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STAMPA E FIRMA L'ACCORDO DI RETE
CANVASS E UNISCITI AL TEAM!
Sei interessato ad entrare a far parte della Rete
CAnvASS + e diventare membro di un gruppo
transnazionale di scuole, insegnanti, formatori
ed educatori che vogliono utilizzare la
metodologia del progetto e mantenerla in linea
con le esigenze del mondo dell'istruzione?

Dopo 36 mesi di lavoro, incontri, attività di
apprendimento e condivisione di conoscenze e
competenze, il progetto CANVASS + sta volgendo
al termine.
I partner hanno tenuto il 14 luglio l'incontro finale
del progetto, al fine di finalizzare le attività del
progetto e discutere i piani per garantire che
l'impatto del progetto durerà anche dopo la fine
delle attività del partenariato, coinvolgendo nuovi
stakeholder e mantenendo vivo lo spirito
CANVASS.
Ecco alcune informazioni sul progetto

Scarica il Network Agreement, compilalo con i
tuoi dati ed entra gratuitamente nel network
CAnVASS +, condividendo idee ed esperienze
con una rete internazionale di docenti e
formatori, diventando a pieno titolo
ambasciatore dell'innovazione digitale.
Scarica il documento nella tua lingua qui

TIENITI AGGIORNATO SU: http://canvass.eu/
Project Number: 2017-1-IT02-KA201-036749

CONTROLLA LE
BUONE PRATICHE
CANVASS SUL SITO
WEB DEL PROGETTO
https://www.canva
ss.eu/goodpractices/

I PRODOTTI
IO1 – IL REPORT

IO2 – L’OER

La ricerca CAnVASS + è una
ricerca sulle migliori pratiche per
l'integrazione della tecnologia nella
didattica tradizionale. Con questo
obiettivo, questo e-book individua
una serie di esperienze di
successo nei paesi del partenariato
(Italia, Romania, Grecia e
Spagna), analizzandole e cercando
di capire quale contributo
potrebbero portare allo sviluppo
dell'innovazione digitale nelle
scuole. La partnership ha
individuato 34 buoni casi,
intervistato i loro operatori
attuatori e cercato di costruire un
percorso per l'esportazione delle
loro caratteristiche più interessanti
e affascinanti
Clicca qui:
https://www.canvass.eu/io1/

CAnVASS + OER è un software
aperto, con strumenti basati su
cloud e licenza Creative Commons,
necessario per la creazione di
risorse educative aperte digitali e
prodotti educativi multimediali di
alta qualità. Il software CAnVASS +
semplificherà la produzione di
risorse di apprendimento digitale
per gli insegnanti, contribuendo a
diffondere l'uso di tecniche di
apprendimento visivo. CAnVASS +
OER si propone di fornire a quegli
insegnanti e formatori interessati a
combinare la didattica tradizionale
e quella digitale uno strumento
facile e completamente gratuito per
creare i propri video educativi e
contenuti multimediali.
Clicca qui:
http://canvass.media/

Website:

www.canvass.eu

IO3 - IL MOOC
Il corso CAnVASS + Massive
Open Online ha l'obiettivo di
fornire un supporto per
aumentare la consapevolezza
digitale e le competenze digitali
degli insegnanti. A tal fine, il
partenariato cercherà di
rispondere alle esigenze di
insegnanti e formatori con
scarse competenze digitali
fornendo loro lezioni che
forniranno loro sia informazioni
generali sull'uso delle tecnologie
e piattaforme digitali in classe,
sia suggerimenti su come
applicarle in un modo creativo in
classe, grazie al contributo delle
informazioni raccolte dal
partenariato nell'ambito del
Primo Risultato Intellettuale.
Clicca qui:
http://mooc.canvass.media/

Email:
erifoproject@gmail.com

"The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an
endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission
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