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Le ‘Classi Creative’ sono ambienti di apprendimento innovativi in 
grado di mettere a frutto il potenziale delle TIC ai fini 
dell’apprendimento  
 
’Classi’ si riferisce (in senso ampio) a tutti i tipi di ambienti di 
apprendimento, in contesti formali e informali 
 
’Creative’ si riferisce a modalità di apprendimento innovative  
caratterizzate dalla personalizzazione, dal coinvolgimento, 
dall'uso dei media digitali, dalla collaborazione, da pratiche che 
mettono lo studente al centro del processo. 
 
 
Nota: nell’ambito di questo studio, le Classi Creative si riferiscono 
quindi a contesti di apprendimento innovativi possibili oggi, con 
le attuali tecnologie (e non intendono preannunciare scenari 
futuri).  

	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  ‘Classi Creative’	  
	  
	  
	  



Progetto SCALE CCR: 
attuazione su ampia 

scala delle ‘Classi 
Creative’ in Europa 

 
Studio commissionato  dalla 

Commissione Europea,  
DG EAC e svolto dall’IPTS 

(2011-2013) 

http://is.jrc.ec.europa.eu/pages/EAP/SCALECCR.html 	  
	  



	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

 
Contesto della ricerca 

	  
	  
	  
	  

Commissione Europea - 
Centro Comune di Ricerca 
(JRC) 
 
Istituto per lo Studio delle 
Prospettive Tecnologiche 
(IPTS): 
 
il Centro Comune di Ricerca 
nasce per fornire alle Direzioni 
Generali della Commissione 
un supporto scientifico per la 
definizione delle politiche 
europee, attraverso l’analisi e 
la comprensione delle  
interrelazioni esistenti tra la 
tecnologia, l’economia e la 
società. 



Piorità	  strategiche	  in	  ambito	  educa)vo	  
*	  Ridurre	  l’abbandono	  scolas)co	  precoce	  
*	  Aumentare	  il	  completamento	  degli	  studi	  
secondari	  (e	  post-‐secondari)	  
	  
In	  par)colare,	  Obie7vo	  4	  
*	  Istruzione	  e	  formazione	  permanen)	  e	  
mobilità;	  	  
*	  Qualità	  ed	  efficacia	  dell’insegnamemto	  	  
*	  Equità,	  coesione	  sociale,	  ciGadinanza	  a7va	  	  
*	  Crea)vità	  e	  Innovazione	  
	  

hGp://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.europe-‐2020-‐flagship	  

	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

 
Contesto delle politiche europee 

 
	  

	  
	  	  

Linked	  to	  the	  “OPENING-‐UP	  EDUCATION”	  
Ini)a)ve	  (expected	  in	  Summer	  2013)	  



	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

 
Principali sfide  

 
	  

	  
	  	  

Messa a regime e attuazione su ampia scala delle TIC in E&T  

•  TIC maggiormente in uso fuori dal contesto classe  

•  Il potenziale delle TIC ai fini di innovare le pratiche di 
insegnamento e apprendimento è ancora in parte inesplorato 
<-> social media & giochi digitali sono collaborativi, interattivi e 
“student-led” 

• Formazione Docenti importante ma richiede un cambiamento 
olistico/sistemico  

Abilità e competenze 

•  promuovere competenze digitali a tutti I livelli 

•  convalida delle abilità e delle competenze acquisite al di fuori 
dell'istruzione formale (apprendimenti informali e non-formali) 

•  Abilità specifiche dei professionisti ICT (eSkills) 



•  Migliorare la comprensione dell’innovazione (ai fini 
dell’apprendimento, e resa possibile dalle TIC) 
attuabile su ampia scala e/o ad impatto sistemico 

 
•  Definire raccomandazioni specifiche per i decisori 

politici e i professionisti del settore educativo in 
merito all’adozione delle TIC nei sistemi educativi e 
di formazione europei  

	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  Obiettivi dello studio	  
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Perchè	  aGuazione	  su	  ampia	  scala?	  Perchè	  sostenibilità?	  	  
	  
