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ABSTRACT

L’ABSTRACT

This paper describes the online training course for
teachers that has been designed and tested within the
project SLOOP2desc and is now available in open
format - so everyone can freely use, modify and
distribute it - in 4 languages: Italian, English, Slovenian
and Romanian.

L'articolo presenta il corso di formazione in rete per
docenti che è stato progettato e sperimentato
nell’ambito del progetto SLOOP e che è adesso
disponibile in formato aperto – dunque liberamente
utilizzabile, modificabile e distribuibile – in 4 lingue:
italiano, inglese, sloveno e rumeno.

KEYWORDS: teachers’training, Competences, online
learning, open educational resources, Moodle, web 2.0,
collaborative tools, Creative Commons, training course
EQF, EUCIP, e-CF.

KEYWORDS: formazione docenti, competenze,
didattica in rete, risorse educative aperte, Moodle, web
2.0, strumenti collaborative, Creative Commons, EQF,
EUCIP, e-CF.

sulle competenze acquisite, fornendo loro, nello stesso
tempo, gli strumenti tecnici e pedagogici necessari per
progettare/gestire materiali e percorsi didattici in rete, che
impieghino la multimedialità, sfruttando appieno le
potenzialità del web 2.0. Al fine di raggiungere tale
obiettivo, il progetto Sloop2desc prevedeva attività di
formazione online per docenti in Italia, Romania e
Slovenia.
Nel corso proposto sono quindi strettamente
intrecciate due tematiche:
quella del ricorso alla formazione in rete ad
integrazione della formazione in presenza per
aumentare l'efficacia e l'attrattività dell'offerta
formativa e della condivisone di risorse digitali
aperte per rendere sostenibile l'utilizzo della
formazione in rete,
quella della didattica delle competenze, nella
logica dell'EQF, in particolare nel settore
informatico con riferimento al framework
EUCIP.

1. INTRODUZIONE
A livello europeo il processo di Bologna e la
dichiarazione di Lisbona hanno sottolineato l’importanza
di riorganizzare in senso comunitario le politiche
sull'istruzione, adottando un approccio basato sui risultati
dell’apprendimento e sulla certificazione delle
competenze raggiunte. Nel 2008 è stato adottato dal
Parlamento e dal Consiglio Europeo un quadro comune
delle qualifiche per l'apprendimento permanente di
riferimento (EQF-European Qualification Framework)
con l’obiettivo di stabilire i criteri generali per comparare
i sistemi di certificazione delle competenze adottati nei
diversi paesi dell'Unione Europea.
Dal momento che sempre più aziende adottano i
sistemi di certificazioni delle competenze basati sull'EQF
per la selezione del proprio personale, è fondamentale che
i docenti nelle scuole e gli operatori nella formazione
professionale maturino la consapevolezza che l’accesso al
mercato del lavoro dei propri alunni dipenderà sempre
più dalla loro capacità di dimostrare le competenze
acquisite durante il percorso scolastico, e dal fatto che tali
competenze siano confrontabili a livello europeo sulla
base di criteri unici e condivisi. Diventa pertanto cruciale
l'adozione di strategie didattiche che consentano di
raggiungere l'obiettivo di fornire agli studenti competenze
che possano venire certificate e riconosciute a livello
europeo.
Uno degli obiettivi del progetto SLOOP2desc era
appunto quello di aumentare le conoscenze dei docenti
dell'istruzione e della formazione professionale sui nuovi
sistemi didattici basati sui risultati dell'apprendimento e

2. PROGETTAZIONE E
SPERIMENTAZIONE DEL CORSO
Il corso Sloop2desc è stato progettato a partire da
quello già sperimentato con risultati positivi nel
precedente progetto SLOOP in Italia [1], in Slovenia [2],
in Romania [3] e in Spagna [4]. E, come quello, è stato
implementato su piattaforma Moodle.
Una prima versione del corso è stata sperimentata in due
corsi pilota, costituiti essenzialmente da docenti siciliani
l'uno, da docenti lombardi l'altro, tutorati da componenti
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dell'equipe di progettazione. Tali corsi pilota hanno
permesso, da un lato di individuare punti di forza e di
debolezza del corso, dall'altro di individuare i tutor per il
successivi corsi a cascata in Italia.
Sulla base dei risultati ottenuti nel corso pilota e dei
feedback dei corsisti, il corso è stato parzialmente
modificato producendo la versione finale che è stata
utilizzata per 11 corsi a cascata in Italia, tradotta in
rumeno e sloveno per i due corsi in tali paesi.

