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Il progetto STRANDS - Schools in Transformation with Readiness,
Adaptations and Nurturing Digital Skills - è nato durante la pandemia da
COVID-19 con l'intento di facilitare docenti, educatori e formatori nel
processo di apprendimento e acquisizione di competenze digitali necessarie
per insegnare ai loro studenti e con l'obiettivo di trasmettere queste
conoscenze e competenze ai colleghi e facilitare quindi la transizione verso
l'apprendimento a distanza e misto.  L'obiettivo principale del progetto
STRANDS è dunque quello di facilitare la transizione verso la formazione a
distanza o mista di docenti, educatori, formatori e studenti, supportandoli
nella familiarizzazione con le metodologie digitali ed implementandole
concretamente, senza dimenticare l'importanza della relazione emotiva tra
studenti ed insegnati e tra studenti. 



Durante i 24 mesi di attività progettuali,  i RISULTATI
attesi sono 5. Il primo è la creazione di una
Piattaforma e Online Community guidata dai
docenti; il  secondo risultato atteso è la creazione di
specifiche Linee guida tecniche per  la creazione di
un ambiente di Apprendimento Digitale Inclusivo;  il
terzo risultato è la creazione di uno Strumentario per
l'Educazione Non-Formale per l'insegnamento
online; il quarto risultato atteso è il Manuale di
Sicurezza Digitale per Famiglie e Studenti, mentre il
quinto ed ultimo risultato è il  Protocollo di
Certificazione delle Competenze.

IL CONSORZIO: CONTATTACI: 

 projectstrands.eu
 

@strandsproject
 

@strandsproject

 

I GRUPPI TARGET
Il progetto STRANDS  si rivolge a 3 gruppi
target principali: DOCENTI, STUDENTI e
FAMIGLIE.  Il progetto intende coinvolgere
oltre 200 docenti ed educatori, più di 1000
studenti e oltre 25 famiglie, comunità e scuole
entro la fine del progetto.

 

I RISULTATI

KICK OFF MEETING
A causa della situazione pandemica, il Kick-Off
Meeting si è tenuto online. La partnership ha
iniziato a lavorare sul Risultato 1: La Piattaforma
e Online Community guidata dai docenti.
Saranno realizzati tre prodotti principali: una
piattaforma online guidata e popolata dai
docenti, uno strumento di autovalutazione
dell'attitudine digitale e linee guida per essere
Leader Digitali, ovvero promotori della
transizione digitale.
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