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POTENZIARE L'EDUCAZIONE E LA DIDATTICA
DELLA PRIMA INFANZIA

 ATTRAVERSO L'AGGIORNAMENTO DIGITALE
DEGLI INSEGNANTI E L'INTRODUZIONE DI UN

PROGRAMMA INCLUSIVO DI STEAM E ROBOTICA

IL PROGETTO:
Il progetto intende potenziare le competenza
degli insegnanti della prima infanzia, motivarli
e dotarli di competenze digitali e pedagogiche
e fornire loro gli strumenti e le risorse
necessarie per affrontare le sfide presentate
nei sistemi educativi di tutta Europa, accelerate
da Covid-19. Inoltre, l'obiettivo principale è far
progredire i metodi pedagogici utilizzati
nell'educazione della prima infanzia, eliminare
gli squilibri nell'educazione digitale e nelle
competenze degli insegnanti tra gli Stati
membri.
.
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OBIETTIVI:

Insegnanti di
educazione della
prima infanzia
Bambini di 3-6 anni
Genitori
Stakeholder

A good teacher can inspire

hope, ignite the imagination

& instill a love of 

learning. - Brad Henry
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KICK-OFF MEETING:
L'incontro di avvio del progetto si è
svolto il 23 novembre a Varsavia, in
Polonia.

PROGRESSI:

CONSORTIUM:

Infografiche e video relativi alla ricerca
condotta da tutti i partner

Il partenariato ha completato il PR1 (Manuale)
che comprende:
Ricerca approfondita in tutti i Paesi partner
sull'educazione STEAM nell'ECEC.
Visite di studio virtuali
Raccolta di buone pratiche e sviluppo di uno
strumento online innovativo chiamato
"MappingTool"https://robosteamkids.eu/mapp
ing-tool/ 
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I partecipanti hanno discusso lo stato di
avanzamento dei lavori e le prossime
attività, concentrandosi principalmente
sui tre risultati del progetto:

PROSSIMI PASSI:
I prossimi passi del progetto sono:
Sviluppo del corso per gli insegnanti ECEC
Risorse per i genitori
Raccolta di risorse per gli studenti


