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Il	Progetto	SNAC		
La	Commissione	Europea	e	I	decisori	pubblici	in	ciascun	paese	membro	dovrebbero	
incoraggiare	ciascuna	scuola	locale,	indipendentemente	dalle	sue	dimensioni	o	dalla	
sua	sede,		a	indirizzare	le	questioni	che	proprio	contesto	sociale	si	trova	ad	affrontare.		
A	 questo	 scopo,	 dovrebbero	 essere	 stabiliti	 legami	di	 comunità	 forti	 e	 sostenibili	 e	
azioni	 conseguenti,	 rendendo	 così	 capaci	 le	 famiglie,	 attori	 locali,	 imprenditori	 e	 le	
scuole	stesse	di	unirsi	insieme	per	sostenere	tutte	le	forme	possibili	di	apprendimento	
formale	e	informale.	L’impegno	dell’intera	comunità	è	la	chiave	e	può	essere	raggiunto	
attraverso	 la	 collaborazione	 genitoriale	 e	 la	 messa	 in	 relazione	 del	 percorso	
curriculare	con	le	esperienze	del	mondo	reale	e	la	risoluzione	di	problemi	locali.	Sotto	
questo	aspetto,	il	progetto	SNAC	(School	Networks	Alert	Citizens	protection)	mira	ad	
aiutare	le	scuole	a	diventare		centri	aperti	di	innovazione,	educazione	,	formazione	e	
informazione	 per	 il	 loro	 contesto	 sociale.	 Mediante	 SNAC	 le	 scuole	 dovrebbero	
sfruttare	 l’innovazione	 didattica	 gli	 strumenti	 dell’apprendimento	 alla	 scoperta,	 la	
tecnologia,	 insegnando	le	scienze	umane,	naturali	e	sociali	per	imperare	a	gestire	le	
questioni	locali.	

Una	scuola	aperta	SNAC	sarà	in	interazione	costante	con	la	comunità	locale	evolvendo	
come	un	suo	partner	sociale	egualitario.	Questa	scuola	segue	il	sorgere	dei	problemi	
della	comunità	locale	e	reagisce	di	conseguenza.	Essa	pianifica	e	svolge	progetti	che	
incrementino	il	capitale	scientifico	della	comunità	locale.	Secondo	noi	i	progetti	degli	
studenti	vanno	sviluppando	soluzioni	per	sistemi	di	early	warning,	per	il	monitoraggio	
dell’attività	 sismica	 e	 per	 attività	 di	 protezione	 civile.	 Quindi	 gli	 attori	 sociali	
interagiscono	durante	il	loro	impegno	con	il	processo	di	ricerca	e	innovazione	con	il	
chiaro	proposito	di	allineare	sia	il	processo	sia	i	suoi	risultati	con	i	valori,	i	bisogni	e	le	
aspettative	della	società	europea.	Sviluppando	la	consapevolezza	che	questo	costrutto	
è	considerato	di	importanza	cruciale.	L’educazione	scientifica	basata	sull’indagine	e	le	
metodologie	di	 apprendimento	basate	 sulla	 progettazione	 sono	 in	 stretta	 relazione	
con	 le	 competenze	 del	 21°	 secolo	 delle	 quali	 gli	 attuali	 studenti	 e	 futuri	 cittadini	
necessitano	 di	 sviluppare	 allo	 scopo	 di	 diventare	 innovatori	mediante	 la	 creazione	
collettiva,	la	co-progettazione		e	il	pensiero	critico.		

In	questo	contesto	il	progetto	SNAC	mira	a:	

-trasformare	le	scuole	in	centri	di	innovazione	e	informazione	sull’attività	sismica	e	la	
protezione	 civile	 che	 sviluppino	 reti	 con	 la	 cittadinanza	 e	 le	 autorità	 locali,	 le	
organizzazioni	 di	 protezione	 civile,	 gli	 imprenditori,	 gli	 operatori	 della	 ricerca,	 gli	
sciente	centre	e	altri	attori	locali;		

-	 proporre	 pratiche	 pedagogiche	 basate	 su	 metodi	 di	 indagine	 che	 sono	
particolarmente	efficaci	nell’educazione	scientifica;	
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-	 offrire	 agli	 insegnanti	 e	 ai	 dirigenti	 scolastici	 numerose	 attività	 educative	
coinvolgenti	 nel	 campo	 delle	 STEM	 nelle	 quali	 gli	 studenti	 imparino,	 pratichino	 e	
utilizzino	 essi	 stessi	 degli	 strumenti	 e	 metodi	 scientifici	 comunicando	 allo	 stesso	
tempo	I	risultati	del	proprio	lavoro	al	più	vasto	pubblico;	

-	 accrescere	 la	 consapevolezza	 degli	 studenti	 del	 proprio	 ruolo	 e	 delle	 proprie	
responsabilità	e	attitudini	quali	futuri	scienziati,	ricercatori,	ingegneri	e,	soprattutto,	
cittadini;	

-	 promuovere	 l’alfabetizzazione	 scientifica	 e	 digitale	 sia	 degli	 insegnanti	 sia	 degli	
studenti	ed	evidenziare	gli	aspetti	di	protezione	civile,	la	cittadinanza,	la	responsabilità	
civile	e	la	cooperazione	transnazionale;	

-	 creare	 un	 database	 dedicato	 con	 un’interfaccia	 facile	 per	 favorire	 la	 raccolta	 e	 la	
presentazione	di	dati	sismici	ottenuti	dalle	reti	di	sismometri	esistenti	e	funzionanti	
nelle	scuole	di	tutta	Europa;	

-	mappare	l’impatto	e	l’efficacia,	sia	qualitative	sia	quantitative,	a	livello	degli	studenti,	
degli	insegnanti	e	dell’istituzione-scuola;	

-	guidare	e	supportare	chiunque	sia	interessato	ai	risultati	di	SNAC	mediante	la	guida	
“Raccomandazioni	per	 l’Uso	Futuro”	che	riporterà	casi	di	 studio,	buone	pratiche	ed	
eventuali	risultati	che	superino	le	aspettative.		

SNAC	svilupperà	una	rete	di	cento	scuole	nei	paesi	partecipanti.	Ciascuna	scuola	della	
rete	costituirà	un	centro	connesso	con	gli	attori	locali,	ricercatori	ed	esperti,	così	come	
con	 le	alter	scuole	nel	proprio	contesto	o	nel	proprio	paese.	Molte	di	queste	scuole	
saranno	 equipaggiate	 con	 sismometri	 a	 basso	 costo	 (per	 esempio	 TC1,	 Raspberry	
Shake,	 ecc.)	 o	 strumenti	 di	 propria	 realizzazione,	 sviluppati	 dagli	 studenti	 stessi	
nell’ambito	del	proprio	progetto	o	di	concorsi	per	studenti,	 introdotti	all’argomento	
dal	progetto	che	acquisiranno	dati	sismici	e,	in	tempi	brevi,	li	inoltreranno	alle	autorità	
locali.	I	progetti	degli	studenti	si	baseranno	sull’utilizzo	dei	numerosi	dati	che	questi	
sensori	a	basso	costo	acquisiranno	mentre	dati	provenienti	da	tutte	le	scuole	saranno	
resi	disponibili	per	un	pubblico	più	esteso	attraverso	il	database	dedicato	del	progetto.	
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Sommario	esecutivo	
School	Networks	Alert	Citizens	protection	(SNAC)	è	un	progetto	europeo	finanziato	
nell’ambito	del	programma	Erasmus+	dall’Agenzia	Nazionale	della	Grecia.	Il	numero	
identificativo	del	progetto	è	2018-1-EL01-KA201-047847.		

Il	primo	elaborato	del	progetto	è	questa	“Guida	all’Open	Schooling”.	La	guida	offre	una	
chiara	 descrizione	 dei	 passi	 necessari	 che	 le	 scuole	 dovrebbero	 intraprendere	 allo	
scopo	di	diventare	centri	di	innovazione	responsabile	che	uniscano	insieme	quanti	più	
attori	possibile	allo	scopo	di	produrre	idee	e	soluzioni	che	indirizzino	questioni	e	sfide	
locali.	Inoltre	esso	si	focalizza	sull’argomento	specifico	dell’educazione	alla	sismologia	
per	 supportare	 lo	 sviluppo	 delle	 attività	 come	 un	 approccio	 sullo	 stato	 dell’arte	
sull’introduzione	della	Ricerca	e	dell’Innovazione	Responsabili	 (RRI)	negli	ambienti	
scolastici.	La	Guida	offre	un	 tracciato	progressivo	di	 come	 	 le	 scuole	SNAC	possano	
coinvolgere	nel	processo	di	apertura	la	comunità	locale	attraverso	progetti	scolastici	
arricchiti	 di	 RRI.	 La	 Guida	 dovrebbe	 facilitare	 il	 coinvolgimento	 degli	 studenti	 in	
progetti	 improntati	 sulla	 vita	 reale	 che	 propongano	 soluzioni	 innovative	 che	 siano	
adattate	 alle	 condizioni	 locali	 utilizzando	 abilità	 di	 risoluzione	 di	 problemi	 reali,	
confrontandosi	 con	 I	 dati	 sismici	 da	 essi	 stessi	 acquisiti,	 affrontando	 e	 studiando	
situazioni	 e	 partecipando	 in	 attività	 scientifiche	 significative	 e	 motivanti	 sulla	
prevenzione	e	la	mitigazione	dei	disastri	sismici		

La	prima	parte	di	questo	elaborato	si	focalizza	sull’approccio	di	tipo	open	schooling.	In	
questa	sezione,	in	aggiunta	alla	definizione	sviluppata	dalla	Commissione	Europea,	la	
struttura	teorica	per	l’approccio	di	tipo	open	school	è	discussa	alla	luce	di	differenti	
articoli,	resoconti	di	progetti	e	altre	fonti.		

La	 seconda	parte	descrive	 il	percorso	che	 rende	una	 scuola	 capace	di	 assumere	un	
approccio	di	tipo	open	school.	La	Guida	si	articola	in	sei	passi	per	creare	una	cultura	
dell’open	school:	

Passo	1:	Costruire	un	comitato	e	un	gruppo	di	lavoro	per	la	trasformazione;	

Passo	 2:	 Organizzare	 seminari	 di	 sviluppo	 professionale	 per	 il	 personale	
scolastico;	

Passo	 3:	 Costruire	 relazioni	 efficaci	 con	 attori	 esterni	 e	 altre	 scuole	 centri	 di	
innovazione;	

Passo	4:	Creare	un	ambiente	di	 	 insegnamento	e	di	apprendimento	basati	 sulla	
Ricerca	e	l’Innovazione	Responsabili	(RRI)	nella	scuola;	

Passo	5:	Sviluppare	sistemi	di	valutazione	della	qualità;	

Passo	 6:	 Riflettere	 e	 condividere	 buone	 pratiche	 utilizzando	 diversi	 canali	 di	
comunicazione.	

Nell’ultima	sezione	sono	discussi	risultati,	suggerimenti	e	passi	futuri.	 	
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Glossario	
InquiryIndagine	 (approccio):	 L’indagine	 scientifica	 è	 definita	 come	 “le	 diverse	
modalità	con	le	quali	gli	scienziati	studiano	il	mondo	natural	e	propongono	spiegazioni	
basate	sulle	evidenze	risultanti	dal	proprio	lavoro”	(National	Research	Council,	1996,	
p.	23).	Secondo	Bybee	(1997),	l’indagine	rappresenta	il	cuore	della	scienza	come	una	
disciplina,	 e	 la	 vera	 alfabetizzazione	 scientifica	 non	 può	 essere	 perseguita	 senza	
utilizzare	abilità	di	indagine.	Nonostante	l’indagine	ha	assunto	grande	importanze	per	
ricercatori	ed	educatori	fin	dagli	anni	60,	non	c’è	ancora	consenso	unanime	riguardo	a	
una	 definizione	 di	 apprendimento	 basato	 sull’indagine	 nella	 letteratura	 di	 settore.	
Recentemente	 diversi	 educatori	 scientifici	 definiscono	 l’apprendimento	 basato	
sull’indagine	 in	 accordo	 e/o	 dalla	 combinazione	 dei	 seguenti	 concetti:	 "formulare	
domande"	 (Keys	 &	 Bryan,	 2001;	 Zee,	 Iwasyk,	 Kurose,	 Simpson	 &	 Wild,	 2001),	
"progettare	 esperimenti"	 (Shimoda,	 White,	 &	 Fredericksen,	 2001;	 Yerrick,	 2000),	
"predire	 risultati"	 (Songer,	 Lee	 &	 Kam,	 2002),	 "acquisire	 risorse	 e	 dati"(Byers	 &	
Fitzgerald,	 2002),	 "analizzare	 dati"	 (Donaldson	 &	 Odom,	 2001),	 "trasformare	
conoscenza"	 (Bybee,	 1997;	 Hamm	 &	 Adams,	 2002),	 "attività	 hands	 on,	 minds	 on"	
(Crawford,	2000;	Gibson	&	Chase,	2002),	"comunicare	argomenti	scientifici	"	(Bybee,	
1997),	 "processo	 di	 scoperta"	 (Schwab,	 1964),	 "prendere	 decisioni	 sulle	 azioni	 "	
(Hmelo-Silver	&	Nagarajan,	2001)	a	"autentica	pratica	scientifica"	(Cartier	&	Stewart,	
2000;	Edelson,	2001)	(citato	in	Atar,	2007).		

L’indagine	 incomincia	 con	 l’acquisizione	 di	 informazioni	 mediante	 l’uso	 dei	 sensi	
umani	–	vista,	udito,	tattoo,	gusto	e	olfatto.	L’indagine	supporta	e	incoraggia	il	discente	
a	porsi	domande,	condurre	ricerche	e	compiere	scoperte	sulle	proprie	esperienze.		La	
pratica	 trasforma	 l’insegnante	 in	 un	 discente	 al	 pari	 dei	 suoi	 allievi,	 e	 gli	 allievi	
diventano	insegnanti	con	lui.	Anderson	(2002)	stabilisce	che	l’indagine	è	una	buona	
combinazione	di	apprendimento,	insegnamento	e	pratica	scientifica	in	aula	con	tutti	i	
component	reciprocamente	interrelati	(Ark	of	Inquiry,	2018).	

Open	 Schooling:	 istituzioni	 che	 promuovono	 partenariati	 con	 le	 famiglie	 e	 la	
comunità	 locale	 nell’ottica	 di	 impegnarli	 nel	 processo	 di	 insegnamento	 e	 di	
apprendimento	ma	anche	di	promuovere	l’educazione	come	parte	dello	sviluppo	della	
comunità	 locale.	 Noi	 consideriamo	 un	 ambiente	 “open	 schooling”	 come	 quello	 nel	
quale	(a)	Le	scuole,	in	cooperazione	con	altri	attori,	diventano	agenti	di	benessere	per	
la	 comunità,	 (b)	Le	 famiglie	 sono	 incoraggiate	a	diventare	partner	 reali	nella	vita	e	
nelle	 attività	 scolastiche,	 (c)	 I	 professionisti	 delle	 imprese,	 e	 la	 società	 nel	 suo	
complesso	sono	attivamente	coinvolti	nello	sviluppare	progetti	di	vita	reale	in	classe.	
Le	 risorse	 educative	 di	 libero	 accesso	 forniscono	 un’opportunità	 strategica	 per	
migliorare	la	qualità	dell’educazione	così	come	per	facilitare	la	politica	del	dialogo,	la	
condivisione	di	conoscenza	e	la	costruzione	delle	capacità.	Le	risorse	di	libero	accesso	
sono	materiali	di	insegnamento,	di	apprendimento	o	di	ricerca	di	pubblico	dominio	o	
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rilasciati	sotto	una	licenza	di	proprietà	intellettuale	che	consenta	però	l’uso	libero,	il	
loro	eventuale	adattamento	e	la	distribuzione	(Sisnetwork,	2016).		

Cultura	della	Scuola	Aperta:	La	cultura	della	scuola	aperta	importa	idee	esterne	che	
affrontano	visioni	interne	e	pregiudizi,	e	a	sua	volta	esporta	i	suoi	studenti	–	e	i	loro	
benefici	 –	 alla	 comunità	 che	 va	 a	 servire.	 Un	 così	 coinvolgente	 ambiente	 rende	 un	
contributo	vitale	alla	sua	comunità:	i	progetti	degli	studenti	incontrano	i	bisogni	reali	
nella	comunità	all’esterno	della	scuola,	sono	presentati	pubblicamente	e	ideati	sulla	
base	 della	 competenza	 e	 dell’esperienza	 locale.	 L’ambiente	 scolastico	 persegue	
l’indipendenza	 del	 discente	 –	 e	 l’interdipendenza	 –	 attraverso	 la	 collaborazione,	 il	
mentoring,	e	fornendo	opportunità	per	i	discenti	di	comprendere	e	interrogare	il	loro	
posto	nel	mondo	(Sotiriou	et	al.,	2017).	

Centri	di	Open	Schooling:	Lo	sviluppo	di	un	Centro	di	open	schooling	(un’ambiente	
basato	sulla	scuola	che	implementa	la	Cultura	della	Scuola	Aperta)	richiede	un	radicale	
ripensamento,	non	soltanto	sotto	il	profilo	pedagogico,	ma	in	ogni	aspetto	nel	quale	la	
scuola	è	organizzata:	la	sua	struttura,	la	sua	cultura,	e	l’uso	dello	spazio,	del	luogo,	e	
del	 tempo.	 Un	 Centro	 di	 Open	 Schooling	 sarà	 un	 ambiente	 aperto	 accogliente	 e	
democratico	che	supporterà	lo	sviluppo	di	progetti	 innovativi	e	creativi	e	di	attività	
educative.	 Esso	 è	 un	 ambiente	 che	 faciliterà	 il	 processo	 per	 immaginare,	 gestire	 e	
monitorare	il	cambiamento	nell’ambiente	scolastico	fornendo	una	struttura	semplice	
e	flessibile	da	seguire,	così	che	dirigenti	scolastici	e	insegnanti	possano	innovare	in	un	
modo	 che	 sia	 appropriato	 per	 i	 bisogni	 locali	 della	 scuola.	 Esso	 fornirà	 strade	
innovative	per	esplorare	il	mondo:	non	soltanto	per	automatizzare	i	processi,	ma	per	
ispirare,	coinvolgere,	e	mettere	in	connessione	(Sotiriou	et	al.,	2017).	

Guida	 all’Open	 Schooling:	 Il	 consorzio	 sviluppa	 una	 guida	 all’open	 schooling	 per	
supportare	 le	 scuole	 a	 riflettere,	 pianificare	 e	 intraprendere	 cambiamenti	
nell’educazione	per	 l’apprendimento	nel	21°	secolo.	Applicare	un	tale	approccio	nei	
contesti	locali	renderà	chiaro	che	le	scuole	hanno	molto	da	guadagnare	perseguendo	
collegamenti	 tra	 apprendimento	 formale	 e	 informale,	 tra	 gli	 attuali	 fornitori	 di	
educazione	e	nuovi	soggetti.	Una	simile	azione	richiede	un’integrazione	delle	aree	di	
conoscenza,	 collaborazioni	 efficaci	 e	 strette	 attraverso	 le	 istituzioni,	 e	 un	 cambio	
organizzativo	 nell’ambito	 dell’educazione	 scientifica.	 L’intero	 processo	 è	 descritto	
analiticamente	 e	 sistematicamente	 nel	 documento	 della	 “Guida	 all’Open	 Schooling”	
che	rappresenta	uno	dei	principali	elaborati	del	progetto.	Questo	documento	è	il	primo	
passo	di	un	viaggio	in	una	riforma	educativa	che	potrebbe	richiede	diversi	anni.	C’è	da	
notare	che	il	raggiungimento	di	un	insegnamento	delle	scienze	di	alta	qualità	richiede	
il	 supporto	 combinato	 e	 continuativo	 di	 tutti	 gli	 attori	 coinvolti,	 ricercatori,	
comunicatori	scientifici,	decisori	politici,	 insegnanti	di	scienze,	educatori,	studenti	e	
genitori	(Sotiriou	et	al.,	2017).	

