
“Promozione di Risorse e Pratiche Educative Aperte, 
come opportunità per ridurre la disparità 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 biennale (2021-2023) che fa 
parte del programma EU Erasmus+, 
finalizzato a:

• dare slancio allo sviluppo e alla 
diffusione di Risorse Educative 
Aperte (OER) e Pratiche 
Educative Aperte (OEP), 
rafforzando la cooperazione 
europea;

• promuovere un concetto più 
ampio di “competenza digitale”, 
che includa anche la capacità di 
usare in modo critico e 
responsabile le piattaforme 
online e le fonti di informazione, 
come premessa per esercitare 
una cittadinanza consapevole e 
informata;

• diffondere consapevolezza sugli 
stereotipi – a partire dal genere, 
ma non solo – e sui valori  
implicitamente trasmessi da testi 
scolastici e risorse online

Cos’è OLA?

Come partner OLA, 
integriamo ricerca e 
conoscenza scientifica, 
know-how di esperti e 
il processo educativo 
nelle scuole per 
sviluppare corsi 
MOOC, linee guida
per docenti ed editori 
e piattaforme online ad 
accesso aperto per 
creare e condividere
scenari educativi 
multimediali. Entro la 
fine del progetto, 
verranno pubblicati 80 
scenari aperti relativi 
alle discipline STEAM 
(Scienze, Tecnologia, 
Ingegneria, Arte, 
Matematica)

Cosa facciamo?
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I corsi MOOC di OLA
Siamo lieti di annunciare che i MOOC OLA sulle Risorse Educative Aperte, dopo
una prima fase di test nei paesi partner, saranno presto disponibili per l’intera
comunità educativa a livello internazionale.

Il MOOC OLA consta di 5 diversi corsi che trattano il tema delle Risorse Educative
Aperte (OER) da diverse prospettive. I corsi possono essere seguiti in modo
indipendente, e si focalizzano su: ’What OER are’, un’introduzione al tema; ‘Reusing
OER’, con suggerimenti pratici sul riuso e l’adattamento di risorse educative
preesistenti; ‘Building and Evaluating OER’, una guida per docenti allo sviluppo e
alla valutazione delle proprie risorse educative, in accordo con i principi promossi da
OLA; ‘Open Pedagogy and Blended Education’, che offre una panoramica più
teorica; e ‘Creative Commons’, sui vari tipi di licenze aperte esistenti.
Ogni corso fornisce un certificato di frequenza a chi supera i test di valutazione.
Docenti ed educatori interessati a seguire i MOOC possono contattarci qui:
ola.management@irpps.cnr.it

mailto:ola.management@irpps.cnr.it


FORMAZIONE DOCENTI

Segnate sul calendario la data del 20 maggio! Quel giorno alle 14:00 (CET) le nostre
partner greche Maria Boubouka della 1° Experimental School of Athens e Paraskevi
Tzouveli dell’Università Tecnica Nazionale di Atene terranno un workshop online in
intitolato ‘Risorse Educative Aperte (e dove trovarle)’, incentrato su Risorse
Educative e Licenze Aperte, in lingua inglese.

Il workshop, aperto all’intera comunità educativa e della durata di circa 2 ore, si
svolge nell’ambito del progetto Erasmus+ GSO4SCHOOL European project, che ha
lo scopo di integrare scienza e arte attraverso la metodologia Global Science Opera
(GSO), opera musicale su temi scientifici realizzata da scuole di tutto il mondo.

La nuova edizione della GSO 
(la cui premiere sarà il 20 
novembre) si intitola
‘Creavolution’, come 
mostrato nella locandina, e 
affronta il tema
«neuroscienze e creatività». 

Il workshop organizzato da 
OLA è utile anche per la 
comunità GSO, che, per la 
realizzazione della GSO, 
deve avvalersi di sole risorse 
educative aperte, oltre che di 
materiali autoprodotti.

La comunità educativa può 
seguire il workshop OLA a 
questo link: 
https://hvl.zoom.us/j/685723
49296?pwd=VldVbk5BakN0d
mk4bEFxOTlMcXVYUT09
Codice: 693722

http://gso4school.eu/
https://hvl.zoom.us/j/68572349296?pwd=VldVbk5BakN0dmk4bEFxOTlMcXVYUT09


Prossimi passi

In questi mesi tutte le scuole partner stanno lavorando per produrre gli
scenari educativi previsti dal progetto, relativi alle discipline STEAM
(Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Arte e Matematica) secondo i principi
di OLA, per creare un deposito di Risorse Educative Aperte multimediali
riutilizzabili dall’intera comunità educativa.

Allo stesso tempo, tutti i paesi partner stanno organizzando eventi
nazionali OLA per riunire i diversi attori sociali, a livello nazionale e
locale, attorno al tema delle Risorse Educative Aperte e dei principi di
OLA. Se vieni dalla Grecia, dall’Italia, da Cipro, dalla Romania, dalla
Spagna e sei interessato a partecipare agli eventi nazionali, scrivici
(ola.management@irpps.cnr.it) e ti metteremo in contatto con i partner
nazionali.

Solo per fare un esempio di evento nazionale OLA, in Italia a maggio
2021 abbiamo organizzato, insieme al Ministero dell’Istruzione, un
tavolo virtuale (online, a causa della pandemia) con insegnanti, comunità
scientifica ed educante, studenti, case editrici e policy maker, sul tema
degli stereotipi e dei valori impliciti nell’educazione, anche con la
partecipazione del deputato italiano Alessandro Fusacchia, promotore
di una proposta di legge per contrastare gli stereotipi nei libri di testo
scolastici. Il resoconto del tavolo è stato condiviso con l’iniziativa
UNESCO Futures of Education come parte della loro consultazione
internazionale (se siete interessati, qui trovate il resoconto e qui trovate
più informazioni sull’iniziativa UNESCO).

mailto:ola.management@irpps.cnr.it
https://www.officinaeducazionefuturi.it/it/
https://en.unesco.org/futuresofeducation/


1° MEETING TRANSNAZIONALE 
di OLA (in presenza!)

È un piacere condividere con voi alcune immagini dal 1°
Incontro Transnazionale, tenutosi ad Atene lo scorso
novembre.



1° MEETING TRANSNAZIONALE 
di OLA (in presenza!)

Siamo molto fieri di mostrarvi la creatività degli studenti della
Prima Scuola Sperimentale di Atene, che ci ha ospitato.
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PARTNER

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

Cipro: Università di Cipro

Grecia: National Technical University of Athens
1° Experimental School of Athens

Romania: Scoala Gimnaziala Mircea Eliade di Craiova

Spagna: Instutut Bisbe Berenguer of L’Hospitalet de 
Llobregat

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

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