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Non appena i paesi dell'UE hanno
iniziato a sollevare restrizioni le Covid-
19, il team NGPT ha organizzato la sua
prima riunione faccia a faccia
transnazionale inerente il progetto. La
riunione ha avuto luogo nella
bellissima città di Spalato, conosciuta
in tutto il mondo come la Perla
 dell'Adriatico. Sede: una delle nostre
scuole di lingue partner, Jantar – Casa
Internazionale Spalato.
Nel corso dei due giorni, i partner
hanno coperto molti argomenti
importanti, per lo più si sono
concentrati sullo sviluppo del nostro
task builder (come parte della prima
 Produzione Intellettuale).

La versione Beta del costruttore è stata
pubblicata a metà giugno 2021 ed è
disponibile per l'uso a tutte le parti
interessate. I partner hanno sfruttato
questa opportunità per presentare le
proprie esperienze durante l'utilizzo della
versione beta, mentre il coordinatore e
sviluppatore software del progetto Amber
Soluzioni IT ha creato un ulteriore piano di
sviluppo per accogliere tutte le modifiche
in base ai feedback ricevuti.
Un altro argomento importante della
riunione è stato la revisione del processo di
costruzione dell'attività stessa.
 Prima della riunione, i partner hanno
creato diverse attività linguistiche uniche
che saranno
 utilizzate nel test di posizionamento
effettivo. Utilizzando una vasta gamma di
competenze tra i diversi membri del team, i
partner sono stati in grado di identificare
un elenco di elementi che devono essere  

considerati durante la creazione di attività
adatte per i test di posizionamento. Ciò
ha portato alla progettazione di una lista
di controllo contenente una serie di
standard di qualità che devono essere
rispettati durante la creazione di
contenuti.
Nel complesso, tutti i partner sono stati
estremamente soddisfatti dell'esito
dell'incontro, confermando che gli
incontri faccia a faccia sono più produttivi
dell'ambiente online per un lungo
periodo di tempo. Speriamo di potere
essere in grado di continuare con
l'organizzazione di incontri faccia a faccia
come previsto per il nostro prossimo
TNPM che si terrà a novembre a Čačak,
Serbia. Dopotutto, tutti i membri della
squadra sono stati vaccinati e stanno
quindi contribuendo ad un ambiente di
lavoro sicuro.

Riunione di progetto
transnazionale a Spalato,
Croazia



What's coming next?

Completion of Teachers' Notes
User manual development
Second transnational training event
Piloting activities (November of 2021)
Final project conference (spring of 2022)
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Augur è al passo con le ultime tecnologie web d'avanguardia,
garantendo una piattaforma sana e moderna per tutte le app
sviluppate con esso.
 Come ciliegina sulla torta, tutte le applicazioni Augur sono
Progressive Web Apps (PWA) – applicazioni che progrediscono
automaticamente – e ciò significa che possono essere
entrambe accessibili attraverso il tuo browser web e installate
come applicazioni stand-alone
 su qualsiasi dispositivo desktop e mobile. Stiamo attualmente
utilizzando la nostra 3a generazione di Augur, e ulteriori
iterazioni sono in via di sviluppo.
 L' NGPT question builder è la vetrina perfetta dei nostri ultimi
sviluppi in Augur, offrendo un design moderno dell'interfaccia
e un modificatore di domande di semplice utilizzo per gli
utenti. Il nostro feedback dei partner può essere analizzato,
implementato e
 distribuito a velocità incredibile, il che ci permette di iterare su
ogni parte del progetto fino a quando abbiamo tutto quanto al
posto giusto. Senza Augur, non potremmo mai sviluppare una
tale
 straordinaria applicazione con il nostro piccolo team,
specialmente mentre portiamo avanti i progetti esistenti.

.

Task builder developed
Task builder tested
2.000 placement test
questions created
Two transnational meetings
organized

What have we done so far?COSA ABBIAMO FATTO
FINORA?

Abbiamo sviluppato una task
builder

Abbiamo testato la task builder
Abbiamo creato 2000 domande

per il test di posizionamento
Abbiamo organizzato due

riunioni transnazionali

Un quadro per il software educativo
Scritto da Jure Granić-Skender, Amber IT Solutions - CEO

Negli ultimi 6 anni, Amber IT Solutions ha sviluppato vari software nel
campo dell'educazione linguistica. L'esperienza raccolta dal nostro team ci
ha dato l'opportunità unica di identificare elementi comuni e modelli di
business che tutti i software di istruzione hanno in comune. Con questa
conoscenza, abbiamo deciso di sviluppare un quadro comune per lo
sviluppo rapido di app chiamato Augur.
Con Augur, possiamo creare in modo rapido ed efficiente gli elementi
comuni di qualsiasi applicazione e concentrarci sulla realizzazione dei reali
requisiti aziendali delle nostre applicazioni, invece di essere impantanati in
tecnicismi e clichét. 


