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QUALCHE NOVITA’ SUL PROGETTO IRENE? 
 
Il Progetto “IRENE – Increase the empowerment of adults and migrants with specific 
learning disorders” utilizza tecnologie e realtà virtuali per supportare gli adulti 
nell’apprendimento di una lingua straniera.  
 
In questo periodo reso difficile dal COVID-19, i partner del Progetto non si sono persi 
d’animo ed hanno continuato ad operare a pieno ritmo nella progettazione e sviluppo dei 
contenuti formativi della piattaforma linguistica interattiva di E-learning. I materiali di IRENE 
sono particolarmente adatti ad adulti tra i 18 e i 35 anni, che presentano difficoltà di 
apprendimento e sono quindi scoraggiati ad imparare una lingua straniera. Al giorno d’oggi 
la Formazione a Distanza riveste un ruolo molto importante nel supportare adulti DSA che 
risultano essere più fragili e che potrebbero sentirsi ancora meno incoraggiati dalla 
situazione attuale.   
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
L’AVVENTURA DI IRENE 
 
In questa fase, i partner stanno sviluppando un gioco interattivo, nel quale il discente 
assume il ruolo di protagonista che viaggia in un paese straniero e si trova a dover navigare 
i paradigmi sia linguistici che culturali di quel paese, come pure ad esplorarne il passato e 
risolvere alcuni misteri! Vuoi scoprire le meraviglie delle paludi olandesi? Vuoi cavartela a 
visitare Torino? Oppure ricordare la mitologia greca? Trovare Harald nella scoperta della 
Danimarca? Accettare una bella sfida a Tralee? Oppure sormontare gli ostacoli del contesto 
austriaco e conoscere l’offerta culturale e gastronomica di Valencia? 
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I personaggi principali dell’avventura di IRENE sono studenti che partecipano ad una 
settimana di scambio Erasmus in una città europea. Uno studente irlandese si reca a Torino, 
uno studente italiano viaggia alla scoperta di Rotterdam, uno studente greco si reca a 
Vienna, mentre un olandese si reca a Valencia, uno studente austriaco viaggia a Vejle, uno 
studente spagnolo si reca a Larissa e, infine, uno studente danese raggiunge Tralee. Questi 
personaggi vengono accolti alla stazione ferroviaria di ogni città dai loro amici, visitano 
insieme le diverse località, fanno compere, cenano con le loro famiglie ospitanti, raccontano 
le loro storie, imparano nuove cose e si divertono insieme!    
 
Seguiteci sulla pagina Facebook del Progetto e scoprite i futuri sviluppi dell’avventura di IRENE! 
www.facebook.com/irenelearning 
 
 
Il progetto IRENE si realizza dal 1° settembre 2018 al 31 agosto 2021. 
 
PARTNER: 
 
EnAIP Piemonte (IT), coordinatore 
die Berater (AT) 
Institute of Entrepreneurship Development (EL) 
Institute of Technology Tralee (IE) 

 
Tradigenia SL (ES)  
Pressure Line (NL) 
Videnscenter for Integration (DK)

 
 


