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IO4:	  Moduli	  di	  formazione	  per	  studenti	  adulti	  con	  
disabilità	  

	  

	  

	  

	  

	  
Il	  progetto	  Erasmus	  KA2	  Silver	  è	  un	  nuovo	  percorso	  per	  promuovere	  l'imprenditorialità	  e	  facilitare	  

l'inserimento	  e	  il	  reinserimento	  dei	  disabili	  nel	  mercato	  del	  lavoro	  	  

Numero	  di	  riferimento	  del	  progetto:	  2018-‐1-‐FR01-‐KA204-‐047742	  
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Introduzione	  
Moduli	  di	  formazione	  per	  studenti	  adulti	  con	  disabilità	  
	  

L'obiettivo	   principale	   di	   questo	   corso	   è	   quello	   di	   fornire	   una	   serie	   di	   materiali	   di	   formazione	   per	  
testare	   le	   competenze	   acquisite	   dal	   gruppo	   diretto	   di	   educatori	   adulti	   e	  metterle	   in	   pratica	   con	   i	  
beneficiari	   finali,	   aumentando	   così	   l'impatto	   del	   progetto	   Silver	   sulle	   persone	   disabili	   giovani	   e	  
anziane,	  che	  a	  sua	  volta	  saranno	  formate	  e	  fornite	  con	  tutti	  gli	  strumenti	  e	  le	  competenze	  chiave	  da	  
incoraggiare	  a	  rimanere	  e/o	  rimanere	  attivi.	  
	  

Il	  corso	  per	  studenti	  adulti	  con	  disabilità	  ha	  lo	  scopo	  di	  aiutarli	  a	  sviluppare	  le	  competenze	  necessarie	  
per	   inserirsi	  nel	  mondo	  del	   lavoro	  tali	  competenze	  nello	  specifico	  sono	  quelle:	  digitali,	   finanziarie	  e	  
trasversali	  (identificate	  nel	  quadro	  delle	  competenze	  IO1).	  

	  

Il	   corso	   è	   composto	   da	   7	   moduli	   e	   unità	   integrate	   che	   collettivamente	   consentiranno	   agli	   adulti	  
disabili	  di	  sviluppare	  l'intera	  gamma	  di	  competenze	  chiave	  per	  migliorare	  la	  loro	  occupabilità	  e	  quindi	  
evitare	  la	  fuori	  uscita	  anticipata	  dal	  mondo	  del	  lavoro.	  

	  

Il	   corso	   è	   stato	   sviluppato	   per	   essere	   realizzato	   in	   forma	   mista,	   combinando	   l'apprendimento	  
tradizionale	  in	  classe	  con	  l'apprendimento	  online	  che	  prevede	  l'uso	  di	  strumenti	  digitali	  e	  l'utilizzo	  di	  
metodi	  e	  tecniche	  di	  istruzione	  sia	  formali	  che	  non	  formali.	  	  

	  

Le	  risorse	  didattiche	  e	  di	  apprendimento	  avranno	  ampie	  applicazioni	  e	  potenziale	  di	  trasferibilità	   in	  
quanto	  possono	  essere	  utilizzate	  in	  un'ampia	  varietà	  di	  contesti	  e	  in	  diversi	  paesi	  per	  contribuire	  non	  
solo	  a	  sviluppare	  e	  migliorare	  le	  soft	  skills	  digitali	  e	  l’alfabetizzazione	  finanziaria	  per	  l'occupabilità	  di	  
adulti	   con	   disabilità	   mentali	   o	   fisiche,	   ma	   anche	   di	   qualsiasi	   altro	   gruppo	   di	   studenti	   adulti	  
svantaggiati,	   tra	   cui	   i	   NEETs,	   che	   saranno	   in	   grado	   di	   migliorare	   le	   loro	   competenze	   ed	   il	   loro	  
potenziale	  di	  occupabilità.	  
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Modulo	  1	  –	  	  Alfabetizzazione	  finanziaria	  
 
L'introduzione 
Il	  modulo	  comprende	  lo	  sviluppo	  di	  competenze	  di	  base	  per	  essere	  in	  grado	  di	  pianificare	  e	  
gestire	   la	   propria	   finanza,	   si	   tratta	   della	   combinazione	   di	   consapevolezza,	   conoscenza,	  
competenze,	   atteggiamenti	   e	   comportamenti	   che	   una	   persona	   dovrebbe	   avere	   al	   fine	   di	  
prendere	   decisioni	   finanziarie	   efficaci.	   L'obiettivo	   di	   questa	   unità	   è	   quello	   di	  migliorare	   la	  
capacità	  dei	  beneficiari	   di	   comprendere	  e	  utilizzare	   in	  modo	  efficiente	   i	  mezzi	   finanziari	   al	  
fine	  di	  poter	  migliorare	  il	  loro	  benessere	  finanziario.	  

 
 

Carico	  di	  lavoro	  -‐	  Durata	  totale:	  3	  ore 
Apprendimento	  in	  
aula 

3	  ore	  e	  30	  min 

Apprendimento	  
online 

Deve	  essere	  definito	  individualmente 

Valutazione Deve	  essere	  definito	  individualmente 
 

Modulo	  1.	  Alfabetizzazione	  finanziaria 
1.	  Elenco	  di	  argomenti	  (sottomoduli	  o	  unità): 

• Identificare	  i	  mezzi	  di	  pagamento 
• Distinguere	  tra	  redditi,	  risparmio	  e	  investimenti 

 
 

PROCESSO	  DI	  SELEZIONE	  E	  MISURE	  
DI	  SICUREZZA: 
 
Le	  aule	  devono	  essere	  accessibili	  agli	  
studenti	  con	  qualsiasi	  tipo	  di	  
disabilità	  fisica.	  Inoltre,	  gli	  studenti	  
devono	  disporre	  di	  un	  
computer/dispositivo	  mobile	  con	  
accesso	  alla	  connessione	  Internet.	  Gli	  
studenti	  dovrebbero	  essere	  assistiti	  
dal	  formatore	  durante	  tutto	  il	  corso,	  
quindi	  si	  consiglia	  di	  formare	  gruppi	  
più	  piccoli	  di	  studenti	  in	  modo	  che	  il	  
formatore	  sia	  in	  grado	  di	  sostenere	  
gli	  studenti	  quando	  necessario. 
 
 

2.	  Obiettivi	  forma: 
• Comprendere	  la	  varietà	  dei	  mezzi	  finanziari;	  
• Consapevolezza	  dell'importanza	  della	  gestione	  del	  

reddito	  e	  del	  monitoraggio	  delle	  spese. 
 

3.	  Contenuto	  e	  scenario	  del	  corso 
1. Introduzione	  da	  parte	  del	  facilitatore	  –	  parlato	  -‐	  Attività	  di	  costruzione	  del	  gruppo	  classe:	  

conoscenza	  dei	  partecipanti. 
2. Introduzione	  degli	  argomenti	  che	  verranno	  trattati	  –	  diapositive	  3-‐4	  della	  presentazione,	  

presentate	  agli	  studenti	  con	  l'uso	  di	  un	  proiettore	  -‐	  Presentazione	  teorica	  sui	  concetti	  
chiave	  di	  reddito,	  pagamenti	  e	  budget	  –	  diapositive	  5-‐	  11	  della	  presentazione. 

3. Esercizio	  di	  impostazione	  del	  budget	   
4. Domande	  di	  riflessione 

 
 
3.1	  Introduzione	  all'attività	  e	  all'attività	  di	  conoscenza	  reciproca	  –	  	  1h 
Parte	  1 
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Fai	  sedere	  i	  partecipanti	  in	  cerchio	  e	  di'	  loro	  che	  dovranno	  passarsi	  tra	  loro	  un	  rotolo	  di	  carta	  
igienica.	  Invita	  i	  giocatori	  a	  "prendere	  tanti	  fogli	  di	  carta	  igienica	  tanti	  quanti	  secondo	  loro	  ne	  
avranno	  bisogno	  per	  portare	  a	  termine	  il	  lavoro".	  Dopo	  che	  ognuno	  ha	  avuto	  una	  bella	  risata	  sulla	  
quantità	  di	  carta	  che	  hanno	  preso,	  dire	  loro	  che	  per	  ogni	  pezzo	  di	  carta	  igienica	  che	  hanno	  
strappato	  via,	  devono	  dire	  al	  gruppo	  una	  cosa	  su	  se	  stessi	  o	  quello	  che	  sanno	  sulla	  finanza	  o	  quello	  
che	  vorrebbero	  imparare	  su	  di	  essa. 
Parte	  2 
Il	  facilitatore	  scrive	  i	  concetti/desideri	  principali	  evocati	  dagli	  studenti	  su	  una	  lavagna	  a	  fogli	  mobili	  
o	  su	  una	  lavagna	  multimediale.	  Il	  docente	  poi	  divide	  i	  partecipanti	  in	  piccoli	  gruppi	  di	  2	  à	  3	  e	  chiede	  
a	  ogni	  gruppo	  di	  scegliere	  un	  concetto	  o	  un	  desiderio. 
 
 
3.2	  Presentazione	  del	  modulo	  teorico	  –	  	  1h 
Viene	  introdotto	  il	  modulo:	  Cos'è	  la	  finanza,	  perché	  è	  importante	  saper	  gestire	  il	  denaro,	  le	  
principali	  questioni	  legate	  al	  denaro	  e	  la	  sua	  gestione...	  
Discussione	  in	  grande	  gruppo	  sulle	  pratiche	  specifiche	  di	  ogni	  partecipante. 
 
3.3	  Bilancio	  –	  	  1h	  
	  
Esercizio	  sull'utilizzo	  della	  regola	  50/20/30	  per	  creare	  un	  budget	  –	  diapositiva	  18	  
	  
3.4	  Domande	  di	  riflessione	  –	  	  30	  minuti	  
Alcune	  domande	  da	  usare	  –	  diapositiva	  20 
 

4.	  Risorse: 
1. Lavagna	  fogli	  mobili 
2. Proiettore	  e	  schermo	  bianco 
3. Fogli	  bianchi	  di	  carta	  e	  penne 
4. Computer	  per	  il	  formatore 
5. Accesso	  a	  una	  connessione	  Internet	  stabile 
6. 1	  rotolo	  di	  carta	  igienica	   

 
 

5.Risultati	  dell'apprendimento 
Alla	  fine	  di	  questo	  modulo	  di	  apprendimento	  lo	  studente	  sarà	  in	  grado	  di: 
Conoscenza Abilità Autonomia	  e	  responsabilità 
-‐	  Essere	  consapevole	  che	  il	  denaro	  
può	  assumere	  forme	  diverse	  

-‐	  Comprendere	  il	  rapporto	  tra	  i	  vari	  
metodi	  di	  pagamento	  

-‐	  Conoscere	  le	  fonti	  di	  reddito	  
guadagnato	  e	  non	  guadagnato,	  
comprese	  le	  prestazioni	  governative,	  
che	  sono	  disponibili	  e	  i	  requisiti	  per	  
riceverli	  	  

-‐	  Sapere	  come	  monitorare	  le	  entrate	  
e	  le	  spese 

-‐	  Prendersi	  cura	  del	  
denaro	  in	  tutte	  le	  sue	  
forme	  

-‐	  Essere	  consapevole	  
di	  potenziali	  fonti	  di	  
reddito	  che	  
potrebbero	  essere	  
rilevanti	  per	  loro	  ora	  o	  
nel	  prossimo	  futuro	  

-‐	  Cercare	  modi	  per	  
ottenere	  un	  reddito	  
sufficiente	  per	  pagare	  

-‐	  fare	  scelte	  personali	  sull'uso	  del	  
denaro	  che	  può	  migliorare	  il	  
benessere	  finanziario.	  

-‐	  Saper	  discutere	  del	  reddito	  con	  
gli	  altri	  quando	  necessario	  

-‐	  Essere	  motivato	  a	  considerare	  il	  
bilancio	  complessivo	  quando	  si	  
prendono	  decisioni	  di	  spesa	  
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almeno	  le	  spese	  di	  vita	  
correnti	  	  

-‐	  Effettuare	  un	  
aggiustamento	  del	  
budget	  a	  fronte	  di	  una	  
spesa	  prevista	  o	  di	  una	  
riduzione	  imprevista	  
del	  reddito	  

9.	  Raccomandazioni	  e	  suggerimenti	   
 
Il	  formatore	  dovrebbe	  coinvolgere	  attivamente	  gli	  studenti	  ponendo	  loro	  domande	  e	  svolgendo	  
attività	  ed	  esercizi.	  È	  importante	  che	  il	  formatore:	  
	  

• Sia	  consapevole	  delle	  differenze	  tra	  lui	  e	  lo	  studente.	  Non	  si	  tratta	  di	  cercare	  di	  cambiare	  lo	  

studente,	   ma	   di	   accogliere	   il	   suo	   stile	   di	   apprendimento	   per	   completare	   i	   compiti	   e	  

stimolare	  il	  suo	  pensiero	  critico.	  	  

• Sia	  aperto	  e	  onesto:	  il	  formatore	  deve	  essere	  aperto	  e	  onesto	  con	  i	  suoi	  studenti	  per	  dare	  

l'esempio.	  Costruire	  una	  relazione	  di	  reciproco	  rafforzamento	  che	  garantirà	  la	  produttività.	  	  

	  

• Chieda	  informazioni	  sui	  pensieri	  e	  le	  motivazioni	  degli	  studenti	  dopo	  ogni	  attività	  e	  durante	  

il	   corso	   di	   formazione.	   È	   importante	   riconoscere	   il	   loro	   feedback	   e	   monitorare	   il	   loro	  

apprendimento	  e	  interesse.	  

 
	  

Il	  modulo	  comprende	  lo	  sviluppo	  di	  competenze	  di	  base	  per	  essere	  in	  grado	  di	  pianificare	  e	  gestire	  la	  
propria	   finanza,	   si	   tratta	   della	   combinazione	   di	   consapevolezza,	   conoscenza,	   competenze,	  
atteggiamenti	   e	   comportamenti	   che	   una	   persona	   dovrebbe	   avere	   al	   fine	   di	   prendere	   decisioni	  
finanziarie	   efficaci.	   L'obiettivo	   di	   questa	   unità	   è	   quello	   di	   migliorare	   la	   capacità	   dei	   beneficiari	   di	  
comprendere	   e	   utilizzare	   in	   modo	   efficiente	   i	   mezzi	   finanziari	   al	   fine	   di	   poter	   migliorare	   il	   loro	  
benessere	  finanziario.	  
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Modulo	  2	  –	  Competenze	  interpersonali	  
Il	  modulo	  include	  il	  concetto	  di	  abilità	  interpersonali,	  la	  capacità	  di	  comunicare	  con	  gli	  altri,	  ascoltare	  
e	  capire	  che	  il	  giudizio	  è	  il	  risultato	  delle	  nostre	  percezioni	   
 

Carico	  di	  lavoro	  -‐	  Durata	  totale:	  1	  ora 
Apprendimento	  
basato	  in	  aula	   

1	  Ora 

Apprendimento	  
online	   

Definito	  ma	  in	  conformità	  all'attività 

Valutazione Definito	  ma	  modificabile	  in	  base	  all'attività 
 

Modulo	  2	  [Abilità	  interpersonali] 

1.	  Elenco	  degli	  argomenti	  (sotto-‐moduli	  o	  unità): 
~ Introduzione	  –	  Competenze	  interpersonali 
~ Tipi	  di	  competenze	  interpersonali 
~ Attività	  –	  'Ascolto	  attivo'	  	   
~ Test	  di	  personalità	  '16Personalities' 

 

PROCESSO	  DI	  SELEZIONE	  E	  MISURE	  
DI	  SICUREZZA: 
 
Accessibilità	  dei	  locali	  per	  le	  persone	  
con	  qualsiasi	  tipo	  di	  disabilità.	  I	  
materiali	  necessari	  sono	  dispositivi	  
elettronici	  come	  computer	  o	  
smartphone	  con	  accesso	  a	  Internet,	  
per	  i	  partecipanti.	  Gli	  studenti	  
devono	  essere	  assistiti	  e	  coordinati	  
dal	  formatore. 
 
 
 
 
 

2.	  Obiettivi	  del	  modulo: 
~ L'introduzione	  del	  concetto	  di	  "competenze	  

interpersonali"	  per	  gli	  studenti	  adulti	  con	  disabilità. 
~ Introduzione	  al	  concetto	  di	  "ascoltatore	  attivo"	  e	  della	  

sua	  importanza	  attraverso	  un'attività.	   
~ Sottovalutando	  l'importanza	  delle	  competenze	  

interpersonali	  attraverso	  l'attività	  di	  "ascolto	  attivo". 
~ Auto-‐analisi	  di	  ogni	  personalità. 

 

3.	  Scenario	  di	  contenuti	  e	  corsi 
1. Introduzione	  da	  parte	  del	  formatore. 
2. Preparazione	  delle	  attività	  e	  introduzione	  l'uno	  all'altro.	   
3. Introduzione	  agli	  argomenti	  che	  verranno	  trattati. 
4. Introduzione	  del	  concetto	  di	  abilità	  interpersonali	  e	  dei	  suoi	  tipi.	   
5. Una	  presentazione	  teorica	  –	  Presentazione	  diapositive. 
6. Introduzione	  allo	  sviluppo	  della	  sessione	  e	  delle	  attività. 
7. Prima	  attività	  non	  formale:	  "Ascolto	  attivo"	  –	  Diapositive 
8. Dialogo	  comune	  e	  condivisione	  dei	  risultati	  alla	  fine	  dell'attività. 
9. Presentazione	  teorica	  dei	  contenuti	  relativi	  all'argomento	  'Ascolto	  attivo'. 
10. Breve	  pausa	  –	  10	  minuti.	   
11. Introduzione	  al	  test	  online	  16Personalities	  –	  diapositiva	  20	  dalla	  presentazione. 
12. Dimostrazione	  di	  come	  il	  test	  deve	  essere	  risposto	  e	  dove	  la	  risposta	  può	  essere	  controllata	  

(il	  significato	  di	  ogni	  lettera	  fuori	  la	  personalità	  di	  una	  persona)	  –	  computer	  con	  accesso	  alla	  
connessione	  Internet,	  proiettore. 

