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1. Background
PRO-STRATEGY GUIDE è un progetto di Trasferimento dell’Innovazione Leonardo Da Vinci
(LDV),creato
,creato sulla scorta dei risultati e dei prodotti del progetto Strategy Train.
Tra
Il progetto si basa sull’idea che un chiaro piano strategico è il fattore chiave dei processi di
sviluppo e innovazione,, nonché l’indicatore di una crescita bilanciata e consolidata del
profilo aziendale.
Una pianificazione strategica apporta all’impresa vantaggi in termini
termini di competitività e
permette non solo di rispondere ai cambiamenti di mercato, ma anche di analizzare e
sviluppare idee a medio e lungo termine per entrare in nuovi mercati e creare nuovi
modelli di business. Rappresenta inoltre un requisito fondamentale per un’impresa che
punta all'innovazione e alla salvaguardia del lavoro.
Mentre nelle grandi imprese la creazione e l'attuazione di piani di sviluppo strategico ben
gestiti sono considerati un’area molto importante, nelle PMI non è sempre così.Nonostante
così.
anche in questa tipologia d’impresa vengano sviluppati dei piani aziendali, c’è meno
pensiero strategico rispetto alle grandi imprese.Questa
imprese.Questa osservazione è avallata
avallat anche da
studi sui bisogni di formazione nelle PMI.
L’obiettivo quindi
di del progetto PRO-STRATEGYè
P
è quello di sviluppare modelli di
apprendimento innovativi che includano ambientidi apprendimento e contenuti di
apprendimentoinnovativi per rispondere alle esigenze specifiche del target group (ad
esempio flessibilità di luoghi e tempi);
tempi) un modello che sia adattabile e modulare (es.
differenti contesti, settori) e che rifletta le esigenze pratiche degli utenti finali.
I modelli di apprendimento e i contenuti si svilupperannoinmodalità on-site
on
ed e-learning
(apprendimento misto) e comprenderanno servizi di collaborazione transnazionale virtuale
(gruppi virtuali di apprendimento, cicli di studio e coaching come strumento per insegnanti
e formatori).
I principali assunti di PRO--STRATEGY Guide sottolineano che questo prodotto deve essere
es
preparato tenendo conto delle specificità delle PMI,
PMI rendendolo disponibili sia per l’autoapprendimento che per l’apprendimento misto.
misto. Al fine di riconoscere aspettative,
preoccupazioni, esperienze e opinioni delle PMI in materia di apprendimento del
management strategico, il Consortiumha
Consortium condotto un'analisi cross-culturale.
culturale. I risultati
hanno evidenziato diverse questioni da prendere in considerazione per la creazione del
d
prodotto finale eper il modello di apprendimento su cui
cui si baserà il prodotto finale
fi
stesso.
La creazione di un modello di apprendimento innovativo è indispensabileper
indispensabile
lo sviluppo di
un concettoteorico cheracchiude
racchiude tutte le informazioni sui fattori chiave che entrano in
gioco nel processo di apprendimento.
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2. Obiettivi del modello di apprendimento innovativo
a) Indicare i principali fattori del processo di apprendimento secondo la prospettiva
dei modelli di apprendimento per adulti e degli assunti di PRO--STRATEGY Guide
b) Ottenere implicazioni pratiche per il processo di apprendimento dai preesistenti
modelli di apprendimento per adulti e dalle analisi cross-culturali
culturali condotte
c) Sviluppare un concetto teorico che unisca i bisogni PMI con l’ambiente di
apprendimento (piattaforma
piattaforma Moodle)e
e la gestione strategica di problemi
d) Sviluppare un concetto teorico che permetta di utilizzare i prodotti PRO-SRATEGY
Guide come metodo di auto apprendimento e di apprendimento misto
e) Includere implicazioni pratiche derivanti dai modelli di apprendimento per adulti
menzionati

