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Introduzione  
Questa analisi comparativa presenta ed analizza i risultati della fase di sperimentazione del MOOC 
di CHOICE (dall’inglese Massive Open Online Courses) sull’approccio STE(A)M nei paesi partner (Italia, 
Cipro, Grecia e Spagna) con l'obiettivo di fornire spunti e raccomandazioni per il perfezionamento del 
corso. 

L'analisi si basa sui rapporti nazionali, in cui è descritto il processo di sperimentazione, e mette a 
disposizione i risultati, nonché le osservazioni delle organizzazioni partner e i feedback ricevuti 
durante le sessioni di riflessione e di confronto con insegnanti e studenti. Inoltre, il MOOC e le 
cosiddette OER (dall’inglese Open Educational Resources) sono state valutate attraverso uno 
strumento di valutazione formale (un questionario) compilato da insegnanti e studenti coinvolti nel 
processo. Il documento si chiude con l’esito della revisione fra pari delle OER. 

È possibile reperire informazioni più dettagliate riguardo al processo di sperimentazione condotto 
nei quattro dei paesi partner nei rapporti nazionali riportati negli allegati I.-IV. 

La fase di sperimentazione nei paesi partner  
Il MOOC di CHOICE è stato testato nei quattro paesi partner: Italia, Cipro, Grecia e Spagna, con la 
partecipazione di 763 studenti e 66 insegnanti.  

 Italia Cipro Grecia Spagna 
Studenti 
partecipanti 202 56 236 269 

Insegnanti 
partecipanti 15 3 34 14 

Le organizzazioni partner hanno testato le seguenti OER di CHOICE sviluppate in quattro paesi 
partner. 

Macroarea Sigla 
paese 

1. Arti e 
discipline STEM 

2. Progetti 
esperienziali 

3. 
Insegnamento 

delle lingue 
straniere nello 

studio delle 
discipline STEM 

4. Uso della 
tecnologia 

nelle scienze 
sociali 

5. Trasformare 
lo sport e 

l’attività fisica 
in un’esperienza 

di 
apprendimento 

STEM 

Titoli delle 
risorse 

IT 
Origami e 

matematica: "La 
notte stellata" 

La casa ecologica Un robot che fa la 
differenza 

La teoria dei 
giochi: "Strategie 

vincenti” 

Godere della e 
studiare la natura 

con lo sport 

CY 

Comprendere la 
struttura 

tridimensionale 
dei componenti 

biologici 

Il robot 
igienizzante Bioluminescenza Sicurezza 

informatica 

Tracciare dei 
percorsi ciclabili 
nei pressi della 

scuola 
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EL La sezione aurea 
Applicazione dei 
radioisotopi in 

medicina 

Gioco di parole 
sui 17 Obiettivi di 

sviluppo 
sostenibile delle 

Nazioni Unite 

TIC e analisi 
degli scenari 
pandemici 

Riciclare, imparare 
e mantenersi in 

forma 

ES 

Progettazione e 
costruzione di 
uno strumento 

musicale 
(tongofono) 

Progettazione di 
un semaforo per 
rilevare il livello 

di rumore 

Presentazione in 
inglese e nella 

lingua dei segni di 
fenomeni fisici e 
matematici come 
le bolle di sapone 

Creare degli 
itinerari di 

interesse storico 
servendosi di 
Google Maps 

Gymkhana che 
combina attività 
fisica e attività di 

risoluzione dei 
problemi 

In Italia, il MOOC di CHOICE è stato testato dal CESIE (P1) e dal Liceo scientifico statale Benedetto 
Croce (P2), entrambi con sede a Palermo. 15 insegnanti e 202 studenti si sono misurati con cinque 
risorse didattiche aperte sviluppate dai Creative Leadership Teams (CLT) sempre in Italia.  

Macroarea 1. Collegare STEM 
e arti 

2. Progetti 
esperienziali 

3. Uso delle 
lingue nelle 

lezioni STEM 

4. Uso della 
tecnologia nelle 
scienze sociali 

5. Trasformare 
lo sport e 

l’attività fisica 
in 

un’esperienza 
di 

apprendimento 
STEM 

Titoli delle 
risorse 

Origami e 
matematica: "La 
notte stellata" 

La casa ecologica Un robot che fa 
la differenza 

La teoria dei 
giochi: "Strategie 

vincenti” 

Godere della e 
studiare la natura 

con lo sport 
Codice 
risorsa OER1_IT OER2_IT OER3_IT OER4_IT OER5_IT 

A Cipro, la sperimentazione di CHOICE è stata guidata da GrantXpert (P3) e portata avanti dalla 
Grammar School di Nicosia (P4). Un gruppo di 3 insegnanti e 56 studenti ha sperimentato tre OER 
di CHOICE sviluppate dai Creative Leadership Teams (CLT) di Cipro. Le stesse e gli stessi 56 studenti 
hanno avuto la possibilità di prendere in esame le seguenti risorse: OER1_CY, OER2_CY e OER4_CY 
dal momento che il loro programma ha permesso loro di dedicare le loro lezioni a questo progetto.  

Macroarea 1. Collegare STEM 
e arti 

2. Progetti 
esperienziali 

3. Uso delle 
lingue nelle 

lezioni STEM 

4. Uso della 
tecnologia 

nelle scienze 
sociali 

5. Trasformare 
lo sport e 

l’attività fisica 
in 

un’esperienza 
di 

apprendimento 
STEM 

Titoli delle 
risorse 

Comprendere la 
struttura 

tridimensionale dei 
componenti biologici 

Il robot 
igienizzante Bioluminescenza* Sicurezza 

informatica 

Tracciare dei 
percorsi ciclabili 
nei pressi della 

scuola* 
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Codice 
risorsa OER1_CY OER2_CY OER3_CY OER4_CY OER5_CY 

*OER non sperimentato 

I partner ciprioti non sono stati in grado di fornire un resoconto riguardo all’OER3_CY, poiché 
l'insegnante coinvolto in questo modulo si è ritirato all'inizio del processo di realizzazione e la 
Grammar School non è stata in grado di sostituirlo, mentre l'OER5 non è stata affrontata affatto.   

In Grecia, la sperimentazione è stata coordinata da EUROTraining (P5) e REDWG (P6), ed è stata 
messa in atto in undici scuole: Liceo modello di Patrasso, Gymnasio Gastounis, 1st Scuola superiore 
generale di Amaliada, Scuola superiore serale di Agrinion, Scuola superiore generale Bartolomew. 3° 
Scuola professionale serale di Patrasso, Ginnasio di Andravida, Liceo generale di Dafni Kalavryton, 
Ginnasio sperimentale dell'Università di Patrasso, Liceo generale di Vasilakion, Liceo generale di 
Lalas. Alcune delle OER sono state sperimentate da più scuole, il che ha permesso di raccogliere 
diversi feedback. 

