A proposito del progetto Bera
Project

Il contributo dell'esperto al
nostro manuale e toolkit:

Nell'anno 2016 è stato avviato
il progetto BERA in collaborazione con organizzazioni Caritas di 6 diversi paesi: Austria,
Bosnia-Erzegovina, Italia, Portogallo, Romania e Serbia.
La nostra mission è stata
quella di elaborare un manuale ed un kit di strumenti per gli
insegnanti sulle abilità di lettura e scrittura di base, le competenze matematiche e digitali
destinati agli adulti Rom e a
nuclei di famiglie Rom.
Per creare un'utile guida per
gli insegnanti abbiamo prima
realizzato interviste ad adulti
Rom e ad esperti di andragogia per scoprire come possa
essere immaginata una situazione di apprendimento ideale.
Abbiamo poi basato i nostri
scritti su risultati delle interviste.

Principali risultati progetto BERA
2 Manuali per i formatori che
lavorano con adulti e famiglie
Rom su:
® Sviluppare capacità di lettura
e scrittura
®Sviluppare competenze
Matematiche
®Sviluppare competenze
Digitali
®60 esempi di unità di
apprendimento pratico

Nel processo di scrittura del
manuale e del toolkit è stato
importante per noi ricevere
feedback dagli esperti, che
sono coinvolti nell'educazione di base degli adulti
Rom. Nel mese di maggio
2018 abbiamo organizzato
un evento moltiplicatore in
cui abbiamo presentato i
nostri risultati e abbiamo
chiesto agli esperti di fare
commenti sui nostri materia
li. Questi commenti e feedback sono stati inclusi nella
versione finale dei manuali.

I hear and I forget. I see and I remember. I do and I understand. - Confucius

L’Educazione di Base per Rom Adulti
With the support of the Erasmus+ programme of the European Union

Tutti i nostri materiali saranno disponibili per il download sulla nostra Homepage
a partire da settembre
2018www.project-bera.eu

Risultati:

Il supporto della Commissione europea per la produzione di questa pubblicazione non costituisce un'approvazione dei contenuti
che riflettono solo le opinioni degli autori e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso che possa essere fatto delle informazioni in essa contenute. "

L'istruzione di base è importante per partecipare attivamente alla società di oggi. Senza essere in grado di leggere e
scrivere, eseguire operazioni
matematiche di base o gestire
dispositivi digitali, è quasi impossibile gestire la vita quotidana.
Sulla base delle scoperte teoriche e delle interviste fatte
con adulti ed esperti Rom coinvolti nel processo di insegnamento degli adulti, abbiamo
creato I seguenti due manuali
Manuale per l'implementazione

dell'istruzione di base per Rom
adulti e Toolkit per l'implementazione dell'educazione familiare
per Rom adulti.
Entrambi questi materiali hanno
avuto come obiettivo principale
quello di fornire una guida per gli
insegnanti che desiderano sviluppare capacità di trasmissione di
lettura e scrittura, di competenze
matematiche e digitali a favour di
adulti o famiglie Rom.
Sviluppare abilità di lettura e
scrittura di base: fornisce all'insegnante / formatore una guida su

come insegnare a leggere e
scrivere parole semplici e testi
più complessi.
Sviluppo di competenze matematiche: i risultati di apprendimento di questa unità
comprendono: sviluppo del
senso numerico; imparare a
leggere, scrivere, ordinare e
confrontare i numeri naturali;
fare semplici operazioni aritmetiche..
Sviluppare competenze digitali:
i partecipanti impareranno a
utilizzare smartphone e PC.