	  



	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

“Isole” di innovazione 
	  
	  
	  

Progetti innovativi su scala (ridotta) esistono ma… 
•  hanno un impatto sistemico limitato  
•  spesso non proseguono al termine della fase 

pilota o dello schema di finanziamento iniziale  
•  non prevedono alcuna valutazione scientifica 

dei risultati, della loro efficacia ed efficenza 
 
Risposta politica della CE: iniziativa sulla Classi Creative 
(LLP, Key Action 3)  



THE PROCESS OF SOCIAL INNOVATION  11

SECTION 1:
THE PROCESS 
OF SOCIAL  
INNOVATION

6 Systemic
   change

5 Scaling

4 Sustaining

3 Prototypes

2 Proposals

1 Prompts

Murray,	  R.,	  Caulier-‐Grice,	  J.,	  &	  Mulga,	  G.	  (2010).	  The	  open	  book	  of	  social	  innovaCon.	  UK:	  NESTA	  and	  The	  Young	  FoundaCon	  
hNp://www.nesta.org.uk/library/documents/Social_Innovator_020310.pdf	  	  

        
 
           

Il processo di innovazione sociale 
  
 
 

6 Cambiamento 
sistemico  
 

Attuazione su 
scala 

Pilota 

Sostenibilità 

Proposta 

Stimolo 



•  Analisi della letteratura di settore, interviste (7), workshops con 
esperti (2) 

•  Studio di Casi:  
- 3 in Europa (eTwinning, 1:1 computing, Hellerup School) 
- 4 in Asia (Hong Kong, Singapore, S-Korea, Japan) 

•  Consultazione online sulle raccomandazioni specifiche 

	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  Metodologia 	  
	  
	  
	  

Prossimi eventi 
•  Maggio 2013: 

•  Report su risultati dei casi di studio  

•  Giugno 2013: 

•  Policy brief (conclusione del progetto) 

Photo	  by	  Kim	  Wendt	  	  	  	   Photo	  by	  HuDon+Crow	  hGp://www.huDonandcrow.com/	  	  



        
 
           

Consultazione con stakeholders 
                                 e professionisti   

 	  
 
 
 

nuove	  idee	  
nuovi	  modi	  

ambienti	  di	  apprendimento	   nuove	  cose	  	  

personalizzate	  

aperti	  all’	  “errore”	  



 
Necessità di un  
approccio  
sistemico… 

I progressi nella attuazione su ampia scala e 
messa a regime sono tuttavia lenti. 
 

 
Perchè?  
 
 



  	   Classi Creative: 
un concetto multidimensionale	  

8 dimensioni che catturano 
l’essenza di questi ecosistemi di 
apprendimento: 
 
•  Risorse educative e Curriculo;  
•  Valutazione;  
•  Pratiche di Apprendimento;  
•  Pratiche di Insegnamento; 
•  Organizzazione; 
•  Valori e Leadership educativa; 
•  Connettività socio-emotiva; 
•  Infrastruttura  

Al cuore delle Classi creative 
risiedono pratiche pedagogiche 
innovative.  

Bocconi,	  S.,	  Kampylis,	  P.,	  &	  Punie,	  Y.	  (2012).	  Innova)ng	  Learning:	  Key	  Elements	  for	  Developing	  Crea)ve	  Classrooms	  
hNp://ipts.jrc.ec.europa.eu/publicaCons/pub.cfm?id=5181	  	  



  	  

un numero significativo di queste 
8 dimensioni chiave – se non 
tutte! – devono essere prese in 
considerazione 

8 “dimensioni chiave” 
interconnesse, correlate e 
trasversali  

“organismi complessi”, che dipendono dallo  
specifico contesto sociale, politico e culturale 
– non una soluzione unica valida per tutti -  

Classi Creative: 
un concetto multidimensionale	  

Bocconi,	  S.,	  Kampylis,	  P.,	  &	  Punie,	  Y.	  (2012).	  Innova)ng	  Learning:	  Key	  Elements	  for	  Developing	  Crea)ve	  Classrooms	  
hNp://ipts.jrc.ec.europa.eu/publicaCons/pub.cfm?id=5181	  	  



‘parametri di riferimento’ 
Classi Creative: 