Macroarea 1. Collegare STEM 
e arti 

2. Progetti 
esperienziali 

3. Uso delle 
lingue nelle 

lezioni STEM 

4. Uso della 
tecnologia nelle 
scienze sociali 

5. Trasformare 
lo sport e 

l’attività fisica 
in 

un’esperienza 
di 

apprendimento 
STEM 

Titoli delle 
risorse La sezione aurea 

Applicazione dei 
radioisotopi in 

medicina 

Gioco di 
parole sui 17 
Obiettivi di 

sviluppo 
sostenibile 

delle Nazioni 
Unite 

Approccio alla 
pandemia 

attraverso le 
tecnologie 

dell'informazione 
e della 

comunicazione 

Riciclare, 
imparare, fare 
esercizio  fisico 

Codice 
risorsa OER1_EL OER2_EL OER3_EL OER4_EL OER5_EL 

 

In Spagna, il MOOC di CHOICE è stato sperimentato da Blue Room innovation (P7) e Institut 
Maçanet de la Selva (P8). Sono stati coinvolti anche due istituti scolastici esterni, l'Institut Santa 
Eugènia e l'Institiut Santiago sobrequés i Vidal, con sede a Girona. In totale, 14 insegnanti e 269 
studenti hanno partecipato alla sperimentazione di cinque OER di CHOICE sviluppate dai Creative 
Leadership Team (CLT) in Spagna e Grecia (OER4_GR). 

Macroarea 1. Collegare STEM 
e arti 

2. Progetti 
esperienziali 

3. Uso delle 
lingue nelle 

lezioni STEM 

4. Uso della 
tecnologia nelle 
scienze sociali 

5. Trasformare 
lo sport e 

l’attività fisica 
in 

un’esperienza 
di 
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apprendimento 
STEM 

Titoli delle 
risorse 

Progettazione e 
costruzione di uno 

strumento musicale 
(tongofono) 

Progettazione di un 
semaforo per 

rilevare il livello di 
rumore 

Presentazione in 
inglese e nella 

lingua dei segni 
di fenomeni 

fisici e 
matematici 

come le bolle di 
sapone 

Creare degli 
itinerari di 

interesse storico 
servendosi di 
Google Maps 

Gymkhana che 
combina attività 
fisica e attività di 

risoluzione dei 
problemi 

Codice 
risorsa OER1_CAT OER2_CAT OER3_CAT OER4_CAT OER5_CAT 

Prima che iniziasse il processo di sperimentazione, le e gli insegnanti dei quattro paesi partner hanno 
preso parte a un percorso di formazione riguardo all’utilizzo del MOOC di CHOICE, al ricorso 
all'approccio STE(A)M nell'insegnamento delle materie STEM e alle sessioni di sperimentazione. Il 
corso di formazione è stato suddiviso in una parte generale, dedicata all'approccio STE(A)M, e in una 
parte specifica dedicata all’applicazione delle singole OER. Le persone che hanno collaborato alla 
creazione delle risorse hanno contribuito alla formazione delle e degli insegnanti, condividendo con 
loro il proprio know-how e i consigli su come utilizzare le risorse con successo.  

Alle e agli studenti di tutti i paesi è stato chiesto di creare un loro profilo sul MOOC e di compilare il 
questionario volto a valutarne l’impatto (questionario di preliminare riguardo al loro atteggiamento 
nei confronti delle STEM, WP5 A5.3). Anche le e i docenti hanno preso parte a tale procedura. (WP5 
A5.4). Entrambi i gruppi hanno poi compilato un nuovo questionario al termine della fase di 
sperimentazione e in seguito alla visita studio, i cui risultati saranno riassunti nel documento D5.4 
“Analisi comparativa dei dati riguardanti la valutazione del MOOC”. 

Metodologia utilizzata 
Nel corso della fase di sperimentazione le organizzazioni partner hanno fatto ricorso a diverse 
metodologie didattiche, nel rispetto delle indicazioni fornite dalle OER e delle possibilità delle scuole, 
la cui azione è stata in parte limitata dalle restrizioni imposte dalla pandemia di Covid-19. 

In Italia, le risorse sono state testate per la maggior parte durante lezioni frontali in aule standard e 
laboratori scolastici, mentre per l'OER5_IT ci si è spostati all'aperto, come previsto. Per svolgere le 
attività previste dall’OER4_IT, le e gli studenti hanno lavorato in aule multimediali, utilizzando 
computer per elaborare i dati. In alcuni casi, le ragazze e i ragazzi hanno ricevuto istruzioni per iscritto 
o è stato chiesto loro di studiare il materiale didattico a casa prima dell’inizio della sessione. Le 
sessioni di sperimentazione, poi, si sono concluse con la condivisione di feedback non formali e una 
riflessione su quanto appreso. 

In alcuni casi le attività previste dalle risorse sono state suddivise in più lezioni e ripetute con classi 
diverse. L'OER5_IT (Godere della e studiare la natura con lo sport) è stata testata nel corso di un 
evento all'aperto di mezza giornata per via della complessità dell’organizzazione e del tempo 
necessario.  
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Le sessioni prevedevano all’inizio un’introduzione teorica o una discussione più interattiva dei 
concetti fondamentali. In un secondo momento, le e gli studenti hanno avuto la possibilità di lavorare 
in piccoli gruppi su compiti pratici che richiedevano il ricorso alle loro capacità di comunicazione e 
cooperazione.  

Le e gli insegnanti si sono serviti del MOOC di CHOICE sia per preparare le lezioni sia per mostrare 
video e presentazioni alle ragazze e ai ragazzi. Le e gli studenti invece, hanno utilizzato il MOOC 
soprattutto per completare i compiti a casa e i quiz. Poiché le classi non erano dotate di computer, 
le e gli studenti hanno svolto i quiz a casa, ma in questo modo, non è stato possibile controllare 
direttamente se avessero effettivamente completato la valutazione e quale punteggio avessero 
raggiunto. 

A Cipro, le sessioni si sono svolte in presenza durante le lezioni di scienze in un laboratorio innovativo 
che permetteva di accedere a varie tecnologie. Le attività sono state distribuite su più sessioni nel 
corso di giorni diversi. Per quanto attiene ai metodi didattici utilizzati, ricordiamo: lezioni frontali, 
apprendimento collaborativo e apprendimento basato su progetti. Grande attenzione è stata posta 
alle esigenze delle e degli studenti. 

In Grecia, le attività previste si sono svolte in classe. Tuttavia, le e gli studenti hanno avuto anche la 
possibilità di lavorare da casa, sia da soli che in gruppo. È stato utilizzato un approccio didattico 
ibrido, fondato sulla pratica e sulla collaborazione. Inoltre, ci si è serviti anche di sondaggi, attività 
di apprendimento esplorativo, studio autonomo ed elementi di edutainment. Le e gli studenti 
hanno avuto anche la possibilità di lavorare in piccoli gruppi e prendere parte a discussioni guidate e 
giochi interattivi.  

