
N
U

M
E

R
O

 D
E

L
 P

R
O

G
E

T
T

O
: 

20
21

-1
-P

L
O

1-
K

A
22

0
-A

D
U

-0
0

0
0

35
16

4 
  

 

HEART

#2
Tracciare il campo della

robotica educativa e

migliorare la

comprensione delle

interconnessioni tra

tecnologie e pratiche,

rilevanti per le esigenze

degli studenti adulti.

#1
Migliorare la capacità
degli educatori di fornire
un'istruzione e una
formazione specifica per
le esigenze degli studenti
con disabilità attraverso
l'uso della tecnologia
robotica. 

I NOSTRI
Risultati del
ProgettoAiutare gli

Educatori ad
Insegnare
con gli
strumenti
robotici

#3
Creare una rete

internazionale di

formatori ed educatori

con conoscenze

specifiche nel campo

della robotica educativa

nei Paesi partner. 



Aumentare le capacità

dei partner nei diversi

paesi del progetto e

rafforzare la

cooperazione tra di loro.

HEART

#5

#4
Aumentare le sinergie tra
i settori dell'educazione
degli adulti,
dell'istruzione superiore e
della robotica attraverso
un uso più mirato delle
tecnologie robotiche.

I NOSTRI
Obiettivi del
ProgettoAiutare gli

Educatori ad
Insegnare
con gli
strumenti
robotici

I NOSTRI 
Risultati del Progetto!

Una mappatura degli usi della
tecnologia robotica per supportare
gli studenti adulti, compresi quelli
con disabilità, completata con la
creazione di un database online
consultabile

La produzione di una guida per
gruppi target sull'uso dei robot a
supporto degli studenti, da
utilizzare insieme al database
online.

Sviluppo e sperimentazione di un
corso di formazione online come
strumento di apprendimento per
migliorare le competenze dei gruppi
target. 

Creazione di una rete di
professionisti formati all'uso di
robot per supportare gli studenti
adulti, in grado di fornire supporto
e formazione ai gruppi target.



PARTNERS del
PROGETTO

e-NABLE Greece è il partner dalla Grecia. 

Open Europe è il partner dalla Spagna.

Lodz University of Technology è il partnter

dalla Polonia

European Development Foundation è il

partner dalla Bulgaria.

Istituto Dei Sordi Di Torino è il partner dall'?

Italia.

Lidi Smart Solutions è il partner dai Paesi

Bassi



Visita la nostra pagina Facebook!

PER MAGGIORI
INFORMAZIONI

Il nostro sito 

Clicca qui!

This project has been funded by the Erasmus+ Programme of the
European Union. The information and views set out in this publication
are those of the author(s) and do not necessarily reflect the official
opinion of the European Union. Neither the European Union institutions
and bodies nor any person acting on their behalf may be held
responsible for the use which may be made of the information
contained therein.

Al completamento del progetto HEART, 
sono previsti i seguenti impatti: 

Aiutare gli Educatori ad
Insegnare con gli

strumenti robotici

1.      Miglioramento della capacità degli
educatori di integrare i robot nel processo di
insegnamento e formazione degli studenti adulti.                        
2.     Miglioramento della capacità degli
educatori (inclusi i professionisti non insegnanti)
di integrare i robot nel loro lavoro con gli
studenti con disabilità per raggiungere la loro
inclusione e migliore risultati di apprendimento.                                 
3.     Sviluppo delle capacità delle organizzazioni
partner in relazione all'uso dei robot a supporto
dell'educazione degli adulti e creazione di un pool
di formatori professionisti in questo settore.
4.    Migliori conoscenze sull'impatto della
tecnologia robotica a sostegno dei risultati
educativi e maggiore consapevolezza del
problema tra i gruppi target diretti e non solo.
5.    Creare interconnessioni e sinergie tra i
settori dell'istruzione superiore, dell'educazione
degli adulti e della robotica, nonché tra i Paesi del
progetto.

L'impatto del progetto sul gruppo target indiretto
di studenti adulti (compresi i studenti con
disabilità) sarà visibile nel miglioramento dei
risultati di apprendimento e sviluppo, ni risultati
educativi, nella riduzione del tasso di abbandono,
nella maggiore preparazione al mercato del lavoro
e nella riduzione dei rischi sociali. Questo avrà
benefici a cascata per quanto riguarda
l'uguaglianza e la diversità nella società nel suo
complesso, sia all'interno che all'esterno dei Paesi
del progetto.

https://heartroboticsproject.weebly.com/?fbclid=IwAR10oaxMa4TwVtAOtUdM6S7j4v2V3AbsTDBTX13KwnV4zgkyxCrfO3inJes
https://heartroboticsproject.weebly.com/
https://www.facebook.com/HEART-Project-Erasmus-107865021850088/?ref=page_internal

