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Il Future Classroom Lab è stato creato da European

Schoolnet, con il supporto di 30 ministeri partner, quale

esempio dell’evoluzione dei nuovi spazi di apprendimento

in grado di supportare i mutevoli stili d’insegnamento.

Rethinking teaching and learning
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Il Future Classroom Lab dispone di
ambienti in didattica innovativa dotati
di strumentazione all’avanguardia
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Ambienti in cui interagire, presentare, investigare, 
creare, condividere e sviluppare

Atelier Digitale
● Ambienti di manipolazione 

digitale

Ambienti di coworking

● Funzionali
● Professionali
● Informali
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https://vocaroo.com/

Vocaroo è una applicazione web free con cui è possibile

effettuare registrazioni audio. I file creati saranno
disponibili on-line, linkabili, incorporabili e scaricabili in

vari formati.
Grazie alla sua semplicità e versatilità si presta ad

innumerevoli usi didattici.

Alcuni Tool
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https://padlet.com/

Padlet è un'applicazione on line che permette di

creare bacheche virtuali condivise da più utenti, e

utili strumenti per la didattica in cooperative
learning e per realizzare presentazioni

multimediali.

https://padlet.com/


7

https://socrative.com/

Socrative è un semplice sistema per effettuare verifiche in
classe che dà al docente la possibilità di interessare i propri
studenti con una serie di esercizi o di verifiche anche in

forma di gara o di gioco.
Questo strumento è un’ app veramente semplice da
utilizzare.

Socrative funziona su qualsiasi tablet, smartphone,
computer e laptop. Il docente accede tramite il proprio
dispositivo e seleziona la verifica da somministrare, mentre
gli studenti, dai loro dispositivi, svolgono il compito

autonomamente.
I risultati sono visibili in tempo reale e possono essere
rappresentati anche graficamente.

https://socrative.com/
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https://www.mentimeter.com/

Mentimeter è uno strumento online ideato per realizzare
presentazioni interattive. Si tratta di una web app fremium, che

consente di importare o creare presentazioni che possono essere
rese interattive aggiungendo sondaggi, domande, reazioni,
gradimento, etc.

Sono previsti tre passaggi:
▪ si pone una domanda secondo le varie tipologie rese disponibili;
▪ si fornisce il codice agli studenti che con i loro dispositivi mobili

potranno votare, rispondere o scegliere una delle varie reazioni;
▪ i risultati saranno visibili in tempo reale o visualizzati alla fine

della presentazione.

https://www.mentimeter.com/
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https://spiral.ac/

Spiral fornisce diversi servizi che consentono di creare e gestire un
ambiente di insegnamento e apprendimento online.

La piattaforma educativa fornisce una suite di strumenti costituita da 4
applicazioni web progettate per la collaborazione, l'interazione, il
dialogo e il mobile learning anche in modalità BYOD.
Studenti e docenti possono infatti comunicare e collaborare via web, da

PC o tramite i propri dispositivi mobili.
Spiral progetta un ambiente d'apprendimento collaborativo.

Gli strumenti che lo caratterizzano sono:

# Quickfire: verifica tramite quiz;
# Discuss: discussione a partire da una presentazione;

# Team Up: realizzazione di lavori di gruppo;
# Clip: discussione a partire da un video.

https://spiral.ac/
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Parole chiave

● Business Incubator

● Team Work

● Ripensare ai propri limiti

● Lifelong Learning

● Vision

● Brainstorm ideas

● No pain, no gain
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Come la scuola 
può favorire 
l’educazione 
imprenditoriale
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Come 
promuovere 
l’innovazione
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Apprendimento Continuo

MENTEP (Mentoring Technology-Enhanced Pedagogy) è un grande
progetto di ricerca europeo volto a incrementare le competenze e la
pratica degli insegnanti nell’utilizzo delle TIC in aula. Il progetto si

propone di indagare tramite uno strumento di autovalutazione online
(Self-Assessment Tool – SAT) il progredire delle competenze
informatiche degli insegnanti (Technology-Enhanced Teaching – TET).

E’ attualmente disponibile on-line il test di autovalutazione TET-SAT
che permette agli insegnanti di poter comprendere ambiti, punti di
forza e debolezza della propria conoscenza ed utilizzo delle TIC nella
programmazione.

http://mentep-sat-runner.eun.org/
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Apprendimento Continuo
Autovalutazione delle competenze
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Corsi on-line gratuiti 
European Schoolnet

Catalogo Corsi 2019 Academy European Schoolnet

https://www.europeanschoolnetacademy.eu/documents/10180/6451123/2019+Course+catalogue+EUN+Academy.pdf
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