Apprendimento	 basato	 sulla	 Progettazione:	 L’Apprendimento	 basato	 sulla	
Progettazione	è	il	principale	approccio	pedagogico	della	cultura	della	scuola	aperta.	
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Anche	 se	 gli	 insegnanti	 individueranno	 delle	 distinzioni	 tra	 progetto,	 indagine,	 e	
apprendimento	basato	sul	problema,	in	realtà	le	differenze	sono	minori,	in	particolare	
in	 comparazione	 con	 forme	 di	 apprendimento	 più	 tradizionali.	 Grandi	 progetti	
crescono	dall’indagine	finalizzata	a	risolvere	problemi	gli	studenti	li	trovano	altamente	
coinvolgenti	 perché	 essi	 rappresentano	 lavori	 significativi	 per	 loro,	 e	 per	 le	 loro	
famiglie	o	le	loro	comunità.	L’apprendimento	comincia	con	un	problema	da	risolvere	
e	 il	 problema	 è	 posto	 in	 maniera	 che	 i	 bambini	 necessitino	 di	 acquisire	 nuova	
conoscenza	prima	che	possano	risolverlo.	Piuttosto	che	cercare	una	singola	risposta	
corretta,	 i	 bambini	 interpretano	 il	 problema,	 acquisiscono	 informazione	 richiesta,	
identificano	 possibili	 soluzioni,	 valutano	 le	 differenti	 opzioni	 e	 presentano	 delle	
conclusioni.	Essi	apprezzeranno	l’opportunità	di	entrare	in	connessione	con	il	mondo	
degli	adulti,	di	lavorare	attraverso	diverse	discipline,	e	in	un	esteso	lasso	di	tempo.	

Cittadinanza	Responsabile:	La	cittadinanza	responsabile	vede	la	cittadinanza	come	
una	totale	pratica	di	responsabilità	tra	gli	individui	e	il	loro	ambiente	politico,	sociale,	
economico	e	naturale.	Essa	va	oltre	le	relazioni	formali	di	diritti	e	doveri	tra	cittadini	
e	 Stato,	 e	 rinforza	 i	 legami	 spaziali,	 temporali	 e	 materiali	 dei	 cittadini	 con	 quelli	
dell’economia	 globale	 (Lister,	 2007).	 Una	 volta	 che	 la	 cittadinanza	 responsabile	
estende	le	responsabilità	di	cittadinanza	a	una	nozione	estesa	di	equità	e	di	impegno,	
e	dà	maggior	peso	 ai	 principi	 universali	 di	 democrazia,	 diritti	 umani	 e	beni	 globali	
(Micheletti	&	Stolle,	2012),	alcuni	accademici	affermano	che	questa	nuova	versione	di	
cittadinanza	ha	il	potere	di	sfidare	e	cambiare	le	cause	basilari	che	guidano	i	problemi	
di	giustizia	sociale	ambientali	in	primo	luogo	(Barry,	2005).	

Ricerca	e	Innovazione	Responsabili	(RRI):	Il	concetto	è	spiegato	dalla	Commissione	
Europea	 (2014)	 nel	 seguente	modo:	 “La	 Ricerca	 e	 Innovazione	 Responsabili	 (RRI)	
significa	che	gli	attori	sociali	lavorano	insieme	durante	l’intero	processo	di	ricerca	e	
innovazione	allo	scopo	di	meglio	allineare	sia	il	processo,	sia	i	suoi	risultati,	con	i	valori,	
i	bisogni,	 le	aspettative	della	 società	Europea”.	Gli	 allievi	 che	hanno	un’opportunità	
precoce	di	interagire	con	una	vasta	udienza	di	attori	sociali	saranno	più	preparati	in	
seguito	 in	 veste	di	 cittadini	 a	dibattere	 e	pensare	 su	questioni	 scientifiche	 con	una	
mente	 aperta	 e	 critica	 in	 considerazione	 di	 quanto	 è	 stato	menzionato	 quali	 tipici	
aspetti	di	RRI	(impatto	globale	e	sostenibile	della	ricerca	e	innovazione	per	le	quali	le	
conseguenze	positive	e	negative	siano	bilanciate,	rilevanza	sociale,	e	l’importanza	della	
progettazione	partecipata	con	i	fruitori	finali)	(Sutcliffe,	2011).	

Attori	o	Stakeholder:	In	accord	con	il	Glossario	della	Riforma	dell’Educazione	(2019),	
il	termine	stakeholder	o	attori	nell’educazione	fa	tipicamente	riferimento	a	qualcuno	
impegnato	nel	benessere	e	nel	successo	di	una	scuola	e	dei	suoi	studenti	e	include	gli	
amministratori,	 gli	 insegnanti,	 il	 personale	 in	 generale,	 gli	 studenti,	 i	 genitori,	 le	
famiglie,	 i	membri	della	comunità,	gli	 imprenditori,	e	 i	decisori	pubblici,	 in	veste	di	
membri	di	un	consiglio	scolastico	e	rappresentanti	dello	stato.	Gli	stakeholder	possono	
essere	anche	entità	collettive	quali	le	imprese	locali,	le	organizzazioni,	le	associazioni,	
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i	 comitati,	 i	 media,	 e	 le	 istituzioni	 culturali,	 in	 aggiunta	 le	 organizzazioni	 di	
rappresentanza	di	gruppi	specifici	quali	le	associazioni	di	insegnanti,	le	organizzazioni	
genitori-insegnanti,	e	gli	uffici	scolastici	regionali,	i	consigli	scolastici	e	gli	insegnanti	
di	 specifiche	 discipline	 accademiche.	 In	 una	 parola,	 gli	 stakeholder	 hanno	 un	 ruolo	
nella	scuola	e	con	i	suoi	studenti,	nel	senso	che	essi	hanno	interessi	o	preoccupazioni	
personali,	professionali,	civili	o	finanziari.		 	
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1. L’AMBIENTE	DELLA	SCUOLA	APERTA:	STRUTTURA	
TEORICA	

In	 molti	 documenti	 pubblicati	 dall’Unione	 Europea,	 risulta	 una	 drammatica	
diminuzione	 della	 conoscenza	 e	 delle	 competenze	 degli	 student	 in	 relaizone	 alle	
scienze,	 alla	 tecnologia	 e	 all’innovazione.	 Molti	 studi	 mostrano	 che	 i	 metodi	
tradizionali	 di	 insegnamento	 non	 sono	 utili	 nei	 corsi	 di	 insegnamento	 delle	 STEM	
(Scienza,	 Tecnologia,	 Ingegneria,	 Matematica);	 essi	 affliggono	 gli	 interessi	 e	 le	
motivazioni	 degli	 studenti	 in	 maniera	 negativa	 e	 di	 conseguenza	 molti	 studenti	
abbandonano	la	scuola.		

Dagli	studi	nel	campo	delle	scienze	dell’educazione	risulta	che	i	cittadini	credono	che	
le	innovazioni	nel	campo	della	scienza	e	della	tecnologia	possano	condurre	a	soluzioni	
per	 urgenti	 problemi	 ambientali,	 di	 salute	 e	 di	 infrastrutture	 di	 base	 (Sjøberg	 &	
Schreiner,	2010).	Il	report	sulla	“Massimizzazione	dell’impatto	dei	Programmi	Europei	
di	 Ricerca	 e	 Innovazione”	 pubblicato	 dall’Unione	 Europea	 raccomanda	 11	 azioni	
chiave.	 Tre	 di	 esse	 hanno	 a	 che	 fare	 col	 settore	 dell’educazione	 e	 sono	 vitali	 per	 il	
futuro	della	Ricerca	e	dell’Innovazione	nell’UE:	

3. Educare	 al	 futuro	 e	 investire	 nelle	 persone	 che	 effettueranno	 il	
cambiamento.	 Modernizzare,	 premiare	 e	 sostenere	 l’educazione	 e	 la	
formazione	delle	persone	per	un’Europa	creativa	e	innovativa;		

8. Mobilitare	 e	 coinvolgere	 i	 cittadini.	 Stimolare	 la	 progettazione	 e	 la	
creazione	cooperativa	attraverso	il	coinvolgimento	del	cittadino;	

11. 	Cogliere	 e	 comunicare	 meglio	 l’impatto.	 Brandizzare	 la	 ricerca	 e	
l’innovazione	 europee	 e	 assicurare	 un’ampia	 comunicazione	 dei	 loro	
risultati	e	impatti.		

	

1.1.	Educare	i	cittadini	Europei	per	il	futuro.		

Lamy	(2017)	indica	che	l’Europa	potrebbe	avere	la	più	impressionante	fucina	di	talenti	
sulla	Terra,	ma	essa	fallisce	nel	capitalizzarla	se	il	sistema	educativo	non	persegue	una	
cultura	 più	 innovativa	 e	 capace	 di	 rischiare.	 Ricerca	 e	 innovazione	 eccellenti	 non	
possono	essere	realizzate	senza	un	sistema	educativo	eccellente.	Una	riforma	radicale	
del	 ruolo	 dell’educazione	 dovrebbe	 sistematicamente	 intrecciare	 innovazione	 e	
impresa	 nell’educazione	 in	 tutta	 Europa,	 partendo	 dalle	 prime	 fasi	 dei	 curricula	
scolastici.	Le	scuole	dovrebbero	perseguire	una	cultura	che	aumenti	l’auto-confidenza	
e	 fornisca	 alla	 società	 un	 ambiente	 che	 permetta	 nuove	 modalità	 per	 un	
apprendimento	nel	corso	dell’intera	vita.	In	futuro	ciascuno	nella	società	dovrà	essere	
stimolato	a	essere	creativo,	dall’infanzia	alla	terza	età,	dall’infanzia	alla	terza	età,	dal	
dipendente	 al	 datore	 di	 lavoro,	 dal	 dipendente	 pubblico	 all’imprenditore	 (Lamy,	
2017).	
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1.2.	 Mobilitare	 e	 coinvolgere	 gli	 stakeholder	 nella	 scienza,	 nella	 tecnologia	 e	
nell’innovazione	

L’adattamento	 degli	 stakeholder	 in	 un’ampia	 prospettiva	 agli	 ambienti	 di	 ricerca	
scientifica	e	tecnologica	e	al	sistema	educativo	non	soltanto	porterà	allo	sviluppo	di	
idee	e	prodotti	innovativi,	ma	comporterà	anche	un	cambio	per	la	società.	Ciò	porterà	
una	 scienza	 e	 un’innovazione	 aperte,	 e	 ovviamente	 le	 scuole	 aperte,	 a	 un	 livello	
successivo	 e	 trasformerà	 l’Europa	 in	 un	 laboratorio	 continentale	 di	 innovazione	
vivente	 (Lamy,	 2017).	 Laddove	 possibile,	 la	 scienza	 del	 cittadino	 dovrebbe	 essere	
incoraggiata	e	i	cittadini	dovrebbero	diventare	fornitori	e	utilizzatori	di	dati	prodotti	
da	 ricercatori	 scientifici	 di	 livello	 avanzato.	 Ciò	 rinforzerebbe	 e	 darebbe	 nuovo	
significato	alle	politiche	di	libero	accesso	alle	pubblicazioni	e	ai	dati.	Questa	apertura	
dovrebbe	 rendere	 i	 cittadini,	 individualmente	 od	 organizzati	 in	 gruppi,	 capaci	 di	
rendersi	partecipi	in	politiche	e	decisioni	basate	sull’evidenza	scientifica.	Ciò	potrebbe	
comportare	il	sorgere	di	nuovi	tipi	di	partenariati	quali	“P4P”	o	“P4.0”	nell’ambito	dei	
quali	le	persone	lavorano	insieme	con	il	settore	pubblico	e	privato	(Lamy,	2017).	 	Il	
significato	di	P4.0	è	Persone	4.0.	L’uso	di	nuove	tecnologie	in	diversi	settori	e	imprese	
quali	Uber,	l’impresa	di	trasporto	urbano,	Airbnb	e	imprese	simili	hanno	cambiato	i	
costumi	delle	persone.	 Il	 concetto	di	Persone	4.0	è	direttamente	correlato	a	queste	
tecnologie.	Nell’ambito	del	progetto	SNAC	è	previsto	che	gli	stakeholder	e	il	personale	
scolastico	contribuiscano	agli	ambienti	di	insegnamento	e	apprendimento	utilizzando	
nuove	tecnologie	quali	la	piattaforma	web	creata	nell’ambito	del	progetto	OSOS.	Ciò	
aiuterà	e	 supporterà	 le	 scuole	a	diventare	centri	di	 innovazione,	nei	quali	 gli	 attori	
coinvolti	e	il	personale	lavorano	insieme	per	trovare	soluzioni	alternative	ai	problemi	
nella	società.	

1.3.	Determinare	la	portata	

Il	 successo	 e	 la	 sostenibilità	 dell’innovazione	 nella	 scienza	 e	 la	 trasformazione	
tecnologica	dipendono	prevalentemente	dal	 contributo	 e	dalla	partecipazione	degli	
stakeholder.	La	comunità	a	 supporto	di	qualsiasi	processo	di	 innovazione	dovrebbe	
essere	 capace	 di	 motivare	 e	 coinvolgere	 i	 cittadini	 con	 sfide	 appropriate	 e	 offrire	
risposte	 e	 riflessioni	 quando	 necessario.	 La	 creazione	 di	 nuove	 partnership	 nelle	
comunità	locali	migliora	l’educazione	scientifica	per	tutti	i	cittadini.	Ci	si	aspetta	che	a	
breve	 termine	 lo	 sviluppo	 di	 partenariati	 tra	 scuole,	 comunità	 locali	 e	 impresa,	
potrebbe	contribuire	a	una	società	più	interessata	e	alfabetizzata	scientificamente	e	a	
studenti	 con	una	migliore	 consapevolezza	e	 interesse	per	 le	 carriere	 scientifiche.	A	
medio	 termine	 le	 attività	 dovrebbero	 fornire	 a	 cittadini	 e	 futuri	 ricercatori	 gli	
strumenti	e	le	competenze	per	intraprendere	decisioni	e	scelte	informate,	e	a	lungo	
termine	queste	azioni	dovrebbero	condurre	verso	gli	obbiettivi	ERA	per	l’incremento	
del	numero	di	scienziati	e	ricercatori	in	Europa	(Horizon2020).	

A	compendio	delle	riflessioni	espresse	in	precedenza,	la	collaborazione	tra	fornitori	di	
educazione	formale,	non-formale	e	informale,	imprese	e	società	civile	dovrebbe	essere	
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rinforzata	per	assicurare	un	coinvolgimento	rilevante	e	significativo	di	tutti	gli	attori	
sociali	con	la	scienza	e	per	incrementare	gli	studi	scientifici	e	le	carriere	basate	sulla	
scienza,	l’occupazione	e	la	competitività	(H2020).	

Nell’intento	di	trasformare	questo	processo	in	un’azione	significativa,	non	soltanto	la	
scuola	 e	 il	 personale	 scolastico,	 ma	 anche	 i	 cittadini	 operanti	 in	 differenti	 settori,	
necessitano	di	ritrovarsi	insieme	e	cooperare	nell’ambiente	scolastico.	Questo	implica	
per	il	settore	dell’educazione	un	nuovo	concetto:	l’Open	Schooling.	

In	 accordo	 con	 il	 programma	 quadro	Horizon	 2020,	 l’Open	 Schooling,	 nel	 quale	 le	
scuole,	in	cooperazione	con	altri	attori	diventano	agenti	del	benessere	della	comunità,	
dovrebbe	 essere	 promosso;	 le	 famiglie	 dovrebbero	 essere	 incoraggiate	 a	 essere	
partner	reali	nella	vita	e	attività	scolastiche;	 i	professionisti,	 le	 imprese	e	 la	società	
civile	 dovrebbero	 essere	 attivamente	 coinvolte	 nel	 portare	 progetti	 di	 vita	 reale	 in	
classe	(Horizon	2020).		

Le	scuole	dovrebbero	essere	incubatori	di	esplorazione	e	invenzione.	Esse	dovrebbero	
essere	acceleratori	di	innovazione.	Esse	dovrebbero	promuovere	l’Open	Schooling.	I	
dirigenti	 scolastici	 dovrebbero	 impostare	 una	 visione	 per	 creare	 esperienze	 di	
insegnamento	 che	 forniscano	 gli	 strumenti	 adatti	 e	 supportino	 tutti	 i	 discenti	 a	
prosperare.	 Gli	 insegnanti	 dovrebbero	 essere	 dei	 collaboratori	 nell’apprendimento,	
cercando	nuova	conoscenza	e	acquisendo	costantemente	nuove	abilità	al	pari	dei	loro	
studenti.	 Un	 approccio	 olistico	 all’innovazione	 è	 necessario.	 Una	 scuola	 aperta	 che	
introduca	 efficacemente	 innovazione	 nell’educazione	 scientifica	 e	 un	 ambiente	
coinvolgente	non	 soltanto	per	 studenti	 ed	 insegnanti.	 Progressivamente	 essa	porta	
famiglie,	gruppi	di	comunità,	imprese,	esperti	internazionali,	universitari	ed	altri	attori	
in	quello	che	noi	definiamo	“Scuola	aperta”.	

Queste	iniziative	mirano	a	trasformare	la	scuola	in	basi	per	la	scuola	aperta	e	spazi	a	
servizio	della	società	e,	viceversa,	la	società	diventa	un	partner	importante	a	supporto	
delle	scuole	(UNICEF,	2015).	

1.4.	Il	Concetto	di	Open	Schooling		

La	struttura	pedagocai	di	SNAC	si	basa	su	due	pilastri	principali.	Il	primo	è	l’apertura	
della	scuola	alle	comunità	locali	e	alla	società	in	generale	;	il	secondo	è	la	progettazione	
e	 la	metodologia	 di	 apprendimento	 e	 insegnamento	 basata	 sull’indagine.	 Entrambi	
sono	elementi	essenziali	per	 il	 concetto	di	open	schooling	così	come	sviluppato	nel	
progetto	 europeo	 “Open	 School	 for	 Open	 Societies”	 (OSOS,	
http://www.openschools.eu).	Il	progetto	Osos	mira	a	sviluppare	un	modello	di	open	
schooling	 da	 introdurre	 e	 sperimentare	 in	 mille	 scuole	 in	 tutta	 Europa.	 Anche	 se	
focalizzato	sull’educazione	scientifica,	un	approccio	simile	può	essere	coerentemente	
adottato	 con	 SNAC	 che	 a	 sua	 volta	 si	 focalizza	 sullo	 studio	 de	 terremoti	mediante	
sismometri	 installati	 nelle	 scuole,	 tematiche	di	 protezione	 civile,	 di	 consapevolezza	
pubblica,	etc.	È	nei	nostri	piani	e	nella	nostra	strategia	la	stretta	collaborazione	con	
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OSOS	–	da	un	lato	per	capitalizzare	i	suoi	risultati,	esperienze	e	scoperte,	e	dall’altro	
per	 utilizzare	 strumenti	 e	 concetti	 (per	 esempio	 la	 piattaforma	 di	 supporto	 alla	
comunità	 o	 strumenti	 di	 compilazione),	 che	 sono	 stati	 sviluppati	 e	 utilizzati	 con	
successo	durante	la	sua	implementazione	continuando.	L’obbiettivo	iniziale	è	partire	
sviluppando	una	prima	comunità	operativa	che	possa	essere	ulteriormente	sviluppata	
e	stabilita	con	il	supporto	dei	partner	del	progetto	 in	un’ottica	a	 lungo	termine	e	di	
auto-sostenibilità	(Mavromanolakis	and	Sotiriou,	2018).	

1.5.	Caratteristiche	di	una	scuola	aperta	

Nell’ambito	di	 SNAC,	noi	definiamo	una	 scuola	aperta	quella	 che	adotta	 le	 seguenti	
caratteristiche	principali	(Sotiriou,	S.,	et	al.	2017):	

● L’accoglienza,	l’incoraggiamento	e	la	promozione	di	collaborazioni	con	fornitori	di	
educazione	non-formale	e	informale,	genitori	e	comunità	locali	per	assicurare	il	
coinvolgimento	di	 tutti	gli	attori	sociali	sulla	consapevolezza	e	 la	protezione	da	
rischio	 sismico.	 L’entità	 scolastica	 non	 è	 quindi	 considerata	 come	 un	 sistema	
chiuso	 auto-contenuto	 ma	 come	 una	 componente	 centrale	 attiva,	 autonoma	 e	
dinamica,	in	interazione	attiva	con	gli	attori	extra-scolastici.	

