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1

Summary

Young people live in a technological world and they learn the use of ICT in a very natural and informal
way. The education and vocational training systems have become aware of the importance of using such
technologies in learning environments, but up to now the development of teaching methodologies based
on ICT has been erratic and mainly targeted to the improvement of ICT technical skills of teachers and
trainers rather than their contextualisation to the pedagogical competencies required for their effective
use in classroom.
The project aims to:
train teachers and trainers, concerned in integrated paths for education and vocational training of
young people the use of the Interactive Multimedia Board and its integration with on-line learning objects
as well as with virtual collaborative learning environments;
test the use of the Interactive Multimedia Board in learning environments as an innovative
didactic tool;
create a competence centre involving teachers and trainers of the partners institutions aiming to
disseminate in schools and training agencies teaching methodologies and educational resources based on
the interactive board;
explore the possibility and the opportunity to transfer this methodology to other European VET
systems.
The partnership of the project is composed by 19 institutions:
13 training agencies members of the association named Effe.Pi, which has been recognised by the
government of the Friuli Venezia Giulia region as the consortium responsible for the organization and
delivery of all the regional education and vocational training courses and services for students up to 18
years. The consortium is leaded by EnAIP FVG;
three secondary schools of primary importance in the Region Friuli Venezia Giulia which have
been strongly involved in the experimentation of the integrated VET courses financed by the regional
government;
Edulife, a private company providing eLearning training environments and serivces, which
developed the methodology in a project financed by the Province of Trento, on which results the project
will be based on;
Ljudska Univerza Jesenice, Slovenian education institution for young and adults, which already
collaborated with the promoter in other international cooperation projects;
Actif Cnt, Association for the promotion of a technology centre, a training agency based in the
North of France providing training services to a wide variety of users.
The project will provide the trainers and teachers involved the competences needed to design educational
resources suitable to be used with the Interactive Multimedia Board and to integrate them in the
everyday teaching activities.
The expected outcome is to foster, thanks to a simple technological enhancement, the innovative use of a
classical tool like the blackboard, used by all the teachers and trainers, in the everyday teaching
activities, thus improving the motivation of students and their aptitude for cooperative learning.
The wide piloting, which will involve all institutions, will enhance both teachers skills and the schools
equipment giving the project the necessary dimension to start up an innovation process sustainable in
the long term.….
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2

Descrizione progetto

2.1

L’esperienza di riferimento

Il progetto trae origine da un’iniziativa realizzata nella Provincia Autonoma di Trento -denominata “Nuove
tecnologie per la didattica”- finalizzata alla formazione degli insegnanti all’utilizzo delle tecnologie della
didattica. L’esperienza è stata significativa anche per quanto riguarda i numeri che ha coinvolto:
700 persone in formazione (formatori degli istituti scolastici e formativi di tutta la provincia, dalla
scuola per l’infanzia alla scuola secondaria superiore, compresi i centri di formazione
professionale);
6 tipologie di percorsi tematici, articolati in edizioni per ordine di scuola;
55 esperti coinvolti in qualità di docenti e co-docenti;
visite di studio in Italia e all’estero;
incentivi economici per l’acquisto di strumentazione.
La positiva ricaduta del progetto di Trento sulla motivazione e sulle competenze di progettazione
pedagogica dei docenti ha suscitato l’interesse del partenariato in quanto tale iniziativa mette i docenti
nelle condizioni personali ma anche di dotazione strumentale e di ambiente generale per indurre un
cambiamento nel sistema. L’aspetto di formazione formatori, la sperimentazione nel contesto dell’aula
grazie alla dotazione della LIM (Lavagna interattiva multimediale) consente infatti all’intero sistema di
muoversi nella medesima direzione di innovazione.
La LIM, oltre ad essere uno strumento per la didattica che stimola l’interesse degli studenti per la sua
spiccata multimedialità, nelle forme più evolute di utilizzo può fungere da elemento che sollecita l’uso
collaborativo e costruttivo dell’ambiente di apprendimento, dando ai soggetti in formazione la possibilità
di divenire essi stessi esperti di parti d contenuto da distribuire nel contesto. Si stimola pertanto
l’interattività, la partecipazione, l’ascolto, la pro attività e l’assunzione di un ruolo attivo nella lezione. Uno
studio condotto dall’Università statale della Florida nel 2004 ha dimostrato che mentre i livelli di
apprendimento nelle due classi pilota (una con LIM e l’altra senza) sono rimasti pressoché invariati il
tasso di motivazione, interazione e le competenze di problem solving sono notevolmente migliorate nella
classe in cui tale modalità di insegnamento è stata applicata.

2.2

Perche’ la scelta del trasferimento

Il confronto con Edulife, partner tecnologico che ha coordinato le attività a Trento, e gli esperti prof.
Ellerani e prof. Margiotta, che sono stati il riferimento scientifico dell’attività svolta in questa provincia, ha
evidenziato alcuni elementi operativi dell’esperienza fatta che si ritiene siano di assoluto interesse e ne
giustifichino quindi il progetto di trasferimento:
-

-

-

-

costo relativamente basso dell’implementazione tecnologica necessaria per garantire le condizioni
logistiche necessarie;
semplicità dell’installazione e attivazione delle dotazioni tecnologiche (data per assunta la disponibilità
di un accesso alla rete internet);
l’approccio molto naturale allo strumento da parte dei docenti coinvolti che, grazie alla familiarità con
la lavagna tradizionale, hanno potuto immediatamente percepire le potenzialità e la ricaduta in
termini di efficacia che l’implementazione tecnologica apporta;
la formazione in presenza dei formatori è predisposta in modo da utilizzare immediatamente il
metodo e lo strumento, di accedere alle risorse didattiche on-line, di accedere al sistema di supporto
all’apprendimento cooperativo, essa permette quindi l’immediata applicazione dei metodi che si
intendono trasmettere;
le risorse didattiche disciplinari utilizzate si dimostrano estendibili e integrabili con estrema
semplicità, offrendo quindi ai formatori non “pacchetti” chiusi, che raramente vengono poi utilizzati
con sistematicità, ma delle “raccolte di risorse” a partire dalle quali sviluppare i propri percorsi di
insegnamento;
le potenzialità in termini di confronto e scambio di informazioni fra i partecipanti messe a disposizione
dallo strumento sono di assoluto rilievo (invio via e-mail a gruppi/sottogruppi di quanto viene
elaborato alla lavagna, invio alla lavagna di elaborazioni realizzate dagli studenti, integrazione di
testi, grafici e quant’altro proiettato a lavagna con note e testi immessi manualmente, ecc.).

Si ritiene che l’insieme di questi elementi possa costituire un differenziale in grado di permettere ai
docenti di superare i problemi normalmente connessi all’utilizzo di uno specifico laboratorio di informatica
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(con tutti i limiti che questo ha in termini di condivisione, aggiornamento individuale per l’acquisizione di
specifiche conoscenze informatiche e di utilizzo di applicativi, aggiornamento dell’hardware e del
software, manutenzione, ecc..) per lo sviluppo dei propri contenuti disciplinari, in particolare quando non
di area tecnico-scientifica. La lavagna interattiva sembra essere il potenziale grimaldello che permette un
approccio più naturale dei docenti all’uso della rete e dei learning objects on-line a supporto delle loro
attività quotidiane di docenza.

2.3

Come verranno usati i risultati

Il potenziale di impatto del progetto risulta molto elevato in quanto si tratta del primo esempio di
applicazione di una metodologia innovativa basata sulle TIC all’interno dei contesti di istruzione e
formazione professionale della Regione Friuli Venezia Giulia realizzata in termini SISTEMICI e finalizzata a
FAVORIRE l’INTEGRAZIONE. Il progetto è sostenuto e promosso dalla Direzione regionale Lavoro,
Formazione, Università e Ricerca, come attestato dalla lettera di promozione.
Su specifiche aree disciplinari, a partire da quelle previste per le competenze trasversali obbligatorie nei
percorsi di istruzione e formazione integrati triennali, si darà origine ad un processo reale di integrazione
fra sistemi che trova la sua concretizzazione in aula grazie al lavoro congiunto e allo scambi di
informazioni che si potrà realizzare fra insegnanti e fra studenti che utilizzano il nuovo approccio. In
particolare i risultati saranno utilizzati per:
realizzare modelli di progettazione significativa degli apprendimenti in contesto di formazione
formatori integrando le tecnologie didattiche più avanzate;
utilizzare in modo individualizzato e personalizzato la LIM, per lo sviluppo delle competenze
strategiche;
utilizzare la LIM per considerare le differenze individuali presenti nei contesti formativi;
realizzare buone pratiche per gestione di eventi di apprendimento che integrano le strutture di
apprendimento cooperativo e la LIM;
produrre risorse di apprendimento capitalizzabili per la formazione professionale e lo sviluppo di
competenze strategiche;
utilizzare i risultati del progetto per ampliare in altri contesti le buone pratiche didattiche di utilizzo
della LIM e delle strutture formative a base cooperativa;
creare reti di scambio tra differenti sistemi formativi, nazionali e internazionali;
creare un Centro di competenza per lo sviluppo e la diffusione nelle scuole e negli enti di
formazione professionale di metodologie di insegnamento e di risorse didattiche (extended learning
objects) basati sull’utilizzo della lavagna interattiva (LIM) e sull’adozione metodi pedagogici atti a
favorire l’apprendimento cooperativo;
testing di alcuni prodotti e ambienti didattici relativi alle competenze trasversali previste dallo
standard minimo nazionale nei percorsi di istruzione e formazione professionale.

