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TITOLO:    STEP UP WITH GOOGLE TOOLS AND
 
Durata:   24 mesi 
Data inizio:   01/09/2018
Data fine:   31/08/2020
Paesi partecipanti: Italia, Macedonia, Polonia, Portogallo, Turchia
Scuola capofila:   Agrupamento de Es
 
Scuole partner: 
 Carsamba 75. Yil Mesleki Ve Teknik
    Lis, Turchia  
  Zespol Szkol w Zychlinie, Polonia
 Liceo Scientifico – Istituto Omnicomprensivo Santa Croce di Magliano
    www.omnisantacrocedim.edu.it
 SSOU Kiro Burnaz Kumanovo
  Agrupamento de Escolas de Vialonga, Portogallo

 
Motivazioni del progetto 
Tutte le scuole coinvolte nel progetto sono consapevoli della necessità di aiutare gli studenti 
ad acquisire, sviluppare e migliorare alcune
le competenze tecnologiche, il pensiero critico, le compet
e il lavoro di squadra, la flessibilità e l’adattabilità, lo spirito di iniziativa e la consapevolezza 
culturale nazionale e globale. 
Anche se alcune scuole sono dotate di strutture all'avanguardia, gli insegnanti non se
hanno ricevuto una preparazione adeguata per utilizzare tutti i dispositivi digitali. I nuovi 
dispositivi mobili possono portare a un cambiamento positivo nell'insegnamento e nelle 
strategie di apprendimento. 
L’obiettivo di questo progetto transnazion
migliorare le competenze digitali mediante la collaborazione di altre scuole europee più 
esperte nell’utilizzo di tali tecnologie, questo consentirà loro di partecipare con successo alla 
vita delle loro comunità, nei loro paesi, all'economia globale e in un futuro prossimo ad 
essere lavoratori e cittadini molto competenti.
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Progetto Erasmus + KA2 

STEP UP WITH GOOGLE TOOLS AND MOBILE APPS

01/09/2018 
31/08/2020 
Italia, Macedonia, Polonia, Portogallo, Turchia 
Agrupamento de Escolas de Vialonga, Portogallo

75. Yil Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Carsamba Teknik Ve Endustri Meslek
Turchia  www.casml.meb.k12.tr; 

Polonia www.zszychlin.eu; 
Omnicomprensivo Santa Croce di Magliano

www.omnisantacrocedim.edu.it 
SSOU Kiro Burnaz Kumanovo SSOU Kiro Burnaz, Macedonia www.kiroburnaz.edu.mk
Agrupamento de Escolas de Vialonga, Portogallo http://aevialonga.wixsite.com/siteaevialonga

Tutte le scuole coinvolte nel progetto sono consapevoli della necessità di aiutare gli studenti 
ad acquisire, sviluppare e migliorare alcune delle competenze chiave del 21
le competenze tecnologiche, il pensiero critico, le competenze informative, la collaborazione 
e il lavoro di squadra, la flessibilità e l’adattabilità, lo spirito di iniziativa e la consapevolezza 

Anche se alcune scuole sono dotate di strutture all'avanguardia, gli insegnanti non se
hanno ricevuto una preparazione adeguata per utilizzare tutti i dispositivi digitali. I nuovi 
dispositivi mobili possono portare a un cambiamento positivo nell'insegnamento e nelle 

uesto progetto transnazionale è aiutare gli studenti ad acquisire, sviluppare e 
migliorare le competenze digitali mediante la collaborazione di altre scuole europee più 
esperte nell’utilizzo di tali tecnologie, questo consentirà loro di partecipare con successo alla 

comunità, nei loro paesi, all'economia globale e in un futuro prossimo ad 
essere lavoratori e cittadini molto competenti. 
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MOBILE APPS 

 
colas de Vialonga, Portogallo 

Carsamba Teknik Ve Endustri Meslek  

Omnicomprensivo Santa Croce di Magliano, Italia    

www.kiroburnaz.edu.mk 
http://aevialonga.wixsite.com/siteaevialonga 

Tutte le scuole coinvolte nel progetto sono consapevoli della necessità di aiutare gli studenti 
delle competenze chiave del 21° secolo, ovvero 

enze informative, la collaborazione 
e il lavoro di squadra, la flessibilità e l’adattabilità, lo spirito di iniziativa e la consapevolezza 

Anche se alcune scuole sono dotate di strutture all'avanguardia, gli insegnanti non sempre 
hanno ricevuto una preparazione adeguata per utilizzare tutti i dispositivi digitali. I nuovi 
dispositivi mobili possono portare a un cambiamento positivo nell'insegnamento e nelle 

aiutare gli studenti ad acquisire, sviluppare e 
migliorare le competenze digitali mediante la collaborazione di altre scuole europee più 
esperte nell’utilizzo di tali tecnologie, questo consentirà loro di partecipare con successo alla 

comunità, nei loro paesi, all'economia globale e in un futuro prossimo ad 
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 Cronoprogramma 

Organizzazione leader Tipo di attività Periodo di 
partenza

Carsamba 75. YIL MESLEKI 

Teknik ANADOLU lisesi 
 

Eventi di 
formazione 

congiunta  del 
personale di 

breve periodo 
Zespol Szkol w Zychlinie 

 
Scambi di breve 

periodo dei 
gruppi degli 

alunni 
LICEO SCIENTIFICO - 

ISTITUTO 
OMNICOMPRENSIVO 

 

Scambi di breve 
periodo dei 
gruppi degli 

alunni 
SSOU Kiro Burnaz Kumanovo 

 
Scambi di breve 

periodo dei 
gruppi degli 

alunni 
Agrupamento de Escolas de 

Vialonga (947846462) 
Scambi di breve 

periodo dei 
gruppi degli 

alunni 
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Periodo di 
partenza 

 
 

12/2018 

 
 

2/2019 

 
 

5/2019 

 
 

11/2019 

 
 

2/2020 
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Dettagli Attività C1 - Avvio dell’utilizzo delle applicazioni mobili e degli strumenti di Google
 
Tipo di attività:    Eventi di formazione congiunta del personale di breve periodo
Titolo attività:    Avvio dell’utilizzo delle applicazioni mobili e degli strumenti di 
     Google
Organizzazione principale: Carsamba 75 YIL MESLEKI ve Teknik ANADOLU lisesi
Organizzazioni partecipanti: Agrupamento de Escolas de Vialonga
     Zespol Szkol w Zychlinie
     SSOU Kiro Burnaz Kumanovo
     LICEO SCIENTIFICO
 
Periodo di partenza:  12-2018
Durata (giorni):   7 
Luogo:    Turchia 
Partecipanti:   Docenti
 
 
Questo primo evento di formazione è organizzato per fornire agli insegnanti:
- suggerimenti concreti su come iniziare a utilizzare App mobili e strumenti di Google (ad 
esempio domande su problemi tecnici, amministrazione, gestione classe),
- una chiara comprensione dei concetti chiave relativi ai nuovi approcci all'insegnamento e 
all'apprendimento, 
- strumenti di riflessione sulla propria pratica didattica,
- strumenti digitali innovativi, 
- ispirazione per provare qualcosa di concreto e nuovo nella loro classe in quanto saranno in 
grado di condividere le proprie idee sull'utilizzo di questi
a vicenda. 
Ogni scuola partner sarà rappresentata da insegnanti che frequenteranno un corso di 
formazione di 3 giorni. Due giorni di questa LTTA (Learning Teaching Training Activities), 
saranno spesi nel lavoro congiu
rispettivi sistemi educativi e le rispettive culture e per fare la valutazione della LTTA (ultimo 
giorno). 
Il primo giorno, i partecipanti presenteranno le loro scuole e visiteranno la scuola ospitant
Saranno organizzati  programmi artistici per mettere in evidenza le caratteristiche culturali 
del paese ospitante. Le autorità locali e i rappresentanti dei media locali saranno invitati 
all'evento e saranno coinvolti nella disseminazione.
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Avvio dell’utilizzo delle applicazioni mobili e degli strumenti di Google

