Invito all’Evento di Peer-review
Grazie al supporto dell’Unione Europea, stiamo sviluppando una nuova opportunità educativa
rivolta ad adulti con basso livello di competenze digitali che mira a sviluppare le competenze
digitali di base richieste per il lavoro, lo sviluppo personale, l’inclusione sociale e la cittadinanza
attiva. Per conto del consorzio del progetto DCDS – Digital Competences Development System
(Sistema per lo Sviluppo delle Competenze Digitali), vorremmo invitarvi a contribuire a tale
impresa e prendere parte al secondo evento di peer-review del progetto, potendo così usufruire
della vostra esperienza e conoscenza.

Obiettivo dell’evento di peer-review e ruolo dei peer-reviewers
L’obiettivo principale del 2° evento di peer-review consiste nel revisionare e raccogliere feedback sulla
Metodologia per lo Sviluppo delle Competenze Digitali (DCDM), che presenta i seguenti
componenti:








Processo d’implementazione del Quadro Europeo per le Competenze Digitali dei Cittadini
(DigComp) sui livelli di competenza 1 e 2 (foundation level) attraverso tutte le 21 competenze
digitali previste.
95 risultati dell’apprendimento ricavati o ispirati da varie fonti.
Principi dell’educazione formale e non formale degli adulti adottati in DCDS con un focus sugli
aspetti di apprendimento sociale.
Strumento di profilazione e test di self-assessment per la personalizzazione dell’esperienza
formativa.
Offerta formativa strutturata in 4 percorsi di apprendimento, costituiti da un totale di 64 risultati
dell’apprendimento organizzati in 19 moduli tematici.
Concetti di gamification per incrementare la motivazione dei discenti.
Sistema di valutazione dell’apprendimento (formativa e sommativa) e validazione delle
competenze con il rilascio di badges e la valutazione di qualità del corso.

L’evento di peer-review sarà organizzato il prossimo mercoledì 28 novembre dalle ore 17.00 alle ore
19.30 presso il Centro Studi Città di Foligno, Via Oberdan 123 Foligno (seguito da un aperitivo di
networking).
Agenda dell’evento di peer-reivew:
1700

Orario
– 1730

1730 – 1930

1930

Argomento
Presentazione del progetto DCDS e della Metodologia per lo Sviluppo delle
Competenze Digitali
Discussione facilitata sulla metodologia e il suo potenziale impatto sul target
group (adulti over 25 con un basso livello di competenze digitali) e altri attori e
stakeholders, sulla base degli interessi dei peer-reviewers presenti, e possibili
interventi per migliorare il documento.
Aperitivo di netwokring

Maggiori informazioni sul progetto sono disponibili al sito http://www.dcds-project.eu
Con la speranza che vi unirete a noi nella definizione di questa nuova opportunità formativa, restiamo
in attesa di un vostro gentile riscontro!
Cordiali saluti,
Il TEAM DCDS del Centro Studi CIttà di Foligno

