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Durante il 3° meeting,i partners
hanno condiviso il lavoro svolto per
la creazione delle risorse e degli
strumenti di apprendimento, di
formazione e di valutazione. Hanno
stabilito il piano di azione per la
creazione e la conduzione del
MOOC.

RISORSE DI APPRENDIMENTO

Gli esiti del progetto

Newsletter

Le risorse di apprendimento raccolte da
Internet come testi, documenti, animazioni,
video, questionari, suggerimento di links
sono disponibili sul sito web del progetto e
possono essere usati per l’approfondimento
dell’apprendimento individuale.

https://iene7.eu/learning-resources/

STRUMENTI DI APPRENDIMENTO
Gli strumenti di apprendimento sviluppati
dai partners di IENE7 sono caricati sulla
piattaforma Slideshare platform.

https://www.slideshare.net/IENE_7
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CORSO ONLINE SUL SITO
WEB

CORSO ONLINE
Usando gli strumenti di apprendimento
caricati sul canale Slideshare, è stato creato
sul sito web un Corso Online fácilmente
navigabile.

https://iene7.eu/online-course/
Il Corso è indirizzato ai caregivers, italiani,
stranieri e migranti, degli anziani.

https://iene7.eu/online-course/
Massive Open Online Course
(MOOC)

Attività in corso

Gli Strumenti di Apprendimento
verrano utilizzati anche nello sviluppo
delle attività di apprendimento sul
MOOC.

I Moduli del Corso:
Modulo 1: Consapevolezza Culturale
Modulo 2: Conoscenza Culturale
Modulo 3: Sensibilità Culturale
Modulo 4: Competenza Culturale

FORMAZIONE ALLA COMPETENZA
CULTURALE PER CAREGIVERS DEGLI ANZIANI
Il corso sarà ospitato dalla piattaforma
Blackboard.
https://new.coursesites.com/index.html

La struttura del MOOC:
• Settimana 1: Orientamento
• Settimana 1: Consapevolezza
Culturale
• Settimana 3: Sensibilità Culturale
• Settimana 4: Conoscenza Culturale
• Settimana 5 : Competenza
Culturale
• Settimana 6: Sintesi e Valutazione
Il corso sarà erogato tra Aprile e
Giugno 2019.
Dal 27 al 29 Marzo 2019, 16 trainers e
facilitatori saranno formati per
condurre l’apprendimento MOOC.

Prossimo meeting
Il prossimo meeting si terrà a Marzo 2019, a Londra
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