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Risultati attesi3

1. A chi dovrebbe essere delegata la
responsabilità di coordinare la strategia
green del programma?
2. Chi sono i soggetti interessati che
saranno coinvolti nella strategia green?
3. Come si relazionano tutte le attività
con le esigenze di tutti gli stakeholder?

1. Chi sono i gruppi target del
programma?
2. Dove impareranno?

1. Quali sono le qualifiche
professionali di base che i
formatori devono
implementare?
2. Quali qualifiche
aggiuntive saranno
richieste agli educatori?
3. Come si procederà alla
qualificazione dei formatori
per sostenere l'up-skilling e
il re-skilling?

Qualifiche

 
Quali metodi e attività didattiche sostenibili

saranno impiegati nel programma?

1.  Chi si occuperà della valutazione del programma?
2. In che modo il programma promuoverà lo sviluppo sostenibile?
3. Come sosterrete la collaborazione tra i rappresentanti della scuola, della società e del mercato del lavoro per la
valutazione dei risultati degli studenti?

1. Come sarà strutturato il
programma per soddisfare
i requisiti del Green Deal
europeo?
2. Quali sono i temi
principali delle politiche UE
sulla transizione verde che
verranno affrontati?
3. Quali strategie di
insegnamento e
apprendimento saranno
utilizzate per contribuire
allo sviluppo di
competenze, capacità e
attitudini volte a sostenere
gli studenti
nell'adattamento alla
transizione verde?

1. Quali risorse fisiche e
digitali saranno utilizzate
nel programma?
2. Come garantirete che i
mezzi di insegnamento e
apprendimento siano
sostenibili?

Programma

1. Quali conoscenze teoriche
rilevanti svilupperanno gli
studenti?
2. Quali capacità e competenze
saranno rafforzate?
3. Quali competenze in
sostenibilità svilupperanno gli
studenti?

GREEN





Target di 
riferimento1  6 

1. Per chi è stato creato il programma?
2. Qual è il processo di riconoscimento 
dell'apprendimento pregresso?
3. Quali sono le conoscenze o le 
competenze digitali esistenti di questi 
studenti? 
4. Come saranno raggiunti questi gruppi 
target? Come avverrà la comunicazione

ContenutiMercato
del lavoro

Valutazione

Erogazione

Assessment
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Risultati di
apprendimento3

1. A quale settore si rivolge il programma? 
2. Quali sono le professioni in cui si registra 
una carenza di talenti e quali tendenze stanno 
influenzando  il settore?
3. Quali sono le lacune esistenti in termini di 
competenze digitali da colmare? 
4. Perché sono richieste queste competenze?
5. Le competenze sono trasferibili ad altri 
settori?

1. Quali tipi di contenuti richiede 
il programma?
2. Quali autorizzazioni e licenze 
di copyright sono necessarie?
3. Quali link per ulteriori 
informazioni o fonti aggiuntive 
possono essere condivisi per 
l'autoapprendimento?
4. Quali strumenti digitali sono 
necessari?

1. Qual è l'obiettivo della valutazione?
2. Che tipo di valutazioni sono necessarie?
3. Che tipo di attività e strumenti digitali sono 
necessari?
4. La valutazione riflette i contenuti?

1. Come sarà misurato il raggiungimento degli obiettivi formativi?
2. Quali criteri vengono utilizzati per misurare gli obiettivi?
3.  Come verrà valutato il programma?
4. Di quali opportunità potrà avvalersi il discente grazie al programma?

1. Quali risorse materiali e 
immateriali sono disponibili?
2. Quali risorse tecnologiche 
sono necessarie (sia per gli 
insegnanti che per gli 
studenti)?
3. Che tipo di accesso è 
necessario per usufruire 
delle risorse digitali?
4. Che tipo di formazione 
dovrà sviluppare 
l'insegnante?
7. In che modo si provvederà 
all'up-/re-skilling dello staff?
8. Quali costi/finanziamenti 
sono necessari per queste 
risorse?

1. Quali sono la durata e l'impegno 
richiesto per partecipare al 
programma?

2. Come sarà erogato? Quali attività 
sono incluse?

3. Come saranno testati i materiali?

4. Come saranno coinvolti i discenti
durante l'erogazione?

Risorse

1. Qual è l'obiettivo del programma?
2. Quali conoscenze, abilità e 
competenze saranno sviluppate?
3. I risultati dell'apprendimento 
corrispondono ai bisogni identificati?





2 Coinvolgimento 
e comunicazione

Scopo Strumenti

Fonti

Regolamenti

Conoscenza

Spazi1  3
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6

Qual è lo scopo che motiva la 
creazione di questo programma? Come sanno gestiti la 

comunicazione e il 
coinvolgimento con gli 
stakeholder del programma?

Quali strumenti saranno 
utilizzati?

Ci sono aspetti legali o 
normativi da considerare?

Quali spazi, fisici e virtuali,
saranno attivi? Quali degli 
oggetti presenti in questi 
spazi saranno parte 
integrante del programma di 
apprendimento?

 
Cosa è necessario sapere? Ci sono

informazioni/conoscenze/competenze
obbligatorie per iniziare?

 
Quali fonti utilizzerete per acquisire e

integrare nuove conoscenze? Gli studenti e gli
insegnanti avranno l'opportunità di integrare

altre fonti durante il programma?

Integrazione
IMPALCATURA



Educatori Gruppi target Partner
principali

Unicità

Terzo
settore

Reskilling & Upskilling

Business1  2  4 
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Beneficiari3

Chi saranno gli educatori?
Indicare le loro qualifiche e i
requisiti funzionali.

