Progetto ECOLE:
formazione certiﬁcata
per i PCTO
ECOLE
ECOLE è un progetto educativo che nasce in ambito accademico per diﬀondere la cultura
dell’orientamento. Sviluppato da RepubLit, uno spin-oﬀ fondato nel 2009 e incubato presso
l’Università del Piemonte Orientale, ECOLE gode del patrocinio della Fondazione Luigi Einaudi onlus,
uno tra i più prestigiosi centri di ricerca economico-sociale in Italia.

Il progetto
Il progetto è destinato alle scuole secondarie di 2° grado. Le attività formative, progettate per
supportare i PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento),
comprendono tre moduli: Soft Skills; Cittadinanza Economica; Focus Lavoro. Ciascun modulo
corrisponde a 15 ore di impegno da parte degli studenti: la formazione è erogata a distanza,
secondo metodologie che rispettano le linee guida fornite dall’ANVUR per la rendicontazione della
didattica online (ai sensi dell’art. 4, comma 4 del D.M. 30 gennaio 2013, n. 47).

I corsi
Modulo ECOLE
Soft Skills

Modulo ECOLE
Cittadinanza Economica

Modulo ECOLE
Focus Lavoro

trasmette agli allievi le
competenze trasversali di
base, sempre più richieste
sia dall'Università sia dal
mondo produttivo, e
indispensabili per svolgere
proﬁcuamente gli stages
presso le realtà del
territorio. I temi trattati
includono: orientarsi nelle
scelte professionali,
comunicare eﬃcacemente,
interagire criticamente col
web, lavorare in gruppo,
acquisire ﬂessibilità e
resilienza, pianiﬁcare e
gestire i propri impegni.

illustra le dinamiche che
stanno alla base della
nostra società globalizzata,
e introduce alcune nozioni
basilari di educazione
ﬁnanziaria, incluse
tematiche come la
valutazione del proﬁlo di
rischio associato ai vari tipi
di investimento. È pensato
per trasmettere le
competenze necessarie per
esercitare una piena e
autentica cittadinanza
democratica nella società
contemporanea.

è centrato sull'educazione
alla cultura del lavoro:
saper “leggere” l’impresa è
essenziale per preparare i
giovani a trovare la propria
futura collocazione nel
mondo lavorativo. Il
modulo trasmette le
competenze necessarie per
comprendere il
funzionamento delle realtà
produttive nel più ampio
contesto economico,
sociale e ambientale.
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Le credenziali
Ciascun allievo accede con le proprie credenziali ad una apposita piattaforma didattica, sulla quale
può lavorare in autonomia. La piattaforma ospita gli e-book in formato pdf di ciascun corso, insieme
a decine di lezioni multimediali e slide di supporto. Parte di questi materiali didattici è consultabile
gratuitamente.

Scarica un
capitolo dell’ebook

Visualizza una
video lezione

La valutazione
Le attività svolte dagli allievi sulla piattaforma vengono monitorate grazie a funzioni di reportistica
interna. Il percorso è chiaro e intuitivo: dopo aver eseguito le azioni richieste (scaricare i
materiali didattici e visualizzare le videolezioni), i corrispondenti oggetti didattici saranno
contrassegnati da un segno di spunta, a testimonianza del completamento del percorso formativo.
Solo a quel punto gli allievi accedono ai test previsti per ciascun modulo per la veriﬁca delle
competenze acquisite. I test possono essere ripetuti più volte, con domande sempre diverse, ﬁno
al superamento della prova.

L’attestato
Per ciascuno dei tre moduli viene rilasciato un attestato. ECOLE utilizza e supporta Open Badge, il
nuovo standard internazionale in formato digitale per la documentazione delle competenze
acquisite tramite canali formali (istruzione) e informali (lavoro o altre esperienze formative). L’Open
Badge è un attestato che aiuta datori di lavoro, colleghi, collaboratori a conoscere e valorizzare il
proﬁlo della persona che ha acquisito le competenze descritte nel badge. Il QR code incorporato in
ogni badge garantisce l’univocità e la non falsiﬁcabilità del documento. Il formato digitale facilita la
condivisione e agevola la diﬀusione in rete, raﬀorzando così il curriculum vitae.

L’immagine precedente mostra come il badge viene visualizzato
all’interno del proﬁlo LinkedIn.

Per maggiori
informazioni clicca qui
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