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 UPGRADING EARLY CHILDHOOD
EDUCATION AND CARE THROUGH THE DIGITAL

UPSKILLING OF TEACHERS AND THE
INTRODUCTION OF AN INCLUSIVE STEAM AND

ROBOTICS PROGRAMME

IL PROGETTO
Il progetto ha l'obiettivo di sostenere l'educazione
prescolare rafforzando le competenze digitali e
pedagogiche degli insegnanti fornendo loro gli
strumenti e le risorse necessarie per affrontare le
sfide che poste ai sistemi educativi di tutta Europa e
accelerate dal Covid-19. Obiettivo principale è
sviluppare le metodologie applicate nell'educazione
pre scolare ed eliminare le carenze nell''educazione
digitale.I
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TARGET 
E BENEFICIARI

Insegnanti   pre
scolari
Genitori/ assistenti
Stakeholder,
esperti,  autorità

Un buon insegnante può ispirare

speranza, accendere

l'immaginazione e instillare

l'amore per l'apprendimento. 

dell'apprendimento. - Brad Henry
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I RISULTATI DEL PROGETTO
Durante i 30 mesi di attività del
progetto, i risultati che ci aspettiamo di
raggiungere sono: 

PROSSIME ATTIVITA'

CONSORTIUM:

A novembre 2022 si terrà in Polonia il
primo incontro transnazionale del
progetto, una grande opportunità per i
partner di incontrarsi di persona,
conoscersi e  discutere i prossimi passi
del progetto.
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R1: Il manuale STEAM e robotica
nell'ECEC: Revisione tra pari per lo
scambio di buone pratiche e la
cooperazione transnazionale
R2: Kit di strumenti roboSTEAMkids
per insegnanti, genitori e bambini. 

R3: la piattaforma inclusiva
roboSTEAMkids 


