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Gl o s sa r i o   

Apprendistato 

Formazione sistematica e a lungo termine che alterna periodi di apprendimento sul 

luogo di lavoro a corsi erogati da un istituto superiore d’istruzione o un centro di 

formazione. L’apprendista è contrattualmente vincolato al datore di Lavoro ed è 

retribuito (riceve uno stipendio o un’altra forma di compenso) . Il datore di lavoro 

si assume la responsabilità di fornire all’apprendista una formazione che gli 

permetterà di esercitare una data professione. CEDEFOP 2009 

Competenza 

La capacità di applicare adeguatamente i risultati dell'apprendimento in un contesto 

definito (istruzione, lavoro, sviluppo personale o professionale) . (CEDEFOP, 2003) 

Apprendimento basato sul gioco 

L’Apprendimento basato sul gioco (Game-Based Learning - GBL) si basa 

sull’utilizzo di giochi digitali per scopi più seri (ad es. obiettivi educativi), come 

strumenti a support dei processi di apprendimento. Noto anche come gioco 

educativo.  

Abilità verdi 

Le abilità verdi sono quelle abilità necessarie per addattare  prodotti, servizi e 

processi ai cambiamenti climatici e ai relativi requisiti e regolamenti ambientali.  

Cedefop definisce le abilità verdi come “la conoscenza, le abilità, le competenze e 

i valori necessari per vivere, sviluppare e sostenere una società sostenibile ed 

efficiente” (Cedefop, 2012). 

Lavori verdi 

Le Nazioni Unite definiscono i lavori verdi come quelli in cui la creazione di rifiuti 

e l’inquinamento sono ridotti al minimo (UNEP et al., 2008). L’Organizzazione 

Internazionale del Lavoro (ILO) include nella propria definizione di lavori verdi  

ogni settore che abbia un impatto ambientale inferiore alla media (ILO, 2012). Le 

agenzie statistiche del mondo di solito basano la propria definizione di lavori verdi 

sulla definizione del settore dei beni e dei servizi ambientali. La distinzione tra 
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lavori e abilità è importante perché le dinamiche del mercato del Lavoro sul rendere 

“verde” l’economia sono, e saranno, sempre più complesse nel futuro. L’analisi 

delle competenze offre un livello disaggregato per esaminare e deselezionare tali 

dinamiche. 

Economia Verde 

L’Economia Verde è quell’economia in cui vengono presi in considerazione i 

legami vitali tra economia, società e ambiente e in cui la trasformazione dei processi 

di produzione, i modelli di produzione e di consumo creano opportunità di lavoro 

dignitose, promuovono il commercio sostenibile, riducono la povertà e migliorano 

l’equità e la distribuzione del reddito. Una Economia Verde contribuisce alla 

riduzione dei rifiuti, dell’inquinamento, e all’uso di risorse, materiali ed energie 

utili a rivitalizzare e diversificare le economie.  

Fonte: 

http://www.unep.ch/etb/publications/Green%20Economy/GER%20brochure%20(n

ormal).pdf 

Conoscenza 

Il risultato dell'assimilazione delle informazioni attraverso l'apprendimento. La 

conoscenza è l'insieme di fatti, principi, teorie e pratiche che sono collegati a un 

campo di studio o di lavoro. 

Qualifica 

Il termine qualifica abbraccia diversi aspetti: 

(a) qualifica formale: l'esito formale (certificato, diploma o titolo) di un processo 

di valutazione e convalida che si ottiene quando un organo competente determina 

che un individuo ha raggiunto risultati di apprendimento in base a determinati 

standard e/o possiede la competenza necessaria per svolgere un lavoro in un'area 

specifica di lavoro. Una qualifica conferisce il riconoscimento ufficiale del valore 

dei risultati dell'apprendimento nel mercato del lavoro e nell'istruzione e 

formazione. Una qualifica può essere un diritto legale a esercitare un'attivit à 

commerciale (OECD); 
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(b) requisito lavorativo: la conoscenza, le attitudini e le competenze richieste per 

svolgere specifici compiti in un ambiente lavorativo (ILO). 

Basato su Eurydice, 2006; European Training Foundation, 1997; OECD, 2007; 

ILO, 1998. 

Quadro di qualifica 

Uno strumento per lo sviluppo e la classificazione delle qualifiche  (ad es. a livello 

nazionale o settoriale) in base ad una serie di criteri (ad es. utilizzando indicatori)  

applicabili a livelli specifici di risultati di apprendimento.  

Un quadro di qualifica può essere usare per: 

 Stabilire standard nazionali di conoscenza, abilità e competenze; 

 Promuovere la qualità dell’istruzione; 

 Fornire un Sistema di coordinamento e/o integrazione delle qualifiche e 

consentire un confronto tra le diverse qualifiche; 

 Promuovere l’accesso all’apprendimento, il trasferimento dei risultati 

dell’apprendimento e la progressione nell’apprendimento. 

Commissione Europea, 2006a; OECD, 2007. 

Abilità 

La capacità di svolgere compiti e risolvere problemi. Cedefop; Commissione 

Europea, (2006a). 

Apprendimento basato sul lavoro 

Un aspetto fondamentale della formazione professionale – è direttamente collegato 

alla missione dell’IFP per aiutare gli studenti ad acquisire conoscenze, abilità e 

competenze essenziali nella vita lavorativa. Commissione Europea (2013) 
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1 .  I n tro d u z i on e   

Questo manuale è stato scritto nell'ambito del Progetto Europeo “Nuove abilità per 

i “lavori verdi”. Formazione basata sul gioco per sviluppare abilità trasversali verdi 

nei programmi di apprendistato” (GLOBE). I paesi coinvolti nel progetto sono 

Italia, Irlanda, Romania, Spagna e Regno Unito.  

 

Secondo diversi articoli consultati, rendere la crescita economica compatibile con 

la stabilizzazione climatica e con l’impatto ambientale sostenibile è una doppia 

sfida della Green Economy. Tuttavia, le politiche non prestano sufficiente 

attenzione alla dimensione sociale dello sviluppo sostenibile : implicazioni per 

l’occupazione, la formazione e il lavoro . Integrare l’inverdimento nelle strategie per 

l’occupazione e le competenze richiede forti partnership tra organizzazioni  

pubbliche, private e no profit per massimizzare l’innovazione e gestire senza intoppi 

le transizioni del mercato del lavoro dall’energia e l’occupazione “marrone” a quelle 

“verdi” (OCDE, 2015). 

Molte aziende considerano già la carenza di personale qualificato come un ostacolo 

allo sviluppo economico: questa tendenza sarà rafforzata dal cambiamento 

demografico a lungo termine e solo per ragioni economiche è necessario 

intensificare gli sforzi per fornire formazione e qualifiche legate all'ambiente. 

Tuttavia, tali sforzi sono anche un presupposto importante affinché l'Europa 

raggiunga i suoi obiettivi ambientali e climatici. Cedefop (Cedefop e ILO, 2010; 

Cedefop, 2012) 

Possiamo definire le Abilità Verdi come “Le competenze per la sostenibilità, note 

anche come competenze verdi, sono le capacità tecniche, le conoscenze, i valori e 

gli atteggiamenti necessari nella forza lavoro per sviluppare e supportare risultati 

sociali, economici e ambientali sostenibili negli affari, nell'industria e nella 

comunità.” Il report “Green skills and innovation for inclusive growth” (CEDEFOP; 

LEED e OCDE (2015) insiste sulla carenza di competenze verdi nel 2012, e propone 

una struttura di competenze verdi, che rivelino il bisogno di promuovere una 

formazione che copra le seguenti categorie di competenze: 
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Competenze tecniche e specifiche della materia: Competenze tecniche e 

professionali basate su prodotti, tecnologie, linee guida e servizi emergenti e futuri 

specifici per materia, nonché forze motrici e tendenze. 

Competenze interdisciplinari generiche: Competenza chiave trasformativa: capacità 

di riflettere, impegnarsi, cambiare, agire e modellare il futuro. 

Visioni normative aperte alla riflessione. Obiettivi e orientamento al valore legati 

al futuro.  Aspetti normativi delle competenze: sviluppo di visioni, valori e 

preferenze: responsabilità, giustizia, solidarietà, distribuzione, tolleranza. 

Considerando che l'economia verde è un'area con un elevato potenziale per la 

creazione di posti di lavoro, è necessario sviluppare determinate abilità, conoscenze 

e competenze che garantiscano il passaggio di occupazione e formazione a questo 

nuovo concetto. Pertanto, gli attori del mercato del lavoro devono definire abilità e 

competenze specifiche che garantiscano l'uso di processi e tecnologie efficienti e li 

integrino nelle imprese e nella comunità.  

