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Le risorse educative di Creative School comprendono i seguenti moduli didattici, qui elencati in base 
alle materie e all'età degli studenti a cui sono indirizzati: 

  7-11  11-14  14-18 
Storia dell’Arte  Facciamoli  

rivivere 
Facciamoli  

rivivere 

Educazione civica 
e Filosofia 

Dilemmi  
Etici 

Dilemmi  
Etici 

Dilemmi  
Etici 

 Ambiente, 
Scienze naturali 

Biodiversità  
e Arti visive 

Biodiversità  
e Arti visive 

 

 Geografia Passeggiate  
urbane 

Passeggiate  
urbane 

 

 
 Storia 

  Come vivevano  
i giovani? 

 Le fotografie come 
memoria del passato 

Le fotografie come 
memoria del passato 

Le fotografie come 
memoria del passato 

 STEAM 

  I cambiamenti 
climatici 

 #Empowering 
YouthVoices 

#Empowering 
YouthVoices 

#Empowering 
YouthVoices 

  Algoritmi  
affamati 

Algoritmi  
affamati 

  
Formazione degli 
insegnanti 

Europeana come 
strumento per 

l’apprendimento 

Europeana come 
strumento per 

l’apprendimento 

Europeana come 
strumento per 

l’apprendimento 

Approcci pratici  
per l’insegnamento 

con gli oggetti 

Approcci pratici  
per l’insegnamento 

con gli oggetti 

Approcci pratici  
per l’insegnamento 

con gli oggetti 

Object based 
learning 

Object based 
learning 

Object based 
learning 
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Il progetto Creative School ha sviluppato moduli didattici, rivolti agli insegnanti, con l’obiettivo di 
aiutarli a sviluppare le capacità di pensiero creativo e critico dei propri studenti, grazie all’utilizzo 
dei contenuti educativi messi a disposizione dalle istituzioni culturali europee.  
Sempre di più, infatti, i giovani hanno bisogno di sviluppare capacità di pensiero autonomo per 
trovare soluzioni a problemi sociali, emotivi ed economici, sia a livello personale che come cittadini 
del mondo. Vengono costantemente stimolati a essere creativi, innovativi, intraprendenti e capaci 
di adattarsi alle diverse situazioni che incontrano, come pure a trovare la motivazione, la fiducia e 
le capacità per utilizzare il pensiero creativo e critico nella vita di tutti i giorni. 
I principali beneficiari di Creative School sono gli insegnanti della scuola primaria e secondaria. 
Attraverso il coinvolgimento nel progetto, essi potranno accrescere le competenze necessarie per 
utilizzare strategie pedagogiche volte a stimolare la creatività e il pensiero critico. I bambini e i 
ragazzi coinvolti come partecipanti al progetto potranno in questo modo sviluppare le competenze 
necessarie per rispondere alle sfide che devono affrontare quotidianamente. 
Ci auguriamo che questi materiali portino una nuova 
dimensione al vostro lavoro e vi ispirino a usarli per 
promuovere il pensiero creativo e critico tra i giovani. 
I temi selezionati sono stati scelti assieme a insegnanti 
ed educatori provenienti da Austria, Croazia, 
Finlandia, Francia, Irlanda, Italia e Regno Unito, 
attraverso focus group e incontri diretti. 
Tutti i materiali sono accompagnati da suggerimenti 
pratici per il loro utilizzo, e arricchiti da interessanti 
informazioni e approfondimenti, che possono essere 
utilizzati per stimolare ulteriori discussioni. Per ogni 
materiale viene inoltre indicata la fascia di età più 
appropriata. 
Ove possibile, abbiamo inserito delle semplici attività 
pratiche che possono essere svolte con gli studenti, 
suggerendo una serie di domande da porre loro, al fine 
di meglio introdurre gli argomenti di ogni modulo 
didattico. Se desiderate approfondire determinati 
argomenti o temi, ogni materiale include inoltre 
collegamenti ad altre risorse didattiche a esso 
correlate. Quando disponibili, viene anche fornito un 
elenco generale di materiali didattici aggiuntivi. 
I materiali sono stati concepiti come sussidi didattici 
da utilizzare in modo autonomo. A questo proposito, 
cercano di fornire un quadro generale da cui sia 
possibile selezionare gli aspetti e i temi più rilevanti 
per le proprie attività. I moduli dovrebbero poter essere utilizzati all'interno di ogni paese europeo, 
e in qualsiasi contesto, in quanto trattano questioni che sono assolutamente universali. 
Per maggiori informazioni sul progetto Creative School, potete visitare: 

https://www.creative-school.eu/  

iStockpicture 
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Europeana come strumento per l’apprendimento 

Materia:   Formazione degli insegnanti 

Età:   7-11   11-14   14-18 
 L’attività può essere condotta con diversi gruppi di età, e diversi livelli 

di complessità. 

