


COMUNICATO STAMPA No. 5
Il team del progetto AR4STE(A)M finalmente riunito in presenza!
Il team del progetto AR4STE(A)M finalmente riunito in presenza!
L’ultimo meeting del progetto, in data 8 marzo 2022 a Bruxelles, ha fornito ai partners di AR4STE(A)M
l’opportunità di analizzare i risultati dalla prospettiva del controllo di qualità, mettendo a fuoco la
sostenibilità del progetto e pianificando ulteriori attività di disseminazione.
Unico rammarico: l’assenza dei partners turchi, ai quali le restrizioni sanitarie hanno impedito di
spostarsi. Ma ci hanno raggiunti online. Peccato non abbiano potuto gustare la deliziosa cioccolata
belga…

Giornata Informativa di AR4STE(A)M a Brussels: Conferenza Finale del Progetto
7 marzo 2022 - AR4STE(A)M giornata di festa!

L’Associazione Europea degli Insegnanti (AEDE) ha organizzato ed ospitato la Conferenza Finale del
progetto. E’ stato un momento emozionante, ricordare e condividere i risultati di quasi tre anni di duro
lavoro nelle ardue condizione della pandemia.

Presso il Congress Center dell’Hotel Bedford, in rue du Midi 135, Bruxelles, erano presenti insegnanti
provenienti dal Belgio e dall’estero, dirigenti di Istituzioni ed Organizzazioni, studenti.
I partner di progetto arrivati dai rispettivi paesi (Belgio, Germania, Cipro, Italia, Paesi Bassi) ed i
partners turchi online hanno presentato il proprio lavoro e hanno potuto scambiare idee con il
pubblico.

Una gradevole sorpresa: Gli studenti della
sezione belga della Scuola Internazionale SHAPE,
protagonisti del filmato sui laboratori innovativi
AR4STE(A)M, hanno confermato il successo del
nostro lavoro. Sono stati felici di guardare i video
girati nel corso dei laboratori degli studenti in
Germania, Italia, Paesi Bassi, Turchia. Hanno
manifestato il loro interesse e la loro soddisfazione
nell’impiego della AR durante le lezioni di scienze. Per
il team di progetto, il miglior accreditamento è
vedere quanto siano rimasti soddisfatti i beneficiari
finali del loro lavoro.

Guardate i video, lasciatevi ispirare per lezioni coinvolgenti e divertenti: https://ar4steam.eu/results

Il progetto AR4STEAM è finito? Certo che no!

Tutte le app usate nei laboratori innovativi dei vari partners possono essere trovate ed usate così come
sono, oppure adattate al vostro scopo, sulla piattaforma: http://cultapp.ar4steam.eu/cultapp

Volete stimolare l’interesse dei vostri studenti verso le vostre lezioni di scienze o di arte? Allora non
esitate ad introdurre nel vostro metodo di insegnamento l’uso delle apps di AR con il loro immenso
potenziale educativo!
Il team di  AR4STE(A)M team resta disponibile per qualsiasi altra informazione. Vi siamo grati per aver
seguito il lavoro di questo progetto.

Domande?  Feedback?  Non esitate a farvi coinvolgere!

https://ar4steam.eu/results
http://cultapp.ar4steam.eu/cultapp


Il vostro Team AR4STE(A)M


