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CHE COS’E’ L’ERASMUS +
https://youtu.be/0givNAW4Fao

Erasmus Plus è il nuovo progetto di mobilità dell'Unione Europea per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport per il
periodo 2014–2020, che ha sostituito, raggruppandoli sotto un unico nome, tutti i programmi di mobilità dell'UE.
Esso
si basa sulla premessa che investire nell'istruzione e nella formazione è la chiave per sprigionare le potenzialità,
indipendentemente dall'età o dal contesto da cui provengono i discenti;
mira ad accrescere la qualità e la pertinenza delle qualifiche e delle competenze;
è disciplinato da adeguate misure di selezione e preparazione, volte a garantire il giusto riconoscimento dei risultati
dell’apprendimento del personale partecipante.
Azioni possibili:
Mobilità per l’apprendimento individuale (KA1), che offre opportunità per studenti, tirocinanti, nonché per insegnanti,
formatori, esperti del mondo della formazione professionale e organizzazioni della società civile di intraprendere
un’esperienza di apprendimento e/oprofessionale in un altro paese.
Progetti di cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone pratiche transnazionali (partenariati strategici – KA2),
che mirano a sviluppare iniziative di cooperazione rivolte a uno o più settori dell’istruzione, della formazione e della
gioventù e a promuovere l’innovazione, lo scambio di esperienze e del know-how tra diverse tipologie di organizzazioni
coinvolte nei settori dell’istruzione e della formazione.

DIREZIONE BRUXELLES…

La Call 2016 KA1 Erasmus Plus ha offerto ai docenti italiani, individuati dal PNSD quali Animatori Digitali, l’opportunità di
formazione all’estero per valorizzarne il ruolo di traino all’interno delle singole istituzioni e per favorire la diffusione di una
cultura digitale condivisa tra le varie comunità scolastiche.
Molte scuole italiane, sostenute dagli Uffici Scolastici Regionali, ne hanno recepito la valenza ed il prestigio.
L’USR Molise ha promosso un bando per la costituzione del Consorzio EUROPEAN DIGITAL ACADEMY al quale hanno aderito 14
Istituti, con la conseguente partecipazione dei 14 Animatori Digitali delle scuole aderenti.
Gli Animatori Digitali sono stati inseriti in un percorso di formazione europea d’eccellenza svoltosi nel FUTURE LAB di Bruxelles a
partire dal mese di Settembre 2016.
Il nostro Istituto è stato rappresentato dall’insegnante ENRICO MARIA DI NEZZA, in qualità di animatore digitale, nominato
appena trasferito all’Istituto stesso.

PROGRAMMA/AGENDA

14:00
• Inizio del corso con sessione introduttiva
•

Visita al Future Classroom Lab

•

Workshop: Let’s code! (Programmiamo!)

14 SETTEMBRE

18:00
• Fine della prima giornata
•

Attività sociale/culturale: drink informale e
Belgium fries

9:00
• Workshop:STEM Alliance

•

Workshop (utilizzo della tecnologia per la
STEM education:Texas Instruments

16:30
• Fine della giornata

15 SETTEMBRE

•

Workshop (utilizzo della tecnologia per la 19:30
• Cena del corso: Apprendimento formale e
STEM education: Vernier)
informale in STEM

9:00
•

Workshop: Space Awareness

-

16 SETTEMBRE

•

Workshop: Scientix – Uso di film di fantascienza
nelle classi

•

TeachMeet – Condivisione dello strumento
digitale preferito

•

Visita al 'Concorso per giovani scienziati 2016 '
(EUCYS)

16:00
• Fine della giornata

9:00
•

•

Workshop: Scientix – Comunicazione in STEM

•

Workshop: eTwinning

Resoconto degli insegnanti su EUCYS
16:00
• Fine della giornata/visite culturali e relax

17 SETTEMBRE
•

Workshop: RRI – Ricerca e Innovazione
Responsabile

9:00
•

Workshop Go-Lab

15:00
• Fine della giornata
19:30
• Cena del corso: STEM e progettiinterdisciplinari

18 SETTEMBRE

•

Presentazione del lavoro di gruppo

9:00
•

19 SETTEMBRE

•
Cerimonia di premiazione EUCYS

14:30
• Fine del corso

Saluto

FINALITÀ DEL CORSO:
 promuovere la metodologia

e renderla parte integrante dei curriculi didattici;

 sollecitare nei docenti l’adozione di approcci innovativi all’insegnamento delle discipline tecnico-scientifiche;
 fornire idee e strumenti utili alla progettazione di percorsi didattici accattivanti, che stimolino l’interesse degli studenti
nei riguardi della

