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1. 1. Il progetto Formbridge
Il progetto Formbridge è rivolto ai giovani che lasciano la scuola con poche o nessuna qualifica e che non riescono ad
individuare un adeguato percorso di formazione professionale o di apprendistato.
Anche se negli ultimi anni sono stati fatti solidi progressi, ancora troppi giovani si trovano in una condizione di
disoccupazione giovanile, di povertà e/o di esclusione sociale.
Mentre si avverte un urgente bisogno di coordinare le azioni tra i diversi attori del sistema educativo e di trovare risposte
inclusive, diversi studi mostrano che le competenze trasversali sono diventate essenziali e hanno un impatto sulla vita, sul
successo formativo e sociale, così come sulla diminuzione dell'abbandono scolastico e formativo.
Il partenariato, composto da 6 organizzazioni di 5 paesi membri (Francia, Belgio, Grecia, Italia, Germania), mira a
promuovere percorsi formativi inserendo i metodi e gli strumenti della Pedagogia di Cantiere nella logica della valutazione e
della certificazione delle competenze.
Sulla base di un approccio pedagogico nuovo, la partnership si è posta i seguenti obiettivi:


Definire un quadro di riferimento per la valutazione delle competenze mobilitate dalle esperienze della Pedagogia
di Cantiere, in particolare le competenze trasversali, riconosciute come competenze fondamentali per l'integrazione
professionale, la cittadinanza e il benessere dell'individuo (EACEA 2010-2012)



(ri)definire i percorsi formativi sulla base dell'evolversi del mercato del lavoro e dei bisogni delle imprese e dei
territori, attraverso l'approccio metodologico della pedagogia di cantiere, che rappresenta un'opportunità per
collegare apprendimento, cittadinanza e sviluppo dei territori



Definire i risultati di apprendimento di percorsi formativi in settori diversi, ma correlati al patrimonio culturale dei
territori, attraverso il linguaggio comune europeo ECVET



Sostenere i risultati formativi dei giovani con il contributo dei rappresentanti delle imprese per rompere il ciclo di
disuguaglianza, povertà ed esclusione.



Incoraggiare e promuovere approcci collaborativi e alleanze educative volte a ridurre l'abbandono scolastico nei
rispettivi territori.

Questo documento riassume le unità di competenze e i risultati di apprendimento (ECVET) raggiunti nei diversi cantieri
pedagogici.

1. Metodi e obiettivi
Il concetto di competenze e abilità professionali si è sviluppato nel corso degli anni per includere, a poco a poco, livelli più
alti di complessità, al di là del livello di prestazione che è un elemento indispensabile ma non esaustivo.
Secondo Pellerey (2004), le competenze consistono in un insieme integrato di conoscenze, abilità e autonomie necessarie
per svolgere un determinato compito. Tale capacità richiede effettivamente la mobilitazione e il coordinamento delle
proprie risorse interne cognitive, affettive e volitive, così come l'uso coerente e fruttuoso delle risorse esterne disponibili.
La competenza appare come la capacità di applicare le conoscenze in situazioni operative.
Le competenze possono essere acquisite a diversi livelli e in contesti specifici, e comprendono tre aree fondamentali: la
conoscenza teorica, la conoscenza applicata e la conoscenza relativa alle attitudini o alle caratteristiche personali.
Quaglino (1993) esprime questa descrizione triarchica del concetto di competenza come un triangolo i cui vertici sono
rappresentati dalle conoscenze (intese come le conoscenze specifiche richieste dalla professione e dal campo del sapere),
dalle abilità (cioè le capacità professionali necessarie per svolgere il lavoro, applicando le conoscenze) e dalle qualità
(definite come le caratteristiche personali indispensabili per mobilitare le abilità e guidare il comportamento organizzativo,
ad esempio creatività, flessibilità al cambiamento).
Per molti anni, il dibattito sul concetto di competenza ha considerato la dimensione sociale e personale come centrale. Il
quadro delle competenze chiave (UE L394 / 2006) definisce la "competenza" come un insieme o una combinazione di abilità,
conoscenze e attitudini.
Nelle raccomandazioni del Parlamento europeo e del Consiglio sulle competenze chiave per l'apprendimento permanente
(UE L394 / 2006), le competenze sono definite come quelle necessarie a tutti gli individui per la realizzazione e lo sviluppo
personale, la cittadinanza attiva, l'inclusione sociale e l'occupazione.
Il quadro stabilisce otto competenze chiave, alcune delle quali sono fondamentali (comunicazione nella lingua madre, lingue
straniere, competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia, competenza digitale) e altre considerate
trasversali (pensiero critico, creatività, iniziativa, problem solving, valutazione dei rischi, processo decisionale,
comunicazione, gestione costruttiva dei sentimenti).
Queste competenze trasversali (OCSE, 2012) sono definite come quelle che possono essere trasferite da un lavoro all'altro e
applicate e sviluppate in qualsiasi area della vita di una persona.
Le competenze trasversali si riferiscono ad altri framework che sono stati sviluppati e sono ampiamente riconosciuti a livello
scientifico e istituzionale. Queste includono le abilità di vita, definite dall'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 1993
come abilità sociali e interpersonali che permettono agli individui di affrontare efficacemente le richieste della vita
quotidiana, di relazionarsi con fiducia verso se stessi, gli altri e la comunità, e di avere un impatto positivo sui contesti e sugli
individui.
Un altro importante quadro di riferimento per la definizione delle competenze trasversali è stato sviluppato dall'ISFOL nel
1994: in questo modello, le competenze trasversali rappresentano il legame tra le risorse personali (abilità, conoscenze e
capacità tecniche, valori) e le caratteristiche e i requisiti del compito e del contesto di lavoro.
Si tratta di competenze ampie e generali relative al pensiero e ai processi cognitivi, ai modelli comportamentali in contesti
sociali e professionali, ai mezzi e alle abilità per pensare e usare strategie di apprendimento e comportamenti autocorrettivi.
I risultati di apprendimento del progetto Formbridge, coerentemente con la definizione della Commissione Europea, sono
descritti come un insieme coerente di conoscenze, abilità e competenze (responsabilità e autonomia) che possono essere
valutate e convalidate.1
Di solito, i repertori indicano il livello generale dei risultati dell'apprendimento in una qualifica. Per l'ECVET, il Quadro
europeo delle qualifiche (EQF) è usato come riferimento per i livelli.2

Con un basso livello di istruzione scolastica, il livello massimo raggiunto di solito non è superiore al livello 2 dell’EQF. Per
questo motivo, il progetto elaborerà unità di risultati di apprendimento per tale livello. Questo livello è descritto dalla
Commissione Europea come segue: 3

Conoscenze4

Conoscenze relative
ad un campo di
lavoro o di studio

Attitudini

Responsabilità e
autonomia

Competenze pratiche e
cognitive dii base
necessarie per l’utilizzo di
informazioni pertinenti
per eseguire compiti e
risolvere problemi
frequenti utilizzando
regole e strumenti
semplici

Lavorare o studiare sotto
supervisione con una
certa indipendenza

Secondo ECVET, i seguenti documenti indicano per ogni cantiere del progetto Formbridge
apprendimento vengono raggiunte e quali risultati di apprendimento vengono ottenuti.

quali unità di

Il sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET) è uno strumento potente per
aumentare la cooperazione transfrontaliera nell'istruzione e nella formazione.
Lo scopo del sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET) è quello di:




facilitare la validazione e il riconoscimento delle competenze e delle conoscenze professionali acquisite
in diversi sistemi e paesi, in modo che possano essere prese in considerazione nelle qualifiche
professionali
rendere più interessante la mobilità tra diversi paesi e ambienti di apprendimento



aumentare la compatibilità tra i diversi sistemi di istruzione e formazione professionale (IFP) in Europa e
le qualifiche che offrono.



aumentare l'occupabilità dei diplomati VET e la fiducia dei datori di lavoro sul fatto che ogni qualifica
VET richiede competenze e conoscenze specifiche. 5

Quest'ultimo obiettivo dell'ECVET si riferisce in particolare al miglioramento dell'occupabilità nel mercato del
lavoro - un obiettivo che anche il progetto Formbridge pone al centro delle sue attività.
I risultati dell'apprendimento possono essere utilizzati per una varietà di scopi, ad esempio la definizione delle
qualifiche, la progettazione di curricula, la valutazione, ecc. I risultati dell'apprendimento vengono definiti a
diversi livelli di dettaglio a seconda del loro scopo e contesto. Possono essere acquisiti attraverso una varietà di
percorsi di apprendimento, modalità di erogazione (scuola, impresa, posto di lavoro, ecc.), in diversi contesti di
apprendimento (formale, non formale e informale) o in diversi ambienti.6
I risultati dell'apprendimento delle unità sono cruciali per il successo dei processi ECVET poiché sono la base per la
trasparenza delle qualifiche. L'unità permette alle istituzioni competenti e ai fornitori di IFP di diversi sistemi di
qualificazione, così come ai datori di lavoro, di capire le caratteristiche delle unità e la valutazione che ha avuto

luogo in un altro contesto. Due aspetti sono importanti: la chiarezza della terminologia utilizzata e il modo
intuitivo in cui il testo è organizzato. 7
Nel capitolo seguente troverete alcuni esempi di “cantiere” che i partner hanno realizzato come fase pilota del
progetto Formbridge, descritti in dettaglio affinché si possa trarre ispirazione da esperienze già realizzate per
creare, secondo le necessità di un territorio e di un gruppo target, un laboratorio condotto secondo la Pedagogia
di Cantiere.

1

https://www.cedefop.europa.eu/de/publications-and-resources/publications/4117
https://www.ecvet-secretariat.eu/en/faq-page#t1n966
3
https://europa.eu/europass/de/description-eight-eqf-levels
2

4

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017H0615(01)&from=ES

2. Formbridge: I cantieri europei
Panoramica:
Cantiere in Italia (IT)
Cantiere in Belgio (B)
Cantiere in Corsica (FR)
Cantiere in Germania (A)
Cantiere in Grecia (GR)
Cantiere in Grecia (GR)
Cantiere in Provenza (FR)

La Tavolata Comunitaria
Salvaguardare e valorizzare il patrimonio naturale
della Famenne-Ardenne
Valorizzazione del patrimonio rurale in Corsica
Rafforzare le tradizioni regionali e l'ospitalità
in Baviera
Lavorazione della lana e tintura con colori naturali.
Preparazione di un giardino botanico in
pietra secca
Uso di prodotti di lana per la tessitura di tappeti
Primi passi nel restauro e nella valorizzazione del
patrimonio costruito in Provenza - restauro di una
calade a Forcalquier

CHAM- Haut
Palatinat/Baviére

Penta di CasincaCorse

ForcalquierProvence

Bologna-Emilia
Romagna

Zagori-Epire

Formbridge – Cantiere pedagogico in Italia

Descrizione del cantiere

Cantiere "La Tavolata comunitaria”

Si tratta di intervenire in uno spazio chiamato Salus Space http://www.saluspace.eu/ Nel 2016, il comune di
Bologna, come leader di un partenariato di 16 organizzazioni, ha ricevuto un finanziamento nell'ambito del bando
europeo del fondo U.I.A. (Urban Innovative Actions) per il progetto S.A.L.U.S W SPACE.
Il progetto si è concentrato sull'area e sugli edifici dell'ex clinica privata "Villa Salus", che si trovava in uno stato di
abbandono e decadenza da molti anni. L'obiettivo generale del progetto, completato nel gennaio 2021, è stato il
rinnovamento e la ristrutturazione degli edifici e l'avvio del complesso Salus Space, un centro di ospitalità, lavoro,
benessere interculturale e wellness in senso lato.
Il progetto è stato un vero cantiere di innovazione sociale, attraverso un processo di progettazione partecipata (codesign) e una forte impronta di benessere generativo e interculturale. Alla fine del progetto, nel gennaio 2021,
diversi organismi (tra cui CEFAL Emilia Romagna) si sono riuniti in ATS (associazione temporanea di scopo) per
gestire il complesso, cominciando con la costruzione di una "comunità di abitanti" che potrà, attraverso processi di
collaborazione, a partire dalla vita e dall'interazione degli abitanti dello spazio Salus con il quartiere e la città,
contribuire alla costruzione e alla vita di un luogo che ha rappresentato per molti anni l'emblema del degrado. Il
laboratorio che abbiamo allestito per testare il progetto Formbridge ha costruito la "Tavolata Comunitaria" che
potrà essere collocata all'interno di Salus Space e avrà lo scopo di essere uno strumento di convivialità, socialità e
un laboratorio mobile per la comunità degli abitanti di Salus, del quartiere Savena e della città di Bologna in
generale.

Mappa di Salus Space oggi

Mappa di salus Space nel futuro (2023)

Gruppo target

19 Giovani dai 16 ai 18 anni a rischio di abbandono scolastico e
formativo

60 ore (30 ore per il laboratorio di falegnameria e 30 ore per il
laboratorio di decorazione)
Si tratta di 2 progetti interconnessi, che hanno avuto luogo
contemporaneamente

Durata

Presentazioni, discussioni, lavoro pratico di gruppo, attività di
team-building
Questionario di autovalutazione per gli studenti prima e dopo il
cantiere (Allegato 1)

Metodologia
Valutazione
deirisultati di
apprendimen
to

Questionario di valutazione osservativa per educatori/tutori
(Allegato 2)

Livello EQF

2

OBIETTIVI DEL CANTIERE
La

Tavolata

relazionale

Comunitaria”

progettato

è

per

un

dispositivo

il

coinvolgimento

comunità e l’instaurazione di relazioni

di

arte

della

nello spazio pubblico. La

costruzione della Tavolata è progettata

per

e strumenti decorativi, che aiutano i

partecipanti ad acquisire

formativi per la realizzazione di
competenze

non

solo

tecnico-

creare

momenti

strutture in legno, tovaglie

falegnameria e decorazione in particolare) ma

anche relazionali ed espressive.

professionali (tecniche di

Le competenze acquisite vengono valorizzate dalla creazione di eventi di animazione e convivialità intorno al
tavolo che, collocato in spazi pubblici, diventa uno strumento di supporto al benessere della comunità.
I moduli di legno di cui è composto il tavolo sono costruiti o adattati per essere collegati tra loro in modo
composito a seconda degli spazi in cui il tavolo viene assemblato (vedi immagini). Avranno quindi dei fori o delle
fessure in cui si possono inserire cavi per fissare e rinforzare la struttura.
Allo stesso tempo, vengono realizzate la tovaglia e le decorazioni: si
tratta di una tovaglia composita, dove ognuno può contribuire
decorando (tingendo, scrivendo, ricamando, ecc.) il proprio pezzo di
tessuto che sarà poi assemblato in un tutto; i partecipanti lavoreranno

su una rappresentazione simbolica della propria idea di città e di cittadinanza, utilizzando materiali di scarto.
In questo percorso, c’è un grande lavoro di decorazioni e integrazione: con questo metodo di montaggio, le diverse
tovaglie possono essere lavorate continuamente, aggiungendo pezzi secondo il numero di persone.
La tavolata comunitaria accoglie le persone nel modo più ampio possibile, può essere utilizzata per mangiare, a
distanza, tutti insieme, oppure per svolgere attività artistiche o semplicemente per partecipare a uno spettacolo.
Intorno al tavolo saranno organizzati diversi eventi pubblici.
L'intero processo di costruzione del tavolo di legno, delle tovaglie e degli elementi decorativi sarà documentato da
foto e video.

OBIETTIVI INDIVIDUALI
Ogni partecipante sarà guidato a:
 socializzazione e autonomia basate su:
 acquisizione di abilità e competenze sul lavoro
 interesse per un progetto collettivo
 valutazione e co-valutazione del lavoro svolto e dei progressi compiuti da ogni persona
orientamento e scoperta dei mestieri in base a:
 la rivalutazione della persona sul cantiere
 confronto con un modello di lavoro
 (auto) valutazione delle proprie capacità e competenze
 la connessione con l’ ambiente di lavoro nel contesto del progetto
 la costruzione progressiva di legami tra il cantiere e l'ambiente professionale.
Ogni partecipante deve:
 Acquisire alcune competenze tecniche e professionali, attraverso un'attività dinamica e settori
"accattivanti”
 Acquisire competenze trasversali
Per ogni partecipante si tratta di prendere parte a un cantiere multisettoriale attraverso il quale dovrà
comprendere alcuni elementi dei mestieri tradizionali, scoprire tecniche specifiche di una cultura, fare esperienza
nel proprio percorso formativo ed elaborare il proprio progetto professionale.

