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Glossario
Fonte: Erasmus+ Guida del Programma 2020
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/language-selector/site-language?destination=node/379

APPRENDIMENTO NON FORMALE: Una definizione amministrativa si riferisce a qualsiasi attività
educativa organizzata al di fuori del sistema formale stabilito - sia che operi separatamente o come
una caratteristica importante di qualche attività più ampia - che è destinata a servire identificabile
APPRENDIMENTO MISTO: Combinazione di metodi, tecniche o risorse, in particolare
apprendimento faccia a faccia ea distanza (comprese le risorse elettroniche), e la loro applicazione
in un ambiente di apprendimento interattivamente significativo. Gli studenti dovrebbero avere facile
accesso a diverse risorse di apprendimento al fine di applicare le conoscenze e le abilità apprese
sotto la supervisione e il supporto dell'insegnante dentro e fuori la classe.
CERTIFICAZIONE: procedura formale mediante la quale una persona o un'agenzia accreditata o
autorizzata valuta e verifica (e attesta per iscritto emettendo un certificato) gli attributi, le
caratteristiche, la qualità, la qualifica o lo stato di individui o organizzazioni, beni o servizi, procedure
o processi, o eventi o situazioni, in conformità con i requisiti o gli standard stabiliti.
COMPETENZE: La competenza è un insieme di conoscenze, abilità e attitudini espresse nelle
attività, che è un prerequisito per lo svolgimento di compiti lavorativi.
CURRICULUM: L'insieme dei corsi e dei loro contenuti offerti da un'istituzione come una scuola, un
college o un’università, e parzialmente o interamente determinati da un ente esterno. Un curriculum
è un piano per il raggiungimento degli obiettivi del seminario o dello studio, che fornisce una
panoramica di cosa, perché, come e per quanto tempo viene studiato e insegnato.
E-LEARNING: un sistema di apprendimento basato sull'insegnamento formalizzato ma con l'aiuto
di risorse elettroniche è noto come E-learning. Sebbene l'insegnamento possa essere svolto
all'interno o all'esterno delle aule, l'uso del computer e di Internet costituisce la componente
principale dell'e-learning. L'e-learning può anche essere definito come una rete abilitata al
trasferimento di competenze e conoscenze e l'erogazione dell'istruzione viene effettuata a un gran
numero di destinatari contemporaneamente o in momenti diversi.
EQF: il Quadro europeo delle qualifiche (EQF) funge da strumento di traduzione per rendere le
qualifiche nazionali più leggibili in tutta Europa, promuovendo la mobilità dei lavoratori e dei discenti
tra i paesi e facilitando il loro apprendimento permanente. L'EQF mira a mettere in relazione i sistemi
delle qualifiche nazionali dei diversi paesi con un quadro di riferimento europeo comune. Individui e
datori di lavoro saranno in grado di utilizzare l'EQF per comprendere e confrontare meglio i livelli
delle qualifiche di diversi paesi e diversi sistemi di istruzione e seminari. Dal 2012, tutte le nuove
qualifiche rilasciate in Europa portano un riferimento a un livello EQF appropriato.
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OBIETTIVI: Gli obiettivi sono dichiarazioni generali che forniscono indicazioni o intenti all'azione
educativa. Gli obiettivi sono solitamente scritti in termini amorfi usando parole come imparare,
conoscere, capire, apprezzare e questi non sono misurabili direttamente. Gli obiettivi possono
servire come principi organizzativi della direzione educativa per più di un anno. In effetti, questi
principi organizzativi possono comprendere il continuum della direzione educativa per interi
programmi, aree tematiche o distretto.
TIC: sta per "Information and Communication Technologies". Le TIC si riferiscono alle
tecnologie che forniscono accesso alle informazioni attraverso le telecomunicazioni. È simile alla
tecnologia dell'informazione (IT) ma si concentra principalmente sulle tecnologie di comunicazione.
Ciò include Internet, reti wireless, telefoni cellulari e altri mezzi di comunicazione. Negli ultimi
decenni, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione hanno fornito alla società una vasta
gamma di nuove capacità di comunicazione. Ad esempio, le persone possono comunicare in tempo
reale con altri in diversi paesi utilizzando tecnologie come la messaggistica istantanea, la voce su
IP (VoIP) e la videoconferenza. I siti di social networking come Facebook consentono agli utenti di
tutto il mondo di rimanere in contatto e comunicare regolarmente.
VALUTAZIONE: La valutazione è la raccolta, l'analisi e l'interpretazione di informazioni su qualsiasi
aspetto di un programma di istruzione o seminario come parte di un processo riconosciuto di
valutazione della sua efficacia, della sua efficienza e di qualsiasi altro risultato che può avere. La
valutazione e la valutazione, sebbene spesso utilizzate in modo intercambiabile, si riferiscono a
diversi livelli di indagine. La valutazione riguarda il livello macro o olistico dell'evento di
apprendimento, tenendo conto del contesto di apprendimento e di tutti i fattori che lo accompagnano,
mentre la valutazione può essere vista come la misura dell'apprendimento degli studenti ed è uno
degli elementi che entrano in gioco una valutazione, il livello micro. Un aspetto di qualsiasi
valutazione del suono è l'indennità per gli imprevisti. Soprattutto una valutazione è un'indagine
progettata e mirata, aperta al commento.
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Introduzione
POMELO è una risposta alla necessità di pratiche d’integrazione efficaci per i giovani migranti.
L’integrazione tra diverse culture in questo caso passa attraverso una crescita reciproca tra giovani,
amanti della musica e delle multiculturalità. Il progetto ha dato voce alle loro passioni e ai loro sogni
trovando uno spazio di condivisione diffuso lungo l’intero continente europeo. I partner del progetto
hanno sviluppato e testato negli ultimi mesi, tre dei risultati previsti:
1. Gioco informativo e mappa delle competenze sull'apprendimento delle lingue straniere
attraverso il canto e sulla musica come potenziatore dell'inclusione sociale;
2. Pacchetto di formazione POMELO per operatori sociali e giovanili, organizzazioni giovanili,
istruttori e volontari;
3. Kit di formazione POMELO per giovani locali e migranti;
Il quarto risultato previsto è la “Guida alla replicabilità multimediale” MRG; un documento
procedurale contenente metodologie e strumenti utilizzati per rendere più efficaci i risultati
dell’apprendimento. All'interno di questo documento, i principali Output saranno analizzati in
dettaglio al fine di definire la logica sottesa alla loro creazione.
Sulla base dell'analisi condotta nella fase precedente, i risultati prodotti nell'ambito del progetto
POMELO verranno adattati alla vita quotidiana degli animatori giovanili coinvolti. Infatti, lo scopo
della replicabilità multimediale è quello di guidare, convalidare e certificare le competenze di
qualsiasi educatore che si avvale delle metodologie e degli strumenti sviluppati all'interno del
progetto.
Questo documento contiene, inoltre, le procedure per la certificazione delle competenze acquisite
attraverso l'utilizzo delle metodologie individuate, in modo che ogni giovane e assistente sociale o
professionista che utilizza gli strumenti formativi, possa richiedere la certificazione (effettuata da un
ente di certificazione esterno) delle nuove competenze.
La Guida sarà basata sul quadro europeo delle qualifiche (EQF), e all'interno di questo quadro verrà
creato uno schema per la validazione delle suddette competenze.
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Output 1. Info-game e Mappa delle competenze
Gioco informativo e mappa delle competenze sulla musica come potenziatore
dell'inclusione sociale e sull'apprendimento delle lingue straniere attraverso il canto
[Replicabilità Output 1]

1.1 La logica seguita
La metodologia utilizzata nella creazione dell'Info-game e della Mappa delle Competenze ha
coinvolto i partner in varie azioni: dal coinvolgimento degli stakeholder per l'analisi dei bisogni, alla
ricerca documentale, alla condivisione di buone pratiche per concludere con la produzione di
contenuti digitali creativi.
L'output leader MUSE è un partner esperto nel campo dell'integrazione della musica nelle materie
curriculari, dell'apprendimento della seconda lingua attraverso la musica e dell'uso della musica per
scopi di inclusione sociale. Ha anche competenze tecniche nella fornitura di soluzioni ICT innovative
e attraenti. Tutti i partner sono stati incaricati del brainstorming con le loro idee sulla forma dell'output
finale e sullo sviluppo di alcune parti dell'output relative ai contenuti. La letteratura accademica
consultata durante le ricerche è ricca di affermazioni positive sull'efficacia della musica come veicolo
per l'apprendimento della prima e di una seconda lingua. Vari aspetti della musica sono stati al
centro della ricerca non solo nelle neuroscienze e nella linguistica, ma negli ultimi due decenni c'è
stato un aumento esplosivo dell'interesse per la psicologia della musica.