 

Il progetto vuole che gli apprendisti sviluppino abilità e competenze ecologiche 

attraverso un processo di apprendimento basato sul gioco. È composto da vari 

elementi, tra cui una sintesi e un rapporto finale basato sui risultati delle ricerche 

documentali dei partner, studi di casi e interviste. 

Il progetto GLOBE vuole contribuire non solo a uno sviluppo efficace della 

dimensione europea dell'istruzione, ma anche alla promozione di altre politiche 

europee pertinenti quali: ambiente, eco-innovazione, competitività e crescita e 

sviluppo sostenibile. 

Mira a sviluppare e potenziare le capacità e le competenze verdi nei programmi di 

apprendistato al fine di aiutare gli apprendisti a introdurre queste abilità nei processi 

produttivi secondo il principio della gestione ambientale sostenibile e garantendo il 

successo della transizione verso l'economia verde.   

 

Il progetto GLOBE ha quindi obiettivi diversi, come di seguito: 

 Rispondere alla carenza di abilità e competenze nella Green Economy; 

 Contribuire ad aggiornare il quadro nazionale delle competenze e delle 

capacità, comprese le nuove competenze per la Green economy; 
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 Migliorare il meccanismo di erogazione della formazione, attraverso lo 

sviluppo e l’uso di risorse di apprendimento e formazione innovative  

(apprendimento basato sul gioco); 

 Affrontare la duplice sfida della Green economy, rendere la crescita 

economica compatibile con la stabilizzazione del clima e l'impronta 

ambientale sostenibile attraverso lo sviluppo di abilità e competenze verdi 

nell'apprendista; e 

 Contribuire allo sviluppo della dimensione sociale della Green economy, 

promuovendo la formazione e adattando il mercato del lavoro alle nuove 

richieste di sostenibilità ambientale.  

I destinatari del progetto GLOBE sono apprendisti, definiti come “Coloro che 

ricevono una formazione sistematica a lungo termine combinando la formazione 

pratica correlata al lavoro sul luogo di lavoro (aziendale o scolastica) con 

l'istruzione teorica in un istituto di istruzione o in un centro di formazione"  

(Commissione Europea). 

Benefici per i destinatari: 

- Sviluppare la propria capacità sulle competenze verdi e contribuire alla crescita 

competitiva verde delle imprese europee, e 

- Acquisire competenze e conoscenze pertinenti sull'economia verde . 

Accanto ai principali destinatari, il risultato del progetto ha altri beneficiari diretti 

e indiretti, cioè altri collettivi che potrebbero accedere e utilizzare le risorse di 

formazione sviluppate per acquisire e migliorare le loro competenze per studenti di 

economia verde, formatori e docenti, professionisti, ecc.). 

 

Il progetto GLOBE vuole inoltre creare il GIOCO GLOBE, un gioco che si basa sui 

già menzionati scopi educativi. La teoria della formazione basata sul gioco ci dice 

che l’uso di queste risorse pedagogiche innovative (e al tempo stesso tradizionali) 

migliora il processo di apprendimento, poiché avvicina le competenze e le abilità 

agli studenti da un altro punto di vista e prospettiva, e questo modello è 

particolarmente utile per sviluppare quelle più trasversali (come le competenze 

chiave, o sociali, personali, ecc.) insieme alle competenze tecniche. Soprattutto 

quelle competenze tecniche che hanno un forte contenuto sociale, come ad esempio 
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le competenze verdi che vanno oltre lo sviluppo della conoscenza e hanno un forte 

impatto sulla società. 

 

1 .1  Ob ie t t i v i  p r i n c i pa l i  d e l  M a n ua le  

Questo manuale è destinato ai tutor interessati all'utilizzo dei giochi nei loro 

ambienti di lavoro. Fornisce le informazioni necessarie per comprendere i benefici 

educativi del gioco e per imparare a usarlo ed è una guida pratica volta a fornire 

informazioni teoriche e pratiche.  

Il manuale dei mentori/tutor è lo strumento principale per il buon utilizzo del 

GLOBE GAME. 

L'obiettivo primario è fornire supporto agli allievi vulnerabili attraverso lo 

sviluppo di una relazione significativa.  

Il manuale dei mentori/tutor ha lo scopo di supportare i tutor nella formazione degli 

apprendisti sul lavoro. Il manuale supporterà il lavoro dei tutor e migliorerà il 

processo di formazione degli apprendisti nell'azienda,  e quindi gli stessi tutor 

potranno migliorare le attività di tutoraggio, conoscendo le diverse competenze e 

abilità che l'apprendista ha ottenuto e il modo di supportare la formazione pratica. 

 

In breve, sarà lo strumento che il tutor dovrà utilizzare sul posto di lavoro unito alla 

formazione teorica già ricevuta dall’apprendista . 

 

Gli obiettivi del Manuale sono: 

 Guidare i tutor nel processo di apprendimento; 

 Supportare il processo di apprendimento nella formazione professionale ; 

 Incoraggiare il processo di formazione pratica continua degli apprendisti; 

 Assicurare la trasferibilità delle risorse educative create ad alt re aree della 

formazione e degli ambienti di apprendimento. 
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1 .2  E d u ca z i o ne  N o n  Fo r ma l e  

L’Educazione Non Formale (ENF) consiste in una raccolta di pratiche educative 

che non sono incluse nel sistema formale di istruzione. Questo ramo dell'educazione 

promuove l'apprendimento non formale.  

L’ENF è una metodologia, che si traduce in adattamento attento ai partecipanti e 

pratiche strutturate che favoriscono lo sviluppo personale, sociale e professionale 

delle persone, su base volontaria; mentre l'apprendimento informale è correlato a 

ciò che si può imparare durante le attività della vita quotidiana (lavoro, famiglia, 

tempo libero, ecc.) considerate come learning by doing (imparare facendo). 

L'apprendimento informale e non formale può dare potere alle persone in concezioni 

importanti, come l'inclusione sociale, l'anti-discriminazione e la cittadinanza attiva, 

oltre a contribuire alla propria crescita personale.  

In più, ENF può essere considerata come un approccio educativo che può agire in 

modo complementare con il sistema educativo formale.   

Questo tipo di istruzione offre un valore aggiunto per i giovani, per l'economia e la 

società in termini di sviluppo delle capacità di organizzazioni, sistemi e istituzioni. 

Si svolge in una vasta gamma di ambienti e si rivolge a gruppi e soggetti specifici.  

Per molti esperti l’ENF è vista come la forma "ideale" di istruzione, molto meglio 

sotto tutti gli aspetti dell'istruzione formale. È diventata parte del discorso 

internazionale sulla politica dell'istruzione alla fine degli anni '60 e all'inizio degli 

anni '70. Può essere vista come correlata ai concetti di apprendimento ricorrente e 

permanente. 

Quattro caratteristiche principali potrebbero essere associate all'educazione non 

formale: 

– Rilevanza per le esigenze dei gruppi svantaggiati . 

– Preoccupazione per specifiche categorie di persone. 

– Un focus su scopi chiaramente definiti . 

– Flessibilità nell'organizzazione e nei metodi. 

 

Uno dei tipi più comuni di educazione non formale è l'uso del gioco . 
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Il gioco ha un ruolo importante nella cultura e nella società di oggi. Le persone di 

tutte le età giocano sempre e ovunque. I giochi e la “gamification” sono diventati 

sempre più popolari nell'istruzione, nell'allenamento fisico e nelle arti.  

I giochi fanno parte della nostra cultura. Le persone imparano e usano i giochi fin 

da piccoli e giocano nei vari ambienti, per la formazione e l'apprendimento, 

l'intrattenimento e lo sviluppo sociale.  

Una parte centrale dell'educazione basata sul gioco è il concetto di cultura del gioco, 

che include una comprensione completa dei giochi e del giocare. L'alfabetizzazione 

del gioco è la familiarità con le diverse sezioni e proprietà dei giochi, la capacità di 

percepire il gioco come un diverso fenomeno culturale, la capacità di interpretare i 

diversi segnali che i giochi trasmettono e la consapevolezza del ruolo che il gioco 

riveste nella società di oggi. 

L'educazione basata sul gioco è uno strumento e un metodo per rafforzare questa 

alfabetizzazione e per promuovere una cultura del gioco positiva. Man mano che il 

significato culturale dei giochi digitali cresce, aumenta anche la necessità di una 

educazione basata sul gioco. 