Eventi di formazione congiunta del personale di breve periodo
Avvio dell’utilizzo delle applicazioni mobili e degli strumenti di 
Google 
Carsamba 75 YIL MESLEKI ve Teknik ANADOLU lisesi
Agrupamento de Escolas de Vialonga 
Zespol Szkol w Zychlinie 

SOU Kiro Burnaz Kumanovo 
LICEO SCIENTIFICO-ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO

2018 

Turchia  
Docenti 

Questo primo evento di formazione è organizzato per fornire agli insegnanti:
menti concreti su come iniziare a utilizzare App mobili e strumenti di Google (ad 

esempio domande su problemi tecnici, amministrazione, gestione classe),
una chiara comprensione dei concetti chiave relativi ai nuovi approcci all'insegnamento e 

strumenti di riflessione sulla propria pratica didattica, 

ispirazione per provare qualcosa di concreto e nuovo nella loro classe in quanto saranno in 
grado di condividere le proprie idee sull'utilizzo di questi strumenti e applicazioni e sostenersi 

Ogni scuola partner sarà rappresentata da insegnanti che frequenteranno un corso di 
formazione di 3 giorni. Due giorni di questa LTTA (Learning Teaching Training Activities), 
saranno spesi nel lavoro congiunto dei partner per conoscersi meglio e per conoscere i 
rispettivi sistemi educativi e le rispettive culture e per fare la valutazione della LTTA (ultimo 

Il primo giorno, i partecipanti presenteranno le loro scuole e visiteranno la scuola ospitant
Saranno organizzati  programmi artistici per mettere in evidenza le caratteristiche culturali 
del paese ospitante. Le autorità locali e i rappresentanti dei media locali saranno invitati 
all'evento e saranno coinvolti nella disseminazione. 
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Avvio dell’utilizzo delle applicazioni mobili e degli strumenti di Google 

Eventi di formazione congiunta del personale di breve periodo 
Avvio dell’utilizzo delle applicazioni mobili e degli strumenti di  

Carsamba 75 YIL MESLEKI ve Teknik ANADOLU lisesi 

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO 

Questo primo evento di formazione è organizzato per fornire agli insegnanti: 
menti concreti su come iniziare a utilizzare App mobili e strumenti di Google (ad 

esempio domande su problemi tecnici, amministrazione, gestione classe), 
una chiara comprensione dei concetti chiave relativi ai nuovi approcci all'insegnamento e 

ispirazione per provare qualcosa di concreto e nuovo nella loro classe in quanto saranno in 
strumenti e applicazioni e sostenersi 

Ogni scuola partner sarà rappresentata da insegnanti che frequenteranno un corso di 
formazione di 3 giorni. Due giorni di questa LTTA (Learning Teaching Training Activities), 

nto dei partner per conoscersi meglio e per conoscere i 
rispettivi sistemi educativi e le rispettive culture e per fare la valutazione della LTTA (ultimo 

Il primo giorno, i partecipanti presenteranno le loro scuole e visiteranno la scuola ospitante. 
Saranno organizzati  programmi artistici per mettere in evidenza le caratteristiche culturali 
del paese ospitante. Le autorità locali e i rappresentanti dei media locali saranno invitati 
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Il secondo giorno ci sarà il primo seminario, in cui si analizzerà la situazione attuale in ogni 
scuola e paese e si rifletterà su come  utilizzare al meglio la tecnologia in classe.
Il terzo giorno, ci saranno attività pratiche sugli strumenti di Google che possono es
utilizzati in classe o per l'organizzazione delle lezioni. Gli insegnanti metteranno in pratica i 
concetti teorici appresi in modo collaborativo.
Il quarto giorno si discuterà delle app mobili e degli strumenti Web 2.0. Gli insegnanti 
applicano in modo collaborativo le nozioni teoriche incominciando a lavorare sulle attività 
progettuali. 
L'ultimo giorno, si esporranno le conclusioni sul percorso svolto durante la settimana e sarà 
creato un piano d'azione per la prossima LTTA. Tutti i partecipanti alla 
moduli di feedback e riceveranno gli attestati di frequenza.
Durante tutta la settimana verranno organizzate attività culturali: visite guidate, visite a 
luoghi di interesse, musei, siti storici, in modo che gli ospiti possano vivere un
diretta della cultura, delle tradizioni e dello stile di vita turchi. I padroni di casa presenteranno 
la loro cucina locale, la loro musica e i loro balli in una “serata tradizionale”.
 
 
 
Dettagli attività C2: Strumenti di Google e loro uso in
 
Tipo di attività:    Scambi di breve periodo di gruppi
Titolo attività:    Strumenti di Google e il loro uso in classe
Organizzazione:   Zespol Szkol w Zychlinie 
Organizzazioni partecipanti: Agrupamento de Escolas de Vialonga
     Carsamba 75. Y
     SSOU Kiro Burnaz Kumanovo
     LICEO SCIENTIFICO 
 
Periodo di partenza:  02-2019 
Durata(giorni):    7 
Luogo:     Polonia
Partecipanti:   Alunni e Docenti
 
Durata  
Prima della LTTA, gli insegnanti prepareranno le attività sulle applicazioni degli strumenti di 
Google in classe (aula di Google, siti Google, moduli Google, Google Earth, ecc.). Innanzitutto, 
nelle loro scuole, gli studenti sperimenteranno queste applicazioni con la supervisione 
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orno ci sarà il primo seminario, in cui si analizzerà la situazione attuale in ogni 
scuola e paese e si rifletterà su come  utilizzare al meglio la tecnologia in classe.
Il terzo giorno, ci saranno attività pratiche sugli strumenti di Google che possono es
utilizzati in classe o per l'organizzazione delle lezioni. Gli insegnanti metteranno in pratica i 
concetti teorici appresi in modo collaborativo. 
Il quarto giorno si discuterà delle app mobili e degli strumenti Web 2.0. Gli insegnanti 

o collaborativo le nozioni teoriche incominciando a lavorare sulle attività 

L'ultimo giorno, si esporranno le conclusioni sul percorso svolto durante la settimana e sarà 
creato un piano d'azione per la prossima LTTA. Tutti i partecipanti alla 
moduli di feedback e riceveranno gli attestati di frequenza. 
Durante tutta la settimana verranno organizzate attività culturali: visite guidate, visite a 
luoghi di interesse, musei, siti storici, in modo che gli ospiti possano vivere un
diretta della cultura, delle tradizioni e dello stile di vita turchi. I padroni di casa presenteranno 
la loro cucina locale, la loro musica e i loro balli in una “serata tradizionale”.

Strumenti di Google e loro uso in classe  

Scambi di breve periodo di gruppi 
Strumenti di Google e il loro uso in classe 
Zespol Szkol w Zychlinie  
Agrupamento de Escolas de Vialonga 
Carsamba 75. YIL MESLEKI ve Teknik ANADOLU lisesi
SSOU Kiro Burnaz Kumanovo 
LICEO SCIENTIFICO - ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO

2019  

Polonia 
Alunni e Docenti 

egnanti prepareranno le attività sulle applicazioni degli strumenti di 
Google in classe (aula di Google, siti Google, moduli Google, Google Earth, ecc.). Innanzitutto, 
nelle loro scuole, gli studenti sperimenteranno queste applicazioni con la supervisione 
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orno ci sarà il primo seminario, in cui si analizzerà la situazione attuale in ogni 
scuola e paese e si rifletterà su come  utilizzare al meglio la tecnologia in classe. 
Il terzo giorno, ci saranno attività pratiche sugli strumenti di Google che possono essere 
utilizzati in classe o per l'organizzazione delle lezioni. Gli insegnanti metteranno in pratica i 

Il quarto giorno si discuterà delle app mobili e degli strumenti Web 2.0. Gli insegnanti 
o collaborativo le nozioni teoriche incominciando a lavorare sulle attività 

L'ultimo giorno, si esporranno le conclusioni sul percorso svolto durante la settimana e sarà 
creato un piano d'azione per la prossima LTTA. Tutti i partecipanti alla LTTA compileranno i 

Durante tutta la settimana verranno organizzate attività culturali: visite guidate, visite a 
luoghi di interesse, musei, siti storici, in modo che gli ospiti possano vivere un'esperienza 
diretta della cultura, delle tradizioni e dello stile di vita turchi. I padroni di casa presenteranno 
la loro cucina locale, la loro musica e i loro balli in una “serata tradizionale”. 

