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Abstract 

Lo scopo di questo documento è quello di presentare, in modo strutturato, i risultati della fase di sperimentazione 
della metodologia Crowddreaming. Attraverso il progetto Crowddreaming – I Giovani co-creano Cultura Digitale il 
consorzio ha scalato la buona pratica, sviluppata in Italia, a livello nazionale ed europeo, in quattro paesi Italia, 
Croazia, Lettonia e Grecia.  

Questo documento spiega la metodologia utilizzata per scalare i laboratori con i giovani. Contiene anche i risultati 
della valutazione dei giovani che hanno partecipato ai laboratori, degli insegnanti che conducevano i laboratori e 
dei tutor nazionali che hanno facilitato la fase di pilotaggio nei paesi partner. La crisi sanitaria di COVID-19 ha avuto 
un impatto molto grande sulla fase di pilotaggio. Pertanto, la relazione include la descrizione della metodologia 
pianificata e adattata, nonché un capitolo dedicato agli effetti di COVID-19 sul pilotaggio della metodologia 
dell’Arte del Crowddreaming. Un'analisi SWOT confronta i punti di forza e di debolezza interni ed esterni della fase 
di pilotaggio. 

Il contenuto di questo rapporto è tradotto in tutte le lingue dei partner, e sarà utilizzato nella produzione di 
raccomandazioni politiche.  
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Introduzione e contesto 

Lo scopo del progetto Crowddreaming – I Giovani co-creano Cultura Digitale  (CDDC) è quello di diffondere e 
scalare a livello locale, nazionale ed europeo una buona pratica nel campo della valorizzazione del patrimonio 
culturale digitale come mezzo di educazione inclusiva e di promozione dei valori europei tra i giovani tra i 13 e i 
19 anni.  

"Crowddreaming" nasce come un concorso destinato alle scuole italiane, promosso dal partner italiano Stati 
Generali dell'Innovazione e dalla Digital Cultural Heritage, Arts and Humanities School giunto nel 2018 alla sua 
terza edizione. Ha l'obiettivo di favorire la consapevolezza sia degli insegnanti che dei giovani sulla sfida epocale a 
cui sono chiamate le nuove generazioni, che saranno le prime nella storia dell'umanità a trovarsi a tramandare un 
patrimonio culturale prettamente digitale. La metodologia mira a far prendere coscienza delle difficoltà di questa 
sfida e a stimolare l'adozione dei nuovi paradigmi di pensiero necessari per operare nella dimensione digitale della 
realtà. Basandosi su un principio di apprendimento basato sui contenuti, ogni edizione sfida i partecipanti a 
contribuire alla costruzione di un monumento (o scena) digitale, ponendoli sul problema della trasmissione 
generazionale dei contenuti culturali digitali. 

Scaling up significa replicare una buona pratica su una scala più ampia, trasferendola in un contesto diverso o 
implementandola a un livello più alto. La buona pratica individuata, il metodo "Crowddreaming", è già stata 
sperimentata in Italia dall'organizzazione partner Stati Generali dell'Innovazione. Lo scopo di CDDC è quello di 
scalarlo e trasferirlo orizzontalmente e transnazionalmente a diversi sistemi e contesti educativi in altri paesi 
europei, precisamente Croazia, Grecia, Italia e Lettonia. 

Dopo la conclusione del MOOC, è stata avviata la fase di pilotaggio, che ha incluso workshop di insegnanti con gli 
studenti (1631 studenti in totale) e la produzione di 236 scene digitali in totale, 80 delle quali sono state 
implementate nella piattaforma Europa Square.   
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Metodologia degli workshops CDDC con i giovani  

L'attività di sperimentazione pilota nelle scuole europee è venuta dopo il completamento con successo del MOOC 
Crowddreaming. Una volta che gli insegnanti hanno completato con successo il MOOC, è stato loro richiesto di 
testare la metodologia Crowddreaming con i loro studenti. Il consorzio si è impegnato ad avere 20 insegnanti per 
paese (80 in tutto) che testeranno la metodologia con 1.600 studenti in tutto. Questo obiettivo è stato raggiunto. 
Il consorzio ha avuto 90 insegnanti che hanno condotto i laboratori con 1.631 studenti.  

Per spiegare la metodologia utilizzata per condurre i laboratori CDDC con i giovani è importante capire come 
questa attività è stata pianificata prima di COVID-19. 

Metodologia Pre-COVID-19 

Una volta che gli insegnanti hanno completato il MOOC, hanno dovuto pilotare la metodologia Crowddreaming 
con i loro studenti. Questo pilota è stato pianificato per passare attraverso quattro fasi. 

Durante ognuna delle fasi descritte di seguito insegnanti e studenti sono incoraggiati a condividere le conoscenze 
e a collaborare in una comunità online, utilizzando i "servizi di backstage" di Europa Square. Gli insegnanti sono 
anche fortemente incoraggiati a coinvolgere qualsiasi soggetto locale che potrebbe aiutare gli studenti a produrre 
migliori scene digitali come artisti locali, esperti di software, storici e altri esperti. 

