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Tutorial per la creazione e lo sviluppo di una cultura
dell'apprendimento innovativo
Questo articolo descrive l’idea,, gli obiettivi e gli elementi principali del tutorial;
tutorial inoltre, spiega
brevemente in che modo è stato sviluppato e quali sono le attività previste
previst per l'elaborazione
della versione definitiva che sarà disponibile per il download sul sito web del progetto.
Il tutorial rappresenta il risultato principale
p
della work package 6 – “Modello dellacultura
dell'apprendimento innovativo”” e funge da materiale didattico concreto per i formatori che
lavorano in aziende nei settori della consulenza, management, risorse umane, ecc.
ecc Gli elementi
principali della cultura dell'apprendimentoinnovativo
dell'apprendimento
sono le Flashcard, ovvero degli strumenti
che presentano il contenuto del progetto PRO-STRATEGY
PRO STRATEGY Guide in maniera flessibile,
flessibile e che
permettono un apprendimento più efficace e possono essere utilizzate dai formatoricome
formatori
strumento di supporto neiprocessi
processi diformazione
di
o di consulenza.
Oltre
e alla descrizione degli obiettivi, i principali elementi del tutorial sono:il
sono
profilo dei due
diversi percorsi di apprendimento,
apprendimento una descrizione generale dellacultura
cultura dell'apprendimento
innovativo PRO-STRATEGYGuide
Guide,, una presentazione dettagliata su come utilizzare i diversi
strumenti PRO-STRATEGYGuide
Guide, nonché la presentazione di studi di caso.
I percorsi di apprendimento individuale, così come quelli di gruppo, si integrano col concetto di
formazione olistica. Il percorso individuale si basa su un apprendimento autonomo attraverso
l’utilizzo della piattaforma e dell corrispondente materiale di supporto,
supporto, che comprende tutte le
Flashcard e gli altri strumenti. Il percorso diapprendimento digruppo
gruppo contiene invece delle
attività specifiche destinate a gruppi omogenei. Questo percorso includedelleunitàdi
apprendimento frontale,durante
durante le qualii
qualii partecipanti possono lavorare sulle
su
proprie
conoscenze ma anche – aspetto forse
f
ancora più importante - sui propri piani strategici.
strategici
La descrizione del modello dellacultura
dellacultura dell'apprendimento innovativo si concentra sui seguenti
elementi: definisce diversi gruppi di utenti, spiega in che modoè
è stato elaborato il contenuto e
delinea in che modo è stato progettato l'ambiente di apprendimento.
apprendimento
Il tutorial contiene studi di caso
o aggiuntivi,presentati dai quattro rispettiviPaesi (Spagna, Italia,
Lituania e Polonia). Questo
Quest
compendio di goodpracticemostra alcuni esempi di
realizzazioneefficace della cultura dell’apprendimento
dell’
innovativo.Lo
Lo scopo di queste
goodpracticeè quello di (1) stabilire
tabilire uno standard per le altre imprese che hanno implementato
diverse culture dell’apprendimento
apprendimento al proprio interno; (2) scoprire i fattori
ori di successo di altre
impreseche hanno implementato la cultura dell’apprendimento
dell’apprendimento innovativo e (3) utilizzare le
informazioni raccolte perrealizzare il tutorial di PRO-STRATEGY
STRATEGY Guide per i formatori e per le
imprese,ai fini della formazione strategica.
Tuttavia, l'elemento centrale del tutorial è rappresentato dalla
la descrizione dei diversi metodi e
strumenti di PRO-STRATEGY Guide e da come possono essere utilizzati.
1. Struttura di una Flashcard: questo
q
capitolo illustra la struttura della Flashcard,
lashcard, che contiene
i seguenti elementi: titolo, autore, obiettivi di apprendimento, tempostimato,
tempo
parole
chiave,livello
ivello del Management per cui la Flashcard è adatta, domanda
omanda per la “word cloud” e
domande per la diagnosi.

2. Guida introduttiva: questa
uesta sezione spiega come accedere alla piattaforma di apprendimento,
e fornisce una spiegazione illustrata passo per passo.
3. Scelta dellaFlashcardcon
con cui siintende iniziare: per accedere allaFlashcard
Flashcardci sono due
modalità:attraverso
attraverso la “word cloud”,
cloud” oppure attraverso il tasto della barra deimenu
de
denominata
“PROSTRATEGY GUIDE”.. Anche in questo caso è prevista una
na guida che descrivepasso
descrive
passo,
ein maniera dettagliata, ogni singola
singol fase.
4. Navigare attraverso le funzioni
funzion dellaFlashcard: questa
uesta sezione è dedicata alla
a
presentazione
delle principali funzionalità dellleFlashcard e a come sfruttare al meglio i diversi elementi,
elementi
ovvero: l’introduzione, il video tutorial, la descrizione degli strumenti, le attività per l'utente, il
catalogo delle goodpractice,, il sommario, il forum, la funzione di collegamento ad
a
altreFlashcard, la bibliografia.
5. Passare ad una Flashcard diversa: attraverso
a
alcune schermate, vienemostrato
mostratocome passare
da una Flashcard all'altra.
uesta sezione fornisce tutte le informazioni necessari
ecessarieper utilizzare
6. Gestione delle attività: questa
le attività in maniera più efficace. Gli utenti trovano delle indicazioni su come
entrare/uscire/ripetere
ere l'attività, come approcciarsi ai diversi tipi di attività e come navigare
all'interno di una determinata attività (come utilizzare i pulsanti di navigazione).
7. Utilizzare il forum e interagire con altri utenti: l'idea
'idea di includere un forum nel sistemaonline
sistema
di PRO-STRATEGY Guide ha lo scopo di fornire agli utenti la possibilità di condividere delle
opinioni e di scambiarsi delleidee
idee e delle goodpractice in materia di gestione strategica nelle
PMI.

Nella fase attuale, viene riesaminata e testatala
testat
versione provvisoria del tutorial da parte di
formatori provenienti daiquattro
iquattro paesi partner. Sulla base del feedback raccolto dal test,verrà
elaboratala versione finale perfezionata
erfezionata che, in fase finale, sarà disponibilesul
disponibile
sito del progetto
nelle seguenti lingue: Inglese, Spagnolo,
S
Italiano, Lituano e Polacco.

