
nella prima i termini sono raggruppati in specifiche
categorie relative all'apprendimento digitale e 
nella seconda i 131 termini sono elencati in ordine
alfabetico. 

Come parte del secondo risultato progettuale, intitolato
"Triple first aid DI2LEARN Toolkit" (IO2), un glossario
sull'apprendimento a distanza è stato sviluppato dal
partenariato nel periodo tra gennaio e febbraio 2022.

Si tratta di uno strumento innovativo, pensato per
supportare gli insegnanti/la scuola nell'organizzare, gestire,
monitorare e valutare le attività di apprendimento a distanza.
Spiega, presenta e chiarisce i termini/concetti (in totale 131)
che sono stati utilizzati nel periodo pandemico come
risultato dell'improvviso passaggio all'apprendimento online. 
Il Consorzio ha prodotto due versioni del Glossario: 

Il glossario è stato tradotto in tutte le lingue del partenariato
ed è stato validato dagli insegnanti delle scuole primarie e
secondarie. 
A Febbraio, il secondo comunicato stampa è stato
pubblicato in tutti i paesi partner e la valutazione dell'IO1 è
stata fatta. 

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.
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GLOSSARIO DELL'APPRENDIMENTO
A DISTANZA - creato! 



uno strumento metodologico-pedagogico per
gli INSEGNANTI 
linee guida per gli STUDENTI su come
affrontare l'apprendimento a distanza 
consigli per i GENITORI su come sostenere i
loro figli durante questo processo al fine di
mantenere un ambiente sano e una famiglia
senza stress. 

 
Dopo aver completato il lavoro sulla prima
attività, il consorzio progettuale continua a
lavorare sulla successiva: il Di2Learn Kit con
una metodologia pedagogica passo dopo
passo per gli insegnanti e una serie di linee
guida per genitori e studenti.
 
Il KIT DI2LEARN consiste in 3 strumenti: 

Restate sintonizzati … 
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ATTIVITÀ DELL'IO2

www.di2learn.eu

di2learn.info@gmail.com

@di2learn 

@Di2learn2021 

RIMANIAMO IN
CONTATTO!

Triple First Aid Di2learn Tool Kit 
3° Risultato Intellettuale - Accademia
Virtuale Di2learn per Docenti-Studenti-
Genitori (Piattaforma e App per mobile) 
4° Risultato Intellettuale -
L'Accademia fisica e virtuale Di2learn
per preparare i nuovi mentori 
La programmazione degli eventi
moltiplicatori nazionali e dell'evento
moltiplicatore internazionale in Polonia 
Questioni relative alla gestione
progettuale e alla sua promozione 

Il 2° meeting online si è tenuto l'8 marzo.
Abbiamo discusso tutti i dettagli utili e
concordato il piano d'azione relativo alla
preparazione di: 

 2° INCONTRO ONLINE

https://di2learn.eu/
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