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Technology Enhanced Learning Mentoring Support – TELMS
Programma Erasmus+ 2014-2020
Azione KA2 Cooperation for Innovation and exchange of good practices
Strategic Partnership Projects for vocational education and training
Progetto n° 2016-1-IE01-KA202-016891
Titolo: “Technology Enhanced Learning Mentoring Support” [TELMS]
L’Istituto “A. Malignani” collabora, per gli a.s. 2016/2017 e 2017/2018, al progetto n° 2016-1-IE01-KA202-016891 dal
titolo: "Technology Enhanced Learning Mentoring Support” (TELMS) nell’ambito del programma europeo ERASMUS+
2014-2020 - Azione KA2 - Strategic Partnership Projects.
Il progetto TELMS, approvato dall’Agenzia ERASMUS+ dell’Irlanda e cofinanziato dall’Unione Europea, ha come partner
i seguenti enti:
H2 Learning LTD - H2 (Dublin);
City of Dublin Education and Training Board - CDETB (Dublin);
ISIS A. Malignani (Udine);
South Eastern Regional College - SERC (Northern Ireland);
Solski Centre Kranj (Slovenia).
Obiettivo principale del progetto TELMS è disseminare e supportare lo sviluppo di competenze, tra i docenti degli enti
partner, per un utilizzo innovativo dell’ICT nella quotidiana azione didattica finalizzato alla realizzazione di attività
coinvolgenti per gli studenti e di forme di didattica attiva.

Le azioni prevedono la formazione ed il supporto di team di docenti relativamente a nuovi modelli didattici ed a strategie
di insegnamento innovative, in ottica pedagogica e metodologica oltre che strumentale su Tool e Sw specifici.
Per la realizzazione delle finalità verranno predisposte risorse specifiche, una guida (Toolkit) ed una piattaforma on-line
dedicata al supporto del programma di training e della sperimentazione in classe dei docenti.
I destinatari principali delle attività sono i docenti degli enti partner ed in particolare:
due docenti MENTOR (docenti tutor e di supporto ad altri docenti) per ciascun partner - verranno formati per
supportare il gruppo dei docenti “sperimentatori” in aula;
quattro docenti MENTEE (docenti sperimentatori di attività didattiche) per ciascun partner – verranno supportati
dai MENTOR interni per svolgere attività innovative in aula;
un team di docenti per la sperimentazione, la predisposizione delle risorse e la condivisione di percorsi innovativi.
Tutte le attività permetteranno, a cascata, una ricaduta sulle attività di studenti e classi della scuola interessati al
progetto.
Ulteriori informazioni ai link: https://telms.eu/
http://www.h2learning.ie/portfolio/technology-enhanced-learning-mentoring-support-telms/
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