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Pool interattivo di strumenti per
potenziare le competenze di base e le
competenze chiave degli adulti.

ancing basic skills and
key competences
of adults.
www.i-pool.eu
Stato dell’arte
Un'indagine dell'OCSE sulle competenze degli adulti (2013/14) promossa dalla Direzione
Generale Istruzione e Cultura della Commissione Europea evidenzia che: il 20% della
popolazione in età lavorativa dell'UE ha una bassa alfabetizzazione e scarse competenze
matematiche; il 25% degli adulti non ha le competenze per utilizzare in modo efficace le
Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione.
Questi i risultati delle ricerche condotte dal progetto iPool:
La percentuale di adulti scarsamente istruiti che hanno difficoltà a comprendere contenuti
di base (scritti e orali): RO - 89%, PL - 96%, ES -97%, DE -96%, IT -96%; non sanno come
utilizzare le apparecchiature elettroniche e servizi Web: RO - 72%, PL - 69%, ES -72%, DE 60%, IT -84%; non sanno a chi chiedere aiuto per migliorare la situazione: RO - 94%, PL 92%, ES -100%, DE -92%, IT - 97%; si vergognano di questo fatto: RO - 97%, PL - 100%, ES
- 89%, DE -92%, IT - 92%; credono che qualcuno (persona o organizzazione) li potrebbe
aiutare: RO - 98%, PL - 100%, ES -100%, DE -92%, IT - 96%.
La percentuale di esperti nella formazione degli adulti che non sanno quali strumenti
OER per lo sviluppo delle competenze di base siano efficaci: RO - 87%, PL - 84%, ES -80%, DE
-60%, IT -88%; prendono in considerazione strumenti OER come metodo efficace per
migliorare le competenze di base di adulti poco istruiti: RO - 95%, PL - 96%, ES -98%, DE 96%, IT -96%; credono che sarebbe molto utile nel loro lavoro uno strumento web che
raccolga strumenti per particolari opportunità di apprendimento e la valutazione di buone
pratiche: RO - 100%, PL - 100, ES -100%, DE -98%, IT -100%.

Cos’è “iPool”?
iPool è un progetto co-finanziato Erasmus +, KA2, centrato sullo sviluppo e uso di risorse
educative aperte (Open Educational Resources) per adulti scarsamente istruiti.
Ref. Num 2016-1-RO01-KA204-024403

Quali sono gli obiettivi di “iPool”?
Rivolgersi ad adulti scarsamente istruiti fornendo loro uno strumento (con chiare istruzioni su
come usarlo) che permetta di trovare altri strumenti d’apprendimento:





Raccogliere strumenti e buone pratiche esistenti.
Progettare uno strumento interattivo che permetta al gruppo target di inserire le
proprie informazioni
Coinvolgere il gruppodi riferimento nello sviluppo.
Potenziamento delle competenze del gruppo target

A chi si rivolge “iPool”?



Adulti scarsamenteistruitieculturalmente svantaggiati.
Docenti di scuole per adulti, di centri educativi o di università;
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Operatori e volontari di Organizzazioni Non Governative;
Istituzioni e associazioni nazionali ed europee, responsabili di politiche pubbliche
nazionali ed europee.

Primo incontro ad Arad
Alla fine di settembre 2016, si è svolto il kick-off meeting del progetto iPool ad Arad
(Romania).
Durante l'incontro, tutti i partner hanno discusso in dettaglio gli obiettivi del progetto e le
sue prossime fasi. Grande attenzione è stata posta alla fasedella ricerca degli strumenti, la
più importante ai fini dell'obiettivo generale. La discussione ha toccato anche aspetti quali il tipo
di informazioni che dovrebbero essere raccolte durante la fase di ricerca e quali dati
dovrebbero essere presentati nel "PoolInterattivo"in modo che il database delle risorse
educative aperte sia facile da usare ed istruttivo.

Quali sono gli obiettivi già raggiunti?
E' stata sviluppata una metodologia di ricerca e categorizzazione degli OER esistenti (elearning, applicazioni Web, test di validazione, ecc) e di buone pratiche. Successivamente,
saranno coinvolti nella ricerca, raccolta e analisi tutti i partner aderenti al progetto. Infine sarà
creata una raccolta degli strumenti pronta per l’implementazione on-line.
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Coordinatore del
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