In Spagna, il MOOC è stato sperimentato nel corso di sessioni in presenza e incontri di follow-up. Le 
e gli studenti hanno seguito poche lezioni frontali teoriche, e per la maggior parte del tempo hanno 
lavorato in gruppo o individualmente alla creazione di prodotti. È stato dato loro spazio sufficiente 
per portare avanti le loro attività in maniera autonoma, esercitando le loro capacità di cooperazione, 
comunicazione e risoluzione dei problemi, con le e gli insegnanti sempre pronti a fornire istruzioni e 
indicazioni in caso di necessità. Si è deciso di adottare un approccio pratico e collaborativo 
coinvolgendo, inoltre, le e gli studenti in discussioni riguardanti i concetti teorici alla base della parte 
pratica delle lezioni, i risultati e l'esperienza di apprendimento. I compiti e i quiz sono stati assegnati 
in modo da essere autogestiti dalle e dagli studenti. In ultima analisi, la sperimentazione 
dell'OER2_CAT è stata effettuata in un laboratorio scolastico di fisica e chimica, mentre l'OER5_CAT 
è stata testata all'aperto.  

Conclusioni: osservazioni e cosa abbiamo imparato 
La fase di sperimentazione è stata portata avanti con successo soprattutto grazie alle sessioni di 
formazione rivolte al corpo docente, nel corso delle quali le organizzazioni partner, con il contributo 
degli autori delle OER, hanno potuto fornire delle indicazioni preziose. Le e gli insegnanti esterni che 
si servono del MOOC di CHOICE dovranno dedicare più tempo alla preparazione e 
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all'autoapprendimento, ad ogni modo le guide a loro destinate si sono rivelate sufficientemente 
dettagliate e chiare da consentire l’utilizzo delle risorse senza bisogno di un’ulteriore formazione. 
Tuttavia, si raccomanda vivamente di studiare il Modulo 0 per comprendere l'approccio STE(A)M per 
la didattica delle STEM e di consultare la Guida che aiuta a navigare nel  MOOC di CHOICE e a sfruttare 
appieno tutte le risorse. 

Per quanto riguarda la metodologia, tutte le risorse sono state sperimentate in presenza, in alcuni 
casi online e in altri mediante lo studio autonomo. Le attività previste dalle OER di CHOICE sono state 
progettate per essere realizzate principalmente in presenza, eppure è possibile adottare un 
approccio ibrido che si è dimostrato molto utile durante la pandemia di Covid-19. Alcune risorse sono 
state progettate e testate all'aperto (OER5_IT): in questo caso è stata necessaria una maggiore 
pianificazione e coordinamento, dal momento che è stato necessario avvisare sia l’amministrazione 
scolastica che i genitori. In tutti i paesi coinvolti nella sperimentazione, ci si è serviti 
dell’apprendimento collaborativo, nonché dell’inquiry-based e del project-based learning allo scopo 
di incentivare l'interesse, la partecipazione attiva e il divertimento delle e degli studenti.  

Ciò che abbiamo imparato sulle Open Educational Resources di CHOICE 
I risultati della sperimentazione condotta in Italia indicano che le risorse CHOICE sono utili per 
promuovere l’approccio STE(A)M dal momento che consentono alle e agli studenti sia di migliorare 
le loro competenze nel campo delle STEM sia di acquisire competenze trasversali . Di seguito 
presentiamo alcune osservazioni condivise dalle e dai partecipanti italiani.  

OER1_IT "La notte stellata” 
+ È possibile svolgere le attività previste con gruppi numerosi. 
+ Le e gli studenti possono realizzare gli origami a casa, servendosi delle istruzioni messe a loro 
disposizione. 
+ La risorsa aiuta ad illustrare in modo concreto e creativo concetti teorici e astratti, una 
caratteristica particolarmente apprezzata dalle e dagli studenti. 
+ Le e gli studenti possono migliorare le loro conoscenze matematiche e geometriche grazie ad 
attività manuali. 
- Occorrono più di 6 ore per completare le attività previste dalla risorsa. 
Possibili modifiche: è possibile aggiornare facilmente la risorsa utilizzando diverse opere artistiche 
(ad es., da quelle di Van Gogh alle opere di Frida Kahlo).+ può essere realizzato con gruppi di studenti 
più numerosi. 

OER2_IT "La casa ecologica” 
+ Le attività proposte dalla risorsa forniscono numerosi esempi pratici riguardo alle applicazioni 
scientifiche nella creazione di cause eco-sostenibili, utilizzando strumenti noti alle e agli studenti.  
+ La risorsa implica la partecipazione attiva delle e degli studenti e prevede esperimenti pratici.  
+ Le attività possono essere suddivise in sette esperimenti singoli da svolgere separatamente.  
+ Le attività sono state molto apprezzate dalle e dagli insegnanti per le spiegazioni dettagliate e i 
video illustrativi di tutti e sette gli esperimenti. 
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- È necessario disporre di un laboratorio e avere la possibilità di lavorare con piccoli gruppi di 
studenti.  
- Richiede delle conoscenze pregresse di concetti teorici previsti dai programmi scolastici standard 
dal momento che la risorsa non comprende testi di approfondimento. 
Possibili modifiche: occorre permettere alle e agli studenti di riflettere più a lungo sulle implicazioni 
degli esperimenti, ad esempio concedendo loro un’ora in più per discutere degli esempi. Sarebbe 
opportuno, inoltre, fare delle visite, ad esempio a impianti per le energie rinnovabili o a case passive.  
 
OER3_IT "Un robot che fa la differenza” 
+ La risorsa costituisce un’introduzione giocosa alla robotica e ai linguaggi di programmazione 
mediante il ricorso ad applicazioni pratiche necessarie per la differenziazione dei rifiuti.  
+ Le attività proposte dalla risorsa richiedono una forte capacità di collaborazione necessaria per 
programmare e costruire il robot.  
+ La risorsa può essere utilizzata da giovani studenti per familiarizzare con il mondo dei linguaggi di 
programmazione e della robotica. 
- L’attività andrebbe svolta con piccoli gruppi (fino a un massimo di 6), in particolare per le attività 
relative alla costruzione del robot.  
- L’attività ha una durata di almeno sei ore.  

 
Possibili modifiche:  Occorre prevedere due incontri di quattro ore per portare a termine le attività 
previste dalla risorsa e concedere alle e agli studenti il tempo necessario per affrontare temi legati al 
mondo della robotica, della programmazione e delle loro applicazioni pratiche. È possibile 
semplificare l’attività servendosi di un robot LEGO precostruito. Così facendo più studenti potranno 
prendere parte all’esercizio di programmazione e sarà necessario meno tempo.  

