
“Promuovere risorse e pratiche educative aperte, 
come opportunità per ridurre il divario digitale nel 

contesto educativo europeo, costruendo una società 
più inclusiva”

Open Learning for All-enhancing
digital Open Educational 
Resources for inclusion against
stereotypes (OLA) ) è un 
progetto di durata biennale 
(2021-2023) finanziato 
nell'ambito del Programma UE 
Erasmus+ per:

• dare maggiore impulso alle 
cosiddette “risorse didattiche 
aperte” (OER) e “pratiche 
educative aperte” (OEP), 
rafforzando la cooperazione 
europea

• promuovere un concetto più 
ampio di “competenza 
digitale”, includendo anche 
la capacità di utilizzare 
piattaforme e fonti di 
informazione online in modo 
critico e responsabile, come 
premessa per esercitare una 
cittadinanza consapevole 

• diffondere consapevolezza 
sugli stereotipi – di genere, 
ma non solo – e sui valori 
implicitamente veicolati dai 
libri di testo scolastici e dalle 
risorse online

Cos’è OLA?
OLA offre a scuole e insegnanti 
l'opportunità di ricevere una 
formazione virtuale approfondita 
(moduli MOOC), basata su 
conoscenze della ricerca 
scientifica, know-how di esperti e 
un percorso educativo a scuola, 
riguardo a:

o come creare OER 
multidisciplinari, stimolanti e 
coinvolgenti, soprattutto sui 
temi delle materie STEAM 
(Scienze, Tecnologia, 
Ingegneria, Arti, Matematica)

o come utilizzare software e 
risorse online per creare OER 
interattive e multimodali

o come aumentare la 
consapevolezza degli studenti 
su stereotipi e valori 
implicitamente veicolati dalle 
risorse online e dai libri di 
testo

OLA offre inoltre l'opportunità di 
condividere esperienze, idee, 
contenuti e scenari educativi in un 
ambiente transnazionale 
attraverso una piattaforma Moodle
e un archivio di OER

Cosa facciamo?



COSA SONO LE “RISORSE 
DIDATTICHE APERTE” E LE 

“PRATICHE EDUCATIVE APERTE” 
• Le Open Educational Resources (OER) sono materiali

per l’apprendimento, l’insegnamento e la ricerca, in
qualsiasi formato e tipo di media, che sono pubblici
o protetti da copyright con licenza aperta che ne
consente gratuitamente l'accesso, il riutilizzo, la
modifica e la redistribuzione da parte di chiunque.

• Le Open Educational Practices (OEP) sono un
insieme di pratiche di insegnamento e
apprendimento che risultano applicabili solo nel
contesto delle 5R, caratteristiche delle OER.
Main source: UNESCO Recommendation on Open Educational 

Resources 2019

Le 5 R delle Open Educational Resources

Reuse
(Riutilizzo)

il diritto a utilizzarne il contenuto in diversi contesti (per 
esempio in una classe, in un gruppo di studio, in un sito 
Web, in un video)

Revise
(Revisione)

il diritto ad adattarne e modificarne il contenuto (ad 
esempio, a tradurlo in un'altra lingua)

Redistribute
(Redistribuzione)

il diritto a condividere copie del contenuto originale, le 
revisioni o modifiche con altre persone

Retain (Custodia) il diritto a creare e conservare copie del contenuto 
(scaricare, copiare, archiviare e gestire)

Remix
(Rimescolamento)

il diritto a combinare il contenuto originale o rivisto con 
altro materiale per creare qualcosa di nuovo



OLA PER INSEGNANTI

Per gli/le insegnanti, OLA si propone di:

• Sviluppare la loro capacità di creare, trovare, 
riutilizzare, adattare e diffondere OER;

• Migliorare le competenze digitali di insegnanti - e 
studenti -, con particolare attenzione all’uso critico e 
responsabile dei contenuti e delle piattaforme 
digitali, alla capacità di gestire il sovraccarico di 
informazioni, a combattere disinformazione e 
stereotipi;

• Innovare i metodi di apprendimento degli insegnanti 
per l'apprendimento a distanza e misto.

Se sei un insegnante e ti interessa 
partecipare al progetto, invia una mail a: 

ola.management@irpps.cnr.it



PARTNER

Italia: CNR-IRPPS (coordinatore internazionale del progetto)
Istituto Comprensivo Carducci-King of Casoria

Cipro: Università di Cipro

Grecia: National Technical University of Athens
1° Peiramatiko Gymnasio Athinas of Athens

Romania: Scoala Gimnaziala Mircea Eliade di Craiova

Spagna: Centro de Formación Somorrostro di Muskiz

Contatti: ola.management@irpps.cnr.it
Sito web ufficiale: https://www.olaproject.eu/

Pagina Facebook : 
https://www.facebook.com/OLAeuproject/
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