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NEWSLETTER 3
Questa newsletter è la terza del progetto e l’intero partenariato invita tutti gli interessati a seguire le
fasi attuative del trasferimento dell’innovazione.
Le informazioni sui contenuti del progetto, sul partenariato e sull’attuazione sono sul sito
www.qpaproject.eu.
Il
progetto
ha
anche
una
finestra
su
facebook
https://www.facebook.com/qpaproject.
Sul sito del progetto è inoltre disponibile un’area di collaborazione virtuale riservata ai partner. Si
auspica che tale spazio serva per stimolare efficaci sinergie tra i partner del progetto e per
scambiarsi esperienze, considerazioni, osservazioni sui fenomeni che riguardano le azioni del
programma, percezioni e feedback dei destinatari, letteratura concernente le tematiche affrontate,
suggerimenti di miglioramento.
Dall’ultima newsletter, inviata alla conclusione della sessione Formazione formatori (WP 3), il
progetto ha trovato ulteriore implementazione attraverso l’azione pilota di trasferimento del metodo
QPA.
Il trasferimento pilota è stato attuato in tre Paesi partener, Belgio, Italia e Spagna, e nelle seguenti
scuole:
 ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE PAOLO BAFFI – FIUMICINO -IT
 INSTITUT SAINT-JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE – BRUXELLES – BE
 LA SALLE TARRAGONA – TARRAGONA – ES.
Per ciascuna scuola sono state coinvolte due classi nelle quali è stato proposto il percorso QPA agli
studenti. Tale percorso prevede tre fasi :
- somministrazione iniziale del questionario QPA ;
- implementazione di un percorso di sviluppo della consapevolezza sui propri processi di
apprendimento, articolato in diversi moduli, in un’ottica di inclusione e di integrazione degli
studenti stranieri di prima e seconda generazione, compresi i Rom;
- ri-somministrazone finale del questionario QPA.
Nell’implementazione pilota è stata data particolare attenzione agli aspetti metodologici, tecnologici
(i questionari sono compilati online dagli studenti) e documentali (rectius, traduzione degli
strumenti previsti dal metodo QPA nelle lingue EN, ES, FR) al fine di preparare al meglio il
trasferimento del metodo su più larga scala, a partire da ottobre 2014.
I processi posti in atto e i risultati parziali della fase pilota saranno esposti nel seminario di
disseminazione intermedio previsto a Barcellona il 19 settembre 2014, il cui programma sarà reso
noto nelle prossime settimane.
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Si informa, infine, che sempre a Barcellona è previsto il seminario intermedio di coordinamento per
il 18 settembre 2014, al quale parteciparenno i core partner, anche in vista della rendicontazione
intermedia delle spese da trasmettere all’Unione europea.
Sono queste le notizie più rilevanti. Si rinnova l’invito a seguirci sul sito e su facebook.
Alla prossima newsletter e un cordiale saluto con gli auguri di buon lavoro.
I nostri contatti, sono sul sito www.qpaproject.eu .
P.S. Siamo felici di informare che il Dottor Lluís Vicent Safont dell’Enginyeria La Salle Universitat Ramon Llull, nostro core partner spagnolo, è stato cooptato nella Real Academia de
Doctores, la più esclusiva Società Scientifica di Spagna. Al Dottor Lluís le congratulazioni di tutti
noi e ad maiora semper.
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