TABELLA DELLE COMPETENZE TECNICHE

La Tavolata Comunitaria - formazione in falegnameria e decorazione per
il coinvolgimento della comunità
Modulo 0: Introduzione al cantiere
Teoria professionale
Conoscere i partecipanti
Spiegazione dettagliata del progetto e dei suoi obiettivi
Discussione per la co-progettazione dettagliata del progetto
Pratica professionale
Giornata di prova: ogni partecipante sperimenta il corso di
falegnameria e il corso di decorazione nella pratica, scoprendo le
proprie abilità e attitudini
Analisi dei risultati e rformazione dei gruppi
*****************************************************
Modulo 1: La falegnameria

Contenuto
essenziale

Teoria professionale: realizzare un progetto di falegnameria
Legno - materiali e tecniche di lavorazione Leggere un
disegno tecnico
Preparazione del legno
Usare gli strumenti del mestiere del falegname
Tecniche di montaggio, assemblaggio e montaggio di
manufatti in legno
Pratica professionale
Adottare, nell'ambito delle regole di sicurezza previste,
comportamenti che limitino i rischi
Applicare le tecniche di adattamento, assemblaggio e
montaggio di manufatti in legno composti da più parti e pezzi
secondo specifiche tecniche definite
*****************************************************
Modulo 2: Il laboratorio di decorazione
Teoria professionale: realizzare un progetto di decorazione

Riflessione sul messaggio da dare nella decorazione Scegliere
i testi o le immagini significative da riprodurre Elementi di
design
Tecniche di utilizzo di colori e vernici Introduzione agli
strumenti di base Elementi di sicurezza sul posto di lavoro
Pratica professionale
Realizzare decorazioni con materiali di scarto
Decorare le
tovaglie con tecniche personalizzate (tintura,
scrittura, ricamo, ecc.)
Dare un'altra forma ai materiali di scarto per esprimere la
propria idea di rappresentazione di città
*****************************************************
Modulo 3: Documentare e valorizzare il cantiere
Teoria professionale: Valutazione
Contribuire alla realizzazione di un elemento artistico
Contribuire alla realizzazione di eventi di coinvolgimento
della comunità
Coinvolgere le istituzioni locali e gli attori territoriali per
presentare i risultati del progetto
Pratica professionale
Contribuire alla creazione di strumenti per presentare il
cantiere
Tecniche di fotografia
Ripresa e montaggio video
Contribuire alla realizzazione della giornata evento

Risultati di apprendimento dell'unità: Modulo 0
Conoscenze

Attitudini

Responsabilità e autonomia

Dopo aver completato questa unità, gli studenti saranno in grado di...
Conoscere
idettagli e

Mobilitare le
pratiche del lavoro

Essere parte di una
squadra che contribuisce

gli
obiettivi
del
cantiere

di squadra

alla realizzazione di un
Tavolo
Trovare il proprio posto
in unlavoro collettivo
Apprezzare e difendere il
valore del lavoro di
squadra

Risultati di apprendimento dell'unità: Modulo 1
Conoscenze

Attitudini

Responsabilità e autonomia

Dopo aver completato questa unità, gli studenti saranno in grado di...
Le principali
tecniche di
decorazione
(pittura, scultura,
disegno, ricamo…)
Le principali
tecniche di tintura
dei tessuti

Riconoscere e
applicare le sequenze
operative dei vari
processi, a seconda di del
prodotto decorato da
fabbricare
Applicare le tecniche di
asssembaggio e
montaggio dei prodotti
costituiti da più pezzi e
dettagli

Adottare, nel quadro delle
regole di sicurezza previste,
comportamenti che limitino i rischi
Essere capace di lavorare in
maniera indipendente, ma anche
di collaborare in un lavoro di
squadra

Risultati di apprendimento dell'unità: Modulo 2
Conoscenze

Attitudini

Responsabilità e autonomia

Dopo aver completato questa unità, gli studenti saranno in grado di...
Les principales
techniques de
décoration
(peinture,
sculpture, dessin,
broderie…)
Les principales

Reconnaître et appliquer
les séquences opératoires
des différents procédés,
en fonction du produit
décoré à fabriquer
Appliquer les techniques
d'assemblage et de

Adopter, dans le cadre des règles
de sécurité prévues, des
comportements qui limitent les
risques
Être capable de travailler de
manière indépendante, mais aussi
de collaborer dans le cadre d'un

techniques de
teinture des tissus

montage des produits
constitués de plusieurs
pièces et détails

travail d'équipe

Acquis d’apprentissage de l’Unité : Module 3
Conoscenze

Attitudini

Responsabilità e autonomia

Dopo aver completato questa unità, gli studenti saranno in grado di...
Conoscere le
tecniche di ripresa
e montaggio video

Mobilitare pratichedi
team-building

Contattare i rappresentanti
istituzionali e altri attori locali
per presentare il cantiere (con
l'aiuto dei tutor)
Promuovere il cantiere sui
social network
Presentare il cantiere sulle reti
sociali
Aiutare a organizzare un
evento pubblico

TABELLA DELLE COMPETENZE TRASVERSALI
Capacità di comunicazione interpersonale
▪

Comunicazione verbale/non verbale

▪

Ascolto attivo

Cooperazione e lavoro di squadra
▪

Rispettare i contributi e lo stile diverso degli altri

Valutare le proprie capacità e contribuire al gruppo
Rafforzare il locus of control
▪

Costruzione/rinforzo di autostima

▪

Consapevolezza di sé, compresa la conoscenza di diritti, influenze, valori, atteggiamenti, punti di forza e

debolezze
▪

Capacità di fissare obiettivi

▪

Autovalutazione / assertività / autocontrollo

Sviluppo di capacità di empowerment

GALLERIA FOTOGRAFICA

Formbridge – Cantiere di formazione in Belgio

Descrizione del cantiere

Cantiere «Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio naturale della
Famenne-Ardenne»
Il territorio rurale di Famenne Ardenne comprende un gran numero di aree naturali di grande valore biologico.
Antiche praterie calcaree, zone umide e prati coperti formano una rete emblematica e segnano la transizione tra
l'altopiano di Ardenne e

il Condroz. La depressione della Famenne separa queste due regioni naturali e

comprende, sul suo bordo meridionale, un altopiano calcareo chiamato "Calestienne". I vari affioramenti calcarei
presenti, come sul vicino Condroz, presentano un patrimonio naturale e storico notevole.

È a questo patrimonio specifico che il progetto si è interessato, con l'obiettivo di partecipare al suo salvataggio e
sviluppo, con l'aiuto di due partner associativi il cui oggetto sociale è la conservazione della natura e della
biodiversità in Belgio e Vallonia: l'ASBL "Natagora" e "Ardenne et Gaume"/Parc de Furfooz.
Il nostro Centro d'Integrazione Socio-Professionale, conosciuto anche come "La Calestienne", organizza dal 1996
un corso di formazione per operatore ecologico/eco-cantoniere per persone poco qualificate in cerca di lavoro. "La
Calestienne" ha quindi sviluppato competenze e know-how specifici, che ha potuto mobilitare in occasione di
questo progetto.

Gruppo target
Durata

Metodologia

12 partecipanti scarsamente scolarizzati e in dispersione. La
maggior parte dei partecipanti ha meno di 30 anni. Possono
anche essere socialmente disimpegnati. L'unico prerequisito è
una comprensione di base del francese.
60 ore
Presentazione dei diversi ambienti naturali, esplorazione delle
tecniche di mantenimento degli ambienti naturali,
presentazione dei cantieri e del lavoro da svolgere, lavoro
pratico di gruppo sui diversi cantieri, momento di condivisione
conviviale.

Valutazione
dei
risultati
di
Questionario di valutazione tecnica (allegato 3)
apprendimento
Livello EQF

2

OBIETTIVI DEL CANTIERE
Oltre agli obiettivi tecnici e trasversali specifici della nostra pedagogia di cantiere, il cantiere aveva l'obiettivo di
scoprire i diversi ambienti naturali o seminaturali del nostro territorio rurale e di portare i giovani tirocinanti a
esplorare alcune tecniche specifiche per mantenerli, valorizzarli e per favorire la biodiversità. La nozione di
patrimonio si riferisce qui al patrimonio naturale (paesaggi, ecosistemi, biodiversità) e al patrimonio umano
(patrimonio storico). I diversi cantieri sono stati sviluppati con i nostri partner in modo da riflettere una vasta
gamma di ambienti e tecniche, rappresentativi della ricchezza del nostro patrimonio. Questo approccio
corrispondeva anche alle possibilità di intervento offerte dai nostri partner. Avevano individuato una serie di
piccoli cantieri utili piuttosto che un unico intervento su larga scala.
Giorno 1 Accoglienza
Facilitazione del gruppo per creare il legame e parlare delle regole del gruppo Visita a un cantiere
Presentazione delle macchine (fresa) e riflessione sulla sicurezza nell'uso.

Giorno 2 Restauro di una pozza d'acqua LOMPREZ

Promuovere la biodiversità e la valorizzazione del

patrimonio
Apprendimento tecnico di compensazione per ripristinare lo stagno
Animazione: interesse biologico di uno stagno
Intervento di una persona da Natagora
Giorno 3 Restauro di un frutteto ad alto fusto CHANLY Promuovere la biodiversità
Ripulitura e rifilatura
Presentazione del progetto ambientale nel villaggio (significato e coerenza)

Giorno 4 Gestione del pascolo CHANLY

Gestione e protezione degli ambienti naturali

Smantellamento di una recinzione distrutta da un'inondazione Informazioni sulla gestione del pascolo
Concetto di ergonomia
Giorno 5 Gestione del pascolo CHANLY Gestione e protezione degli ambienti naturali
Fine dello smontaggio della recinzione Falciare un prato fiorito (tecnica della falce)
Introduzione all'interesse biologico di una siepe.
Giorno 6 Manutenzione di un prato calcareo Pondrôme

Gestione e protezione degli ambienti naturali
Raccolta e accatastamento di materiale legnoso su terreni erbosi calcarei Interesse biologico delle praterie
calcaree e identificazione delle aree di orchidee
Mettere in prospettiva la gestione dal pascolo (bovini e ovini)
Giorno 7 Manutenzione di un frutteto ad alto fusto FESCHAUXIncoraggiare la biodiversità
Riordinare il frutteto Piantagione di meli
Interesse biologico di un frutteto ad alto fusto (progetto di vita)
Giorni 8/9 Ristrutturazione di un orto medievale a terrazze
Costruzione di una griglia di protezione per i pipistrelli FURFOOZ

Gestione e protezione degli ambienti naturali e promozione della biodiversità
Storia del sito gallico-romano
Presentazioni dei diversi lavori di conservazione della natura da parte dell'associazione Ardenne et Gaume
Presentazione del lavoro da fare per proteggere pipistrelli nelle abitazioni in grotta.
Misurare e tagliare il legno in officina
Gestione e protezione dell'ambiente naturale e valorizzazione del patrimonio
Ripristino del giardino mediante decespugliatura
Accumulare in ceste la biscia dal collare
Posizionamento della protezione per i pipistrelli
Giorno 10 Ripristino di un sentiero educativo
Promozione della biodiversità e valorizzazione del patrimonio
Abbattimento di alberi pericolosi (lavoro con la motosega eseguito dal formatore)
Pulire l'hotel degli insetti
Momento di convivialità intorno a un barbecue di fine progetto con un membro di Natagora.
Distribuzione di materiale per la conservazione della natura Valutazione dei partecipanti.

OBIETTIVI INDIVIDUALI
L'allestimento di un cantiere pedagogico permette ai partecipanti di:
Conoscenze
● Comprendere il valore di preservare - migliorare - promuovere la biodiversità
● Conoscere la fauna e la flora di questi luoghi
● Individuare i diversi cantieri sulla mappa
● Regole di sicurezza per sé e per gli altri
● Realizzare con l’aiuto di qualcuno la regola del tre
● Essere in grado di eseguire alcuni calcoli di base
● ...
Sapere essere
● Saper comunicare con coetanei ed estranei
● Ascoltare i coetanei e gli assistenti

● Creare legami di collaborazione con tutto il gruppo
● Mostrare motivazione
● Cercare soluzioni ai problemi posti
● Rafforzare l'autostima attraverso il lavoro
● Essere in grado di valutare se stessi
● ...
Saper fare
● Essere in grado di usare alcuni strumenti manuali
● Sapere come prendere i livelli
● Conoscenze di base relative al mestiere trattato.
● ...

TABELLA DELLE COMPETENZE TECNICHE
Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio naturale della Famenne
Ardenne

Modulo 0 - Il patrimonio naturale regionale, la sua storia,
protezione e valorizzazione
Il patrimonio naturale regionale, la sua storia, protezione e
valorizzazione
Tecniche di gestione e protezione degli spazi

Contenu essentiel Naturale

Sviluppi che promuovono la biodiversità
Sviluppi che promuovono il turismo e l'educazione: esempio di
Furfooz Park

Modulo 1 - Gestione e protezione degli ambienti naturali
L'obiettivo di questa unità è conoscere i diversi ambienti naturali
e le loro dinamiche.
Essere in grado di affrontare le minacce associate ad ogni
ambiente. Giustificare i principi di gestione relativi a ciascun
ambiente e applicarli in modo sicuro.
Gestione di una zona umida: stagno, palude…
Gestione d i un ambiente secco: prato calcareo, prato
mesofilo...
Manutenzione meccanica: pulizia di cespugli e stoccaggio dei
materiali
Riapertura degli ambienti: disboscamento
*****************************************************
Modulo 2 – Sistemazioni che favoriscono la biodiversità
L'obiettivo

di

questa

unità

è

comprendere

il

termine

"Biodiversità" ed essere in grado di spiegarlo, prendere coscienza
delle minacce nei diversi "ecosistemi", realizzare sviluppi che
migliorino o mantengano la biodiversità dei diversi ambienti.
La protezione delle aree naturali sensibili: messa in opera di un
letamaio
Proteggere gli ambienti carsici: installare un rifugio per pipistrelli
Un progetto per incoraggiare le api selvatiche: l'installazione di
un hotel per insetti
Uno

sviluppo per promuovere la fauna e la flora di

ambienti agricoli: mantenimento di un frutteto ad alto fusto
Uno

sviluppo per promuovere la gestione di un ambiente

aperto: installazione e manutenzione di un recinto per il pascolo
Uno

sviluppo per promuovere la fauna e la flora acquatica: la

creazione o il mantenimento di uno stagno

****************************************************

Modulo 3 - Valorizzazione turistico/pedagogica
Teoria professionale:
Esempi di strutture e buone pratiche
I materiali utili
Macchine per la lavorazione del legno/sicurezza
Pratiche professionali:
Lo sviluppo di un percorso sicuro in un ambiente sensibile: la
manutenzione di una griglia
Lo sviluppo di un percorso educativo: la tracciatura e
l'installazione di pannelli didattici
La riqualificazione di un antico giardino gallico-romano

Risultati di apprendimento dell'unità: Modulo 0 Introduzione
Risultati di apprendimento
Conoscenza

Attitudini

Responsabilità e autonomia

Dopo aver completato questa unità, gli studenti saranno in grado di...
Individuare i luoghi di lavoro Spiegare le azioni intraprese
su una mappa
in relazione al luogo
Spiegare le differenze tra le
tecniche di gestione e
protezione di Aree naturali

Risultati di apprendimento dell'unità: Modulo 1 Gestione e protezione degli ambienti naturali
Risultati di apprendimento
Conoscenza

Attitudini

Responsabilità e autonomia

Dopo aver completato questa unità, gli studenti saranno in grado di...
Dare un nome ai
diversi Scegliere le tecniche di Attuare le azioni richieste
ambienti naturali
gestione
più
adatte con la supervisione del tutor

all'ambiente
Conoscere le diverse minacce Immaginare
degli ambienti naturali
protezione

scenari

di Verificare la loro fattibilità

Conoscere le regole di Applicare le regole di Essere responsabile della
sicurezza
in
base sicurezza imparate usando le propria vita e di quella degli
attrezzature
all'attrezzatura usata
altri quando si maneggia un
macchinario

Risultati di apprendimento dell'unità: Modulo 2
Paesaggi che favoriscono la biodiversità
Risultati di apprendimento
Conoscenza

Attitudini

Responsabilità e autonomia

Dopo aver completato questa unità, gli studenti saranno in grado di...
Comprendere le azioni
Correlare azione e ambienti
Ricerca di informazioni e
intraprese per la
spiegazioni con l'aiuto dei
salvaguardia della
facilitatori
biodiversità
Albergo per insetti
Costruzione di un hotel per
Realizzazione del riempimento
insetti
dell'hotel
Elencare i benefici
Albergo per insetti
Elenco
dei
potenziali
inquiline
Conoscere la scelta del
luogo
Conoscere la scelta del luogo
Ricerca di piani e
Adeguamenti necessari in costruzione dell'hotel
relazione agli inquilini
Installazione della recinzione
Installazione
di Installazione della recinzione
recinzioni :
posizionare il
Conoscere
le
ragioni
Impara a leggere una Aiutare a
della recinzione
mappa
recinto sotto la supervisione
Aiutare ad allestire il di docente e tutor
Conoscere i diversi tipi di
cantiere
recinzione
Posizionare i pali
Misurare le "dimensioni".
Ricercare gli step per
Scavare i buchi per i pali
posizionare una
Posizionamento di pali e
recinzione
recinzioni
Concetto di ecosistema
Tagliare
•
Principali tipi di eco- cultura
Tecniche di potatura e Ripiegare
tosatura

