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BLENDED VET
Formazione degli insegnanti su come creare corsi Blended-Learning
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Siamo lieti di presentarvi Il nostro manual
sulla Formazione Blended
La pandemia ha sconvolto tutto, dalle visite agli amici e alle famiglie, alle vacanze,
al modo di studiare e insegnare.
Mentre alcuni hanno lottato per far fronte al cambiamento di scenario, altri sono
andati avanti e si sono tuffati nell'eLearning. Gli ultimi due anni ci hanno dimostrato
quanto sia importante poter insegnare online.
Per questo motivo siamo lieti di presentare finalmente il nostro manuale su
come implementare l'approccio Blended-Learning nelle vostre lezioni. Vi
forniamo una guida completa sull'implementazione delle attività di BlendedLearning, che copre ogni aspetto, dalla valutazione dei bisogni alla progettazione di
un corso di apprendimento digitale, dallo sviluppo dei materiali didattici al lancio del
corso.
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Quali sono i benefici?
Vi forniamo tutto il necessario per
implementare con successo le modalità di
Blended-Learning nelle vostre lezioni:
• guida passo passo
• strumenti e risorse utili
• tutte le conoscenze necessarie per
iniziare il vostro viaggio nell'eLearning.

Consultate il nostro sito per tutte
le informazioni necessarie sul BlendedLearning.

Passo Successivo
Prossimi passi: Tutti i partner
lavoreranno per completare un
programma di apprendimento e
formazione che sarà impostato su un
LMS. La formazione vi guiderà in
modo interattivo attraverso tutti i
passaggi essenziali per avviare il
vostro corso di Blended-Learning.

Chi siamo
Siamo Osengo di Clermont-Ferrand, Francia, il coordinatore del progetto e crediamo
che Blended Learning migliorerà in modo positivo i nostri corsi di formazione! Venite a
conoscerci: https://europe.osengo.fr/
Siamo la JSC "EU Trade" di Vilnius, Lituania, e crediamo nella continua crescita
professionale e personale degli individui e nell'evoluzione dell'insegnamento e
dell'apprendimento attraverso l'implementazione di nuovi metodi/tecnologie. Il
blended-learning è una parte importante di questo approccio. Per conoscerci:
www.eu-trade.lt
Siamo FØNIX di Sandefjord, Norvegia, e crediamo che il Blended-Learning completi in
modo eccellente l'apprendimento in classe. Venite a conoscerci: www.fonix.as
Siamo Euroform RFS di Rende, Italia, e crediamo nell'importanza dell'innovazione nelle
metodologie didattiche e nel valore aggiunto del blendedlearning. Venite a conoscerci:
www.euroformrfs.it
Siamo il Wisamar Educational Institute di Lipsia, Germania, e pensiamo che il Blended
Learning possa essere un pilastro del futuro dell'istruzione. Per conoscerci:
en.wisamar.de

