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PRO-STRATEGY
STRATEGY e-LEARNING
e LEARNING ENVIRONMENT
Nell’era digitale del 21esimo secolo elevati risultati nel processo di apprendimento e
insegnamento non possono essere raggiunti se non integrando nel sistema della formazione
degli adulti le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
Ciò è connesso con la modernizzazione in tutte le aree dell’apprendimento, della ricerca e
dell’innovazione, e con il miglioramento dell’adattamento
dell’adattamento di queste alle esigenze della società.
L’uso di un set integrato di strumenti tecnologici e risorse internet nei nuovi ambienti di
apprendimento permette di raggiungere una formazione più efficiente ed efficace. Gli utenti
non sono più passivi consumatori dei programmi e servizi di apprendimento, ma attivi
partecipanti del processo formativo.
Tra le sfidecheilprogetto PRO-Strategy
Strategy Guidesiproponec’èquella
Guidesiproponec’èquella di realizzare un ambiente ee
learning di apprendimento integrato che, nel rispondere ai bisogni di formazione dei manager
delle PMI,, tenga conto sia dell’evoluzione e dello sviluppo delle tecnologie dell’informazione sia
dei risultati dei processi di insegnamento e apprendimento a distanza.
L’ambiente di apprendimento ruota intorno a un sistema, ovvero una piattaforma tecnologica,
definita LMS (Learning
Learning Management System), in grado di gestire in modo integrato grandi
quantità di dati e processi in ambito Knowledge Management, sviluppo HR, gestione delle
competenze, e di condurre la relativa valutazione in modo altamente sofisticato. Pro-strategy
sceglie come ambiente di apprendimento la tecnologiaofferta da Moodle,la
Moodle,
piattaforma di
apprendimentopiù usata al mondo, la cui modalità di fruizione è quella del lavoro collaborativo
a distanza incentrato su un tipo di apprendimento focalizzato
focalizzato sul processo di generazione,
distribuzione-condivisione,
condivisione, apprendimento e valorizzazione della conoscenza, in un’ottica
altamente cooperativa e assistita. Il sistema è in grado di gestire una popolazione anche
numerosa di utenti e l’utente è considerato un
un produttore e consumatore di conoscenza, in
quanto partecipa al processo di creazione della stessa.
L’ambiente di apprendimento costruito dai partner di progetto vuole essere uno spazio di
lavoro dove incontrarsi, dialogare, ascoltare, prelevare e produrre materiali; vuole essere
anche uno spazio personale per la riflessione individuale e autonoma del percorso formativo
realizzato; vuole essere uno spazio di raccolta e interazione di materiali di supporto, strumenti
di comunicazione, momenti di autovalutazione.
Tale ambiente viene realizzato seguendo precisi indicatori che ne definiscono la qualità, e nello
specifico:
Modularità:adattabile
adattabile e versatile, dove non siano necessarie specifiche competenze
tecnologiche;
rapidità:: l'accesso agli strumenti è rapido, facile e intuitivo;
fruibilità:: i materiali a disposizione sono facilmente fruibili; essi seguono una stessa
struttura e una stessa logica attraverso i vari moduli;
trasferibilità: i contenuti di apprendimento sono applicabili e trasferibili in diversi
contesti;
innovazione:: il sistema formativo vuole anticipare i fabbisogni dell’utente managere
dei formatori delle PMI.
PMI Anticipare
nticipare significa innovare, scommettere sul futuro,
indicare in quale direzione guidare la formazione, saper indicare all’utente su quali
scenari professionali e competenze
competenze correlate conviene investire. Tale innovazione
viene rafforzata dall’inserimento al termine di ogni unità formativa,
formativa di una lista di

moduli correlati che suggerisce di approfondire tematiche che possano completare la
formazione appena conclusa.

Nell’ambiente d’apprendimento realizzato per PRO-ST percorsi integrati guidati conducono
l’utente nei vari luoghi virtuali progettati: all'interno di ogni percorso viene integrata
simultaneamente ogni singola modalità
modalit di apprendimento con le altre.. Il termine multimediale
viene inteso in questo modo nel suo significato più completo e l’attività di apprendimento è
strutturata in modo tale da evitare dispersioni e confusioni e favorire il trasferimento di saperi
attraverso diverse modalità:
-

presentazione della tematica,
tematica rafforzata e resa più interattiva con video tutorial;
attività per l’utente,, attraverso le quali l’utente
l’utente può approfondire ed esercitarsi con
quanto appreso;
catalogo delle best practices,
practices, attraverso le quali vengono presentati degli esempi di
successo dell’applicazione di tali strumenti in casi aziendali;
test e quiz come momenti di autovalutazione.

Attraverso
traverso tale ambiente è possibile valutare pertanto:
le conoscenze pregresse e quelle che derivano
der
dall’esperienza;
il percorso di formazione seguito on line;
line
i risultati dell’apprendimento.
dell’apprendimento