Strumenti per la potatura
Tecniche
di
manutenzione
di
primo
livello per macchine e utensili
EPI

Usare un decespugliatore
Utilizzare
attrezzature
manuali, cesoie da potatura,
decespugliatore, sega...
Manutenzione di primo
livello delle attrezzature
Triturare
Smaltimento dei rifiuti

Regole di sicurezza

Nozione di "Ecosistemi"
- come dare un esempio/
definizione semplice

Utilizzare i DPI adatti alle
macchine

Risultato di apprendimento dell'unità: Modulo 3
Sviluppo turistico/pedagogico
Risultati di apprendimento
Conoscenza

Attitudini

Responsabilità e autonomia

Dopo aver completato questa unità, gli studenti saranno in grado di...
Spiegare e giustificare iil
valore di strutture
turistiche ed
educative
Utilizzare le macchine e
Conoscere l'importanza
Rispettare e applicare le
gli strumenti secondo le
della sicurezza per se
istruzioni di sicurezza
regole di sicurezza date
stessi e per gli altri
Conoscere
le
unità
Trascrizione del piano
Rispettare le istruzioni date dal
di misura
Trovare i livelli
formatore
Mettere i paletti al posto
Lavorare rigorosamente
Conoscere gli strumenti
giusto
Capire un piano
di
misurazione e
Mantenere i pali durante
Misurare con precisione
picchettamento
l'installazione
Agire
con
metodo
e
Infilare i paletti
organizzazione
Padroneggiare i concetti di Fissare le travi ai pali
Rispettare le nozioni di
pendenza
Rispettare i livelli
pendenza
Taglio delle travi
Rispettare le istruzioni date dal
Nominare gli strumenti per Fissare le tavole alle travi
formatore
piantare i pali, per forare e Rispettare i livelli
Lavorare rigorosamente
fissare gli strumenti
Tagliare le tavole
Capire un piano
Fissare la parte
Agire
con
metodo
e

Conoscere gli strumenti
di taglio

superiore delle
tavole
Fissare il tappo
Conoscere gli strumenti
Superiore
di livellamento
Taglio della ringhiera e dei
pali
Conoscere i diversi
Usare gli utensili manuali in
tipi di legno utilizzati
modo sicuro
Utilizzo di
strumenti
Nominare le diverse
manuali
macchine
per
la Effettuare
tagli con
lavorazione del legno e utensili da taglio
giustificare il loro uso
Disegnare e tagliare a misura
Identificare l'attrezzatura
Conoscere il vocabolario
Utilizzare
macchine
specifico per i mestieri
elettromeccaniche
e
I diversi prodotti
pneumatiche
Utilizzare
macchine in
Manutenzione secondo
conformità con le istruzioni
il loro uso
operative e le norme di
sicurezza
Tecnica di taglio,
Eseguire la manutenzione di
conoscenza e uso di
primo
livello
(cambio
strumenti e macchine per dell'utensile
da
taglio,
il taglio
soffiaggio, ecc.
Riprodurre
le misure da
Applicare la regola del 3
un piano
Orientarsi nello spazio e
saper trasferire misure e
ritagli sul materiale da posare
Dimostrare rigore,
precisione e cura
Leggere e seguire le istruzioni
per l'uso
Applicare
le
regole
ergonomiche
con
gli
strumenti

organizzazione

Misurare in maniera rigorosa e
diligente
Dimostrare rigore, impegno,
precisione e cura
Leggere un manuale di
istruzioni e applicare le
istruzioni

TABELLA DELLE COMPETENZE TRASVERSALI
Analisi e pensiero creativo
Risoluzione dei problemi
Creatività
Lo spirito d'impresa

Cooperazione
Comunicazione
Un senso di comunità Auto-affermazione
Empowerment
Con un'attenzione particolare a:
Curiosità
Intelligenza emotiva
Fiducia
Gestione dello stress
Audacia
Motivazione
Prospettiva
La presenza
Empatia
Gestione del tempo

GALLERIA FOTOGRAFICA

Formbridge – Cantiere di formazione in Corsica (Francia)

Descrizione del cantiere

Cantiere «Valorizzazione del patrimonio rurale della Corsica»
Il progetto si basa sull'operazione pilota realizzata da diversi anni dall'Ufficio dell'ambiente della Corsica (sito web:
sentiers-patrimoine-corse.fr). Si tratta di itinerari destinati a valorizzare il patrimonio emblematico di una regione
e a rafforzare così l'identità locale, in particolare per quanto riguarda l'uso della lingua corsa. Queste operazioni di
sviluppo hanno una dimensione trasversale poiché fanno appello alla storia, ai miti e ai modi di vita, alle tecniche
e ai materiali o anche alla qualità dei paesaggi, al fine di rafforzare o addirittura creare l'attrattiva dei territori in
cui si stabiliscono.
Il sentiero del patrimonio locale di Penta di Casinca è gestito dagli attori locali (il comune, le associazioni culturali
e turistiche locali) e coordinato a livello regionale dall'OEC.
Gli itinerari proposti sono sviluppati in situazioni con un trattamento qualitativo dei luoghi. Viene intrapreso un
lavoro metodico sui percorsi. Una presentazione dei luoghi e degli elementi di spicco è immaginata e integrata
attraverso sviluppi specifici e un sistema di interpretazione originale.
Un progetto compatibile con i principi dello Sviluppo Sostenibile tenendo conto di:
preoccupazioni sociali
Per quanto riguarda le priorità sociali, è necessario creare, rivitalizzare o ravvivare la solidarietà reale o presunta e
incoraggiare il maggior numero possibile di persone a partecipare al progetto per il futuro in un approccio
intergenerazionale; campi di volontariato, campi di lavoro di integrazione ....
preoccupazioni economiche
Da un punto di vista economico, la strategia di sviluppo deve garantire il sostegno alle attività esistenti e
permettere lo sviluppo di attività legate all'identità del territorio. Lo sviluppo economico fa parte di una doppia
esigenza. Richiede lo sviluppo locale delle risorse esistenti e potenziali, con l'obiettivo di soddisfare prima il
mercato locale e poi mercati più lontani grazie alle competenze dei produttori e alle caratteristiche dei prodotti

fabbricati o trasformati. Si tratta anche di favorire la diversificazione e l'arricchimento delle attività moltiplicando
gli scambi tra le unità produttive locali, qualunque sia la loro natura, tradizionale, moderna o informale.
L'obiettivo è quello di creare condizioni favorevoli allo sviluppo di una rete di attività interattive; guide turistiche,
produttori locali, artigiani, artisti ....
Giovani che hanno abbandonato la scuola con poche o nessuna
qualifica e che affrontano un rischio maggiore di disoccupazione,
povertà ed esclusione sociale.

Gruppo target

30 ore

Durata
Metodologia

Gli alunni selezionati dalla scuola secondaria di Biguglia saranno
messi in azione sul cantiere SDP

Valutazione dei
risultati di
apprendimento
Livello EQF

Mindset dinamico- valutata dai pari o dall'insegnante(allegato 4)
Autovalutazione del cantiere da parte deglialunni (allegato 5)
2

OBIETTIVI DEL PROGETTO
•

Soddisfare gli obiettivi di sostenibilità del progetto utilizzando il sentiero del patrimoniale

•

Comprendere l'importanza e la consapevolezza del patrimonio locale

•

Comprendere i principi tecnici della tecnica di restauro della pietra a secco utilizzando le schede tecniche
OEC sulle costruzioni di muri e pavimentazioni

•

Applicare in loco

•

Comprendere e padroneggiare gli strumenti di comunicazione: segnaletica, interpretazione, sito web,
spazio multimediale della mediateca per

•

facilitare l'accessibilità fisica, culturale e virtuale

•

Comunicare attraverso interviste video, organizzare il feedback all'alleanza educativa

OBIETTIVI INDIVIDUALI
Ogni partecipante sarà guidato a:
socializzazione e autonomia basate su:

•

l'acquisizione di abilità e competenze in loco

•

interesse per il progetto collettivo

•

valutazione e co-valutazione del lavoro svolto e dei progressi compiuti

•

orientamento e scoperta dei mestieri in base a :

•

la rivalutazione della persona sul cantiere

•

confronto con un modello di lavoro

•

(auto) valutazione delle proprie capacità e competenze

•

la connessione con il suo ambiente nel contesto del progetto

•

la costruzione procedeva con il collegamento tra il cantiere e l’ambiente professionale.

da ogni persona

Ogni partecipante deve :
•

Acquisire alcune competenze di base e trasversali relative al percorso di studi (competenze matematiche e
scientifiche, competenze documentali e digitali - competenze di base), attraverso un’attività dinamica e
settori "accattivanti”

•

Acquisire competenze trasversali

Per ogni partecipante, si tratta di prendere parte a un cantiere multisettoriale attraverso il quale comprendere
alcuni elementi dei mestieri tradizionali, collegare l'esperienza al corso di studi ed elaborare il proprio progetto
professionale.

TABELLA DELLE COMPETENZE TECNICHE

"La valorizzazione del patrimonio rurale della Corsica

Contenuto
essenziale

Module0:
Trail

Introduzione "Heritage Link, Discovery

Risultato dell'apprendimento dell'unità: A0
● Patrimonio rurale, definizione di patrimonio materiale e
immateriale
intangibile, caratteristiche generali
● Cosa contraddistingue questo patrimonio in Corsica
● Un'iniziativa per la sua valorizzazione in Corsica, la rete di
SDP, Percorsi creati in Corsica
● Obiettivi del SDP
● Metodo di implementazione
● Principi tecnici "pietra secca - cantiere".
● Opere-materiali-strumenti
*****************************************************
Modulo 1: Tecniche di restauro del patrimonio
Sentiero del patrimonio Penta di Casinca
Risultato dell'apprendimento dell'unità: A1
Teoria professionale:
● Il percorso storico, cantiere di sostegno di Formbridge in
Corsica
Teoria professionale:

● Conoscenza delle diverse tecniche di restauro del
patrimonio in pietra a secco
● Presentazione delle schede tecniche Pratica professionale
:
● Applicazione delle tecniche sul Penta SDP scoprendo sul
posto le opere restaurate dalle aziende

Risultati

Pratica professionale:
● Partecipazione al restauro di strutture in pietra a secco
*****************************************************
Modulo 2: Segnaletica e interpretazione del patrimonio
Risultati di apprendimento dell'unità: A2
Teoria professionale:
● Segnaletica e materiali di interpretazione, materiali di
design, collegamenti web, spazi interattivi
Pratica professionale:
● Identificazione del materiale usato sull'SDP e descrizione
dei materiali
*****************************************************
Modulo 3: Comunicazione, feedback Collège
de Biguglia
Risultato di apprendimento dell'unità: A3
Teoria professionale:
● Imparare a organizzare un evento di feedback, strumenti e
metodi
● Pianificazione dell'evento
● 3 gruppi; patrimonio-tecnica-interpretazione
Pratica professionale:
● Restituzione dei risultati del progetto agli insegnanti e
agli studenti della scuola secondaria di Biguglia e ai
membri dell'alleanza educativa Formbridge

dell'apprendimento dell'unità: Modulo 0
Conoscenze

Attitudini

Responsabilità e autonomia

Dopo aver completato questa unità, gli studenti saranno in grado di...
Identificare cosa
costituisce un
patrimonio
(naturale,
materiale,
immateriale, ...)
Identificare le
caratteristiche di
base degli
ecosistemi
Scegliere i
principi
fondamentali di
protezione e
salvaguardia
dell'ambiente
naturale (misure
preventive
contro gli
incendi,
l'inquinamento,

Determinare e/o
sviluppare un itinerario

Adattare la scoperta del
territorio secondo il pubblico

Interpretare un
territorio o un
patrimonio

Valutare l'importanza di alcuni
elementi del territorio

Argomentare le proprie
osservazioni
Praticare
ricerca documentaria
sugli elementi
rilevante per il
patrimonio
Definire il tema(i) di un
sentiero/percorso di
scoperta

ecc.)

Risultati dell'apprendimento dell'unità: Modulo 1

Competenze

Responsabilità e autonomia

Dopo aver completato questa unità, gli studenti saranno in grado di...

Sviluppare e
implementare
sicurezza
Descrivere i
diversi
strumenti/materi
ali
Applicare il
vocabolario
tecnico, relativo
alle
opere in pietre
secche

Classificare le pietre
diverse secondo il loro
ruolo/posizione nella
struttura
Riprodurre
correttamente la
dimensione di una
pietra
Costruire propriamente
delle fondamenta

Identificare e applicare le
regole di sicurezza
Valutare regolarmente il livello
delle corde e l'inclinazione dei
tasselli
Dimostrare la capacità di
equipaggiarsi adeguatamente e
prendersi cura dei propri
dispositivi di protezione
personale

Applicare la tecnica
della pietra sfalsata

Memorizzare
regole di sicurezza

Risultati dell'apprendimento dell'unità: Modulo 2
Conoscenza

Competenze

Responsabilità e autonomia

Dopo aver completato questa unità, gli studenti saranno in grado di...

Identificare
gli elementi di base
del patrimonio
Identificare
tecniche di base
dell'interpretazione
del patrimonio
Identificare la
segnaletica di base
del
patrimonio/strume
nti di
comunicazione/SDP
Memorizzare
regole di sicurezza
di base

Raccolta di
informazioni sulla
durata, il numero di
partecipanti, le
caratteristiche
specifiche del servizio
di accompagnamento
turistico
Descrivere le
particolarità
geografiche, storiche e
culturali dei luoghi
Definire un itinerario di
base secondo un tema
Sviluppare gli obiettivi
di base di
interpretazione
Creare uno scenario
per l’interpretazione
Gestire l'animazione
di una visita guidata su
un
sito naturale,
patrimoniale e
turistico.

Distinguere tra gli elementi
importanti del
patrimonio/SDP
Riconoscere il tipo di pubblico
di riferimento
Pianificare la sicurezza di base
per i partecipanti
Gestire la scoperta del
patrimonio in relazione ai
pericoli
Scegliere e rispettare il tema
dell'attività

Risultati dell'apprendimento dell'unità: Modulo 2
Conoscenza

Competenze

Responsabilità e autonomia

Dopo aver completato questa unità, gli studenti saranno in grado di...
Identificare gli
strumenti di

Dimostrare capacità di
ricezione del pubblico

Raccomandare le visite con un
pubblico diverso

Comunicazione
di base

Sviluppare i

Discutere con il pubblico in

materiali necessari per
la visita

al fine di sensibilizzarlo alla

Identificare le
capacità di

protezione dell'ambiente

comunicazione
di
base

Comunicazione

TABELLA DELLE COMPETENZE TRASVERSALI

Interazione
Lavoro di gruppo e gestione team
Adattabilità
Creatività e pensiero laterale
Mentalità dinamica
Autovalutazione/affermazione di sè

GALLERIA FOTOGRAFICA

Formbridge – Cantiere in Germania

Descrizione del cantiere

Cantiere «Rafforzare le tradizioni regionali e l’ospitalità in Baviera»
Le zone rurali stanno vivendo una maggiore immigrazione, sia per l'arrivo di immigrati da altri paesi, sia perché gli
alloggi nelle grandi città sono molto costosi e molte persone non possono più permetterseli. Tuttavia, è anche
molto importante rafforzare l'identità regionale e il ricco patrimonio culturale delle zone rurali.
Per l'attuazione del progetto Formbridge in Germania è stato scelto il tema: "Rafforzare le tradizioni regionali e
l'industria alberghiera in Baviera". Esso include diversi aspetti importanti per la conservazione del patrimonio
culturale in Baviera:
•

I giovani imparano di più sulla storia della loro regione

•

I giovani imparano di più sulle tecniche artigianali (cucina tradizionale bavarese, cucito e lavorazione del

legno)
•

I giovani imparano a conoscere i prodotti e gli alimenti prodotti nella loro regione

•

I giovani svantaggiati acquisiscono nuove conoscenze e competenze quotidiane (per esempio, scienza

dell'alimentazione, gastronomia)
•

Le persone provenienti da un contesto migratorio imparano di più sul patrimonio culturale della Baviera, al

fine di promuovere la loro integrazione
•

I giovani ottengono una prima panoramica dei diversi campi professionali nel settore dell'artigianato

•

I giovani possono mettere alla prova i loro talenti in varie attività artigianali e imparare di più sui loro punti

di forza e di debolezza in modo da poter poi fare una scelta di carriera appropriata.
•

I giovani imparano che il settore alberghiero e i desideri dei clienti sono di grande importanza nell'azione

imprenditoriale.
La Baviera è un'importante destinazione turistica in Europa. Turisti da tutta la Germania e dall'estero sono
interessati al panorama e al patrimonio culturale della Baviera. Tuttavia, c'è una mancanza di dipendenti
qualificati nel settore del turismo, soprattutto negli alberghi e nei ristoranti.