La fase 1 richiede agli insegnanti di co-creare la propria storia di successo "Europa Square" e di trasformarla in un 
piano di produzione in stile Hollywood. 

Ci sono due fasi critiche in questo processo: la transizione dalla visione alla storia avvincente e quella dalla storia 
avvincente al progetto di innovazione sociale responsabile. Il modulo MOOC "L’Arte del Crowddreaming" educa a 
gestirle. 

La fase uno consiste nei seguenti passi:  

1. Il punto di partenza è un'affermazione apparente: ogni progetto che ha raggiunto il suo obiettivo racconta 
una storia di successo messa in scena sulla scena mondiale. Partiamo, quindi, dal lieto fine, immaginando 
esattamente quello che vorremmo accadesse se tutto si realizzasse secondo il nostro intento. 
 

2. Da lì si procede a ritroso scrivendo la storia che deve essere fatta per arrivare al lieto fine. I metodi 
consolidati di sceneggiatura e gestione della produzione dei blockbuster hollywoodiani si rivelano 
strumenti preziosi per ottenere un disegno coerente della "messa in scena" del progetto di innovazione 
sociale responsabile. Non solo costringono a identificare tutte le risorse materiali, umane e di tempo 
necessarie, ma soprattutto stimolano a prendere in considerazione anche la dimensione emotiva, etica e 
umana, che di solito viene saltata o sottovalutata dai metodi analitici di project management. 
 

3. Adottando le tecniche dell'”Arte del Crowddreaming", il processo di story writing funziona così: partiamo 
dal lieto fine e immaginiamo di visitare la nostra Piazza Europa nel 2050, quando ormai è diventata 
un'icona del patrimonio culturale europeo né più né meno del Colosseo o della Torre Eiffel. Viaggiando a 
ritroso nel tempo, ricostruiremo tutti i passaggi storici che hanno portato a un risultato così clamoroso, 
fino ad arrivare alla scintilla iniziale: il progetto Crowddreaming. 
 

Gli insegnanti lavorano a due livelli. Al primo livello collaborano con la comunità di tutor e colleghi insegnanti di 
tutti i paesi partner per sviluppare la trama principale della storia di successo di "Europa Square". Al secondo livello 
sviluppano le proprie sottotrame, descrivendo in dettaglio ciò che ha fatto sì che "Europa Square" abbia successo 
nel loro luogo e nella loro comunità locale. Una volta che la storia con tutte le sue sottotrame è pronta, gli 
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insegnanti sviluppano il piano di produzione secondo la metodologia del Crowddreaming. Poi iniziano a lavorare 
con gli studenti per la sceneggiatura e la creazione di scene digitali. 

I risultati di questa fase sono la storia di successo e il piano di produzione. 

La fase 2 richiede che gli insegnanti aiutino i loro studenti a co-creare scene digitali. 

Le scene sono unità narrative create su qualsiasi tipo di supporto digitale (video, testo, immagine, grafica 3D, 
graphic novel e così via) poiché un monumento digitale è transmediale per sua natura. Le scene sono assemblate 
in un palcoscenico digitale, che può essere collocato su qualsiasi piazza fisica o spazio aperto abbastanza grande 
sfruttando le tecnologie commerciali più avanzate della realtà aumentata. Le scene raccolte riguardano valori 
europei significativi, la storia, l'inclusione sociale e gli scambi transculturali. In questo senso Europa Square agisce 
come un museo. Il palcoscenico digitale chiede ai visitatori di interagire e di agire. Sono stimolati a riconoscere la 
presenza di molti elementi della loro cultura che provengono da altre culture europee e che si sono integrati così 
bene e così profondamente da essere invisibili a occhi non educati e dati per scontati come se fossero lì da sempre. 
A quel punto il visitatore è invitato a compiere un atto di ringraziamento verso la popolazione che gli ha concesso 
i doni culturali che più apprezza. In questo senso Europa Square agisce come un teatro. 

Come risultato dell'attività pilota svolta nelle scuole, gli studenti producono una serie di "scene digitali" che 
saranno successivamente assemblate per creare il monumento digitale finale. 

La fase 3 richiede agli insegnanti di collaborare con i tutor per integrare le scene digitali create dai loro studenti 
nella "Europa Square". 

La fase 4 richiede agli insegnanti di collaborare con i propri studenti e con i tutor per allestire un'istanza di "Europa 
Square" in una piazza o in qualsiasi altro spazio aperto fisicamente accessibile alle persone nella propria città per 
mostrare il loro senso di appartenenza all'Europa. 

