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Learning Mobility of Individuals 

 

Le continue e complesse trasformazioni che caratterizzano la società attuale, generano, rispetto al passato, nuovi 
valori e stili di vita, che determinano un cambiamento delle modalità di apprendimento e di comunicazione 
dell’individuo. In questa nuova prospettiva sociale la visione costruttivista del sapere fornisce una risposta 
affinché l’individuo possa divenire protagonista responsabile della sua crescita personale e sociale, attraverso un 
impegno durevole per tutto l’arco della vita. Si rende necessario, quindi, promuovere nello studente la competenza 
intesa come “saper agire, reagire pensando”, in un clima di cooperazione e complicità positiva con i docenti, 



sostenuto dall’utilizzo consapevole e intenzionale delle tecnologie. Tutto ciò concorre a favorire quell’imparare a 
imparare che si configura come chiave di volta per costruire oggi la cittadinanza digitale consapevole. Gli studenti 
apprendono in maniera significativa se sanno padroneggiare consapevolmente l’uso delle tecnologie, 
dimostrandosi in grado di utilizzarle anche in forma creativa per organizzare e rappresentare ciò che conoscono e 
che stanno imparando, per creare prodotti e risolvere problemi ancorati alla vita reale, per riflettere su contenuti e 
processi. Le tecnologie, possono promuovere  la collaborazione, la cooperazione e la distribuzione di conoscenza; 
rendere possibile e supportare la conversazione, la discussione, il confronto produttivo, implicando da parte di tutti 
l’impegno a riflettere criticamente in un’ottica di  miglioramento della conoscenza. Nella complessità dell’odierna 
società la quotidianità degli studenti è molto diversa da quella degli adulti. Infatti la quotidianità dei bambini e 
giovani d’oggi è imbevuta di tecnologie, videogiochi, computer, Internet, telefoni cellulari, tablet e ogni altro tipo 
di dispositivo simile, e sono “vissuti” come presenza normale e naturale nei propri luoghi di vita, elementi costanti 
incorporati con estrema naturalezza nelle pratiche personali e sociali. Sulla base di queste riflessioni,  fortemente 
motivata ad una esperienza che avesse anche altri obiettivi formativi, non direttamente legati all'azione didattica, 
ma che potesse portare ad un accrescimento della capacità dell'Istituto di confrontarsi e relazionarsi con una 
dimensione più ampia, europea, ho intrapreso questa esperienza di mobilità transnazionale. 

Il corso si è articolato su sette giorni, dal 13 al 19 luglio 2015. Dal punto di vista strettamente operativo, sono state 
utilizzate le seguenti applicazioni: 

- Lino.it: applicazione utile per la costruzione della “ICT TABLE” 
- Photo padlet: consente di raccogliere le immagini utilizzate per un progetto 
- AnswerGarden, Tagul, Wardle, Word Clouds padlet: applicazione molto utile in classe nel Brainstorming 
- Socrative: una applicazione di video scrittura che consente di  formulare dei tests in maniera dinamica, da 
eseguire in classe o a casa.  
- Kahoot: una seconda applicazione di videoscrittura, più dinamica della precedente, che consente l’uso di 
immagini e/o suoni.  
- Photo Peach: applicazione che consente di visualizzare foto in maniera interattiva 
- ClassDojo: è un’applicazione utilizzata per la valutazione degli alunni all’interno della classe, e consente la 
visualizzazione dei giudizi da parte dei rispettivi genitori, attraverso l’accesso con un codice specifico.  
- QR CODE Generator/ VOICE: i QR code sono dei codici a barre bidimensionali per memorizzarvi delle 
informazioni di vario genere.  
-JigsawPlanet: applcazione che consente di trasformare una immagine in un puzzle da costruire 
- Quiver formerly colar mix: applicazione di realtà aumentata su disegni stampati e colorati dagli alunni. 
- Aurasma: realtà aumentata 
- Munzee, Endomondo: applicazioni di geocaching. 
Il progetto ha consentito di crescere oltre che dal punto di vista professionale anche da quello umano, dimostrando 
come sia fondamentale il confronto continuo con sistemi educativi diversi dal nostro. Inoltre ha permesso di 
prendere coscienza dei punti di forza e di criticità del lavoro effettuato con gli alunni in classe, di acquisire sempre 
maggiori competenze per un'azione didattica più dinamica ed efficace, mediata dalle nuove tecnologie, di 
rafforzare la consapevolezza europea.  

