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CAPITOLO 1: Introduzione
1.1 Cos’è l’istruzione e la formazione professionale?
L'istruzione e la formazione professionale (VET) è un elemento chiave dei sistemi di apprendimento
permanente, che forniscono ai cittadini le conoscenze, le abilità e le competenze richieste in particolari
occupazioni e sul mercato del lavoro.
VET risponde alle esigenze dell'economia, ma fornisce anche agli studenti competenze importanti per
lo sviluppo personale e la cittadinanza attiva. VET può anche aumentare le prestazioni delle imprese, la
competitività, la ricerca e l'innovazione ed è un aspetto centrale di una politica sociale e occupazionale
di successo.
I sistemi di istruzione e formazione professionale consistono in VET iniziale e continua.
1. L'istruzione e formazione professionale iniziale (I-VET) viene solitamente svolta a livello secondario
superiore prima che gli studenti inizino la vita lavorativa. Si svolge in un ambiente scolastico
(principalmente in classe) o in un ambiente basato sul lavoro, come centri di formazione e aziende. Ciò
varia da paese a paese, a seconda dei sistemi di istruzione e formazione nazionali e delle strutture
economiche.
1.VET continua (C-VET) si svolge dopo l'istruzione e la formazione iniziale o dopo l'inizio della vita
lavorativa. Mira a migliorare le conoscenze, aiutare i cittadini ad acquisire nuove competenze,
riqualificare e promuovere il loro sviluppo personale e professionale. C-VET è in gran parte basato sul
lavoro e la maggior parte dell'apprendimento avviene sul posto di lavoro 1.

1.2 Sfide per il futuro e nuove competenze pedagogiche
Il sistema VET è in continua evoluzione e coinvolge le autorità educative e le parti sociali. La sfida futura
per VET è adeguarla alle esigenze del mercato del lavoro ed evitare disallineamenti di competenze.
Ciò richiede opportunità flessibili di istruzione e formazione che combinino diversi tipi e livelli di
apprendimento (apprendimento formale, non formale e informale) per tutta la vita 2.

1

ec.europa.eu. (2020). [online] Disponibile a: https://ec.europa.eu/education/policies/eu-policy-in-the-field-of-vocational-education-and-

training-vet_en

2

European Centre of Educational Training, Cedefop.de (2020). [online] Disponibile a :

https://www.refernet.de/dokumente/pdf/Cedefop%20briefing%20note_9096_en.pdf

6
Manuale educativo

“Strumenti per VET nel WEB 2.0 ”

Incorporare strumenti di social computing nell'istruzione sta cambiando drasticamente il ruolo degli
insegnanti, trasformandoli in facilitatori di processi di (co) costruzione della conoscenza in cui gli
studenti sono molto più attivi di quanto lo siano mai stati. Secondo il paradigma dell'Apprendimento
2.0, gli insegnanti possono essere concepiti come "scaffolding", ovvero come guide, coach, moderatori,
che forniscono un ambiente di supporto in cui gli studenti possono apprendere nel modo che meglio si
adatta ai loro bisogni individuali , preferenze e strategie di apprendimento 3.

1.3 Project IMPROVE
Il progetto di partenariato internazionale IMPROVE mira a soddisfare il bisogno di innovazione nei
sistemi di VET, grazie a metodologie / approcci alternativi e di successo all'ambiente di apprendimento,
al fine di creare un'esperienza di successo nell'apprendimento orientato al lavoro.

1.4 Guida "Strumenti per VET nel WEB 2.0"
La guida "Strumenti per VET nel WEB 2.0" mira a illustrare che VET può beneficiare dei metodi e degli
strumenti contemporanei del Web 2.0.
Vorremmo concentrarci su VET continua (C-VET) proprio perchè il processo di apprendimento e
insegnamento si evolverà ulteriormente nella direzione dell'apprendimento continuo e permanente 4.
Questa pubblicazione si basa su un approccio pratico.
In questa pubblicazione troverai:
• Strumenti per la comunicazione
• Strumenti per la collaborazione
• Strumenti per la creazione
• Strumenti per l'apprendimento continuo
Questa pubblicazione è per:
• Insegnanti, formatori e tutor VET sia in ambito scolastico che lavorativo
• Discenti / studenti VET dopo l'istruzione e la formazione iniziale o dopo l'inizio della vita lavorativa

3

Learning 2.0:The Impact of Web 2.0 Innovations on Education and Training in Europe Final Report (2009). [online] :
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC55629/jrc55629.pdf
4
. ec.europa.eu. (2020). [online] : https://ec.europa.eu/education/policies/eu-policy-in-the-field-of-vocational-education-and-training-vet_en
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CAPITOLO 2: WEB 2.0
2.1 Cos’è il WEB 2.0 ?
Web 2.0 (noto anche come Participative (o Participatory) e Social Web) si riferisce a siti Web che
enfatizzano i contenuti generati dagli utenti, la facilità d'uso, la cultura partecipativa e l'interoperabilità
(ovvero, la compatibilità con altri prodotti, sistemi e dispositivi) per gli utenti finali.
Un sito Web 2.0 consente agli utenti di interagire e collaborare tra loro attraverso il dialogo sui social
media come creatori di contenuti generati dagli utenti in una comunità virtuale. Ciò contrasta con la
prima generazione di siti Web dell'era Web 1.0 in cui le persone erano limitate a visualizzare i contenuti
in modo passivo. Esempi di funzionalità Web 2.0 includono siti di social network o siti di social media
(ad es. Facebook), blog, wiki, folksonomie (parole chiave "tagging" su siti web e link), siti di condivisione
di video (ad es. YouTube), servizi ospitati, applicazioni Web ( "app"), piattaforme di consumo
collaborativo e applicazioni mashup 5.
Nei casi di istruzione e formazione professionale il WEB 2.0 offre tre principali potenzialità:
1. Lascia che i formatori VET imparino continuamente in collaborazione con i loro colleghi in tutto il
mondo. Il WEB 2.0 è particolarmente utile per gli insegnanti VET al fine di acquisire consapevolezza,
conoscenza e capacità di nuove buone pratiche per l'adozione e l'utilizzo di nuovi media per
l'insegnamento / apprendimento
2. Consentire agli studenti VET di accedere a nuovi strumenti / metodi professionali più rapidamente e
più versatili appena prima e durante la prestazione lavorativa. Nel caso dei corsi VET, non è ancora chiaro
come l'equilibrio ottimale tra "seguire" il corso dato e "esplorare" risorse di conoscenza in tutto il
mondo.
3. Sia per gli insegnanti VET che per gli studenti VET, la partecipazione tramite WEB 2.0 ha aumentato le
opzioni per agire in collaborazione, sviluppare un atteggiamento di apprendimento basato sui problemi
e investire nel pensiero creativo e nella risoluzione dei problemi.

5

wikipedia.org (2020). [online] Available at: https://en.wikipedia.org/wiki/Web_2.0
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2.2 Lo scopo e l’utilizzo degli strumenti Web 2.0 in VET.
Il processo didattico dovrebbe consentire agli studenti di sentire una responsabilità condivisa per
l'apprendimento.
Grazie agli strumenti Web 2.0, i discenti adulti sono più coinvolti in varie attività, si attivano al lavoro e
l'apprendimento diventa più efficace.
Mentre inizialmente l'e-learning si basava principalmente sul trasferimento di informazioni
unidirezionali, attualmente grazie agli strumenti Web 2.0, gli studenti adulti possono svolgere un ruolo
molto più attivo nel processo di apprendimento utilizzando la tecnologia moderna. L'utilizzo di
piattaforme di apprendimento remoto (es. Forum, wiki) e la possibilità di creare contenuti propri e
servizi aperti sui Social Media li rendono complementari.
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CAPITOLO 3: Strumenti per la
communicazione
Website, blog, email groups es. Skype, communicators, Podcast, Social Media

3.1 Social Media e siti dei Social media
Per insegnanti / formatori
Come ogni settore, anche VET ha una crescente consapevolezza che il capitale sociale deve essere
mantenuto attraverso i social media e il faccia a faccia.
Possiamo considerare l'importante ruolo dei social media nello sviluppo professionale. Soprattutto nel
caso dei nuovi media, l'apprendimento e la condivisione tra gli insegnanti VET è un processo vitale.
I social media sono importanti in termini di networking e comunicazione con il pubblico più vasto.

