Articolo
Modelli di apprendimento innovativo
Questo
esto articolo descrive i modelli
odelli di apprendimento innovativodel
innovativo
contenuto PRO-STRATEGY

Work package:

WP9 – Disseminazione

Risultato:

36

Partner responsabile:

Kaunas RegionalInnovation Centre

Autore:

VaivaKelmelyte

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
contenute.

Soddisfare le esigenze di formazione delle PMI:
i modelli di apprendimento innovativo
Lo scopo di questo articolo è quello di descrivere e spiegare brevemente il
processo che è stato applicato per sviluppare imodelli di apprendimento
innovativo PRO-STRATEGY Guide1. L’intento dei modelli di apprendimento
innovativo è quello di adattare il programma STRATEGY-TRAIN alle esigenze
specifiche del target group, rispettando le caratteristiche culturali e linguistiche, il
contenuto modulare e le recenti innovazioni nel campo dell’apprendimento.
Il modello di apprendimento innovativo deve incoraggiare la creatività e la
motivazionedi chi apprende, favorendo la riflessione, il processo decisionale e
l’auto-valutazione.Oltre aciò,per soddisfare le esigenze attuali delle PMI, i nuovi
modelli di apprendimento devono essere ancheflessibili in termini di
tempo,spazio e costo. A seguito delle ricerche e delle analisieffettuate dai partner
del Consortium, si è deciso diutilizzare i modelli innovativi in formato digitale: lo
SCORM, le pillole di conoscenzae i video tutorial.
Lo SCORM - "Shareable Content Object Reference Model" (Modello di Riferimento
per gli Oggetti di Contenuto Condivisibile) è l'iniziativa più conosciuta del sistema
ADL. Il suo ruolo è quello di documentare, convalidare, promuovere e finanziare
la creazione di specifiche e di norme. L'utilizzo dello SCORM consente il riutilizzo
e la durabilitànel tempo dei materiali didattici, a prescindere da cambiamenti o
aggiornamenti delletecnologie. Esso contribuisce anche all’interoperabilità tra
differenti piattaforme e-Learning. Lo SCORM permette di soddisfare leattuali
esigenze delle PMI:
−
−
−
−

È
È
È
È

un apprendimento accessibile da qualsiasi postazione dell’utente;
trasferibile tra i diversi sistemi e strumenti;
stabile - può essere applicato alle tecnologie che cambiano;
adatto ad essere riutilizzato in situazioni diverse.

Pillole
di
conoscenza
–
si
tratta
di
brevi
consigli
multimediali
sapientementeestrapolati
perconsolidare
al
massimo
le
competenze
professionali.La preparazione delle pillole di conoscenza da parte dei membri del
Consortium2in Polonia, Spagna, Italia e Lituania assicura la gestione efficacia
della formazione dei dipendenti e dei dirigenti delle PMI. Oltre al tempo, al luogo
e alla flessibilità dei costi, lepillole di conoscenza favoriscono anche la
comprensione generale dell'uso dei processi di apprendimento innovativo.
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I video tutorial sono integrati nelle Flashcard PRO-STRATEGY. Rappresentano
uno strumento utile per i formatori, in quanto garantiscono la digitalizzazione e la
trasformazione dei contenuti in formati di apprendimento innovativi. Questi
rappresentano una solida base per implementare una cultura dell'apprendimento
innovativo nelle aziende.
I modelli di apprendimento innovativo verrannoforniti per le attività di testingcon
lo scopo di raccogliere i feedback da parte dei rappresentanti delle PMI e dei
formatori, verificarne i presupposti, i contenuti e le basi tecniche per lo sviluppo
della versione finale. Il prodotto finale saràuno strumento accessibile, adattabile
e flessibile, che potrà essere facilmente implementato come strumento di autoapprendimento o come materiale per i formatori.
Il modello di apprendimento innovativo PRO-STRATEGY Guide favorirà il processo
decisionale riflessivo e coinvolgerà i partecipanti nell’auto apprendimento.
Inoltre, verrà creato un quadro di apprendimento che prevede la possibilità per i
manager
delle
PMI
di
migliorare
leproprie
capacità
decisionalie
strategichenell’ambito delle loro attività, e di aumentare la competitività.