13. Riportare	  le	  domande	  dal	  formatore	  agli	  studenti	  –	  diapositiva	  22	  dalla	  presentazione. 
 
 
3.1	  Introduzione	  all'attività	  -‐	  5-‐10	  minuti 
Attività	  -‐	  'Tabelle	  di	  discussione	  di	  Candy	  bar' 



	  

8	  
	  

 
Tutti	  i	  partecipanti	  saranno	  divisi	  in	  gruppi,	  e	  verranno	  utilizzate	  o	  confezioni	  di	  caramelle	  di	  
caramelle	  o	  frutta.	  A	  seconda	  delle	  dimensioni	  del	  gruppo,	  ai	  partecipanti	  verranno	  dati	  diversi	  tipi	  
di	  caramelle/frutti.	  	  Per	  esempio:	  il	  formatore	  dà	  tre	  diversi	  tipi	  di	  frutta	  come	  mela	  verde,	  mela	  
rossa	  e	  mandarini	  a	  ciascun	  partecipante.	  A	  seconda	  del	  tipo	  di	  frutta	  avuta,	  ogni	  persona	  andrà	  
nel	  tavolo	  a	  corrispondente	  al	  frutto	  avuto:	  ad	  esempio,	  le	  mele	  rosse	  andranno	  al	  tavolo	  delle	  
mele	  rosse.	  	  I	  componenti	  di	  ciascun	  tavolo	  si	  presenteranno	  e	  dovranno	  rispondere	  ad	  alcune	  
domande	  quale	  ad	  esempio:	  'Che	  cosa	  ami	  fare	  di	  più	  nel	  tuo	  tempo	  libero?' 
 
Nota:	  l'attività	  può	  essere	  eseguita	  con	  pezzi	  di	  carta	  di	  diversi	  colori	  invece	  di	  frutta	  o	  barrette	  di	  
caramelle.	   
 

3.2	  Presentazione	  dell'argomento	  -‐	  10	  minuti 
Presentazione: 
IO4_Silver_	  Slideshow-‐Module	  2_	  Abilità	  interpersonali 
 
 
3.3	  Attività	  non	  formale	  -‐	  35	  minuti	   

Attività	  1:	  "Ascolto	  attivo" 
1. Il	  formatore	  disporrà	  i	  partecipanti	  in	  un	  cerchio	  al	  centro	  della	  stanza	  (non	  sono	  necessari	  

materiali). 
2. Il	  formatore	  chiederà	  ai	  partecipanti	  di	  seguire	  le	  seguenti	  istruzioni:	   

a. Scegliere	  1	  Animale;	  1	  Oggetto;	  1	  Colore	  e	  spiegare	  'Perché?'	  ha	  scelto	  questi	  elementi	  
e	  come	  li	  rappresentano. 

b. Ogni	  partecipante	  poi	  li	  condividerà	  con	  il	  resto	  dei	  partecipanti. 
3. Una	  volta	  che	  tutti	  i	  partecipanti	  hanno	  condiviso	  le	  loro	  scelte,	  il	  formatore	  chiederà	  

casualmente	  ai	  partecipanti	  di	  ripetere	  con	  il	  massimo	  dei	  dettagli	  possibili	  ciò	  che	  un	  
partecipante	  ha	  detto.	   

4. Ripetere	  le	  stesse	  volte	  scegliendo	  un	  partecipante	  diverso	  per	  descrivere	  la	  spiegazione	  di	  
un	  collega.	   

5. Una	  volta	  che	  l'attività	  è	  terminata	  il	  formatore,	  porrà	  le	  domande	  presenti	  nella	  diapositiva	  
...	  della	  presentazione.	   

6. Il	  formatore	  procederà	  con	  una	  presentazione	  e	  una	  spiegazione	  dei	  risultati	  dell'attività	  e	  
dei	  concetti	  relativi	  a	  cosa	  significhi	  "Ascolto	  attivo". 
 

Attività	  2:	  '16Personalities	  Test'	  –	  Indicatore	  di	  tipo	  Myers-‐Briggs 
La	  prova	  delle	  16	  personalità	  classifica	  ogni	  persona,	  secondo	  le	  risposte	  date,	  in	  una	  personalità	  
codifica	  da	  lettere.	   

1. Il	  formatore	  accederà	  alla	  piattaforma	  e	  spiegherà	  agli	  studenti	  il	  suo	  funzionamento	  e	  lo	  
scopo. 

2. In	  seguito,	  ogni	  studente	  dovrà	  accedere,	  fare	  la	  piattaforma	  e	  una	  volta	  che	  lo	  studente	  
ha	  ricevuto	  la	  classificazione	  del	  tipo	  di	  personalità,	  analizzerà	  le	  spiegazioni	  nel	  sito	  web.	   

3. Ogni	  studente	  condividerà	  i	  risultati	  e	  la	  sua	  assertività	  o	  meno	  con	  il	  resto	  dei	  
partecipanti.	   

4. Discussione	  generale	  sulla	  personalità	  di	  una	  persona	  e	  sul	  modo	  in	  cui	  influenza	  le	  nostre	  
percezioni	  e	  reazioni. 

 
 
3.4	  Debriefing	  e	  domande	  -‐	  5-‐10	  minuti 

1. Cosa	  si	  intende	  per	  competenze	  interpersonali?	   
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2. Perché	  sono	  importanti? 
3. Quali	  sono	  i	  diversi	  tipi? 
4. Qual	  è	  il	  suo	  risultato	  generale? 
5. Ritiene	  che	  l'"ascolto	  attivo"	  sia	  essenziale	  per	  le	  relazioni	  umane? 
6. Credete	  che	  la	  nostra	  personalità	  influenzi	  il	  modo	  in	  cui	  analizziamo	  e	  percepiamo	  i	  

fattori	  esterni? 
7. Qual	  è	  lo	  scopo	  di	  comprendere	  le	  diverse	  competenze	  interpersonali	  e	  la	  sua	  

applicazione? 
8. La	  comunicazione	  informale	  non	  avviene	  in	  un	  ambiente	  professionale,	  ma	  solo	  in	  un	  

ambiente	  personale: 
a. Vero 
b. False 

9. Pensi	  che	  fare	  un	  passo	  indietro	  di	  solito	  significa	  un	  fallimento	  nella	  tua	  vita	  
professionale? 

 

4.	  Risorse: 
7. Proiettore	  con	  schermo	  bianco. 
8. Computer	  per	  il	  formatore 
9. Computer	  portatili	  e	  dispositivi	  mobili	  per	  studenti. 
10. Accesso	  a	  una	  connessione	  Internet	  stabile. 
11. Materiali	  come	  confezioni	  di	  caramelle,	  frutta	  o	  carte	  di	  diversi	  colori.	   
12. Siti	  web:	   

a. 16	  Test	  di	  proprietà:	  https://www.16personalities.com/ 
 

5.Risultati	  dell'apprendimento 
Al	  termine	  di	  questo	  modulo	  di	  apprendimento,	  lo	  studente	  sarà	  in	  grado	  di: 
Conoscenza Abilità	   Autonomia	  e	  Responsabilità 
~ Conoscere	  l'importanza	  

delle	  competenze	  
interpersonali. 

~ Comprendere	  l'importanza	  
di	  essere	  un	  ascoltatore	  
attivo	  e	  sapere	  cosa	  
significa. 

~ Conoscere	  l'indicatore	  di	  
tipo	  Myers-‐Briggs	  –	  il	  test	  
16Personalities. 

~ Capire	  che	  l'essere	  umano	  
reagisce	  secondo	  la	  sua	  
percezione	  e	  le	  proprie	  
credenze.	  	   

 

~ Autovalutazione	  e	  analisi	  
della	  situazione.	   

~ Comprendere	  le	  reazioni	  
degli	  altri,	  che	  potrebbero	  
essere	  state	  il	  risultato	  
della	  propria	  percezione.	   

~ Auto-‐miglioramento	  e	  
sviluppo	  mediante	  analisi	  e	  
comprensione. 

~ Utilizzo	  di	  questionari	  ed	  
analisi	  dei	  risultati.	   

~ Ascolto,	  comprensione	  e	  
accettazione	  degli	  altri	  
sentimenti,	  personalità	  e	  
caratteristiche.	   

~ Esaminare	  le	  risorse	  e	  gli	  
strumenti	  per	  la	  
consapevolezza	  di	  sé	  e	  la	  
comprensione	  della	  sua	  
personalità. 

~ Essere	  in	  grado	  di	  
comunicare	  ideali	  personali	  
e	  ascoltare	  attivamente	  le	  
opinioni	  e	  le	  credenze	  degli	  
altri.	   

~ Dimostrare	  la	  volontà	  di	  
auto-‐accettazione	  e	  
l'accettazione	  di	  altri. 

~ Essere	  in	  grado	  di	  
sviluppare	  competenze	  
interpersonali	  grazie	  
all'autoconsapevolezza.	  	   

6.	  Approccio	  metodologico 
[guida	  metodologica	  sull'effettiva	  formazione] 

7.	  Valutazione 
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Attività	  1: 
1. I	  tre	  'Perché'.	  Prima	  di	  prendere	  la	  decisione,	  reagire	  o	  rispondere	  a	  una	  persona	  in	  una	  

situazione	  di	  tensione	  o	  conflitto,	  chiedetevi	  "Perché...?"	  Segui	  la	  tua	  risposta	  con	  un	  altro	  
"Perché...?"	  e	  poi	  un	  terzo	  ''Perché...?''	   

2. Espandi	  il	  tuo	  vocabolario	  emotivo.	  Mettere	  i	  sentimenti	  in	  parole	  ha	  un	  effetto	  
terapeutico	  sul	  cervello	  di	  una	  persona	  (se	  non,	  può	  creare	  stress). 

3. Cosa	  ti	  ha	  fatto	  sentire	  il	  fatto	  che	  le	  persone	  agiscono	  in	  relazione	  alle	  loro	  credenze	  e	  
percezioni?	  Ti	  ricordi	  una	  situazione	  in	  cui	  hai	  reagito	  al	  comportamento	  di	  qualcuno	  o	  
criticato	  senza	  considerare	  le	  ragioni	  dietro?	   

4. Ti	  senti	  più	  aperto	  agli	  altri,	  hai	  una	  maggiore	  accettazione	  degli	  altri	  e	  del	  loro	  modo	  di	  
vedere	  le	  cose? 

5. Credete	  che	  la	  personalità	  di	  una	  persona	  determini	  il	  suo	  modo	  di	  reagire,	  di	  comportarsi	  
o	  di	  interconnettersi	  con	  altre	  personalità	  simili?	   

 
Attività	  2: 
Gestisci	  il	  tuo	  tempo: 

1. Esamina	  le	  tue	  vecchie	  abitudini	  e	  cerca	  modi	  per	  cambiarle.	   
2. Impostare	  i	  promemoria.	   
3. Crea	  un	  elenco	  di	  cose	  da	  fare	  giornaliere	  con	  le	  tue	  priorità.	   
4. Concentrati	  su	  una	  cosa	  alla	  volta. 

 
Attività	  3: 
Tecniche	  per	  migliorare	  l'assertività: 

~ La	  tecnica	  del	  record	  rotto:	  consiste	  nel	  mantenere	  la	  stessa	  posizione	  e	  ripetere	  lo	  stesso	  
argomento	  in	  modo	  calmo.	   

~ Auto-‐rivelazione:	  raccontare	  in	  prima	  persona	  come	  ci	  si	  sente	  e	  analizzarlo. 
~ Descrizione	  dell'obiettivo:	  descrivere	  la	  situazione	  nel	  modo	  più	  oggettivo	  possibile. 
~ Banco	  di	  nebbia:	  essere	  d'accordo	  o	  semplicemente	  non	  negare	  o	  affrontare	  una	  critica. 

 

9.	  Raccomandazioni,	  suggerimenti,	  consigli	  per	  lo	  sviluppo	  della	  piattaforma	  –	  qualsiasi	  
consiglio	  su	  come	  la	  lezione	  potrebbe	  essere	  meglio	  fornita	  in	  formato	  di	  apprendimento	  
combinato	  (online	  combinato	  con	  sessioni	  faccia	  a	  faccia). 

~ Il	  formatore	  deve	  essere	  in	  grado	  di	  spiegare	  il	  contenuto	  in	  modo	  corretto	  e	  in	  modo	  
comprensibile	  per	  tutti,	  rispondendo	  alle	  domande	  quando	  necessario	  e	  facendo	  sentire	  gli	  
studenti	  protagonisti	  attivi.	   

~ Gli	  studenti	  continuano	  a	  migliorare	  le	  loro	  abilità	  interpersonali	  e	  imparano	  di	  più	  sui	  
sentimenti	  umani.	   

PROPOSTE	  DI	  STRUMENTI:	   
Ai	  fini	  degli	  esercizi	  del	  modulo: 
'12	  Esercizi	  di	  autoconsapevolezza	  che	  alimentano	  il	  successo	  '	  –	   
'Diciotto	  domande	  di	  esempio	  da	  porre	  in	  un'autovalutazione	  delle	  prestazioni	  '–	  	   
 
Libri: 

~ 'Come	  parlare	  con	  chiunque:	  92	  piccoli	  trucchi	  per	  un	  grande	  successo	  nelle	  relazioni'	  –Leil	  
Lowndes 

~ 'PeopleSmart:	  Sviluppare	  la	  tua	  intelligenza	  personale'	  –	  Mel	  Silberman 
~ 'Come	  connettersi	  istantaneamente	  con	  chiunque'	  –Leil	  Lowndes 
~ 'L'arte	  del	  piccolo	  discorso'	  –Debra	  Fine 
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~ 'People	  Skills:	  Come	  affermare	  se	  stessi,	  ascoltare	  gli	  altri	  e	  risolvere	  i	  conflitti'	  –	  Robert	  
Bolton 

 
 
 
 
 

	  
 
 
 
 
 

 
Modulo	  3	  –	  Competenze	  trasversali:	  Curriculum	  Vitae	  e	  Saper	  lavorare	  in	  un	  
gruppo	  di	  lavoro 
Introduzione 
Il	  modulo	  include	  lo	  sviluppo	  di	  due	  competenze	  fondamentali	  per	  potersi	  inserire	  in	  un	  contesto	  
lavorativo:	  saper	  analizzare	  le	  proprie	  competenze	  e	  scrivere	  un	  curriculum	  vitae	  in	  formato	  europeo,	  
saper	  lavorare	  in	  un	  gruppo	  di	  lavoro. 
 

Carico	  di	  lavoro	  -‐	  	  Durata	  totale:	  3	  ora 
Apprendimento	  in	  
aula 

4	  ore 

Apprendimento	  
online 

Deve	  essere	  definito	  individualmente 

Valutazione Deve	  essere	  definito	  individualmente 
 

Modulo	  3.	  	  Competenze	  trasversali:	  Curriculum	  Vitae	  e	  Saper	  lavorare	  in	  un	  gruppo	  di	  lavoro 
1.	  Elenco	  degli	  argomenti	  (sottomoduli	  o	  unità): 

• Analisi delle proprie competenze lavorative 
• Compilare	  il	  dossier	  delle	  evidenze 
• Scrivere il Curriculum Vitae in formato 

Europass 
 
 

PROCESSO	  DI	  SELEZIONE	  E	  MISURE	  
DI	  SICUREZZA: 
 
I	  locali	  devono	  essere	  accessibili	  per	  
gli	  studenti	  con	  qualsiasi	  tipo	  di	  
disabilità	  fisica.	  Inoltre,	  gli	  studenti	  
hanno	  bisogno	  di	  avere	  un	  computer	  
/	  dispositivo	  mobile	  con	  accesso	  alla	  
connessione	  a	  Internet.	  Gli	  studenti	  
devono	  essere	  assistiti	  dal	  formatore	  
durante	  l'intero	  corso,	  quindi	  si	  
consiglia	  di	  formare	  gruppi	  più	  piccoli	  
di	  studenti	  in	  modo	  che	  il	  formatore	  
sia	  in	  grado	  di	  sostenere	  gli	  studenti	  
quando	  necessario. 
 
 

2.	  Obiettivi	  del	  modulo: 
• Analizzare	  le	  proprie	  competenze	  professionali	  e	  

trasversali; 
• Descrivere	  le	  competenze	  più	  significative	  

identificandone	  anche	  le	  evidenze	  oggettive; 
• Compilare	  un	  dossiere	  delle	  evidenze	  a	  supporto	  

del	  curriculum	  vitae; 
• Scrivere	  il	  proprio	  curriculum	  vitae	  sul	  formato	  

Europass. 
 

