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Dall’emergere della pandemia da Covid-19 nel 2020, molti governi in tutta Europa sono stati costretti
ad adottare misure di lock-down mai utilizzate fino ad allora. Inaspettatamente, gli insegnanti hanno
dovuto insegnare da casa, gli studenti hanno dovuto continuare ad apprendere da casa e i genitori
hanno dovuto supportare i loro figli diventando talvolta insegnanti domiciliari. Questa nuova realtà ha
trovato la maggior parte degli insegnanti impreparati ad adattare le proprie abitudini di insegnamento,
creazione, apprendimento e vita ed essere altrettanto produttivi ed efficaci restando a casa.
Al fine di aiutare a superare tutto questo, il progetto ONLIFE Erasmus+ intende sviluppare una
metodologia che sostenga il processo di adattamento permanente degli insegnanti nell’ambito
dell’insegnamento online, in modo che possano sviluppare adeguate competenze per operare in spazi
ibridi.
Il target diretto del progetto è costituito da insegnanti e dirigenti scolastici in quanto devono per primi
adattare le metodologie di insegnamento alla pandemia e alle esigenze degli studenti. Il target
indiretto è costituito dagli studenti e dalle loro famiglie che potranno beneficiare del materiale
didattico innovativo dei progetti.
Durante il periodo di attuazione del progetto (giugno 2021 - maggio 2023), l'obiettivo è incentivare le
scuole a fornire ai propri studenti un'istruzione digitale inclusiva e di qualità attraverso lo sviluppo dei
risultati:
• IO1 - Case Studies Report “Digital Technologies in SE: from the European vision to the school
governance”
• IO2 - Pilota di formazione per l'insegnamento online in SE
• IO3 - ONLIFE Learning Paradigm (OLP) per il riconoscimento e la validazione delle Competenze dei
professionisti SE
• IO4 - Raccomandazioni e linee guida per gli Enti del Sistema Scolastico
Il progetto è sviluppato dall'organizzazione coordinatrice: The Pedagogical University of Krakow
(Polonia) e dai partner: European Digital Learning Network – DLEARN (Italia), Eurogeo VZW (Belgio),
Douka Ekpaideftiria AE-Palladion Lykeion-Doukas School (Grecia), Universitat de Barcelona (Spagna),
European Association of Career Orientance – EACG (Cipro), Liceul Teoretic "Tudor Arghezi" (Romania)
e Liceo Statale Ettore Majorana (Italia).
Per ulteriori informazioni sul progetto, visitare il nostro sito Web: https://onlife.up.krakow.pl/

