

un atteggiamento emotivo positivo / costruttivo. 

Utilizzando risorse digitali durante le lezioni di matematica, promuove l'apprendimento 

personalizzato per gli studenti. Gli studenti di fronte a un lavoro chiaro e personalizzato 

diventano responsabili e competitivi. 

Esportabilità in diversi contesti e potenziale utilizzo da parte di altre istituzioni: questa 

esperienza può essere un'opportunità per altre istituzioni educative, in quanto è un esempio 

di buona pratica per coloro che sono interessati a sviluppare le proprie capacità personali e 

professionali. 

La conoscenza sviluppata attraverso il processo di innovazione può essere esportata 

attraverso una piattaforma educativa pubblica. 

L'uso della tecnologia e della tecnologia moderna promuove la cooperazione tra i beneficiari 

diretti e indiretti dell'istruzione attraverso l'uso dell'ambiente online. 

Poiché le pratiche di esportazione e la comunicazione vengono effettuate utilizzando le 

risorse digitali esistenti in tutte le istituzioni dell'area, non considero la rilevanza geografica 

un aspetto rilevante. 

Lo abbiamo sviluppato attraverso piattaforme educative istituite attraverso la 

partecipazione a vari corsi di formazione. 
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6 . Comprendere l'Elettrico Bill 

Operatore esecutivo: Jesús Israel Rodríguez Morillo 

Istituto: Colegio ECOS Resuelto 

  

Informazioni sull'insegnante , la scuola, il numero di studenti, la loro età : per cominciare, 

sono Jesús Rodriguez, un ingegnere, un ingegnere meccanico e gestionale, che lavora 

nel gruppo Attendis , a cui appartiene la mia scuola da 6 anni . Gli ultimi 4 di loro lavorano 

in Ecos , che è la mia scuola attuale. Sono anche il responsabile per l'innovazione e 

l'informatica della scuola. La mia scuola Ecos si trova a Marbella, e insegno a studenti dai 12 

ai 18 anni, che è l'istruzione secondaria, fino all'ultimo anno prima dell'università. Insegno 

disegno tecnico, tecnologia, anche un po' di matematica e un po' di tedesco, a seconda 

dell'occasione. 

Il profilo dei miei studenti: I genitori degli studenti sono persone che hanno una buona 

quantità di denaro perché i loro figli frequentano una scuola privata e la digitalizzazione è 

buona. Sanno gestire più o meno i computer, sebbene non abbiano tecnologia come 

materia, fino al 2º dell'ESO, a 13 anni. 

Descrizione generale del progetto e scopo : Il progetto è iniziato con alcuni amici che mi 

hanno detto che non potevano capire la bolletta elettrica e ho detto loro che potevo capirla 

e leggerla, e sapevo perché paghi quello che paghi. Quindi, volevo che i miei studenti 

sapessero come era composta la bolletta elettrica e insegnare loro qualcosa che avrebbero 

potuto usare nella vita reale; qualcosa che potrebbero davvero usare e persino insegnare ad 

altre persone. 

Spiegherò un po' del progetto. Per capire la bolletta elettrica, devono fare, credo, tre cose 

diverse. In primo luogo, devono stimare qual è il consumo della loro casa. Quindi devono 

sapere, ad esempio: La luce è accesa 8 ore al giorno, la mia TV, che è accesa 4 ore al giorno, 

e 400 kW di questo e quello, e devono arrivare alla fine, ad esempio: In casa mia, spendiamo 

480kW / ora al mese, e poi con quello, dovremo in seguito calcolare quanto vale quel valore, 

quindi com'è in denaro. Alla fine, devono rispondere alla domanda più importante: 83/5000 
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Il risparmio energetico è stato o viene riconosciuto in base a come vengono calcolate le 

bollette elettriche? Anche se possono andare: Beh, sì perché se spendi meno paghi di meno, 

ma poiché se spendi metà dell'energia, non pagherai la metà della somma di denaro. 

Pagherai invece più o meno tra il 70% -75% della bolletta elettrica, di quella precedente. 

Quindi, non risparmi allo stesso modo in cui risparmi energia. Finiscono per pensarci molto. 

Preparazione e implementazione del progetto : i miei studenti sono studenti di 13 e 14 anni 

e per il progetto hanno utilizzato solo alcuni Chromebook , che la scuola ha prestato loro per 

fare i calcoli e per scrivere i loro pensieri, e questo è stato fatto a mano da me. La prossima 

cosa che devi sapere a riguardo è che il feedback che mi hanno dato è che gli è piaciuta 

l'attività ma volevano alcune informazioni in anticipo, che è qualcosa che cambierò per 

quest'anno, quando lo farò con il studenti attuali. Mi hanno detto che si sentivano un po' 

bendati, che non sapevano esattamente cosa stavano facendo fino alla fine. 82/5000 

Non avrebbero potuto non approfittare molto delle cose che avevo preparato per loro. 

Aspetti innovativi e impatto sul metodo didattico tradizionale : Penso che il vero impatto 

sia come lavorano gli studenti. Perché alla fine hanno lavorato un po' come se fossero i 

proprietari dell'azienda elettrica, così possono vedere tutti i costi, la generazione, le batterie 

che hanno dovuto prestare ai clienti, e possono vedere entrambi i lati della storia. Alla fine, 

sono aiutati solo dai fogli di calcolo, che devono creare. Possono usarlo come uno 

strumento, non solo come qualcosa su cui lavorare, o per me in un'altra classe. Perché 

quando insegno loro come usare i fogli di calcolo, a volte ci sono problemi e devono 

risolverli, ma non è qualcosa di molto specifico o molto utile, perché è un programma, che 

finge solo di imparare a usare questo o quello strumento. Ora, devono iniziare da zero, non 

hanno niente. E devono creare i propri fogli di calcolo; fare qualcosa è utile per loro. 

Cos'altro posso dirti? Tutto è costruito per renderli più indipendenti, per costruire la propria 

conoscenza. Cosa significa questo? Penso che basti questa frase. Cominciano con quasi 

niente; iniziano solo con un foglio di calcolo, che riescono a malapena a 

utilizzare. Cominciano con alcuni calcoli, e poi alla fine si rendono conto di come è costruita 

la bolletta elettrica, sanno da dove vengono i costi e hanno una reale comprensione di come 

creare un'opera di ingegneria ; perché devono pagare molti costi fissi anche se potrebbero 

non vederlo giusto per loro, ma alla fine lo capiscono abbastanza bene 



98 

 

Esportabilità in diversi contesti e potenziale utilizzo da parte di altre istituzioni: che 

dire dell'esportabilità ? Beh, penso che possano usarlo in altri paesi, anche se ci possono 

essere alcune differenze, non so, tra Spagna e Francia. In Spagna usiamo molta energia 

nucleare e in Francia non così tanto. Ma alla fine, l'elettricità funziona più o meno allo stesso 

modo in molti paesi, almeno in Europa, o negli Stati Uniti e in alcuni di questi paesi. 
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7. UN ROBOT IN CLASSE 

Operatore implementatore: Maria del Mar Martin Jimenez 

Istituto: Colegio Monaita - Granada 

  

Descrizione generale del progetto e lo scopo : Il progetto si focalizza sulla programmazione 

del volo di droni e la programmazione del movimento di un robot. In questo modo è 

possibile continuare a lavorare sul pensiero computazionale in classe, incorporando tutto il 

potenziale del ragionamento logico (eventi, sequenze, loop, variabili , funzioni, 

condizionale ), come un sistema di problem solving, dove è possibile il pensiero critico, la 

progettazione collaborativa e il risparmio di energia. 

Preparazione e implementazione del progetto : l'idea è di supportare gli studenti di 11 anni 

a interiorizzare le seguenti informazioni, conoscere gli spazi della scuola e importanti 

informazioni sulla matematica e anche sulla geometria. Saranno guidati nello sviluppo di un 

progetto seguendo le indicazioni che vengono proposte passo dopo passo in modo 

significativo. Una volta che l'oggetto funziona correttamente, si apre una fase per apportare 

variazioni creative e personali all'approccio originale. 

I seguenti moduli vengono insegnati agli studenti, in modo pratico e informale: 

1. I miei primi voli e movimenti. 

2. Acrobazia e fuori terra (dipende dal robot con cui lavorano) 

3. Disegnare in aria o per terra. 

4. Invia messaggi  

5. Fai un tour geografico su una mappa, identificando le aree 

 Aspetti innovativi e impatto sul metodo didattico tradizionale : Le attività proposte hanno 

aiutato gli studenti che hanno preso parte alle attività a comprendere come applicare 

concetti matematici e scientifici per la risoluzione dei problemi, seguendo le indicazioni 

fornite dai docenti. Essendo messi nella condizione di gestire facilmente l'interfaccia del 
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programma, gli studenti hanno imparato a tradurre il linguaggio naturale in codice, 

programmare il movimento secondo una serie di prerequisiti e imparare a lavorare 

individualmente, mostrando responsabilità e curiosità nelle attività di 

apprendimento. Grazie a questo approccio, hanno sviluppato nuove capacità di collaborare 

con gli altri in un contesto di lavoro di squadra, diventando più creativi nel trovare soluzioni 

ai problemi che stavano affrontando. In questo modo, hanno capito facilmente le soluzioni 

proposte dagli altri studenti, diventando così più capaci di esporre idee e progetti agli altri e 

partecipando alle discussioni di gruppo. 
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8. L' Osservatorio Pierre Auger 

Implementazione operator: Ilaria Veronesi 

Istituto : Liceo Scientifico Statale Mancini - Avellino 

  

Descrizione generale del progetto e finalità : In questo lavoro viene descritta l'esperienza 

formativa condotta con studenti italiani di età compresa tra 17 e 18 anni durante la 

partecipazione al concorso "alla scuola delle Astroparticelle " organizzato dall'Istituto 

Nazionale di Fisica Nucleare INFN. L'esperienza durò sei mesi. Viene anche mostrato come la 

ricerca-azione nella metodologia scientifica abbia costituito un approccio alternativo, 

efficace e motivante allo studio della fisica. Con questo lavoro la nostra scuola ha vinto un 

premio speciale dalla giuria dell'INFN NEL MAGGIO 2018 per la completezza del modello 

didattico presentato e per l'impatto positivo dell'azione didattica. 

Gli studenti hanno tratto vantaggi significativi dalle informazioni e dai dati scientifici 

registrati dall'Osservatorio Pierre Auger e trasmessi a un computer in un'area accessibile per 

l'elaborazione dal web. Hanno beneficiato della guida di docenti, ricercatori e tecnici 

dell'INFN e hanno creato un prodotto nel settore multimediale. Tutti i lavori, le iniziative e 

gli studi non sarebbero stati possibili senza il supporto del nostro tutor 

INFN, Dott . Carla Aramo (INFN, Napoli, Italia) 

Preparazione e realizzazione del progetto 

L'analisi dei dati è stata preceduta da seminari, lezioni frontali, attività laboratoriali che 

hanno contribuito ad approfondire i problemi della moderna ricerca scientifica sulle origini 

dell'universo e sulla sua composizione ed evoluzione. Gli studenti sono diventati consapevoli 

degli effetti della radiazione cosmica sulla terra umana e sull'evoluzione della vita sulla 

Terra. Lo sviluppo del raggio d'azione degli studenti è iniziato dalla ricostruzione storica della 

scoperta dei raggi cosmici, sottolineando l'importanza degli esperimenti di Pacini , per 

arrivare al Nobel per i raggi cosmici di Hess. In un secondo momento di lavoro degli studenti, 

è stata importante l'analisi dell'Osservatorio Pierre Auger, in particolare i Tanks e i Telescopi 
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a Fluorescenza. Quindi è iniziata la divulgazione dei dati, dove è stato possibile studiare i 

dati disponibili online per le attività di divulgazione. 

Le attività educative hanno consolidato le competenze grazie all'apprendimento 

cooperativo e all'educazione peer-to-peer, senza trascurare gli aspetti tecnici della ricerca 

come lo sviluppo di rivelatori di particelle, programmi per computer e la loro gestione del 

sistema elettronico e acquisizione dati. Un altro momento importante del progetto è stata la 

divulgazione scientifica, rivolta a studenti di diverse età: per gli alunni della scuola primaria è 

stata organizzata una  ricostruzione tridimensionale dell'osservatorio Pierre Auger, dei raggi 

cosmici e delle vasche (era tutto materiale riciclato, nell'intento di sensibilizzare sul riutilizzo 

di rifiuti) e videogioco semplice e rappresentativo sui  raggi cosmici. Per gli studenti dai 13 ai 

14 anni è stato sviluppato il nostro sito web dove è possibile trovare ricerche, tesi, video e 

simulazioni. Inoltre è stato creato un profilo Instagram per divulgare le informazioni. Infine, 

per gli studenti dello stesso livello scolastico è stato realizzato un programma in linguaggio 

C++ per la ricostruzione delle traiettorie dei raggi cosmici ed è stato scritto un articolo 

scientifico in lingua inglese, oltre che il sito web. 

Gli studenti hanno prodotto due poster e una presentazione PPT sia in italiano che in inglese 

per descrivere l'intera esperienza. 

Aspetti innovativi e impatto sul metodo didattico tradizionale 

Gli studenti, alternando scuola e lavoro, hanno mostrato un crescente entusiasmo per lo 

studio della Fisica. Questa esperienza ha mostrato loro un approccio educativo accattivante 

alternativo, avendo sperimentato l'entusiasmo della ricerca e avendo prodotto il software 

finale. Il successo dell'azione educativa si riflette sia nei libri auto-cognitivi scritti dagli 

studenti stessi che nelle abilità acquisite nei controlli durante l'esperienza . 
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9. AURAT - Aggiungi un robot al tavolo 

Operatore implementatore : Loris Pagani 

Istituto : ISIS C. Facchinetti - Castellanza 

  

Informazioni sul docente , la scuola, il numero degli studenti, la loro età : sono 

Loris Pagani, docente di ICT presso l'Istituto Tecnico Facchinetti . Gli studenti che 

partecipano al mio progetto sono tra la Terza Superiore e la Quinta Superiora (15-18 

anni, ndr ). Sono diplomata in Informatica Industriale e faccio l'attore teatrale da molti 

anni. Nel progetto cerco di portare sia il lato tecnico che quello creativo che derivano da 

entrambe queste esperienze. 

Descrizione del progetto e sua realizzazione: Gli studenti partecipano a questo progetto nel 

pomeriggio, su base volontaria. Il progetto è molto dinamico: all'inizio, ho un ruolo 

fondamentale nel coordinare il lavoro degli studenti che ancora non hanno una conoscenza 

adeguata di tutte le attività da svolgere. Inizio ponendo loro una serie di domande e 

problemi che devono risolvere, anche in ambiti diversi da quelli che conoscono meglio, 

come l'elettronica e la meccanica, ecc. 

A questo punto il docente propone una macro-idea di progetto, che necessita di essere 

elaborata e suddivisa in micro-progetto dagli studenti, sulla base di una conversazione 

finalizzata alla definizione di obiettivi e traguardi. Gli studenti sono invitati a proporre e 

sperimentare, usando le loro idee e la loro immaginazione e imparando per caso. Nella fase 

iniziale, gli studenti vengono messi di fronte ad Arduino (una piattaforma di prototipazione 

elettronica Open-source ), mostrando loro altri progetti che sono stati fatti in passato, 

coinvolgendo gli studenti in una conversazione su di loro, spiegando come sono state fatte 

le cose nel passato e indicando un modo per iniziare a collaborare. 

Agli studenti viene quindi richiesto di lavorare insieme e seguire le indicazioni del docente, 

che li corregge e fornisce un feedback sul lavoro svolto, indicando una strategia per evitare 

di ripetere gli stessi errori. In questa fase, gli studenti mostreranno i loro punti di forza e di 

debolezza, ricevendo e fornendo correzioni agli altri studenti del corso, sviluppando 
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una mentalità cooperativa e cercando di supportare i loro colleghi senza giudicarli. Un 

compito particolarmente complesso è connesso alla necessità di supportare quegli studenti 

meno capaci di lavorare alla realizzazione di compiti tecnologici complessi, cercando di 

mantenerli in gruppo ed evitando il rischio di abbandono scolastico. 

A questo punto le informazioni vengono integrate con tutorial o video visti su Youtube , 

seguiti sotto la guida del docente, che spiega come recuperare i materiali e trarne il 

meglio. Alla fine di ogni giorno, su un gruppo Whatsapp  che ho creato con tutti gli studenti, 

vi presento le attività svolte dagli studenti e gruppi, dando a tutti la possibilità di avere 

scambi, collaborando e discutendo compiti in tempo reale, diventando attori 

dell'apprendimento processi. In questo supporto, ogni studente realizzerà facilmente video 

di ciascuno dei compiti che svolge e li condividerà con gli altri partecipanti, raggiungendo un 

buon livello di condivisione delle informazioni con gli altri e favorendo la partecipazione. 