3.	  Scenario	  di	  contenuti	  e	  corsi 
5. Introduzione	  dal	  facilitatore	  –	  parlato. 
6. Introduzione	  agli	  argomenti	  che	  saranno	  trattati	  –	  diapositive	  1-‐4	  dalla	  presentazione,	  

presentate	  agli	  studenti	  con	  l'uso	  di	  un	  proiettore 
7. Preparazione	  dell'attività	  introduttiva	  –	  conoscere	  i	  partecipanti	  (e	  loro	  acquisire	  

familiarità	  tra	  loro);	  l'uso	  di	  lavagna	  /	  lavagna	  a	  fogli	  bianchi	  e	  fogli	  bianchi	  consegnati	  ai	  
partecipanti	  che	  prima	  lavorano	  individualmente	  /	  in	  sottogruppi	  creando	  mappe	  mentali,	  
per	  poi	  insieme	  al	  facilitatore	  giungere	  a	  una	  conclusione	  sul	  tema	  delle	  competenze	  
trasversali	  e	  professionali	  più	  significative	  e	  sull’importanza	  del	  C.V.	  che	  deve	  rispecchiare	  
tali	  competenze 
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8. Presentazione	  teorica	  sui	  concetti	  chiave	  rispetto	  al	  concetto	  di	  competenza	  e	  su	  come	  
viene	  descritta	  	  	  –	  diapositive	  5-‐10	  dalla	  presentazione. 

9. Esempio di competenza trasversale: saper lavorare in gruppo – diapositiva 
10. Il	  Dossier	  delle	  evidenze	  –	  diapositiva	  11	  dalla	  presentazione. 
11. Priama	  attività	  non	  formale:	  Compilazione	  da	  parte	  di	  ciascun	  partecipante	  del	  Dossier	  

delle	  Evidenze	  (il	  tempo	  necessario	  minimo	  per	  ogni	  utente	  è	  di	  1	  ora	  compresa	  la	  
discussione	  con	  il	  docente) 

12. Breve	  pausa. 
13. Introduzione	  il	  CV	  formato	  Europass	  e	  analisi	  delle	  sue	  parti	  –	  diapositive	  da	  15	  a	  18	  dalla	  

presentazione. 
14. Il	  docente	  spiega	  il	  perché	  è	  importante	  inserire	  all’interno	  del	  C.V.	  il	  fatto	  di	  essere	  iscritto	  

alle	  categorie	  protette. 
15. Seconda	  attività	  non	  formale:	  Compilazione	  del	  CV	  da	  parte	  di	  ciascun	  allievo	  e	  

condivisione	  con	  il	  docente. 
 

 
3.1	  Introduzione	  all'attività	  -‐	  40	  minuti 
Parte	  1 
Ogni	  partecipante	  è	  chiamato	  per	  nome,	  al	  fine	  di	  farli	  prestare	  attenzione	  e	  sentirsi	  coinvolti.	  Una	  
volta	  chiamati,	  i	  partecipanti	  ricevono	  fogli	  bianchi	  di	  carta	  e	  penne	  per	  creare	  mappe	  mentali.	  La	  
parola	  che	  scrivono	  al	  centro	  del	  documento	  è	  COMPETENZA	  (il	  facilitatore	  scrive	  anche	  questa	  
parola	  su	  una	  lavagna	  /	  lavagna	  a	  fogli	  mobili).	  Nel	  caso	  in	  cui	  i	  partecipanti	  non	  riescano	  a	  scrivere	  
le	  idee	  da	  soli,	  vengono	  messi	  in	  coppia	  o	  in	  gruppi	  più	  piccoli.	  Dopo	  aver	  dato	  istruzioni	  ai	  
partecipanti,	  il	  facilitatore	  dà	  loro	  5	  minuti	  per	  scrivere	  le	  cose	  che	  associano	  alla	  parola	  
COMPETENZA.	  Dopo	  5	  minuti,	  il	  facilitatore	  chiede	  ai	  partecipanti	  di	  girare	  la	  carta	  e	  allo	  stesso	  
modo	  come	  prima	  di	  scrivere	  una	  parola	  al	  centro	  della	  carta	  –	  PROFESSIONALE.	  Questa	  volta	  il	  
facilitatore	  dà	  5	  minuto	  ai	  partecipanti	  per	  scrivere	  le	  loro	  associazioni	  con	  la	  parola	  
PROFESSIONALE	  -‐.	  Dopo	  5	  minuti,	  il	  facilitatore	  chiede	  ai	  partecipanti	  di	  girare	  la	  carta	  e	  allo	  stesso	  
modo	  come	  prima	  di	  scrivere	  una	  parola	  al	  centro	  della	  carta	  –	  TRASVERSALE.	  Questa	  volta	  il	  
facilitatore	  dà	  5	  minuti	  ai	  partecipanti	  per	  scrivere	  le	  loro	  associazioni	  con	  la	  parola	  TRASERSALE.	  
Quindi	  tutti	  i	  documenti	  vengono	  raccolti	  dal	  facilitatore. 
Parte	  2 
Il	  facilitatore	  scrive	  due	  volte	  la	  parola	  COMPETENZA	  su	  una	  lavagna	  a	  fogli	  mobili	  o	  su	  una	  lavagna	  
multimediale.	  Alla	  prima	  associa	  la	  parola	  PROFESSIONALE	  e	  alla	  seconda	  la	  parola	  TRASVERSALE.	  
Poi	  scrive	  per	  ciascuna	  parola	  formata	  le	  idee	  fornite	  dai	  partecipanti	  –	  quelli	  che	  appaiono	  più	  
frequentemente	  sui	  documenti	  dei	  partecipanti.	  Sulla	  base	  delle	  idee	  fornite,	  insieme,	  i	  
partecipanti	  e	  il	  facilitatore,	  definiscono	  cos'è	  la	  COMPETENZA	  PROFESSIONALE	  e	  cosa	  è	  la	  
COMPETENZA	  TRASVERSALE	  e	  si	  riflette	  insieme	  sulla	  loro	  importanza	  nell’ambito	  della	  ricerca	  del	  
lavoro	  e	  nell’ambito	  del	  contesto	  lavorativo	  vero	  e	  proprio. 
 
 
3.3	  Presentazione	  teorica	  del	  modulo	  –	  	  15-‐20	  minuti 
Presentazione	  della	  presentazione: 
Cosa	  è	  la	  competenza:	  come	  viene	  definita	  e	  descritta.	  Cosa	  è	  la	  competenza	  professionale	  e	  
quella	  trasversale.	   
 
3.5	  Competenza	  trasversale	  la	  capacità	  di	  saper	  lavorare	  in	  un	  Gruppo	  di	  lavoro	  –	  1h	  
	  
Attività	  1	  	  
I	  partecipanti	  ricevono	  fogli	  bianchi	  di	  carta	  e	  penne	  per	  creare	  mappe	  mentali.	  La	  parola	  che	  
scrivono	  al	  centro	  del	  documento	  è	  Gruppo	  di	  lavoro	  (il	  facilitatore	  scrive	  anche	  questa	  parola	  su	  
una	  lavagna	  /	  lavagna	  a	  fogli	  mobili).	  Nel	  caso	  in	  cui	  i	  partecipanti	  non	  riescano	  a	  scrivere	  le	  idee	  
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da	  soli,	  vengono	  messi	  in	  coppia	  o	  in	  gruppi	  più	  piccoli.	  Dopo	  aver	  dato	  istruzioni	  ai	  partecipanti,	  il	  
facilitatore	  dà	  loro	  10	  minuti	  per	  scrivere	  le	  cose	  che	  associano	  alla	  parola	  Gruppo	  di	  lavoro.	  Tutti	  I	  
fogli	  vengono	  raccolti	  dal	  facilitatore.	  
Attività	  2	  
Il	  formatore	  scrive	  sul	  foglio	  della	  lavagna	  le	  parole	  Gruppo	  di	  lavoro	  e	  trascrive	  quanto	  scritto	  
dagli	  allievi.	  Il	  formatore	  insieme	  agli	  allievi	  da	  una	  definizione	  di	  Gruppo	  di	  lavoro	  e	  perché	  è	  
importante	  saper	  lavorare	  all’interno	  di	  un	  Gruppo	  di	  lavoro.	  
	  
Attività	  3	  
Il	  formatore	  chiede	  ai	  partecipanti	  quali	  competenze	  le	  persone	  devono	  avere	  per	  poter	  lavorare	  
in	  un	  Gruppo	  di	  lavoro.	  In	  questo	  caso	  il	  formatore	  aiuterà	  gli	  allievi	  attraverso	  tre	  esercizi:	  
1)	  Resistenza	  al	  cambiamento.	  L’attività	  può	  essere	  svolta	  a	  coppie	  oppure	  in	  piccoli	  gruppi	  a	  
cerchio:	  
-‐Le	  persone	  si	  osservano	  in	  silenzio,	  possibilmente	  guardandosi	  negli	  occhi	  per	  circa	  5	  minuti	  
A	  seguire	  il	  formatore	  dice	  che	  ognuno	  dei	  presenti	  deve	  modificare	  qualcosa	  del	  suo	  aspetto	  (es,	  
mettersi	  gli	  occhiali	  da	  sole),	  dare	  il	  tempo	  alle	  persone	  di	  trovare	  gli	  oggetti	  da	  mettersi	  o	  da	  
cambiarsi	  (es,	  le	  ragazze	  potrebbero	  farsi	  la	  coda	  di	  cavallo)	  
-‐Si	  rientra	  in	  cerchio,	  sempre	  in	  silenzio	  si	  riguardano	  tutti	  e	  ognuno	  scrive	  su	  un	  foglio	  che	  tipo	  di	  
modifiche	  ha	  osservato	  negli	  altri	  partecipanti	  
Si	  fa	  il	  giro	  ascoltando	  cosa	  hanno	  scritto	  le	  persone.	  
Obiettivo:	  attivazione	  della	  comunicazione	  non	  verbale,	  tolleranza	  e	  gestione	  del	  silenzio	  (che	  è	  
sempre	  comunicazione)	  gestione	  degli	  atteggiamenti	  ed	  emozioni	  (es.	  imbarazzo)	  
Il	  formatore	  ascolta	  le	  osservazioni	  e	  se	  ritiene	  il	  caso	  può	  fare	  domande	  di	  chiarimento	  oppure	  
domande	  su	  come	  i	  partecipanti	  hanno	  vissuto	  questa	  attività.	  
2)Story	  telling.	  Materiale:	  the	  coaching	  game,	  oppure	  altre	  carte	  
Utilizzo	  dello	  strumento	  The	  coaching	  game	  (fotografie	  carte:	  n.	  65	  e	  ognuna	  riporta	  una	  parola)	  
Si	  posizionano	  le	  carte	  face	  up,	  tutti	  i	  partecipanti	  osservano	  le	  carte	  e	  devono	  scegliere	  tre	  carte	  
che	  rappresentino:	  io	  nel	  passato,	  io	  oggi,	  io	  nel	  futuro.	  Obiettivo:	  sapersi	  presentare,	  utilizzo	  
anche	  dello	  story	  telling	  
3)	  Torre	  Marshmallow.	  Materiale:	  20	  spaghetti,	  1	  mt	  di	  spago,1	  rotolino	  di	  scotch,	  1	  marshmallow	  	  
1	  forbice.	  L’obiettivo	  è	  di	  costruire	  la	  torre	  più	  alta	  possibile	  in	  18	  minuti	  e	  che	  rimanga	  in	  piedi	  per	  
1	  minuto,	  il	  marshmallow	  deve	  stare	  in	  cima	  alla	  torre.	  
Obiettivo	  osservare	  l’organizzazione	  del	  lavoro,	  il	  problem	  solvig,	  la	  comunicazione	  tra	  i	  
partecipanti	  e	  il	  team	  working.	  Al	  termine	  dell’attività	  si	  pongono	  le	  domande	  su:	  
com’è	  andata	  l’attività,	  se	  all’interno	  del	  gruppo	  c’è	  stato	  chi	  ha	  gestito	  tutto,	  c’è	  stato	  chi	  ha	  
preso	  il	  tempo,	  come	  ognuno	  si	  sentiva:	  coinvolto?	  ascoltato?	  escluso?	  
	  	  
 
3.5	  Il	  Dossier	  delle	  evidenze	  presentazione	  –	  1h	  e	  15	  minuti	  
 
Attività	  1 
Il	  formatore	  presenta	  il	  Dossier	  delle	  Evidenze	  elaborato	  dalla	  Regione	  Veneto	  e	  le	  fasi	  in	  cui	  si	  
prefigura	  il	  percorso	  per	  la	  sua	  compilazione:	  
1	  -‐	  Una	  prima	  RICOGNIZIONE	  delle	  competenze	  dichiarate	  dalla	  persona.	  
2	  -‐	  La	  SCELTA	  di	  quali	  competenze	  porre	  al	  centro	  dell’analisi.	  Dovranno	  essere	  oggetto	  di	  analisi	  
quelle	  ritenute	  più	  strategiche	  per	  la	  crescita	  dell'occupabilità	  della	  persona	  coerentemente	  ad	  un	  
progetto	  professionale	  fattibile	  e	  realistico.	  
3	  -‐	  L’ANALISI	  DELLE	  ESPERIENZE	  connesse	  alle	  competenze	  ritenute	  strategiche.	  
4	  -‐	  La	  SELEZIONE	  DELLE	  EVIDENZE	  (Prodotti/Output	  Documentazioni	  formali).	  
5	  -‐	  La	  loro	  ARGOMENTAZIONE	  sulla	  base	  di	  tre	  criteri:	  coerenza,	  validità	  completezza	  
	  
Attività	  2 
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Il	  formatore	  spiega:	  
1)Cosa	  inserire	  nella	  colonna	  Tipologia	  di	  evidenza	  si	  devono	  riportare	  le	  tipologie	  di	  evidenze	  
proposte	  come	  prova	  delle	  competenze/abilità/conoscenze	  indicate	  come	  oggetto	  
d’identificazione.	  
2)Cosa	  inserire	  nella	  colonna	  Motivazione	  alla	  scelta	  dell’evidenza	  proposta	  si	  devono	  esplicitare	  le	  
motivazioni	  per	  cui	  è	  stata	  scelta	  quella	  particolare	  tipologia	  di	  evidenza	  in	  relazione	  al	  relativo	  
Risultato	  di	  Apprendimento.	  
	  
Attività	  3 
	  
Il	  formatore	  spiega	  che	  possono	  essere	  utilizzate	  due	  tipologie	  di	  evidenza:	  
1)	  Prodotti/output:	  costituiscono	  evidenza	  nel	  momento	  in	  cui	  sono	  chiaramente	  correlabili	  a	  
competenze	  e/o	  elementi	  di	  competenza.	  
Si	  può	  trattare	  di	  progetti,	  report,	  pianificazioni,	  fotografie	  di	  prodotti	  realizzati	  dalla	  persona	  
stessa	  comprovanti	  l’esercizio	  e	  quindi	  il	  possesso	  di	  competenze	  specifiche.	  
2)	  Documentazioni	  formali:	  contratti,	  dichiarazioni	  del	  datore	  di	  lavoro	  o	  di	  clienti/committenti,	  
attestati	  che	  si	  riferiscono	  ad	  attività	  realizzate	  dalla	  persona	  in	  specifici	  contesti	  
organizzativi/professionali/sociali	  che	  comprovino	  l’acquisizione	  di	  competenze	  e/o	  di	  elementi	  di	  
competenza.	  
Le	  documentazioni	  formali	  per	  essere	  significative	  devono	  contenere	  almeno	  le	  seguenti	  
informazioni:	  
a)	  ruolo	  ricoperto;	  
b)	  periodo	  di	  prestazione	  del	  lavoro/servizio;	  
c)	  attività	  svolte. 
 
Attività	  4 
Il	  formatore	  assiste	  gli	  studenti	  nella	  compilazione	  del	  dossier	  delle	  evidenze. 
1.	  Gli	  allievi	  si	  preparano	  per	  l'attività	  di	  compilazione	  del	  dossier	  delle	  evidenze	  scegliendo	  le	  
competenze	  che	  meglio	  li	  rappresentano	  e	  che	  possono	  essere	  utili	  al	  loro	  inserimento	  lavorativo.	  	  
 
2.	  Il	  formatore	  assiste	  gli	  allievi	  nella	  compilazione	  del	  dossier	  delle	  evidenze. 
3.	  Il	  formatore	  chiede	  agli	  studenti	  di	  fornire	  un	  feedback	  sull'attività	  svolta	  e	  le	  difficoltà	  
incontrate 
 
3.6	  Il	  C.V.	  in	  formato	  Europeo	  –	  45	  minuti	  
 
Attività	  1	  
Il	  formatore	  presenta	  il	  Curriculum	  Vitae	  e	  l’importanza	  di	  una	  sua	  corretta	  compilazione.	  In	  
particolare,	  il	  formatore	  presenterà	  il	  C.V.	  formato	  Europass.	  Il	  formatore	  sottolineerà	  
l’importanza	  di	  inserire	  la	  norma	  sulla	  privacy,	  l’iscrizione	  alle	  categorie	  protette	  e	  la	  necessità	  che	  
venga	  firmato	  prima	  di	  consegnarlo	  ad	  una	  azienda,	  azienda	  interinale	  o	  ufficio	  personale.	  
	  
Attività	  2	  
Il	  formatore	  farà	  connettere	  tutti	  gli	  allievi	  al	  sito	  dell’Europass	  e	  lo	  illustrerà.	  
 
Attività 3 
Gli	  allievi	  compileranno	  il	  C.V.	  tenendo	  presente	  anche	  quanto	  indicato	  nel	  dossier	  delle	  evidenze.	  
Una	  volta	  compilato	  il	  C.V.	  lo	  salveranno	  su	  un	  supporto	  (chiavetta	  USB)	  e	  lo	  stamperanno. 

