
 

 

 

 

 

 

 

     

 

Dicembre 2020 

COSA È ENTRADA? 
ENTRADA è un progetto 

transnazionale finanziato dal 

programma Erasmus Plus 

dell'Unione Europea e da 

Movetia. Il nostro partenariato 

si impegna a sostenere 

l'inclusione civica, sociale ed 

economica delle comunità di 

migranti utilizzando 

l'apprendimento basato su 

metodologie innovative. 

I NOSTRI RISULTATI? 
Stiamo lavorando su 4 prodotti: 

36 WebQuest Online 

Risorse per l’Inclusione 

Piattaforma online 

Programma e Manuale per 

la Formazione dei Formatori 

Raccomandazioni politiche 

 

        @ ENTRADAproject 

COSA È SUCCESSO DI NUOVO? 
La partnership ENTRADA ha utilizzato gli ultimi mesi per sviluppo dei 

contenuti dei WebQuest ENTRADA e del programma di formazione dei 

formatori. Entrambe le realizzazioni sono quasi concluse e saranno presto 

disponibili sulla nostra piattaforma online completamente nuova: il 

PORTALE ENTRADA! Sintonizzati sul nostro canale Facebook e sul 

nostro sito web [www.entradaproject.eu] per ricevere le ultime notizie! 

COSA ASPETTARSI DALLA FORMAZIONE CONTINUA? 
La formazione continua di ENTRADA è un'offerta dedicata agli educatori 

adulti e agli operatori di supporto ai migranti. Fornisce 4 moduli di 

apprendimento misto che includono sessioni in presenza (25 ore) e di 

apprendimento auto-diretto (15 ore). La formazione presenta strategie 

didattiche innovative, multimediali e interattive. Poiché questa offerta è 

rivolta agli adulti, i principi generali dell'educazione degli adulti si 

applicano a tutte le risorse, il che significa che i contenuti sono rilevanti 

per la vita professionale degli educatori e sono incentrati su sfide e 

obiettivi particolari con il gruppo target. I seguenti moduli sono inclusi nella 

formazione dei formatori di ENTRADA: 

www.entradaproject.eu 

A causa della pandemia di COVID-

19, il partenariato si è incontrato 

ancora una volta online il 14 

dicembre 2020 per discutere i passi 

successivi. 

 

Modulo 3 

Strategie pedagogiche e 

didattiche a sostegno dello 

sviluppo delle competenze 

civiche, sociali ed economiche nei 

migranti 

Modulo 1 

Introduzione all’apprendimento 

digitale con un uditorio di migranti 

Modulo 4 

Insegnare in ambienti dinamici 

online utilizzando pratiche basate 

sulle sfide 

Modulo 2 

Affrontare le barriere di appren-

dimento, culturali e linguistiche 

nell’educazione degli adulti 

migranti 

http://www.entradaproject.eu/

