
KA220-SCH - Cooperation partnerships in school education 

BUPA - Be upskilling additive! 

Project Summary 

Secondo Skills Panorama Indagine del Cedefop (novembre 2019), "Le TIC sono una tecnologia di uso generale, 

e quindi i cambiamenti e le interruzioni nell'economia possono avere un'influenza significativa sulle future 

richieste di competenze per i professionisti. Ci sarà 1,6 milioni di posti di lavoro professionali nel settore delle 

TIC che dovranno essere occupati tra il 2018 e il 2030. Nadella, CEO di Microsoft, ha dichiarato: "Con lo stato 

del mondo, ogni azienda è ora una società di software". Non molto tempo fa il coding era visto da molti come 

uno strano hobby per i geek che armeggiavano con i computer nei loro scantinati. Ma negli ultimi anni, il 

coding è passato da un hobby a un'abilità di carriera critica. Il coding e la programmazione sono emersi come 

alcune delle competenze più desiderabili per i datori di lavoro. D'altra parte, uno degli obiettivi più importanti 

nell'istruzione è quello di preparare gli studenti per le loro future carriere. Sebbene il coding stia rapidamente 

diventando una delle materie più importanti insegnate nelle scuole, c'è ancora molto da fare in tutta Europa. 

Il pensiero computazionale e la capacità di capire come il computer esegue i programmi sono competenze 

necessarie del 21°secolo che possono influenzare drasticamente il futuro mercato del lavoro. Le scuole hanno 

la responsabilità di fornire ai propri studenti tutti gli strumenti e le competenze di cui hanno bisogno per 

avere successo nel posto di lavoro moderno. Sempre più spesso, ciò significa fare coding. Sapendo questo, il 

partenariato ha concordato sull'importanza di migliorare il "coding" nell'istruzione generale, coinvolgendo i 

giovani nel processo il prima possibile. Per adattarsi ai cambiamenti nel panorama del mercato del lavoro, le 

scuole dovrebbero adeguare il loro curriculum e incorporare il coding. Questo progetto mira quindi a coprire 

i benefici degli studenti che imparano a programmare a scuola e offrire strumenti, approcci, metodologie e 

suggerimenti agli insegnanti su come insegnare il coding in modo efficace. 

Obiettivi 

Il progetto mira a trovare strumenti e approcci nuovi e innovativi per includere concetti di coding (low code 

incluso) e game design nell'istruzione scolastica migliorando le competenze di studenti e insegnanti nei giochi 

di sviluppo per l'apprendimento tematico. Ciò creerà nuovi percorsi di competenze per gli studenti (in 

Europa), sostenendo l'insegnamento basato sulle TIC. Allo stesso tempo, il progetto mira a sviluppare le 

competenze digitali degli studenti in ciò che riguarda il framework di game design e, allo stesso tempo, 

migliorare le loro capacità di problem solving. Le attività del progetto saranno sviluppate con riferimento a 

tutti i livelli di istruzione obbligatoria e vedranno, come risultato principale, lo sviluppo di una proposta per 

la creazione di un modello educativo globale che includa capacità di coding, game design e problem-solving 

nei programmi scolastici attraverso unità di apprendimento pratico, strumenti e approcci che consentano 

l'accreditamento e la valutazione in ambito educativo. La missione generale del progetto è quella di 

introdurre un modo innovativo di cambiare l'educazione sfruttando il forte potenziale educativo del game 

design (con un quadro di supporto specifico creato all'interno di questo progetto) sostenendo al contempo 

la sua integrazione e integrazione nei programmi scolastici. A tal fine, gli obiettivi specifici del progetto sono: 

• Sviluppare un quadro metodologico per il game design e il coding in contesti educativi • Sviluppare il 

curriculum BUPA • Riqualifica gli insegnanti nella progettazione di giochi ICT e nelle competenze di coding • 

Creare un programma di formazione per insegnanti flessibile, erogato attraverso un MOOC • Sviluppare 

risorse per aiutare gli insegnanti a insegnare la programmazione; questi saranno creati sulla base dei principi 

menzionati nel quadro sviluppato per la progettazione e il coding del gioco • Sviluppare competenze 

trasversali tra gli studenti, vale a dire problem-solving, partecipazione attiva, iniziativa, capacità di 

autonomia, ecc • Condividere buone pratiche e casi di studio relativi al tema del progetto all'interno del 

partenariato e oltre • Creare una formazione pilota per gli insegnanti dei paesi partner ERASMUS+ • Creare 

un sistema pilota di formazione in ciascun paese. 