Per studenti adulti
Il più grande vantaggio dei social media è una migliore comunicazione e collaborazione. Uno studente
può connettersi con chiunque in qualsiasi momento tramite Messenger o WhatsApp. Possono utilizzare
tali piattaforme tramite smartphone, tablet o computer e gli studenti possono scambiarsi domande,
effettuare chiamate telefoniche o videochiamate.
Pertanto, si può affermare che le piattaforme di social media, che consentono chiamate vocali e video
gratuite, la condivisione di documenti, collegamenti e qualsiasi altro tipo di informazione, possono
essere altamente efficaci nel migliorare il rendimento scolastico e l'apprendimento degli studenti.
Un altro vantaggio dei social media nell'istruzione VET sono le opportunità di apprendimento a distanza.
Ci sono molti studenti svantaggiati che non sono in grado di acquisire un'istruzione formale
frequentando corsi regolari in un istituto di istruzione. Con l'aiuto di vari strumenti online insieme ai
social media, gli educatori moderni sono in grado di attrarre studenti adulti attraverso programmi di
apprendimento a distanza.
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3.2 Blog
Ci concentriamo sul formatore / insegnante nel processo VET e condividiamo una conoscenza,
un'esperienza utilizzando strumenti online.
Molto popolari sono i blog, se gli insegnanti utilizzano blog, possono condividere informazioni, compiti,
progetti.
L'obiettivo generale può essere discusso su un argomento o una domanda generata dall'insegnante. I
blog possono fornire informazioni sul contenuto della lezione, per generare interesse per le lezioni
future.
Un'altra opzione è scoprire ciò che gli studenti già sanno.
L'utilizzo dei blog può fornire agli studenti il feedback dei compagni di classe e / o dell'insegnante.
Per gli studenti: apprendimento tra pari.
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3.3 Tumblr
Cos’è?

microblogging ae social networking website

www

tumblr.com

accesso
commenti

browser, App onlin e offline, registrazione account
gratuito, extra instant messaging, funzione grouppo chat,

Tumblr è un sito di microblogging e social networking.
Il servizio consente agli utenti di pubblicare contenuti multimediali e altri contenuti su un blog di breve
durata. Gli utenti possono seguire i blog di altri utenti. I blogger possono anche rendere privati i loro
blog. Tumblr conta 489 milioni di blog diversi 6.
Tumblr è intuitivo e facile da usare. Non è necessario possedere competenze ICT per condividere i tuoi
contenuti come storie, foto, link, chat, audio, video e altro.

Fig 1. Foto/screenshot,di Euro-Idea Fundacja Społeczno-Kulturalna (2020). [online], risorsa privata

Come usarlo?
6

wikipedia.org (2020). [online] Available at: https://en.wikipedia.org/wiki/Tumblr#Promotion_of_self-harm_and_suicide
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Registra il tuo account.

Fig 2. Foto/screenshot,di Euro-Idea Fundacja Społeczno-Kulturalna (2020). [online], risorsa privata

Dalla tua dashboard è possibile fare una ricerca, chattare, ricevere comunicazioni e modificare le
impostazioni del tuo account.
Basta aggiungere il testo o il contenuto e inserire i tag.
È gratuito e pronto in 5 minuti www.tumblr.com/blog/improve-project

Fig 3. Foto/screenshot,di Euro-Idea Fundacja Społeczno-Kulturalna (2020). [online], risorsa privata
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CAPITOLO 4: Strumenti per la
collaborazione
Organizzatori di Kanban Board, Cloud Storage, organizzazione della pianificazione e gestione del
tempo.

4.1 Trello

Cos’è?

Organizzatore di attività

www

trello.com

accesso
commenti

browser, App, registrazione account
gratuito, paghi per la versione estesa, tag persone, opzione registro attività

Trello è un organizzatore di attività online gratuito. Trello sembra una lavagna con note adesive, è basato
sul Web e consente la collaborazione in tempo reale in team sempre e ovunque.
L'obiettivo generale di tali strumenti è massimizzare la comunicazione e la collaborazione dei
partecipanti al progetto in tempo reale, in modo strutturato.
Trello mantiene i partecipanti al progetto informati sulle attività chiave e sulle assegnazioni di attività
con notifica e-mail. Trello consente il monitoraggio delle attività tramite il registro delle attività. I
membri del progetto possono essere aggiunti o eliminati secondo necessità.
Con Trello, sarai in grado di organizzare le tue carte tramite tag, allegare file e definire scadenze.
Assegni i membri del team alle schede (attività) e quindi monitori i progressi della tua squadra, mentre
spostano le loro schede su colonne con nome appropriato, per esempio:
• Da fare: per le attività che il tuo team ha in agenda per il futuro
• In corso: per le attività su cui sta lavorando il tuo team
• Fatto: per le attività che il tuo team ha terminato
Puoi adottare Trello per qualsiasi tipo di progetto.
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Trello per VET
Trello offre molti importanti vantaggi relativi al progetto per insegnanti e studenti VET.
• Trello è facile da usare e completamente personalizzabile.
• Trello fornisce un'efficace gestione del progetto dei requisiti di insegnamento e apprendimento, con
la possibilità di assegnare e creare attività, avviare discussioni, aggiungere allegati, avvisi e notifiche email / testo.
• Trello è gratuito per il suo servizio di base e ha un'app su iPhone e Android per utenti mobili
• Trello è in tempo reale,
• Trello mantiene i dati protetti e privati attraverso una connessione SSL / HTTPS protetta e un sistema
tecnologico di crittografia.

Fig 4. Foto/screenshot,di Euro-Idea Fundacja Społeczno-Kulturalna (2020). [online], risorsa privata
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Fig 5. Foto/screenshot,di Euro-Idea Fundacja Społeczno-Kulturalna (2020). [online], risorsa privata

4.2 Google drive
Cos’è?

Cloud storage

www

google.com/drive/

accesso
commenti

browser, App, registrazione account Google
gratuito, paghi per la versione estesa, opzione registro attività

Google Drive è un archivio Cloud per uso personale e aziendale sviluppato da Google.
Cloud Storage è un servizio in cui i dati vengono mantenuti, gestiti e sottoposti a backup in remoto. Il
servizio consente agli utenti di archiviare file online, in modo che possano accedervi da qualsiasi
posizione tramite Internet.
L'archiviazione nel cloud consente alle applicazioni di caricare i dati su una rete di server remoti e
connessi.
Le applicazioni possono quindi conservare quei dati e accedervi da qualsiasi luogo.
Google Drive offre agli utenti 15 gigabyte di spazio di archiviazione gratuito e piani a pagamento
opzionali.
L'utente può archiviare in modo sicuro i file e aprirli e modificarli su qualsiasi dispositivo utilizzando
Google Drive, conservare e condividere le proprie foto, storie, progetti, disegni, registrazioni, video e
altro ancora.
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Google offre tutorial in varie lingue e assistenza per l'utente.
Hai bisogno di un account Google Suite.
Perché utile per VET
Puoi invitare rapidamente altre persone a visualizzare, scaricare e collaborare su tutti i file che desideri,
senza dover inviare allegati di posta elettronica.
Google Drive offre un accesso online ai formati più utilizzati come docx, excel e power point da gestire
dai tuoi dispositivi e condividere con il tuo team e collaboratori.
Un'altra caratteristica utile è che puoi caricare e condividere file con il tuo team. Man mano che i file
vengono scritti, vengono automaticamente aggiornati e sincronizzati in modo che il team o i clienti
possano visualizzare i file in tempo reale.
È uno strumento utile per condividere il proprio lavoro e la co-creazione (esempio lavorando su un file
in contemporanea con più utenti) 7

7

google.com (2020). [online] www.google.com/drive/
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4.3 Google calendar
Cos’è
www
accessso
commenti

calendario di gestione del tempo e pianificazione
google.com
browser, App, Google account registration
Gratuito

Google Calendar è un servizio di pianificazione e gestione del tempo sviluppato da Google.
Hai bisogno di un account Google Suite.
Con Google Calendar è possibile:
1. Programmare eventi
2. Rispondere e gestire gli eventi
3. Creare promemoria in calendario
4. Condividere e visualizzare i calendari
5. Personalizzare il tuo calendario
6. Accedere alle tue note e attività
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Pianificare attività una tantum, come conferenze, nonché eventi ricorrenti, come riunioni del personale.
Aggiungere il titolo, la data e l'ora dell'evento.
Invitare le persone all'evento. Puoi aggiungere un indirizzo di mailing list di Google Gruppi per invitare
un grande gruppo di persone contemporaneamente. È possibile condividere l'evento con più persone.
Puoi aggiungere un'autorizzazione ad altre persone per modificare l'evento. È possibile aggiungere una
descrizione dell'evento e allegati.
Infine, puoi personalizzare il tuo evento scegliendo un colore, un calendario e una visibilità predefinita 8.
Google offre tutorial in varie lingue e assistenza per l'utente.