2.4

I risultati attesi del progetto

Il progetto intende:
‐

‐

‐

‐

formare gli insegnanti ed i formatori impegnati in percorsi integrati di istruzione e formazione
professionale all’utilizzo all’interno delle loro attività correnti della Lavagna Interattiva
Multimediale (di seguito LIM) e alla sua integrazione con risorse didattiche on line ed extendible
learning objects e ambienti di apprendimento on line;
creare un centro di competenza per l’utilizzo della LIM in grado di sviluppare e diffondere
metodologie e risorse didattiche basati sull’impiego di questo strumento combinato a modalità di
apprendimento cooperativo e collaborativo (l’handbook previsto dal progetto costituirà la prima
risorsa messa a disposizione dal centro di competenza);
favorire e stimolare l’adozione della lavagna interattiva quale strumento didattico innovativo
all’interno dei corsi di istruzione eformazione professionale di base della Regione Friuli Venezia
Giulia;
esplorare la possibilità e l’opportunità di trasferire tale metodologia didattica e pedagogica in altre
realtà territoriali,verificando tramite l’apporto dei partner stranieri l’opportunità di predisporre in
futuro ulteriori progetti di trasferimento della buona prassi verso altri paesi europei.

Ai formatori che parteciperanno alle attività di aggiornamento saranno forniti gli strumenti metodologici e
tecnici e le competenze necessarie per attivare percorsi di sperimentazione della LIM e delle risorse
didattiche on line in aula. La fase di sperimentazione sarà sostenuta sia dalla cadenza regolare degli
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incontri formativi, che da un’azione di supporto e consulenza a distanza da parte degli esperti coinvolti
dal progetto. Questi ultimi saranno a disposizione dei formatori per rispondere alle questioni emergenti in
fase di sperimentazione e per raccogliere e stimolare la discussione ed il feedback, che verrà capitalizzato
nell’handbook prodotto alla conclusione del progetto. Tale azione consentirà inoltre di attivare
meccanismi di scambio e interazione tra i docenti coinvolti nella sperimentazione, in modo da gettare le
basi per la costituzione del Centro di competenza a partire da una comunità di pratica.

2.5

Indicatori di risultato

L’impatto previsto dal progetto è duplice: da un lato si mira a fornire a tutti i partecipanti individuati dalle
organizzazioni partner le competenze necessarie per l’utilizzo efficace della lavagna interattiva e alle
possibili combinazioni con open ed extendible learning objects e ambienti di apprendimento on line,
dall’altra si intende metterli in grado, nella fase di sperimentazione, di applicare concretamente tale
metodologia pedagogica nella realtà quotidiana dell’insegnamento e di dotarsi degli strumenti
metodologici e pedagogici per integrarli e svilupparli ulteriormente. Il raggiungimento dei risultati sarà
misurato sulla base degli indicatori previsti dal piano di qualità e monitoraggio che sarà dettagliato nella
fase di start-up del progetto. In termini generali gli indicatori principali di successo dell’iniziativa sono i
seguenti:
‐
quantità di formatori coinvolti nelle attività di aggiornamento e sperimentazione (42);
‐
quantità di enti/scuole in cui viene sperimentata la metodologia (18);
‐
quantità di studenti coinvolti nella sperimentazione (500);
‐
rispetto dei tempi della pubblicazione dell’handbook e della sua traduzione in lingua francese e
slovena;
‐
quantità di soggetti aderenti alla Comunità di pratica che sosterrà il Centro di competenza
(almeno 80 membri sul territorio regionale);
‐
predisposizione di un’idea progetto LLL trasversale per l’estensione del trasferimento ad altri
paesi europei.

2.6

Valore aggiunto europeo

I partner stranieri parteciperanno sia alla formazione che alla sperimentazione della lavagna interattiva
all’interno delle proprie organizzazioni: questa partecipazione attiva, oltre a permettere un avvio del
trasferimento presso i propri paesi, fornirà elementi informativi e interessanti contributi circa
l’applicazione della LIM in contesti diversi da quello italiano oltre che altri target di utenza, in quanto essi
offrono opportunità formative nell’ambito della formazione per gli adulti. I partner garantiranno inoltre la
traduzione dell’handbook in altre due lingue comunitarie e contribuiranno a valutare l’opportunità e la
fattibilità di un più ampio trasferimento presso il proprio sistema di istruzione e formazione al fine di
presentare, alla conclusione del progetto un eventuale progetto di Trasferimento dell’innovazione a livello
europeo.

3
3.1

Piano di lavoro (Work plan)
Schema grafico e GANTT previsionale

Nella pahgina seguente è schematizzato graficamente il piano di lavoro biennale previsto per il progetto,
che avrà inizio nell’Ottobre 2008 e terminerà in Settembre 2010, con una durata di 24 mesi:
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4

Le fasi di lavoro

4.1

Work package 1

Work package aims:
-

Provvedere alla pianificazione operativa e finanziaria del progetto
Assicurare il coordinamento delle attività
Gestire gli aspetti amministrativi e finanziari del progetto
Elaborare i rapporti intermedi e finali

4.1.1 Description of activities:
EnAIP FVG, in qualità di capofila, sarà responsabile delle seguenti attività:
trasmissione delle informazioni relative al progetto a tutti i partner
scambio delle informazioni tra i partner
preparazione dei rapporti intermedi e finali
organizzazione dell’incontro iniziale e della conferenza finale
Il project manager lavorerà insieme agli altri partner durante tutta la durata del progetto per assicurare
le attività di monitoraggio, la corretta gestione delle spese, la realizzazione delle attività previste dal
piano di lavoro nonché i suoi aggiustamenti.
Tutti i partner saranno chiamati a:
fornire al capofila le informazioni richieste per le attività di monitoraggio e per l’elaborazione di
rapporti operativi e finanziari
allocare le risorse umane richieste per la realizzazione del programma di lavoro
informare tempestivamente il capofila di qualsiasi scostamento delle attività previste o necessità di
revisione/integrazione del piano di lavoro.
Description of methodological / pedagogical framework (where relevant)
La gestione del progetto sarà assicurata attraverso l’utilizzo della piattaforma messa a disposizione dal
capofila la quale consente di centralizzare le funzioni di comunicazione ed archivio, come già descritto nel
punto 8.6.
Description of output:
Steering commitee inziale e finali realizzati.
Sistema di comunicazione interno al partenariato.
Rispetto dei tempi previsti.
Gestione di eventuali varianze.
Report di avanzamento del progetto intermedi e finali.

4.2

Work package

2

Work package aims:
-

-

garantire una adeguata formazione ai formatori dei partner coinvolti nell’utilizzo della lavagna
interattiva come strumento di innovazione pedagogica, di integrazione con ambienti di
apprendimento on line e per favorire l’apprendimento cooperative;
dotare i partner delle attrezzature necessarie per sperimentare nei propri contesti di apprendimento
la metodologia trasferita;
sperimentare in ciascun ente partner l’utilizzo della lavagna interattiva;
creare una comunità di pratica a sostegno di un Centro di competenza regionale finalizzato allo
sviluppo ed alla diffusione nelle scuole e centri di formazione partner di metodologie di insegnamento
e risorse didattiche basati sull’utilizzo della lavagna interattiva e sull’adozione di metodologie atte a
favorire l’apprendimento cooperativo.

Description of activities:
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Si tratta del WP centrale del progetto ed è finalizzato a favorire l’acquisizione e l’applicazione della
metodologia e degli strumenti da parte degli operatori, condizione essenziale per garantire non solo il
raggiungimento dei risultati previsti ma soprattutto della successiva sostenibilità. Si sviluppa nelle
seguenti azioni:
formazione formatori;
installazione delle attrezzature in un laboratorio degli enti partner;
sperimentazione delle metodologie pedagogiche innovative introdotte dalla lavagna interattiva e dalla
sua combinazione con ambienti di apprendimento on line finalizzata sia allo sviluppo di open e
extendible learning objects che dell’apprendimento cooperativo all’interno dell’area cultura generale
dei percorsi integrati di istruzione e formazione professionale;
attivazione di un Centro di competenza tra gli enti partner per favorire lo scambio di informazioni in
materia di approcci pedagogici interattivi.

4.2.1 FORMAZIONE FORMATORI
I seminari di formazione saranno 5 della durata di una giornata.
Ciascun seminario si concentrerà su un aspetto specifico legato all’applicazione della LIM e alle sue
integrazioni con ulteriori risorse didattiche basate sulle TIC.
I primi tre seminari saranno organizzati all’inizio del progetto al fine di mettere i formatori in grado di
sviluppare fin dall’avvio le competenze necessarie ad avviare la sperimentazione dell’applicazione della
LIM in un contesto d’aula.
Di seguito viene presentato il programma d’aula di massima degli incontri formativi che si terranno
presso la sede di EnAIP FVG a Pasian di Prato (Udine).

