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IL PROGETTO 

iTEC (Innovative Technologies for an Engaging Classroom) è un progetto di ricerca e 
sperimentazione su larga scala volto a prefigurare le potenzialità della classe scolastica di 
domani.  
Iniziato nel Settembre 2010 iTEC coinvolge decisori politici, ricercatori, aziende fornitrici di 
tecnologia, esperti di innovazioni tecnologiche per la didattica e docenti innovatori per progettare 
e creare scenari di insegnamento e apprendimento trasferibili per la classe futura tenendo conto 
delle problematiche concrete e dei processi di riforma in atto. 

Grazie al coinvolgimento di 27 partner di progetto, 14 Ministeri dell’Istruzione a il finanziamento 
della Commissione Europea di 9.45 milioni di euro, iTEC fornirà un modello in grado di descrivere 
come l’uso delle tecnologie per l’innovazione le attività di insegnamento e apprendimento possa 
andare oltre le piccole sperimentazioni ed essere integrata nelle scuole di tutta Europa. Il 
progetto prevede sperimentazioni in oltre 1000 classi di 12 paesi e si tratta della più vasta 
sperimentazione internazionale mai realizzata. 

Il cambiamento che si propone il progetto iTEC è basato sulla pratica didattica e sul fatto che 
processi di riforma efficaci devono essere considerati nel reale contesto del cambiamento 
stesso. Il progetto non esaminerà solo come le nuove tecnologie possono essere integrate ma 
anche i processi di cambiamento richiesti per innovare le pratiche di insegnamento e di 
apprendimento per poi trasferirle su larga scala. 
 
Affinché la tecnologia possa potenziare efficacemente l’insegnamento e l’apprendimento è 
necessario considerare altri fattori chiave come una visione di riferimento, le competenze in 
gioco, le potenzialità e l’usabilità della tecnologia: questi i principi fondamentali del progetto. 
La crescita degli strumenti e dei contenuti sociali del Web 2.0 per espandere l’apprendimento 
oltre lo spazio fisico della classe è il focus dell’analisi tecnica e didattica di iTEC. 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

1. Sviluppare una serie di scenari di insegnamento e apprendimento che includono nuovi 
approcci di valutazione per la classe futura in grado di coinvolgere docenti e alunni 
assieme ad altri stakeholder.  

2. Sviluppare criteri (tecnologici, didattici e di politica educativa) per la selezione di scenari 
che possano essere trasferiti ed estesi su larga scala. 
 

3. Sviluppare specifiche attività di insegnamento e apprendimento basate sugli scenari e 
verificare queste attività in fasi di pre-sperimentazione attraverso focus group con i 
docenti, con l’ottica di individuare quali di queste hanno le potenzialità per essere 
sperimentate su larga scala. 
 

4. Condurre sperimentazioni a larga scala che coinvolgano oltre 1000 classi in almeno 12 
paesi diversi, in modo da verificare sia l’integrazione delle nuove tecnologie, sia come 
queste impattino sulle pratiche di insegnamento e apprendimento e sul coinvolgimento di 
un più ampio gruppo di stakeholder anche fuori dalla scuola. 
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5. Svolgere attività di ricerca nell’ambito delle competenze e abilità richieste ai docenti nella 
classe di domani e permettere ai docenti di sviluppare conoscenze per sperimentare 
concretamente gli scenari. 
 

6. Valutare il grado di successo degli scenari rispetto alla capacità di collaborare, 
dell’individualizzazione degli apprendimenti, della creatività ed espressività e identificare 
quelli col maggiore potenziale trasformativo finalizzato alla progettazione della classe 
futura. Identificare quei processi di cambiamento apparentemente nascosti, ma necessari 
alla realizzazione dell’obiettivo di trasformazione. 
 

7. Disseminare i risultati del progetto nel modo più ampio possibile ed assicurare che essi 
siano diffusi attraverso una strategia sovranazionale che descriva come gli scenari e le 
sperimentazioni contribuiscano ai processi di riforma della scuola. 
 

8. Selezionare risorse (tecnologie, strumenti, piattaforme, servizi, plug-in, contenuti…) 
necessarie per implementare gli scenari di insegnamento e apprendimento e 
raggrupparle in categorie significative, fornendo allo stesso tempo un contesto culturale e 
teorico di riferimento. 
 

9. Descrivere le risorse selezionate in base ai diversi contesti di riferimento e raccoglierle in 
un sistema finalizzato all’applicazione di soluzioni standard e specifici, basate su 
caratteristiche di interoperabilità e facilmente combinabili. 
 

10. Sviluppare applicativi in grado di supportare l’uso combinato di tali risorse in modo da 
fornire alle classi sperimentatrici il setting tecnologico necessario a sviluppare le attività di 
insegnamento e apprendimento corrispondenti agli scenari selezionati. 
 