Fig 6. Foto/screenshot,di Euro-Idea Fundacja Społeczno-Kulturalna (2020). [online], risorsa privata

8

google.com (2020). [online]: https://support.google.com/a/users/answer/9302892?hl=en&ref_topic=9282962
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4.4 Doodle
Cos’è?

calendario di gestione del tempo e pianificazione

www

doodle.com

accesso

browser, Google, Facebook, Microsoft account, App, nessuna
registrazione

commenti

Gratuito , paghi per la versione estesa

Doodle è uno strumento di pianificazione online. Doodle può essere uno strumento prezioso per
coordinare un grande evento come la formazione dei volontari e un piccolo evento come un incontro
mensile con il consiglio di amministrazione.
È disponibile in 26 lingue diverse, scritto in JavaScript e lo slogan utilizzato dall'azienda per descrivere lo
strumento è: "Easy scheduling"(pianificazione facile)
Dopo un suggerimento su date e orari per un evento, i partecipanti possono scegliere. Quindi Doodle
crea un un sondaggio per scegliere un appuntamento che può essere inviato ai partecipanti per un
feedback. Ogni partecipante seleziona le date e gli orari dal calendario , Doodle aggrega le risposte e ti
dice quale opzione funziona meglio per tutti.
È essenziale organizzare e gestire il lavoro in gruppi in accordo con i partecipanti, disponibilità e
necessità di pianificazione.
Potrebbe essere utilizzato per pianificare riunioni, eventi e semplici sondaggi.
Come usare Doodle
• Suggerisci opzioni: seleziona date, luoghi o preferenze per il sondaggio Doodle;
• Invita i partecipanti a votare: con l'invito, i partecipanti possono selezionare le loro preferenze senza
un account necessario;
• Seleziona l'opzione migliore: una volta votato , è possibile scegliere l'opzione finale in pochi
secondi.
Altre caratteristiche
• Integrazione calendario: è possibile collegare un calendario, creare e partecipare a sondaggi
direttamente dalla visualizzazione calendario di Doodle. Doodle sincronizza automaticamente anche gli
eventi.
• Dashboard personalizzato: gestione dei sondaggi Doodle fa visualizzare immediatamente tutti i
sondaggi da un dashboard (quelli che hai creato e anche quelli hai partecipato).
• L'app Doodle gratuita funziona perfettamente con tutti i principali dispositivi. (AppStore, Google Play):
traccia i sondaggi di Doodle e ricevi notifiche sulle attività.
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• Sondaggi semplici 9.

Fig 7. Foto/screenshot,di Euro-Idea Fundacja Społeczno-Kulturalna (2020). [online], risorsa privata

9

doodle.com (2020).: https://doodle.com/en/
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Fig 8. Foto/screenshot,di Euro-Idea Fundacja Społeczno-Kulturalna (2020). [online], risorsa privata

CAPITOLO 5: Strumenti per la creazione
Canva, Adobe SPARK, Prezi

5.1 Canva
Cos’ è?

Strumento di graphic-design

www

canva.com

accesso
commenti

browser, Google, registrazione account
Gratuito, paghi per la versione estesa per condividere i tuoi progetti, puo’
essere usata sia per il web e per la progettazione e la grafica di supporti di
stampa

Canva è uno strumento di progettazione grafica semplificato, fondato nel 2012. Utilizza un formato dragand-drop e fornisce l'accesso a fotografie, immagini vettoriali, grafica e caratteri. È utilizzato da non
designer e professionisti. Gli strumenti possono essere utilizzati sia per il web che per la progettazione
e la grafica di supporti di stampa.
Canva consente la creazione di materiali multimediali. Con Canva è possibile creare presentazioni power
point professionali, poster, brochure, banner per social media, newsletter e pubblicazioni.
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La versione base è gratuita e consente di creare contenuti grafici mesh-up, riutilizzare e aggiungere
contenuti grafici di cui hai bisogno.
Canva offre migliaia di tipi di design, modelli, foto e icone. Con Canva puoi creare grafici, fotoritocco e
stampa.
Con Canva è possibile creare prodotti per dispositivi mobili, istruzione, organizzazioni non profit e molto
altro ancora.
Il modo migliore per capire Canva è provarlo! 10.

Fig 8. Foto/screenshot,di Euro-Idea Fundacja Społeczno-Kulturalna (2020). [online], risorsa privata

10

doodle.com (2020). [online]: https://doodle.com/en/
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Fig 9. Foto/screenshot,di Euro-Idea Fundacja Społeczno-Kulturalna (2020). [online], risorsa privata

5.2 Adobe SPARK
Cos’è?

media creation application per mobile e web

www

spark.adobe.com

accesso

browser, Google, Facebook, account Apple , adobe ID, registrazione
account

commenti

gratuito, paghi per la versione estesa

Adobe Spark è una suite integrata di applicazioni per la creazione di contenuti multimediali per
dispositivi mobili e Web sviluppata da Adobe Systems. Comprende tre app di progettazione separate:
Spark Page, Spark Post e Spark Video.
Il contenuto viene salvato automaticamente sul cloud. Questa app Web Adobe Spark gratuita si
sincronizza con le app mobili iOS Spark Page, Spark Post e Spark Video, consentendo agli utenti di creare,
modificare e condividere la loro storia visiva da qualsiasi dispositivo.
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Le tre app di progettazione consentono agli utenti di creare e progettare contenuti visivi che possono
essere utilizzati per aziende, istruzione, social media marketing e così via.
La Spark Gallery evidenzia diversi progetti realizzati da persone che utilizzano l'applicazione. Gli utenti
possono importare / cercare immagini utilizzando una qualsiasi delle tre applicazioni, con solo le
immagini contrassegnate con la licenza Creative Commons disponibili con lo strumento di ricerca 11.

Studenti e insegnanti
Altre caratteristiche:
Per rendere potenti le tue presentazioni
Per progettare il sito Web o l'app del progetto
Per rendere i tuoi CV professionali, utilizzando modelli di successo

11

wikipedia.org (2020). [online]: https://en.wikipedia.org/wiki/Adobe_Spark
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5.3 Prezi
What it is

Software per presentazioni
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www

prezi.com

access

browser, Google, registrazione account

comments

Starter gratuito, paghi per la versione estesa

Prezi è un software di presentazione.
Prezi ti consente di creare presentazioni zoomate, in movimento e visivamente sorprendenti che
catturano e trattengono l'attenzione dei tuoi studenti, qualunque sia la materia che insegni. La
presentazione ha un grande impatto sul tuo pubblico. Prezi è più efficace delle diapositive.
La piattaforma Prezi è una risorsa di rete e di presentazione, con la missione di reinventare il modo in
cui le persone condividono la conoscenza, raccontano storie e ispirano il proprio pubblico ad agire. Lo
zoom delle diapositive e la capacità di mostrare la relazione tra gli argomenti presentati e rende Prezi
uno strumento molto potente per le lezioni in aula e la comunicazione.
È stato anche utilizzato durante il TED Talk dai principali pensatori del mondo.
È possibile provare Prezi gratuitamente.
Per la tua presentazione puoi utilizzare modelli o presentazioni già esistenti.
Prezi offre bellissimi modelli per qualsiasi attività didattica e modelli gratuiti.
I modelli Prezi EDU per scuole e associazioni no profit sono facilmente personalizzabili per rendere il tuo
messaggio più coinvolgente, più facile da capire.
Usando immagini e movimento invece di testo statico, Prezi cattura e mantiene l'interesse dei tuoi
studenti. Salta liberamente da un argomento all'altro, concentrandoti sul materiale che desideri
trattare. Il formato unico di Prezi ti consente di mostrare l'intera storia nel contesto, mostrando le
relazioni tra le idee in modi che le diapositive non possono fare.
Il branding intelligente, un'enorme libreria di immagini e tonnellate di grafici e layout facilmente
personalizzabili ti consentono di personalizzare rapidamente la tua presentazione.
Puoi utilizzare presentazioni / lezioni professionali già esistenti.
Ad esempio, un modello di presentazione ben organizzato per la formazione è uno strumento
fondamentale per i professionisti dell'istruzione. Dalle mappe concettuali alle revisioni, il modello di
formazione di Prezi ti aiuterà a portare la tua prossima presentazione di formazione EDU al top della
classe.
È possibile creare e condividere uno schema di lezione in modo semplice, chiaro e coinvolgente. Il
modello ti aiuterà a organizzare la lezione e i contenuti come il profilo della lezione, gli obiettivi, i
materiali e le attrezzature, la procedura, la valutazione, le note 12.

