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Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione europea. L'autore è il solo responsabile 
di questa comunicazione e la Commissione declina ogni responsabilità sull'uso che potrà essere fatto delle 
informazioni in essa contenute. "Di2Learn - Distance-Digital Teaching and Learning in the Post-Covid-19 Era" 
numero di progetto: 2020-1-PL01-KA226-SCH-095530. 

Avviato nell'aprile 2021, questo progetto di partenariato strategico Erasmus+ KA2 intitolato "Distance-
Digital Teaching and Learning in the Post-Covid-19 Era - Di2Learn" mira a: 

▪ Sostenere le scuole nello sviluppo di un proprio piano d'azione per l'apprendimento a distanza, 
che porterà alla modernizzazione e alla trasformazione digitale delle loro scuole 

▪ Responsabilizzare gli insegnanti attraverso opportunità di upskilling e re-skilling basate sulla 
fornitura di corsi di sviluppo professionale per aiutarli a progettare e fornire insegnamento a 
distanza, sostenendo anche gli studenti a procedere con l'apprendimento a distanza 

▪ Sviluppare una serie di workshop di capacity building (sia online che offline) per sostenere i genitori 
nel loro ruolo, specialmente con i bambini più piccoli, durante l'apprendimento a distanza 

▪ Sostenere gli studenti con competenze di studio, personali e organizzative per l'apprendimento a 
distanza 

 
 
Durante la sua durata (24 mesi in totale), il Consorzio di progetto, formato da 7 entità europee 
(SPOLECZNA AKADEMIA NAUK - Coordinatore - e PCG dalla Polonia, EMPHASYS da Cipro, 
TXORRIERI dalla Spagna, STEP BY STEP dalla Croazia, EUROED dalla Romania e l’EUROPEAN 
DIGITAL LEARNING NETWORK dall'Italia, sarà coinvolto nello sviluppo dei seguenti 4 output intellettuali: 

▪ A MAPPING OF GOOD PRACTICES IN THE COVID-19 ERA, volto a registrare e presentare le 
buone pratiche adottate durante la crisi del Covid-19 come parte dell'educazione formale. Grazie 
ai suoi risultati sarà sviluppato uno strumento di valutazione dell'apprendimento a distanza per le 
scuole e una relazione comparativa. 

▪ Una METODOLOGIA COMPLEMENTARE DI APPRENDIMENTO A DISTANZA E DIGITALE per 
sostenere gli educatori a sviluppare il piano d'azione delle loro scuole nell'era Covid-19, 
garantendo così la modernizzazione e la trasformazione digitale delle loro pratiche scolastiche. 

▪ PACCHETTO DI PRIMO SOCCORSO TRIPLO, che raccoglierà linee guida, suggerimenti e 
indicazioni per insegnanti, studenti e genitori per imparare ad affrontare le nuove sfide digitali, di 
apprendimento, tutoraggio e valutazione come parte dell'offerta di apprendimento a distanza e 
digitale. 

▪ PIATTAFORMA INTERATTIVA INCLUSIVA & APP MOBILE, volta a fornire funzionalità arricchite 
da utilizzare in qualsiasi momento e ovunque, come lo strumento di auto-prontezza della scuola, 
discussioni podcast, webinar, strumenti di e-learning e altri utili servizi online. 

 
I gruppi target del progetto sono: 

▪ INSEGNANTI DELLE SCUOLE PRIMARIE SUPERIORI E SECONDARIE (gruppo target diretto), 
i cui profili saranno aggiornati e rafforzati attraverso il programma di sviluppo professionale che 
sarà sviluppato per aggiornare, riqualificare e migliorare le loro competenze digitali, pedagogiche 
e metodologiche per essere in grado di progettare, fornire e valutare attività di formazione e 
apprendimento online. 

▪ I gruppi target indiretti sono i GENITORI ai quali verrà fornita una guida per sostenere i loro figli 
nel processo di apprendimento a distanza, soprattutto quelli più giovani, così come gli STUDENTI 
ai quali verrà fornito un supporto su come organizzare il loro tempo, come rimanere concentrati, 
ecc. 
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