
 

 

 

 

 

 

 

     

INCLUSIONE SOCIALE INCLUSIONE CIVICA 
INCLUSIONE 

ECONOMICA 

Competenze linguistiche 
per l’inclusione 

Conoscere i propri diritti, 
le agevolazioni e le 

responsabilità 

Capire la cultura del 
lavoro 

Comprensione dei legami 
tra cultura e percezione 

Essere impegnati 
attraverso la 

partecipazione nella 
comunità, il volontariato 

e la difesa dei diritti 

Sviluppare abilità per il 
lavoro 

Esamina della relazione 
tra pregiudizi e stereotipi 

e come modellano la 
nostra visione del mondo 

Stabilire collegamenti 
con i principali erogatori 

di servizi pubblici e 
comunitari e con i 
principali gruppi di 

supporto locali 

La ricerca e le domande 
di lavoro 

Imparare le basi per 
comunicare con efficacia 

Accesso e valutazione 
delle informazioni e 

identificazione di fonti di 
informazioni affidabili 

Lavorare in un nuovo 
paese, comprendere i 

tuoi diritti 
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        @ ENTRADAproject 

COSA È ENTRADA? 
ENTRADA è un progetto 

transnazionale finanziato dal 

programma Erasmus Plus 

dell'Unione Europea e da 

Movetia. Il nostro partenariato 

si impegna a sostenere 

l'inclusione civica, sociale ed 

economica delle comunità di 

migranti utilizzando 

l'apprendimento basato su 

metodologie innovative. 

I NOSTRI RISULTATI? 
Stiamo lavorando su 4 prodotti: 

36 WebQuest Online 

Risorse per l’Inclusione 

Piattaforma online 

Programma e Manuale per 

la Formazione dei Formatori 

Raccomandazioni politiche 

 

COSA È SUCCESSO DI NUOVO? 
Dall'incontro di avvio nell'autunno 2019, la partnership ENTRADA ha 

lanciato il sito Web ufficiale di progetto [www.entradaproject.eu] ed è stata 

impegnata nello sviluppo delle risorse didattiche per l'inclusione 

(WebQuest online) e le prime versioni sono già concluse e pronte per 

essere testate. 

COSA SONO I WEBQUESTS? 
I WebQuest sono attività di apprendimento implementate da piccoli gruppi 

di studenti, traendo informazioni da Internet per rispondere a domande 

specifiche. Un WebQuest è composto da 6 elementi: 1) Introduzione 2) 

Compito 3) Processo 4) Risorse 5) Valutazione 6) Conclusione. 

ENTRADA offre WebQuest in 3 aree tematiche, con 4 sotto-argomenti 

ciascuna. Inoltre, per ogni argomento, sono previsti 3 livelli di difficoltà, 

che vanno dal livello introduttivo al livello intermedio e infine al livello 

avanzato / esperto. Complessivamente, saranno disponibili 36 WebQuest 

per gli studenti. 

QUESTI I 12 ARGOMENTI DEI WEBQUEST DI ENTRADA:  
 

www.entradaproject.eu 

Poiché non è stato possibile 

incontrarci a Roma in aprile ‘20, 

abbiamo organizzato un 

produttivo incontro online! 

 