12

prezi.com (2020). [online]: https://prezi.com/ https://prezi.com/presentation-template/training-edu/
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CAPITOLO 6: Strumenti per
l’apprendimento continuo
Coursera,

edX , Iversity

6.1 Coursera
Cos’è?

Piattaforma eLearning

www

coursera.org

accesso

browser, account di registrazione

commenti
Coursera fornisce l'accesso universale alla migliore istruzione del mondo, collaborando con le migliori
università e organizzazioni per offrire corsi online.
Ogni corso su Coursera è tenuto dai migliori istruttori di università e aziende di livello mondiale, così
puoi imparare qualcosa di nuovo sempre e ovunque. Centinaia di corsi gratuiti ti danno accesso a lezioni
video su richiesta, esercizi per i compiti e forum di discussione della comunità. I corsi a pagamento
forniscono quiz e progetti aggiuntivi, nonché un certificato del corso consegnato al completamento.
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Il Coursera stimola l'apprendimento permanente e può essere utilizzato nel VET da aziende, lavoratori
autonomi e disoccupati.
Coursera offre corsi per professionisti e per chi vuole acquisire nuove competenze o implementare le
proprie competenze in diversi ambiti.
La piattaforma è mondiale e offre corsi in varie lingue.
La piattaforma garantisce un accesso flessibile alle risorse e rende possibile l'istruzione anche a chi già
lavora e non ha molto tempo per lo sviluppo di nuove competenze.
La piattaforma offre agli utenti la possibilità di adattarsi meglio al mercato del lavoro.
L'87% delle persone che studiano per lo sviluppo professionale riferisce di vantaggi professionali come
ottenere una promozione, un aumento o iniziare una nuova carriera 13.

Pro
Certificati professionali
Utile per iniziare una nuova carriera o cambiare quella attuale,
I certificati professionali su Coursera aiutano a diventare pronti per il lavoro. Gli studenti possono
apprendere dalle migliori aziende e università, applicare le tue nuove competenze a progetti pratici che
mostrano la loro esperienza a potenziali datori di lavoro, sbloccare l'accesso alle risorse di supporto alla
carriera e guadagnare una credenziale per iniziare la loro nuova carriera.
Gli studenti possono dimostrare le loro nuove abilità condividendo certificati del corso, certificati
professionali o diploma 14.
13
14

Coursera Learner Outcomes Survey (2019)
coursera.org (2020). [online]: https://www.coursera.org/
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6.2 edX
Cos’è?

Piattaforma eLearning , MOOCs provider

www

edx.org

accesso

browser, registrazione account

commenti
EdX è una piattaforma affidabile per l'istruzione e l'apprendimento. Fondata da Harvard e dal MIT, edX
ospita oltre 20 milioni di studenti, la maggior parte delle migliori università al mondo e aziende leader
del settore. In qualità di organizzazione non profit globale, edX sta trasformando l'istruzione
tradizionale, rimuovendo le barriere di costo, posizione e accesso.
edX è l'unico fornitore leader di Massive Open Online Courses (MOOC) non profit e open source.
Open edX è la piattaforma open source che alimenta i corsi edX ed è disponibile gratuitamente. Con
Open edX, educatori e tecnologi possono creare strumenti di apprendimento e aggiungere nuove
funzionalità alla piattaforma, creando soluzioni innovative a vantaggio degli studenti ovunque.
Presentazione di edX For Business:
La piattaforma edX For Business offre soluzioni di eLearning su richiesta create per aiutare le aziende a
crescere e prosperare.
La piattaforma di eLearning edX For Business supporta le aziende di tutte le dimensioni a migliorare,
riqualificare e formare la propria forza lavoro con contenuti di altissima qualità disponibili dalle migliori
istituzioni, in aree tematiche rilevanti per la loro attività oggi e in futuro.
edX For Business offre:
- Soluzioni di formazione aziendale
- Corsi per l'apprendimento aziendale
- Formazione sulle competenze trasversali dei dipendenti per la comunicazione aziendale, lavoro di
squadra e collaborazione, formazione sul pensiero critico, narrazione sul posto di lavoro.
- Riqualifica e migliora la tua squadra 15.

15

edx.org (2020). [online]: https://business.edx.org/blog/3-ways-to-use-e-learning-to-build-a-happier-more-productive-workplace-in-2020
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6.3 Iversity

What it is

eLearning platform,

www

iversity.org

access

browser, account registration

comments

Inversity è una piattaforma europea di eLearning e offre contenuti di alta qualità, compiti impegnativi e
stimolante apprendimento tra pari.
Prepararsi alla trasformazione digitale del business. Scegli dal nostro curriculum di corsi online The
Inversity PRO pronti per l'uso che coprono argomenti come Agile Management, Predictive Analytics e
Digital Marketing 16.
Watch video

16

iversity.org (2020). [online]
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CAPITOLO 7: Ricerca in tutta Europa
7.1 Strumenti Web 2.0 per VET in Finlandia
Contesto e politiche nazionali

17 18 19 20 21 22 23 24

Le posizioni disponibili nel mercato del lavoro stanno cambiando, così come le competenze richieste dai
datori di lavoro. Il cambiamento è in parte dovuto all'uso delle ICT nella vita quotidiana e in tutti gli
aspetti della società. Offre nuove opportunità in termini di modalità di apprendimento. È un'opportunità
per rafforzare la motivazione all'apprendimento e l'apprendimento significativo. Al giorno d'oggi, tutti
gli studenti sono nati nell'era digitale e le modalità di apprendimento e di conseguenza l'insegnamento
devono adattarsi agli strumenti e ai contenuti a loro disposizione. L'ICT offre la possibilità di apprendere
oltre i libri e incoraggia lo studente ad essere più attivo nel processo di apprendimento, per cercare il
contenuto, valutarne la pertinenza e interpretarlo.
Secondo l'Istruzione, la formazione e la domanda di lavoro in Finlandia entro il 2025, l'importanza delle
ITC continuerà ad aumentare e rappresenterà un'importante fonte di crescita della produttività nei
servizi, nel commercio e nel settore pubblico. Si stima che la percentuale di transazioni elettroniche
crescerà all'interno del commercio in particolare.
L'uso delle ITC nell'insegnamento e nell'apprendimento richiede l'introduzione di nuovi metodi
pedagogici. I metodi di lavoro incentrati sullo studente combinati con il cambiamento nel ruolo
dell'insegnante costituiscono la base per nuovi modi di apprendimento. Nel sistema educativo
finlandese, il curriculum nazionale fornisce un'ampia linea guida al contenuto da insegnare e, di
conseguenza, offre alle scuole e agli insegnanti la libertà di implementare il contenuto come ritengono
opportuno. Gli insegnanti possono decidere liberamente come e quanto spesso utilizzare e incorporare
l'uso delle ITC nel loro insegnamento.
Secondo il Piano nazionale per l'uso educativo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione,
2010, le scuole finlandesi in generale non hanno supporto tecnico e pedagogico per l'utilizzo delle ITC.
La disponibilità e la qualità del materiale di e-learning è piuttosto bassa e la formazione degli insegnanti
dovrebbe essere aggiornata. La Finlandia è all'incirca nella media europea e l'ultimo dei paesi nordici in
termini di uso educativo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
17

