Pool interattivo di strumenti per potenziare le
competenze di base e le competenze chiave degli
adulti
www.i-pool.eu
https://www.facebook.com/I-pool-Project-216302262143536/
https://twitter.com/ipool_project

Che cos’é I-Pool
IPool è un progetto cofinanziato Erasmus +, KA2, incentrato sullo sviluppo e sull'utilizzo di
Risorse Educative Aperte (OER) per gli adulti meno qualificati. Ref. Num. 2016-1-RO01-KA204024403

Firenze, secondo meeting
Il secondo meeting transnazionale del Progetto iPool si è svolto l'11 e il 12 maggio scorsi a
Firenze, Italia, ospitato dal nostro partner ACLI. Dopo aver valutato le esigenze degli adulti e
dopo aver raccolto gli strumenti interattivi e le buone pratiche (IO1) che saranno presto
disponibili nella piattaforma online, sono stati concordati i dettagli riguardanti la piattaforma IPool e l’organizzazione della sperimentazione degli strumenti, che sarà fatta da gruppi costituiti
dai destinatari del progetto. Una parte dell'incontro è stata dedicata allo stato dell'arte del
progetto, alle attività di diffusione finora svolte, alla relazione interna e alle questioni finanziarie.
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Stato dell'arte, analisi degli strumenti e buone pratiche che sostengono
l’educazione
La partnership di i-Pool ha già completato la prima fase del progetto con la stesura di una
relazione sugli strumenti OER (Risorse Educative Aperte) esistenti e sulle buone pratiche (elearning, applicazioni Web, test di convalida ecc.) finalizzate a sostenere la formazione degli
adulti con scarse competenze.
Gli OER sono documenti pubblicamente autorizzati utili per l'insegnamento, l'apprendimento
online e per la ricerca.
Il lavoro fin qui svolto può essere riassunto in tre fasi consecutive:
1 ° step: Ogni partner ha effettuato una ricerca sugli OER negli ambiti assegnati e in base alla
metodologia (per non duplicare le aree specifiche).
2° step: Ogni partner ha selezionato i migliori 10 strumenti e le migliori 5 buone pratiche,
secondo una griglia di categorie creata dai partner nell’ambito del primo obiettivo specifico. Gli
strumenti e le buone pratiche verranno implementate online nella seconda fase del progetto. Gli
OER selezionati sono divisi tra 8 competenze chiave definite e riguardano la comunicazione in
lingue straniere, la competenza matematica, la competenza digitale, l'imparare a imparare o lo
spirito di iniziativa e l’imprenditorialità, e altre.
3 ° step: Per valutare la qualità degli strumenti e delle buone pratiche, due esperti esterni per
ogni Paese sono stati invitati a dare la loro opinione, compilando un rapporto e utilizzando una
scala da 1 a 4, aggiungendo i propri commenti e suggerimenti. Tutte le valutazioni sono state
molto positive e utili.
L’obiettivo è quello di mettere online una piattaforma con accesso libero, contenente tutti gli
strumenti raccolti. Il database supporterà gli adulti scarsamente qualificati nell’implementazione
delle abilità di base e nella valutazione delle competenze e delle buone pratiche.
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Partnership
Coordinatore di
progetto:
ASOCIAȚIA CENTRUL DE
DEZVOLTARE ARAD
Arad, Romania
www.aradcda.ro/en/

Partners:
VOLKSHOCHSCHULE IM
LANDKREIS CHAM E.V.
Cham, Germany
www.vhs-cham.de

CENTRUM KSZTAŁCENIA
EDUKATOR SP. Z O.O.
Rzeszów, Poland
www.ckedukator.eu

SEDE PROVINCIALE DI
FIRENZE, ACLI
Florence, Italy
www.aclifirenze.it

CECE:
THE
SPANISH
CONFEDERATION
OF
TEACHING CENTRES.
Madrid, Spain
www.cece.es

DANMAR COMPUTERS
SP. Z O.O.
Rzeszów, Poland
www.danmarcomputers.com.pl
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