● Essere	un	agente	o	un	punto	di	riferimento	per	il	benessere	della	comunità.	SNAC	
mira	 a	 supportare	 le	 scuole,	 gli	 insegnanti	 e	 i	 loro	 studenti	 nello	 sviluppo	 di	
progetti	 educativi	 che	 propongano	 soluzioni	 ai	 bisogni	 e	 alle	 sfide	 delle	 loro	
comunità	locali	enfatizzando	il	fatto	che	il	benessere	significhi	vivere	in	sicurezza	
in	generale,	e	che	adottare	misure	di	prevenzione	sismica	sia	un	elemento	vitale	
di	questo	aspetto.	Il	principale	approccio	sarà	quello	di	sfidare	e	incoraggiare	gli	
studenti	 a	 esplorare	 essi	 stessi	 la	 nozione	 di	 benessere	 identificando	 ed	
esprimendo	cosa	interessa	loro,	cosa	li	preoccupa,	cosa	essi	possano	cambiare	o	
condizionare,	e	come	essi	possano	dare	il	proprio	contributo	o	rendersi	utili.	 In	
questo	processo,	essi	si	sentono	non	soltanto	coinvolti	e	rafforzati	ma	sviluppano	
anche	la	loro	attitudine	alla	cittadinanza	responsabile	per	gli	anni	a	venire.	

● Promozione	 di	 collaborazione	 e	 partenariati	 che	 perseguano	 la	 competenza,	 il	
lavoro	 in	 rete,	 la	 condivisione	 e	 l’applicazione	 delle	 conoscenze,	 le	 scoperte	
derivanti	dalla	ricerca	e	dai	sondaggi	che	portino	progetti	su	problemi	reali	e	sfide	
in	 aula.	 I	 partner	 di	 SNAC,	 individualmente	 o	 in	 modo	 collaborativo,	 hanno	
sviluppato	 e	 promosso	 applicazioni	 educative	 innovative	 e	 approcci	 al	 servizio	
della	 scuola	per	molti	 anni.	Nell’ambito	di	 SNAC,	 la	 condivisione	e	 la	 creazione	
cooperativa	 sarà	 rinforzata	 e	 facilitata	 e	 questo	 supportando	 lo	 sviluppo	 delle	
competenze	 del	 21°	 secolo	mediante	 un	 problem	 solving	 creativo,	 la	 scoperta,	
l’apprendimento	 attraverso	 il	 fare,	 l’apprendimento	 esperienziale,	 il	 pensiero	
critico	e	la	creatività.	

● Promozione	 di	 un	 efficace	 coinvolgimento	 dei	 genitori.	 Questa	 caratteristica	 si	
basa	sulla	nozione	generale	di	capitale,	di	conoscenza	delle	comunità	scolastiche	e	
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del	 suo	 trasferimento	 a	 doppio	 senso.	 In	 altre	 parole	 la	 conoscenza	 o	 la	
consapevolezza	acquisite	dai	progetti	degli	studenti	sviluppati	a	scuola	è	trasferita	
ai	genitori,	e	in	senso	inverso	la	competenza	e	l’esperienza	dei	genitori	utilizzata	
per	indurre	cambiamenti	effettivi.			

È	naturale	aspettarsi	che	 la	scuola	che	esprime	 interesse	a	partecipare	a	SNAC	non	
dovrebbe	sviluppare	queste	caratteristiche	allo	stesso	 livello.	Quindi	SNAC	propone	
una	guida	come	descritta	in	dettaglio	in	questo	documento	al	capitolo	2	e	programmi	
di	aggiornamento	degli	insegnanti,	che	sono	l’oggetto	principale	dell’elaborato	n°2	e	
che	 saranno	 offerti	 come	 una	 guida	 pratica	 o	 un	 meccanismo	 di	 supporto	 e	
l’impalcatura	per	incubare	un	ciclo	di	cambiamento	per	le	scuole	e	per	gli	insegnanti	
per	 facilitare	 il	 processo	 di	 acquisizione	 e	 sviluppo	 delle	 caratteristiche	 sopra	
menzionate.	

1.6.	Apprendimento	ed	insegnamento	efficaci	(pedagogia	basata	sulla	
progettazione	e	l’indagine)	

Il	 principale	 approccio	 pedagogico	 adottato	 da	 SNAC	 è	 l’insegnamento	 e	
apprendimento	 basato	 sulla	 progettazione	 insieme	 alla	 metodologia	 basato	
sull’indagine	 per	 l’apprendimento	 delle	 STEM.	 Qualcuno	 potrebbe	 fare	 distinzioni	
sull’apprendimento	 basato	 rispettivamente	 su	 progettazione,	 sull’indagine	 o	 sul	
problema,	comunque	le	differenze	sono	piccole	e	tutte	hanno	dimostrato	 la	propria	
efficacia	 in	 confronto	 alle	 forme	 tradizionali	 di	 apprendimento	 e	 insegnamento.	 I	
grandi	progetti	nascono	dall’indagine	finalizzata	a	risolvere	i	problemi.	Gli	studenti	li	
trovano	altamente	coinvolgenti	in	quanto	essi	stessi	conducono	un	lavoro	significativo	
per	 loro,	 e	 per	 le	 loro	 famiglie.	 L’intero	 processo	 dà	 agli	 studenti	 la	 possibilità	 di	
relazionarsi	alle	sfide	della	vita	e	del	mondo	reali	e	di	muoversi	attraverso	le	discipline,	
di	collaborare	in	squadra,	a	comunicare	le	loro	scoperte	e	soluzioni	e	impegnarsi	con	i	
loro	pari,	con	gli	esperti	e	le	comunità.	

Nella	 sezione	 seguente	 discutiamo	 in	 dettaglio	 un	 processo	 in	 quattro	 passi	
(Percepisci-Immagina-Crea-Condividi)	 così	 come	 fu	 inizialmente	 sviluppato	 dal	
movimento	 Design	 for	 Change	 ed	 adottato	 quindi	 dal	 progetto	 OSOS.	 Questo	 è	 il	
principale	processo	che	SNAC	propone	di	seguire	agli	studenti	e	agli	 insegnanti	allo	
scopo	 di	 sviluppare	 i	 loro	 progetti.	 In	 aggiunta	 ad	 esso,	 e	 per	 completezza,	 sarà	
presentato	 anche	 un	 modello	 generico	 basato	 sull’indagine,	 basato	 su	 cinque	 fasi	
(Orientazione,	 Concettualizzazione,	 Investigazione,	 Conclusione,	 e	Discussione),	 che	
potrebbe	essere	utile	seguire	in	caso	di	attività	educative	o	progetto	più	strettamente	
collegati	alle	STEM.		

1.7.	Percepisci-Immagina-Crea-Condividi	

Design	 for	 Change	 (https://www.dfcworld.com),	 in	 breve	 DFC,	 è	 un	 movimento	
globale	che	mira	a	potenziare	gli	studenti	e	la	gioventù	a	dire	“IO	POSSO”	e	ad	ispirare	
gli	altri	raccontando	loro	le	proprie	storie	di	cambiamento.	Il	programma	ha	introdotto	
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il	 suo	 peculiare	 curriculum	 in	 oltre	 30	 paesi	 in	 tutto	 il	 mondo	 e	 ha	 promosso	 un	
processo	 di	 design	 come	 una	 maniera	 per	 incoraggiare	 gli	 studenti	 a	 creare	 e	
sviluppare	 soluzioni	 nelle	 loro	 comunità	 e	 a	 mettere	 in	 pratica	 le	 loro	 idee	 per	
cambiare	il	mondo	partendo	dal	loro	proprio	ambiente.	Il	concetto	principale	è	che	il	
design-thinking,	 un	 approccio	 per	 affrontare	 i	 problemi	 basato	 sulla	 soluzione	 e	
centrato	 sull’utilizzatore,	 permette	 agli	 studenti	 di	 diventare	 discenti	 attivi	 che	
indirizzano	 la	 loro	 propria	 educazione.	 Fin	 dalla	 sua	 ideazione	 nel	 2009,	 il	DFC	ha	
lavorato	 per	 introdurre	 il	 design-thinking	 nel	 settore	 dell’educazione	 in	modo	 che	
fosse	accessibile	ai	bambini	di	tutte	le	età.		

Il	 DFC	 ha	 intrecciato	 le	 storie	 personali	 degli	 studenti	 nel	 percorso	 educativo	
definendo	un	curriculum	annuale.	Gli	studenti	cominciano	a	sviluppare	una	mentalità	
da	 progettisti	 essendo	 coinvolti	 in	 problemi	 reali,	 volta	 per	 volta	 attivando	 e	
sviluppando	competenze	e	attitudini,	quali	 la	 cognizione	del	benessere,	 il	problem-
solving	ed	altre	competenze	del	ventunesimo	secolo.	 Il	curriculum	è	progettato	per	
essere	 inserito	 nei	 programmi	 scolastici	 esistenti	 e	 per	 rinforzare	 quindi	
l’apprendimento	 personale.	Nel	 periodo	 di	 apprendimento	 gli	 studenti	 individuano	
nell’ambiente	immediato	una	situazione	nella	quale	essi	sono	direttamente	coinvolti,	
sviluppando	un	progetto	di	solidarietà	che	metta	in	gioco	conoscenza,	abilità,	attitudini	
e	valori.	Essa	è	una	pratica	nella	quale	gli	studenti	imparano	agendo	sui	bisogni	reali.	
Ogni	 anno,	 team	 di	 tutto	 il	 mondo	 presentano	 progetti	 di	 cambiamento	 sociale	
utilizzando	il	framework	Design	for	Change.	Un	team	Ambassador	è	selezionato	per	
partecipare	a	un	viaggio	per	tutte	le	spese	della	Conferenza	globale	DFC	che	riunisce	
team	 di	 tutto	 il	 mondo	 per	 condividere	 e	 celebrare	 i	 loro	 progetti	 e,	 soprattutto,	
ispirare	gli	altri.	

Il	curriculum	DFC	ha	notevolmente	semplificato	i	principi	del	pensiero	progettuale	per	
i	bambini,	il	che	ha	portato	a	una	sua	diffusione	capillare.	Il	quadro	di	FEEL,	IMAGINE,	
DO	e	SHARE	crea	empatia	nei	bambini	e	li	coinvolge	come	partecipanti	attivi	nelle	loro	
comunità.	Ridefinisce	il	fallimento	come	prototipazione	e	dà	loro	la	sicurezza	di	essere	
innovativi	e	di	trovare	soluzioni	creative	per	i	problemi	che	sono	significativi	per	loro.	
I	 bambini	diventano	 responsabili	 del	 cambiamento.	Gli	 insegnanti	 sono	 in	 grado	di	
sperimentare	le	capacità	dei	propri	figli	mentre	ascoltano	le	loro	voci	e	idee.	Il	primo	
passo	della	DFC	in	particolare	porta	i	bambini	ad	entrare	in	empatia	e	ad	affrontare	un	
problema	 per	 immaginare	 una	 soluzione	 e	 un	 atto	 di	 cambiamento.	 Attraverso	 la	
condivisione	della	loro	storia,	gli	studenti	possono	informare	il	pubblico	in	generale	e	
ispirare	gli	altri	a	diventare	anche	i	responsabili	del	cambiamento.	

Come	parte	 del	 programma	DFC,	 i	 bambini	 hanno	 scelto	 di	 affrontare	 una	 serie	 di	
problemi	che	affliggono	le	loro	comunità,	come	la	gestione	dei	rifiuti,	l'infrastruttura	
scolastica,	la	consapevolezza	della	salute,	i	bisogni	speciali,	l'igiene	personale,	gli	aiuti	
all'apprendimento	e	l'uguaglianza	di	genere.	La	DFC	può	funzionare	con	tutti	gli	attori	
sociali:	con	scuole	private	e	governative	e	con	ONG	che	operano	in	aree	rurali	o	più	
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remote.	Il	programma	è	gratuito	per	le	scuole	e	funziona	indipendentemente	a	livello	
di	paese.	Mentre	gli	sponsor	possono	contribuire	con	finanziamenti	e	materiali	iniziali,	
ciascun	 programma	 funziona	 in	 modo	 indipendente.	 DFC	 conduce	 workshop	 di	
progettazione	per	 insegnanti,	 fornisce	 supporto	 tecnico	 con	 siti	Web	e	 la	 comunità	
online,	seleziona	e	condivide	storie	di	ispirazione	dai	partecipanti.	Si	tratta	in	genere	
di	 attività	 locali	 che	 coinvolgono	 le	 scuole	 e	 le	 parti	 sociali	 della	 comunità	 come	
comuni,	 organizzazioni	non	governative,	 associazioni,	 ecc.	 Si	 tratta	di	 un	 approccio	
basato	sul	progetto,	in	cui	le	scuole	affrontano	un	bisogno	sociale	nella	loro	comunità	
e	sviluppano	un	progetto	per	trovare	una	soluzione	o	per	migliorare	la	situazione.	

Come	 già	 accennato,	 lo	 sviluppo	 di	 forti	 comunità	 di	 pratica	 intorno	 ai	 progetti	
scolastici	insieme	a	metodi	pedagogici	basati	su	progetti	sono	gli	elementi	cruciali	per	
OSOS,	 concentrandosi	 sull'educazione	 scientifica	 e	 per	 SNAC,	 concentrandosi	 sulla	
consapevolezza	dei	terremoti	e	sull'allerta	dei	cittadini.	In	questo	contesto,	OSOS	ha	
adottato	e	adattato	il	processo	di	DFC	(vedi	Figura	1)	nel	guidare	scuole,	insegnanti	e	
studenti	a	sviluppare	i	loro	progetti	come	segue	(Sotiriou,	S.,	et	al.,	2017):	

●	Cogli:	gli	studenti	identificano	problemi	o	sfide	nelle	loro	comunità	locali.	Possono	
anche	selezionare	argomenti	relativi	alle	sfide	globali	che	potrebbero	 interessare	 le	
loro	comunità	in	futuro.	Gli	studenti	osservano	i	problemi	e	cercano	di	impegnarsi	con	
coloro	che	ne	sono	affetti,	discutono	i	loro	pensieri	e	le	loro	idee	di	soluzione	in	gruppi,	
e	fanno	un	piano	d'azione,	basato	su	prove	scientifiche.	

●	 Immagina:	 gli	 studenti	 immaginano	e	 sviluppano	soluzioni	 creative	 che	possono	
essere	 replicate	 facilmente,	 raggiungere	 il	 numero	 massimo	 di	 persone,	 generare	
cambiamenti	duraturi	e	avere	un	impatto	immediato.	Stanno	entrando	in	contatto	con	
attori	esterni,	stanno	cercando	dati	per	supportare	le	loro	idee	e	stanno	proponendo	
una	serie	di	soluzioni.	

●	Crea:	 gli	 studenti	 stanno	 implementando	 il	 progetto	 e	 interagiscono	 con	 le	 parti	
interessate	esterne	per	comunicare	le	loro	scoperte.	

●	Condividi:	gli	studenti	condividono	le	loro	storie	con	altre	scuole	della	comunità	e	
dei	media	locali.	

	

Figura	1.	Il	processo	in	quattro	fasi	del	modello	DFC	(basato	sul	modello	DCF).	
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SNAC	prevede	di	utilizzare	la	piattaforma	della	comunità	OSOS	per	offrire	agli	studenti	
l'opportunità	di	sviluppare	 i	 loro	progetti	utilizzando	questa	semplice	procedura	 in	
quattro	 fasi.	OSOS	ha	 già	 sviluppato	 e	 offerto	 supporto	avanzato	per	 la	 comunità	 e	
strumenti	 di	 compilazione	 per	 la	 creazione	 di	 contenuti	 da	 parte	 di	 studenti	 e	
insegnanti	 seguendo	 questa	 procedura	 in	 quattro	 fasi.	 L'obiettivo	 è	 aiutare	 e	
consentire	agli	insegnanti	di	diventare	creatori	di	attività	educative,	che	rifletteranno	
sui	reali	bisogni	educativi	delle	 loro	classi	e	forniranno	soluzioni	alle	 loro	comunità	
locali.	Gli	insegnanti	saranno	in	grado	di	adottare	i	contenuti	esistenti,	arricchirli	con	
numerose	 risorse	e	 strumenti	 al	 fine	di	 fornire	 soluzioni	 integrate.	 SNAC	abbraccia	
pienamente	 un	 approccio	 simile	 che	 sarà	 utilizzato	 e	 offerto	 nella	 sua	 piattaforma	
tecnica,	programma	di	formazione	e	attività	educative.	

1.8.	RRI	nel	quadro	dell’Approccio	Open	Schooling		

Uno	dei	 principali	 obiettivi	 della	 Commissione	 europea	 è	 rafforzare	 il	 rapporto	 tra	
scienza	e	società.	Da	un	lato,	un	forte	 impatto	della	scienza	sulla	società	può	essere	
principalmente	 rintracciato	 nelle	 innovazioni	 tecnologiche	 e	 nei	 miglioramenti	
associati	 nel	 nostro	 sistema	 sanitario	 e	 nello	 stile	 di	 vita.	 Certo,	 alcune	 di	 queste	
innovazioni	 possono	 essere	 negativamente	 percepite	 dalla	 società.	 Un	 esempio	
emblematico	di	questo	aspetto	riguarda	la	realizzazione	del	golden	rice,	il	riso	dorato	
geneticamente	modificato	per	 sopperire	a	gravi	problemi	di	 carenze	nutrizionali	 in	
paesi	 in	via	di	sviluppo,	ma	che	ha	 incontrato	 forti	opposizioni	dai	movimenti	anti-
OGM.	 D'altra	 parte,	 la	 società	 distribuisce	 le	 sue	 risorse	 economiche	 su	 ricerche	 e	
innovazioni	specifiche	che	sono	considerate	benefiche	ed	essenziali	per	i	suoi	cittadini	
e	per	la	funzione	generale	della	società.	

La	Commissione	 europea	 (CE)	ha	 identificato	 sette	 sfide	principali	 (legate	 al	 clima,	
energia,	 salute,	 cibo,	 trasporti,	 società	 inclusive	e	sicure)	che	 la	nostra	società	deve	
affrontare.	 Il	 contributo	 della	 scienza	 è	 vitale	 per	 affrontare	 queste	 sfide	 e	 il	
coinvolgimento	 attivo	 della	 società	 è	 essenziale.	 Tutte	 queste	 sfide	 possono	 essere	
affrontate	meglio	se	"tutti	gli	attori	della	società	comprendono	le	questioni	e	le	loro	
conseguenze	e	sono	attivamente	coinvolti	nell'aiutare	a	 identificare	e	monitorare	 le	
risposte	della	società"	(Commissione	europea,	2015).	Pertanto,	non	sorprende	che	la	
ricerca	e	l'innovazione	responsabili	(RRI)	siano	un'importante	priorità	nel	programma	
Orizzonte	 2020.	 Gli	 attori	 sociali	 che	 possono	 essere	 istituti	 di	 ricerca,	 educatori,	
organizzazioni	 di	 protezione	 civile,	 responsabili	 politici	 e	 pubblico	 in	 generale,	
possono	essere	coinvolti	in	tutte	le	fasi	della	ricerca	e	dell'innovazione	a	vari	livelli.	La	
RRI	 è	una	 struttura	 che	mira	ad	allineare	 i	 valori,	 le	 aspettative	e	 le	 esigenze	delle	
società	europee	con	tutte	le	fasi	della	governance	della	ricerca	e	dell'innovazione;	dalla	
fase	di	concettualizzazione	e	implementazione	ai	risultati	e	alla	valutazione.	

