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 5 PAESI  IT, BE, ES, HR, GR
 7 PARTNER
 STAKEHOLDER locali (scuole, istituzioni          
scolastiche)

COSA

CHI

QUANDO

Progetto Erasmus+ KA226 (Partenariati
Strategici per la preparazione all’istruzione
digitale)

22 MESI Giugno 2021- Marzo 2023

SITO WEB https://filling-the-gap.eu/it/ 

https://filling-the-gap.eu/it/
https://filling-the-gap.eu/it/


PARTNER



Rafforzare le competenze digitali e metodologiche di chi 
si occupa di apprendimento e insegnamento a distanza 
utilizzando risorse educative aperte

Fornire strumenti pratici per pianificare, erogare e 
valutare attività didattiche online 

Supportare l’attività didattica dei docenti ed educatori 
degli istituti secondari di secondo grado

OBIETTIVI



Docenti ed educatori degli Istituti secondari di II grado

Studenti degli istituti secondari di II grado (13-19), 
attenzione ai bisogni educativi speciali

Stakeholder settore istruzione e formazione 

DIRETTO

INDIRETTO

TARGET



Rafforzare le competenze digitali e metodologiche per la 
didattica online

DLAKMOOC

OUTPUT

disponibili in IT, EN, ES, GR, HR, NL
DIGITALI, INCLUSIVI, PRATICI, TRANSNAZIONALI, ACCESSIBILI 



  corso di formazione completo, fornisce                  
conoscenze e competenze su metodologie innovative per 
pianificare e valutare le attività didattiche 
nell'apprendimento a distanza e sulle OER

Le competenze acquisite sono certificate attraverso il 
sistema degli Open Badge 

                                                                      [Massive Open Online Course]

MOOC

https://filling-the-gap.eu/it/mooc/


MOOC

https://filling-the-gap.eu/it/mooc/


MOOC

https://filling-the-gap.eu/it/mooc/


DLAK
[Distance Learning Activities Kit]

Raccolta web di attività di apprendimento a distanza e 
blended, copre tutte le materie di insegnamento 
curriculare, dai percorsi trasversali a tutti i percorsi delle 
scuole secondarie.

24 attività suddivise per materia, durata, test, strumenti e 
fascia d'età, tenendo conto delle esigenze di apprendimento 
individuali

https://dlak.filling-the-gap.eu/it/?_ga=2.79669140.164451389.1673440309-1685319767.1673440309


DLAK
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DLAK

https://dlak.filling-the-gap.eu/it/?_ga=2.79669140.164451389.1673440309-1685319767.1673440309


Progetto C.R.E.A.T.E:  collaborate, readapt, 
earn/experiment  always tangible exiting experiences
8 docenti, 87 alunni
eSafety, uso creativo ed efficace degli strumenti digitali,
inclusività

Tutte le 4 scuole partner (IT, ES, HR, GR) hanno ottenuto il 
certificato di qualità eTwinning (Quality Label); 
al Liceo Fanti anche il Premio Nazionale eTwinning!

eTWINNING 



A CHE PUNTO 
SIAMO E 

PROSSIME TAPPE

DIC 2021-GEN 2022
Contenuti moduli MOOC + 

DLAK

MARZO 2022
Evento formativo docenti 

partner

APRILE-NOV 2022
Finalizzazione

Traduzione
Validazione

DIC 22-FEB 2023
Test con tutor

MARZO 2023
Lancio

Disseminazione



STAY TUNED!

Grazie per l'attenzione
Sara Goldoni - Irecoop Emilia-Romagna

goldonis@irecoop.it 
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