4.2.1.1

Seminario di lancio dell’iniziativa

questo momento sarà gestito congiuntamente da ENAIP FVG e da Edulife e mira a presentare il progetto
ai docenti individuati dai partner affinché si crei una condivisione di obiettivi e metodologie da parte dai
formatori. La seconda parte del seminario di lancio sarà inoltre dedicato alla presentazione delle principali
opportunità offerte dalla Lavagna interattiva che al momento del lancio sarà già disponibile presso gli
istituti partner. Verranno presentate:
le funzionalità di visualizzazione della lavagna e i collegamenti con PC;
il software per la gestione della lavagna;
il software notebook;
gli strumenti di scrittura, registrazione audio-video;
l’utilizzo delle immagini e della loro creazione;
le funzionalità di lavagna digitale con pennarelli simulati colorati.
L’articolazione dell’attività d’aula è basata sul principio della simulazione, orientata all’utilizzo della
lavagna interattiva in un contesto reale.
I partecipanti possono quindi sperimentare direttamente tutte le funzionalità dei software e quanto può
essere realizzato attraverso le procedure interattive. Essi saranno così in grado di riprodurre contesti e
procedure di utilizzo per gli allievi, avendo già effettuato i processi di assimilazione e di utilizzo critico
della tecnologia.

4.2.1.2

La LIM in combinazione con open e extendible learnign objects

la conduzione delle attività saranno curate da Piergiuseppe Ellerani e Cristiana Pauletti, pedagogisti ed
esperti di didattica e tecnologie.
La formazione intende abilitare i partecipanti alla progettazione e alla costruzione di risorse rinnovabili
che integrano differenti strumenti, e in modo particolare i file generati attraverso la lavagna interattiva
dalle attività d’aula. Queste risorse possono essere costruite capitalizzando le esperienze formative
dell’aula che solitamente sono scarsamente recuperate e riutilizzate in forma di risorsa rinnovabile.
Queste ultime sono realizzabili – nelle forme piú evolute - attraverso la partecipazione attiva di tutti gli
allievi e integrando diversi medi (audio-video, testo, sonoro, immagine).
I partecipanti alla formazione potranno utilizzare le risorse generate in aula per realizzare nell’ambiente di
apprendimento on-line predisposto per il progetto, l’integrazione con materiali già esistenti e trovati ad
hoc nel web come risorsa utile allo scopo di apprendimento. Questo permette di rendere fruibili in ogni
momento anche fuori dall’aula tali risorse, sia per i docenti che per gli allievi.
Inoltre, attraverso l’integrazione di media differenti, gli allievi potranno trovare maggiore possibilità di
incontrare modalità individualizzate di apprendimento.
La lavagna permette di utilizzare le risorse didattiche già prodotte e testabili nel progetto. Tali risorse
saranno utilizzate per sperimentare l’utilizzo di alcune funzioni interattive e modalità di fruizione che
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sollecitano le funzioni cognitive di analisi e sintesi degli allievi, fornendo sostegno in modo particolare alle
competenze di “imparare ad imparare” e di autodirezione.
Verranno presentate:
le caratteristiche degli Oggetti Rinnovabili per l’Apprendimento;
il principio di rinnovabilità: prodotto, processo, modalità didattica;
la costruzione degli Oggetti Rinnovabili per l’Apprendimento;
la dimensione pedagogica e didattica dell’integrazione di diverse risorse;
le connessioni tra i processi di costruzione e le competenze per la vita.
Anche in questo modulo, l’articolazione dell’attività d’aula è basata sul principio della simulazione, e
coinvolgerà attivamente i partecipanti a sperimentare la costruzione degli Oggetti Rinnovabili attraverso
l’utilizzo della lavagna interattiva all’interno di un contesto reale.
L’ipotesi è di produrre in aula un Oggetto che potrà essere utilizzato per spiegare ad altri gruppi target
(altri insegnanti, altri formatori, agli allievi stessi) le modalità di costruzione e di fruizione degli Oggetti in
aula.

4.2.1.3 Formazione sulle modalità di utilizzo della combinazione lavagna interattiva
– ambiente on line
il seminario servirà per sviluppare e favorire l’apprendimento collaborativo quale strumento per la
facilitazione ed il consolidamento dell’apprendimento. Saranno presentati i modelli e le metodologie di
apprendimento collaborativo e cooperativo ed una seconda parte che sarà ulteriormente approfondita in
una serie di momenti formativi a distanza, realizzati utilizzando un Ambiente Virtuale di Apprendimento
Collaborativo (AVAC) che consentirà ai formatori di cimentarsi con il lato utente/allievo della metodologia
di insegnamento proposta e consentirà quindi una maggior conoscenza dei meccanismi attivati da tale
modalità di apprendimento.
l’ambiente che essi dovranno proporre ai propri allievi.
Inoltre, permettendo ai docenti di confrontarsi con l’applicazione pratica delle metodologie proposte e
anche tra loro, si mira a sostenere il lancio del centro di competenza per lo sviluppo e la diffusione di tale
modalità di lavoro in quanto questo momento consentirà ai partecipanti di gettare le basi della
cooperazione futura.
Il seminario e la conduzione delle attività a distanza saranno curate dalla dott.ssa Anna Giglioli, esperto
di cooperative learning di EnAIP FVG.

4.2.1.4 Avvio seconda fase di produzione degli oggetti rinnovabili di apprendimento
la conduzione delle attività sarà curatA da Piergiuseppe Ellerani e Cristiana Pauletti, pedagogisti ed
esperti di didattica e tecnologie.
E’ prevista una giornata in aula in cui i partecipanti al percorso dopo la prima fase di sperimentazione con
gli allievi, insieme agli esperti e attraverso strumenti di monitoraggio e valutazione (es. rubrica di
autovalutazione) andranno a verificare sugli allievi:
l’impatto di usabilità degli oggetti rinnovabili di apprendimento prodotti e sperimentati in aula
la pertinenza/rilevanza dei contenuti sulla classe;
il tipo di utilizzo fatto in classe (lavori individuali, a coppie, in piccoli gruppi, in plenaria;
l’utilità degli oggetti rinnovabili di apprendimento in relazione ad attività di recupero,
approfondimenti, ripasso, ecc.;
eventuali proposte di revisione / aggiornamento degli oggetti rinnovabili di apprendimento.
Successivamente a questa prima fase di valutazione seguirà una revisione / ri-progettazione degli oggetti
rinnovabili di apprendimento prodotti alla luce delle indicazioni emerse nella fase di sperimentazione.

4.2.1.5 Seminario di chiusura
questo seminario sarà programmato nella seconda annualità di progetto, in coincidenza con la ripresa
delle attività formative, al fine di fare il punto sugli esiti della sperimentazione già effettuata ed
approfondire ulteriormente le funzionalità della LIM e consentire un utilizzo evoluto della metodologia. La
conduzione delle attività saranno curate da Piergiuseppe Ellerani e Cristiana Pauletti, pedagogisti ed
esperti di didattica e tecnologie.
Verrà condiviso con i partecipanti:
il grado di utilizzo della LIM nella gestione delle attività didattiche;
il grado di capitalizzazione di appunti e materiali attraverso la LIM sul l’AVAC messo a disposizione;
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Infine questo seminario andrà a:
monitorare le competenze dei partecipanti nell’utilizzo delle LIM, dell’AVAC e nella costruzione di
oggetti rinnovabili di apprendimento;
valutare il servizio di formazione erogato.

4.2.2 FORMAZIONE A DISTANZA
Sono previsti 2 momenti formativi a distanza realizzati dal prof. Margiotta, docente presso l’Università Ca’
Foscari di Venezia, esperto di pedagogia e di processi didattici innovativi. Per i due momenti formativi a
distanza verrà utilizzato un sistema di videocomunicazione.

4.2.2.1 La scuola senza pareti
implica una ridefinizione del ruolo del docente e contestualmente profonde modifiche nell’organizzazione
didattica, soprattutto in termini di flessibilità, autonomia e comunicazione tra docenti.
Con questo intervento si vuole trasmettere ai partecipanti la consapevolezza che utilizzare strumenti di
collaborazione e ambienti virtuali di apprendimento collaborativi, richiede anche competenze specifiche, e
in particolare:
Competenze di ordine cognitivo: l’utilizzatore deve essere in grado di identificare la struttura e
l’organizzazione di un ambiente di navigazione;
Saper gestire il tempo per anticipazione e non per retrospezione;
Saper gestire le azioni in parallelo;
Saper comunicare ed interagire, in modo non banale ma adulto, attraverso Internet;
Saper definire la propria identità con chiarezza nell’interazione didattica;
Sapersi inserire in una discussione e prendere la parola;
Saper gestire il lavoro di gruppo in rete.