 

IL MESLEKI ve Teknik ANADOLU lisesi 

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO 

egnanti prepareranno le attività sulle applicazioni degli strumenti di 
Google in classe (aula di Google, siti Google, moduli Google, Google Earth, ecc.). Innanzitutto, 
nelle loro scuole, gli studenti sperimenteranno queste applicazioni con la supervisione dei 
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loro insegnanti, al fine di dare un primo feedback e migliorarli per la LTTA. Inoltre, i team 
prepareranno una presentazione innovativa e creativa della loro scuola, della loro città e del 
loro paese. 
Durante la LTTA, tutti i partner svolgeranno un'att
internazionali. Complessivamente, ci saranno cinque attività correlate all'argomento.
Il programma della settimana della LTTA sarà il seguente:
1° giorno - accoglienza delle famiglie ospitanti;
2° giorno - cerimonia di benvenuto nella scuola ospitante a cui parteciperanno studenti e 
genitori, presentazione del programma della LTTA, visita della scuola, presentazioni delle 
istituzioni ospiti, tour in città; 
3 ° giorno - frequentazione delle lezioni; Attività 1; d
4° giorno - Attività 2 e feedback; Attività 3 seguita da feedback; riunione intermedia degli 
insegnanti per discutere sul feedback; serata culturale e tradizionale
per tutti i partecipanti; 
5 ° giorno - Attività 4 e feedback; Attività 5 e feedback; eventi culturali nel pomeriggio;
6° giorno - conclusioni e valutazione della LTTA; verranno compilati i moduli di feedback;  
nella cerimonia di chiusura i certificati di partecipazione saranno forniti a tutti i parte
7 ° giorno: partenza degli ospiti. 
Risultati attesi dalla LTTA: presentazioni delle scuole,5 diverse attività proposte dai partner 
con i relativi risultati ottenuti, registrazioni delle attività, materiali per il primo numero della 
rivista "DIGI-tales", moduli di feedback, schede di valutazione e certificati di 
Risultati attesi dagli studenti: miglioramento delle capacità di lavoro di squadra, della 
comunicazione in lingua straniera, delle relazioni interpersonali e sviluppo della 
consapevolezza culturale.  
Risultati attesi dagli insegnanti: miglioramento delle capacità di insegnamento, della 
competenza nell’uso degli strumenti di Google e del lavoro con studenti di estrazione 
multiculturale. 
 
 
 
Dettagli Attività (C3) (Applicazioni mobi
collaborativo) 
 
Tipo di attività:    Scambi di breve durata di gruppi di studenti
Organizzazione:   LICEO SCIENTIFICO 
Organizzazioni partecipanti: Agrupamento de Escolas de Vialonga 
     Carsamba 75. YIL MESLEKI ve Teknik ANADOLU lisesi
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loro insegnanti, al fine di dare un primo feedback e migliorarli per la LTTA. Inoltre, i team 
prepareranno una presentazione innovativa e creativa della loro scuola, della loro città e del 

Durante la LTTA, tutti i partner svolgeranno un'attività con i partecipanti, raggruppati in team 
internazionali. Complessivamente, ci saranno cinque attività correlate all'argomento.
Il programma della settimana della LTTA sarà il seguente: 

accoglienza delle famiglie ospitanti; 
monia di benvenuto nella scuola ospitante a cui parteciperanno studenti e 

genitori, presentazione del programma della LTTA, visita della scuola, presentazioni delle 

frequentazione delle lezioni; Attività 1; dopo le lezioni, visite ai luoghi di interesse;
Attività 2 e feedback; Attività 3 seguita da feedback; riunione intermedia degli 

insegnanti per discutere sul feedback; serata culturale e tradizionale 

tà 4 e feedback; Attività 5 e feedback; eventi culturali nel pomeriggio;
conclusioni e valutazione della LTTA; verranno compilati i moduli di feedback;  

nella cerimonia di chiusura i certificati di partecipazione saranno forniti a tutti i parte
 

Risultati attesi dalla LTTA: presentazioni delle scuole,5 diverse attività proposte dai partner 
con i relativi risultati ottenuti, registrazioni delle attività, materiali per il primo numero della 

ales", moduli di feedback, schede di valutazione e certificati di 
miglioramento delle capacità di lavoro di squadra, della 

comunicazione in lingua straniera, delle relazioni interpersonali e sviluppo della 

Risultati attesi dagli insegnanti: miglioramento delle capacità di insegnamento, della 
competenza nell’uso degli strumenti di Google e del lavoro con studenti di estrazione 

(Applicazioni mobili e strumenti di Web 2.0 per l'apprendimento 

Scambi di breve durata di gruppi di studenti
LICEO SCIENTIFICO – ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO
Agrupamento de Escolas de Vialonga  
Carsamba 75. YIL MESLEKI ve Teknik ANADOLU lisesi
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loro insegnanti, al fine di dare un primo feedback e migliorarli per la LTTA. Inoltre, i team 
prepareranno una presentazione innovativa e creativa della loro scuola, della loro città e del 

ività con i partecipanti, raggruppati in team 
internazionali. Complessivamente, ci saranno cinque attività correlate all'argomento. 

monia di benvenuto nella scuola ospitante a cui parteciperanno studenti e 
genitori, presentazione del programma della LTTA, visita della scuola, presentazioni delle 

opo le lezioni, visite ai luoghi di interesse; 
Attività 2 e feedback; Attività 3 seguita da feedback; riunione intermedia degli 

tà 4 e feedback; Attività 5 e feedback; eventi culturali nel pomeriggio; 
conclusioni e valutazione della LTTA; verranno compilati i moduli di feedback;  

nella cerimonia di chiusura i certificati di partecipazione saranno forniti a tutti i partecipanti; 

Risultati attesi dalla LTTA: presentazioni delle scuole,5 diverse attività proposte dai partner 
con i relativi risultati ottenuti, registrazioni delle attività, materiali per il primo numero della 

ales", moduli di feedback, schede di valutazione e certificati di presenza.  
miglioramento delle capacità di lavoro di squadra, della 

comunicazione in lingua straniera, delle relazioni interpersonali e sviluppo della 

Risultati attesi dagli insegnanti: miglioramento delle capacità di insegnamento, della 
competenza nell’uso degli strumenti di Google e del lavoro con studenti di estrazione 

li e strumenti di Web 2.0 per l'apprendimento 

Scambi di breve durata di gruppi di studenti 
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO 

Carsamba 75. YIL MESLEKI ve Teknik ANADOLU lisesi 
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     Zespol Szkol w Zychlinie
     SSOU Kiro Burnaz Kumanovo
Periodo di partenza:   05-2019
Durata (giorni):   7 
Luogo:    Italia
Partecipanti:   alunni e 
 
 
Prima della LTTA, gli insegnanti pre
varietà di strumenti web e applicazioni mobili (Padlet, Today’s Meet, Storybird, Power 
League, Voice Thread o altri). In primo luogo, nelle loro scuole, gli studenti sperimenteranno 
queste applicazioni con la supervisione dei loro insegnanti, al fine di dare un primo feedback 
e migliorarli per la LTTA. Inoltre, i team prepareranno una presentazione innovativa e 
creativa della loro scuola, della loro città e del loro Paese.
Durante la LTTA, tutti i partner svolgeranno un'attività con i partecipanti, raggruppati in team 
internazionali. Nel complesso, ci saranno cinque attività correlate all’argomento.
 