11. Esplorare paradigmi di conceptual modelling (es. learning design, ontologie di web 
semantico…) per descrivere formalmente scenari di insegnamento e apprendimento. 
 

12. Costruire un sistema in grado di supportare e guidare gli utenti nel trovare, selezionare, 
combinare risorse che supportino gli scenari del progetto. 
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SVILUPPO E SPERIMENTAZIONE DEGLI SCENARI DI INSEGNAMENTO E 
APPRENDIMENTO  

Il progetto iTEC è composto di 11 WorkPackages (WP) I WP da 2 a 5 riguardano lo sviluppo e la 
sperimentazione degli scenari e la progettazione e lo sviluppo di una azione di supporto e formazione 
correlata. Nel diagramma sotto sono distinguibili i cinque cicli previsti dal progetto.  
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SERVIZI TECNOLOGICI PER SUPPORTARE L’INSEGNAMENTO E L’APPRENDIMENTO  

I WP da 7 a 10 sono finalizzati a fornire gli strumenti per supportare lo sviluppo degli scenari e la loro 
concretizzazione in piccoli progetti didattici da sperimentare (lesson plans). Il WP 6 è incentrato sulla 
formazione e il supporto ai docenti per l’uso della tecnologia. 

Lo schema sottostante mostra il ruolo dei diversi WP nell’ambito dell’architettura tecnica del flusso di 
supporto alle attività di insegnamento e apprendimento. 
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CICLI PREVISTI DAL PROGETTO 

iTEC si sviluppa in 5 cicli che si sovrappongono, ciascuno della durata di 18 mesi. Il progetto ha avuto inizio 
nel settembre 2010 e segue una tempistica descritta nel grafico qui sotto. 
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PARTNER DI PROGETTO 

 

 

 

iTEC coinvolge 27 partner da 18 paesi: 
 
 
• European Schoolnet (EUN) - Belgium | www.europeanschoolnet.org 

• Promethean – United Kingdom | www.prometheanworld.com 

• University of Namur (FUNDP) - Belgium | www.fundp.ac.be 

• SMART Technologies - Germany | smarttech.de 

• Institute of Education of University of Lisbon - Portugal | www.ul.pt 

• Directorate-General of Innovation and Curricular Development (DGIDC) - Portugal | sitio.dgidc.min-
edu.pt 

• Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur (BM:UKK) - Austria | www.bmukk.gv.at 

• Centre of Information Technologies in Education (ITC) - Lithuania | www.ipc.lt 

• National Ministry of Education – Turkey | www.meb.gov.tr 

• Aalto University - Finland | www.aalto.fi 

• Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica (ANSAS) - Italy | www.indire.it 

• Tiger Leap Foundation - Estonia | www.tiigrihype.ee 
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• UNI•C - DK | www.uni-c.dk 

• The Norwegian Centre for ICT in Education – Norway 

• University of Bolton - United Kingdom | www.bolton.ac.uk 

• Katholieke Universiteit Leuven – Belgium | www.kuleuven.be 

• University of Vigo - Spain | www.teleco.uvigo.es 

• Knowledge Markets Consulting - Austria | www.wu.ac.at 

• Futurelab - United Kingdom | www.futurelab.org.uk 

• Manchester Metropolitan University - United Kingdom | www.esri.mmu.ac.uk 

• Swiss Agency for ICT in Education - Switzerland | www.sfib.ch 

• MAKASH Advancing CMC Applications in Education, Culture and Science - Israel | www.makash.org.il 

• elfa, s.r.o. - Slovakia | www.elfa.sk 

• Icodeon, Ltd - United Kingdom | www.icodeon.com 

• Centre National de Documentation Pédagogique (CNDP) - France | www2.cndp.fr 

• Educatio Public Services Non-profit LLC - Hungary | www.educatio.hu 

• EduBIT.eu - Belgium | www.edubit.eu 
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DAGLI SCENARI  AI PROTOTIPI DI SPERIMENTAZIONE 

Partner coordinatore delle attività in questa fase (WP3): AALTO University, FI  

Obiettivi: 

a.  Trasformare gli scenari per la classe del futuro in prototipi da sperimentare  
 

b.  Sviluppare i prototipi in attività di apprendimento che possano essere sperimentate concretamente 
in un focus group di docenti in almeno 30 classi di 12 paesi 
 

c.  Restituire i risultati dei focus group per selezionare e/o sviluppare ulteriormente gli scenari 
 

 
Verranno analizzati gli scenari sviluppati nei precedenti Work Packages per selezionarli in base 
alla fattibilità e indirizzarli nella trasformazione in prototipi sperimentabili. Questi sono poi usati 
per individuare attività prototipali di insegnamento e apprendimento basate sulle ICT. 
 