Tempo necessario:  8-10 ore in giorni diversi, parte in classe parte a casa 

Materiali utilizzati: Occorre un computer  

Obiettivi didattici: Incoraggiare i ragazzi a: 
• Comprendere il significato e la strutturazione di una terminologia 
• Migliorare il lessico relativo a uno specifico argomento 
• Imparare a organizzare una terminologia più o meno complessa 
• Saper effettuare delle ricerche su Europeana 
• Creare una collezione tematica su Europeana 
• Creare un elaborato su uno specifico tema a seguito della 

creazione di una collezione 
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Informazioni per gli insegnanti 

Si prevede che il laboratorio in oggetto sia della durata di almeno 8 ore ripartite in diverse giornate. 
L’insegnante (di lettere, di arte, di scienze, di storia, di geografia) sceglie il tema del laboratorio (ad 
esempio, il cibo nell’arte, lo sport nell’antichità, la moda nel Rinascimento ecc.). Si può anche 
pensare a un laboratorio condotto tra più insegnanti, ognuno dei quali coordina un singolo aspetto 
(ad esempio l’insegnante di lettere cura l’aspetto lessicale, l’insegnante di arte cura l’aspetto di 
educazione all’immagine). 
L’insegnante seleziona anticipatamente una serie di immagini da proiettare alla classe sul tema 
prescelto, ad esempio il cibo nell’arte. Gli alunni vengono invitati a osservare le immagini e a 
individuare le parole chiave legate al cibo (ad esempio, gli alimenti, i mestieri legati al cibo, gli 
attrezzi per cucinare ecc.). 
Al termine dell’esercizio, ne deriverà una lunga serie di termini che necessiteranno di essere 
riordinati per poter essere in seguito riutilizzati. 
Gli alunni apprenderanno le basi di una classificazione ovvero a ripartire i termini individuati in 
raggruppamenti (per esempio, il peperone è una verdura che a sua volta è un alimento, il panettiere 
è un mestiere, il pepe è una spezia che a sua volta è un condimento; la macelleria è una bottega 
alimentare che a sua volta può essere una scena d’ambiente ecc.). L’insegnante deciderà in base 
all’età dei singoli alunni il numero di livelli di approfondimento. 
Per ogni parola individuata nel lessico verrà creata una voce di vocabolario con una breve 
descrizione. 
Si chiederà quindi agli alunni di individuare delle risorse digitali sul tema oggetto del laboratorio 
nella piattaforma Europeana (www. europeana.eu), dopo averne spiegato il funzionamento.  
Gli alunni selezioneranno delle risorse su Europeana a partire dai termini del loro glossario e nel 
caso dovessero individuare delle immagini con ulteriori termini non ancora in esso compresi, si 
discuterà in gruppo se integrarli e in quale livello. 
La piattaforma Europeana consente di creare delle gallerie personali dove caricare le risorse 
d’interesse individuate. Sotto la supervisione dell’insegnante, la casse creerà quindi una o più 
gallerie tematiche che potranno essere costituite da un minimo di 10 risorse digitali a diverse decine 
di risorse digitali. 
Gli alunni, divisi in gruppi, potranno creare degli elaborati finali sui temi delle singole gallerie: ad 
esempio il cibo nel Rinascimento; i dolci nell’arte; banchetti sacri e banchetti profani; il banchetto 
funebre nell’antichità, l’arte della panificazione ecc. Tali elaborati potranno essere realizzati, in base 
alle direttive dell’insegnante sotto forma di presentazioni PowerPoint, interviste audio/video, 
elaborati testuali, cartelloni, riproposizione dal vivo di una o più scene individuate ecc. 
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Descrizione del Workshop 
FASE 1. La scelta del tema 
Autonomamente o di concerto con gli altri insegnanti, il coordinatore del workshop sceglie il tema 
del laboratorio. Il tema potrebbe anche essere scelto assieme agli studenti, assecondando le loro 
preferenze. 
 
