La Partnership
Promotore e Coordinatore
Istituto Tecnico Industriale “Francesco Giordani”

Via M. da Caravaggio, 184 - I 80126 Naples (ITALY) - Tel: + 39-081-644553 Fax: +39-081-2472312
www.itigiordaninapoli@it - info@itigiordaninapoli.it / natf05000n@istruzione.it
Project Manager: Prof. Giuseppe D’ANGELO - giuseppe.dangelo.csi@virgilio.it

Partner
CONSORZIO HERMES

Baltic Education Technologies Institute

Napoli (ITALIA)
www.hermescuole.it

Vilnius (LITUANIA)
www.beti.lt

SILabo - Laboratorio per la Società dell’Informazione Srl
Napoli (ITALIA)
www.silabo.it

University Politehnica of Bucharest
CTANM - Centre for Advanced Technologies
Bucarest (ROMANIA)
www.ctanm.pub.ro

Università di Bologna
Facoltà di Scienze dell’Educazione
Bologna (ITALIA)
www.unibo.it

Università di Salerno
Dipartimento di Ingegneria Informatica e Matematica Applicata
Salerno (ITALIA)
www.diima.unisa.it

Eulearning
Istituto per la Ricerca, la Progettazione e lo Sviluppo del "ben apprendere

Napoli (ITALIA)
www.eulearning.it

Casa Corpului Didactic - Bucarest (ROMANIA)
www.ccdbucuresti.org

University of Malmo - Malmo (SVEZIA)
www.mah.se

Helps for High Education and High School
(Progetto TOI LLP-LDV/TOI/08/IT/500)

POINT Project Cons. & Eng. LLC
Ankara (TURCHIA)
www.pnt-grp.com

Technology University of Kaunas

HeLPS Transfer

Gazi University - Faculty of Education

Kaunas (LITUANIA)
www.ktu.lt

Il nostro portale
www.helps-transfer.eu

Ankara (TURCHIA)
www.ankaramyo.gazi.edu.tr

CHE COS’È

BISOGNI INDIVIDUATI

Il Progetto “HeLPS Transfer - Helps for High Training and High School” è un progetto di
Trasferimento dell’Innovazione che nasce dalla richiesta di alcune università e di altre
organizzazioni italiane ed europee impegnate nel settore dell’Istruzione e della Formazione
Professionale, di poter utilizzare i risultati del Progetto “HeLPS - High e-Learning Professional Skills”.
HeLPS Transfer nasce quindi per rendere concreta la possibilità che un’iniziativa di eccellenza nel
settore dell’e-Learning diventi motore di una reale trasformazione ed arricchimento dei modelli, delle
metodologie, delle conoscenze, dei sistemi didattico educativi sia a livello universitario che della
formazione scolastica, ma anche motore di una trasformazione, nell’ottica della
professionalizzazione, del settore dell’e-Learning in Italia e in Europa. La finalità generale del
Progetto è stata quella di
“Trasferire i risultati del Progetto HeLPS nell’ambito della Formazione Universitaria e
dell’Alta Formazione post Universitaria e nella Scuola Superiore attraverso la
specializzazione dei percorsi formativi sviluppati dal progetto alle esigenze dei due settori
di riferimento, la localizzazione linguistica e l’adattamento strutturale dei principali
prodotti e strumenti realizzati da HeLPS e la Formazione e l’Orientamento degli
Operatori dei settori università e Scuola”.

I bisogni generali da soddisfare nell’attuale
situazione dell’e-Learning in Europa sono:

HeLPS - High e-Learning Professional Skills è
stato un Progetto Finanziato dal Programma
Leonardo da Vinci Seconda fase all’Istituto Tecnico
Industriale “F.GIORDANI” di Napoli (Italia) per il
biennio 2004-2006. Il Progetto ha visto coinvolte 10
organizzazioni di 5 paesi europei (Grecia, Irlanda, Italia, Spagna, Romania), più un Partner di un
paese non appartenente all’Unione Europea (Svizzera). La finalità generale del Progetto è stata
quella di “Definire e realizzare un Sistema Metodologico, Tecnologico e Organizzativo per la
Formazione a Distanza di nuove figure professionali ad elevata specializzazione nel settore
dell’e-Learning, basato su un paradigma didattico che pone al centro della propria attenzione in
discente e su originali modelli di intervento per la formazione di figure di sistema in grado di
applicare tale paradigma”.
I principali risultati e prodotti del Progetto HeLPS sono stati:

Il Consorzio di HeLPS Transfer a fronte di questi
bisogni generali ne ha individuati alcuni specifici,
fondamentali per lo sviluppo dell’e-Learning:

-

Un Paradigma Didattico per l’e-Learning (e-Didactic).
Una Metodologia Applicativa del Paradigma (e-Didactics Design and Planning Methodology).
Un Modello e un Sistema per la realizzazione di Stage/Training-on-the-Job Virtuali (e-Stage).
Un Modello e un Sistema per realizzare di Giochi Virtuali di Ruolo/Decisione (e-Simulation).
4 nuove Figure Professionali specialistiche nel settore dell’e-Learning.
I Percorsi Formativi per le nuove figure professionali.
Un’Infrastruttura Tecnologico-Organizzativa e l’HELPS Portal.
Un modello generale di infrastruttura tecnologico-organizzativa per l’e-Learning (eL-System).
Un ambiente integrato e distribuito per la Formazione a Distanza (e-Learning HELPS Platform).
Il libro (con allegato CD-ROM): G. D’Angelo (a cura di), “DALLA DIDATTICA ALLA E-DIDACTICS Paradigmi, Modelli e Tecniche per l’e-Learning”, pp. 405, 2007, Liguori Editore, Napoli .

Per saperne di più: www.helps-net.org.

-

-

-

-

-

-

-

realizzare soggetti stabili e fortemente
specializzati nel settore della ricerca e produzione
e-Learning;
individuare nuove metodologie avanzate di
formazione a distanza in grado di realizzare una
integrazione armonica tra metodi e tecniche e
finalizzate ad una didattica sempre più
specializzata per i processi di insegnamentoapprendimento in rete;
consolidare il complesso di professionalità
specialistiche ad elevato contenuto metodologico
e tecnologico, per supportare tutti i processi
produttivi e realizzativi nel settore.

crescita professionale nel settore dell’e-Learning
degli operatori dell’istruzione e della formazione;
bisogni di nuove figure professionali ad alto valore
tecnologico e metodologico;
definizione di opportunità lavorative nel settore
dell’e-Learning per i soggetti esclusi o a rischio
esclusione dal mercato del lavoro, in quanto forniti
di titoli di studio universitari ma a rischio di veloce
obsolescenza;
costruzione di sistemi tecnologico-organizzativi
integrati in grado di fornire servizi di “outsourcing”
nel settore dell’e-Learning;
ideazione e sviluppo di nuovi Sistemi per lo
sviluppo di ambienti avanzati di insegnamentoapprendimento a distanza;
sviluppo di nuove metodologie di produzione per
l’e-Learning;
sviluppo di contenuti per l’e-Learning, in
particolare in ambiti disciplinari;
costituzione di soggetti stabili operanti nell’eLearning.

GRUPPI DESTINATARI
Gruppi di Beneficiari diretti:
• Professori e Progettisti dell’Università.
• Docenti e Progettisti della Scuola.
Beneficiari indiretti:
• Manager delle Università,.
• Manager delle Scuole.
Beneficiari dopo la fine del Progetto:
• i laureati a cui verranno rivolti i Corsi di Alta
Formazione / Master post universitari;
• gli studenti universitari dei Corsi di Laurea
in cui verranno introdotte le conoscenze, i
prodotti, i sistemi realizzati dal Progetto;
• gli studenti di scuola superiore che
verranno coinvolti in esperienze di elearning.

PRODOTTI
• Percorsi Master post-universitari per la
formazione delle figure professionali di HeLPS,.
• Metodologia e-DD&P consolidata e localizzata.
• Libro “Dalla Didattica alla e-Didactics Paragrafo” pubblicato in ciascuna lingua del
partenariato sia in formato a stampa che e-Book
• Strumenti applicativi della Metodologia eDD&P e
del Sistema e-Stage, compreso l’e-Stage Web,
localizzati nelle lingue del Consorzio
• Piani Seminariali per Formatori e Professori
Universitari e per docenti di Scuola Superiore.
• Seminari per Formatori e Professori Universitari.
• Seminari per Docenti della Scuola Superiore.
• Portale di HeLPS Transfer