1.2 Fase di ricerca
I giochi realizzati sono il risultato di un duro lavoro di collaborazione tra i partner con un fondamentale
coinvolgimento degli utenti finali. Un "Sondaggio sulla Musica come strumenti di inclusione sociale"
è stato creato utilizzando un modulo di Google. In questo modo è stato possibile comprendere i gusti
dei gruppi target riguardo agli strumenti musicali, agli artisti e alle canzoni che più avrebbero trovato
nei giochi per sentirsi più coinvolti. Sono state raccolte ottantacinque (85) risposte suddivise nel
grafico sottostante per fascia di età.

51%

25%
15%
9%
Up to 18

19-25

26-35

Over 35

Figura 1 Partecipanti alla ricerca per fascia di età (percentuale).
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Secondo la divisione dei paesi di origine (vedi sotto), osserviamo che un gran numero di migranti
proviene dall'Asia (47) e dall'Africa (19). Ci sono anche alcuni migranti dalla Russia e dall'Ucraina
che sono per lo più studenti in Polonia e Repubblica Ceca.
Per quanto riguarda le lingue parlate, la metà di loro ha detto di parlare inglese. La seconda lingua
più parlata è l'arabo. La lingua russa è data dai rispondenti in Ucraina e Repubblica ceca. L'urdu è
anche molto popolare tra i migranti in Grecia e Cipro.

Da un punto di vista educativo, la metà dei partecipanti (43) ha terminato la scuola secondaria e 11
hanno terminato l'università, 9 lauree magistrali e 12 College. Solo due hanno riferito di aver
terminato la scuola primaria. Da questi risultati possiamo concludere che la maggior parte delle
persone che emigrano ha almeno finito la scuola e un numero piuttosto elevato sta studiando. Le
persone che hanno dimostrato di studiare all'università provengono dalla Polonia e dalla Repubblica
Ceca.

50%

3%
finished primary

13%
finished the
secondary

finished
university

10%
master degrees

14%
college

10%
N/A

Figura 3 Partecipanti alla ricerca per background educativo e opportunità.
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Circa il 41% dei partecipanti ha affermato di essere studente, il 31% richiedenti asilo e il 15%
lavoratori. Solo il 5% di loro ha detto di essere disoccupato. Il restante 8% ha fornito l'opzione "altro"
come risposta.
Per quanto riguarda i generi di musica che gli piacciono, abbiamo di preferenza la musica pop e
rock. Alcune persone hanno anche menzionato la musica tradizionale (indiana, pakistana) e alcune
hanno anche mostrato la preferenza nel rap. Molti di loro hanno detto che a loro piace tutto il tipo di
musica.
I partecipanti fanno principalmente parte della comunità di migranti nei paesi partner, Italia, Polonia,
Repubblica Ceca, Grecia e Cipro. I contenuti dei giochi sono stati adattati durante lo sviluppo degli
Output per migliorare i risultati e l'efficacia alle specifiche degli utenti migranti.

Sezione Formativa
Nella sezione formativa del sito POMELO gli utenti hanno accesso alle ricerche prodotte dai partner:

Figura 4. Descrizioni e pulsanti di azione per raggiungere i contenuti dedicati.

I ricercatori hanno lo scopo di sviluppare la base dell'output 1, precisamente ogni partner ha fornito:
● Cinque voci di ricerca sulla "Musica come potenziatore dell'inclusione sociale" che mostrano
in modo significativo come la musica promuova l'identificazione, l'immaginazione,
l'espressione di sé e la consapevolezza di sé, la comunicazione di gruppo e la coesione di
gruppo.
● Cinque voci di ricerca su "Il canto come promotore efficace dell'apprendimento delle lingue
straniere".
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Questi sono stati raccolti in un archivio che costituisce la base su cui è costruito il progetto, in modo
che le parti più importanti delle voci vengano trasferite nel gioco online.
Le nostre categorie di ricerca:
1. Letteratura accademica: libri e articoli pubblicati su riviste specializzate
2. Tesi di dottorato Letteratura non accademica: esperienze, relazioni e altro
3. Progetti di ricerca e finanziati dall'UE
4. Risorse didattiche aperte (con piani di lezione / materiale pronto per l'uso)
5. Film / documentari / video
6. Social network (Facebook, blog, forum, ecc.)
7. Altro (qualsiasi voce non inclusa nelle sezioni precedenti, se presente)
Tra tutte le ricerche presentate, sono state selezionate quelle che soddisfacevano requisiti specifici,
come (i) Libertà di utilizzo, (ii) Accessibilità dei gruppi target e (iii) Attendibilità delle fonti. Sono state
selezionate in totale 12 ricerche contenenti TedTalks, video, immagini e testi digitali per renderlo più
attraente per gli utenti. Gli elementi di ricerca e conoscenza, disponibili online sono progettati in
riquadri colorati per attirare l'attenzione dei lettori utilizzando domande accattivanti e un breve
riassunto dei contenuti.

Figura 5 Riquadri colorati con la descrizione delle ricercche riassunti in frasi accattivanti.
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1.3 Ludicizzazione
Dalla stesura del progetto, i partner si sono concentrati sulla ludicizzazione come metodo di
trasferimento delle abilità verso i gruppi target nell'Output 1. Un concetto semplice che costruisce il
coinvolgimento dello studente aiuta a cambiare le percezioni e gli atteggiamenti e sviluppa le abilità
attraverso abilità pratiche, applicate e approfondite
Qui possiamo condividere
nell'apprendimento:

i

quattro

principali

vantaggi

della

ludicizzazione

1. Rende l'apprendimento divertente e interattivo: indipendentemente dal pubblico o
dall'argomento, la ludicizzazione dell'apprendimento può aiutarti a creare contenuti
entusiasmanti, educativi e divertenti. Non ha lo scopo di trasformare il lavoro in un gioco, ma
gioca sulla psicologia che guida l'impegno umano.
2. Crea una dipendenza dall'apprendimento: se dovessi definire l'obiettivo più importante
dell'apprendimento, deve essere quello di instillare nuove conoscenze nei tuoi studenti. Ma
quanto è utile quella conoscenza se non può essere conservata? Un altro vantaggio, piuttosto
sorprendente, della ludicizzazione nell'apprendimento è l’esaltazione naturale che può darci e
l'impatto che il "premio" ha sulla ritenzione della conoscenza. Quando il nostro cervello vuole
premiarci, rilascia dopamina nel nostro corpo, quindi quando vinciamo una partita o otteniamo
qualcosa di importante per noi, ci sentiamo bene.
3. Offre agli studenti l'opportunità di vedere le applicazioni del mondo reale: il terzo vantaggio
della ludicizzazione consiste nello “sporcarsi le mani”. L'apprendimento tramite il gioco può
essere un modo molto efficace per consolidare le abilità applicandole a scenari pratici. Sono in
grado di vedere in prima persona come le loro scelte all'interno del gioco si traducono in
conseguenze o ricompense.
4. Offre feedback in tempo reale: immagina di fare il punto su come stiamo andando bene nella
vita una volta all'anno. Il lavoro, le relazioni, infatti, qualsiasi cosa facessimo regolarmente,
potrebbero soffrire di una mancanza di auto-revisione.

