e‐Coaching et Apprentissage des Langues

Impara una lingua straniera con noi!

I nostri sostenitori dell’apprendimento, infatti, saranno a
disposizione degli studenti per spiegare loro come usare la
piattaforma, guidarli nel processo di apprendimento della lingua,
valutare i risultati conseguiti e raccogliere feedback sul corso.

www.facebook.com/e
calproject

Anche la “Guida su come sostenere l'auto‐apprendimento
attraverso le risorse educative aperte” sarà valutata dai
sostenitori dell’ apprendimento e discenti adulti che scelgono il
francese, l’italiano o l’inglese come seconda lingua.
In Austria e in Polonia, ma anche in altri paesi europei, i nostri
partner organizzeranno la sperimentazione del materiale
sviluppato in lingua inglese.
Siamo sul Web!
Contattaci se sei interessato a frequentare gratuitamente I nostri
corsi on‐line.
Tutti i prodotti previsti dal progetto sono adesso pronti nella
versione 1 e saranno sperimentati per verificare la loro efficacia
e adeguatezza e successivamente perfezionati nella versione 2.
I corsi di formazione on‐line rivolti ai sostenitori dell’
apprendimento e agli studenti di L2 saranno sperimentati in
Francia, Regno Unito e in Italia nelle rispettive lingue nazionali.
In ciascuno di questi paesi, i corsi saranno seguiti in autonomia
da studenti di lingua e moderati a distanza da un facilitatore.
Almeno 20 sostenitori di apprendimento e 40 studenti di lingua
straniera saranno coinvolti nella fase di sperimentazione.
I sostenitori, in particolare, sono chiamati a supportare gli
studenti del corso on‐line, quale parte del loro percorso
formativo.

Maggiori informazioni
su:

Il partner del tuo paese può fornirti maggiori informazioni:
www.ecalproject.eu
Petra Patrimonia Corsica ‐
France
www.petrapatrimonia‐
corse.com

Fo.Ri.Im, società
cooperative – Italy
www.forium.it

Rietsch KG – Austria
www.rietsch.at

Eurospeak Language
Schools Ltd – UK –
www.eurospeak.org.uk

Agenzia per lo sviluppo
Empolese Valdese – Italy –
www.asev.it

Danmar Computers sp z
o.o. – Poland –
www.danmar‐
computers.com.pl
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