Metodologia adattata all’emergenza COVID-19 

Questa fase del progetto è stata alterata dall'inaspettata situazione di COVID-19 che ha ampiamente colpito i 
nostri gruppi target - studenti e insegnanti. Al fine di continuare con successo l'attuazione del progetto, il consorzio 
di partner ha adattato la metodologia Crowddreaming per adattarsi al meglio all'ambiente di apprendimento 
misto e online, così come alle esigenze degli studenti e degli insegnanti. L'ostacolo principale da superare è stata 
la mancanza di tempo degli insegnanti per condurre i workshop, poiché hanno avuto un carico di lavoro aggiuntivo 
per preparare le attività scolastiche formali in un ambiente online. Il secondo ostacolo è stato il cambiamento di 
impostazione. Anche se i workshop sono stati pianificati come attività F2F, ora è stato possibile condurre i 
workshop solo in forma online, o in alcuni casi, in forma mista.  Per superare questi ostacoli è stato introdotto un 
ruolo molto più importante dei tutor nazionali. I tutor hanno mantenuto un alto livello di comunicazione con gli 
insegnanti (attraverso e-mail, telefonate, app di messaggistica istantanea) assicurando che tutto andasse secondo 
i piani. Erano anche molto integrati in ogni fase dell'attività di pilotaggio.  

La metodologia è stata adattata nel modo seguente:  

L'obiettivo del pilotaggio era lo stesso - costruire scene digitali nell'ambito dei seguenti temi: 

1) Valori comuni europei 

2) Patrimonio culturale 

3) Storia comune 

4) Dialogo interculturale e inclusione sociale (legato al patrimonio culturale europeo)  
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La forma della scena digitale è rimasta la stessa. Rappresenta un progetto creato dagli studenti organizzati in 
squadre. Oggetto del progetto è esprimere gratitudine o ringraziamento a un altro paese europeo per il contributo 
che ha avuto al patrimonio nazionale dei paesi pilota.  

La fase 1 consisteva in una ricerca di paesi e culture europee e del loro contributo ad altre nazioni. La ricerca è 
stata fatta individualmente o in gruppo, a scuola o come compito a casa. Ogni insegnante ha deciso da solo come 
condurre questa fase a seconda delle misure COVID-19. In tutti i casi questa fase è iniziata con la presentazione 
del progetto Crowddreaming e della metodologia alla classe, dopo di che gli insegnanti hanno spiegato la fase di 
ricerca e come sarà condotta. In alcuni casi, ai tutor è stato chiesto di presentare questa fase agli studenti. 

La fase 2 era la fase di discussione. Dopo che gli studenti hanno fatto la loro ricerca hanno presentato l'argomento 
selezionato (ad esempio la cultura francese per l'invenzione della bicicletta) a tutta la classe (sia online che F2F). 
Gli insegnanti hanno giocato un ruolo importante nel moderare la discussione e infine nella creazione di squadre 
di studenti con opinioni e preferenze di ringraziamento uguali o simili.  

La fase 3 è stata la fase di produzione. Dopo che un gruppo di studenti ha scelto con successo il tema del 
ringraziamento, è iniziata la fase di produzione. Questa fase consisteva in insegnanti e tutor che facilitavano gli 
studenti a interpretare le loro idee usando strumenti digitali. Il risultato è una scena digitale (un video, un progetto 
di esperienza di realtà aumentata, una pagina web ecc: 

 

1) Chi esprime il suo ringraziamento attraverso questa scena? (Nome della scuola). 

2) A chi sta esprimendo il suo ringraziamento? (Quale paese sta ringraziando la scuola?) 

3) Perché sei grato? (In che modo quel paese ha aiutato a beneficiare la tua cultura?) 

 

Durante le prime tre fasi gli insegnanti sono stati incoraggiati a coinvolgere soggetti locali/regionali che potessero 
aiutarli a condurre i laboratori. Alcuni insegnanti sono riusciti a coinvolgere nei loro workshop i rappresentanti dei 
musei locali che hanno fornito preziose conoscenze e ispirazione agli studenti. I tutor nazionali hanno giocato un 
ruolo importante anche in questa fase: la loro conoscenza degli strumenti digitali, della gestione dei progetti, 
dell'alfabetizzazione mediatica e del patrimonio culturale è vasta ed estremamente utile per la finalizzazione delle 
scene digitali e il completamento con successo della fase di produzione.  

La fase 4 è stata la consegna delle scene digitali finite. Questo è stato fatto in collaborazione con i tutor nazionali. 
Gli insegnanti hanno raccolto le scene digitali dai loro studenti e le hanno consegnate ai tutor nazionali che le 
hanno valutate e hanno guidato gli insegnanti a correggerle o modificarle se necessario.  

I progetti di scene digitali che hanno superato le prime tre fasi e risposto alle domande di cui sopra sono stati 
considerati idonei per la piattaforma Crowddreaming Europa Square. In totale, 80 scene digitali prodotte dagli 
studenti sono state incorporate alla piattaforma Europa Square. 