4.2.2.2 Tecnologie e conoscenza: nuove prospettive per la didattica
verranno presentati i vantaggi e gli svantaggi che le nuove tecnologie possono portare all’interno del
lavoro didattico ed alcune esperienze significative. In particolare:
Tecnologie dentro e fuori dalle righe della didattica;
Alcune qualità delle tecnologie di nuova generazione (web 2.0);
Modelli di apprendimento significativo con le nuove tecnologie della conoscenza;
I fattori di processo nell’apprendimento: oltre gli stereotipi;
Lo sviluppo di conoscenza aperta: i laboratori di ricerca didattica;
Cosa permette un laboratorio didattico aperto?
Alla formazione parteciperanno da due a quattro formatori per ciascun ente partner (in alcuni casi già
indicati nelle tabelle descrittive dei partner) i quali otterranno pertanto le competenze necessarie per
condurre la sperimentazione della lavagna interattiva all’interno dei percorsi integrati di istruzione e
formazione professionale. In totale saranno coinvolti 42 formatori/insegnanti, i quali saranno suddivisi in
3 gruppi composti da 14 persone. La struttura dei seminari descritta in precedenza sarà pertanto ripetuta
per tutti i gruppi coinvolti.
Alle attività formative in presenza ed a distanza saranno abbinate 15 ore per ciascun partner di
assistenza on line finalizzata a fornire risposte puntuali ai formatori impegnati nella sperimentazione in
relazione alla progettazione didattica ed all’utilizzo della LIM. In seguito alla formazione, in ciascun ente
partner una o due aule, in ragione delle dimensioni degli enti partner, saranno attrezzate con le lavagne
interattive e saranno condotte delle lezioni per l’area cultura generale utilizzando tale modalità di
insegnamento. Sono previste 40 ore per ciascun partner di sperimentazione.
L’avvio della sperimentazione sarà preceduto dall’attivazione di una comunità di pratica predisposta dal
partner EDULIFE a cui saranno iscritti tutti i partecipanti alla formazione ma che sarà aperta e promossa
a docenti e formatori di scuole ed enti di tutto il territorio regionale.
La comunità costituirà il nucleo originario del Centro di competenza da utilizzare per scambiare
informazioni circa l’andamento della sperimentazione (difficoltà di utilizzo, vantaggi, richiesta di
informazioni e condivisione delle informazioni) e richiedere il supporto consulenziale agli esperti. La
comunità sarà attiva anche al termine del progetto per favorire la massima diffusione all’interno degli enti
partner delle metodologie didattiche trasferite con il progetto ed il loro ulteriore sviluppo.
I materiali didattici elaborati a sostegno della formazione dei formatori saranno successivamente
rielaborati per costituire un handbook sull’utilizzo efficace della lavagna interattiva. All’elaborazione del
manuale, che sarà tradotto anche nelle lingue dei partner stranieri (francese e sloveno) al fine di
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consentirne una prima diffusione anche a livello europeo, parteciperà anche il prof. Margiotta
dell’Università Ca’ Foscari di Venezia che funge da referente scientifico assieme al prof. Ellerani
dell’Università di Bolzano.

4.2.3 Description of methodological / pedagogical framework
Al fine di articolare la formazione nel modo più congruente possibile con lo strumento che si andrà ad
utilizzare nella sperimentazione si sono tenute in considerazione le caratteristiche principali della LIM e
pertanto si ritiene necessario fornire in questa sede un breve estratto delle sue potenzialità pedagogiche.
Essa permette simultaneamente di:
considerare l’aula formativa come un contesto nel quale avvengono “eventi” di apprendimento che la
coinvolgono e che sono prodotti anche da ogni singola persona che ne fa parte;
utilizzare procedure di apprendimento cooperativo per sperimentare ruoli e compiti differenti correlati
alla presentazione di argomenti, di idee, di principi, che prima possono esser creati in piccolo gruppo;
progettare contesti con tecnologie innovative che permettono di formare “padronanze di
competenza”, nella prospettiva della lifelong learning.
Facendo proprio l’approccio già applicato nell’iniziativa che si intende trasferire, le azioni di
formazione avranno un carattere flessibile e partecipativo e assicureranno grande attenzione ai
bisogni ed al contesto di provenienza dei partecipanti considerandolo quale vero e proprio contesto di
apprendimento in funzione del quale saranno costruite le situazioni formative previste dal progetto.
A tal fine ciascuna attività formativa prevedrà momenti di formazione in presenza e di formazione a
distanza durante la quale i partecipanti saranno chiamati a potenziare la propria autonomia progettuale
anche in relazione al proprio sviluppo professionale. È prevista inoltre la messa a disposizione di materiali
didattici e di supporto (spunti bibliografici e sitografici, risorse didattiche multimediali, dispense) per
sostenere l’autoformazione nonché l’interazione all’interno della comunità professionale (Centro di
competenza) quale momento di confronto e di scambio sia con gli esperti che con i propri omologhi di
altre realtà organizzative.
In particolare, poiché il percorso formativo connesso al trasferimento mira soprattutto a sviluppare
competenze di tipo pedagogico di diretta applicazione nella realtà lavorativa quotidiana dei docenti, sarà
privilegiata l’attenzione a praticare ciò che viene insegnato e saranno quindi create situazioni nelle quali,
grazie anche all’aiuto di esperti e facilitatori, i partecipanti saranno invitati a sviluppare nuovi prodotti utili
a migliorare il proprio approccio pedagogico in classe attraverso l’applicazione di strategie di
insegnamento integrate con la lavagna interattiva e con i contenuti TIC disponibili. Vi è pertanto un
deciso accento sull’action learning e sull’opportunità per i docenti di apprendere facendo. Ciò, oltre a
costituire un significativo elemento di sostenibilità per la metodologia proposta, consentirà ai partecipanti
di acquisire la necessaria confidenza con gli ambienti di apprendimento on line e quindi a massimizzare
l’impatto della comunità di pratica creata dal progetto. È previsto un supporto consulenziale a distanza da
parte degli esperti per 15 ore per ciascun partner impegnato nella sperimentazione (per un totale quindi
di 270 ore).
La sperimentazione in aula sarà monitorata e coordinata anche attraverso l’ambiente virtuale di
apprendimento.
Description of outputs:
Insegnanti e formatori capaci di utilizzare efficacemente la LIM
Materiale didattico per la formazione sperimentato o implementato
Comunità di pratica per la promozione ediffusione della LIM attiva
Feed back sperimentazione disponibili
Manuale sull’utilizzo efficace della Lavagna Interattiva Multimediale

4.3

Work package 3

Work package aims:
-

Verificare l’appropriata esecuzione dei compiti di progetto
Costruire un approccio di monitoraggio che supporti il miglioramento continuo dei metodi e dei
processi nonché di sostegno alla definizione di misure correttive se necessarie
Stabilire procedure e misure correttive adeguate se necessario in caso di ritardato sviluppo degli esiti
del progetto o prestazioni inappropriate da parte dei partner
Promuovere la riflessione critica al fine di dare input ulteriori allo sviluppo del progetto
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-

Osservare e valutare il piano di valorizzazione

4.3.1 Description of activities:
Il WP prevede in via preliminare l’elaborazione del piano di monitoraggio e valutazione e dei relativi
strumenti. Essi verranno illustrati e concordati con i partner, dopodichè diventeranno riferimento per la
verifica del corretto avanzamento del progetto. Ne conseguiranno attività di raccolta delle informazioni
previste da parte dei partner e la loro trasmissione al coordinatore.
L’elaborazione dei dati dei questionari raccolti permetterà la verifica di eventuali scostamenti dalla
tempistica fissata in sede di progettazione e dettagliata durante l’incontro iniziale e l’identificazione delle
misure correttive necessarie per assicurare la realizzazione delle attività.
Infine il package prevede la predisposizione dei rapporti di andamento intermedio e finale.
Description of methodological / pedagogical framework
Nel piano di monitoraggio e valutazione saranno precisati il disegno valutativo adottato e i dettagli sulla
strumentazione e la tempistica. La valutazione sarà il più possibile di tipo partecipativo (costruita di
concerto con il management di progetto e attuata attraverso la collaborazione dei partner). Grande risalto
verrà dato alle dimensioni della trasferibilità e della sostenibilità dei risultati.
Il piano di monitoraggio e valutazione terrà in considerazione due elementi del progetto:
la dimensione interna al progetto: realizzazione delle attività, scostamenti rispetto alla
programmazione, raggiungimento dei risultati intermedi e finali
la dimensione di trasferimento del progetto: il piano porrà sotto esame la qualità ed il raggiungimento
dei risultati di trasferimento della metodologia didattica proposta investigando i feed back che i
partecipanti alla sperimentazione forniranno
Gli
-

indicatori che il piano dovrà prevedere sono i seguenti:
quantità di formatori coinvolti nelle attività di aggiornamento e sperimentazione (42);
quantità di enti/scuole in cui viene sperimentata la metodologia (18);
quantità di studenti coinvolti nella sperimentazione (500);
rispetto dei tempi della pubblicazione dell’handbook e della sua traduzione in lingua francese e
slovena;
quantità di soggetti aderenti alla Comunità di pratica che sosterrà il Centro di competenza (almeno 80
membri sul territorio regionale);
effettiva predisposizione di un’idea progetto LLL trasversale per l’estensione del trasferimento ad altri
paesi europei.