3. Modelli di apprendimento per adulti – breve analisi
Poiché il target group di PRO-STRATEGY
PRO
Guide è composto da rappresentanti delle PMI e
formatori
rmatori che lavorano con le PMI,
PMI il modello di apprendimento innovativo deve essere
esser
sviluppato tenendo conto delle modalità secondo cui gli adulti apprendono
pprendono più
efficacemente.
Indubbiamente ci sono molti modelli diversi di apprendimento degli adulti che consentono
una migliore comprensione dei modi in cui i discenti
discen adulti assimilano
ilano le conoscenze e
sviluppano le competenze. Tuttavia, abbiamo scelto solo quelli che sembrano essere più
pratici e applicabilii alle esigenze delle PMI.
PMI
E 'importante essere consapevoli del significato di‘apprendimento
apprendimento '.'Imparare' è un processo
integrato, costituito
to da due elementi che interagiscono tra loro:
• processi d’interazione
interazione che si svolgono tra il discente e il suo ambiente (l’interazione
(
può
essere diretta o indiretta,, come la lettura di un libro o l'ascolto di cassette)
• processi mentali interni di assimilazione ed elaborazione
elaborazione delle conoscenze che
conducono al risultato dell'apprendimento.
Avere una simile comprensione ‘dell’apprendimento’ implica tenere conto di due fattori
principali nella pianificazione di un processo di apprendimento: Per prima cosa, è
importante scegliere il contesto di apprendimento più appropriato e adattarlo ai bisogni e
alle competenze dei discenti. Si tratta di una vera sfida specialmente quando si pianifica di
condurre il processo di apprendimento
apprendime
in un ambiente virtuale. È possibile che in una
situazione simile, il primo passo sia quello di convincere l’allievo che questo ambiente non
rappresenti una minaccia per lui.Gli allievi devono sentirsi a loro agio con l’ambiente di
apprendimento in modo
o da potersi concentrare sull’acquisizione di nozioni e competenze.
Il secondo fattore che entra in gioco è la persona – l’allievo. Un processo di apprendimento
efficace deve essere arricchito da attività che inducano o rafforzino la motivazione interna
all’apprendimento poiché la motivazione è indispensabile per poter raggiungere irisultati
sperati. Esso dovrebbe inoltre contenere dei mezzi che facilitino il processo di
assimilazione della conoscenza (es. possibilità di auto valutazione, condivisione
condivi
di
esperienze, possibilità di chiarire dubbi, ecc.).
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In linea generale, quando si sviluppa un nuovo processo di apprendimento,
apprendimento basato su un
qualunquemodello, è importante ricordare che:
•

•

•

L’apprendimento dovrebbe essere inteso a largo raggio – esso include sviluppi
psicologici, socializzazione e acquisizione di conoscenza (ecco perché durante le
attività coinvolte nel processo di apprendimento, non bisognerebbe focalizzarsi solo
su una dimensione)
nsione)
L’apprendimento è un processo globale, che comprende due sottoprocessi:
interazioni dirette e indirette e il processo interno e mentale di acquisizione della
conoscenza;
L’apprendimento coinvolge tre dimensioni parallele e correlate:la
correlate
dimensione
cognitiva, la dimensione emotiva (psicodinamica), che include motivazione e
attitudine, e la dimensione sociale.

I possibili modelli teorici da utilizzare per la creazione del modello di apprendimento
innovativoPRO-STRATEGY
STRATEGY Guide e per dare delle
le chiare direttive su come preparare un
efficace processo di apprendimento, sono:
1. Andragogia di Knowles
2. Apprendimento auto-regolato
auto
(self-directed
directed learning) (Tough, Hiemstra,
Candy)
3. Imparare le tecniche su come ‘Imparare ad imparare’ (Smith)
4. Apprendimento esperenziale(Kolb)
esperenziale
Vale la pena fare una breve panoramica delle implicazioni derivanti dai modelli sopra
descritti:

Secondo la teoria andragogica, formulata da Knowles, i seguenti principi devono essere
considerati pilastri del processo di apprendimento:
• necessità di spiegare agli adulti i motivi per cui s’insegna una determinata materia
• sostenere gli adulti nella loro capacità di auto apprendimento (self-learning)
learning)
• ove possibile, utilizzare le esperienze di vita degli adulti in contesti
testi educativi
• comprendere in che tipo di attività e ruoli sociali al di fuori dell’apprendimentogli adulti
sono impegnati e stabilire possibili legami con gli elementi del processo di apprendimento
• essere consapevoli e rispettare la diversa motivazione dei discenti adulti
Secondo la teoria dell’apprendimento auto-regolato
auto
formulata da Tough, Hiemstra e
Candy, i principi da considerare come pilastri del processo di apprendimento sono:
• essere consapevoli del fatto che i discenti adulti hanno motivi concreti per impegnarsi in
un processo educativo (in altre parole, hanno precise esigenze da soddisfare)
• consapevolezza che gli adulti sono in grado di impegnarsi nell’auto-apprendimento
nell’auto apprendimento e
la maggior parte di essi ha
a già avuto una simile esperienza
• necessità di rispettare l'autonomia e l’auto apprendimento nell’educazione
educazione degli adulti
• consapevolezza dei limiti dell’apprendimento auto-regolato
auto regolato in alcune situazioni che
trattano specifici contenuti

Il progetto è finanziato con il sostegno della Commissione Europea. L'autore è il solo responsabile di questa
pubblicazione e la Commissione declina ogni responsabilità sull'uso che potrà essere fatto delle informazioni in esso
5/15
contenute.

Secondo la teoria ‘Imparare ad imparare’ formulata da Smith, i principi da considerare
fondamenti del processo di apprendimento sono:
• L'ambiente di apprendimento dovrebbe essere organizzato non solo concentrandosi sui
contenuti dell’apprendimento o su competenze specifiche, ma anche sulla creazione di
uno spazio di discussione per la condivisione di esperienze
Secondo la teoria ‘Apprendimento esperienziale’ divulgata da Kolb, Tennant, Pogson,
Jarvis, i principi da considerare basilari nel processo di apprendimento sono:
• essere consapevoli del fatto che l’apprendimento degli adulti è sempre associato a un
contesto specifico e concreto e gli allievi tendono ad utilizzare la loro esperienza per
risolvere
vere i problemi legati all’apprendimento
• l’apprendimento degli adulti dovrebbe comprendere attività basate su situazioni reali,
legate a esperienze reali
• essere consapevoli che l'esperienza può essere d’aiuto all’apprendimento ma può anche
rappresentare un ostacolo
• i risultati di un processo di riflessione differisconoda
da studente a studentea
student causa della
natura unica e complessa della biografia e dell'esperienza umana

I seguenti principi rappresentano la sintesi dell’analisi dei modelli di
apprendimento sopra citati:
a) nel processo di apprendimento degli adulti, è indispensabile tenere conto delle loro
esperienze (di vita o professionale) al fine di rafforzare il processo
proces di riflessione
b) i materiali, le attività o gli altri elementi coinvolti nel processo di apprendimento
dovrebbero riflettere la realtà degli allievi – è necessario comprendere le attività
svolte giorno per giorno dagli allievi, al fine di creare contenuti connessi a
situazioni reali
c) creare attività
tà incoraggiando gli allievi adulti a partecipare al processo di
apprendimento e rafforzare la motivazione all’auto
l’auto apprendimento
d) preparare contenuti che favoriscano in qualche modo il loro utilizzo – un allievo
adulto potrebbe non
on essere abituato all’auto apprendimento,, per cui è preferibile
creare materiali da utilizzare sia per l’auto
l’auto apprendimento che per
l’apprendimento misto
e) durante il processo di apprendimento, gli
li adulti hanno bisogno non solo dei metodi
di trasferimento della conoscenza, ma anche di interagire con gli altri allievi – è
indispensabile predisporre degli elementi che permettano ai partecipanti di
condividere
ondividere opinion, esperienza, chiarire dubbi, ecc.
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4. Implicazioni pratiche derivanti dalle analisi cross-culturali
culturali
L’obiettivo delle analisi cross-culturali
cross
condotte nella Workpackage 2 è stato quello di
esaminare i bisogni delle PMI in ciascun Paese partner (eccetto Austria -MERIG-) in termini
di situazione attuale, aspettative per il futuro, possibilità economiche, sviluppo del
capitale umano, differenze di bisogni e possibilità tra piccole e medie imprese nell’ambito
della formazione del management strategico.
La ricerca e le indagini hanno coinvolto 100 intervistati del settore delle Piccole e Medio
Imprese e 49 formatori.
Dal risultato di tale indagine, abbiamo tratto le seguenti interessanti conclusioni, utili
ai fini della costruzione del modello innovativo di apprendimento:
apprendimento
a) formatori e consulenti che lavorano con le PMI sottolineano la necessità di
aumentare la consapevolezza sul significato del management strategico nelle PMI
(la mancanza di questa consapevolezza è considerata un limite per il management
strategico nel settore
setto delle PMI)
b) in generale, la formazione del management strategico è rivolta principalmente ai
manager
c) i costi per la formazione, il tempo e l’adattamento del programma sono
consideratiostacoli
ostacoli significativi per la formazione di management strategico nelle
PMI
d) consulenti/mentori,
mentori, formatori privati,enti
privati
di formazione e università/scuole
universit
di
business sono ritenuti gli erogatori di apprendimento preferiti
e) ill posto di lavoro, eventi di networking e discussioni faccia a faccia sono gli
ambienti di apprendimento preferiti
f) per
er quanto riguarda gli strumenti di apprendimento, si preferisce la combinazione
di strumenti pratici, coaching individuale e mentoring
g) in termini di struttura delle attività di apprendimento,nelle
nelle PMI si preferisce la
formazione di breve durata e i moduli on line per l’auto apprendimento.
Sono emerse inoltre interessanti conclusioni dall’idea degli intervistati circa vantaggi e
svantaggi della
ella formazione on-line.
on
Si tratta di una questione di particolare importanza per
PRO-STRATEGY Guide, poiché il principale ambiente di apprendimento sarà una
piattaforma online Moodle dalla quale si accederà al materiale oggetto della formazione.