Pertanto,	la	RRI	potrebbe	essere	definita	come	"l'attitudine	e	la	capacità	di	riflettere,	
comunicare	 e	 discutere	 i	 processi	 e	 gli	 esiti	 dell'inchiesta	 in	 termini	 di	 pertinenza,	
conseguenze	ed	etica	per	se	stessi,	gli	altri	e	la	società"	(Ark	of	Inquiry,	2014).	Sulla	
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base	 di	 questa	 definizione,	 la	 RRI	 può	 essere	 trasferita	 in	 tre	 abilità	 principali:	
riflessione,	 comunicazione	 e	 discussione.	 La	 prima	 abilità	 (riflessione)	 riguarda	 la	
capacità	 di	 una	 persona	 di	 pensare	 attraverso	 la	 rilevanza,	 le	 conseguenze	 e	 le	
questioni	etiche	che	la	ricerca	e	l'innovazione	hanno	sulla	società.	La	seconda	abilità	
(comunicazione)	 è	 la	 capacità	 di	 condividere	 questa	 riflessione	 con	 un	 pubblico,	 e	
l'ultima	abilità	(discussione)	riguarda	la	capacità	di	qualcuno	di	discutere	la	rilevanza	
sociale,	 le	 conseguenze	 e	 l'etica	 dei	 processi	 e	 dei	 risultati	 della	 ricerca	 e	
dell'innovazione	con	gli	altri.	

Dimensioni	dell’RRI		

RRI	considera	un	approccio	di	governance	alla	scienza	e	all'innovazione	(dimensione	
globale)	che	include:	

● L'impegno	pubblico	di	una	varietà	di	parti	interessate	da	parte	della	scienza,	
dell'industria,	delle	ONG,	della	politica,	delle	organizzazioni	ecc.	Ai	dialoghi	e	
ai	processi	riguardanti	le	sfide	attuali.	

● L'uguaglianza	di	genere	e	in	particolare	la	sottorappresentazione	delle	donne.	
I	risultati	della	ricerca	e	dell'innovazione	considerano	tutti	i	cittadini	-	gli	
attori	sociali	dovrebbero	essere	rappresentati	in	una	questione	equilibrata.	

● L'educazione	scientifica	e	il	suo	ruolo	significativo	nella	preparazione	dei	
cittadini	di	domani,	fornendo	loro	gli	strumenti	e	le	competenze	giuste.	

● Etica	per	l'assicurazione	di	ricerca	e	innovazione	di	alta	qualità	e	trasparenza.	

● Accesso	aperto	alla	scienza.	Attraverso	la	RRI,	gli	attori	sociali,	che	vogliono	
avere	una	voce,	influenzare	o	essere	colpiti,	dovrebbero	essere	chiamati	a	
partecipare	apertamente	ai	processi	di	ricerca	e	innovazione	per	affrontare	
meglio	le	attuali	sfide	della	società.	
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Figura	2:	Le	6	Dimensioni	della	Responsible	Research	and	Innovation	(RRI)	

	

1.9.	Modello	basato	sull’indagine	

L’indagine	è	stata	un	metodo	di	insegnamento	delle	scienze	dell'educazione	ben	noto	
in	molti	paesi	negli	ultimi	dieci	anni.	Tuttavia,	non	esiste	una	chiara	definizione	di	ciò	
che	 l'indagine	comporta.	 In	 realtà,	 il	 termine	 "indagine",	 che	 significa	 "ricerca	della	
verità",	 appare	 spesso	 negli	 scritti	 di	 filosofi,	 ma	 non	 così	 spesso	 nel	 lavoro	 dei	
ricercatori	delle	scienze	sociali.	Si	pensa	che	i	primi	scritti	filosofici	conosciuti	siano	
stati	scritti	intorno	al	1500	a.C.	Quindi,	come	ora,	i	filosofi	hanno	lottato	con	domande	
sulla	natura	dell'esistenza,	della	conoscenza,	della	moralità,	della	ragione,	dello	scopo	
o	del	significato	(Michael,	2002).	È	chiaro	che	ci	sono	molti	contributi	del	dialogo	di	
lunga	 data	 sulla	 natura	 dell'apprendimento	 e	 dell'insegnamento,	 in	 particolare	 dal	
lavoro	di	Jean	Piaget,	Lev	Vygotsky	e	David	Ausubel	(Cavas	et	al,	2013).	Wells	(2001)	
sostiene	 che	 "L'indagine	 non	 è	 un	 ‘metodo’	 di	 fare	 scienza,	 storia	 o	 qualsiasi	 altro	
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argomento,	in	cui	il	primo	stadio	obbligatorio,	in	una	sequenza	lineare	e	fissa,	è	quello	
degli	 studenti	 che	 formulano	 domande	 casuali	 per	 indagare.	 Pedaste	 et	 al	 (2015)	
definiscono	 le	 fasi	 d’indagine	 in	 cinque	 fasi	 distinte:	 Orientamento,	
Concettualizzazione,	Indagine,	Conclusione	e	Discussione	(Figura	3).	

	

																															 	
Figura	3.	Fasi	e	sottofasi	dell'apprendimento	basato	sull'indagine	e	le	loro	relazioni.	Estratto	da	"Fasi	
di	apprendimento	basato	sull'indagine:	definizioni	e	ciclo	di	indagine"	
’’	da	Pedaste	et	al,	2015.	
	
Fase	di	orientamento:	lo	scopo	principale	di	questa	fase	è	stimolare	la	curiosità	su	
un	argomento	e	fornire	agli	alunni	le	opportunità	per	definire	una	dichiarazione	di	
problemi.	Come	insegnante,	il	tuo	obiettivo	principale	è	trovare	argomenti	e	
argomenti	rilevanti	per	i	tuoi	studenti.	

	

Fase	di	concettualizzazione:	questa	è	la	fase	durante	la	quale	vengono	poste	
domande	di	ricerca	e	/	o	ipotesi.	Come	insegnante,	devi	incoraggiare	i	tuoi	studenti	a	
definire	domande	o	ipotesi	di	ricerca.	
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Fase	di	indagine:	la	fase	di	indagine	si	basa	principalmente	su	attività	pratiche.	È	un	
processo	di	raccolta	di	prove	empiriche	per	rispondere	alla	domanda	di	ricerca	o	
verificare	ipotesi.	

	

Fase	di	conclusione:	in	questa	fase,	i	risultati	della	ricerca	della	fase	di	indagine	
sono	riportati	e	giustificati	dai	risultati	dell'indagine.	Come	insegnante,	il	tuo	ruolo	è	
quello	di	incoraggiare	i	tuoi	alunni	a	comunicare	con	i	loro	colleghi	per	presentare	le	
loro	scoperte	e	i	risultati	delle	loro	indagini.	

	

Fase	di	discussione:	questa	fase	di	indagine	è	direttamente	collegata	a	tutte	le	altre	
fasi.	Consiste	nel	comunicare	risultati	parziali	o	completi	e	processi	riflessivi	per	
regolare	il	processo	di	apprendimento	(Ark	of	Inquiry,	2018).	

Ulteriori	 informazioni	 sull'apprendimento	 basato	 sull'indagine	 sono	 fornite	 nel	
"Intellectual	 Output	 1:	 Pedagogical	 Framework"	 del	 "Schools	 Study	
Earthquakes"(http://sse-project.eu/).	

	

1.10.	I	ruoli	degli	insegnanti	in	SNAC	

In	 letteratura	 ci	 sono	 abbondanti	 proposte	 di	 principi	 guida	 per	 gli	 insegnanti	 che	
sostengono	la	visione	dell'istruzione	aperta	nelle	loro	pratiche	quotidiane.	Nel	caso	di	
SNAC,	 consideriamo	 più	 specificamente	 lo	 studio	 di	Martinez	 et	 al.	 Il	 2014,	 che	 ha	
identificato	 sei	 principali	 strategie	 e	pratiche	pedagogiche	 comuni	 a	 tutte	 le	 scuole	
impegnate	 ad	 adottare	 una	 cultura	 aperta	 e	 offrire	 opportunità	 di	 apprendimento	
correlate	 ai	 propri	 studenti.	 La	 loro	 analisi	 ha	 rilevato	 che,	 al	 fine	 di	 preparare	 gli	
studenti	al	successo	nei	loro	sforzi,	gli	insegnanti	devono	1.	Dare	potere	agli	studenti	
come	 discenti,	 2.	 Contestualizzare	 le	 conoscenze	 in	 modo	 coerente,	 3.	 Collegare	
l'apprendimento	alle	esperienze	del	mondo	reale,	4.	Estendere	l'apprendimento	al	di	
là	della	scuola	,	5.	Ispirare	gli	studenti	personalizzando	le	esperienze	di	apprendimento	
e	 6.	 Incorpora	 intenzionalmente	 la	 tecnologia	 per	 migliorare	 e	 integrare	 (non	
automatizzare)	l'apprendimento.	

	

In	altre	parole,	gli	 insegnanti	 sono	mentori	costanti	e	persistenti	piuttosto	che	solo	
istruttori.	Gli	approcci	educativi	e	le	attività	che	sviluppano	e	implementano	nel	loro	
ambiente	 scolastico	 e	 oltre	 offrono	 agli	 studenti	 numerose	 opportunità	 di	
comprendere,	 collaborare,	 comunicare,	 pianificare	 e	 organizzare	 il	 proprio	 lavoro,	
risolvere	problemi,	creare	idee,	prodotti	e	servizi	e	utilizzare	le	nuove	tecnologie	nel	
loro	 inseguimenti.	 Di	 seguito	 citiamo	 ed	 elaboriamo	 ciascun	 ruolo	 principale	
concentrandoci	sulla	sua	rilevanza	per	lo	SNAC.		
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1.	 Potenziare	 gli	 studenti	 come	 discenti:	 gli	 insegnanti	 che	 si	 concentrano	
sull'approccio	 della	 scuola	 aperta	 vedono	 la	 loro	 prima	 responsabilità	 nel	
responsabilizzare	 gli	 studenti	 come	 discenti.	 Per	 questo	 motivo,	 usano	 approcci	
pedagogici	(apprendimento	basato	su	progetti	e	basati	sull'indagine)	che	aiutano	gli	
studenti	a	diventare	discenti	autodiretti	e	responsabili	piuttosto	che	seguaci	passivi.	
La	 pietra	 angolare	 del	 loro	 ruolo	 principale	 è	 aiutare	 gli	 studenti	 a	 sviluppare	 una	
comprensione	 dell'apprendimento	 come	 un	 processo	 complesso	 e	 continuo	 che	
comporta	 il	 feedback,	 la	revisione	del	 lavoro	e	 la	riflessione	regolare	su	ciò	che	si	è	
appreso,	trovato	e	raggiunto,	nonché	sulle	scelte	e	decisioni	prese	durante	il	processo	
di	apprendimento.	

2.	Contestualizzare	la	conoscenza	in	modo	che	sia	coerente:	gli	insegnanti	stanno	
coinvolgendo	 gli	 studenti	 in	 progetti	 che	 sono	 rilevanti	 per	 loro	 e	 per	 le	 comunità	
locali.	 Inoltre,	 gli	 insegnanti	 di	 diverse	 discipline	 collaborano	 su	 più	 materie	 per	
progettare	attività	di	apprendimento	 interdisciplinare	 integrate	per	collegare	 i	 loro	
contenuti	specifici	per	soggetto	altrimenti	separati.	

3.	Collegare	l'apprendimento	ai	problemi	e	alle	impostazioni	reali:	gli	insegnanti	
si	 concentrano	 sul	 collegamento	 dell'apprendimento	 in	 classe	 ai	 problemi	 e	 alle	
impostazioni	 della	 vita	 reale	 per	 renderlo	 più	 significativo	 per	 gli	 studenti.	 Gli	
insegnanti	 esplorano,	 sviluppano	 e	 sfruttano	 le	 opportunità	 per	 gli	 studenti	 di	
sperimentare	condizioni,	situazioni	e	aspettative	sul	posto	di	lavoro	che	affrontano	o	
esemplificano	le	sfide	del	mondo	reale	e	la	soluzione	dei	problemi.	

4.	Estendere	 l'apprendimento	al	di	 là	della	scuola:	oltre	a	 connettersi	al	mondo	
reale	 e	 alle	 sfide	 della	 vita	 reale,	 gli	 insegnanti	 cercano	 modi	 per	 estendere	
l'apprendimento	oltre	la	scuola	in	una	serie	di	impostazioni.	L'istituzione	e	lo	sviluppo	
di	 relazioni	 con	gruppi,	 istituzioni,	 organizzazioni	 e	 iniziative	della	 comunità	 locale	
possono	 offrire	 agli	 studenti	 l'accesso	 a	 contenuti	 ricchi	 e	 risorse	 aggiuntive	 per	
esperienze	di	apprendimento	autentiche	e	contestualizzate.	

5.	 Ispirare	 gli	 studenti	 personalizzando	 le	 esperienze	 di	 apprendimento:	 gli	
insegnanti	 sono	 intenzionati	 a	 stabilire	 relazioni	 forti	 con	gli	 studenti	 allo	 scopo	di	
trovare	 ciò	 che	 attirerà	 il	 loro	 interesse	 per	 perseguire	 il	 proprio	 apprendimento.	
Quando	 e	 dove	 possibile,	 gli	 insegnanti	 scelgono	 di	 offrire	 progetti	 flessibili	 per	
personalizzare	 l'apprendimento	 e	 fornire	 ispirazione	 a	 tutti	 gli	 studenti.	 In	 questo	
modo	 gli	 studenti	 si	 sentono	 liberi	 e	 acquisiscono	 sicurezza	 nel	 dirigere	 il	 loro	
apprendimento	su	argomenti	e	questioni	che	li	riguardano.	

6.	 Utilizzare	 la	 tecnologia	 al	 servizio	 dell'apprendimento:	 gli	 insegnanti	
incorporano	in	modo	selettivo	e	mirato	la	tecnologia	e	risorse	e	strumenti	educativi	
online	 per	 migliorare	 e	 integrare	 l'insegnamento	 e	 l'apprendimento,	 piuttosto	 che	
automatizzarli	o	sostituirli.	
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1.11.	Strumenti	per	l’Open	Schooling	

Per	 facilitare	 l'adozione	del	 concetto	di	 scuola	aperta	 tra	scuole	e	 insegnanti,	 SNAC	
prevede	 di	 utilizzare	 strumenti	 già	 ben	 sviluppati	 e	 implementati	 con	 efficienza	
comprovata.	Si	tratta	di	strumenti	che	mirano	ad	assistere	la	costruzione	di	comunità,	
la	 progettazione	 educativa	 e	 la	 compilazione	 di	 contenuti,	 l'autoriflessione	 e	 il	
supporto	alla	valutazione.	Li	descriviamo	nelle	seguenti	sezioni.	

Portale	di	costruzione	comunitaria	

Il	progetto	SNAC	mira	a	utilizzare	 i	servizi	offerti	dal	portale	Open	Discovery	Space	
(ODS)	 (http://portal.opendiscoveryspace.eu/),	 che	 è	 il	 principale	 risultato	 della	
grande	iniziativa	europea	finanziata	dal	Programma	di	sostegno	alla	politica	CIP-ICT	
della	Commissione	europea	(Athanasiades	et	al,	2014).	Il	portale	ODS	è	attualmente	
utilizzato	da	5000	scuole	europee	di	20	Stati	membri	europei.	I	servizi	ODS	sono	stati	
ulteriormente	potenziati	e	ampliati	dai	progetti	europei	di	Inspiring	Science	Education	
(ISE)	e	Open	School	for	Open	Societies	(OSOS),	i	loro	rispettivi	portali	interconnessi	
sono	 in	 https://portal.opendiscoveryspace.eu/en/ise	 e	 in	 https	 :	
//portal.opendiscovery	 space.eu/en/osos.	 Il	 portale	 offre	 varie	 funzionalità	 e	
funzionalità	 per	 una	 scuola	 e	 i	 suoi	 insegnanti	 per	 creare	 e	 gestire	 comunità,	
condividere	risorse,	creare	e	modificare	progetti	di	studenti.	Vale	a	dire	uno	può	a.	
creare	un	profilo,	b.	creare	comunità,	c.	creare	moduli	all'interno	della	comunità,	d.	
unisciti	alla	community,	e.	gestire	la	comunità,	f.	condividere	risorse	nella	comunità.	Il	
portale	offre	anche	uno	strumento	di	compilazione	integrato	con	il	quale	è	possibile	
creare,	 modificare	 e	 pubblicare	 progetti	 degli	 studenti.	 Per	 ognuna	 di	 queste	
funzionalità	esistono	già	manuali	dettagliati	che	sono	online	e	disponibili	al	pubblico	
su	http://portal.opendiscoveryspace.eu/en/training-academies.	

	

Figura	4:	Istantanee	di	diverse	aree	del	portale	in	cui	si	trovano	i	progetti	educativi	che	un	utente	o	
altri	membri	hanno	creato	e	condiviso	

Design	educativo	e	compilazione		

Uno	degli	obiettivi	principali	del	progetto	SNAC	è	 realizzare	un	 insegnamento	e	un	
apprendimento	efficaci	offrendo	agli	 studenti	 l'opportunità	di	 esplorare	e	acquisire	
conoscenze	in	modo	indipendente	e	collaborativo.	Gli	studenti	possono	applicare	ciò	
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che	 viene	 appreso	 in	 diversi	 contesti,	 al	 fine	 di	 dimostrare	 che	 i	 risultati	
dell'apprendimento	sono	stati	raggiunti.	Lo	sviluppo	di	una	progettazione	educativa	
efficace	 richiede	 un'attenta	 pianificazione	 e	 un	 pensiero	 strutturato	 al	 fine	 di	
massimizzare	 il	potenziale	di	 successo	degli	 studenti.	Gli	 studenti	 imparano	meglio	
quando	 sono	 impegnati	 attivamente:	 quando	 interagiscono	 con	 i	 loro	 colleghi,	
insegnanti	 e	 risorse	 educative,	 quando	 sono	 riflessivi	 e	 hanno	 l'opportunità	 di	
applicare	 questa	 conoscenza.	 Il	 successo	 del	 design	 deve	 pertanto	 garantire	 agli	
studenti	l'opportunità	di	svolgere	un	ruolo	attivo,	interattivo	e	riflessivo	nei	loro	studi.	
Il	portale	offre	agli	insegnanti	una	serie	di	funzionalità	e	uno	strumento	integrato	ben	
strutturato	che	consente	loro	di	diventare	facilmente	sviluppatori	di	attività	educative.	
Lo	strumento	comprende	due	diversi	ambienti	di	compilazione:	uno	per	gli	insegnanti	
e	un	altro	per	gli	studenti.	

Nell'ambiente	degli	insegnanti,	ciascun	membro	della	comunità,	ovvero	l'insegnante	o	
l'educatore	 generale,	 sarà	 in	 grado	 di	 personalizzare	 le	 risorse	 online	 esistenti	 e	
condividerle	con	altri	membri	della	comunità.	Il	processo	che	devono	seguire	è	guidato	
da	un	flusso	di	passaggi	come	illustrato	nella	Figura	5	

			

	

Figura	5:	Processo	da	seguire	per	la	creazione	di	un	nuovo	progetto	da	parte	degli	insegnanti.		

Il	 processo	 consiste	 in	 sette	 fasi	 distinte	 che	 sono	 le	 seguenti:	 1.	 Visita	 /	Accedi	 al	
portale,	 2.	 Seleziona	 una	 scuola,	 3.	 Visita	 una	 comunità,	 4.	 Seleziona	 per	 creare	 un	
nuovo	progetto,	5.	Inserisci	le	informazioni	di	base,	6.	Modifica	linee	guida	ad	ogni	fase,	
7.	 Condividi	 il	 link	 finale	 con	 gli	 studenti.	 La	 figura	 seguente	 mostra	 la	 cornice	
dell'editor	 in	 cui	 un	 insegnante	 può	modificare	 le	 linee	 guida	 per	 gli	 studenti	 per	
ciascuna	fase	del	progetto.	