Essi potranno essere integrati con altri elementi di osservazione ritenuti indispensabili dal valutatore e/o
dal coordinatore del progetto.
Description of output:
Rapporti di monitoraggio intermedi.
Rapporto di valutazione finale del progetto di trasferimento (comprendenti anche l’apprezzamento
dell’impatto del modello nei contesti locali)

4.4

Work package 4

Work package aims:
Motivare e rendere consapevoli i partecipanti al progetto nella fase di lancio dello stesso alla portata
sistemica dell’iniziativa.
Pubblicizzare l’iniziativa ed i risultati che produce a livello regionale, nazionale ed internazionale.
Sensibilizzare gli stakeholder e decisori istituzionali all’efficacia e trasferibilità del modello.

4.4.1 Description of activities:
Questo WP si articola durante tutta la durata del progetto in quanto prevede la realizzazione di diverse
attività di diffusione, informazione e formazione finalizzate a diffondere quanto più possibile la
conoscenza della metodologia e delle sue potenzialità tra i partner e gli stakeholder:
organizzazione di un incontro di apertura del progetto finalizzato a presentare in dettaglio a tutti i
partner il progetto e la tempistica delle attività (partner responsabile: EnAIP FVG. Mese 1);
Pag. 14/25

LifeLong Learning Programme – Leonardo da Vinci 2008 (TOI Transfer of Innovation)
-

-

predisposizione dell’ambiente cooperativo in rete in cui saranno archiviati e resi disponibili tutti i
materiali e a cui farà riferimento il Centro di competenza aperto a tutti i formatori della regione
(partner responsabile: Edulife. Mesi 1-2 );
organizzazione della conferenza finale di presentazione dei risultati del progetto di trasferimento e del
report finale sugli esiti della sperimentazione dell’applicazione della lavagna interattiva nelle scuole e
nei centri di formazione partner. Durante la conferenza finale è previsto l’intervento del Prof.
Margiotta per presentare l’Handbook prodotto al termine dell’attività di sperimentazione sull’utilizzo
efficace della lavagna interattiva. Alla conferenza finale saranno invitati a partecipare rappresentanti
degli uffici scolastici regionali italiani e stranieri al fine di potenziare il potenziale di disseminazione
dell’incontro conclusivo. Si prevede inoltre di invitare i rappresentanti dei 23 istituti scolastici della
Regione FVG con cui EnAIP FVG ha collaborato negli ultimi anni all’organizzazione di attività
integrative extracurricolari (partner responsabile: EnAIP FVG Mese 24)

La disseminazione sarà inoltre supportata da:
siti web dei partner: ciascun partner pubblicherà una scheda sintetica del progetto nonché notizie di
aggiornamento relative alla sperimentazione ed agli esiti della stessa;
newsletter: notizie riguardanti il progetto saranno diffuse in un’ampia rete europea attraverso il
portale EVTA (Associazione Europea per la Formazione Professionale che riunisce 21 enti di
formazione e istruzione professionale di 14 paesi europei) di cui EnAIP FVG è membro attraverso
Enaip Nazionale;
invio di informative relative al progetto e suoi stati di avanzamento agli uffici scolastici di diverse
regioni italiane, ai provveditorati agli studi delle 4 province della regione Friuli Venezia Giulia.
Inoltre i partner italiani e stranieri attiveranno le proprie reti e sottoreti locali e nazionali al fine di
assicurare la massima diffusione all’iniziativa. In particolare i partner stranieri informeranno i propri
network nazionali ed internazionali al fine di gettare le base, ove possibile, per la realizzazione di un
analogo progetto di trasferimento nei propri sistemi di istruzione e formazione e verso quelli di altri paesi
europei.
Description of outputs:
sottoreti dei partner di progetto sensibilizzate sull’iniziativa e conivolte nella comunità di pratica del
Centro di competenza
decisori istituzionali a livello regionale e nazionale, nel campo dell’educazione e della formazione
professionale, informati dell’iniziativa e sensibilizzati sul tema
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5

Italian partners

5.1

Coordimatore progetto (per Effe.Pi)

5.1.1 Role of the participant organisation in the project
-

monitoraggio e coordinamento operativo ed amministrativo-finanziario del progetto
pianificazione delle attività di formazione e supervisione delle attività dei gruppi di lavoro
nomina di 4 formatori che parteciperanno alle attività formative ed alla sperimentazione della
Lavagna Interattiva Multimediale e forniranno feedback sulla sperimentazione.
organizzazione delle attività di formazione presso la propria sede di Pasian di Prato
organizzazione degli incontri di coordinamento tra i partner
organizzazione della conferenza finale
coordinamento delle attività generali di disseminazione.

5.1.2 En.A.I.P. Ente ACLI Istruzione e formazione Professionale Friuli Venezia Giulia
Contact person
Gilberto Collinassi - Innovation, Development and Design Unit / Head of Department
Via Leonardo da Vinci, 27
33037 Pasian di Prato, Italy
phone +39 0432 693611 / +39 0432 693623
fax
+39 0432 693691
email g.collinassi@enaip.fvg.it
website
www.enaip.fvg.it
Skills and expertise of key staff involved in the project
Gilberto Collinassi: Direttore Innovazione Progettazione e Sviluppo, ha maturato una significativa
esperienza nella progettazione e gestione di progetti internazionali. È uno degli sviluppatori dello
standard di competenze adottato dalla Regione Friuli Venezia Giulia nel settore dell’apprendistato. A ciò
combina l’esperienza di formatore nel campo dell’informatica applicata e di ccordinamento di gruppi di
ricerca e gestione di progetti di e-learning. Ha inoltre partecipato alla costruzione del sistema di Net
Learning di EnAIP FVG, “Microcosmi”, che sarà utilizzato quale strumento per il coordinamento e
trasferimento delle informazioni all’interno del progetto.
Anna Giglioli: Responsabile gruppo Net learning di Enaip FVG. Laureata in psicologia ed esperta di
apprendimento cooperativo e collaborativo ha partecipato a numerosi progetti relativi all’e-learning in
qualità di animatore di comunità professionali e di pratica nonché di gruppi di lavoro on line.
Elena Fontana: Progettista formativo ha maturato esperienza relativamente al coordinamento operativo e
alla gestione di partenariati internazionali nell’ambito dei progetti Equal e del programma europeo
eLearning.
Marco Iob: lavora dal 1986 presso l'Enaip FVG nell'area della formazione primaria; nello specifico dal
1986 al 1998 si è occupato di docenza in area cultura generale, mentre dal 1998 ad oggi si occupa anche
di attività di tutoraggio.
Maurizio Battistutta: lavora dal 1983 presso l'Enaip FVG nell'area della formazione primaria; nello
specifico dal 1983 ad oggi ha ricoperto il ruolo di docente area culturale per la prima formazione settore
meccanico ; dal 1987 al 1988 oltre all'attività di docenza ha curato anche il tutoraggio dei percorsi di
prima formazione settore meccanico; dal 1988 al 1989 ha svolto il ruolo di tutor e coordinatore per corsi
rivolti ad utenza con disagio mentale e rivolti ad utenza immigrata; dal 1999 al 2001 ha svolto attività di
tutoraggio nei percorsi di prima formazione; dal 2001 al 2004 ha svolto attività di coordinatore di undici
corsi di prima formazione (sia settore meccanico che elettrico); dal 2004 al 2006 ha svolto attività di
tutoraggio dei percorsi di prima formazione settore carrozzeria.
Giancarlo Vizzutti: lavora dal 1989 al 2002 presso l'Enaip FVG nell'area della formazione primaria con il
ruolo di docente della Prima Formazione settore meccanico, area tecnico operativa. Dal 2004 ad oggi
opera nuovamente in Enaip FVG con attività di coordinamento nei percorsi formativi della Prima
Formazione per il settore Automotive. L' attività di docenza riguarda ancora l'area tecnico operativa.
Stefano De Marco: collabora con l'Enaip FVG dal 2000 con incarichi dapprima di docenza nell'area
informatica/scientifica rivolta alla Formazione Primaria per ricoprire dal 2007 il ruolo di Coordinatore della
Prima formazione della sede Enaip di Pasian di Prato (UD).
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5.2

Partner Tecnologico e Metodologico

5.2.1 Role of the participant organisation in the project
-

-

nomina dei formatori che guideranno la formazione in presenza e a distanza sull’applicazione della
LIM alle attività d’aula
nomina degli esperti junior e senior in learning objects che assicureranno il supporto consulenziale a
distanza ai formatori impegnati nella sperimentazione
predisposizione e manutenzione dell’ambiente virtuale di apprendimento cooperativo al fine di offrire
il supporto consulenziale previsto dal progetto per sostenere la corretta sperimentazione della
lavagna nei contesti formativi
fornire le informazioni richieste dal coordinatore per il monitoraggio delle attività e l’elaborazione dei
rapporti operativi e finanziari
informare tempestivamente il coordinatore di ogni scostamento dalla attività previste o necessità di
integrazione/revisione del piano di lavoro

