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3. Glossario 
 

Qui di seguito sono riportate le definizioni di alcuni termini presenti nel documento per garantire 

maggiore chiarezza durante la lettura. 

Apprendimento 
formale (FL) 

Apprendimento svolto in un ambiente organizzato e strutturato 
(per esempio, in istituti di istruzione o formazione o sul posto di 
lavoro) ed esplicitamente designato come apprendimento (in 
termini di obiettivi, tempo o risorse). Dal punto di vista del 
discente, l’apprendimento formale è intenzionale. In genere 
prevede l’emissione di una certificazione. 

Apprendimento non 
formale (NFL) 

Apprendimento incorporato in attività pianificate non 
esplicitamente designate come apprendimento (in termini di 
obiettivi formativi, tempo di apprendimento o supporto 
all’apprendimento). Dal punto di vista del discente, il NFL è 
intenzionale. I risultati del NFL possono essere certificati e 
possono prevedere l'emissione di una certificazione; 
l’apprendimento non formale è talvolta descritto come 
apprendimento semi-strutturato. 

Discenti Individui (giovani) che utilizzano la piattaforma e l’applicazione 
per migliorare le proprie competenze. 

Organizzazioni Fornitori di corsi di istruzione/formazione, sia FL sia NFL. 

Corso Un’attività di formazione/insegnamento/apprendimento di FL o 
NFL fornita dalle Organizzazioni.  

Strumenti di CL Gli strumenti di apprendimento del progetto CL, ovvero la 
piattaforma online e l’applicazione mobile. 

Apprendimento 
diretto (F2F) 

Metodo convenzionale di insegnamento e apprendimento, che si 
svolge in un ambiente di apprendimento in cui un insegnante o 
tutor trasmette le conoscenze a uno o più discenti. 

Apprendimento online Acquisizione di conoscenze mediante l’uso di istruzioni fornite via 
internet. 

Apprendimento misto Combinazione di apprendimento F2F e online. 
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4. Aspettative del lettore 
 

Nel presente documento, il lettore può trovare quanto segue: 

• Una breve descrizione del progetto e dei suoi obiettivi 

• Una descrizione delle funzionalità che offrono gli strumenti di CL 

• Indicazioni da seguire per registrarsi come fornitore di corsi di istruzione/formazione sulla 

piattaforma Connected Learning 

• Istruzioni su come elencare i corsi 

• Dettagli sul funzionamento degli strumenti di CL  

• Metodo di convalida 

• Metodi su come rivolgersi ai fornitori di servizi educativi 
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5. Introduzione 
 

L’Agenda europea 2020 ha l’obiettivo di “espandere le opportunità di formazione orientate al 

miglioramento della sfera professionale e privata ai giovani con minori opportunità e/o a rischio di 

esclusione sociale”. In particolare, questi giovani dovrebbero beneficiare dell'espansione delle 

opportunità di apprendimento non formale e del potenziamento delle disposizioni in materia di 

riconoscimento e convalida. Se svolti in maniera efficace, Youth Work (o Animazione Socioeducativa) e 

NFL sostengono i giovani e incoraggiano la loro partecipazione attiva nella società. Arricchiscono i 

giovani di competenze ed esperienze di vita, massimizzando così i fattori protettivi che favoriscono lo 

sviluppo, l’autonomia e l’inclusione sociale di tutti i giovani, compresi quelli con minori opportunità. 

Anche se i giovani potenzialmente hanno a disposizione molte opportunità per migliorare i loro profili, le 

informazioni necessarie non sono facilmente reperibili. Nonostante internet abbia aperto gli orizzonti 

per la diffusione delle informazioni, non esiste uno strumento di facile consultazione che raccolga le 

informazioni per i fornitori di servizi educativi. 

Il progetto CONNECTEDLEARNING@YW riguarda i giovani d’Europa. Si propone di fornire loro 

nuove opportunità di crescita e sviluppo delle competenze, fornendo loro un facile accesso alle 

informazioni sulle opportunità di istruzione e formazione. L’obiettivo principale del progetto è quello di 

creare una piattaforma interattiva online e un’applicazione mobile equivalente ( gli strumenti di CL), che 

permetterà ai giovani di trovare facilmente corsi o laboratori di formazione a cui sono interessati. La 

piattaforma e l’applicazione implementeranno una mappa interattiva, dove saranno messe in evidenza 

le opportunità di istruzione e formazione. Filtri specifici come livello, fascia di prezzo e d’età e fornitore, 

permetteranno agli utenti di evidenziare le relative opportunità sulla mappa.  