4.	  Risorse: 
13. Lavagna a Fogli o Lavagna multimediale  
14. Proiettore	  con	  schermo	  bianco 
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15. Fogli	  vuoti	  di	  carta	  e	  penne 
16. Computer	  per	  il	  formatore 
17. Computer	  portatili	  per	  studenti	   
18. Accesso	  a	  una	  connessione	  Internet	  stabile 
19. Siti	  web:	  https://europass.cedefop.europa.eu/ 
20. The coaching game, oppure altre carte 
21. 20 spaghetti 
22. 1 mt di spago 
23. 1 rotolino di scotch 
24. 1 marshmallow 
25. 1 forbice 

 
 

5.Risultati	  dell'apprendimento 
Al	  termine	  di	  questo	  modulo	  di	  apprendimento	  lo	  studente	  sarà	  in	  grado	  di: 
Conoscenza Abilità Autonomia	  e	  responsabilità 
-‐	  Conoscere	  il	  termine	  competenza	  e	  
la	  distinzione	  tra	  competenza	  
professionale	  e	  competenza	  
trasversale 
-‐	  Conoscere	  il	  Dossier	  delle	  evidenze 
-‐	  Conoscere	  il	  C.V.	  formato	  Europass	  
 

-‐Descrivere	  le	  proprie	  
competenze	  
professionali	  
-‐Descrivere	  le	  proprie	  
competenze	  
professionali	  
-‐Compilare	  un	  proprio	  
dossier	  delle	  evidenze	  
-‐Compilare	  il	  proprio	  
C.V.	  in	  formato	  
Europass	  

-‐	  Esaminare	  le	  proprie	  
competenze	  
-Saper come dimostrare il 
possesso delle competenze 
acquisite 
- Saper compilare e 
aggiornare in modo autonomo 
il proprio dossier delle 
competenze 
 

6.	  Approccio	  metodologico 
• L’apprendimento	  avviene	  in	  modo	  tradizionale	  all’interno	  del	  contesto	  d’aula.	   
• La metodologia didattica utilizzata è di tipo attivo. 
• Fornire	  istruzioni	  chiare	  a	  tutte	  le	  attività	  per	  garantire	  la	  parità	  di	  partecipazione	  di	  tutti	  

gli	  studenti. 
• Regola	  il	  tuo	  tono	  /	  tono	  /	  ritmo	  /	  lingua	  al	  gruppo	  di	  studenti,	  per	  garantire	  la	  loro	  piena	  

comprensione	  degli	  argomenti	  /	  contenuti	  del	  corso. 
• Prendere	  in	  considerazione	  qualsiasi	  disabilità	  che	  un	  partecipante	  dovrebbe	  avere	  al	  fine	  

di	  regolare	  /	  includere	  le	  funzioni	  di	  accessibilità	  su	  quei	  dispositivi	  digitali	  utilizzati	  ai	  fini	  
di	  questo	  corso. 

• Assistere	  gli	  studenti	  avvicinandosi	  individualmente	  a	  loro	  mentre	  conducono	  le	  attività	  
del	  corso. 

• Realizzare delle attività pratiche dove l’allievo ha la possibilità di riflettere sulle 
proprie capacità di saper lavorare in un Gruppo di lavoro 

• Utilizzare	  l'autoriflessione	  e	  gli	  esercizi	  pratici	  (dossiere	  delle	  evidenze	  e	  C.V.)	  per	  la	  
valutazione	  delle	  prestazioni	  degli	  studenti. 

  

7.	  Valutazione 
Parte	  1 
Esercizi	  di	  auto-‐riflessione	  (in	  classe	  o	  a	  casa,	  individuali) 
Cosa	  è	  la	  competenza? 
Cosa	  è	  la	  competenza	  professionale? 
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Cosa	  è	  la	  competenza	  trasversale? 
Quali	  competenze	  sono	  oggi	  importanti	  per	  l’inserimento	  lavorativo? 
Come	  si	  acquisiscono	  le	  competenze? 
Come	  descrivo	  una	  competenza?	  
Casa significa Gruppo di lavoro? 
Perché è importate sape lavorare In un Gruppo di lavoro? 
Quali sono le competenze che una persona deve avere per saper lavorare in un Gruppo di 
lavoro? 
Io sono in grado di lavorare in un Gruppo di lavoro? 
Come	  posso	  utilizzare	  il	  Dossier	  delle	  evidenze? 
Che	  importanza	  ha	  il	  C.V.? 
Cosa	  è	  importante	  inserire	  in	  un	  C.V.? 
 
Parte	  2 
Esercizi	  pratici	  (in	  classe,	  mezzo	  digitale,	  individuale	  o	  sottogruppo) 
Il	  formatore	  valuta	  le	  prestazioni	  degli	  studenti	  nelle	  attività	  non	  formali: 
Attività	  1	  –	  Costruire	  un	  proprio	  dossier	  delle	  evidenze 
Attività	  2	  –	  Costruire	  un	  proprio	  C.V.	  in	  formato	  Europass 
 

9.	  Raccomandazioni,	  suggerimenti,	  consigli	  per	  lo	  sviluppo	  della	  capacità	  di	  analizzare	  le	  proprie	  
competenze	  e	  saper	  scrivere	  un	  C.V.	  efficace 
 
Il	  formatore	  deve	  coinvolgere	  attivamente	  gli	  allievi	  ponendo	  loro	  domande	  e	  realizzando	  attività	  
ed	  esercitazioni	  dove	  sono	  loro	  protagonisti.	  
Il formatore deve utilizzare un linguaggio semplice e partire da esempi concreti per poi 
arrivare a dare delle definizioni teoriche. 
Il formatore deve sempre partire dalle esperienze concrete degli allievi, dalle loro 
esperienze. 
Il formatore deve verificare se quanto spiegato è stato compreso dagli allievi attraverso un 
dialogo continuo con gli allievi. 
 
PROPOSTE	  DIGITAL	  TOOLS: 
per	  C.V.	  formato	  Europass	  è	  bene	  utilizzare	  il	  sito	  https://europass.cedefop.europa.eu/ 
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Modulo	  4	  –	  Alfabetizzazione	  digitale 
Al	  giorno	  d'oggi,	  l'alfabetizzazione	  digitale	  è	  una	  competenza	  chiave	  nella	  nostra	  vita.	  In	  una	  società	  
digitale,	  dove	  c'è	  un’abbondanza	  di	  social	  media,	  siti	  web,	  blog,	  dispositivi...	  produrre	  e	  condividere	  
dati	  costantemente,	  è	  necessario	  sapere	  come	  accedere,	  comprendere,	  gestire	  e	  condividere	  i	  dati	  in	  
modo	  corretto.	  Gli	  obiettivi	  principali	  del	  modulo	  sono: 

• Introdurre	  il	  concetto	  di	  alfabetizzazione	  dei	  dati 
• Comprendere	  i	  diversi	  aspetti	  dell'alfabetizzazione	  dei	  dati:	  accesso,	  comprensione,	  gestione	  

e	  condivisione 
• Per	  descrivere	  gli	  elementi	  principali	  di	  ogni	  aspetto	  di	  alfabetizzazione	  dei	  dati 
• Per	  introdurre	  alcuni	  metodi	  che	  aiutano	  gli	  studenti	  in	  ogni	  aspetto	  dell'alfabetizzazione	  dei	  

dati 
 

Carico	  di	  lavoro	  -‐	  Durata	  totale:	  1	  ora 
Apprendimento	  
basato	  in	  aula	   

1	  ora 

Apprendimento	  
online	   

20	  minuti	  (se	  applicabile	  –	  Punto	  9) 

Valutazione Debriefing	  e	  conclusioni	  dei	  partecipanti	  (punto	  3.5),	  e	  il	  compito	  per	  la	  
casa	  (se	  applicabile	  –	  Punto	  9) 

 

Modulo	  4-‐	  Alfabetizzazione	  dei	  dati 
1.	  Elenco	  degli	  argomenti	  (sotto-‐moduli	  o	  unità): 

• Alfabetizzazione	  dei	  dati 
o Accesso 
o Comprensione 
o Gestione 
o Condivisione 

 
 

PROCESSO	  DI	  SELEZIONE	  E	  MISURE	  
DI	  SICUREZZA: 
 
I	  locali	  devono	  essere	  accessibili	  per	  
l'apprendimento	  con	  qualsiasi	  tipo	  
di	  disabilità	  fisica.	  Inoltre,	  gli	  
studenti	  devono	  avere	  un	  
computer/laptop.	  Se	  il	  formatore	  
considera	  di	  fare	  l'attività	  in	  coppia,	  
gli	  studenti	  devono	  avere	  un	  
computer	  /	  laptop	  per	  due	  
partecipanti. 
 
Hanno	  anche	  bisogno	  di	  avere	  
accesso	  a	  Internet.	  Gli	  studenti	  
devono	  essere	  assistiti	  dal	  
formatore,	  quindi	  il	  gruppo	  non	  
dovrebbe	  essere	  più	  grande	  di	  10	  
persone. 

2.	  Obiettivi	  del	  modulo: 
• Introdurre	  il	  concetto	  di	  alfabetizzazione	  dei	  dati 
• Comprendere	  i	  diversi	  aspetti	  dell'alfabetizzazione	  

dei	  dati:	  accesso,	  comprensione,	  gestione	  e	  
condivisione 

• Per	  descrivere	  gli	  elementi	  principali	  di	  ogni	  
aspetto	  di	  alfabetizzazione	  dei	  dati 

• Introdurre	  alcuni	  metodi	  che	  aiutino	  gli	  studenti	  in	  
ogni	  aspetto	  dell'alfabetizzazione	  dei	  dati	  (accesso,	  
comprensione,	  gestione	  e	  condivisione) 

3.	  Scenario	  di	  contenuti	  e	  corsi 
Il	  modulo	  riguarda	  l'alfabetizzazione	  dei	  dati.	  Parole	  chiave:	  società	  digitale,	  accesso	  ai	  dati,	  
comprensione	  dei	  dati,	  gestione	  dei	  dati	  e	  condivisione	  dei	  dati. 
 
 
3.1	  Introduzione	  all'attività	  -‐	  5-‐10	  minuti 
I	  partecipanti	  fanno	  un	  cerchio.	  Ogni	  partecipante	  dice	  il	  suo	  nome	  e	  aggiunge	  qualcosa	  di	  
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caratteristico	  su	  di	  lui/se	  stesso	  che	  inizia	  con	  la	  prima	  lettera	  del	  suo	  nome	  (ad	  esempio	  oggetto,	  
luogo,	  sentimento,	  ecc.).	  Poi,	  tutti	  i	  partecipanti	  insieme	  dicono	  "Ciao	  [nome	  del	  partecipante],	  vi	  
diamo	  il	  benvenuto!	  Tu	  sei	  [e	  la	  caratteristica	  dell'oggetto-‐persona,	  del	  luogo,	  del	  sentimento,	  
ecc.]".	  E	  poi,	  il	  processo	  viene	  ripetuto	  fino	  a	  quando	  tutti	  i	  partecipanti	  dicono	  i	  loro	  nomi. 
 
 
3.3	  Presentazione	  teorica	  del	  modulo-‐10-‐15	  minuti 
All'inizio	  degli	  anni	  2000,	  il	  Web	  2.0	  ha	  significato	  la	  spinta	  dei	  social	  media	  su	  internet.	  Ha	  
aumentato	  esponenzialmente	  la	  condivisione	  dei	  dati	  tra	  le	  persone	  di	  tutto	  il	  mondo.	  Durante	  la	  
notte,	  centinaia...	  Migliaia...	  Milioni...	  anche	  miliardi	  di	  siti	  web,	  profili,	  blog,	  strumenti,	  ecc.	  hanno	  
iniziato	  a	  condividere	  i	  dati	  costantemente.	  Nel	  mezzo	  di	  questo	  travolgente	  "oceano"	  di	  dati...	  
Sappiamo	  come	  funzionano	  i	  dati	  su	  internet?	  Sappiamo	  come	  lavorare	  con	  i	  dati?	  Come	  leggere	  e	  
analizzare	  i	  dati?	  Come	  condividerlo? 
 
L'alfabetizzazione	  dei	  dati	  è	  la	  capacità	  di	  "accedere,	  valutare,	  manipolare,	  riassumere	  e	  
presentare	  i	  dati"	  (Shield,	  2004;	  Koltay,	  2017).	  È	  anche	  considerata	  come	  "la	  capacità	  di	  
comprendere	  e	  utilizzare	  i	  dati 
effettivamente	  di	  informare	  le	  decisioni"	  (Mandinach	  e	  Gummer,	  2013;	  Koltay,	  2075).	  Una	  persona	  
è	  istruita	  sui	  dati	  quando	  è	  in	  grado	  di	  accedere,	  comprendere,	  gestire	  e	  condividere	  i	  dati.	  
Un'osservazione	  importante	  sulla	  definizione:	  la	  condivisione	  dei	  dati	  non	  riguarda	  solo	  la	  
diffusione	  dei	  dati,	  ma	  anche	  la	  comprensibile	  per	  gli	  altri.. 
 
Pertanto,	  è	  possibile	  identificare	  4	  elementi	  di	  alfabetizzazione	  dei	  dati:	   

 
 
Accesso	  ai	  dati 
Al	  giorno	  d'oggi,	  è	  possibile	  trovare	  informazioni	  su	  qualsiasi	  cosa	  e	  ovunque	  su	  internet.	  Tuttavia,	  
tutte	  le	  informazioni	  e	  i	  dati	  sono	  affidabili?	  Dove	  trovare	  informazioni	  affidabili?	  Come	  è	  possibile	  
distinguere	  tra	  fonti/informazioni	  affidabili	  e	  quelle	  false? 
 
Forse,	  vi	  siete	  chiesti	  circa	  l'affidabilità	  delle	  informazioni	  che	  si	  trovano	  su	  internet.	  È	  necessario	  
fare	  la	  differenza	  tra	  3	  concetti	  (Ireton,	  C.	  e	  Posetti,	  J.;	  2018): 

• Disinformazione:	  informazioni	  false	  e	  create	  deliberatamente	  per	  danneggiare	  una	  
persona,	  un	  gruppo	  sociale,	  un'organizzazione	  o	  un	  paese 

• Disinformazione:	  informazioni	  false	  ma	  non	  create	  con	  l'intenzione	  di	  causare	  danni 
• Mal-‐informazione:	  informazioni	  basate	  sulla	  realtà,	  utilizzate	  per	  infliggere	  danni	  a	  una	  

persona,	  a	  un	  gruppo	  sociale,	  a	  un'organizzazione	  o	  a	  un	  paese 
 
La	  disinformazione	  è	  legata	  a	  quella	  che	  viene	  chiamata	  "fake	  news".	  "Fake	  news"	  è	  un	  termine	  
molto	  popolare,	  e	  consiste	  nell'uso	  previsto	  di	  informazioni	  false	  al	  fine	  di	  danneggiare	  gli	  altri,	  o	  
per	  ottenere	  benefici	  di	  qualsiasi	  tipo	  (ad	  esempio	  denaro,	  elettori,	  sostenitori,	  seguaci,	  ecc.).	  Poi,	  
la	  disinformazione	  si	  riferisce	  a	  informazioni	  sbagliate,	  che	  è	  stato	  creato	  e	  condiviso	  per	  errore.	  
Infine,	  mal-‐informazione	  significa	  l'uso	  improprio	  di	  informazioni	  vere	  al	  fine	  di	  danneggiare	  altre	  
persone.	  Al	  momento	  del	  controllo	  di	  siti	  web,	  post	  e	  informazioni,	  è	  importante	  che	  tu	  sia	  
particolarmente	  attento	  alla	  disinformazione	  e	  alle	  informazioni	  di	  malformazione.	  Anche	  se	  il	  
secondo	  si	  basa	  su	  fatti	  reali,	  l'intenzione	  è	  anche	  quella	  di	  danneggiare	  qualcun	  altro;	  quindi	  
considerare	  anche	  il	  livello	  di	  danno. 
 

Accessing	  data	   Understanding	  
data	  

Data	  
management	   Sharing	  data	  
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A	  questo	  punto,	  come	  accedere	  a	  dati	  e	  informazioni	  affidabili?	  Bene,	  quando	  si	  "google"	  (si	  
cercano)	  alcune	  parole	  alla	  ricerca	  di	  dati	  e	  informazioni,	  è	  possibile	  controllare	  i	  seguenti	  elementi	  
che	  mostrano	  se	  le	  informazioni	  e	  i	  dati	  sono	  affidabili	  o	  meno: 

a) Autore	  che	  condivide	  i	  dati	  o	  le	  informazioni.	  Qualcuno	  è	  conosciuto	  sul	  campo?	  È	  un	  
articolo	  anonimo?	  È	  fatta	  dai	  redattori	  del	  sito	  web/azienda?	  È	  un'istituzione	  pubblica?	  
Controlla	  l'autore	  di	  articoli	  e	  dati. 

b) Il	  collegamento.	  L'URL	  termina	  con	  le	  lettere	  del	  tuo	  paese	  o	  dell'UE	  (".at",	  ".fr",	  ".es",	  ".it",	  
".eu"...)?	  Finisce	  con	  ".com"?	  In	  questi	  casi,	  le	  fonti	  sono	  più	  affidabili	  di	  quelle	  che	  
terminano	  con	  ".lo"	  o	  ".com.co".	  Il	  simbolo	  di	  blocco	  viene	  visualizzato	  accanto	  al	  
collegamento	  al	  sito	  Web?	  In	  caso	  contrario,	  sospetto	  sui	  dati	  sul	  sito	  web 

c) Il	  messaggio.	  Controllare	  l'uso	  della	  lingua.	  Suona	  estremo?	  In	  questi	  casi,	  i	  dati	  vengono	  
probabilmente	  utilizzati	  in	  modo	  distorto,	  quindi	  i	  dati	  vengono	  condivisi	  in	  modo	  da	  
creare	  confusione 

 
Ottenere	  informazioni/dati	  affidabili	  da	  fonti	  affidabili	  è	  essenziale	  per	  diventare	  letterati	  dei	  dati;	  
in	  modo	  da	  essere	  in	  grado	  di	  distinguere	  dove	  ottenere	  e	  dove	  NON	  ottenere	  i	  dati. 
 
