
Attualmente, il progetto è nella sua primo fase che prevede

lo sviluppo di una piattaforma online per la valutazione delle

competenze scientifiche dopo un’esperienza formativa. Ciò

consentirà di migliorare i corsi di formazione sulla

letteratura scientifica. La piattaforma messa a punto dal

progetto sarà utilizzabile in 6 lingue diverse (inglese,

spagnolo, tedesco, italiano, polacco, slovacco), e

riadattabile alle esigenze di educatori e ricercatori. Questa

fase del progetto vuole anche costruire una piattaforma per

consentire a educatori e ricercatori di confrontare e valutare

le differenze su alcuni temi scientifici in alcuni campioni di

studenti.

Cosa c'è di nuovo nel progetto?

Negli ultimi mesi abbiamo raggiunto diversi obiettivi!

Incontro LTTa

• Sito web del progetto e sviluppo della piattaforma

Il progetto Persist_EU intende

valutare il ruolo della formazione

scientifica negli studenti

universitari quando essi sono

chiamati a prendere decisioni

relative a temi di scienza,

tecnologia, salute o ambiente.

A che punto siamo?
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Sono stati organizzati dei workshop in cui i partner hanno

potuto discutere e condividere le loro idee. Questa

metodologia ha permesso di stabilire, entro la fine della

settimana, il contenuto e le funzionalità della piattaforma

ICT e le attività di formazione con gli studenti. Inoltre, i

partner si sono confrontati sulle modalità con cui

affrontare gli argomenti scientifici che saranno inclusi nelle

attività di formazione: cambiamenti climatici, vaccinazioni,

terapie alternative e complementari e OGM.
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Dal 27 al 31 maggio si è tenuto un seminario di 5 giorni

presso la sede dell'Unità Cultura e Innovazione Scientifica

dell'Università di Valencia. Durante l'evento, coordinato da

ScienceFlows, i partner si sono incontrati per progettare lo

strumento ICT che consentirà la valutazione dei

cambiamenti nella percezione, nelle convinzioni, nella

conoscenza e nella fiducia nella scienza degli studenti

universitari. Inoltre, tutti i partner del progetto hanno

concordato le attività di formazione che faranno parte del

progetto.

Persist ha già il suo sito web ufficiale

(www.persist.erasmus.site). Danmar Computers, il

partner responsabile della creazione del sito Web, ha

inoltre avviato la progettazione e la creazione dello

strumento in base alle specifiche concordate da tutti i

partner durante il seminario.

Prossime tappe

• I partner stanno lavorando all'organizzazione delle

attività con gli studenti che si svolgeranno all'inizio del

2020.

• La campagna di reclutamento degli studenti inizierà a

settembre 2019.

Partner del Progetto

Vi invitiamo a seguire Persist_EU sui nostri canali social. Ci trovate
su Facebook, Twitter e ora anche su Instagram!

www.facebook.com/persistEU/
www.twitter.com/Persist_EU
www.instagram.com/persist_eu

https://www.facebook.com/PersistEU/

