e-Coaching et Apprentissage des Langues

Usa le Risorse Educative Aperte!
Monitora e procedi nel tuo
apprendimento!

La sperimentazionedel materiale è ancora in corso e le valutazioni ancora
in fase di raccolta dai partner. Qualsiasi studente di lingue o sostenitore
disposto a partecipare al progetto può accedere alla piattaforma e-Cal
tramite il seguente link:http://lms.ecalproject.eu/

www.facebook.com
/ecalproject

I comitati delle parti interessate devono essere organizzati in ciascun paese
partner, allo scopo di contribuire a promuovere, continuare a sensibilizzare
i gruppi destinatari e aumentare la potenziale diffusione e valorizzazione
del progetto.

Il 23 e il 24 Ottobre, Eurospeak ha ospitato il 4 incontro
transnazionaledi E-Coaching et apprentissage des langues
(Progetto e-Cal Project) a Reading, Regno Unito.

L'incontro ha incluso la presentazione di una buona pratica, una
testimonianza e un dibattito tenuto dal leader della comunità BAME a
Reading, Boubacar Dembele. Il Sig. Dembele ha ben compreso il progetto
frequentando le fasi iniziali e valutandone i risultati da diversi punti di
vista.

L'incontro è stato incentrato sui risultati della
sperimentazione del progetto e-Cal, e sulle valutazioni
raccolte sia dagli studenti di L2 che dai sostenitori
dell'apprendimento di L2 durante la sperimentazione iniziale.

Scopri di più su:
www.ecalproject.eu

Ogni partner nazionale può fornirti ulteriori informazioni:

I partner polacchi, Danmar Computers, non hanno potuto
partecipare di persona ma Eurospeak ha dato il benvenuto ai
rapresentanti di ASEV, Petra Patrimonia Corsica, Forium e
Rietsch KG, per parlare della sperimentazione del
progettoedelle fasi successive.
Danmar Computers ha partecipato alla discussione in merito
alla piattaforma tramite Skype.

Siamo sul Web!

.

Petra Patrimonia Corsica France
www.petrapatrimoniacorse.com

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

Rietsch KG – Austria
www.rietsch.at

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

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

Danmar Computers sp z
o.o. – Poland –
www.danmarcomputers.com.pl
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