Informazioni	  sui	  dati 
L'accesso	  ai	  dati	  non	  è	  sufficiente.	  È	  necessario	  contestualizzare	  i	  dati	  per	  comprenderlo.	  Significa	  
che,	  oltre	  a	  conoscere	  la	  fonte	  e	  l'autore,	  è	  necessario	  sapere	  quando	  è	  stato	  pubblicato	  e	  se	  è	  
aggiornato	  o	  meno.	  Ad	  esempio,	  non	  sono	  gli	  stessi	  dati	  di	  controllo	  e	  informazioni	  sull'economia	  
del	  paese	  su	  un	  sito	  web	  di	  partito	  politico	  che	  su	  un	  sito	  web	  dell'organizzazione	  internazionale	  
che	  mostra	  una	  classifica	  di	  tutti	  i	  paesi.	  Nel	  primo,	  i	  dati	  e	  le	  informazioni	  sono	  probabilmente	  di	  
parte,	  in	  modo	  da	  rafforzare	  l'argomentazione	  del	  partito	  politico.	  Nel	  secondo,	  i	  dati	  e	  le	  
informazioni	  sono	  probabilmente	  completi	  e	  più	  imparziali	  poiché	  l'organizzazione	  internazionale	  
vuole	  solo	  mostrare	  la	  situazione	  economica	  di	  tutti	  i	  paesi	  del	  mondo. 
 
Inoltre,	  è	  necessario	  interpretare	  i	  dati.	  Non	  è	  solo	  vedere	  il	  numero	  "0"	  e	  il	  mondo.	  Sta	  vedendo	  
"0"	  comparare	  a	  qualcos'altro.	  Conosciamo	  l'evoluzione	  di	  alcuni	  dati	  nel	  tempo?	  Abbiamo	  altri	  
elementi	  per	  confrontare	  i	  dati?	  Ad	  esempio,	  per	  quanto	  riguarda	  l'economia	  del	  paese,	  è	  
necessario	  controllare	  l'evoluzione	  nel	  tempo	  per	  capire	  se	  l'economia	  del	  paese	  migliora	  o	  
peggiora.	  È	  inoltre	  necessario	  confrontare	  con	  i	  dati	  di	  un	  paese	  con	  le	  stesse	  condizioni,	  in	  modo	  
da	  poter	  capire	  se	  l'economia	  del	  paese	  sta	  andando	  bene	  o	  meno. 
 
Pertanto,	  per	  comprendere	  i	  dati,	  è	  necessario: 

• Per	  verificare	  le	  fonti	  e	  capire	  l'intenzione	  degli	  autori 
• Pensare	  alle	  tendenze	  o	  all'evoluzione	  dei	  dati 
• Da	  confrontare	  con	  altre	  situazioni	  simili,	  situazioni,	  profili,	  ecc. 

 
Gestione	  dei	  dati 
A	  volte,	  controlliamo	  i	  siti	  web	  in	  cui	  i	  dati	  vengono	  visualizzati	  in	  modo	  "grezzo".	  Che	  cosa	  
significa?	  Significa	  che	  i	  dati	  non	  sono	  organizzati	  o	  non	  indicano	  nulla.	  Pertanto,	  è	  necessario	  
incrociare	  i	  dati	  (se	  possibile).	  Significa,	  controllare	  più	  dati	  allo	  stesso	  tempo.	  Ad	  esempio,	  l'età	  e	  il	  
sesso	  quando	  si	  controlla	  il	  tasso	  di	  disoccupazione	  per	  settore	  economico.	  Quindi,	  è	  possibile	  
ottenere	  risultati	  pertinenti	  per	  comprendere	  i	  dati	  (ad	  esempio,	  il	  tasso	  di	  disoccupazione	  è	  più	  
alto	  nelle	  donne	  che	  negli	  uomini,	  o	  il	  tasso	  di	  disoccupazione	  è	  più	  alto	  nei	  giovani	  che	  negli	  
adulti). 
 
In	  un	  documento	  di	  Excel,	  è	  possibile	  incrociare	  i	  dati	  tra	  colonne	  e	  righe,	  in	  modo	  da	  poter	  
produrre	  grafici	  e	  grafici	  in	  cui	  i	  dati	  sono	  rappresentati	  in	  modo	  più	  chiaro. 
 
Condivisione	  dei	  dati 
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Parlando	  di	  come	  presentare	  i	  dati	  in	  modo	  chiaro,	  l'infografica	  può	  aiutare	  su	  questo.	  Ricordate	  
quello	  che	  è	  stato	  detto	  prima:	  la	  condivisione	  dei	  dati	  non	  riguarda	  solo	  la	  diffusione	  dei	  dati,	  ma	  
anche	  la	  comprensibile	  per	  gli	  altri… 
 
Un'infografica	  è	  uno	  strumento	  visivo	  che	  può	  facilitare	  la	  comunicazione	  di	  dati	  e	  risultati.	  
Infogram	  	  è	  uno	  strumento	  digitale	  per	  creare	  e	  condividere	  infografiche.	  Si	  tratta	  di	  uno	  
strumento	  facile	  e	  facile	  da	  usare	  per	  creare	  presentazioni	  chiare	  che	  è	  possibile	  condividere	  
attraverso	  link,	  e-‐mail,	  social	  media,	  ecc.	  Inoltre,	  quando	  si	  presentano	  i	  dati	  in	  grafici,	  il	  processo	  
di	  condivisione	  dei	  dati	  è	  più	  facile.	  Rendono	  i	  dati	  più	  condividibili.	  Inoltre,	  ci	  sono	  software	  e	  
programmi	  che	  descrivono	  ciò	  che	  sono	  nei	  grafici.	  Ecco	  perché	  è	  importante	  semplificare	  il	  modo	  
in	  cui	  i	  dati	  vengono	  share	  attraverso	  i	  grafici. 
 
 
3.4	  Attività	  non	  formali	  -‐	  15	  minuti	   
In	  primo	  luogo,	  i	  partecipanti	  guardano	  e	  ascoltano	  un	  frammento	  del	  discorso	  di	  Leiterts	  nei	  
discorsi	  TED	  (00:00-‐01:29):	  "L'età	  dell'alfabetizzazione	  dei	  dati	  (2014)".	  Qui,	  la	  trascrizione	  del	  
frammento;	  in	  modo	  da	  poterlo	  fornire	  a	  ciascun	  partecipante: 
 
"Vi	  dirò	  circa	  il	  cervello	  umano.	  Il	  cervello	  umano	  è	  collegato	  per	  capire	  le	  storie.	  Qual	  è	  il	  problema	  
con	  le	  storie?	  Sono	  emotivi.	  Cos'altro	  abbiamo	  sono	  i	  dati.	   
 
Come	  si	  trattano	  i	  dati?	  Un	  cervello	  non	  è	  del	  tutto	  a	  posto	  con	  il	  trattamento	  dei	  dati	  puri,	  e	  
quando	  i	  dati	  incontrano	  le	  storie,	  le	  storie	  in	  realtà	  battono	  i	  dati.	  Ciò	  significa	  che	  gli	  argomenti	  
emotivi	  sono	  di	  solito	  più	  forti	  dei	  numeri.	  Vi	  faccio	  un	  esempio:	  il	  riscaldamento	  globale.	  
Sappiamo	  davvero	  che	  sta	  succedendo?	  Abbiamo	  facce	  diverse,	  persone	  diverse,	  organizzazioni	  
diverse	  e	  governi	  che	  discutono	  l'argomento.	  E	  abbiamo	  storie	  contrastanti.	  Ma	  a	  meno	  che	  non	  
guardiamo	  dietro	  le	  storie,	  a	  meno	  che	  non	  guardiamo	  i	  numeri,	  non	  sappiamo	  da	  che	  parte	  sta.	  Al	  
fine	  di	  mettere	  in	  pratica	  ciò	  che	  è	  stato	  imparato	  dalla	  teoria	  "Poi,	  i	  partecipanti	  discutono	  dei	  
seguenti	  punti:	  
 

• Hai	  mai	  incontrato	  pubblicazioni	  o	  siti	  web	  con	  solo	  dati?	  Hai	  prestato	  attenzione	  su	  di	  
loro? 

• Hai	  mai	  incontrato	  video	  o	  post	  che	  mostrano	  storie?	  Di	  cosa	  hanno	  parlato?	  Ti	  ricordi	  
bene?	  Secondo	  lei,	  qual	  è	  il	  ruolo	  delle	  storie	  sui	  post	  sui	  social	  media? 

• Cosa	  ne	  pensi	  delle	  presentazioni	  visive?	  È	  più	  facile	  comprendere	  i	  dati	  se	  vengono	  
presentati	  in	  un	  grafico	  che	  in	  una	  tabella?	  Perché? 

 
Dopo	  la	  discussione,	  i	  partecipanti	  hanno	  5-‐10	  minuti	  per	  "google"	  (cercare)	  le	  seguenti	  parole:	  
"dati	  su...".	  Quindi,	  scelgono	  l'argomento	  dei	  dati.	  Devono	  compilare	  la	  seguente	  tabella: 
 

Accedere 
Qual	  è	  il	  sito	  web?	  Perché	  l'hai	  scelto?	  È	  
affidabile?	   
 
 
 
 
 

Comprensione 
Quali	  dati	  ti	  dicono?	  Qual	  è	  la	  sua	  
conclusione? 

Gestione 
Come	  hai	  ottenuto	  tale	  conclusione? 
 
 

Condivisione 
Qual	  è	  il	  messaggio	  più	  importante	  che	  si	  
desidera	  condividere	  dai	  dati	  che	  si	  
desidera	  condividere	  dai	  dati	  che	  si	  
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desidera	  condividere?	  Perché? 
 
 
 

 
 
 
3.5	  Debriefing	  e	  domande	  -‐	  5-‐10	  minuti 
I	  partecipanti	  condividono	  i	  loro	  tavoli	  con	  gli	  altri.	  Spiegano	  brevemente	  l'argomento	  della	  loro	  
ricerca,	  così	  come	  le	  4	  caselle	  della	  tabella:	  accesso,	  comprensione,	  gestione	  e	  condivisione.	  Dopo	  
di	  che,	  discutono	  di: 

• Come	  ti	  sei	  sentito	  mentre	  facevi	  la	  ricerca?	   
• È	  stato	  difficile	  rispondere	  alle	  domande	  di	  ogni	  scatola?	  Perché? 
• Cosa	  ne	  pensi	  dei	  risultati	  degli	  altri?	  Cambierebbe	  qualcosa	  delle	  tue	  scatole?	  Perché? 
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bibliotecaria	  e	  scienze	  dell'informazione,	  49(1)	  3-‐14.	  Disponibile	  all'indirizzo:	  	  
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29. LEITERTS,	  U.	  (2014),	  L'età	  dell'alfabetizzazione	  dei	  dati.	  TEDxRiga	  -‐	  Discorso.	  Disponibile	  
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30. MANDINACH,	  E.	  E	  GUMMER,	  E.	  (2013),	  Una	  visione	  sistemica	  dell'attuazione	  
dell'alfabetizzazione	  dei	  dati	  nella	  preparazione	  degli	  educatori.	  Ricercatore	  educativo. 
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HANDBOOK	  -‐	  Supportare	  gli	  utenti	  nel	  mondo	  online.	  Consiglio	  d'Europa.	  Strasburgo.	  
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32. SCHIELD,	  M.	  (2004),	  Alfabetizzazione	  dell'informazione,	  alfabetizzazione	  statistica	  e	  
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5.Risultati	  dell'apprendimento 
Al	  termine	  di	  questo	  modulo	  di	  apprendimento,	  lo	  studente	  sarà	  in	  grado	  di: 
Conoscenza Abilità	   Autonomia	  e	  Responsabilità 
Riconoscere	  le	  esigenze	  di	  
informazioni,	  i	  dati	  e	  i	  
contenuti	  attraverso	  una	  
semplice	  ricerca	  in	  ambienti	  
digitali	   
 
Per	  identificare	  semplici	  
strategie	  di	  ricerca	  personale 
 
Riconoscere	  dove	  organizzarli	  

Per	  sapere	  come	  accedere	  e	  
valutare	  dati,	  informazioni	  e	  
contenuti	  digitali	  e	  navigare	  in	  
modo	  sicuro	  tra	  di	  loro 

Valorizzare	  l'importanza	  di	  
un'alfabetizzazione	  dei	  dati	  e	  
riconoscere	  i	  vantaggi	  
dell'interazione,	  della	  ricerca,	  
della	  condivisione	  e	  della	  
memorizzazione	  dei	  dati	  
digitali,	  anche	  come	  strumento	  
per	  migliorare	  la	  cittadinanza	  
attiva 
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in	  modo	  semplice	  in	  un	  
ambiente	  strutturato 
 

Rilevare	  la	  credibilità	  e	  
l'affidabilità	  di	  fonti	  comuni	  di	  
dati,	  informazioni	  e	  loro	  
contenuti	  digitali 

6.	  Approccio	  metodologico 
In	  primo	  luogo,	  i	  partecipanti	  hanno	  una	  certa	  conoscenza	  dell'alfabetizzazione	  digitale.	  In	  
secondo	  luogo,	  riflettono	  su	  come	  funziona	  il	  mondo	  digitale	  al	  giorno	  d'oggi	  e	  su	  quanto	  sia	  
importante	  sottovalutare,	  gestire	  la	  condivisione	  dei	  dati.	  In	  terzo	  luogo,	  come	  esercizio	  pratico,	  
implementano	  una	  piccola	  strategia	  di	  ricerca	  per	  rivedere	  ciò	  che	  hanno	  imparato. 
 

7.	  Valutazione 
Il	  formatore	  può	  trarre	  le	  conclusioni	  dei	  partecipanti	  nell'ultima	  discussione.	  Può	  scriverli	  e	  
riassumerli	  su	  una	  lavagna	  a	  fogli	  mobili.	  A	  seconda	  dei	  commenti	  dei	  partecipanti,	  il	  formatore	  
può	  valutare	  il	  livello	  di	  realizzazione	  e	  gli	  apprendimenti	  dei	  partecipanti. 
 

9.	  Raccomandazioni,	  suggerimenti,	  consigli	  per	  lo	  sviluppo	  della	  piattaforma	  -‐qualsiasi	  consiglio	  
su	  come	  la	  lezione	  potrebbe	  essere	  meglio	  fornita	  in	  formato	  di	  apprendimento	  combinato	  
(online	  combinato	  con	  sessioni	  faccia	  a	  faccia) 

DIGITAL	  TOOLS	  PROPOSALS:	  L'infogramma	  	  può	  essere	  uno	  strumento	  utile	  da	  esplorare	  
insieme	  ai	  partecipanti;	  in	  modo	  che	  i	  partecipanti	  possano	  creare	  le	  loro	  infografiche	  da	  soli	  a	  
casa.	  Quindi,	  possono	  condividere	  l'infografica	  con	  il	  formatore,	  e	  lui	  /	  lei	  può	  valutarli. 
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Modulo	  5	  –	  Comunicazione	  digitale 
 
Il	  modulo	  include	  i	  concetti	  di	  comunicazione	  digitale	  e	  online,	  con	  istruzioni	  sull'utilizzo	  di	  e-‐mail	  e	  
messaggeri	  per	  comunicare	  nell'era	  digitale. 
 

Carico	  di	  lavoro	  -‐	  Durata	  totale:	  1	  ora 
Apprendimento	  
basato	  in	  aula	   

1	  ora 

Apprendimento	  
online	   

Deve	  essere	  definito	  individualmente	   

Valutazione Deve	  essere	  definito	  individualmente 
 

Modulo	  5	  [Comunicazione	  digitale] 
1.	  Elenco	  degli	  argomenti	  (sotto-‐moduli	  o	  unità): 

• Introduzione	  alla	  comunicazione	  digitale	   
• Tipi	  di	  comunicazione	  digitale 
• E-‐mail	   
• Applicazioni	  di	  messaggistica 

 

PROCESSO	   DI	   SELEZIONE	   E	   MISURE	  
DI	  SICUREZZA: 
I	   locali	   devono	   essere	   accessibili	   agli	  
studenti	  con	  qualsiasi	  tipo	  di	  disabilità	  
fisica.	   Inoltre,	   gli	   studenti	   devono	  
avere	   un	   computer	   /	   dispositivo	  
mobile	   -‐	   entrambi	   con	   accesso	   alla	  
connessione	   Internet	   (è	   possibile	   per	  
solo	   alcuni	   partecipanti	   di	   avere	  
dispositivi	   mobili,	   per	   loro	   di	   essere	  
assistenti	   di	   un	   altro	   partecipante	  
senza	   un	   dispositivo	   mobile	   nel	   loro	  
sotto-‐gruppo).	  Può	  essere	   il	   caso	  che	  
ci	   sia	   una	   connessione	   Internet	  
scadente	   o	   nessuna	   in	   una	   classe,	  
quindi	   il	   formatore	   è	   consigliato	   di	  
utilizzare	   la	   connessione	   Internet	  
tramite	   un	   dispositivo	   mobile,	   e	  
concentrarsi	  sull'attività	  istruttiva	  con	  
indicazioni	   fornite	   agli	   studenti	  
supportati	   dalla	   presentazione	   di	  
PowerPoint. 
Gli	   studenti	   devono	   essere	   assistiti	  
dal	   formatore	   durante	   l'intero	   corso,	  
quindi	   si	   consiglia	   di	   formare	   gruppi	  
più	   piccoli	   di	   studenti	   (max.10)	   in	  
modo	  che	  il	  formatore	  sia	  in	  grado	  di	  
sostenere	   gli	   studenti	   quando	  
necessario.	   A	   seconda	   del	   livello	   di	  
abilità	   e	   del	   tipo	   di	   partecipanti,	  
dovrebbe	  essere	  assunto	  un	  secondo	  
formatore. 
 