1.4 I giochi informativi
Sono stati creati tre giochi che attraverso arguti rompicapo e divertenti indovinelli, coinvolgono gli
utenti in uno scenario di trasferimento creativo e innovativo di conoscenza. I giocatori sono invitati a
prendere parte a un viaggio digitale che permetterà loro di ottenere un passaporto di "Cittadinanza
Artistica". Ad ogni completamento di uno dei giochi, l'utente riceverà un timbro sul passaporto, in
modo da monitorare l'andamento del gioco in modo più consono ai giovani di oggi.
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Il passaporto può essere stampato e la grafica sottostante dà un'idea della giocosità dello
strumento.

Figura 6 Il passaporto richiede solo il nome utente utilizzato per il gioco e il paese di origine.

Il processo di registrazione è uno dei motivi più comuni di abbandono nei giochi e nelle piattaforme
online. Per ovviare a questo problema i partner hanno deciso di utilizzare una struttura molto
semplice, rispettando il GDPR e chiedendo password facili da creare. L'inserimento di una foto
personale è facoltativo e può essere aggiunto anche in un secondo momento.
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Figura 7 Modulo di registrazione dell'Area Info-gioco.

Il Passaporto può essere stampato ed attraverso una classifica generale gli utenti possono
confrontarsi con i risultati ottenuti creando una competizione stimolante e leale.

Figura 8 La classifica è costantemente aggiornata e fornisce dati sui singoli giochi oltre che un confronto con
altri utenti.
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All'inizio di ogni gioco vengono fornite le istruzioni e vengono specificate le competenze che vengono
migliorate durante il gioco.

Figura 9 Le descrizioni hanno uno stile molto accattivante adatto ad un pubblico giovane.

Per passare da una partita all'altra non è richiesto un punteggio minimo. Gli info-giochi sono tradotti
in 4 lingue (italiano, greco, polacco, ceco) In questo modo è stato aumentato l'impatto di utenti con
idiomi molto diversi.
Il primo gioco si chiama "Il Giardino Incantato" e consente agli utenti di addestrare le proprie
orecchie a riconoscere le lingue dai più diversi angoli della terra. Ci sono quattro livelli di difficoltà e
dopo aver ascoltato una traccia audio contenente la lingua straniera, tramite un sistema interattivo
l'utente deve selezionare la bandiera della nazione che corrisponde a quella lingua. In questo modo,
gli utenti possono iniziare la formazione sull'ascolto, che rimane una delle principali competenze
nell'apprendimento di una lingua. Se la risposta è corretta, vengono fornite le informazioni sulla
lingua selezionata.

Figura 10 Durante il gioco vengono descritte più di 20 varietà linguistiche.
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Il secondo gioco invece riguarda strumenti musicali provenienti da tutto il mondo e prende il nome
di “Il Castello dei Suoni”. Gli utenti devono ascoltare il suono di uno strumento musicale e
indovinare che tipo di strumento è e il nome. Sono forniti 10 livelli con 20 indizi.

Figura 11 Nel riquadro di destra inizia un video che mostra solo una parte dello schermo in modo da
nascondere la forma dello strumento musicale.

Figura 12 Se lo strumento musicale viene riconosciuto il video diventerà visibile mostrando anche una foto
illustrativa.
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Quindi, viene offerta una spiegazione sugli strumenti. Vengono descritti più di 20 strumenti
provenienti da 10 diverse nazioni del mondo. Si è cercato di scegliere gli strumenti giusti per
permettere ai giovani di beneficiare in modo ottimale dei vantaggi della musica in relazione alla
propria età.
Analizziamo, dunque, tutti gli strumenti consigliati per farlo al meglio:
● canto: considerare la voce come uno strumento potrà sembrare banale, ma non lo è. Modulare
la voce, seguire il ritmo, dover cantare da soli e in coro, sono tutte azioni che prevedono
l’espressione di sé attraverso il proprio corpo e attraverso l’ascolto attento del contesto
circostante;
●

danza: la gestualità, i movimenti e le azioni da svolgere in relazione alla musica ascoltata sono
importanti per aiutare il bambino nella percezione dello spazio e nella coordinazione dei propri
movimenti;

●

strumenti a percussione: piccoli strumenti a percussione, oltre ad essere divertenti da utilizzare,
sono l’ideale per apprendere e accompagnare il ritmo e la sonorità di una canzone o per crearne
di propri. Il tutto nella consapevolezza dei tempi, delle pause e del contesto musicale a cui ci si
sta rapportando;

●

strumenti alternativi: per lo stesso scopo ci sono poi tanti altri oggetti, che pur non essendo
propriamente strumenti musicali, possono essere usati come tali. Campanelle, fischietti e tutto
quello che la fantasia suggerisce per produrre suoni e musicalità.

Figura 13 Gli strumenti musicali sono stati selezionati in base alle richieste e ai gusti dei target group
intervistati.

15
POMELO
Power of voice, melody and diversity
2018-2-IT03-KA205-013960

L'ultimo gioco è una "Caccia al tesoro". I giocatori dovranno superare dieci tappe di un giro del
mondo risolvendo quiz di vario genere legati agli aspetti multiculturali della musica. Inoltre, all'interno
del gioco vengono presentate diverse buone pratiche, che contengono risultati essenziali della
ricerca sugli effetti del canto nelle dinamiche di gruppo e sulla musica utilizzata nell'apprendimento
della seconda lingua.

Figura 14 Attraverso la mappa virtuale puoi selezionare liberamente i livelli e ripetere quelli che più ti
piacciono.

Figura 15 Vengono fornite informazioni utili e collegamenti nazionali sui paesi.
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Figura 16 Questo è un esempio dei quiz che si possono trovare all'interno dei livelli, utilizzando diversi
riferimenti musicali per ogni nazione.

Figura 17 Se la risposta sarà corretta apparirà un pop-up contenente le ricerche prodotte all'interno del
progetto, gli utenti sono invitati a cliccarci sopra attraverso domande accattivanti.
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1.6 La Mappa delle Competenze
L'Output 1 comprende anche una sezione dedicata alla
definizione e descrizione delle competenze che derivano dalla
pratica del canto nell'apprendimento della seconda lingua e
della musica come stimolante dell'inclusione sociale. I paesi
europei stanno diventando sempre più multiculturali. I posti di
lavoro cambieranno in modi imprevedibili in un prossimo futuro
e ci sarà bisogno di pensiero creativo, capacità di risoluzione dei
problemi, tenacia e capacità di lavorare in gruppo. La musica e
il canto in combinata offrono tutto questo e creano spazio per la
coesione sociale, l'apprendimento dagli altri e il godimento della
diversità. Gli animatori giovanili che molto spesso sono chiamati
a insegnare la lingua del paese ospitante e ad armonizzare le
relazioni esistenti tra i giovani migranti, la popolazione locale e le realtà nazionali, hanno bisogno di
aggiungere alcune nuove competenze a quelle già acquisite attraverso lo studio, la pratica
professionale e la crescita personale.

Per facilitare la comprensione e la fruizione di questi contenuti, si è deciso di utilizzare un'infografica
che avesse un forte impatto visivo sui gruppi target. Le competenze sono suddivise in base ai due
principali gruppi target.

Figura 18 I gruppi target del progetto condividono oltre 40 competenze derivanti dai temi del progetto.
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Questa mappa delle competenze permette ai giovani di riflettere su alcuni aspetti individuali che
possono rivelarsi utili nel mondo del lavoro. Questi contenuti vengono poi spiegati in dettaglio in
diverse diapositive con diversi input visivi utilizzati per non affaticare il lettore.