 

OER4_IT "Strategie vincenti” 
+ La risorsa aiuta a parlare di teorie e concetti strettamente correlati ai programmi scolastici, ma offre 
un punto di vista più complesso riguardo alle applicazioni concrete. 
+ Le attività possono essere svolte anche con molti studenti suddivisi in gruppi più piccoli nella fase 
di pianificazione strategica.  
+ Le e gli studenti, nonché le e gli insegnanti, che non hanno molta familiarità con Google Fogli 
possono servirsi della guida messa a loro disposizione. 
- Occorre disporre di un computer per ciascuno studente allo scopo di permettere a ogni persona di 
sviluppare e mettere in pratica le proprie competenze digitali (uso di sistemi di elaborazione di dati).  

Possibili modifiche:  Le e gli studenti possono applicare le teorie presentate in diversi ambiti, 
(economia, politica, vita personale, ecc.) proposti da loro stessi o dal corpo docente. Nel caso in cui 
non sia possibile usufruire di un computer, suggeriamo di ricreare le matrici relative al dilemma del 
prigioniero ricorrendo a carta e penna. In questo caso, però, non sarà possibile migliorare le 
competenze digitali. È possibile svolgere le attività online, poiché non è richiesto alcun materiale 
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OER5_IT "Godere della e studiare la natura con lo sport” 
+ Oltre all’ambito scientifico, la risorsa aiuta le e gli studenti a sviluppare competenze per la vita come 
la cittadinanza attiva, il rispetto per la natura, il primo soccorso e gli interventi in caso di emergenza.  
+ Con l’aiuto di altri insegnanti è possibile organizzare un’escursione che coinvolga un gruppo di 
studenti più numeroso.  
+ Le e gli studenti apprezzano molto la possibilità di trascorrere del tempo e studiare all’aria aperta.  
- L’attività richiede un coordinamento fra insegnanti, studenti e dirigenti scolastici allo scopo di 
individuare e concordare una giornata nel corso della quale svolgere attività all’aria aperta.  
- È necessario apportare delle modifiche per svolgere l’attività di altre località.  
- È possibile proporre degli accorgimenti per rispondere alle esigenze delle e degli studenti con 
bisogni speciali.  
Possibili modifiche:  Le e gli studenti potrebbero creare una presentazione per condividere con 
genitori e compagni di classe la loro esperienza nella riserva naturale, mostrando le foto e i video 
girati.  

 

OER1_CY "Comprendere la struttura tridimensionale dei componenti biologici". 
+ La risorsa mette a disposizione tutto il materiale necessario per lo svolgimento della lezione. 
+ La risorsa combina in modo interessante e interattivo arti e discipline STEM, coinvolgendo le e gli 
studenti in attività pratiche, in grado di aiutarli a migliorare le loro competenze sia in ambito artistico 
che scientifico. 
+ Le e gli studenti hanno apprezzato molto l’esperienza didattica per via del suo carattere interattivo. 
Inoltre è stato possibile notare un miglioramento dei loro risultati. 
- La qualità dei video e dei quiz andrebbe migliorata.  
 
Possibili modifiche:  L’esperienza di apprendimento potrebbe essere arricchita aggiungendo altro 
materiale sulle componenti biologiche di un neurone. Suggeriamo di utilizzare materiale di riciclo per 
la progettazione della struttura tridimensionale.  

 

OER2_CY "Robot igienizzante" 
+ La risorsa affronta un tema d’attualità come quello della pandemia, fornendo degli 
approfondimenti in merito alla storia delle epidemie e le strategie atte a prevenirne la diffusione, 
servendosi delle nuove tecnologie come la robotica e i linguaggi di programmazione. 
+ Fornisce tutti i materiali necessari per la pianificazione e la realizzazione delle attività didattiche. 
+ Le risorse coinvolgono le e gli studenti in attività rilevanti per le loro esperienze quotidiane. 
- La qualità dei quiz andrebbe migliorata. 
- Occorrerebbe trovare attrezzature meno costose per realizzare l'OER 
 
Possibili modifiche: L’OER può essere utilizzata con un solo gruppo di studenti, poiché l'attrezzatura 
Lego Mindstorms può essere costosa. È possibile creare una versione più avanzata della risorsa 
aggiungendo degli altri sensori affinché lo strumento finale possa essere attivato a distanza.  
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OER3_CY "Bioluminescenza" 
+ Questa risorse offre un’ottima combinazione di STEM, arti e biologia.  
+ La risorsa mette a disposizione materiali molto chiari e facili da utilizzare. 
+ La risorsa dà alle e agli studenti l’opportunità di lavorare con l’argilla e trovare idee innovative.  
- La qualità dei video andrebbe migliorata. 
 
Possibili modifiche: Le risorse disponibili sul sito del National Geographic possono essere utilizzate 
come materiale di approfondimento. La sessione può concludersi con la presentazione delle creazioni 
realizzate dalle e dagli studenti. Inoltre, l’argilla può essere sostituita con altri materiali come la 
plastilina o un impasto di acqua e farina.  
 

OER4_CY "Sicurezza informatica” 
+ La risorsa affronta un aspetto molto importante relativo alle tecnologie digitali: la sicurezza 
informatica, sviluppando la creatività delle e degli studenti e aiutandoli a familiarizzare con lo 
storytelling digitale.  
+ La risorsa mette a disposizione materiali molto chiari e facili da utilizzare. 
+ La risorsa comprende una parte creativa per permettere alle e agli studenti di lavorare alle proprie 
animazioni, migliorando le loro competenze digitali per navigare su Internet in sicurezza.  
- Le e gli studenti hanno bisogno di accedere a computer o altri dispositivi connessi a Internet. 
 

OER5_CY "Tracciare dei percorsi ciclabili nei pressi della scuola" 
+ Questa risorsa combina la didattica delle STEM allo sport promuovendo l’uso della mobilità dolce 
e uno stile di vita più lento.  
+ La risorsa si basa su aspetti noti alle e agli studenti, di conseguenza favorisce il loro coinvolgimento. 
combina STEM, istruzione all'aria aperta e sport  
- L’attività è stata pensata per essere svolta all'aperto. Tuttavia, a causa delle restrizioni imposte alle 
attività all'aperto ed extracurriculari dovute alla pandemia, il tutto si è svolto all’interno della scuola, 
di conseguenza le e gli studenti non hanno potuto concludere la giornata facendo un giro in bici.  
- Andrebbero migliorate le istruzioni relative all'uso della bicicletta e alla mappatura dei percorsi  
- Si potrebbe aggiungere un foglio di lavoro per fornire delle indicazioni in merito all’impegno delle e 
degli studenti per la salvaguardia del clima. 
 
Possibili modifiche: Le e gli studenti possono realizzare dei brevi video o dei poster per spiegare in 
che modo l’utilizzo della bicicletta contribuisca  alla lotta contro il cambiamento climatico. 
 

