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OGGETTO: Progetto Erasmus+ “DigiEdu4all” - incontro dei Partners europei 7 e 8 ottobre 
 
Si comunica che nei giorni 7 ed 8 ottobre,  presso l’Istituto Sanmicheli, si terrà l’incontro tra 4 organizzazioni 

provenienti da Austria (Südwind – coordinatore del Progetto), Italia (ProgettoMondo Mlal), Spagna 

(Associazione Madre Coraje) e Regno Unito (Gryd Ltd.), esperte in strumenti innovativi per la cittadinanza 

globale e l'educazione digitale, e 4 istituiti superiori (HAK/HAS 1 Linz, BSBK Vienna, Istituto Sanmicheli Verona 

ed Ergos Sevilla) che lavorano al nuovo progetto Erasmus + “DigiEdu4All”.  

Il principale gruppo target sono i docenti che lavorano in scuole secondarie con un'elevata diversità e con 

studenti in condizioni di svantaggio economico e sociale. Il progetto mira a supportare le competenze 

pedagogiche digitali degli educatori, consentendo loro di fornire un'istruzione inclusiva in un contesto di 

apprendimento misto, sfruttando gli strumenti online e le impostazioni della flipped classroom. 

 

Al termine del progetto saranno disponibili 4 risorse online gratuite disponibili sulla piattaforma web 

DigiEdu4All: 

(1) un manuale didattico “Digital learning with no one left behind“ dedicato all’educazione digitale inclusiva  

(2) un corso di formazione online per docenti “Rafforzare la preparazione digitale dando voce a TUTTI gli 

studenti”,  

(3) una piattaforma multilingue, DigiEdu4All", con Toolkits e Lesson Creator a disposizione di educatori e 

studenti per migliorare l'apprendimento e l'alfabetizzazione digitale,  

(4) un toolkit per valutare l'inclusività delle unità didattiche digitali e miste basate su metodologie basate 

sull’approccio della Global Education, composto da un manuale per docenti ed educatori su come valutare 

l'inclusività e un'app web "digital glasses" per testare gli strumenti di valutazione e favorire la sua 

applicazione da parte dei docenti (oltre il progetto). 

 

 

Le referenti del Progetto Erasmus + DigiEdu4all    La dirigente scolastica 
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