Figura 19 File di presentazione, collegato all'infografica.
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1.7 Strumenti di replicabilità
Esistono numerosi strumenti che consentono di replicare i risultati ottenuti in questo output. Di
seguito verranno indicati una serie di Link che attraverso video tutorial, corsi online gratuiti, lezioni
& esercitazioni vi faranno scoprire nuove competenze spendibili in vari contesti.
Khan Academy è un'organizzazione educativa americana senza scopo di
lucro creata nel 2008 da Sal Khan, con l'obiettivo di creare una serie di
strumenti online che aiutino a educare gli studenti. L'organizzazione
produce brevi lezioni sotto forma di video. Il suo sito web include anche
esercizi pratici supplementari e materiali per gli educatori.
Clicca QUI per accedere a diversi tutorial di informatica e programmazione
informatica. In questo modo verranno acquisite le basi per creare le
proprie piattaforme / giochi online.
Treasure hunts sono un ottimo modo per divertirsi e ci sono molti indizi e
idee gratuiti per la caccia al tesoro disponibili per aiutarti a costruire una
grande caccia! Puoi mescolarlo con sfide, enigmi, codici e ricerche.
Da QUI puoi sfogliare numerose categorie di idee o visualizzare tutti i
nostri indizi per idee per bambini e adulti in un unico elenco.
Venngage è uno strumento online per la creazione di infografiche, report e
visualizzazioni di dati. Innanzitutto, gli utenti scelgono un modello o una
combinazione di colori, quindi possono aggiungere testo, modificare i
caratteri e aggiungere widget, grafici e icone (tra molte altre funzionalità).
Gli utenti possono salvare l'infografica come immagine o scaricarla come
PDF.
Qui troverai le istruzioni per iniziare e produrre la tua infografica.
Buildbox è una piattaforma di sviluppo senza codice focalizzata sulla
creazione di giochi senza programmazione, codifica o script. Il pubblico
principale del software è costituito da imprenditori, designer e altri
appassionati di giochi senza precedenti conoscenze di programmazione o
sviluppo del gioco.
Fare clic qui per visualizzare tutorial video, funzionalità e strumenti per
iniziare con la creazione di un gioco online.
Wix.com Ltd. è una società di software che fornisce servizi di sviluppo web
basati su cloud. Consente agli utenti di creare siti Web HTML5 e siti mobili
con strumenti di trascinamento della selezione online.
Da qui puoi iniziare a creare il tuo sito web. In questo modo puoi provare a
replicare l'efficienza del modello accattivante per coinvolgere il gruppo
target nel seguire le tue attività educative online.
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WordPress è un sistema di gestione dei contenuti gratuito e open source
scritto in PHP e associato a un database MySQL o MariaDB. Le funzionalità
includono un'architettura plug-in e un sistema di modelli, indicato in
WordPress come Themes of the web is built on WordPress. Opzioni
combinate.
Da qui puoi iniziare a creare il tuo sito web. In questo modo puoi provare a
replicare l'efficienza del modello accattivante per coinvolgere il gruppo
target nel seguire le tue attività educative online.
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Output 2. Pacchetto di formazione
Pacchetto di formazione per operatori sociali e giovanili, organizzazioni giovanili, istruttori e
volontari
[Replicabilità Output 2]

2.1 La logica seguita
L'obiettivo principale di IO2 è sviluppare un pacchetto educativo completo per il primo gruppo target
- volontari, operatori giovanili, organizzazioni giovanili e assistenti sociali allo scopo di insegnare la
lingua straniera attraverso lo scambio culturale utilizzando la musica come strumento educativo.
Con l'IO2 il primo gruppo target sarà in grado di favorire l'inclusione sociale tra i giovani migranti e
locali. Społeczna Akademia Nauk - (Università di Scienze Sociali) è l'output leader e ha una vasta
esperienza nell'aumentare il potenziale dei giovani nello sviluppo di conoscenze e competenze
assicurando un know-how professionale concreto. Il trasferimento di conoscenze e competenze si
basa su un approccio incentrato sulle attività e sarà adattato alla vita quotidiana degli animatori
giovanili coinvolti. Il Pacchetto Educativo consiste in una metodologia sull'educazione di gruppi
interculturali nel campo dell'apprendimento delle lingue attraverso la musica. Nello specifico, l'Output
leader per raggiungere l'obiettivo sfidante si è concentrato sui seguenti aspetti principali:
● Insegnamento della lingua straniera attraverso lo scambio culturale utilizzando la musica
come strumento educativo;
● Condurre gruppi interculturali di migranti e giovani locali.
● Tecniche non formali utili per promuovere l'inclusione sociale nelle classi multiculturali;

2.2 Struttura del pacchetto di formazione
I punti di forza del pacchetto di formazione possono essere discussi in tre dimensioni:
1. Il modo in cui è stato sviluppato - da diversi partner con diversi tipi di esperienza,
2. Il contenuto - raccoglie tutte le informazioni necessarie sull'argomento. I capitoli non sono
sovraccarichi di dati e si concentrano sulle questioni principali. La teoria è sintetizzata con
collegamento diretto alla pratica pedagogica (attività e metodologie incluse),
3. La struttura: la struttura chiara del Pack lo rende facile da navigare e per utilizzarlo al meglio.
Partendo da questi punti di forza, il Training Pack intende lavorare al fianco degli assistenti sociali
attraverso uno strumento che trasforma le loro attività educative in un'esperienza nuova e
coinvolgente. Ogni capitolo è stato suddiviso in sezioni che consentono di identificare chiaramente:
●
●
●
●

Obiettivo del Capitolo
Competenze acquisite e valore aggiunto
Descrizione delle attività
Implementazione delle attività