Le attività prototipali saranno usate per valutare come le tecnologie possono essere integrate 
nell’attività scolastica quotidiana coinvolgendo alcuni docenti in appositi focus group. Nei focus 
saranno presi in considerazione il contesto e le esigenze concrete della classe. 

Il processo di trasformazione degli scenari in prototipi sperimentabili, non appena sarà disponibile 
prevederà l’uso di un apposito strumento: il composer. Il composer sarà aggiornato gradualmente 
in base ai prototipi sviluppati. 

Il WP3 fornirà un feedback sulla valutazione dei prototipi in modo da permettere che gli scenari 
che hanno il potenziale per essere adottati da docenti che abbiano la possibilità di accedere alle 
tecnologie richieste. 
 
Questo WP ha anche la funzione di fornire un input per lo sviluppo delle applicazioni tecnologiche 
che avverrà nei WP successive. 
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LA SPERIMENTAZIONE  

Coordinatore delle attività in questa fase (WP4) – European Schoolnet, BE  

Obiettivi:  

a.  Identificare quegli scenari per la classe del futuro che possano essere trasferibili su larga scala 
dopo il termine del progetto e che possano avere un impatto sui processi di riforma a livello 
nazionale ed internazionale.  

b.  
Fornire ai docenti e ai coordinatori nazionali coinvolti le conoscenze e abilità necessarie a 
implementare gli scenari.  

c.  Progettare, condurre e monitorare sperimentazioni su larga scala che coinvolgano fino a 1000 
classi e almeno 12 ministeri dell’istruzione a livello internazionale con l’obiettivo di disegnare la 
classe del futuro sia sotto l’aspetto didattico che tecnologico. 
 

 
Nel WP4 il focus è sul monitoraggio degli scenari di progetto che sono stati sviluppati in attività di 
apprendimento e/o valutazione nel WP3. Il WP4 fornisce anche il supporto ai docenti e ai 
coordinatori nazionali per l’implementazione degli scenari; questo include la formazione sui tools 
previsti da iTEC e il supporto tecnico progettato nel WP6, ma anche azioni per lo sviluppo 
professionale e una comunità di pratica online. 
 
Sono previsti cinque cicli di valutazione che coinvolgono fino a 1000 classi identificate in 12 
paesi. Ogni ministero o agenzia nazionale individua i coordinatori tecnici e pedagogici nazionali 
che saranno coinvolti nelle fase di sperimentazione e pre-sperimentazione. 

Le sperimentazioni a larga scala coinvolgeranno alunni dei primi 2 anni di scuola secondaria con 
una attenzione particolare all’area della matematica, delle scienze e della tecnologia. Particolare 
attenzione dovrà essere riservata anche al livello di scuola primaria (con un numero minore di 
scuole coinvolte) con riferimento particolare all’uso di device progettati per l’apprendimento degli 
alunni (es. tablet multitouch interattivi ecc.).  
 
Poichè tutti i partner di progetto sono coinvolti in questa fase, saranno organizzati dei seminari in 
cui saranno jndividuati criteri per la selezione. iTEC utilizzerà il frame work SIPTEC sviluppato in 
precedenti sperimentazioni internazionali per valutare l’impatto effettivo di interventi nel contesto 
scolastico. Il framework presta particolare attenzione alla necessità di individuare aspetti di tipo 
culturale e comunicativo che abbiano un impatto inibente o di facilitazione e aspetti legati alla 
localizzazione (adattare, tradurre, contestualizzare, al contesto culturale, al curricolo…) in grado 
di tenere conto di differenze politiche e culturali in ambito educativo.   
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LA VALUTAZIONE DELLA SPERIMENTAZIONE 

Coordinatore delle attività in questa fase (WP5) – Manchester Metropolitan University, UK  

Obiettivi:  

 a.produrre una mappa della conoscenza relative allo stato dell’arte della ricerca rispetto 
all’uso di tecnologie innovative in classe   
 

 b.Capire come i docent integrano strumenti tecnologici innovative nella pratica didattica 
 

 c.Valutare l’impatto degli scenari in ogni ciclo con riferimento a: pratiche didattiche, 
coinvolgimento degli stakeholders, individualizzazione degli apprendimenti, apprendimento 
collaborativo, creatività, capacità espressive, impatto trasformativo e progettualità rispetto alla 
classe del future compreso il processo di cambiamento sotteso.  
 