L'uso dei giochi nell'insegnamento e nell'apprendimento ha una storia lunga e prestigiosa 

(forse a partire dal XIX secolo). I giochi educativi sono parte integrante dei curricula delle 

attuali scuole di business e dei giochi da tavolo. I giochi di ruolo e i giochi digitali sono 

utilizzati sempre di più da insegnanti / tutor in ambienti diversi anche in altri campi. 

La “Gamification”, definita come l'applicazione di elementi di gioco a situazioni o ambienti 

non di gioco, è emersa in quasi tutti i campi; soprattutto in materia di istruzione, studi di 

informazione, interazione uomo-computer, adozione di tecnologie, gestione di progetti, 

sostenibilità, salute e costruzione di comunità (impegno sociale). È anche ampiamente 

utilizzata all'interno delle aziende per la formazione dei dipendenti o per il miglioramento 

delle prestazioni e delle relazioni con i clienti (soddisfazione del cliente, marchio e fedeltà) 

nelle aziende.1 

                                           
1 Seaborn, Katie & Fels, Deborah. 2015. Gamification in theory and action: A survey. Human- Computer Studies 74 (2015) 

14–31 & Zichermann, Gabe & Cunningham, Christopher. 2011. Gamification by Design: Implementing Game Mechanics 

in Web and Mobile Apps. O'Reilly Media, Inc. 
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In generale, la “gamification” descrive quelle caratteristiche di un sistema interattivo che 

mirano a motivare e coinvolgere gli utenti finali attraverso l'uso di elementi e meccanismi di 

gioco.2  

La “Gamification” viene utilizzata per rendere le attività più interessanti, giocose, divertenti 

e facili, innescando così un cambiamento di comportamento e di impegno. Può anche essere 

usata per ricordare alle persone di fare qualcosa, semplificare e visualizzare, rendere 

qualcosa di più sociale e partecipativo rimuovendo il senso di solitudine nello svolgimento 

di un determinato compito e dell’essere parte di una comunità. Infine, la “gamification” può 

essere utile per consentire la raccolta dei dati per il monitoraggio e il confronto, sia per un 

singolo utente che per un'azienda per ottenere dati e una panoramica delle prestazioni.  

 

1 .3  Gl i  s c e na r i  d i  GL OB E  

Come accennato in precedenza, il progetto GLOBE mira a creare un gioco utile per acquisire 

nuove abilità e competenze nei settori dell'ambiente, della crescita e dello sviluppo 

sostenibile. 

Il Gioco GLOBE è diviso in 3 diversi scenari che aiuteranno gli apprendisti a sviluppare tali 

abilità e competenze verdi, oltre a quelle trasversali. 

Questi tre scenari sono: mare, terra e aria e rappresentano tre diversi aspetti del riutilizzo e 

della gestione. 

 Lo scenario del Mare è focalizzato sulla gestione delle risorse idriche (riduzione, 

consumo, uso intensivo, ecc.) nel processo produttivo (imparerai l'attività di 

pianificazione, sviluppo, distribuzione e gestione dell'utilizzo ottimale delle risorse 

idriche secondo criteri di sostenibilità); 

 Lo scenario della Terra è focalizzato sulla gestione dei rifiuti (riduzione, riciclo, 

riutilizzo) nell'ambiente di lavoro (è possibile conoscere la generazione, la 

caratterizzazione, la minimizzazione, la raccolta, il trattamento e lo smaltimento dei 

rifiuti solidi, nonché tutta la varietà di soluzioni per il riciclo di articoli che non 

appartengono ai rifiuti propriamente detti); 

                                           
2 Zichermann, Gabe & Linder, Joselin. 2010. Game-Based Marketing: Inspire Customer Loyalty Through Rewards, 

Challenges, and Contests. Wiley. 
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 Lo scenario dell’Aria si focalizza su alcune abilità generiche che riguardano la 

gestione dell’energia nell’ambiente di lavoro (consumo effettivo di energia, fonti di 

energia alternative e rinnovabili, efficienza energetica e risparmio energetico, ecc.). 

Oltre alle competenze tecniche, legate alla gestione sostenibile degli aspetti ambientali dei 

processi di produzione, il GLOBE GAME consentirà agli utenti di acquisire competenze 

chiave o personali (quelle che ci aiutano a fare) e competenze sociali (quelle che ci aiutano 

a essere). 

L'intero insieme di queste competenze rende possibile lo sviluppo della Green Economy, 

garantendo:  

 Prosperità Economica; 

 Qualità ambientale; 

 Giustizia sociale.  

Gli utente potranno: 

- sviluppare consapevolezza, comprensione e consapevolezza nei confronti 

dell'ambiente biofisico e dei suoi problemi, comprese le interazioni e gli effetti umani 

(pensiero etico); 

- definire e analizzare un problema e trovare una soluzione efficace in modo rapido e 

tempestivo, misurando i rischi, le risorse e il tempo richiesti in un modo nuovo e 

originale (risoluzione innovativa dei problemi – Problem solving); 

- scegliere le opzioni migliori tra le diverse al fine di agire e raggiungere gli obiettivi 

in contesti organizzativi in cui i criteri di efficacia ed efficienza non escludono la 

dimensione etica (processo decisionale); 

- risolvere in modo nuovo e originale situazioni o problemi nel campo della gestione 

ambientale (Creatività); 

- condividere informazioni o comprensione tra individui, team, comunità o 

organizzazioni (condivisione delle conoscenze). 
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2 .  I l  Qua d ro  d e l l e  co mp e te n ze  d i  GL OB E  

I quadri delle competenze sono strumenti strategici per migliorare ulteriormente non 

solo gli ambienti di formazione ma anche l'ambiente professionale e l'occupabilità. 

È necessario definire un quadro adattato e flessibile di competenze che risponda alla 

natura trasversale dell'economia, della società e dell'ambiente.  

Le competenze ecologiche sono il punto di partenza per l'integrazione della 

sostenibilità nel mercato del lavoro. Il capitale sociale sostenibile è un aspetto 

chiave per i nuovi modelli socioeconomici. Ed è soprattutto importante per coloro 

che stanno iniziando la propria formazione per l'integrazione nel mercato del lavoro. 

Pertanto, gli ambienti di apprendimento basati su modelli di lavoro (formazione 

basata sul lavoro, apprendisti, ecc.) sono ambienti in cui tali competenze dovrebbero 

essere facilmente integrate. 

Il Quadro delle Competenze di GLOBE è un primo passo. Sebbene la nostra 

proposta di competenze nasce da un'approssimazione alle esigenze dell'ambiente di 

lavoro, può comunque rappresentare un punto di partenza e un punto di riferimento 

per il suo inserimento trasversale in altri ambienti. 

 

2 . 1  Co mp e te n za :  c o n c e t to  e  me to d o lo g i a  

Il termine "Competenza" significa: Mobilitare le proprie risorse (abilità, attitudini, 

conoscenze, esperienze e valori) e quelle dell'ambiente per risolvere efficacemente 

e responsabilmente situazioni e compiti in contesti diversi. 

Le competenze si riferiscono a ciascuna delle tre abilità coinvolte nel processo di 

formazione: 

o COGNITIVA: Competenze relative a conoscenze, concetti e idee; 

o PSICOMOTORIA: Abilità connesse all'esecuzione di azioni, 

fondamentalmente abilità e capacità; e 

o AFFETTIVITA’: Capacità relative a sentimenti, emozioni e atteggiamenti . 

Questo approccio su tre fronti ci mostra un modello per organizzare e classificare i 

diversi contenuti e obiettivi di apprendimento. Pertanto, nel definire un quadro di 

competenze, distingueremo tra: 

- Conoscenza - SAPERE 
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- Capacità – SAPER FARE 

- Atteggiamenti – SAPER ESSERE 

La competenza viene rafforzata attraverso la pratica, l'esperienza e la riflessione. 

Di solito ogni situazione da risolvere è diversa, quindi un aspetto chiave è pensare 

e agire strategicamente di fronte a situazioni e compiti: riflettere, pianificare, 

valutare e rettificare. 

In questo modo, gli atteggiamenti acquisiscono particolare rilevanza; cioè la forma 

e la predisposizione per affrontare la situazione ed eseguire il processo. I buoni 

atteggiamenti apportano qualità all'esecuzione di un'attività . 

L'UE pone maggiormente l'accento sulla capacità di innovare e sull'accettazione 

delle innovazioni e sui rischi dell'azione. 

È nella vita che le persone devono essere competenti e l'apprendimento lungo tutto 

l'arco della vita deve contribuire a questo: fornendo gli strumenti appropriati, 

promuovendo la pratica riflessiva che facilita il trasferimento successivo nei vari 

contesti reali. 