La parte delle Attività è quella su cui è stato posto il focus principale per rendere il documento
facilmente fruibile in contesti molto diversi. La richiesta degli assistenti sociali raggiunta era quella
di facilitare l'apprendimento dei loro studenti attraverso documenti di facile utilizzo. Nelle sezioni
seguenti vedremo come è stato impostato il trasferimento delle conoscenze e il potenziale di
replicabilità.
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2.2 Strumenti di replicabilità
Il pacchetto educativo mira a responsabilizzare e stimolare gli operatori giovanili, le organizzazioni
giovanili e gli assistenti sociali a:
• utilizzare metodi innovativi, creativi e divertenti, sia per i giovani (locali e migranti) che per i
volontari, gli operatori giovanili, le organizzazioni giovanili e gli assistenti sociali, nel processo
di tutoraggio,
• accorciare la distanza culturale tra i giovani migranti e locali a livello psicologico, emotivo e
sociale,
• promuovere la diversità culturale e la tolleranza e motivare efficacemente i giovani a imparare
le lingue straniere e i migranti a imparare la lingua del paese ospitante,
• produrre contenuti che possono essere facilmente condivisi e diffusi garantendo la
sostenibilità del progetto e motivando ad esplorare questa idea di costruire ponti culturali
creativi di comunicazione.
Gli argomenti trattati in questo pacchetto di formazione sono estremamente delicati in quanto gli
assistenti sociali dovranno guidare gruppi di classi multiculturali, con alcuni fattori di rischio dovuti al
background di alcuni studenti. Per evitare ciò sono state inserite sezioni specifiche con le azioni da
intraprendere per mitigare questi rischi.
Estratto dal documento:
“I conflitti in un gruppo interculturale possono verificarsi perché una nazionalità ha una
cattiva relazione storica con un'altra cultura, come per le differenze nei valori culturali - ciò
che è culturalmente appropriato in una cultura può essere altamente inappropriato in
un'altra. È anche possibile che i membri del gruppo si fraintendano a vicenda attraverso la
barriera comune della lingua usata. Qualunque sia la ragione, l'educatore può superare il
rischio potenziale, se rimane calmo e affronta la situazione in modo sensibile e attento.
Come procedere: Parlane: devi capire perché ogni membro del gruppo è sconvolto. Fai un
breve incontro con le persone coinvolte - l'offeso e l'autore del “reato”, separatamente.
Discuti cosa è successo o meno e cosa li ha offesi. Agire come mediatore; prova a vedere
la situazione dal punto di vista di ogni persona. Probabilmente sei in grado di guardare una
data situazione attraverso gli "occhi" di un'altra cultura. Sai che i valori differiscono tra i
diversi gruppi di persone e che certi comportamenti innocenti possono essere offensivi per
un particolare gruppo. Ad esempio, è offensivo per un uomo o una donna incrociare le
gambe in Thailandia o in Arabia, perché mostri agli altri la pianta del piede o della scarpa.
Con la persona che ha offeso l'altro, potresti provare a capire le sue intenzioni dietro le
azioni; allora potresti essere in grado di spiegarlo agli altri "
Per quanto riguarda le attività, hanno una struttura lineare, che ha come requisito fondamentale
l'estrema replicabilità. Di seguito viene mostrato il modello digitale utilizzato per descrivere le attività
di questo risultato. Ciò consentirà al lettore di prendere spunto per strutturare un'attività di
apprendimento anche in ambiti completamente diversi.
Complessivamente, sono state raccolte circa 15 attività che, utilizzando il modello di cui sopra,
consentono di fornire a operatori sociali e giovanili, organizzazioni giovanili, istruttori e volontari le
conoscenze e gli strumenti necessari per favorire l'inclusione sociale tra i giovani migranti e locali.
Inoltre, consentono di insegnare le lingue straniere utilizzando la musica come strumento educativo
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e di fornire materiale valido come i canti interculturali da utilizzare durante il processo di
apprendimento.
Nome dell'attività
Descrizione
Tempo
Obiettivi
Preparazione
Processi
Materiali
Figura 20 Modello digitale utilizzato per raccogliere le ricerche dei partner.

Per completare il sistema di trasferimento di conoscenze / competenze, vengono descritte
metodologie di apprendimento quali:
Pedagogia inclusiva
C'è anche l'educazione inclusiva, che sottolinea l'intero sistema. In questo contesto, l'educazione
inclusiva cerca di trasformare i sistemi educativi e altri ambienti di apprendimento per rispondere
alla diversità dei discenti. Mira a consentire a insegnanti e studenti di sentirsi a proprio agio con la
diversità e di vederla come una sfida e un arricchimento dell'ambiente di apprendimento ".
Apprendimento non formale
Le tecniche non formali non si riferiscono direttamente all'istruzione non formale. L'apprendimento
non formale è un approccio educativo senza certificazione e accreditamento ufficiale. Di solito si
verifica al di fuori della scuola e dell'istruzione formale e avviene naturalmente e spontaneamente.
Nell'apprendimento non formale il curriculum e il programma di studio non sono così importanti. Ciò
che conta è il coinvolgimento delle persone in diverse attività legate a hobby o interessi ".
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Output 3. Kit di formazione
Kit di formazione per giovani locali e migranti
[Replicabilità Output 3]

3.1 La logica seguita
La logica alla base di questo risultato è presentare un nuovo modo, un nuovo approccio
all'apprendimento delle lingue e allo scambio culturale, e il requisito obbligatorio per queste azioni è
porre l'accento sullo scambio interculturale tra due gruppi: migranti e giovani locali. Vogliamo che i
giovani non solo acquisiscano una motivazione extra per l'apprendimento delle lingue, ma l'obiettivo
è anche quello di fornire loro una maggiore consapevolezza culturale e, completando con successo
il compito, vogliamo che si sentano più sicuri di sé e apprezzino i beni dell'input culturale straniero
alla società locale. Il leader dell'output, Spolek PELICAN è un'associazione senza scopo di lucro
attiva nel campo dell'istruzione e della cultura. Si basa sulla convinzione che un modo per migliorare
la qualità dell'istruzione è sensibilizzare l'opinione pubblica sulle tendenze attuali nel campo
dell'istruzione e supportarne l'attuazione a tutti i livelli delle organizzazioni educative. La sua
missione è soddisfare le esigenze degli studenti e della comunità educativa sostenendo, e
collaborando con organizzazioni non profit locali, regionali e statali e fornendo prodotti, programmi
e servizi professionali di qualità.
Il trasferimento di conoscenze / competenze prevedeva una metodologia basata su tre componenti
principali:
1. Componente linguistica: approccio sia stilistico che grammaticale su come operare con il testo,
come costruirlo nel testo di una canzone, come ottenere un significato desiderato nella canzone
- fornendo suggerimenti in termini di utilizzo di parole e frasi specifiche.
2. Componente culturale: su come la cultura determina i prodotti di ciascuna società, soprattutto
in termini di lingua e musica.
3. Componente tecnica: su come combinare il testo con la melodia, come la musica interagisce
con il testo, qual è il significato del ritmo della canzone in termini di preparazione del testo, come
intensificare il significato e il carattere della canzone operando efficacemente con elementi
accessibili: toni, strumenti, volume.
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3.2 Struttura del Kit di formazione
Uno dei cambiamenti più radicali raggiunti dalle nuove generazioni è il modo in cui comunicano. Per
stabilire una relazione comunicativa funzionante, è necessario utilizzare strumenti innovativi che
includano contenuti multimediali e azioni che coinvolgano i giovani in modo interattivo.
Il primo passo per strutturare il Kit di Formazione è stato quello di utilizzare tabelle riassuntive che
permettessero agli utenti di accedere immediatamente ai contenuti multimediali:
1. AFFRONTARE LE COMPETENZE LINGUISTICHE
•

Impara l'alfabeto e le frasi di base

•

Indovina il tono della frase

•

Scrivi i tuoi testi

2. LAVORARE SULLA CONSAPEVOLEZZA MULTICULTURALE
•

Lavorare con elementi culturali per creare testi per una canzone comune

•

Tradurre i testi nella lingua del paese ospitante e in una lingua dei migranti

•

Cantando e suonando insieme la canzone appena creata

3. MIGLIORA LE TUE CAPACITÀ TECNICHE
•

Registra in un lampo

•

Registra in un lampo e aggiungi titoli e sottotitoli

•

Registra più scatti e modificali tutti insieme

4. L'AVVENTURA DELLA CONDIVISIONE
•

Condividi utilizzando diversi canali e piattaforme
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Indice delle Attività
Capitolo

1

2

3

4

Attività

Parole chiave

Tipo di competenze

Tempo

Impara l'alfabeto e le frasi
di base

Alfabeto, frasi di base,
impara con la musica,
lavoro di squadra

Comprensione orale - attività 45
di ripetizione
minuti

Indovina il tono della frase

Affermazione, domanda,
interrogazione

Comprensione orale - attività 45
di ripetizione
minuti

Scrivi i tuoi testi

Scuola, vocabolario e
grammatica, lavoro di
squadra

Ascoltare, leggere, cantare,
parlare (cantare)

150
minuti

Lavorare con elementi
culturali per creare testi per
una canzone comune

Condivisione di oggetti
culturali, creatività

Competenze multiculturali e
linguistiche, ascolto,
comunicazione

120
minuti

Tradurre i testi nella lingua
del paese ospitante e in
una lingua dei migranti

Lingua del paese
ospitante, lingue dei
migranti, vocabolario

Linguaggio, comunicazione,
abilità multiculturali e
collaborative

60
minuti

Cantando e suonando
insieme la canzone appena
creata

Creatività, divertimento,
interazione, canto,
coesione di gruppo

Creatività, musica, canto,
abilità collaborative

60
minuti

Registra in un lampo

Competenze tecniche,
registrazione, audio,
video, fotocamera

Registrazione, lavoro
creativo con la fotocamera

60
minuti

Registra in un lampo e
aggiungi titoli e sottotitoli

Competenze tecniche di
base, registrazione,
audio, video,
fotocamera, titoli,
sottotitoli

Registrazione, lavoro
creativo con la fotocamera,
aggiunta di titoli e sottotitoli

90
minuti

Registra più scatti e
modificali tutti insieme

Competenze tecniche di
base, montaggio video,
postproduzione

Modifica video

120
minuti

Condividi!