Finnish National Board of Education, 2012

18

Finnish National Board of Education, 2012

19

CICERO Learning study 2008; OECD Nordic; European Schoolnet 2009; OECD/CERI 2010

20

Hievanen ym. 2015 ja Hievanen ym. 2014

21

Edupark Finland, Joensu

22

National Board of Education, 2012: 8

23

European Commission, 2015

24

https://www.ele.fi/assets/evaluation_framework_microsoft_final.pdf
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La ricerca sullo stato della digitalizzazione dell'istruzione e della formazione professionale è
relativamente limitata. Nel follow-up da parte del Consiglio nazionale finlandese per l'istruzione
dell'implementazione delle qualifiche professionali nazionali e dei curricula per i corsi di preparazione e
di formazione, è stato chiesto ai fornitori di VET della loro offerta di e-learning. Nel 2013, il 76% dei
fornitori di VET li ha offerti e il 46% ha offerto e-learning a pochi o tutti gli studenti. Nel 2012, il 59%
degli intervistati ha fornito e-learning. Tuttavia, la Finlandia sta lavorando per superare il divario e nella
riforma dei programmi di studio nel 2014, il programma di studi di base nazionale finlandese rafforza
l'importanza dell'uso della tecnologia educativa. Un aspetto particolare è stato quello di sviluppare gli
ambienti di apprendimento introducendo giochi e altri ambienti virtuali. L'uso diffuso delle ITC come
strumento di apprendimento è stato per molti anni un elemento chiave nello sviluppo degli ambienti di
apprendimento VET e della formazione degli insegnanti. Le TIC sono state un obiettivo separato della
formazione del personale scolastico e gli elementi della digitalizzazione sono stati parte integrante di
numerosi programmi di sviluppo, come progetti pilota di apprendimento avanzato basato sul lavoro,
lavoro giovanile e riforma dell'apprendistato, ecc. Il dipartimento Educazione e cultura ha sostenuto lo
sviluppo di ambienti di apprendimento virtuali attraverso sovvenzioni governative per lo sviluppo di
ambienti di apprendimento nelle scuole professionali, dal 2007. Nuove opportunità di apprendimento
sono state create da vari ambienti di social media così come mondi virtuali 3D, dispositivi mobili, giochi
di apprendimento e simulazione. Lo sviluppo di ambienti di apprendimento nelle scuole VET enfatizza la
cooperazione nella vita lavorativa, l'orientamento degli studenti, il supporto e l'orientamento
all'apprendimento multicanale e la riforma della cultura operativa delle istituzioni educative. L'uso
diffuso delle ITC come strumento per promuovere l'apprendimento e la vita lavorativa è un elemento
chiave nello sviluppo degli ambienti di apprendimento VET. Secondo lo studio ICT in Education, in
Finlandia, la digitalizzazione e l'uso delle ITC sono stati presi in considerazione a livello strategico e i
risultati sono stati principalmente superiori alla media dell'UE.
Nel 2011, il Ministero dell'Istruzione e della Cultura (MoEC) ha riunito un gruppo di lavoro per aggiornare
il quadro per i requisiti di competenza digitale per il personale docente. Come risultato, è stato creato
uno strumento di valutazione chiamato "Road to 21st Century Competences" che supporta gli insegnanti
nella valutazione di come pianificano le loro lezioni, scoprendo i propri punti di forza, identificando dove
è necessario apportare miglioramenti, ecc. E si basa sul curriculum nazionale finlandese. Il curriculum
nazionale finlandese identifica 7 competenze trasversali e la competenza ICT è una di queste.
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Le competenze sono elencate come argomenti aperti e settoriali, che vanno dalla padronanza della
legislazione e delle questioni relative al copyright alle competenze pedagogiche, di piattaforma e
collaborative.

7.2 Casi studio
Nome: Edukit 25
Parole chiave: interazione virtuale, apprendimento basato sul lavoro, gestione delle attività
Sommario:
Con Edukit, la comunicazione tra studenti, insegnanti e il luogo di lavoro è immediata e fluida. Edukit
fornisce avvisi configurabili di nuovi eventi a tutte le parti, semplificando l’interazione. Lo strumento è
il design per l'apprendimento basato sul lavoro e le qualifiche. Tramite l'app mobile, gli studenti possono
interagire facilmente con insegnanti e datori di lavoro documentando, esaminando e comunicando da
qualsiasi luogo e in qualsiasi momento.
Lo strumento è suddiviso in cinque funzionalità: gestione delle attività lavorative, apprendimento
mobile in cantiere, collaborazione in tempo reale, documentazione per la qualificazione e info-view.
Attraverso la gestione delle attività lavorative, gli studenti possono monitorare i progressi del loro
apprendimento in tempo reale e mantenersi aggiornati sul loro stato di apprendimento complessivo. Gli
insegnanti e gli istruttori di lavoro possono approvare una competenza del lavoro tramite Edukit. Tutta
la documentazione utile e necessaria durante l'esecuzione dell'attività di lavoro può essere registrata
nell'app. Gli studenti possono tenere traccia del tempo per le attività lavorative. Insegna il monitoraggio
del tempo per gli studenti. Le relazioni del diario di lavoro sono a disposizione degli studenti stessi,
dell'azienda e degli istituti di istruzione per i propri scopi amministrativi. La visualizzazione delle
qualifiche mostra le attività lavorative organizzate per unità di qualifica per lo studente. I codici colore
spiegano lo stato dell'attività lavorativa, derivato dai requisiti di competenza formale della qualifica. I
valutatori valutano e approvano i compiti di lavoro per la qualifica. Studenti e docenti possono
comunicare tramite l'app senza essere presenti sul luogo di lavoro.
Gli insegnanti possono produrre facilmente report e l'app gestisce l'integrazione con altri sistemi.

25

http://www.edukit.fi/
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Criteri
Contribuisce al piano di sviluppo
professionale continuo di un
insegnante VET

Web
2.0
x

Si, come
Necessità di sviluppare abilità nell'uso degli
strumenti TIC, comunicare con gli studenti
a distanza, fornire consulenza piuttosto che
insegnare

Supporta lo sviluppo di capacità
di pensiero divergenti

x

Gli studenti possono interagire in tempo
reale con insegnanti e supervisore e
condividere idee, suggerimenti, ecc.

Supporta lo sviluppo delle
capacità di pensiero laterale

x

Gli studenti possono contestualizzare il loro
apprendimento e identificare nuovi
problemi da affrontare

Supporta lo sviluppo delle
capacità creative

x

Supporta l'occupabilità degli
studenti

x

Sostiene lo sviluppo di
strumenti per l'imprenditorialità
per gli insegnanti
Sta sviluppando il valore degli
insegnanti e l'importanza
dell'istruzione nella vita
lavorativa

x

Gli studenti sono più attivi nel loro
apprendimento e ispirati a creare unità di
qualificazione basate sulle competenze in
luoghi di lavoro reali
Gli studenti possono contestualizzare
meglio il loro apprendimento e sono più
consapevoli delle ulteriori competenze che
devono acquisire
Gli insegnanti possono condividere
informazioni e contenuti pertinenti
direttamente con gli studenti
La collaborazione tra insegnanti, studenti e
imprese è migliorata, la comunicazione tra
le parti è più fluida

x

No,
come
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Ha un elemento di innovazione

x

x
Ha la prova della coprogettazione dell'insegnante e
del datore di lavoro

L'app incoraggia l'insegnante ad avere più
un ruolo di consigliere e a condividere
materiale extra con gli studenti
Gli insegnanti e le imprese sono più
consapevoli dei progressi degli studenti e
possono reagire più rapidamente