‘parametri di riferimento’ 
Classi Creative: 



CCR concept  and "
reference parameters	  

Entità costitutive  
dinamiche, flessibili e 
in evoluzione –  
di questi ‘ecosistemi di 
apprendimento’ 

Molteplici combinazioni  
- grande varietà di 
possibili CCR 

Una prospettiva ampia e 
articolata degli elementi 
chiave da considerare 

Che cosa apprendere 
Come apprendere 
Quando apprendere 
Dove  apprendere 
Con chi  apprendere 

‘parametri di riferimento’ 
Classi Creative: 



Innovazione (resa possibile dalle TIC) 
ai fini dell’apprendimento	  

Si riferisce a modi profondamente nuovi di fare le cose, resi possibili 
dall’uso delle TIC.  
 

Ø  Natura dell’innovazione (incrementale, radicale, disgregante): livello di cambiamento 

Ø  Fase di attuazione (pilota, ampia scala, a regime): stadio di sviluppo 

Ø  Livello di accesso (locale, regionale/nationale, trans-nazionale): copertura geografica 

Ø  Area di impatto (processo, servizi, organizzazione): scala dell’innovazione  

Ø  Destinatari (singolo attore, attori multipli, vasta tipologia di attori): gli attori a cui è 

destinata l’innovazione  

Kampylis,	  P.,	  Bocconi,	  S.,	  &	  Punie,	  Y.	  (2012).	  Towards	  a	  mapping	  framework	  of	  ICT-‐enabled	  innova)on	  for	  learning	  
hGp://ipts.jrc.ec.europa.eu/publica)ons/pub.cfm?id=5159	  	  

	  	  



Innovazione (resa possibile dalle TIC) 
ai fini dell’apprendimento	  

Fase di 
attuazione 

Area di 
Impatto 

Destinatari 

Livello di 
accesso  

Natura 
dell’innovazione 

Kampylis,	  P.,	  Bocconi,	  S.,	  &	  Punie,	  Y.	  (2012).	  Towards	  a	  mapping	  framework	  of	  ICT-‐enabled	  innova)on	  for	  learning	  
hGp://ipts.jrc.ec.europa.eu/publica)ons/pub.cfm?id=5159	  	  

	  	  



Innovazione (resa possibile dalle TIC) 
ai fini dell’apprendimento	  

Fase di 
attuazione 

Area di 
Impatto 

Destinatari 

Livello di 
accesso  

Natura 
dell’innovazione 

Ogni innovazione si puo’ 
posizionare in un punto qualsiasi 
del grafico, senza 
necessariamente dover 
raggiungere i vertici esterni. Il 
modello infatti mira a fornire uno 
strumento per “mappare” lo stato 
di una certa innovazione ed 
eventualmente delinearne le 
possibili traiettorie di sviluppo. 



eTwinning"

Vittra Schools"

Victoria's Gov. "

