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Cosa è stato fatto
in questi mesi di progetto?
Gli ultimi mesi sono stati molto intensi. In questo momento il team internazionale sta
lavorando ai webinar che fanno parte del Curriculum Formativo COMP-UP. Si tratta di un
prodotto video innovativo, il quale richiede attenzione ai dettagli per essere preparato. Vi
diremo sicuramente di più su questa attività presto!
Oggi vorremmo riassumere le due più recenti e importanti attività: la nostra sessione di
formazione internazionale rivolta allo staff e le sessioni pilota – queste sessioni sono state
organizzate in tutti i paesi partner.
Date un’occhiata alle informazioni di seguito – e ricordate di controllare il nostro sito
Web per rimanere aggiornati!

È tempo di FORMARSI!
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A fine giugno (il 22 e il 29 giugno) e ad inizio luglio (il 6 e l’8 luglio) è stata organizzata la
formazione congiunta per lo staff a livello internazionale – tempo per l’attività LTTA! La
formazione si è tenuta online a causa dell'attuale pandemia mondiale. Tuttavia, l'ambiente
virtuale non ha influito sull'alta qualità del contenuto presentato! I partecipanti hanno
scoperto informazioni più dettagliate sul nostro progetto e sui suoi risultati. Inoltre, hanno
acquisito nuove competenze grazie ad alcune interessanti presentazioni preparate su:
motivazione, coinvolgimento, stili di apprendimento e attività di apprendimento – questi
sono stati solo alcuni degli argomenti trattati!
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Sessioni di formazione pilota locali
Siamo riusciti ad ottenere un feedback sul
secondo prodotto (IO2) del nostro Curriculum
Formativo COMP-UP. Sono state organizzate
sessioni di formazione pilota in Italia, Austria,
Spagna, Romania e Svezia. L’obiettivo era
verificare se il materiale sviluppato soddisfa
effettivamente le esigenze degli educatori
degli adulti. Nella maggior parte dei paesi la
sessione pilota si è svolta online utilizzando
piattaforme di comunicazione online.
In Romania, le sessioni pilota sono state
organizzate in due volte, entrambe tenute il
30 aprile 2021 presso la sede di Spektrum
Educational Center. L’idea principale è stata quella di supportare gli educatori degli adulti
e migliorare la loro capacità e competenza nell’interagire con empatia, oltre a dimostrare
intelligenza emotiva nello stabilire relazioni strette con gli adulti scarsamente qualificati.
Sono stati discussi modi e metodi per creare il legame necessario, che è della massima
importanza in un tale processo di apprendimento.
In Italia gli educatori sono stati formati sulla valutazione delle competenze chiave:
hanno avuto l’opportunità di verificare nuovi strumenti di valutazione e di discutere come
integrarli nel loro lavoro quotidiano con studenti adulti con basse qualifiche. In Svezia
l’impatto principale è stato sull’UDL e sulle esercitazioni pratiche.
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È tempo di feedback!
I feedback ricevuti ci hanno aiutato a valutare il lavoro dei partner di COMP-UP. I
partecipanti alle sessioni di formazione pilota si sono sentiti liberi di esprimere le
loro opinioni e I loro suggerimenti. Abbiamo verificato se erano soddisfatti della
formazione ottenuta e dei materiali sviluppati dai partner.
Siamo orgogliosi di confermare che abbiamo ricevuto un feedback molto positivo
dagli educatori degli adulti!

Prendiamo due paesi come esempio:
1.Svezia

I partecipanti sono stati molto positivi sulla formazione
e hanno voluto iniziare con i primi passi per l’utilizzo
dell’UDL nelle loro classi.

2. Austria

Si prega di vedere le risposte del modulo di valutazione
che i partecipanti hanno compilato. Gli intervistati hanno
indicato i punti di forza del Curriculum Formativo:

 Richiama l’attenzione sui punti
essenziali
 Molto professionale, informativo e
perspicace!
 Preparato molto bene
 Molto vivido e vario
 Diverso, metodi e materiali formativi facili da usare
 Molto stimolante e vario, interattivo, buona opportunità per
riflettere e conoscere argomenti importanti – Grazie mille, mi è
proprio piaciuto e lo userò nel mio lavoro!
 Dà impulso alla riflessione sulle attività precedenti e incoraggia
le persone a provare cose nuove o, meglio, a contattare nuove
persone/stakeholder/progetti.

Maggiori informazioni possono
essere trovate sul nostro sito web:
https://comp-up.erasmus.site/
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