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PRESS RELEASE 

roboSTEAMKIDS: MIGLIORARE L'EDUCAZIONE DURANTE LA PRIMA 

INFANZIA ATTRAVERSO L'AGGIORNAMENTO DIGITALE DEGLI 

INSEGNANTI E L'INTRODUZIONE DI UN PROGRAMMA INCLUSIVO DI 

CODING E ROBOTICA 

 

Riunione di avvio  

23 novembre 2022 

Varsavia, Polonia 
 

roboSTEAMKIDS è il risultato della cooperazione di 7 partner europei impegnati a 

rafforzare i profili degli insegnanti di educazione della prima infanzia e a eliminare le 

disparità in materia di educazione digitale tra gli Stati membri.  

 L'incontro di avvio del progetto 

si è svolto il 23 novembre a 

Varsavia, in Polonia. È stata una 

grande occasione per i partner 

di conoscersi meglio e di 

presentare le proprie 

organizzazioni. I partecipanti 

hanno discusso i progressi del 

lavoro e i prossimi compiti, 

concentrandosi principalmente 

sui tre risultati del progetto: 

 

1. Il manuale STEAM e robotica nell'educazione e cura della prima infanzia (ECEC): 

revisione tra pari per lo scambio di buone pratiche e la cooperazione transnazionale. 

2. kit di strumenti roboSTEAMkids per insegnanti, genitori e bambini 

3. piattaforma inclusiva roboSTEAMkids 

Come dimostrato dalla ricerca condotta dai partner, le principali sfide legate 

all'introduzione di un programma STEAM e di robotica inclusivo nella pratica educativa 

quotidiana delle istituzioni ECEC includono la sensibilizzazione sui suoi benefici, l'offerta di 

una formazione adeguata per gli insegnanti e la garanzia della disponibilità di 

attrezzature tecnologiche e materiali didattici. Durante l'incontro, i partner hanno 
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condiviso le loro idee su come rispondere al meglio a queste sfide attraverso gli strumenti 

da fornire. Gli argomenti discussi hanno riguardato anche la promozione degli obiettivi 

del progetto, le attività e la diffusione dei risultati del progetto per raggiungere il maggior 

numero di persone possibile. 

 

 

 

Per saperne di più sul progetto #roboSTEAMKIDS o per partecipare alle attività, visitate il 

nostro sito web: www.robosteamkids.eu o seguiteci su Facebook @robosteamkids. 
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