Gruppo target

8 I giovani, specialmente quelli con un background migratorio
e/o che sono svantaggiati nel mercato del lavoro ed economico
e socialmente esclusi

Durata

60 ore

Metodologia

Presentazioni, lavoro di gruppo, discussioni, lavoro pratico sul
posto di lavoro, riflessione

Valutazione dei

Autovalutazione (allegato 6)

risultati di
apprendimento
Livello EQF

Valutazione di gruppo (allegato 7)
2

OBIETTIVI DEL CANTIERE
L'obiettivo è sviluppare e testare un programma di apprendimento che includa unità di apprendimento teoriche e
pratiche, tra cui un modulo introduttivo e tre moduli tematici:
-

Modulo 0: Introduzione alla Baviera

-

Modulo 1: Cucinare e servire

-

Modulo 2: Cucito e decorazione

-

Modulo 3: Legno

Questo programma serve a far conoscere soprattutto ai giovani l'identità regionale e il ricco patrimonio culturale
della Baviera. Mira a facilitare loro l'accesso al mercato del lavoro familiarizzando con le tecniche professionali
utilizzate nell'attività. La maggior parte dei giovani non ha esperienza e non sa quale professione scegliere.
Specialmente per i giovani provenienti da un contesto migratorio e con scarse competenze linguistiche, è difficile
trovare una professione adatta. Inoltre, la cultura regionale e la lingua della Baviera sono diverse da quelle di altre
parti della Germania.
Per di più, imparare e lavorare in un gruppo su un progetto comune porta ulteriori competenze di vita.
I temi scelti comprendono le tecniche artigianali tradizionali della regione, ma corrispondono anche molto bene ai
possibili profili professionali dei giovani della regione. Il turismo è un settore economico in piena espansione in
Baviera e c'è una carenza di lavoratori qualificati ovunque. Quindi, se ad alcuni giovani piace lavorare in ciò che il
Modulo 1 e le sue attività offrono, una formazione professionale nel settore alberghiero e della ristorazione
potrebbe essere una buona prospettiva per il futuro, soprattutto perché i datori di lavoro sono alla ricerca di
giovani tirocinanti.

In questo senso, la misura serve quindi sia ad una migliore integrazione sociale dei giovani della regione che alla
loro integrazione nel mercato del lavoro regionale.

OBIETTIVI INDIVIDUALI
Ci sono diversi obiettivi, per i partecipanti, che sono essenziali:
1.

Obiettivi professionali

Il lavoro a progetto permette ai partecipanti di conoscere certe tecniche artigianali e di provarle attivamente.
Permettendo loro di orientarsi professionalmente per il futuro. Ogni studente può scoprire i propri talenti,
interessi, punti di forza e debolezze e quindi indirizzarsi meglio verso una futura professione. Può anche esplorare
professioni che non avrebbe mai considerato prima.
2.

Sviluppo personale

Lavorare insieme su un progetto con altri giovani è una nuova sfida. Bisogna mettere da parte gli interessi
personali e agire come un gruppo. Allo stesso tempo, devi assumerti la responsabilità dei singoli compiti e i
compiti devono essere completati entro un determinato periodo di tempo.
Attraverso il feedback dell'autovalutazione e la valutazione dei formatori o del gruppo, ogni partecipante riceve
informazioni importanti per il suo sviluppo personale e professionale.

TABELLA DELLE COMPETENZE TECNICHE
Rafforzare le tradizioni regionali e l'industria alberghiera in Baviera

Modulo 0: Introduzione alla Baviera
Risultato dell'apprendimento dell'unità: A0

Contenuto
essenziale

2 giorni (6. + 10. agosto 2021)
● Storia della Baviera
● Che cosa è tipico della Baviera oggi?
● Quali sono le caratteristiche delle tradizioni bavaresi?
*****************************************************
Modulo 1: Cucinare e servire

3 giorni (2. + 9. + 11. agosto 2021)
Risultato dell'apprendimento dell'unità: A1
Igiene in cucina
Dietetica
Metodi di lavoro
Ingredienti e ricette regionali
Tecniche di lavoro
Pianificazione di eventi
Acquisti regionali (sostenibilità, confronto dei prezzi,
acquisto di prodotti stagionali)
Preparazione di spuntini tipici
Preparare la tavola e servire i piatti
****************************************************
Modulo 2 - Cucire
2 giorni (3. + 4. agosto 2021)
● Tessuti tipici bavaresi
● Metodi di lavoro con questi materiali
● Accessori tipici di decorazione per ristoranti e catering in
Baviera
● Decorazione per eventi tipici bavaresi
*****************************************************
Modulo 3 - Legno
1 giorno (5. Agosto 2021)
●
●
●
●

Sicurezza sul lavoro
Macchine per la lavorazione del legno
Tipi di legno tipici della regione
Produzione di prodotti tipici bavaresi per la ristorazione e
il catering

Risultati dell'apprendimento dell'unità: Modulo 0
Conoscenza

Competenze

Responsabilità e autonomia

Dopo aver completato questa unità, gli studenti saranno in grado di...

Nominare le
diverse regioni
della Baviera
Denominazione
di
siti tipici
bavaresi
Definire le
caratteristiche
tipiche che
rappresentano
la Baviera (per
esempio i
colori, gli
animali, l'inno,
le persone)
Nomina le
tradizioni
caratteristiche
bavaresi
Identificare
pasti, cibi,
bevande e
ingredienti
tradizionali
bavaresi
Identificare i
costumi e gli
accessori
tradizionali
bavaresi
Identificare i
materiali
tradizionali
bavaresi per
l'edilizia e
l'artigianato

Mostra su una mappa
le città più importanti
della Baviera
Riconoscere
importanti monumenti
bavaresi
Selezionare termini
speciali in lingua
bavarese legati a
tradizioni o
caratteristiche
Classificare le
tradizioni bavaresi
secondo il loro campo
(per esempio cibo,
abbigliamento,
materiali)
Selezione di ricette
classiche bavaresi
Scegliere
l'abbigliamento e
l'artigianato tipico
bavarese
Selezione di materiali
tipici bavaresi utilizzati
nel settore della
gastronomia e della
ristorazione

Assegnare le città e le località
geografiche alle regioni
bavaresi
Assegnare i monumenti e le
tradizioni della Baviera al
periodo storico corretto
Distinguere lo stile di vita in
Baviera da quello di altre
regioni della Germania e
dell'Europa
Riflettere sull'importanza delle
tradizioni bavaresi nelle aree
urbane e rurali e su come
vengono conservate
Sviluppare una classificazione
dei cibi e delle bevande
bavaresi secondo la loro
preparazione e presentazione
in un "Formbridge": rafforzare
le tradizioni regionali e
l'ospitalità in Baviera".
Sviluppare una classificazione di
accessori ed elementi decorativi
bavaresi in relazionealla loro
produzione e uso in uncontesto
di "Pedagogia di Cantiere
Formbridge: rafforzare le
tradizioni regionalie l'ospitalità
in Baviera".
Sviluppare una classificazione
dei materiali bavaresi in
relazione alla loro produzione e
uso in un
contesto "Pedagogia in loco Formbridge: rafforzare
tradizioni regionali e ospitalità
inBaviera".

Risultati dell'apprendimento dell'unità: Modulo 1
Conoscenza

Competenze

Responsabilità e autonomia

Dopo aver completato questa unità, gli studenti saranno in grado di...

● Selezionare gli articoli
appropriati per pulire
la cucina in modo
indipendente e
● Riconoscere i
professionale
diversi metodi
● Rispettare l'igiene
e tecniche di
personale, la sicurezza
cottura (per
sul lavoro e i requisiti
esempio la
HACCP per quanto
bollitura),
riguarda le
friggere, fondere)
temperature di
● Identificare con
raffreddamento e di
termini tecnici
servizio, i tempi di
appropriati gli
riscaldamento di
strumenti e
l'uso corretto di carne
attrezzatura
cruda, prodotti ittici
di lavoro nel
crudi, carne di
contesto di una
pollame cruda e uova
cucina
crude
professionale
● Decidere quali
● Illustrare
tecniche di cottura si
ricette e
usano nei piatti tipici
ingredienti
bavaresi
tipici bavaresi
● Differenziare
● Illustrare
l'uso di attrezzature di
tecniche
lavoro destinate a
appropriate per
compiti speciali (ad
tagliare,
esempio coltello per
sbucciare,
tagliare, coltello da
porzionare o
formaggio)
sistemare cibi e
bevande
● Riconoscere le
Diverse

● Rispettare l'igiene personale,
la sicurezza sul lavoro e i
requisiti HACCP per quanto
riguarda le temperature di
raffreddamento e di servizio, i
tempi di riscaldamento degli
alimenti, l'uso corretto di
carne cruda, prodotti ittici
crudi, carne di pollame cruda e
uova crude
● Esplorare diverse forme di
alimentazione (ad esempio,
vegetariana, vegana, senza
lattosio, senza glutine) e
assegnare i piatti tradizionali
bavaresi di conseguenza
● Sviluppare un piano per
l'uso di diverse tecniche di
cottura
Questo può essere realizzato
nel quadro del "Formbridge
Workshop Education":
rafforzare le tradizioni
regionali e l'ospitalità in
Baviera.
● Sviluppare un piano per
l'uso di diverse attrezzature e
strumenti di lavoro che
possono essere utilizzati nel
quadro del progetto
"Pedagogia sul lavoro

tecniche di
servizio (es.
buffet, servizio
al tavolo,
servizio al
piatto)

● Scegliere le quantità e
i metodi di
preparazione

- Formbridge: rafforzare le
tradizioni regionali e
l'ospitalità in Baviera".

● Differenziare l'uso di
attrezzature di lavoro
destinate a compiti
speciali (es. bicchieri
adatti a certe
bevande, posate...)
Preparare antipasti
● freddi e bevande
secondo ricette
semplici

● Decidere quali pasti tipici
regionali possono essere
offerti nel quadro del progetto
"Laboratorio pedagogico Formbridge: rafforzare le
tradizioni regionali e
l'ospitalità in Baviera".
Contesto teorico: Servire
● Sviluppare un piano per
l'uso di diverse attrezzature e
strumenti di lavoro che
possono essere utilizzati nel
progetto "Pedagogia on the
Job - Formbridge: rafforzare le
tradizioni regionali e
l'ospitalità in Baviera".
● Progettazione di un concetto
per un evento gastronomico
bavarese e un menu attraente
nel quadro del progetto
"Laboratorio pedagogico
Formbridge: rafforzare le
tradizioni regionali e
l'ospitalità in Baviera".
● Conoscenza pratica:
Cucina
● Dimostrare un business
sostenibile selezionando
prodotti stagionali e fornitori
regionali
● Usare le quantità e le
temperature di cottura
corrette durante la
preparazione

Risultati dell'apprendimento dell'unità: Modulo 2
Conoscenza

Competenze

Responsabilità e autonomia

Dopo aver completato questa unità, gli studenti saranno in grado di...

●

●

●

Nominare i
materiali tessili
tipici usati
tradizionalmente
in Baviera
Identificare con
termini tecnici
appropriati gli
strumenti e
attrezzatura
lavori nel campo
del cucito e della
decorazione
(per esempio,
istruzioni per
lavare e stirare)
Distinguere tra
le diverse
tecniche di
cucito e
ricamo

● Differenziare
l'uso di attrezzature di
lavoro destinate a
compiti speciali (per
esempio la macchina
da cucire)
● Cucire tovagliette o
sottobicchieri in stile
bavarese
● Decorare una sala di
ricevimento in stile
tradizionale bavarese

● Progettare elementi decorativi
appropriati per la gastronomia
bavarese
● Sviluppare un piano per
l'uso di vari oggetti di scena ed
elementi decorativi nel quadro
di "Pedagogia di Cantiere
Formbridge: Rafforzare le
tradizioni regionali e l'ospitalità
in Baviera".
Conoscenza pratica:
● Riflettere su una strategia per
l'uso di diversi elementi dello
stile bavarese nel contesto del
"Pedagogia di Cantiere Formbridge: rafforzare le
tradizioni regionali e l'ospitalità
in Baviera".
● Sviluppare una serie di idee
pratiche per la decorazione di
diversi eventi in stile bavarese
(per esempio un matrimonio).

Risultati dell'apprendimento dell'unità: Modulo 3
Conoscenza

Competenze

Responsabilità e autonomia

Dopo aver completato questa unità, gli studenti saranno in grado di...

● Denominazione
di
tecniche di
lavorazione del
legno così
come gli
strumenti e
macchine
coinvolte (per
esempio
segare, forare,
piallatura)
● Elenca i tipi di
legno tipici
della regione
(per esempio, il
legno della
foresta):
abete rosso,
faggio)
● Ricordare la
corretta
sequenza delle
fasi di lavoro
nel processo di
lavorazione del
legno con
elementi
decorativi per il
settore
gastronomico

● Selezionare le tecniche
e gli strumenti di
lavorazione del legno
appropriati per un
compito specifico
● Classificare le
caratteristiche dei tipi
di legno regionali
● Determinare le
dimensioni richieste
per il prodotto, il
calcolo di
quantità e strumenti
e macchinari necessari

● Considerare la sequenza
appropriata delle fasi di lavoro
per la regolamentazione della
salute
e sicurezza sul lavoro
● Sviluppare un piano per
l'uso di diverse tecniche e
strumenti di lavorazione del
legno nel quadro di "Pedagogia
sul sito di Formbridge:
rafforzare le tradizioni regionali
e l'ospitalità in Baviera".
● Progettazione di elementi
decorativi in legno per la
gastronomia in stile bavarese
secondo la struttura e le
opzioni di trattamento del
legno dei tipi di legno regionali.
Conoscenza pratica:
● Dare consigli
professionali sul corretto uso
e manutenzione del legno e
sulle opzioni di design.

TABELLA DELLE COMPETENZE TRASVERSALI

In relazione all'individuo
Capacità di pensiero
Sviluppo della creatività

Apprendimento permanente
Occupabilità
Adattabilità
Tecniche di lavoro
Capacità di presentazione
Agire in modo sostenibile
Riflessione economica
Resilienza fisica
Lavoro autonomo
Riconoscere i propri punti di forza, debolezze e talenti
Sviluppare autonomamente una possibile soluzione
In relazione ad altri
Capacità di lavoro di squadra
Riconoscere e apprezzare gli altri indipendentemente dal loro background sociale o etnico,
la loro età, abilità fisica o mentale o altre caratteristiche
Educazione
Puntualità
Capacità di comunicazione con colleghi e clienti
Riconoscimento del concetto di servizio nel turismo
Prendersi la responsabilità di un compito
Pensiero e rete orientati al processo
Capacità di gestire i conflitti
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Formbridge – Cantiere in Grecia

Descrizione del cantiere

Cantiere «Trattamento della lana e tintura con colori
naturali. Preparazione di un giardino botanico in pietra a
secco»
Con il passare del tempo, sembra che la tradizione e il patrimonio culturale non
appartengano più alla generazione attuale, ma debbano in qualche modo essere trasmessi
alle generazioni future per essere conservati. In questo contesto, la cultura e la tradizione
è un'area di attività che può essere molto importante e cruciale per i giovani, gli immigrati,
le persone a rischio di abbandono scolastico e in generale a maggior rischio di
disoccupazione, povertà ed esclusione sociale. Le attività direttamente legate alla
tradizione e alla cultura possono servire come un approccio alternativo non formale che
evidenzierà le aree di interesse e possibilmente fornirà opportunità di lavoro.
Il workshop, presentato in dettaglio qui di seguito, si concentra su due elementi della
tradizione popolare locale di Ioannina: la lavorazione della lana e della pietra secca. In
questo cantiere, gli studenti avranno l'opportunità di essere addestrati nelle tecniche di
base della pietra a secco, di creare un giardino botanico in pietra a secco e di imparare
come coltivare le piante ed estrarre i loro composti coloranti. Impareranno anche i primi
passi nella lavorazione della lana e nella tintura con i coloranti vegetali estratti dalle
piante.
I partecipanti impareranno le tecniche di base del restauro del patrimonio e scopriranno
molti aspetti della vita agricola e del territorio, attraverso la tecnica della pietra a secco, il
suo uso nella creazione di un giardino botanico e l'uso del giardino botanico per la tintura
della lana.
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Gruppo target

Giovani, immigrati, a rischio di abbandono scolastico e a rischio
didisoccupazione, povertà ed esclusione sociale.

Durata
Metodologia

30 ore
Presentazioni, discussioni, lavori pratici di gruppo in laboratorio,
attività di gruppo di lavorazione e tintura della lana e una
costruzione in pietra a secco.

Valutazione dei

Questionario/discussione per gli studenti (Appendice 8)

risultati di
apprendimento
Livello EQF

Questionario/discussione per residenti/istituzioni (allegato 9)
2

OBIETTIVI DEL PROGETTO
L'obiettivo principale del cantiere è quello di incoraggiare la partecipazione dei giovani in
attività che valorizzino il patrimonio culturale del luogo attraverso l'apprendimento di
tecniche e attività tradizionali. Attraverso questo cantiere, ci proponiamo di invertire
questa sensazione, dando ai giovani l'opportunità di scoprire il patrimonio culturale
attraverso attività che preservino e valorizzino le tradizioni e forniscano opportunità di
lavoro legate al turismo sostenibile.
In questo contesto, i singoli obiettivi pratici sono i seguenti:
•

Conoscere il contesto storico degli strumenti e delle tecniche di tessitura

•

Conoscere il telaio

•

Fare il proprio tessuto o arazzo

Infine, attraverso la formazione, miriamo a coltivare uno spirito di cooperazione,
comunicazione e lavoro di squadra tra i partecipanti.