Supportare gli studenti nella partecipazione a questo specifico tipo di competizione richiede 

un alto livello di attenzione in fase di preparazione, soprattutto per quanto riguarda la 

distribuzione dei compiti all'interno del team. Ovviamente, non tutti gli studenti hanno 

capacità e competenze tecnologiche comparabili e il loro contributo può cambiare a 

seconda della situazione specifica. In alcuni casi, alcuni di essi possono essere 

immediatamente in grado di contribuire attivamente, mentre altri possono richiedere un 

livello più forte di guida iniziale, mentre in una fase successiva del progetto la situazione 

potrebbe cambiare. Il ruolo dell'insegnante / formatore è fondamentale in questo caso: 

deve agire come lo scrittore di una commedia, spiegando i ruoli che ciascuno dei 

partecipanti avrà nella realizzazione dell'opera e iniziando a lavorare come se i robot su cui 

stanno lavorando fossero altri personaggi con cui devono interagire, con l'obiettivo di 

garantire il successo dell'opera. Penso che dopo la fase iniziale gli studenti inizino a lavorare 

con un livello crescente di autonomia: la mia guida è importante in certe situazioni in cui i 

compiti tecnologici sono particolarmente complicati, ma gli studenti acquisiscono un livello 

crescente di autoconsapevolezza e consapevolezza delle proprie competenze e capacità . 

Quando tutti gli studenti hanno un ruolo nel team, gli studenti procedono nella realizzazione 

del progetto, utilizzando le nuove tecnologie per stabilire un insieme di relazioni che sono 

fondamentali per il loro processo di apprendimento. Il ruolo di ogni studente viene 
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attribuito dal docente in base alle competenze che mostra durante la prima fase delle 

attività. Questo processo procede attraverso una serie di errori e successi: l'insegnante deve 

essere bravo ad aiutare gli studenti a dare un senso a questo, spiegando gli errori e 

mostrando come tutti sono stati in grado di utilizzare le loro maggiori capacità per 

affrontare e superare i problemi. Dopo che il team ha sviluppato un meccanismo di 

autogestione, gli studenti sono pronti per preparare il test finale: la sfida. Questo è il 

momento in cui tutti i partecipanti iniziano a entrare a far parte del progetto, preparandosi 

a lottare per esso. 

Il docente deve supportare gli studenti nel comprendere come il risultato della sfida non sia 

la parte più importante del progetto: la loro esperienza dell'evento è la parte fondamentale, 

mentre il risultato può dipendere da altri fattori. Dopo il concorso , l' insegnante scriverà un 

messaggio WhatsApp, questa è una vera e propria valutazione in cui saranno riconosciute  le 

competenze degli studenti . Gli studenti danno sempre un ottimo feedback: restano fino a 

tardi, anche se non sono obbligati, e partecipano alle attività con costanza ed 

entusiasmo. Sviluppano un grande spirito di squadra, dove la sfida finale diventa sia un 

punto di partenza che di arrivo: molti studenti infatti decidono di restare anche dopo la fine 

del progetto, continuando a prendere parte al laboratorio. 

Sfruttamento dei risultati : utilizzo questo metodo dal 2015, in questi anni i miei studenti 

hanno vinto un concorso mondiale di robotica , due concorsi internazionali e otto premi 

nazionali. Sono felice per questo, ma la cosa più importante per me è il mio contributo 

alla crescita personale dei miei studenti . Inoltre, la cosa più interessante è legata 

all'esportabilità del metodo: se pensiamo in astratto, la parte più importante è lo sviluppo 

del lavoro di squadra, la capacità degli studenti di interagire con un obiettivo chiaro in 

mente come parte di un team all'interno del contesto di un progetto con ruoli specifici. Gli 

studenti hanno migliorato il modo in cui affrontano un problema e le loro capacità di 

studio. Di conseguenza gli studenti hanno imparato a collaborare. I genitori dei 

partecipanti vengono coinvolti nel progetto e li sostengono. Istituzioni, scuola, genitori 

hanno sempre più focalizzato la loro attenzione sugli studenti. 
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C. ESPERIENZE DI PERSONALIZZAZIONE DELL'APPRENDIMENTO 

ATTRAVERSO L'APPRENDIMENTO VISIVO 

1 . Creazione video di verdure commestibili cretesi 

Operatore attuatore: Ioannis Fragkiadakis - Katerina Abatzi 

Istituto: Junior High School Agioi Deka , Creta, Grecia 

  

Informazioni sull'insegnante : Il signor Fragkiadakis Ioannis  si è laureato trentacinque anni 

fa presso il dipartimento di educazione fisica e scienze dello sport e, nel 1985, ha iniziato a 

lavorare come professore in una scuola pubblica. Ha conseguito un Master in Educazione 

Speciale. Negli ultimi otto anni è stato il preside della scuola media 

superiore di Agioi Deka . Inoltre da circa vent'anni lavora come giornalista in un quotidiano 

locale. Ama ascoltare ciò che gli studenti vogliono condividere con lui, discutere con loro le 

loro ansie o problemi e cercare di trovare soluzioni in collaborazione con loro. Inoltre, 

considera i suoi colleghi collaboratori di obiettivi educativi comuni e crede che forti legami 

tra loro possano contribuire al loro lavoro educativo. Ama il buon senso dell'umorismo e 

anche dire la verità. 

La Sig.ra Abatzi Katerina si è laureata nel 2004 presso il Dipartimento di Lingua e Letteratura 

Inglese presso l'Università Aristotele di Salonicco. Successivamente, nel 2006, ha conseguito 

il Master presso il Dipartimento di Lingue Straniere, Traduzione e Interpretazione presso 

l'Università dello Ionio. Ha lavorato come insegnante di inglese nelle scuole elementari e nel 

2009 è diventata insegnante di lingue straniere nelle scuole pubbliche di istruzione 

secondaria. Lavora nella Junior High School di Agioi Deka dal 2014 ed è felice di collaborare 

con un preside importante e illustri colleghi. 

Tipo di scuola, città, numero di studenti e insegnanti, età degli studenti : Stiamo parlando 

di una scuola media pubblica, situata a sud dell'isola di Creta. Si compone di cento studenti 

e undici insegnanti. Nelle nostre classi, utilizziamo principalmente strategie di 

apprendimento personalizzato perché crediamo fortemente che corrispondano meglio ai 

bisogni e agli interessi degli studenti (talenti, abilità, tendenze e desideri). 
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Descrizione generale del progetto e scopo : è un progetto che contribuisce allo sviluppo 

delle capacità degli studenti, come la capacità di raccogliere e scambiare informazioni, 

pianificare e agire, comunicare e cooperare. Tendo a coinvolgere gli studenti nel processo di 

apprendimento distribuendo o invertendo i ruoli. Uso molto i media audiovisivi, mentre a 

volte rendo i miei studenti delle star del cinema, per produrre film o servizi 

fotografici. L'educazione teatrale, la musica e l'arte supportano le mie strategie di 

apprendimento. Quello che cerco è rendere i miei studenti collaboratori e avere una 

responsabilità comune. 

Lo scopo dello sviluppo del progetto specifico era aiutare gli studenti a cambiare i loro 

atteggiamenti e comportamenti radicati. Inoltre, volevo capire quanto velocemente e fino a 

che punto gli studenti digerissero tutte le nuove informazioni fornite. 

Preparazione e realizzazione del progetto : Per quanto riguarda la selezione del tema del 

nostro progetto, la materia scolastica di Economia domestica è stata determinante. I 

problemi principali che ho dovuto affrontare sono stati la sensibilizzazione degli studenti, la 

raccolta di informazioni, il disegno delle conclusioni e la presentazione del nostro lavoro. Ho 

anche affrontato problemi organizzativi e finanziari, tempo limitato (sia mio che degli 

studenti), problemi di disciplina, ecc. 

Fase di gestione e pianificazione : prendendo in considerazione il mio profilo e quello dei 

miei studenti, direi che il valore aggiunto della fase di gestione e pianificazione è stato lo 

sviluppo della cooperazione e dell'aiuto reciproco tra i miei studenti. A parte questo, gli 

studenti hanno compreso termini come empatia, senso della lealtà, ecc. 

Aspetti innovativi e impatto sul metodo didattico tradizionale : i cambiamenti che la mia 

innovazione fornisce alle attività di apprendimento si riferiscono sia ai media stessi che al 

modo in cui i miei studenti li usano. Portare gli studenti all'aperto e esporli direttamente a 

nuove idee e conoscenze fa bene a loro. Sicuramente penso che la mia innovazione (purché 

applicata con coerenza e costantemente) abbia portato un impatto sul metodo didattico 

tradizionale. Lavorare a un progetto contribuisce allo sviluppo del pensiero creativo, della 

comunicazione e della cooperazione degli studenti. L'insegnamento tradizionale manca di 

queste caratteristiche. 
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Esportabilità in diversi contesti e potenziale utilizzo da parte di altre istituzioni: a mio 

parere, il miglioramento dei programmi educativi in generale non dipende solo dalla mia 

buona pratica (innovazione). Tuttavia potrebbe contribuire al miglioramento dei suddetti 

programmi purché le caratteristiche delle istituzioni interessate ad applicarlo siano simili a 

quelle della mia scuola. Mi spiego meglio, l'insegnante che volesse utilizzare lo stesso mio 

metodo, lo troverebbe utile se tenesse conto di alcuni parametri come l'esiguo numero di 

studenti che vi parteciperebbero, le loro capacità cognitive medie, il fatto che il personale 

della scuola non viva nelle vicinanze, ecc. 

La conoscenza in via di sviluppo potrebbe essere esportata sotto forma di un 

cortometraggio pertinente in cui gli studenti sarebbero i protagonisti e i contributori di 

esso. Inoltre, l'organizzazione di un seminario pertinente a scuola per presentare il progetto 

alla comunità locale e quindi discutere il risultato sarebbe una buona idea. In alternativa, gli 

studenti possono creare un album fotografico che descriva l'intero processo in poche 

parole. 
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2 . Insegnamento della lingua inglese con cortometraggi - Cinema interattivo 

Operatore implementatore: Nikolaos Bekiaris 

Istituto: 1 st Scuole professionali Agios Nikolaos , Creta, Grecia 

  

Informazioni sull'insegnante : Mr Bekiaris Nikolaos è un insegnante di inglese con una 

laurea in lingua e letteratura inglese, laureato presso l'Università Aristotele di Salonicco. È 

nato ad Atene nel 1969. Dal 2005 lavora presso il 1 ° liceo professionale di Agios Nikolaos-

 Creta. Ha 19 anni di esperienza lavorativa come insegnante di inglese (2 in scuole private e 

17 in scuole pubbliche). 

Ha anche lavorato per 2 anni come traduttore presso l'Università Aristotele di Salonicco e 

per 3,5 anni come interprete presso il Ministero della Giustizia. Da 6 anni è membro del 

comitato organizzativo del “ Lasithi English Festival”. È stato il coordinatore del club di 

recitazione della scuola per 13 anni e (insieme al dirigente scolastico) il coordinatore del 

team anti-bullismo per 10 anni. Ha partecipato a diversi seminari di recitazione e 

cinematografia. Ha anche partecipato a numerosi seminari sulla "Metodologia 

dell'insegnamento dell'inglese" (insegnamento differenziato, insegnamento delle lingue 

comunicative, ecc .). Durante gli studi all'università ha seguito un corso di fotografia e in 

seguito ha lavorato come assistente fotografico per il signor Ioannis Jibres (un fotografo e 

artista professionista che vive e lavora a Salonicco, Grecia). È una nuova tecnologia e un 

amante della musica e può suonare diversi strumenti tradizionali greci 

(bouzouki, tzouras , baglamas ecc .). Ama i film francesi, la pesca subacquea, il giardinaggio, 

scattare foto, viaggiare e insegnare l'inglese attraverso cortometraggi 

Tipo di scuola, città, numero di studenti e insegnanti, età degli studenti : la scuola è la 

prima scuola superiore professionale di Agios Nikolaos . Agios Nikolaos è una piccola città 

turistica nella parte orientale di Creta, capitale della Prefettura di Lasithi e una delle città 

turistiche più sviluppate della Grecia. La scuola dispone di un laboratorio di lingua inglese, 

un laboratorio di fisica e tecnologia, 4 laboratori informatici completamente attrezzati e 3 

laboratori di elettronica di elevati standard europei. Ci sono 32 insegnanti in tutte le 

specialità, la maggior parte dei quali ha implementato azioni innovative negli ultimi 

anni. Tali azioni, a causa della mancanza di attività culturali in città per la maggior parte del 
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tempo, sono l'unico modo per mettere i bambini in contatto con la moderna realtà sociale, 

scientifica e culturale. La maggior parte degli insegnanti della nostra scuola sono molto 

esperti e allo stesso tempo molto entusiasti, di mentalità aperta e molto desiderosi di 

adottare nuovi metodi di insegnamento. Nella scuola ci sono 240 studenti, di età compresa 

tra 15 e 19 anni. Molti dei nostri studenti hanno difficoltà di apprendimento (dislessia o 

autismo) ma la maggior parte di loro è stata integrata senza problemi nella comunità 

scolastica. A tutti gli studenti viene insegnata una lingua straniera (inglese) e ad alcuni di 

loro due (inglese e tedesco). Insegnanti e studenti si occupano principalmente di questioni 

ambientali, musica e lotta alla violenza nelle scuole (bullismo). La loro conoscenza nel 

campo della tecnologia dell'informazione è molto buona (vengono istruiti da insegnanti 

esperti di informatica) e possono comunicare utilizzando strumenti digitali. 

Descrizione generale del progetto e scopo : c'è un punto su cui tutti gli insegnanti della mia 

scuola sono d'accordo. Sebbene i nostri studenti siano "capaci di lunghi periodi di 

concentrazione", poiché trascorrono molto tempo da soli usando la tecnologia, tendono ad 

avere meno capacità di comunicazione e intelligenza emotiva e sono molto difficili da tenere 

concentrati. Con il nostro progetto abbiamo cercato di dare una soluzione a questo 

problema. Il nostro obiettivo è motivare, guidare e aiutare gli studenti a realizzare i propri 

film. Solo per divertimento, chiamiamo i film che produciamo "SFSP" ovvero "Cortometraggi 

per scopi specifici" e lo facciamo perché creiamo questo materiale audiovisivo autentico in 

modo da insegnare grammatica o vocabolario e probabilmente parlare di questioni globali 

allo stesso tempo. Quando volevo insegnare "1 ° e 2 ° condizionale", ad esempio, ho chiesto 

ai miei studenti di fare un film intitolato "e se". Hanno subito iniziato a scrivere la 

sceneggiatura ed erano molto felici di andare avanti con la fase di pre-produzione. 

Il nostro metodo è abbastanza semplice credo. La nostra scuola è una scuola superiore 

professionale, il che significa che è progettata per fornire istruzione professionale o 

competenze tecniche richieste per svolgere i compiti di un lavoro particolare e 

specifico. Vediamo che nel nostro team abbiamo studenti di tutti i gruppi di orientamento, 

cioè abbiamo studenti specializzati in informatica, economia gestionale e marketing, 

elettronica e salute. Nell'esempio del film 'What if', una volta che avevamo deciso la trama, 

ho dato istruzioni (scritte in inglese) e ho chiesto ai miei studenti del settore Elettronica, di 
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azionare le telecamere, realizzare alcuni riflettori e costruire un pannello LED per illuminare 

un scena. Ho anche dato loro il manuale della fotocamera (in inglese ovviamente) e un 

collegamento a un video su YouTube dove potevano ottenere le informazioni di cui avevano 

bisogno per svolgere i compiti a assegnati. Quindi, ho chiesto loro di scegliere i luoghi, 

visitarli prima delle riprese, controllare la luce e assicurarmi che non ci fossero interruzioni o 

suoni che distraessero. 

Dopodiché, ho dato istruzioni ai miei studenti del settore Informatica per scrivere la 

sceneggiatura, realizzare storyboard ed esercitarsi sul software di editing (per la fase di post 

produzione) 

Quindi, ho dato istruzioni ai miei studenti del settore Management ed Economia su come 

preparare il budget per la produzione del film, nonché come disegnare i costumi e alcune 

ricerche sui personaggi principali del film (utilizzando le loro Conoscenze da studi sociali e 

marketing ). Hanno realizzato anche i costumi. 

Infine, abbiamo provato gli attori (tutti del settore sanitario) e girato il film, il che è stato 

abbastanza facile dato che abbiamo avuto la fortuna di avere dei grandi assistenti alla regia 

(studenti della terza elementare) che hanno realizzato il programma di produzione e 

realizzato centinaia di altri compiti super importanti. 

Da allora il film montato è stato il mio strumento principale e più prezioso per insegnare il 

primo e il secondo condizionale. Gli alunni della prima elementare sono così coinvolti: 

vedono volti familiari e luoghi famosi e sono così entusiasti e l'insegnamento diventa facile e 

divertente. Il film successivo che abbiamo realizzato è stato "Fai sorridere Emmie ". Uso 

questo film per insegnare il vocabolario associato all'"empatia". 

Preparazione e implementazione del progetto : Beh, ci sono voluti molto tempo e impegno 

per creare un piano di progetto. C'era troppo lavoro da fare per delineare le attività, i 

compiti e le tempistiche. Quindi, preparare il programma e superare gli ostacoli è stato 

davvero impegnativo. Ad esempio, abbiamo impiegato un mese per scrivere il primo 

script. Sembra che ci mancasse l'esperienza necessaria in quel momento. Avevamo deciso di 

mantenere la trama principale semplice, di essere fedeli a noi stessi e di non imitare gli altri, 

ma di chi era il "lavoro" di scrivere la sceneggiatura? Il processo di scrittura della 

sceneggiatura implica ricerca, pianificazione, sviluppo del personaggio e scrittura. Quindi 
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dopo un po' di riflessione e considerazione, abbiamo deciso di darlo agli studenti di 

Marketing e non ce ne siamo pentiti. 

