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Cultura
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"George Bibescu" Craiova

Professionista Gimnazia Po

Mehanoelektrotehnika i 
Elektronika -



OBIETTIVI DI PROGETTO

 Migliorare le competenze digitali degli insegnanti nella 

formazione degli adulti per migliorare le pratiche di 

insegnamento.

 Le due metodologie, proposte su come introdurre la 

tecnologia nelle aule, sono: apprendimento basato su 

progetti e episodi di apprendimento situato.



PRIMO RISULTATO

O1: Elaborazione di un modello per integrare le nuove

tecnologie nel settore degli adulti

DIGCOMP FRAMEWORK FOR EDUCATORS

https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu

https://www.boostclass.eu/

29 utenti 25 utenti 26 utenti 26 utenti

https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu
https://www.boostclass.eu/


MAPPATURA DELLE COMPETENZE DIGITALI 

RICHIESTE DA CIASCUN PAESE PARTNER

Coinvolgimento e valorizzazione professionale

AREA DI COMPETENZA

Risorse Digitali

Pratiche di insegnamento e apprendimento

Valutazione dell’apprendimento

Valorizzazione delle potenzialità degli studenti

Favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli 

studenti

COMPETENZE DA 

SVILUPPARE/

MIGLIORARE



O2: Promuovere le competenze digitali per lo sviluppo delle classi 2.0 

nell'educazione degli adulti

SECONDO RISULTATO

CORSO ONLINE BOOSTCLASS 2.0  

https://www.boostclass.eu/promoting-digital-skills-for-classes-20-

development.php

https://www.boostclass.eu/promoting-digital-skills-for-classes-20-development.php


 Come ripensare i confini delle classi sfruttando le potenzialità delle TIC.

MODULI DIDATTICI

 Come sviluppare e progettare un sistema efficace di valutazione per 

l'apprendimento a distanza.

 Come aumentare la motivazione dei discenti adulti attraverso l'uso delle 

tecnologie.

 Come attuare efficacemente approcci pedagogici combinati, come 

l'apprendimento basato sui progetti e gli episodi di apprendimento situato.

https://cerizone.eu/czmoodle/course/index.php?categoryid=4

https://cerizone.eu/czmoodle/course/index.php?categoryid=4


REALIZZAZIONE DEL PROJECT WORK

CHI?

I partecipanti sono:

1. Gli insegnanti che hanno frequentato il corso online.

2. Gli studenti delle loro classi.

COSA?

Gli insegnanti utilizzeranno alcuni strumenti digitali suggeriti nella formazione nelle loro 

classi.

COME?

Utilizzando una delle due metodologie l‘Apprendimento basato su progetti o Episodi di 

apprendimento situato.

(01/01/2022 – 30/06/2022)



Al termine della formazione, gli studenti riceveranno un attestato di 

partecipazione.

CERTIFICAZIONE FINALE

Saranno riconosciuti n.80 ore includendo la formazione e le attività di 

sperimentazione.



https://www.boostclass.eu/

https://www.boostclass.eu/


Grazie per l’attenzione!

Per domande o richieste di assistenza, potrete scrivere all’email di progetto:

boostclass2@gmail.com

mailto:boostclass2@gmail.com