5.2.2 Edulife
Contact person
Emilia Leopardi Barra, Direzione Business - Direttore di progetto
Via Regaste San Zeno, 17
37123 Verona, Italy
phone 1
045 96 96 300 / 045 96 96 303 / 348 25 61 589
fax
045 96 96 301
email e.leopardi@edulife.it
website
www.edulife.it
Skills and expertise of key staff involved in the project
Emilia Leopardi: Esperienza nel campo della ricerca e dell’innovazione metodologica, didattica e
contenutistica, è responsabile dell’avanzamento del progetto. I compiti che svolgerà nell’ambito del
progetto si possono suddividere in due aree: area operativa, legata alle metodologie, agli strumenti e alle
tecniche di lavoro per realizzare al meglio gli obiettivi del progetto; area relazionale, concernente le
dinamiche interpersonali e di comunicazione.
Piergiuseppe Ellerani: ricercatore in Pedagogia generale e sociale presso la Libera Universitá di Bolzano, è
esperto di cooperative learning e processi didattici innovativi anche attraverso gli ambienti virtuali. Ha
focalizzato la sua attenzione sul sistema di valutazione come pratica per l’apprendimento (valutazione
dinamica) collegata al curriculum e alla progettazione significativa delle attivitá didattiche.
Cristiana Pauletti: pedagogista, esperta in processi formativi si occupa di didattica applicata alle nuove
tecnologie. In qualità di docente il suo ruolo sarà quello di garantire l’erogazione dei contenuti in aula
secondo quanto concordato, predisporre materiali didattici, attività esercitative, attività di rilevazione di
dati utili allo sviluppo dei contenuti, fornire materiali e indicazioni utili all’autoformazione e allo sviluppo
dei progetti individuali.
Enrico Olioso: si occupa di formazione all’uso di strumenti e tecnologie per la didattica, in particolare:
utilizzo di piattaforme telematiche per la gestione dei processi formativi e la capitalizzazione delle
esperienze formativa, utilizzo di lavagne interattive multimediali per la gestione didattica d’aula, utilizzo
di strumenti per lo sviluppo di contenuti didattici multimediali con tecnologie web, tutor di processi di
formazione a distanza con l’utilizzo di piattaforme telematiche di gestione e monitoraggio.
Pier Paolo Benedetti: si occupa di progettazione architetturale di piattaforme di e-learning Open Source e
proprietarie e dei modelli di Learning Objects. Sotto il profilo delle competenze tecnologiche è in possesso
di varie certificazioni Microsoft (MCPI – Internet Specialist – MCDBA – Database Administrator – MCSE –
Systems Engineer – MCT – Certified Trainer).
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5.3

Partner Sperimentazione Effe.Pi/A (2 lavagne – 4 formatori)

5.3.1 Role of the participant organisation in the project
-

-

nomina di 4 formatori che prenderanno parte alla formazione in presenza e a distanza
sull’applicazione della LIM alle attività d’aula
garantire la sperimentazione della LIM in un contesto d’aula
i formatori impegnati nella sperimentazione dovranno fornire un feed back sulla loro esperienza utile
alla predisposizione dell'handbook
assicurare ai formatori individuati l’accesso all’ambiente virtuale di apprendimento cooperativo al fine
di ottenere il supporto consulenziale previsto dal progetto per sostenere la corretta sperimentazione
della lavagna nei contesti formativi
fornire le informazioni richieste dal coordinatore per il monitoraggio delle attività e l’elaborazione dei
rapporti operativi e finanziari
informare tempestivamente il coordinatore di ogni scostamento dalla attività previste o necessità di
integrazione/revisione del piano di lavoro

5.3.2 IAL Friuli Venezia Giulia
Contact person
Remy Da Ros, Project Design Department, Director
Via Oberdan, 22 a
33170 Pordenone , ITALY
phone 0039 0434 505515 / 0039 0434 554396
email Remy.daros@ial.fvg.it
website
www.ialweb.it
Skills and expertise of key staff involved in the project
Remy Da Ros: Laurea in scienze della formazione. Dal 2001 ad oggi c/o lo IAL FVG si è occupato della
creazione dell'ufficio Regionale di progettazione con il compito di: elaborare un modello di progettazione
specifico per ogni tipologia di corsi predisposti dall'Ente e dell'omogeneizzazione dell'attività di
progettazione svolta dalle singole sedi IAL secondo gli input provenienti dalla programmazione pubblica e
dal territorio e in linea con il Sistema Qualità dell'Ente. Dal 1994 al 2001 ha ricoperto il ruolo di
responsabile progettazione presso l'Opera Sacra famiglia di Pordenone
Bianchini Cinzia:Laurea in scienze della formazione; dal 1989 al 1994 ha ricoperto l`incarico di
responsabile fornitori nel settore commercio; dal 1994 al 2000 ha ricoperto incarichi di coordinamento,
tutoraggio, docenza e rendicontazione in corsi FSE presso una ente di formazione professionale e di
coordinamento del laboratorio formativo permanente per soggetti portatori di handicap; dal 2000 ricopre
ruoli di coordinatore/tutor, docente, progettista in corsi di prima formazione nel settore dell'estetica.
Martin Carmen: Ragioniera, ha maturato esperienza di docente in area aziendale – contabile (3000 ore),
informatica (500 ore); dal 1989 ad oggi svolge attività di docenza, coordinamento, tutoraggio e
progettazione in corsi di prima formazione, formazione superiore, continua e per ambiti speciali nei
settori tessile, legno, acconciatura ed estetica, alberghiero, lavori d`ufficio, gestione aziendale.
Fiorello Rossi: Perito in elettronica industriale. Dal 1998 al 2003 webmaster freelance e docente in corsi
su Internet; computer base e fotografia. Nel 2002-2003 corso FSE per Tecnico dei processi di
apprendimento a distanza. Dal 2003 a oggi presso IAL CILS Friuli Venezia Giulia ricopre incarichi di
progettazione e sviluppo siti web (multimedia developer); tutoraggio di classi on-line; docente in
presenza in moduli di società dell'informazione, informatica di base, fogli di calcolo; elaborazione testi;
posta elettronica e internet; assistenza informatica.
Sandra Fadi: 2003 Abilitazione alla Professione di Psicologo 2002 Corso di perfezionamento post-lauream
in Psicoprofilassi Ostetrica 2002 Laurea Specialistica in Psicologia dello Sviluppo e dell'Educazione Dal
01/08/2005 ricopre incarichi di responsabile del Servizio di Orientamento della sede di appartenenza e
responsabile FAD; riveste ruoli di tutoraggio nell'area Apprendistato (gestione corsi per i seguenti
comparti: ristorazione; tessile-abbigliamento; edilizia; legno; magazzino; ufficio;servizi alla persona),
Prima Formazione, corsi finanziati F.S.E.; svolge docenze nella Prima Formazione.

5.3.3 CIVIFORM COOPERATIVA SOCIALE
Contact person
Carlo Birri, Formazione secondaria tecnica e professionale - Direttore
Viale Gemona, 5
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33043 Cividale del Friuli, Italy
Phone 0432-705811 / 0432-705872
Fax
0432-733220
email carlo.birri@civiform.it
website
www.civiform.it
Skills and expertise of key staff involved in the project
Carlo Birri: direttore della formazione professionale di base è esperto di progettazione formativa e
metodologie didattiche per giovani ed adulti.
Michela Antonutti: coordinatore di progetto nei progetti aziendali ed esperta di coaching e progettazione
formativa.
Andrea Rossato: responsabile didattico organizzativo delle attività di prima formazione. Esperto in sistemi
didattici che prevedono l'utilizzo di strumenti multimediali.
Diego Tassi: formatore del settore della ristorazione.
Daniela Antonioli: formatrice nell'area linguistica. Esperta di multiculturalità e insegnamento della lingua
italiana ad allievi stranieri.