OER1_EL "La sezione aurea 
+ Ha suscitato l'interesse delle e degli studenti ed è stato un processo molto ingegnoso ed efficace. 
+ Si è trattato di un'esperienza entusiasmante per le e gli studenti, la quale ha permesso loro di 
interagire con l'arte e la matematica in un modo davvero diverso rispetto al solito. 
- Per completare il lavoro, le e gli studenti avrebbero bisogno di più tempo in classe.  
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OER2_EL "Applicazione dei radioisotopi in medicina” 
+ Questa risorsa offre una combinazione di attività affascinante per lo studio delle STEM, della storia 
della scienza e del femminismo, incoraggiando e spingendo le ragazze ad interessarsi alle scienze.  
+ Le e gli studenti hanno apprezzato molto la possibilità di realizzare un collage alla fine. 
+ È possibile svolgere online le attività proposte servendosi di programmi educativi.  
- Le e gli studenti devono approfondire le proprie conoscenze relative alla programmazione su 
Tinkercad e Arduino. 
- L’attività ha una durata di quattro ore. Concedere meno tempo sottoporrebbe minori e insegnanti 
a un forte stress privandoli della possibilità di esprimere la loro creatività e servirsi appieno del loro 
potenziale. 
 
Possibili modifiche: In questo caso suggeriamo di formare piccoli gruppi di studenti composti da 2 o 
4 persone. È opportuno concedere più tempo alle e agli studenti che non hanno dimestichezza con 
tecniche di programmazione.  Le e gli insegnanti possono fare riferimento a vari dipinti o sculture in 
cui viene applicata la sezione aurea, magari realizzati da artiste ed artisti del loro paese. Inoltre, 
consigliamo anche di fare riferimento al contesto storico e culturale in cui le opere sono state 
realizzate. 

Le e gli studenti possono sentirsi liberi di utilizzare ogni mezzo di espressione artistica come la pittura, 
la scultura (mediante l’uso di argilla o plastilina), la fotografia, ecc. allo scopo di contribuire alla 
presentazione del progetto. Potrebbe essere utile esporre nei locali della scuola o nei dintorni i lavori 
realizzati dalle e dagli studenti allo scopo di diffondere i risultati fra un pubblico più ampio.  

OER3_EL "Gioco di parole sui 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite". 
+ Questa risorsa sensibilizza le e gli studenti in merito alle sfide sottese ai 17 obiettivi di sviluppo 
sostenibile delle Nazioni Unite, ponendo in evidenza la necessità di adottare un approccio 
interdisciplinare per raggiungere tali obiettivi.  
+ La risorsa incoraggia le e gli studenti a partecipare attivamente alla discussione nel corso della quale 
possono allenare e migliorare le loro competenze comunicative legate alla capacità argomentativa e 
di dibattito, inoltre possono imparare nuove parole e termini tecnici.  
- Le e gli studenti hanno bisogno di un tablet o un computer con accesso a Internet.  
- La parte tecnica non può essere delegata alle e agli studenti che dovranno essere guidati nel 
processo di cambiamento di alcuni parametri all’interno dell’Inventor code. 
- È necessario prevedere più tempo per lo svolgimento dell’attività.  

Possibili modifiche:  Occorre organizzare più sessioni allo scopo di programmare il lavoro 
esclusivamente durante l’orario scolastico senza dare dei compiti da svolgere a casa. Il gioco può 
essere svolto senza utilizzare l’applicazione per dispositivi mobili. L’insegnante potrebbe, infatti, 
preparare e stampare delle schede che le e gli studenti possano compilare inserendo una parola 
chiave o una frase. 
 

OER4_EL "TIC e analisi degli scenari pandemici". 
+ I contenuti proposti dalla risorsa sono completi e concedono un certo grado di flessibilità.  
+ La risorsa affronta il tema della pandemia che ha suscitato molto interesse fra le e gli studenti.  
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+ Le attività prevedono un gioco divertente e interessante, funzionale e realistico, che consente alle 
e agli studenti di migliorare la loro capacità di lavorare all’interno di un gruppo e di collaborare.  
+ I giochi sono più responsivi per le e gli studenti della scuola superiore di primo grado, mentre la 
parte teorica può essere adattata per rispondere agli stili di apprendimento nelle classi di ogni ordine 
e grado.  
- La parte teorica potrebbe risultare un po’ troppo lunga. si dedica al problema attuale della 
pandemia, e gli studenti hanno trovato che questo fosse molto interessante.  
 
Possibili modifiche: l’attività potrebbe essere resa leggermente più realistica per rispecchiare le 
condizioni reali, poiché la condizione iniziale (1 persona infetta) non ha portato all'evoluzione 
prevista (più casi). Perciò, si propone di rivedere la probabilità di trasmissione in condizioni specifiche 
(ventilazione, ecc.) in modo che, sulla base della distribuzione di probabilità del lancio dei dadi, si 
possa ricavare più facilmente la presenza di un nuovo focolaio. Questo rende il gioco a) più educativo 
perché più convincente e b) più divertente (maggiore partecipazione, elemento sorpresa, velocità di 
avanzamento del turno). Infine, la formazione delle coppie di partecipanti dovrebbe avvenire più 
velocemente (per esempio, mescolando il mazzo e pescando semplicemente una carta). Infine, è 
stato suggerito di giocare all'aperto. Vale la pena di sottolineare che il gioco si presta sia ad una età 
più avanzata (ad esempio, le scuole superiori) per la sua natura sperimentale e sia a ragazze e ragazzi 
più giovani per via dell’aspetto ludico (ad esempio, le scuole elementari e medie). 

Gioco 2 (gioco del domino): il gioco delle carte potrebbe essere migliorato perché per tre volte i 
risultati dopo il lancio dei dadi non hanno mostrato delle differenze rilevanti e non è stato possibile 
perciò monitorare la diffusione dell'infezione. Forse i dadi dovrebbero essere lanciati più volte o 
bisognerebbe iniziare con più di una persona infetta. Inoltre, il gioco in sé è durato solo pochi minuti: 
le e gli studenti si aspettavano di più dopo tutta quella parte teorica. 

Alcune tessere dovrebbero rappresentare persone con un ruolo importante nel contenimento della 
diffusione della malattia (ad esempio, insegnanti, personale infermieristico) per differenziare la 
situazione. 

OER5_EL "Riciclare - Imparare – Mantenersi in forma ". 
+ La risorsa affronta alcune questioni ambientali importanti: la riduzione dei rifiuti.  
+ Le e gli studenti imparano a conoscere la stereochimica e a riflettere sulla necessità di adottare 
uno stile di vita sano e di proteggere l’ambiente.  
+ Le e gli studenti hanno la possibilità di servirsi di una stampante 3D.  
+Le e gli studenti possono ottenere degli enormi benefici dalla sessione, dal momento che imparano 
a collaborare, a creare, a riflettere in maniera critica, ad esplorare, a trovare soluzioni a problemi, a 
mettere assieme teoria e pratica.  
- Occorre disporre di una stampante 3D. 
Possibili modifiche: alcune attività richiedono più tempo del previsto, ad esempio per il foglio di 
lavoro 1 attività 1 il tempo consigliato (25 minuti) non è sufficiente per realizzare gli esercizi proposti. 