Stanford MOOCs	  

Mappare l’innovazione 
ai fini dell’apprendimento	  

Fase di 
applicazione 

Area di 
Impatto 

Destinatari 

Livello di 
accesso  

Natura 
dell’innovazione 



Esempio 1: eTwinning 

hGp://www.etwinning.net	  



1	  /	  Emo)onal	  intelligence	  

2	  /	  Mul)ple	  mode	  of	  thinking	  

3	  /	  Individual	  strengths	  

5	  /	  (Social)	  entrepreneurship	  

6	  /	  Social	  inclusion	  &	  equity	  

9	  /	  Innova)ve	  )metables	  

10	  /	  ICT	  infrastructure	  

11	  /	  Innova)ng	  services	  

12	  /	  Physical	  space	  

14	  /	  Learning	  by	  exploring	  Learning	  by	  crea)ng	  /	  15	  

Learning	  by	  playing	  /	  16	  

Mul)ple	  learning	  styles	  /	  17	  

Self-‐regulated	  learning	  /	  18	  

Personalized	  learning	  /	  19	  

Engaging	  assessment	  	  	  /	  23	  
formats	  

Forma)ve	  assessment	  	  	  /	  24	  

Innova)on	  management	  	  	  /	  27	  



1	  /	  Emo)onal	  intelligence	  

2	  /	  Mul)ple	  mode	  of	  thinking	  

3	  /	  Individual	  strengths	  

5	  /	  (Social)	  entrepreneurship	  

6	  /	  Social	  inclusion	  &	  equity	  

9	  /	  Innova)ve	  )metables	  

10	  /	  ICT	  infrastructure	  

11	  /	  Innova)ng	  services	  

12	  /	  Physical	  space	  

14	  /	  Learning	  by	  exploring	  Learning	  by	  crea)ng	  /	  15	  

Learning	  by	  playing	  /	  16	  

Mul)ple	  learning	  styles	  /	  17	  

Self-‐regulated	  learning	  /	  18	  

Personalized	  learning	  /	  19	  

Engaging	  assessment	  	  	  /	  23	  
formats	  

Forma)ve	  assessment	  	  	  /	  24	  

Innova)on	  management	  	  	  /	  27	  

PARTECIPAZIONE TRAMITE SOCIAL NETWORKS:  
Le reti sociali (social networks) devono essere usate 
allo scopo di aumentare le opportunità di interazione 
all’interno della comunità scolastica, aprendo e 
modernizzando il processo di apprendimento 

Specificità delle TIC: le tecnologie social (blogs, 
Twitter, LinkedIn, etc.) supportano l’interazione e la 
collaborazione aiutandola a superare i confini 
geografici e le barriere culturi e linguistiche 

Esempi: le tecnologie social sono usate per facilitare il 
dialogo interculturale in contesti formali e informali 
(ad es. http://www.absolutely-intercultural.com). 

Dimensioni chiave del modello CCR: Connettività| 
Pratiche di insegnamento| Organizzazione 



Source: Vuorikari, 2010	  

	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   

Offerta di attività per lo sviluppo 
professionale dei docenti 

	  
	  
	  



Ø 34	  paesi	  
Ø 1	  CSS	  -‐	  35	  NSSs	  
Ø 25	  lingue	  
Ø 200,000+	  uten)	  registra)	  
Ø 100,000+	  scuole	  
Ø 27,000+	  proge7	  
Ø (~5,000	  a7vi)	  

hGp://www.etwinning.net/en/pub/news/press_corner/sta)s)cs.cfm	  Fonte:	  

Scala e copertura geografica di eTwinning  



_ eTwinning"

Fase di 
applicazione 

Area di 
Impatto 

Destinatari 

Livello di 
accesso  

Natura 
dell’innovazione 



Mappatura dell’innovazione 
        Livello di accesso: collaborazione/interazione cross-
border 

hGp://www.tellnet.eun.org/	  	  



Hellerup	  School	  

Copenhagen,	  Denmark	  

Esempio 2: Hellerup Skole 

hGp://www.hellerupskole.dk/	  



Piani	  individuali	  per	  tu7	  gli	  studen)	  

Ø  Obiettivi individuali 
Ø  Valutazione 
Ø  Documentazione 

Obiettivi per 
Ø Abilità accademiche 
Ø Skills sociali 

hGp://www.skub.dk/images/base.jpg	  

hGp://www.skub.dk/	  



Tempis)ca	  
7.00  Apertura  
8.00  Arrivo docenti 
8.45  Inizio lezioni 
Ø   incontro nella “base” 
Ø   Lavoro individuale 

10.15  Pausa 
10.40  Lezioni 

12.10  Pausa Pranzo 
12.55  Lezioni 
14.25  Lezioni 
17.00 Chiusura della 

scuola 
          

Source:	  hGp://www.skub.dk/images/base.jpg	  
h"p://blog.crdp-‐versailles.fr/verne2011/public/Danmark/
Hellerup_Skole/.DSCN0123_m.jpg	  	  



Source:	  hGp://www.skub.dk/images/base.jpg	  



RIORGANIZZARE GLI SPAZI FISICI: Lo spazio fisico 
delle CCR deve trarre beneficio da colori, luci, 
suoni, materiali etc. allo scopo di fornire uno 
ambiente flessibile, gradevole esteticamente per 
ispirare pratiche di insegnamento innovative e la 
creatività.  
 