Dopo	aver	completato	il	processo	di	creazione	di	un	nuovo	progetto,	per	efficienza	e	
convenienza	 ci	 sono	diverse	posizioni	nel	portale	dove	 l'insegnante	può	 trovarlo,	 a	
seconda	del	suo	stato	di	"bozza"	o	"finale".	Le	bozze	di	progetto	sono	presentate	solo	
sotto	il	profilo	del	creatore,	quelle	finali	si	trovano	contemporaneamente	in	più	pagine,	
cioè	sotto	la	pagina	del	profilo	dell'utente,	sotto	la	pagina	dei	progetti	della	comunità	
in	cui	è	stato	creato	il	progetto,	nella	pagina	di	la	scuola	di	cui	l'insegnante	è	iscritta	
nel	portale	e	nella	pagina	generale	del	portale	dove	 sono	presentati	 tutti	 i	progetti	
finali.	In	questo	modo	i	progetti	educativi	possono	essere	facilmente	condivisi,	cercati	
e	trovati	su	più	livelli.	
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Figura	6:	Ambiente	di	creazione	per	gli	insegnanti,	modifica	delle	linee	guida	per	gli	studenti	per	ogni	
fase	del	progetto	educativo.	
 

Utilizzando	 il	 link	 del	 progetto	 in	 comune	 creato	 dall'insegnante,	 gli	 studenti,	 con	
nickname	anonimi	e	codice	di	accesso	generato	solo	dall'insegnante,	saranno	anche	
creatori	di	progetti	e	attività	educative	che	rifletteranno	i	loro	reali	bisogni	educativi,	
delle	 loro	 classi	 e	 forniranno	 soluzioni	 alle	 loro	 comunità	 locali.	 Gli	 studenti	
identificheranno	 i	 problemi	della	 comunità	 (Feel),	 immagineranno	e	 svilupperanno	
soluzioni	creative	che	possono	essere	replicate	facilmente	(Imagine),	implementano	il	
progetto	 (Crea)	 e	 infine	 condividono	 le	 loro	 storie	 con	 altre	 scuole	 della	 comunità	
(Condividi),	quindi	seguendo	la	quattro	fasi	processo	del	modello	DFC	che	abbiamo	
adottato	e	descritto	nelle	sezioni	precedenti	(cfr.	1.7	e	relativa	figura	in	esso).	

	

	

	

Figura	7:	Processo	da	seguire	per	la	creazione	di	un	nuovo	progetto	da	parte	degli	studenti	

	

I	 suddetti	 strumenti	 mirano	 alla	 costruzione	 e	 al	 supporto	 della	 comunità,	 per	 la	
progettazione	 educativa	 e	 l'compilazione,	 la	 distribuzione	 e	 la	 condivisione	 di	
contenuti	educativi.	Essi	faciliteranno	la	diffusione	del	concetto	di	scuola	aperta	e	dei	
principi	 RRI	 come	 approcciati	 dallo	 SNAC	 in	 ogni	 rete	 scolastica.	 Viene	 inoltre	
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considerato	uno	strumento	complementare	fornito	dall'OSOS	che	aiuterà	le	scuole,	gli	
insegnanti	e	gli	studenti	a	valutare	e	riflettere	sulle	loro	pratiche	e	fornire	una	guida	
per	le	azioni	future.	Questo	è	il	cosiddetto	strumento	di	Auto-Riflessione	OSOS	che	sarà	
successivamente	descritto.	

	

Piano	di	Sviluppo	Open	School	di	OSOS		

Questo	 strumento	 può	 essere	 utilizzato	 all'inizio	 dei	 tuoi	 sforzi	 per	 integrare	 la	
struttura	della	scuola	aperta.	Si	compone	di	tre	parti	principali	(1.	Dettagli	scolastici,	
2.	Insight	-	Dove	siamo	ora,	3.	Visione	-	Dove	vogliamo	andare)	che	includono	domande	
aperte	per	aiutarti	a	creare	e	presentare	allo	staff	scolastico	un	chiaro	immagine	dello	
stato	 attuale	 della	 scuola	 e	 degli	 obiettivi	 futuri	 relativi	 a	 questo	 processo	 di	
innovazione.	Questo	strumento	può	aiutare	le	scuole	a	sviluppare	e	impegnarsi	in	una	
specifica	 visione	 e	 strategia	 per	 diventare	 una	 scuola	 aperta	 e	 facilitare	 anche	
l'autovalutazione	periodica	della	scuola	(Sotiriou	et	al.,	2018).		

	

Si	fa	notare	che	il	termine	"acceleratore	/	i	OSOS"	utilizzato	in	questo	documento	fa	
riferimento	 a	 attività	 innovative	 che	 si	 concentrano	 sulla	 responsabilità	 sociale	 o	
collegano	attività	diverse	in	scenari	di	apprendimento	interdisciplinare.	I	progetti	SSE	
e	SNAC	sono	considerati	acceleratori.	Altri	esempi	di	acceleratori	sono	disponibili	nel	
portale	OSOS:	

https://portal.opendiscoveryspace.eu/en/osos/accelerators.		

Strumento	di	Auto-Riflessione	OSOS	per	Scuole	e	Insegnanti		

Lo	 strumento	 di	 auto-riflessione	 è	 stato	 introdotto	 in	 OSOS	 al	 fine	 di	 misurare	 il	
cambiamento	 organizzativo	 di	 ciascuna	 scuola	 sulla	 base	 di	 tre	 livelli,	 il	 livello	 di	
gestione,	 il	 livello	 di	 processo,	 il	 livello	 di	 sviluppo	 professionale	 dell'insegnante	
(Sotiriou	et	al.,	2018).	Ogni	livello	comprende	8	aspetti,	come	mostrato	nella	Tabella	
1,	che	coprono	in	ciascun	livello	questioni	rilevanti	come	la	leadership	e	la	visione,	i	
processi	 e	 il	 modo	 in	 cui	 sono	 implementati,	 nonché	 le	 competenze	 del	 personale	
scolastico	e	 il	modo	in	cui	sono	 inclusi	nella	strategia	di	ciascuna	scuola.	Gli	aspetti	
includono	anche	le	caratteristiche	RRI	che	la	scuola	deve	integrare	nella	sua	struttura	
e	piano	di	sviluppo.	Più	in	dettaglio,	il	livello	di	gestione	si	riferisce	alla	gestione	della	
scuola.	Descrive	come	la	scuola	funziona	o	dovrebbe	funzionare	seguendo	le	strategie	
specifiche,	stabilendo	gli	obiettivi,	 sviluppando	una	visione	comune,	monitorando	 il	
processo	complessivo,	introducendo	procedure	riflessive	e	adottando	la	strategia	sulla	
base	del	feedback	ricevuto,	nonché	gestendo	le	risorse	disponibili.	Il	livello	di	processo	
si	riferisce	ai	processi	e	alle	attività	che	la	scuola	sta	implementando	nel	quadro	del	
progetto	 e	 oltre.	 In	 questo	 livello	 la	 scuola	 viene	 valutata	 se	 sta	 usando	 i	 metodi	
pedagogici	proposti	e	gli	strumenti	di	costruzione	della	comunità	offerti	dal	progetto.	
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I	 risultati	 della	 valutazione	 qui	 inoltre	 informano	 il	 team	 di	 progetto	 su	 come	
sviluppare	servizi	che	potrebbero	facilitare	il	processo	di	trasformazione	della	scuola	
in	modo	più	efficace.	Il	livello	di	sviluppo	professionale	dell'insegnante	si	riferisce	alle	
opportunità	 di	 sviluppo	 professionale	 offerte	 dalla	 scuola	 come	 organizzazione.	 Il	
team	del	progetto	esamina	se	queste	attività	di	sviluppo	professionale	sono	mirate	e	
sistematiche,	 se	 vengono	 utilizzati	 approcci	 innovativi,	 se	 la	 scuola	 si	 avvale	 di	
opportunità	 esterne	 come	 i	 programmi	 ERASMUS	 +	 e	 eTwinning	 per	 garantire	
finanziamenti,	se	le	conoscenze	acquisite	attraverso	queste	attività	sono	condivise	tra	
membri	della	comunità	scolastica	e	se	la	scuola	ha	stabilito	meccanismi	per	valutare	
l'impatto	di	queste	attività	sull'insegnamento	quotidiano.	

Tabella	1:	Cambiamenti	di	Livello	Organizzativo	

	 Livello	Gestionale	
	

Livello	di	Processo	
Livello	di	Sviluppo	
Professionale	
dell’insegnante	

1	 Visione	e	Strategia	
Dirigenti	scolastici	e	
insegnanti	definiscono	

sistemi	di	apprendimento	

Consapevolezza	e	
partecipazione	
dell’insegnante	

2	 Politiche	coerenti	 Creare	un	ambiente	
inclusivo	 Stabilire	le	aspettative	

3	 Visione	condivisa	e	
comprensione	

Ambienti	collaborativi	e	
strumenti	(creazione	

cooperativa,	condivisione)	
Cultura	Professionale	

4	 Educazione	come	un	
sistema	di	apprendimento	 Sviluppo	di	progetti	

Competenze	professionali,	
costruzione	di	capacità	e	

autonomia	

5	
Ricerca	responsabile,	
pratica	di	riflessione	e	

indagine	

Coinvolgimento	di	genitori	e	
attori	esterni	nelle	

attività/progetti	scolastiche	
Competenza	di	leadership	

6	 Meccanismi	motivazionali	 Riflessione,	monitoraggio,	
dibattito	

Apprendimento	
collaborativo	(azioni	di	

mobilità)	

7	 Piani	per	le	competenze	
del	personale	

Adattamento	dei	processi	di	
apprendimento	

Apprendimento	
collaborativo	(competenze	

informatiche)	

8	 Comunicazione	e	
meccanismi	di	riscontro	

Collaborazioni	stabilite	con	
istituzioni	locali	e	nazionali	 Uso	e	ri-uso	delle	risorse	

 

Per	ciascuno	degli	8	aspetti	di	ogni	livello,	la	scuola	deve	scegliere	una	dichiarazione	
che	corrisponda	alla	situazione	attuale	al	momento.	Ogni	affermazione	corrisponde	a	
una	tipologia	di	scuola	abilitata,	coerente,	integrata	o	avanzata	come	descritto	nella	
Tabella	2	e	mostra	la	disponibilità	della	scuola	ad	adeguare	una	cultura	scolastica	
aperta.	
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Tabella	2:	Tipologia	di	scuola	

BASILARE		 RILEVANTE	 INTEGRATA		 AVANZATA		
Scuole che sono in una 
fase iniziale di 
integrazione 
dell'innovazione 
educativa in classe e 
oltre 
	

Scuole che hanno 
raggiunto un certo 
livello di innovazione e 
apertura attraverso 
misure specifiche, 
strumenti TIC educativi, 
buone pratiche, ma sono 
ancora costituiti da casi 
isolati senza una rete di 
altre scuole e partner 
esterni per facilitare il 
processo 
	

Scuole che hanno 
raggiunto un alto grado 
di innovazione e 
apertura e hanno già 
stabilito una 
cooperazione con le 
parti interessate della 
comunità e altri partner 
esterni 
	

Scuole considerate casi 
estremi di scuole che 
offrono uno sguardo alla 
scuola aperta del futuro 
	

Il	rappresentante	scolastico	attraverso	il	portale	OSOS,	avrà	accesso	allo	strumento	di	
Auto-Riflessione	 OSOS	 (Figura	 8)	 e	 riempirà	 ciascuna	 delle	 affermazioni	 che	
corrispondono	allo	stato	della	scuola.	

	

Figura	8:	Pagina	di	ingresso	dello	strumento	di	Riflessione	OSOS	online.	

Dopo	il	completamento	di	ciascuna	delle	sezioni	richieste,	la	scuola	riceverà	un	
rapporto	che	includerà	le	risposte	in	ciascuna	delle	sezioni,	nonché	i	risultati	della	
riflessione	sullo	stato	in	relazione	alla	sua	apertura	insieme	alle	linee	guida	proposte	
per	ulteriori	progressi.		
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Strumenti	o	questionari	per	il	completamento	della	valutazione		

SNAC	comprende	un	approccio	basato	sul	modello	scolastico	aperto	e	sui	principi	RRI	
con	 l'obiettivo	 che	 questi	 saranno	 adottati	 da	 scuole	 e	 insegnanti	 per	 fornire	 un	
insegnamento	e	un	apprendimento	efficaci	ai	loro	studenti.	In	questo	contesto,	SNAC	
svilupperà	e	documenterà	una	metodologia	di	valutazione	al	fine	di	valutare	a	quale	
livello	 questo	 viene	 raggiunto	 entro	 la	 fine	 del	 progetto.	 Questo	 è	 lo	 scopo	 di	
Intellectual	Output	4,	intitolato	"Metodologia	di	valutazione	e	analisi	dei	risultati".	Qui	
discutiamo	 brevemente	 degli	 strumenti	 di	 valutazione	 già	 esistenti	 che	 il	 progetto	
potrebbe	considerare	di	adottare	e	adattare	di	conseguenza	per	valutare	vari	aspetti	
dei	comportamenti	e	degli	atteggiamenti	degli	studenti	nel	corso	del	progetto.	Questi	
includono	 aspetti	 come	 la	 motivazione	 nei	 confronti	 della	 scienza,	 la	 motivazione	
verso	 l'apprendimento	 in	 generale	 e	 il	 carico	 cognitivo	 (per	 maggiori	 dettagli	 e	
riferimenti	 in	 esso	 si	 veda	 Sotiriou	 et	 al.,	 2018).	 Ciò	 può	 integrare	 o	 supportare	 la	
metodologia	di	valutazione	dello	SNAC	in	relazione	al	contenuto	o	alla	conoscenza	del	
concetto	e	al	cambiamento	di	atteggiamento.	

Questionario	 sulla	motivazione	 scientifica:	 consiste	 dei	 seguenti	 cinque	 fattori,	 che	
indicano	 la	 forza	 della	 principale	 componente	 motivazionale	 che	 influenza	
l'apprendimento	 autoregolato.	 Fattore	 1:	 motivazione	 intrinseca;	 Fattore	 2:	 auto-
efficacia;	Fattore	3:	autodeterminazione;	Fattore	4:	motivazione	professionale;	Fattore	
5:	motivazione	del	grado.	Nel	contesto	di	SNAC	questo	sondaggio	potrebbe	indagare:	
fino	 a	 che	 punto	 le	 attività	 specifiche	 influenzano	 la	 motivazione	 scientifica	 degli	
studenti,	potrebbe	essere	sollevata	la	motivazione	ad	apprendere	la	scienza,	ci	sono	
differenze	di	genere.	

Inventario	della	motivazione	intrinseca:	è	un'indagine	generale	e	multidimensionale,	
complementare	a	quella	precedente,	 incentrata	sulla	questione	se	e	in	quale	misura	
un'attività	o	un	approccio	educativo	specifico	influenza	la	motivazione	generale	dello	
studente	verso	l'apprendimento.	

Livello	di	carico	cognitivo:	questa	scala	di	valutazione	misura	 la	difficoltà	percepita	
dagli	 studenti	prima	e	dopo	 l'implementazione	di	un'attività	educativa.	Gli	 studenti	
devono	dichiarare	la	quantità	di	sforzo	mentale	che	hanno	investito	nell'intervento,	
pertanto	viene	 loro	chiesto	di	 stimare	 la	 loro	difficoltà	percepita	dei	 singoli	oggetti	
immediatamente	 dopo	 aver	 completato	 o	 completato	 un'attività.	 La	 scala	 di	
valutazione	 deve	 essere	 fornita,	 spiegata	 e	 illustrata	 poco	 prima	 dell'inizio	 di	
un'attività	educativa.	I	risultati	di	questo	sondaggio	possono	essere	esaminati	se	sono	
correlati	o	influenzati	dalla	motivazione	degli	studenti	valutata	con	gli	strumenti	di	cui	
sopra.	
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2.	SNAC	GUIDA	PER	L’INNOVAZIONE	SCOLASTICA	

2.1.	Definire	la	Guida	

L'innovazione	 può	 essere	 semplicemente	 definita	 come	 una	 "nuova	 idea,	 pensieri	
creativi,	 nuove	 immaginazioni	 in	 forma	di	 dispositivo	 o	metodo".	 Tale	 innovazione	
avviene	attraverso	 la	 fornitura	di	prodotti,	processi,	 servizi,	 tecnologie	o	modelli	di	
business	 più	 efficaci	messi	 a	 disposizione	 di	mercati,	 governi	 e	 società	 (Wikipedia,	
2018).	 È	 un	 processo	 difficile	 e	 impegnativo	 per	 portare	 innovazione	 in	 questi	
ambienti.	Tuttavia,	l'innovazione	è	fondamentale	per	il	successo	continuo	di	qualsiasi	
organizzazione.	

L'introduzione	 di	 innovazioni	 nelle	 scuole,	 in	 particolare	 l'interiorizzazione	
dell'approccio	scolastico	aperto	nell'ambiente	scolastico	richiede	processi	sistematici	
di	pianificazione	e	implementazione.	

Il	 progetto	 SNAC,	 basato	 sul	 concetto	 di	 Open	 Schooling,	 mira	 a	 eseguire	 un	
esperimento	di	proof	of	concept	esteso	per:	

a)	trasformare	le	scuole	dei	paesi	del	Sud-Est	del	Mediterraneo	in	centri	di	istruzione,	
innovazione	e	informazione	sui	terremoti	e	la	prevenzione	delle	calamità,	collegandole	
con	le	autorità	locali,	le	agenzie	locali	di	protezione	civile,	le	imprese	locali,	i	centri	di	
ricerca	 e	 scienza	 e	 altre	 parti	 interessate	 locali	 nel	 processo	 e	
b)	 coinvolgere	 gli	 studenti	 in	 progetti	 di	 vita	 reale	 che	 propongono	 soluzioni	
innovative	 adottate	 per	 le	 condizioni	 locali	 impiegando	 reali	 capacità	 di	 problem	
solving,	 gestione	 e	 studio	 delle	 situazioni	 e	 partecipando	 a	 attività	 di	 indagine	
scientifica	 significative	 e	 motivanti	 sulla	 prevenzione	 e	 la	 mitigazione	 dei	 disastri	
sismici.	

L'obiettivo	di	questa	combinazione	è,	da	una	parte,	aumentare	l'interesse	dei	bambini	
e	degli	studenti	per	la	scienza	e	il	modo	in	cui	influisce	sulla	vita	quotidiana	e,	dall'altra,	
stimolare	la	motivazione	degli	 insegnanti	a	migliorare	metodi,	materie	e	pratiche	di	
insegnamento	innovativi	per	arricchire	e	rinnova	il	curriculum	scientifico.	Il	progetto	
SNAC	offre	inoltre	maggiori	opportunità	di	cooperazione	e	collaborazione	tra	scuole	
di	diverse	aree	e	paesi	e	incoraggia	le	relazioni	tra	le	parti	interessate	dell'istruzione	
formale	 e	 informale.	 Gli	 insegnanti	 sono	 attori	 chiave	 nel	 rinnovamento	
dell'educazione	scientifica	e	l'essere	parte	di	una	rete	consente	loro	di	migliorare	la	
qualità	del	loro	insegnamento	e	sostiene	la	loro	motivazione.	Le	reti	possono	essere	
utilizzate	come	una	componente	efficace	dello	sviluppo	professionale	degli	insegnanti,	
possono	 essere	 complementari	 alle	 forme	 più	 tradizionali	 di	 formazione	 degli	
insegnanti	in	servizio	e	stimolare	il	morale	e	la	motivazione	che	poi	viene	trasmessa	
agli	studenti	e	ha	implicazioni	a	lungo	termine	per	gli	individui	e	per	il	società.	
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In	questo	quadro	il	progetto	proposto	promuove	l'educazione	aperta	e	l'innovazione	
nelle	scuole	e	nelle	loro	comunità.	Promuove	inoltre	lo	sviluppo	di	competenze	chiave	
per	 gli	 studenti	 che	 stanno	 sviluppando	 progetti	 e	 attività	 a	 servizio	 delle	 loro	
comunità	e	presenta	approcci	innovativi	a	scuola	intera,	che	supportano	lo	sviluppo	
professionale	degli	insegnanti	attraverso	la	collaborazione,	il	networking	e	gli	scambi	
di	buone	pratiche.	

Al	fine	di	raggiungere	gli	obiettivi,	definiti	nel	progetto	SNAC,	è	stata	preparata	una	
Guida	specifica	per	portare	innovazione	nelle	scuole	partecipanti.	La	Guida	comprende	
sei	 passaggi	 che	 il	 personale	 scolastico	 può	 seguire	 per	 realizzare	 l'innovazione	
"scuola	aperta".	