Le scene digitali ammissibili prodotte dai giovani sono state caricate in Europa Square, un monumento digitale 
duraturo dedicato all'Europa come laboratorio transculturale. Il monumento è un "museater", un luogo per 
conservare le memorie digitali sugli scambi culturali e allo stesso tempo un palcoscenico dove le persone sono 
incoraggiate ad agire e interagire. In particolare, Europa Square è un palcoscenico di realtà aumentata, che ospita 
una cerimonia di ringraziamento perpetua. Il visitatore è invitato a camminare in una dimensione digitale rivelata 
dal suo smartphone, dove può interagire con opere d'arte digitali che raccontano storie di oggetti europei 
transculturali. Il visitatore è incoraggiato a ringraziare le persone di altre comunità che vivono in Europa per il loro 
contributo al proprio patrimonio culturale.  
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L'importante ruolo dei tutor nazionali 

Un ruolo molto importante nel completamento del pilotaggio in tutti i paesi è stato svolto dai tutor nazionali. I 
tutor hanno organizzato le attività di pilotaggio nei loro paesi: hanno selezionato gli insegnanti e le scuole e hanno 
mantenuto un alto livello di comunicazione con gli insegnanti. I tutor hanno sostenuto il più possibile gli insegnanti 
nelle loro attività di pilotaggio, aiutandoli a superare tutte le fasi della metodologia e fornendo consigli di esperti 
nella creazione di scene digitali. I tutor nazionali hanno organizzato e condotto i coaching circle con gli insegnanti 
all'inizio e alla fine del pilotaggio. Il primo ciclo di coaching circle è servito come base per il brainstorming e la 
valutazione dei modi in cui la metodologia potrebbe essere adattata alla situazione COVID-19. Il secondo ciclo di 
coaching circle è servito come valutazione dopo i workshop e ha fornito ai tutor un feedback sulla metodologia e 
sul pilotaggio con gli studenti. Per saperne di più sulla metodologia dei coaching circle si prega di leggere il 
documento Training toolkit a cui si fa riferimento nella sezione Riferimenti di questo documento. 

Timeline del processo di pilotaggio 

Gli workshop con i giovani sono stati pianificati per iniziare dopo il MOOC (aprile - maggio del 2020), ma poiché la 
situazione COVID-19 ha richiesto nuovi adattamenti e misure, il MOOC è stato prolungato e con esso anche la fase 
di pilotaggio. La maggior parte degli workshop con gli studenti ha avuto luogo da agosto 2020 a gennaio 2021 in 
tutti i paesi pilota. 

Tabella 1 Timeline del processo di pilotaggio: 

2020 2021 

GEN FEB MAR APR MAG GIU JUL AGO SET OTT NOV DIC GEN 

Selezione 
degli 

insegnanti 

MOOC Pilotaggio Crowddreaming con studenti 

 

Selezion
e degli 

insegnan
ti per la 
fase di 

pilotaggi
o  

Coaching 
circle per 
adattame

nto 
metodolo

gia 

Sviluppo delle scene 
digitali  

Coaching circles 
sugli sviluppi futuri 
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Target group 

La metodologia "Crowddreaming" è stata estesa e sperimentata su studenti di età compresa tra i 13 e i 19 anni (si 
tratta di studenti delle scuole superiori in tutti i paesi pilota ad eccezione della Croazia, dove anche gli studenti del 
7° e 8° grado della scuola elementare rientrano nel gruppo di età). Hanno beneficiato delle attività del progetto 
acquisendo e sviluppando conoscenze, competenze e abilità sul patrimonio culturale, la storia comune, il dialogo 
interculturale, il pensiero critico, l'alfabetizzazione mediatica, la creatività e le competenze digitali. L'impatto 
previsto è stato perseguito principalmente attraverso: 

- La realizzazione di laboratori a scuola con gli studenti basati sull'acquisizione delle suddette competenze. 
- La produzione di materiale digitale basato sul tema del ringraziamento nella produzione del monumento 

digitale  
- Il coinvolgimento nella piattaforma online Europa Square, il cui scopo è quello di costruire un'effettiva 

comunità europea riunita intorno a una piazza virtuale basata sull'interazione tra diversi giovani ed 
educatori europei. 

Durante la selezione dei beneficiari finali, particolare attenzione è stata data ai partecipanti provenienti da diverse 
situazioni svantaggiate che hanno costituito il 33% del totale dei partecipanti. 

Il partenariato si è impegnato a includere almeno il 30% degli studenti provenienti da situazioni svantaggiate e ha 
raggiunto questo obiettivo. Abbiamo avuto il 33% dei partecipanti, ovvero 548 studenti (su un totale di 1631 
partecipanti), che rientrano in questa categoria. Si tratta di studenti provenienti da zone rurali, studenti con 
difficoltà sociali e di apprendimento e studenti che a causa di COVID-19 hanno richiesto un sostegno speciale 
(socio-emotivo, tecnologico, ecc.). 

Tabella 2 Indicatori giruardanti i target group: 

Previsto dalla domanda di progetto Raggiunto nella fase di pilotaggio 
1600 giovani coinvolti nell'azione pilota. 1631 giovani coinvolti nell'azione pilota. 
20 laboratori con studenti realizzati per paese 
partner (80 in totale). 

210 laboratori con studenti realizzati in totale, una 
media di 52 per paese. 

Almeno l'80% degli studenti coinvolti nella 
produzione di scene digitali. 

Il 97% degli studenti è stato coinvolto nella 
produzione di scene digitali. 

Almeno l'80% dei giovani è soddisfatto del 
programma. 

94% dei giovani sono soddisfatti del programma. 

20 scene digitali per paese prodotte durante 
l'azione pilota (80 in totale). 

236 scene digitali prodotte in totale, una media di 
59 per paese. 

