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nido aquí, contenido aquí"
.

¿Por qué lo usamos?

Es un hecho establecido hace dema-
siado tiempo que un lector se distrae-
rá con el contenido del texto de un 
sitio mientras que mira su diseño. El 
punto de usar Lorem Ipsum es que 
tiene una distribución más o menos 
normal de las letras, al contrario de 
usar textos como por ejemplo "Conte-
nido aquí, contenido aquí".

¿Por qué lo usamos?

Es un hecho establecido hace dema-
siado tiempo que un lector se distrae-
rá con el ausar textos como por ejem-
plo "Contenido aquí, conSDFFD-
DFGFGSGF.
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70 
milioni di 

europei hanno
difficoltà nella 
lettura, nella 

matematica ed 
informatica

 
Ecco perché 

con app4skills 
vogliamo 

cambiare le cose. 
Ci aiuti?

Cos'è app4skills?

Sappiamo che un ambiente 
motivante e divertente contri-
buisce all'apprendimento degli 
adulti. E con app4skills stiamo 
sviluppando uno strumento 
innovativo che consenta l'ac-
cesso all'apprendimento attra-
verso attività come giardinag-
gio, cucina e fai-da-te.

Come funzionerà?

È molto semplice, tramite una 
webapp, suggeriamo di affron-
tare diverse sfide, mentre reali-
zzi una delle nostre ricette o 
segui suggerimenti o trucchi 
per il giardinaggio e il fai da te. 
In questo modo puoi ampliare le 
tue conoscenze di base sulla 
lettura, sulla matematica e sulle 
competenze digitali.

Noi crediamo che da App4Skills 
venga l'opportunità di imparare 
a risolvere le sfide che aiutano a 
crescere e sperimentare cose 
nuove, che è, di per sé, una mo-
tivazione per ogni studente, sia 
giovane che adulto 

Per chi è?

È uno strumento molto versatile 
che può essere utilizzato dai 
professionisti che lavorano nel 
campo dell’istruzione degli 
adulti, che possono utilizzarlo 
per rafforzare in modo giocoso 
ciò che spiegano nelle loro 
classi; così come per quegli 
adulti che desiderano migliora-
re le proprie abilità di base da 
soli.

Quali sono gli obiettivi di 
questo strumento?

• Migliorare la creatività, risol-
vere problemi reali in diversi 
contesti e sviluppare negli stu-
denti la capacità di creare nuovi 
problemi, porre domande e 
condividere idee rilevanti.

• Migliorare la percezione degli 
adulti verso l'apprendimento 
della matematica, migliorare le 
loro capacità di alfabetizzazio-
ne e promuovere le loro abilità 
digitali.

• Preparare gli adulti alla forma-
zione continua e autonoma, 
sviluppando il pensiero critico 
e promuovendo l'equità, la coe-
sione sociale e una cittadinan-
za attiva.

App4skills

Dove e quando sarà 
disponibile?

Lo strumento, che sarà gratuito, 
è attualmente in fase di test, 
quindi vogliamo contare su tutti 
voi per testarlo e conoscere in 
prima persona i miglioramenti 
che dobbiamo apportare. Puoi 
trovare tutte le informazioni sul 
sito web.

Chi ha progettato questo 

Chi ha progettato questo strumento e perché?

L'innovazione tecnologica, che è esplosa nelle nostre vite negli 
ultimi decenni, ha determinato cambiamenti strutturali che hanno 
influenzato in modo decisivo praticamente tutte le aree della nostra 
vita.

La tecnologia ha cambiato il nostro modo di relazionarci, le nostre 
abitudini e gli stili di vita, il nostro modo di comprendere e divertir-
ci, nonché il nostro modo di apprendere e insegnare.

Per questo motivo, Juan de los Toyos Fundazioa ha sviluppato 
questo progetto europeo, insieme ad organizzazioni di altri cinque 
paesi europei, nell'ambito del programma Erasmus +, Strategia 
2020 Istruzione e Formazione.

Tra le organizzazioni partecipanti ci sono:

-JUAN DE LOS TOYOS FUNDAZIOA (ESPAÑA)

- ASOCIACIÓN MOVIENDOTE (ESPAÑA)

- PEOPLE HELP THE PEOPLE (ITALIA)

-FUNDACIA MALOPOLSKA IZBA 
 SOMORZADOWA (POLONIA)

- GLOBAL EGITIM KULTUR VE LLETISM 
  DERNEGI (TURQUIA)

- LEARNMERA OY (FINLANDIA)

The need to promote innovation in 
the development of adult education, 

adapting the teaching-learning process 
to the changes in society, mainly through 

the use of active and cooperative 

instruments and integrated Information 
and Communications. Technologies (ICT), 

brings us to propose this project, which will 
design and develop a web application.

Commission: literacy, mathematical competence 
and digital competence. For example, in Europe, 

olds have poor reading skills; and around 55 million 
adults between 15 and 65 years of age have literacy 

competences, the 2013 OECD Survey on Adult 
Competencies (PIAAC) found that 24% of European 

adults scored at (or below) level one in a scale of 

skills. According to the data of the Digital Indicators 
Table, 80 million Europeans have never used the 
Internet, and according to the most recent data 

published by the European Commission on the Digital 
Economy and Society Index (2017), 44% of Europeans 

do not have basic digital skills.
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¿Por qué lo usamos?

