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OBIETTIVI
OBIETTIVI
• Analisi di buone pratiche e metodologie di
programmi di alfabetizzazione per adulti migranti
nei paesi della partnership.
• Sviluppo di pratiche innovative, incluso l’uso
creativo delle ITC per l’apprendimento delle
lingue, utilizzando ad esempio dispositivi mobili
e social media: APP, Whatsapp, videogiochi, ecc.
• Sviluppo di metodologie innovative per
l’integrazione dell’alfabetizzazione digitale
e ai media nell’educazione degli adulti migranti.
• Formazione di educatori che lavorano nel campo
dell’educazione degli adulti, sviluppo delle loro
competenze su media ed alfabetizzazione digitale
attraverso attività di progetto e moduli di
e-learning (MOOC).
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Il progetto mira a sviluppare pratiche
innovative nell’uso delle ICT nell’insegnamento
all’alfabetizzazione degli adulti migranti
(rifugiati, migranti appena arrivati, richiedenti
asilo, giovani migranti e donne migranti),
testando e implementando pratiche innovative,
tra cui l’uso creativo delle ICT per
l’apprendimento delle lingue nel campo
dell’istruzione per adulti di 8 paesi europei:
Belgio, Estonia, Italia, Germania, Paesi Bassi,
Polonia, Slovacchia e Spagna.
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Associazioni partner

• CONFERENZA FINALE a Bologna, per presentare e
discutere con esperti (tra i partner
ed esterni)
I contenuti di questa pubblicazione
sono di responsabilità
del MOOC, degli 8 Manuali di competenze,
delle dell’autore
e non possono in alcun modo essere
interpretati come evisione della
metodologie e dei 44 laboratori progettati
Commissione Europea.
implementati nell’arco del progetto.

Associazioni partner

Associazione coordinatatrice

• SEMINARI NAZIONALI per presentare i risultati
del progetto.

•

• MOOC in inglese, composto da 10 moduli e con una
durata di 4 mesi, rivolta alle parti
interessate
WWW.MIGRANTLITERACIES.EU
in grado di attuare attività di formazione per
educatori che lavorano con adulti migranti in
Europa.
Associazione coordinatatrice

•

• LABORATORI SPERIMENTALI
44 laboratori sperimentali saranno realizzati
dai partner del progetto durante il secondo anno
del progetto. I laboratori saranno composti da
varie attività da svolgere con migranti adulti.
Ogni laboratorio sarà autonomo e avrà una durata
di 6 ore, in modo che insegnanti, formatori o
educatori saranno in grado di utilizzare diversi
workshop combinandoli in modi diversi in base agli
obiettivi del loro curriculum.

Il progetto mira a sviluppare pratiche
innovative nell’uso delle ICT nell’insegnamento
all’alfabetizzazione degli adulti migranti
(rifugiati, migranti appena arrivati, richiedenti
asilo, giovani migranti e donne migranti),
testando e implementando pratiche innovative,
tra cui l’uso creativo delle ICT per
l’apprendimento delle lingue nel campo
dell’istruzione per adulti di 8 paesi europei:
Belgio, Estonia, Italia, Germania, Paesi Bassi,
Polonia, Slovacchia e Spagna.

Analisi di buone pratiche e metodologie di
programmi di alfabetizzazione per adulti migranti
nei paesi della partnership.
Sviluppo di pratiche innovative, incluso l’uso
creativo delle ITC per l’apprendimento delle
lingue, utilizzando ad esempio dispositivi mobili
e social media: APP, Whatsapp, videogiochi, ecc.
Sviluppo di metodologie innovative per
l’integrazione dell’alfabetizzazione digitale
e ai media nell’educazione degli adulti migranti.
Formazione di educatori che lavorano nel campo
dell’educazione degli adulti, sviluppo delle loro
competenze su media ed alfabetizzazione digitale
attraverso attività di progetto e moduli di
e-learning (MOOC).

• FORMAZIONE DI INSEGNANTI NAZIONALI.
Formazione di 120 insegnanti in 8 paesi europei
con pratiche innovative, fornendo idee e strumenti
per elaborare programmi di istruzione e formazione
più attraenti.

• MANUALE DI COMPETENZE NAZIONALI in 7 lingue
diverse. Il manuale di competenze diffonderà
il “come fare” ed esempi di “cosa fare”, per
sostenere gli insegnanti ed educatori che lavorano
con i migranti adulti in Europa. I laboratori
si concentrano su l’uso efficace e creativo
dei nuovi media e delle app nell’apprendimento
e nello sviluppo dell’alfabetizzazione, e
di metodologie innovative per l’integrazione
dei media e dell’alfabetizzazione digitale
nell’educazione degli adulti migranti; inclusione
sociale e sviluppo di competenze sociali, civiche,
interculturali, e l’integrazione in nuove
“cittadinanze digitali”.

I contenuti di questa pubblicazione
sono di responsabilità dell’autore
e non possono in alcun modo essere
interpretati come visione della
Commissione Europea.

• ATTIVITÀ DI ISTRUZIONE, INSEGNAMENTO
E FORMAZIONE. Organizzazione di 2 incontri
a Bologna e a Tilburg, dove insegnanti e partner
condivideranno le competenze e presenteranno
metodologie e buone pratiche innovative dei
rispettivi paesi, contribuendo all’elaborazione di
piani didattici e strategie di valutazione.
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