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OGGETTO: Corso in Boosting Class 2.0 per un insegnamento di qualità nell'educazione degli 

adulti. 

Sulla base della mappatura delle competenze e del Framework Boostclass 2.0 volto ad integrare le nuove 

tecnologie nell’educazione degli adulti attraverso l'apprendimento basato su progetti, è stato sviluppato il 

corso online "Boosting Class 2.0 per un insegnamento di qualità nell'educazione degli adulti". L’obiettivo 

è di promuovere ed attuare efficacemente l'integrazione delle nuove tecnologie nell'istruzione degli adulti 

fornendo agli insegnanti le competenze necessarie per rafforzare il processo di insegnamento e di 

apprendimento nell’implementazione dell'apprendimento a distanza per migliorare la qualità 

dell'insegnamento. 

Descrizione del corso 

I partecipanti testeranno il corso sviluppato nell’Ambiente di Apprendimento Boostclass 2.0 e saranno 

raccolti i feedback degli utenti pe lo futuro sviluppo della metodologia. 

La formazione è strutturata in 4 moduli come segue: 

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

2. Come sviluppare e progettare un sistema efficace di valutazione e valutazione per 

l'apprendimento a distanza. 

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

4. Come attuare efficacemente approcci pedagogici combinati, come l'apprendimento basato sui 

progetti e gli episodi situati di apprendimento. 
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Metodo di fruizione 

Il corso è erogato tramite l’Ambiente di Apprendimento Boostclass 2.0 attraverso lezioni multimediali, 

linee guida, scenari didattici e dispense.  

Tutti i materiali sono disponibili in inglese, italiano, bulgaro, rumeno e spagnolo. 

Al termine della formazione, i partecipanti riceveranno un certificato di frequenza. 

 

ISCRIZIONI 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 14/10/2021 attraverso la compilazione del seguente form: 

https://forms.gle/11Zj7cU1U2auEPYq9 

 

 

Target group 

▪ Insegnanti e studenti delle scuole nel settore degli adulti 

Per ulteriori informazioni, visitare il sito web del progetto  

https://www.boostclass.eu/ o scrivere a boostclass2@gmail.com . 

 

La Dirigente Scolastica  

Dott.ssa Daniela Caianiello 

Firma autografa omessa 
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