ActiveDigital Learning Environmentsin Schools
Background

Obbiettivo

Le metodologie di apprendimento tradizionali basate sulla
trasmissione passiva di informazioni non sviluppano le
competenze che gli studenti richiedono per proseguire con
successo gli studi e / o iniziare una vita professionale. Gli
studenti si aspettano di essere attivi nel loro apprendimento!
Pertanto, le scuole e gli insegnanti devono cambiare le proprie
metodologie pedagogiche, passando a processi di
apprendimento attivo in cui gli studenti si impegnano in
attività che promuovono abilità di apprendimento di ordine
superiore come analisi, sintesi e valutazione. Esempi di queste
metodologie sono il PBL (Project and Problem-based
learning) processi di apprendimento centralizzati, in cui gli
studenti sviluppano le loro conoscenze e competenze
seguendo un processo di risoluzione dei problemi, solitamente
basato su situazioni di vita reale. Supportare il PBL attraverso
strumenti TIC (giochi seri, simulazioni interattive,
piattaforme di comunicazione virtuali, ecc.) Crea l? Active
Digital Learning Environments (ADLE) dove i nuovi studenti
tecnologicamente esperti si sentono a proprio agio e sono
motivati a essere attivi.

L'obiettivo del progetto ADLES (Active Digital Learning
Environments in Schools) è quindi quello di lavorare e
preparare gli insegnanti a implementare metodologie di
apprendimento attivo basate su PBL (Project / Problem Based
Learning) supportate da una piattaforma online che include
un set di strumenti digitali ( giochi, simulazioni e
comunicazione) che permetteranno agli studenti di
sperimentare, collaborare e comunicare in una comunità di
apprendimento estesa e multinazionale. Pertanto, i due
principali gruppi target del progetto sono gli insegnanti e gli
studenti delle scuole professionali e secondarie.

Scopo
L'obiettivo generale di ADLES è migliorare la qualità
dell'istruzione fornendo contesti di apprendimento più
motivanti, stimolanti ed efficaci per preparare meglio gli
studenti alla loro futura vita accademica e professionale,
consentendo loro di sviluppare attivamente le necessarie
competenze personali e sociali. Il consorzio lavorerà con e
preparerà gli insegnanti a implementare metodologie di
apprendimento attivo basate su PBL sostenuto da una serie di
strumenti digitali che permetteranno agli studenti di
sperimentare, collaborare e comunicare in una comunità di
apprendimento estesa e multinazionale. Il progetto affronterà
principalmente argomenti di STEM (Scienza, Tecnologia,
Ingegneria e Matematica) facendo fronte al conseguimento
degli obiettivi in quelle aree.

Risultati
Come risultati concreti, il progetto produrrà: - Una
metodologia di apprendimento attivo convalidata che utilizza
l'apprendimento basato su progetti / problemi per le scuole
secondarie e professionali; - Una piattaforma PBL online che
supporta tale metodologia attraverso la produzione,
l'archiviazione, la condivisione e il riutilizzo di problemi e
sfide da utilizzare; - Una serie di 36 problemi basati su
simulazioni e giochi integrati nella piattaforma con le
corrispondenti linee guida pedagogiche che dimostrano come
utilizzare la piattaforma PBL. - Una serie di azioni di
formazione che motivano e preparano gli insegnanti per
l'implementazione di PBL attraverso la piattaforma ADLES; Una serie di linee guida e una checklist che le scuole possono
utilizzare per applicare sistematicamente l'apprendimento
attivo nei loro corsi.

Notizie ed Eventi
Riunionepreliminare, Porto, 08-09marzo2018
Nella prima riunione del progetto, i partner hanno discusso di
O1 relativo alle specifiche e alla progettazione della
metodologia e degli strumenti PBL.

Presentazione di ADLES nelle scuole turche, Ankara,
f ebbraio-aprile2018
Oltre 2500 studenti e insegnanti hanno partecipato a
numerosi eventi promozionali di ADLES ad Ankara, guidati
da Alper Metin.

Educational GamesConference, Volos, 27 aprile2018
Oltre 100 studenti e insegnanti hanno partecipato a un evento
organizzato da UTH su giochi educativi in cui il progetto
ADLES è stato presentato da Olivier Heidmann e Hariklia
Tsalapatas.

Presentazione di ADLES alla f iera Megep Vocationnal Schools,
Ankara, maggio2018
Alper Metin ha presentato il progetto ADLES a più di 1000
persone attraverso una presentazione, accompagnata dalla
distribuzione di brochure.

Notizie ed Eventi

La civiltà dell'inf ormazioneela sua inf luenza sulla trasf ormazione
economica esocialeConf erenza, Copenaghen, 23maggio2018
Oltre 70 partecipanti accademici provenienti dalla Polonia e
da Danemark hanno partecipato a un evento organizzato dalla
CMI in cui il progetto ADLES è stato presentato da Lene
Tolstrup Sorensen.

2°incontrodi progetto, Bergamo, 09-10 luglio2018
Nel secondo incontro del progetto i partner si sono
concentrati su O2 e O3, lo sviluppo della piattaforma PBL e le
sfide.
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