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LA SESTA  NEWSLETTER- LEARNING TREE 

 L'ultimo incontro del Learning Tree Project si è svolto a Wroclaw (Polonia) il 9/10 luglio. Oltre 
ai membri ospitanti, erano presenti all'incontro anche delegati dall'Italia e dalla Turchia.  

Lo scopo principale dell'incontro è stato quello di fare una sintesi dei corsi pilota condotti, 
condividere le esperienze e raccogliere informazioni per la relazione finale. 

Durante i due giorni di incontro si sono svolti i seguenti eventi: 

- Presentazioni dei corsi pilota condotti da tutti i partner del progetto. 

- Intervista mirata con i partecipanti all'incontro sulle esperienze del progetto. 

- La bozza del rapporto finale è stata analizzata e complicata. 

DISCUSSIONE: sulla suddivisione del lavoro, il miglioramento degli scenari, la strategia di 
disseminazione per i mesi successivi, la sostenibilità del progetto dopo la fine del 
finanziamento E+, e le scadenze per la presentazione dei dati necessari per la relazione 
finale. 

 

I 16 scenari di lezioni e istruzioni sono raccolti sotto forma di Manuale. I 16 scenari di lezioni 
e istruzioni sono raccolti sotto forma di Manuale. Il manuale è tradotto in inglese, turco, 
polacco e italiano ed è disponibile per la condivisione in versione elettronica con licenza 
Creative Commons (CC). Grazie al progetto Learning Tree i formatori hanno materiale per 16 

  



lezioni di ICT basato su 4 moduli: (1) conoscenze informatiche di base, (2) conoscenze di 
base di Internet, (3) creazione di un albero genealogico utilizzando un computer, (4) 
creazione di un albero genealogico utilizzando applicazioni mobili (introduzione). Il corso 
insegna come lavorare con testi e immagini, come usare un motore di ricerca su Internet, 
introduce il principio dello spostamento sicuro in Internet, così come la ricerca in database 
genealogici. Comprende anche elementi per l'utilizzo di siti di social network e forum di 
supporto, nonché per imparare a creare alberi genealogici. 

Il link al manuale:  

https://epale.ec.europa.eu/it/node/134294 

 

 

Il progetto dell'albero dell'apprendimento è terminato ma l'amicizia sarà ancora viva :) 

 

Il	supporto	della	Commissione	europea	per	la	produzione	di	questa	pubblicazione	non	costituisce	approvazione	dei	contenuti	
che	riflettono	solo	le	opinioni	degli	autori	e	la	Commissione	non	può	essere	ritenuta	responsabile	per	qualsiasi	uso	che	possa	

essere	fatto	delle	informazioni	in	essa	contenute. 