La	 figura	9	presenta	un	modello	di	Guida	 al	 fine	di	 creare	una	 cultura	della	 scuola	
aperta.	I	sei	passaggi	sono	definiti	come:	

Fase	1:	Costruisci	un	comitato	per	la	trasformazione	della	scuola	aperta	e	gruppi	di	
lavoro	

Fase	2:	organizzare	seminari	di	sviluppo	professionale	per	il	personale	scolastico	

Fase	 3:	 creare	 collegamenti	 efficaci	 con	 le	 parti	 interessate	 e	 altre	 scuole	 per	
l'innovazione	

Fase	4:	creare	un	ambiente	di	insegnamento	e	apprendimento	basato	sulla	RRI	nella	
scuola	

Fase	5:	effettuare	una	valutazione	per	il	controllo	di	qualità	

Fase	 6:	 riflettere	 e	 condividere	 le	 migliori	 pratiche	 utilizzando	 diversi	 canali	
multimediali	

Questi	passaggi	sono	stati	sviluppati	per	spiegare	i	modi	in	cui	gli	insegnanti	possono	
sviluppare	una	cultura	scolastica	aperta	nella	loro	scuola.	Molti	di	questi	passaggi	sono	
direttamente	collegati	tra	loro.	Ad	esempio,	la	creazione	del	gruppo	di	trasformazione	
scolastica	e	dei	sottogruppi	è	direttamente	connessa	con	tutte	le	attività	della	scuola.	
Ad	esempio,	il	gruppo	di	lavoro	dei	Seminari	di	sviluppo	professionale,	sviluppato	nella	
fase	1,	organizzerà	e	organizzerà	i	rispettivi	seminari.	

	

Dal	momento	 che	 ogni	 passaggio	 influenzerà	 uno	 o	 più	 degli	 altri	 positivamente	 o	
negativamente,	 è	molto	 importante	 stabilire	 un	 alto	 livello	 di	 collaborazione	 tra	 il	
personale	scolastico.	Per	questo	motivo,	il	gruppo	di	trasformazione	scolastica	deve	
dimostrare	una	leadership	efficace.	Se	necessario,	questo	gruppo	dovrebbe	essere	in	
grado	di	assumere	le	parti	interessate	pertinenti	al	gruppo	come	consulenti.	

	

La	seguente	sezione	descrive	ogni	fase	del	focus	del	progetto	SNAC.	
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Figura	9.	Progetto	SNAC	–	modello	di	Open	Schooling	(sviluppato	da	Bulent	Cavas).	

	

Fase	1:	Costruire	un	comitato	per	la	trasformazione	della	scuola	aperta	e	gruppi	
di	lavoro	

Una	 delle	 sfide	 importanti	 per	 portare	 un	 approccio	 scolastico	 aperto	 all'ambiente	
scolastico	 è	 la	 necessità	 di	 istituire	 un	 comitato	 per	 la	 trasformazione	 della	 scuola	
aperta	 nella	 scuola.	 Questo	 comitato	 sarà	 autorizzato	 a	 prendere	 decisioni	 per	
implementare	l'approccio	scolastico	aperto	nella	scuola.	
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In	particolare,	il	preside	della	scuola	o	uno	dei	presidi	dovrebbero	presiedere	questo	
comitato.	Almeno	tre	insegnanti	STEM	(consigliati,	non	necessariamente)	dovrebbero	
essere	inclusi	in	questo	comitato,	dal	momento	che	SNAC	è	un	progetto	relativo	allo	
STEM.	Il	comitato	deve	incontrarsi	almeno	due	volte	al	mese	per	verificare	fino	a	che	
punto	l'approccio	scolastico	aperto	progredisce	a	scuola.	I	suggerimenti	di	soluzioni	
alternative	 dovrebbero	 essere	 discussi	 e	 implementati	 per	 i	 problemi	 durante	 il	
processo	di	implementazione.	

Poiché	 si	 tratta	 di	 un	 progetto	 di	 sviluppo	 scolastico,	 quindi,	 tutto	 il	 personale	
scolastico	dovrebbe	comprendere	l'approccio	scolastico	aperto.	Per	questo	motivo,	è	
necessario	un	incontro	introduttivo	per	il	personale	scolastico	per	introdurli	a	questo	
processo	innovativo.	

La	riunione	introduttiva	dovrebbe	includere:	

• Approccio	scolastico	aperto	

• Elementi	chiave	dell'istruzione	aperta	

• Un	nuovo	ambiente	di	insegnamento	e	apprendimento	basato	su	RRI	

• Sviluppo	professionale	degli	insegnanti	

• Collaborazione	con	le	parti	interessate	

• Valutazione	della	scuola	

Questo	output	intellettuale	può	essere	utilizzato	come	guida	per	gli	articoli	sopra.	Ad	
esempio,	 le	 informazioni	dettagliate	 sull'approccio	Open	Schooling	 sono	disponibili	
nel	 primo	 capitolo.	 Le	 informazioni	 relative	 agli	 ambienti	 di	 insegnamento	 e	
apprendimento	basati	 su	RRI	e	RRI	sono	 fornite	nel	 capitolo	1	e	nel	passaggio	4.	 Il	
piano	di	sviluppo	della	scuola	aperta	OSOS	può	essere	utilizzato	all'inizio	di	questo	
processo	per	creare	e	presentare	allo	staff	scolastico	un'immagine	chiara	dello	stato	
attuale	della	scuola	e	obiettivi	futuri	riguardanti	il	processo	di	innovazione.	

Al	 fine	 di	 preparare	 gli	 insegnanti	 a	 partecipare	 attivamente	 allo	 sviluppo	 di	 un	
approccio	 scolastico	 aperto,	 la	 Fase	 2	 può	 fornire	 al	 comitato	 di	 trasformazione	
scolastica	 metodi	 efficaci	 per	 organizzare	 seminari	 di	 sviluppo	 professionale	 degli	
insegnanti	per	gli	insegnanti,	con	il	supporto	degli	attori	locali.	

Nell'approccio	 della	 scuola	 aperta,	 forse	 la	 cosa	 più	 importante	 è	 coinvolgere	 nel	
processo	diverse	parti	interessate.	La	fase	3	illustra	in	che	modo	il	comitato	scolastico	
ei	gruppi	di	lavoro	correlati	potrebbero	creare	relazioni	efficaci	con	le	parti	interessate	
e	come	possono	incoraggiare	il	loro	contributo	ai	progetti	scolastici,	creati	da	studenti	
e	insegnanti.	
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È	 molto	 importante	 e	 necessario	 controllare	 i	 progressi	 della	 scuola	 aperta	 nella	
scuola.	Per	questo	motivo,	per	ogni	semestre	è	necessario	una	valutazione	scolastica	
per	vedere	i	risultati	reali,	gli	impatti	e	gli	approcci	dell'approccio	open	schooling.	La	
fase	5	presenta	un	approccio	su	come	 la	commissione	e	 i	gruppi	di	 lavoro	correlati	
possono	valutare	la	propria	scuola.	

Il	 comitato	 dovrebbe	 iniziare	 con	 la	 costruzione	 di	 gruppi	 di	 lavoro	 più	 piccoli	
all'interno	del	comitato	scolastico	con	incarichi	diversi	per	ciascuno:	

•	Gruppo	di	lavoro	quadro	teorico	di	Open	schooling:	

Questo	 gruppo	 è	 responsabile	 di	 spiegare	 a	 tutto	 il	 personale	 scolastico	 il	 quadro	
teorico	dell'approccio	della	scuola	aperta	durante	le	riunioni	scolastiche.	

•	Gruppo	di	lavoro	per	la	trasformazione	di	insegnamento	e	apprendimento:	

Questo	 gruppo	 è	 responsabile	 della	 diffusione	 degli	 esistenti	 ambienti	 di	
insegnamento	e	apprendimento	basati	su	RRI	sviluppati	da	altri	progetti	dell'UE.	Oltre	
all'ambiente	 di	 insegnamento	 e	 apprendimento,	 il	 gruppo	 di	 lavoro	 dovrebbe	
incoraggiare	studenti	e	insegnanti	a	creare	ricerche	basate	sull'indagine	che	utilizzino	
il	 contributo	 delle	 parti	 interessate	 per	 risolvere	 i	 problemi	 della	 vita	 reale	 (ad	
esempio	terremoti	e	la	loro	influenza	sugli	edifici).	

•	Gruppo	di	lavoro	Seminari	di	sviluppo	professionale:	

Questo	gruppo	è	responsabile	dei	corsi	di	formazione	necessari	di	cui	gli	insegnanti	
hanno	 bisogno	 per	 attuare	 un	 approccio	 scolastico	 aperto	 nella	 scuola.	 Per	 questo	
motivo,	 il	 gruppo	 può	 organizzare	 i	 corsi	 di	 formazione	 utilizzando	 i	 collegamenti	
efficaci	 tra	 scuola	 e	 soggetti	 interessati,	 utilizzando	 quindi	 la	 parte	 centrale	
dell'approccio	della	scuola	aperta.	

•	Costruire	un	gruppo	di	lavoro	comunitario:	

Questo	gruppo	è	responsabile	della	creazione	di	collegamenti	e	collegamenti	efficaci	
tra	scuole	e	parti	interessate.	

•	Gruppo	di	lavoro	per	la	valutazione	della	scuola:	

Questo	 gruppo	 è	 responsabile	 della	 valutazione	 dei	 progressi	 scolastici	 aperti	
utilizzando	strumenti	di	valutazione	adeguati.	

	

Fase	2:	Organizzazione	di	seminari	di	sviluppo	professionale	per	il	personale	
scolastico	

Teaching	is	a	craft	profession	in	which	embodied	experimental	knowledge	(Pratte	&	
Rury,	1991,	pp.61-63).		
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In	 molti	 paesi,	 gli	 insegnanti	 iniziano	 la	 loro	 vita	 professionale	 dopo	 4	 anni	 di	
istruzione	 universitaria.	 Non	 è	 possibile	 fornire	 tutte	 le	 conoscenze,	 abilità	 ed	
esperienze	 che	 soddisfano	 i	 bisogni	professionali	 degli	 insegnanti	 in	questi	 quattro	
anni	 di	 istruzione	 universitaria.	 Gli	 insegnanti	 imparano	 le	 conoscenze	 e	 le	 abilità	
attraverso	 molte	 specializzazioni	 durante	 la	 loro	 vita	 professionale.	 In	 questo	
processo,	 i	 seminari	 di	 sviluppo	 professionale,	 forniti	 agli	 insegnanti,	 svolgono	 un	
ruolo	 importante	 nell'attuazione	 efficace	 di	 processi	 di	 innovazione	 come	 "scuola	
aperta"	in	ambienti	di	apprendimento	e	insegnamento.	

Il	TALIS	(Teaching	and	Learning	International	Survey)	adotta	un'ampia	definizione	di	
sviluppo	professionale	tra	gli	insegnanti:	"Lo	sviluppo	professionale	è	definito	come	
attività	che	sviluppa	le	capacità,	le	conoscenze,	le	competenze	e	altre	caratteristiche	di	
un	insegnante	come	insegnante."	(OECD,	2009)	

L'OCSE	(1998)	riporta	gli	obiettivi	per	lo	sviluppo	professionale	degli	insegnanti,	che	
possono	essere	utilizzati	quando	i	seminari	di	sviluppo	professionale	sono	organizzati	
per:	

•	migliorare	la	conoscenza	delle	persone	di	un	soggetto	alla	luce	dei	recenti	progressi	
nell'area;	

•	aggiornare	le	capacità,	gli	atteggiamenti	e	gli	approcci	degli	individui	alla	luce	dello	
sviluppo	di	 nuove	 tecniche	 e	 obiettivi	 di	 insegnamento,	 nuove	 circostanze	 e	 nuove	
ricerche	educative;	

•	 consentire	 alle	persone	di	 applicare	 le	modifiche	apportate	ai	 curricula	o	 ad	altri	
aspetti	della	pratica	didattica;	

•	consentire	alle	scuole	di	sviluppare	e	applicare	nuove	strategie	riguardanti	i	curricula	
e	altri	aspetti	della	pratica	didattica;	

•	 scambiare	 informazioni	 e	 competenze	 tra	 insegnanti	 e	 altri,	 ad	 es.	 accademici,	
aziende;	e	

•	aiutare	gli	insegnanti	più	deboli	a	diventare	più	efficaci.	

Al	fine	di	implementare	l'approccio	scolastico	aperto	in	modo	efficiente	all'ambiente	
scolastico,	è	necessario	organizzare	e	organizzare	seminari	di	sviluppo	professionale	
per	 insegnanti.	 I	 seminari	 di	 sviluppo	 professionale	 dovrebbero	 includere	 la	
formazione,	la	pratica	e	il	feedback	e	fornire	un	adeguato	supporto	per	il	tempo	e	il	
follow-up.	

Le	attività	di	sviluppo	professionale	possono	essere	una	delle	azioni	scritte	qui	sotto:	

-	Corsi	/	seminari,	frequentati	di	persona	

-	Corsi	/	seminari	online	
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-	Conferenze	in	cui	insegnanti	e	/	o	ricercatori	presentano	le	loro	ricerche	o	discutono	
questioni	educative	

-	Programma	di	qualificazione	formale	(ad	esempio	un	corso	di	laurea)	

-	Visite	di	osservazione	ad	altre	scuole	

-	 Visite	 di	 osservazione	 a	 locali	 commerciali,	 organizzazioni	 pubbliche	 o	 non	
governative	

-	Peer	e	/	o	auto-osservazione	e	coaching	come	parte	di	un	accordo	scolastico	formale	

-	 Partecipazione	 a	 una	 rete	 di	 insegnanti	 formati	 appositamente	 per	 lo	 sviluppo	
professionale	degli	insegnanti	

-	Lettura	di	letteratura	professionale	

È	responsabilità	del	gruppo	di	lavoro	dei	Seminari	di	sviluppo	professionale	(PD)	nella	
scuola	organizzare	e	organizzare	le	attività	di	sviluppo	professionale	sopra	indicate	al	
fine	di	gestire	i	corsi	di	formazione	degli	insegnanti	per	attuare	un	approccio	efficace	
all'istruzione	 aperta.	 Il	 gruppo	 dovrebbe	 lavorare	 con	 altri	 gruppi	 di	 lavoro	 per	
organizzare	le	azioni	del	PD.	

Durante	 il	 progetto	 SNAC,	 ciascun	 partner	 del	 consorzio	 al	 completamento	 dei	
pertinenti	 risultati	 intellettuali,	 guide	 e	 manuali,	 organizzerà	 workshop	 nazionali	
preparatori	per	gli	insegnanti	STEM	dalla	rete	delle	scuole	identificate.	In	questi	eventi	
di	formazione	gli	insegnanti	saranno	introdotti	a	praticare	scenari	educativi	e	attività	
sviluppate	 dal	 progetto.	 Inoltre,	 eserciteranno	 e	 acquisiranno	 conoscenze	 sull'uso	
degli	 strumenti	 /	 sensori	proposti	 e	dei	 relativi	 strumenti	 software	per	 la	 raccolta,	
l'elaborazione	e	l'analisi	dei	dati	

Fase	3:	Costruire	relazioni	efficaci	con	attori	esterni	ed	altre	scuole	aperte		

Il	successo	e	la	sostenibilità	del	processo	di	innovazione	nella	scuola	sono	strettamente	
correlati	 allo	 sviluppo	 della	 comunità	 degli	 stakeholder	 che	 permetterà	
all'amministrazione	 scolastica	 di	 cambiare	 il	 modo	 di	 insegnare	 e	 apprendere.	 È	
importante	costruire	la	comunità	delle	parti	interessate	nella	scuola	e	coinvolgerla	per	
aiutare	e	sostenere	il	personale	scolastico,	ovunque	sia	necessario	il	contributo	delle	
parti	interessate	alle	attività	scolastiche.	Questi	contributi	non	solo	aumenteranno	la	
motivazione	 e	 l'interesse	 degli	 studenti	 nei	 confronti	 dei	 corsi,	 ma	 aumenteranno	
anche	il	successo	accademico	degli	studenti	positivamente.	Ciò	che	è	importante	è	la	
creazione	 di	 un	 numero	 significativo	 di	 comunità.	 In	 molte	 applicazioni	 è	 stato	
osservato	 che	 un	 numero	 enorme	 di	 comunità	 non	 ha	 funzionato	 per	 vari	 motivi.	
Tuttavia,	 l'aumento	del	numero	o	del	volume	di	 comunità	aumenta	 le	possibilità	di	
andare	avanti	-	ad	esempio	la	valutazione	di	un	contenuto	e	la	sua	idoneità	a	scopi	di	
apprendimento,	possono	essere	valutati	al	meglio	se	viene	presa	l'opinione	collettiva	
di	insegnanti	e	studenti	(Pavlova,	2017)	.	
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La	creazione	di	un	gruppo	di	lavoro	comunitario	è	responsabile	della	costruzione	di	
collegamenti	efficaci	con	le	parti	 interessate	".	Coinvolgere	 le	parti	 interessate	negli	
ambienti	 di	 insegnamento	 e	 apprendimento	 permetterà	 al	 personale	 scolastico	 di	
prendere	 importanti	 decisioni	per	migliorare	 la	qualità	del	 sistema	 scolastico	nella	
scuola.	 L'efficace	 cooperazione	 tra	 il	 personale	 scolastico	 e	 le	parti	 interessate	può	
aiutare	e	sostenere	i	risultati	di	apprendimento	degli	studenti	e	i	loro	guadagni.	

Per	 le	 ragioni	 sopra	 menzionate,	 si	 raccomanda	 che	 il	 gruppo	 di	 lavoro	 sulla	
costruzione	 della	 Comunità	 debba	 implementare	 il	 quadro	 di	 coinvolgimento	 delle	
parti	interessate	in	cinque	fasi	(Krick	et	al,	2005),	presentato	nella	figura	10:	

	
Figura	10.	Struttura	in	cinque	fasi	per	il	coinvolgimento	degli	Stakeholder,	da	Kricks	
et	al.,	2005	
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Questo	quadro	comprende	cinque	fasi	e	tre	campi	chiave	(reattività,	materialità	e	
completezza).	Le	cinque	fasi	sono	descritte	di	seguito:	

Il	primo	stadio	si	chiama	"Pensa	strategicamente".	Questa	fase	viene	utilizzata	per	
stabilire	priorità	e	rafforzare	le	risorse	per	assicurare	che	il	personale	scolastico	e	le	
parti	 interessate	 stiano	 lavorando	 per	 raggiungere	 gli	 obiettivi	 comuni.	 Per	 questo	
motivo,	dovrebbe	essere	discusso	 su	quali	parti	 saranno	contattate,	quali	questioni	
saranno	discusse	e	quali	modi	dovrebbero	essere	utilizzati	per	raggiungere	l'obiettivo	
in	 modo	 strategico.	 Un	 esempio	 è	 presentato	 per	 coinvolgere	 gli	 stakeholder	 di	
seguito:	

Quali	attori	esterni	puoi	coinvolgere?	

Ricercatore	–	Come	progettiamo	una	ricerca?	/	Quale	dovrebbe	essere	il	nostro	focus?	
/	Come	possiamo	raccogliere	i	dati?	Eccetera.	

Coinvolgi	i	ricercatori	nei	progetti	degli	studenti;	Possono	aiutarli	a	iniziare	e	sentirsi	
sicuri	delle	loro	idee	e	fornire	feedback	e	guida	generale	durante	tutte	le	fasi	di	ricerca.	

Sismologi	-	Come	registriamo	i	dati	sismici?	/	Come	possiamo	individuare	l'epicentro	
di	un	terremoto?	Eccetera.	

SNAC	è	un	progetto	di	sismologia	dei	cittadini	e,	quindi,	è	 importante	coinvolgere	 i	
sismologi	(o	gli	scienziati	nei	campi	correlati).	Possono	davvero	motivare	gli	studenti	
e	aiutare	gli	insegnanti	a	navigare	attraverso	il	processo	di	raccolta	dei	dati,	analizzarli	
e	coinvolgere	attivamente	gli	studenti	in	questi	processi.	