 

 

Il sostegno della Commissione europea alla realizzazione di questa pubblicazione non costituisce un'approvazione dei contenuti, che riflettono 
esclusivamente il punto di vista degli autori, e la Commissione non può essere ritenuta responsabile dell'uso che può essere fatto delle informazioni 

   

C’è bisogno di più tempo, soprattutto per le e gli studenti che non hanno alcuna dimestichezza con 
questo genere di compiti. Inoltre, la scheda n.1 dell’attività n.1 relativa alla stampa dei solidi 
dovrebbe prevedere del tempo extra (dal momento che la stampa 3D è un processo che richiede 
anche molte ore). Per quanto riguarda la scheda n.3 dell’attività 2: le e gli studenti avrebbero bisogno 
di altro tempo. Inoltre, vi sono delle altre criticità relative ai materiali necessari per realizzare i solidi 
platonici. Bisognerebbe preparare dei vecchi cartoni per la costruzione dei solidi di 30 e 40 cm. 

 

OER1_CAT "Progettazione e costruzione di uno strumento musicale (il tongofono)". 
+ Attenzione per le competenze collaborative delle e degli studenti e la capacità di dividere compiti 
e collaborare all’interno di un gruppo.  
+ Creare uno strumento è un modo divertente per approfondire e comprendere teorie matematiche 
e concetti artistici attraverso il lavoro pratico.  
+ Occorre creare gruppi di lavoro con meno di 6 studenti allo scopo di dividere i compiti in maniera 
equa.   
- La risorsa presenta dei contenuti che potrebbero risultare complessi per le e gli studenti più giovani 
che non hanno ancora affrontato lo studio di determinati concetti scientifici o teorie musicali. I calcoli 
e la misurazione delle frequenze possono risultare particolarmente complessi. 
- La quantità di materiale messo a disposizione rende difficile lo svolgimento dell’intera attività. 
 
Possibili modifiche: Suggeriamo di utilizzare la risorsa con piccoli gruppi di studenti (fino a un 
massimo di 6). Nel caso in cui si abbia a che fare con un gruppo più numeroso, occorre sviluppare più 
di uno strumento. Allo scopo di completare le attività previste dalla risorsa in 6 ore, suggeriamo di 
affrontare lo studio di alcuni dei temi proposti.  
 

OER2_CAT " Progettazione di un semaforo per rilevare il livello di rumore" 
+ La risorsa è incentrata sulle applicazioni pratiche dell’ingegneria, dei linguaggi di programmazione 
e della robotica nel mondo dell’automazione che caratterizza sempre più le nostre vite quotidiane. 
+ È prevista una campagna di comunicazione che permetta alle e agli studenti di adottare un punto 
di vista diverso sul mondo della pubblicità 
- L’obiettivo della risorsa deve essere illustrato alle e agli studenti con largo anticipo ed è importante 
coinvolgerli nei processi decisionali allo scopo di motivarli.  
- Le e gli studenti potrebbero sentirsi scoraggiati dalla difficoltà di creare un proprio strumento senza 
disporre di conoscenze ingegneristiche precise.  

 
Possibili modifiche: Le e gli studenti dovrebbero avere l’opportunità di creare un oggetto che ritengono 
utile allo scopo di stimolarne la motivazione. È possibile avviare la sessione con un’attività di 
brainstorming attraverso la quale ragazze e ragazzi possano scegliere il loro progetto senza sentirsi 
costretti. Le e gli insegnanti specializzati nell’ambito della tecnologia necessitano di un sostegno da 
parte delle loro colleghe e colleghi di lingue allo scopo di creare delle campagne di sensibilizzazione di 
valore. 
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OER3_CAT "Presentazione in inglese e in lingua dei segni di fenomeni matematici e 
fisici attraverso le bolle di sapone". 
+ La risorsa combina lo studio della matematica e della fisica all’apprendimento dell’inglese e della 
lingua dei segni.  
+ La risorsa associa l’arte astratta allo studio delle scienze.  
+ Sperimentare con il sapone è un modo semplice e pratico per affrontare concetti matematici e 
scientifici comunemente ritenuti complessi.  
+ La risorsa consente di acquisire una maggiore consapevolezza riguardo ai disturbi del linguaggio e 
dell’udito.  
+ La risorsa sensibilizza sul tema dei disturbi del linguaggio e dei problemi di udito. 
- È dalle competenze linguistiche della classe che dipende il grado di autonomia nella stesura dei 
dialoghi.   
- È necessario l’aiuto di un insegnante nel corso della fase di costruzione.  
 
Possibili modifiche:  Suggeriamo di svolgere le attività previste dalla risorsa con piccoli gruppi di 
studenti, soprattutto per quanto attiene alle interazioni linguistiche. 
 

OER4_CAT " Creare degli itinerari di interesse storico servendosi di Google Maps” 
+ La risorsa si serve delle mappe digitali per interpretare fatti e contesti storici.  
+ È possibile svolgere le attività online, dal momento che non è richiesto l’utilizzo di altro materiale. 
Si può, inoltre, lavorare in gruppo tramite Zoom o Teams e condividere il lavoro in tempo reale 
(schermo e lavagne condivise).  
+ La risorsa prevede il ricorso a software gratuiti (Google Maps).  
+ L’approccio può essere utilizzato per affrontare tematiche diverse nell’ambito dell’economia, della 
politica e della vita personale.  
- Occorre disporre di un computer per ogni studente allo scopo di sviluppare e allenare le 
competenze digitali (uso di sistemi di elaborazione dei dati).  
- L’attività può risultare molto semplice per le e gli studenti che sanno come lavorare su Google Maps. 
 
Possibili modifiche:  L’attività presenta un ottimo mix di teoria e pratica. Tuttavia, è necessario 
concedere più tempo alle e agli studenti affinché possano studiare e pianificare le loro strategie, 
qualora prediligano tale aspetto.  
 

OER5_CAT " Gymkhana che combina attività fisica e attività di risoluzione dei 
problemi" 
+ La risorsa si serve di giochi per promuovere lo studio della matematica. 
+ Promuove lo sport e le attività all’aria aperta.  
- Il ricorso alla risorsa implica un coordinamento fra le e gli insegnanti (di matematica ed educazione 
fisica).  
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- L’insegnante di educazione fisica coinvolta/o dovrà rivedere alcune teorie matematiche in 
preparazione delle attività previste dalla risorsa  
 
Possibili modifiche:  La risorsa è molto versatile, inoltre le attività proposte possono essere svolte sia 
all’aperto che in palestra. + la risorsa si serve del gioco per insegnare la matematica  

Risultati della valutazione del MOOC di CHOICE 
Studenti e insegnanti di tutti i paesi partner hanno risposto in forma anonima a un questionario di 
valutazione per giudicare i vari aspetti del MOOC di CHOICE e delle risorse didattiche aperte.   

