UNA PIATTAFORMA DIGITALE PER STUDIARE A
DISTANZA
IL LICEO “G. GALILEI” LEADER DEL PROGETTO EUROPEO

Il Liceo Scientifico “G.Galilei” di Pescara, nell'agosto del 2014, è risultato vincitore di un Progetto
Europeo per la realizzazione di una piattaforma digitale didattica che avrà durata triennale. Nell'ambito
del Progetto denominato MOOS – Mutual Open and Online Skills – sono coinvolti sei paesi: Svezia,
Finlandia, Inghilterra, Polonia, Germania e Spagna.
Dopo aver ricevuto a Pescara le delegazioni dei paesi Europei nel novembre 2014,e aver presentato il
Progetto e la creazione di una piattaforma digitale per l'apprendimento a distanza, lo scorso marzo i
docenti e alunni coinvolti hanno dato vita al primo Steering Meeting a Wuppertal in Germania per porre
le basi del Progetto che avrà una durata triennale. E' stato realizzato un workshop sull'apprendimento a
distanza e sull'e-learning. Studenti e docenti hanno appreso l'uso della piattaforma in modo da supportare
altri docenti e studenti del proprio paese nella progettazione dei diversi corsi per il Curriculum Europeo
e nel caricare i relativi materiali.
Un altro prestigioso appuntamento è stato in Svezia a maggio 2015 per stilare il primo Curriculum
Comune Europeo da sviluppare su aree disciplinari specifiche. Inoltre ci si è confrontati sulla tipologia e
durata delle lezioni dei corsi oltre ai punti in comune da condividere sulla verifica e valutazione.
A settembre 2015 la mobilità in Inghilterra ha avuto l'obiettivo di presentare nel dettaglio i corsi MOOS
disponibili sulla piattaforma EdX oltre a offrire un seminario di aggiornamento sull'uso delle nuove
tecnologie.
Quindi entro aprile 2016 saranno disponibili ben 15 corsi che potranno essere seguiti gratuitamente
online dagli studenti delle scuole superiori.
Docenti e studenti si ritroveranno il prossimo marzo in Finlandia e ad aprile in Polonia per un seminario
sulle classi creative, e nel mese di maggio a Burgos in Spagna per discutere sulla valutazione e
certificazione.
Tutti gli studenti europei, anche quelli non coinvolti, potranno frequentare i corsi online. Ogni partner school dovrà cercare altre scuole addizionali nel loro paese che potranno seguire i corsi, da settembre
2016, in modo da creare una MOOS European Network.
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