2.	  Obiettivi	  del	  modulo: 
• introdurre	   il	   concetto	  di	   comunicazione	  digitale	  agli	  

studenti	  adulti	  con	  disabilità; 
• aumentare	   le	   conoscenze,	   le	   competenze	   e	  

l'autonomia	  degli	  studenti	  sugli	  strumenti	  e	  i	  metodi	  
disponibili	  per	  la	  comunicazione	  digitale; 

• introduzione	   alla	   creazione,	   scrittura	   e	   invio	   di	  
messaggi,	   via	   e-‐mail	   o	   comunicatori,	   da	   un	  
dispositivo	  digitale	  selezionato;	   

• gli	  studenti	  dimostrano	  la	  competenza	  nell'utilizzo	  di	  
una	  cassetta	  postale	  su	  un	  dispositivo	  digitale.	   
 

3.	  Scenario	  di	  contenuti	  e	  corsi 
16. Introduzione	  da	  parte	  del	  facilitatore	  –	  parlato. 
17. Introduzione	   agli	   argomenti	   che	   verranno	   trattati	   –	   diapositive	   1-‐4	   dalla	   presentazione,	  

presentate	  agli	  studenti	  con	  l'uso	  di	  un	  proiettore 
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18. Preparazione	   dell'attività	   introduttiva	   –	   conoscere	   i	   partecipanti	   (e	   familiarizzare	   tra	   loro);	  
l'uso	  di	   lavagna	  /	   lavagna	  a	  fogli	  mobili	  e	  fogli	  bianchi	  di	  carta	  distribuiti	  ai	  partecipanti	  che	  
prima	  lavorano	  individualmente	  /	  in	  sotto-‐gruppi	  creando	  mappe	  mentali,	  per	  poi	  insieme	  al	  
facilitatore	  arrivare	  a	  una	  conclusione	  sugli	  elementi	  della	  comunicazione	  digitale.	   

19. Presentazione	  teorica	  sui	  concetti	  chiave	  –	  diapositive	  5-‐10	  dalla	  presentazione.	   
20. Introduzione	  alle	  e-‐mail	  –	  diapositiva	  11	  dalla	  presentazione. 
21. Dimostrazione	   dei	   componenti	   di	   posta	   elettronica	   sull'esempio	   di	   Gmail	   -‐	   computer	   con	  

accesso	  alla	  connessione	  Internet,	  proiettore	  e	  schermo	  bianco. 
22. Prima	   attività	   non	   formale:	   creazione	   di	   indirizzo	   e-‐mail	   –	   diapositive	   12	   e	   20	   dalla	  

presentazione;	   ogni	   Studente	   ha	   un	   computer	   con	   accesso	   alla	   connessione	   Internet;	   il	  
formatore	  assiste	  gli	  studenti	  nella	  corretta	  esecuzione	  dell'attività	  (o	  gli	  studenti	  si	  assistono	  
a	  vicenda).	   

23. Seconda	   attività	   non	   formale:	   scrittura	   e	   invio	   di	   un'e-‐mail	   –	   diapositive	   13,	   14	   e	   21;	   ogni	  
Studente	   ha	   un	   computer	   con	   accesso	   alla	   connessione	   Internet;	   il	   formatore	   assiste	   gli	  
studenti	   nella	   corretta	   esecuzione	   dell'attività	   (o	   gli	   studenti	   si	   assistono	   a	   vicenda).	  
(scegliere	  tra	  questa	  attività	  o	  la	  terza	  attività) 

24. Breve	  pausa. 
25. Introduzione	  alle	  applicazioni	  di	  messaggistica:	  diapositive	  da	  15	  a	  18	  dalla	  presentazione. 
26. Dimostrazione	  di	  esempi	  popolari	  di	  messaggeri	  e	  comunicatori	  -‐	  computer	  con	  accesso	  alla	  

connessione	  Internet,	  proiettore	  e	  schermo	  bianco. 
27. Dimostrazione	   di	   applicazioni	   per	   la	   comunicazione	   da	   un	   dispositivo	  mobile	   –	   dispositivo	  

mobile	  con	  accesso	  alla	  connessione	  Internet,	  collegato	  al	  proiettore	  con	  schermo	  bianco. 
28. Terza	  attività	  non	  formale:	  l'utilizzo	  di	  un	  comunicatore	  su	  un	  dispositivo	  mobile	  –	  diapositive	  

da	  22	  a	  25;	  ogni	  Studente	  ha	  un	  dispositivo	  mobile	  con	  accesso	  alla	  connessione	  Internet;	  il	  
formatore	  assiste	  gli	  studenti	  nella	  corretta	  esecuzione	  dell'attività	  (o	  lo	  studente	  si	  assiste	  a	  
vicenda).	  (scegliere	  tra	  questa	  attività	  e	  la	  seconda	  attività) 

29. Interrogare	   le	   domande	   dal	   formatore	   agli	   studenti	   –	   diapositive	   da	   26	   a	   28	   dalla	  
presentazione. 

30. Risorse	   aggiuntive	   per	   approfondire	   l'argomento	   (facoltativo)	   –	   diapositiva	   29	   dalla	  
presentazione. 

31. Gli	  studenti	  saranno	  invitati	  a	  praticare	  la	  scrittura	  di	  e-‐mail	  e	  l'utilizzo	  di	  comunicatori	  da	  soli	  
(a	  casa). 

 
3.1	  Introduzione	  all'attività	  -‐	  5-‐10	  minuti 
Parte	  1 
Ogni	  partecipante	  è	  chiamato	  per	  nome,	  al	   fine	  di	   farli	  prestare	  attenzione	  e	  sentirsi	  coinvolti.	  Una	  
volta	   chiamati,	   i	   partecipanti	   ricevono	   fogli	   bianchi	   di	   carta	   e	  penne	  per	   creare	  mappe	  mentali.	   La	  
parola	   che	   scrivono	   al	   centro	   del	   giornale	   è	   COMMUNICATION	   (il	   facilitatore	   scrive	   anche	   questa	  
parola	  su	  una	  lavagna	  /	  lavagna	  a	  fogli	  mobili).	  Nel	  caso	  in	  cui	  i	  partecipanti	  non	  riescono	  a	  scrivere	  le	  
idee	  da	  soli,	  vengono	  messi	  in	  coppia	  o	  in	  gruppi	  più	  piccoli.	  Dopo	  aver	  dato	  istruzioni	  ai	  partecipanti,	  
il	  facilitatore	  dà	  loro	  2	  minuti	  per	  scrivere	  le	  cose	  che	  associano	  alla	  parola	  COMMUNICATION.	  Dopo	  
2	  minuti,	  il	  facilitatore	  chiede	  ai	  partecipanti	  di	  girare	  la	  carta	  e	  allo	  stesso	  modo	  come	  prima	  scrivere	  
una	  parola	  al	  centro	  del	  foglio	  –	  DIGITAL.	  Questa	  volta	  il	  facilitatore	  dà	  1	  minuto	  per	  i	  partecipanti	  a	  
scrivere	   le	   loro	   associazioni	   con	   la	   parola	   DIGITALE.	   Poi	   tutti	   i	   documenti	   vengono	   raccolti	   dal	  
facilitatore. 
Parte	  2 
Il	   facilitatore	   aggiunge	   alla	   parola	   COMUNICAZIONE	   la	   parola	   DIGITAL	   sulla	   lavagna	   /	   flipchart,	  
finendo	  con	  DIGITAL	  COMMUNICATION.	  Poi	  lui	  /	  lei	  scrive	  le	  idee	  fornite	  dai	  partecipanti	  –	  quelli	  che	  
appaiono	  più	  frequentemente	  sui	  documenti	  dei	  partecipanti.	  Sulla	  base	  delle	  idee	  fornite,	  insieme,	  i	  
partecipanti	  e	  il	  facilitatore,	  definire	  che	  cosa	  è	  la	  comunicazione	  digitale	  e	  diventare	  consapevoli	  che	  
i	  due	  (se	  utilizzati	  separatamente)	  possono	  significare	  le	  stesse	  cose	  /	  attività,	  per	  quanto	  riguarda	  gli	  
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stessi	  elementi.	  (attività	  aggiuntiva	  quando	  è	  disponibile	  più	  tempo) 
 
3.3	  Presentazione	  teorica	  del	  modulo	  -‐	  10-‐15	  minuti 
Presentazione: 
IO4_Silver-‐Slideshow-‐Module5TheoreticalPart_Digital	  comunicazione 
 
3.4	  Attività	  non	  formali	  -‐	  15	  minuti	   
 
Attività	  1 
Il	   formatore	   chiede	   agli	   studenti	   quali	   di	   loro	   hanno	   già	   un	   indirizzo	   e-‐mail	   e	   quelli	   che	   lo	   fanno	  
aiuteranno	  gli	  altri	  studenti	  nella	  creazione	  di	  account.	  Nel	  caso	   in	  cui	  nessuno	  degli	  studenti	  abbia	  
un	  account	  e-‐mail	  o	  non	  abbia	  partecipato	  alla	  creazione	  di	  uno	  stesso,	  il	  formatore	  assisterà	  tutti	   i	  
partecipanti	   a	   questo	   compito.	   Agli	   Allievi	   verrà	   chiesto	   di	   creare	   un	   account	   Gmail	   e	   inviare	   un	  
messaggio. 
Istruzioni: 
1.	   Gli	   Allievi	   aprono	   il	   loro	   browser	   Internet	   di	   scelta	   (o	   il	   formatore	   indica	   la	   scelta)	   e	   vanno	  
direttamente	   a	   https://www.google.pl/	   dove	   scelgono	   il	   pulsante	   Accedi	   nell'angolo	   destro	   dello	  
schermo	  e	  quindi	  Crea	  account	  (o	  prima:	  Usa	  un	  altro	  account). 
2.	  Gli	  Allievi	  inseriscono	  i	  propri	  dati	  personali,	  inclusi	  nome	  utente	  e	  password.	  Il	  formatore	  fornisce	  
consulenza	   sulle	  buone	  pratiche	   al	   riguardo.	  Dopo	   che	   i	   partecipanti	   hanno	   impostato	  un	   indirizzo	  
email,	  accede	  al	  proprio	  account	  Gmail.	  Il	  formatore	  chiede	  loro	  di	  condividere	  il	  loro	  indirizzo	  e-‐mail	  
sulla	  lavagna	  a	  fogli	  mobili.	  I	  partecipanti	  condividono	  anche	  la	  loro	  esperienza	  sull'attività	  (difficoltà,	  
facilità	  di	  accesso,	  completezza	  seguendo	  le	  istruzioni). 
 
Attività	  2	  (scegliere	  tra	  questa	  attività	  e	  la	  terza	  attività) 
Il	   formatore	   chiede	   agli	   studenti	   di	   preparare,	   scrivere	   e	   inviare	   un'e-‐mail.	   Useranno	   l'indirizzo	   di	  
posta	   elettronica	   creato	   nell'attività	   precedente.	   Nel	   caso	   in	   cui	   ci	   fossero	   studenti	   che	   erano	  
assistenti	   di	   altri	   studenti,	   useranno	   un	   indirizzo	   e-‐mail	   che	   già	   possedevano,	   supportato	   dal	  
formatore	  per	  scoprire	  tutte	  le	  funzionalità	  della	  loro	  casella	  di	  posta. 
1.	  Gli	   allievi	   si	   preparano	  per	   l'attività	   scegliendo:	  Componi,	   inserendo	   l'indirizzo	  e-‐mail	   di	   un	  altro	  
partecipante	  (il	   formatore	  fa	   la	  divisione),	  capire	  cosa	  significa	  CC	  e	  BCC	  (spiegato	  dal	   formatore)	  e	  
inserire	  una	  buona	  riga	  dell'oggetto	  (in	  base	  all'idea	  per	  la	  loro	  e-‐mail). 
2.	  Gli	  allievi	  scrivono	  la	  loro	  e-‐mail,	  il	  trainer	  assiste	  nel	  layout	  corretto	  e	  come	  utilizzare	  le	  opzioni	  di	  
formattazione,	  allegare	  file,	  inserire	  link,	  aggiungere	  emoji	  o	  foto.	   
3.	   Gli	   Allievi	   inviano	   la	   loro	   e-‐mail,	   tracciano	   l'e-‐mail	   nella	   loro	   posta	   in	   uscita	   ed	   esplorano	   altre	  
funzionalità	  della	  cassetta	  postale. 
4.	  Il	  formatore	  chiede	  agli	  studenti	  di	  fornire	  feedback	  sulle	  e-‐mail	  che	  hanno	  ricevuto	  e	  valutare	  la	  
difficoltà	   del	   compito,	   quali	   elementi	   trovano	   più	   user-‐friendly	   e	   quali	   sono	   i	   vantaggi	   dell'utilizzo	  
delle	  e-‐mail	  sulla	  posta	  tradizionale.	   
 
Attività	  3	  (scegliere	  tra	  questa	  attività	  e	  la	  seconda	  attività) 
Il	  formatore	  assiste	  gli	  studenti	  nell'esplorare	  le	  funzionalità	  di	  un'applicazione	  sul	  proprio	  dispositivo	  
mobile	  /	  computer,	  tra	  cui	  un	  messaggero	  o	  altro	  comunicatore. 
1.	   Gli	   Allievi	   si	   preparano	   per	   l'attività	   (dispositivo	   mobile	   /	   computer,	   accesso	   alla	   connessione	  
Internet	   e	   funzionalità	   di	   accessibilità	   –	   se	   necessario),	   scegliendo	   l'applicazione	   che	   verranno	  
utilizzati.	   Il	   formatore	  mette	   inoltre	   in	  discussione	   l'esperienza	  degli	  studenti	  con	   l'utilizzo	  di	  SMS	  e	  
dispositivi	  mobili.	  	   
2.	   Il	   formatore	   istruisce	   gli	   Studenti	   (o	   gli	   Allievi	   e	   i	   loro	   assistenti)	   su	   come	   scaricare	   e	   iniziare	   a	  
utilizzare	   Skype	   (impostazione	   dell'ID	   utente	   e	   di	   altre	   impostazioni	   del	   profilo,	   regolazione	   del	  
microfono	  e	  della	  fotocamera,	  ricerca	  e	  aggiunta	  di	  utenti	  all'elenco	  delle	  chat).	  Il	  formatore	  chiede	  
loro	  di	   condividere	   il	   loro	   ID	  Skype	   sulla	   lavagna	  a	   fogli	  mobili.	   I	   partecipanti	   condividono	  anche	   la	  
loro	  esperienza	  sull'attività	  (difficoltà,	  facilità	  di	  accesso,	  completezza	  seguendo	  le	  istruzioni). 
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3.	   Gli	   Allievi	   iniziano	   a	   chattare	   via	   e	   l'altro	   utilizzando	   il	   comunicatore	   Skype.	   Il	   formatore	   assiste	  
nella	   creazione	   di	   un	   gruppo	   Skype,	   invitando	   i	   partecipanti	   al	   corso,	   che	   ricevono	   la	   chiamata,	  
utilizzando	  le	  funzionalità	  audio	  e	  video.	   
4.	   Il	   formatore	   chiede	   agli	   studenti	   di	   fornire	   un	   feedback	   sull'attività	   e	   quali	   sono	   i	   vantaggi	  
dell'utilizzo	  di	  comunicatori	  dimostrati	  tramite	  le	  telefonate	  tradizionali.	   
 
3.5	  Debriefing	  e	  domande	  -‐	  5-‐10	  minuti 
1.	  Cosa	  significa	  comunicazione	  digitale?	   
2.	  Fornire	  esempi	  di	  strumenti	  di	  comunicazione	  online. 
3.	  Che	  tipo	  di	  strumenti	  digitali	  si	  utilizzano	  per	  la	  comunicazione? 
4.	  Quali	  sono	  alcuni	  elementi	  di	  una	  e-‐mail? 
5.	  Quanti	  destinatari	  di	  un'e-‐mail	  possono	  esserci? 
6.	  Quali	  sono	  i	  vantaggi	  dell'utilizzo	  delle	  e-‐mail	  rispetto	  alle	  mail	  tradizionali? 
7.	  Cosa	  sono	  le	  applicazioni	  di	  messaggistica? 
8.	  Qual	  è	  la	  differenza	  tra	  SMS	  e	  chat? 
9.	  Quali	  sono	  gli	  esempi	  di	  comunicatori	  o	  messaggeri? 
10.	  Quanti	  utenti	  possono	  partecipare	  a	  una	  chiamata	  Skype? 
11.	  Quali	  sono	  i	  vantaggi	  dell'utilizzo	  dei	  comunicatori	  nelle	  telefonate	  tradizionali? 
12.	  Qual	  è	  lo	  scopo	  dei	  social	  media? 

