Quali sono i
nostri obiettivi?
VISITATE IL NOSTRO SITO
incoraggiare la collaborazione tra
insegnanti e formatori in diversi paesi
attraverso la creazione di reti per lo
sviluppo di attività basate sulle TIC
facilitare l'accesso ad attività mediate dalla tecnologia efficaci, garantendo la qualità della comunicazione tra culture e diverse geografiche

PETALLPROJECT.EU
&
PETALLPROJECT.WIX.COM/PETALL

promuovere la comprensione e la
consapevolezza della diversità linguistica e culturale attraverso il TBLT
basato sulle TIC

migliorare la qualità della formazione degli insegnanti in TBLT con l’uso
della tencnologia
Disclaimer

sviluppare competenze digitali degli
insegnanti

Il sostegno della Commissione Europea per la
realizzazione di questa pubblicazione non
costituisce un'approvazione del contenuto, che
riflette unicamente il pensiero degli autori; la
Commissione non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso che possa essere fatto
delle informazioni in essa contenute.

PAN
EUROPEAN
TASKS
FOR
LANGUAGE
LEARNING

Cos’è PETALL?

Che cosa propone?

Come funziona?

40 esempi di buone pratiche di TBLT mediato dalla tecnologia che possono essere
usati in lingue diverse e differenti contesti
educativi.

Ogni tandem ha progettato e/o adattato
4 proposte di buone pratiche di task basati
sulle TIC, nel rispetto dei principi suggeriti
dal QCER.

10 corsi di formazione per insegnanti sul
TBLT basato sulle TIC.

Queste attività sono state sperimentate
dagli studenti delle scuole nei paesi confinanti a quallo delgli autori, in modo da
assicurarne l’eccicacia.

1 corso di formazione internazionale per
insegnanti.
Una conferenza internazionale sul binomio
TBLT e TIC in Aprile 2016 ad Ankara (TR).

PETALL è l’acronimo di Pan European Task
Activities for Language Learning.

Relazioni, articoli, poster...

È un progetto trasversale LLP - KA2 finanziato dalla Commissione Europea.

Opportunità per collaborazioni internazionali e per la condivisione di esperienze e
idee sulle TIC e il TBLT.

Si propone di promuovere l’uso di task basate sulle TIC nella classe di lingue.

I task e i corsi di formazione sono stati valutati sia dagli utenti sia da esperti esterni.
I prodotti sarannotradotti in tutte le lingue
del consorzio prima della loro pubblicazione nel sito del progetto.
Oltre alla valutazione da parte degli utenti
e alla recensione di esperti indipendenti,
l’intero progetto viene esaminato da valutatore esterno , in modo da assicurarne la
qualità.

Il consorzio è composto da 10 tandem
nazionali: Germania, Grecia, Ungheria,
Italia, Paesi Bassi, Portogalla, Serbia,
Spagna, Turchia e Regno Unito.
Ogni tandem è formato da un esperto di
formazione e una scuola (media e superiore).
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