Fase di gestione e pianificazione : ho imparato personalmente come parlare in modo 

efficace ai miei studenti sulla gestione del progetto, concetti e tecniche. Ho avuto la 

possibilità di sviluppare un rapporto interpersonale positivo con la maggior parte dei miei 

colleghi insegnanti a scuola, specialmente quelli che insegnano materie tecniche e mi è 

piaciuto molto lavorare con i miei studenti sui piani del progetto. Per quanto riguarda i miei 

studenti, penso che abbiano imparato a lavorare insieme, a rispettare l'opinione degli altri 

studenti, a negoziare. Ora sanno che, affinché i gruppi funzionino in modo produttivo, 

devono prima adempiere alla loro responsabilità individuale. Hanno anche imparato a 

comunicare chiaramente a livello intellettuale ed emotivo e che in un gruppo di persone che 

lavorano insieme, si dovrebbe essere aperti a nuove idee, ascoltare gli altri, essere onesti e 

rispettosi. 

Aspetti innovativi e impatto sul metodo didattico tradizionale : avendo insegnato inglese 

nelle scuole pubbliche greche per quasi 18 anni, ho incontrato diversi studenti che hanno 

imparato molto l'inglese guardando clip su youtube . Avevano solo bisogno della versione 

"video con testi". Andando un po' oltre, quello che effettivamente facciamo nella mia scuola 

è usare la lingua di destinazione (inglese) per insegnare ai nostri studenti le basi del 

cinema. Insegniamo loro come pianificare attentamente ogni aspetto del film, come 

costruire alcune attrezzature "fai da te", come usare le telecamere ecc. Questo gruppo di 

studenti sarà la nostra troupe di registi e, allo stesso tempo, la nostra "troupe" di studenti di 

lingua inglese. Perché, per produrre il materiale didattico autentico (il cortometraggio), per 

portare a termine il compito assegnato, devono seguire le indicazioni, guardare video 

tutorial, chiedere aiuto all'insegnante. Agli studenti del settore elettricista, ad esempio, 

potrebbe essere chiesto di realizzare una "gru fotografica" fai-da-te a basso costo. Facendo 

ciò che gli piace di più e mentre cercano di costruire la gru, imparano molto perché devono 

fare un piano, fare un po' di lavoro di squadra, collaborare. Non solo hanno bisogno di 

migliorare le loro abilità linguistiche, ma devono anche essere responsabili, sviluppare il 

pensiero critico, il ragionamento, forti capacità di comunicazione, abilità interculturali e 

molte altre abilità e competenze. 
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Questo metodo ha molto poco a che fare con il tradizionale metodo PPP (Presentation-

Practice Production). In un certo senso, è un approccio integrato delle competenze 

all'apprendimento dell'inglese (o di qualsiasi altra lingua straniera) con l'uso del metodo del 

progetto. Può essere utilizzato solo nelle scuole professionali poiché l'insegnante deve avere 

studenti di tutti i gruppi di orientamento. Basandoci sulla filosofia del pragmatismo e sulla 

filosofia del "learning by doing", ciò che facciamo è cercare di motivare i nostri studenti a 

imparare la lingua straniera mentre svolgono attività costruttive in condizioni naturali. In 

questo metodo di insegnamento il ruolo dell'insegnante non è quello di un dittatore ma 

quello di guida, compagno di lavoro, amico! 

Esportabilità in diversi contesti e potenziale utilizzo da parte di altre istituzioni: penso 

davvero che la mia pratica possa essere utilizzata solo nelle scuole professionali. Uno ha 

bisogno di costruire un team di studenti che sono attualmente specializzati in diversi campi 

come computer, marketing ed elettronica. L'intero processo può essere significativo solo se 

segui le regole stabilite dall'esperienza e dalla pratica. Tuttavia, un insegnante dovrebbe 

sempre sfidare le regole, correre dei rischi, essere empatico, imparare dai fallimenti. Su 

questa base, qualsiasi tipo di scuola potrebbe utilizzare questa pratica. Gli studenti 

imparano cosa serve per fare un film. Imparano cosa fa il regista, l'assistente alla regia, lo 

sceneggiatore, il costumista. Sviluppano anche le abilità essenziali per ogni compito a cui 

sono assegnati. Dopo aver partecipato al progetto, gli studenti diventano spettatori e critici 

migliori dei film che guardano, poiché sono in grado di capire cosa c'è dietro le 

quinte. Alcuni studenti potrebbero riuscire a trovare un lavoro nell'industria cinematografica 

o televisiva o semplicemente dedicarsi a un nuovo hobby, come la fotografia, i costumi o la 

pittura. Praticano anche l' inglese, in particolare l'ESP, ovvero l'inglese per scopi 

specifici. Poiché gli studenti sono impegnati in attività interdisciplinari, devono lavorare 

insieme a studenti di altri settori e quindi sviluppano la capacità di collaborare e cooperare 

con i pari, che è una soft skill essenziale per il cittadino europeo. Imparano anche a fissare 

obiettivi, lavorano duramente per raggiungerli e si sentono davvero sicuri di essere riusciti a 

raggiungere un obiettivo come le riprese di un intero film. Tutte queste sono risorse per 

plasmare sia il carattere di ogni studente che la società del futuro. 
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3 . Metodo di classe capovolta 

Operatore attuatore: Andreea Miu 

Istituto: Liceo Agrario e Tecnologico - Barcanesti 

  

Informazioni sull'insegnante : Mi chiamo Andreea Miu e sono un'insegnante di inglese 

presso il Liceo Agrario e Tecnologico di Barcanesti, contea di Prahova , Romania. 

Vivo a Ploiesti, la capitale della contea di Prahova , in Romania. All'interno del curriculum 

nazionale, l'inglese gioca un ruolo molto importante. Viene promosso un moderno tipo di 

insegnamento, apprendimento e valutazione, al fine di stimolare la motivazione degli 

studenti. In quasi tutte le scuole rumene l'inglese è la prima lingua straniera insegnata. 

All'interno di questo progetto, ho contribuito con un metodo moderno: il metodo 

capovolto. L'apprendimento capovolto è un approccio pedagogico in cui l'istruzione diretta 

si sposta dallo spazio di apprendimento di gruppo allo spazio di apprendimento individuale e 

lo spazio di gruppo risultante viene trasformato in un ambiente di apprendimento dinamico 

e interattivo in cui l'educatore guida gli studenti mentre applicano i concetti e si impegnano 

in modo creativo nel argomento. Un principio guida della flipped classroom è che il lavoro 

normalmente svolto come compito a casa è meglio svolto in classe con la guida dell' 

"istruttore". Ascoltare lezioni o guardare video è meglio farlo a casa. 

Tipo di scuola, città, numero di studenti e insegnanti, età degli studenti : Il liceo agricolo e 

tecnologico di Barcanesti si trova nel sud della contea di Prahova , a 5 km dalla città più 

vicina Ploieşti ea 60 km da Bucarest, la capitale della Romania . Fornisce istruzione ai 

bambini delle scuole di età compresa tra i 6 ei 18 anni. Imparano in due turni. Gli studenti 

iscritti alla nostra scuola sono circa 420 e la formazione è fornita da 35 insegnanti. Dispone 

inoltre di un asilo nido con 30 bambini.  

La nostra scuola si divide in: 

L'educazione prescolare, per bambini dai 3 ai 6/7 anni , che si articola in: 

- Piccolo gruppo; 

- Gruppo medio; 

Istruzione generale obbligatoria, che dura 10 anni 
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- Istruzione elementare (classi propedeutiche IV) 

- Istruzione secondaria (classi V-VIII) 

- Scuola superiore (classi IX / X-XII). Abbiamo studenti che specializzano in diversi domini 

della tecnologia, come ad esempio il settore meccanico (per lavori come tecnici in 

meccanica, tecnici meccanici per la manutenzione e le riparazioni) e dell'industria 

alimentare (per i lavori quali tecnici nell'industria alimentare). 

- Istruzione post secondaria  

La nostra scuola soddisfa i requisiti della comunità locale, ma anche i requisiti individuali e di 

gruppo, proponendo un'offerta di formazione professionale per i giovani nell'area 

meridionale della contea di Prahova e oltre. Il Liceo Agrario e Tecnologico di Barcanesti è 

orientato verso una società aperta, per l'economia del futuro e per la cittadinanza attiva, in 

un'Europa unita. 

Attraverso le nostre attività di formazione teorica e pratica, la nostra istituzione si propone 

di avere: un'offerta formativa che corrisponda alle esigenze del mercato e alle esigenze degli 

studenti, collaborazioni con l'intera comunità locale e altre scuole, che hanno la stessa 

specializzazione, del nostro paese o dell'Unione Europea, per lo sviluppo della dimensione 

europea dell'istruzione professionale e tecnica, al fine di ottenere prestazioni attraverso 

l'apprendimento utilizzando mezzi moderni. 

Descrizione generale del progetto e scopo : Penso che il progetto stesso sia un'innovazione, 

creando un soft con risorse digitali e prodotti educativi multimediali. Contribuisce inoltre 

all'ammodernamento dell'attività didattica attraverso lo sviluppo delle competenze digitali. 

La realizzazione di questo progetto porterà sicuramente a cambiamenti radicali nello stile 

didattico degli insegnanti; adatteranno i metodi / aula tradizionali ai reali interessi e bisogni 

della nuova generazione di studenti. 

Si può affermare che l'integrazione delle risorse TIC nell'istruzione è vantaggiosa e porta ad 

un aumento del rendimento scolastico, a condizione che gli studenti abbiano una 

conoscenza dell'uso del computer. Il computer non dovrebbe essere solo uno strumento per 

presentare i contenuti esistenti in un altro modo, ma dovrebbe anche portare a cambiare il 

modo di pensare e lo stile di lavoro degli insegnanti in classe. 
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Gli studenti avranno l'opportunità di partecipare attivamente non solo alla gestione della 

classe, ma anche al proprio sviluppo personale e professionale. Sulla base dei loro risultati, 

gli studenti possono essere coinvolti in una ricerca dettagliata di un argomento che ha 

suscitato il loro interesse. 

Fase di gestione e pianificazione: La fase di implementazione del progetto si è basata sulla 

comunicazione efficace tra l'ente di riferimento ei suoi partner. Ci sono state fornite 

informazioni sul colloquio, l'attrezzatura necessaria e il personale specializzato. 

Grazie a questo progetto è stata migliorata la negoziazione come mezzo di mediazione 

decisionale, attraverso l'ascolto di tutti i punti di vista, l'analisi di argomenti e la definizione 

delle priorità, stabilendo i migliori collegamenti tra gli elementi delle strategie selezionate 

(obiettivi - modi - mezzi). 

Aspetti innovativi e impatto sul metodo didattico tradizionale : si può dire che 

l'integrazione delle risorse ICT nell'istruzione è benefica e porta ad un aumento del 

rendimento scolastico, a condizione che gli studenti abbiano conoscenza dell'uso del 

computer. Il computer non dovrebbe essere solo uno strumento per presentare i contenuti 

esistenti in un altro modo, ma dovrebbe anche portare a cambiare il modo di pensare e lo 

stile di lavoro degli insegnanti in classe. 

Per integrare con successo i mezzi moderni nell'insegnamento, dobbiamo assicurarci di 

avere il controllo sul materiale, sia in termini di contenuto che di tecnologia. Non dobbiamo 

concentrarci solo sul modo attraente e animato di presentare le informazioni perché se 

vengono usate troppo, il contenuto andrà perso e gli utenti si concentreranno in questa 

direzione. 

La tecnologia riguarda la creazione di ambienti che possono facilitare il coinvolgimento 

attivo, soddisfare le esigenze di apprendimento specifiche e variabili degli studenti, facilitare 

la risoluzione collaborativa dei problemi, fornire agli studenti ambienti di apprendimento 

autentici. 

Sebbene il computer sia in grado di eseguire una moltitudine di operazioni istantanee, non 

può sostituire la presenza dei docenti in classe, ma può aiutare tutti i partner coinvolti 

nell'attività educativa. L'uso delle moderne tecnologie e del software educativo è una 
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necessità nel processo educativo, ma è l'insegnante che adatterà il contenuto e il modo di 

utilizzare il computer alle particolarità individuali di ogni studente. 

Il metodo della classe capovolta sta guadagnando terreno negli ultimi anni. Questo metodo 

di apprendimento misto è progettato per aiutare gli educatori a fare un uso migliore del 

tempo in classe a loro disposizione. Invece di utilizzare il prezioso tempo faccia a faccia per 

tenere lezioni o scambiare informazioni, nel modello di classe capovolta gli educatori fanno 

le cose al contrario. Gli studenti hanno accesso a risorse di e-learning da visualizzare a casa, 

quindi utilizzano il tempo in classe per impegnarsi in discussioni e completare le attività. 

Ma questo metodo di apprendimento ibrido funziona davvero? Ecco quattro motivi per cui 

vale la pena esplorare: 

1. Gli studenti possono rivedere le informazioni ogni volta che lo desiderano con la classe 

capovolta 

2. Il tempo di lezione può essere utilizzato per impegnarsi in discussioni preziose con il 

metodo della classe capovolta 

3. Gli insegnanti hanno più opportunità di offrire feedback con la classe capovolta 

4. Le lezioni possono essere più personalizzate con il metodo della classe capovolta 

Esportabilità in diversi contesti e potenziale utilizzo da parte di altre 

istituzioni: Ovviamente l'esperienza può essere utilizzata in qualsiasi tipo di programma / 

istituzione, poiché mescola con successo elementi di educazione formale, informale e non 

formale. 

La conoscenza sviluppata nel processo di innovazione potrebbe essere condivisa attraverso 

una diffusione efficiente, nonché attraverso una guida di buone pratiche. 

A mio parere, la vicinanza geografica non è una questione rilevante perché viviamo in un'era 

di tecnologia e le informazioni possono essere facilmente trasmesse su Internet. 

 

  



118 

 

4 . Utilizzo del computer e di Internet per presentare vari tutorial chimici , 

esperimenti virtuali, immagini microscopiche 

Operatore implementatore: Laurentia Nedelcu 

Istituto: Liceul Tehnologic de Transporturi   - Ploiesti 

  

Informazioni sull'insegnante : Nedelcu Laurentia Elisabeta , Liceo tecnologico dei trasporti, 

professore, chimica, 32 anni di istruzione 

Tipo di scuola, città, numero di studenti e insegnanti, età degli studenti : La nostra scuola 

ha 9 corsi di liceo e serali di un'intera giornata: tecnico dei trasporti e tecnico elettricista - 

elettricista auto e 12 classi professionali con profili di meccanico auto e lattoniere- profilo di 

verniciatura auto. L'età degli alunni è compresa tra 14 e 45 anni. 

Nel contesto dello svolgimento delle lezioni, gli studenti possono essere consigliati su un 

efficace inserimento nel mercato del lavoro garantendo un accesso non discriminatorio 

all'istruzione, alla formazione e alle offerte di lavoro e armonizzando la domanda di 

popolazione attiva con l'offerta di lavoro armonizzando gli obiettivi di informazione, 

consulenza e orientamento a scuola. Coinvolgimento dei membri della comunità nella 

consulenza scolastica, contatti diretti degli studenti con agenti / dirigenti di tutti i tipi di 

unità (economica, culturale, di servizio), datori di lavoro, dipendenti rappresentativi in 

determinati settori professionali. 

Descrizione generale del progetto e scopo : Il progetto traduce le competenze per integrare 

le TIC in ogni curriculum educativo e per supportare la compenetrazione tra le nuove risorse 

tecnologiche e le metodologie di insegnamento tradizionali. Pertanto, CAnVASS + è un set 

"cognitivo" che fornisce agli insegnanti una metodologia digitale per utilizzare la tecnologia 

in modo efficiente e come strumento per raggiungere obiettivi didattico / educativi di alta 

qualità creando risorse educative che possono essere adattate e personalizzate. 

Aumentare il livello di conoscenza degli studenti mediante l'applicazione di software 

educativi porta a: 

-Questa comunicazione, a condizione che sia utilizzata correttamente; 

- ottimizzare le prestazioni dell'insegnamento facilitando le attività di apprendimento; 
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- aumentare la qualità dell'atto pedagogico; 

- apprendere la conoscenza in altre forme, consolidando così le nozioni che avevano 

precedentemente incontrato; 

Gli studenti svilupperanno la loro capacità di valutare criticamente l'accuratezza e la 

correttezza delle informazioni ottenute da varie fonti. L'uso delle ICT consente una migliore 

comprensione della materia in un tempo più breve. Riduce il tempo necessario per 

l'elaborazione dei dati sperimentali per attività di apprendimento che coinvolgono processi 

cognitivi di rango superiore: lo sviluppo di software e materiali didattici necessari per lo 

studio da parte degli studenti. Così si sviluppa la creatività degli studenti. Imparano a fare 

domande, ricercare e discutere questioni scientifiche che possono influenzare le loro 

vite. Diventano persone responsabili in grado di integrarsi socialmente. Gli studenti possono 

anche essere coinvolti nella realizzazione di CD, poster, grafica, riviste, test, vari programmi 

educativi e software, giochi, volantini promozionali, dizionari online, attività educative 

interattive per formare i bambini di tutto il pianeta. 

Fase di gestione e pianificazione : Nella fase di implementazione si sono svolte discussioni 

con gli insegnanti interessati ad altre scuole, gli alunni della nostra scuola ei loro genitori, i 

partner locali e gli agenti economici con cui abbiamo contratti di collaborazione. Hanno 

completato i questionari forniti e si sono mostrati interessati al progetto. La scuola ci ha 

aiutato a entrare in contatto con queste persone, a realizzare, moltiplicare e interpretare i 

questionari. Le persone selezionate sono state preparate per il colloquio, la scuola ha fornito 

lo spazio, le attrezzature e il personale specializzato per il colloquio. 