VANTAGGI

OSTACOLI

Opinioni degli intervistati delle PMI
- La formazione può essere adattata
alladisponibilità e agli
li impegni delle
persone

- I format realizzati non sono accessibili e
facili da usare.

- Un valido strumento per trasmettere

- Quando si tratta di cambiare abitudini,
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informazioni e/o conoscenza

modi di pensare o sviluppare competenze,
non è sufficiente leggere un testo o risolvere
degliesercizi . La stessa cosa vale quando si
instaurano dei rapporti umani.

- Flessibilità (sempre e ovunque) e
adattabilità

- In generale
e l’apprendimento “frontale è
più efficace.”

- Accesso continuo
uo e immediate alla
formazione

- A volte i contenuti sono ‘scarni’.
‘scarni’ Il
formatore non comunica abbastanza con i
partecipanti.

- Accesso e auto valutazione semplice

- Si richiede un mentoring personalizzato

-Possibilità
Possibilità di studiare in tempi diversi
utilizzando l’ambiente
iente di apprendimento
che l’utente preferisce

- Mancanza di interazione con i colleghi;
impersonale

- Monitoraggiostatisticodellaformazione
dellaformazione

- Contenuti e supporto non sempre di qualità

- Costiridotti

- Non è richiesto lo studio presso enti di
formazione, scuole di business o campus
universitari
- Accesso costoso e difficile per le PMI
- "Resistenza culturale”
” da parte di chi
prende le decisioni in molte PMI.
- Minore impatto rispetto alla formazione
“frontale”
- Distrazione dalle
e mansioni
mansion d’ufficio.
Ritardi.
- Minore motivazione rispetto alla
formazione ‘frontale’
Opinionideiformatori

- La formazione può essere adattata alla
disponibilità e agli
gli impegni delle persone

- I format realizzati non sono accessibili e
facili da usare.

- Un valido strumento per trasmettere
informazioni e/o conoscenza

- Quando si tratta di cambiare abitudini,
modi di pensare o sviluppare competenze,
non è sufficiente leggere un testo o risolvere
degliesercizi . La stessa cosa vale quando si
instaurano dei rapporti umani.

- Flessibilità (sempre e ovunque) e
adattabilità

- In generale l’apprendimento “frontale
“
è
più efficace.”