Gli altri obiettivi del progetto sono: 

• Creare una soluzione partecipativa, sostenibile e orientata ai giovani per le organizzazioni 

giovanili, città, regioni o comuni, al fine di mappare, fornire, valutare e riconoscere diverse 

opportunità di apprendimento per i giovani in tutta Europa 

• Promuovere pratiche aperte e innovative nell’ambito dell’istruzione e della formazione 

•  Permettere agli individui con minori opportunità di identificare le opportunità di 

apprendimento ovunque si trovino, in modo semplice e intuitivo 

• Sviluppare un portale web e un’applicazione mobile di tipo aperto, dinamico e interattivo, che 

mapperanno gli spazi di apprendimento in Europa. Per i giovani sarà semplice navigare, cercare, 

selezionare e filtrare le opportunità di FL e NFL, sia online sia offline.  

• Creare PERCORSI DI CONNECTED LEARNING, che mapperanno e collegheranno gli spazi 

(fornitori, centri, istituzioni, ecc.) di FL e NFL, permettendo così ai giovani di navigare meglio tra 

le opportunità di apprendimento, in base ai loro bisogni e interessi.  

• Sviluppare e testare un percorso di apprendimento specifico che si concentra sull'acquisizione, 

la valutazione e la convalida delle competenze. Questo includerà la mappatura delle opportunità 
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di apprendimento esistenti, la creazione e la predisposizione di opportunità online e offline a 

livello locale, regionale, nazionale ed europeo e la convalida tramite Open Badge. 

• Creare un Toolkit per sostenere le regioni, le città o le organizzazioni nella creazione di percorsi 

di apprendimento ovunque nell’UE in base alle loro esigenze.  

• Sviluppare un Pacchetto di Strategie per la futura espansione e scalabilità dello strumento in 

tutta Europa, che porti all’avvio di una riforma politica o di una raccomandazione che parta dalla 

base. 

 

Al fine di raggiungere gli obiettivi sopra indicati, il progetto si baserà sullo sviluppo di 5 principali 

Intellectual Output (IO) interconnessi:  

o IO1- CONNECTEDLEARNING@YW: Metodologia (IO Leader P1, Co-leader P5/P3). P1 guiderà, 

supportato da P3, un’organizzazione giovanile con molta esperienza nella predisposizione di 

NFL. P5, che combina sia FL sia NFL, sosterrà l’analisi dei dati raccolti. Tutti i partner saranno 

coinvolti nell’IO1.  

o IO2 – CONNECTEDLEARNING@YW: piattaforma web e applicazione mobile aperte (IO Leader P6, 
Co-leader P5). P6 (Software House) sarà responsabile della progettazione e dello sviluppo delle 
soluzioni tecniche. P5 sosterrà la proposta di mappatura, la raccolta dei dati, ecc. che sarà 
introdotta negli strumenti. Tutti i partner saranno coinvolti nella progettazione del prototipo e 
nella sperimentazione degli strumenti.  

o IO3 - I Pacchetti di Apprendimento Digitale (Strumento di Insegnamento e Convalida 
dell’ecosistema - Open Badge) (IO Leader P5, Co-leader P3). P5 (Centro IT) fornirà i modelli e la 
metodologia per sviluppare i Pacchetti di Apprendimento Digitale per acquisire competenze 
mediante apprendimento misto. Ogni partner svilupperà un pacchetto di apprendimento. P3 
guiderà la progettazione dell'ecosistema di Open Badge per il processo di convalida e guiderà 
tutti i partner al soddisfacimento dei requisiti.  

o IO4 - CONNECTEDLEARNING@YW Tool Kit - Predisporre i Percorsi di Apprendimento Digitale  (IO 
Leader P4, Co-leader P7). P4, una ONG ben integrata, guiderà i partner a progettare, 
sperimentare, valutare e localizzare un toolkit pronto per l’implementazione con tutti gli 
strumenti essenziali per attuare il progetto in ogni sua parte. Tutti i partner localizzeranno il tool 
e procederanno alla mappatura degli spazi di apprendimento, seguendo la metodologia del 
progetto.  

o IO5- CONNECTEDLEARNING@YW: Pacchetto Strategico per l’attuazione del progetto (IO Leader 
P2, Co-leader P7). IO5 è un prodotto essenziale di questo progetto innovativo e stimolante. P2, 
come rete europea, svilupperà il modello per la creazione di Raccomandazioni politiche per 
portare l’attuazione del progetto a livello nazionale ed europeo. Tutti i partner dovranno 
sviluppare i loro piani per assicurare la sostenibilità dei prodotti. 