Organizzazioni	di	protezione	civile	e	/	o	ONG	-	Come	possiamo	proteggerci	da	un	
terremoto?	/	come	possiamo	informare	gli	altri?	Eccetera.	

Non	puoi	solo	avvicinarti	al	concetto	di	terremoti	attraverso	le	"lenti	scientifiche"	ma	
anche	attraverso	la	prospettiva	della	protezione	civile.	Gli	studenti	possono	informare	
i	loro	coetanei,	la	scuola,	la	comunità	e	le	organizzazioni	del	loro	paese	in	vari	modi	
(eventi	pubblici,	social	network	ecc.)	E	possono	aiutarli	ad	affrontare	efficacemente	
questo	problema.	

Altre	scuole	-	Quali	dati	sismici	registrano	le	altre	scuole?	/	Possiamo	collaborare	per	
identificare	l'epicentro	di	un	terremoto?	/	Altre	scuole	della	rete	hanno	registrato	il	
terremoto?	Eccetera.	

La	tua	scuola	fa	parte	di	una	grande	rete	sismica	scolastica	con	molte	opportunità	di	
collaborazione,	quindi	non	esiti	ad	approfittarne.	Condividi	dati,	buone	pratiche,	idee	
e,	soprattutto,	condividi	esperienze.	

Attraverso	l'approccio	scolastico	aperto	gli	studenti	trovano	significato	e	motivazione	
a	partecipare	e	imparare	dal	momento	in	cui	si	affrontano	problemi	reali	che	la	loro	
comunità	incontra	fuori	dalla	scuola	con	il	contributo	vitale	degli	stakeholder	locali.	
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Il	 secondo	 stadio	 è	 "Analizzare	 e	 pianificare".	 Questa	 fase	 include	 i	 processi	 da	
seguire,	 come	 analizzare	 e	 pianificare	 come	 raggiungere	 gli	 stakeholder,	 come	 gli	
studenti	possono	ottenere	 il	 contributo	gli	uni	dagli	 altri	 e	dalle	parti	 interessate	e	
come	organizzare	il	processo	temporale	per	una	cooperazione	efficace	nell'ambiente	
scolastico.	Le	domande	seguenti	possono	essere	utilizzate	per	questa	fase:	

Quali	 parti	 interessate	 sono	 interessate	 o	 influenzano	 il	 problema	 /	 problema	
identificato	 dagli	 studenti,	 i	 processi	 del	 progetto	 e	 /	 o	 il	 risultato?	 Quali	 parti	
interessate	 o	 cittadini	 della	 comunità	 (ad	 esempio	 i	 genitori)	 sono	 interessati	 al	
progetto	e	desiderano	essere	coinvolti?	

Il	terzo	stadio	è	"Rafforzare	le	capacità	di	coinvolgimento".	Questa	fase	è	la	fase	più	
importante.	 In	particolare,	è	necessario	trovare	modi	alternativi	per	 incoraggiare	 le	
parti	interessate	a	contribuire	efficacemente.	Per	ricevere	la	risposta	a	un	problema,	il	
personale	 scolastico	 dovrebbe	 sviluppare	 competenze	 interne.	 Queste	 competenze	
dovrebbero	essere	chiarite	al	fine	di	stabilire	una	comunicazione	efficace	con	le	parti	
interessate.	Per	questo	motivo,	è	necessario	identificare	in	anticipo	l'attività	/	ruolo	
che	 ogni	 parte	 interessata	 può	 condividere	 ed	 esplorare	 possibili	 modi	 su	 come	
convincerli	dei	benefici	della	loro	partecipazione	alla	propria	comunità.	

Il	 quarto	 stadio	 è	 "Designing	 the	 process	&	 Engaging".	 In	 questa	 fase,	 dovrebbe	
essere	 determinato	 uno	 dei	 modi	 più	 efficaci	 di	 coinvolgimento.	 Come	 personale	
scolastico,	 puoi	 progettare	 il	 processo	 da	 attuare.	 Le	 parti	 interessate	 incoraggiate	
sarebbero	 pronte	 ad	 offrire	 i	 contributi	 necessari	 nell'ambiente	 scolastico	 aperto.	
Questa	fase	richiede	la	comunicazione	con	gli	stakeholder	identificati	per	informarli	
sul	progetto	e	sul	ruolo	che	possono	avere	in	esso.	Trova	un	terreno	comune	tra	le	loro	
aspettative	 e	 i	 tuoi	 obiettivi.	 Quando	 inizi	 a	 lavorare	 sul	 tuo	 progetto,	 considera	
l'aspetto	 dinamico	 della	 tua	 collaborazione;	 man	 mano	 che	 il	 progetto	 inizia	 a	
prendere	 forma,	 anche	 il	 modo	 di	 collaborare	 con	 le	 parti	 interessate	 potrebbe	
cambiare.	 Siate	 pronti	 ad	 apportare	 modifiche	 ed	 esplorare	 possibili	 canali	 di	
comunicazione	 proficui	 che	 miglioreranno	 il	 loro	 impegno.	 Puoi	 collaborare	 con	
qualcuno	durante	un	determinato	 compito	 o	durante	 l'intero	progetto.	 Sii	 aperto	 a	
suggerimenti	 e	 feedback	 costruttivi.	 Esistono	 molti	 modi	 per	 mantenere	 la	
comunicazione	 con	 i	 tuoi	 partner:	 visite	 di	 studio	 sul	 campo,	 riunioni	 su	 Skype,	
telefonate,	e-mail,	ecc.	

Fase	finale:	"Agisci,	rivedi	e	segnala".	Questa	è	la	fase	in	cui	viene	valutato	il	
processo	di	coinvolgimento.	In	questa	fase,	la	pianificazione	del	follow-up	dovrebbe	
essere	discussa	e	pianificata	con	il	comitato	di	trasformazione	delle	scuole.	Inoltre,	è	
necessario	presentare	alcuni	risultati,	come	il	modo	in	cui	le	relazioni	tra	studenti,	
insegnanti	e	parti	interessate	sono	state,	quali	sono	stati	i	problemi	e	quali	modalità	
di	coinvolgimento	hanno	funzionato	meglio.	Le	esperienze,	acquisite	dal	personale	
scolastico,	contribuiranno	in	modo	più	efficace	allo	sviluppo	del	prossimo	ciclo.	
Assicurati	di	coinvolgerli	in	qualche	modo	nei	risultati	del	tuo	progetto	(ad	esempio	
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in	una	conferenza	o	menzionando	la	loro	organizzazione	sul	tuo	poster)	in	modo	che	
sentano	che	il	loro	lavoro	e	la	loro	guida	sono	stati	riconosciuti	e	apprezzati.	

Il	 Five	 Stage	 Stakeholder	 Engagement	 Framework,	 descritto	 sopra,	 può	 aiutare	 e	
supportare	il	personale	scolastico	a	creare	collegamenti	e	comunicazioni	efficaci	con	
le	 parti	 interessate.	 Per	 questo	motivo,	 il	 sottogruppo	 collegato	 deve	 pianificare	 e	
organizzare	le	attività	necessarie	per	seguire	i	passaggi	sopra	definiti.	

La	 parte	 più	 importante	 dell'approccio	 open	 schooling	 è	 il	 coinvolgimento	 degli	
stakeholder.	 Per	 questo	 motivo,	 raccomandiamo	 caldamente	 al	 gruppo	 di	 lavoro	
Building	Community	di	creare	una	comunità	di	stakeholder	di	piccole	dimensioni	per	
discutere	 e	 condividere	 attività	 di	 insegnamento	 e	 apprendimento	 compresa	 la	
creazione	di	progetti	scientifici,	raccolta	di	dati,	osservazione,	lavori	di	laboratorio	ecc.	
Al	fine	di	implementare	meglio	l'open	approccio	scolastico.	

Nel	progetto	SNAC,	le	scuole	partecipanti	diventeranno	centri	aperti	di	innovazione,	
istruzione,	formazione	e	informazione	sulla	protezione	civile	e	l'attività	sismica	per	la	
loro	comunità	locale.	Una	rete	scolastica	sismica	è	già	stata	istituita	durante	il	progetto	
SSE	(Schools	Study	Earthquakes)	che	sta	crescendo	da	allora.	Pertanto,	le	scuole	SNAC	
faranno	parte	di	una	rete	già	consolidata	e	attraverso	la	nuova	piattaforma	sviluppata	
dal	consorzio,	la	comunicazione	tra	le	scuole	sarà	migliorata.	

L'attenzione	alla	sismologia	dei	cittadini	 faciliterà	 lo	sviluppo	di	una	collaborazione	
continua	 con	 le	 parti	 interessate	 locali.	 Le	 scuole	 possono	 anche	 sviluppare	 reti	 di	
collaborazione	 con	 cittadini	 e	 autorità	 locali,	 centri	 di	 ricerca	 e	 scienza,	 agenzie	 di	
protezione	civile,	imprese	locali	e	altri	soggetti	locali.	

Fase	4:	Creazione	a	 scuola	di	un	ambiente	di	 insegnamento	e	apprendimento	
basato	sulla	Ricerca	e	l’Innovazione	Responsabili	(RRI)		

L'importanza	di	includere	il	concetto	di	RRI	nell'educazione	STEM	sta	nel	fatto	che	gli	
studenti	acquisiranno	conoscenze	scientifiche	e	competenze	necessarie	per	una	futura	
carriera	STEM.	Inoltre,	gli	studenti	possono	capire	la	relazione	tra	scienza,	innovazione	
e	 società,	 che	 è	 essenziale	 per	 prendere	 decisioni	 che	 riguardano	 le	 società.	 Per	
raggiungere	 meglio	 l'introduzione	 dei	 principi	 RRI	 nell'educazione	 STEM,	 sono	
necessari	 la	 progettazione	 e	 l'implementazione	 di	 sequenze	 di	 attività	 di	
apprendimento,	 integrando	 l'indagine	 e	 gli	 approcci	 di	 apprendimento	 basati	 sui	
progetti.	Una	pratica	di	base	in	entrambe	le	metodologie	di	apprendimento,	indagine	
e	progetto,	è	la	dimensione	della	discussione.	Pertanto,	gli	insegnanti	che	desiderano	
includere	la	RRI	nelle	lezioni	STEM,	devono	sottolineare	che	nella	fase	di	discussione,	
dove	gli	studenti	presentano	i	loro	risultati	/	soluzioni	e	possono	partecipare	a	dibattiti	
con	altri	attori	sociali,	come	ricercatori,	cittadini,	insegnanti	ecc.	la	fase	di	discussione	
potrebbe	 includere	 questioni	 socio-scientifiche,	 questioni	 etiche	 e	 /	 o	 sostenibilità.	
Naturalmente,	per	comunicare	bene,	gli	studenti	devono	anche	riflettere	sui	processi,	
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seguiti	durante	il	loro	lavoro,	in	relazione	al	valore,	alla	rilevanza,	alle	conseguenze	e	
all'etica	della	loro	ricerca.	

Tutti	 gli	 studenti	 sono	 attivamente	 impegnati	 in	 attività	 STEM	 in	 un	 ambiente	 di	
apprendimento	 inclusivo	 con	 la	 riflessione	 e	 la	 comunicazione	 che	 sono	 parti	
integranti	 dei	 loro	 progetti.	 Ecco	 alcune	 linee	 guida	 in	 relazione	 a	 RRI	 su	 come	
identificare	un	problema	/	domanda	che	sarà	la	"forza	trainante"	per	i	tuoi	studenti:	

-	Possiamo	consegnare	ciò	che	abbiamo	promesso?	

Abbiamo	 gli	 strumenti	 giusti	 per	 indagare	 ulteriormente	 su	 questo	 problema?	 Gli	
studenti	hanno	le	capacità	e	le	competenze	per	comprendere	il	problema	e	i	concetti	
correlati?	Possiamo	dedicare	il	tempo	necessario	per	investigare	il	problema?	

-	Etica:	

Il	progetto	avrà	delle	conseguenze	e	su	cosa	/	chi?	Come	possono	essere	minimizzati	/	
massimizzati?	Sono	state	affrontate	tutte	le	questioni	etiche	(ad	esempio	l'anonimato	
dei	partecipanti	nelle	interviste,	il	rispetto	dell'ambiente)?	

-	C'è	qualche	valore	sociale?	

È	un	problema	reale?	Riguarda	la	scuola	/	la	comunità	/	gli	studenti?	I	risultati	attesi	/	
risultati	di	apprendimento	saranno	utili	per	aiutare	a	risolvere	il	problema?	

Ricorda	le	parole	di	Einstein:	"Non	tutto	ciò	che	può	essere	contato	conta.	Non	tutto	
ciò	che	conta	può	essere	contato	".	

-		Coinvolgimento:	

Questo	problema	è	qualcosa	a	cui	gli	studenti	saranno	interessati?	È	significativo	per	
loro?	 Il	 modo	 migliore	 per	 rispondere	 a	 queste	 domande	 è	 di	 consentire	 ai	 tuoi	
studenti	di	identificare	i	problemi	e	determinare	come	possono	affrontarli	(con	la	tua	
guida)	per	garantire	il	massimo	coinvolgimento	e	motivazione.	

Nell'ambiente	scolastico	aperto,	l'insegnamento	e	l'apprendimento	dovrebbero	essere	
supportati	dall'apprendimento	basato	sulla	ricerca	di	progetto.	Negli	ultimi	dieci	anni,	
molti	 progetti	 dell'Unione	 europea	 hanno	 prodotto	 materiali	 didattici	 e	 di	
apprendimento	per	il	personale	scolastico.	Di	seguito,	puoi	trovare	alcuni	dettagli	del	
progetto	 in	 cui	 il	 tuo	 personale	 scolastico	 può	 accedere	 materiali	 didattici	 e	 di	
apprendimento	basati	sui	progetti	gratuiti:	

	

Esempi	di	progetti	supportati	dall'UE:	

Molti	 programmi	 quadro	 e	 progetti	 Erasmus	 +	 sono	 stati	 sostenuti	 dall'Unione	
europea	 per	 realizzare	 gli	 obiettivi	 definiti	 dalla	 Commissione	 europea.	 I	 progetti	
(relativi	 all'educazione	 scientifica)	 spiegati	 di	 seguito	 sono	 solo	 alcuni	 esempi,	
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finanziati	dall'Unione	Europea.	Più	progetti	possono	essere	trovati	su	Horizon	2020	e	
sulle	pagine	web	di	Erasmus	+.	

Il	nome	del	progetto:	 	 	 Orientamento	 professionale	 orientato	
alla	 riflessione	 su	 apprendimento	 basato	 sull'indagine	 e	 istruzione	 attraverso	 la	
scienza	(PROFILI)	

Indirizzo	web:		 	 	 http://www.profiles-project.eu/	

Obiettivo:		 	 	 	 l'obiettivo	 principale	 del	 progetto	
PROFILES	 è	 creare	 ambienti	 e	 programmi	 di	 apprendimento	 innovativi	 per	 il	
miglioramento	 dello	 sviluppo	 professionale	 continuo	 degli	 insegnanti	 al	 fine	 di	
diffondere	 l'educazione	 scientifica	 basata	 sull'indagine	 (IBSE)	 in	 modi	 più	 efficaci	
nell'insegnamento	e	nell'apprendimento	delle	scienze	supportati	da	parti	interessate	
da	diverse	aree	della	società.	

Contributo	all'educazione	scientifica:	moduli	di	insegnamento	e	apprendimento	di	
tipo	PROFILES	per	insegnanti	e	studenti,	modelli	di	sviluppo	professionale	continuo	
per	insegnanti,	contributo	delle	parti	interessate	all'educazione	scientifica	

Il	nome	del	progetto:	 	 	 	Ark	of	Inquiry	

Indirizzo	Web:		 	 	 http://www.arkofinquiry.eu/	

L'obiettivo:	 	 	 	il	 progetto	 Ark	 of	 Inquiry	 si	 concentra	 su	 due	
concetti	strettamente	correlati:	Ricerca	e	innovazione	responsabili	(RRI)	e	Istruzione	
scientifica	basata	sull'indagine	(IBSE).	Ark	of	 Inquiry	mira	a	sensibilizzare	 i	giovani	
alla	 Ricerca	 e	 Innovazione	 Responsabile	 (RRI),	 nonché	 a	 costruire	 una	 società	
scientificamente	 istruita	 e	 responsabile	 attraverso	 l'IBS	 (Inquiry-Based	 Science	
Education).	

Contributo	 all'istruzione	 scientifica:	 quadro	 pedagogico	 per	 l'identificazione	 di	
attività	basate	sull'indagine	che	promuovano	la	consapevolezza	degli	alunni	in	materia	
di	 ricerca	 e	 innovazione	 responsabili	 (RRI);	 Attività	 basate	 sull'indagine	 relative	 al	
RRI;	Rendere	disponibili	le	attività	basate	sull'indagine	in	tutta	Europa	attraverso	la	
piattaforma	Ark	of	Inquiry	

Il	nome	del	progetto:	 	 	 	brEaking	 New	 Ground	 Nel	 science	
Education	Realm	(ENGINEER)	

Indirizzo	web:		 	 	 http://www.engineer-project.eu/	

	

L'obiettivo:	 	 	 	l'obiettivo	 principale	 del	 progetto	 è	 introdurre	
l'ingegneria	nei	programmi	scolastici	e	museali	primari	in	tutta	Europa	e	ispirare	la	
prossima	generazione	di	innovatori	e	risolutori	di	problemi.	

Contributo	all'educazione	scientifica:	moduli	di	ingegneria	per	scuole	e	musei.	
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Il	nome	del	progetto:	 	 	 	Open	Schools	for	Open	Societies	

Indirizzo	Web:		 	 	 https://www.openschools.eu/	

L'obiettivo:	 	 	 	il	 progetto	 OSOS	 (Open	 Schools	 for	 Open	
Societies)	 fornisce	modi	 innovativi	per	esplorare	 il	mondo:	non	semplicemente	per	
automatizzare	 i	 processi	 ma	 per	 ispirare,	 coinvolgere	 e	 connettersi.	 Supporta	 lo	
sviluppo	di	progetti	innovativi	e	creativi	e	altre	attività	educative.	

Contributo	 all'educazione	 scientifica:	 valori	 e	 principi	 di	 scolarizzazione	 aperti	
intorno	al	curriculum,	alla	pedagogia	e	alla	valutazione,	offrire	linee	guida	e	consigli	su	
questioni	come	lo	sviluppo	del	personale,	ridisegnare	i	tempi	e	le	partnership	con	le	
organizzazioni	 pertinenti	 (industrie	 locali,	 organizzazioni	 di	 ricerca,	 associazioni	 di	
genitori	 e	 responsabili	 politici	 ),	 suggerendo	 una	 gamma	 di	 possibili	 modelli	 di	
implementazione	da	prototipi	su	piccola	scala	fino	alla	creazione	di	una	"scuola	aperta	
all'interno	di	una	scuola"	o	anche	alla	progettazione	di	una	nuova	scuola.	

Il	nome	del	progetto:	 	 	 	Schools	Study	Earthquakes	

Indirizzo	web:		 	 	 	 http://sse-project.eu	

Obiettivo:		 	 	 	 l'obiettivo	 principale	 del	 progetto	 è	
costruire	una	rete	di	scuole	che	studiano	dati	reali,	eseguono	analisi	di	situazioni	reali	
e	monitorano	i	fenomeni	sismici	in	tempo	reale	utilizzando	la	formazione	scientifica	
basata	sull'inchiesta	in	ambienti	di	insegnamento	e	apprendimento	

Contributo	all'educazione	scientifica:	dati	sui	terremoti	in	tempo	reale	raccolti	dai	
paesi	del	Mediterraneo	orientale,	 attività	di	 insegnamento	e	 apprendimento	basate	
sull'indagine	per	terremoti,	manuale	di	sismologia	per	insegnanti.	

