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2. E-Toolkit per gli educatori degli adulti Un  che “Sviluppi le competenze necessarie per condurre in 
modo efficace il corso di formazione M-Easy”.

3. Laboratori educativi rivolti alle Comunità Locali per realizzare “una efficace inclusione e 
integrazione degli adulti scarsamente qualificati attraverso l'istruzione”. 

L'impatto atteso del progetto prevede una migliore integrazione degli adulti scarsamente qualificati, 
tra cui figurano i rifugiati, i richiedenti asilo e i migranti, sia all'interno del mercato del lavoro, che 

• Un Angolo di Supporto per il Discente che preveda la possibilità di contattare il facilitatore e di 
formulare delle domande

L'e-Toolkit comprende un insieme di materiali metodici disponibili online rivolti agli educatori degli 
adulti, al fine di sviluppare in loro la capacità di aiutare gli adulti scarsamente qualificati a migliorare le 
proprie abilità matematiche. Questo e-Toolkit si compone di cinque strumenti di apprendimento tra loro 
interconnessi.

La metodologia generale comune ai 3 intellectual output si basa sulle Risorse Didattiche Aperte al fine 
di offrire libero accesso agli strumenti didattici sviluppati.

• La Guida del Discente la quale comprende un breve video introduttivo e delle spiegazioni graduali 
riguardo le modalità di gestione della formazione che ha luogo tramite l'uso di applicazioni e l'ambiente 
di apprendimento virtuale.

• La valutazione delle abilità matematiche la quale avviene mediante esami preliminari e finali che 
verificano le abilità

Questo laboratorio intende rafforzare le conoscenze degli educatori degli adulti e dei professionisti del 
settore necessarie alla formazione delle rispettive comunità locali, al fine di ottenere la loro 
partecipazione nella promozione dell'inclusione e dell'integrazione degli adulti scarsamente qualificati 
mediante l'offerta di apprendimento permanente.

Il progetto M-Easy contribuisce al raggiungimento degli obiettivi fissati della strategia Europa 2020: 
ridurre del  il numero di adulti che dimostrano scarse abilità matematiche, aumentare del  il 15% 75%
tasso di occupazione, aumentare del  le opportunità di beneficiare dell'apprendimento permanente 15%
degli adulti.

Il progetto mira a:
• Migliorare le abilità matematiche degli adulti scarsamente qualificati, tra cui i rifugiati, i richiedenti 
asilo e i migranti mediante l'utilizzo di un approccio innovativo basato sulle app.
• Ampliare e sviluppare le competenze degli educatori degli adulti necessarie allo svolgimento di una 
efficace formazione basata sulle competenze informatiche per gli adulti scarsamente qualificati
• Accrescere il coinvolgimento delle comunità locali al fine di promuovere l'inclusione e l'integrazione 
degli adulti scarsamente qualificati attraverso l'istruzione e l'apprendimento.

Categorie destinatarie:
• 	Adulti scarsamente qualificati, tra cui rifugiati, richiedenti asilo e migranti

•  Educatori degli adulti e professionisti attivi nel settore dell'istruzione all'interno della comunità.

•  Educatori/facilitatori degli adulti coinvolti nello sviluppo delle abilità matematiche negli adulti 
scarsamente qualificati

Tre intellectual output del progetto:

• Un elemento portatile rappresentato da 20 Applicazioni per lo Sviluppo delle Abilità Matematiche 
Basate sulla Risoluzione di Problemi 

Il corso di formazione, organizzato nella forma di Risorsa Didattica Aperta, offre l'opportunità di 
apprendimento mediante la combinazione di due media digitali: un'applicazione online per dispositivi 
mobili e un ambiente di apprendimento virtuale ospitato sul sito web accessibile online. Il corso di 
formazione consiste in:

1. Corso di formazione M-Easy  Un per sviluppare le abilità matematiche di base.

• Una e-Directory – una raccolta delle applicazioni esistenti per imparare la matematica riguardanti 
lo sviluppo delle relative abilità di base
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