 
 



 
 

8 | Pagina 
 

 

Questo progetto è stato finanziato con il supporto della Commissione europea. Questa pubblicazione rispecchia il 
punto di vista dell’autore e pertanto la Commissione non è responsabile di alcun uso che possa essere fatto di 
informazioni qui contenute. Submission Number: 2018-3-UK01-KA205-05994 

 
 
 
 

 

 

 

  

IO
1

Rapporto comparativo e 
metodologia

IO
2

Creazione del portale 
web e dell’applicazione 
mobile

IO
3

Pacchetti di 
apprendimento digitale

IO
4

Toolkit

Guida dalla A alla Z per 
mappare i Percorsi di 
Apprendimento in tutta 
Europa

IO
5

Pacchetto Strategico

Strategia di 
valorizzazione per 
garantire la sostenibilità 
dei prodotti

Attuazione del progetto
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6. Manuale d’uso per strutture formative 
 

Il progetto Connected Learning si pone l’obiettivo di rendere la partecipazione al progetto più semplice 

possibile per tutti i partecipanti. Per questa ragione, abbiamo creato un manuale d’uso per aiutare le 

persone in caso di domande sulla procedura. Abbiamo cercato di rendere le cose semplici, veloci e 

interessanti, per garantire ai partecipanti un’esperienza piacevole sulla nostra piattaforma e 

applicazione mobile. 

È possibile partecipare al progetto Connected Learning in diversi modi, a seconda del livello di 

coinvolgimento che desideri avere. Qui sotto sono riportati i vari modi in cui puoi essere coinvolto nel 

progetto e aiutare la comunità, inserendo la tua organizzazione sulla mappa sia figurativamente sia 

letteralmente. 

 

6.1 La tua organizzazione sulla piattaforma Connected Learning 
Il tipo di coinvolgimento più semplice consiste nel registrare la tua organizzazione sulla piattaforma, 

creare il profilo dell’organizzazione e segnare così la propria posizione sulla mappa. Nella descrizione 

dovresti includere: 

- Le competenze generali e il carattere della tua organizzazione 

- Le materie in cui la tua organizzazione offre corsi di formazione 

- Lingue utilizzate per l’insegnamento 

- Un link al sito web della tua organizzazione 

- Dettagli di contatto, come numero di telefono, social media, indirizzo e-mail e in generale 

qualsiasi mezzo mediante il quale un discente interessato può contattarti. 

Benefici: 

Scegliendo questa modalità, la tua organizzazione guadagnerà visibilità in tutta Europa gratuitamente. 

Inoltre, i discenti di tutta Europa possono vedere dove si trova la tua organizzazione e contattarti, 

qualora volessero venire a studiare presso la tua organizzazione. In più, la tua organizzazione diventa 

parte del progetto Erasmus+ Connected Learning.  

6.2 Corsi sulla piattaforma Connected Learning 
Dopo aver creato il tuo profilo sulla piattaforma, come descritto nella sezione 6.1, puoi decidere di fare 

un passo avanti registrando i tuoi corsi sulla piattaforma, senza aggiungere risorse didattiche per 

l’insegnamento/l’apprendimento (o alcune). Questo permette ai potenziali discenti di scoprire i tuoi 

corsi mediante la piattaforma Connected Learning, anche se l’eventuale corso si svolgerà al di fuori della 

piattaforma.  

Inizia creando un corso sulla piattaforma, includendo il titolo, la descrizione, il programma e tutti i 

dettagli rilevanti, in modo che i discenti sappiano di cosa si tratta. Nella descrizione del corso dovresti 

includere anche le informazioni relative all’iscrizione (per esempio, se è un corso online, fornisci un link 

alla piattaforma su cui il corso è ospitato. Se si tratta di un corso F2F, puoi includere le istruzioni sul 
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regolare processo di iscrizione della tua organizzazione, o informare i potenziali discenti su come 

possono ottenere maggiori informazioni). 

Benefici: 
Oltre ai benefici ottenuti grazie al livello precedente, questo livello di coinvolgimento può essere 

altamente vantaggioso, in quanto permette ai potenziali discenti di scoprire i corsi che la tua 

organizzazione offre, in modo semplice e chiaramente rappresentato sulla mappa. Anche se i discenti 

vengono reindirizzati ad un’altra piattaforma, o anche se studiano F2F, la tua organizzazione trae 

comunque benefici dalla promozione gratuita dei corsi. 