Una volta definite queste competenze nel campo dell'istruzione e della formazione, 

possiamo: 

• Promuoverle in generale: dare la priorità ad alcuni tipi di attività che sappiamo 

favorirle e incoraggiarle a metterle in pratica in modo che emergano 

spontaneamente. 

• Insegnarle esplicitamente: non presumere che gli studenti siano competenti, ma 

dando loro gli strumenti per essere, aiutandoli a riflettere su come fare al fine di 

migliorare. 

• Accompagnare nel processo di acquisizione: attraverso aiuto, feedback costante, 

supporto e guida personalizzata. È importante seguire il processo di acquisizione 

delle competenze. 

• Monitorare il loro sviluppo: verificare in che misura lo studente è competente e se 

lo applica a nuovi contesti, aree, situazioni. 
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2 . 2  Co mp e te n ze  v e r d i  

C'è stato un tempo in cui si pensava che solo alcune professioni strettamente legate 

al settore ambientale dovessero avere "competenze verdi". Tuttavia, l'impegno per 

una crescita sostenibile ha fatto sì che i "green" (economia, occupazione, 

competenze) richiedano una presenza trasversale nelle diverse professioni.  

La strategia verde deve affrontare l'approccio della "linea di fondo  triplo", che 

stabilisce i tre principali valori per passare all'economia verde: 

1. Prosperità Economica; 

2. Qualità ambientale; 

3. Giustizia sociale.  

 
Linea di fondo triplo 

 

La trasformazione in un'economia verde non solo creerà posti di lavoro, ma 

cambierà i posti di lavoro esistenti. È necessario che l'educazione generale 

intraprenda attività di sensibilizzazione ambientale.  

‘L'Unione europea (UE) è fermamente impegnata nello sviluppo sosten ibile. È un 

principio chiave di tutte le sue politiche e azioni. L'UE mira a creare una società 

basata sulla libertà, sulla democrazia e sul rispetto dei diritti fondamentali, 

promuovendo la parità di opportunità e la solidarietà all'interno e tra le generazioni. 

Lavorerà per lo sviluppo sostenibile dell'Europa basato su una crescita economica 

equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, un'economia sociale di mercato altamente 

competitiva, che mira alla piena occupazione, ad un alto livello di istruzione al 
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progresso sociale e ad un alto livello di protezione e miglioramento della qualità 

dell'ambiente’. 

Un impegno per lo sviluppo sostenibile implica un approccio coerente e olistico a 

una serie di questioni diverse e spesso contrastanti, tra cui : 

(a) come generare ricchezza; 

(b) come migliorare la qualità della vita soprattutto per coloro che vivono in 

povertà; 

(c) come ridurre notevolmente le emissioni di gas serra; 

(d) come preservare l’ambiente; 

(e) come minimizzare l’esaurimento delle risorse naturali non r innovabili; 

(f) come valutare ed equilibrare i "bisogni del presente senza compromettere la 

capacità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni” (definizione della 

Brundtland Commission; WCED, 1987).  

Ricordiamo come in passato l'integrazione delle competenze TIC nelle professioni 

fosse un aspetto fondamentale strettamente correlato non solo alla produttività e 

alla crescita aziendale, ma anche allo sviluppo umano dei lavoratori. Ciò ha segnato 

la necessità di integrarsi trasversalmente in tutte le professioni, sia in quelle in cui 

le TIC rappresentano un elemento ad alto valore aggiunto sia in quelle in cui fanno 

la differenza tra un processo più efficace o meno.  

Ora è il momento delle competenze verdi e della loro necessità di integrarsi 

trasversalmente nei diversi programmi di formazione. Queste competenze devono 

rispondere ai seguenti problemi chiave: 

- Devono essere un vantaggio competitivo per il concetto di sviluppo sostenibile ; 

- Devono adattarsi alle esigenze del mercato: consapevolezza ambientale e 

politiche per lo sviluppo sostenibile. 

Abbiamo stabilito che le competenze verdi "sono quelle competenze necessarie per 

adattare prodotti, servizi e processi ai cambiamenti climatici e ai relativi requisit i e 

regolamenti ambientali". Il Cedefop definisce le competenze ecologiche come "le 

conoscenze, le capacità, i valori e gli atteggiamenti necessari per vivere, sviluppare 

e sostenere una società sostenibile ed efficiente sotto il profilo delle risorse" . 

La transizione verde porta inevitabilmente a cambiamenti strutturali nel mercato del 

lavoro e nell'occupazione, sia all'interno che tra le professioni. Sebbene i 

cambiamenti occupazionali possano verificarsi a ritmi diversi e in modi diversi, a 
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seconda del contesto, tutti i paesi, dai più poveri ai più ricchi, e dai meno sviluppati 

economicamente, riconoscono l'importanza di una crescita ecologicamente 

sostenibile. Pertanto, le politiche del mercato del lavoro e delle competenze che 

supportano questo compito senza intoppi saranno una componente fondamentale 

delle strategie di crescita verde. 

 
Struttura delle competenze delle abilità verdi  

 

L'immagine sopra presenta i diversi tipi di competenze che contribuiscono allo 

sviluppo di abilità verdi. Pertanto, possiamo trovare tre diverse categorie di 

competenze quando parliamo di abilità verdi: 

1. Competenze tecniche, ovvero quelle competenze relative a compiti specifici in 

ciascuna professione. 

2. Competenze interdisciplinari generiche, ovvero quelle relative ad alcune aree 

trasversali di conoscenza necessarie per supportare qualsiasi occupazione ; e 

3. Competenze normative, ovvero quelle (anche) abilità trasversali legate alla 

visione e ai valori necessari per raggiungere l'obiettivo dello sviluppo sostenibile . 

 

La struttura di queste tre categorie è il punto di partenza del quadro delle nostre 

competenze per il progetto GLOBE. 
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2 . 3  I l  Qu ad r o  d e l l e  co mp e t e n ze  d i  GL OB E   

Le competenze ecologiche sono il punto di partenza per l'integrazione della 

sostenibilità nel mercato del lavoro. Il capitale sociale sostenibile è un aspetto 

chiave per i nuovi modelli socioeconomici. E soprattutto importante per coloro che 

stanno appena iniziando la loro formazione per l'integrazione nel mercato del 

lavoro. Pertanto, gli ambienti di apprendimento basati su modelli di lavoro 

(formazione basata sul lavoro, apprendisti, ecc.) Sono ambienti in cui tali 

competenze dovrebbero essere facilmente integrate. 

 

Attualmente, i modelli di responsabilità sociale delle imprese hanno incluso il loro 

approccio ambientale nella gestione aziendale, un percorso avviato dagli standard 

ambientali nelle aziende. Ma è necessario fare un ulteriore passo avanti e includere 

capacità di sostenibilità nei processi di formazione, tenendo conto della loro natura 

trasversale e integrando criteri ecologici in tutte le professioni . 

 

Il Quadro delle Competenze di GLOBE è un primo passo. Sebbene la nostra 

proposta di competenze nasce da un'approssimazione alle esigenze dell'ambiente di 

lavoro, può comunque rappresentare un punto di partenza e un punto di riferimento 

per il suo inserimento trasversale in altri ambienti . 

 

La transizione verde porta inevitabilmente a cambiamenti strutturali nel mercato del 

lavoro e nell'occupazione, sia all'interno che tra le professioni. Sebbene i 

cambiamenti occupazionali possano verificarsi a ritmi diversi e in modi diversi, a 

seconda del contesto, tutti i paesi, dai più poveri ai più ricchi, e dai meno sviluppati 

economicamente, riconoscono l'importanza di una crescita ecologicamente 

sostenibile. Pertanto, le politiche del mercato del lavoro e delle competenze che 

supportano questo compito senza intoppi saranno una componente fondamentale 

delle strategie di crescita verde. 

 

A partire dal nostro studio e dalle interviste ai gruppi target, abbiamo strutturato le 

competenze in tre grandi categorie come segue:  
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Competenze per l'azione e 

pianificare le competenze  Competenze tecniche 

Competenze per lo sviluppo 

personale  
Competenze interdisciplinary 

generiche 

Competenze per l’ambiente  
Competenze trasversali per 

raggiungere lo sviluppo sostenibile 

 

 

 

Il seguente schema rappresenta i diversi tipi di competenze e i componenti di 

ciascuna di esse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenze per promuovere l'azione 
ambientale che contribuisce alle 

società sostenibili 

Competenze per migliorare 
l'ambiente delle organizzazioni 

promuovendone lo sviluppo e la 
crescita in una società sostenibile 

Competenze personali per contribuire 
al successo del piano d'azione 
ambientale sostenibile e alla crescita 
dell'organizzazione e delle società 



          

Page 22 of 41 

GLOBE – Manuale dei Mentori 

NUOVE ABILITÀ PER I “LAVORI VERDI”.  

