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Il progetto ShowValA sta andando avanti nonostante l’impatto e le limitazioni della pandemia 
COVID-19. I 7 partner del progetto ShowValA stanno lavorando con entusiasmo negli ultimi mesi 
per produrre una Guida sui processi e gli strumenti rivolta a tutti quei soggetti che devono 
organizzare mobilità all’estero per integrare le esperienze di apprendimento basate sul lavoro 
all’estero svolte dagli studenti nei programmi scolastici e per realizzare una corretta valutazione 
dell'apprendimento e dei risultati formali e non formali acquisiti durante la mobilità. 
 
Il cuore del progetto è la realizzazione di un'applicazione per smartphone multiformato che 
consenta ai tirocinanti di raccogliere, salvare e mostrare le “prove” sulle capacità e risultati 
acquisiti durante un’esperienza di apprendimento all’estero. L'interfaccia dell’applicazione 
smartphone sarà strutturata in relazione agli obiettivi e ai risultati di apprendimento, abilità e 
competenze concordati prima della mobilità. 
 
Insieme all'applicazione per smartphone stiamo mettendo a punto, inoltre, una Guida per 
tirocinanti con una metodologia innovativa per mostrare agli apprendisti come utilizzare 
l'applicazione smartphone prima di iniziare il loro periodo di mobilità. I tirocinanti saranno in grado 
di registrare e organizzare le abilità e i risultati acquisiti durante il periodo di mobilità, includendoli 
nel loro CV Europass per valorizzare al meglio le loro competenze. 
 
Tutti gli strumenti elaborati tradotti in 6 lingue (inglese, francese, tedesco, italiano, portoghese e 
spagnolo) saranno open-source e supporteranno gli strumenti già esistenti sviluppati e promossi 
dall'Unione Europea. 
 
Nonostante si dovranno apportare alcune modifiche per adeguarsi alle restrizioni conseguenti al 
COVID-19, siamo pronti per iniziare la Fase 3 di test e di rifiniture del progetto. I partner di 
ShowVala condurranno un minimo di 5 studi pilota nei paesi che prendono parte al progetto 
(Regno Unito, Francia, Germania, Italia e Spagna). Questi studi riguarderanno diversi gruppi target 
e coinvolgeranno diversi tipi di organizzazioni educative al finne di raccogliere feedback utili a che 
migliorare i materiali del progetto soprattutto per l’applicazione smartphone.  
 
Dopo il nostro quarto incontro transnazionale tenutosi tramite Zoom il 18 e 19 febbraio, sono state 
adottate delle misure per mettere a punto i materiali del progetto. 
 
I partner del progetto sono fiduciosi che, grazie alla vaccinazione globale della popolazione i 
programmi di mobilità potranno essere ripristinati. Quest’ultime rappresentano sono cruciali per 
la sperimentazione e il successo dei nostri materiali sperando di tornare prima di tutto a quella 
normalità perduta a causa della pandemia. 
 
Per seguire il progetto e per notizie aggiornate sul progetto, consulta la nostra pagina 
Facebook o Linkedin.  Tutte le risorse e i materiali prodotti saranno scaricabili gratuitamente 
tramite il sito web 
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https://www.facebook.com/ShowVala/
https://www.linkedin.com/showcase/28942681/admin/
http://showvala.com/