Es un hecho establecido hace demasia-
do tiempo que un lector se distraerá con 
el contenido del texto de un sitio mien-
tras que mira su diseño. El punto de usar 
Lorem Ipsum es que tiene una distribu-
ción más o menos normal de las letras, 
al contrario de usar textos como por 
ejemplo "Contenido aquí, contenido 
aquí". Estos textos hacen parecerlo un 
español que se puede leer. Muchos 
paquetes de autoedición y editores de 
páginas web usan el Lorem Ipsum como 
su texto por defecto, y al hacer una bús-

¿De dónde viene?

Al contrario del pensamiento popular, 
el texto de Lorem Ipsum no es sim-
plemente texto aleatorio. Tiene sus 
raices en una pieza cl´sica de la 
literatura del Latin, que data del año 
45 antes de Cristo, haciendo que 
este adquiera mas de 2000 años de 
antiguedad.

Richard McClintock, un profesor de 
Latin de la Universidad de Hamp-
den-Sydney en Virginia, encontró una  
en un pasaje de Lorem Ipsum, y al 
seguir leyendo distintos textos del 
latín, descubrió la fuente indudable. 

Lorem Ipsum viene de las secciones 
1.10.32 y 1.10.33 de "de Finnibus 
Bonorum et Malorum" (Los Extremos 
del Bien y El Mal) por Cicero, escrito 
en el año 45 antes de Cristo. Este 
libro es un tratado de teoría de éticas, 
muy popular durante el Renacimien-

The need to promote innovation in 
the development of adult education, 

adapting the teaching-learning process 
to the changes in society, mainly through 

the use of active and cooperative 

instruments and integrated Information 
and Communications. Technologies (ICT), 

brings us to propose this project, which will 
design and develop a web application.

skills. According to the data of the Digital Indicators 
Table, 80 million Europeans have never used the 
Internet, and according to the most recent data 

published by the European Commission on the Digital 
Economy and Society Index (2017), 44% of Europeans 

do not have basic digital skills.

Cos'è app4skills?

Sappiamo che un ambiente 
motivante e divertente contri-
buisce all'apprendimento degli 
adulti. E con app4skills stiamo 
sviluppando uno strumento 
innovativo che consenta l'ac-
cesso all'apprendimento attra-
verso attività come giardinag-
gio, cucina e fai-da-te.

Come funzionerà?

È molto semplice, tramite una 
webapp, suggeriamo di affron-
tare diverse sfide, mentre reali-
zzi una delle nostre ricette o 
segui suggerimenti o trucchi 
per il giardinaggio e il fai da te. 
In questo modo puoi ampliare le 
tue conoscenze di base sulla 
lettura, sulla matematica e sulle 
competenze digitali.

Noi crediamo che da App4Skills 
venga l'opportunità di imparare 
a risolvere le sfide che aiutano a 
crescere e sperimentare cose 
nuove, che è, di per sé, una mo-
tivazione per ogni studente, sia 
giovane che adulto 

Per chi è?

È uno strumento molto versatile 
che può essere utilizzato dai 
professionisti che lavorano nel 
campo dell’istruzione degli 
adulti, che possono utilizzarlo 
per rafforzare in modo giocoso 
ciò che spiegano nelle loro 
classi; così come per quegli 
adulti che desiderano migliora-
re le proprie abilità di base da 
soli.

Quali sono gli obiettivi di 
questo strumento?

• Migliorare la creatività, risol-
vere problemi reali in diversi 
contesti e sviluppare negli stu-
denti la capacità di creare nuovi 
problemi, porre domande e 
condividere idee rilevanti.

• Migliorare la percezione degli 
adulti verso l'apprendimento 
della matematica, migliorare le 
loro capacità di alfabetizzazio-
ne e promuovere le loro abilità 
digitali.

• Preparare gli adulti alla forma-
zione continua e autonoma, 
sviluppando il pensiero critico 
e promuovendo l'equità, la coe-
sione sociale e una cittadinan-
za attiva.

Dove e quando sarà 
disponibile?

Lo strumento, che sarà gratuito, 
è attualmente in fase di test, 
quindi vogliamo contare su tutti 
voi per testarlo e conoscere in 
prima persona i miglioramenti 
che dobbiamo apportare. Puoi 
trovare tutte le informazioni sul 
sito web.

Chi ha progettato questo 

Chi ha progettato questo strumento e perché?

L'innovazione tecnologica, che è esplosa nelle nostre vite negli 
ultimi decenni, ha determinato cambiamenti strutturali che hanno 
influenzato in modo decisivo praticamente tutte le aree della nostra 
vita.

La tecnologia ha cambiato il nostro modo di relazionarci, le nostre 
abitudini e gli stili di vita, il nostro modo di comprendere e divertir-
ci, nonché il nostro modo di apprendere e insegnare.

Per questo motivo, Juan de los Toyos Fundazioa ha sviluppato 
questo progetto europeo, insieme ad organizzazioni di altri cinque 
paesi europei, nell'ambito del programma Erasmus +, Strategia 
2020 Istruzione e Formazione.

Tra le organizzazioni partecipanti ci sono:

-JUAN DE LOS TOYOS FUNDAZIOA (ESPAÑA)

- ASOCIACIÓN MOVIENDOTE (ESPAÑA)

- PEOPLE HELP THE PEOPLE (ITALIA)

-FUNDACIA MALOPOLSKA IZBA 
 SOMORZADOWA (POLONIA)

- GLOBAL EGITIM KULTUR VE LLETISM 
  DERNEGI (TURQUIA)

- LEARNMERA OY (FINLANDIA)

https://application4skills.wordpress.com/