Il programma della settimana della LTTA sarà il seguente:
- 1° giorno - Accoglienza da parte delle fam
- 2 ° giorno - Cerimonia di benvenuto nella scuola ospitante a cui parteciperanno studenti 

ospitanti, ospiti e  genitori, e vi sarà una presentazione del programma della LTTA, la visita 
della scuola, la presentazioni delle istituzioni ospiti

- 3 ° giorno –Frequentazione delle lezioni; Attività 1; dopo le lezion
interesse. 

- 4° giorno - Attività 2 e feedback; Attività 3 seguita da un feedback; incontro intermedio 
dei docenti per discutere le valutazio
partecipanti. 

- 5° giorno - Attività 4 e feedback; Attività 5 e feedback; eventi culturali nel pomeriggio.
- 6° giorno - Conclusioni e valutazione della LTTA; saranno compilati i moduli di feedback ; 

durante la cerimonia di chiusura saranno consegnati gli attestati di frequenza a tutti i 
partecipanti  

- 7° giorno – Partenza degli ospiti.
 
Risultati attesi dalla LTTA: presentazioni delle scuole,5 diverse attività proposte dai partner 
con i relativi risultati ottenuti, registrazioni delle attività, materiali per il secondo numero 
della rivista "DIGI-tales", moduli di feedback, schede di valutazione e certificati di 
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Zespol Szkol w Zychlinie 
SSOU Kiro Burnaz Kumanovo 

2019 

Italia 
alunni e Docenti 

Prima della LTTA, gli insegnanti prepareranno  delle attività di collaborazione utilizzando una 
varietà di strumenti web e applicazioni mobili (Padlet, Today’s Meet, Storybird, Power 
League, Voice Thread o altri). In primo luogo, nelle loro scuole, gli studenti sperimenteranno 

zioni con la supervisione dei loro insegnanti, al fine di dare un primo feedback 
e migliorarli per la LTTA. Inoltre, i team prepareranno una presentazione innovativa e 
creativa della loro scuola, della loro città e del loro Paese. 

partner svolgeranno un'attività con i partecipanti, raggruppati in team 
internazionali. Nel complesso, ci saranno cinque attività correlate all’argomento.

Il programma della settimana della LTTA sarà il seguente: 
Accoglienza da parte delle famiglie ospitanti. 

Cerimonia di benvenuto nella scuola ospitante a cui parteciperanno studenti 
ospitanti, ospiti e  genitori, e vi sarà una presentazione del programma della LTTA, la visita 
della scuola, la presentazioni delle istituzioni ospiti, e la visita della città;

Frequentazione delle lezioni; Attività 1; dopo le lezion

Attività 2 e feedback; Attività 3 seguita da un feedback; incontro intermedio 
dei docenti per discutere le valutazioni; serata culturale e tradizionale per tutti i 

Attività 4 e feedback; Attività 5 e feedback; eventi culturali nel pomeriggio.
Conclusioni e valutazione della LTTA; saranno compilati i moduli di feedback ; 

erimonia di chiusura saranno consegnati gli attestati di frequenza a tutti i 

Partenza degli ospiti. 

Risultati attesi dalla LTTA: presentazioni delle scuole,5 diverse attività proposte dai partner 
, registrazioni delle attività, materiali per il secondo numero 

tales", moduli di feedback, schede di valutazione e certificati di 
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pareranno  delle attività di collaborazione utilizzando una 
varietà di strumenti web e applicazioni mobili (Padlet, Today’s Meet, Storybird, Power 
League, Voice Thread o altri). In primo luogo, nelle loro scuole, gli studenti sperimenteranno 

zioni con la supervisione dei loro insegnanti, al fine di dare un primo feedback 
e migliorarli per la LTTA. Inoltre, i team prepareranno una presentazione innovativa e 

partner svolgeranno un'attività con i partecipanti, raggruppati in team 
internazionali. Nel complesso, ci saranno cinque attività correlate all’argomento. 

Cerimonia di benvenuto nella scuola ospitante a cui parteciperanno studenti 
ospitanti, ospiti e  genitori, e vi sarà una presentazione del programma della LTTA, la visita 

, e la visita della città; 
Frequentazione delle lezioni; Attività 1; dopo le lezioni, visite a luoghi di 

Attività 2 e feedback; Attività 3 seguita da un feedback; incontro intermedio 
ni; serata culturale e tradizionale per tutti i 

Attività 4 e feedback; Attività 5 e feedback; eventi culturali nel pomeriggio. 
Conclusioni e valutazione della LTTA; saranno compilati i moduli di feedback ; 

erimonia di chiusura saranno consegnati gli attestati di frequenza a tutti i 

Risultati attesi dalla LTTA: presentazioni delle scuole,5 diverse attività proposte dai partner 
, registrazioni delle attività, materiali per il secondo numero 

tales", moduli di feedback, schede di valutazione e certificati di presenza.  
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Risultati attesi dagli studenti: miglioramento delle capacità di lavoro di squadra, della 
comunicazione in lingua straniera, delle relazioni interpersonali e sviluppo della 
consapevolezza culturale.  
Risultati attesi dagli insegnanti: miglioramento delle capacità di insegnamento, della 
competenza nell’uso degli strumenti di Google e del lavoro con 
multiculturale. 
 
 
Dettagli attività (C4) Applicazioni mobili e strumenti Web 2.0 per la creazione di contenuti
 
Tipo di attività:    Scambi di breve durata di gruppi di studenti
Titolo Attività:    Applicazioni mobili e strumenti di
     creazione di contenuti
Organizzazione principale: SSOU Kiro Burnaz Kumanovo
Organizzazioni partecipanti: Agrupamento de Escolas de Vialonga
     Carsamba 75. YIL MESLEKI ve Teknik ANADOLU lisesi
     Zespol Szkol w Zychlinie
     LICEO SCIENTIFICO 
Periodo di partenza:  11-2019
Durata (giorni):    7 
Luogo:    ex Repubblica iugoslava di Macedonia
Partecipanti:   Alunni e 
 
Prima della LTTA, gli insegnanti prepareranno attività per la creazione di conte
utilizzando una varietà di strumenti web e applicazioni mobili (Thingling, Easel.ly, Nearpod, 
Animoto, Glogster o simili). In primo luogo, nelle loro scuole, gli studenti sperimenteranno 
queste applicazioni con la supervisione dei loro insegnanti, al 
e migliorarle per la LTTA. Inoltre, i team prepareranno una presentazione innovativa e 
creativa della loro scuola, della loro città e paese. Durante LTTA, tutti i partner svolgeranno 
un'attività con i partecipanti, raggruppat
cinque attività correlate all’argomento. Il programma della settimana della LTTA sarà il 
seguente: 
 
- 1° Giorno - Accoglienza da parte delle famiglie ospitanti.
- 2 ° giorno - Cerimonia di benvenuto nella scu

ospitanti,ospiti e  genitori e verrà presentato il programma della LTTA, ci sarà la visita 
della scuola, la presentazione delle istituzioni ospiti e la visita della città.
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miglioramento delle capacità di lavoro di squadra, della 
nicazione in lingua straniera, delle relazioni interpersonali e sviluppo della 

Risultati attesi dagli insegnanti: miglioramento delle capacità di insegnamento, della 
competenza nell’uso degli strumenti di Google e del lavoro con studenti di estrazione 

Dettagli attività (C4) Applicazioni mobili e strumenti Web 2.0 per la creazione di contenuti

