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EduTeach si propone di progettare, realizza-
re e sperimentare un programma modulare 
di formazione che risponda alle esigenze e 
agli interessi di quanti si occupano in Europa 
dell’educazione e della cura dei bambini da 0 
a 6 anni. 

Per garantire che l’apprendimento sia flessibile 
e individualizzato, i materiali didattici saranno 
fruibili in modalità e-learning. Inoltre le attivi-
tà formative saranno strutturate in modo da 
alternare in maniera bilanciata i momenti di 
interazione e quelli di auto-apprendimento.

L’analisi dei fabbisogni della target audience  
e la valutazione del percorso al temine della 
formazione consentirà alla partnership di con-
tribuire allo sviluppo della ricerca nel campo 
dell’aggiornamento professionale in relazione 

a metodi e strategie didattiche con particolare 
riferimento alla formazione online di educatori, 
coordinatori e direttori nei servizi 0-6.

Eduteach svilupperà: 
 y una serie di moduli di apprendimento ac-

cessibili da dispositivi tecnologici (computer, 
tablet, ecc.);

 y un database di materiali didattici disponibile 
in 8 lingue;

 y una piattaforma eLearning per la formazione 
online

Un programma di formazione organizzato in 
nove sessioni ognuna delle quali si svilupperà 
intorno a input teorici, presentazione di buone 
pratiche e opportunità di interazione con esperti 
del settore.

Ciascuna sessione sarà organizzata in
1. Studio individuale: 

le risorse (materiale testuale-video) saran-
no accessibili attraverso una  piattaforma 
didattica online.

2. Storytelling: casi di studio emblematici e 
relativi al tema della sessione saranno 
condivisi e discussi con esperti di tutta 
Europa.

3. Webinar:  ogni webinar sarà moderato da 
un partner e/o da esperti invitati a dare il 
proprio contributo su un tema specif ico. Il 
webinar sarà registrato in modo da poter 
essere sempre fruibile in piattaforma.

Il progetto EduTeach

EduTeach è un progetto internazionale e in-
terdisciplinare finanziato dall’Unione Europea 
nell’ambito del programma Erasmus+.
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