FASE 2. Prima selezione delle immagini 
Si procede alla selezione delle immagini da proiettare in classe sul tema prescelto. Le immagini 
possono essere individuate dall’insegnante preposto al laboratorio oppure coinvolgendo anche gli 
alunni, che possono individuare le immagini in classe o come compito a casa. Le immagini possono 
essere ricercate in Internet, all’interno di siti web e portali di archivi, biblioteche, musei digitali, 
articoli scientifici, blog tematici ecc. 
 
FASE 3. Proiezione delle immagini 
Le immagini vengono proiettate in classe e gli alunni devono osservare le immagini e individuare le 
parole chiave legate al tema prescelto. L’elenco delle parole chiave verrà inserito in un elenco. 
 
FASE 4. Classificazione dei termini 
Agli alunni verranno spiegate le basi di una classificazione su più livelli, dal livello generale ai livelli 
via via più dettagliati (es. I livello abbigliamento, II livello calzature, copricapi ecc., III livello 
pantofole, scarpe, stivali ecc.) e il concetto di glossario. 
Si analizzano quindi le parole chiave individuate e si procede a un primo tentativo di classificazione. 
La classe primaria si limiterà ai primi due livelli, la classe secondaria di primo grado potrà arrivare a 
tre livelli, la classe secondaria di secondo grado potrà arrivare anche a più livelli. 
 
FASE 5. Individuazione di immagini su Europeana 
Gli alunni devono individuare una serie di immagini sul tema oggetto del laboratorio nella 
piattaforma Europeana (www.europeana.eu). L’insegnante spiegherà il funzionamento della 
piattaforma. 

 
www.europeana.eu 
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Gli alunni ricercano le immagini su Europeana a partire dai termini del glossario realizzato. Possono 
effettuare una ricerca semplice cliccando la lente che identifica la funzione di ricerca oppure 
navigando nelle collezioni tematiche, nelle gallerie fotografiche, nelle mostre virtuali e nei blog. 
 
FASE 6. Creazione di una collezione su Europeana  
Le immagini d’interesse verranno caricate su una Collezione personale all’interno del portale. 
Come fare per creare una collezione su Europeana? Innanzitutto andrà deciso in base all’età degli 
alunni se la galleria andrà creata dagli stessi alunni o dall’insegnante per la classe. 
Per creare una galleria su Europeana è necessario registrarsi e creare un account su Europeana.  
Per creare un proprio account è necessario fornire una e-mail, uno username e scegliere una 
password. Europeana invierà una mail alla quale bisognerà rispondere per confermare. 
Per creare una galleria, basta individuare un’immagine d’interesse e cliccare sul segno +. 
Si aprirà una finestra con l’opzione Aggiungi alla Galleria o Crea una nuova Galleria. 
 

 
Se si crea una nuova galleria, si deve aggiungere il nome della galleria e una breve descrizione. Poi 
si può scegliere se mantenere la galleria privata o renderla pubblica. 

 
Per visualizzare la galleria creata sarà sufficiente andare su My Profile e visualizzare le gallerie create 
nelle quali sarà sempre possibile aggiungere nuove immagini.  
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FASE 7. Arricchimento della terminologia 
Le gallerie create potranno essere analizzate dai singoli alunni o da gruppi di alunni che potranno 
individuare nuovi termini per arricchire il vocabolario. L’insegnante indicherà un numero minimo di 
risorse da caricare nelle gallerie, in base all’età degli alunni e alla complessità del tema individuato. 
 
FASE 8. Elaborato finale  
Gli alunni, divisi in gruppi, potranno creare degli elaborati finali sui temi delle singole gallerie. Tali 
elaborati potranno essere realizzati, in base alle direttive dell’insegnante sotto forma di 
presentazioni PowerPoint, interviste audio/video, elaborati testuali, cartelloni, riproposizione dal 
vivo di una o più scene individuate, realizzazione di un glossario con aggiunta di descrizioni ai termini 
individuati ecc.  
 


