
 

VR-SCHOOLDOM 
 

Sviluppo di strumenti didattici VR per supportare l'alloggio in classe e l'apprendimento tra 

pari per gli studenti con dislessia. 

 

"Sviluppare strumenti didattici VR per supportare l'accoglienza in classe e l'apprendimento tra 

pari per gli studenti con dislessia". Il progetto (VR-Schooldom) mira a mettere in atto uno 

sforzo transnazionale per fornire strumenti didattici digitali/tecnologici concreti per 

supportare gli insegnanti nella realizzazione di classi in cui gli studenti con dislessia possano 

apprendere allo stesso livello dei loro coetanei e interagire con loro in condizioni di parità. 

Inizio: 01.11.2022 Fine: 01.02.2024 

Riferimento del progetto:  

Sovvenzione UE: 167.900,00  

Programma: ERASMUS+ 

Azioni chiave: Partnerships for cooperation and exchanges of practices 

Tipo di azione: Cooperation partnership in school education  

 PARTNER DEL PROGETTO 

• Veseligas Attistibas Scola - Lettonia (Coordinatore) 

• ONG NEST BERLIN EV - Germania  

• Scuola Paritaria Pitagora - Italia  

• Centro per il supporto educativo speciale "D-r Peter Beron" - Bulgaria  

• Frontiere dell'innovazione IKE - Grecia 

 

ARGOMENTI DEL PROGETTO: 

Il progetto presenterà agli insegnanti nuovi approcci all'apprendimento e metodi di 

apprendimento, contenuti digitali, tecnologie e applicazioni, pedagogia di supporto e approcci 

didattici. 



 

GRUPPI TARGET: 

I gruppi target del progetto sono: 

• Insegnanti di educazione speciale e insegnanti ordinari di età superiore ai 25 anni che 

lavorano con classi in cui sono presenti studenti con dislessia. 

• Pubblico in generale, scuole, fornitori di IFP, università, responsabili politici a livello 

locale, regionale e nazionale.  

 

 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

L'obiettivo generale del progetto è quello di supportare gli studenti con dislessia 

nell'adattamento alla classe e nell'apprendimento tra pari: 

• Ambito tecnico > coinvolgere insegnanti di educazione speciale e insegnanti ordinari 

in un programma di formazione volto a fornire loro le conoscenze e le competenze 

necessarie per sviluppare contenuti didattici specifici di Realtà Virtuale (di seguito VR) 

applicati a materie scolastiche particolarmente difficili per gli studenti con dislessia.  

 

• Ambito educativo > coinvolgere gli studenti con dislessia e i loro compagni di classe in 

un progetto pilota a livello locale in cui i contenuti VR saranno forniti come supporto 

al programma scolastico quotidiano.   

 

• Emotional Scope > coinvolgere le classi in attività di soft skills online per sostenere 

l'interazione degli studenti con dislessia e i loro coetanei (fase locale).   

 

 

 

APPROCCIO / METODOLOGIA: 

Le pratiche di educazione non formale saranno utilizzate per la progettazione, la 

sperimentazione e l'attuazione del programma, poiché l'esperienza ha dimostrato che si tratta 

di un ottimo strumento per contribuire alla promozione sociale e al rafforzamento della 

comunità, grazie alla sua natura cooperativa (le dinamiche di gruppo sono utilizzate per il 

processo di apprendimento, invece di esercizi competitivi). 

 

 

 



RISULTATI DEL PROGETTO  

 

1- Corso di e-learning "Apprendimento digitale e realtà virtuale per insegnanti", Centro per il 

supporto educativo speciale "D-r PeterBeron" - Bulgaria 

Il corso di e-learning ha l'obiettivo di fornire agli insegnanti di educazione speciale e agli 

insegnanti ordinari le competenze adeguate per migliorare le loro abilità digitali e sviluppare 

strumenti VR da utilizzare durante le lezioni, adatti alle esigenze degli studenti con dislessia. 

 

2- APP "VR-Schooldom" , Innovation Frontiers IKE - Grecia 

L'APP per la realtà virtuale (VR) sarà sviluppata da Innovation Frontiers IKE e conterrà i 

materiali VR sviluppati dagli insegnanti di educazione speciale e dagli insegnanti tradizionali 

che sono stati formati attraverso il corso di e-learning. 

 

3-"You&Me=Us" E-Toolki , ONG NEST BERLIN EV - Germania 

L'E-Toolkit conterrà una serie di attività di soft skills online da implementare durante le lezioni 

online per supportare l'interazione degli studenti con dislessia e dei loro compagni di classe. 

 

Gli incontri transnazionali del Progetto sono i seguenti: 

Riunione di avvio (M1)  

Hosting: VAS  

Sede: Adazi, Lettonia 

Partecipanti: 12, 1 Project Manger e 1 Project Assistant per organizzazione partner. 

 

Riunione intermedia dei partner (M12) 

Ospitalità: Scuola Paritaria Pitagora 

Sede: Sassari, Italia 

Partecipanti: 12, 1 Project Manager e 1 Assistente di progetto per organizzazione. 

 

Riunione di valutazione finale (M24) 

Hosting: Frontiere dell'innovazione IKE 

Sede: Atene, Grecia 



Partecipanti: 12, 1 Project Manager e 1 Assistente di progetto per ogni organizzazione 

partner. 

 

 

 

 

 

 

 