OBIETTIVI INDIVIDUALI
Ogni partecipante sarà portato a:
socializzazione e autonomia
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attraverso:
•

l'acquisizione di competenze e abilità durante il cantiere

•

attività di gruppo

•

processi decisionali e di risoluzione dei problemi

orientamento e scoperta di attività tradizionali attraverso:
•

lo sviluppo della persona durante il cantiere

•

(auto) valutazione delle abilità e delle competenze

•

sviluppare le relazioni con l'ambiente

Ogni partecipante deve:
•

Acquisire competenze tecniche e professionali attraverso l'attività manuale in aree
di interesse e potenziale

•

Acquisire competenze orizzontali

Ogni tirocinante dovrà partecipare al cantiere, durante il quale comprenderà alcuni
elementi delle attività tradizionali, farà esperienza e avrà l'opportunità di riflettere e
pianificare il suo percorso personale.

TABELLA DELLE COMPETENZE TECNICHE
“ Lavorazione della lana e tintura con colori naturali e preparazione di un
giardino botanico a secco“

Modulo 0: Introduzione al cantiere

Contenuto
essenziale

Risultato dell'apprendimento dell'unità: A0
Teoria professionale: Storia
Elementi sulla storia della tradizione popolare intorno alla
raccolta e alla lavorazione della lana
Storia dell'evoluzione delle tecniche di lavorazione della lana
Storia e origine delle tecniche di pietra a secco
5

Piante che crescono in Grecia: proprietà e uso domestico
Piante nell'artigianato tessile
Teoria professionale: Valutazione
Incoraggiare l'apprendimento di attività tradizionali
Sviluppo turistico ed economico del patrimonio culturale
Pratica professionale: Valutazione
Coinvolgere le istituzioni locali per presentare i risultati del
campo di lavoro
Presentare il suo lavoro agli abitanti di Ioannina e dei villaggi
circostanti
*************************************************
Modulo 1: Introduzione alla pietra a secco
Risultato dell'apprendimento dell'unità: A1
Teoria professionale: Costruzione
Studio delle tecniche di costruzione in pietra a secco
Studio dei materiali e delle loro proprietà
Analisi di una costruzione in pietra a secco
Tecniche di apprendimento
Pratica professionale: Costruzione
Visita a un edificio in pietra a secco per studiare le tecniche
Osservazione e apprendimento delle tecniche: trasmissione
delle tecniche pratiche di costruzione
*************************************************
Modulo 2: Giardino botanico
Risultato dell'apprendimento dell'unità: A2
Teoria professionale: coltivazione/trattamento delle piante
Tecniche di coltivazione delle piante
Tecniche per la costruzione di un giardino botanico in pietra a
secco
Trattamento degli impianti per la creazione di componenti
coloranti per la tintura di filati di lana
Pratica professionale: coltivazione/trattamento di piante
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Scelta dell'ubicazione del giardino botanico
Preparazione del cantiere/costruzione di pietra secca
Piantare
Scelta di piante per la creazione di colori
Creazione di componenti di tintura
*************************************************
Modulo 3: Lavorazione della lana per la tessitura
Risultato di apprendimento dell'unità: A3
Teoria professionale: Trattamento
Selezione della qualità della lana in base alla lunghezza filo
Lavaggio e pulizia di corpi estranei e grasso
Pratica professionale: Trattamento
Lavaggio della lana
*************************************************
Modulo 4: Strumenti per l'elaborazione della lana
Risultato dell'apprendimento dell'unità: A4
Teoria professionale: familiarizzazione con gli strumenti
Dimostrazione dell'uso dello stencil , del pentagramma, del
fuso e del fuso a spirale
Pratica professionale: Applicazione
Inquadrare la lana, che consiste nel districare e aerare la lana
con il raschietto
Creare il tappetino
*****************************************************
Modulo 5: Creare un filato di lana
Risultato dell'apprendimento dell'unità: A5
Teoria professionale: creare un filato di lana
7

Dimostrazione della creazione di un filo di lana con la
conocchia, il fuso e il fuso a spirale
Pratica professionale: creare un filato di lana
Tessere
*****************************************************
Modulo 6: Tintura con colori vegetali
Risultato dell'apprendimento dell'unità: A6
Teoria professionale: tintura di lana
Tecniche di tintura della lana con coloranti vegetali
Pratica professionale: Tintura della lana
Tingere la lana con coloranti vegetali del giardino botanico

Risultati dell'apprendimento dell'unità: Modulo 0
Conoscenza

Competenze

Responsabilità e autonomia

Dopo aver completato questa unità, gli studenti saranno in grado di...
Conoscere il
contesto
storico intorno
alla tradizione
popolare della
lavorazione
della lana e
della
costruzione a
secco.

Conoscere il contesto storico
intorno alla tradizione
popolaredella lavorazione della
lana e della costruzione a
secco.
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Risultati dell'apprendimento dell'unità: Modulo 1
Connaissance

Aptitudes

Responsabilité et Autonomie

Après avoir réalisé cette unité, les apprenants seront capables de...
• Nommer les
techniques de
base de
construction en
pierre sèche

• Appliquer les
techniques de
construction en pierre
sèche de base

• Utiliser les techniques de
construction en pierre sèche.

• Déterminer les
matériaux
nécessaires et
leurs propriétés

Acquis d’apprentissage de l’Unité : Module 2
Connaissance

Aptitudes

Responsabilité et Autonomie

Après avoir réalisé cette unité, les apprenants seront capables de...
• Nommer les
principales
plantes en
Grèce et leurs
propriétés

• Traiter les plantes
pour en extraire les
composés colorants

• Combiner les connaissances en
pierre sèche pour créer un
jardin botanique

• Connaître le
processus par
lequel les
plantes
produisent des
colorants

Risultati dell'apprendimento dell'unità: Modulo 3
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Dopo aver completato questa unità, gli studenti saranno in grado di...
●

● Organizzare e regolare i
compiti per raggiungere il
risultato desiderato

● Lavaggio e pulizia
della lana

Scegliere la lana

Risultati dell'apprendimento dell'unità: Modulo 4
Conoscenza

Competenze

Responsabilità e autonomia

Dopo aver completato questa unità, gli studenti saranno in grado di...

●

Riconoscere i
principali
strumenti
per la
lavorazio
nedella
lana

●

● Combinare correttamente gli
strumenti per la lavorazione
della lana

Usare gli strumenti
per la lavorazione
della lana

Risultati dell'apprendimento dell'unità: Modulo 5
Conoscenza

Competenze

Responsabilità e autonomia

Dopo aver completato questa unità, gli studenti saranno in grado di...
Riconoscere gli
strumenti per
creare filati di
lana

● Creare filati di lana

● Combinare correttamente gli
strumenti per creare filati di
lana

Risultati dell'apprendimento dell'unità: Modulo 6
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Conoscenza

Competenze

Responsabilità e autonomia

Dopo aver completato questa unità, gli studenti saranno in grado di...
● Riconoscere le
principali
tecniche di
tintura della
lana con
coloranti
naturali

● Usare coloranti
naturali per tingere la
lana

● Combina le tecniche di
costruzione a secco, le tecniche
di lavorazione della lana e il
giardino botanico per creare
con filati di lana colorati

TABELLA DELLE COMPETENZE TRASVERSALI
Capacità di comunicazione interpersonale
-

Comunicazione verbale/non verbale

-

Linguaggio del corpo

-

Capacità di prendere decisioni e risolvere problemi

Cooperazione e lavoro di squadra
-

rispetto delle differenze

-

rispetto dei principi e delle regole

-

capacità di rimanere concentrati sugli obiettivi

-

rafforzare la produttività

Rafforzare il locus of control
-

Costruzione di autostima/autostima

-

Consapevolezza di sé, compresa la conoscenza dei punti di forza e delle debolezze

-

Capacità di fissare obiettivi

-

Autovalutazione / assertività / autocontrollo

Sviluppo di capacità di empowerment
-

Acquisizione di conoscenze

-

Evitare il pensiero negativo e un atteggiamento critico

-

Coltivazione della determinazione
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Formbridge – Cantiere in Grecia (2)

Descrizione del cantiere

Cantiere «Utilizzo di prodotti di lana per la
tessitura e l'arazzo»
Con il passare del tempo, sembra che la tradizione e il patrimonio culturale non
appartengano alla generazione attuale, ma debbano in qualche modo essere trasmessi
alle generazioni future per essere conservati. In questo contesto, la cultura e la tradizione
è un'area di attività che può essere molto importante e cruciale per i giovani, gli immigrati,
le persone a rischio di abbandono scolastico e in generale a maggior rischio di
disoccupazione, povertà ed esclusione sociale. Le attività direttamente legate alla
tradizione e alla cultura possono servire come un approccio alternativo non formale che
metterà in evidenza le aree di interesse e possibilmente fornirà opportunità di lavoro.
L'interpretazione dei tessuti e dell'arte della tessitura in generale "come fenomeni
culturali" si fa attraverso la loro integrazione sociale e la loro funzione e non solo secondo
la loro provenienza. L'ampio quadro dell'arte tessile dimostra la sua accettazione comune
da parte dei membri della comunità, valorizzando la comunicazione diretta e continua dei
membri, l'interazione, l'interdipendenza, la cooperazione e la solidarietà, principi che
favoriscono la facilitazione della convivenza sociale.
Così, il workshop descritto qui di seguito cerca, attraverso l'addestramento alla tessitura e
all'uso del telaio, di evidenziare questi principi e di dare ai partecipanti l'opportunità di
familiarizzare con l'arte della tessitura e con ciò che ne consegue.

Gruppo target

Giovani, immigrati a rischio di abbandono scolastico e in generale
amaggior rischio di disoccupazione, povertà ed esclusione sociale

Durata

30 ore
Presentazioni, discussioni, lavoro pratico di gruppo nel laboratorio,
attività di tessitura di gruppo.

Metodologia
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Valutazione di
risultati di
apprendimento

Questionario/discussione per gli studenti (Allegato 8)

Livello EQF

2

Questionario/discussione per residenti/istituzioni (allegato 9)

OBIETTIVI DEL PROGETTO
L'obiettivo principale del cantiere "Utilizzo di prodotti di lana per la tessitura e l'arazzo" è
quello di incoraggiare la partecipazione dei giovani in attività che valorizzino il patrimonio
culturale del luogo attraverso l'apprendimento di tecniche e attività tradizionali.
Attraverso questo cantiere, ci proponiamo di invertire questa sensazione, dando ai giovani
l'opportunità di scoprire il patrimonio culturale attraverso attività che preservino e
valorizzino le tradizioni e forniscano opportunità di lavoro legate al turismo sostenibile.
In questo contesto, i singoli obiettivi pratici del workshop sono i seguenti:
•

Conoscere il contesto storico degli strumenti e delle tecniche di tessitura

•

Conoscere il telaio

•

Fare il proprio tessuto o arazzo

Infine, attraverso la formazione, miriamo a coltivare uno spirito di cooperazione,
comunicazione e lavoro di squadra tra i partecipanti.
OBIETTIVI INDIVIDUALI
Ogni partecipante sarà accompagnato in:
socializzazione e autonomia attraverso:
•

l'acquisizione di abilità e competenze durante il workshop

•

attività di gruppo

•

processi decisionali e di risoluzione dei problemi

orientamento e scoperta di attività tradizionali attraverso :
•

lo sviluppo della persona durante il workshop

•

(auto) valutazione delle abilità e delle competenze

•

sviluppare relazioni con l'ambiente
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Ogni partecipante deve:
•

Acquisire competenze tecniche e professionali attraverso l'attività manuale in aree
di interesse e promettenti per il futuro

•

Acquisire competenze orizzontali

Ogni tirocinante dovrà partecipare al cantiere, durante il quale comprenderà alcuni
elementi delle attività tradizionali, farà esperienza e avrà l'opportunità di riflettere e
pianificare il suo percorso personale.

TABELLA DELLE COMPETENZE TECNICHE
"Utilizzo di prodotti di lana per la tessitura e l'arazzo

Modulo 0: Introduzione al cantiere "
Risultati di apprendimento dell'unità:
A0

Contenuto
essenziale

Teoria professionale: Storia
● Dati storici sull'arte popolare della tessitura e la sua
evoluzione locale e nazionale.
● Storia delle tecniche di tessitura
Teoria professionale: Valutazione
● Incoraggiare l'apprendimento nelle attività tradizionali
● Sviluppo turistico ed economico del patrimonio culturale
Pratica professionale: Valutazione
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Coinvolgere le
istituzioni locali per presentare i risultati del progetto
● Presentare il suo lavoro agli abitanti di Ioannina e dei
villaggi circostanti

•

*****************************************************
Modulo 1: Conoscenza del telaio
Risultato dell'apprendimento dell'unità: A1
Teoria professionale: le parti del telaio
●

Le parti principali del telaio (ordito, trama, fuso)

●

Come montare il filo di ordito sul telaio

Pratica professionale: presentazione/dimostrazione
●

Presentazione del telaio e dimostrazione

*****************************************************
Modulo 2: Tessitura
Risultato dell'apprendimento
dell'unità: A2 Teoria professionale:
tessitura
●

Conoscere le tecniche di base della tessitura

Pratica professionale: tessitura
Applicazione pratica della
Tessitura
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Risultati dell'apprendimento dell'unità: Modulo 0
Conoscenza

Competenze

Responsabilità e autonomia

Dopo aver completato questa unità, gli studenti saranno in grado di...
● Riassumere il contesto
storico dell'arte popolare
della tessiturae la sua
evoluzione locale e
nazionale
● Conoscere lastoria delle
tecniche di tessitura

● Riconoscere
l'importanza del
patrimonio
culturale

● Incoraggiare
simili attività di
scoperta delle
tradizioni
popolari in
futuro

Risultati dell'apprendimento dell'unità: Modulo 1
Conoscenza

Competenze

Responsabilità e autonomia

Dopo aver completato questa unità, gli studenti saranno in grado di...
● Riconoscere le
parti principali
del telaio

● Preparare il telaio

● Usare un telaio

Risultati dell'apprendimento dell'unità: Modulo 2
Conoscenza

Competenze

Responsabilità e autonomia

Dopo aver completato questa unità, gli studenti saranno in grado di...
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● Conoscere le
tecniche di
base della
tessitura

● Uso del telaio per la
tessitura

● Creare un tessuto o un tappeto

TABELLA DELLE COMPETENZE TRASVERSALI
Capacità di comunicazione interpersonale
-

Comunicazione verbale/non verbale

-

Linguaggio del corpo

-

Capacità di prendere decisioni e risolvere problemi

Cooperazione e lavoro di squadra
-

rispetto delle differenze

-

rispetto dei principi e delle regole

-

capacità di rimanere concentrati sugli obiettivi

-

rafforzare la produttività

Rafforzare il locus of control
-

Costruzione di autostima/autostima

-

Consapevolezza di sé, compresa la conoscenza dei punti di forza e delle debolezze

-

Capacità di fissare obiettivi

-

Autovalutazione / assertività / autocontrollo

Sviluppo di capacità di empowerment
-

Acquisizione di conoscenze

-

Evitare il pensiero negativo e un atteggiamento critico

-

Coltivazione della determinazione
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GALLERIA FOTOGRAFICA
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FormBridge – Cantiere di formazione in Provenza (Francia)

Descrizione del cantiere

Cantiere «Primi passi nel restauro e nella valorizzazione del
patrimonio costruito in Provenza: restauro di una calata a
Forcalquier»
Per permettere ai giovani che sono lontani da un corso di studi, di formazione o di lavoro
di ritrovare la fiducia in se stessi e di rientrare in un ambiente di lavoro socializzato,
l'obiettivo di questo progetto di restauro del patrimonio locale è di permettere a questi
giovani di scoprire la professione del restauro del patrimonio.
Forcalquier è stata a lungo distribuita su un territorio ancora più vasto, tra la montagna di
Lure e il Luberon, tra Calavon e la Durance. Infatti, se oggi all'ascolto di questo nome, si
pensa ad una piccola città arroccata sulla sua roccia di safre e dominata dall'altopiano
della Cittadella e dalla sua cappella Notre-Dame de Provence; il paese di Forcalquier è
stato uno stato indipendente in grado di competere con i comtats di Tolosa e di
Barcellona. I numerosi edifici romanici sono oggi i testimoni della portata di questo
potere. Allo stesso modo, i numerosi palazzi privati e gli edifici politici (tribunale,
sottoprefettura, ecc...) ci mostrano ancora che Forcalquier era il cuore della sua valle. La
cittadella di Forcalquier conserva poche tracce del sito fortificato. Bombardato, poi
smantellato dagli abitanti, il luogo è oggi un altopiano su cui sono stati costruiti la cappella
di Notre-Dame-de-Provence, il carillon e i numerosi oratori. Tutte le strade del centro
storico sembrano portare ad esso. Alla fine del secolo e all'inizio del XXI, Forcalquier ha
subito una grande ristrutturazione urbana del suo centro storico; questo settore sembra
essere stato risparmiato: è impossibile avvicinarsi all'altopiano senza camminare su una
tradizionale calata di pietra a secco. Molti di questi sono stati riabilitati da Alpes de
Lumière. La città di Forcalquier ha quindi fatto nuovamente appello alla nostra esperienza.
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La calata in questione è accessibile dai giardini di Ubac. La parte superiore, più vicina
all'altopiano della cittadella e situata a est, è stata restaurata da Alpes de Lumière qualche
anno fa. Il campo di volontariato del 2021 continuerà questo lavoro di restauro scendendo
verso la Rue de la Citadelle. Attraverso questo lavoro, i giovani potranno scoprire
un'antica pratica di realizzazione di sentieri in pietra senza malta. Restauro del patrimonio
in un contesto patrimoniale (la Cittadella di Forcalquier), il campo di lavoro sarà quindi
anche l'occasione per promuovere una pratica di lavoro che è essa stessa patrimonio.