6.3 Insegnare e studiare attraverso la piattaforma Connected Learning 
Questo livello di coinvolgimento può essere particolarmente utile per quelle organizzazioni che offrono 

formazione e corsi gratuiti (sia F2F sia online), come le organizzazioni giovanili o altre istituzioni di 

educazione informale. La piattaforma Connected Learning può essere il modo per promuovere i tuoi 

corsi di formazione online gratuiti, in un’unica soluzione completa, accessibile e interessante per i 

discenti di tutta Europa. 

Benefici:  
La piattaforma Connected Learning può aiutare le organizzazioni che offrono corsi gratuiti e vogliono 

essere coinvolte nell’insegnamento online, ma non hanno l’esperienza o il budget per sviluppare la 

propria piattaforma. Offre una soluzione completa e gratuita per ospitare le risorse didattiche per 

l’apprendimento e tutti i processi coinvolti, come la valutazione, l'accreditamento e la convalida (visti 

nei passi successivi).  

6.4 Valutazione mediante la piattaforma Connected Learning 
Facendo un passo avanti, la piattaforma Connected Learning può anche essere usata come strumento di 

valutazione. La piattaforma supporta la maggior parte dei tipi di valutazione quantitativa e qualitativa. 

Gli studenti iscritti possono svolgere quiz a scelta multipla, domande a risposta breve o lunga, 

abbinamenti domande/risposte.  

Questa funzione è ideale per corsi da remoto e gratuiti. 

Benefici:  
Aggiungendo valore a uno strumento di insegnamento online, la valutazione online offre un modo per 

valutare i discenti a distanza, permettendo alla tua organizzazione di offrire corsi anche all'estero. 

Il video disponibile a questo link spiega passo dopo passo come creare un corso e come incorporare i 

quiz per il processo di valutazione. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xkSeHimJGF8&feature=youtu.be
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6.5 Accreditamento mediante la piattaforma Connected Learning 
 

A seguito del completamento di ogni modulo, il discente riceverà un badge.  

Badge per i moduli Connected Learning 
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7. Manuale d’uso per discenti 
 

7.1 Registrazione e creazione del profilo 
 

Per registrarsi sulla Piattaforma, l’utente deve digitare https://connectedlearningmap.com/ nel proprio 

browser e in alto a destra cliccare sulla scheda Login/Registrati. L’utente dovrà inserire un indirizzo email 

e una password e cliccare su Login (per accedere nuovamente al sito, ripetere i seguenti passaggi e 

cliccare sulla scheda Login). 

Per completare la registrazione, compilare i dettagli richiesti come mostrato nell’immagine qui sotto. 

 

Ed ecco fatto! 

https://connectedlearningmap.com/
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7.2 Navigare tra i corsi 
 

Cliccare sulla scheda TUTTI I CORSI/ALL COURSES della piattaforma. Verrai indirizzato a tutti i corsi 

disponibili offerti dalla piattaforma. Sul lato destro della pagina vedrai diverse categorie a cui puoi 

aggiungere dei filtri per trovare il corso più adatto alle tue esigenze. Questi filtri includono: Corso, 

Categorie, Luogo, Età e Insegnanti. 
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Una volta selezionato il corso che vuoi seguire, clicca su “Segui questo corso/Take this course” e inizia a 

studiare! 
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7.3 Ricerca/filtraggio della mappa 
 

Cliccando su LEARNING MAP, avrai accesso alla mappa in cui sono registrati spazi di apprendimento 

formale e non formale (FL & NFL), opportunità e fornitori da tutta Europa. Questo ti aiuterà a 

individuare il fornitore più vicino a te che offre il corso più adatto alle tue esigenze. Puoi usare i filtri per 

circoscrivere le tue opzioni. I filtri sono sulla sinistra dello schermo e comprendono: Fornitore, Categorie 

di corsi, Luogo, Lingua del corso, Età, Tipo, Prezzo, Corso certificato. 

Dopo il completamento di ogni corso, inizierà il processo di mappatura per creare percorsi di 

apprendimento per l'acquisizione di competenze chiave per i giovani. 

 

 

7.4 Accreditamento della piattaforma Connected Learning. 
 

Gli Open Badge sono rappresentazioni digitali dei traguardi o delle competenze descritte nel quadro di 

riferimento e dei risultati di una procedura di apprendimento basata su criteri specifici. Il sistema di 

Open Badge può essere usato come un curriculum vitae virtuale di competenze e qualifiche. La 

procedura di sviluppo, emissione e uso dei badge è connessa a elementi di gamification, poiché i badge 

sono considerati incentivi verso un comportamento positivo e strumenti pedagogici efficaci. 