È molto importante che ogni insegnante, studente, scuola riceva compiti e attività 

chiare. Una divisione dei compiti consente una gestione efficiente e una buona attuazione 

delle attività del progetto. Il piano di gestione consente a tutti i partner di considerare il 

budget assegnato alle proprie attività e le scadenze da rispettare per il completamento di 

ciascuna attività. 

Aspetti innovativi e impatto sul metodo didattico tradizionale : Utilizzando il computer si 

può raggiungere un alto livello di individualizzazione del processo di insegnamento-

apprendimento-valutazione, che può essere applicato in modo ottimale nella creazione di 

situazioni educative a seconda delle esigenze degli alunni, dei loro età. Oggi, il grado di 



120 

 

utilizzo del computer durante le lezioni è piuttosto basso, utilizzato per le presentazioni, ma 

il più delle volte come fonte di mezzi didattici o informativi per la connessione a 

Internet. L'impatto dell'utilizzo delle ICT durante la lezione consiste nel gestire il programma 

di formazione senza barriere temporali. In questo modo il processo istruttivo-educativo può 

essere organizzato in modo moderno ed efficiente, con la possibilità di svolgere una serie di 

importanti compiti didattici che sono principalmente legati alla valutazione, ma anche allo 

sviluppo della creatività degli studenti. Gli insegnanti hanno l'opportunità di interrogare lo 

studente in modo originale e massimizzato per identificare le lacune nel processo di 

apprendimento di nuovi contenuti; simulare alcuni processi e fenomeni in movimento 

attraverso immagini animate e completare così dimostrazioni sperimentali; aumentare 

l'interesse per i nuovi, eliminando il rischio che lo studente si annoi o si metta regolarmente 

al lavoro; stimolare l'immaginazione. 

Poiché tutto ciò che è vecchio si trasforma in qualcosa di nuovo, all'inizio utilizzeremo anche 

i metodi didattici tradizionali, che miglioreranno nel tempo, si trasformeranno e si 

adatteranno alle nuove esigenze; l'abbandono dei metodi di insegnamento tradizionali sarà 

graduale, fino a quando non verranno creati nuovi metodi ibridi tra nuovi e vecchi. 

Siamo insegnanti e lo scopo del nostro lavoro, indipendentemente dall'argomento, è 

l'educazione di alcune personalità creative e dotate di pensiero flessibile; la creatività degli 

alunni si nutre della creatività dell'insegnante e l'uso di metodi interattivi contribuisce alle 

capacità di pensiero, analisi, sintesi e deduzione, alla formazione delle capacità 

investigative. Ho utilizzato il programma "Hot Potatoes" (un programma che mi aiuta a 

creare test con diversi item, Rebus) per fare feedback, al termine di una lezione, per 

stimolare gli alunni ad essere attenti alle parole chiave della lezione, ad utilizzare e 

sviluppare creatività e immaginazione. 

Esportabilità in diversi contesti e potenziale utilizzo da parte di altre istituzioni: queste 

nuove pratiche di insegnamento devono essere accessibili a tutti gli insegnanti ed è quindi 

molto importante avere una piattaforma educativa in cui ogni insegnante possa pubblicare 

un'esperienza innovativa ma essere in grado di importare tale esperienza da un altro 

professore, scambio di informazioni utili al processo educativo. 
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L'esistenza di una piattaforma educativa a cui hanno accesso molti insegnanti, alunni e 

genitori, dove i post innovativi sono pubblici e apprezzati / segnalati dagli utenti, utilizzati da 

altri per altri progetti e persino migliorati. Il lavoro di squadra è sempre più efficace del 

lavorare da soli, quindi qualsiasi idea può essere migliorata, adattata alle esigenze della 

classe, generando scambi di idee, informazioni, dati tra insegnanti, studenti, genitori. 
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5 . Implementazione della tecnologia per l'apprendimento basato sulle sfide 

Implementazione operator: Candelaria Iriarte 

Istituto : Colegio Bilingual Adharaz - Espartinas (Siviglia) 

  

Informazioni sull'insegnante : sono Candelaria e sono un'insegnante di biologia al 

liceo. Dopo aver completato il mio palco della scuola, è stato molto chiaro per me che quello 

che volevo essere era un biologo. Fin dall'infanzia ho amato la biologia, quindi non avevo 

dubbi quando dovevo scegliere la mia laurea. Mi è piaciuta molto la carriera. Ho avuto la 

fortuna di poter esercitare la mia professione alla fine della laurea, ma c'era sempre 

qualcosa di cui avevo bisogno e avevo sempre qualcosa dentro che mi chiamava verso 

l’insegnamento così, finalmente, sono diventato un insegnante. Ho lavorato in Adharaz per 

7 anni, e questo mi ha portato a fare questo progetto di cui ho intenzione di parlare, perché 

avendo lavorato nel mercato del lavoro al di fuori del mondo dell'insegnamento, vedo il 

modo in cui ho imparato, e che in molte occasioni accade ancora, ed è completamente 

diverso da quello che viene richiesto nel mercato del lavoro . Pertanto, questo è ciò che mi 

ha portato a voler fare questo progetto. 

Tipo di scuola, città, numero di studenti e insegnanti, età degli studenti : Per quanto 

riguarda Adharaz , appartiene a un gruppo di più scuole, che si chiama Attendis . Questo 

gruppo è nato da genitori che avevano una preoccupazione per l'istruzione dei loro figli 40 

anni fa, e ad oggi sono a scuola per l'Andalusia e l'Estremadura. Ha un'istruzione 

differenziata. Voglio dire, insegno solo alle ragazze, che sono molto avanzate nel mondo 

digitale. Uno dei motivi è che in quinta elementare iniziano con il progetto iPad , ovvero che 

ogni studente ha un dispositivo e la maggior parte delle materie vengono insegnate tramite 

l' iPad . Hanno un libro e una licenza digitale. Inoltre quei soggetti che non hanno una licenza 

digitale, fanno un ottimo uso della tecnologia. 

Descrizione generale del progetto e scopo : Il progetto che ho realizzato è stato rivolto agli 

studenti del 3º del corso di biologia e geologia dell'ESO. Stavano imparando i sistemi 

coinvolti nella funzione nutrizionale. Il modo in cui volevo che gli studenti lavorassero era 

così: li ho divisi in gruppi. Ogni gruppo ha lavorato su un sistema e poi ha realizzato un video 
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in modo da avere accesso al resto dei compagni di classe, in modo che potessero vederlo a 

casa. Era come un'aula capovolta, ma fatta da loro e per servire il resto degli studenti, che 

dovevano anche rispondere a una serie di domande che hanno elaborato. Poi quelle stesse 

domande e dopo aver passato un setaccio da parte dell'insegnante, sarebbero state quelle 

che erano all'esame. Cosa otteniamo con questo? Non è un apprendimento passivo, ma 

sono loro stessi che devono cercare di capire a modo loro, avendo una guida ma facendo di 

loro il proprio apprendimento. E inoltre che utilizzano strumenti digitali che consentono loro 

di continuare a formarsi in ciò che è così fondamentale nella vita reale. 

Preparazione e realizzazione del progetto : quali sono stati i materiali che ho utilizzato o le 

strutture che ho avuto? Innanzitutto, come commentato in precedenza, questi studenti 

hanno avuto accesso a un dispositivo iPad , che ha reso più semplice la ricerca di 

informazioni e la realizzazione di presentazioni e video. Poi hanno una classe, dove 

l'arredamento è mobile e questo permette loro di collaborare in gruppo e lavorare in modo 

confortevole. Sono studenti che fanno presentazioni e lavori di squadra da molti anni, quindi 

sono abbastanza abituati a usare questi strumenti. Abbiamo ancora riscontrato alcune 

difficoltà. Alcuni sono stati un po' esterni a noi. Abbiamo solo due giorni di lezione alla 

settimana e abbiamo avuto alcune modifiche in termini di calendario, vacanze, questioni 

non scolastiche, cambio di orari ... Questo li ha portati a dover lavorare di più a casa o al 

“Becco”, che è un handicap. Per quanto riguarda i successi che siamo stati in grado di 

ottenere, gli studenti hanno imparato da soli, e hanno potuto collaborare tra loro e con 

quelli di altri gruppi. 

Aspetti innovativi e impatto sul metodo didattico tradizionale : questa innovazione, questo 

progetto ritengo che possa essere piuttosto interessante per altri centri poiché aggiungono 

molti valori oltre a ciò che gli studenti devono studiare. Imparano a imparare, da soli, e ha 

qualcosa di molto buono, ed è che non deve essere solo una materia scientifica. Non deve 

essere puramente biologia. Questo metodo può essere applicato a qualsiasi tipo di soggetto, 

se si tratta di scienza, o di studi sociali. Inoltre, la metodologia non ha difficoltà. Può essere 

trasmesso in qualsiasi modo ed è abbastanza facile. 
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Per quanto riguarda l'innovazione pedagogica di questo progetto, l'importanza che può 

avere è quanto abbiamo detto prima. Abbiamo fatto fare agli studenti tutto in modo più 

autonomo, senza doversi affidare al docente e secondo ciò di cui avevano bisogno. Inoltre, 

abbiamo lavorato anche su valori come la generosità, la capacità di superare, la 

responsabilità, ecc ... Perché non era più solo una tua nota ma una nota che poteva 

influenzare gli altri partner, perché se non facevi la tua parte, gli altri non riuscirebbero a 

capirlo bene. Pertanto, è la cosa più vicina a ciò che è il mondo del lavoro. Inoltre, poiché 

non si trattava semplicemente di studiare i sistemi, ma è stata fatta come una 

sfida. Dovevano conoscere le diverse parti di ciascuno dei sistemi, ma poi dovevano cercare 

di sapere perché si verificava una certa malattia. Questo, ha anche incoraggiato un senso di 

preoccupazione, un desiderio di sapere ... Qualcosa di più applicato al mondo, non solo 

conoscere le parti che poi nell'esame mi avresti detto. L'obiettivo era andare un po' oltre e 

studiare le possibili cure, cosa che oggi si fa, come le indagini che si stanno facendo. 
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6 . Toccando Minecraft 

Implementazione operator: Gonzalo Garcia Fernandez & Marian Portela 

Iglesias 

Istituto : Colegio Internacional SEK- Atlántico - Poyo 

  

Informazioni sull'insegnante : Salve, sono Gonzalo Garcia, fisico e insegnante di matematica 

e fisica nel programma AVP e coordinatore ICT presso la SEK International School 

Atlántico. Insegno da più di 20 anni e ho collaborato a molti progetti internazionali 

come iTech , eTwinning o Erasmus +. Sono stato impegnato nell'innovazione iTech per più di 

10 anni, iniziando come educatore intelligente e continuando a iscrivermi a programmi 

diversi come Microsoft nell'esperto di modifiche o Minecraft Global Mentor Tool 2018. 

Tipo di scuola, città, numero di studenti e insegnanti, età degli studenti : La mia scuola si 

trova a Poyo , un piccolo comune alla periferia di Pontevedra , capitale della Galizia. La 

regione nel colore più verde nord-occidentale della Spagna, appena sopra il 

Portogallo. Come in tutta la Spagna, siamo soggetti alla stessa legge sull'istruzione ma con 

alcuni aspetti controllati dalla regione, ad esempio la seconda lingua ufficiale, l'accesso 

all'università o cose del genere. Inoltre, come insegnante, sono un formatore di insegnanti 

con attività a livello locale, regionale, nazionale e internazionale. 

SEK International School Atlántico è una scuola privata che appartiene a una seconda 

istituzione con 6 scuole in Spagna e altre 3 all'estero, in Francia, Irlanda e Qatar. Siamo 

l'unica scuola nella nostra regione con i 3 programmi AV autorizzati; Programma degli anni 

primari e programma di diploma. L'età dei nostri studenti è compresa tra 3 e 18 anni, ma 

quelli coinvolti nel progetto avevano 12 anni, erano studenti di 6a elementare. Siamo una 

scuola digitale, con un uso ampio e intensivo della tecnologia a tutti i livelli di 

apprendimento. La nostra scuola conta più di 720 studenti provenienti da 13 diversi comuni 

costieri della provincia. Dalla città più grande della regione, che conta più di 400000 abitanti, 

ai piccoli villaggi, con economia rurale e / o di pesca, a base di pesce. Come ho detto prima, 

appartiene a un'istituzione educativa, con scuole in Spagna e all'estero. Collaboriamo con 
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altre scuole in paesi come Giappone, Danimarca, Turchia, Romania, Polonia, Gran Bretagna, 

Grecia, Italia, USA, Portogallo, Croazia, ecc ... 

Descrizione generale del progetto e scopo : Minecraft Education Edition fornisce uno 

strumento per inserire gli studenti in classe; proprio al contrario del lavoro tradizionale, la 

maggior parte degli insegnanti lo fa. Molti dei nostri studenti si sentono a proprio agio sia 

con le regole che con la lingua. Rende la collaborazione una necessità e apre la creatività a 

un nuovo livello. Gli obiettivi del progetto sono una relazione tra il mondo e la sua 

rappresentazione in ambienti virtuali; fornire nuove modalità di espressione e 

rappresentazione della conoscenza acquisita attraverso il processo di indagine; promuovere 

il lavoro di squadra e le soft skill, la leadership, il gioco di ruolo, mostrare le responsabilità 

all'interno del team, la gestione del tempo, ecc ... e migliorare le competenze 

digitali. Minecraft Education Edition consente di introdurre un nuovo modo di relazione tra 

spazi, insegnanti e studenti. Non solo consente oggetti fisici in un mondo virtuale. Questo 

può essere fatto con molti strumenti, ma agisce in interattività con quegli oggetti, 

personaggi con operatori, agenti come questo (indica il "giocattolo") con l'ambiente, con 

altri giochi o anche con il mondo reale. 

Pensa a qualsiasi attività relativa a qualsiasi argomento di qualsiasi 

argomento. Minecraft Education Edition offre l'ambiente che crea in sicurezza un mondo in 

cui le condizioni possono essere definite su richiesta per simulare 

qualsiasi comportamento o interazione o sistema in evoluzione. Quando pensiamo alla 

lingua, noi insegnanti usiamo per comunicare con i nostri studenti, di solito abbiamo 

bisogno di adattare la nostra espressione per farli capire. Quando 

implementiamo Minecraft come strumento per l'apprendimento, importiamo la lingua dei 

nostri studenti come parte dello strumento. Così possiamo esprimerci quasi in modo 

naturale mentre gli studenti lavorano, creano, imparano, collaborano o comunicano nella 

loro lingua naturale senza alcuna transizione o traduzione. Inoltre, le funzionalità extra 

sviluppate durante il pilotaggio; ad esempio, la chimica o gli zaini subacquei sono un 

pacchetto di modelli in continua evoluzione in cui nuove attività possono essere 

implementate in modo semplice senza la necessità di una formazione precedente o 
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complessa per gli insegnanti. Era una combinazione di opportunità, estensione, 

collaborazione, evoluzione o serendipità. 

Preparazione e implementazione del progetto : il progetto è stato lanciato come pilota 

coinvolto in un numero limitato di studenti. Alcuni di loro primi utenti della versione 

commerciale di Minecraft , e alcuni di loro nuovi arrivati. Sei studenti hanno formato il 

gruppo iniziale, ma dopo che altri tre studenti si sono uniti a noi ("Consulenti esterni"), 

hanno sentito parlare della modalità creativa nella versione educativa. Alla fine del progetto 

pilota sono stati ingaggiati un totale di 15 studenti. Inizialmente, abbiamo considerato che 

l'intero gruppo avrebbe un ruolo condiviso con contributi in molti aspetti; progetto di 

ricerca, creazione, costruzione, test, tutoraggio, gioco, presentazione, ecc… Ma gli stessi 

studenti ci hanno chiarito che si sarebbero sentiti più a loro agio ed efficaci, scegliendo il 

loro campo di attività, diventando un gruppo molto specializzato. In qualità di coordinatore 

ICT e specialista dei media, eravamo in stretto collegamento con l'intera facoltà e 

l'amministrazione scolastica. Questo ci ha permesso di proporre e implementare pratiche e 

strumenti innovativi sia per guidare i team che per consigliare gli altri. In questo caso, 

dovevamo gestire le licenze per gli insegnanti e gli studenti coinvolti, così come la 

formazione per gli insegnanti e per alcuni studenti. Sia nell'uso dello strumento stesso che 

nel processo di progettazione per costruire un modello virtuale di un oggetto reale in questo 

caso. Abbiamo fatto tutto questo avviando altri piloti paralleli in gradi diversi, tutti intorno 

allo stesso strumento ma con diversi livelli di difficoltà. Tutta la gestione relativa al budget o 

al supporto tecnico è stata fornita dagli uffici centrali dell'istituto SEK a Madrid e dal 

dipartimento IT della nostra scuola, con il supporto sia della scuola che delle 

amministrazioni dell'istituto. Salvo un piccolo ritardo, dovuto alla gestione delle licenze dei 

nostri studenti alla fine della fase di progettazione, la comunicazione all'interno del team, 

docenti, amministrazione, leader, è stata ottima, anche se con alcuni cambiamenti rispetto 

all'idea iniziale. Allo stesso tempo, una volta conosciuto il progetto, abbiamo ricevuto molti 

messaggi di interesse a partecipare. Ad ogni modo, abbiamo scelto di mantenerlo come 

pilota con impatto limitato e di avviare mini piloti paralleli per sfruttare quell'entusiasmo. 
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Fase di gestione e pianificazione : il mio team lavora alla ricerca di strumenti in continua 

evoluzione, attività in SEK in un processo di lettura, analisi, confronto, condivisione di 

esperienze con varie comunità estese di professionisti e ricercatori. Le nostre famiglie 

scolastiche, e sia la nostra scuola che l'amministrazione ci chiedono di offrire lo stato 

dell'arte in metodologie e strumenti. Questo è il motivo per cui io e la mia collega Marian 

siamo entrati in contatto con Minecraft nel momento in cui Microsoft ha deciso di 

promuoverlo attraverso un ramo speciale dei loro programmi DocSy .  Esperti come me, 

abbiamo applicato allo strumento Minecraft Global Mentor 2018 e siamo atterrati in una 

comunità effervescente che proponeva molte cose. A quel tempo, stavamo cercando un 

nuovo strumento da implementare per la mostra AVPWP, il super riassunto finale basato 

sull'indagine sviluppato dagli studenti del 6 ° grado. E quella era la cosa 

fondamentale. Inoltre, come cerchiamo sempre di fare, questo strumento ci consente di 

sfruttare le precedenti conoscenze dei nostri studenti sull'uso di un gioco commerciale in 

questo caso, che dà loro il ruolo e la sensazione di essere degli esperti. 