Scambi di breve durata di gruppi di studenti
Applicazioni mobili e strumenti di Web 2.0 per la 
creazione di contenuti 
SSOU Kiro Burnaz Kumanovo 
Agrupamento de Escolas de Vialonga 
Carsamba 75. YIL MESLEKI ve Teknik ANADOLU lisesi
Zespol Szkol w Zychlinie 

CEO SCIENTIFICO - ISTITUTO omnicomprensivo
2019 

ex Repubblica iugoslava di Macedonia 
Alunni e Docenti 

Prima della LTTA, gli insegnanti prepareranno attività per la creazione di conte
utilizzando una varietà di strumenti web e applicazioni mobili (Thingling, Easel.ly, Nearpod, 
Animoto, Glogster o simili). In primo luogo, nelle loro scuole, gli studenti sperimenteranno 
queste applicazioni con la supervisione dei loro insegnanti, al fine di dare un primo feedback 
e migliorarle per la LTTA. Inoltre, i team prepareranno una presentazione innovativa e 
creativa della loro scuola, della loro città e paese. Durante LTTA, tutti i partner svolgeranno 
un'attività con i partecipanti, raggruppati in team internazionali. Nel complesso, ci saranno 
cinque attività correlate all’argomento. Il programma della settimana della LTTA sarà il 

Accoglienza da parte delle famiglie ospitanti. 
Cerimonia di benvenuto nella scuola ospitante a cui parteciperanno studenti 

ospitanti,ospiti e  genitori e verrà presentato il programma della LTTA, ci sarà la visita 
della scuola, la presentazione delle istituzioni ospiti e la visita della città.
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miglioramento delle capacità di lavoro di squadra, della 
nicazione in lingua straniera, delle relazioni interpersonali e sviluppo della 

Risultati attesi dagli insegnanti: miglioramento delle capacità di insegnamento, della 
studenti di estrazione 

Dettagli attività (C4) Applicazioni mobili e strumenti Web 2.0 per la creazione di contenuti 

Scambi di breve durata di gruppi di studenti 
Web 2.0 per la    

Carsamba 75. YIL MESLEKI ve Teknik ANADOLU lisesi 

ISTITUTO omnicomprensivo 

Prima della LTTA, gli insegnanti prepareranno attività per la creazione di contenuti 
utilizzando una varietà di strumenti web e applicazioni mobili (Thingling, Easel.ly, Nearpod, 
Animoto, Glogster o simili). In primo luogo, nelle loro scuole, gli studenti sperimenteranno 

fine di dare un primo feedback 
e migliorarle per la LTTA. Inoltre, i team prepareranno una presentazione innovativa e 
creativa della loro scuola, della loro città e paese. Durante LTTA, tutti i partner svolgeranno 

i in team internazionali. Nel complesso, ci saranno 
cinque attività correlate all’argomento. Il programma della settimana della LTTA sarà il 

ola ospitante a cui parteciperanno studenti 
ospitanti,ospiti e  genitori e verrà presentato il programma della LTTA, ci sarà la visita 
della scuola, la presentazione delle istituzioni ospiti e la visita della città. 
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- 3 ° giorno – Frequentazione  delle lezio
interesse. 

- 4° giorno - Attività 2 e feedback; Attività 3 seguita da un feedback; incontro intermedio 
dei docenti per discutere le valutazioni; serata culturale e tradizionale per tutti i 
partecipanti. 

- 5° Giorno - Attività 4 e feedback; Attività 5 e feedback; eventi culturali nel pomeriggio.
- 6° Giorno - Conclusioni e valutazione della LTTA; saranno compilati i moduli di feedback ; 

nella cerimonia di chiusura saranno consegnati gli attestati di frequenza a t
partecipanti. 

- 7° Giorno – Partenza degli ospiti.
 
Risultati attesi dalla LTTA: presentazioni delle scuole, 5 diverse attività proposte dai partner 
con i relativi risultati ottenuti, registrazioni delle attività, materiali per il terzo numero della 
rivista "DIGI-tales", moduli di feedback, schede di valutazione e certificati di 
Risultati attesi dagli studenti: miglioramento delle capacità di lavoro di squadra, della 
comunicazione in lingua straniera, delle relazioni interpersonali e svilupp
consapevolezza culturale.  
Risultati attesi dagli insegnanti: miglioramento delle capacità di insegnamento, della 
competenza nell’uso degli strumenti di Google e del lavoro con studenti di estrazione 
multiculturale. 
 
 
Dettagli Attività (C5)  Appli
 
Tipo di attività:   Scambi di breve periodo di gruppi di studenti
Titolo Attività:   Applicazioni mobili e strumenti di Web 2.0 per la 
     valutazione
 Organizzazione Principale:  Agrupamento de Esco
Organizzazioni partecipanti: Carsamba 75. YIL MESLEKI ve Teknik ANADOLU lisesi
     Zespol Szkol Zychlinie
     SSOU Kiro Burnaz Kumanovo
     LICEO SCIENTIFICO 
Periodo di partenza:  02-2020
Durata (giorni):   7 
Luogo:    Portogallo
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Frequentazione  delle lezioni; Attività 1; dopo le lezioni, visite a luoghi di 

Attività 2 e feedback; Attività 3 seguita da un feedback; incontro intermedio 
dei docenti per discutere le valutazioni; serata culturale e tradizionale per tutti i 

Attività 4 e feedback; Attività 5 e feedback; eventi culturali nel pomeriggio.
Conclusioni e valutazione della LTTA; saranno compilati i moduli di feedback ; 

nella cerimonia di chiusura saranno consegnati gli attestati di frequenza a t

Partenza degli ospiti. 

Risultati attesi dalla LTTA: presentazioni delle scuole, 5 diverse attività proposte dai partner 
con i relativi risultati ottenuti, registrazioni delle attività, materiali per il terzo numero della 

tales", moduli di feedback, schede di valutazione e certificati di 
miglioramento delle capacità di lavoro di squadra, della 

comunicazione in lingua straniera, delle relazioni interpersonali e svilupp

Risultati attesi dagli insegnanti: miglioramento delle capacità di insegnamento, della 
competenza nell’uso degli strumenti di Google e del lavoro con studenti di estrazione 

Applicazioni mobili e strumenti Web 2.0 per la valutazione

Scambi di breve periodo di gruppi di studenti
Applicazioni mobili e strumenti di Web 2.0 per la 
valutazione 
Agrupamento de Escolas de Vialonga 
Carsamba 75. YIL MESLEKI ve Teknik ANADOLU lisesi
Zespol Szkol Zychlinie 
SSOU Kiro Burnaz Kumanovo 
LICEO SCIENTIFICO - ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO

2020 

Portogallo 

Cooperazione per l'innovazione e lo scambio di buone pratiche 
Partenariati scolastici di scambio - KA229 

79EE3F8F Deadline (ora di Bruxelles) 21 Mar 2018 00:00:00 

Pagina 8 di 16 

ni; Attività 1; dopo le lezioni, visite a luoghi di 

Attività 2 e feedback; Attività 3 seguita da un feedback; incontro intermedio 
dei docenti per discutere le valutazioni; serata culturale e tradizionale per tutti i 

Attività 4 e feedback; Attività 5 e feedback; eventi culturali nel pomeriggio. 
Conclusioni e valutazione della LTTA; saranno compilati i moduli di feedback ; 

nella cerimonia di chiusura saranno consegnati gli attestati di frequenza a tutti i 

Risultati attesi dalla LTTA: presentazioni delle scuole, 5 diverse attività proposte dai partner 
con i relativi risultati ottenuti, registrazioni delle attività, materiali per il terzo numero della 

tales", moduli di feedback, schede di valutazione e certificati di presenza.  
miglioramento delle capacità di lavoro di squadra, della 

comunicazione in lingua straniera, delle relazioni interpersonali e sviluppo della 

Risultati attesi dagli insegnanti: miglioramento delle capacità di insegnamento, della 
competenza nell’uso degli strumenti di Google e del lavoro con studenti di estrazione 

cazioni mobili e strumenti Web 2.0 per la valutazione 

Scambi di breve periodo di gruppi di studenti 
Applicazioni mobili e strumenti di Web 2.0 per la  

Carsamba 75. YIL MESLEKI ve Teknik ANADOLU lisesi 

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO 
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Prima della LTTA, gli insegnanti prepareranno attività per la valutazione delle diverse 
competenze o aree tematiche utilizzando una varietà di strumenti web e applicazioni 
mobili (Rubistar, Flubaroo, QuizStar, Socrative, Kahoot ecc.). 
proprie scuole, gli studenti sperimenteranno queste applicazioni con la supervisione dei 
loro insegnanti, al fine di dare un primo feedback e migliorarle per la LTTA. Inoltre, i 
team prepareranno una presentazione innovativa e creativ
città e del loro paese. 
 
