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Oggetto IDEAL l’integrazione dell’educazione digitale 

nell’alfabetizzazione degli adulti 

Introduzione Il progetto IDEAL nasce con l'obiettivo di supportare gli 

insegnanti attivi nell'educazione degli adulti a comprendere 

e mettere in pratica l'educazione digitale. Di conseguenza, 

il progetto promuoverà l'alfabetizzazione digitale, le 

competenze e il dialogo tra insegnanti e studenti. 

Tipologia di istituzione 

coinvolta 

CPIA 2, Centro Provinciale Istruzione Adulti 2 

Nome della metodologia 

utilizzata 

Il metodo di lavoro del partenariato si è basato sulla 

condivisione di pratiche attraverso la costruzione di una 

solida rete di lavoro. 

Tipologia di educatore Educatori 

Strumento/strumenti 

utilizzati 

● Introduzione al tema: teorie educative relative alla 

tecnologia digitale nell'apprendimento degli adulti. 

● Studio del contesto e analisi dei bisogni educativi del 

gruppo target. 

● Pubblicazioni tematiche che guidano l'utilizzo delle 

diverse tecnologie, indirizzate a insegnanti e tutor 

attivi nell'insegnamento e nell'apprendimento 

dell'istruzione di base. 

● Video Tutorial: come insegnare la scrittura e il 

calcolo di base con le TIC 

 

Sfide principali, successi 

chiave e fattori abilitanti 

I risultati hanno dimostrato che le TIC possono migliorare i 

risultati di apprendimento dei discenti, in termini di 

conoscenza, comprensione e abilità pratiche. A tal fine, ogni 

insegnante deve verificare per ogni singolo studente quale 

tecnologia sia più adatta per raggiungere gli obiettivi. 

Lezioni apprese e 

raccomandazioni 

Un adulto su quattro è privo delle competenze digitali 

necessarie per una soddisfacente partecipazione alla vita 

sociale ed economica, nonché alla vita quotidiana. 

Guardando alle opportunità educative e seguendo le 



indicazioni di molti studi europei, le tecnologie risultano 

essere strumenti efficaci per insegnare agli adulti anche 

scarsamente alfabetizzati e questo richiede una formazione 

rivolta agli educatori per un'efficace integrazione digitale in 

classe. 
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