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• Il manuale "Diari e raccomandazioni" dell'IO3;

• I nostri meeting di progetto transazionali;

• I prossimi passi...

I TEST PILOTA MYSS A SCUOLA

Nel corso del 2022, i  partner del consorzio MYSS, dopo aver progettato un

curriculum dettagliato del corso per docenti volto ad avvicinarli alla didattica a

distanza, hanno proceduto al primo test pilota, al fine di verificare l'efficacia

del  materiale  formativo  prodotto.  Questa  prima fase di  test  ha coinvolto  34

docenti  provenienti  da Italia,  Romania e Grecia,  che hanno seguito  7  unità

formative e completato un quiz di valutazione finale per verificare l'accessibilità,

l'efficacia, l'interesse e l'usabilità dei corsi e della piattaforma. I docenti coinvolti

hanno  ricevuto  un  certificato  di  partecipazione.  Infine,  dopo  aver  raccolto  i

feedback e apportato le  opportune modifiche ai  corsi,  le  ultime versioni  dei

moduli  sono  state  tradotte  in  lingua  nazionale  e  trasferite  sulla  piattaforma

elettronica MYSS, all'interno dell'area didattica.

Nella prima settimana di marzo 2022, abbiamo iniziato la seconda fase pilota

con i  docenti  per testare le caratteristiche tecniche della piattaforma MYSS.

Durante questa fase pilota, 63 docenti di scuole primarie e secondarie italiane,

greche e rumene hanno iniziato a utilizzare la piattaforma elettronica per creare

corsi e moduli da presentare successivamente agli studenti in classe. I docenti

hanno avuto la possibilità di creare diversi tipi di moduli, come quiz, esercizi,

compiti per casa, presentazioni, infografiche, webinar, caricare risorse esterne

e molto altro. L'obiettivo era quello di permettere loro di familiarizzare con la

piattaforma elettronica e di  raccogliere feedback e suggerimenti  per ulteriori

miglioramenti. Per facilitare l'esperienza dei docenti nell'uso della piattaforma

elettronica, i partner hanno sviluppato una guida passo-passo (tradotta in tutte

le lingue dei partner) su come utilizzare la piattaforma e tutte le sue funzioni.

Inoltre, allo stesso scopo, il consorzio MYSS ha sviluppato dei video tutorial per

spiegare visivamente come navigare nella piattaforma e come utilizzare tutte i

suoi strumenti  digitali.  Sia le linee guida che i  video tutorial  sono disponibili

gratuitamente sul sito web del progetto in varie lingue. Dalla prima analisi dei

questionari  di  valutazione,  i  professori  sono sembrati  entusiasti  della  nuova

piattaforma e soddisfatti degli strumenti di valutazione e di creazione grafica.
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La  terza  fase  pilota  si  è  svolta  dal  21  marzo  al  10  aprile  2022  con  la

partecipazione di 109 studenti italiani, greci e rumeni. Ai partecipanti è stato

chiesto  di  accedere  alla  piattaforma elettronica  per  valutare  la  qualità  degli

strumenti  digitali,  l'accessibilità  e  l'usabilità  attraverso  un  sondaggio  online

distribuito nella loro lingua madre. Gli studenti partecipanti hanno valutato la

piattaforma MYSS in base alla  loro esperienza e a come gli  strumenti  e  le

metodologie  sviluppate  rispondano  alle  loro  esigenze.  L'esperienza  di

apprendimento  complessiva  è  stata  valutata  molto  positivamente  e  le  loro

aspettative  sono  state  per  lo  più  soddisfatte.  Gli  aspetti  più  positivi  della

piattaforma  sono  la  facilità  d'uso,  la  velocità,  l'interfaccia  e  la  possibilità  di

lavorare con i docenti in tempo reale. Per quanto riguarda il materiale didattico

fornito, ciò che ha colpito maggiormente gli studenti sono state le presentazioni

offerte,  i  video  e  i  quiz.  La  comunicazione  con  i  docenti  è  stata  fluida  e

soddisfacente, anche gli strumenti, la durata del corso, le conoscenze acquisite

e gli  esercizi pratici sono stati  valutati positivamente nella maggior parte dei

casi.  Infine,  quando  si  è  trattato  di  valutare  la  piattaforma  stessa,  la

maggioranza degli studenti ha espresso soddisfazione per la facilità d'uso e il

buon design. Alcuni suggerimenti per il miglioramento che sono stati proposti

attraverso  il  sondaggio  sono  stati  la  necessità  di  un  accesso  più  facile,  la

correzione di alcuni bug e qualche errore di traduzione. Sulla base di questo

feedback, il team di sviluppo sta migliorando il prodotto finale per raggiungere

la massima qualità possibile.
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IO2: LE ULTIME ATTIVITÀ