Almeno 80 scene digitali sono caricate nella 
piattaforma Europa Square. 

80 scene digitali sono state caricate nella 
piattaforma Europa Square. 
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Risultati della valutazione del piloting 

Valutazione degli studenti 

Abbiamo valutato l'esperienza degli studenti con gli workshop Crowddreaming attraverso un sondaggio anonimo 
online che è stato fornito loro dai loro insegnanti alla fine della fase pilota. Il sondaggio ha mostrato che il 94% dei 
partecipanti era soddisfatto del workshop Crowddreaming. Il 97% dei partecipanti al workshop indica che hanno 
partecipato attivamente alla produzione di scene digitali. Il 93% degli studenti afferma di aver imparato nuove 
competenze partecipando ai workshop. Il 94% degli studenti vorrebbe partecipare ad attività simili in futuro.  

Ulteriori feedback che abbiamo raccolto dagli studenti sono i seguenti: 

 Gli studenti hanno approfittato delle opportunità che i laboratori hanno permesso loro di collaborare con 
altre istituzioni, biblioteche, musei e archivi; 

 Il compito che è stato posto loro di esprimere gratitudine ad altri paesi e culture li ha portati a capire e 
sperimentare il proprio patrimonio culturale in modo significativo; 

 Gli studenti hanno espresso felicità nell'apprendere nuove competenze digitali come la creazione di 
esperienze di realtà virtuale e aumentata nel Metaverse; 

 Gli studenti hanno sentito che la partecipazione ai laboratori ha ampliato i loro orizzonti e ha dato loro 
ulteriori conoscenze che non erano previste dal programma scolastico annuale; 

 Agli studenti è piaciuto lavorare in team con ruoli condivisi; 
 In generale, gli studenti che hanno partecipato ai workshop attraverso strumenti online dicono che 

avrebbero apprezzato di più i workshop faccia a faccia, ma si rendono conto che a causa di COVID-19 non 
è stato possibile; 

 Gli studenti si sono sentiti parte di una comunità più grande mentre partecipavano ai laboratori. 

Valutazione degli insegnanti 

Dopo aver completato con successo la fase pilota, agli insegnanti è stato chiesto di compilare un modulo di 
valutazione. 90 insegnanti pilota hanno compilato la valutazione post-workshop. La valutazione ha prodotto i 
seguenti commenti: 

 Gli insegnanti hanno trovato che l'argomento del progetto e i workshop sono stati accattivanti per gli 
studenti e li hanno tenuti motivati durante l'attività di pilotaggio; 

 Gli insegnanti dicono che gli studenti hanno sentito l'idea più grande del progetto, si sono sentiti come 
parte di una comunità internazionale (fuori dalle loro classi); 

 La maggior parte degli insegnanti è riuscita a condurre il workshop durante l'orario scolastico, il che ha 
fatto sì che gli studenti fossero più impegnati e motivati a partecipare in quanto non si sentivano come se 
fosse un "normale lavoro scolastico" ma piuttosto un'attività divertente da fare con i loro compagni di 
classe e gli insegnanti; 

 Gli insegnanti e gli studenti hanno apprezzato l'apprendimento di nuove competenze digitali e hanno 
scoperto che la creazione di scenari di realtà virtuale e aumentata era molto divertente e gioiosa; 

 Gli insegnanti riconoscono che questa metodologia non è applicabile solo al tema del patrimonio culturale 
ma anche ad altre materie scolastiche, quindi considerano la metodologia altamente trasferibile; 

 Gli insegnanti sottolineano che l'alto livello di cooperazione con i tutor nazionali li ha aiutati a rimanere 
motivati e a portare avanti i laboratori; 

 Riconoscono anche che i circoli di coaching hanno permesso loro di acquisire nuove relazioni e rafforzare 
quelle precedenti con insegnanti di tutto il paese. Trovano che questa metodologia li ha anche mantenuti 
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motivati a continuare le attività attraverso le misure COVID-19 perché hanno sentito una forte 
connessione con la comunità Crowddreaming che si è sviluppata intorno al progetto; 

 Gli insegnanti riconoscono che il modello sviluppato "Action planned" (presentato nel modulo "Art of 
Crowddreaming" del MOOC) è stato molto utile e adattabile al curriculum, nonsolo per i workshop 
Crowddreaming ma anche per altre materie e argomenti. Dicono che l'Action plan è molto strutturato ed 
esteso, ma che ogni insegnante può trovare le parti che funzionano meglio per loro e le loro classi. 