Aspetti innovativi , esportabilità e l'impatto sul metodo didattico tradizionale : Le licenze 

saranno disponibili dal 1° febbraio  2019 ° con un account educativo Office 365. E 

la misura per trarne vantaggio è enorme essendo naturalmente nei progetti 

di Minecraft . Inoltre, funziona con aspetti di apprendimento molto diversi; progettazione e 

creazione, lavoro di squadra, gestione del gioco di ruolo, ricerca e pianificazione, educazione 

emotiva, autoregolamentazione, ecc ... 

L'argomento di base del pilota era il senso del tatto che comprende concetti di 

progettazione architettonica di base, analisi matematica e dimensionale, capacità di guida 

organizzativa, comunicazione e creazione di quiz, ecc ... Ciò significa che ogni argomento 

può essere utilizzato e sviluppato nel mondo virtuale, o da zero consentendo agli studenti di 

partecipare all'intero processo di progettazione, creazione e costruzione di un mondo, in cui 

le attività si stanno implementando; o da un mondo modello disponibile nel sito Web 

di Minecraft , concentrandosi solo sulle attività. Questa duplicità rende più facile adattare 

sia lo strumento che le metodologie associate a un ambiente. Come accennato in 

precedenza, gli studenti possono assumere qualsiasi ruolo nella classe. Possono anche 
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essere gli esperti che promuovono altre squadre o persino l'insegnante. Questa flessibilità 

favorisce un cambiamento nei ruoli abituali che studenti e insegnanti hanno in 

classe. Inoltre, poiché i genitori sono uno dei principali spettatori attesi per il prodotto finale 

AVPWP Exhibition creato dagli studenti, questa fase finale del piano di condivisione della 

presentazione chiude il cerchio di coinvolgimento dell'intera comunità educativa. 

I coordinatori del progetto come Minecraft Global Mentors hanno condiviso le idee relative 

al progetto all'interno della community, che è internazionale e molto attiva con una 

presenza particolare al primo evento nazionale Minecraft ospitato a Valladolid nel giugno 

2018. Inoltre, all'interno dell'istituto SEK comunità in cui i programmi AV sono condivisi con 

tutte le scuole trasferiamo le competenze e le informazioni di base sul progetto. 
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7 . DA 1 a 1000 STORIE DA RACCONTARE 

Operatore attuatore: Adriana Aniceto , Fiammetta Castagnini , Letizia Bredice 

Istituto: Istituto Professionale Statale “ Maffeo Pantaleoni “ - Frascati 

  

Informazioni sull'insegnante , tipo di scuola, città, numero di studenti e insegnanti, età 

degli studenti : io e il mio collega abbiamo deciso di candidare le nostre classi a questo PON 

perché volevamo fare qualcosa di nuovo e innovativo e cercavamo una buona opportunità 

di  finanziamento. Abbiamo trovato questa opportunità stimolante e interessante, perché 

lavoriamo con studenti con background complicato, che hanno difficoltà a partecipare alla 

didattica tradizionale per motivi disciplinari, con un alto livello di abbandono scolastico. Per 

questo privilegiamo laboratori e progetti in officina. Questo è anche collegato al fatto che 

tenere questi ragazzi nel pomeriggio dopo le lezioni regolari per un progetto di 30 ore non 

sarebbe stato facile se avessimo fatto una lezione dal vivo. 

Descrizione generale del progetto e scopo : questo progetto di 30 ore è una buona pratica 

per coinvolgere studenti di istituti professionali o coloro che vivono in contesti difficili dopo 

la scuola. Si basa sulla realizzazione di una web series interamente scritta, interpretata e 

curata dagli studenti, con la direzione dei loro docenti. La prima parte del corso prevede una 

breve formazione sulla narrazione audio - visiva e sulle sue tecniche. Nella seconda parte, gli 

studenti scelgono il loro ruolo (regista, aiuto regista, Dialogo allenatore, direttore della 

fotografia, operatore alla macchina, gli assistenti della macchina fotografica, Sound 

Manager o r sound designer, scenografo, attori, make-up artisti ...) sul set e l'uso di 

strumenti digitali (fotocamera, microfono, workstation audio digitale, computer, 

registratore, smartphone…) Il video è un prodotto a basso costo, è possibile utilizzare 

software open source, smartphone per registrare e musica creative commons. E 'importante 

dedicare un tempo finale per finalizzare il prodotto e si prendono cura dei dettagli come 

correzione dei colori, crediti, colonna sonora, e tc . Ci sono benefici nel coinvolgimento degli 

studenti , nello sviluppo della loro creatività e abilità professionali / trasversali. Allo stesso 

tempo è un valido esempio per altre scuole o contesti. 
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Preparazione e realizzazione del progetto : L'aula è stata molto composta, costituita da 

studenti di ottimo livello, studenti con disabilità, studenti provenienti da famiglie povere e 

studenti con disturbi dell'attenzione, che devono essere costantemente stimolati per poter 

partecipare efficacemente all'attività di classe . Il fatto positivo è che questo gruppo ha 

partecipato a tutte le trenta ore di attività, cosa non così comune in altri progetti. Ciò 

significa che il progetto è stato pensato ed eseguito bene . Gli studenti hanno realizzato 

video in cui hanno raccontato cose su se stessi, la loro vita, i luoghi in cui vivono e 

condividono esperienze di vita, così molte delle attività erano legate al luogo della loro vita, 

che hanno usato per condividere informazioni sulla loro storia personale e la loro 

adolescenza . Gli studenti hanno dato un'ottima risposta : abbiamo passato molto tempo a 

fare video con loro , curando effetti particolari che volevano vedere nei loro video e 

migliorando il loro lavoro sui computer. 

Aspetti innovativi, impatto positivo ed esportabilità del progetto : Siamo riusciti a 

raggiungere meglio quegli studenti che hanno maggiori difficoltà con la didattica 

tradizionale, con un effetto di crescente presenza e costanza. Gli studenti si sono divertiti a 

guardarsi in video, a creare scene. Tra i partecipanti è stato possibile vedere la creazione di 

spirito di squadra. L'ultimo giorno, gli studenti hanno invitato i loro genitori e mostrato loro 

il video e molti di loro sono rimasti molto sorpresi di questo, perché parlare davanti a una 

telecamera non è facile per tutti, soprattutto per gli studenti introversi o per quelli con 

disabilità. Penso che questo progetto possa essere esportato, è possibile immaginare 

ulteriori applicazioni in altre situazioni e luoghi, in particolare per supportare studenti che 

hanno difficoltà di qualsiasi tipo. L'aspetto più innovativo è stato forse l'impatto sul livello di 

autoconsapevolezza degli studenti e la percezione che hanno di sé stessi, cosa che ha un 

forte impatto anche sul rendimento scolastico di questi studenti. Ogni giorno affronto 

studenti con problematiche particolari, in particolare legate alla percezione che hanno del 

proprio corpo. Guardarti attraverso il filtro di una videocamera potrebbe aiutarti a 

migliorare la percezione che hai di te stesso. Ciò ha un impatto rilevante sull'idea che gli 

studenti hanno del proprio corpo, su se stessi come membri di una classe, sulla scuola in 

generale. Questo tipo di esperimenti aumenta l'autonomia e la consapevolezza di sé, la 

creatività e la scrittura. 
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8 . Gestire l'apprendimento affettivo attraverso atomi intelligenti e interazione 

intelligente - MATHISIS 
Implementazione operator: Cinzia Mancini 

Istituto : IC Rita Levi Montalcini - Roma 

  

Informazioni sul docente , tipo di scuola, comune, numero di studenti e docenti, età degli 

studenti : L'Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini è un ente pubblico che insiste sul 

territorio del VII municipio di Roma. Uno dei municipi più grandi e popolosi della 

capitale. L'Istituto ospita circa 1.200 studenti, provenienti da tre diversi ordini scolastici: 

scuola materna, prima scuola, scuola media inferiore. Ciò significa alunni dai 3 ai 13/14 

anni. L'Istituto ha una significativa incidenza di alunni con bisogni speciali: dalle disabilità 

motorie a quelle psichiche, per raggiungere i disturbi dell'apprendimento. 

L'istituto è stato selezionato come Good Practice perché ha testato con successo il percorso 

formativo sviluppato nell'ambito del progetto MaTHiSiS - Managing Affective 

Learning THrough Intelligent Atoms and Smart InteractionS , finanziato dalla Commissione 

Europea nell'ambito del programma Horizon2020 ICT 2015 - Information program and 

Communication Technologies. Grazie a questo progetto l'Istituto ha sviluppato percorsi di 

apprendimento personalizzati basati sull'analisi dello stato affettivo degli studenti, grazie ad 

una piattaforma robotica mobile - TurtleBot - in grado di svolgere una serie di compiti. 

Descrizione generale del progetto e scopo : L'innovazione tecnologica e metodologica del 

progetto si basa sulle sinergie di cinque aree principali (mobile learning, e-Learning, 

adaptive learning, robotica e affective computing) che sono state fuse in un unico 

ecosistema educativo. Il progetto utilizza una tecnologia all'avanguardia, che va dai robot ai 

dispositivi mobili specializzati, per creare un sistema educativo di interazione robot-

macchina-computer-uomo basato su obiettivi di apprendimento adattabili e 

personalizzati. L'adattabilità del sistema alle diverse esigenze di apprendimento e il valore 

della conoscenza condivisa consentiranno il sorgere di nuove metodologie non lineari. 
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Lo scopo del progetto è fornire un “prodotto di sistema” per l'istruzione professionale e 

curriculare per individui con disabilità intellettive certificate e non certificate. Questo 

"prodotto di sistema" include una piattaforma integrata con una serie di componenti di 

apprendimento riutilizzabili (materiale didattico, oggetti didattici digitali, ecc.) In grado di 

soddisfare le esigenze del futuro quadro educativo e fornire:  

. Apprendimento adattivo 

. Feedback automatico 

. Valutazione automatica del progresso dell'apprendimento e del comportamento degli 

alunni 

. Apprendimento affettivo 

. Apprendimento basato sul gioco 

Il progetto sta utilizzando e sviluppando nuovi strumenti in grado di raccogliere affetti basati 

su sensori passivi (come telecamere, microfoni, cellulari, Kinect ecc.) E interazioni, che 

quindi si fondono in una valutazione complessiva dell'effetto dell'utente e guida il processo 

di apprendimento .      

Preparazione e implementazione del progetto : Le attività sono state organizzate presso la 

sede della scuola fornendo agli insegnanti il supporto tecnico e la formazione 

necessari. Sono stati coinvolti 4 insegnanti, 2 in servizio e 2 insegnanti di supporto, tutti con 

esperienza nell'uso delle TIC per l'insegnamento e l'apprendimento. La classe era dotata di 

lavagne bianche interattive, PC e 6 tablet e la Fondazione Mondo Digitale ha fornito il resto 

dell'attrezzatura basata sui requisiti MaTHiSiS (telecamere RGB HD, sensori di 

profondità Kinect ). 

Il progetto MaTHiSiS utilizza un sofisticato ecosistema costituito da 4 distinti livelli 

architettonici. Cloud Learner Space (CLS), Platform Agents (PAs), Sensorial Component (SC) 

e MaTHiSiS Frontend (MF). All'interno del CLS, risiedono 4 unità distinte e interconnesse: 1) 

il Decision Support System (DSS), responsabile della guida dell'analitica dell'apprendimento 
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e del trasferimento delle conoscenze MaTHiSiS , il cervello del sistema: analisi degli effetti, 

prestazioni, profilo dello studente e obiettivi di apprendimento, attraverso un Lo schema di 

fusione multimodale guida gli adattamenti appropriati ai grafici di apprendimento e agli SLA 

(Smart Learning Atoms), al fine di adattarsi al profilo e alle aspettative dello studente e 

aiutare a raggiungere l'obiettivo desiderato, 2) il Learning Graph Engine (LGE), dove gli 

obiettivi di apprendimento e il cloud- gli SLA residenti formano gli scenari di apprendimento 

dinamici, adattabili e non lineari (grafici), 3) il motore dell'esperienza responsabile di 

materializzare l'adattamento LGE al contesto specifico e trasmettere "azioni di 

apprendimento" agli agenti della piattaforma e 4) il repository del profilo dello studente 

(che memorizzare informazioni sul profilo specifiche dello studente, dati storici e modelli 

personalizzati per l'apprendimento). Gli agenti della piattaforma comprendono tutto 

l'hardware e il software necessario per i diversi agenti della piattaforma (robot, LIM e 

dispositivi mobili). Il componente sensoriale è il principale rilevatore e analizzatore di affetti 

/ intenti e comprende software e hardware necessari per riconoscere lo stato affettivo di 

uno studente (vale a dire, telecamere RGB HD, sensori di profondità Kinect , analizzatori di 

sentimenti audio, analizzatori contestuali). Infine, il MaTHiSiS Frontend fornisce un supporto 

di interazione multiutente e multidirezionale con il sistema per le interazioni non educative 

(organizzazione e implementazione del processo di apprendimento). 

Aspetti innovativi, impatto positivo ed esportabilità del progetto : La sperimentazione è 

consistita nel tradurre uno schema educativo basato sull'interazione robot-macchina-

computer-uomo in obiettivi di apprendimento personalizzati e adattabili alla didattica 

ordinaria. La testimonianza dei docenti ha sottolineato come l'interazione tra studente 

robot-macchina-computer abbia posto al centro dell'attenzione la dimensione affettiva ed 

emotiva dell'apprendimento, da cui è scaturita anche la dimensione 

cognitiva. Un'interazione che ha permesso di interpretare gli stati d'animo dei bambini e da 

questi di dedurre gli stimoli pedagogici e didattici più adeguati alla dimensione affettiva ed 

emotiva della persona. Grazie a questo progetto i docenti dichiarano di aver imparato ad 

utilizzare la tecnologia per progettare una didattica personalizzata, non solo sui bisogni 

cognitivi ma anche sui bisogni emotivi dello studente. 
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8 . Didattica per scenario: Learning Story e ASL 

Implementazione operator: Maria Mascheretti 

Istituto : IIS E. Torricelli - Roma 

  

Informazioni sul docente , tipo di scuola, città, numero di studenti e insegnanti, età degli 

studenti : il progetto è stato pensato per due classi terze  (IV B e IV C) e sviluppato sulla base 

della legge n ° 107 del 2015 , con particolare riferimento all'alternanza scuola-lavoro che 

può essere elemento di innovazione solo se ben bilanciata con l'attività didattica 

curriculare , senza sovrapposizioni ; "innovazione" è qualcosa che introduce un elemento di 

novità nella pratica scolastica e non si accumula per stratificazioni. Un profondo 

cambiamento si pone come una sfida, invitando ad un potenziamento delle attività 

curriculari: i progetti scolastici saranno efficaci se accetteranno la sfida implicita 

alternando scuola e progetti di lavoro e progetti di alternanza saranno elementi di novità se 

rinnoveranno la pratica di insegnamento. 

Descrizione generale del progetto e scopo : gli studenti apprendono informazioni 

importanti sulla realtà del boom economico e sulle principali trasformazioni degli anni 

'60. Leggono e analizzano storie e film ambientati nello spazio di mercati e 

supermercati. Intervistano gli abitanti del quartiere per conoscere la storia e l'importanza 

del mercato di quartiere e scrivere storie ispirate a questi contesti. Per conoscere le 

abitudini di acquisto, essi presentano un questionario on-line e scelgono il metodo di 

somministrazione; infine analizzano i dati e presentano i risultati. Partendo da un confronto 

con il XIV Municipio, progettano una proposta di riqualificazione dello spazio del 

mercato. Organizzano un evento per raccontare il lavoro svolto e dialogare con gli adulti: 

genitori, insegnanti, rappresentanti delle realtà produttive e istituzionali del quartiere . 

