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PROGETTO
"GOING THE DISTANCE"
SVILUPPO DELLE COMPETENZE DEI TUTOR STEM PER
FORNIRE FORMAZIONE A DISTANZA

Il progetto
Educazione e formazione sono il miglior investimento per il futuro dell’Europa, in quanto
giocano un ruolo fondamentale nell’incentivare crescita, innovazione e creazione di lavoro.
Hanno inoltre un ruolo importante nel creare un’ Identità Europea che si basi su valori comuni e
culturali, nell’aiutare a favorire impegno e partecipazione e nel dare forma ad un futuro per l'
Europa caratterizzato da democrazia, solidarietà ed inclusione.
Sebbene stiamo vivendo una fase di transizione rapida e inaspettata, che talvolta può fare paura,
non è sostenibile arrestare tutte le attività umane per lunghi periodi di tempo. Perciò è
necessario trovare modi alternativi ed innovativi per continuare a lavorare, educare e divertire.
Fino ad ora, questa transizione si è dimostrata una vera e propria sfida sia per gli studenti, sia
per i tutor, specialmente negli ambiti STEM come la robotica educativa, nella quale sono
specializzati i partner del progetto “Going the Distance”, e in tutti quegli ambiti in cui
l'illustrazione pratica, il lavoro di squadra e la sperimentazione sono aspetti chiave.

IN QUESTO
NUMERO
Presentazione dei
partner e dei loghi
Aggiornamento sulla
ricerca
Progetti per il futuro

Partner
Sei diversi paesi in Europa:
Questo consorzio comprende

EDUACT per la Grecia

nazioni quali i Paesi Bassi, la

www.eduact.org/en/home

Grecia, l’Estonia, la Macedonia
del Nord, la Bulgaria e l’Italia,

NPO Robootika per l'Estonia

tutte

hwww.robootika.ee

organizzazioni

che

rappresentano e si focalizzano
sullo sviluppo delle capacità

OECON Group per la Bulgaria

STEM, principalmente attra-

www.oecongroup.com

verso la robotica educativa.
FONDAZIONE MUSEO CIVICO

Il

consorzio

opportunità

fornisce
per

un'

cooperare,

DI ROVERETO per l'Italia
https://www.fondazionemcr.it

scambiare esperienze e creare
risultati che consentano di

Stichting Techniekpromotie

arricchire

per i Paesi Bassi

gli

schemi

VET

esistenti per quanto riguarda
l'apprendimento STEM
relative sfide tecnologiche.

www.techniekpromotie.nl

e le
MEMBRO PIÚ RECENTE:
STEM Education Skopje per la
Macedonia del Nord
https://robotics.mk/

"I risultati di questo
progetto favoriranno gli
sviluppi a breve e a lungo
termine."
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Attività preliminari
TMP1, creazione di un logo e implementazione della ricerca

Primo meeting del progetto transnazionale

Output intellettuale (IO1) - Ricerca

(TMP1)
Il completamento di ogni attività in questo
Il primo incontro tra partner doveva tenersi nei

progetto è necessario per procedere con

Paesi Bassi ma, a causa dell’emergenza sanitaria

successo a quello successivo.

da Covid-19, abbiamo optato per l’opzione

In

virtuale.

secondo cui verranno effettuati sondaggi e

particolare,

ricerche

per

l'implementazione
identificare

e

dell'IO1,

valutare

le

Ogni partner ha fatto una presentazione delle

tendenze, la carenza di competenze e le

proprie attività. Ognuno di loro aveva un

esigenze dei nostri gruppi target e delle parti

semplice compito assegnato in anticipo, da

interessate, costituirà la base per lo sviluppo

presentare agli altri partner.

dell'IO1 stesso, ovvero la Guida per un efficace
tutoraggio a distanza.

È iniziata la progettazione del primo output
intellettuale: Guida per un efficace tutoraggio a

Pertanto,

distanza.

sondaggio, conducendo interviste e ricerche, al

ogni

partner

ha

realizzato

un

fine di identificare, mappare e valutare come il
Covid-19

abbia

influenzato

i

programmi

educativi STEM in Europa e in particolare nei
paesi

partner.

Stichting

Techniekpromotie

effettuerà un' indagine su tutte le risposte
ottenute.

Logo
Dopo una lunga discussione, seguita da una
votazione, i partner hanno deciso di adottare
un logo semplice ma coinvolgente per il
progetto.

Facebook
Project "Going the distance"

Linkedin
Erasmus+ project Going the Distance
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Progetti per il futuro
Raggiungimento gli obiettivi

Secondo meeting del progetto transnazionale

Output intellettuale (IO2) - Curricula

(TMP2)

Nell'ambito del IO2, i Curricula per Tutor
I partner si incontreranno a gennaio 2022

saranno sviluppati con le intuizioni, i

in Macedonia del Nord.

suggerimenti e le conoscenze dei partner

Vista la situazione attuale, questa possibilità

sull'argomento, poiché ognuno di loro ha

non è ancora stata confermata e dipenderà

una specializzazione specifica e avrà la

dalle

all'emergenza

capacità di valutarli e formarsi su di essi

sanitaria da Covid-19 che saranno in vigore.

durante il C1 – Attività di formazione dei

restrizioni

legate

Tutor, prima della finalizzazione dell'IO2
Incontri online mensili

stesso.

Ogni mese, i partner si riuniscono per
discutere su ciò che è stato fatto, su chi si
occuperà dei social media e su quale sarà il

Output intellettuale (IO3) - Piattaforma

passo successivo da fare.
L'IO3

comprenderà

corsi

teorici,

ma

soprattutto pratici, sotto forma di webinar
e tutorial, rivolti a tutti i tutor e studenti
STEM che non possono più partecipare
fisicamente ai loro corsi.

Rimani per il viaggio
e
andiamo a distanza!
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