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Il progetto 
 
 
Il progetto “Stepping up to Technology in Adult Education towards Awareness, 
Assessment and Access” è un progetto Erasmus+ (2017-2019) che si focalizza sulla 
costruzione delle capacità ICT degli educatori di adulti nel loro specifico contesto di 
lavoro. Lo sviluppo professionale e la qualità del lavoro degli educatori sono solo alcuni 
dei fattori più importanti della qualità dell’apprendimento degli adulti. Gli educatori 
degli adulti sostengono gli adulti a sviluppare le conoscenze, le abilità e le attitudini. Ma 
il ruolo tradizionale dell’educatore si sta trasformando sempre più in quello di un 
coach, un facilitatore, un moderatore. Sono necessarie nuove competenze professionali 
per lavorare in nuovi ambienti di apprendimento (online e digitale), per includere 
strategie di apprendimento basate sulle ICT (e-learning, apprendimento misto) in 
classe e per guidare e sostenere gli studenti adulti durante i loro percorsi di 
apprendimento.  
 

Primo meeting di progetto a Fano, Italia 
 
Il progetto è iniziato a ottobre 2017 e il primo incontro si è tenuto a Fano, in Italia, il 14 
e 15 novembre 2017. I partner hanno discusso i risultati previsti dal progetto, le relative 
attività e il calendario delle scadenze.  
 
I partner del progetto stanno lavorando sull’analisi dei bisogni degli educatori di adulti 
e le tecnologie già usate negli ambienti dell’educazione degli adulti. I risultati saranno 
inseriti all’interno del manuale andragogico. Questo costituirà la base per lo sviluppo 
degli altri output del progetto (programma di formazione e Open Educational 
Resources) per migliorare le capacità ICT degli educatori degli adulti. 
 
I partner hanno realizzato il sito web e le pagine social del progetto, seguiteci per 
tenervi aggiornati! 
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