SGAG
SKILL GENERATOR
ASSESSMENT GAME
Migliorare in modo innovativo le
competenze trasversali degli studenti
delle scuole professionali.
Persona di contatto
Valeria elia@aregai.it

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea. Gli
autori sono gli unici responsabili di questa pubblicazione e la Commissione declina
ogni responsabilità sull'uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa
contenute.

Lo scopo e
obiettivi
Creare un corso eLearning, un gioco educativo e alcuni materiali di supporto, per
aiutare i giovani studenti a sviluppare competenze trasversali quali la capacità di
comunicare, risolvere problemi, gestire la sostenibilità e sapere organizzare il lavoro
in team, ovvero le abilità attualmente richieste dal mercato del lavoro.
La piattaforma che ospiterà i materiali sarà a disposizione degli studenti delle
scuole superiori, compresi gli istituti tecnici e professionali e ai loro insegnanti,
mettendo a disposizione materiali pronti all'uso.
Gli obiettivi
O1. Raccogliere e confrontare materiali e metodi
provenienti dai diversi paesi EU coinvolti.
O2. Produrre il gioco educativo e il relativo corso
eLearning per supportare gli studenti nello sviluppo
delle competenze trasversali
O3. Sviluppare un metodo per la misura delle
competenze acquisite durante il processo.
O4. Diffondere i prodotti creati o in fase di
preparazione presso i gruppi target e il pubblico
interessato.
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Le attività in
breve
•RICERCA di
materiali utili
alla produzione
del corso e
gioco digitale.
•Studio della
metodologia di
base e scrittura
di contenuti
originali per
l’eLearning.
•Creazione del
gioco e del
metodo di
valutazione
competenze

Fino a
settembre 2016

Entro Febbraio
2017
•I partner
assemblano il
prototipo del
gioco
educativo e
del corso
eLearning
•Viene
effettuata una
prima
valutazione e
correzione.

•I partner
organizzano
eventi di lancio
e di diffusione,
per formare gli
insegnati
•Sono attivati
corsi pilota con
alcuni istituti
partner in
Piemonte e in
Lazio (presso
partner di
progetto).

Entro Luglio
2017

Entro Ottobre
2017
•I materiali usati
e valutati dai
partecipanti,
sono finalizzati
e resi disponibili
per un utilizzo
più ampio.
•Aregai
parteciperà
alla
conferenza
finale a Praga.

I vantaggi
Enti di formazione e scuole superiori


Approfondita
conoscenze
delle
competenze trasversali per poterle
integrare meglio nei piani di studio.



Sensibilizzazione
verso
esigenze
specifiche del mercato di lavoro, in
relazione a queste competenze sociali e
trasversali



Possibilità
innovative



Possibilità di editare parte dei materiali
secondo le proprie esigenze.



Aumentata capacità degli inseganti di
gestire questo tipo di lezioni.



Ulteriori possibilità di aggiornamento
tramite gli scambi resi possibili sulla
piattaforma proposta.

di

usare

metodologie

Studenti


Conoscere meglio competenze che
saranno utili non solo nel mondo del
lavoro, ma anche nella vita di tutti i giorni.



Possibilità di sperimentare un metodo
innovativo di sviluppo delle competenze e
accrescere cosi la loro preparazione.



Possibilità
di
partecipare
ad
un
programma europeo e di confrontarsi con
studenti di altri paesi.
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Uso di LICET®
LICET® sarà usato per aiutare i partner a capire se il progetto ha raggiunto di suoi macro
obiettivi di valutazione del «successo dell’intervento», ovvero se:
 Gli studenti partecipanti alla prova pilota avranno una migliore percezione e
consapevolezza delle competenze trasversali
 Se gli insegnanti e altri portatori di interesse sapranno usare i materiali SGAG in modo
autonomo
 Se i partner saranno soddisfatti del lavoro svolto e dei traguardi raggiunti.
Il piano di monitoraggio e valutazione del progetto transnazionale sono stati espressamente creati
per la gestione di partenariati di questo tipo e sono basati sui 5 valori LICET®.
In breve le attività specifiche di Aregai nel progetto
sono:
 Monitoraggio: ogni 6 mesi si effettua una misurazione
puntuale dello stato di avanzamento delle attività e
del grado di collaborazione tra i partner. le
informazioni sono usate per impostare le azioni di
miglioramento
 Valutazione: ogni volta che un prodotto è reso
disponibile è valutato dai partner e/o dai
partecipanti per assicurarsi che sia in linea con i
bisogni espressi.
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Per rimanere
informati
 Diventa soci o promotore dell’associazione
 Segui i progetti sul nostro sito o sulle nostre pagine
social
 Richiedi le newsletter dei progetti e di Aregai
 Ospita i nostri eventi di condivisione sul territorio
 Segnala nuove idee per sviluppare altri progetti

Per maggiori informazione www.aregai.it o
scriveteci segreteria@aregai.it