Miglioramenti alla piattaforma MOOC 

Dopo il completamento con successo del MOOC agli insegnanti che sono stati coinvolti nella fase di pilotaggio è 
stato chiesto di valutare la conformità del MOOC sviluppato con le loro esigenze durante il pilotaggio con gli 
studenti. Quindi, è stato chiesto loro di esprimere ciò che è stato utile per loro per finire con successo il MOOC e 
se c'erano alcuni argomenti, materiali o risorse educative aperte (OER) rilevanti per l'attuazione della metodologia 
Crowddreaming mancanti dalla piattaforma MOOC. Queste sono state le loro risposte: 

 La maggior parte degli insegnanti concorda sul fatto che il MOOC e i materiali forniti sulla piattaforma 
sono buoni e strutturati in modo molto efficiente; 

 Gli insegnanti hanno detto che l'aiuto dei tutor nazionali è stato essenziale per capire adeguatamente il 
MOOC e quindi pilotare con successo la metodologia con gli studenti; 

 Alcune osservazioni sono state che c'è "un sacco di contenuto", ma non nel senso che è schiacciante, ma 
piuttosto richiede allo studente di valutare da solo ciò che si adatta meglio alle loro esigenze e alle 
esigenze dei loro studenti; 

 Gli insegnanti dicono che il MOOC potrebbe essere migliorato con l'aggiunta di esempi di scene digitali 
finite incorporate in esso per far capire meglio il progetto finale, quindi si raccomanda di integrare il link 
a Europa Square nel MOOC; 

 Alcuni insegnanti hanno detto che avrebbero voluto avere più riferimenti e materiali sui programmi di 
realtà virtuale/aumentata in quanto questo era un argomento completamente nuovo per loro e 
avrebbero voluto avere l'opportunità di fare ricerche più approfondite prima dei workshop. 

Valutazione dei tutor 

Profili dei tutor 

Complessivamente 15 tutor nazionali hanno partecipato alla fase pilota del progetto Crowddreaming (4 in Croazia, 
4 in Grecia, 4 in Lettonia e 3 in Italia). In media i tutor hanno 8,25 anni di esperienza nelle seguenti aree di 
competenza: 7 formatori/insegnanti IT, 2 esperti di digital humanities, 2 insegnanti, 2 ricercatori, 1 assistente di 
progetto e 1 esperto di beni culturali. 

Strumentazioni utilizzate 

Per condurre gli workshop con i giovani, i tutor hanno riferito che gli insegnanti hanno utilizzato computer, 
altoparlanti, proiettori, tablet, smartphone e tutte le applicazioni e i software forniti loro attraverso il MOOC 
(Metaverse, Canva, Lightworks, DaVinci, MS PowerPoint, ecc.) Dalla situazione di COVID-19 sono state introdotte 
alcune nuove applicazioni nella metodologia. Gli strumenti di collaborazione e comunicazione online erano 
necessari per svolgere i workshop con gli studenti (Zoom, Skype, Microsoft Teams, Gsuite, ecc.). Avere una buona 
connessione internet è diventato anche molto importante.   
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L'esperienza dei tutor durante la fase pilota 

La valutazione dei tutor della fase pilota è stata fatta attraverso un rapporto nazionale. Ai tutor sono state poste 
le seguenti domande:  

1. Descrivere le difficoltà che hanno sperimentato durante la fase di sperimentazione con i giovani;  
2. Descrivere cosa hanno fatto per cercare di rimediare alle difficoltà dichiarate e valutare in che misura 

queste azioni hanno avuto successo; 
3. Suggerire quali azioni intraprendere per evitare che queste difficoltà sorgano in primo luogo. 

Questi sono i risultati consolidati della valutazione dei tutor: 

 A causa della crisi del COVID-19 e delle questioni menzionate prima, i tutor hanno dovuto continuare ad 
essere in stretta comunicazione con gli insegnanti per sostenere la loro motivazione per quanto riguarda 
l'attuazione dei laboratori in classe e anche superare le molteplici barriere come il carico di lavoro 
aggiuntivo. Flessibilità e adattabilità, compresa l'estensione delle scadenze, nuove/aggiuntive linee guida 
e strategie sono state progettate e messe in atto quotidianamente per accomodare il morale basso e le 
difficoltà oggettive che gli insegnanti e i giovani hanno affrontato nel trasferire i laboratori online. I 
workshop non erano originariamente previsti per essere condotti online, quindi alcuni insegnanti hanno 
dovuto adattarli all'ambiente online con l'aiuto e l'incoraggiamento dei loro tutor, mentre cercavano di 
continuare anche con il loro curriculum abituale in circostanze totalmente nuove per loro (insegnamento 
a distanza, carico di lavoro extra, ecc). 

 Al fine di sostenere il completamento con successo della fase pilota i tutor hanno esteso le scadenze, le 
hanno rese flessibili e hanno mantenuto un alto livello di comunicazione con gli insegnanti (via e-mail, 
telefono e applicazioni di messaggistica istantanea). I tutor hanno sostenuto gli insegnanti fornendo nella 
maggior parte dei casi anche consulenze personali sulla produzione delle scene digitali e 
sull'implementazione delle idee metodologiche dell'insegnante, fornendo un sostegno generale e un 
incoraggiamento costante ogni volta che era necessario. 

 La maggior parte dei problemi che i tutor hanno affrontato sono stati legati alla pandemia e 
all'interruzione del funzionamento della scuola a causa delle continue chiusure. Oltre al pieno sostegno 
dei tutor durante i workshop con i giovani, gli insegnanti hanno accolto con favore una nuova metodologia 
più adatta all'ambiente online.  L'adattamento della metodologia, essendo laboratori più flessibili che 
potevano essere implementati esclusivamente online. Una pianificazione di questo tipo ha sostenuto la 
sostenibilità del progetto, poiché ora, oltre alla metodologia faccia a faccia, gli insegnanti hanno una 
metodologia che è efficiente nell'ambiente online.  