5.3.4 OPERA SACRA FAMIGLIA Società di mutuo soccorso, istruzione e assistenza
sociale
Contact person
Pietro Del Ben , Director Centro Formazione Pordenone
Viale de la Comina, 25
33170 Pordenone, Italia
phone 0434 361470 / 347 9452129
fax
0434 360233
email pdelben@formazionepn.org
website
www.formazionepn.org
Skills and expertise of key staff involved in the project
Astorri Silvia: diploma maturità magistrale si sta laureando in relazioni pubbliche. All’interno del nostra
Centro è: docente di italiano, inglese e materie socio-storico-economica a ragazzi adolescenti; docente e
progettista corsi di formazione per animatori di Centri Estivi; docente e tutor in programmi di Maturità
integrata; referente nei Centri estivi con bambini e ragazzi; coordina, organizza e gestisce gruppi di
educatori ed operatori; coordinatrice e referente nei Progetti Giovani e in attività di animazione
Campagna Franco: Diploma Tecnico delle industrie tecniche ed elettroniche iscritto alla facoltà di
ingegneria elettrica. Dal 2000 collabora con l’Opera Sacra Famiglia come Docente di materie quali
tecnologia Elettrica, laboratorio elettrico, elettromeccanica per ragazzi adolescenti; tutor corsi
macrotipologia A (quali ad esempio “Conduttore impianti termici” e “Installatore impianti di
refrigerazione”)
Pighin Dario: Laureato in scienze dell’informazione, nel 2003 ha conseguito anche la laurea specialistica
in informatica, inoltre è Certificato Microsoft Certified professional “Windows NT Server 4.0 –
Amministrazione” e ha frequentato diversi corsi professionalizzanti nel settore informatico e multimedia.
Da oltre dieci anni lavora presso l’Opera Sacra Famiglia e possiede una notevole esperienza nella
formazione sui temi di informatica, matematica, logica
Venerus Anna: diploma segretaria d’azienda. Da quindici anni lavora presso l’Opera Sacra Famiglia come
tutor e docente di materie culturali e linguistiche (esempio italiano, comunicazione e inglese) a ragazzi
adolescenti. Inoltre è mediatore linguistico e svolge corsi di alfabetizzazione per giovani extra-comuntari

5.3.5 CNOS-FAP BEARZI
Contact person
Remigio Sangoi , Director
Via Don Bosco, 2
33100 Udine, Italy
phone +39 0432 493971
fax
+39 0432 493972
email r.sangoi@cnos-fap.it
website
www.bearzi.it
Skills and expertise of key staff involved in the project
Riva Corrado: Tecnico dell'industrie elettriche ed elettroniche con esperienza decennale nella
programmazione, nell'installazione e nella manutenzione di macchine a CNC e PLC; formatore nell'obbligo
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formativo e nella formazione continua, in materie quali l'impiantistica in materie quali elettronica,
elettrotecnica, impiantistica elettrica civile ed industriale; tutoraggio e coordinamento di attività
formative.
Floreali Valter: Tecnico dell'industrie elettriche ed elettroniche; formatore nell'obbligo formativo e nella
formazione continua, in materie quali elettronica, elettrotecnica, impiantistica elettrica civile ed
industriale; tutoraggio di attività formative.
Lucis Carlo: Formatore professionale e coordinatore di interventi formativi; esperienza ventennale
nell’obbligo formativo e nella formazione continua, in materie scientifiche quali matematica, fisica ed
informatica.
Zilli Morena: Formatrice professionale con esperienza ventennale nell’obbligo formativo, in materie
scientifiche quali matematica e fisica.
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5.4

Partner Sperimentazione Effe.Pi/B (1 lavagna – 2 formatori)

5.4.1 Role of the participant organisation in the project
Nel quadro del progetto EnAIP FVG svolgerà le seguenti attività:
nomina di 2 formatori che prenderanno parte alla formazione in presenza e a distanza
sull’applicazione della LIM alle attività d’aula
garantire la sperimentazione della LIM in un contesto d’aula
i formatori impegnati nella sperimentazione dovranno fornire un feed back sulla loro esperienza utile
alla predisposizione dell'handbook
assicurare ai formatori individuati l’accesso all’ambiente virtuale di apprendimento cooperativo al fine
di ottenere il supporto consulenziale previsto dal progetto per sostenere la corretta sperimentazione
della lavagna nei contesti formativi
fornire le informazioni richieste dal coordinatore per il monitoraggio delle attività e l’elaborazione dei
rapporti operativi e finanziari
informare tempestivamente il coordinatore di ogni scostamento dalla attività previste o necessità di
integrazione/revisione del piano di lavoro

5.4.2 ASSEFORM – Associazione Servizi Formativi
Contact person
Gabriella Randino, Direttore Generale
Via Silvio Pellico n. 4
TRIESTE, ITALY
phone 040-0642815/ 040-635292 / 347-5455021
fax
040-660410
email g.randino@asseform.it
website
Skills and expertise of key staff involved in the project
Giorgio Barbo: Tutor nei corsi integrati ha maturato esperienza in qualità di formatore operando dal 1999
Federica Tofful: Tutor corsi extracurriculari con gli istituti statali e tecnico hardware ha maturato
esperienza din dal 1999 in qualità di formatore e tutor.

5.4.3 Opera Villaggio del Fanciullo – Centro di Formazione Professionale
Contact person
Massimo Tierno , Directior
Via di Conconello 16
34151 Trieste, Italy
phone 0039 040 2171711 / 0039 338 7355239
fax
0039 040 2171711
email direzione@villaggioformazione.org m.tierno@villaggioformazione.org
website www.villaggioformazione.org
Skills and expertise of key staff involved in the project
Dr Massimo Tierno: in qualità di direttore del centro di formazione ha coordinato un vasto numero di
attività promosse dalla scuola, assicurando la corrispondenza tra gli obiettivi ed i risultati attesi nel medio
e lungo termine e la promozione dell’innovazione delle iniziative educative e formative del centro.
Micaela Miglietta: in qualità di coordinatrice di percorsi didattici favorisce lo svolgimento delle lezioni
assicurando la massimizzazione dei risultati attraverso l'adozione di supporti didattici al fine di migliorare
la qualità della formazione.
Alessandro Bonin: in qualità di formatore dell'area tecnico-pratica è in grado di adottare strumenti per
favorire la comunicazione didattica, e promuovere metodologie interattive.

5.4.4 CE.F.A.P. – Centro Formazione Agricola Permanente
Contact person
Fabio Ponso, Direttore
Vicolo Resia, 3
33033 Codroipo, Italia
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phone 0432 908397
fax
0432 904278
email f.ponso@cefap.fvg.it
website
www.cefap.fvg.it
Skills and expertise of key staff involved in the project
Luciana Scodellaro: da novembre 1976 a gennaio 2000 opera presso CEFAP con incarico di docenza di
Lingua Straniera e Diritto nei corsi di Operatore Agricolo. Altri incarichi: traduzioni e interpretariato
francese-italiano e italiano-francese. Dal gennaio 2000 al settembre 2006, presso CEFAP con incarico
presso la Segreteria. Da settembre 2006 ad oggi presso CEFAP con incarico di docenza in Storia e in
Diritto e di tutoraggio nei corsi di Operatore Agroambientale.
Gianluca Tomaselli: dal 1979 opera in Cefap come formatore e tutor nei corsi di Qualifica professionale
Operatore Agricolo occupandosi anche di coordinamento degli interventi di assistenti sociali, genitori e
docenti del corso, volti al raggiungimento degli obiettivi professionali necessari per l'inserimento
lavorativo di fasce deboli. Dal 1993 al 2002 lavora all’IPSAA di Pozzuolo del Friuli docenza Maturità
integrata. Dal 1994 al 1998 a Fagagna come foormatore- tutor nei corsi per profughi provenienti dalla ex
Jugoslavia.

5.4.5 CIOFS – Centro italiano opere femminili salesiane fp FVG
Contact person
Luca Codega, Coordinatore - progettista
Via dell’Istria, 55
31437 Trieste, Italy
phone 040774269
fax
0407606485
email luca.codega@ciofs.it
website
www.ciofs.it
Skills and expertise of key staff involved in the project
Nel progetto saranno coinvolte due persone. In particolare si tratta di un formatore della Prima
Formazione Area Linguaggi – Storico Socio Economica ed un formatore di Area Scientifica – Tecnologica.
Entrambi i docenti sono in possesso del diploma di laurea e svolgono attività di docenza nella Prima
Formazione da almeno due anni.

5.4.6 Istituto regionale sloveno per l’istruzione professionale
Contact person
Branko Jazbec, Director
Via Ginnastica 72
4142 Trieste, Italy
phone +39 040 566360 / +39 040 569119
fax
+39 040 579010
email direz@sdzpi-irsip.it
website www.sdzpi-irisp.it
Skills and expertise of key staff involved in the project
Branko Jazbec: Direttore dell’Istituto si occupa della programmazione strategica
della gestione delle risorse umane ed ha maturate una significativa esperienza
progetti formative.
Viviana Jercog: Si occupa di coordinare e supportare attività formative in qualità
inoltre attività di formatore per i corsi di qualifica di primo livello.
Franca Žerjal: Si occupa di coordinare e supportare attività formative in qualità
inoltre attività di formatore per i corsi di qualifica di primo livello.

dei servizi formative,
nel coordinamento di
di facilitatore. Svolge
di facilitatore. Svolge

5.4.7 Comitato Regionale dell’E.N.F.A.P. del Friuli Venezia Giulia- ENFAP FVG
Contact person
Maurizio Kragel , Direttore
Via Timavo, 50
34074 Monfalcone (GO), Italy
phone 0481 790334 / 335 387803
fax
0481 44057
email info@enfap.fvg.it
website
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Skills and expertise of key staff involved in the project Le persone che prenderanno parte al
progetto saranno identificate in fase di avvio del progetto tra il personale docente della prima formazione
in forze presso l’ente.

