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IL METODO DEPIT

Il progetto DEPIT intende fornire
nuovi strumenti digitali per favorire:
- la pianificazione annuale, che è
decisa dal docente all’inizio
dell’anno e nella quale il docente
descrive il percorso per ogni
disciplina e per la sua classe che
svilupperà durante l’intero anno.
- la pianificazione della sessione di
lavoro, che descrive le attività
relative alla singola lezione o, al
massimo, a due o tre sullo stesso
argomento.
Per ulteriori informazioni visitate
il sito web: http://depit.eu

Consorzio del progetto:

Università di Macerata (Italia Coordinatore)
Università Cattolica del Sacro Cuore
(Italia)
University College London (UK)
Universidad de Sevilla (Spagna)
Centro del Profesorado Sevilla
(Spagna)
Associazione Rete DEPIT (Italia)
Consorzio Rete CRESCENDO (Italia)
Infofactory srl (Italia)
AEDE-IT (Italia)
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DEPIT APP

CO-OPERARE PER
L'INNOVAZIONE
DIDATTICA

Il software applicativo DEPIT APP
verrà sperimentato durante sessioni
pilota, al fine di verificare e
migliorare la metodologia proposta.
In questo modo la progettazione
didattica diverrà un sapere strumento utile sia all'insegnante
nella pianificazione del proprio
lavoro, sia agli studenti per avere un
quadro d'insieme chiaro rispetto al
proprio percorso di apprendimento.
L'APP infatti metterà a disposizione
funzionalità mirate alla
catalogazione e scambio di
materiali, all’uso interattivo e a
un’alta personalizzazione delle
attività, per superare disparità e
svantaggi culturali e territoriali

Il progetto DEPIT è un esempio
di sinergia tra attività di
formazione, ricerca e
innovazione, che si propone di
sviluppare un metodo di lavoro
moderno ed efficace
per insegnanti e studenti.
Il cuore del progetto DEPIT è
costituito da una applicazione,
fruibile da PC e tablet, per la
progettazione didattica, con un
approccio flessibile e
personalizzabile.
L’App supporta i docenti nel
lavoro di pianificazione e,
essendo visualizzabile in
classe, orienta gli studenti
nell’anticipazione del percorso.
Il supporto della Commissione Europea per la
produzione di questa pubblicazione non
costituisce un'approvazione dei contenuti, che
riflettono solo le opinioni degli autori. La
Commissione non può essere ritenuta
responsabile per qualsiasi uso che possa essere
fatto delle informazioni in essa contenute
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