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IL PROGETTO EDUHACK



OBIETTIVI Risultati

• OBIETTIVO #1
Incrementare le competenze di docenti 
universitari nell’uso degli strumenti digitali per 
l’insegnamento collaborativo.

• OBIETTIVO #2
Costruire una rete europea di esperti nell’ambito 
dell’ideazione e sperimentazione di pratiche 
innovative in ambito educativo, promuovendone 
la collaborazione e lo scambio di buone pratiche.

• OBIETTIVO #3
Creare team di lavoro con competenze 
transdisciplinari (formatori, professionisti 
dell’audiovisivo, esperti della qualità, sviluppatori 
web, ecc.) per promuovere l’innovazione in
ambito educativo.

• IO1 - Curriculum
Ideazione di un percorso di formazione 
«blended» per docenti universitari destinato 
all’acquisizione di competenze nell’uso di 
strumenti digitali per l’insegnamento.

• IO2 - Course
Sviluppo e sperimentazione del percorso di 
formazione EduHack (corso online + hackathon) 
nelle tre università partner.

• IO3 - Platform
Implementazione di una piattaforma 
collaborativa che connette risorse, contenuti e 
persone coinvolte nel progetto.

• IO4 - Toolbox
Creazione di un toolbox che raccoglie e 
sistematizza esperienza, contenuti e output di 
progetto per la sua replicabilità su larga scala.

OBIETTIVI E RISULTATI



Metodologia innovativa blended: attiva, aperta, partecipativa.

Corso online: 4 aree, 19 attività, in Inglese, Spagnolo e Italiano, OER.

3 iterazioni del corso: nelle 3 università partners (+120 docenti)

Piattaforma: ambiente con posts commentabili e ricercabili (+600 post).

EduHack Toolkit: per adattare/replicare il corso (dal Design Thinking all’Open Badge).

Extended network: 26 membri per portare avanti l’approccio.

www.eduhack.eu

RISULTATI DEL PROGETTO

http://www.eduhack.eu/


CORSO ONLINE



EDUHACK TOOLKIT



FATTORI DI SUCCESSO DI UN PROGETTO 
IN TEMA DI DIGITAL EDUCATION

CONTRIBUTO DEL PROGETTO ALLE 

PRIORITÁ COMUNITARIE INDIVIDUATE

Costruire su basi solide: DIGCOMPEDU per strutturare il corso

Importanza delle scelte tecnologiche: design, accessibilità, sostenibilità

Semplicità: pensare sia ai learners target sia ai «competitors»

Appropriazione del progetto nelle università partners: dal giorno 1

Lavorare con l’AN: visibilità nel sito della Commissione

Anticipare la sostenibilità: almeno 2 anni di lavoro

Riunioni frequenti: mensili



IMPATTO DEL COVID-19



CONTRIBUTO DEL PROGETTO ALLE 

PRIORITÁ COMUNITARIE INDIVIDUATE

Grazie

www.eduhack.eu

Contatti:

Mattia Plazio mattia.plazio@polito.it

Fabio Nascimbeni fabio.nascimbeni@unir.net

http://www.eduhack.eu/
mailto:mattia.plazio@polito.it
mailto:fabio.nascimbeni@unir.net