Il WP5 valuta le sperimentazioni previste dal WP4 attaverso un approccio ciclico basato su una 
metodologia di progettazione partecipata ideate nell’ambito del progetto PALLETTE e costruita 
su altri progetti che prevedono sperimentazioni di tecnologie innovative su larga scala come nel 
caso dell’ “ICT Test Bed project “ e piani a larga scala per l’introduzione della LIM nella didattica.  

La valutazione comprende approcci tradizionali ed innovativi per la raccolta dei dati e prevede lo 
sviluppo di criteri e strumenti di monitoraggio e valutazione in grado di documentare i processi in 
atto e razionalizzare la progettazione degli scenari da sperimentare.  

Per ogni ciclo di sviluppo, la valutazione include la raccolta di dati con strumenti tecnologici per 
documentare il processo, studi di caso su pratiche didattiche. I coordinatori nazionali saranno 
coinvolti nella raccolta di dati e nell’elaborazione degli studi di caso così come nella 
contestualizzazione e localizzazione dei dati. 
 
Il report finale fornirà una sintesi dei risultati della valutazione del processo di cambiamento 
rilevato e le conclusioni e raccomandazioni sull’efficacia delle attività di apprendimento per la 
classe del futuro. 

Sarà molto importante il coinvolgimento di tutti gli stakeholder, la collaborazione e la 
condivisione tra i diversi attori coinvolti attraverso l’uso degli strumenti messi a disposizione.  

.  

 

 



 

13 
 

ITEC - Sperimentazione pilota – In sintesi 

In cosa consiste la sperimentazione? 
• L’Agenzia individuerà 10 classi per  il primo ciclo di sperimentazioni pilota. Tra queste, 

saranno concordate 3 classi per la realizzazione di altrettanti studi di caso. 

• Il primo ciclo di sperimentazioni pilota avrà una durata di quattro mesi: da settembre a 
dicembre 2011 

• I docenti delle classi coinvolte nella fare di pilot parteciperanno ad un workshop online che 
illustrerà l’approccio della ricerca, gli strumenti di indagine predisposti dalla Manchester 
Metropolitan University. Tutti i partecipanti riceveranno un documento con le linee guida per 
le attività di pilot. 

• Prima dell’avvio della fase di pilot sono previste inoltre attività di formazione in presenza e 
online per l’implementazione degli scenari (Learning stories) e la progettazione delle attività 
didattiche. 

Qual è l’impegno previsto per le classi che partecipano alla 
sperimentazione? 

• Gli insegnanti delle classi pilota partecipano alle attività di formazione sugli scenari e sui 
protocolli di sperimentazione 

• Le classi concordano lo scenario con l’Agenzia 

• Nell’ambito dello scenario scelto, l’insegnante  pianifica una o più lezioni da realizzare nel 
corso della durata primo ciclo di sperimentazione pilota e prepara le risorse da sperimentare 
in aul 

• Gli insegnanti avranno a disposizione una community online per la condivisione di idee e 
pratiche e, in generale, per supporto nella fase di sperimentazione pilota 

• L’insegnante realizza le lezioni pianificate in aula  

• Al termine della sperimentazione, l’insegnante risponde ad un questionario (durata 20 minuti 
circa) accessibile online nella community. La compilazione del questionario dovrà essere 
notificata all’Agenzia 

Quali sono gli impegni previsti per le classi che dovranno 
realizzare lo studio di caso? 

• Gli insegnanti delle classi pilota partecipano alle attività di formazione sugli scenari e sui 
protocolli di sperimentazione 

• L’Agenzia introdurrà i docenti protagonisti degli studi di caso alle linee guida per la 
documentazione del caso elaborate dalla  Manchester Metropolitan University 

• Le classi concordano lo scenario con l’Agenzia 

• Nell’ambito dello scenario scelto, l’insegnante  pianifica una o più lezioni da realizzare nel 
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corso della durata primo ciclo di sperimentazione pilota e prepara le risorse da sperimentare 
in aula 

• L’insegnante raccoglie ed invia all’Agenzia i documenti di progettazione tiene un “diario di 
bordo” multimediale seguendo le linee guida 

• L’Agenzia concorda con l’insegnante e il Dirigente scolastico una osservazione da realizzare 
durante una delle lezioni pianificate in relazione allo scenario. Possibilmente dovrà trattarsi di 
una delle lezioni conclusive.  Nella stessa giornata dedicata all’osservazione saranno 
realizzate interviste al docente sperimentatore, al dirigente scolastico, il referente tecnico 
della scuola e ad un gruppo di 6-8 studenti 

• L’Agenzia realizza un report dell’osservazione 
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Ulteriori informazioni su iTEC 
Sito Web del progetto: http://itec.eun.org  
 
Portale Scuola Digitale: http://www.scuola-digitale.it/  
 
 
 

  
 


