Contenuti del seminario

Seminari finali

Nel corso del mese di maggio ogni partner del progetto BERA ha realizzato
un seminario con la finalità di far conoscere i
contenuti del progetto BERA e gli obiettivi raggiunti
fino ad ora.
Al seminario sono stati invitati stakeholders a ed esperiti; in qualche caso –
come in Italia – il seminario è stato preceduto da un
evento pubblico aperto a
tutta la cittadinanza. Durante il seminario agli esperti è stata chiesta una
valutazione in merito ai
contenuti dei due manuali,
con particolare riferimento
alle learning units.

Date dei multiplier
events
·
·
·
·
·
·

20 Aprile - Sarajevo, Bosnia
Erzegovina
2 Maggio - Viseu, Portogallo
26 Aprile 2018 - Subotica, Serbia
3 Maggio - Milano, Italia
29 Maggio - Targu Mures, Romania
27 Giugno - Linz, Austria

Durante il seminario
sono state presentate
le sintesi delle interviste ai rom e agli
esperti; quindi è stata
chiesta una valutazione in merito alle
learning units: che cosa ne pensano in generale, quali ritengono
di poter utilizzare loro
stessi, quali contenuti
mancano o sono lacunosi, chi potrebbe essere interessato ad utilizzare questo tipo di
materiale.
I commenti sono stati
raccolti per poter essere rielaborati con
l’obiettivo di migliorare i contenuti dei manuali.

Se ascolto, dimentico. Se vedo, ricordo. Se faccio, capisco.—Confucio

Basic Education for Roma Adults
ISTRUZIONE DI BASE PER GLI ADULTI ROM

Qualche risultato…

Questa pubblicazione riflette solo le opinioni dell’autore e la Commissione non può essere ritenuta responsabile dell’eventuale uso delle
informazioni in essa contenute.

Gli esperti si sono dimostrati
generalmete molto interessati
al materiale presentato. In particolare hanno sottolineato
l’importanza del contesto di apprendimento, l’importanza diun
setting accogliente e di feedback positivi da parte dell’insegnante . Un aspetto giudicato in
modo favorevole è stato quello
di impostare le proposte didattiche sulla vita quotidana e
e sull’esperienza diretta delle

persone; a questo proposito la
concretezza degli esercizi è stata
valutata in modo molto positivo.
È stata giudicata in modo positivo anche la scelta di dedicare
una parte delle learning units
alle competenze digitali, sia per
l’utilità pratica di saper usare pc
e smartphone in modo appropriato, sia perché questi strumenti sono utlizzati nella vita di
tutti i giorni. L’apprendimento in
gruppi famigliari ha riscosso interesse, in quanto è stato letto

come un modo di valorizzare la
famiglia, che all’interno della
cultua rom è tenuta in grande
considerazione; i legami familiari sono infatti indissolubili e la
famiglia è il perno attorno al
quale ruota la vita degli individui.
I generale gli esperti hanno apprezzato lo sforzo di mettere a
punto uno strumento utile anche per le persone analfabete,
perché saper fare almeno la
propria firma è un traguardo
importante, anche in termini di
autostima.

