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La piattaforma MOOC ed i materiali
dei corsi sono stati sviluppati; i partner
si sono riuniti per il quarto incontro del
progetto a Londra. I social media ASAP
sono adesso disponibili online.

La piattaforma MOOC ed i

approccio unitario per la creazione degli altri
contenuti del corso.

Social Media ASAP
Il progetto ASAP è adesso online con i
suoi canali social.

contenuti didattici

È adesso possibile trovare il progetto ASAP su
Facebook, Twitter, Instagram e YouTube.

Capacity London ha sviluppato il
contenuto dimostrativo per il segmento
del profilo “Specialista in Design” ,
Unità 3 della MOOC.

The Publishers Association ha creato gli
account social del progetto su Facebook,
YouTube, Twitter e Instagram.

Capacity London nelle ultime settimane ha
sviluppato l'approccio per l’apprendimento
tramite la piattaforma MOOC e ha definito le
strategie per mantenere l’interesse degli
studenti verso il corso online. Il risultato è
stato una serie di contenuti dimostrativi per il
profilo “Specialista in Design”. Tale contenuto
consiste di 4 video (un'introduzione, un
sommario, una lezione video e uno
screencast), oltre che di molti materiali di
lettura e risorse aggiuntive. Vi sono anche
compiti, un quiz e una guida su come scrivere
e
presentare
una
valutazione.
Ad
accompagnare il contenuto della dimostrazione
vi è anche un documento con suggerimenti,
note e lezioni apprese, che sarà utile agli altri
partner del progetto per la produzione dei
restanti contenuti online. Gli altri partner del
progetto hanno dato un giudizio sul contenuto
dimostrativo sviluppato ed individuato un

Nel mese di ottobre The Publishers
Association ha apportato, inoltre, alcune
modifiche all'identità visiva del progetto.

Il 4° incontro dei partner a
Londra
ll quarto incontro del progetto ASAP si è
svolto l’8 e il 9 novembre 2018 ed è stato
ospitato dai partner inglesi. Durante l’incontro,
i partner hanno presentato i risultati raggiunti
negli ultimi mesi e gettato le basi per lo
sviluppo dei contenuti per la MOOC. Nei
prossimi mesi tali contenuti verranno rilasciati
online e a marzo 2019 vi sarà il lancio ufficiale
della MOOC e la prima fase di test di
quest’ultimo da parte degli utenti.
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Valutazione
Nel corso del mese di ottobre i partner
del progetto hanno contribuito alla
valutazione
interna
del
progetto,
condotta dal CESIE per il periodo
maggio-ottobre 2018.

Risultati sullo sviluppo dei
curricula

e

test

del

materiale formativo online
(WP5)
Eurotraining è stato responsabile dello
sviluppo dei seguenti risultati in lingua
inglese:

Linee guida
Nel mese di ottobre i partner greci si
sono incontrati per discutere sullo
sviluppo delle line guida e dei moduli
formativi della MOOC.





R5.3
Questionario
per
la
valutazione dei trainer
R5.4
Questionario
per
la
valutazione degli studenti
R5.5 Strumento per la valutazione
dei seminari di formazione.

Nel corso dei prossimi mesi questi risultati
saranno tradotti nelle diverse lingue dei Paesi
partner del progetto (greco, italiano e
spagnolo).
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