e-Coaching et Apprentissage des Langues

Approfitta delle Risorse Edicative
Aperte per imparare una lingua
straniera on-line!

Nel corso del meeting, il partner italiano ha presentato una “buona
pratica” di e-learning. Il progetto TRIO si configura come il sistema
di e-learning ufficialmente adottato dalla Regione Toscana, che
offre la possibilità a disoccupati di lungo termine appositamente
selezionati e soggetti svantaggiati di partecipare a corsi on-line in
svariati campi di interesse. http://www.progettotrio.it/trio/
Inizia desso la fase di verifica concreta dei prodotti in tutti i paesi
partner, che sarà condotta tra il mese di Aprile e Settembre 2017.
Si prevede di coinvolgere un totale di 40 studenti e 20 sostenitori
dell’apprendimento in Francia, Italia e Regno unito.
Ogni studente di lingue straniere o tutor intenzionato a
partecipare al test può accedere alla piattaforma on-line al
seguente link:

www.facebook.com/e
calproject

http://lms.ecalproject.eu/

Il 3 e 4 Aprile 2017, I partner del progetto E-Cal si sono riuniti a
Empoli per il terzo meeting. La riunione è stata l’occasione per
rivedere il lavoro fatto finora e programmare le prossime azioni.
Tutti i prodotti realizzati sono stati discussi, identificando
raccomandazioni e possibili evoluzioni per la versione n°2. Sul
sito ufficiale del progetto, adesso I visitatori possono trovare I
seguenti materiali, liberamente scaricabili in inglese, francese,
italiano, tedesco e polacco:
- Analisi dello Stato dell’Arte;
- Guida di supporto per studenti e orientatori di L2 all’uso
delle Risorse Educative Aperte.
- Link alla Piattaforma contenente:
o Corso
on-line
dedicato
ai
sostenitori
dell’apprendimento delle lingue straniere.
o Corso on-line dedicato agli auto-discenti di
lingua straniera.

In ogni paese, verrà costituito un Comitato di esperti. Il Comitato
aiuterà a promuovere la trasposizione pratica del progetto, a
coinvolgere i gruppi destinatari nel test e informarli, assicurando
una migliore diffusione dell’informazione. I suoi membri
forniranno anche un parere sulle metodologie sviluppate

Siamo sul Web!
Maggiori informazioni
su
www.ecalproject.eu

. Contatta il partner del tuo paese per ulteriori informazioni:

.

Petra Patrimonia Corsica France
www.petrapatrimoniacorse.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.danmarcomputers.com.pl
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