La valutazione complessiva dei tutor è che, sebbene abbiano affrontato serie difficoltà e sfide durante 
l'implementazione della fase di pilotaggio, a causa delle battute d'arresto causate dal COVID-19, i workshop sono 
stati un successo e la metodologia è stata trasferita efficacemente. La flessibilità e l'adattabilità, con una maggiore 
comunicazione, a volte quotidiana, con gli insegnanti è stato uno dei fattori chiave di questo successo. Nel 
complesso i partecipanti sono stati molto soddisfatti dei contenuti e dei risultati del progetto e hanno trovato la 
materia molto stimolante, interessante e utile per i loro studenti. Come risultato, il tasso di abbandono che i 
partner hanno sperimentato è stato fortunatamente mantenuto al minimo anche nelle dure circostanze imposte 
dalla pandemia globale. 
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L'impatto del COVID-19 sul piloting 
La prima grande battuta d'arresto per la fase di pilotaggio riguardante la crisi COVID-19 è stato il blocco inaspettato 
nel marzo del 2020. Per il progetto Crowddreaming questo era il mezzo della fase MOOC. Di conseguenza, questo 
ha fatto decidere alla partnership di prolungare il MOOC fino alla fine di agosto 2020 per mantenere il tasso di 
abbandono il più basso possibile. Con questa decisione la fase di pilotaggio, che era originariamente prevista per 
iniziare a maggio del 2020, è iniziata alla fine di agosto 2020. In seguito si è rivelata una buona decisione perché il 
tasso di abbandono è stato mantenuto al minimo, e i risultati del pilotaggio sono stati superiori a quanto 
originariamente previsto dalla proposta di progetto. Questa decisione è stata presa con gli insegnanti, avendo in 
mente i loro carichi di lavoro aggiuntivi, e come gli insegnanti hanno riferito nella valutazione, è stata la flessibilità 
e il sostegno dei tutor nazionali che li ha tenuti a portare avanti il progetto. 

Da quando è stata presa la decisione di iniziare la fase pilota all'inizio del nuovo anno scolastico, tutti i partner 
riferiscono che all'inizio di settembre le scuole erano ancora incerte su come iniziare il nuovo anno: sarà un metodo 
faccia a faccia, online o misto. Alcune scuole hanno deciso all'inizio di aprire l'anno scolastico in modo regolare, 
offline, ma non erano sicuri di quanto tempo sarebbero stati in grado di continuare con questo metodo. Con 
questo in mente, i tutor nazionali hanno sostenuto gli insegnanti il più possibile per raggiungere gli obiettivi del 
progetto. I tutor nazionali hanno introdotto gli insegnanti ai nuovi strumenti digitali che possono sostituire gli 
aspetti faccia a faccia della metodologia, hanno organizzato ulteriori webinar e aiutato in qualsiasi altro modo 
fosse necessario. In sostanza, è stato un approccio individuale per ogni insegnante perché la situazione in ogni 
scuola/regione/paese era diversa e richiedeva soluzioni diverse.  

Durante la fase pilota le scuole hanno continuato ad aprire e chiudere, lavorando online, offline e in modo misto. 
Alcune scuole sono state chiuse durante l'intero periodo, mentre altre sono state in grado di condurre i workshop 
nei brevi intervalli del regolare faccia a faccia scolastico. Si è dimostrata una buona decisione da parte del consorzio 
di adattare la metodologia alla nuova situazione in quanto ha dato più flessibilità agli insegnanti in questi tempi 
incerti. Un livello molto alto di comunicazione tra i tutor nazionali e gli insegnanti è stato mantenuto in ogni 
momento e questo ha assicurato il successo dei workshop.   
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Analisi SWOT del processo di piloting CDDC 

Punti di Forza Punti di debolezza 
 Il principale punto di forza che è stato 

identificato da studenti, insegnanti e tutor è 
stata la capacità di cooperare su larga scala. 
Gli studenti hanno lavorato in gruppo, gli 
insegnanti li hanno presentati a 
rappresentanti di musei, archivi e biblioteche 
che hanno aperto le porte a nuovi 
partenariati, e alla fine i tutor hanno facilitato 
la cooperazione degli insegnanti (attraverso 
circoli di coaching). 

 L'apprendimento di nuove competenze 
digitali e della tecnologia è un punto di forza 
riconosciuto dagli studenti e dagli insegnanti. 
Inoltre, gli insegnanti riferiscono che 
l'apprendimento del metodo 
Crowddreaming permette loro di pianificare 
nuove ed eccitanti classi in futuro. 

 Il tema del progetto è accattivante e 
interessante sia per gli studenti che per gli 
insegnanti. Ha aiutato a mantenere 
l'entusiasmo e la motivazione ad un livello più 
alto, riducendo il tasso di abbandono. 