Paese Studenti Insegnanti Numero di risposte (n) 
Italia 73 15 88 
Cipro 175 12 186 
Grecia 130 25 155 
Spagna 17 14 31 

Persone coinvolte nel processo di valutazione del MOOC di CHOICE 

La sezione fornisce una panoramica dei risultati della valutazione del MOOC e delle singole OER 
sperimentate. 

Quali macro-aree (moduli) sono state testate?  

 

1. Collegare STEM e arti 
2. Progetti esperienziali 
3. Uso delle lingue nelle lezioni STEM  
4. Uso della tecnologia nelle scienze sociali  
5. Trasformare lo sport e l’attività fisica in un’esperienza di apprendimento STEM 
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Valutazione del MOOC di CHOICE - aspetti generali 
I diversi aspetti della piattaforma CHOICE sono stati valutati su una scala di Likert a 5 punti, in cui 1 
stava per scarso e 5 per eccellente. Il punteggio medio relativo al grado di soddisfazione generale 
dell’utenza rispetto al corso è di 3,74, corrispondente a "molto buono". Di seguito, riportiamo i 
risultati della valutazione dei singoli aspetti della piattaforma di CHOICE.  

 

Qualità del materiale didattico 
Organizzazione del materiale Facilità d’uso 
Chiarezza del MOOC 
Interfaccia del MOOC 
 

 

Qualità del materiale didattico 
Organizzazione del materiale Facilità d’uso 
Chiarezza del MOOC 
Interfaccia del MOOC 
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Il MOOC di CHOICE è stato ritenuto “molto buono” e “buono”. Un risultato abbastanza soddisfacente. 
Le e i docenti hanno generalmente utilizzato punteggi più alti rispetto alle e agli studenti, a 
dimostrazione del fatto che il MOOC è stato progettato e serve principalmente per l'insegnamento 
delle STE(A)M ed è meno utile all'apprendimento e all'autoapprendimento delle e degli studenti. Per 
poter vivere appieno l'esperienza di apprendimento STE(A)M, le e gli studenti devono frequentare le 
lezioni preparate e gestite dalle e dagli docenti sulla base delle risorse di CHOICE. La piattaforma 
mette a disposizione materiali didattici e attività aggiuntive (compiti a casa, video, materiali), ma 
questi non sono sufficienti per raggiungere pienamente gli obiettivi di apprendimento stabiliti nelle 
OER.  

Ad ottenere un punteggio più basso sono stati i video e i quiz, forse a causa del fatto che le risorse 
includono materiali video originali e i quiz non rivelano le risposte corrette agli studenti. Inoltre, le e 
gli insegnanti hanno valutato negativamente il fatto di non poter accedere ai risultati dei quiz. 

Docenti e studenti hanno espresso le loro opinioni e suggerimenti nella domanda a risposta aperta 
finale, in cui hanno espresso il loro apprezzamento sia nei confronti dell'iniziativa che delle risorse. 
Sono emerse anche alcune raccomandazioni utili, tra cui il fatto che le e gli studenti trovano fastidiose 
le notifiche inviate automaticamente dall’app del MOOC. Anche se è possibile modificare le 
impostazioni relative alle notifiche, preferirebbero che queste fossero disattivate di default. Inoltre, 
laddove mancano i video, hanno chiesto che venissero aggiunti per poter comprendere meglio i 
contenuti.  

Il processo di sperimentazione è servito a dimostrare che MOOC è apprezzato e utilizzato per lo più 
dalle e dagli insegnanti, che hanno valutato in maniera positiva sia le funzioni che il materiale. Non 
sono stati segnalati problemi significativi nel corso della fase di preparazione. Le e gli insegnanti 
hanno suggerito alcuni possibili miglioramenti, come la possibilità di controllare l'attività delle e degli 
studenti sul MOOC, di assegnare e ricevere i compiti a casa, di visualizzare i punteggi dei quiz.  

 

Valutazione del MOOC di CHOICE - Risorse didattiche aperte 
In tutti i paesi che hanno preso parte alla sperimentazione, le OER hanno ricevuto un punteggio che 
oscilla tra 4 e 5 punti, corrispondenti alla valutazione "molto buono - eccellente". 

OER 

Il materiale 
didattico è 

chiaro e 
facile da 
seguire 

Il materiale 
didattico è 
adeguato e 
pertinente 

La risorsa 
combina in 

modo 
efficace 
diverse 

discipline 
(STEM e 

non). 

La risorsa è 
interattiva e 

offre 
un'esperienza 

pratica 

La risorsa 
affronta 
problemi 

reali 

La risorsa è 
interessante 
per le e gli 
studenti 

La risorsa 
incoraggia la 

partecipazione 
attiva 

OER1_IT 4,32 4,40 4,34 4,30 4,06 4,36 4,04 

OER2_IT 4,75 4,75 4,58 4,58 4,17 4,50 4,67 
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OER3_IT 4,67 4,67 4,67 4,67 4,67 4,67 4,67 

OER4_IT 4,29 4,43 4,57 4,43 4,43 4,71 4,57 

OER5_IT 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

OER1_CY 4,42 4,47 4,64 4,68 4,53 4,56 4,48 

OER2_CY 4,46 4,56 4,63 4,65 4,67 4,68 4,74 

OER4_CY 4,10 4,14 4,31 4,19 4,29 4,28 4,31 

OER1_EL 4,08 4,01 4,02 4,10 4,17 4,06 4,24 

OER2_EL 4,06 3,99 4,01 4,09 4,17 4,06 4,24 

OER3_EL 4,06 3,99 3,99 4,08 4,16 4,05 4,22 

OER4_EL 4,08 4,01 4,03 4,10 4,18 4,06 4,23 

OER5_EL 4,05 3,96 3,98 4,06 4,15 4,02 4,21 

OER1-
5_ES 

3,3 3,4 3,3 3,4 3,5 3,4 3,4 

Valutazione: 1 scarso - 5 eccellente 

Infine, le risorse didattiche aperte CHOICE sono state valutate mediante un processo di peer review 
al quale hanno contribuito insegnanti esperti e il personale delle organizzazioni partner. 

Macroarea Risorsa didattica aperta Commenti dei revisori paritari 
Punteggio 

complessivo 

1. Arti e 
discipline STEM  

OER1 Progettazione e 
costruzione di uno strumento 
musicale (tongofono) 
(Spagna) 

Una risorsa molto interessante. 

