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SCOPO

L’obiettivo del progetto CONNECT è quello di 

rafforzare le figure professionali che si occupano 

di insegnamento, contribuendo al miglioramento 

delle loro abilità e competenze nello sviluppo di 

corsi online di alta qualità e complementari alle 

attività in classe. 

La crisi pandemica causata dal COVID-19 

ha evidenziato l’importanza di tali abilità e 

competenze e le difficoltà riscontrate da molti 

insegnanti durante il duro passaggio dalla classe 

all’insegnamento in aula a quello online. 

Il progetto impatterà positivamente studenti e 

insegnanti e permettendo di: migliorare l’impegno 

degli studenti, incoraggiare l’apprendimento 

autonomo, offrire un migliore accesso alle risorse, 

promuovere tecniche di insegnamento innovative, 

arricchire la pratica dell’insegnamento, 

promuovere lo sviluppo della carriera di 

insegnante. Gli insegnanti potranno formarsi 

attraverso un Massive Open Online Courses 

(MOOCs) e un evento di formazione faccia a 

faccia.

OBIETTIVI

• Promuovere lo scambio di conoscenze, 

competenze e buone pratiche tra un’ampia 

comunità di insegnanti europei, dirigenti 

scolastici, consulenti scolastici, autorità educative 

e altri attori dell’ecosistema scolastico al fine di 

promuovere l’insegnamento e la formazione 

online.

• Sviluppare le competenze pedagogiche digitali 

degli insegnanti, consentendo loro di fornire 

corsi online di alta qualità basati su nuovi 

scenari educativi.

• Rendere gli insegnanti consapevoli di come 

integrare efficacemente la tecnologia digitale 

online nell’insegnamento e nell’apprendimento 

specifico delle materie come: Lingua Straniera, 

Fisica e Matematica. 

• Aumentare l’interesse degli insegnanti e delle 

scuole nell’uso delle TIC per l’educazione online, 

pubblicando, per gli insegnanti, buone pratiche 

e linee guida sull’educazione online. 

IL MOOC CONNECT

Sviluppo professionale per gli insegnanti

Tecniche di insegnamento innovative | Idee 

pratiche e motivanti per la classe | Collaborazione 

tra insegnanti e studenti
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