La piattaforma MYSS è un ambiente accessibile sia ai docenti che agli studenti,

in  grado di  ricreare la stessa familiarità delle aule tradizionali,  nonostante il

ricorso alla didattica a distanza.

Si  compone  di  due  aree:  a)  area  formazione,  destinata  ai  docenti  per

rafforzare  le  loro  competenze  metodologiche  grazie  ai  corsi  di  e-learning

sviluppati; b) area didattica, progettata per connettere insegnanti e studenti in

modo che possano svolgere le loro lezioni online assistiti da strumenti didattici

innovativi  e  personalizzabili  come  quiz,  mappe  mentali,  piani  di  lezione  e

certificazioni.  La  piattaforma elettronica  e  i  suoi  strumenti  digitali  sono stati

sviluppati in inglese, tradotti in 3 lingue (IT, EL, RO) e testati da 58 docenti e

109 studenti di scuole primarie e secondarie di tutti i Paesi partner. Studenti ed

insegnanti sono concordi nell'affermare l'importanza della piattaforma MYSS e

ne sono entusiasti.  Hanno espresso il  desiderio  di  lavorarci  di  più  e hanno

confermato i vantaggi dello strumento digitale anche per futuri fruitori.

MANUALE "DIARI E RACCOMANDAZIONI" DELL'
IO3
La  partecipazione  del  personale  docente  all'attività  dell'IO3,  attraverso  la

compilazione  del  questionario  informativo,  ha  evidenziato  che  l'uso  delle

nuove  tecnologie  nell'istruzione  è  una  realtà  emergente,  al  confine  tra

pedagogia e innovazione tecnologica. I docenti intervistati hanno concluso che

l'e-learning promosso attraverso la piattaforma MYSS non intende sostituire i
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sistemi educativi tradizionali, ma rafforzare il processo di apprendimento. Infatti,

la nostra piattaforma mira a un apprendimento attivo da parte degli studenti,

stimolando la loro partecipazione, considerando che le generazioni attuali sono

abituate a lavorare in digitale fin da giovani.

Tra  i

vantaggi

rispetto  al

sistema

educativo

tradizionale, i  docenti  hanno citato i  diversi metodi pedagogici  applicati  ai

moduli  MYSS  e  l'individualizzazione  del  processo  di  apprendimento  (ogni

studente ha il suo ritmo e stile di assimilazione) - il completamento dei corsi

può  avvenire  gradualmente  e  ripetutamente,  beneficiando  di  un  feedback

rapido e permanente.

Grazie alle interviste, i docenti hanno potuto fare una sintesi critica dell'attività
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didattica, prima e dopo la partecipazione al progetto MYSS. In primo luogo,

hanno  percepito  l'importanza  dell'atteggiamento  cooperativo  tra  pari.  Ciò  è

altrettanto valido quando gli  studenti sono incoraggiati  a creare veri e propri

gruppi  di  studio  sinergici,  simulando un  reale  (ipotetico)  ambiente  di  lavoro

("team-work"); e quando i docenti promuovono la cooperazione in tutte le fasi

della  programmazione,  con  particolare  riguardo  agli  aspetti  innovativi  della

didattica,  aspetti  legati  sia  all'uso  di  un  ambiente  multimediale  versatile  sia

all'adozione  di  nuove  strategie  didattiche.  In  secondo  luogo,  ai  docenti

partecipanti  è  stata  data  l'opportunità  di  fare  un'autovalutazione  critica  dei

propri  limiti  operativi  professionali  e di impegnarsi per superarli.  Dati  i  rapidi

cambiamenti nei processi cognitivi che caratterizzano le attuali generazioni di

studenti,  i  docenti  sono  tenuti  ad  aggiornare  costantemente  contenuti  e

strategie, senza necessariamente abolire l'approccio didattico tradizionale, ma

rinnovandolo  e  adattandolo.  Infine,  il  questionario,  che  ha  integrato  le

complesse attività progettuali, ha fornito un potente stimolo a sviluppare nuovi

approcci didattici per migliorare la motivazione degli studenti e la loro efficacia

nei processi di apprendimento attivo.

