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A�ualità e pubblicazioniA�ualità e pubblicazioni
ELINET: Rapporto Literacy 2016ELINET: Rapporto Literacy 2016
L�European Literacy Policy Network ha pubblicato un rapporto sulle competenze di le�ura e le
misure per la promozione nei diversi paesi europei. Il rapporto per la Svizzera è stato alles�to dal
�Zentrum Lesen der Pädagogischen Hochschule FHNW�.

scaricare il rapporto (in inglese)

Skills ma�er: seconda pubblicazione dell'indagine PIAACSkills ma�er: seconda pubblicazione dell'indagine PIAAC
L'OCSE pubblica ulteriori risulta� dell'indagine PIAAC. PIAAC mira ad avere informazioni sulle
competenze fondamentali degli adul� - definite dall�OCSE founda�ons skills - e in par�colare
sulla le�ura (Literacy), sulle abilità logico-matema�che (Numeracy) e sulle competenze ineren�
alle tecnologie dell�informazione e della comunicazione (ICT).

scaricare i risulta� (in inglese)

Buone pra�che: a�vità educa�ve di prossimità (outreach)Buone pra�che: a�vità educa�ve di prossimità (outreach)
Il proge�o "on the Move" finanziato dal programma erasmus+ dell'unione europea ha come
obie�vo di raggiungere un pubblico des�natario che finora non è entrato in alcun modo in
conta�o con la formazione con�nua. Questo manuale offre la possibilità di conoscere le a�vità
di prossimità (outreach) nel campo dell'apprendimento permanente e delle opportunità di
apprendimento per le persone a rischio di esclusione dal sistema di educazione per gli adul�.

scaricare il manuale (in italiano)

Corsi di alfabe�zzazioneCorsi di alfabe�zzazione
A par�re dall�autunno 2016 l�associazione Leggere e Scrivere della Svizzera italiana propone
un corso per acquisire le prime competenze nella le�ura e nella scri�ura.

AgendaAgenda
Congresso nazionale sull'ille�era�smo 2016Congresso nazionale sull'ille�era�smo 2016
Venerdì 28 o�obre 2016, Berna

Informazioni e iscrizione

No�e del raccontoNo�e del racconto
Venerdì 11 novembre 2016

Informazioni

 

 

http://www.eli-net.eu/research/country-reports/
http://www.oecd-ilibrary.org/fr/education/skills-matter_9789264258051-en
http://www.onthemove-project.eu/index-it.html
http://www.leggere-scrivere.ch/corsi/le%20nostre%20offerte/offerte.html
http://www.lesenlireleggere.ch/it/Tagungen.cfm
http://www.tigri.ch/notte-del-racconto-2016/


 

Cordiali salu�
 Federazione svizzera Leggere e Scrivere

 Redazione della newsle�er: newsle�er@lesenlireleggere.ch

La newsle�er è disponibile nelle tre lingue italiano, tedesco e francese. Qualora non la riceviate
nella lingua desiderata, vogliate rivolgervi a: cmaag@lesen-schreiben-schweiz.ch

Ricevete la newsle�er se vi siete abbona� ad essa o se avete preso parte ai nostri simposi.
Potete cancellarvi dalla lista in qualsiasi momento. A questo scopo vi preghiamo di u�lizzare il
link «unsubscribe» visibile in fondo alla pagina.
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