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Aree di azione con le tecnologie

L’ampia varietà di strumenti già utilizzati dagli educatori per adulti in europa e la loro forte 

componente web 2.0, suggeriscono di proporre attività basate su questi tipi di strumenti. Attività 

diversificate secondo le diverse aree di azione dell’educatore di adulti. 

Per tutti i professionisti che lavorano con gli adulti e che possono avere un impatto diretto 

sul loro apprendimento e sul loro sviluppo personale e sociale.

Il progetto StepUp2ICT rafforza la dimensione pedagogica dell’uso delle tecnologie digitali da parte 

degli educatori di adulti nei loro contesti professionali.



Motivare gli educatori di adulti ad utilizzare le tecnologie digitali

Fornire risorse adeguate per l’integrazione delle tecnologie digitali nei processi di 

educazione degli adulti

Contribuire allo sviluppo di una comunità di pratica europea nel settore dell’educazione 

degli adulti

Obiettivi del progetto

Manuale “ICT per educatori di adulti”.

Proposte di attività con uso delle tecnologie per l’educazione 

degli adulti.

Corso di formazione aperto per educatori di adulti.

Comunità di pratica per confrontarsi sui risultati del 

progetto.

Prodotti

www.stepup2ICT.eu/course

Un corso su come utilizzare le tecnologie digitali nei contesti di 

educazione degli adulti

Un corso di 
formazione online 
per educatori di 
adulti!

N=28
Alcuni risultati sull’analisi dei bisogni degli educatori di adulti in 

Italia

Ruolo delle tecnologie digitali nell’educazione degli adulti

Importante / Molto 

importante 93%

Le tecnologie facilitano l’apprendimento degli adulti

Concordo 96%

Utilizzo delle ICT nei processi di educazione degli adulti

Frequentemente 50%

Necessità di formazione sulle ICT per dominio di 

competenza

Valutazione dei risultati di formazione 59%
Utilizzo delle ICT durante 

la formazione 52%


