e‐Coaching et Apprentissage des Langues
Prendi Parte alle attività del nostro progetto e‐Cal !
Prova la versione demo della nostra piattaforma!
Il sito del progetto è arricchito ogni giorno con contenuti nuovi. Puoi già provare i
nostri corsi online e dirci cosa ne pensi. La tua opinione è importante per noi visto
che i nostri materiali devono soddisfare le tue aspettative.
Contattaci se vuoi avere accesso alla versione di prova.

Maggiori Informazioni
su:

Sostieni la diffusione e la valorizzazione del progetto!

Secondo incontro a Rzeszow, Polonia, 22‐23 Giugno 2016
I partner sono stati accolti dai rappresentanti della
Danmar Computers nel mese di giugno 2016. E’ stato
presentato lo stato di avanzamento del lavoro
condotto sui corsi di formazione online e hanno preso
in considerazione di svilupparli sul modello
dell'apprendimento delle lingue di Chamot, che
richiede
quattro
processi
meta‐cognitivi:
pianificazione,
applicazione,
monitoraggio
e
valutazione.
Saranno elaborate tre guide per l’apprendimento della
seconda lingua (Francese, Inglese, Italiano) attraverso
l’uso delle OER, valutate secondo la loro capacità di
coinvolgere e interessare gli studenti e i facilitatori
dell’apprendimento di L2.

Siamo online!

Durante il primo anno di svolgimento del progetto, il consorzio ha condotto più di
50 attività di diffusione e valorizzazione che hanno raggiunto più di 50.000
persone, attraverso diversi mezzi: es. eventi organizzati alla Malopolska Scuola di
Economia a Tarnow, laboratori IDigStories tenutisi a Rzeszów, pubblicazioni su
riviste specialistiche e social ecc.
Condividi le informazioni e dacci il tuo parere, affinché i corsi online che abbiamo
sviluppato siano adatti e piacevoli per tutti.

Ogni partner nazionale può darti maggiori informazioni sul progetto e‐Cal:
Petra Patrimonia Corsica ‐
Francia
www.petrapatrimonia‐
corse.com

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

Rietsch KG – Austria
www.rietsch.at

Eurospeak Language
Schools Ltd – Regno Unito
–www.eurospeak.org.uk

Agenzia per lo sviluppo
Empolese Valdelsa – Italia –
www.asev.it

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