Gli Open Badge rappresentano una soluzione molto inclusiva: permettono a chiunque di progettare, 

testare, implementare e promuovere attivamente i risultati e i traguardi di apprendimento conseguiti. 

Questo è quanto richiesto dai principali documenti europei in materia di Riconoscimento. Allo stesso 

modo, il programma Erasmus+ enfatizza la “trasparenza e il riconoscimento delle competenze e delle 

qualifiche per favorire l’apprendimento, l’occupabilità e la mobilità del lavoro: la priorità sarà data alle 
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azioni che promuovono la permeabilità tra i settori dell’istruzione, della formazione e dei giovani, 

nonché alla semplificazione e razionalizzazione degli strumenti di trasparenza, convalida e 

riconoscimento dei risultati di apprendimento. Questo include la promozione di soluzioni innovative per 

l’approvazione e la convalida delle competenze acquisite tramite apprendimento informale, non 

formale, digitale e aperto” (Priorità Orizzontali).  

L’Open Badge rappresenta un’evidenza visiva certificata di un traguardo. Comprende un elemento 

grafico (immagine) e i metadati codificati nell’immagine. Ogni badge digitale deve contenere i campi di 

dati standard richiesti, come: emittente, data di emissione, descrizione del badge, link ai criteri di 

valutazione, link che attesti quanto dichiarato dal proprietario del badge, link al quadro di riferimento 

delle competenze specifiche e tag che collega un Open Badge ad un contesto specifico. Inoltre, gli Open 

Badge potrebbero diventare un sistema alternativo per la certificazione di competenze e conoscenze 

acquisite tramite sistemi di apprendimento online, misti e informali. 

Per il completamento dei Moduli Connected Learning, verranno assegnati i badge alla fine di ogni corso. 

I corsi sono:  

1. Principi di Business 

2. Marketing 

3. Planning & Budgeting  

4. Apprendimento Innovativo 

5. Soft Skill 

6. Thinking Ahead 

Per ottenere un badge Connected Learning, l’utente deve totalizzare almeno il 70% nella sua 

valutazione. 

 

7.4.1 Vantaggi degli Open Badge  
Qui di seguito sono riportati alcuni dei vantaggi degli Open Badge: 

1. Gli Open Badge possono spronare i dipendenti a studiare. 

I badge motivano tantissime persone. Una volta ottenuto il primo badge, nasce il desiderio di 

ottenerne un altro e poi un altro ancora.  

2. Gli Open Badge possono rappresentare un riconoscimento per i corsi di formazione interna. 

I badge sono esteticamente belli e il discente può collezionarli nel proprio bagaglio online e 

sfoggiarli su un sito internet o un blog - o sul proprio profilo intranet. 

3. Gli Open Badge sono portatili. 

Attualmente, se si abbandona l’organizzazione presso cui si è svolto un percorso di formazione 

per unirsi a un’altra, si perdono le prove che attestano il completamento delle attività svolte per 

quell’organizzazione. Tuttavia, se i badge sono aperti e centralizzati nel cloud, possiamo 

continuare a “indossarli” anche quando passiamo al datore di lavoro successivo. 

4. Gli Open Badge si basano su azioni specifiche. 

Gli Open Badge possono riconoscere lo svolgimento di azioni specifiche e, perciò, la padronanza 

di determinate competenze. Quindi, il datore di lavoro ha una prova tangibile della capacità del 

discente di svolgere un determinato lavoro. 
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5. Gli Open Badge possono riconoscere formalmente un percorso di formazione informale. 

In un certo senso, la maggior parte di ciò che apprendiamo sul posto di lavoro rientra nella 

categoria “formazione informale”. I dipendenti imparano nei modi più disparati - leggendo le 

notizie o guardando video, provando un nuovo software o parlando con i colleghi durante la 

pausa pranzo. Ed è qui che entrano in gioco i badge, riconoscendo queste competenze e 

ufficializzandole.  

Inoltre, i badge possono essere condivisi.  

- Su blog, siti internet, e-portfolio e network professionali 

- Nelle candidature di lavoro 

- Sui social media - Twitter, Google+, Facebook, LinkedIn 

- Nella firma di posta elettronica 

 

7.4.2 Badge per i moduli Connected Learning 
 

Qui di seguito la rappresentazione grafica dei badge per i Moduli Connected Learning. Per ottenere un 

badge, l’utente deve totalizzare almeno il 70% nella sua valutazione relativa al modulo corrispondente. 
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