Aspetti innovativi, impatto positivo ed esportabilità del progetto: Nell'ambito delle otto 

competenze chiave (Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio sulle 

competenze chiave per l'apprendimento permanente), strettamente interconnesse, il 

progetto intende: 
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- promuovere le capacità sociali e civiche 

- promuovere la cultura statistica 

- raccogliere e confrontare i dati 

- analizzare e contestualizzare testi letterari e filmici 

- comunicare utilizzando lingue diverse 
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D. LA COSTRUZIONE DI NUOVE COMPETENZE DIGITALI LEGATE AL 

LUOGO DI LAVORO E IL SUO IMPATTO SUI CURRICULA 

1 . I vantaggi dell'utilizzo di Wikipedia come strumento didattico 

Operatore attuatore: Alexandra Droubogianni 

Istituto: 1 ° generale Liceo di Rethymno , Creta, Grecia 

  

Informazioni sull'insegnante : la signora Droubogianni Alexandra ha studiato Biologia 

all'Università di Creta e si è laureata nel 1992. Nel 2007 ha conseguito il suo primo diploma 

post-laurea (MSc) in Bioetica presso la stessa università e nel 2014 ha ricevuto il suo 

secondo diploma post-laurea (Med) della Hellenic Open University, in materia di istruzione e 

leadership scolastica. Nel 2016 ha difeso con successo la sua tesi e ha conseguito il PhD in 

Bioetica (con merito e lode) presso l'Università di Creta. 

Ha insegnato Biologia presso scuole secondarie di Rethymnon - Creta dal 2001 ad oggi, ed è 

una direttrice di una scuola secondaria e anche tra le cose scientifiche di EKFE 

di Rethymnon. 

I suoi interessi di ricerca scientifica si concentrano su questioni bioetiche emergenti nel 

campo degli studi STS e degli studi di laboratorio. È anche interessata a vari campi di studi di 

ricerca educativa come sociologia dell'educazione, istruzione STEM e programmi delle 

scuole europee. 

Per quanto riguarda il suo sviluppo professionale, ha frequentato molti programmi educativi 

per insegnanti delle scuole secondarie, che le hanno permesso di utilizzare le nuove 

tecnologie in classe e l'hanno resa efficace anche nell'insegnamento ad alunni con bisogni 

speciali. Inoltre, è ben informata su questioni di equità e inclusione nelle scuole, 

insegnamento differenziato, insegnamento STEM e metodi di apprendimento basato su 

richiesta. 

Durante la sua carriera ha organizzato molti programmi educativi relativi a questioni 

ambientali, metodi di insegnamento, strategie e strumenti educativi, nelle scuole secondarie 
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greche e anche in collaborazione con altre scuole europee. Ha pubblicato articoli riguardanti 

la sua ricerca di dottorato e ha anche partecipato come docente a diversi convegni. 

Tipo di scuola, città, numero di studenti e insegnanti, età degli studenti : La pratica si 

svolge in una scuola secondaria di Rethymnon -Creta-Grecia, chiamata 1st General Lyceum 

of Rethymnon. Il numero totale di studenti è 350, di età compresa tra 15-18 anni, e il 

numero di insegnanti è 32. 

Descrizione generale del progetto e scopo : Il progetto che sto gestendo a scuola si 

concentra sui vantaggi dell'utilizzo di Wikipedia come strumento didattico, poiché come 

attività didattica innovativa consente di contribuire alla società attraverso l'apprendimento 

dei servizi e la partecipazione a una comunità di pratica online. Sto esplorando con i miei 

studenti i modi più efficienti per incorporare Wikipedia nel curriculum, specialmente nella 

materia di Scienze, che insegno. 

I miei studenti hanno aumentato la loro motivazione nei compiti su Wikipedia in Scienze, 

perché vedono che hanno un impatto visibile sul mondo reale, un fatto che apprezzano e 

che aumenta il loro godimento del progetto. 

Confrontando il compito di Wikipedia con altri compiti educativi, gli studenti pensano che 

quello che stanno facendo sia divertente. Questo tipo di incarico, grazie alla sua novità e 

utilità nel mondo reale, ha il potenziale per essere più piacevole rispetto alla maggior parte 

degli altri compiti tradizionali. 

Durante questo progetto i miei studenti imparano la differenza tra lo stile di scrittura basato 

sui saggi e quello basato sui fatti, analitico ed enciclopedico. Lo stile enciclopedico, simile a 

quello di tesine, tesi, dissertazioni e rapporti di ricerca del mondo reale, è utile per 

sviluppare il pensiero critico e migliorare la comprensione dei materiali del corso. 

E il fatto più essenziale, secondo me, è che quando i miei studenti devono rivedere le fonti 

esistenti e cercarne di nuove oltre Wikipedia, rafforzano la loro capacità di cercare fonti 

affidabili e valutarle criticamente. 

In questo modo i miei studenti migliorano la loro alfabetizzazione nei nuovi media, la loro 

alfabetizzazione digitale e anche la loro alfabetizzazione scientifica. Acquisiscono 

conoscenze nel processo di creazione di testi sui wiki in generale, un'abilità sempre più 

essenziale anche in un ambiente di lavoro IT moderno. Lo scopo principale è quello 
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di contribuire alla terminologia scientifica utilizzata in Wikipedia nel contesto del 

programma di scienze nelle scuole greche. 

Preparazione e implementazione del progetto : il punto più notevole è stata la resistenza 

iniziale dei miei studenti a un nuovo metodo di assegnazione. Hanno mostrato sorpresa 

anche se usano Wikipedia molto spesso nei loro compiti, come fonte bibliografica per i 

riferimenti. 

Non hanno avuto alcuna difficoltà con i problemi IT, ma hanno affrontato ostacoli psicologici 

e cognitivi verso questo nuovo metodo. In particolare, è stato necessario un grande sforzo 

per la loro introduzione alle politiche chiave di wiki. 

Fase di gestione e pianificazione: il valore aggiunto sono state le caratteristiche innovative 

del progetto e la possibilità di collaborazione e interazione che era necessaria da parte di 

tutti noi. Inoltre era molto importante per i miei studenti capire cosa significhi fonte 

affidabile, opinione neutra e buona fede. 

Aspetti innovativi e impatto sul metodo didattico tradizionale : i miei studenti hanno 

imparato a lavorare in gruppo, a scegliere la trasparenza nelle loro pratiche, ad agire in 

modo responsabile e ad accettare le critiche. Il metodo ha funzionato in modo 

complementare, in modo ausiliario, e aiutato i miei studenti a sviluppare abilità sociali, 

mentre è migliorato il corpus principale delle conoscenze degli studenti. 

Esportabilità in diversi contesti e potenziale utilizzo da parte di altre istituzioni: l'uso di 

metodi innovativi dovrebbe essere una priorità nelle istituzioni educative al fine di stimolare 

l'interesse degli studenti. I wiki sono strumenti molto versatili e facili da usare che stanno 

trovando applicazioni crescenti nell'insegnamento e nell'apprendimento. 

Oggigiorno molte università offrono esempi specifici di come insegnanti, accademici e 

persino gli stessi studenti utilizzano sempre più wiki nel campo delle scienze sociali per 

migliorare sia il processo di insegnamento che di apprendimento. Sebbene molta tecnologia 

debba ancora essere sviluppata prima che il concetto di università virtuali diventi veramente 

funzionale, i wiki e Wikipedia offrono agli studenti un modo intrigante per collaborare a 

compiti reali nel cyberspazio. Contribuire a Wikipedia ci consente di migliorare il nostro 

portafoglio di strategie di insegnamento, ma anche di trasformare le attività di routine in 
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classe in qualcosa che possa instillare i valori dell'apprendimento permanente e dell'etica 

scientifica nei nostri studenti, contribuendo allo stesso tempo alla comunità più ampia . 
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2 . L'uso combinato di Lego Mindstorms NXT e App Inventor per insegnare ai 

programmatori inesperti i concetti di programmazione di base 

Operatore implementatore: Stamatis Papadakis 

Istituto: 5 ° Liceo Generale di Heraklion , Creta, Grecia 

  

Informazioni sull'insegnante : il Sig. Papadakis Stamatis lavora come insegnante di ICT da 

quasi 20 anni. Dall'anno scorso è ricercatore post doc in Tecnologia educativa con 

particolare attenzione all'apprendimento mobile presso il Dipartimento di educazione 

prescolare dell'Università di Creta, in Grecia (dal 2018). Si è laureato presso il Dipartimento 

di Informatica, Università di Economia e Commercio di Atene, Grecia. Nel 2006 ha 

conseguito un Master (M.Ed.) in Educazione prescolare e Design educativo presso 

l'Università dell'Egeo, a Rodi, in Grecia, presso la School of Humanities, Department of Pre-

school Education. Nel 2016 ha completato un dottorato di ricerca presso l'Università di 

Creta, Dipartimento di Educazione a Rethymnon , Grecia sotto la supervisione del 

Prof. Zaranis Nikolaos . Ha insegnato come docente a contratto corsi di Informatica 

nell'educazione (2017-2018) presso il Dipartimento di educazione prescolare, Scuola di 

educazione, Università di Creta, Grecia e Didattica in programmazione (2017-2018) presso il 

Dipartimento di scienze informatiche, Scuola di Scienze e ingegneria presso l'Università di 

Creta, Grecia. 

I suoi interessi scientifici / di ricerca includono lo studio dell'apprendimento mobile e in 

particolare l'uso di dispositivi mobili intelligenti e le loro applicazioni mobili (app) associate 

nell'uso dell'istruzione prescolare e primaria, con un interesse speciale per lo sviluppo del 

pensiero computazionale e la comprensione dei numeri da parte degli studenti. Inoltre, i 

suoi interessi di ricerca includono anche le ICT nell'istruzione, gli ambienti di 

programmazione per principianti e l'insegnamento della programmazione nell'istruzione 

primaria e secondaria (programmatori alle prime armi). 

Lingue: inglese (fluente), tedesco. 

Negli ultimi 2 anni è anche Preside del 5 ° Liceo Generale di Heraklion . Prima di questo, è 

stato anche preside per 6 anni presso il liceo generale di Krousonas , Creta. 
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Tipo di scuola, città, numero di studenti e insegnanti, età degli studenti : L'istituto è una 

scuola superiore. Il suo nome è 5 ° liceo generale di Heraklion e si trova nella città 

di Heraklion . Quest'anno nella scuola sono frequentati 420 studenti tra i 16 ei 18 anni. In 

questo istituto sono presenti anche 35 docenti di varie discipline scientifiche. 

Descrizione generale del progetto e scopo : Il mio progetto intitolato "L'uso combinato di 

Lego Mindstorms NXT e App Inventor per insegnare ai programmatori alle prime armi - 

studenti i concetti di base della programmazione". Sia in Grecia che all'estero, gli studenti 

delle scuole e dei corsi introduttivi di informatica percepiscono la programmazione come un 

compito difficile. I corsi di programmazione introduttiva sono spesso deludenti sia per gli 

studenti che per gli insegnanti. Uno dei principali fattori a cui sono state attribuite queste 

difficoltà nell'apprendimento della programmazione è l'approccio tradizionale 

all'insegnamento dei fondamenti della programmazione, che non è in grado di fornire agli 

studenti un ambiente interessante e riccamente stimolante attraverso il quale problemi e 

concetti sono oggetto di indagine in un modo creativo e divertente. Al contrario, diversi 

studi affermano che l'insegnamento della robotica è adatto agli studenti 

indipendentemente dall'età e dal background ed è un modo per incoraggiare 

l'apprendimento. Il mio approccio al progetto presenta un uso alternativo 

delle costruzioni robotiche Lego Mindstorms e dell'ambiente di programmazione 

visuale App Inventor per insegnare la programmazione con l'obiettivo di comprendere 

le strutture di programmazione di base per i programmatori alle prime armi - studenti. 

Preparazione e implementazione del progetto : la difficoltà principale era che un approccio 

costruttivo alla programmazione dell'apprendimento richiede ambienti di insegnamento 

appropriati che da un lato aiutassero gli studenti a risolvere i problemi 

e affrontassero efficacemente i pregiudizi e le difficoltà comuni che i programmatori alle 

prime armi affrontano nei corsi introduttivi di programmazione mentre dall'altro 

suggeriscono l'uso combinato di attività appropriate e la risoluzione di problemi selezionati 

in un laboratorio informatico in ambienti di programmazione reali. Pertanto, ho dovuto 

implementare un approccio che enfatizzi un progetto pedagogico per insegnare ai 

programmatori inesperti poiché l'enfasi si è spostata dall'insegnamento di una rigorosa 
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sintassi linguistica allo sviluppo del pensiero critico e analitico attraverso la risoluzione dei 

problemi. Inoltre, anche il curriculum era un problema principale. 

Fase di gestione e pianificazione : il valore aggiunto della fase di gestione e pianificazione in 

questo approccio costruttivista (nella programmazione dell'insegnamento) non era solo 

quello di insegnare concetti di programmazione in modo più efficace rispetto all'approccio 

tradizionale, ma di educare gli studenti a costruire le strutture concettuali necessarie per 

esercitarsi attività di programmazione con oggetti quotidiani come i loro telefoni cellulari 

intelligenti. 

Aspetti innovativi e impatto sul metodo didattico tradizionale : è un approccio combinato 

all'utilizzo della robotica educativa e della programmazione visiva attraverso 

Lego Mindstorms e App Inventor per l'insegnamento e la comprensione delle strutture di 

programmazione di base. Gli studenti attraverso il loro coinvolgimento sembrano aver 

compreso i concetti di base della programmazione e della tecnologia mentre si impegnano 

nel lavoro pratico in un ambiente autentico interdisciplinare. E’ generalmente accettato che 

l'insegnamento e l'apprendimento di programmazione siano normalmente caratterizzati da 

alcune difficoltà, che si verificano soprattutto nella costruzione di un algoritmo o 

programma. Vari studi hanno dimostrato che gli studenti hanno difficoltà a comprendere i 

concetti e le strutture della programmazione. Uno dei principali fattori che sono stati trovati 

fonte di difficoltà nell'apprendimento della programmazione è il fatto che l'approccio 

didattico classico enfatizza il lavoro con numeri e simboli in modo astratto ignorando le 

esigenze degli studenti di apprendere attraverso azioni concrete. 

La mia innovazione ha portato un impatto sul metodo didattico tradizionale poiché 

introduco un approccio costruttivo alla programmazione dell'apprendimento che 

richiede ambienti di insegnamento appropriati che da un lato aiutino gli studenti a risolvere 

i problemi, e affrontino efficacemente i suddetti malintesi e difficoltà, dall'altro suggeriscano 

l'uso combinato di attività appropriate e la risoluzione di problemi selezionati in 

un laboratorio informatico in ambienti di programmazione reali. 

Esportabilità in diversi contesti e potenziale utilizzo da parte di altre istituzioni: la mia 

pratica ha fortemente promosso la cooperazione tra studenti e insegnanti. Attraverso le 

attività ben pianificate, studenti e insegnanti hanno cercato di coprire sia gli elementi di 
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programmazione di base sia di costruire le singole parti del robot (motore e sensori). I fogli 

di lavoro utilizzati includevano l'uso di blocchi di comandi già pronti con cui gli studenti 

possono sperimentare modificando i valori di vari parametri e creando nuovi gruppi di 

comandi. Questo approccio si concentra sulle capacità di problem solving e sullo sviluppo di 

algoritmi, non sull'apprendimento del linguaggio di programmazione stesso. In ogni caso il 

rapporto tra struttura fisica e programma di controllo è di facile comprensione, mentre non 

è prevista la semplicità di utilizzo di App Inventor. 
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3 . Nuova motivazione per l'apprendimento attraverso le TIC 

Operatore attuatore: Adriana Albu 

Istituto: Liceo Tecnico “Victor Slavescu ” - Ploiesti 

  

Informazioni sull'insegnante : Mi chiamo Adriana Albu e sono professore di discipline 

economiche, specializzazione in finanza contabile, presso 

il Liceo Tecnologico "Victor Slavescu " ea Ploiesti, Contea di Prahova , Romania. Ho 

un'esperienza professionale di 17 anni. Sono il coordinatore della commissione progetti 

internazionali. 

Vivo a Ploiesti, la città della contea di Prahova , in Romania. All'interno del curriculum 

nazionale il profilo dei servizi occupa un posto molto importante. All'interno di questa 

materia, l'insegnamento, l'apprendimento e la valutazione sono continuamente promossi 

attraverso tecniche e metodi moderni che stimolano la motivazione degli studenti. 

In questo progetto abbiamo proposto l'utilizzo del metodo di imprese di esercizio, metodi 

interattivi che utilizzano software di contabilità per il calcolo degli stipendi e tasse. 

Tipo di scuola, città, numero di studenti e insegnanti, età degli 

studenti : "Victor Slavescu " Liceo tecnologico e di servizio di Ploiesti, contea di Prahova , 

Romania offre istruzione per alunni di età compresa tra 14 e 50 anni. La nostra scuola ha le 

seguenti specializzazioni: matematica-informatica, commercio, economia-amministrazione, 

turismo e gastronomia, agente di guida di viaggio. Attraverso la sua offerta formativa 

l'Amministrazione e Tecnologica Alta S chool "Victor Slăvescu " contribuisce in una certa 

misura alla pratica di alcune professioni (agente di viaggio, operaio dell'hotel, operaio 

commercio, funzionario di banca, assistente di direzione, ecc) richieste lì 

( Valea Prahovei , Valea Teleajenului , Valea Doftanei , ecc.). Sviluppare un'istruzione 

moderna e aperta in grado di fornire accesso a tutti i livelli e forme di istruzione, per fornire 

la motivazione per un atto educativo di qualità che stimolerà la creatività, in modo flessibile 

e democratizzerà le relazioni insegnante-studente, incoraggerà il lavoro di squadra, e lo 

sviluppare rapporti di collaborazione con la comunità locale, sono fondamentali per il 
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processo educativo sviluppato all'interno del Victor Slăvescu tecnologica e tecnologica 

alta Scuola a Ploieşti . 