FORMAZIONE BASATA SUL GIOCO PER SVILUPPARE ABILITÀ TRASVERSALI “VERDI” NEI PROGRAMMI DI 

APPRENDISTATO 

 
 

 

 

Nelle pagine seguenti troverai tutte le abilità, conoscenze e attitudini / valori fissi, 

divisi per categorie come sopra menzionato. 

 

 

2.3.1 Piano di azione 

Gestione dell’Acqua: Pianificare, sviluppare, distribuire e ottimizzare l’uso delle 

risorse di acqua secondo criteri di sostenibilità. 

 

ABILITA’  CONOSCENZA ATTEGGIAMENTI/VALORI 

 Essere in grado di 

comprendere il concetto di 

acqua; 

 Essere in grado di 

comprendere il ciclo 

dell'acqua e i suoi 

componenti; 

 Essere in grado di 

conoscere i processi di 

utilizzo dell'acqua 

 Conoscere le basi sull'acqua 

(concetto e usi); 

 Conoscere il ciclo 

dell'acqua: componenti e 

processi; 

 Conoscere le tecniche e le 

procedure per l'uso 

razionale dell'acqua; 

 Conoscere i metodi e le 

tecniche per calcolare 

 Pensiero critico; 

 Comunicazione con gli altri;  

 Riepilogo e valutazione dei 

dati; 

 Attenta osservazione 

dell'ambiente; 

 Applicare i criteri di base 

per la sostenibilità 

ambientale; 

 Imparare dall'esperienza; 
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nell'ambiente di lavoro e 

proporre miglioramenti per 

la sua riduzione; 

 Essere in grado di 

riconoscere l'impatto 

ambientale del consumo 

eccessivo di acqua 

sull'ambiente e 

sull'economia dell'azienda; 

 Essere in grado di 

identificare le aree di 

opportunità in cui si 

verifica un consumo 

eccessivo di acqua; 

 Essere in grado di 

identificare i dati della 

bolletta dell'acqua dal 

proprio ambiente di lavoro. 

criticamente il consumo di 

acqua; 

 Conoscere i metodi e le 

tecniche per ridurre il 

consumo di acqua. 

 Comunicare efficacemente 

con i vostri colleghi.  

 

Gestione dell’Energia: Pianificare, sviluppare, distribuire e ottimizzare l’uso delle 

risorse di energia secondo criteri di sostenibilità. 

 

ABILITA’  CONOSCENZA ATTEGGIAMENTI/VALORI 

 Essere in grado di 

comprendere il concetto di 

modelli di gestione 

dell'energia e dell'efficienza 

energetica; 

 Essere in grado di 

comprendere l'impatto della 

generazione e del consumo 

di energia sull'ambiente;  

 Essere in grado di conoscere 

la fonte di energia utilizzata 

nell'ambiente di lavoro; 

 Essere in grado di 

comprendere l'uso di energia 

nell'ambiente di lavoro; 

 Essere in grado di 

identificare il consumo di 

energia nei luoghi di lavoro 

e le aree di opportunità per 

ridurlo; 

 Essere in grado di 

identificare e analizzare i 

 Conoscere le basi 

dell'energia (concetto, uso e 

tipi diversi di energia ed 

efficienza energetica); 

 Conoscere i modelli di 

efficienza energetica; 

 Conoscere i dettagli e i 

componenti dei conti 

energetici nell'ambiente di 

lavoro. 

 Conoscere le metodologie 

per valutare il consumo di 

energia nell'ambiente di 

lavoro; 

 Conoscere i metodi e le 

tecniche per l'efficienza 

nell'uso dell'energia 

nell'ambiente di lavoro.  

 Pensiero critico; 

 Riepilogo e valutazione 

dei dati; 

 Attenta osservazione 

dell'ambiente; 

 Applicare i criteri di base 

per la sostenibilità 

ambientale; 

 Imparare dall'esperienza; 

 Comunicare efficacemente 

con i vostri colleghi. 
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dati del conto energia 

dell'ambiente di lavoro.  

 

Gestione dei Rifiuti: Trattare i rifiuti e offrire diverse soluzioni per riciclare oggetti. 

ABILITA’  CONOSCENZA ATTEGGIAMENTI/VALORI 

 Essere in grado di 

comprendere il concetto di 

rifiuto (in generale) e di 

rifiuto generato nei processi 

produttivi; 

 Essere in grado di separare i 

diversi tipi di rifiuti durante 

il processo di lavoro; 

 Essere in grado di conoscere 

i concetti di Riduzione, 

Riuso e Riciclo; 

 Essere in grado di 

comprendere le diverse 

procedure per separare, 

conservare e preparare i 

rifiuti; 

 Essere in grado di separare 

tra i diversi tipi di 

contenitori usati per la 

raccolta e comprendere 

l’utilità di tale separazione. 

 Conoscere i concetti base 

sui rifiuti (concetti e 

tipologie); 

 Conoscere i principi e le 

teorie della gestione dei 

rifiuti (RRR); 

 Conoscere le basi del 

trattamento dei rifiuti 

(separare, conservare e 

preparare). 

 Conoscere i regolamenti e le 

procedure di conservazione 

e divisione dei rifiuti. 

 Riepilogo e valutazione 

dei dati; 

 Attenta osservazione 

dell'ambiente; 

 Applicare i criteri di base 

per la sostenibilità 

ambientale; 

 Includere criteri di 

sostenibilità nell'uso delle 

materie prime; 

 Comportamento etico. 

 

 

2.3.2 Sviluppo personale 

Risoluzione innovativa dei problemi: Definire ed analizzare un problema e trovare 

una soluzione effettiva in un breve e determinate tempo, misurando i rischi, le 

risorse e il tempo richiesto in modo nuovo e originale. 

 

ABILITA’  CONOSCENZA ATTEGGIAMENTI/VALORI 

 Essere in grado di 

identificare opzioni 

innovative per risolvere un 

problema e valutare i relativi 

 Conoscere la teoria di base 

sul processo decisionale; 

 Conoscere le metodologie 

e le procedure a supporto 

del processo decisionale; 

 Pianificazione e 

ragionamento; 

 Pensiero critico; 

 Riepilogo e valutazione dei 

dati; 



          

Page 25 of 41 

GLOBE – Manuale dei Mentori 

NUOVE ABILITÀ PER I “LAVORI VERDI”.  

FORMAZIONE BASATA SUL GIOCO PER SVILUPPARE ABILITÀ TRASVERSALI “VERDI” NEI PROGRAMMI DI 

APPRENDISTATO 

 
punti di forza e di debolezza 

di ciascuna opzione; 

 Essere in grado di ripensare 

il modo in cui le cose 

vengono fatte; 

 Essere in grado di utilizzare 

metodi logici e innovativi 

per l'organizzazione e 

l'analisi delle informazioni; 

 Essere in grado di generare 

soluzioni; 

 Essere in grado di accedere e 

applicare le conoscenze e le 

competenze all'interno e 

all'esterno 

dell'organizzazione; 

 Essere in grado di essere 

pronti con strategie 

alternative; 

 Essere in grado di adattarsi 

alle mutevoli circostanze; 

 Essere in grado di essere 

adattabile e flessibile quando 

si sfidano idee, si cercano 

soluzioni e si risolvono 

problemi. 

 Conoscere le diverse 

possibilità nella 

trasformazione graduale di 

situazioni critiche standard 

nel loro lavoro quotidiano 

basato su pianificazione, 

ragionamento e 

innovazione. 

 Imparare dall'esperienza; 

 Comunicare efficacemente 

con i vostri colleghi.  

 

Processo decisionale (Decision making): Scegliere le opzioni migliori e solide tra 

le varie al fine di agire e raggiungere gli obiettivi in contesti organizzativi in cui i 

criteri di efficacia ed efficienza non escludono la dimensione etica.  

ABILITA’  CONOSCENZA ATTEGGIAMENTI/VALORI 

 Essere in grado di 

identificare lo scopo delle 

decisioni e ridurre a 

decisioni più complicate a 

semplici passaggi; 

 Essere in grado di 

identificare i principi per 

giudicare le alternative e 

valutare ogni scelta in 

termini di conseguenze; 

 Essere in grado di ponderare 

il rischio e decidere il 

valore; 

 Conoscere la teoria di base 

sul processo decisionale; 

 Conoscere le tecniche e i 

processi per prendere 

decisioni, inclusa la 

dimensione etica del 

processo; 

 Conoscere la metodologia 

per determinare la migliore 

alternativa; 

 Conoscere gli strumenti 

per valutare l'esito della 

propria decisione. 