Gruppo target

Giovani disoccupati tra i 18 e i 25 anni, la metà dei quali sono
seguiti da un'istituzione per la lotta contro la disoccupazione
giovanile

Durata

60 ore

Metodologia

Presentazioni (storiche e tecniche), lavoro pratico di gruppo
sul posto, attività di team-building

Valutazione
dei risultati
apprendimen
to
Livello EQF

Questionari di autovalutazione per gli studenti dopo 30 ore
sulposto e poi dopo 60 ore (Allegato 10)

2

OBIETTIVI DEL CANTIERE
Il progetto è concepito come ricongiungimento di:
risultato: la calata deve essere finita alla fine delle 60 ore, eseguita professionalmente, e
presentata ai suoi sponsor pubblici, in modo tale da beneficiare gli abitanti del comune e i
turisti in viaggio verso la Cittadella,
mezzi: il cantiere deve permettere ai giovani di imparare una tecnica (il restauro di una
calata in pietra a secco), di acquisire fiducia in sé stessi, di partecipare alla dinamica di un
gruppo sociale, di praticare l'autovalutazione, di scoprire la professione di restauratore del
patrimonio, di fare i primi passi incontrando dei professionisti e di sviluppare un certo
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numero di competenze trasversali, il tutto passando un tempo piacevole ed
entusiasmante.

OBIETTIVI INDIVIDUALI
Gli obiettivi individuali dei formatori e dei giovani corrisponderanno agli obiettivi collettivi
della formazione. In particolare, i giovani dovranno sviluppare tutte le competenze
tecniche e trasversali elencate di seguito.
Le competenze tecniche da acquisire sono quelle che corrispondono a questo particolare
aspetto della professione di restauratore del patrimonio, che è il restauro di una calata in
pietra a secco:
→ Capire l'importanza della preparazione del cantiere
→ Selezionare correttamente le pietre e gli strumenti da utilizzare
→ Usare gli strumenti e le pietre secondo le istruzioni di sicurezza
→ Mettere le pietre una dopo l'altra senza malta
Comportano anche conoscenze teoriche di base legate alla specificità del cantiere
utilizzato per l'esperimento:
→ Spiegare l'impatto turistico di un cantiere
→ Essere in grado di citare alcuni elementi fondamentali del contesto storico del cantiere
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TABELLA DELLE COMPETENZE TECNICHE

Primi passi nel restauro e nella valorizzazione del patrimonio costruito in
Provenza: restauro di una calata a Forcalquier
Modulo 0: Introduzione al cantiere
Durata: 5 ore, distribuite nei primi due giorni
Altoparlanti: Romain Cluzel, Sabrina Da Conceiçao, Nina
Tissot, Geoffroy Gonzalez, 2 supervisori didattici

Contenuto
essenziale

- Visita guidata del sito della cittadella di Forcalquier,
collegamento degli edifici e degli elementi del paesaggio,
storia dei restauri passati, messa in prospettiva
- Presentazione dell'associazione Alpes de Lumière e delle
sfide del cantiere per giovani
Presentazione
dell'approccio FormBridge e delle
competenze
trasversali e tecniche che saranno particolarmente
sviluppate
- Presentazione dei partecipanti (supervisori, giovani)
- Presentazione del cantiere e della logistica
- Introduzione agli strumenti e alle regole di sicurezza
- Introduzione all'uso della pietra a secco e alle sfide del
restauro delle calade

*****************************************************
Modulo 1: Ripristinare una calata
Durata: 40 ore, distribuite nei giorni da 1 a 9
Relatori
:RomainCluzel,NinaTissot,
didattici
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supervisori

- Introduzione ai gesti di base
- Presentazione delle fasi di costruzione
- Attuazione del cantiere

*****************************************************
Modulo 2: Essere parte d i un team di conservatori del
patrimonio
Durata: 5 ore, distribuite nelle due settimane
Relatori: RomainCluzel, NinaTissot,supervisori didattici
- Presentazione della professione di restauratore del
patrimonio
- Attività per rafforzare i legami del gruppo (preparazione di
pasti insieme, visite a siti del patrimonio)
- Rapporti fotografici e video dei giovani e diffusione sui
social network
- Organizzazione da parte dei giovani di una visita alla fine del
progetto alla quale saranno invitati rappresentanti del
comune e della professione
- Autovalutazione dei giovani durante l'esperienza

Risultati dell'apprendimento dell'unità: Modulo 0
Conoscenza

Competenze

Responsabilità e autonomia

Dopo aver completato questa unità, gli studenti saranno in grado di...
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● Identificare gli

attori locali nel
settore della
costruzione/restau
ro della pietra a
secco e le
principali tappe di
una carriera in
questo settore.

● Spiegare l'importanza
del contesto storico di
un cantiere

● Confrontare le loro
competenze con
quelle richieste per
il lavoro.

● Promuovere il cantiere sulle reti

sociali, presentare la singolarità del
sito ai turisti, ai datori di lavoro e
alla stampa.

● Contattare i datori di lavoro

locali per trovare un lavoro e
presentare la propria esperienza
nel campo della
costruzione/restauro.

Risultati dell'apprendimento dell'unità: Modulo 1
Conoscenza

Compete
nze

Responsabilità e autonomia

Dopo aver completato questa unità, gli studenti saranno in grado di...
● Identificare i principi
di base del lavoro di
calade (strumenti,
pietre, gesti).

● Ricordare gli elementi di

base della sicurezza sul
posto di lavoro.

● Selezionare

correttamente le pietre
e gli strumenti da
utilizzare, posizionare le
pietre in modo
professionale.

● Applicare le

raccomandazioni di
sicurezza.

● Costruire e restaurare
una calata.

● Lavorare senza

supervisione costante e
assumersi la
responsabilità di lavorare
con gli altri senza metterli
a rischio.

Risultati dell'apprendimento dell'unità: Modulo 2
Conoscenza

Compete
nze

Responsabilità e autonomia

Dopo aver completato questa unità, gli studenti saranno in grado di...
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● Apprezzare e

● Mobilitare pratiche di

difendere il
valore del
lavoro di
Squadra

team-building e
strumenti di
risoluzione dei conflitti

● Essere parte di altre squadre di
ristoranti

TABELLA DELLE COMPETENZE TRASVERSALI
Autovalutazione, comunicazione, interazione, presentazione, lavoro di gruppo e gestione della
squadra e risoluzione dei conflitti
-

Esplicitazione del lavoro

Riassumere l'attività del giorno
Riferire l'attività una volta completata
Utilizzare un vocabolario appropriato al campo professionale
-

Esprimersi in un gruppo

Il coraggio di parlare
Fare frasi complete e comprensibili
Rendersi udibile
-

Lavorare in una squadra

Collaborare con altri membri del team
Comunicare con il team
Aiutarsi a vicenda Guardarsi le spalle Essere vigili per gli altri Accettare i propri errori
Accettare gli errori degli altri
-

Stabilire relazioni appropriate con contatti professionali

Accettare la diversità di genere nell'occupazione
Rispettare il tempo degli altri
Prendere in considerazione le osservazioni
Rispettare la persona con cui si sta parlando
Prendere in considerazione le linee guida
Ascoltare attivamente
Usare un linguaggio appropriato a seconda della persona con cui si sta parlando
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Applicare un linguaggio educato
Risoluzione dei problemi e perseveranza
-

Puntare alla qualità del lavoro

Essere coscienziosi Fare un lavoro pulito
Avere una visione d'insieme del lavoro, del cantiere
Avere attenzione per il lavoro
-

Prendere decisioni per svolgere i compiti

Essere consapevoli delle istruzioni in anticipo
Giustificare le proprie decisioni
Dimostrare autonomia
-

Eseguire le azioni in un lasso di tempo

Rispettare gli orari
Essere presente ogni giorno
Arrivare in orario Iniziare in tempo
Gestione del rischio
-

Applicare le regole di sicurezza sul lavoro

Indossare DPI adeguati alla situazione di lavoro
Fumare nelle aree autorizzate
Proibire il consumo di alcol sul posto di lavoro
-

Adattare il lavoro alla propria capacità fisica

Analizzare il lavoro da fare
Utilizzare lo strumento appropriato
Procedere per gradi, se necessario
Utilizzare l'assistenza del team
Negoziazione e persuasione
-

Sapere come usare gli strumenti digitali per facilitare il lavoro

Ricevere e leggere e-mail Inviare un messaggio via e- mail
Inviare un documento via e-mail
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Trovare informazioni di contatto per una persona o un'organizzazione Utilizzare uno smartphone
per scattare foto, video
Pubblicare foto e video sui social network
-

Essere in grado di comunicare con vari tipi di pubblico riguardo al proprio lavoro

Contattare la stampa locale per presentare il tuo lavoro
Contattare i datori di lavoro locali per presentare il tuo lavoro
Identificare gli attori locali del settore
Identificare le fasi pr incipali di una carriera nel mestiere
Confrontare le tue abilità con quelle richieste dal mesti
Valutare il cambiamento di mentalità
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GALLERIA FOTOGRAFICA

Figure 2: Bas de la calade vue d'en haut,
début du déblaiement

Figure 1: Bas de la calade vue d'en bas
avant le chantier

Figures 3 et 4: Bas de la calade vu d'en
bas, travaux de finition sur un segment
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Allegati - Strumenti utilizzati dai partner nei Cantieri

Allegato 1 - Questionario di autovalutazione prima e dopo il cantiere - proposto
dall'Italia
QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE (prima e dopo il cantiere)
In che misura sei d'accordo con le seguenti frasi?
Fortemente d'accordo - d'accordo - in disaccordo - fortemente in disaccordo
1.

Penso di valere almeno quanto gli altri

2.

Penso di avere un certo numero di qualità

3.

Sono incline a pensare di essere un fallimento totale.

4.

Posso fare le cose almeno come la maggior parte delle persone.

5.

Non credo di avere molto di cui essere orgoglioso.

6.

Ho un atteggiamento positivo verso me stesso

7.

Nel complesso, sono soddisfatto di me stesso

8.

Vorrei avere più rispetto per me stesso

9.

Certamente mi sento inutile a volte

10.

A volte penso di non essere bravo in niente
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Allegato 2 - Questionario di valutazione osservativa per tutor – proposto dall'Italia

NOME COMPLETO DEL PARTECIPANTE :

METODI DI VALUTAZIONE

Prova pratica

SCALA DI VALUTAZIONE

Conoscenze/abilità
possedute

Test di simulazione

NESSUNO

Osservazione di attività

SUFFICIENTE

OTTIMALE

DIMENSIONI VALUTATE

DESCRITTORI

VALUTAZIONE

Comprendere correttamente i compiti assegnati
COMPETENZE LINGUISTICHE
SETTORIALI
CAPACITÀ MANUALE

METODO DI LAVORO

Comprendere e usare i nomi corretti di strumenti e materiali.
Eseguire il lavoro con buona destrezza
Ha una metodologia ragionata nell'esecuzione del lavoro (tiene
conto delle fasi successive)
È in grado di effettuare controlli intermedi sui risultati
del lavoro che gli è stato affidato.
Rispetta il tempo di completamento
Si prende cura dei materiali/strumenti e tiene pulito il posto di lavoro
e ordinato.
Prevenire e gestire correttamente gli elementi di rischio

SICUREZZA E GESTIONE
DEI RISCHI

Osservare le regole di salute e sicurezza, usare correttamente i
dispositivi di sicurezza e di prevenzione dei rischi.
Usa correttamente la comunicazione verbale/non verbale
Pratica l'ascolto attivo
Rispetta i diversi contributi e stili degli altri
Può valutare le proprie capacità e metterle a disposizione del gruppo.

COMPETENZE
TRASVERSALI

Ha una buona autostima/fiducia in sé
Ha una buona conoscenza di sé stesso, compresi i suoi diritti, valori,
attitudini, punti di forza e debolezze.
Ha la capacità di fissare obiettivi
Ha la capacità di autovalutarsi
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Non applicabile

Può identificare il materiale (legno) in base alla lavorazione da
effettuare / può identificare i diversi tipi di tessuto / supporto per
decorare.
Può preparare e interpretare un semplice disegno tecnico

COMPETENZE TECNICHE E
PROFESSIONALI

Riconosce gli strumenti e le attrezzature necessarie per svolgere
compiti specifici
Applica tecniche di assemblaggio e montaggio di oggetti in legno
composto da diverse parti.
Riconosce e applica le sequenze operative delle diverse
procedure, a seconda del prodotto da fabbricare.
Applica diverse tecniche di decorazione
Applica prodotti e tipi di trattamento per la finitura
Manufatti / Applica diverse tecniche di decorazione

PLUS :

indicare)
Valutazione
generale

FIRMA DEL TUTOR
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Allegato 3 - Questionario di valutazione tematica - proposto dal Belgio

Nome........................................................ ......Firstname..............................
....................................
Valutatori :
............................................................................................................
.

FormBridge
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2019-1-FR01-KA202-063190

VALUTAZIONE TECNICA

DATA

BRUSHCUTTER

.. .../...../.....

So come avviare un decespugliatore

☺ 😐😐 ☹

So come controllare la velocità del motore

☺ 😐😐 ☹

So come usare tutte le lame

☺ 😐😐 ☹

So come iniziare a finire

☺ 😐😐 ☹

Sono veloce

☺ 😐😐 ☹

So come fare manutenzione

☺ 😐😐 ☹

Posso fare piccole riparazioni

☺ 😐😐 ☹

COMPETENZE TRASVERSALI

DATA

.. .../...../.....
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Usa correttamente la comunicazione verbale/non verbale

☺ 😐😐 ☹

Pratica l'ascolto attivo

☺ 😐😐 ☹

Rispetta i diversi contributi e stili degli altri

☺ 😐😐 ☹

Può valutare le proprie capacità e metterle a disposizione del gruppo.

☺ 😐😐 ☹

Ha una buona autostima/fiducia in sé stesso

☺ 😐😐 ☹

Ha una buona conoscenza di sé stesso, compresi i diritti, i valori, le attitudini, i punti di
forza e le debolezze.

☺ 😐😐 ☹

Ha la capacità di fissare obiettivi

☺ 😐😐 ☹
☺ 😐😐 ☹

Ha la capacità di autovalutarsi

ATTEGGIAMENTI PROFESSIONALI

DATA

.. .../...../.....

☺ 😐😐 ☹

Applico le istruzioni di sicurezza
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Sono puntuale

☺ 😐😐 ☹

Ascolto le osservazioni tecniche e ne traggo le conseguenze

☺ 😐😐 ☹

Rispetto l'attrezzatura e i locali

☺ 😐😐 ☹

ATTEGGIAMENTI RELAZIONALI

DATA

.. .../...../.....

CON I MIEI FORMATORI, COLLEGHI, FACILITATORI ESTERNI
Conosco il regolamento di formazione, capisco lo statuto e lo
rispetto

☺ 😐😐 ☹

Avverto in caso di ritardo o assenza

☺ 😐😐 ☹

Capisco le istruzioni - le seguo - le applico

☺ 😐😐 ☹

Ascolto i commenti e li prendo in considerazione

☺ 😐😐 ☹

Mi esprimo con rispetto per gli altri (colleghi, formatori, ecc.)
cioè esprimendomi direttamente, senza deviazioni, ma con
considerazione per la persona di fronte a me e per me stesso

☺ 😐😐 ☹
DATA

REGOLE DI VITA

.. .../...../.....
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Sono pulito e ordinato

☺ 😐😐 ☹

Ho una dieta legata al lavoro

☺ 😐😐 ☹

Ho delle ore che sono rilevanti per il mio lavoro

☺ 😐😐 ☹

Formulazione del progetto post-formazione :
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Allegato 4 – Mindset dinamico (valutato dai pari o dagli insegnanti) - proposta
dalla Francia

Si prega di pensare ora al NOME DEL COLLEGE. Di seguito, la scala
rappresenta il NOME DEL COLLEGE. Per ogni affermazione, indica
sulla scala il livello che più si avvicina al comportamento di NOME
DEL COLLEGE.
Evita
situazioni
Difficili
Di fronte a
ostacoli, ha
Voglia di
abbandonare
Considera
che fare degli
sforzi è
inutile
Ignora le
reazioni o

...1...2...3...4...5...6...7...8...9...10...