4.	  Risorse: 
33. Flipchart 
34. Proiettore	  con	  schermo	  bianco 
35. Fogli	  bianchi	  di	  carta	  e	  penne 
36. Computer	  /	  laptop	  per	  trainer 
37. Computer	  portatili	  e	  dispositivi	  mobili	  per	  studenti	  (sotto-‐gruppi) 
38. Accesso	  a	  una	  connessione	  Internet	  stabile 
39. Siti	  web:	   

Google	  /	  Gmail:	  	  https://www.google.pl/ 
Facebook:	  https://www.facebook.com/ 
Twitter:	  https://twitter.com/ 
Instagram:	  https://www.instagram.com/ 

40. App	  per	  dispositivi	  mobili:	   
Skype	   per	   Android:	  
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.skype.raider&referrer=utm_source%3Ds
comphonedownload 
Skype	  per	  iOS:	  https://apps.apple.com/app/apple-‐store/id304878510 

5.Risultati	  dell'apprendimento 
Al	  termine	  di	  questo	  modulo	  di	  apprendimento,	  lo	  studente	  sarà	  in	  grado	  di: 
Conoscenza Abilità	   Autonomia	  e	  Responsabilità 
Conoscenza	   dell'impatto	   e	   del	  
potenziale	  dell'utilizzo	  delle	  tecnologie	  
digitali	  per	  la	  comunicazione	   
Riconoscere	   le	   soluzioni	   per	   la	  
comunicazione	  digitale 
Elencare	   i	   componenti	   della	  
comunicazione	  digitale 
-‐	   Comprendere	   i	   passaggi	   per	   creare,	  
scrivere	  e	   inviare	  un	  messaggio	  da	  un	  
provider	   di	   posta	   elettronica	   o	   un	  
comunicatore	   sul	   proprio	   dispositivo	  

Scopri	   come	   le	  
tecnologie	   digitali	  
possono	   essere	   parte	  
della	  loro	  vita 
-‐	   Spiegare	   cos'è	   la	  
comunicazione	  digitale 
Selezionare	   il	  
dispositivo	   digitale	   per	  
l'esecuzione	   della	  
comunicazione	  digitale 
Utilizzare	   la	   cassetta	  

Esaminare	   le	   risorse	   e	   gli	  
strumenti	   per	   migliorare	   le	  
proprie	   competenze	   nell'utilizzo	  
delle	  e-‐mail 
-‐	   Essere	   in	   grado	   di	   creare,	  
scrivere	  e	  inviare	  una	  e-‐mail 
Esaminare	   le	   risorse	   e	   gli	  
strumenti	   per	   migliorare	   le	  
proprie	   competenze	   nell'utilizzo	  
dei	  comunicatori 
-‐	   Essere	   in	   grado	   di	   creare,	  
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digitale postale	   su	   un	  
dispositivo	  digitale 
Creare,	   scrivere	   e	  
inviare	   e-‐mail	   da	   un	  
dispositivo	  digitale 
Utilizzare	   un	  
comunicatore	   su	   un	  
dispositivo	  digitale 
Creare,	   scrivere	   e	  
inviare	  messaggi	   da	   un	  
dispositivo	  digitale 

scrivere	  e	  inviare	  messaggi	  da	  un	  
dispositivo	  digitale 
-‐	   Sperimentare	   con	   la	  
comunicazione	  digitale 
Dimostrare	  la	  volontà	  di	  assistere	  
altri	   studenti	  adulti	   con	  disabilità	  
su	   soluzioni	   efficaci	   per	   la	  
comunicazione	  digitale 

6.	  Approccio	  metodologico 
• Forma	  miscelata,	   combinando	   l'apprendimento	   tradizionale	   in	   classe	   con	   l'apprendimento	  

online	  che	  coinvolge	  l'uso	  di	  strumenti	  digitali	  presentati	  nel	  modulo. 
• Fornire	   istruzioni	   chiare	   a	   tutte	   le	   attività	   per	   garantire	   la	   partecipazione	   equa	   di	   tutti	   gli	  

studenti. 
• Regola	   il	   tuo	   tono	   /	   tono	   /	   ritmo	  /	   lingua	  al	   gruppo	  di	   studenti,	  per	  garantire	   la	   loro	  piena	  

comprensione	  degli	  argomenti	  /	  contenuto	  del	  corso. 
• Prendere	  in	  considerazione	  qualsiasi	  disabilità	  che	  un	  partecipante	  dovrebbe	  avere	  al	  fine	  di	  

regolare	   /	   includere	   le	   funzioni	   di	   accessibilità	   su	   quei	   dispositivi	   digitali	   utilizzati	   ai	   fini	   di	  
questo	  corso. 

• Assisti	   gli	   studenti	   avvicinandoli	   individualmente	   durante	   lo	   svolgimento	   delle	   attività	   del	  
corso. 

• Facilitare	  il	  supporto	  tra	  pari	  (da	  imparare	  come	  studente)	  per	  l'integrazione	  dei	  partecipanti	  
al	  corso. 

• Usa	  l'auto-‐riflessione	  e	  gli	  esercizi	  pratici	  per	  la	  valutazione	  delle	  prestazioni	  degli	  studenti.	  	   

7.	  Valutazione 
Parte	  1 
Esercizi	  di	  auto-‐riflessione	  (in	  classe	  o	  a	  casa,	  individuali) 
Avete	   conoscenza	   dell'impatto	   e	   del	   potenziale	   dell'utilizzo	   della	   tecnologia	   digitale	   per	   la	  
comunicazione? 
Quali	  tecnologie	  digitali	  stai	  utilizzando	  come	  parte	  della	  tua	  routine	  quotidiana	  /	  regolare? 
Comprendi	  i	  vantaggi	  dell'utilizzo	  della	  posta	  elettronica	  rispetto	  alla	  posta	  tradizionale? 
Puoi	  configurare	  un	  indirizzo	  e-‐mail,	  scrivere	  un'e-‐mail	  e	  inviare	  il	  tuo	  messaggio? 
Che	  cosa	  potrebbe	  ancora	  essere	  tra	  i	  vincoli	  di	  utilizzo	  e-‐mail	  per	  voi? 
Comprendi	  i	  vantaggi	  dell'utilizzo	  dei	  comunicatori	  tramite	  le	  telefonate	  tradizionali? 
È	  possibile	  scaricare	  e	  utilizzare	  un	  comunicatore	  /	  messaggero	  su	  un	  dispositivo	  mobile? 
Cosa	  potrebbe	  ancora	  essere	  tra	  i	  vincoli	  dell'utilizzo	  di	  un	  comunicatore	  su	  un	  dispositivo	  digitale	  per	  
te? 
Ti	  senti	  più	  sicuro	  quando	  sperimenti	  la	  comunicazione	  digitale?	   
Puoi	  dimostrare	  la	  volontà	  di	  assistere	  altri	  studenti	  adulti	  nel	  rispetto	  della	  comunicazione	  digitale? 
 
Parte	  2 
Esercizi	  pratici	  (in	  classe,	  media	  digitale,	  individuale	  o	  sotto-‐gruppo) 
Il	  formatore	  valuta	  le	  prestazioni	  degli	  studenti	  nelle	  attività	  non	  formali: 
Attività	  1	  –	  possibilità	  di	  creare	  un	  indirizzo	  e-‐mail 
Attività	  2	  –	  possibilità	  di	  scrivere	  e	  inviare	  un'e-‐mail 
Attività	  3	  –	  possibilità	  di	  utilizzare	  un	  comunicatore	  su	  un	  dispositivo	  mobile 
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9.	  Raccomandazioni,	  suggerimenti,	  consigli	  per	  lo	  sviluppo	  della	  piattaforma	  –	  qualsiasi	  consiglio	  su	  
come	   la	   lezione	   potrebbe	   essere	   meglio	   fornita	   in	   formato	   di	   apprendimento	  miscelato	   (online	  
combinato	  con	  sessioni	  faccia	  a	  faccia) 
 
Il	  formatore	  presenta	  esempi	  di	  strumenti	  digitali	  nell'ambiente	  in	  classe. 
Gli	  studenti	  praticano	  l'uso	  di	  strumenti	  digitali	  selezionati	  nell'ambiente	  in	  classe.	   
Gli	  studenti	  continuano	  a	  praticare	  l'uso	  di	  e-‐mail	  e	  comunicatori	  da	  soli	  a	  casa. 
 
PROPOSTE	  DI	  STRUMENTI	  DIGITALI: 
Ai	  fini	  degli	  esercizi	  del	  modulo: 
Fornitore	  di	  posta	  di	  scelta	  –	  consigliato	  Google	  /	  Gmail 
Fornitore	  di	  social	  media	  di	  scelta	  –	  consigliato	  Facebook 
Communicator	  /	  messenger	  fornito	  di	  scelta	  consigliato	  Skype 
Altro: 
Rendere	   il	  web	  più	   facile	  da	  usare	  per	   le	  persone	   con	  disabilità	  diverse	   -‐	  BBC	   sul	  web	  accessibilità	  
http://www.bbc.co.uk/accessibility/	    
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Modulo	  6-‐	  Sicurezza	  del	  computer 
 
Questo	   modulo	   è	   pensato	   per	   essere	   abbastanza	   semplice.	   Esso	   coprirà	   i	   concetti	   di	   base	   della	  
sicurezza	   del	   computer	   e	   dei	   suoi	   componenti.	   Il	   modulo	   non	   è	   dedicato	   agli	   esperti,	  ma	   più	   alle	  
persone	   che	   vogliono	   comprendere	   e	   conoscere	   l'argomento	   affrontando	   i	   principi	   di	   prevenzione	  
del	  rischio	  e	  gli	  elementi	  di	  base. 
Le	  esperienze	  del	  tirocinante	  possono	  anche	  essere	  utilizzate	  come	  supporto	  per	  trattare	  e	  verificare	  
alcuni	  dei	  punti	  presentati	  durante	  il	  corso.	   
Gli	  obiettivi	  saranno	  quindi	  forniti	  da	  vari	  paesi,	  che	  consentiranno	  agli	  studenti	  di	  essere	  in	  grado	  di	  
agire	   sia	   a	  monte	   che,	   allo	   stesso	   tempo,	   in	   una	   situazione	   problematica	   di	   fronte	   ad	   un	   attacco	  
informatico,	  ad	  esempio.	   
 

Carico	  di	  lavoro-‐	  Durata	  totale:	  1	  ora 
Apprendimento	  
basato	  in	  aula 

[1h00] 

Apprendimento	  
online 

[1H00] 

Valutazione [10	  minuti] 
 

Modulo	  6	  [Sicurezza	  e	  computer	  ] 
1.	  Elenco	  degli	  argomenti	  (sotto-‐moduli	  o	  unità): 
-‐	  Cybersecurity 
 
-‐	  Prevenzione	  dei	  dati 
 
-‐	  Sicurezza	  dei	  sistemi	  informatici 
 
 
 

PROCESSO	  DI	  SELEZIONE	  E	  MISURE	  
DI	  SICUREZZA	  : 
 
I	   locali	   saranno	   accessibili	   tramite	  
rampe	  e	  un	  ascensore	  dedicato	  per	  
consentire	   un	   facile	   movimento	  
intorno	  all'edificio	  per	   le	  persone	   in	  
formazione.	   Sono	   state	   installate	  
diverse	  sale	  di	  formazione	  dotate	  di	  
tavole,	   schermi	   e	  mobili	   distanziati.	  
Possono	   ospitare	   tra	   10	   e	   20	  
persone	  a	  seconda	  del	  caso. 
I	   locali	   sono	   dotati	   di	   strutture	  
sanitarie	  nelle	  vicinanze	  e	  dedicati	  ai	  
disabili. 
Le	   immagini	  per	   l'orientamento	  e	   le	  
istruzioni	   di	   sicurezza	   vengono	  
visualizzate	   nelle	   varie	   parti	  
dell'edificio	  di	  formazione. 
 
 
 
 
 

2.	  Obiettivi	  del	  modulo: 
• Comprendere	  gli	  elementi	  della	  sicurezza	  del	  

computer	   
• Adottare	  buone	  pratiche	  per	  la	  prevenzione 
• Affrontare	  i	  problemi	  di	  sicurezza	  informatica 
• [...] 

 

3.	  Contenuto	  e	  scenario	  del	  corso 

• Contributo	  teorico	  e	  concettuale	  alle	  nozioni	  dei	  sistemi	  informativi	   
• Identificazione	  della	  sicurezza	  dei	  sistemi	  informativi	   
• Elencare	  gli	  interessi	  di	  protezione	  dei	  dati	  aziendali 
• Identificare	  i	  rischi	  per	  l'azienda 
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• Prevenire	  i	  rischi 

 
3.1	  Introduzione	  all'attività	  -‐	  5-‐10	  minuti 
Ogni	  partecipante	  è	  chiamato	  per	  nome,	  in	  modo	  che	  siano	  attenti	  e	  si	  sentano	  coinvolti. 
Può	  anche	  essere	  un	  gioco	  di	  nomi	  o	  un'attività	  di	  rottura. 
I	   tirocinanti	   dovranno	   presentarsi,	   descrivere	   almeno	   il	   loro	   background,	   le	   loro	   aspettative,	   le	  
loro	  conoscenze	  sull'argomento	  e	  proporre	  alcuni	  lavori	  sull'argomento. 
 
Tutti	  saranno	  in	  grado	  di	  descrivere	  un'esperienza	  vissuta	  al	   lavoro	  o	  a	  casa	  o	  una	  riflessione	  sul	  
tema	  della	  sicurezza	  informatica.	   
 
Come	  è	  stata	  gestita	  la	  situazione? 
Quali	  problemi	  solleva? 
Quali	  tipi	  di	  difficoltà	  si	  incontrano?	    
Quali	  azioni	  e	  soluzioni	  sono	  state	  implementate?	    
Scambi	  e	  condivisione	  di	  esperienze 

 

 
 
3.3	  Presentazione	  teorica	  del	  modulo-‐	  10-‐15	  minuti 
 
Intervenire	  su	  definizioni,	  concetti,	  terminologie	  per	  avere	  un	  linguaggio	  comune. 
Saranno	   presentati	   aspetti	   teorici	   che	   saranno	   oggetto	   di	   sessioni	   di	   domande	   e	   risposte	   e	   di	  
interazioni	  con	  i	  tirocinanti. 
Saranno	  offerte	  risorse	  per	  aiutare	  i	  tirocinanti	  a	  trovare	  la	  loro	  strada	  (siti,	  libri,	  video,	  ...) 
Cf.	  PPT	  presentazione	  in	  supporto. 
 
 
 
 
 
3.4	  Attività	  non	  formali	  -‐	  15	  minuti	   
Per	  mettere	  in	  pratica	  ciò	  che	  è	  stato	  appreso	  in	  teoria 
  
Attività	   1	   :	   affrontare	   le	   minacce	   e	   i	   danni	   sotto	   forma	   di	   formato	   domanda	   e	   risposta	   e	  
organizzazione	  degli	  elementi	  identificati.	  Le	  risposte	  vengono	  classificate	  e	  suddivise	  in	  base	  agli	  
elementi. 
 
Attività	  2	  :	  Trattare	  con	  la	  parte	  di	  prevenzione.	  Come	  evitare	  il	  rischio	  attraverso	  azioni	  a	  monte	  e	  
sviluppare	  soluzioni	  correlate. 
 
 
3.5	  Debriefing	  e	  domande	  -‐	  5-‐10	  minuti 
 
Si	  potrebbe	  porre	  un	  interrogatorio	  sui	  punti	  conservati	  e	  su	  quelli	  che	  ancora	  pongono	  difficoltà	  
di	  comprensione. 
L'attività	  può	  essere	  effettuata	  chiedendo	  ai	  tirocinanti	  sul	  posto	  se	  le	  loro	  aspettative	  sono	  state	  
soddisfatte,	  se	  si	  sentono	  meglio	  attrezzate,	  ecc	  ... 
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L'attività	  può	  anche	  assumere	  la	  forma	  di	  interrogatorio	  per	  ogni	  tirocinante	  intorno	  alle	  seguenti	  
domande:	   
-‐	  Punti	  positivi?	  Per	  essere	  dettagliati 
-‐	  Punti	  negativi?	  Per	  essere	  dettagliati 
-‐	  Quali	  sono	  gli	  ostacoli	  all'attuazione	  di	  una	  sicurezza	  efficace? 
-‐	  Quali	  sono	  le	  risorse	  per	  fare	  progressi?	  Quali? 
-‐	  Come	  userai	  i	  concetti	  appresi? 
 
 

4.	  Risorse: 
41. Computer,	  sito	  web,	  libri	  specializzati,	  forum 
42. [...] 

 

5.Risultati	  dell'apprendimento 
Al	  completamento	  di	  questo	  modulo	  di	  apprendimento	  lo	  studente	  sarà	  in	  grado	  di: 
Conoscenza Abilità Autonomia	  e	  Responsabilità 
Definire	   i	   concetti,	   i	   termini	  
discussi	   e	   la	   "cartella"	   di	   base	  
della	  sicurezza	  informatica 
 

Sapere	   come	   identificare	   e	  
affrontare	   un	   problema	   di	  
intrusione	  informatica. 
 