 Pianificazione e 

ragionamento; 

 Pensiero critico; 

 Gestione del tempo; 

 Determinazione; 

 Pensiero etico; 

 Gestione multiculturale; 

 Valutazione. 
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 Essere in grado di assumersi 

la responsabilità della 

propria decisione; 

 Essere in grado di 

determinare la migliore 

alternativa e valutare l'esito 

della sua decisione. 

 

Creatività: Risolvere una situazione o un problema nell’ambito della gestione 

ambientale in modo nuovo e originale. 

ABILITA’  CONOSCENZA ATTEGGIAMENTI/VALORI 

 Essere in grado di 

identificare i problemi e 

creare nuove soluzioni; 

 Essere in grado di cercare 

diversi punti di vista: porre 

domande, esplorare opzioni, 

sollecitare feedback; 

 Essere in grado di affrontare 

le sfide in modo creativo 

(pensare fuori dagli schemi); 

 Essere in grado di cercare 

connessioni sorprendenti, 

avere una mentalità aperta, 

cercare e applicare la 

conoscenza da un'ampia 

varietà di campi; 

 Essere in grado di 

incoraggiare individui e 

team a portare avanti nuove 

idee; 

 Essere in grado di facilitare 

la collaborazione di gruppi 

di persone e fornire nuove 

soluzioni. 

 Conoscere le basi della 

creatività (concetto e 

approccio); 

 Conoscere gli strumenti e 

le metodologie per 

promuovere modi nuovi e 

originali per rispondere a 

un determinato contesto o 

a un problema complesso.  

 Pensiero critico ed etico; 

 Gestione delle informazioni 

critiche; 

 Approccio multidisciplinare; 

 Imparare dall'esperienza; 

 Comunicare efficacemente 

con i vostri colleghi.  
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2.3.3 Ambiente 

Pensiero etico: Sviluppare consapevolezza e comprensione nei confronti 

dell'ambiente biofisico e dei suoi problemi, comprese le interazioni e gli effetti 

umani.  

 

ABILITA’  CONOSCENZA ATTEGGIAMENTI/VALORI 

 Essere in grado di 

riconoscere che c'è un 

evento a cui reagire; 

 Essere in grado di ragionare 

logicamente, per evitare 

errori e incoerenze, chiarire 

e analizzare concetti e 

costruire e valutare 

argomenti e posizioni; 

 Essere in grado di assumersi 

la responsabilità personale 

di generare una soluzione 

etica a una situazione; 

 Essere in grado di 

contrastare forze contestuali 

che potrebbero indurre a non 

agire in modo etico; 

 Essere in grado di 

impegnarsi con i principi 

dello sviluppo sostenibile 

per servire la comunità, 

rispettare le tendenze 

ambientali e proteggere le 

generazioni future. 

 Conoscere le basi 

dell'etica; 

 Conoscere tecniche e 

metodi decisionali di base 

nei valori; 

 Conoscere i metodi per 

acquisire le conoscenze di 

base necessarie per 

ragionare logicamente; 

 Conoscere le tecniche e le 

procedure per valutare 

eticamente qualsiasi 

decisione; 

 Conoscere le basi dello 

sviluppo sostenibile e le 

implicazioni etiche nella 

società. 

 Pensiero critico; 

 Impegno sociale; 

 Impara dagli altri;  

 Attenta osservazione 

dell'ambiente; 

 Cura degli altri; 

 Pensare al futuro; 

 Concentrarsi sulle nuove 

generazioni; 

 Redditività della 

responsabilità. 
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Condivisione di Conoscenza: Condividere informazioni e comprensione tra 

individui, team, comunità o organizzazioni. 

 

ABILITA’  CONOSCENZA ATTEGGIAMENTI/VALORI 

 Essere in grado di 

identificare, generare, 

condividere, conservare e 

ampliare le conoscenze; 

 Essere in grado di trovare e 

conservare le conoscenze da 

aggiornare; 

 Essere in grado di 

apprezzare il valore della 

condivisione adeguata di 

conoscenze e informazioni e 

partecipare ad attività che 

incoraggiano e facilitano la 

condivisione; 

 Essere in grado di cercare 

idee per migliorare le 

proprie conoscenze e 

capacità di informazione dai 

propri team e colleghi più 

ampi. 

 Essere in grado di 

comunicare in modo 

succinto ed efficace e 

comprendere il rischio di 

non riuscire a comunicare 

bene; 

 Essere in grado di cercare 

opportunità di rete e 

apprendere oltre i confini 

del gruppo / organizzazione. 

 Conoscere le principali 

metodologie e schemi per 

la condivisione delle 

conoscenze; 

 Conoscere come valutare il 

valore della conoscenza 

condivisa; 

 Conoscere le tecniche per 

migliorare la conoscenza; 

 Conoscenza di base per 

una comunicazione 

efficace; 

 Conoscere le basi della 

rete. 

 Comunicazione; 

 Impegno sociale; 

 Imparare dagli altri; 

 Cooperare; 

 Partecipazione attiva; 

 Collaborare; 

 Impegno all’interno 

dell’Organizzazione e della 

Comunità. 
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3 .  A p p ro c c io  a l  me n to r i n g  d i  GL OB E  GA M E  

Il mentoring consiste essenzialmente nell'aiutare le persone a svilupparsi in modo 

più efficace. È una relazione progettata per rafforzare la  fiducia e supportare 

l'allievo in modo che possano assumere il controllo del proprio sviluppo e lavoro.   

Esistono numerose definizioni e descrizioni del mentoring. La maggior parte di ess e 

coinvolge concetti come guida, supporto, consulenza e pianificazione della carriera. 

Per esempio: 

“Il mentoring implica l'ascolto con empatia, la condivisione di esperienze (di solito 

reciprocamente), l'amicizia professionale, lo sviluppo di intuizioni at traverso la 

riflessione, l'essere una cassa di risonanza e l'incoraggiamento .” (David 

Clutterbuck) 

“Il mentoring è una relazione a lungo termine che soddisfa un'esigenza di sviluppo, 

aiuta a sviluppare il pieno potenziale e avvantaggia tutti i partner: mentore, allievo 

e organizzazione.” (Suzanne Faure) 

“Lo scopo del mentoring è supportare e incoraggiare le persone a gestire il proprio 

apprendimento in modo che possano massimizzare il loro potenziale, sviluppare le 

loro capacità, migliorare le loro prestazioni e diventare la persona che vogliono 

essere.” (Eric Parsloe) 

Il tutoraggio individuale dovrebbe essere una relazione positiva sullo sviluppo, 

guidata principalmente dall'allievo e attraverso la quale l'allievo può assumersi la 

responsabilità del proprio sviluppo. Il mentore dovrebbe fungere da guida, 

sostenitore, cassa di risonanza e, talvolta, come modello di riferimento.  Questa 

forma di tutoraggio crea una partnership confidenziale tra due persone, una 

normalmente più esperta dell'altra, basata sulla comprensione e sulla fiducia. 

L'obiettivo principale del tutoraggio individuale è quello di costruire conoscenza, 

capacità e fiducia in sé stessi nell'allievo sebbene sia spesso descritto come una 

relazione di apprendimento a due sensi di marcia che fornisce utili feedback e 

opportunità di riflessione sia per l'allievo che per il mentore.  

 Il mentoring non è lo stesso della formazione, dell'insegnamento o del coaching e 

un mentore non ha bisogno di essere un trainer qualificato o un esperto nel ruolo 

che l'allievo svolge. 
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Il mentore deve essere in grado di ascoltare e porre domande che sfideranno l'allievo 

a identificare il corso di azione che devono prendere in relazione al proprio 

sviluppo.  

 

 

3 .1  B e n e f i c i  de l  M e n to r i ng   

Ci sono molti benefice dell’azione di mentoring. Qui di seguito ne indichiamo solo 

alcuni: 

1. Per l’allievo: 

 Sviluppo per avanzamento di carriera e processo decisionale  

 Strategie per una relazione o situazione lavorativa difficile  

 Competenze interpersonali e professionali 

 Migliore comprensione del modo in cui funzionano le cose 

 Equilibrare opportunità di lavoro e carriera 

 Maggiore fiducia in sé stessi 

 Maggiore riflessione su ciò che è giusto per te  

 

2. Per il mentore/tutor: 

 Capacità di gestione del personale 

 Capacità di leadership 

 Abilità per sviluppare gli altri  

 Soddisfazione e realizzazione personale 

 Nuove conoscenze e idee 

 Networking / collaborazione / punto di contatto 

 Capacità di negoziazione / gestione delle relazioni  

 Maggiore autoriflessione e comprensione. 

