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PRESENTAZIONE DEL COURSEWARE
“PROGETTARE LA MOBILITA’”
(OUT-IN PROJECT LLP-LDV/TOI/07/IT/017)

Primo incontro transnazionale
Sassari, 12 – 13 Aprile 2012
Sede: ex Convento Del Carmelo
Viale Umberto I, 11
07100 Sassari SS

INTRODUZIONE
La mobilità transnazionale ha assunto una posizione privilegiata per l’attuazione delle politiche
comunitarie, finalizzate a creare uno spazio europeo per l’apprendimento permanente e a
favorire la mobilità interna di lavoratori e studenti.
La mobilità dei lavoratori, degli studenti, dei docenti e formatori è chiamata a sostenere il
carattere europeo dei diversi sistemi educativi.
Di conseguenza, l’obiettivo principale del courseware è quindi il trasferimento di un
insieme di competenze finalizzate all’ideazione, produzione e realizzazione di interventi di
mobilità transnazionale ai sistemi formativi e di istruzione dei quattro paesi partner (Italia, Regno
Unito, Lettonia e Grecia). (e potenzialmente di tutta l’Unione europea). Esso si indirizza agli
operatori del settore e più in particolare, a docenti, formatori, specialisti e progettisti, esperti
delle agenzie formative di sviluppo, dirigenti scolastici, project manager ed anche a quanti,
avendo una conoscenza non approfondita della mobilità, desiderano saperne di più.

2

IL COURSEWARE
“PROGETTARE LA MOBILITA’”
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TARGET GROUPS
Il curriculum formativo “Progettare la Mobilità” è suddiviso in 13 moduli che possono essere

utilizzati da diverse tipologie di figure di riferimento: operatori del settore e più in particolare,
docenti, formatori, specialisti e progettisti, esperti delle agenzie formative e di sviluppo,

dirigenti scolastici, project manager ed anche a quanti, avendo una conoscenza non
approfondita della mobilità, desiderano accrescerne la conoscenza.

WEBSITE: courseware.outinproject.net
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STRUTTURA
L’utente entra nel courseware “Progettare la mobilità” e si trova a disposizione:

esplicitazione dei contenuti, degli obiettivi didattici e degli esperti che lo hanno curato,
menu dei moduli che lo compongono
e inoltre, sempre a questo livello di consultazione:
 bibliografia di riferimento

glossario dei termini tecnici incontrati nella lezione;
link attivi di siti con argomenti di interesse, identificati con il nome dell’oggetto da consultare.
 Test finale (30 domande a scelta multipla)
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STRUTTURA
Introduzione Corso
Bibliografia
Glossario
Link
MODULO 1: Valutare le competenze organizzative
MODULO 2: L’idea progettuale
MODULO 3: Costruire la partnership
MODULO 4: L’importanza dell’informazione
MODULO 5: Modalità e criteri di selezione
MODULO 6: Attività preparatorie
MODULO 7: Progettare il contenuto formativo
MODULO 8: Monitoraggio e tutoraggio
MODULO 9: Validazione delle competenze
MODULO 10: Programmare le attività
MODULO 11: Valutare un progetto di mobilità
MODULO 12: La strategia di disseminazione
MODULO 13: Costruire il budget
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STRUTTURA
Ogni MODULO si presenta con:
- argomento generali

- menù delle unità didattiche che lo compongono
- test autovalutazione (15 domande a scelta multipla)

I Moduli sono composti da Unità Didattiche

Ogni UNITA’ DIDATTICA si presenta con :
- introduzione e obiettivi didattici
- argomenti generali
- tools :
- lezione in Powerpoint (consultabile on line e scaricabile)
- dispensa (in PDF) (consultabile on line, scaricabile e stampabile contrassegnata dal titolo)
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STRUTTURA
ESEMPIO DI ARTICOLAZIONE IN UNITÀ DIDATTICHE UNA VOLTA SELEZIONATO UN
MODULO:
M1: Valutare le competenze organizzative
U1: Competenze e capacità tecniche
U2: Requisiti formali e di eligibilità
U3: Profili e competenze professionali
Test Fine modulo
ESEMPIO DI ARTICOLAZIONE DELL’UNITÀ DIDATTICA SELEZIONATA:

U1: Competenze e capacità tecniche
Introduzione
Tools
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STRUTTURA
In pratica, la piattaforma mette a disposizione i contenuti in maniera modulare attraverso
due modalità; consultazione on line e possibilità di scaricare e stampare in maniera
separata, documenti, dispense, lezioni e ricerche necessarie per studiare e approfondire gli
argomenti trattati.
Attraverso la connessione in rete, l’utente avrà sempre a disposizione:
La versione della lezione fruibile in rete

Materiali didattici da poter scaricare
Gli esercizi (eventuali)

Test di autovalutazione
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VERIFICA APPRENDIMENTO E VALUTAZIONE
METODOLOGIA PROPOSTA:

Questa rilevazione si potrebbe definire come in itinere all’interno del percorso formativo
intrapreso dall’utente realizzata attraverso test legati alla comprensione dei temi, da realizzare
alla fine dei moduli come autovalutazione e come test finale alla fine del courseware stesso.
OUTPUT UTILIZZATO:
giudizio quantitativo attraverso un punteggio e una percentuale tra risposte corrette ed errate.
(es. totale domande, risposte esatte X, risposte errate Y)

evidenziazione in rosso delle domande sbagliate e in verde di quelle esatte
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Grazie dalla vostra attenzione
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