Durante la LTTA, tutti i partner svolgeranno un'attività con i partecipanti, raggruppati in team 
internazionali. Nel complesso, ci saranno cinque attività correlate.
 
Il programma della settimana della LTTA sarà il seguente:
- 1° giorno - Accoglienza da parte delle famiglie ospitanti.
- 2 ° giorno - Cerimonia di benvenuto nella scuola ospitante a cui parteciperanno studenti 

ospitanti, ospiti e genitori, ci saranno la presentazione del programma della LTTA
della scuola, le presentazioni di istituzioni ospiti, la visita della città;

- 3 ° giorno –Frequentazione delle lezioni; Attività 1; Dopo le lezioni, visite a luoghi di 
interesse.  

- 4° giorno - Attività 2 e feedback; Attività 3 seguita da un feedb
docenti per discutere le valutazioni; serata culturale e tradizionale per tutti i partecipanti.

- 5° giorno - Attività 4 e feedback; Attività 5 e feedback; eventi culturali nel pomeriggio.
- 6° giorno - Conclusioni e valutazione de

nella cerimonia di chiusura saranno consegnati gli attestati di frequenza a tutti i 
partecipanti. 

- 7° giorno – Partenza degli ospiti.
 
Risultati attesi dalla LTTA: presentazioni delle scuole, 5 diverse atti
con i relativi risultati ottenuti, registrazioni delle attività, materiali per il quarto numero della 
rivista "DIGI-tales", moduli di feedback, schede di valutazione e certificati di 
Risultati attesi dagli studenti: mig
comunicazione in lingua straniera, delle relazioni interpersonali e sviluppo della 
consapevolezza culturale.  
Risultati attesi dagli insegnanti: miglioramento 
competenza nell’uso degli strumenti di Google e del lavoro con studenti di estrazione 
multiculturale. 
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Prima della LTTA, gli insegnanti prepareranno attività per la valutazione delle diverse 
competenze o aree tematiche utilizzando una varietà di strumenti web e applicazioni 
mobili (Rubistar, Flubaroo, QuizStar, Socrative, Kahoot ecc.). In primo luogo, nelle 
proprie scuole, gli studenti sperimenteranno queste applicazioni con la supervisione dei 
loro insegnanti, al fine di dare un primo feedback e migliorarle per la LTTA. Inoltre, i 
team prepareranno una presentazione innovativa e creativa della loro scuola, della loro 

Durante la LTTA, tutti i partner svolgeranno un'attività con i partecipanti, raggruppati in team 
internazionali. Nel complesso, ci saranno cinque attività correlate. 

la LTTA sarà il seguente: 
Accoglienza da parte delle famiglie ospitanti. 

Cerimonia di benvenuto nella scuola ospitante a cui parteciperanno studenti 
ospitanti, ospiti e genitori, ci saranno la presentazione del programma della LTTA
della scuola, le presentazioni di istituzioni ospiti, la visita della città; 

Frequentazione delle lezioni; Attività 1; Dopo le lezioni, visite a luoghi di 

Attività 2 e feedback; Attività 3 seguita da un feedback; incontro intermedio dei 
docenti per discutere le valutazioni; serata culturale e tradizionale per tutti i partecipanti.

Attività 4 e feedback; Attività 5 e feedback; eventi culturali nel pomeriggio.
Conclusioni e valutazione della LTTA; saranno compilati i moduli di feedback;  

nella cerimonia di chiusura saranno consegnati gli attestati di frequenza a tutti i 

Partenza degli ospiti. 

Risultati attesi dalla LTTA: presentazioni delle scuole, 5 diverse attività proposte dai partner 
con i relativi risultati ottenuti, registrazioni delle attività, materiali per il quarto numero della 

tales", moduli di feedback, schede di valutazione e certificati di 
miglioramento delle capacità di lavoro di squadra, della 

comunicazione in lingua straniera, delle relazioni interpersonali e sviluppo della 

Risultati attesi dagli insegnanti: miglioramento delle capacità di insegnamento, 
tenza nell’uso degli strumenti di Google e del lavoro con studenti di estrazione 
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Prima della LTTA, gli insegnanti prepareranno attività per la valutazione delle diverse 
competenze o aree tematiche utilizzando una varietà di strumenti web e applicazioni 

In primo luogo, nelle 
proprie scuole, gli studenti sperimenteranno queste applicazioni con la supervisione dei 
loro insegnanti, al fine di dare un primo feedback e migliorarle per la LTTA. Inoltre, i 

a della loro scuola, della loro 

Durante la LTTA, tutti i partner svolgeranno un'attività con i partecipanti, raggruppati in team 

Cerimonia di benvenuto nella scuola ospitante a cui parteciperanno studenti 
ospitanti, ospiti e genitori, ci saranno la presentazione del programma della LTTA, la visita 

 
Frequentazione delle lezioni; Attività 1; Dopo le lezioni, visite a luoghi di 

ack; incontro intermedio dei 
docenti per discutere le valutazioni; serata culturale e tradizionale per tutti i partecipanti. 

Attività 4 e feedback; Attività 5 e feedback; eventi culturali nel pomeriggio. 
lla LTTA; saranno compilati i moduli di feedback;  

nella cerimonia di chiusura saranno consegnati gli attestati di frequenza a tutti i 

vità proposte dai partner 
con i relativi risultati ottenuti, registrazioni delle attività, materiali per il quarto numero della 

tales", moduli di feedback, schede di valutazione e certificati di presenza.  
lioramento delle capacità di lavoro di squadra, della 

comunicazione in lingua straniera, delle relazioni interpersonali e sviluppo della 

delle capacità di insegnamento, della 
tenza nell’uso degli strumenti di Google e del lavoro con studenti di estrazione 



 
 
 
 

 

 

 
 
Dettaglio cronoprogramma 

 

Id Tipo di attività 
Periodo di 

avvio

P1   set-18

P2   set-18

P3   set-18

P4   set-18

P5   ott-18

P6   ott-18

P7   nov-18
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Periodo di 
avvio Descrizione 

18 I partner annunciano l'approvazione del progetto a studenti, 
insegnanti, genitori, comunità locale

18 
I partner tengono una riunione online per discutere sul modulo di 
richiesta e presentare un piano d'azione comune per il prossimo 

periodo 

18 

PT crea documenti di gestione: comunicazione, 
implementazione,monitoraggio e valutazione, diffusione. I partner li 

adattano al livello locale. Progettazione e applicazione del primo 
questionario. 

18 Creazione formale di team di progetto locali

18 Selezione dei partecipanti per la LTTA1

18 
I partner responsabili creano spazio eTwinning, sito Web, Twitter, 

Instagram, strumenti di diffusione di Facebook.