Risorse online, social
media, comunicazione,
diffusione

Competenze tecniche,
condivisione, diffusione,
20
lavoro con risorse online e
minuti
social media, comunicazione

I due estratti sopra, contengono l'indice interattivo e la tabella delle attività disponibili nel Kit
formativo, che rispondono all'esigenza di sintetizzare schematicamente i contenuti, senza affaticare
il lettore.
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Quindi, i capitoli vengono introdotti seguendo uno schema che risponde al tema principale
individuato attraverso la ricerca condotta nella fase iniziale del progetto.
AFFRONTARE LE
COMPETENZE
LINGUISTICHE

LAVORARE SULLA
CONSAPEVOLEZZA
MULTICULTURALE

MIGLIORARE LE
COMPETENZE TECNICHE

Per aumentare l'attenzione del lettore, le attività di apprendimento vengono descritte attraverso i
fumetti. I fumetti riassumono le attività in modo divertente e al loro interno vengono scelti personaggi
che rispettano l'equilibrio di genere. I personaggi dei fumetti rappresentano anche diversi gruppi
etnici e questo facilita l'identificazione da parte dei giovani migranti.

Figura 21 All'interno delle vignette sono presenti anche link utili per replicare le attività descritte.
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Strumenti di replicabilità
Anche in questo Output, i partner del progetto POMELO sono stati coinvolti attivamente compilando
un modello che può essere molto utile per chi vuole strutturare un'attività di apprendimento diretta
ai migranti e ai giovani locali.
Nome dell'attività
Descrizione
Tempo
Obiettivi
Preparazione
Processi
Materiali
Figura 22 Modello utilizzato per raccogliere i materiali relativi al Kit di formazione per i giovani.

In questo caso, il modello rivolto ai giovani migranti e locali è stato impostato con una struttura
semplificata, elencando parole chiave, obiettivi, tempi, compiti e una sezione fondamentale sui
materiali da utilizzare per riprodurre le attività descritte.
Nella sezione Materiali / risorse di supporto, vengono presentati gli strumenti che utilizzano la
musica come sistemi di apprendimento in una lingua straniera o come potenziatore sociale:
PIXTON Crea fumetti che attirano l'attenzione e ottieni il tuo
punto di vista attraverso. Professionisti delle risorse umane,
formatori, della comunicazione interna, creatori di prodotti e i
professionisti del marketing adorano Pixton.
Crea dei fumetti e storyboard in pochi minuti.
Fai clic qui per trovare funzionalità e strumenti per iniziare a
creare i tuoi fumetti
LearningApps.org applicazione finalizzata a supportare la
didattica ed i processi di apprendimento attraverso piccoli
moduli interattivi. I moduli esistenti possono essere inseriti
direttamente nei contenuti didattici, ma anche creati o
modificati dagli utenti stessi online.
Clicca qui per iniziare la tua lezione
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La novità principale sta nella creazione di video tutorial realizzati dai partner del progetto, che hanno
coinvolto direttamente i gruppi target nell'implementazione delle attività descritte. In questo modo i
giovani di tutto il mondo potranno trarre ispirazione dalle immagini prodotte dai loro coetanei.

.
Figura 23 https://www.youtube.com/watch?v=nR39nksS41o&t=171s

Figura 24 https://www.youtube.com/watch?v=mUgG5ysv4q0

Figura 25 https://www.youtube.com/watch?v=HJnVmqQjGK4&t=6s
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Quadro europeo delle Qualifiche (EQF)

Il Quadro europeo delle qualifiche (EQF) è un quadro di riferimento europeo comune il cui scopo è
rendere le qualifiche più leggibili e comprensibili in diversi paesi e sistemi. Coprendo le qualifiche a
tutti i livelli e in tutti i sottosistemi di istruzione e formazione, l'EQF fornisce una panoramica completa
delle qualifiche nei 39 paesi europei attualmente coinvolti nella sua attuazione.
Il nucleo dell'EQF riguarda otto livelli di riferimento che descrivono ciò che uno studente sa,
comprende ed è in grado di fare - "risultati di apprendimento". I livelli delle qualifiche nazionali
saranno collocati a uno dei livelli di riferimento centrali, che vanno da base (Livello 1) ad avanzato
(Livello 8). Ciò consentirà un confronto molto più semplice tra le qualifiche nazionali e dovrebbe
anche significare che le persone non devono ripetere il loro apprendimento se si trasferiscono in un
altro paese.
L'EQF si applica a tutti i tipi di istruzione, formazione e qualifiche, dall'istruzione scolastica a quella
accademica e professionale. Questo approccio sposta l'attenzione dal sistema tradizionale, che
enfatizza gli "input di apprendimento", come la durata di un'esperienza di apprendimento o il tipo di
istituzione. Incoraggia inoltre l'apprendimento permanente promuovendo la convalida
dell'apprendimento non formale e informale. Ciò riflette un cambiamento più ampio all'interno del
quale l'EQF agisce da catalizzatore per le riforme: la maggior parte degli Stati membri sta ora
sviluppando i propri Quadri Nazionali delle Qualifiche (NQF) basati sui risultati dell'apprendimento.
In questa sezione verranno delineate le procedure per la certificazione delle competenze acquisite
attraverso l'utilizzo delle metodologie individuate, per cui ogni giovane e assistente sociale o
professionista che utilizza gli strumenti formativi, potrà richiedere la certificazione (effettuata da un
ente di certificazione esterno) di le loro nuove competenze. I risultati dell'apprendimento saranno
basati sull'EQF (European Qualifications Framework), e all'interno di questo quadro verrà creata una
matrice dei risultati dell'apprendimento per la convalida delle competenze sopra menzionate.
Il processo di valutazione, convalida e riconoscimento sarà guidato nei capitoli finali attraverso
strumenti come Europass e il passaporto europeo delle competenze per trovare, comprendere e
confrontare i tipi di qualifiche che fanno parte dei quadri nazionali delle qualifiche. Gli utenti del
progetto POMELO potranno testare le competenze acquisite rispondendo ad un dettagliato
questionario. Se ottengono un minimo del 60% per ogni attività di valutazione superata, riceveranno
un certificato rilasciato dal consorzio dei partner del progetto.
Questo certificato servirà a inquadrare le competenze acquisite all'interno del sistema EQF ma non
svolgerà ulteriori funzioni poiché il consorzio POMELO non è accreditato come Organismo di
Certificazione.
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Matrice dei risultati di apprendimento
Completando le risorse prodotte all'interno del progetto, gli utenti dovrebbero raggiungere i risultati
di apprendimento di livello 2 (EQF) come presentati nella matrice dei risultati di apprendimento di
seguito. Questo documento fungerà anche da documento di riferimento durante tutto il processo di
sviluppo. In conformità con il Quadro europeo di valutazione per la qualifica professionalizzante in
"Operatori sociali esperti che si occupano di integrazione dei migranti", ecco i risultati di
apprendimento da raggiungere:
Conoscenza,
abilità, competenze

Risultato di apprendimento: lo studente sarà in grado di ...

