Sviluppare e validare le competenze
Percorsi formativi sull’uso consapevole delle tecnologie digitali
per l’Educazione alla Cittadinanza Globale
In un contesto di globalizzazione crescente e di un mondo sempre più interconnesso, la sfida principale è
nella capacità di affrontare la diversità culturale e continuare ad imparare. Ciò non si applica solo alle
giovani generazioni, ma ai cittadini di tutte le età. Nell’ambito delle iniziative comunitarie, il quadro delle
competenze chiave fornisce un framework europeo per il lifelong learning e l’educazione alla cittadinanza
globale. La competenza diventa l’unità cardine attorno cui approntare lo sviluppo consapevole di conoscenze
ed abilità e sostenere i percorsi formativi delle persone. Le tecnologie offrono uno strumento potente per
facilitare un approccio per competenza e diffondere la cultura che ne sta alla base.
L’incontro propone una introduzione al tema e una attività esplorativa su come le tecnologie digitali possano
fornire validi strumenti di supporto per prendere confidenza sui concetti e il dibattito in atto, ma anche per
trovare risorse e applicativi già a disposizione in rete.
Programma
10.00 (*) L’approccio per competenza. Apprendimenti formali, informali e non formali. I principali sistemi
europei e nazionali di riferimento.
11.20

Coffee break

11.40

Lo sviluppo e la validazione delle competenze. Strumenti e applicazioni online.

13.00

Chiusura lavori

L’incontro sarà tenuto da docenti di Fondazione Politecnico di Milano, presso la sede di Piazza Leonardo
da Vinci, 32 – 20133 Milano.
La partecipazione è gratuita e richiede la scelta di una delle date proposte:
lunedì 17 dicembre, 10.00 – 13.00
martedì 18 dicembre, 10.00 – 13.00
mercoledì 19 dicembre, 14.00 – 17.00 (*)
L’iscrizione è obbligatoria, fino ad esaurimento posti
Per iscriversi, https://goo.gl/forms/wYdrdrZZLzAAVIfB2
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