Ostrava 12 maggio 2011

ANALISI COMPARATIVA
DEGLI ELEMENTI DI
ADATTAMENTO
ALLA BUONA PRATICA

Siréas asbl - Bruxelles

Ostrava, 12 maggio 2011

Rete eterogenea : attori pubblici/privati
sistema formativo – governo territoriale – mercato del lavoro
PASSAGGIO
scuola – scuola
scuola - lavoro
SIREAS
Accompagnamento
post formativo
(6 mesi)

Mercato del lavoro
Assistenza
primo lavoro

Stage
ditta private

Laboratori
SIREAS
(percorso 10 mesi)

ORIENTATI da :

Assistenza
ricerca lavoro

SIREAS
Centro Formazione
8 mestieri

Agenzia regionale
per il lavoro
(Actiris)

Destinatari :
Finanziamento e controllo :

Enseignement de
Promotion Sociale
(scuola serale)
Assistenza
inizio scuola

Assistenza sociale
del territorio
(Cpas)

disoccupati 18 anni minimo
FSE

e

Riorientamento
(75 %)
Missions locales
(orientamento)

(scuola media o meno)

Ministero Regioniale Bruxelles
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Laboratori 1

ooo

Per il recupero
1. Prima del percorso di 10 mesi

Laboratori linguaggio tecnico francese (3 mesi)

► Per garantire il successo formativo e classi più omogenee
2. Durante il percorso di 10 mesi

Base lingua francese e matematica :

6 ore / settimana

Per l’approfondimento ( 24 ore / settimana)

Formazione tecnica di base (teoria e pratica)

► 8 mestieri : auto-meccanico, elettricista, idraulico, falegname,
muratore, ristorante, sartoria, segreteria

Laboratori

2

ooo

Per la facilitazione dei passaggi :
• Passaggio Siréas - lavoro
– simulazione intervista, tecniche ricerca lavoro, ... ( 2 ore / settimana )
– Assistenza ricerca lavoro e primo lavoro ( 6 mesi - post formativo)
• Passaggio Siréas -scuola adulti (sistema formativo statale) :
- Incontri di coordinamento con direzioni scuole partner (GCP – 3 volte l’anno),
Adattamento curriculum

Laboratori non strutturati ( 4 ore / settimana):
• Attività culturali e multiculturali,
• Laboratori informatica, ...
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Metodologie 1

ooo

Apprendimento per competenze.
Riferimento al saper-agire

1. Identificazione delle competenze
•
•

con esperto esterno
3 categorie :

► Sapere -

saper fare

-

saper fare comportamentali

2. Apprendimento pratico e concreto in
laboratorio

Metodologie

2

ooo

3. Materie generali (lingue, matematica)
► al servizio della pratica : sincronizzate e
coerenti

4. Apprendimento in gruppo
► sviluppo responsabilità e collaborazione
5. Auto-apprendimento “e-learning”
► sviluppo dell’autonomia
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Valutazione

ooo

Fondata sulle competenze, orientata sulle performance,
sulle capacità di mobilitazione delle risorse …
VALUTAZIONE FORMATIVA = CHIAVE DEL PROGETTO
Doppio obiettivo:

Destinatari :
► Consapevolezza delle proprie capacità
Formatori :
► Adattamento alle particolarità cognitive di ciascuno
Personalizazione dei processi di apprendimento
Metacognizione

I criteri della valutazione formativa

Sapere (il trasferimento del sapere)

Saper fare (come l’esercizio è stato
realizzato)

Saper fare comportamentali (saper essere)
(le competenze trasversali)
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Autovalutazione partecipativa

ooo

1. Alla fine di un compito di valutazione formativa: il
destinatario autovaluta il suo lavoro, anche rispetto alle
competenze trasversali.
2. Tre volte all’anno: laboratori GOPP
- Tutti insieme: direzione, formatori, destinatari
- Albero dei problemi  Albero delle soluzioni

► Sui risultati
► Sullo svolgimento e i contenuti delle attività,
► Sull’ organizzazione del centro di formazione
► Sui mezzi da mobilitare per risolvere i problemi

Cultura del lavoro 1

ooo

La motivazione è stimolata tramite :
1. La priorità al saper-fare :
–

Materie generali sottoposte all’apprendimento tecnico
e pratico (sincronizzazione e coerenza)

–

Compiti concreti = base della valutazione formativa

–

Stage di quattro settimane (alla fine della formazione)

2. Le valutazioni formative
–

Alla fine di ogni “tappa formativa » (lungo tutto l’anno)

–

Visibilità immediata dei punti di forza e dei punti
critici
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Cultura del lavoro 2

ooo

La motivazione è anche stimolata tramite:

3. La cultura della responsabilità e dell’autonomia

“ I destinatari (oltre i 18 anni) sono adulti responsabili”
Focalizazione su :

- Comunicazione: fra destinatari-formatori e fra loro
- Co-responsabilità nel successo formativo di tutti
► aiuto e supporto reciproco fra i destinatari

- Regole di sicurezza per se stesso e per gli altri
- Autonomia (documenti cartacea, base dati, e-learning)

Focalizazione al successo - Tutoring

ooo

Primo obiettivo del progetto = Il successo di tutti
Obiettivo stimolato di continuo

► Ognuno è co-responsabile del successo degli altri.
(cfr. Cordata in montagna) e ne prende l’impegno
all’inizio dell’anno.
► I formatori chiedono ai più forti di spiegare ai meno forti
(Tutoring)
Il “successo” significa anche:
- Sviluppo personale basato sulla migliore conoscenza della
lingua francese
- Sviluppo delle competenze trasversali :
► Tre gruppi: relazionarsi, diagnosticare, affrontare.
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Funzione orientativa

oox

Cura del progetto personale.
Rendere consapevole delle proprie capacità
• Il progetto personale è valutato all’entrata del
percorso (intervista sulla motivazione e controllo
delle base lingua francese e matematica
• La consapevolezza delle proprie capacità viene
rafforzata durante il percorso
• 6 mesi di assistenza dopo la fine del percorso

Flessibilità dei percorsi

oox

Adattamento dei percorsi alle caratteristiche ed alle
esigenze dei destinatari

• I percorsi sono fissati da programmi esterni
– Promotion Sociale - Bruxelles Formation definizione UFC – obiettivo ECVET.

• Obiettivo della valutazione formativa
= Flessibilità e adattamento dei formatori ai
processi di apprendimento di ciascuno