UNITA’: Competenza linguistica
Pronuncia

Usare attività innovative per migliorare la pronuncia in una lingua straniera

Vocabolario

Migliorare il vocabolario degli studenti creando un nuovo modo di
interagire

Grammatica

Spiegare la grammatica con un approccio orientato agli studenti

Consapevolezza di
sé

Aumentare la collaborazione e il senso di appartenenza degli studenti

Ascolto

Usare la musica come attività di ascolto con azioni strutturate

Stima di sé

Far superare le barriere emotive facilitando il parlare una lingua straniera
in pubblico.

UNITA’: Approccio all'apprendimento multiculturale
Pensiero creativo

Trovare soluzioni creative con l'uso di strumenti interattivi

Lavoro di squadra

Collaborare con gli stranieri in iniziative di progetto e attività di sviluppo

Comunicazione

Approfondire la comunicazione con gruppi multiculturale di studenti

Empatia culturale

Migliorare il dialogo interculturale e le competenze multiculturali

Consapevolezza
culturale e curiosità

Stimolare la curiosità in altre culture migliorando il senso di collaborazione
e inclusione

UNITA’: Integrare le TIC nelle attività di apprendimento
Ricerca orientata

Riconoscere e utilizzare diversi tipi di ricerca in base alle esigenze
educative.

Interattività

Usare e creare vari strumenti digitali interattivi per scopi educativi

Approcci centrati
sugli studenti

Identificare le esigenze degli studenti e utilizzare strumenti digitali per
facilitare l'apprendimento di una lingua straniera.

Innovatività

Utilizzare un approccio innovativo per aumentare le competenze dei
discenti con strumenti digitali

Capacità di
coinvolgimento

Creare un maggiore coinvolgimento dei gruppi target nell'e-learning

Creatività digitale

Applicare nuove idee per avvicinarsi all'istruzione con il supporto delle TIC
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Figura 26 Matrice dei risultati di apprendimento in conformità con lo standard EQF
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Strumenti di valutazione
Queste tabelle riassuntive vengono utilizzate per definire il processo di valutazione seguito in
POMELO. La prima tabella indica i "compiti di valutazione" richiesti ai partecipanti e offre uno spazio
per i valutatori per indicare se l'attività di valutazione è stata superata o meno. In ottemperanza
all'EQF, non vengono utilizzati voti in quanto complicherebbero il confronto con altri sistemi di
valutazione presenti nei vari paesi europei. La seconda tabella contiene i criteri di valutazione e i
metodi di verifica dei compiti di valutazione, che completano il processo di valutazione.

Compito di valutazione

Superato

Superato con
riserva

Non
superato

Dimostra praticamente attraverso il test finale di essere in grado
di creare un più forte coinvolgimento di gruppi multiculturali
nell'e-learning
Dimostra concretamente attraverso la prova finale di essere in
grado di attuare programmi educativi legati all'apprendimento
delle lingue e all'inclusione sociale. Dimostra praticamente
attraverso il test finale di essere a conoscenza delle buone
pratiche esistenti sull'educazione multiculturale e sullo sviluppo
di progetti.
Dimostra praticamente attraverso il test finale di essere in grado
di creare un più forte coinvolgimento di gruppi multiculturali
nell'apprendimento non-formale
Figura 27 Strumenti di valutazione / Checklist in conformità con lo standard EQF.
Metodi di verifica dei compiti di valutazione

•

Rispondere a domande sul materiale che è
stato presentato.

Esecuzione e presentazione di compiti di
lavoro indipendenti
Un minimo del 60% per ogni attività di
valutazione superata.
•

•
•
•
•

Criteri di valutazione

Correttezza e completezza nel creare un più
forte coinvolgimento dei gruppi multiculturali
nell'e-learning.

Rispondere a domande sul materiale che è
stato presentato
Esecuzione e presentazione di compiti di
lavoro indipendenti

Precisione nell'attuazione di programmi
educativi legati all'apprendimento delle lingue e
all'inclusione sociale.

Rispondere a domande sul materiale che è
stato presentato
Esecuzione e presentazione di compiti di
lavoro indipendenti

Correttezza fattuale nell'applicazione delle
buone pratiche esistenti sull'educazione
multiculturale e sullo sviluppo di progetti.

Figura 28 Strumenti di valutazione / Rubrica in conformità con lo standard EQF.
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Strumenti di convalida
Con l'aiuto del Quadro europeo delle qualifiche (EQF) puoi vedere come i quadri nazionali delle
qualifiche (NQF) si relazionano tra loro.
Ulteriori informazioni sui tipi di qualifiche inclusi nei quadri nazionali referenziati all'EQF.
Trova e confronta i quadri delle qualifiche
Europass è un'iniziativa dell'Unione europea (Direzione generale dell'Istruzione e della cultura) per
aumentare la trasparenza delle qualifiche e la mobilità dei cittadini in Europa. Mira a far comprendere
chiaramente le competenze e le qualifiche di una persona in tutta Europa (compresi l'Unione
Europea, lo Spazio economico europeo e i paesi candidati all'adesione all'UE).
I cinque documenti Europass sono Curriculum Vitae, Passaporto delle lingue, Mobilità Europass,
Supplemento al certificato e Supplemento al diploma, che condividono un marchio e un logo comuni.
Dal 2012 le persone possono raccogliere tutti i documenti Europass nel passaporto europeo delle
competenze.
Crea il tuo curriculum Europass in pochi minuti. Puoi scaricare il tuo CV in PDF ora.
Visita https://europa.eu/europass/it per iniziare!
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Strategia di valorizzazione
La strategia per la valorizzazione dei risultati del progetto POMELO è stata elaborata sin dall'inizio,
in collaborazione con la disseminazione e la pianificazione della comunicazione, al fine di consentire
il più ampio utilizzo dei risultati del progetto. La massimizzazione degli impatti del progetto e
l'identificazione di stakeholder chiave sono serviti per promuovere la Guida alla replicabilità
multimediale su diversi livelli.
La Strategia di comunicazione POMELO secondo l'Output 6 presta molta attenzione ai seguenti
aspetti:
1. I diversi tipi di risultati sfruttabili (conoscenze, abilità, competenze, reti, tecnologie) sono
chiaramente identificati e vengono considerati il loro valore e impatto diretto e indiretto per i
diversi stakeholder
2. Le barriere e i rischi per lo sfruttamento (uso effettivo dei risultati dopo il finanziamento del
progetto) sono riconosciuti e contrastati con misure appropriate
3. Descrive le misure concrete per garantire che i risultati soddisfino i bisogni reali e saranno
adottati dai potenziali utenti (coinvolgendoli nel progetto)
4. Descrive i ruoli e le responsabilità dei partner nello sfruttamento dei risultati o nel supporto
dello sfruttamento dei risultati da parte di altri utenti (intermedi o finali)
In questa sezione del documento, presentiamo i piani individuali dei partner per la futura
valorizzazione del progetto. Le attività di valorizzazione pianificate dei partner a partire dall'Output
6, copriranno tutti i principali percorsi che possono assicurare la sostenibilità dei risultati del progetto.
In sintesi, possiamo dire che in base alle loro risorse i partner hanno approcci diversi su come
massimizzare il potenziale dei risultati del progetto. I partner con attività nel campo dello sviluppo
giovanile useranno POMELO come base per ulteriori progetti, mentre le scuole intendono includere
il progetto ei suoi risultati nel proprio curriculum.
SITUAZIONE ATTUALE di valorizzazione; Applicazione interna ed esterna dei prodotti e dei
risultati del progetto.

PRISM

Ha consolidato negli anni la propria posizione nel settore migrazione attraverso
numerosi progetti e iniziative. Essendo il coordinatore del progetto POMELO, la
responsabilità della valorizzazione dei risultati passa attraverso un piano
operativo che coinvolgerà tutta la rete (ONG, imprese sociali, centri di
accoglienza, hotspot, istituzioni regionali e comunali, società civile, ecc.).

