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Riorganizzare le scuole tradizionali
attraverso la didattica a distanza

Metodologie e strumenti formativi per
la didattica a distanza per insegnanti,
studenti e ambiente scolastico

Data di inizio del Progetto: 2021-04-01
Totale durata del Progetto: 24 mesi
Data di fine Progetto: 2023-03-31

L'IDEA ALLA BASE DEL
PROGETTO
Il Progetto E+ “MY Smart School” vuole colmare
la necessità di rimodellare le scuole tradizionali
a favore della didattica a distanza, uno scenario
divenuto essenziale durante la pandemia
COVID e che potrebbe protrarsi anche fino al
prossimo anno accademico. Grazie al progetto,
professori, scuole e istituti formativi avranno
accesso a nuovo materiale digitale e strumenti
user-friendly,
piattaforme
sicure
che
li
aiuteranno ad approcciarsi nel miglior modo
possibile alla didattica a distanza.

IL PROGETTO IN BREVE
Il traguardo principale del Progetto MYSS sarà
dato
dal
conseguimento
dei
risultati
intellettuali (IO – Intellectual Outputs) del
progetto, strettamente legati allo sviluppo di
soluzioni diversificate realizzate su misura sulla
base delle necessità di insegnanti di scuola
primaria e secondaria:
IO1 - Corsi online per insegnanti – come
approcciarsi
all’insegnamento
e
alla
comunicazione tramite video sessioni;
IO2 - Piattaforma e-learning per insegnanti
e studenti;
IO3 - Diari e raccomandazioni degli
insegnanti
I pratici strumenti e risorse che My Smart
School offre saranno disponibili all’uso dopo la
conclusione del progetto, dato l’alto potenziale
di trasferibilità e azioni di implementazioni da
parte dei partner del consorzio.

OBIETTIVI PRINCIPALI
Sulla base delle problematiche messe in luce
dagli insegnanti legate alla didattica a distanza,
questi sono gli aspetti più urgenti di cui il
Progetto MYSS vuole occuparsi:
Formare gli insegnanti su come approcciare
correttamente gli studenti tramite schermo
e su come adattare i programmi scolastici al
nuovo scenario didattico. Gli insegnanti
hanno bisogno di formazione pedagogica e
d’alfabetizzazione digitale, enfatizzando
l’aspetto emotivo degli studenti e il
coinvolgimento genitoriale nei loro compiti.
Per questa ragione, corsi di apprendimento
digitale, gratuitamente disponibili sulla
piattaforma MYSS (https://platform.myssproject.eu/), sono stati progettati per
raggiungere gli studenti in maniera efficace
e d’impatto.
Ricreare una dimensione familiare virtuale.
Durante la quarantena, sia gli insegnati che
gli studenti hanno sentito la mancanza
dell’aula e del contatto uno a uno. L’idea è di
provare a riprodurre un “senso di normalità”
attraverso la tecnologia. Le varie funzioni
della piattaforma, sia didattiche che
relazionali, aiuteranno a generare un nuovo
ambiente online inclusivo e partecipativo.
L’utilizzo di strumenti gratuiti e sicuri. Il
progetto
offre
agli
insegnanti
una
piattaforma online esclusiva ed ottimizzata
per i dispositivi mobili con diverse funzioni e
strumenti grafici per creare materiale
didattico in ogni modo possibile. Inoltre, le
esperienze degli insegnati verranno raccolte
e riportate nel diario, che permetterà a
nuovi insegnanti di avere delle linee guida
direttamente dai loro pari.

GRUPPI
DESTINATARI
LIVELLO NAZIONALE E LOCALE
Insegnanti di scuola primaria e secondaria e
studenti tra 6-18 anni;
Associazioni scolastiche;
Enti di istruzione e formazione professionale;
Autorità pubbliche legate ai temi del Progetto.
LIVELLO EUROPEO
Insegnanti e studenti europei di scuola primaria
e secondaria;
Associazioni europee impegnate in attività
formative e professionalizzanti;
Autorità pubbliche e Istituti legati ai temi del
Progetto.

RISULTATI PRINCIPALI
Il Progetto è legato allo sviluppo di risorse
innovative e strumenti digitali che contribuiranno
nel medio-lungo termine ad affrontare in maniera
efficace la didattica a distanza, grazie allo sviluppo
di:
Un nuovo modello educativo per insegnanti di
scuola primaria e secondaria basato su risorse
didattiche digitali completamente gratuite e
online;
Una piattaforma per l’apprendimento digitale
con strumenti innovativi e mezzi di valutazione
flessibili e su misura, da usare durante le lezioni
online;
Un insieme di raccomandazioni definite e
validate da insegnanti al fine di essere usate
durante la DAD anche dopo la fine del progetto.

