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Caro lettore, 
Siamo felici di condividere la terza newsletter di Boosting Classes 2.0 che mostra di seguito l’evoluzione del 
nostro progetto. 
 

Erasmus+ Boosting Classes 2.0 per un insegnamento di alta qualità nell'educazione degli 
adulti 

Il progetto si propone di: 
 Definire un quadro comune per l'identificazione di approcci di insegnamento e apprendimento per 

promuovere e implementare l'integrazione delle nuove tecnologie nell'educazione degli adulti in 
modo efficace; 

 Rafforzare il sistema di valutazione nell'apprendimento a distanza; 
 Progettare risorse educative aperte con l'obiettivo di definire le competenze tecniche per l'uso 

didattico; 
 Utilizzare l'attrattiva della tecnologia per migliorare l'inclusione sociale focalizzata principalmente 

sul miglioramento delle competenze linguistiche e sull'uso responsabile della tecnologia in termini 
di sicurezza e regole etiche; 

 Migliorare il senso di collaborazione tra insegnanti e scuole. 
 

I partner di progetto sono: 

 
Potenziare le classi 2.0 per un insegnamento di alta qualità nell'educazione degli adulti 
- Evento Moltiplicatore  

• Nell'ambito del progetto europeo BoostClass 2.0 per un insegnamento di alta qualità nell'educazione 
degli adulti cofinanziato dal programma europeo ERASMUS +, il CPIA 10 di Formia (Italia), in 
collaborazione con il centro di ricerca EU-Track (Italia), ha organizzato un seminario rivolto a 
dirigenti scolastici, personale docente e ATA, e a tutti gli interessati, per promuovere e condividere 
gli obiettivi del progetto e i risultati finora ottenuti. È stata anche una buona occasione per conoscere 



 
 
 
 
 

 

https://www.facebook.com/BoostClass-20-154934373020443 

www.boostclass.eu  

Thank you for your time and interest in the project, and you can follow us on: 

boostclass2@gmail.com  

le modalità di partecipazione alla fase di sperimentazione della metodologia e degli strumenti 
sviluppati dal partenariato - 21 dicembre 2021; 

 

• LTGB (Romania) ha presentato il progetto BoostClass 2.0 con il titolo "Promovarea claselor 2.0 în 
educatia adultilor" - 20 dicembre 2021. 

                               
BoostClass 2.0 – Attività di divulgazione 

Il Prof. Francesco Giovanni Cofano ha presentato il progetto BoostClass 2.0 durante l'iniziativa europea 
"Erasmus Days 2021" organizzata da EU-Track in collaborazione con l'Istituto Comprensivo Maria Montessori 
Terracina. 

 

CPIA 10 FORMIA e EU-Track hanno presentato il progetto BoostClass 2.0 con l'intervento dal titolo 
"Promuovere Classi 2.0 nell'Educazione degli adulti" durante l’evento interregionale a cui ha partecipato un 
pubblico numeroso proveniente da diverse regioni italiane, principalmente dalla Campania, Lazio, Calabria e 
Umbria.  

 

LTGB ha presentato il progetto BoostClass 2.0 con il titolo "Promuovere le classi 2.0 nell'educazione degli 
adulti" a numerosi partecipanti di diverse scuole superiori tecnologiche nella contea di Dolj. 

 

Diffusione del progetto BoostClass 2.0 nel corso CTIF Madrid Sur per i nuovi insegnanti CEPA da parte di 
Marisa García, direttrice del CEPA Casa de la Cultura de Getafe. 

         
 

       
 

 