Implementation 



I partenariati provenienti da 6 diversi Paesi (PT, ES, IT, GR, CY, IE) hanno partecipato ad un dibattito comune 

sui problemi e le prospettive delle esigenze sopra menzionate per preparare gli studenti ai futuri lavori, 

convergendo sulla necessità di affrontare il tema in termini di sperimentazione di politiche comuni e azione 

sperimentale e convalida/riconoscimento reciproco dei risultati. Il progetto sarà attuato in modo collegiale e 

tutti i partner saranno chiamati a svolgere le attività con responsabilità diverse in relazione alla loro 

specializzazione delle competenze. Le attività saranno svolte in partnership e ogni risultato sarà guidato dal 

partner identificato che ha mostrato le competenze e le competenze necessarie nel campo. Ogni Leader dei 

Risultati elaborerà un piano di lavoro con responsabilità attribuite a ciascun partner e li guiderà nell'intero 

processo, quando necessario. Ogni partner avrà un team di personale motivato con competenze specifiche 

al fine di raggiungere i risultati attesi e l'intero obiettivo del progetto. Quindi, saranno implementate le 

seguenti attività: • Riunioni regolari del personale e dei partner per discutere le attività svolte e / o chiarire 

eventuali problemi • Incontri con gli stakeholder e/o partner associati per discutere le attività del progetto e 

raccogliere feedback • Tavole rotonde e test pilota a livello locale, all'interno dell'organizzazione dei partner 

dei risultati raggiunti al fine di raccogliere feed-back e procedere con messa a punto e miglioramenti / 

correzioni • Sviluppo di un curriculum modulare per il coding, compresi gli obiettivi di apprendimento, i 

metodi di insegnamento e valutazione. • Creazione di risorse/strumenti per aiutare gli insegnanti nel 

processo di insegnamento-apprendimento del coding. Questi includeranno diversi tipi di risorse, vale a dire: 

o Risorse interattive (in formato video, quiz, pdf, ppt e webquest) o Organizzazione del corso per obiettivi 

generali e specifici, con rispettivi moduli o Metodologia e ambiente di apprendimento o Strumenti digitali 

(nel caso di linguaggi di programmazione e processi di gamification, Python, Unity, ecc.) o FAQ e forum di 

discussione o Questionari di valutazione per testare ogni livello di competenze. 

Risultati 

Coerentemente con gli obiettivi sopra menzionati, i risultati attesi del progetto sono i seguenti: • Esplorare 

pratiche di insegnamento-apprendimento che aiuteranno a sviluppare autonomia, impegno, azione creativa, 

pensiero critico, problem solving e processo decisionale. • Migliorare la conoscenza delle nuove tecnologie 

e degli strumenti interattivi come mezzo educativo. • Aumentare l'alfabetizzazione digitale da parte degli 

utenti e dei membri partner. • Sviluppo di capacità di coding e programmazione tra insegnanti e studenti • 

Stimolare forme di collaborazione e comunicazione virtuale faccia a faccia • Diminuire il fenomeno 

dell'abbandono scolastico motivando gli studenti all'apprendimento • Preparare gli studenti al futuro lavoro 

e mercato del lavoro a medio termine: • una riduzione dell'abbandono scolastico e una conseguente 

riduzione dei disallineamenti delle competenze tra i sistemi di istruzione e il mercato del lavoro • 

l'apprendimento diventerà più interessante e attraente per ogni studente, e quindi aumenterà il loro 

interesse e la loro partecipazione durante la lezione • gli insegnanti impareranno come integrare le nuove 

tecnologie nelle classi e migliorare i loro approcci di apprendimento, anche attraverso la collaborazione con 

insegnanti di diversi paesi • attraverso l'uso di ICT e approcci di coding / programmazione nell'istruzione, le 

aule diventeranno organizzazioni attive, poiché ogni studente sarà attivamente coinvolto nelle attività di 

lezione in vari modi • ogni partner svilupperà e / o raccoglierà / adatterà risorse di coding educativo 

(piattaforma con contenuti, ad esempio video, quiz, pdf, ppt e webquest) che possono essere disponibili per 

tutti gli insegnanti di ogni scuola. Questi saranno utili per migliorare il funzionamento della formazione a 

distanza, utili per affrontare situazioni come la pandemia che stiamo vivendo attualmente. I risultati del 

progetto sono i seguenti: • IO1: BUPA Curriculum (include obiettivi di apprendimento, metodi di 

insegnamento e valutazione). • IO2: BUPA Gamification for Education Framework. (Insieme di metodologie 

basate su concetti di sviluppo di game design per creare contenuti da utilizzare in contesti educativi). • IO3: 

Contenuti e contesto (le risorse create sulla base dei principi citati sono il framework sviluppato in questo 

progetto – R2). • IO4: BUPA MOOC (Adattare il contenuto creato in R3 per essere SCORM Compliant e 

indipendente dalla piattaforma e applicarlo in un LMS). • Attività di formazione degli insegnanti. Consiste nel 

test e nel pilotaggio del curriculum BUPA, Framework, Resources e MOOD per lo sviluppo delle capacità di 

codifica. • Attività di insegnanti e studenti che si terrà in Portogallo, in concomitanza con l'ultimo incontro e 



l'evento moltiplicatore in Portogallo. Saranno inclusi nel workshop organizzato presso il ME coinvolgendo 

studenti e docenti di diverse scuole regionali nella sperimentazione delle Risorse BUPA. 
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