Identificare i gruppi target del 
programma.
-  Principi, valori, conoscenze e modelli culturali
- fattori di unicità (caratteristiche rilevanti per il 
percorso formativo)
- competenze, conoscenze e abilità (acquisite 
e/o desiderabili)
- bisogni da soddisfare e ostacoli da superare
- obiettivi personali e di progetto

In che modo il programma 
coinvolgerà i rappresentanti 
del mercato del lavoro?

 
In che modo le organizzazioni coinvolte potrebbero 

consentire a membri o dipendenti di sviluppare 
nuove competenze?

 
Come si valorizzerà l'unicità di ogni

stakeholder coinvolto?

Identificare i partner chiave 
del programma.

- Principi, valori, conoscenze e modelli 
culturali
- fattori di unicità (caratteristiche 
rilevanti per il percorso formativo)
- competenze, conoscenze e abilità 
(acquisite e/o desiderabili)
- bisogni da soddisfare e ostacoli da 
superare
- obiettivi personali e di progetto

Identificare i potenziali beneficiari 
diretti e indiretti del programma 
all'interno della comunità di 
riferimento.

Identificare gli enti del terzo
settore da coinvolgere.

- Principi, valori, conoscenze e modelli 
culturali
- fattori di unicità (caratteristiche 
rilevanti per il percorso formativo)
- competenze, conoscenze e abilità 
(acquisite e/o desiderabili)
- bisogni da soddisfare e ostacoli da 
superare
- obiettivi personali e di progetto

Integrazione
PERSONE



Integrazione
AZIONE

Obiettivi di
apprendimento

Bisogni Competenze

Gestione del cambiamento

Programma

Ambiente di 
apprendimento
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Risultati3

Quali sono gli obiettivi di 
apprendimento del programma?

Quali sono i bisogni del mercato
del lavoro o della società a cui gli
obiettivi di apprendimento
rispondono?

Quali sono le competenze
da promuovere?

Quali metodologie, strategie e 
tecniche di insegnamento e 
formazione saranno adottate?

Metodi

Quale sarà l'ambiente e il contesto di 
apprendimento? 

 
Come gestirete le modifiche necessarie al programma? 

Quali sono i risultati attesi?

Struttura il programma 
formativo.

Scomponi il programma in capitoli e 
lezioni e definisci la tipologia e i metodi 
di valutazione



Integrazione
GREEN LIGHT

Distribuzione
del valore

Mezzi e 
strumenti

Valutazione Competenze

Sviluppo sostenibile

Sistema

Obiettivi di sviluppo
sostenibile
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Miglioramento3

Come migliorerete l'uso di
mezzi e strumenti sostenibili
nell'insegnamento e
nell'apprendimento?

Quale sarà l'impatto del
programma sull'ambiente, sulle
risorse e sul consumo
energetico?

Quali competenze di
sostenibilità
svilupperanno i
beneficiari?

Come si relazionano tutte
le attività con le esigenze
di tutti gli stakeholder?

Come verranno distribuiti i
benefici del programma?

 
In che modo il programma sosterrà gli

Obiettivi di Sviluppo Sostenibile?
 

 
In che modo il programma promuoverà 

lo sviluppo sostenibile?

Come migliorerete l'impatto?



Integrazione
BLUE LIGHT

Onlife Strumenti
digitali

Inclusione

Competenze digitali degli studenti

Accessibilità

Competenze digitali
degli educatori
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5

Come sarà migliorata l'integrazione 
delle esperienze di apprendimento 
online e offline?

Quali strumenti digitali saranno 
utilizzati, come e perché?

Quali strumenti digitali 
saranno utilizzati per rendere 
le attività formative più 
accessibili e inclusive?

Come garantirete che gli strumenti TIC che intendete 
utilizzare siano accessibili e utilizzabili da tutti?

 
Di quali competenze digitali avrà bisogno il 

personale docente/formatore? 
Come garantirete la disponibilità di tali 

competenze?

 
Quali competenze digitali svilupperanno gli studenti? Come valuterete i progressi?



Integrazione
INCLUSION LIGHT

2 EquilibrioParità di genere Pari 
opportunità

Integrazione

Sensibilità 
culturale

Bi-direzionalità

Etica1  3

7

4 5

6

Qual è la vostra strategia per la
parità di genere?

Che impatto avrà l'esperienza
formativa sulla vita personale
dei partecipanti?

Come garantirete le pari
opportunità di accesso e
partecipazione
all'esperienza di
apprendimento?

Le attività del programma
sono culturalmente
sensibili?

Le attività rispettano i
valori etici universali?

Le attività sono bidirezionali?

 
Come garantirete l'integrazione di

educatori, studenti e altre parti
interessate con minori opportunità?



Integrazione
IMPATTO

Impatto del 
programma

Individuale Obiettivi

Impatto sulle
 comunità di stakeholder

Rischi

Obiettivi di sostenibilità
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Qual è l'impatto atteso del 
programma? Come lo misurerete?

Quali sono i risultati individuali
attesi? Come li misurerete?

Come misurerete il 
raggiungimento degli 
obiettivi a breve, medio e 
lungo termine?

Quali sono le minacce e le opportunità per la generazione
dell'impatto desiderato? Come le gestirete?

 
Come verrà misurato il raggiungimento degli

obiettivi di sostenibilità del programma?
 

 
Come misurerete le conoscenze e le competenze 

sviluppate e gli effetti a breve, medio e lungo 
termine del programma sugli altri stakeholder?