4/5 

OER1 La sezione aurea  
(Grecia) 

Si potrebbe migliorare la grafica della guida 
per le e gli insegnanti. I caratteri utilizzati sono 
diversi e il modello non è completo.  
 
Mancano il file relativo ai compiti a casa e i 
video 

5/5 

OER1 Origami e matematica: 
"La notte stellata" (Italia) 

L'OER deve avere dei collegamenti espliciti 
con il programma di matematica per le classi 
della scuola secondaria di primo e di secondo 
grado. Tali informazioni possono essere 
aggiunte nell'introduzione dell'OER.  
 
Il modulo è strutturato in modo coerente e 
fornisce informazioni utili su come l'arte 
dell'origami può essere integrata nel 
programma di matematica. Il fatto che le e gli 
studenti debbano lavorare da soli all’inizio, fa 

5/5 
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sì che possano indagare e a farsi un'idea 
generale del contesto della lezione. Per 
mantenere alto l'interesse delle e degli 
studenti, suggerirei di arricchire la seconda 
lezione con alcune attività pratiche o compiti 
per consentire a ragazze e ragazzi di discutere 
in gruppo e analizzare criticamente i dipinti. 
Inoltre, il quiz consiste principalmente di 
valutare ciò che le e gli studenti hanno 
imparato su Van Gogh. Tale aspetto potrebbe 
essere rivisto aggiungendo dei quesiti 
matematici. 

2. Progetti 
esperienziali 

OER2 Robot igienizzante 
(Cipro) 

Il primo video "Importanza della sanificazione" 
non funziona.  
La guida per le e gli insegnanti include le 
istruzioni per il robot di LEGO – occorre 
assicurarsi che il suo utilizzo non costituisca 
una violazione del copyright. 

4/5 

OER2 Progettazione di un 
semaforo per rilevare il 
livello di rumore (Cipro) 

L'OER è parzialmente applicabile nel contesto 
nazionale. Sebbene sia presentato come un 
progetto esperienziale in un contesto 
multidisciplinare, suggerirei di aggiungere 
"idee di realizzazione in altri contesti" alle 
descrizioni del modulo, al fine di creare 
collegamenti espliciti con i programmi 
ministeriali. Più specificamente, proporrei di 
individuare le unità didattiche a cui la risorsa 
potrebbe essere associata. Ad esempio, nel 
caso di Cipro, la risorsa potrebbe essere 
integrata nell'unità didattica relativa a onde, 
suoni ed elettricità in fisica oppure ai rapporti 
matematici. 
 
La risorsa sembra molto stimolante per le e gli 
studenti, in quanto incoraggia il loro impegno 
attraverso attività pratiche e l’ideazione di una 
campagna di sensibilizzazione. I risultati 
didattici sono chiaramente indicati utilizzando 
la tassonomia di Bloom e l'uso di testi 
autentici sull'inquinamento acustico fa sì che 
si possano creare dei collegamenti con il 
mondo reale. Il materiale può essere 
ulteriormente migliorato fornendo alle e agli 
studenti indicazioni ed esempi man mano che 

5/5 
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procedono nello svolgimento dell'attività 
pratica. 

3. 
Insegnamento 
delle lingue 
straniere nello 
studio delle 
discipline STEM  

OER3 Bioluminescenza 
(Cipro) 

Video mancante  
5/5 

OER3 Presentazione in 
inglese e nella lingua dei 
segni di fenomeni fisici e 
matematici come le bolle di 
sapone (Spagna) 

Quiz mancanti 

5/5 

OER3 Gioco di parole per i 
17 Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile delle Nazioni 
Unite (Grecia) 

La risorsa è particolarmente adatta alla 
realizzazione di un progetto interdisciplinare; 
Il metodo della gamification è particolarmente 
interessante per coinvolgere le e gli studenti 
nell'apprendimento delle STEM. Inoltre, 
consente di mettere assieme diverse 
discipline, soddisfacendo così i requisiti della 
macroarea e dell'approccio STE(A)M. La 
risorsa promuove il rafforzamento di 
competenze digitali e di programmazione, ma 
consente di lavorare anche sulle capacità 
argomentative e sul pensiero critico. Durante 
la fase di brainstorming, sarebbe utile fornire 
alcune indicazioni su come strutturare le 
proprie tesi.  In questo caso l'insegnante dovrà 
assumere il ruolo di facilitatore, mentre le e gli 
studenti potranno servirsi di strumenti come 
Padlet o Jamboard. Inoltre, questa attività può 
essere facilitata dalla formazione di gruppi di 
lavoro. 
 
Mancano i compiti da svolgere a casa e i 
video. 

5/5 

4. Uso della 
tecnologia 
nelle scienze 
sociali  

OER4 Sicurezza informatica 
(Cipro) 

La risorsa è molto valida e meritevole di 
attenzione. I numerosi vantaggi dell'uso di 
Internet sono ben documentati e ampiamente 
riconosciuti. Tuttavia, ci sono anche molti 
pericoli e insidie in agguato. Questo lavoro 
presenta questi rischi in modo educativo. 

5/5 

OER4 Creare degli itinerari 
di interesse storico 
servendosi di Google Maps 
(Spagna) 

Il materiale per le e gli studenti potrebbe 
essere migliorato nella grafica e nei contenuti. 
Andrebbero inseriti dei riferimenti teorici 
pertinenti. 

5/5 

5. Trasformare 
lo sport e 
l'attività fisica 

OER5 Godere della e 
studiare la natura con lo 
sport (Italia) 

La risorsa è particolarmente adatta al contesto 
in cui è stata concepita, di conseguenza 
potrebbe essere necessario proporre degli 

5/5 
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in 
un’esperienza 
di 
apprendimento 
STEM 

adattamenti. Sottolinea il legame fra 
l'approccio STE(A)M e la vita reale! Un 
suggerimento per quanto riguarda i compiti a 
casa sarebbe quello di assegnare delle 
ricerche sui luoghi in cui si terranno le attività 
da inserire nella fase di pianificazione. Un 
lavoro eccellente! 

OER5 Riciclare, imparare e 
mantenersi in forma 
(Grecia) 

La risorsa può essere utilizzata nelle scuole 
secondarie superiori di Cipro. Tuttavia, tali 
istituti devono attenersi a programmi 
piuttosto rigidi in termini di tempo e carico di 
lavoro. Pertanto, la risorsa dovrebbe fare 
esplicito riferimento ai temi affrontati nel 
programma curricolare, in modo da poter 
raggiungere gli obiettivi di apprendimento 
pertinenti.   
Controllare il video nella pagina principale: 
non si carica. Nel complesso, combina in 
modo equilibrato teoria, pratica e approccio 
interdisciplinare e offre alle e agli studenti la 
possibilità di fare delle associazioni fra aspetti 
teorici e pratici e di sviluppare le loro abilità 
motorie e cinestetiche. 

5/5 
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