e-Coaching et Apprentissage des Langues

Accedi alla piattaforma E-Cal ed utilizza i nostri corsi per
sostenere l’apprendimento di L2 – se sei un docente- oppure
impara ad utilizzare le risorse educative già presenti in Internet
per apprendere una nuova lingua – se sei uno studente
https://lms.ecalproject.eu/

A Febbraio 2018, FORIUM, ha inoltre organizzato 2 Open Days durante i quali
sono stati presentati ad insegnanti, studenti ed altri interessati, i prodotti E-Cal.
I partecipanti hanno riconosciuto l’innovatività e adattabilità a diversi contesti
educativi sia delle Guide e che degli E-Courses.

www.facebook.com
/ecalproject

Attualmente i partners stanno modificando i materiali del progetto seguendo i
commenti raccolti durante il pilot.
Presto la loro versione definitiva sarà pronta e gratuitamente accessibile dalla
piattaforma https://lms.ecalproject.eu/,

Il progetto E-cal “E-Coaching et Apprentissage des Langues”, finanziato dal
programma Erasmus + Azione K2, mira a rafforzare le opportunità di
apprendimento delle lingue straniere, promuovendo il ruolo del facilitatore
di apprendimento di L2 tramite l’utilizzo delle risorse educative aperte
(materiali didattici in formato digitale resi disponibili con licenze che ne
permettono il riutilizzo, la modifica e la distribuzione), e rendendo i corsi
disponibili on-line piacevoli e proficui per gli studenti.
Negli ultimi mesi, i partners del progetto, sono stati impegnati nella
sperimentazione della versione 1 dei prodotti E-Cal, nello specifico: un corso
di formazione rivolto ai sostenitori dell’apprendimento, un corso di
formazione rivolto agli studenti, una Guida su come sostenere l'autoapprendimento attraverso le risorse educative aperte.
La sperimentazione in Italia, portata avanti dai partners ASEV e FORIUM, ha
coinvolto 50 tutor/insegnanti e 90 studenti di Italiano come seconda lingua.
I partecipanti al pilot hanno accolto positivamente i prodotti E-cal
sottolineando la loro facilità di utilizzo e la loro efficacia, hanno evidenziato
anche qualche punto debole nell’organizzazione della piattaforma e,
soprattutto gli studenti, hanno lamentato l’utilizzo di qualche termine troppo
tecnico.

Nel prossimo Giugno, a Empoli (FI), presso la Sala Conferenze di ASEV, verrà
organizzato – da entrambi i partners Italiani ASEV e Forium - l’evento finale
durante il quale i risultai dei progetto E-Cal verranno comunicati a chiunque sia
interessato ad imparare una seconda lingua in auto apprendimento e a tutti i
docenti, esperti, tutor di L2 che desiderano conoscere una nuova metodologia
per supportare i propri studenti nell’apprendimento di una seconda lingua.
Su https://ecalproject.eu/, www.asev.it e http://www.forium.it/ e rispettive
pagine Facebook troverete maggiori informazioni e le modalità di iscrizione alla
conferenza finale.

Siamo sul Web!
Scopri di più su:
www.ecalproject.eu

Ogni partner nazionale può fornirti ulteriori informazioni:
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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