18 Preparazione di materiali per la LTTA1, presentazioni, modalità 
pratiche 
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I partner annunciano l'approvazione del progetto a studenti, 
gnanti, genitori, comunità locale 

I partner tengono una riunione online per discutere sul modulo di 
richiesta e presentare un piano d'azione comune per il prossimo 

PT crea documenti di gestione: comunicazione, 
one,monitoraggio e valutazione, diffusione. I partner li 

Progettazione e applicazione del primo 

Creazione formale di team di progetto locali 

Selezione dei partecipanti per la LTTA1 

I partner responsabili creano spazio eTwinning, sito Web, Twitter, 
Instagram, strumenti di diffusione di Facebook. 

Preparazione di materiali per la LTTA1, presentazioni, modalità 



 
 
 
 

 

 

P8   nov-18

C1 Eventi di formazione congiunta 
dei partecipanti di breve periodo dic-18

P9   dic-18

P10   dic-18

P11   gen-19

C2 Scambi di breve periodo dei 
gruppi di feb-19

P12   feb-19
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18 Selezione dei partecipanti per le  L

18 Avvio dell’utilizzo delle applicazioni mobili e degli strumenti di 
Google. 

18 

Valutazione di LTTA1 - attività e partecipanti (TR crea un rapporto 
LTTA che include i risultati di C1 e l'interpretazione e l'analisi di

feedback e valutazione applicati alla fine della settimana). 
Incontri di gruppo si svolgono a livello locale dopo l'evento, per 

discutere i risultati e valutare il successo dell’evento.

18 

Diffusione dei risultati della LTTA1 - workshop con gli studenti, 
incontri con insegnanti e genitori, articoli nei media, sui siti web 
delle scuole, ecc spazio eTwinning, sito web, Twitter, Instagram, 

Facebook vengono aggiornati.

19 Preparazione della LTTA2 - presentazioni, attività di 
campionamento, formazione pre-LTTA, disposizioni pratiche.

19 Strumenti di Google e il loro uso in classe

19 

Valutazione della LTTA2 - attività e partecipanti 
LTTA che include i risultati di C2 e l'interpretazione e l'analisi di 

feedback e valutazione applicati alla fine della settimana). Incontri di 
gruppo si svolgono a livello locale dopo l'evento, per discutere i 

risultati e valutare il successo dell'evento.
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Selezione dei partecipanti per le  LTTA2-3 

Avvio dell’utilizzo delle applicazioni mobili e degli strumenti di 

attività e partecipanti (TR crea un rapporto 
i risultati di C1 e l'interpretazione e l'analisi di 

feedback e valutazione applicati alla fine della settimana).  
Incontri di gruppo si svolgono a livello locale dopo l'evento, per 

discutere i risultati e valutare il successo dell’evento. 

workshop con gli studenti, 
incontri con insegnanti e genitori, articoli nei media, sui siti web 
delle scuole, ecc spazio eTwinning, sito web, Twitter, Instagram, 

Facebook vengono aggiornati. 

presentazioni, attività di 
LTTA, disposizioni pratiche. 

Strumenti di Google e il loro uso in classe 

attività e partecipanti (PL crea un report 
LTTA che include i risultati di C2 e l'interpretazione e l'analisi di 

feedback e valutazione applicati alla fine della settimana). Incontri di 
gruppo si svolgono a livello locale dopo l'evento, per discutere i 

cesso dell'evento. 



 
 
 
 

 

 

P13   mar-19

P14   apr-19

C3 Scambi di breve periodo dei 
gruppi di mag-19

P15   mag-19

P16   giu-19

P17   lug-19

P18   ago-19

P19   set-19
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19 

Diffusione dei risultati della LTTA2 - workshop con gli studenti, 
incontri con insegnanti e genitori, articoli nei media, sui siti web 

delle scuole, eccIT crea il n. 1 della rivista (DIGI
eTwinning, sito web, Twitter, Instagram, Facebook vengono 

aggiornati. 

19 Preparazione della LTTA3 - presentazioni, attività di 
campionamento, formazione pre-LTTA, disposizioni pratiche.

19 Applicazioni mobili e strumenti di Web 2.0 per l'apprendimento 
collaborativo 

19 

Valutazione della LTTA3 - attività e partecipanti (l'IT crea un report 
LTTA che include i risultati di C3 e l'interpretazione e l'analisi di 

feedback e valutazione applicati alla fine della settim
gruppo si svolgono a livello locale dopo l'evento, per discutere i 

risultati e valutare il successo dell’evento.

19 

Diffusione dei risultati LTTA3 - workshop con gli studenti, incontri 
con insegnanti e genitori, articoli nei media, sui siti web delle scuole, 

ecc IT  crea il n.2 della rivista  (DIGI-tales) Spazio eTwinning , sito 
web, Twitter, Instagram, Facebook vengono aggiornati.

19 Raccolta dei dati di diffusione e valutazione per l'anno 1 e 
trasmissione al coordinatore

19 Raccolta di dati per la Relazione intermedia

19 Selezione dei partecipanti per le LTTA
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workshop con gli studenti, 
incontri con insegnanti e genitori, articoli nei media, sui siti web 

delle scuole, eccIT crea il n. 1 della rivista (DIGI-tales).Spazio 
Twitter, Instagram, Facebook vengono 

presentazioni, attività di 
LTTA, disposizioni pratiche. 

di Web 2.0 per l'apprendimento 

attività e partecipanti (l'IT crea un report 
LTTA che include i risultati di C3 e l'interpretazione e l'analisi di 

feedback e valutazione applicati alla fine della settimana). Incontri di 
gruppo si svolgono a livello locale dopo l'evento, per discutere i 

risultati e valutare il successo dell’evento. 

workshop con gli studenti, incontri 
dia, sui siti web delle scuole, 

tales) Spazio eTwinning , sito 
web, Twitter, Instagram, Facebook vengono aggiornati. 

Raccolta dei dati di diffusione e valutazione per l'anno 1 e 
atore 

Raccolta di dati per la Relazione intermedia 

Selezione dei partecipanti per le LTTA 



 
 
 
 

 

 

P20   ott-19

C4 scambi a breve termine dei gruppi 
di nov-19

P21   nov-19

P22   dic-19

P23   gen-20

C5 Scambi di breve periodo dei 
gruppi di 

feb-20

P24   feb-20

P25   mar-20
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19 Preparazione di materiali per la LTTA4, esempi di attività, 
presentazioni, formazione pre-LTTA , disposizioni pratiche.

19 Applicazioni mobili e strumenti di Web 2.0 per la creazione di 
contenuti 

19 

Valutazione di LTTA4 - attività e partecipanti (MK crea un rapporto 
LTTA che include i risultati di C4 e l'interpretazione e 

feedback e valutazione applicati alla fine della settimana). Riunioni 
di gruppo sono tenute a livello locale dopo l'evento, per discutere i 

risultati e valutare il successo dell’evento.

19 

Diffusione dei risultati della LTTA4 - workshop con gli studenti, 
incontri con insegnanti e genitori, articoli nei media, sui siti web 

delle scuole, ecc IT crea rivista n. 3 (DIGI-tales) Spazio eTwinning , 
sito web, Twitter, Instagram, Facebook vengono aggiornati

20 Preparazione di materiali per la  LTTA5, esempi di attività, 
presentazioni, formazione pre-LTTA, disposizioni pratiche.

20 Applicazioni mobili e strumenti di Web 2.0 per la valutazione

20 

Valutazione della LTTA5 - attività e partecipanti (PT crea un report 
LTTA che include i risultati di C5 e l'interpretazione e l'analisi di 

feedback e valutazione applicati alla fine della settimana). Riunioni 
di gruppo sono tenute a livello locale dopo l'evento, per discutere i 

risultati e valutare il successo dell’evento.