Suggerimenti	di	progetto	nel	contesto	di	SNAC	

Nel	 progetto	 SNAC,	 miriamo	 a	 coinvolgere	 100	 nodi	 scolastici	 in	 cui	 verranno	
implementati	progetti	e	attività	di	studenti	innovativi,	quali:	

a)	Sviluppo	di	app	e	dispositivi	di	allarme	rapido	che	potrebbero	essere	utilizzati	per	
ridurre	 le	conseguenze	di	un	terremoto.	Poiché	il	 tempo	è	 limitato	tra	 l'arrivo	della	
prima	ondata	sismica	e	 l'evento	sismico	principale,	gli	studenti	esploreranno	idee	e	
soluzioni	 per	 prevenire	 gravi	 danni,	 ad	 es.	 tagliare	 la	 fornitura	 di	 energia	 o	 di	 gas	
all'edificio	scolastico,	case,	stazioni	ferroviarie,	stazioni	della	metropolitana,	ecc.	

	

b)	Sonificazione	delle	onde	sismiche:	unirà	gli	sforzi	di	studenti,	insegnanti	di	scienze,	
insegnanti	 di	 musica,	 scienziati	 e	 musicisti.	 Aiuterà	 gli	 studenti	 (di	 tutte	 le	 età)	 a	
comprendere	meglio	i	fenomeni	naturali	e	ad	imparare	la	sonificazione	e	l'audiofonia.	
La	collaborazione	tra	scienza	e	musica	mostra	come	la	tecnica	creativa	di	ascoltare	dati	
scientifici	dal	vivo	abbia	un	impatto	sociale	(su	tutti	gli	stakeholder)	attraverso	una	
trasmissione	audio	pubblica,	guidata	dall'ecologia.	
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c)	 Concorso	 scolastico	 annuale	 "Crea	 il	 tuo	 sismometro":	 i	 gruppi	 di	 studenti	 sono	
invitati	 in	 collaborazione	 con	 i	 loro	 insegnanti	 per	 costruire	 un	 sismografo	
improvvisato	 e	 registrare	 l'intero	 processo	 in	 una	 presentazione	 accompagnata	 da	
materiale	 fotografico	 o	 altro	 materiale	 audiovisivo.	 I	 gruppi	 scolastici	 devono	
presentare	 il	 loro	 lavoro	 per	 la	 valutazione	 da	 parte	 di	 un	 gruppo	 di	 scienziati	 e	
insegnanti	con	particolare	attenzione	a:	

-	Sviluppo	delle	competenze	(apprendimento	esplorativo,	problem	solving,	creatività,	
lavoro	di	gruppo	cooperativistico)	

-	 Inclusione	 di	 individui	 appartenenti	 a	 gruppi	 sociali	 vulnerabili	 e	 persone	 con	
disabilità	e	/	o	abilità.	

-	Comprensione	degli	studenti	dei	parametri	di	protezione	civile	relativi	al	trattamento	
e	alla	prevenzione	degli	impatti	sismici	nel	paese.	

Inoltre,	il	progetto	implementerà	approcci	alternativi	per	coinvolgere	gli	studenti	con	
difficoltà	 di	 apprendimento,	 scarso	 interesse	 o	 disabilità	 come	 la	 già	 citata	
sonificazione	 delle	 onde	 sismiche,	 ecc.	 Gli	 studenti	 (e	 gli	 insegnanti)	 avranno	 la	
possibilità	di	sviluppare	i	propri	approcci	e	studi	e	di	presentare	il	loro	lavoro	in	base	
ai	loro	interessi	e	competenze.	

Fase	5:	Predisporre	valutazioni	per	il	controllo	di	qualità	

Per	 valutare	 il	 progetto	 SNAC	 e	 garantirne	 la	 sostenibilità,	 i	 risultati	 e	 l'impatto	
complessivo	saranno	misurati	sulla	base	di	 indicatori	quantitativi	e	qualitativi	a	 tre	
livelli:	 studenti,	 insegnanti	 e	 scuole.	 Saranno	 utilizzati	 vari	 strumenti	 e	 metodi	 di	
valutazione	 (ad	 esempio	 questionari,	 interviste,	 valutazione	 dei	 prodotti	 di	
apprendimento	 degli	 studenti)	 per	 valutare	 adeguatamente	 il	 progetto.	 Tutti	 gli	
strumenti	 di	 valutazione	 e	 le	 relative	 linee	 guida	 sono	 disponibili	 nell'Output	 4:	
Metodologia	di	valutazione,	Analisi	dei	risultati.	Poiché	l'indagine	e	le	metodologie	di	
apprendimento	 basate	 sui	 progetti	 dovrebbero	 essere	 impiegate	 dal	 personale	
scolastico	 nell'ambito	 della	 scuola	 aperta,	 gli	 strumenti	 di	 valutazione	 relativi	 alle	
capacità	 e	 agli	 atteggiamenti	 degli	 studenti	 possono	 essere	 davvero	 utili	 per	
identificare	i	progressi	compiuti	durante	l'implementazione	del	4	°	passo.	

Il	progetto	SNAC	dovrebbe	raggiungere	200	insegnanti	e	dirigenti	scolastici	durante	i	
corsi	 di	 formazione	 degli	 insegnanti	 e	 circa	 4000	 studenti	 (=	 200	 insegnanti	 x	 20	
studenti	 per	 insegnante)	 di	 età	 compresa	 tra	 12	 e	 18	 anni	 durante	 la	 fase	 di	
implementazione.	Lo	scopo	del	progetto	è	quello	di	 raggiungere	 il	maggior	numero	
possibile	di	scuole,	ma	ci	si	aspetta	che	100	scuole	partecipino	al	progetto	(20	scuole	
per	paese).	Gli	indicatori	quantitativi	riguardano	la	registrazione	di	questi	numeri,	
così	 come	 la	 raccolta	di	 informazioni	 riguardanti	 il	 tasso	di	abbandono	scolastico	/	
insegnanti,	l'equilibrio	di	genere	e	il	numero	di	collaborazioni	all'interno	della	scuola	
e	con	altre	scuole.	
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Gli	indicatori	quantitativi	basati	sui	tre	livelli	di	partecipanti	(studenti,	 insegnanti,	
scuole)	sono	presentati	di	seguito:	

Studenti:	

-	forte	cambiamento	o	miglioramento	dell'atteggiamento	positivo	nei	confronti	delle	
discipline	STEM	

-	 forte	 cambiamento	 o	 miglioramento	 delle	 capacità	 di	 indagine	 degli	 studenti,	
competenze	di	problem	solving,	pensiero	interdisciplinare	e	alfabetizzazione	digitale	

Insegnanti:	

-la	 maggior	 parte	 degli	 insegnanti	 ritiene	 che	 i	 seminari	 di	 formazione	 offerti	 e	 i	
workshop	 siano	 estremamente	 utili	 per	 lo	 sviluppo	 e	 l'arricchimento	 delle	 loro	
attitudini,	abilità	e	competenze	

-	 la	 grande	maggioranza	 degli	 insegnanti	 partecipanti	 si	 sente	 sicura	 di	 sviluppare	
attività	innovative,	interdisciplinari	educative	e	/	o	tecnologiche	per	la	loro	pratica	in	
classe	

scuole:	

-	la	maggioranza	delle	scuole	considera	la	loro	partecipazione	al	progetto	altamente	
benefica	e	illuminante	e	facilita	ulteriormente	la	loro	partecipazione	ad	altri	progetti	e	
iniziative	

-	la	maggior	parte	delle	scuole	attraverso	o	all'interno	del	progetto	ha	creato	o	stabilito	
opportunità	di	collaborazione	educativa	o	ha	in	programma	di	collaborare	in	futuro	
con	altre	scuole	nell'area	/	regione	/	paese	o	altri	paesi.	

Uno	 dei	 passi	 più	 importanti	 nel	 successo	 della	 filosofia	 della	 scuola	 aperta	 è	 la	
valutazione	 continua	 del	 processo	 di	 innovazione	 in	modo	 che	 diventi	 chiaro	 se	 la	
scuola	 sta	 effettivamente	 applicando	 questo	 approccio.	 Esistono	 molti	 metodi	 di	
valutazione	che	è	possibile	utilizzare,	ma	suggeriamo	di	utilizzare	 lo	strumento	Self	
Reflection	sviluppato	nel	contesto	del	progetto	OSOS.	Questo	strumento	ti	aiuterà	a	
identificare	lo	stato	della	tua	scuola	e	a	darti	le	informazioni	necessarie	per	scegliere	
una	 strategia	 pertinente	 da	 seguire	 durante	 le	 tue	 prossime	 attività	 di	
implementazione.	

Hai	 anche	 accesso	 allo	 strumento	 Self	 Reflection	 OSOS	 nel	 portale	 OSOS	
(https://portal.opendiscoveryspace.eu/en/osos).	Dopo	il	completamento	di	ciascuna	
sezione	 dello	 strumento,	 riceverai	 un	 rapporto	 che	 presenta	 le	 tue	 risposte	 in	 una	
tabella	e	 ti	 informa	sullo	stato	della	scuola	 in	relazione	alla	sua	apertura	(Abilitato,	
Coerente,	Integrato	o	Avanzato).	

Per	 facilitare	 la	 valutazione	 periodica	 a	 livello	 scolastico,	 tenere	 sempre	 in	
considerazione	il	piano	di	sviluppo	della	scuola	aperta	che	hai	compilato	all'inizio	delle	
implementazioni	nell'ambito	della	scuola	aperta	(vedi	Fase	1).	
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Fase	6:	Riflessione	e	condivisione	di	buone	pratiche	utilizzando	differenti	
canali	di	comunicazione	

Dopo	aver	completato	i	passaggi	sopra	descritti,	si	prevede	che	la	cultura	scolastica	
aperta	si	verificherà	negli	ambienti	di	 insegnamento	e	apprendimento	scolastico.	Si	
presume	 che	 la	 scuola	 arrivi	 a	 questo	 stadio	 con	 l'aiuto	 e	 il	 sostegno	dei	 gruppi	 di	
lavoro	stabiliti	che	hanno	collaborato	e	lavorato	efficacemente	con	le	parti	interessate	
per	creare	una	cultura	scolastica	aperta.	

Come	risultato	di	questa	cooperazione,	ci	si	aspetta	che	gli	insegnanti	cambino	i	loro	
metodi	di	insegnamento	e	utilizzino	un	approccio	centrato	sullo	studente.	Gli	studenti	
realizzano	progetti	comuni	con	gli	stakeholder	per	i	problemi	che	si	verificano	nella	
società.	 Discutono	 i	 dati	 ottenuti	 e	 lo	 presentano	 a	 un	 pubblico	 più	 ampio	 negli	
ambienti	appropriati.	

La	scuola	riporta	gli	studi	e	sviluppa	le	migliori	pratiche.	Questi	dati	dovrebbero	essere	
convertiti	in	rapporti	e	condivisi	efficacemente	con	la	società	attraverso	i	vari	canali	
multimediali	 elencati	 di	 seguito.	 È	 particolarmente	 importante	 identificare	
meccanismi	 e	 parametri	 adeguati	 per	 la	 valutazione	 dei	 contenuti	 digitali,	
specialmente	 nel	 contesto	 del	 miglioramento	 della	 qualità	 del	 processo	 educativo	
(Pavlova,	2017).	

Questi	canali	multimediali	sono;	

●	 Riunioni,	 teleconferenze,	 videoconferenze:	 i	 risultati	 del	progetto	possono	essere	
condivisi	in	conferenze	di	formazione	degli	insegnanti.	

●	 Eventi:	 le	 scuole	 possono	 aprire	 stand	 in	 diversi	 eventi	 sociali.	 È	 importante	
presentare	risultati	in	eventi	pubblici	e	di	networking	aperti.	

●	 Social	 media	 e	 comunità	 digitali:	 le	 applicazioni	 di	 social	 media	 sono	 strumenti	
digitali	 con	 un	 importante	 ruolo	 sociale	 per	 la	 comunicazione,	 la	 condivisione	 e	 la	
produzione	di	contenuti.	Accelerano	l'interazione	di	diversi	utenti	nello	stesso	campo	
di	 lavoro.	 Esempi	 di	 tali	 strumenti	 sono	 la	 pagina	 web	 della	 scuola,	 Facebook,	
Instagram,	Twitter	ecc.	

●	Documentazione:	rapporti	/	opuscoli	scolastici	possono	essere	preparati	e	condivisi	
con	il	Ministero	nazionale	dell'educazione	come	progetto	di	sviluppo	dell'innovazione.	
Questi	rapporti	/	opuscoli	possono	anche	essere	condivisi	con	le	scuole	che	vogliono	
portare	l'innovazione	scolastica	nei	loro	ambienti	di	insegnamento	e	apprendimento.	

●	Pubblicazioni:	le	migliori	pratiche	delle	attività	di	istruzione	aperta	possono	essere	
pubblicate	in	libri,	articoli	di	ricerca	su	riviste,	blog,	giornali	e	riviste.	

●	Trasmissione	visiva:	i	risultati	del	progetto	possono	essere	condivisi	in	supporti	di	
trasmissione	audio	e	video	come	radio,	podcast,	film,	televisione	e	streaming	video.	
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●	Messaggi:	scambi	di	informazioni	point-to-point	tra	persone	e	gruppi,	come	e-mail	
attraverso	un'associazione	scolastica.	

●	Grafica:	poster	e	cartelloni	possono	essere	preparati	sui	processi	del	progetto.	
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3.	CONCLUSIONI,	RACCOMANDAZIONI	E	PASSI	FUTURI		

3.1. Conclusioni	e	raccomandazioni	

Da	quanto	detto	nei	capitoli	precedenti,	 la	pratica	dell'open	school	è	considerata	un	
potente	 strumento	 per	 rimodellare	 l'attività	 scolastica	 e	 per	 la	 crescita	 della	
cittadinanza	scientifica	nella	popolazione	extracurricolare.	

Le	discipline	curriculari	il	cui	insegnamento	potrebbe	beneficiare	di	progetti	incentrati	
sulla	scuola	aperta,	sono	numerose.	Ciò	è	evidenziato,	ad	esempio,	dalla	grande	varietà	
di	argomenti	che	caratterizzano	le	esperienze	implementate	nel	progetto	OSOS,	a	cui	
SNAC	potrebbe	essere	considerato	un	supplemento,	focalizzato	su	un'area	disciplinare	
più	specifica.	

Tuttavia	 ci	 sono	 diverse	 proprietà	 che	 contribuiscono	 a	 rafforzare	 il	 potenziale	
educativo	e	sociale	di	SNAC:	

•	i	paesi	di	tutte	le	organizzazioni	partner	del	progetto	sono	caratterizzati	da	un	alto	
rischio	 sismico,	 pertanto	 la	 questione	 del	 terremoto	 è	 piuttosto	 importante	 per	 la	
popolazione	generale	e	in	particolare	per	gli	studenti	e	gli	insegnanti;	

•	 all'interno	 del	 progetto	 sarà	 costruita	 una	 rete	 sismica	 i	 cui	 sismometri	 saranno	
installati	direttamente	presso	le	sedi	delle	scuole,	scelti	nei	paesi	delle	organizzazioni	
partner.	 La	 rete	 sismica	 sarà	 una	 versione	 estesa	 di	 quella	 esistente,	 realizzata	
nell'ambito	del	progetto	Erasmus	+	Schools	Study	Earthquakes,	tenutosi	nel	biennio	
2015-2017;	

•	i	sismometri	installati	nelle	scuole	saranno	forniti	dal	consorzio	del	progetto	e	la	loro	
gestione	 sarà	 affidata	 direttamente	 agli	 studenti	 sotto	 la	 guida	 di	 insegnanti	 che	
saranno	formati	nel	contesto	di	workshop	appositamente	organizzati.	

Il	piano	d'azione	da	intraprendere	nell'ambito	della	SNAC	è	stato	strutturato	sulla	base	
dell'esperienza	 già	 acquisita	 nel	 progetto	 OSOS	 di	 Orizzonte	 2020,	 sotto	 il	 profilo	
programmatico-organizzativo,	 e	 del	 progetto	 SSE	 a	 un	 livello	 più	 strettamente	
disciplinare.	

L’Open	 Schooling	 rappresenta	 quindi	 il	 tratto	 peculiare	 di	 SNAC	 e	 l'aspetto	 di	
riferimento	per	gli	insegnanti	che	vogliono	partecipare	con	le	loro	classi.	

Pertanto,	la	Guida	descritta	in	questo	risultato	per	le	scuole	partecipanti	non	sarà	solo	
il	semplice	risultato	educativo,	ma	soprattutto	l'interazione	con	attori	sociali	esterni	
all'ambiente	scolastico	e	l'apertura	alla	cittadinanza	in	generale.	

Per	esaminare	questi	aspetti	in	modo	più	approfondito,	i	lettori	fanno	riferimento	al	
capitolo	1	di	questa	Guida	(The	Open	School	Environment:	Theoretical	Framework).	

Le	caratteristiche	principali	di	Ricerca	e	Innovazione	Responsabili	così	come	elencate	
nella	 sezione	1.8	 (ad	es	 .:	 impegno	pubblico,	 educazione	scientifica,	 accesso	aperto,	
ecc.)	sono	ampiamente	considerate	all'interno	di	SNAC	
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3.2. Passi	futuri	

Questa	Guida	aperta	sarà	seguita	da	un	programma	di	formazione	completo	rivolto	a	
insegnanti	 e	 capi	 di	 istituto.	 Sarà	 disponibile	 entro	 la	metà	 del	 2019	 e	 fornirà	 agli	
insegnanti	e	ai	capi	di	istituto	partecipanti	conoscenze	pratiche,	informazioni	di	base	
e	orientamento.	Spiegherà	come	implementare	i	cambiamenti	necessari	e	le	capacità	
di	 intervento	 per	 pianificare	 al	meglio	 e	 quindi	 diffondere	 l'innovazione	 nelle	 loro	
scuole,	aiutandoli	ad	evolversi	in	un	ambiente	scolastico	aperto,	stabilendo	principi	di	
ricerca	e	innovazione	responsabili	(RRI).	

Come	 detto	 sopra,	 SNAC	 utilizzerà	 e	 amplierà	 la	 rete	 esistente	 del	 progetto	 SSE	
installando	i	sismometri.	Tutti	i	dati	forniti	dai	sismometri	(esistenti	e	nuovi,	installati	
all'interno	di	SNAC)	saranno	messi	a	disposizione	dei	beneficiari	del	progetto	da	una	
piattaforma	integrata	che	utilizzerà	i	dati	scientifici	e	li	trasformerà	in	uno	strumento	
educativo	 attraverso	 un'interfaccia	 intuitiva	 con	 gli	 ultimi	 progressi	 sulla	
visualizzazione	 dei	 dati.	 Inoltre,	 è	 previsto	 che	 questo	 strumento	 fondamentale	 sia	
pronto	entro	la	metà	del	2019.	

Durante	l'estate	del	2019,	una	scuola	estiva	SNAC	si	svolgerà	a	Maratona,	 in	Grecia.	
Questa	scuola	estiva	mira	a	offrire	un'esperienza	di	grande	impatto	e	trasformazione	
a	livello	personale	e	organizzativo	attraverso	una	serie	di	workshop,	buone	pratiche	e	
sfide	 incentrate	 sulla	 scuola	 aperta	 e	 lo	 studio	 dei	 terremoti.	 Alla	 scuola	 estiva	
potrebbero	partecipare	gli	insegnanti	europei	interessati	che	potrebbero	sfruttare	la	
sovvenzione	Erasmus	+	utilizzando	i	moduli	di	domanda	pertinenti	disponibili	sui	siti	
Web	delle	rispettive	agenzie	nazionali	di	ciascun	paese.	

Tutte	le	esperienze	raccolte	nell'ambito	dei	progetti	locali,	implementate	dalle	scuole,	
con	particolare	attenzione	a	quelle	più	significative,	saranno	raccolte	e	riportate	nelle	
Raccomandazioni	per	l'uso	futuro,	una	produzione	intellettuale	che	sarà	disponibile	
entro	l'estate	2020.	A	parte	riassumendo	il	lavoro	svolto	dagli	insegnanti	e	dalle	scuole	
nei	 paesi	 partecipanti	 e	 identificando	 le	 vetrine	 delle	 migliori	 pratiche,	 includerà	
informazioni	preziose	che	faciliteranno	la	comunicazione	dei	partner	con	le	autorità	
locali	e	altre	parti	interessate	sul	possibile	sfruttamento	dei	risultati	del	progetto	in	
diversi	o	più	ampi	impostazioni.	
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