 L'adattamento della metodologia 
Crowddreaming durante la fase MOOC si è 
rivelato un grande punto di forza durante la 
fase di pilotaggio perché la maggior parte 
degli insegnanti ha dovuto condurre i 
workshop in un modo nuovo che non era 
originariamente previsto dalla metodologia. 

 L'alto tasso di successo dei risultati del 
progetto rappresenta la necessità di questo 
tipo di metodologia nelle scuole. 

 Anche con tutta la flessibilità e il supporto dei 
tutor nazionali, rispettare le scadenze è stato 
spesso difficile durante la fase di pilotaggio. 

 Poiché tutti i paesi pilota hanno adottato 
misure diverse riguardo a COVID-19 e a causa 
dei carichi di lavoro aggiuntivi degli 
insegnanti, la collaborazione internazionale 
tra le scuole pilota non è stata raggiunta 
come avrebbe potuto essere se il pilota 
avesse avuto luogo in un periodo pre-COVID-
19. 

Opportunità Minacce 
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 La nuova metodologia adattata ha permesso 
al partenariato e agli insegnanti di acquisire 
una preziosa esperienza nella conduzione dei 
laboratori Crowddreaming online o in un 
metodo misto. Questo permette un ulteriore 
adattamento della metodologia rendendola 
potenzialmente accessibile a un pubblico più 
ampio.  

 La situazione di COVID-19 ha richiesto agli 
insegnanti e ai tutor di pensare in modo 
creativo permettendo loro di acquisire 
esperienza nel problem-solving e nel 
pensiero creativo. 

 La collaborazione con istituzioni esterne 
come musei, archivi e biblioteche ha 
permesso a insegnanti e tutor di promuovere 
nuove relazioni che potrebbero 
potenzialmente sfociare in future 
collaborazioni. 

 Il COVID-19 è stata una minaccia che non 
poteva essere prevista.  

 Dato che il 33% dei partecipanti proveniva 
dalle zone rurali, hanno riferito di avere 
attrezzature obsolete e insufficienti in alcune 
scuole (computer, tablet, ecc.). L’emergenza 
da COVID-19 richiedeva l'apprendimento a 
distanza e alcuni studenti non avevano 
l'attrezzatura necessaria a casa (o dovevano 
condividerla con altri membri della famiglia). 

 La combinazione di aree rurali che hanno 
infrastrutture internet di qualità inferiore 
rispetto alle aree urbane, e la situazione 
COVID-19 che ha costretto le persone a 
sovraccaricare le infrastrutture ha portato a 
una cattiva connessione internet che si è 
rivelata essere una delle cose essenziali per il 
completamento con successo dei workshop 
nell'ambiente online. 

 Non essere in grado di condurre i workshop 
faccia a faccia come inizialmente previsto. 
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Conclusioni  
Anche se impegnativa, la fase di pilotaggio si è conclusa con grande successo. Ciò è dovuto principalmente alla 
capacità del consorzio di partenariato di prendere decisioni rapide ed efficaci per l'adattamento della metodologia 
alla nuova situazione COVID-19. Una parte molto grande del successo della fase di pilotaggio appartiene ai tutor 
nazionali che hanno assunto un carico di lavoro supplementare per portare avanti le attività necessarie al buon 
esito della fase di pilotaggio. Infine, gli insegnanti hanno investito un grande sforzo per realizzare i laboratori con 
i giovani perché hanno trovato la metodologia e l'argomento molto interessante e accattivante, oltre che utile per 
gli studenti.  

Con tutto ciò che è stato menzionato in questo documento si può dire che i risultati previsti nella proposta di 
progetto sono stati raggiunti e in alcuni casi superati (numero di insegnanti e studenti coinvolti, soddisfazione degli 
insegnanti con la metodologia e soddisfazione degli studenti con i laboratori). Pertanto, possiamo concludere che 
la metodologia Art of Crowddreaming ha successo dal punto di vista degli insegnanti e degli studenti. La maggior 
parte degli insegnanti ha intenzione di utilizzare la stessa metodologia nelle loro classi formali con gli stessi temi, 
ma anche di provarla con temi diversi collegati ad altri argomenti all'interno del curriculum.  

I risultati della valutazione da parte degli studenti, degli insegnanti e dei tutor nazionali mostrano che c'è un alto 
interesse nel sistema scolastico formale per una metodologia di tipo Crowddreaming, che combina un tema 
accattivante con la tecnologia in un ambiente formale. Porta nuova energia tra gli insegnanti e gli studenti, apre 
opportunità di cooperazione con altri attori della comunità locale, come ONG, musei, biblioteche, archivi, ecc. e 
supporta gli studenti nello sviluppo di competenze del mondo reale. 

L'abilità dei team di gestione e implementazione del progetto nell'adattarsi e conformarsi alle difficoltà inaspettate 
e ai bisogni imprevedibili di questo anno scolastico ha reso il completamento di questo progetto non solo possibile, 
ma nel complesso di successo. Quindi, il consenso generale e i risultati del progetto sono positivi e hanno lasciato 
un desiderio di più progetti su questo argomento a tutte le parti interessate: tutor, insegnanti e studenti. 
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