Essere	   in	   grado	   di	   gestire	   una	  
situazione	   critica	   e	   avviare	  
azioni	   per	   limitare/evitare	   il	  
rischio 
 

6.	  Approccio	  metodologico 
Preparare	  la	  formazione	  in	  anticipo,	   
Strutturare	  il	  pensiero	  e	  gli	  strumenti	  utilizzati	  (PPT,	  video...) 
Scripting	  del	  programma:	  un'introduzione,	  una	  sequenza,	  passi,	  una	  conclusione	  e	  una	  valutazione 
Adattamento	  di	  un	  linguaggio	  comprensibile 
Basandoti	  sulle	  esperienze	  del	  tirocinante 
Ascoltare,	  riformulare,	  prendersi	  cura 
 
 
 

7.	  Valutazione 
Un	  MCQ	  alla	  fine	  della	  formazione	  viene	  proposto	  ai	  tirocinanti. 
Un'intervista	  con	  domande	  aperte	  per	  identificare	  ciò	  che	  è	  stato	  appreso,	  capito	  e	  le	  carenze 

8.	   Raccomandazioni,	   suggerimenti,	   consigli	   per	   lo	   sviluppo	   della	   piattaforma	   –	   qualsiasi	  
consiglio	   su	   come	   la	   lezione	   potrebbe	   essere	   meglio	   fornita	   in	   formato	   di	  
apprendimento	  combinato	   (online	  combinato	  con	  sessioni	   faccia	  a	   faccia).	   Il	   formatore	  
introduce	  esempi	  di	  sistemi	  computer	  protetti	  in	  classe. 

Gli	  studenti	  li	  scoprono,	  individuando	  quelli	  che	  lavorano	  e	  quelli	  che	  non	  lo	  sanno,	  con	  l'aiuto	  del	  
formatore	  in	  un	  ambiente	  non	  vincolato. 

Gli	   studenti	   continueranno	   ad	   affrontare	   le	   diverse	   possibilità	   e	   pratiche	   in	   un	   ambiente	   più	  
personale,	  come	  a	  casa 

DIGITAL	   TOOLS	   PROPOSALS:	   	   Ci	   sono	   molti	   esercizi,	   quiz	   e	   riferimenti	   sui	   sistemi	   di	   sicurezza	  
digitali	   su	   Internet	   e	   i	   siti	   ufficiali	   del	   governo	   sono	   buoni	   supporti	   così	   come	   le	   piattaforme	   di	  
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apprendimento	  che	  sono	  state	  sviluppate	  per	  gli	  individui	  e	  le	  aziende. 
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Modulo	  7-‐Auto-‐gestione 
 
Questo	  modulo	  è	  progettato	  per	  fornire	  ai	  beneficiari	  elementi	  teorici	  e	  tecnici	  di	  comprensione	  con	  
le	   attività	   su	   questioni	   di	   gestione	   dello	   stress	   e	   prevenzione	   in	   situazioni	   di	   lavoro,	   far	   fronte	   a	  
situazioni	  potenzialmente	  tese	  e	  di	  essere	  in	  grado	  di	  identificare	  e	  gestire	  le	  proprie	  emozioni.	   
Il	   soggetto	   non	   è	   semplice,	   poiché	   si	   occupa	   di	   una	   parte	   estrinseca	   dell'individuo	   e	   di	   una	   parte	  
intrinseca.	  Infatti,	  le	  situazioni	  problematiche	  vissute	  sul	  lavoro	  sono	  più	  spesso	  legate	  all'ambiente,	  
al	  rapporto	  con	  il	  gruppo	  di	  lavoro,	  all'organizzazione	  e	  anche	  in	  relazione	  alle	  forme	  manageriali. 
Sarà	  quindi	  necessario	  avere	  una	  comprensione	  di	  questo	  mondo	  al	   fine	  di	  consentire	  alla	  persona	  
disabile	  di	  gestire	  queste	  situazioni,	  che	  sono	  abbastanza	  frequenti	  alla	  fine.	   
L'aspetto	   emotivo	   è	   importante	   perché	   spesso	   rimane	   invisibile,	   incorporato,	   poiché	   è	   vissuto	  
individualmente.	  Si	   tratta	  di	  poterlo	  controllare	  ed	  evitare	  che	  agisca	  negativamente	  sulle	  persone.	  
Questo	   è	   il	   motivo	   per	   cui	   questo	  modulo	   7,	   basato	   su	   questioni	   di	   "auto-‐gestione",	   deve	   essere	  
parte	  di	  una	  dinamica	   riflessiva	  e	   completa	  e	   fornire	   idee	   che	  offrano	   il	   benessere	  al	   lavoro	  per	   le	  
persone	  con	  disabilità. 
Ci	   auguriamo	   che	   i	   vari	   oggetti	   di	   questo	  modulo	   di	   un'ora	   forniscano	   ai	   tirocinanti	   conoscenze	   e	  
competenze	   su	   un	   argomento	   che	   si	   basa	   principalmente	   sul	   fattore	   umano.	   Le	   conoscenze	   e	   i	  
materiali	  illustrativi	  del	  modulo	  sono	  dettagliati	  nella	  presentazione	  fornita	  a	  questo	  scopo. 

 
Carico	  di	  lavoro	  -‐	  duratatotale	  :	  1	  ora 

Apprendimento	  
basato	  in	  aula 

[1	  ora] 

Apprendimento	  
online 

[1	  ora] 

Valutazione [5	  minuti] 
 

Modulo	  7	  –	  Auto-‐gestione 
1.	  Elenco	  degli	  argomenti	  (sotto-‐moduli	  o	  unità): 
-‐	  Prevenzione,	   
-‐	  Gestione	  dello	  stress 
-‐	  Situazioni	  problematiche 
-‐	  Emozioni 
-‐	  Burn-‐out 
-‐	  (...) 
 
 

PROCESSO	  DI	  SELEZIONE	  E	  MISURE	  
DI	  SICUREZZA: 
 
I	  locali	  saranno	  accessibili	  tramite	  
rampe	  di	  accesso	  e	  un	  ascensore	  
dedicato	  per	  consentire	  un	  facile	  
movimento	  intorno	  all'edificio	  per	  i	  
tirocinanti.	  Sono	  installate	  diverse	  
sale	  di	  formazione	  con	  tavole,	  
schermi	  e	  mobili	  distanziati.	  
Possono	  ospitare	  tra	  10	  e	  20	  
persone	  a	  seconda	  del	  caso. 
I	   locali	   sono	   dotati	   di	   strutture	  
sanitarie	  vicine	  appositamente	  per	   i	  
disabili. 
Le	   immagini	  per	   l'orientamento	  e	   le	  
istruzioni	   di	   sicurezza	   sono	  
pubblicate	   in	  varie	  parti	  dell'edificio	  
di	  formazione. 
 
 
 

2.	  Obiettivi	  del	  modulo: 
• Fornendo	  punti	  di	  riferimento	  teorici	  sui	  rischi	  

psicosociali,	   
• Portare	  elementi	  di	  conoscenza	  sulla	  questione	  

delle	  emozioni,	  dello	  stress 
• Connettersi	  all'esperienza	  delle	  persone	  con	  

disabilità 
• Dotare	  i	  tirocinanti	  di	  un	  approccio	  incentrato	  sulla	  

prevenzione	  e	  l'organizzazione	  primaria. 
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3.	  Contenuto	  e	  scenario	  del	  corso 

Il	  corso	  sarà	  strutturato	  sulla	  base	  di	  concetti,	  teoria,	  terminologie,	  riferimenti	  come: 

-‐	  la	  sollecitazione,	  definizione	  e	  concetti; 

-‐	  RPS,	  definizione	  e	  concetti; 

-‐	  Emozioni,	  teoria	  e	  categorizzazione. 

-‐	  Diversi	  livelli	  di	  prevenzione. 

Tutti	  i	  contenuti,	  le	  spiegazioni	  e	  le	  definizioni	  sono	  dettagliati	  nella	  presentazione	  allegata. 
 

 
 
 
3.1	  Introduzione	  all'attività	  -‐	  5-‐10	  minuti 
Ogni	  partecipante	  è	  chiamato	  per	  nome,	  in	  modo	  che	  siano	  attenti	  e	  si	  sentano	  coinvolti. 
Può	  anche	  essere	  un	  gioco	  di	  nomi	  o	  un'attività	  di	  rottura. 
 
Istruzioni	  fornite	  ai	  beneficiari. 
  
I	  tirocinanti	  dovrebbero	  presentarsi,	  descrivere	  almeno	  il	   loro	  background,	   le	   loro	  aspettative,	   le	  
loro	  conoscenze	  sull'argomento	  o	  gli	  argomenti	  e	  proporre	  prospettive	  per	  il	  lavoro	  futuro. 
 
Ogni	  persona	  sarà	  in	  grado	  di	  descrivere	  una	  situazione	  vissuta	  sotto	  stress	  o	  emotivamente	  forte.	   
Essi	   saranno	   in	   grado	   di	   parlare	   di	   come	  hanno	   sentito	   il	   problema	   e	   come	  hanno	   affrontato	   il	  
problema. 
Saranno	  in	  grado	  di	  descrivere	  una	  vera	  esperienza	  sotto	  forma	  di	  storia,	  una	  narrazione	  che	  sarà	  
suddivisa	   e	   classificata	   in	   temi	   (stress,	   tensione,	   emozione,	   ecc.).	   Il	   caso	   può	   essere	   trattato	  
individualmente	   e/o	   collettivamente	   e	   può	   quindi	   essere	   messo	   in	   discussione,	   dando	   luogo	   a	  
scambi	  sulla	  percezione	  del/i	  tirocinante(i). 
Un	  piano	  d'azione	  potrebbe	  essere	  previsto	  in	  base	  al	  tempo	  consentito. 

 

 
 
3.3	  Presentazione	  teorica	  del	  modulo	  -‐	  10-‐15	  minuti 
[Utilizzare	  la	  presentazione	  standard	  fornita	  nell'appendice] 
 
Definizioni,	  concetti,	  terminologie	  sono	  specificate	  nella	  presentazione.	   
Una	  scansione	  di	  input	  delle	  dimensioni	  del	  modulo	  permette	  di	  illustrare	  questa	  parte. 
Tutti	   gli	   aspetti	   teorici	   saranno	  presentati	   con	   la	  possibilità	  di	  domande-‐risposte	  e	  anche	  dando	  
risorse	  per	  andare	  oltre	  attraverso	  un	  video,	  un	  libro,	  un	  collegamento	  internet. 
Vedere	  la	  presentazione	  PPT. 
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3.4	  Attività	  non	  formali	  -‐	  15	  minuti	   
Per	  mettere	  in	  pratica	  ciò	  che	  è	  stato	  appreso	  in	  teoria 
 
 
Attività	   1:	   "nozioni	   preconcette"	   sullo	   stress.	   L'obiettivo	   di	   questa	   attività	   è	   quello	   di	   potersi	  
scambiare,	   riflettere	   e	   posizionarsi	   in	   relazione	   ai	   contributi	   del	   corso	   sui	   temi	   presentati	   in	  
precedenza	  con	  la	  presentazione. 
 
Vengono	  proposte	  formulazioni	  e,	  dopo	  i	  diversi	  punti	  di	  vista,	  l'oratore	  effettua	  una	  mini-‐analisi	  
(sintesi)	  e	  classifica	  gli	  argomenti	  dei	  tirocinanti. 
Ad	  esempio:	  "un	  po'	  di	  stress	  non	  fa	  male"	  o	  "lo	  stress	  è	  prima	  di	  tutto	  un	  problema	  individuale	  
per	  il	  dipendente",	  ecc. 
Sulla	  base	  di	  queste	  dichiarazioni,	   forniremo	  punti	  di	   riflessione	  sulla	  base	  delle	  argomentazioni	  
proposte	  dai	  tirocinanti.	   
Sono	  dettagliati	  nella	  presentazione. 
 
Attività	   2:	   riflessione	   sulle	   emozioni	   sul	   lavoro.	   Essere	   in	   grado	   di	   descrivere	   ed	   elencare	   le	  
emozioni	  probabili	  sul	  lavoro	  e	  considerare	  come	  far	  fronte	  e,	  cosa	  più	  importante,	  rispondere	  a	  
loro. 
 
Vedere	  gli	  esempi	  nella	  presentazione. 
 
 
 
3.5	  Debriefing	  e	  domande	  -‐	  5-‐10	  minuti 
[descrivere	  l'attività] 
Si	  potrebbe	  mettere	  in	  discussione	  i	  punti	  positivi	  e	  negativi	  e	  quelli	  da	  esplorare. 
L'attività	  può	  essere	  effettuata	  chiedendo	  ai	  tirocinanti	  come	  si	  sono	  sentiti,	  come	  hanno	  
arrestato	  gli	  argomenti	  presentati 
 
L'attività	  può	  anche	  assumere	  la	  forma	  di	  interrogatorio	  per	  ogni	  tirocinante	  intorno	  alle	  seguenti	  
domande:	   
-‐	  Quali	  sono	  gli	  aspetti	  positivi	  mantenuti?	  Dettaglio 
-‐	  Quali	  sono	  i	  punti	  negativi	  conservati?	  Dettaglio 
-‐	  Sono	  stati	  individuati	  dei	  freni	  per	  implementare	  questi	  concetti?	  Quali 
-‐	  Quali	  sono	  le	  risorse	  per	  approfondire	  i	  problemi?	  Quali? 
-‐	  Per	  quale	  scopo	  avete	  intenzione	  di	  utilizzare	  questi	  concetti?	   
-‐	  Pensi	  che	  gli	  argomenti	  trattati	  saranno	  difficili	  da	  risolvere	  in	  situazioni	  di	  problema?	  Perché? 
 
 

4.	  Risorse:	    
43. Per	  svolgere	  i	  compiti	  e	  le	  attività,	  il	  tirocinante	  avrà	  bisogno	  di	  un	  computer,	  

possibilmente	  di	  una	  carta	  formato	  A3,	  della	  presentazione	  nelle	  vicinanze	  e	  dei	  possibili	  
collegamenti	  aggiuntivi	  durante	  il	  corso. 

44. Saranno	  proposti	  diagrammi,	  illustrazioni	  e	  link	  per	  le	  risorse	  documentarie	  (libri,	  siti	  web,	  
articoli,	  ecc...) 
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5.Risultati	  dell'apprendimento 
Al	  completamento	  di	  questo	  modulo	  di	  apprendimento	  lo	  studente	  sarà	  in	  grado	  di: 
Conoscenza Abilità Autonomia	  e	  Responsabilità 

• Spiegare,	  come	  
minimo,	  quali	  sono	  lo	  
stress	  e	  i	  rischi	  
psicosociali,	  le	  
emozioni	  e	  la	  
prevenzione	  primaria. 

 

• Argomento	  di	  fronte	  a	  
idee	  preconcette, 

• Analizzare	  le	  principali	  
cause	  nel	  campo	  
dell'organizzazione	  del	  
lavoro 

 

• Per	  identificare	  
situazioni	  "critiche", 

• Essere	  in	  grado	  di	  
gestire	  le	  tue	  emozioni 
 

 

6.	  Approccio	  metodologico 
Preparare	  la	  formazione	  in	  anticipo,	   
Strutturare	  il	  pensiero	  e	  gli	  strumenti	  utilizzati	  (PPT,	  se	  video...) 
Scripting	  del	  programma:	  un'introduzione,	  una	  sequenza,	  passi,	  una	  conclusione	  e	  una	  valutazione 
Adattamento	  di	  un	  linguaggio	  comprensibile 
Basandoti	  sulle	  esperienze	  del	  tirocinante 
Ascoltare,	  riformulare,	  prendersi	  cura 
 

 

7.	  Valutazione 
Verrà	  proposto	  un	  MCQ	  e/o	  un	  questionario	  per	  un'autovalutazione	  online	  o	  faccia	  a	  faccia. 
strumenti	  e	  tecniche	  di	  valutazione,	  ad	  esempio	  l'autovalutazione	  dei	  questionari,	  gli	  esercizi	  di	  
auto-‐riflessione,	  ecc.] 
 

9.	  Raccomandazioni,	  suggerimenti,	  trucchi,	  consigli	  per	  lo	  sviluppo	  della	  piattaforma	  -‐	  qualsiasi	  
consiglio	  su	  come	  consegnare	  il	  corso	  in	  formato	  di	  apprendimento	  miscelato	  (online	  combinato	  
con	  sessioni	  faccia	  a	  faccia). 

Il	  formatore	  utilizzerà	  una	  serie	  di	  domande	  per	  coinvolgere	  gli	  studenti	  e	  coinvolgerli	  sia	  nei	  
concetti	  che	  negli	  esempi	  pratici	  della	  vita	  quotidiana. 

Userà	  la	  propria	  esperienza	  e	  si	  baserà	  su	  di	  essa	  per	  creare	  scambi	  sull'argomento. 

 

Il	  formatore	  sarà	  in	  grado	  di	  mescolare	  gli	  esempi	  forniti	  da	  lui	  stesso	  o	  attraverso	  gli	  studenti	  con	  
un	  quiz. 

PROPOSTE	  PER	  STRUMENTI	  DIGITALI:	   

Sito	  web:	  giochi,	  esercizi	  sono	  disponibili	  per	  affrontare	  lo	  stress,	  emozioni,	  prevenzione,	  ecc. 

Ad	  esempio,	  c'è	  un'abbondanza	  di	  letteratura	  sull'argomento	  e	  questo	  link	  offre	  una	  panoramica	  
interessante	  e	  giocosa	  che	  può	  essere	  trovata	  su	  Internet.	  C'è	  abbastanza	  per	  trovare	  quello	  che	  
stiamo	  cercando:	  https://www.everydayhealth.com/healthy-‐living/fitness/9-‐exercises-‐stress-‐
relief/ 
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