Accetta
situazioni difficili

...1...2...3...4...5...6...7...8...9...10...

Di fronte agli
ostacoli,egli
Vuole
Perseverare

...1...2...3...4...5...6...7...8...9...10...

Ritiene che fare
degli sforzi conduce
alla
padronanza

...1...2...3...4...5...6...7...8... 9...10...

Può imparare da
feedback
negativi
e critici

i feedback
negative,
anche se
sono utili
Ha la
...1...2...3...4...5...6...7...8...9...10...
sensazione
che il successo
di altri la
minaccia

Trae lezioni e
trova di
ispirazione nel
successo degli
altri

Allegato 5 - Autovalutazione del cantiere educativo - proposto dalla Francia
1. Per favore, descrivi in poche righe come pensi sia andato il corso, evidenziando i moduli che ti sono interessatidurante il

corso e spiegando perché?

2.

Cosa pensate possa essere migliorato?
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3.

Per valutare ciò che la formazione ti ha portato personalmente, dal seguente campo di competenze:
comunicazione; interazione; lavoro di gruppo e gestione della squadra; adattabilità; creatività e pensiero laterale;
spirito di sviluppo. Si prega di compilare i seguenti questionari.

Comunicazione

Per niente
d'accordo
È difficile per me trovare le parole giuste per
esprimere me stesso
Raggiungo i miei obiettivi di comunicazione
Posso persuadere gli altri a adottare la mia
posizione
Mi esprimo bene oralmente
Altri mi descrivono come qualcuno che è
accogliente
Dico agli altri come mi sento
Dico alle persone quando mi sento vicino a loro
Gli altri pensano che io li capisca
Ho difficoltà ad affermarmi
Combatto per le mie idee
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Nessu

n
accordo

Né d'accordo
né in
disaccordo

Sono
d'accord
o.

Totalmente
d'accordo

Faccio sapere agli altri che capisco quello che loro
dicono
Nelle conversazioni con gli amici non solo percepisco
quello che dicono, ma anche quello che
non dicono.
Cerco di guardare gli altri negli occhi quando
Parlo con loro
Interazione-Sintesi
La competenza di interazione si riferisce alla capacità di una persona di gestire le relazioni interpersonali in contesti
comunicativi (Rubin & Martin, 1994).
In sintesi, ti viene chiesto di elencare i tuoi punti di forza, le tue debolezze e i modi per migliorare le tue capacità di
comunicazione.

Capacità di
comunicazione/presentazion
e che sono i miei punti di
Forza

Capacità di
Cosa posso fare
comunicazione/presentazion
per
migliorare?
e - cosa devo migliorare?
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Lavoro di gruppo e gestione della squadra

La competenza di lavoro di gruppo e di gestione del team si riferisce alla capacità di gestire le relazioni con altre persone
(Chell, 2013), al fine di sfruttare le opportunità imprenditoriali e realizzare le idee (Komarkova et al., 2015; Moberg et al.,
2014).
Sono
Nessu
d'accord n
o.
accordo

Cosa penso di poter apportare a una squadra nel contesto del progetto
Penso di capire l'interesse del cantiere proposto e tradurlo in attività.
Posso lavorare bene con persone diverse.
Ho una capacità di immaginazione in questo tipo di situazione
Mi sento in grado di rilevare le capacità individuali dei membri del team che
sarà utilizzato per il cantiere
Posso proporre diverse soluzioni per affrontare la gestione del cantiere
Forse ho un difetto nel lavorare in una squadra, questo è:
Non mi sento a mio agio se le riunioni non sono ben strutturate, controllate e generalmente
ben gestite.
Tendo a mobilitare la parola quando sorgono nuovi argomenti.
È difficile per me aderire facilmente e con entusiasmo alle proposte dei miei colleghi.
Sono visto come energico e autorevole quando si tratta di questioni
importanti.
Tendo a lasciarmi trasportare dalle idee che mi vengono in mente e perdo di vista quello che
succede.
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I miei colleghi pensano che a volte mi preoccupo inutilmente dei dettagli e della possibilità di
qualcosa che potrebbe andare storto
Quando partecipo a un progetto con altre persone:
Ho la capacità di influenzare le persone senza doverle mettere sotto pressione.
Sono generalmente efficace nell'evitare gli errori che rovinano il successo di un progetto.
Posso spingere a prendere delle misure per garantire che il progetto non perda di vista
l'obiettivo principale.
Si può contare su di me per produrre qualcosa di originale.
Sono sempre pronto a sostenere un buon suggerimento nell'interesse comune.
Vedo rapidamente le possibilità di nuove idee e sviluppi.
Penso che il mio giudizio sarà apprezzato dagli altri membri del team
Il mio tipico atteggiamento quando lavoro in un gruppo è il seguente:
Resto indietro per conoscere meglio i miei colleghi.
Non esito a mettere in dubbio l'opinione degli altri o a difendere io stesso un'opinione
minoritaria.
Di solito riesco a trovare un argomento per confutare proposte poco convincenti.
Penso di avere un talento per far funzionare le cose una volta che un progetto è stato
implementato.
Porto un tocco di perfezionismo in ogni lavoro che intraprendo.
Anche se prendo in considerazione tutti i punti di vista, non esito a dichiarare la mia
posizione personale.
Mi dà soddisfazione un lavoro perché :
Mi interessa trovare soluzioni pratiche ai problemi.
Mi piace sentire che sto promuovendo buone relazioni di lavoro.
Posso avere una forte influenza sulle decisioni.
Ho la possibilità di incontrare nuove persone con idee diverse.
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Posso mettere le persone d'accordo sulle priorità.
Sono nel mio elemento e posso dare tutta la mia attenzione a un compito.
Se improvvisamente mi viene dato un compito difficile in un tempo limitato e con
persone che non conosco:
Mi sentirei messo all'angolo e cercherei di rompere il blocco prima di iniziare il lavoro.
Troverei un modo per ridurre la dimensione del compito stabilendo come diversi
gli individui possono contribuire.
Il mio naturale senso di urgenza aiuterebbe a garantire che non restiamo indietro.
Penso che manterrei la calma e manterrei la mia capacità di pensare
chiaramente.
Nonostante le pressioni contrastanti, andrei avanti e farei ciò che deve essere fatto.
Prenderei il comando se il gruppo non progredisse.
Per quanto riguarda i problemi che incontro quando lavoro in gruppo:
Tendo a reagire in modo eccessivo quando la gente si mette in mezzo
Il mio desiderio di controllare che i dettagli importanti siano corretti non è sempre ben
accetto.
Tendo ad annoiarmi rapidamente a meno che non sia attivamente impegnato con
persone stimolanti.
Trovo difficile iniziare se gli obiettivi non sono chiari.
A volte non sono in grado di evidenziare i punti complessi che mi vengono in mente.
Sono riluttante a esprimere le mie opinioni personali di fronte a persone complesse o
importanti.
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Allegato 6 - Autovalutazione - proposta dalla Germania

Autovalutazione

Nome:

Rafforzare le tradizioni regionali e l'ospitalità
in Baviera
Modulo 0: Introduzione
Posso:
Nominare le diverse regioni della Baviera
Mostra le città più importanti della Baviera su una mappa
Assegnare città e località geografiche alle regioni bavaresi
Lista dei siti tipici in Baviera
Riconoscere i monumenti importanti in Baviera
Assegnare i monumenti e le tradizioni della Baviera al periodo storico corretto
Definire le caratteristiche tipiche che rappresentano la Baviera (per esempio colori, forme e
dimensioni, gli animali, l'inno, gli individui)
Selezionare termini speciali della lingua bavarese legati a tradizioni o caratteristiche
Distinguere lo stile di vita in Baviera da quello di altre regioni della Germania e dell'Europa
Identificare le tradizioni caratteristiche bavaresi
Classificare le tradizioni bavaresi secondo il loro campo (per esempio cibo, abbigliamento,
materiali)
Riflettere sull'importanza delle tradizioni bavaresi nelle aree urbane e rurali e sulla
come sono conservati
Identificare pasti, cibi, bevande e ingredienti tradizionali bavaresi
Selezione di ricette classiche bavaresi
Sviluppare una classificazione dei cibi e delle bevande bavaresi secondo la loro
preparazione e presentazione in un contesto "Pedagogie Chantier - Formbridge: rafforzare le
tradizioni regionali e l'ospitalità in Baviera".
Identificare i costumi e gli accessori tradizionali bavaresi
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Scegliere l'abbigliamento e l'artigianato tipico bavarese
Sviluppare una classificazione di accessori ed elementi decorativi bavaresi relativi alla loro
produzione e uso in un contesto "Pedagogie di Cantiere" - Formbridge:
RafforzareTradizioni regionali e ospitalità in Baviera".
Identificare i materiali tradizionali bavaresi per l'edilizia e l'artigianato
Scegliere materiali tipici bavaresi utilizzati nel settore della gastronomia e del commercio
restauro
Sviluppare una classificazione dei materiali bavaresi in base alla loro produzione e uso nel
contesto di "Pedagogia in loco - Formbridge: rafforzare le tradizioni regionali e l'ospitalità in
Baviera".

Rafforzare le tradizioni regionali e l'ospitalità in Baviera
Modulo 0: Introduzione
L'attività supporta il mio
Capacità di pensiero
Sviluppare la mia creatività
Apprendimento permanente
Capacità di lavorare in una squadra
...
...
...
...
...
...
...
...

Rafforzare le tradizioni regionali e l'ospitalità in Baviera
Modulo 1: Cucinare e servire
Posso:
Elencare i diversi prodotti di pulizia e il loro uso appropriato
Selezionare le forniture appropriate per una pulizia autonoma e professionale sul posto di
lavoro in cucina
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Rispettare l'igiene personale, la sicurezza sul lavoro e i requisiti HACCP per quanto riguarda le
temperature di raffreddamento e di servizio, i tempi di riscaldamento degli alimenti, l'uso
corretto di carne cruda, prodotti a base di carne e altri alimenti.
pesce crudo, carne di pollame cruda e uova crude.
Dare un nome ai diversi nutrienti e al loro valore nutrizionale
Distinguere i pasti tradizionali bavaresi secondo il loro valore nutrizionale
Esplorare diverse forme di alimentazione (ad esempio, vegetariana, vegana, senza lattosio,
senza glutine) e assegnare di conseguenza i piatti tradizionali bavaresi
Riconoscere diversi metodi e tecniche di cottura (per esempio, bollire, friggere,
fusione)
Decidere quali tecniche di cottura si usano per i piatti tipici bavaresi
Sviluppare un piano per l'uso di diverse tecniche di cucina che può essere realizzato nel
quadro del "Pedagogia di Cantiere - Formbridge: rafforzare le tradizioni regionali e
l'ospitalità in Baviera".
Identificare i termini tecnici appropriati per le attrezzature e gli strumenti in
unacucina professionale
Differenziare l'uso di attrezzature di lavoro per compiti particolari (ad esempio coltello da
intaglio, coltello da formaggio)
Sviluppare un piano per l'uso di diverse attrezzature e strumenti di lavoro che possono essere
utilizzati nel quadro di "Pedagogia sul lavoro - Formbridge: rafforzare le tradizioni regionali e
il
benvenuto in Baviera".
Illustrare ricette e ingredienti tipici bavaresi
Scegliere le quantità e i metodi di preparazione
Decidere quali pasti tipici regionali possono essere offerti nel quadro del "Workshop
pedagogico - Formbridge: rafforzare le tradizioni regionali e l'ospitalità in Baviera".
Identificare, usando termini tecnici appropriati, le attrezzature e gli strumenti di lavoro nel
contesto di servizio professionale (ad esempio, la creazione)
Differenziare l'uso delle attrezzature di lavoro per compiti particolari (ad es. bicchieri
appropriati per le bevande, posate)
Sviluppare un piano per l'uso di varie attrezzature e strumenti di lavoro fattibili
nell'ambito di "Pedagogie di Cantiere - Formbridge: rafforzare le tradizioni regionali e
l'ospitalità in Baviera".
Riconoscere l'importanza di ordinare e fatturare correttamente
Scelta di un abbigliamento da lavoro appropriato per il servizio
Progettazione di un concetto per un evento gastronomico bavarese e un menu attraente nel
quadro di "Pedagogia di Cantiere - Formbridge: rafforzare le tradizioni regionali e
l'ospitalità in Baviera".
Elenca i fornitori di cibo per gli ingredienti tipici bavaresi
Confrontare i prezzi degli ingredienti e dei fornitori e controlla la qualità della
merceconsegnata
Dimostrare la sostenibilità scegliendo prodotti stagionali e fornitori regionali
Illustrare le tecniche appropriate per tagliare, sbucciare, porzionare o disporre gli alimenti
e le bevande
Preparare antipasti freddi, insalate, dessert e bevande secondo le ricette
semplici
Utilizzare le quantità e le temperature di cottura corrette quando si prepara
Identificare le diverse forme creative di tovaglioli e i loro vantaggi e svantaggi
igienici.
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Apparecchiare la tavola per un menu a più portate, includendo elementi decorativi come
candele, tovaglioli, fiori
Preparare delle belle posate in stile bavarese per diverse occasioni (per esempio, una festa di
compleanno, cena di lavoro)
Riconoscere diverse tecniche di servizio (per esempio, stile buffet
su un piatto o con vassoi)
Servire cibo e bevande in modo professionale (ad esempio sul lato destro)
Gestire i clienti dal momento in cui arrivano al ristorante fino a quando pagano il conto con
un atteggiamento professionale ed educato

Rafforzare le tradizioni regionali e
l'ospitalitàin Baviera
Modulo 1: Cucinare e servire
L'attività supporta il mio/la mia
Capacità di pensiero
Sviluppare la mia creatività
Apprendimento permanente
Occupabilità
Flessibilità
Tecniche di lavoro
Tecniche di presentazione
Modo di agire sostenibile
Riflessione economica
Resilienza fisica
Lavoro autonomo
Riconoscimento dei propri punti di forza, debolezze e talenti
Sviluppo indipendente di una possibile soluzione
Capacità di lavorare in gruppo
Riconoscimento e apprezzamento delle altre persone, indipendentemente dal loro background
o etnia, età, abilità fisica o mentale o qualsiasi altra caratteristica.
Educazione
Puntualità
Capacità di comunicazione con colleghi e ospiti
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Riconoscimento del concetto di servizio nel turismo
Prendersi la responsabilità di un compito
Pensiero e azione orientati al processo nelle reti
Capacità di gestire i conflitti
....