L'offerta formativa e l'identificazione delle qualifiche professionali per le quali la nostra 

scuola è organizzata si basa sui trend di sviluppo socio-economico e sulle previsioni 

occupazionali secondo il Piano d'Azione Regionale per lo Sviluppo dell'Istruzione e 

Formazione Professionale (RAPI) e il Piano Locale for Action for the Development of 

Vocational and Technical Education (LEAP). Sia a livello locale, provinciale e regionale, si 

registra il bisogno di formazione, specializzazione della forza lavoro nel campo dei servizi, 

nonché attività di commercio, turismo e cibo. 

Descrizione generale del progetto e scopo : Penso che il progetto stesso sia un'innovazione, 

creando un soft con risorse digitali e prodotti educativi multimediali. Contribuisce inoltre 

alla modernizzazione dell'attività didattica attraverso lo sviluppo delle competenze 

digitali. L'implementazione di questo progetto si tradurrà nello sviluppo di competenze 

digitali per insegnanti e studenti adattando i metodi tradizionali alle esigenze e agli interessi 

della nuova generazione di studenti. L'integrazione delle risorse ICT nell'istruzione è 

vantaggiosa e porta a un aumento del rendimento scolastico. Gli studenti avranno 

l'opportunità di essere coinvolti attivamente nella gestione della classe, nel proprio sviluppo 

personale e professionale. 

Fase di gestione e pianificazione : la fase di implementazione del progetto si è basata su 

una buona comunicazione tra l'istituzione di riferimento e gli altri partner. Sono state fornite 

le informazioni per il colloquio, lo spazio, le attrezzature e il personale specializzato. La 

negoziazione è stata perfezionata come mezzo per mediare il processo decisionale in 

diverse situazioni, ascoltando tutti i punti di vista, analizzando gli argomenti e dando 

priorità. 

Aspetti innovativi e impatto sul metodo didattico tradizionale : l' integrazione delle risorse 

ICT nell'istruzione è benefica e porta ad un aumento del rendimento scolastico. Per 

integrare con successo le moderne risorse didattiche, dobbiamo assicurarci di disporre degli 

strumenti digitali adeguati alle esigenze dei beneficiari e che possano facilitare il loro 

apprendimento. 
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La tecnologia mira a creare ambienti che facilitino il coinvolgimento attivo, soddisfacendo le 

specifiche e diverse esigenze di apprendimento degli studenti, facilitando la risoluzione dei 

problemi attraverso la collaborazione, fornendo loro ambienti di apprendimento autentici. 

L'uso delle moderne tecnologie e del software educativo è una necessità nel processo 

educativo e l'insegnante adatterà il contenuto alle particolarità di ogni studente. 

Il metodo "Exercise Firm" è un metodo di apprendimento interattivo molto utilizzato nelle 

scuole di servizio delle scuole superiori. Gli studenti hanno accesso a risorse di e-learning 

per progettare e sviluppare varie strategie che favoriscano la formazione e lo sviluppo delle 

capacità imprenditoriali. In questo contesto, per gli alunni, il metodo contribuisce allo 

sviluppo dello spirito imprenditoriale attraverso la realizzazione di attività specifiche di 

un'azienda reale, la simulazione delle operazioni e dei processi economici specifici, il 

miglioramento del linguaggio aziendale e le attitudini necessarie a un imprenditore 

dinamico : creatività, pensiero critico, problem solving, processo decisionale, responsabilità, 

lavoro di squadra, iniziativa, perseveranza, auto-organizzazione e autovalutazione delle 

risorse individuali, flessibilità. Per gli insegnanti, svolgere attività pratiche con gli studenti 

con risultati concreti e misurabili, implementare attività in un ambiente professionale, 

competitivo, competitivo, formazione reale degli studenti per il mercato del lavoro, 

aumentare il prestigio dell'unità educativa tra i futuri alunni e genitorI. 

L'implementazione del concetto di "impresa di esercizio" mira a creare il tipo di 

imprenditore dinamico in grado di sviluppare un nuovo processo produttivo, di portare un 

nuovo prodotto o servizio sul mercato o di scoprire un nuovo percorso di distribuzione. 

Esportabilità in diversi contesti e potenziale utilizzo da parte di altre 

istituzioni: naturalmente, l'esperienza può essere utilizzata in qualsiasi tipo di programma / 

istituzione poiché combina elementi di apprendimento formale, informale e non formale. La 

conoscenza sviluppata nel processo di innovazione potrebbe essere condivisa attraverso una 

diffusione efficiente, nonché attraverso una guida di buone pratiche. 

L'uso di strategie e tecnologie moderne promuove la cooperazione tra i beneficiari 

dell'istruzione attraverso l'uso dell'ambiente online. 
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A mio parere, la vicinanza geografica non è una questione rilevante perché viviamo in un'era 

di tecnologia e le informazioni possono essere facilmente trasmesse su Internet. 
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4 . Monitoraggio dell'attività del conducente tramite TIS Office 

Operatore implementatore: Madalina Tuinete 

Istituto: Liceul Tehnologic de Transporturi - Ploiesti 

  

Informazioni sull'insegnante : Tuinete Madalina , professore ingegnere, specializzazione in 

veicoli stradali, primo grado di istruzione, Scuola superiore teologica dei trasporti di 

Ploiesti, Contea di Prahova , Romania. 

Specializzazione: Ho un'esperienza professionale di 24 anni. Metodista dell'Ispettorato 

scolastico della contea di Prahova - Dipartimento di istruzione permanente. Insegnante 

di valutazione e membro delle commissioni per l'organizzazione e lo svolgimento di esami, 

concorsi/competizioni a livello nazionale e provinciale. Coordinatore del programma 

e progetti educativi presso la  Scuola superiore teologica dei trasporti di Ploiesti. Il sistema 

educativo rumeno è organizzato su livelli, profili e forme di istituzioni scolastiche in un 

insieme coerente e unitario. 

Tipo di scuola, città, numero di studenti e docenti, età degli studenti : La Scuola 

superiore teologica dei trasporti di Ploiesti è un istituto di istruzione pre-universitaria con un 

profilo tecnico. 

Nell'anno scolastico 2018-2019, un totale di circa 600 alunni di età compresa tra i 14 ei 50 

anni sono iscritti alla  Scuola superiore teologica dei trasporti di Ploiesti attraverso: livello di 

scuola superiore, classi diurne e notturne, livello post-secondario e scuola di master. 

- Istruzione superiore, linea tecnologica, profilo tecnico  

- Specializzazione tecnico dei trasporti, Ingegnere elettronico, elettrotecnico 

- Formazione professionale, ingegneria meccanica, abilitazione professionale, meccanico 

automobilistico, lattoniere per verniciatura auto 

-Istruzione superiore, ramo tecnologico, profilo tecnico, formazione serale, qualifica 

professionale Tecnico elettrotecnico 

-Istruzione post-secondaria e master - qualifica professionale: tecnico trasporti auto interni 

ed internazionali, ingegnere elettromeccanico . 
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La Scuola superiore teologica dei trasporti di Ploiesti ha un'offerta formativa unica 

attraverso le sue specializzazioni, che permettono sia la formazione unitaria e coerente degli 

alunni e il loro effettivo inserimento nel mercato del lavoro, la creazione di un ambiente 

appropriato di lavoro alle esigenze di una moderna l'istruzione, la creazione di partenariati, 

scambi culturali e lo sviluppo di programmi extracurriculari al fine di acquisire le 

competenze necessarie per adattarsi ai continui cambiamenti della società. 

Descrizione generale del progetto e finalità : Nelle attività didattiche, scolastiche ed 

extracurriculari utilizzo diverse tecniche e strategie didattiche volte a formare i miei 

studenti, le competenze professionali necessarie per un efficiente e veloce inserimento dei 

laureati nel mercato del lavoro. 

La motivazione personale per avviare e realizzare un progetto nasce da un desiderio di 

impegno e dedizione, da atteggiamenti proattivi e positivi alla risoluzione dei compiti, dalla 

convinzione che iniziative e sfide identificate come opportunità per educare le giovani 

generazioni possano davvero contribuire ai cambiamenti personali e professionali . 

L'uso delle tecnologie digitali nell'attività di apprendimento contribuirà ad aumentare la 

motivazione dei beneficiari diretti e degli insegnanti, nonché dei beneficiari indiretti - 

genitori e partner educativi della comunità, ad essere coinvolti attivamente nel processo 

educativo. 

La conoscenza e le strategie per l'utilizzo della tecnologia attraverso il progetto saranno 

strumenti che si concentrano sul discente e stimolano il pensiero critico, facilitando 

l'apprendimento attivo e basato sui problemi. 

Gestione e pianificazione di fase : Per l'attuazione del progetto, la Scuola 

superiore teologica dei trasporti di Ploiesti ha avviato contatti con docenti di altre istituzioni 

educative della contea. Ha redatto e distribuito moduli di buone pratiche, fornito le 

informazioni per il colloquio, lo spazio, le attrezzature e il personale specializzato per lo 

svolgimento del colloquio. La gestione del progetto nella fase di pianificazione ha coinvolto 

attività come l'avvio di contatti, la preparazione, la distribuzione e l'interpretazione del 

modulo di buona pratica, la preparazione del colloquio, il colloquio. 

Aspetti innovativi e impatto sul metodo didattico tradizionale : utilizzando tecniche e 

strategie moderne, l'apprendimento è incentrato sul discente e attivamente 
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partecipativo. Le lezioni facilitano la ricerca di scoperte guidate e richiedono la 

partecipazione attiva degli studenti nell'apprendimento. 

I metodi di insegnamento moderni rispetto ai metodi tradizionali implicano un 

apprendimento incentrato sul discente, coinvolgendo attivamente gli alunni 

nell'apprendimento, mettendoli in condizione di pensare in modo critico, di stabilire 

connessioni logiche, di produrre opinioni e le relative argomentazioni . 

Credo che attraverso un uso coerente delle risorse digitali nei corsi specialistici, io promuova 

l'apprendimento personalizzato degli studenti. Esempio: Uno studente che ha sviluppato 

uno stile cinestetico sarà imparerà facilmente da un compito di apprendimento che 

coinvolge il download di una scheda digitale e praticare le relazioni di attività, utilizzando il 

software TIS-Office. 

La creazione di un portfolio con i risultati ottenuti eseguendo le prove pratiche utilizzando il 

software specializzato, mi ha dato l'opportunità di capitalizzare e valutare le competenze 

specifiche della disciplina . 

Esportabilità in diversi contesti e potenziale utilizzo da parte di altre istituzioni: questa 

esperienza potrebbe essere un'opportunità per altre istituzioni educative, in quanto è un 

esempio di buona pratica per il personale docente specializzato. 

La conoscenza sviluppata attraverso il processo di innovazione può essere esportata 

attraverso una piattaforma educativa a cui hanno accesso molti insegnanti, alunni e 

genitori. Pertanto, i materiali innovativi sono pubblici e apprezzati dagli utenti e possono 

fornire risorse per la creazione di altri materiali specifici su misura per le esigenze dei 

beneficiari. 

L'uso della tecnologia e delle moderne tecnologie promuove la cooperazione tra i beneficiari 

diretti e indiretti dell'istruzione attraverso l'uso dell'ambiente online. Genitori, studenti e 

insegnanti possono essere coinvolti in progetti che si basano sul partenariato scuola-

comunità. 

Non considero la vicinanza geografica un aspetto rilevante, in quanto le pratiche di 

esportazione e comunicazione avvengono utilizzando le risorse digitali esistenti in tutte le 

istituzioni del territorio. 
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Attraverso piattaforme educative create attraverso la partecipazione a vari corsi di 

formazione eLearning: eTwinning , Jobs, wikispaces , blackboard, AEL. 
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5 . PIÑA 3.0: STAMPA, RADIO E TV PER IL LAVORO DELLA COMPETENZA 

LINGUISTICA 
Operatore implementatore: José Luis Rey Diez 

Istituto : Colegio Publico Tierra de Pinares 

  

Informazioni sull'insegnante : Ciao, mi chiamo Jose Luis Rey; Sono un professore di 

educazione fisica. Ho studiato alla Facoltà di Scienze della Formazione di Valladolid, tra gli 

anni 1993-1996. Ho anche una laurea in psicopedagogia e ho svolto la mia tesi di dottorato 

relativa all'attività fisica e alla salute. Lavoro come insegnante dal 1997, sviluppando il mio 

ruolo di professore di educazione fisica. Prima in un centro vicino ad Alicante, più tardi 

a Peñafiel , Valladolid, e poi nella scuola pubblica Tierra de Pinares , dove mi trovo oggi. In 

questo centro oltre ad essere professore di educazione fisica, sono a capo degli studi, 

coordinatore ICT e coordinatore della formazione. Inoltre, sono il coordinatore del progetto 

in questione, chiamato Piña 3.0, di cui parlerò più avanti. A livello personale posso anche 

dire di essere un Professore Smart esemplare, dal 2014 collaboro con vari editori 

come Edelvives , Oxford o Santillana . In quest'ultimo, sono un esperto digitale e sono un 

collaboratore del centro di educazione e innovazione educativa di Valladolid, dove 

formazione abitualmente insegnanti, relativi al campo della tecnologia e al suo utilizzo in 

classe. Inoltre, ho fatto formazione a professori dell'Università di Valladolid. 

Tipo di scuola, città, numero di studenti e insegnanti, età degli studenti : Lavoro presso la 

scuola pubblica Tierra de Pinares , che è un centro rurale , situato a sud della capitale di 

Valladolid, a circa 25 km di distanza. Mojado è una località di medio livello socio-

economico. Le famiglie vivono principalmente dei settori dei servizi, dell'agricoltura e della 

piccola industria, e la popolazione è di circa 3500. Di questi 3500, circa 300 sono i bambini 

che vengono a scuola quotidianamente, dall'asilo (3 anni) al 6º della scuola elementare (12 

anni). ). Abbiamo un totale di 5 insegnanti di “ Infanitl ” e 12 professori di scuola 

elementare, oltre agli specialisti. Siamo in totale 29 professionisti che lavorano in 

questo centro e in questo progetto. La scuola Tierra de Pinares è un centro che ha 

scommesso nel 2011 sull'uso della tecnologia, per migliorare i risultati degli studenti come 
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abbiamo commentato, per quanto riguarda la competenza digitale e linguistica che è la più 

importante per noi. Il livello medio degli studenti rispetto alla tecnologia è medio-alto. Ogni 

anno dedichiamo un tempo specifico all'uso delle ICT nel centro . Realizziamo workshop, con 

diverse organizzazioni come Incide, Cefide de Valladolid, o il master plan, rivolti alle famiglie, 

per un uso adeguato e responsabile delle tecnologie in classe. 

Descrizione generale del progetto e scopo : La proposta di buona pratica che ci ha portato 

qui si chiama Pineapple 3.0: Stampa, Radio e TV scolastica. Utilizza i tre mezzi di 

comunicazione: stampa, Radio e TV, per lo sviluppo delle competenze linguistiche e 

digitali. Sono stato l'ideatore di questa proposta nel 2011. Poi vedremo come è nata questa 

proposta, ma il progetto si è evoluto, sviluppato e migliorato grazie alle proposte fatte da 

studenti, insegnanti e famiglie. 

Preparazione e realizzazione del progetto : Il progetto, come abbiamo detto prima, è 

formato da tre organi di stampa: Stampa, Radio e TV. Per quanto riguarda la stampa 

abbiamo Piña Digital , in cui i bambini pubblicano notizie delle esperienze che hanno in 

classe, o al livello centrale . Di solito facciamo una pubblicazione mensile. Per quanto 

riguarda la radio, abbiamo un programma chiamato " Charlar por charlar " in cui ogni 15 

giorni, gruppi della scuola elementare e della scuola materna sviluppano un programma 

relativo all'espressione orale. Ci sono scioglilingua, indovinelli, poesie, canzoni, interviste, 

interviste simulate, interviste reali, descrizioni ... Tutti i contenuti che precedentemente 

lavorano nella classe di spagnolo. È lavorare in modo significativo. Per quanto riguarda la 

parte della TV, vengono realizzati diversi video, in spagnolo o in una lingua straniera, nel 

nostro caso in inglese. Gli studenti espongono diverse informazioni dal centro . Abbiamo un 

programma fisso che si chiama Tele Mensual , che è una sorta di giornale mensile 

del centro , in cui i bambini spiegano e scrivono le diverse notizie accadute nel centro , 

notizie a livello locale e notizie nazionali o internazionali o che sono interessati a loro. C'è 

tempo anche per lo sport e le notizie legate al tempo. Il tutto in modo molto giocoso, 

divertente e motivante per i bambini. Permette loro di lavorare sulla competenza linguistica 

e digitale in modo molto divertente, ed è un lavoro di gruppo, che ci porta al lavoro 

collaborativo. Gli obiettivi che ci poniamo per questo progetto sono tre.  
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Uno, incentrato sugli insegnanti, che è la conoscenza e l'uso di nuove risorse educative, in 

questo caso tecnologiche. Un altro, per quanto riguarda le famiglie. Intendiamo creare un 

maggiore coinvolgimento delle famiglie nel progetto. E il terzo, è rispetto agli studenti che è 

l'asse fondamentale del progetto, ed è migliorare la loro competenza linguistica, utilizzando 

elementi che per loro sono motivanti, ma anche significativi. Non è la stessa cosa lavorare 

con testi o storie che non conoscono, che lavorare con le loro esperienze personali, sia 

al centro che all'esterno. 