 

3. Per l’azienda: 

 Relazioni migliorate 

 Maggiore morale e motivazione del personale 

 Migliore pianificazione della successione 
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 Sviluppo efficace della leadership 

 Uno strumento per promuovere il cambiamento culturale  

 Riduzione del turnover del personale 

 Un meccanismo per supportare gruppi sottorappresentati e dimostrare 

l'impegno dell'organizzazione nei confronti della diversità  

 Catturare e trasferire competenze da una generazione all'altra . 

 

3 .2  I l  r uo lo  de l  tu to r / me n t o r e  e  d e l l ’a l l i e v o   

Il ruolo del mentore è di aiutare il proprio allievo a trovare le proprie soluzioni ai 

problemi e alle sfide che l'allievo desidera affrontare. Dovrebbe esserci un impegno 

da parte del mentore a incontrarsi regolarmente e il mentore dovrebbe incoraggiare 

l'allievo a svolgere un ruolo guida nel guidare la relazione organizzando gli incontri 

e pianificando gli argomenti da discutere. È utile che mentori e allievi abbiano 

obiettivi chiari per ogni incontro. 

 

I mentori qualificati svolgeranno una serie di ruoli diversi all'interno di una 

relazione di tutoraggio, regolando il loro approccio per massimizzare la loro utilità 

per l'allievo. 

Un mentore è di solito una persona più anziana ed esperta che è disposta a 

condividere le proprie esperienze di successi e fallimenti sul lavoro e la conoscenza 

di come funziona l'organizzazione con un collega meno esperto.  Un mentore può 

offrire consulenza e fornire indicazioni basate sulla conoscenza e l'esperienza 

personale. Faranno anche domande che potrebbero sfidare l'allievo a considerare 

cosa gli allievi possono fare per raggiungere i propri obiettivi. Il mentore non 

dovrebbe dire all'allievo come affrontare i problemi.  

I tipi di approccio utilizzati dai tutor possono includere:  

 Assistenza nel chiarimento e definizione di obiettivi di carriera realistici  

 Suggerire e aiutare l'allievo a esplorare percorsi diversi  

 Concentrarsi su particolari abilità e aiutare a trovare opportunità di pratica  

 Condividere esperienze ed esempi tratti dalla propria carriera / vita  

 Ascoltare con una mente aperta 
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 Segnalazione di contatti, risorse, reti utili.  

Un attributo importante di un mentore è la capacità di identificare la fonte di 

supporto più appropriata richiesta dall'allievo e di essere in grado di indirizzare 

l'allievo su un aiuto aggiuntivo o alternativo, se del caso, se ciò non può essere 

fornito da questa relazione di mentorato.  

Troviamo che mentori efficaci lo sono: 

 Empatetico 

 Di larghe vedute 

 Flessibile in relazione al modo migliorare di approcciarsi alle cose  

 Voglia di sfidare e di essere sfidato 

 Voglia di ascoltare cosa l’allievo dice 

 Voglia di parlare apertamente e onestamente con il proprio studente  

 Interesse nelle persone 

 Avvicinabile. 

 

In alter parole, un mentored eve rivestire diversi ruoli:  
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Gli allievi possono anche assumere ruoli diversi per massimizzare il loro 

apprendimento e sfruttare al massimo il supporto offerto dal loro mentore. Un 

allievo conoscerà bene il proprio mentore e, nel corso di diverse discussioni, 

dovrebbe essere in grado di identificare i punti di forza, le conoscenze degli esperti 

e le competenze di alto livello del mentore.  

Gli allievi dovrebbero dimostrare il loro impegno nei confronti di : 

 stabilire obiettivi chiari e intelligenti per la relazione; 

 essere proattivi nella relazione; 

 mantenere gli impegni assunti;  

 chiedere il parere del tutor; 

 ascoltare attentamente; 

 rispondere (e agire sul) feedback; 

 rispettare la riservatezza; 

 rimanere aperti a nuove idee ed essere ricettivi ai suggerimenti del mentore . 

 

3 .3  L ’a pp r oc c i o  d e l  GL OB E GA M E   

Il GLOBE GAME vuole sviluppare ed usare i seguenti approcci pedagogici: 

 APPRENDIMENTO INTEGRATO: è una teoria dell'apprendimento che 

descrive un movimento verso lezioni integrate che aiutano gli studenti / 

apprendisti a stabilire connessioni tra i curricula; 

 APPRENDIMENTO BASATO SU RICERCA/INCHIESTA: è una forma di 

apprendimento attivo che inizia ponendo domande, problemi o scenari, 

anziché semplicemente presentare fatti accertati o rappresentare un percorso 

regolare verso la conoscenza; 

 CASI DI STUDIO: un metodo di ricerca che prevede un esame approfondito 

e dettagliato di una materia di studio (il caso), nonché le relative condizioni 

contestuali; 

 RISOLUZIONE DI PROBLEMI (PROBLEM SOLVING): consiste 

nell'utilizzare metodi generici o ad hoc in modo ordinato per trovare 

soluzioni ai problemi; 
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 RICERCA A TAVOLINO: trovare dati pertinenti che già esistono, invece di 

raccogliere la tua ricerca su misura. Anche se potrebbe non essere in grado 

di rispondere a domande specifiche, la ricerca desk può fornirti informazioni 

utili per risolvere un problema. 

 

I mentori aiuteranno gli allievi a trovare il loro approccio preferito, il più utile ai 

fini del Gioco.  
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4 .  GL OB E  GA M E  

La teoria dell'apprendimento basato sul gioco ci dice che l'uso di queste risorse 

pedagogiche innovative (e allo stesso tempo tradizionali) migliora il processo di 

allenamento, poiché avvicina le competenze e le abilità agli studenti da un altro 

punto di vista e prospettiva, e questo modello è particolarmente utile per sviluppare 

quelle competenze più trasversali (come competenze chiave, o sociali, competenze 

personali, ecc.) insieme a competenze tecniche. Soprattutto quelle competenze 

tecniche che hanno un forte contenuto sociale, come ad esempio competenze 

ecologiche che vanno oltre lo sviluppo della conoscenza e hanno come impatto 

oggettivo finale sulla società. 

Il GLOBE GAME è una specie di “Lotta Mentale” (noto anche come "Brain-Ring"), 

popolare nei paesi dell'Europa orientale (https://en.wikipedia.org/wiki/Protmušis). 

L'obiettivo più importante del gioco è intrattenere e consentire ai giocatori di 

acquisire conoscenze, abilità e competenze ecologiche. 

 

4 .1  Ca ra t t e r i s t i c h e  d e l  G io co  

Nelle pagine seguenti, troverete alcune informazioni sulle caratteristiche del gioco 

GLOBE, regole e consigli. 

 

4.1.1 Direzione del gioco 

I giocatori giocheranno senza niente più che due componenti: la fortuna e la gestione 

dei diversi elementi. Giocheranno da soli, senza direttore o facilitatore. In questo 

modo i giocatori dovranno usare tutte quelle abilità trasversali (risoluzione 

innovativa di problemi, creatività, prendere decisioni) per completare i diversi test 

e superare le domande, nonché per competere o cooperare con gli altri giocatori e 

influenzare gli altri giocatori. 

Il direttore del gioco è una persona che dirige il gioco e controlla la conformità delle 

regole del gioco. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Protmušis
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4.1.2 Gli elementi del gioco 

Il gioco ha diverse componenti: 

1. UN DADO: Il dado determina l'avanzamento dei giocatori sul tabellone. È 

l'elemento "fortuna" che influenza il risultato del gioco. Può essere usato 

come un vantaggio o uno svantaggio e i giocatori devono agire per 

controllare quella parte della fortuna. Possono muoversi in qualsiasi 

direzione per raggiungere la casella che vogliono, o per competere con gli 

altri giocatori o addirittura per ostacolare il loro gioco.  

2. UNA TAVOLA: La tavola ha un cerchio in comune per i tre scenari, include 

diverse caselle colorate che corrispondono ad ogni scenario: verde per la 

Terra, giallo per l’Aria e blu per l’Acqua. I giocatori iniziano dal centro. 

In questo modo, hanno la possibilità di passare da una casella all’altra . 

Quando raggiungono una determinata casella, dovranno prendere la carta con 

il simbolo corrispondente. Potrà essere una domanda, un mini gioco o una 

carta Fortuna.  
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3. QUATTRO PEDINE: di diversi colori, una per ogni squadra. 