Nome: Salo Vocational School of Visual Arts and Crafts
Parole chiave: portfolio professionale digitale, digitalizzazione, orientamento professionale
Sommario:
Alla Salo Vocational School of Visual Arts and Crafts la digitalizzazione è una parte centrale degli studi e
dello sviluppo delle competenze. I "visualisti di Salo" rappresentano i pionieri nel campo dei fornitori di
formazione a causa delle modalità di utilizzo della digitalizzazione sviluppate per anni. L'ambiente visivo
è stato sviluppato secondo i principi della scuola corporativa.
La digitalizzazione è un facilitatore delle attività quotidiane, è diventata una fonte aggiuntiva per
acquisire informazioni e ha anche facilitato la comunicazione con i luoghi di lavoro, studenti a distanza
e clienti. Il primo passo nello sviluppo delle competenze professionali negli studi visivi è che il primo
giorno gli studenti creano un blog pubblico che funge da diario di apprendimento, documentando le
loro abilità con parole e immagini, comprese le fonti di informazione. I blog sono pubblici, in base al
principio della condivisione delle informazioni. Sono state messe a disposizione guide per facilitare il
lavoro e sono accessibili a tutti. Un portfolio professionale digitale si applica anche all'esperienza
lavorativa e quindi la digitalizzazione viene utilizzata anche dal punto di vista dell'orientamento
professionale sin dall'inizio degli studi. L'orientamento professionale è implementato ad es. anche
condividendo annunci di lavoro con gli insegnanti su un gruppo Facebook condiviso. Il lavoro visivo può
enfatizzare lo spazio boutique, il marketing sociale o la fotografia e il design grafico.
Si ritiene che l'applicazione dell'educazione abbia un impatto sul senso di abilità degli studenti quando
è documentata e può tornare e rispecchiare il loro sviluppo. C'è anche un impatto sull'apprendimento
della comunità e del team. Il modello promuove anche l'imprenditorialità e rafforza l'idea che
l'apprendimento non avviene in magazzino, ma che il lavoro è sempre svolto per i clienti, che devono
anche essere acquisiti. Gli studenti sviluppano anche migliori capacità di autovalutazione e lo sviluppo
professionale sarà più chiaro man mano che diventano consapevoli delle lacune informative e delle
capacità di risoluzione dei problemi che sono state sviluppate durante i loro studi.
Oltre al coaching di gruppo congiunto, il gruppo utilizza i gruppi WhatsApp e altri social media. Gli
studenti sono anche coinvolti nell'orientamento e nella documentazione, diventando a turno il
"segretario del giorno" per il gruppo Facebook, dove lo studente registra ciò che hanno concordato
durante la giornata. Il principio è che l'istruzione utilizza le stesse soluzioni della vita lavorativa. Questo
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know-how viene anche esportato sul posto di lavoro. Durante le sessioni di apprendimento sul posto di
lavoro, gli studenti forniscono indicazioni su come utilizzare i social media e produrre contenuti online.
Nell'educazione visiva, il concetto può essere molto più facile da implementare che in molte altre aree.
Uno dei principali feedback dei datori di lavoro che hanno fornito formazione agli studenti è che le
competenze digitali dovrebbero soddisfare le esigenze del datore di lavoro, indipendentemente dal
settore. Le microimprese non hanno la capacità di acquisire competenze specialistiche per ogni attività,
ma richiedono un'ampia gamma di competenze. Gli studenti hanno introdotto nuovi modi di lavorare
nelle aziende e influenzato la cultura operativa delle aziende. Hanno prodotto materiali di marketing e
descrizioni dei prodotti e hanno anche portato i propri suggerimenti e punti di vista 26.
Criteri

26

CPS

Si, come

Contribuisce al piano di
sviluppo professionale
continuo di un insegnante
VET

x

Utilizzo dei social media nell'insegnamento,
aggiornamento sulla condivisione delle
informazioni, orientamento professionale e
consulenza

Supporta lo sviluppo di
capacità di pensiero
divergenti

x

Gli studenti devono elaborare post sul blog e
cercare attivamente soluzioni per individuare le
lacune tra le proprie competenze e le esigenze
della vita lavorativa

Supporta lo sviluppo delle
capacità di pensiero laterale

x

Acquisisci capacità di problem solving

Supporta lo sviluppo delle
capacità creative

x

Documentazione di marketing per le aziende,
identificazione delle esigenze dei consumatori e
acquisizione di nuovi clienti

Supporta l'occupabilità degli
studenti

x

Gli studenti sono più consapevoli delle
competenze, si connettono meglio con i datori di
lavoro e sono più attivi nel loro apprendimento

Sostiene lo sviluppo di
strumenti per
l'imprenditorialità per gli
insegnanti
Sta sviluppando il valore
degli insegnanti e
l'importanza dell'istruzione
nella vita lavorativa

x

Apprendimento in team / apprendimento
collaborativo, concentrandosi sulle esigenze dei
consumatori

x

Gli studenti sono più reattivi sul posto di lavoro,
danno la propria prospettiva ai compiti, i datori di
lavoro sono soddisfatti delle capacità degli
studenti, incoraggiando una maggiore
collaborazione con i fornitori di istruzione

Ha un elemento di
innovazione

x

Utilizzando la tecnologia esistente per scopi
didattici, il ruolo dell'insegnante è più incentrato

No,
come

DIGITALISAATIO AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA (Digitalisation in VET schools), National Board of Education, Report 2018:9
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sulla consulenza professionale e
sull'orientamento allo studio
x
Ha la prova della coprogettazione
dell'insegnante e del datore
di lavoro

7.3 Strumenti Web 2.0 per VET in Italia
A seguito dei risultati di una ricerca condotta nell'ambito del progetto europeo SVEA dalla società
italiana CSP- Innovazione nelle ICT, che analizza l'utilizzo degli strumenti web 2.0 nel sistema VET è
possibile sottolineare che in Italia il sistema VET ha allargato molto la sua azione ma ci sono ancora
lacune da superare per avere un buon uso didattico degli strumenti web.
La ricerca indicata si è concentrata sull'indagine dei bisogni, delle tendenze e delle barriere nell'uso delle
applicazioni web 2.0 all'interno del VET e dei corsi di formazione per adulti nelle diverse regioni e ha
mostrato che le applicazioni web 2.0 utilizzate all'interno dei corsi di formazione possono avere funzioni
diverse a seconda delle attività VET.
Nella formazione professionale, il Web 2.0 può aiutare a ripensare le pratiche educative passando da un
semplice trasferimento di informazioni "versate" nel discente alla creazione di modelli di interazione.
Con riferimento alle otto competenze chiave, può aiutare la formazione di una cittadinanza digitale e
socialità matura e la formazione di una solida attitudine a "imparare a imparare".
Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) del 2015 è stato il documento guida del Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per il lancio di una strategia complessiva di innovazione
della scuola italiana e per un nuovo posizionamento del suo sistema educativo nell'era digitale: questo
piano è una visione operativa che riflette la posizione del Governo in relazione alle più importanti sfide
dell'innovazione nel sistema scolastico pubblico e alle opportunità per l'educazione digitale.
Questo Piano non è un semplice dispiegamento della tecnologia: nessun passaggio educativo può infatti
prescindere da un'intensa interazione con l'apprendimento e la tecnologia non può essere distratta da
questo fondamentale "rapporto umano".
Questo Piano risponde alla chiamata per la costruzione di una visione dell'Educazione nell'era digitale,
attraverso un processo che, per la scuola, è correlato alle sfide che la società nel suo complesso deve
affrontare nell'interpretare e supportare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita (life- long) e in
tutti i contesti della vita, formali e non formali (life-wide): in questo paradigma le tecnologie digitali
diventano abilitanti, quotidiane, ordinarie, al servizio delle attività scolastiche.
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Il Piano attiva un processo di “emergenza” di reti, scuole e attori extracurriculari che hanno avviato
spontaneamente processi di innovazione digitale attraverso esperienze, modelli e formazione con un
movimento di innovazione dal basso.

Per fare ciò, il piano si pone come obiettivi primari:
 Fornire a tutte le scuole le condizioni per l'accesso alla società dell'informazione;
 Rendere il "Diritto a Internet" una realtà, a partire dalla scuola;
 Coprire l'intera catena di accesso digitale della scuola, per consentire l'insegnamento digitale.

Definisce inoltre spazi e ambienti di apprendimento al fine di:
 Migliorare l'infrastruttura digitale della scuola con soluzioni "leggere", sostenibili e inclusive
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Trasformare i laboratori scolastici in luoghi di incontro tra sapere e saper fare, mettendo al
centro l'innovazione
Passa dall'insegnamento esclusivamente "trasmissivo" all'insegnamento attivo, promuovendo
ambienti digitali flessibili
Allineare la costruzione della scuola con l'evoluzione dell'insegnamento
Ripensare la scuola come interfaccia educativa aperta al territorio, dentro e fuori gli edifici
scolastici.

Grazie a questo piano, gli esempi di buone pratiche in Italia crescono di anno in anno: negli ultimi anni,
infatti, il processo di apertura della scuola alle tecnologie ha preso una nuova direzione che punta a
informatizzare i suoi strumenti tipici: libri e lavagne spesso stanno diventando e-book e LIM.

