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TSEMY - CONSORZIO:

La Guida alla metodologia di formazione per gli insegnanti (IO4) e la Guida alla
metodologia di formazione per studenti (IO5) sono state entrambe progettate in
relazione diretta con gli altri prodotti intellettuali: Revisione del contesto (IO1),
Curriculum (IO2) e Piattaforma digitale (IO3).
Le guide formative hanno un approccio diverso, ciascuna adattata ai propri specifici
gruppi target, ma entrambe si presentano come manuale di orientamento/azione per lo
sviluppo di azioni formative pertinenti volte a sviluppare le competenze e le abilità
fondamentali del curriculum TSEMY. Tuttavia, le risorse e le conoscenze basate su una
metodologia induttiva suggerite in queste guide possono essere ulteriormente estese e
applicate per altri sviluppi pertinenti di abilità e competenze.

L'ultima Newsletter del progetto TSEMY include una breve
descrizione del Risultato 4 – La Guida alla Metodologia di
Formazione per gli insegnati e il Risultato 5 – La Guida alla
Metodologia di Formazione per studenti.
Entrambe le guide comprendono
a) parametri, metodologie e approcci individuali su misura
per i gruppi target interessati (formatori e studenti) che
dovrebbero essere utilizzati, applicati e migliorati
nell'ambito dell'integrazione e della formazione
professionale;
b) un approccio efficace ai metodi, agli strumenti e ai
materiali pertinenti prodotti dal progetto TSEMY da
utilizzare nelle attività di formazione e istruzione.
Troverete anche informazioni sull'ultimo Meeting del
progetto che si è svolto a Iasi, in Romania, ospitato da
ASIE.



IO4 - Guida alla metodologia di formazione per insegnanti
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L'obiettivo principale della Guida per l'insegnante è aiutare 

gli insegnanti ad adattare la loro pedagogia centrata sullo 

studente e ad avere una linea guida nell'insegnamento del 

curriculum TSEMY. Viene presentato come un documento 

strutturato incentrato sulle risorse didattiche che 

comprendono il programma educativo specifico TSEMY.
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Lo scopo principale dell'approccio TSEMY è quello di

aiutare gli studenti a diventare indipendenti e strategici.

L'intero programma di formazione TSEMY è stato

progettato con lo scopo principale di fornire un

apprendimento online indipendente per qualsiasi

studente in tutta Europa, ma anche per gruppi / team

misti in vari ambienti di apprendimento (come

l'apprendimento ibrido, la classe capovolta,

l'apprendimento misto).

Le strategie proposte all'interno della guida sono varie e

sono accompagnate da risorse online. La guida fornisce

esempi e suggerimenti estesi per ciascun modulo.

La struttura della Guida per insegnanti include: presentazione del progetto TSEMY;

Accesso e navigazione nella piattaforma Moodle; Il programma di formazione TSEMY

- Attività didattiche (attività individuali e di gruppo), lezioni di modellazione, esempi

di lezioni, piani di lezione; Valutazione dell'apprendimento; Consigli importanti per

insegnanti e formatori; Potenziale di usabilità e impatto della formazione TSEMY.

Con l'aiuto di questa guida, il progetto TSEMY contribuirà all'armonizzazione delle

norme e delle pratiche nel settore della formazione professionale dei giovani

disoccupati da una prospettiva al di là dei confini nazionali dei paesi coinvolti.

Migliorerà lo sviluppo e il miglioramento delle competenze e delle conoscenze a livello

locale, con contesti specifici di orientamento e formazione. Incoraggerà l'evoluzione

dell'apprendimento formale e non formale utilizzando moderne risorse educative

aperte, basate sulle esigenze dei gruppi target e adattate alla realtà di oggi.

La creazione di tali risposte, risorse e formazione/istruzione/metodologie e approcci è

ciò di cui la società dell'UE ha bisogno ora e in futuro.



IO5 - Guida alla metodologia di formazione per studenti
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Queste risorse di formazione per giovani

mirano a fornire una guida per le

competenze, le conoscenze e le risorse

pedagogiche sviluppate all'interno del

curriculum TSEMY. Le informazioni sono

presentate attraverso l’anialisi diretta con

l'ambiente circostante, le aziende e il

mercato del lavoro al fine di avere una

componente pratica, reale e formativa

applicata all'interno di organizzazioni attive e

con specifiche esigenze di reclutamento.
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I video sono brevi e presentati in una manne attraente, creando un collegamento pratico

e una collaborazione tra la componente continua di istruzione, formazione, mentoring e

la realtà del processo di occupazione nelle organizzazioni esistenti e nel mercato del

lavoro stesso. Possono essere trovati nella piattaforma Moodle ma anche nel YouTube

Channel del progetto

Al fine di avere il massimo impatto, il coordinatore di questo risultato, Cesur (ES) ha

deciso di progettare e presentare 5 video pratici che includono le caratteristiche

principali delle risorse del progetto e i principali benefici per i tirocinanti: Cosa

imparerai dal progetto TSEMY? Competenze e abilità, In che modo questo

programma di formazione ti aiuterà nel mercato del lavoro?, Come verrai valutato? e

come funziona la piattaforma e-learning?

https://www.youtube.com/channel/UC6yP2BNdZNKmbVeCEMyJA3A
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Il 14 e 15 settembre 2022, i partner di TSEMY si
sono riuniti a Iași, in Romania, per l'incontro
transnazionale finale del Progetto. Le attività sono
state ospitate dall'Università Alexandru Ioan Cuza
di Iași per gentile concessione dei rappresentanti
della Facoltà di Psicologia e Scienze
dell'Educazione, partner strategici locali dell'ASIE.
L'incontro si è svolto in un formato ibrido,
riunendo partecipanti diretti e partecipanti online
che hanno esaminato tutti gli aspetti importanti
del progetto, tenendo conto di tutti i risultati
raggiunti finora e di ciò che è ancora da fare, del
piano di disseminazione, del piano di valutazione
e monitoraggio ancora da completare. Poiché il
progetto è nella sua fase finale, i partner hanno
stabilito i dettagli del rapporto finale e pianificato
le conferenze finali che si svolgeranno in tutti i
paesi partner a Settembre e garantiranno la
diffusione e la moltiplicazione dei risultati finali
ottenuti attraverso il progetto TSEMY.
Questo incontro è stato anche una buona
occasione per rafforzare la nostra rete funzionale
e per esplorare nuove idee e piani di
cooperazione all'interno del programma
Erasmus+, per continuare la comunicazione e i
progetti congiunti all'interno del quadro europeo.

Ultimo meeting transnazionale del progetto a Iasi, Romania

Per ulteriori 
informazioni, 

si prega di visitare

Il sostegno della Commissione europea alla produzione di questa pubblicazione non costituisce un'approvazione dei contenuti che riflette solo le opinioni degli autori e la 
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https://www.uatlantica.pt/index.php/training-for-sustainable-employment-of-youth-and-young-adults-tsemy-en/
https://www.facebook.com/TSEMYPROJECT
https://www.youtube.com/channel/UC6yP2BNdZNKmbVeCEMyJA3A

