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Manuale per docenti

2.1

Intenzione e approccio metodologico‐organizzativo

Il concorso ambientale della rete CREDCHEM è stato ideato principalmente per
aumentare la vicinanza dell'universo economico alla formazione professionale.
I partecipanti al concorso ambientale riceveranno dei compiti
‐ che li porranno di fronte a situazioni reali del mondo del lavoro, attraverso le quali
potranno
‐ confrontarsi con i presupposti di uno sviluppo sostenibile nel contesto professionale.
Grazie alla formazione professionale gli studenti devono poter conseguire conoscenze,
capacità e competenze (tecniche e personali) sfruttabili nel mondo del lavoro (garanzia
delle opportunità occupazionali).
Per poter essere spendibili sul mondo del lavoro è quanto mai essenziale saper assolvere
mansioni professionali nel rispetto dei capisaldi di un'economia sostenibile.
"Sostenibilità" significa soddisfare le esigenze attuali senza limitare le possibilità delle
generazioni future.
In tale ottica è importante tenere in considerazione in egual misura le tre dimensioni
della sostenibilità (economica,sociale e ambientale).

I futuri lavoratori qualificati dovranno essere in grado di contribuire con il loro operato
all'attuazione dei capisaldi di un'economia sostenibile.
Sostenibilità economica
‐ I lavoratori qualificati devono essere consapevoli della loro responsabilità per quanto
concerne il rispetto dei precetti economici e devono conoscere gli strumenti che
consentono loro di influenzare l'efficienza del loro lavoro.

Sostenibilità ambientale
‐ I lavoratori qualificati devono essere consci delle dimensioni ecologiche della

rispettiva postazione di lavoro (conoscenza ambientale come presupposto per un
operato a favore dell'ambiente). Essi sono inoltre in possesso della competenza
tecnica necessaria per minimizzare i rischi ed evitare i pericoli e sono consapevoli
della loro responsabilità per quanto attiene al rispetto delle prescrizioni tecniche di
sicurezza e in materia di diritto dell'ambiente (competenza personale).

Sostenibilità sociale
‐ I lavoratori qualificati devono possedere le caratteristiche che consentano loro di
intervenire con successo nelle strutture sociali del mondo del lavoro (solidarietà,
tolleranza, capacità di integrazione, cooperazione e organizzazione autonoma,
gestione non violenta dei conflitti) e devono essere pronti ad assumersi la
responsabilità sociale. Ciò presuppone anche la capacità e la predisposizione a
manifestare le proprie intenzioni ed esigenze e a percepire e comprendere quelle
altrui.

Il concorso ambientale transfrontaliero dà ai partecipanti alla formazione professionale
di diversi paesi la possibilità di confrontarsi con i requisiti di uno sviluppo sostenibile nel
contesto professionale.

Essi saranno incoraggiati ad analizzare le consegne di lavoro rilevanti sul piano della
professione in base ai criteri dello sviluppo sostenibile e a mettere a punto opportune
proposte finalizzate all'ottimizzazione dei processi di lavoro sul piano ecologico,
economico e/o sociale.

Ciò consentirà agli studenti di acquisire competenze tecniche e personali, grazie alle
quali potranno ispirare il loro operato nella futura vita lavorativa all'insegna della
sostenibilità.

L'elaborazione dei compiti del concorso nei team internazionali favorisce, oltre
all'approfondimento della competenza in materia di sostenibilità, anche:
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-

il consolidamento della competenza linguistica;

-

il rafforzamento delle competenze informatiche;

-

l'acquisizione di esperienze nell'ambito dell'apprendimento autonomo;

-

la maturazione di esperienze interculturali.

Il piano metodologico e l'approccio organizzativo del concorso ambientale ideato dalla
rete CREDCHEM sono il risultato del progetto di trasferimento dell'innovazione
"Trasferimento di esperienze nell'impostazione della formazione professionale per uno
sviluppo sostenibile" (Euro‐Nach II) ‐ numero di progetto: DE/11/LLP‐LdV/TOI/147466.

Il concorso è coordinato dall'associazione formativa europea per le professioni
scientifiche (rete CREDCHEM) (cfr. allegato 7) ed è ascritto al settore operativo
"apprendimento transfrontaliero basato su progetti".

Grenzüberschreitendes Projektlernen = Apprendimento attraverso progetti transnazionali
Sommerakademie für Lehrkräfte = Accademia estiva per insegnanti
Credchem Mobilitäten = Mobilità Credchem
Lehrer Mobilität, Lehrer Weiterbildung = Mobilità per insegnanti, formazione continua per in‐
segnanti
Web 2.0 basierte Lern‐, Information‐ und Kommunikationsplattform = Piattaforma web 2.0 per
l'apprendimento, l'informazione e la comunicazione
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I partecipanti al concorso ambientale della rete CREDCHEM sono studenti che stanno
portando a termine un'esperienza di formazione professionale.
2.2