Rafforzare le tradizioni regionali e
l'ospitalitàin Baviera
Modulo 2: Cucito e decorazione
Posso:
Nominare i materiali tessili tipici usati tradizionalmente in Baviera
Assegnare diversi materiali tessili al loro uso nel settore della gastronomia bavarese
Progettare elementi decorativi appropriati per la gastronomia bavarese
Identificare con termini tecnici appropriati le attrezzature e gli strumenti utilizzati nel contesto
del cucito e della decorazione (ad esempio, istruzioni per il lavaggio e la stiratura)
Differenziare l'uso di diversi materiali e attrezzature di lavoro per diversi compiti
attrezzatura speciale (per esempio una macchina da cucire)
Sviluppare un piano per l'uso di diversi accessori ed elementi decorativi nella
nell'ambito di "Pedagogie Chantier - Formbridge: rafforzare le tradizioni regionali e l'ospitalità
in Baviera".
Distinguere tra le diverse tecniche di cucito e di ricamo
Cucire i tipici tovaglioli o sottobicchieri bavaresi
Riflettere su una strategia per implementare una serie di elementi di stile bavarese nel quadro
del "Workshop pedagogico - Formbridge: rafforzare le tradizioni regionali e l'ospitalità in
Baviera".
Identificare i settori rilevanti della decorazione in gastronomia per quanto riguarda
requisiti di salute e sicurezza
Decorare la camera degli ospiti in uno stile tradizionale bavarese
Sviluppare un pool di idee pratiche per la decorazione di diversi eventi in
Stile bavarese (per esempio un matrimonio)
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Rafforzare le tradizioni regionali e
l'ospitalitàin Baviera
Modulo 2: Cucito e decorazione
L'attività supporta il mio/la mia
Capacità di pensiero
Sviluppare la mia creatività
Apprendimento permanente
Occupabilità
Flessibilità
Tecniche di lavoro
Tecniche di presentazione
Modo di agire sostenibile
Riflessione economica
Resilienza fisica
Lavoro autonomo
Riconoscimento dei miei punti di forza, delle mie debolezze e dei miei talenti
Sviluppo indipendente di una possibile soluzione
Capacità di lavorare in una squadra
Puntualità
Capacità di comunicazione con i colleghi
Prendersi la responsabilità di un compito
Pensiero e azione orientati al processo nelle reti
Capacità di gestire i conflitti
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Rafforzare le tradizioni regionali e l'ospitalità in
Baviera Modulo 3: Legno
Posso:
Identificare i potenziali pericoli della lavorazione del legno, per esempio i rischi per la salute
derivanti da carichi pesanti, macchinari, vernici tossiche o fuoco
Decidere sui dispositivi di protezione obbligatori per prevenire i rischi di incidenti e lesioni
salute per sé e per gli altri
Considerare la sequenza appropriata delle fasi di lavoro secondo le norme di salute e sicurezza
sul lavoro.
Nominare le tecniche di lavorazione del legno e le macchine o gli strumenti corrispondenti (per
(es. segare, piallare, forare)
Selezionare le tecniche e gli strumenti di lavorazione del legno appropriati per un compito
specifico
Sviluppare un piano per l'uso di diverse tecniche e strumenti di lavorazione del legno come
parte della "Pedagogia di Cantiere" - Formbridge: rafforzare le tradizioni regionali e
l'ospitalitàBaviera".
Nominare i tipi di legno tipici della regione (ad esempio, abete rosso, faggio)
Classificare le caratteristiche dei tipi di legno regionali
Progettare elementi decorativi in legno per la gastronomia in stile bavarese in base alla
struttura e alle possibilità di trattamento del legno dei tipi di legno regionali
Ricordare la corretta sequenza delle fasi di lavoro nel processo di lavorazione del legno con
elementi decorativi per il settore della gastronomia.
Determinare le dimensioni necessarie del prodotto, le quantità calcolate e gli strumenti e
macchinario richiesto
Fornire consigli professionali sul corretto uso e manutenzione del legno e sulle opzioni di
Design

Rafforzare le tradizioni regionali
e l'ospitalità in Baviera
Modulo 3: Legno
L'attività supporta il mio/la mia
Capacità di pensiero
Sviluppo della creatività
Apprendimento permanente
Occupabilità
Flessibilità
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Tecniche di lavoro
Tecniche di presentazione
Modo di agire sostenibile
Riflessione economica
Resilienza fisica
Lavoro autonomo
Riconoscimento dei propri punti di forza, debolezze e talenti
Sviluppo indipendente di una possibile soluzione
Capacità di lavorare in gruppo
Puntualità
Capacità di comunicazione con i colleghi
Prendersi la responsabilità di un compito
Pensiero e azione orientati al processo nelle reti
Capacità di gestire i conflitti
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Allegato 7 - Valutazione di gruppo - proposta dalla Germania

Valutazione di gruppo

Nome:

Rafforzare le tradizioni regionali e l'ospitalità
in Baviera
Modulo 0: Introduzione
Come gruppo, abbiamo migliorato ....
SÌ

COSA
Conoscenza della geografia bavarese
Conoscenza dei siti e dei monumenti bavaresi
Conoscenza delle caratteristiche tipiche bavaresi
Conoscenza della cultura in Germania e in Baviera
Sviluppare la creatività
Apprendimento permanente
Capacità di lavorare in gruppo
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NO

Rafforzare le tradizioni regionali e l'ospitalità
in Baviera
Modulo 1: Cucinare e servire
Come gruppo, abbiamo migliorato ....
SÌ

COSA
Conoscenza dei pasti tradizionali
Abilità nella preparazione di piatti in stile bavarese
Abilità per presentare il cibo in modo attraente
Capacità di servire il cibo in modo appropriato
Sviluppare la creatività
Apprendimento permanente
Capacità di lavorare in gruppo
Agire in modo sostenibile
Riflessione economica
Resilienza fisica
Riconoscimento dei propri punti di forza, debolezze e talenti
Prendersi la responsabilità di un compito
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NO

Rafforzare le tradizioni regionali e l'ospitalità
in Baviera
Modulo 2: Cucito e decorazione
Come gruppo, abbiamo migliorato ....
SÌ

COSA
Conoscenza dei materiali tessili tipici usati tradizionalmente in Baviera
Capacità di lavorare con materiali tessili
Abilità nella decorazione attraente
Sviluppare la creatività
Apprendimento permanente
Capacità di lavorare in gruppo
Agire in modo sostenibile
Riflessione economica
Resilienza fisica
Riconoscimento dei propri punti di forza, debolezze e talenti
Prendersi la responsabilità di un compito
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NO

Rafforzare le tradizioni regionali e l'ospitalità
in Baviera
Modulo 3: Legno
Come gruppo, abbiamo migliorato ....
SÌ

COSA
Conoscenza dei tipi di legno regionali in Baviera
Abilità nella lavorazione del legno
Abilità nell'uso del legno come elemento decorativo
Sviluppare la creatività
Apprendimento permanente
Capacità di lavorare in una squadra
Agire in modo sostenibile
Riflessione economica
Resilienza fisica
Riconoscimento dei propri punti di forza, debolezze e talenti
Prendersi la responsabilità di un compito
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NO

Allegato 8 - Questionario/discussione per i tirocinanti - propostodalla Grecia

MODULO DI VALUTAZIONE DEL TIROCINANTE
INFORMAZIONI SUL FORMATORE
NOME
NOME DELL'ORGANIZZAZIONE
EMAIL

INIZIALE DELL'ATTIVITÀ
TEL.

INFORMAZIONI SUL TIROCINANTE
NOME
DATA (GG/MM/ANNO)
Valutare il
tirocinante
sui seguenti
punti
Atteggiamento
professionale
Realizzazione
compiti
effettivi
Competenze
nella
comunicazione
orale
Competenze
nella
comunicazione
scritta
Capacità di
lavorare in
una squadra
Capacità di
adattarsi a
diversi
compiti
Presa di
processo
decisionale,
definizione
delle priorità
Affidabilità e
indipendenza
Prestare
attenzione
alla corretta
implementazi
one e
ai dettagli
Disposto a
chiedere

Eccellente

Molto
buono

Soddisfacen A
te
migliorare
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Insoddisfa
cente

Non
so/non ho
risposto

aiuto e
consigli
Qualità del
lavoro
Dimostra
pensiero
critico e
capacità di
risoluzione
dei
problemi
Apparso
felice di questa
esperienza
In generale, come
valuterebbe
la tua esperienza con il
tirocinante?

Eccellente

Buono

Corretto

Incompleto

Allegato 9 - Modulo di valutazione del formatore - proposto dalla Grecia
INFORMAZIONI SUL FORMATORE
NOME:

POSIZIONE:

NOME
DELL'ORGANIZZAZIONE:
EMAIL:

NUMERO DI
TELEFONO

INFORMAZIONI SUL TIROCINANTE
NOME:

DATA (GG/MM/AAAA):

Si prega di valutare il formatore su
quanto segue, spuntando la casella
appropriata.

LUOGO:

RIGUARDO AL FORMATORE
Eccellent
e

Molto
buono

Gestione del materiale didattico
Consegna e conoscenza
dei contenuti
Chiarezza degli obiettivi
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Soddisface
nte

Da
migliorare

Insoddi
sfacente

Non
applicabil
e

La durata del corso era appropriata Q
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I NFORMATION SUR LE FORMATEUR

Annexe 9 – Fiche d’évaluation du formateur – Proposé par la Grèce
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NOM:

POSITION:

NOM DE L’ORGANISME:

NUMERO DE TEL:

EMAIL:

INFORMATION SUR LE STAGIAIRE

NOM:
DATE (JJ/MM/AAAA):

LIEU:

Veuillez évaluer le formateur sur les
éléments suivants en cochant la case
appropriée.

SUR LE FORMATEUR
Excellent

Très Bien Satisfaisant A améliorer

Non
satisfaisant

Pas
applicable

Gestion du matériel didactique
Livraison et connaissance
du contenu
Clarté des objectifs
La durée du cours était appropriée Q
Le rythme du cours était adapté au
contenu et aux stagiaires
Interactions avec les stagiaires
Réponses aux stagiaires
Techniques de discussion
Qualité des questions
Vérifie la compréhension et les
commentaires
Offre une opportunité d'apprentissage
pour une variété de styles
d'apprentissage
Langage oral
Maintient des relations de travail
professionnelles avec le personnel, y
compris le superviseur

FICHE D’EVALUATION DU FORMATEUR

La session de formation dans son ensemble a été bien
accueillie par les participants

tout à fait
d'accord
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d'accord

pas
d'accord

Pas du
tout
d'accord

Allegato 10 – Diario dell’apprendente – proposto dalla Grecia

DIARIO DELL’APPRENDENTE
Questo diario ti aiuterà a registrare le tue attività principali e i diversi aspetti
della formazione su base giornaliera. Ti permetterà anche di monitorare i
tuoi progressi!
!
Data :
Cosa ho imparato oggi ?

Cosa ho imparato di nuovo oggi?
Come e perchè ho imparato a cambiare le mie convinzioni?

Quali sono le mie sensazioni?
(Scegli quale e descrivi)
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Quali sono le domande che mi faccio? Cosa non ho capito?

Commenti fatti dagli altri
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Qual è l’importanza di quello che ho imparato oggi?

Cosa ho bisogno di approfondire e quali sfrozi devo fare per imparare di più?

Altre osservazioni...
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Allegato 11 - Questionari di autovalutazione per gli studenti (a 30h e 60h) - Proposta dalla Francia
Autovalutazione 1 - IT - Alpes de Lumière

PRESENTAZIONE DEL QUESTIONARIO
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Questo documento presenta quattro strumenti di autovalutazione delle competenze dei giovani volontari coinvolti nel restauro di una calade a
Forcalquier, nel quadro del partenariato europeo FormBridge e sotto la responsabilità di Alpes de Lumière.
Questa serie di questionari aiuterà a migliorare gli strumenti di valutazione delle competenze utilizzati nel "Workcamp Pedagogy" e a fornire ai
giovani volontari un certificato di competenze che permetterà loro di valorizzare la loro esperienza in un contesto professionale.

1.

COMUNICAZIONE

Le seguenti affermazioni si riferiscono alla prospettiva di una persona sulle capacità di comunicazione. Per ogni affermazione, indica la misura in
cui sei d'accordo o in disaccordo.
Non del
tutto
d'accord
o

Piutto
sto
non d’
accordo
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Nè
d'accordo
Nè in
disccordo

Un po'
d'accord
o

Totalmen
te
d'accord
o

1. È difficile per me trovare le parole giuste per
esprimermi
2. Raggiungo i miei obiettivi di comunicazione
3. Posso persuadere gli altri ad adottare la mia
posizione
4. Mi esprimo bene oralmente
5. Altri mi descriverebbero come accogliente
6. Rivelo i miei sentimenti agli altri
7. Dico alle persone quando mi sento vicino a loro
8. Gli altri pensano che io li capisca
9. Quando ho subito un torto, affronto la persona che
mi ha fatto un torto
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10. Mi faccio carico delle conversazioni in cui mi
trovo negoziando gli argomenti di cui si parla
11. Trovo difficile difendermi
12. Difendo i miei diritti
13. Faccio sapere agli altri che capisco quello che
dicono
14. Nelle conversazioni con i miei amici, percepisco
non solo quello che dicono, ma anche quello che non
dicono
15. Permetto ai miei amici di vedere chi sono
veramente
16. I miei amici credono davvero che mi importi di loro
17. Cerco di guardare gli altri negli occhi quando parlo
con loro

3-RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
Considera ciascuna delle seguenti affermazioni come se si applicassero a te in questo momento. Per ogni affermazione, metti una 'X' nello spazio che

122

meglio ti descrive.
Non
deltutto
d'accord
o

Piutto
sto
non d’
accordo

1. Mostro originalità nel mio lavoro
2. Sono creativo quando mi viene chiesto di lavorare
con risorse limitate
3. Identifico i modi di ricombinare le risorse per
produrre nuovi prodotti
4. Trovo nuovi usi per metodi o attrezzature esistenti
5. Penso fuori dagli schemi
6. Identifico opportunità per nuoviservizi/prodotti
7. La libertà di essere creativi e originali èestremamente
importante per me
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Nè
d'accord
o
Nè in
disccord
o

Un
po'
d'accor
do

Totalme
nte
d'accor
do

4-PERSEVERANZA

Le seguenti affermazioni si riferiscono a diverse abilità, con le quali potresti avere familiarità o meno.

Mai

Rarament
e

A volte

1. Se inizio una missione, la finisco, anche se
sono stanco
2. Anche se ci sono distrazioni, continuo a
lavorare in modo concentrato
3. Sono molto esigente con me stesso quando
lavoro
4. Anche dopo una battuta d'arresto o un
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Spesso

La
maggi
or
parte
del
tempo

Sempre

fallimento, continuo a portare a termine il
compito a portata di mano
5. Lavoro con obiettivi chiari
6. Solo ragioni importanti possono farmi
cambiare i miei piani
7. Anche se la missione è difficile, inizio a
lavorarci immediatamente

Potresti descrivere un'esperienza che descriva come hai fatto/non hai usato queste abilità?
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4-GESTIONE DEL RISCHIO

Considera ciascuna delle seguenti affermazioni come se si applicassero a te in questo
momento. Per ogni affermazione, metti una 'X' nello spazio che meglio ti descrive.
Per
nient
e
d’accordo

Un po' in
disaccor
do

Né
d'accor
do né in
disaccor
do
disaccordo

Un po'
d'accord
o

Assol
uta
men
te
D’accordo

1. Le mie competenze nel riconoscimento e nella
valutazione dei rischi sono forti.
2. Non si può fare molto per il rischio.
3 I rischi non possono essere realmente gestiti.
4. Capisco molto su come gestire il rischio
5. La gestione del rischio è una competenza acquisita
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Autovalutazione 2 - IT - Alpes de Lumière
Nome:
Cognome:

SUL QUESTIONARIO
Questo questionario di fine corso mira a completare la valutazione dei partecipanti sulle loro competenze trasversali. Dopo aver
valutato le loro competenze in Comunicazione, Problem Solving, Perseveranza e Gestione del rischio, ci concentriamo su un ultimo
tipo di competenze trasversali, legate allo Spirito di Crescita. Infine, facciamo un bilancio delle competenze tecniche specifiche del
cantiere acquisite durante l'esperienza.

MENTALITÀ DI CRESCITA
Le seguenti affermazioni possono descrivere modi opposti di comportarsi in generale. Non c'è un modo giusto o sbagliato di comportarsi.
La scala numerata ti rappresenta. Per ogni frase, indica quale livello si avvicina di più a quello che consideri rappresentativo del tuo
comportamento cerchiando il numero corrispondente.
.....1.. ...2.....3.....4.....5.....6.....7.....8.....9..
...10.. ...

Accetto le situazioni
difficile

Di fronte agli ostacoli, voglio
abbandonare

.....1.. ...2.....3.....4.....5.....6.....7.....8.....9...10..

Di fronte agli ostacoli, io
desiderio di perseverare

Considero che lo sforzo è

.....1.. ...2.....3.....4.....5.....6.....7.....8.....9...10

Vedo lo sforzo come

Evito le situazioni difficili
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inutile
Non so quali siano le reazioni o
la critica negativa, anche se è
utile
Sento che il successo degli altri
mi minaccia, come la mia
immagine

il percorso verso la maestria
.....1.. ...2.....3.....4.....5.....6.....7.....8.....9...10

.....1.. ...2.....3.....4.....5.....6.....7.....8.....9...10

Posso imparare da
reazioni e critiche negative
Trovo lezioni e ispirazione
nel successo
di altri

RESTAURO DI UNA CALATA
Nella lista qui sotto, per favore spunta la casella corrispondente se ritieni che l'abilità sia acquisita. La stessa domanda sarà fatta al
supervisore tecnico su di te, per poterli confrontare. "Sotto controllo" significa che il supervisore vi dà istruzioni permanenti.
"In autonomia" significa che puoi fare il compito da solo

Le competenze tecniche elencate di seguito (know-how e conoscenze teoriche) potrebbero non essere state coperte nel corso del lavoro,
nel qual caso non si deve compilare alcuna casella, anche se si pensa di aver acquisito la competenza in questione attraverso l'esperienza
precedente.
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SAPER-FARE
Osservazione / diagnosi / proposta Determinare quali pietre sostituire Dimensionamento e tracciatura
Pianificare il volume e il tipo di pietra necessaria
Taglio della pietra
Irruvidire una pietra con un piccone Tagliare una pietra
Generale
Smistamento e stoccaggio delle pietre in base alla loro destinazione
Taglio / sgrossatura / squadratura di pietre
Usare saggiamente le pietre Utilizzare correttamente gli strumenti Rispettare le scadenze
Adattarsi alla situazione esistente Rispettare le regole di sicurezza

SAPERE
Il vocabolario della pietra e il suo utilizzo
Il vocabolario degli utensili da taglio e la loro funzione
La pietra che utilizzo, le sue caratteristiche, la sua origine, il suo comportamento
Il vocabolario degli strumenti e la loro funzione
La pietra che utilizzo, le sue caratteristiche, la sua origine, il suo comportamento
L'impatto turistico del sito
Il nome della cappella in cima alla collina
Il nome e l'utilizzo del giardino situato a valle della calata
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Da soli o con il tutor
SO FARE
NON SO FARE

IO SO

