PROGETTO PER MAESTRI ARTIGIANI

BUONE PRATICHE NELLA TRASMISSIONE DEL MESTIERE.
Esperienze a confronto e approfondimenti tematici
settembre-dicembre 2017

Un progetto centrato sulla competenza distintiva del “Maestro” Artigiano
Più di 300 Maestri Artigiani sono oggi presenti nel territorio provinciale: questo progetto si rivolge a questo
gruppo in costante crescita, che rappresenta attualmente 20 mestieri del tessuto economico di tutte le aree
del Trentino. In particolare è destinato a coloro che hanno scelto di investire parte del proprio tempo e della
propria passione in attività legate alla trasmissione del mestiere, nell’intento di ricoprire un ruolo non solo
economico e professionale in senso stretto, come imprenditore, ma anche un ruolo formativo a sostegno
dell’economia delle conoscenze e del processo di inserimento di nuove risorse nel mondo professionale.

Articolazione del pr ogetto
5 moduli a tema di 4 ore ciascuno, che si possono frequentare singolarmente o in un percorso
“componibile” a scelta, per un impegno complessivo di 20 ore per ciascun partecipante.
Per agevolare la frequenza e per intercettare le esigenze delle diverse categorie, si prevede l’attivazione di
due diverse edizioni, concentrate in differenti giornate della settimana:
-

il lunedì (mattina) soprattutto per i comparti alimentare e dei servizi alla persona;
Il venerdì (pomeriggio) soprattutto per i comparti produttivi.

Per chi partecipa ad almeno 3 moduli (12 ore) viene offerto un colloquio di formazione individuale per
analizzare situazioni personali.

Programma dei 5 Moduli

Modulo 1 - Come valutare l’apprendimento
Lunedì 9 ottobre (9-13) oppure venerdì 13 ottobre (14-18)
•
•
•
•

•

Storie di valutazione tra successi e difficoltà: feedback, monitoraggi, esami
Come influiscono sulla valutazione le nostre preferenze, i nostri principi, il nostro rapporto con
l’errore?
Costruire un’attività di valutazione rispetto a un obiettivo e ai suoi indicatori
Prove pratiche per sviluppare una strategia valutativa nell’insegnamento del mestiere: obiettivi da
raggiungere, indicatori per misurare i risultati auspicati, la gestione della valutazione in contesti
diversi
Manuale di buone pratiche di valutazione a cura dei partecipanti
Anita Da Col

Modulo 2 – Metodi e strumenti efficaci per facilitare l’apprendimento
Lunedì 23 ottobre (9-13) oppure venerdì 27 ottobre (14-18)
•
•
•

Mappa delle modalità già sperimentate e riflessioni sulla maggiore / minore efficacia rispetto ai
risultati attesi
Esplorazione di nuovi metodi e strumenti per coinvolgere chi sta imparando: come sostenere e
rinforzare l’autonomia, come farsi capire meglio e verificare la comprensione in base alla situazione
Esercizio pratico e sperimentazioni per applicare metodologie diverse
Anita Da Col

Modulo 3 – Il tirocinio presso Maestri Artigiani dell’Agenzia del Lavoro a quasi 2 anni all’avvio
Lunedì 6 novembre (9-13) oppure venerdì 10 novembre (14-18)
•
•
•

Aggiornamenti su questo particolare tirocinio riservato solo ai Maestri Artigiani
Il punto di vista dei Tirocinanti e dei Maestri Artigiani: cosa dicono i protagonisti di questa
esperienza. Esito dell’analisi condotta dall’Agenzia del Lavoro
Prove pratiche di “colloquio di monitoraggio” e riflessioni a confronto
Anna Dal Zotto (Agenza del Lavoro)
Anita Da Col

Modulo 4 – Come proporsi a una scuola da soli o in gruppo
Lunedì 20 novembre (9-13) oppure venerdì 24 novembre (14-18)
•
•
•
•

Le esperienze dei partecipanti nei rapporti con la scuola: cosa unisce e cosa divide?
I passi metodologici per esplorare e costruire possibilità di collaborazione: dalla conoscenza dei
propri interlocutori e delle loro attività alla presentazione di sé, ricercando gli interessi comuni
Il punto con Daniela Carlini, stato dell’arte sulla collaborazione con la scuola, nuove opportunità e
suggerimenti per un approccio efficace
Prove pratiche e sperimentazione di strategie per proporsi in situazioni diverse
Marco Franceschini (Vicedirettore Istituto Artigianelli - Responsabile TAG Alta Formazione)
Anita Da Col

Modulo 5 – Il laboratorio creativo di buone pratiche e nuove iniziative
Lunedì 27 novembre (9-13) oppure venerdì 15 dicembre (14-18)
•
•
•

Testimonianze di Maestri Artigiani che hanno ideato e sperimentato nuove iniziative e progetti per
insegnare il mestiere nella propria azienda o in altri contesti, da soli o in gruppo
Prove pratiche articolate in varie sessioni di lavoro creativo, utilizzando facili tecniche che aiutano a
sviluppare il pensiero laterale
Scelta delle idee più apprezzate dai partecipanti ed elaborazione degli elementi di fattibilità che
possano indicare i principali passi concreti per metterle in atto.
Anita Da Col