Svolgimento del concorso

Gli enti di formazione professionale membri del consorzio propongono per ogni ciclo del
concorso un pool di compiti (cfr. allegato 1 – verrà pubblicato unitamente all'invito a
partecipare al concorso sulla home page del sito del progetto – http://euronach2.org).
I compiti riproducono situazioni reali della vita lavorativa, la cui elaborazione
presuppone l'interconnessione delle competenze di diverse professioni (creazione di
team di progetto trasversali a livello professionale e transfrontalieri).
I dettagli sui compiti del concorso saranno pubblicati in un'apposita scheda illustrativa
(cfr. allegato 1), che conterrà le seguenti informazioni:
‐ compito del progetto;
‐ obiettivi;
‐ promotore del progetto (istituto scolastico di riferimento per il contributo del
concorso);
‐ dati di contatto (gruppo di riferimento, portavoce del gruppo, tutor);
‐ requisiti tecnici e di altro tipo dei potenziali partner del gruppo di riferimento.
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Presso l'ente che sottopone la proposta di progetto viene istituito un gruppo di
riferimento (studenti dello stesso ente, ai quali è stato assegnato l'incarico di elaborare il
progetto).
‐ Si uniranno a questo gruppo di riferimento gli studenti degli enti di formazione
(gruppo di riferimento + studenti di altri enti di formazione = team del progetto) che
ampliano il profilo delle competenze del gruppo (apprendimento trasversale a livello
professionale).
‐ La disponibilità a collaborare viene manifestata attraverso la trasmissione di una
dichiarazione d'interesse.
‐ I gruppi di riferimento possono a loro volta contattare studenti di altri enti / altre

‐

‐
‐
‐

‐

professioni, le cui esperienze risultano necessarie per poter elaborare con successo il
compito del progetto.
I membri del gruppo di riferimento accolgono all'interno del loro gruppo i candidati
idonei (= formazione di un team di progetto). Il numero dei membri di un team di
progetto è limitato (conservazione della capacità lavorativa)
Ciascun team di progetto designa un portavoce del gruppo.
Ciascun team di progetto è affiancato da un tutor nominato dall'ente di formazione
promotore del progetto.
I membri dei gruppi di progetto concordano un piano delle attività (compiti,
scadenze, responsabilità, le scadenze del concorso in atto sono riportate nell'allegato
3).
I risultati del lavoro nell'ambito del progetto dovranno essere inviati in aprile (cfr.
scadenza nell'allegato 3) sotto forma di power‐point (al massimo 20 pagine), poster
(A0) o video. È consentita la trasmissione di allegati che documentano lo svolgimento
del progetto. Salvo accordo contrario, la lingua veicolare del progetto è l'inglese.

Il ruolo di coordinatore del concorso è stato assegnato al sig. Jens Hofmann della SBG
(j.hofmann@sbgdd.de). Il sig. Hofmann è il referente per i team di progetto e i tutor.

I punti cardine dello svolgimento del concorso sono indicati nel piano delle attività (cfr.
allegato 3).

Rientra nello svolgimento del progetto anche la definizione di accordi di carattere
contenutistico e organizzativo per la preparazione dell'edizione successiva del concorso.

Viene richiamata l'attenzione dei potenziali partecipanti sul concorso ambientale della
rete CREDCHEM mediante un poster (cfr. copertina del manuale organizzativo). Tramite
un codice QR saranno indirizzati alla home page del progetto www.euronach2.org, dove
potranno consultare tutte le informazioni necessarie.
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2.3

Piattaforma di informazione e comunicazione

Il consorzio del concorso mette a disposizione nel sito www.euronach2.org una
piattaforma di informazione e comunicazione utile per la diffusione del concorso
ambientale ideato dalla rete CREDCHEM e la comunicazione tra i membri del consorzio
del concorso e i partecipanti.

2.4

Valutazione dei contributi del concorso

2.4.1 Valutazione tecnica da parte degli enti di formazione
Definizione del valore aggiunto: il valore aggiunto del concorso per i partecipanti
consiste nell'acquisizione, grazie all'elaborazione di un contributo del concorso, di
competenze tecniche e/o personali in materia di sviluppo sostenibile, che vadano ben
oltre i requisiti minimi previsti dal programma scolastico (cfr. a tal fine anche l'allegato
4).

La valutazione avviene sulla base di criteri unitari in una scheda di valutazione (cfr.
allegato 8).

Certificato rappresentativo attestante l'acquisizione di competenze grazie
all'elaborazione della consegna di lavoro

‐ Ai membri dei gruppi del progetto che hanno fornito un contributo rispondente a
questi requisiti, la rete CREDCHEM rilascerà un certificato attestante il valore
aggiunto acquisito.
‐ Nell'allegato 6 sono riportati alcuni esempi di formulazioni utili per la descrizione
delle competenze acquisite (valore aggiunto), il cui uso consentirà di migliorare la
comparabilità dei certificati conferiti.
‐ La descrizione delle competenze acquisite si basa sugli indicatori del Quadro europeo
delle qualifiche (European Qualifications Framework).
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2.4.2 Individuazione dei vincitori del concorso da parte di una giuria di studenti
‐ Gli organizzatori del concorso selezionano i sei contributi a loro discrezione più

meritevoli e li pubblicano nella home page del progetto www.euronachII.org .
‐ Gli studenti delle istituzioni partecipanti al progetto attribuiscono un voto a questi

contributi ed eleggono il vincitore del concorso ambientale transfrontaliero
2013/2014 ideato dalla rete CREDCHEM.
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