- Accesso continuo
uo e immediato
immediat alla
formazione

- A volte i contenuti sono ‘scarni’.
‘scarni’ Il
formatore non comunica abbastanza con i
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partecipanti.
- Accesso
ccesso e auto valutazione semplice

- Si richiede un mentoring personalizzato

-Possibilità
Possibilità di studiare in tempi diversi
utilizzando l’ambiente
iente di apprendimento
che l’utente preferisce

- Mancanza di interazione con i colleghi;
impersonale

- Monitoraggiostatisticodellaformazione
statisticodellaformazione

- Contenuti e supporto non sempre di qualità

- Costiridotti

- Non è richiesto lo studio presso enti
formazione, scuole di business o campus
universitari
- Accesso costoso e difficile per le PMI
- "Resistenza culturale” da parte di chi
prende le decisioni in molte PMI.
- Minore impatto rispetto alla formazione
“frontale”
- Distrazione dalle
e mansioni
mansion d’ufficio.
Ritardi.
- Minore motivazione rispetto alla
formazione ‘frontale’

Nonostante siano
ano molti gli svantaggi indicatidagli
dagli intervistati, vi è una forte convinzione
che,attraverso
,attraverso l’utilizzo di metodi appropriati e pianificati,
pianificati e tenendo conto delle
specificità delle PMI (sia a livello organizzativo che di requisiti di apprendimento) la
l
formazione on-line può rappresentare una soluzione per rafforzare le opportunità di
apprendimento per le PMI (la
( formazione on-line, ad esempio,, minimizza i costi ed è
adattabile in termini di tempo).
Dall’analisi delle principali conclusioni, è possibile ottenere alcuni principi
princi per il
modello di apprendimento:
a) Vi è una forte richiesta di contenuti pratici e brevi, che combinino diversi contesti e
presentinostrumenti e metodi di gestione strategica in ambienti "favorevoli"
"
e
utilizzino un linguaggio accessibile - la formazione dovrebbe essere preparata
secondo la formula ‘giusto in tempo’, ‘quanto basta’
b) Il materiale della formazione deve essere adattato alla specificità delle PMI – ciò
implica la verifica del livello di difficoltà del linguaggio
linguaggio e del contenuto, della
terminologia utilizzata, dell’idoneità
l’idoneità dei casi studio, dell’utilità degli esercizi che
dovrebbero essere ‘di tipo chiuso’ con dei feedback predefiniti al fine di dare agli
utenti informazioni chiare e suggerimenti per il futuro
f
c) Le differenze in termini di strumento di apprendimento preferito,
preferito ambiente di
apprendimento e soggetti erogatori di apprendimento indicano che il prodotto PROSTRATEGY Guide deve essere abbastanza flessibile per poter essere utilizzato in
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diverse situazioni formative (come auto-apprendimento
apprendimento e come apprendimento
misto)
d) Vi è la necessità di fornire una formazione pratica alle PMI –il
il materiale
material didattico
della formazione dovrebbe includere strumenti adattabili in modo semplice
sem
e
veloce alle PMI (con riferimento al linguaggio e alla adattabilità alla specificità
delle PMI), nonché rafforzare la praticitàdei casi studio adattati
attati alle PMI
e) La formazione on--line
line deve essere progettata tenendoconto dei dubbi e delle
preferenze di apprendimento,
apprendimento così come dell'interattività
l'interattività (essere in grado di
discutere questioni, avere l'impressione che ci sia un mentore
mentor che conduce il corso,
ecc.), dell’efficacia
efficacia dei tempi e della flessibilità (materiale didattico organizzato a
moduli brevi)

Il progetto è finanziato con il sostegno della Commissione Europea. L'autore è il solo responsabile di questa
pubblicazione e la Commissione declina ogni responsabilità sull'uso che potrà essere fatto delle informazioni in esso
10/15
contenute.

