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Allineare la formazione professionale alle esigenze del 
mercato del lavoro 
È nel nostro comune interesse allineare le competenze e le 
abilità dei diplomati a quelle richieste dal mercato del lavoro, 
per facilitare i datori di lavoro nella ricerca e selezione di 
lavoratori adeguatamente qualificati e per evitare che i 
diplomati affrontino la loro prima esperienza di lavoro con 
lacune o difficoltà. La trasformazione che attualmente sta 
interessando il settore dell'istruzione e della formazione 
professionale (IFP) risponde alle sfide del mercato moderno 
adottando un approccio "basato sulla domanda", ma questo 
comporta un coinvolgimento attivo da parte degli insegnanti. 

Lanciato nel 2018, il progetto europeo Reacti-VET, 
finanziato da Erasmus +, mira a fornire agli insegnanti di 
formazione professionale strumenti digitali efficaci e nuovi metodi per rispondere rapidamente alle esigenze del 
mercato del lavoro. Gli insegnanti non solo devono partecipare, ma possono anche essere co-creatori di una cultura della 
formazione professionale del XXI secolo improntata sulla creatività. 
 

Cosa offre la formazione? Impegno richiesto da te 
 Un cambiamento di atteggiamento e nuove metodologie 

da mettere in pratica; 
 Maggiore facilità nel coinvolgere aziende e altri 

stakeholder esterni nel tuo metodo d'insegnamento, 
ampliando così la tua rete professionale; 

 Arricchimento del tuo CV/portfolio professionale; 
 Le basi per condurre progetti educativi innovativi nella 

tua classe e nel tuo istituto; 
 Ampliamento della gamma di strumenti digitali che puoi 

utilizzare a fini pedagogici. 

Corrispondente a 30 ore di formazione in presenza, 
la formazione di Reacti-VET può essere completata 
online, attraverso una piattaforma di e-learning in 
circa 5-6 settimane, con 5-6 ore settimanali di 
studio autonomo supportato da tutor qualificati. 
I tutor faciliteranno la comunicazione tra i 
partecipanti, incoraggiando l'apprendimento tra 
pari. Gli insegnanti dello stesso istituto possono 
svolgere i compiti in gruppi di due o tre o in 
autonomia. 

 
Argomenti del corso 

 
Module 1 - Individuare i bisogni del mercato del lavoro: 
metodi e strumenti di raccolta dei dati 
Le opportunità e le responsabilità degli insegnanti in rete; 
strumenti digitali per la comunicazione interna ed esterna; 
raccolta e analisi dei dati. 
 
 
Module 2 - Incoraggiare l'apprendimento attivo: metodi 
di insegnamento incentrati sullo studente 
Applicazione pratica di metodi di insegnamento-
apprendimento attivi e collaborativi, supportati da 
strumenti digitali. 

 
Module 3 - Usare, creare e ri-utilizzare Risorse Didattiche 
Aperte (OER) 
Integrazione delle risorse di apprendimento disponibili 
gratuitamente nell'insegnamento di materie professionali 
e non; sviluppo congiunto del curriculum con le parti 
interessate. 
 
Module 4 - Comprendere ed utilizzare Ambienti di 
Apprendimento in rete 
Nozioni di base per la progettazione di corsi utilizzando 
programmi di classe virtuale. 
 

Module 5 - Gestire progetti educativi: strumenti per la gestione e per la 
collaborazione online 
Approccio basato sul progetto nello sviluppo delle competenze di base, come 
richiesto dal mercato del lavoro della Quarta Rivoluzione Industriale 
(comunicazione, collaborazione, creatività, pensiero critico); progettazione e 
realizzazione di progetti pedagogici e di sviluppo mediante strumenti digitali. 

Credi che sia difficile tenere il passo con le 
mutevoli esigenze del mercato del lavoro, che i 

metodi di insegnamento tradizionali siano spesso 
inadatti e che i libri di testo siano il più delle 

volte obsoleti? 
Ti piacerebbe partecipare a un esperimento di 
formazione professionale portato avanti da un 

team internazionale insieme a colleghi e 
studenti? 

 
Ecco la tua opportunità!! 