7.4 Casi studio
Nome: ASNOR
Un interessante caso di studio in Italia è quello fornito da ASNOR - Associazione Nazionale Guide alla
carriera promuove una nuova cultura dell'orientamento, cercando di riconoscere il ruolo professionale
dei tutor.
Asnor offre corsi per la formazione di docenti e personale scolastico, riconosciuti dal MIUR.
L'Associazione è l'unico Ente Nazionale che si occupa di orientamento accreditato dal Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per la formazione del personale scolastico (Direttiva n.
170/2016).
La formazione è erogata online, attraverso una piattaforma telematica di e-learning disponibile tutto il
giorno, tutti i giorni (24h / 7g). I corsi prevedono lezioni video, materiale didattico scaricabile e un
simulatore per testare le competenze acquisite. Sono disponibili proposte formative per maestri d'asilo,
scuole primarie e secondarie, nonché per il personale scolastico. Particolare attenzione è riservata ai
temi della didattica inclusiva e delle nuove tecnologie applicate alla didattica.
I corsi di formazione della scuola ASNOR per insegnanti:
• sono inseriti nella piattaforma Sofia e consentono di acquisire crediti spendibili per la formazione
obbligatoria degli insegnanti
• acquistabile utilizzando la Teacher's Card (leggi di più)
• consentire di acquisire punti aggiuntivi spendibili in concorsi pubblici e in graduatorie per docenti e
personale scolastico.
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Maggiori informazioni su: https://asnor.it/

7.5 Strumenti Web 2.0 per VET in Regno Unito
Il curriculum del Regno Unito si sta concentrando sempre di più sulle ICT, utilizzando la tecnologia per
esplorare materie diverse. Tuttavia, viene data maggiore enfasi all'insegnamento di lezioni di ICT più
approfondite, con gli studenti che imparano a programmare, programmare e sviluppare.
I giovani nel Regno Unito sono tecnologicamente dotati. Il 97% dei giovani dai 15 ai 24 anni possiede
competenze digitali di base e lo 0% non ne ha.27

27

Basic Digital Skills UK 2017 Findings https://www.thetechpartnership.com/globalassets/pdfs/ basic-digital-skillsstandards/basicdigitalskills2016_findingssummary.pdf
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E questo successo si riflette nell'industria tecnologica: oltre 1.000 iniziative edtech hanno sede in Gran
Bretagna28
L'iniziativa "eLearning: progettare l'istruzione di domani", lanciata nel maggio 2000 dalla Commissione,
in risposta al Consiglio di Lisbona, è stata approvata dal Consiglio europeo nella riunione di Feira nel
giugno 2000 29.
Da allora gli strumenti e le tecnologie disponibili sono maturati rapidamente e sono migliorati per
garantire la qualità dell'eLearning.
La recente pandemia ha avuto un impatto e ha influenzato il nostro modo di vivere. Soprattutto, ha
avuto un impatto sul sistema educativo. Ha rivelato l'importanza delle metodologie di apprendimento
a distanza, così come degli strumenti digitali nell'istruzione.
Formazione professionale e tecnica
Di seguito sono riportati un esempio di fornitori di eLearning VET supportati dal governo del Regno
Unito.

7.6 CasI studio
Nome: Pearson Learning Hub
Per l'apprendimento incentrato sulla carriera, Pearson fornisce l'accesso a
https://www.pearson.com/uk che contiene una serie di brevi corsi online a supporto di BTEC,
apprendistato e occupabilità.

28

https://www.ft.com/content/6e73096a-7675-11e5-933d-efcdc3c11c89?mhq5j=e1

European Council of Lisbon, “VET elearning needs' data analysis report," Communication of 8 December 1999 on a Commission Initiative
for the Special, March 2000.
29
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Nome: The National Skills Academy Food and Drink
La National Skills Academy Food and Drink sono gli esperti del settore sulle competenze per l'industria
alimentare e delle bevande e hanno una gamma di programmi disponibili tramite la loro Accademia
online. Il loro eLearning è disponibile in aree quali la conformità (sicurezza alimentare, salute e
sicurezza), tecnica (consapevolezza degli allergeni, IOSH), sviluppo personale, IT e gestione e leadership.
https://nsafd.co.uk/online-learning.

Nome: The Skills Network
The Skills Network è un fornitore leader di qualifiche di apprendimento a distanza con oltre 1 milione di
utenti sulla piattaforma di apprendimento e oltre 40 qualifiche accreditate nel Regno Unito e 100 corsi
online certificati CPD. I corsi includono il controllo delle infezioni e l'assistenza sanitaria e sociale.
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https://www.theskillsnetwork.com/learners/courses

30

7.7 Strumenti Web 2.0 per VET in Grecia
Contesto
L'uso pedagogico delle ICT nelle scuole e negli istituti educativi moderni in Grecia è una preoccupazione
importante nell'era odierna dell'ambiente di apprendimento online. Internet è in continua evoluzione e
si trasforma da uno spazio di ricerca di informazioni e di creazione di contenuti e collaborazione tra gli
utenti.
Le ICT sono state ampliate in quasi tutti i livelli educativi. I social media sono estremamente popolari nei
social network, fatto che non poteva essere disinteressato per il campo educativo. Considerando che
l'introduzione degli strumenti web 2.0 è una situazione attualmente nuova per gli attori rilevanti, non ci
sono molti sondaggi relativi a questa nuova digitalizzazione nella bibliografia greca.
Vrettakos et all (2009) presentano uno studio empirico sull'uso degli strumenti web da parte di formatori
greci per adulti nei metodi educativi che usano. Durante la realizzazione di questa indagine, in cui sono
30

Basic Digital Skills UK 2017 Findings https://www.thetechpartnership.com/globalassets/pdfs/ basic-digital-skills-
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stati coinvolti più di 30 educatori per adulti, sono stati utilizzati strumenti come blog, wiki e altro, legati
ai social network. Lo studio ha evidenziato la necessità cruciale di una maggiore diffusione e
informazione di queste tecnologie, nonché la necessità di creare e pianificare progetti e programmi di
formazione nel campo degli strumenti del web 2.0 e del suo utilizzo pedagogico affinché gli educatori
possano stare al passo con i cambiamenti digitali e per essere preparati a ulteriori cambiamenti nel
sistema educativo.
Secondo molte testimonianze del suddetto focus group, gli educatori degli adulti sembravano fiduciosi
dell'adozione di queste tecnologie affermando che il processo sarà facile e accessibile, a condizione che
sia accompagnato dai relativi seminari e corsi di formazione 31.
Tuttavia, dobbiamo distinguere tra imparare a usare gli strumenti digitali e imparare attraverso l'uso di
strumenti digitali. Il primo è stato uno dei principali motori dell'aumento della partecipazione
all'apprendimento degli adulti nell'ultimo decennio. In molte società, l'ubiquità degli strumenti digitali
ha fatto sì che imparare a usarli (competenza digitale) sia una preoccupazione meno pressante in molte
aree. Sebbene vi siano indubbiamente gruppi esclusi dalla rivoluzione digitale a causa della loro
mancanza di competenze ICT (e, forse, della mancanza di accesso a quegli strumenti e alle connessioni
a banda larga che li rendono attivi), per sempre più persone l'uso degli strumenti digitali è un pratica
quotidiana. Quindi, l'obiettivo degli educatori per adulti dovrebbe essere non solo quello di incoraggiare
l'apprendimento tramite mezzi digitali, ma di garantire che l'uso di strumenti digitali migliori
l'apprendimento, portandolo a un altro livello, piuttosto che trasferire semplicemente un volantino
stampato da carta al PowerPoint.

