
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 di un gruppo di studio è 

quello di aiutare i colleghi 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. 

COME CREARE GRUPPI DI STUDIO NELLE 
SCUOLE PER MIGLIORARE L'APPRENDIMENTO 
DEGLI INSEGNANTI CON I MOOC

Supportarsi e motivarsi 
a vicenda durante tutto 

il MOOC

Fornire una 
struttura dedicata 
all'apprendimento 

offrendo spazi e tempi 
per lavorare al MOOC

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

locali

Pianificare come 
implementare le nuove 
idee e pratiche dopo il 

MOOC

INSEGNANTI E DIRIGENTI SCOLASTICI POSSONO INCONTRARSI REGOLARMENTE IN 
QUESTI GRUPPI DI STUDIO PER:

Questo documento informativo fornisce alle scuole una guida su come organizzare gruppi di studio 

scolastici insieme ai Massive Open Online Courses (MOOCs) per gli insegnanti.

“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, 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 CREARE GRUPPI DI STUDIO A SCUOLA INSIEME AI MOOC?

EFFICACE SVILUPPO PROFESSIONALE 
CONTINUATIVO DEGLI INSEGNANTI

Comunità 
internazionale 

di pari
Comunità 

scolastica di 
pari (gruppi di 

studio)

ATTIVITÀ E CONTENUTI DEL MOOC

TeacherAcademy

SchoolEducationGateway



MAGGIORI INFORMAZIONI 

Per ulteriori dettagli e supporto, consulta le seguenti risorse: 

• Report: Using MOOCs in Schools

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

Puoi anche contattarci via mail all'indirizzo: teacher-academy@schooleducationgateway.eu

1. Scegliere un corso

a. Scegli con cura la lingua di lavoro del MOOC, ricordando che, in quanto coordinatore, 
devi sentirti a tuo agio nella lingua che scegli. Il gruppo di studio può aiutare eventuali 
insegnanti che non padroneggiano perfettamente la lingua di lavoro a beneficiare 
comunque del MOOC.

b. Valuta se il personale della tua scuola preferisce relazionarsi con insegnanti di altri 
paesi o solo con colleghi sul territorio nazionale.

c. Se possibile, scegli un MOOC che sia allineato con le priorità di sviluppo della scuola.

d. Valuta se i colleghi sarebbero più adatti a un corso che si possa svolgere in modo 
autonomo, quindi più flessibile (anche se potrebbe non rilasciare un certificato).

2. Coinvolgere i colleghi

a. Ottieni il sostegno attivo della direzione della scuola. 

b. Usa un volantino o un poster del gruppo di studio per pubblicizzare l'opportunità, 
e condividi le informazioni attraverso le e-mail del personale o le bacheche digitali.

c. Sfrutta le riunioni del personale per informare e rispondere alle domande sul 
progetto.

d. Preparati a rispondere a domande delicate: ad alcuni potrebbe suonare strana l'idea 
di seguire un corso online che potrebbe non essere nella loro lingua madre.

3. Pianificare le sessioni:

a. Utilizza strumenti di programmazione come Doodle per stabilire orari convenienti 
per gli incontri.

b. Preparati per ogni incontro seguendo i moduli del corso prima dell'incontro.

c. Organizza come comunicherai con i colleghi tra un incontro e l'altro (considera 
l'uso dei social media per questo).

4. Condurre le sessioni:

a. Nel primo incontro è bene iniziare dalle basi, presentando ai colleghi il MOOC e la 
piattaforma.

b. Prevedi del tempo durante gli incontri per esaminare insieme il corso. 

c. Mantieni le cose informali e amichevoli.

d. Fai attenzione a non sovraccaricare i colleghi di aspettative e messaggi tra un 
incontro e l'altro.

e. Nell'ultimo incontro del gruppo di studio, i partecipanti dovrebbero condividere i 
risultati del loro lavoro sul corso.

COME IMPOSTARE UN GRUPPO DI STUDIO?

Iniziare

Coinvolgere i 
colleghi

Pianificare le 
sessioni del 

gruppo di studio

Condurre le 
sessioni del 

gruppo di studio

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.

 EUErasmusPlusProgramme    #EUTeacherAcademy    schoolgateway

  www.schooleducationgateway.eu/teacheracademy

https://www.schooleducationgateway.eu/downloads/webinars/TA%20Pilot%20School/Using%20Massive%20Open%20Online%20Courses%20in%20Schools%20-%20Report%20from%20a%20TA%20Pilot.pdf
https://youtu.be/ZsvZLqgnedc
https://youtu.be/ZsvZLqgnedc
mailto:teacher-academy%40schooleducationgateway.eu?subject=
https://www.facebook.com/EUErasmusPlusProgramme/
https://twitter.com/hashtag/EUTeacherAcademy?f=tweets
https://www.youtube.com/schoolgateway
http://www.schooleducationgateway.eu/teacheracademy
https://twitter.com/hashtag/EUTeacherAcademy?f=tweets