Fase di gestione e pianificazione : C'è una valutazione mensile del progetto, in cui ogni 

insegnante, nuovo o vecchio, porterà aspetti che sono significativi da tenere in 

considerazione per migliorare questo progetto. E 'inoltre molto importante fare la relazione 

finale al termine del corso in cui i docenti individualmente, studenti e famiglie, attraverso un 

form di Google, esprimono la loro opinione sul progetto e sui possibili miglioramenti dello 

stesso, che sono valorizzati nel corso successivo e vengono implementati in quanto valutati 

positivamente. 

Aspetti innovativi e impatto sul metodo didattico tradizionale : Iniziamo cercando qualcosa 

che sia significativo, motivante per i bambini, per svolgere il loro lavoro. Abbiamo stabilito 

che la tecnologia era strettamente collegata allo sviluppo dei nostri scolari e abbiamo deciso 

di prendere questo elemento come punto di partenza. Il primo ostacolo che troviamo 

contro il progetto è stata la formazione degli insegnanti o dei materiali. Siamo passati 

dall'avere materiali rudimentali al centro al bisogno di altri tipi di materiali. Dai diversi premi 

che abbiamo ottenuto, abbiamo rinnovato tutte queste attrezzature (gruppi di 

docenti, attrezzature di livello centrale , multiscanner , stampanti, stampanti a colori, 

videocamere, studio fotografico e video, aula TIC, ecc…). Questo è nato attraverso i premi 

conseguiti. Siamo stati autosufficienti in questo senso. Tuttavia, è vero che tutte queste 

nuove risorse necessitano di formazione da parte degli insegnanti per poterle utilizzare. Per 

questo il Centro di Formazione e Innovazione Educativa anno dopo un anno ci ha permesso 

di sviluppare il nostro progetto formativo, di cui sono coordinatore. Ogni settimana o ogni 

15 giorni tutti i professori generavano materiale e stavamo applicando ciascuna delle 

conoscenze che stavamo acquisendo in seguito nelle nostre classi. 
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I risultati sono molto positivi. Come abbiamo detto prima abbiamo iniziato con un 5.4 nella 

competenza linguistica nel 2011 e si è passati ad un 7.8 l'ultimo corso nelle individualizzati 

test di valutazione di 3 ° della scuola elementare, i test LOMCE. Inoltre, abbiamo ottenuto un 

8.2 nei test di espressione scritta. Questi risultati tengono conto del fatto che è una media 

tra tutti gli studenti di 3º della scuola elementare, possiamo essere molto felici e molto 

orgogliosi di tutto il lavoro che si sta facendo visto che siamo saliti di oltre 2 punti e mezzo 

rispetto ai dati del 2011. 

Esportabilità in diversi contesti e potenziale utilizzo da parte di altre istituzioni: questo 

progetto non è stato solo esportato in altri centri . Sappiamo che alcuni dei college che 

hanno ricevuto una formazione hanno sviluppato progetti simili, ma è anche molto facile da 

trasmettere. Abbiamo stretto collaborazioni con centri degli USA, del Canada, dell'Italia, 

della Germania e anche di altri centri spagnoli , in diversi programmi di radio o TV. Ci sono 

idee che questi centri hanno ricevuto prima con molto entusiasmo e un po' di timore, ma 

alla fine li ha aiutati a sviluppare altri tipi di lavoro che non sapevano che i loro studenti 

sarebbero stati in grado di realizzare. 
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6 . MOLTIPLICARE CON BEEBOT - " BEEBOT RACE" 

Operatore implementatore : Maria Felix Vela Checa 

Istituto: Colegio Jesus Nazareno - Getafe 

  

Informazioni sull'insegnante : Ciao, mi chiamo Maria Félix Vela. Sono un insegnante di 

scuola materna ed elementare. Esercito questa professione da più di 18 anni, di cui sono 

totalmente innamorato. Sono appassionata e penso di essere professionale per questo 

mestiere. Sapevo di voler diventare un insegnante da quando sono nato. Sono un 

insegnante in una scuola organizzata a Getafe, che appartiene alla comunità di Madrid. La 

scuola si chiama Jesús Nazareno . Sono stato in questo centro da oltre 18 anni, che era 

anche la mia scuola quando ero giovane. Pertanto, sono fortunata ad aver proseguito una 

nuova fase, prima come studente e ora come insegnante. Attualmente sono alle elementari, 

anche se la maggior parte dei miei anni sono stata all'asilo. Questo cambiamento è dovuto 

al mio interesse e alla mia vocazione per le nuove tecnologie. Mi sono sempre considerata 

un po' strana. Sono un amante dei videogiochi. Amo tutto ciò che è elettronico. Credo che la 

società si stia evolvendo e che i bambini si evolvano a passi da gigante e che noi insegnanti 

non possiamo ignorare queste nuove tecnologie in classe. Per alcuni anni sono stata 

coordinatrice del mio Centro; Coordinatore ICT. Questo mi ha fatto fare più ricerche sulle 

nuove tecnologie. Mi è sempre piaciuto e una cosa tira l'altra, finché l'interesse non è 

aumentato e ho deciso di andare avanti su questo argomento. Sono diventata un’esperta in 

tecnologie di apprendimento e conoscenza. Mi sono impegnata in tutte le nuove 

metodologie attive, e soprattutto tecnologiche. Sono molto interessata al fatto che i 

bambini imparino a usare la tecnologia nella loro vita quotidiana. Molte volte lo diamo 

senza sapere perché ed è vero che sono preoccupata per l'uso che i bambini possono fare 

delle tecnologie, e penso che possiamo aiutarli anche a migliorare altre abilità. 

Tipo di scuola, città, numero di studenti e insegnanti, età degli studenti : Attualmente, 

come ho detto, lavoro in 2a elementare. Ho una classe con 28 studenti e ogni giorno cerco di 

introdurre metodologie interessanti per loro, a parte il taccuino e il solito libro, o il PDI che è 

già un po'obsoleto. Lavoro con loro con realtà aumentata, realtà virtuale, ecc ... 
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Descrizione generale del progetto e scopo : Come ho detto, quest'anno sono in 2a 

elementare e ho introdotto un programma di ludicizzazione in matematica, che attraverso 

una scheda, do agli studenti la possibilità di ottenere badge per avere poteri 

matematici. Questi badge vengono ottenuti attraverso delle sfide. Queste sfide possono 

essere calcolo, problemi o, come in questo caso, moltiplicarsi con BeeBot , che è quello di 

sviluppare il pensiero computazionale. Ci ho pensato perché mi sembra che la questione 

della moltiplicazione sia un po' difficile per loro. Alla fine, conosci il concetto, ma devi 

imparare le moltiplicazioni a memoria ed è stato un modo per mettere un po' più di 

motivazione nell'idea di imparare qualcosa. 

Preparazione e realizzazione del progetto : Il programma è molto semplice; non ha molte 

complicazioni. Usano BeeBot ; Api o topi programmati per muoversi sulle tavole. L'idea è 

quella di intraprendere una carriera in cui due compagni di classe si affrontano. Lasciano 

l'uscita indicata e con alcuni dadi esce la moltiplicazione. Devi pensare rapidamente quale 

sia il risultato e programmare l'ape per arrivare al quadrato giusto. Il primo ad arrivare 

ottiene una stella. Quando ottengono 3 stelle, ottengono una stella d'oro. Per ottenere il 

badge, devi ottenere tutte le stelle d'oro di tutte le tabelline. Questa attività è destinata a 

essere svolta nel 3 ° trimestre. Pertanto, ce l'ho pronto, ma non l'ho iniziato con gli 

studenti. Tuttavia, ho iniziato il pensiero computazionale con BeeBot in altre attività molto 

più semplici. Immagino, poiché non l'ho ancora implementato e non posso dare un risultato 

reale dell'attività, che sarà ben accolto dagli studenti, poiché tutto ciò che è una sfida per 

loro, è un'attività di maggiore motivazione. Mi piacerebbe poterti raccontare come sarà in 

futuro. Lo registrerò e ti racconterò com'è stata l'esperienza. Fino alla fine del secondo 

trimestre o all'inizio del terzo, non iniziamo la moltiplicazione. Stiamo ancora praticando con 

somme, sottrazioni, ecc ... La mia idea è di metterlo in pratica presto, di essere utile e di 

condividerlo con gli altri insegnanti in modo che possano usarlo . 
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7 . Coding e creatività: la linfa vitale del progresso 

Implementazione di operatore: Gabriella Cecchetti 

Istituto : IS LL Radice - Roma 

  

Tipo di scuola, località, numero di studenti e docenti, età degli 

studenti : IS Lucio Lombardo Radice si trova nel VII Comune del Comune . Ha circa 1.100 

studenti e un corpo docente di 100 insegnanti. È 

una scuola tecnologicamente ben attrezzata. Ogni classe ha un LIM. Tutte le aule sono 

coperte da WIFI. Ci sono anche 5 laboratori ICT nell'istituto. Tutti gli studenti possono 

navigare liberamente in Internet come parte del complesso scolastico. 

Circa 50 studenti provenienti da 11 diverse classi hanno aderito al progetto. Il 70% dei 

partecipanti erano sempre presenti alle attività proposte, circa 20 studenti sono diventati 

tutor di altri studenti di tutte le 11 prime classi durante "l'ora di codifica” organizzata a 

scuola tra dicembre e gennaio. Circa 8 studenti sono diventati anche tutor presso la 

Fondazione Mondo Digitale e in altri istituti. I risultati sono stati molto incoraggianti 

considerando l'impatto sui partecipanti all’iniziativa e sull'arricchimento dei loro 

curricula.              

Descrizione generale del progetto e finalità : L'esperienza realizzata dall'Istituto si inserisce 

in un progetto più ampio, promosso dalla Fondazione Mondo Digitale , in collaborazione con 

Microsoft, per accelerare il raggiungimento delle pari opportunità nel settore scientifico e 

tecnologico. L' Istituto Lucio Lombardo Radice è infatti il fulcro del progetto denominato 

"Coding Girl". Un progetto volto a superare gli stereotipi di genere nella scienza e nella 

tecnologia, avvicinando le donne alla programmazione (coding) e all'uso professionale delle 

nuove tecnologie, per superare il gap femminile nelle professioni ICT. 

Attraverso l'ambiente di apprendimento "SCRATCH.MIT.EDU", gli studenti esplorano e 

scoprono la codifica, utilizzando strumenti di facile utilizzo che non richiedono abilità 

avanzate nell'uso del computer. Con Scratch gli studenti hanno creato storie interattive, 

giochi e animazioni e hanno condiviso le creazioni con gli altri membri della comunità. 
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Gli studenti hanno iniziato a pensare in modo creativo, a ragionare in modo sistematico e a 

lavorare in modo collaborativo: tutte competenze essenziali per chi vive nel XXI secolo. Gli 

studenti sono stati guidati inizialmente da un coach, e attraverso lavori di gruppo 

e hackathon sono stati subito coinvolti: sviluppano racconti. Hanno poi illustrato le attività ai 

loro genitori durante l' OpenDay della scuola. 

Grazie a questo progetto è stato possibile stimolare la creatività degli studenti, aiutandoli a 

promuovere l'apprendimento delle abilità logiche di base. Gli studenti avranno un maggiore 

pensiero computazionale e competenze digitali più sviluppate. 

Preparazione e realizzazione del progetto : L'ambiente di apprendimento gratuito e online 

"SCRATCH.MIT.EDU", sviluppato dal Lifelong Kindergart en Group del MIT Media 

Lab. Metodologie didattiche utilizzate: breve lezione diretta da un coach in lingua inglese, 

lavoro di gruppo tra pari, attività di tutoraggio tra studenti, video tutorial, apprendimento 

cooperativo, gare tra studenti dell'Istituto, hackathon (maratona informatica) tra studenti di 

diverse istituzioni presso la Fondazione Mondo Digitale e Università di 

Tor Vergata . I materiali di preparazione sono stati creati principalmente in inglese. 

Impatto del progetto: L' esperienza valorizza le capacità informatiche delle studentesse , 

con programmi intensivi, favorisce la creatività e l'espressione delle emozioni. Ne è derivata 

una sperimentazione che ha arricchito la didattica, creando sinergia e collaborazione tra il 

corpo docente, che con questo progetto ha ulteriormente sviluppato la capacità di 

progettare una didattica interdisciplinare. 

Le studentesse mostrano inoltre un forte apprezzamento per l'esperienza maturata. Per 

queste ragazze la programmazione è diventata un approccio alla vita, perché apre la mente 

e dà una visione del futuro. 
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8 . Corso PON - Storytelling tra passione e impresa 

Implementazione operator: Antonietta D'Oria 

Istituto : Istituto Comprensivo Marconi - Castelfranco Emilia 

  

Informazioni sull'insegnante , tipo di scuola, città, numero di studenti e docenti, età degli 

studenti : Il corso ha coinvolto 30 studenti delle scuole secondarie del secondo anno di 1 ° 

grado (circa 12 anni). I docenti e tutor che hanno implementato l'esperienza sono stati 

selezionati con un bando pubblico. Il professor Miceli era il tutore della scuola; il docente di 

riferimento è stato il prof. Antonietta D'Oria , la coordinatrice, la dirigente 

scolastica Vilma Baraccani . 

Descrizione generale del progetto e finalità : Con il progetto “Storytelling, tra passione e 

impresa” è previsto un compito di realtà finalizzato alla conoscenza diretta di alcune società 

di produzione, società di ingegneria, artigiani, Assessor, Fondatori di nuovi progetti, 

del territorio in cui gli studenti vivono attraverso la produzione di uno storytelling 

digitale. La necessità di consolidare capacità espressive e comunicative efficaci e più forti 

competenze, è accresciuta dal valore guida dell'attività per fornire agli studenti elementi 

sicuri e solidi per scegliere consapevolmente la propria scuola superiore, favorendo così il 

successo accademico, percorsi di orientamento e muovendo i primi passi 

dell'apprendimento scolastico e lavorativo. 

Preparazione e realizzazione del progetto : Il progetto è stato realizzato con i fondi del 

PON, Piano Operativo Nazionale. L'intera attività del progetto si è svolta nel pomeriggio, 

come attività extracurricolare, per arricchire l'offerta formativa e anche per contrastare la 

dispersione scolastica. 

La manager, Vilma Baraccani , afferma che la formazione è stata strutturata in 3 sessioni: 

- 14 ore di corso 

- 10 ore di laboratorio 

- 6 ore di produzione di informazioni e risultati comunicativi 

I ragazzi hanno visitato le aziende, intervistato imprenditori, approfondito la conoscenza dei 

cicli produttivi. Gli studenti hanno sviluppato i questionari del sondaggio, utilizzando Google 
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© Forms e MovieMaker © per la creazione dei video. Inoltre, hanno imparato a eseguire 

l'analisi dei dati e la loro presentazione con Google © Presentation, Google © 

Doc. Numerose ore del viaggio sono state anche dedicate al brainstorming, finalizzato a 

migliorare l'utilizzo degli strumenti digitali a supporto dello storytelling. 

Due studentesse che hanno preso parte al progetto - Anita e Mubarak - testimoniano 

l'esperienza maturata, esprimendo grande soddisfazione per i progressi compiuti. In 

particolare, è la conoscenza di nuove applicazioni e in particolare MovieMaker ©, nonché le 

visite ad aziende che hanno catturato l'interesse degli studenti. Entrambe le testimonianze 

ritengono di aver maturato una maggiore consapevolezza dei possibili lavori da svolgere da 

adulti e dei percorsi di formazione più consoni ai loro interessi. Una valutazione continua 

dell'interesse e della partecipazione degli studenti, valutazione e l'autovalutazione dei 

prodotti sarà realizzata in formato cartaceo (brochure) e digitale. 

Materiali / risorse utilizzati per implementare l'attività 

L'adempimento di un compito di realtà è previsto attraverso visite degli studenti 

agli stabilimenti, interviste a imprenditori del territorio, visite didattiche alle collezioni 

d'arte. 

Verrà assemblata una storia, utilizzando linguaggi diversi, digitali o meno, secondo la tecnica 

dello storytelling. 

Diverse applicazioni di GSuite for education verranno utilizzate per la raccolta e la stesura 

delle prime storie, in modo autonomo o collettivo. (Google DOC, Google 

Presentations, Google Forms, per preparare le interviste). Altre applicazioni utilizzate: 

x CANVA, per la realizzazione del quotidiano finale. 

x SUTORI, per la raccolta di tutti i lavori degli studenti e la visualizzazione in formato 

blog. 

x POWER POINT per la documentazione delle esperienze. 

x WORD e GOOGLE DOC per la redazione. 

x MOVIE MAKER e QUICK per la realizzazione del video finale. 
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Aspetti innovativi e impatto sul metodo didattico tradizionale 

Il progetto ha un impatto consistente sul consolidamento di competenze espressive 

e comunicative efficaci e più forti tra gli studenti. L'impatto positivo è determinato 

principalmente dal valore guida dell'attività di fornire agli studenti elementi sicuri e solidi 

per consentire loro di scegliere consapevolmente la propria scuola superiore, favorendo così 

il successo accademico, percorsi di orientamento e muovendo i primi passi 

nell’apprendimento scolastico e lavorativo. L'elemento innovativo più interessante risiede 

nella possibilità di migliorare non solo la competenza di produzione scritta e orale, ma anche 

la crescita della consapevolezza degli studenti nell'utilizzo degli strumenti multimediali 

impiegati in aggiunta a un approccio di primo lavoro e apprendimento scolastico. 
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