Specificità delle TIC: nuovi strumenti tecnologici, 
quali ad es. i video proiettori, possono essere usati 
per creare uno spazio fisivo nuovo e flessibile. 

Esempio: Hellerup ha adottato un approccio 
didattico innovativo, privo di classi tradizionali  

Dimensions del modello CCR: Infrastrutture | 
Leadership and Valori| Pratiche di 
apprendimento 

Source:	  hGp://www.skub.dk/images/base.jpg	  



Dove	  apprendono?	  

hGp://www.skub.dk/images/medarbejderrum.jpg	  



_ Hellerup"

Source:	  hGp://www.skub.dk/images/base.jpg	  

Fase di 
applicazione 

Area di 
Impatto 

Destinatari 

Livello di 
accesso  

Natura 
dell’innovazione 



hGp://www.ican.sa.edu.au/pages/FLO_student_learning/41738/?reFlag=1	  

Bullismo	  |	  MalaHe	  |	  Disinteresse	  ad	  apprendere	  |	  Esclusione	  scolasKca|	  Maternità	  	  	  	  

Esempio 3: Notschool 

hGp://www.inclusiontrust.org/	  

hGp://e-‐worxnotschool.weebly.com	  	  



hGp://e-‐worxnotschool.weebly.com/program.html	  



hGp://e-‐worxnotschool.weebly.com/program.html	  



_ Notschool"_ Noteschool"

Fase di 
applicazione 

Area di 
Impatto 

Destinatari 

Livello di 
accesso  

Natura 
dell’innovazione 



Tracciare lo stato dell’innovazione  
(resa possibile dalle TIC) ai fini  

dell’apprendimento 

Mappare l’innovazione	   Concetto CCR e PR	  

Descrivere l’approccio sistemico  
necessario per l’attuazione di  

ambienti di apprendimento innovativi 

To summing up… 

	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

 
Approccio sistemico per l’attuazione e 

la sostenibilità delle Classi Creative 
	  

	  
	  
	  



	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   

Raccomandazioni preliminari  
 

	  
	  

•  Consultazione online (Aprile 2013) con vari 

stakeholders e professionisti del settore educativo 

(docenti, dirigenti scolastici, editori, associazioni etc.)  

•  Risultati preliminari (7 aree)  

•  Pubblicazione sul sito del progetto SCALE CCR dei 

risulati finali (prevista per Giugno 2013) 

 



ü Sviluppo partecipato di curriculi  
         flessibili e basati sulla ricerca  

ü Risorse educative aperte (OER) 

ü Uso delle TIC per 
innovare la valutazione 

ü Studente è ‘propretario’
 della valutazione  

ü Innovare la formazione 
iniziale dei docenti  

ü Competenza e 
professionalità nella gestione 
dei dati e nei metodi (Es. 
learning analytics) 

ü Agenda dell’innovazione (visione a 
lungo termine e obiettivi a breve) 

ü Cambiamenti (basati sulla ricerca) 

nella strutture e routines organizzative 

ü Promuovere la diversità 
 dell’innovazione (piloti in contesti diversi)  

ü Supportare lo sviluppo di 
piccole reti di docenti 
(fino a 10persone) 

ü Supportare lo sviluppo di 
“Reti di reti” 

ü Partenariati su R&D di  
innovazioni tecnologiche 

ü Spazi fisici /infrastrutture 1	  

2	  

3	  

4	  

5	  

6	  

Curricolo	  e	  Contenu)	  

Valutazione	  

Personale	  scolas)co	  
Organizzazione	  e	  Leadership	  

Conne7vità	  socio-‐emo)va	  

InfrastruGura	  	  

7	  
Ricerca 

	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   

Raccomandazioni preliminari  
 

	  
	  



bocconi@itd.cnr.it  

panagiotis.kampylis@ec.europa.eu  

yves.punie@ec.europa.eu 

 
Aggiornamenti e maggiori informazioni sono disponibili sul sito del 

progetto SCALE CCR"
http://is.jrc.ec.europa.eu/pages/EAP/SCALECCR.html	  

 
 

 
 

Grazie per la vostra 
attenzione! 
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