20 

Diffusione dei risultati LTTA5 - workshop con gli studenti, incontri 
con insegnanti e genitori, articoli nei media, sui siti web delle scuole, 

ecc IT crea rivista n. 4 (DIGI-tales) Spazio eTwinning, sito w
Twitter, Instagram, Facebook vengono aggiornati
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Preparazione di materiali per la LTTA4, esempi di attività, 
LTTA , disposizioni pratiche. 

Applicazioni mobili e strumenti di Web 2.0 per la creazione di 

attività e partecipanti (MK crea un rapporto 
LTTA che include i risultati di C4 e l'interpretazione e l'analisi di 

feedback e valutazione applicati alla fine della settimana). Riunioni 
di gruppo sono tenute a livello locale dopo l'evento, per discutere i 

risultati e valutare il successo dell’evento. 

shop con gli studenti, 
incontri con insegnanti e genitori, articoli nei media, sui siti web 

tales) Spazio eTwinning , 
sito web, Twitter, Instagram, Facebook vengono aggiornati 

iali per la  LTTA5, esempi di attività, 
LTTA, disposizioni pratiche. 

Applicazioni mobili e strumenti di Web 2.0 per la valutazione 

tà e partecipanti (PT crea un report 
LTTA che include i risultati di C5 e l'interpretazione e l'analisi di 

feedback e valutazione applicati alla fine della settimana). Riunioni 
di gruppo sono tenute a livello locale dopo l'evento, per discutere i 

e valutare il successo dell’evento. 

workshop con gli studenti, incontri 
con insegnanti e genitori, articoli nei media, sui siti web delle scuole, 

tales) Spazio eTwinning, sito web, 
Twitter, Instagram, Facebook vengono aggiornati 



 
 
 
 

 

 

P26   giu-20

P27   ago-20
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20 Applicazione del questionario finale online, interpretazione dei dati 
Raccolta dei dati di valutazione e diffusione per l'anno 2

20 
Creazione di un rapporto di impatto da parte di

valutazione finale e il rapporto di impatto sono creati dal 
coordinatore. 
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Applicazione del questionario finale online, interpretazione dei dati 
Raccolta dei dati di valutazione e diffusione per l'anno 2 

Creazione di un rapporto di impatto da parte di tutti i partner La 
valutazione finale e il rapporto di impatto sono creati dal 
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Obiettivi da raggiungere attraverso le attività progettuali:
 
Docenti: 
- acquisire, sviluppare e migliorare la conoscenza delle app mobili, degli stru
Google, 
- esercitarsi ad utilizzare strumenti digitali,
- migliorare la competenza digitale,
- aumentare la loro fiducia nell'uso di metodologie di insegnamento della tecnologia in 
classe, 
- migliorare il loro senso di iniziativa e creatività,
- favorire un livello più elevato di inglese (l'inglese è la lingua di lavoro comune) poiché tutti 
i partecipanti comunicheranno in inglese durante tutte le attività del progetto, 
specialmente durante la LTTA,
- sviluppare capacità comunicative e collaborativ
- connettersi con i colleghi e condividere esperienze e buone pratiche,
- migliorare la loro conoscenza e la consapevolezza culturale.
 
Studenti: 
- acquisire, sviluppare e migliorare la tecnologia e la competenza informativa,
- aumentare la motivazione per l'apprendimento,
- migliorare la competenza digitale a fini didattici,
- favorire un livello più elevato di inglese, poiché tutti i partecipanti comunicheranno in 
inglese durante tutto il corso delle attività del progetto, in particolare durante le L
- sviluppare le capacità di comunicazione e collaborazione,
- sviluppare la creatività e lo spirito di iniziativa,
- esercitarsi nell'utilizzo di strumenti Google e app mobili a scopo didattico,
- connettersi con i propri colleghi e condividere esperi
- promuovere gli ulteriori risultati accademici degli studenti,
- migliorare la consapevolezza culturale e la competenza interculturale.
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Obiettivi da raggiungere attraverso le attività progettuali: 

acquisire, sviluppare e migliorare la conoscenza delle app mobili, degli stru

esercitarsi ad utilizzare strumenti digitali, 
migliorare la competenza digitale, 
aumentare la loro fiducia nell'uso di metodologie di insegnamento della tecnologia in 

migliorare il loro senso di iniziativa e creatività, 
avorire un livello più elevato di inglese (l'inglese è la lingua di lavoro comune) poiché tutti 

i partecipanti comunicheranno in inglese durante tutte le attività del progetto, 
specialmente durante la LTTA, 

sviluppare capacità comunicative e collaborative, 
connettersi con i colleghi e condividere esperienze e buone pratiche,
migliorare la loro conoscenza e la consapevolezza culturale. 

acquisire, sviluppare e migliorare la tecnologia e la competenza informativa,
e per l'apprendimento, 

migliorare la competenza digitale a fini didattici, 
favorire un livello più elevato di inglese, poiché tutti i partecipanti comunicheranno in 

inglese durante tutto il corso delle attività del progetto, in particolare durante le L
sviluppare le capacità di comunicazione e collaborazione, 
sviluppare la creatività e lo spirito di iniziativa, 
esercitarsi nell'utilizzo di strumenti Google e app mobili a scopo didattico,
connettersi con i propri colleghi e condividere esperienze, 
promuovere gli ulteriori risultati accademici degli studenti, 
migliorare la consapevolezza culturale e la competenza interculturale.
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acquisire, sviluppare e migliorare la conoscenza delle app mobili, degli strumenti di 

aumentare la loro fiducia nell'uso di metodologie di insegnamento della tecnologia in 

avorire un livello più elevato di inglese (l'inglese è la lingua di lavoro comune) poiché tutti 
i partecipanti comunicheranno in inglese durante tutte le attività del progetto, 

connettersi con i colleghi e condividere esperienze e buone pratiche, 

acquisire, sviluppare e migliorare la tecnologia e la competenza informativa, 

favorire un livello più elevato di inglese, poiché tutti i partecipanti comunicheranno in 
inglese durante tutto il corso delle attività del progetto, in particolare durante le LTTA, 

esercitarsi nell'utilizzo di strumenti Google e app mobili a scopo didattico, 

migliorare la consapevolezza culturale e la competenza interculturale. 



 
 

Chiamata 2018 Round 1 AC2  
 

 

 

 
Riepilogo ruolo Paesi partecipanti
 
Oltre ai compiti comuni di ciascun partner (creazione di attività,
organizzazione della LTTA studenti, selezione e preparazione dei partecipanti), i partner 
avranno alcune responsabilità individuali: 
- La Turchia organizzerà la LTTA1, che è un 
- Il Portogallo sarà responsabile del sito web del progetto, della valutazione finale del 
progetto e della relazione sull'impatto;
- L'Italia realizzerà la rivista del progetto "DIGI
evento principale; 
- La Polonia gestirà la partnersh
- Macedonia e Turchia gestiranno 
all'interno dell’intero progetto
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Riepilogo ruolo Paesi partecipanti 

Oltre ai compiti comuni di ciascun partner (creazione di attività,
organizzazione della LTTA studenti, selezione e preparazione dei partecipanti), i partner 
avranno alcune responsabilità individuali:  

organizzerà la LTTA1, che è un evento di formazione congiunto;
abile del sito web del progetto, della valutazione finale del 

e della relazione sull'impatto; 
realizzerà la rivista del progetto "DIGI-tales" e pubblicherà un nume

gestirà la partnership nella piattaforma eTwinning; 
gestiranno le reti di social media (Faceook, Instagram, Twitter) 

all'interno dell’intero progetto. 
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Oltre ai compiti comuni di ciascun partner (creazione di attività, gestione locale, 
organizzazione della LTTA studenti, selezione e preparazione dei partecipanti), i partner 

evento di formazione congiunto; 
abile del sito web del progetto, della valutazione finale del 

tales" e pubblicherà un numero dopo ogni 

(Faceook, Instagram, Twitter) 