5. Il modello di apprendimento innovativoPRO-STRATEGY
STRATEGY GUIDE
Le analisi cross culturali e il background teorico hanno fornito informazioni molto
importanti da prendere in considerazione per la realizzazione del modello di
apprendimento innovativo.
I modelliteoriciillustrano come insegnare agli adulti in modo efficace (forniscono
(
le basi
generali),, mentre gli intervistati che hanno partecipato al sondaggio PRO-STRATEGY
PRO
,
attraverso le loro opinioni, hanno condiviso la specifica area d’interesse
interesse
dell’apprendimento
prendimento degli adulti – campo di attività delle PMI. Queste conclusioni ci
permettono di creare un modello di apprendimento innovativo (dal punto di vista delle
PMI) articolato attorno al concetto di Flashcard, che rappresenterà l'elemento principale di
questo modello. Gli utenti
tenti (intervistati) hanno espresso le loro aspettative in termini di
contenuti e di ambiente di apprendimento, da prendere in considerazione nella
progettazione e nello
lo sviluppo delle
del Flashcard per l'apprendimento
imento degli adulti.

La seguente tabella esplicativa presenta in modo schematico il modello
mod
di
apprendimento innovativo del progetto, così come verrà sviluppato dal team di
progetto:

Utenti

Ambiente

Contenuti

Flashcard

Elemento
falshcard 1

Elemento
falshcard 2

Elemento
falshcard 3

Elemento
Element
falshcard 4

Elemento
falshcard …
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Utenti – chi sono?
•
•
•
•

manager
anager e proprietari delle PMI (per la maggior parteTop
Top manager e middle
manager)
formatori e consulenti che lavorano con le PMI
persone con esperienza nella formazione online
persone che hanno espresso l’esigenza di sviluppare conoscenze nel campo del
management strategico

Contenuti (unità sviluppate dal progetto “Strategy Train”) – come si presentano?
presentano
•
•
•
•
•

divisi in piccoleparti
includono informazioni pratiche adattate alla specificità delle PMI
scritti in un
n linguaggio che unisceil livello di conoscenza
za delle PMI e il relativo
management strategico
l’ambito delle conoscenze che permette ai partecipanti di implementare
management strategico nella propria organizzazione
includono un glossario delle parole chiave di ciascuna flashcard, per consentire la
comprensione dei principali concetti del management strategico

Ambiente (Piattaforma Moodle) – come sarà progettata?
•
•
•
•
•

progettata per un utilizzo facile, per una navigazione intuitiva,
intuitiva e per una procedura
di login semplice
implementa diversi metodi di apprendimento (videotutorial, documenti pdf,
quiz,questionari,forum
questionari,forum, link, ecc.)
include elementi interattivi che permettono agli allievi dii condividere opinioni ed
esperienze
implementa un apprendimentoauto-regolato,
apprendimento
che permette agli allievi di decidere
decider
con quale contenuto preferiscono iniziare
include
nclude attività di auto valutazione che permettono ai partecipanti di verificare il
loro livello di conosce
oscenza
za e ricevere feedback e suggerimenti per decidere da che
punto riprendere
re il loro processo di apprendimento

Flashcard
Il concetto di Flashcard è stato scelto come metodo innovativo per il trasferimento delle
conoscenze, tenendo conto non solo delle esigenze dei rappresentanti delle PMI in termini
di contenuti e ambiente di apprendimento, ma anche dei principi dell’apprendimento per
adulti.
L’idea è quella di consentire ai partecipanti di apprenderepiù efficacemente e permettere
ai formatori di utilizzare il concetto di Flashcard a supporto dei processi di formazione o di
consulenza. Tutte le Flashcard hanno la stessa struttura e il loro contenuto
contenuto è introdotto da
un’unità di un capitolo. La seguente tabella descrive i diversi elementi delle Flashcard.
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Elementodi Flashcard

Breve descrizione

Il suo significato nel processo di
apprendimento

Introduzione

Include:

• informare gli allievi sugli obiettivi di
apprendimento
• informare sul tempo di
apprendimento stimato – sono in
grado di pianificare il processo di
apprendimento
• informare sulla possibile utilità
indicando il livello di management

• obiettivi di
apprendimento
• tempo stimato
perl’apprendimento
• indicazione del livelo
di management per cui
un particolare
contenuto è adatto

Videotutorial

Include:
• presentazioni inPower
Point
• video con un
insegnante che spiega
la lezione e
accompagna il
partecipante

Attività per l’utente

Si puòtrattare di:
• analisi di articoli;
• webquest (ricerca di
particolari
informazioni su
Internet)
• questionario con
feedback