Di seguito viene pubblicato, ai fini della disseminazione delle informazioni, il materiale del corso: 

I LINK delle applicazioni, free, da scaricare su sistemi Android / iOS 

- any type of QR code reader (QR code scanner, Bar code reader) 

- Aurasma (registration needed) https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aurasma.aurasma 



- Munzee (registration needed) https://play.google.com/store/apps/details?id=com.munzee.android.client 

- Endomondo  (registration needed) https://play.google.com/store/apps/details?id=com.endomondo.android 

- Quiver https://play.google.com/store/apps/details?id=com.puteko.colarmix 

- Socrative https://play.google.com/store/apps/details?id=com.socrative.student 

- Kahoot https://play.google.com/store/apps/details?id=no.mobitroll.kahoot.android 

 



ERASMUS+ 
CONSTRUCTIVE TEACHING THROUGH ICT 

 

This training focuses on the need to find innovative methodology to teach 
generation Z coping with the new phenomena this generation has brought. 
Similarly to other innovative approaches, constructivist teaching is based on the 
belief that learning occurs as learners are actively involved in a process of 
meaning and knowledge construction rather than passively receiving information. 
Learners are the makers of meaning and knowledge. Constructivist teaching 
fosters critical thinking and creates motivated and independent learners. 

 
Course content is underpinned by “Key Competencies” (Recommendation of the 
European Parliament and of the Council of 18 December 2006 – 2006/962/EC- on 
key competencies for lifelong learning). 
 
The aim of this course is to supply teachers with an innovative approach to cope 
with the classroom situations and needs of 21st century students, also to arm them 
with useful, practical, user-friendly tools that will not only solve discipline problems 
and make acquisition more efficient but will make lessons active, attractive and 
enjoyable. 
 
The main principles of the training material is not subject specific. 
 
Preparation 
Pre-course Preparative Modalities: 

• On-line Language Level Assessment if the teacher’s subject is other 
language than English (optional) 

• Needs Analysis  
• Pre-Course introduction required   
• Pre-Course orientation online or via email 

 
Practical Arrangements 
Intra-Course Modalities offered by the Course Provider 

• Pedagogic Learning Materials Included 
• Exchange of Best Practice 
• Participants’ Evaluation Feedback 
• Pastoral Care, 24 hr Emergency Number 
• Accommodation Assistance if required 
• Optional Cultural Activities and Visits 

 
Follow up provided 
Post-Course Modalities 

• Supra Vita Certificate of Attendance and Training 
• Linguistic Profile based on Common European Framework of Reference  
• Europass 
• Post-Course Forum 
• Applicant Dissemination and Exploitation Advice 

Course Ref:  EPHU 3 

 
Entry Levels 
B2+-C1+ 
 
Daily Teaching Sessions 
 
Morning: 3 x 45 minutes (2 hours 
15 minutes) 
 
Afternoon: 2 x 45 minutes (1 hour 
30 minutes) 
 
 
Total course contact hours:  
1 week- 7 days: 32  lessons (In 
Hungary lessons are 45 minutes 
long) 
 
Maximum class size is 15 
 
 
 
 
 
 

Course Provider: 
 
Supra Vita Bt 
Árok köz 1. 
Eger 3300 
Hungary 
Tel: +3620/316-2772 
Tel: +3620/4808-528 
Tel: +3636/784-144 
Email: judit.vitai@gmail.com, 
supravita.nyelviskola@gmail.com 
Web: www.supravita.hu 
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