“SETTING D’AULA”:
 ampio e flessibile, con allestimenti modulari, colorati e facilmente riconfigurabili;
 policentrico e dinamico ove la lezione frontale trasmissiva lascia spazio ai processi comunicativi collaborativi o
cooperativi, di ricerca, di brainstorming, di rielaborazione e presentazione.
La cattedra viene sostituita da un generico speach-point, una struttura integrata ai supporti della comunicazione dalla
quale gestire i contributi multimediali, gli interventi, ecc.
Il banco diventa pertanto una postazione attrezzata e capace di adattarsi alle diverse configurazioni previste dalle
nuove esigenze della didattica;

 articolato in angoli contraddistinti da diverso colore: angolo presentazione, ricerca, interazione, creazione, scambio,
relax… Ciascun angolo dispone di strumenti tecnologici e non, videoproiettori interattivi, stazioni multimediali, lavagne a
fogli mobili, ecc.

 dotato di strumenti digitali ed elementi di robotica innovativi

 capace di favorire relazioni comunicative sociali sia individuali che di gruppo

 il docente assume il ruolo di regista e facilitatore dell’apprendimento

ATTIVITÀ PROFESSIONALI

FUTURE CLASSROOM LAB TOUR:
COME SI ORGANIZZA UNA LEZIONE STEM
STEM lesson plan

WORKSHOP: LET’S CODE!
WWW.ALLYOUNEEDISCODE.EU
Suddivisione in gruppi con i seguenti profili:
code expert, time manager, creativity manager,
group leader; realizzazione di un programma
con un linguaggio di programmazione collegato
ad un’attività didattica

STEM ALLIANCE
WORKSHOP: SPACE AWARENESS
propone le buone pratiche per collegare le Inspire and engage young people in science
scuole e le aziende che sostengono la STEM
with space: I giovani studenti e non solo
possono essere ispirati dallo studio dello spazio.

WORKSHOP: STEM EDUCATION TECHNOLOGY,
VERNIER
Simulazione di casi sperimentali, come
rilevazione di moto e sensori di temperatura in
wireless con analisi dei dati con LoggerPro.

WORKSHOP: USE OF SCIENCE FICTION MOVIES
IN CLASSES
Dai film con trattazione scientifica è possibile
creare discussioni su questioni reali, DNA, viaggi
nello spazio, ecc.

STEM EDUCATION TECHNOLOGY, TEXAS
TEACHMEET
INSTRUMENTS
Condivisione di strumenti per realizzare lezioni
WHAT IS SCIENTIX ABOUT
Creazione di programmi per la gestione di digitali in classe.
Scientix promuove e supporta la collaborazione dispositivi elettronici.
a livello europeo tra insegnanti delle discipline
STEM

‘CONTESTFOR YOUNG SCIENTISTS 2016’
WORKSHOP: ONLINE SCIENCE LABS AND GOCOME SI ORGANIZZA UNA LEZIONE STEM
Una semplice idea: il cemento con noccioli di Suddivisione in gruppi e pianificazione di una LAB LEARNING SCENARIOS
ciliegia
Piattaforma per costruire lezioni STEM
lezione di STEM
mediante l’introduzione di file allegati,
laboratori e applicazioni.

WORKSHOP: RRI TOOLS, ‘RESPONSIBLE
WORKSHOP: eTWINNING
RESEARCH AND INNOVATION’
Una comunità di buone pratiche per i docenti in
PRESENTATION OF GROUP WORK
Suddivisione in gruppi, pianificazione di un Europa.
Suddivisione in gruppi e realizzazione di una
dibattito su un argomento scientifico che
lezione in STEM
coinvolga giovani, docenti e figure professionali

GO-LAB - ONLINE SCIENCE LABS FOR
INQUIRYLEARNING AT SCHOOL
WORKSHOP: COMMUNICATION IN STEM
Piattaforma di apprendimento per gli studenti EUCYS AWARDS CEREMONY
Suddivisione in gruppi: come comunicare e attraverso la sperimentazione scientifica e di L’EUCYS parla italiano: premiazione di due
pubblicizzare il dibattito sull’argomento supporto dei docenti con corsi, tutorial e giovani italiani.
scientifico selezionato
materiali.