4. UN TIMER O UNA CLESSIDRA 

5. CARTE: Ci sono due tipi di carte: 

- 300 carte “Domanda”: contengono le domande teoriche alle quali i 

partecipanti dovranno rispondere. Sono 100 domande per ogni scenario. 

Per ogni risposta corretta guadagneranno un punto. 

- Carte Fortuna: contengono diversi elementi di fortuna. Queste carte 

rappresentano una possibilità o un rischio. Per esempio: 

I. Determinano se si può giocare in cooperazione con altri giocatori 

o competere con loro; 

II. Si può cambiare la domanda. 

Non si potrà utilizzare o scegliere una carta Fortuna nel primo turno. 

Per usare una carta Fortuna bisognerà aver già guadagnato un punto . 

6. MINI GIOCHI: 18 mini giochi, 6 per ogni scenario. Si troveranno tutti nella 

guida al gioco. 

7. PREMI: ogni risposta esatta alle domande vale un punto; ogni gioco o test 

risolto vale due punti. 

8. QUATTRO MINI TAVOLE SEGNAPUNTI: una per ogni squadra, contiene 

tre file da 10 simboli, che corrispondono ai tre scenari. 

9. GUIDA AL GIOCO: è un opuscolo che contiene le istruzioni sulle 

componenti del gioco e le regole. All’interno della guida si trovano anche i 

mini giochi e le relative soluzioni.  

 

4.1.3 Tipologia di Gioco 

Troverete due tipi di esercizi attraverso i quali i giocatori otterranno maggiori 

competenze tecniche: 

➡ Domande a risposta multipla: le domande sono pertinenti alla conoscenza 

relative alle competenze tecniche. I giocatori avranno 60'' per rispondere ad ogni 

domanda. 
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➡ Mini-giochi o quiz: Insieme alle domande ci saranno una serie di mini-giochi o 

quiz, relative alla conoscenza teorica e che riguardano lo sviluppo di competenze 

personali. I giocatori avranno 120'' per risolverli. 

 

Il Gioco GLOBE è un gioco competitivo. I giocatori/squadre competeranno tra loro 

per guadagnare più puti possibili e completare i tre scenari . 

Ma, utilizzando le “carte Fortuna” “COOPERARE” o “COMPETERE” , i 

giocatori/squadre potranno giocare insieme o sfidare gli altri.  Sarà inoltre possibile 

utilizzare anche la carta fortuna “CAMBIA LA DOMANDA”, dopo averla letta. 

Queste carte potranno essere conservate ed usate durante tutta la durata del gioco, 

in qualsiasi momento, in base alle necessità di chi la possiede. Una volta che la carta 

Fortuna è stata usata, colui che la possedeva dovrà riposizionarla tra le altre carte 

fortuna. In questo modo i giocatori potranno decidere autonomamente quando 

cooperare per risolvere un mini gioco o rispondere ad una domanda, o quando 

sfidare gli altri per cercare di vincere. 

Quelle sopra menzionate costituiscono decisioni strategiche e comportamenti basati 

su competenze sociali e personali. 

 

4.1.4 Competenze di gioco 

La sezione precedente di questo documento contiene una spiegazione dettagliata del 

tipo di competenze che verranno sviluppate attraverso il gioco. Pertanto, non è 

necessario concentrarsi sulla definizione di ciascuna competenza.  

È ora importante evidenziare come ciascuna competenza verrà acquisita durante il 

gioco utilizzando la tipologia di attività.  

- Competenze tecniche: acquisite utilizzando le domande e i mini giochi. 

- Competenze sociali: attraverso il gioco e la strategia dei propri compagni . 

- Pensiero etico e competenze di condivisione delle conoscenze: sviluppati in 

base alla strategia scelta (quando i giocatori competono rispetto agli obiettivi 

di ciascun partner, useranno la strategia appropriata per superare gli altri o 

collaborare - "Condividere le conoscenze"). 

- Competenze personali: attraverso i mini giochi e le strategie di gioco. 
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4.1.5 Giocatori 

I giocatori saranno gli student che partecipano ad un tipo di apprendimento basato 

sul lavoro. Potranno giocare: 

1. Individualmente (min 3 – max 6) 

2. In squadra (raccomandato) (gruppi di 2/3 persone – max 4 squadre) 

 

 

4.1.6 Sviluppo del gioco 

INIZIO 

I giocatori lanciano il dado e il giocatore/squadra con il punteggio più alto inizierà a giocare. 

I turni seguiranno il senso orario. 

 

SVILUPPO 

Una volta che il gioco è iniziato, i giocatori/squadre lanceranno il dado e si muoveranno 

sulla tabella in base al numero che otterranno. Il movimento è libero. Avanti, indietro, a 

destra o a sinistra, in qualsiasi modo sia possibile sulla tabella di gioco. 

La fase di gioco dura ca. 1,5 - 2 ore. Durante questa fase, i team competono dimostrando le 

loro conoscenze, abilità e competenze. 

Le squadre sono sedute attorno a un tavolo e inizia a giocare la squadra che otterrà il numero 

più alto lanciando il dado. Se la pedina arriva nella casella “Domanda”, una persona 

dell’altra squadra leggerà la domanda e le possibili risposte (sia corrette che errate). 

Dopodiché partirà il cronometro di un minuto. Durante quel periodo, i membri della squadra 

potranno discutere e decidere qual è la possibile risposta corretta. Una volta che la squadra 

ha scelto la risposta, la squadra premerà un pulsante (o semplicemente alzerà la mano) per 

fermare il timer e provare a dare la propria risposta. 

Se la risposta è corretta, la squadra riceverà un punto. Altrimenti, verrà letta la risposta 

corretta e inizierà a giocare la squadra successiva. 

La carta Fortuna “COMPETERE” può essere usata se la squadra l’ha già vinta nei precedenti 

turni, e potrà scegliere un’altra squadra per rispondere alla domanda. In questa situazione, 

l’altra squadra riceverà o meno il punto in base alla risposta data. 

Se la pedina arriva nella casella “Mini gioco”, la squadra lancerà nuovamente il dado per 

vedere il numero del gioco da risolvere. L’obiettivo del mini gioco verrà letto dalla Guida al 
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Gioco e la squadra avrà a disposizione 2 minuti. Se lo risolverà correttamente riceverà 2 

punti. Per i mini giochi, la carta Fortuna “COOPERARE” potrà essere usata se la squadra 

l’ha già vinta nei precedenti turni, e potrà scegliere un’altra squadra per farsi aiutare a 

risolvere il gioco. In questo caso i due punti in palio verranno divisi tra le due squadre oppure 

persi da entrambe. 

 

CARTE FORTUNA 

Le carte Fortuna possono rappresentare un vantaggio o uno svantaggio. Ce ne sono di diversi 

tipi: 

1. Competizione: Quando risponde a una domanda o effettua un test, il giocatore che 

possiede questa carta può decidere che sarà un altro giocatore/squadra ad eseguire il test 

o rispondere alla domanda. Se il giocatore/squadra fallisce, vincerà chiunque lo abbia 

sfidato. Altrimenti, se il giocatore/squadra sfidato ha successo o fa bene il test, 

guadagnerà punti. Offre agli altri giocatori un vantaggio: si potrà “rubare” 1 o 2 premi 

dal giocatore/squadra sfidato. 

2. Cooperazione: Questa carta, a differenza della precedente, dà a chi la possiede la 

possibilità di cooperare con qualcun altro per risolvere il test. Nel caso in cui si riesca a 

risolverlo, entrambi i giocatori/squadre riceveranno i punti. 

3. Cambia la domanda, una volta che il giocatore/giocatori l’avranno letta. 

 

CASELLE 

Ci sono 4 tipi di caselle: Domanda; Mini gioco; Pianeta Terra (Carta Fortuna); Dado. 

 

FINE DEL GIOCO 

Il gioco termina quando un giocatore/squadra finisce tutti gli scenari. Nel caso in cui si 

decida di terminare senza che un giocatore/squadra abbia terminato tutto, vincerà chi ha più 

punti. Nella “Guida al Gioco” si troveranno altre possibilità di conclusione del gioco. 
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5 .  A l l ega t i  

Nella sezione di riferimento del sito ufficiale del progetto 

(http://www.competenteverzi.ro), troverete: 

- “Allegato 1 – Quiz”, con tutte le domande e le risposte esatte 

- “Allegato 2 – Guida al Gioco e Mini giochi”, con tutte le regole del gioco e 

la lista dei mini giochi con le rispettive soluzioni . 

http://www.competenteverzi.ro/

