
         www.di2learn.eu                 di2learn.info@gmail.com              @Di2learn2021                @di2learn 

 
 
 

SEE FIRST 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

This project has been funded with support from the European Commission. This communication 
reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which 
may be made of the information contained therein. «Di2Learn - Distance-Digital Teaching and Learning 
in the Post-Covid-19 Era» project number: 2020-1-PL01-KA226-SCH-095530. 

Avviato nell'aprile 2021 e finanziato dal Programma Erasmus+ (Azione 2 - Partenariato strategico), il 
progetto "Insegnamento e apprendimento a distanza nell'era post-Covid-19 - Di2Learn" mira a 
supportare le scuole nello sviluppo di un proprio piano d'azione verso l'apprendimento a distanza. 
Questo progetto contribuirà alla modernizzazione e alla trasformazione digitale delle scuole coinvolte, 
responsabilizzando i loro insegnanti attraverso opportunità di riqualificazione e apprendimento. Tali 
opportunità si baseranno sull'offerta di corsi di sviluppo professionale volti ad aiutare gli insegnanti a 
progettare attività di apprendimento a distanza, supportando anche i loro studenti nella didattica. 
 
Il partenariato sta ora lavorando al 2° risultato progettuale, il cosiddetto “TRIPLE FIRST AID 
Di2LEARN TOOL KIT: METODOLOGIA E LINEE GUIDA PER INSEGNANTI, GENITORI E 
STUDENTI”. Questo risultato mira a supportare gli educatori nello sviluppo di un piano d'azione per 
le loro scuole nell'era del Covid-19, garantendo così la modernizzazione e la trasformazione digitale 
delle loro pratiche scolastiche. 
In primo luogo, la partnership ha prodotto un utilissimo GLOSSARIO DELL'APPRENDIMENTO A 
DISTANZA, uno strumento innovativo nelle mani degli insegnanti che aiuterà loro a comprendere i 
termini più spesso utilizzati in modo intercambiabile, causando nella maggior parte dei casi 
confusione sul loro significato. Il glossario raccoglie 131 termini ed espressioni comuni. A livello 
nazionale tutti i partner hanno coinvolto il target group di progetto per poterlo validare e migliorare e 
ora 2 versioni, una con i termini in ordine alfabetico e un'altra in cui sono raggruppati in 5 aree ("Aula", 
"Infrastrutture", "Termini chiave di alfabetizzazione digitale", "Multimedia/Comunicazione" e 
"Strumenti"), sono disponibili online in tutte le lingue del partenariato: https://di2learn.eu/io2-triple-
first-aid-di2learn-tool-kit/ 
 
Inoltre, i partner hanno iniziato a lavorare su: 

• Una METODOLOGIA DI APPRENDIMENTO A DISTANZA e un KIT DI APPRENDIMENTO A 
DISTANZA per supportare gli insegnanti-le scuole nell'organizzazione, gestione, monitoraggio 
e valutazione delle attività di apprendimento a distanza. 

• La creazione di LINEE GUIDA per genitori e studenti al fine di supportarli nella didattica a 
distanza. 

 
I prossimi passi per concludere questo RISULTATO PROGETTUALE saranno 1) lo sviluppo della 
DI2LEARN SUPPORT BANK con PODCASTS, cioè una serie di brevi video che guideranno i target 
group progettuali e che mostrano loro un approccio step-by-step delle procedure utili, delle decisioni 
da prendere, ecc. e 2) l'organizzazione di un corso di aggiornamento professionale per docenti e 
laboratori per genitori e studenti per diventare AMBASCIATORI-PROMOTORI-MENTORS del 
progetto DI2LEARN. 
 
More details on project website and on project social media pages soon! 
 
 
Il partenariato progettuale è costituito da SPOLECZNA AKADEMIA NAUK (Coordinatore),  PCG, 
EMPHASYS, TXORRIERI, STEP BY STEP, EUROED e EUROPEAN DIGITAL LEARNING 
NETWORK. 
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