PMF

Fa parte di JO Group, un gruppo di 5 società e 2 no-profit. Per aumentare la
visibilità del progetto POMELO, all'interno del sito web di JO Group è stata
creata una pagina multilingue dedicata al progetto che verrà mantenuta anche
dopo la fine del suo ciclo di vita.

PELICAN

Ha un ampio spettro di connessioni con le parti interessate rilevanti: lead e utenti
finali. Durante il progetto abbiamo divulgato i risultati tra i nostri contatti, in
particolare scuole secondarie, scuole superiori e organizzazioni di ONG che
lavorano con giovani locali e migranti (ad esempio Nesehnutí, SVČ Lužánky).
Rimaniamo in contatto con tutte le organizzazioni interessate al nostro progetto e
le teniamo aggiornate su tutti i risultati e le novità del progetto.
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SAN

Collabora con Foundation Understanding di Cracovia che gestisce corsi di
formazione e lezioni per genitori in polacco e inglese su argomenti relativi
all’educazione dei bambini in modo rispettoso, multilinguismo e multiculturalismo
nelle famiglie. Organizzano corsi ed eventi per famiglie sulle diverse culture,
promuovendo il multiculturalismo, il multilinguismo, la tolleranza e la
comunicazione nonviolenta. Operano su molti livelli: educativo, sociale,
promozionale, di integrazione, lavorano in una varietà di task team che si sforzano
di raggiungere obiettivi in futuro.

MUSE

Il progetto mira a integrare nuovi membri nella sua comunità. Pertanto, azioni di
collaborazione, presentazioni pubbliche e comunicazioni sui canali digitali
consentiranno al messaggio POMELO di raggiungere diversi campi di gruppi
target.

RDE-EMth

Coinvolgimento diretto con istituzioni, aziende e organizzazioni interessate
all'integrazione di attività di apprendimento informale promuovendo una più ampia
partecipazione alla definizione della metodologia e delle prestazioni pilota.

OBIETTIVI DELLA STRATEGIA DI SFRUTTAMENTO
Prospettive previste per lo sfruttamento e la valorizzazione.
Risultati attesi in termini di trasferimento e sfruttamento dei prodotti e dei risultati del progetto.

PRISM

Gli output realizzati nel progetto POMELO sono stati studiati per rispettare
coerentemente i principi di trasferibilità e adattamento nei vari contesti locali. Il
risultato di questo lavoro intende creare spazi di condivisione tra migranti e
comunità locali, utilizzando la musica per facilitare l'inclusione.

PMF

PMF si trova in Sicilia dove il fenomeno migratorio ha avuto un forte impatto
demografico. Per questo motivo è importante fornire strumenti di integrazione tra
i giovani e quelli creati dal progetto POMELO rispondono a questa esigenza. La
musica è il linguaggio universale che supera i limiti e i confini. Grazie ai risultati
del progetto POMELO, gli animatori giovanili avranno gratuitamente utili strumenti
e giochi da utilizzare in gruppi multiculturali di giovani.

PELICAN

Lo scopo della strategia di sfruttamento è continuare a collaborare con gli attuali
stakeholder - fornire loro tutte le informazioni necessarie sul progetto POMELO in
qualsiasi momento, potendo fornire a chiunque sia interessato tutte le
informazioni (workshop ecc.),

SAN

Il progetto POMELO ha dato a SAN una grande opportunità per coinvolgere
ulteriormente più membri della comunità nell'aiutare i migranti e trovare la loro
strada nella loro nuova realtà in Polonia. Ciò migliora le competenze del nostro
personale e supporta la nostra organizzazione a crescere e costruire una
reputazione positiva nella comunità. Le risorse sviluppate durante il progetto
saranno distribuite al personale accademico in modo che più insegnanti e
formatori possano trarne vantaggio.

MUSE

Gli insegnanti coinvolti nel progetto hanno già implementato con successo alcune
delle buone pratiche menzionate negli Output. Costruzione di comunità attorno ai
temi del progetto, sensibilizzazione ai problemi affrontati e alle soluzioni proposte
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RDE-EMth

I prodotti degli output 2, 3 e 6 saranno divulgati ai gruppi target di cui sopra. Una
copia stampata verrà inviata a ciascuna Direzione dell'Istruzione e ai campi
profughi della nostra regione. Inoltre, il collegamento di questi risultati sarà inviato
alle organizzazioni e alle ONG che lavorano con i giovani locali e i giovani rifugiati
/ migranti in Grecia, ma anche a tutte le direzioni regionali della Grecia con
l'obiettivo di distribuire i risultati del progetto a tutte le scuole secondarie in Grecia.

All'interno di questo Output è stata condotta un'analisi SWOT relativa al suo potenziale di
sfruttamento. La tabella seguente riassume gli indicatori di punti di forza, debolezza, opportunità e
minacce che sono già considerati comuni per il progetto POMELO.
[Interne]
Punti di forza
•

•
•

•

•

Debolezze

Si rivolge a un vasto pubblico, poiché
l'inclusione sociale della comunità di
migranti riguarda una questione attuale
diffusa nei paesi dell'UE.
Attività facili da adottare da utenti senza
un background tecnico.
Molteplici tipi di dati, modalità di dati
(tutorial video, ricerca accademica, giochi
online, file audio, ecc.).
Capacità di accedere e combinare le
ricerche esistenti. Tecnologie con licenza
aperta.
Particolare attenzione a un approccio
unificato al multiculturalismo.

•
•

•

•

•

L'attuazione di alcune attività deve ancora
essere migliorata.
La comunità di migranti in ogni paese
potrebbe essere troppo difficile da
raggiungere.
La mancanza di esperienze precedenti
può portare a una timidezza che blocca
l'espressione creativa dei gruppi target.
Identificare soluzioni di abbattimento da
politiche pubbliche che dipendono dalla
posizione geografica.
Set completo di valutazioni per scenari di
mitigazione.

[Esterne]
Opportunità
•
•

•

Flessibilità tecnologica e apertura
all'adattamento.
Maggiore consapevolezza dei migranti /
comunità locali nell'uso degli strumenti
digitali per l'inclusione sociale.
Il forte legame dei partner con i gruppi
target

Minacce
•
•
•

La mancanza di spazi per la condivisione
tra i migranti e la comunità locale.
Senso di intolleranza delle comunità locali
nei confronti della comunità di migranti
Il persistere della crisi del Covid-19 può
ridurre gli spazi di promozione in presenza
dei risultati del progetto.

Figura 29 Analisi SWOT condotta nell'Output 6
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I partner del progetto promuoveranno i principali risultati del progetto:
Conoscenza
sfruttabile

Apprendimento
delle lingue

Outputs replicabili
IO1: Gioco informativo e mappa
delle competenze
sull'apprendimento delle lingue
straniere attraverso il canto e la
musica come potenziatore
dell'inclusione sociale;

Approccio
IO2: Pacchetto di formazione
all'apprendimento POMELO per operatori sociali e
multiculturale
giovanili, organizzazioni giovanili,
istruttori e volontari;
Integrare le TIC
nelle attività di
IO3: POMELO Training Kit per
apprendimento
giovani locali e migranti;

Settori di applicazione

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Imprese sociali
Organizzazioni internazionali
Istituzioni educative
Associazione di migranti
Cerchi artistici
Istituzioni musicali
ONG
Associazioni per l'insegnamento delle
lingue, scuole di lingue
Autorità educative locali e nazionali.
Associazioni e altri soggetti interessati
che lavorano con migranti / rifugiati

IO6: Guida alla replicabilità
multimediale
Figura 30 Il settore di applicazione della conoscenza sfruttabile
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https://pomelo-project.eu/
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Questo progetto è stato finanziato con il supporto della Commissione Europea. Questa pubblicazione riflette le opinioni
dell'autore, e la Commissione non può essere ritenuta responsabile dell'uso che può essere fatto delle informazioni ivi
contenute.
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