Per riassumere, la tecnologia digitale nell'educazione degli adulti è qui per restare, ed è giusto che
stiamo dedicando tempo e sforzi all'esplorazione dei modi migliori per sfruttare al servizio degli adulti
formazione scolastica. Tuttavia, non dimentichiamo che l'educazione degli adulti è mediata dalle
relazioni personali e che i migliori educatori per adulti sono in grado di forgiarle, mantenerle e utilizzarle
per supportare gli adulti nell'apprendimento.
L'apprendimento digitale dovrebbe migliorare l'apprendimento, non semplicemente con mezzi digitali.
Dobbiamo esplorare modi in cui possiamo integrare la tecnologia per consentire agli studenti di
impegnarsi attivamente con le idee e con i loro coetanei, al fine di migliorare l'esperienza di
apprendimento, aumentare la motivazione e fornire un'esperienza di apprendimento che si avvicina o
replica i modi in cui gli adulti accedono alle informazioni e comunicare tra loro nel mondo al di fuori
dell'aula di apprendimento degli adulti. 32

31

(Anastasiades, P.S, & Kotsidis, K. (2013). The Challenges of Web 2. For Educationa in Greece: A Review of the Literature. International
Journal of Web-based Learning and Teaching Technologies)
32

https://www.cretalive.gr/crete/seminario-me-thema-kainotoma-ekpaideytika-ergaleia-web-2-0-tools-gia-epaggelmaties-ths-ekpaideyshs-kaikatartishs
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7.8 Casi studio
Nome: Apprendimento basato sul Web e insegnamento asincrono presso il TEI di Creta, in Grecia
Parola chiave: Apprendimento a distanza, tele-insegnamento asincrono, e-class, ICT
Information and Communication Technologies (ICT) fornisce nuove possibilità per la creazione di
ambienti innovativi ed efficaci di insegnamento e apprendimento, ridefinendo i quadri educativi e
implementando nuove strutture di apprendimento.
Le varie piattaforme di tele educazione, come quelle di teleinsegnamento asincrono, possono essere
utilizzate per lo sviluppo di ambienti di insegnamento a distanza e / o come ulteriore strumento del
processo educativo convenzionale.
Obiettivo primario della presente ricerca empirica è la valutazione del tele-insegnamento asincrono
basato sul Web presso il TEI (Istituto di educazione tecnologica) di Creta, in Grecia. Sulla base di
interviste con studenti e personale accademico, nonché questionari rivolti alla popolazione coinvolta
(studenti e istruttori), che stanno cercando di studiare nuovi ruoli e nuove pratiche che emergono in
un ambiente di apprendimento virtuale. L'analisi si è basata su metodi qualitativi e quantitativi. Tra le
scoperte e gli esiti che emergono da questo studio, vi sono l'importanza del quadro pedagogico e
l'efficienza del sistema di gestione dell'apprendimento per un ampio sfruttamento dell'istruzione a
distanza asincrona presso un istituto di istruzione terziaria.
(Apprendimento basato sul Web e insegnamento asincrono presso il TEI di Creta, Grecia, G.M.
Papadourakis, Y. Kaliakatsos e D. Paschaloudis)
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7.9 Strumenti Web 2.0 per VET in Polonia
Secondo le statistiche del GUS (Central Statistical Office in Poland), il numero di utenti di Internet in
Polonia rimane costante rispetto al 2018: alla fine del 2019, quasi 28 milioni di persone utilizzavano
Internet. A dicembre 2019, quasi 23,5 milioni di persone si collegavano a Internet tramite dispositivi
mobili e quasi 23 milioni tramite un PC. Come nell'anno precedente, il numero di utenti Internet che
utilizzano smartphone è superiore al numero di utenti Internet che utilizzano computer.
Molti adulti non hanno le competenze necessarie per avere successo in un mondo digitale in rapida
evoluzione.
Il 50% degli adulti non ha o ha solo un'esperienza limitata nell'uso del computer o non crede nella
propria capacità di usare i computer rispetto a una media del 25% degli adulti nel resto dei paesi OCSE.
Molti adulti non sono motivati a imparare o ad affrontare ostacoli che impediscono loro di partecipare
all'istruzione e alla formazione.
Nonostante i progressi significativi, è auspicabile un rafforzamento dell'attivazione delle competenze
nel mercato del lavoro. 33
La strategia polacca in fase di sviluppo prevede l'introduzione di modifiche al sistema educativo e
l'aumento del coordinamento tra il governo e le parti interessate.
Il risultato dell'indagine CATI mostra che le aziende cooperano più spesso con istituti di formazione
continua non pubblici che con istituzioni pubbliche come le scuole.
Le imprese collaborano con società di formazione (31%), seguite da centri di formazione e formazione
professionale (23%) e istituti di istruzione continua e pratica non pubblici (14%) 34.
Inoltre, è ancora necessario diffondere la conoscenza sulle possibilità di utilizzare le ICT per VET, il
mercato del lavoro e l'apprendimento permanente.
L'utilizzo degli strumenti Web 2.0 è un processo in corso e sarà accompagnato dalle relative informazioni
ed educazione. L'uso degli strumenti Web 2.0 per VET è più comune nel settore privato.
Gli educatori per adulti nel settore pubblico sembravano non essere così sicuri dell'adozione di queste
tecnologie35.

33.

STRATEGIA UMIEJĘTNOŚCI OECD: POLSKA © OECD 2019 http://www.oecd.org/employment/emp/Skills-strategy-polandreport-summary-PL.pdf

34. Evaluation of extracurricular forms of adult education - final report, 2018 https://www.cretalive.gr/crete/seminario-me-themakainotoma-ekpaideytika-ergaleia-web-2-0-tools-gia-epaggelmaties-ths-ekpaideyshs-kai-katartishs
35. TECHNOLOGIA A PRACA: NOWE KOMPETENCJE A STARE REGUŁY, CZYLI O WIRTUALNYM ŚWIECIE, JEGO
MOŻLIWOŚCIACH I WYMAGANIACH Izabela Maria Stefaniak, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/15_Stefaniak_Technologia_a_praca.pdf
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7.10 Casi studio
Nome: Dual, la piattaforma digitale relativa all'istruzione e formazione professionale e alla formazione
nel sistema duale, Polonia.
Parole chiave: VET, supporto dei consulenti di carriera, doppia istruzione, formazione nel sistema duale.

La piattaforma digitale relativa all'istruzione e formazione professionale nonché alla formazione nel
sistema duale è stata creata nell'ambito del progetto "DUAL. Cooperazione transnazionale a sostegno
della doppia istruzione nella formazione professionale e negli istituti di istruzione" (POWR.04.03.00-00W338 / 16) - questo strumento ha lo scopo di supportare l'attuazione del postulato della doppia
istruzione e rafforzare la consulenza professionale negli istituti di formazione e istruzione e consulenti
professionali.
La piattaforma include, tra gli altri 3 corsi di e-learning - prodotti digitali per aiutare i consulenti di
carriera a servire un gruppo specifico di persone: studenti e laureati di istituti di istruzione e formazione
professionale e giovani "NEET" (non occupati, scolastici o formativi) , cioè non nel campo dell'istruzione,
della formazione o del lavoro. Questi corsi costituiscono 3 percorsi modello di attivazione dei suddetti
clienti di consulenti di carriera (un percorso separato per: studenti, laureati e NEET) attraverso
l'istruzione superiore o la formazione professionale, anche attraverso la doppia istruzione.
Uno strumento diagnostico progettato per supportare il processo di consulenza professionale offerto
dai suddetti è disponibile anche sulla piattaforma per gruppi target. Questo strumento è stato creato
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per aiutare una consulenza professionale a valutare il livello di motivazione, aspettative e capacità del
cliente.
Oltre ai suddetti prodotti per rafforzare la consulenza professionale, la piattaforma include anche
prodotti volti a supportare l'attuazione del postulato della doppia educazione - rapporti e analisi
sviluppati nel progetto, inclusi 16 rapporti (1 rapporto per ciascuna regione della Polonia) per la
formazione di insegnanti e istruzione professionale e / o direttori di scuole e altri istituti di istruzione e
formazione professionale con raccomandazioni per la creazione di nuovi programmi di studio o
modifiche a curricula esistenti per soddisfare il postulato della doppia istruzione e cooperazione con
datori di lavoro locali / regionali o centri di formazione pratica (CKP), utilizzando i prodotti del progetto.

Fonte: https://www.projektdual.pl/o-platformie
https://www.projektdual.pl/faq/pytania
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Follow the project on Facebook
Visit the improveproject.eu
The partnership:
The partnership:
Follow the project’s Page on Facebook
Find An Internship (UK)
Email: info@findaninternship.co.uk
Phone: +447519322842
Web http://findaninternship.co.uk

Visit the project’s Website
University of Turku (FI)
Email: communications@utu.fi
Phone: +358 29 450 5000
Web https://www.utu.fi

Kainotomia (EL)
Email: info@kainotomia.com.gr
Phone: +302410555590
Web www.kainotomia.com.gr

"Metodologie e pratiche innovative sulla VET”
Acronimo: IMPROVE
Erasmus Plus KA2 Partenariati Strategici per la VET –
Sviluppo di innovazione
Azione n. 2018-1-UK01-KA202-047912
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