5.4.8 (ex ESMEA) CEFS Centro Edile Formazione Sicurezza
Contact person
Giacinto Romano , Direttore
67, via Bison
33100 Udine, Italy
phone 0432 44411
fax
0432 45554
email romano@esmea.it
website www.esmea.it
Skills and expertise of key staff involved in the project
Romano Giacinto: Laureato in Ingegneria, dal gennaio 2006 è Direttore generale dell’ente di formazione.
Con procura speciale ha assunto potere di firma, rappresentanza e specifica responsabilità in tutti gli
aspetti gestionali dell’ente. Nel settore formazione dal 1978, ha svolto ruoli di docente in area culturale e
tecnico-professionale e di coordinamento generale dell’attività formativa.
Zanor Loris: Laureato in Giurisprudenza, attivo nel settore della formazione dal 1997.
In ESMEA dall’anno formativo 2003-04 ad oggi svolge i ruoli di tutor pedagogico nel progetto
sperimentale integrato per operatore edile e negli stage aziendali individuali (work experience);
progettista; orientatore; docente di comunicazione, diritto ed economia nei corsi di prima formazione, di
apprendistato e di formazione continua. Dal gennaio 2008 ricopre il ruolo di Direttore di progetto di tutte
le attività formative riguardanti l’obbligo formativo.
Professional Counsellor dal 2005. Assicuratore del Sistema Qualità dell’ente.
Del Mestre Claudio: Laureato in Architettura e abilitato all’esercizio professionale, esercita la libera
professione per committenza pubblica e privata. Dall’ottobre 1977 ad oggi svolge attività di docenza di
matematica, disegno tecnico edile, tecnologia dei materiali e tecnica delle costruzioni nei corsi di
qualificazione di base e di formazione per apprendisti.

5.4.9 EDILMASTER – La Scuola Edile di Trieste
Contact person
Giampaolo Petrini, Direttore didattico
Via Cosulich 10
34147 Trieste, Italy
phone0402822424 / 0402822402 / 3343777150
fax
0402822426
email gpetrini@scuolaedilets.it
website www.ediliziaentionline.it
Skills and expertise of key staff involved in the project
Oltre al Direttore Didattico che si occupa di lezioni frontali sui temi dell’accoglimento, della cittadinanza e
della borsa lavoro, si intende far partecipare 2 formatori:
Scozzai Pierpaolo: Formatore. Collabora con la Scuola da oltre 10 anni. grande esperienza
nell'insegnamento (materie: matematica, fisica, chimica, disegno tecnico).
Fabricci Susanna: Coordinatrice, tutor, formatrice. Attualmente dipendente della Scuola. Per molti anni ha
collaborato con la scuola in veste di formatrice. I campi di intervento in aula riguardano l'orientamento, la
borsa lavoro, il libretto formativo e tutte quelle materie importanti che banalmente passano sotto il nome
di educazione civica.

5.5

Partner Sperimentazione Scuola (1 lavagna – 2 formatori)

5.5.1 Role of the participant organisation in the project
-

nomina di 2 formatori che prenderanno parte alla formazione in presenza e a distanza
sull’applicazione della LIM alle attività d’aula
garantire la sperimentazione della LIM in un contesto d’aula
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-

-

i formatori impegnati nella sperimentazione dovranno fornire un feed back sulla loro esperienza utile
alla predisposizione dell'handbook
assicurare ai formatori individuati l’accesso all’ambiente virtuale di apprendimento cooperativo al fine
di ottenere il supporto consulenziale previsto dal progetto per sostenere la corretta sperimentazione
della lavagna nei contesti formativi
fornire le informazioni richieste dal coordinatore per il monitoraggio delle attività e l’elaborazione dei
rapporti operativi e finanziari
informare tempestivamente il coordinatore di ogni scostamento dalla attività previste o necessità di
integrazione/revisione del piano di lavoro

5.5.2 Istituto Tecnico Industriale “ARTURO MALIGNANI”
Contact person
Arturo Campanella, Dirigente scolastico
Viale Leonardo Da Vinci 10
33100 Udine, Italy
phone +39 0432 46380
fvx
+39 0432545420
email preside@malignani.ud.it
website
www.malignani.ud.it
Skills and expertise of key staff involved in the project
Arturo Campanella: preside della scuola. Ha conseguito la laurea in Architettura presso l’Università di
Roma ed ha praticato la professione prima di approdare alla direzione di scuole di formazione
professionale e tecniche. Ha già partecipato all’implementazione di progetti finanziati dal programma
Leonardo da Vinci e coopera con istituti formatvi di diversi paesi tra cui la Cina, l’Australia ed il Giappone.
Daria Condolo: laureata in Statistica e Scienze Economiche all’Università di Padova è a capo del
dipartimento di matematica.
Marina Adriano: laureata in Informatica presso l’Università di Udine insegna matematica ed informatica
ed è coinvolta nei processi di assicurazione qualità dell’Istituto. Ha già maturato esperienza di
partecipazione in progetti Leonardo.

5.5.3 I.P.S.S.C.A.R.T. “B. Stringher” Udine
Contact person
Enrica Mazzuchin, Dirigente Scolastico
Viale Monsignor Nogara
33100 Udine, Italy
phone 0432/408611 / 0432/408600 / 347/8312091
fax
0432/410041
email ipsscart.udine@stringher.it
website
www.stringher.it
Skills and expertise of key staff involved in the project
Le persone che prenderanno parte al progetto saranno identificati all’avvio delle attività tra le persone
che partecipano alle attività di Istituto in qualità di formatori e tra coloro che sono impegnati nel settore
dell’innovazione nell’area del sostegno.

5.5.4 Istituto Tecnico Statale per Geometri “MAX FABIANI” di TRIESTE
Contact person
Laura Sardella , Docente
Via Monte S. Gabriele, 48
34100 Trieste, Italy
phone 040 579022
fax
040 578911
email fabianits@adriacom.it
website
Skills and expertise of key staff involved in the project
Manuela Giorgi: è referente per l’innovazione nell’offerta formativa e docente di matematica
Claudio Cianciolo: referente per il progetto POD CAST è docente di fisica.
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6

International partners

6.1.1 Role of the international partners in the project
Il partner parteciperà al progetto realizzando le seguenti attività:
nomina di 1 formatore che prenderà parte alla formazione in presenza e a distanza sull’applicazione
della LIM alle attività d’aula
garantire la sperimentazione della LIM in un contesto d’aula
i formatori impegnati nella sperimentazione dovranno fornire un feed back sulla loro esperienza utile
alla predisposizione dell'handbook
assicurare al formatore individuato l’accesso all’ambiente virtuale di apprendimento cooperativo al
fine di ottenere il supporto consulenziale previsto dal progetto per sostenere la corretta
sperimentazione della lavagna nei contesti formativi
fornire le informazioni richieste dal coordinatore per il monitoraggio delle attività e l’elaborazione dei
rapporti operativi e finanziari
informare tempestivamente il coordinatore di ogni scostamento dalla attività previste o necessità di
integrazione/revisione del piano di lavoro

6.2 LJUDSKA
JESENICE

UNIVERZA

JESENICE

-

ADULT

EDUCATION

CENTER

OF

Contact person
Maja Radinovič Hajdič - Director
Cesta Cilrila Tavčarja 3a
4270 Jesenice , Slovenia
phone ++386 4 5833800 / ++386 41 671933
fax
++386 4 5833810
email maja.radinovic@siol.net
website
http://www.lu-jesenice.net/

6.2.1 Skills and expertise of key staff involved in the project
Maja Radinovič Hajdič: responsabile del centro ha più di 15 anni di esperienza nel settore della
formazione degli adulti ed una vasta conoscenza del sistema Sloveno. Vanta inoltre una significativa
esperienza nella gestione di progetti formativi e di cooperazione nel proprio paese ed a livello europeo
che le consentono di mettere in campo ottime competenze organizzative e manageriali.
Formatore da identificare: la persona che prenderà parte al progetto e sperimenterà la lavagna interattiva
sarà scelta tra i dipendenti con maggiore esperienza nella formazione degli adulti e con competenze
legate alla collaborazione a livello internazionale.

6.3

ACTIF CNT Association pour la promotion d’un centre technologique

Contact person
Dario Martelossi , Manager
ACTIF CNT, 36 rue de l’abreuvoir – BP 90036
59301 VALENCIENNES Cedex
phone ++3 27 51 91 91 / ++ 06 80 87 81 17
fax
++ 3 27 51 91 90
email martelossi@actifcnt.com
website
www.actifcnt.com

6.3.1 Skills and expertise of key staff involved in the project
Dario Martelossi: direttore del centro ACTIF CNT ha più di 20 anni di esperienza nel campo della
formazione per gli adulti sia in campo di formazione, sviluppo, innovazione che di progettazione. Ha preso
parte a numerose partnership europee (con istituzioni di Gran Bretagna, Germania, Olanda, Grecia,
Belgio e Italia) ed ha eccellenti competenze linguistiche in italiano, cosa che agevolerà la propria
partecipazione al progetto.
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