I NOSTRI MEETING DI PROGETTO
TRANSNAZIONALI

Il 19 e 20 maggio si è tenuto a Catania il terzo TPM del progetto MYSS,  il

primo incontro di persona dopo la fine dello stato di emergenza dovuto alla

pandemia  Covid-19.  I  partner  hanno  avuto  l'opportunità  di  rafforzare  il  loro

affiatamento e di sentire una crescente empatia nella loro collaborazione per il

successo del progetto. All'incontro, presieduto da VITECO, hanno partecipato 9

membri  dello  staff  di  tutte  le  organizzazioni  del  consorzio,  tra  cui  il  Liceo

Majorana per l'Italia, Idec e Nikaia School per la Grecia, Cenform e Ciugud

School per la Romania.

Durante  l'incontro,  i  partner  hanno  illustrato  i  risultati  già  raggiunti,  i  nuovi

compiti  e  le  scadenze,  analizzando  i  punti  critici  del  progetto  MYSS  e

implementando le  azioni  correttive,  finalizzando così  l'IO2 e  concentrandosi

sull'IO3 e sulla campagna di  divulgazione.  Sono stati  analizzati  i  rapporti  di

qualità dell'IO1 e dell'IO2 e i rapporti dei 3 progetti pilota e dei TPM precedenti.
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Il 15 e 16 settembre 2022 si è tenuto ad Atene il 4° TPM.

Durante il  meeting, tutti  i  partner hanno avuto l'occasione di fare il  punto su

quanto è stato fatto e sui prossimi compiti da portare a termine. Allo stesso

tempo,  abbiamo  fatto  grandi  passi  avanti  nella  finalizzazione  dell'IO3  e

nell'analisi  dei  KPI  raggiunti  e  nell'implementazione  di  azioni  correttive  per

quelli  mancanti.  Abbiamo  proseguito  nell'attuazione  della  strategia  di

divulgazione e nell'incontro con i membri del Comitato direttivo per valutare la

qualità dei risultati del progetto MYSS già consegnati.
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I PROSSIMI STEPS
Nei mesi successivi, i partner

• Condivideranno i risultati del progetto, in particolare il "Manuale IO3", un

manuale  di  buone  pratiche  per  le  scuole  sull'apprendimento  digitale

basato sui prodotti e sulle esperienze MYSS. Questo manuale, tradotto in

7  lingue,  sarà  distribuito  in  tutte  le  scuole  interessate  ai  risultati  del

progetto MYSS.

• Organizzeranno, in ogni Paese, una serie di incontri formali e informali

con gli stakeholder del settore educativo, insieme a una serie di eventi

moltiplicatori,  ai  quali  parteciperanno  almeno  30  persone  per  paese

partner. L'obiettivo è coinvolgere docenti, studenti, genitori, responsabili

politici ed enti pubblici nel campo dell'istruzione.

• Pianificheranno la conferenza finale, che si terrà in Romania all'inizio del

2023. L'evento si terrà venerdì 3 marzo.

• Prepareranno e condivideranno una serie di video-testimonianze,  che

saranno caricati sul canale ufficiale di YouTube di MYSS.

• Divulgheranno il sito web e le pagine dei social media del progetto a

docenti,  stakeholder  del  settore  educativo,  apparati  educativi,  scuole,

associazioni di  insegnanti,  ONG impegnate nel settore dell'istruzione e

Ispettorati, a livello nazionale ed europeo.

COME TROVARCI
• Visita il nostro sito web: https://myss.project.eu

• Iscriviti al nostro canale Youtube: https://www.youtube.com/channel

/UCBlC7RgjXemRfD8Rlc83-tA

• Seguici su LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/my-smart-school

• Seguici su Facebook: https://www.facebook.com/MYSmartSchoolProject

With the support of the Erasmus+ Program of the European Union.
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