AZIONI STABILITE DALL’USR MOLISE NELL’AMBITO DEL
PROGRAMMA EUROPEO ERASMUS+ KA1

PRIMA
CORSO DI INGLESE:

1 – 5 – 6 SETTEMBRE 2016
“USR Molise”

DOPO
ATTIVITA’ DI DISSEMINAZIONE CON DUE EVENTI FORMATIVI:

30 NOVEMBRE 2016
Liceo “Majorana – Fascitelli”
di Isernia

17 MARZO 2017
Istituto “G. Marconi”
di Campobasso

Rivolto ai destinatari della mobilità,
appartenenti
alle
scuole
del
Consorzio, con rilascio di attestato di
partecipazione

STEP CONCLUSIVO:DISSEMINAZIONE E
PUBBLICAZIONE SUL SITO DELLA SCUOLA DEL REPORT DEL PROGRAMMA DI MOBILITA’

RISVOLTI E RISCONTRI DEL PROGETTO NEL NOSTRO ISTITUTO
DIVULGAZIONE DELLA METODOLOGIA
“La costruzione che ha luogo nella testa spesso si verifica in maniera
particolarmente felice se supportata dalla costruzione di qualcosa di molto più
concreto: un castello di sabbia, una torta, una casa di Lego, un programma per
computer, una poesia, una teoria dell’universo...” (Seymour Papert, 1994)

PERCHE’

1.

2.

3.
4.
5.
6.

Ingloba percorsi di lavoro condivisi e obiettivi di insegnamento –
apprendimento comuni ai quattro ambiti disciplinari a cui l’acronimo fa
riferimento (SCIENZE, TECNOLOGIA, INGEGNERIA, MATEMATICA)
Pone l’accento sulle discipline scientifiche, potenziando ed arricchendo il
pensiero logico nella scuola secondaria, soprattutto in considerazione delle
finalità e degli obiettivi del nostro Istituto
Genera il presupposto di una didattica che offre all’utente la gestione del
sistema e che si fonda sul concetto di “imparare ad imparare”
Pone lo studente al centro del processo educativo, favorendo al contempo
la creazione e la crescita delle eccellenze
Attribuisce al docente il ruolo di mediatore didattico che coordina, guida,
sollecita, osserva e registra
Crea le condizioni del progettare, costruire, provare e riprovare: la classe
diventa comunità di pratiche scientifiche in cui i protagonisti discutono,
condividono idee e apprendono uno dall’altro.

COME

Attraverso l’uso di GO-LAB e VERNIER.
1. GO – LAB è una piattaforma che consente l’utilizzo di esperimenti virtuali e
laboratori remoti con l’obiettivo di coinvolgere gli studenti in argomenti
scientifici al fine di acquisire le competenze di investigazione scientifica e
sperimentare la cultura del fare scienza.
GO – LAB offre ai docenti gli strumenti per progettare e realizzare
esperimenti interattivi utilizzando strumenti reali o soluzioni simulate.
Il vantaggio di lavorare con GO – LAB risiede nella possibilità di utilizzare
laboratori virtuali non solo nel caso in cui quelli dell’Istituto siano
inutilizzabili, ma anche nel caso in cui siano in buono stato, dal momento che
si può lavorare con strumenti che non sono normalmente disponibili in alcun
laboratorio.
Mediante l’uso di applicazioni è possibile ottenere un notevole
coinvolgimento degli studenti anche in discipline notoriamente astratte e
considerate “aride” come la Matematica.
Uno strumento potentissimo ed imprescindibile di GO – LAB è l’uso degli ILS.
Gli ILS (Inquiry Learning Space) sono delle “aree” di apprendimento che
offrono agli studenti strumenti digitali per guidarli nell’indagine scientifica. Si
può pensare ad esempio di creare un ILS per ogni modulo di apprendimento
ed iscrivere i propri allievi. L’obiettivo è quello di permettere agli studenti di
interagire con il docente e tra di loro per migliorare le proprie competenze.
La piattaforma che viene utilizzata in questo caso è Graasp.
2. VERNIER è invece un software che permette di arricchire e potenziare
l’attività laboratoriale. Grazie a Vernier e ad un comune notebook dotato di
webcam è possibile effettuare in maniera estremamente semplice ed efficace
esperimenti di fisica (studio di moti piani, ad es.) altrimenti non possibili in
un normale laboratorio.
L’eventuale acquisto di sensori e trasduttori, consente potenzialità pressoché
illimitate anche in Chimica e Biologia.

Alcune interessanti risorse di European Schoolnet:
•

European Schoolnet newsletters: www.eun.org/news/newsletters

•

Scientix– A community for science and maths teachers: www.scientix.eu/

•

Future Classroom Lab Facebook: www.facebook.com/futureclassroomlab

•

ScientixFacebook: www.facebook.com/groups/ScienceTeachersEurope/

•

European Schoolnet Facebook: www.facebook.com/european.schoolnet

•

eTwinning Europe Facebook: www.facebook.com/ETwinningeurope

•

European Schoolnet: www.youtube.com/user/europeanschoolnet

•

EUN Academy – Free teacher training courses online:
www.europeanschoolnetacademy.eu/

•

Future Classroom Lab newsletter: http://eepurl.com/BnsQP

•

GO – LAB: www.go-lab-project.eu/

•

GRAASP: graasp.eu/

•

VERNIER: www.vernier.com/

