COMPETENZE
TRASVERSALI
CODICE IDENTIFICATIVO: 61764

Nell’ambito dell’educazione non formale e informale si sono sviluppati
approcci e pratiche per il riconoscimento e la validazione delle competenze
che possono supportare i giovani ad essere più consapevoli del proprio
apprendimento, sapendo contestualmente sviluppare “soft” e “life” skills
necessarie per la crescita sociale e individuale. Il corso è un'occasione di
conoscenza della strategia europea per l’apprendimento e per il
riconoscimento delle competenze nell'0ottica più ampia dell’apprendimento
permanente.

PERIODO:
1/03 - 30/05 2022

COMPETENZE
ACQUISITE DAI
PARTECIPANTI

CAPACITA':
20 PERSONE

ORE:
20

Conoscenza
della
strategia
europea per l'apprendimento nel
settore: le competenze chiave;
Conoscenza degli strumenti per il
riconoscimento e la validazione
delle competenze trasversali a
livello europeo;
Capacità di facilitare riflessioni
individuali e di gruppo sulle
competenze;
Capacità di saper validare ed
evidenziare le competenze;
Capacità di saper adattare
raccomandazioni e metodologie
europee alla dimensione italiana.

MODALITA'
FORMATIVA

FULL ONLINE 75€
BLENDED IN CITTA' 160€
BLENDED FUORI PORTA 340€

INCLUSO
NEL
PREZZO

TASSA DI ISCRIZIONE
MATERIALE DI FORMAZIONE
CERTIFICATO DI PARTECIPAZIONE

PER ISCRIVERTI, CONOSCERE IL CALENDARIO DEI SINGOLI CORSI E LE LOCATION
CLICCA QUI O SCRIVI UNA MAIL A ACADEMY@GIOSEF.IT

PROGRAMMA
DEL CORSO:
CODICE IDENTIFICATIVO: 61764

Tutte le lezioni di classe si svolgeranno online, su piattaforme predisposte
alla videoconferenza e con supporti, applicazioni e siti che promuovano
l’interattività dei partecipanti, tutelando al meglio la privacy e i dati.

PERIODO:

ORE:

STRUTTURA:

1 marzo 2022
15 maggio 2022

20

7 moduli

MODULO 1

UNITA'
Competenze:
definizioni
e tipologie

Principali definizioni
Tipologie di competenze
Tipologie di apprendimento e caratteristiche
Pianificazione
del
proprio
percorso
apprendimento nel corso

di

OBIETTIVI
3 ORE

Conoscere le diverse tipologie di competenze
Conoscere diversi approcci di apprendimento
Saper integrare pratiche di educazione non
formale nel settore formale
Pianificare l'apprendimento secondo i bisogni
individuali

MODULO 2

UNITA'
ETS: strategie
Europee per
l’apprendimento
permanente

3 ORE

Raccomandazioni europee
strumenti europei per il riconoscimento
ETS per il settore della gioventù

OBIETTIVI

Conoscere le raccomandazioni europee in tema di
apprendimento permanente, educazione non
formale e informale
Conoscere la strategia europea per la gioventù e i
modelli per la valutazione e validazione delle
competenze
Conoscenza ed esplorazione degli strumenti
europei per il riconoscimento dell'Educazione non
formale e informale

MODULO 3

Come si
analizzano le
narrazioni
oppressive

3 ORE

UNITA'

Excursus storico
Pratiche di educazione non formale e informale
nel settore della gioventù
Spazi di apprendimento

OBIETTIVI

Conoscere l’approccio olistico e il suo sviluppo
storico
Conoscere l’implementazione dell’approccio nel
lavoro con i giovani
Conoscere pratiche di NFE per il riconoscimento
delle competenze
Saper creare spazi creativi di apprendimento

MODULO 4

UNITA'
Trasferire
l'apprendimento

Feedback definizione
Relazione uno ad uno
Il ruolo delle emozioni nell'apprendimento

OBIETTIVI
3 ORE

Conoscenza degli step per dare e ricevere
feedback
Saper supportare gli studenti a riconoscere le
competenze oltre il sapere
Saper gestire le emozioni nel processo di
apprendimento e di valutazione

MODULO 5

UNITA'
Autovalutazione
delle competenze:
pratiche e modelli

3 ORE

Pratiche nazionali e pratiche europee
Riconoscimento e validazione delle competenze
Autovalutazione: processo individuale vs processo
personale

OBIETTIVI

Saper pianificare l'apprendimento a livello
individuale e di gruppo
Saper valutare e autovalutare le competenze
Saper
trovare
evidenze
per
raccontare
l'apprendimento

MODULO 6

UNITA'
Apprendimento
in pratica

OBIETTIVI
3 ORE

MODULO 7

Valutazione e autovalutazione delle competenze
nella classe
Integrare il riconoscimento nel lavoro con gli
studenti
Strutturare pratiche integrative al proprio piano di
lavoro

Valutazione e
autovalutazione
del percorso

2 ORE

Supportare gli studenti a riconoscere le
competenze secondo l’approccio olistico
Integrare lo sviluppo di competenze trasversali
nelle proprie materie
Saper
supportare
la
facilitazione
dell’apprendimento negli studenti, oltre le
specificità delle materie

UNITA'
Autovalutazione delle competenze acquisite
Valutazione del corso

OBIETTIVI
Pianificare il trasferimento di quanto appreso
durante il corso nella pratica di lavoro quotidiana a
scuola
Autovalutare il proprio percorso e le competenze
acquisite nel corso
Valutare l’impatto del corso

PER ISCRIVERTI, CONOSCERE IL CALENDARIO DEI SINGOLI CORSI E LE LOCATION
CLICCA QUI O SCRIVI UNA MAIL A ACADEMY@GIOSEF.IT