Descrizionedellostrumento Include:
• descrizione di
procedure
standardizzate da cui
si possono trarre
interessanti
conclusionisullo
statusdell’organizzazio
ne

Catalogo Good practice

Include:
• descrizione di casi
studio adatti alle PMI
che riflettono la loro
realtà

• presentare piccolenozioni
piccol
adattate
alle PMI
• contributointerattivodell’insegnante

• coninvolgere
• incoraggiare alla riflessione e
all'utilizzo dell’esperienza
• tipo di attivitàdiversa

• presentare procedure utili e
pratiche da poter implementare
nell’organizzazione
azione dell’allievo

• presentare casi studio adattati alla
specificità delle PMI ( non
discordanti con la loro realtà).
• esempi di casi studio adattati alle
PMI possono aiutare a risolvere
possibili problematiche all’interno
dell’organizzazione dei partecipanti
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• fornire riferimenti per le
organizzazioni degli allievi

Forum

Include:
• spazio per creare e
commentare post

Sommario

Include:
• le informazioni più
importanti delle
Flashcard
• suggerimento per i
prossimi step

Bibliografia

Include:
• elenco dei volumi che
trattano il
management
strategico

• fornire un’opportunità di interazione
indiretta attraverso la condivisione
di idee, opinioni ed esperienze
• mettere a disposizione un luogo
dove costruire una società paritaria
on line
• riassumere
leinformazioni
informazionipiùimportanti
• indicare la Flashcard successiva da
leggere o tornare indietro alla ‘word
cloud’

• mettere a disposizione delle risorse
a completamento
pletamento delle conoscenze

Al fine di rendere il processo di apprendimento flessibile e adattabile ai bisogni individuali,
bisogna iniziare con la ‘word cloud’ delle domande su particolari questioni riguardanti il
management strategico.
La ‘Word cloud’ consente di scegliere gli argomenti che interessano ai partecipanti invece
di imporre un ordine predefinito. Dopo aver selezionato l’argomento
l argomento dalla ‘word cloud’, il
partecipante viene diretto verso una procedura diagnostica basata su domande ‘di tipo
chiuso’ con un feedback predefinito che suggerisce quale Flashcard leggere. Dopo aver
ricevuto il feedback, il partecipante sarà in grado di decidere se vuole ‘leggere’
‘legge
la
Flashcard suggerita e rispondere ad un’altra domanda dalla word cloud’.
Dopo aver completato la Flashcard, il partecipante riceve informazioni su altre Flashcard
disponibili, che trattano altri argomenti. Il partecipante può quindi decidere
decider di continuare
o ritornare alla ‘word cloud’. Di seguito la raffigurazione del processo:
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Word cloud

Procedura
diagnostica

Flashcard

Altra
Flashcard/Word
cloud

6. Esempio di flashcard
Verrà inclusodopo
dopo aver tradotto la versione finale delle Flashcard.

7. Sommario
Le caratteristiche principali del modello di apprendimento innovativo,
innovativo che
contribuiscono a renderlo utile a manager e proprietari delle PMI e ai
formatori,sono:
a) il modello si basa su assunti teorici e su una ricerca condotta tra i potenziali
potenzi utenti
finali del modello di apprendimento innovativo PRO-STRATEGY
PRO STRATEGY Guide, e può
ritenersi esaustivo in quanto prende inconsiderazione le principali conclusioni che
c
sono derivate dalla ricerca.
b) il materiale oggetto della formazione è stato sviluppato sulla base del modello di
apprendimento innovativoe
innovativo può essere utilizzato come materiale per l’autoapprendimento o per l’apprendimento misto.. Le Flashcard sono abbastanza
flessibili da poter soddisfare le aspettative degli utenti che scelgono di utilizzare
uno di questi due metodi di apprendimento.
c) Le Flashcardsono utilizzabili nel mobile training –
d) Le Flashcard sono progettate in modo tale da rafforzare la motivazione degli

utenti,grazie all’opportunità di poter metodi di apprendimento diversi, nonché la
possibilità d’interazione
interazione e auto-valutazione
auto
in un ambiente sicuro e affidabile.
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