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PREMESSA

Dopo aver affrontato le basi della prevenzione
dell'abbandono scolastico, caratterizzando il

PEDAGOGIA DI CANTIERE

fenomeno e costruendo una metodologia di
intervento

nell'ambito

di

un

precedente

09/2019 - 12/21

programma Erasmus +, il progetto si propone di
sviluppare tale approccio educativo in seno alle
politiche locali e di condividerlo in una rete

Webinar

coordinata a livello locale ed europeo.
Obiettivo del progetto è dunque la cocostruzione di un'alleanza educativa basata su
una pedagogia ripensata.

Approccio metodologico e condivisione di
nozioni chiave sulla metodologia della
Pedagogia di Cantiere

OBITTIVI DEL PROGETTO
• creare un quadro di riferimento per la valutazione delle competenze
mobilitate dalle esperienze della Pedagogia di Cantiere, in particolare
le

competenze

trasversali,

riconosciute

come

competenze

27 maggio 2020
h 14,00 – 17,00

fondamentali per l'inserimento professionale, la cittadinanza e il
benessere della persona (EACEA 2010-2012).
• - (ri) definire i percorsi formativi in linea con l'evoluzione del mercato
del lavoro e con le esigenze delle imprese e dei territori attraverso
l'approccio

metodologico

della

pedagogia

del

cantiere

che

rappresenta un'opportunità per collegare apprendimento, cittadinanza

a cura della prof.ssa Elena Luppi

e sviluppo dei territori.
• definire i risultati dell'apprendimento dei percorsi formativi di diversi
settori in relazione al patrimonio culturale dei territori attraverso il

Università di Bologna
dell'Educazione

-

Dipartimento

di

Scienze

linguaggio comune europeo ECVET
• incoraggiare e promuovere approcci collaborativi e alleanze educative
volte a ridurre il tasso di abbandono scolastico
Le produzioni intellettuali previste dal progetto:
O1: Base condivisa delle competenze trasversali sviluppate attraverso la
pedagogia di cantiere
O2: Percorsi formativi con l'approccio della pedagogia di cantiere
O3 : Guida per l'organizzazione e l'animazione dei cantieri di

Per confermare la partecipazione inviare entro il
20 maggio 2020 nominativo e mail agli indirizzi

sperimentazione

elena.luppi@unibo.it
mgdalessandro@cefal.it

