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Un consorzio internazionale:
Connected Learning coinvolge Regno Unito, Italia, Germania, Svezia, Bulgaria e
Cipro favorendo così un approccio internazionale ai temi trattati dal progetto.

Connected Learning @ YW
Questo progetto Erasmus + di 30 mesi offre ai giovani un accesso più immediato alle
opportunità formative attraverso la mappatura dei vari programmi disponibili.
L'obiettivo principale del progetto è creare una piattaforma online interattiva e
un'applicazione mobile dotata di una mappa che consenta ai giovani di trovare
facilmente corsi o centri di formazione per ampliare le loro conoscenze e abilità.
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Connected Learning @ Youth Work: Cosa c’è di nuovo?
The Il consorzio ha completato il terzo prodotto del progetto: il “DIGITAL LEARNING
ROUTE- SUITE”: quadro delle competenze digitali, materiale didattico, valutazione e
certificazione attraverso gli Open Badges. Sulla base dei risultati ottenuti dalle attività
precedenti, i partner hanno creato degli strumenti essenziali che forniscono agli
studenti un percorso di apprendimento immediato. Durante questa fase del progetto,
il consorzio ha sviluppato con successo la struttura, il materiale, le guide didattiche e il
sistema di convalida del progetto.
Tali elementi costituiscono il così detto Digital Learning Pack che include:
✓ Il Quadro delle Competenze digitali, con parametri di riferimento e indicatori per
monitorare, valutare e convalidare i progressi verso l'acquisizione delle
competenze digitali da parte di giovani e volontari.
✓ Il pacchetto didattico che sarà utilizzato per la creazione dei Percorsi di
apprendimento connessi.
✓ Il corso di sviluppo professionale per Youth Worker/ Formatori per l’acquisizione
di competenze digitali.
Qui sotto puoi dare un’occhiata agli Open Badges che trovi sulla piattaforma online e
che certificano le competenze:
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Sfortunatamente, a causa delle limitazioni ai viaggi, l'attività di formazione per lo staff
del progetto si è svolta online tra il 30 novembre 2020 e il 4 dicembre 2020. Ciò non ha
impedito ai partecipanti di divertirsi e approfondire le loro conoscenze durante la
formazione. La prima giornata ha visto i partner della Bulgaria-Vudutek presentare la
piattaforma al resto del consorzio, mentre i giorni successivi ciascuna organizzazione
ha presentato il materiale sviluppato attraverso la piattaforma.
Il material é stato diviso nei seguenti moduli:

➡️Modulo 1: Principi aziendali
➡️Modulo 2: Marketing
➡️Modulo 3: Pianificazione e budget
➡️Modulo 4: Formazione innovativa
➡️Modulo 5: Competenze trasversali
➡️Modulo 6: Pensare al futuro
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Alla fine di ogni sessione, è stato fornito un feedback al formatore che ha presentato e
ogni partner ha quindi rivisto e discusso la formazione internamente (offline),
utilizzando le registrazioni. Dopo la sessione di revisione e consultazione, le valutazioni
sono state completate e presentate. L'ultimo giorno della formazione, abbiamo avuto
una discussione generale e una valutazione generale dell’intera attività, inclusi i
badge, gli strumenti di insegnamento e le tecniche utilizzate.

Resta aggiornato, visita il nostro sito!
www.connectedlearning.eu

This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects
the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be
made of the information contained therein. Connected Learning project number: 2018-3-UK01-KA205059942

4

