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Promuovere il processo di apprendimento e le capacità cognitive
dei bambini attraverso un approccio olistico e metodi innovativi.

Il progetto ha l’obiettivo di:
• ridurre l'abbandono scolastico attraverso l'accelerazione del
processo di apprendimento
• superare la carenza di specialisti nelle scuole (psicologo,
pedagogisti)
• migliorare l'impegno dei genitori nei processi di apprendimento dei
loro figli e nello sviluppo delle loro capacità cognitive
• offrire strumenti gratuiti e accessibili (compresi quelli basati su
ICT), per la diagnosi dei processi cognitivi e lo stile di
apprendimento preferenziale di bambini tra i 6 e i 14 anni
• offrire programmi di formazione gratuiti e materiali didattici per
genitori, educatori per sostenere gli alunni nello sviluppo di efficaci
capacità di apprendimento

I quattro intellectual output del progetto sono:
•

Output 1 - Strumento elettronico per la diagnosi dei processi cognitivi
e degli stili di apprendimento dei bambini più piccoli (6-10 anni)

•

Output 2 - Strumento elettronico per la diagnosi dei processi cognitivi
e degli stili di apprendimento per i bambini più grandi (11-14 anni)

•

Output 3 - Toolkit di formazione per insegnanti ed educatori

•

Output 4 - Toolkit educativo per gli studenti

Terzo Project Meeting
Il nostro terzo incontro si è svolto online il 5 novembre 2020. L'obiettivo
era quello di discutere l'imminente attività di piloting dello Strumento
Elettronico per la diagnosi dei processi cognitivi dei bambini e i
progressi nello sviluppo di altri output di progetto. Sono stati fissati i
prossimi step e le prossime scadenze di progetto.

Lo Strumento Elettronico per la diagnosi dei processi cognitivi dei bambini tra i 6-10 anni è pronto per
il test pilota!
Lo strumento indaga i processi cognitivi e gli stili di apprendimento dei bambini.
processi cognitivi

memoria, attenzione, pensiero, percezione

stili di
apprendimento

visivo, auditivo, cenestesico,
lettura/scrittura

Aree di indagine

Il piloting si svolgerà nel periodo gennaio-giugno 2021 in Polonia, Grecia, Cipro, Italia e Romania.
A causa della giovane età degli alunni (destinatari dello strumento diagnostico elettronico) e delle loro capacità
cognitive di partecipare alla diagnosi (autovalutazione) della propria funzione cognitiva, il test sarà completato dai
genitori o dagli insegnanti sulla base dell'osservazione e della buona conoscenza del bambino. La fase di piloting
coinvolgerà 100 insegnanti e 100 genitori/caregivers per paese.
Invitiamo le scuole, i genitori e gli insegnanti di tutti i paesi a partecipare al progetto e al piloting! Sarete
premiati con il certificato di partecipazione e l'accesso diretto agli output del progetto!
Per partecipare, vi preghiamo di contattare uno dei partner.

What’ s next?
•

•
•
•

Sviluppo dello strumento elettronico per la diagnosi degli stili
di apprendimento e dei processi cognitivi dei bambini tra gli
11 e i 14 anni
Sviluppo del corso di formazione per insegnanti ed educatori
Sviluppo del kit di strumenti educativi per gli studenti
Il prossimo incontro di progetto è previsto per il maggio 2021
in Italia

Visita il sito web del progetto Pro-Learn!

www. prolearn-project.eu
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