
Gli insegnanti spesso non hanno accesso a opportunità rilevanti per lo sviluppo professionale. I MOOC 

possono essere una soluzione, ma sono ancora pochi gli insegnanti che ne fanno uso. L'obiettivo dei gruppi 

di studio locali è quello di aiutare gli insegnanti a familiarizzare con i MOOC, sviluppare le competenze 

necessarie per trarne vantaggio e facilitare la realizzazione di nuove idee e pratiche acquisite in un 

MOOC. Inoltre, i gruppi di studio possono sostenere il riconoscimento dell'apprendimento sui MOOC e 

rendere l'apprendimento più rilevante inserendolo nel contesto della quotidianità dell'insegnante.

SVILUPPO PROFESSIONALE DEGLI INSEGNANTI 
ATTRAVERSO COMUNITÀ LOCALI DI 
APPRENDIMENTO INSIEME AI MOOC

Questo documento riassume alcuni dei principali risultati di un progetto pilota School Education Gateway 

volto a facilitare lo sviluppo professionale degli insegnanti attraverso l'uso dei Massive Open Online Courses 

(MOOCs) a livello locale. Nell'ambito del progetto, 10 scuole in tutta Europa hanno sperimentato gruppi di 

studio locali in cui gli insegnanti hanno imparato in modo collaborativo con i MOOC. 

“Durante queste sessioni non abbiamo 

parlato solo del contenuto del corso, ma 

anche del mentoring di un insegnante o di 

un formatore di insegnanti e dell'educazione 

in generale. Questo ha creato una comunità 

di apprendimento più professionale con 

insegnanti motivati.” 

Lisanne Verwer, Insegnante e Coordinatrice 

Gruppo di studio, Paesi Bassi

“L'esperienza più arricchente per gli insegnanti 

della mia scuola è stata la possibilità di avere 

un supporto in tempo reale mentre seguivano 

un corso di lingua inglese. Si sono sentiti sicuri 

perché sapevano di poter chiedere aiuto in 

qualsiasi momento e questo ha facilitato loro 

le cose.” 

Mirela Radosevic, Insegnante e Coordinatrice 

Gruppo di studio, Croazia

PERCHÉ I GRUPPI DI STUDIO INSIEME AI MOOC?

Attività e contenuti del MOOC
EFFICACE 
SVILUPPO 

PROFESSIONALE 
CONTINUATIVO 

DEGLI INSEGNANTI

Comunità 
internazionale 

di pari
Comunità 

scolastica di 
pari (gruppi di 

studio)

TeacherAcademy

SchoolEducationGateway



MAGGIORI INFORMAZIONI 

Per maggiori informazioni sul progetto pilota, visita schooleducationgateway.eu e cerca “MOOC nelle 
scuole”. Puoi anche contattarci all'indirizzo mail teacher-academy@schooleducationgateway.eu 

COME POTENZIARE LO SVILUPPO PROFESSIONALE DEGLI 
INSEGNANTI CON GRUPPI DI STUDIO LOCALI INSIEME AI MOOC

Pianificare come 
implementare le nuove 
idee e pratiche dopo il 
MOOC

Rivedere gli attuali quadri 
di sviluppo professionale 
per sostenere sia i MOOC 
che le iniziative basate sulla 
scuola in quanto valide 
modalità di apprendimento, 
con riconoscimenti e premi 
appropriati

Incoraggiare i fornitori di 
formazione per insegnanti 
a fare uso dei MOOC 
nei loro programmi e a 
sviluppare nuovi MOOC su 
argomenti chiave

Considerare un 
programma volto 
a incoraggiare e 
riconoscere gli insegnanti 
che istituiscono gruppi 
di sostegno tra pari nella 
loro scuola

Valutare l'apprendimento 
sui MOOC attraverso 
presentazioni del lavoro 
svolto

Riconoscere 
l'apprendimento sui 
MOOC assegnando 
crediti CFU agli insegnanti 
che completano il MOOC

School Education Gateway è un'iniziativa dell'Unione europea finanziata da Erasmus+, il Programma europeo per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport. Né le istituzioni e 
gli organismi dell'Unione europea né alcuna persona che agisca per loro conto possono essere ritenuti responsabili dell'uso che può essere fatto delle informazioni qui contenute.
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I FORNITORI DI FORMAZIONE PER INSEGNANTI E I DIRIGENTI SCOLASTICI POSSONO 
SVILUPPARE LE COMPETENZE DEGLI INSEGNANTI UTILIZZANDO GRUPPI DI STUDIO 

INSIEME AI MOOC ADOTTANDO LE SEGUENTI STRATEGIE:

Offrire agli insegnanti 
l'opportunità di 
supportarsi e motivarsi 
vicendevolmente durante 
tutto il MOOC

Fornire una struttura 
dedicata all'apprendimento 
degli insegnanti offrendo 
spazi e tempi per lavorare 
al MOOC

Discutere i temi e le idee 
del MOOC nel contesto 
delle realtà locali

I RESPONSABILI POLITICI POSSONO FACILITARE L'USO DEI GRUPPI DI STUDIO A LIVELLO 
LOCALE INSIEME AI MOOC ADOTTANDO LE SEGUENTI STRATEGIE:

Condivisione delle seguenti risorse con le scuole:

• Video: How to set up school-based learning communities to improve teacher learning on MOOCs

• Report: How to set up school-based learning communities to improve teacher learning on MOOCs

• Documenti informativi: How to set up school-based learning communities to improve teacher learning 
on MOOCs

“È consigliabile creare un gruppo di lavoro 

all'interno della scuola. Può fungere 

da moltiplicatore per quei colleghi che 

vorrebbero impegnarsi ma sono frenati da 

mille ostacoli (reali o temuti)” 

Elena Pezzi, Insegnante e Coordinatrice 

Gruppo di studio, Italia

“Gli incontri sono sempre stati un momento 

per imparare ma anche per godersi lo stare 

con colleghi e amici, il che ha sicuramente 

aiutato il lavoro.” 

Celeste Simoes, Insegnante e Coordinatrice 

Gruppo di studio, Portogallo
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