3. LA STRUTTURA DEL CORSO
Per prima cosa è necessario precisare che il modello di
formazione in rete adottato è quello della classe virtuale
in ambiente Moodle:
i corsisti sono in rete organizzati in classi (30-40
persone con due tutor) ognuna in un “corso” distinto,
le attività sono calendarizzate in modo che i corsisti le
affrontino tutti nello stesso periodo di tempo,
è richiesta una forte interazione fra i corsisti e fra
corsisti e tutor (nei forum e con altri strumenti quali email, chat, videoconf) a volte come discussione e
confronto di idee, altre volte come collaborazione
nello svolgimento di attività (in questo caso anche con
uso di strumenti quali wiki, GoogleDoc. MindMap,
…).
La tabella sottostante mostra la struttura del corso,
organizzato in 5 moduli e della durata complessiva di 16
settimane.

Infine il corso è stato tradotto in inglese e quindi la
versione nelle 4 lingue rilasciata sotto licenza
CreativeCommons Attribution-Share alike è il principale
prodotto che il progetto Sloop2desc mette a disposizione
delle comunità docenti.

Modulo
1.

2.

Durata

Usare Moodle come 3 sett.
corsisti
e
come
docenti

Essere tutor in rete e 3 sett.
usare gli strumenti
del web 2.0

Unità

Risultati attesi

1.

Usare Moodle
da corsista

1.

2.

Usare Moodle
da docente

2.

1.

Il tutor in rete

1.

2.

Creare,
organizzare e
condividere
risorse in rete

2.

3.

E-cooperation

3.

Usare Moodle quale corsista:
registrarsi, compilare il proprio profilo,
inserire una propria fotografia;
•
scambiare messaggi con altri utenti registrati;
•
iscriversi ad un corso e monitorare le proprie
attività nel corso;
•
intervenire in un forum;
•

svolgere attività di tutoraggio (quale docente non
editor):
•
monitorare le attività di un corsista o di un
gruppo di corsisti;
3. preparare o modificare un corso (quale docente
editor):
•
aggiungere ad un corso le risorse: etichetta,
link, pagina testo, pagina web, cartella;
•
aggiungere ad un corso le attività: forum,
compito, lezione, quiz, quiz hotpotatoes, SCORM,
wiki, registro;
•
inserire in un'etichetta o in una pagina web il
codice “embed” per riprodurre risorse da siti come
SlideShare, YouTube, Scribd, ...;
4. creare corsi:
•
aprire un nuovo corso (secondo diverse
tipologie) ex novo o a partire da un corso già
esistente;
•
assegnare e modificare ruoli.
Indicare le caratteristiche del ruolo del tutor in rete;
cercare e organizzare le fonti con gli strumenti del
web 2.0:
•
linkografia,
•
social bookmarking (Delicious, ...);

collaborare in rete in modo sincrono e asicrono con
strumenti quali
•
Skype,
•
Forum;
4. utilizzare strumenti per la produzione collaborativa
quali:
•
Googledoc
•
wiki;
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3.

Usare e produrre 3 sett.
risorse
didattiche
digitali aperte per la
formazione in rete

4. Syllabus europei delle 2 sett.
competenze

5.

promuovere scambi di ruoli e simulazioni.

La filosofia
della
condivisione e
del riuso

1.

Fornire una definizione di “open educational
resource” o di “open learning object”;
descrivere le varie licenze CreativeCommons;

2.

Strumenti di
condivisione
web 2.0

3.

mettere in condivisione risorse in ambienti web 2.0
(quali SlideShare, YouTube, Scribd, …) utilizzando
i tag per permetterne la ricerca;

3.

Il modello
SCORM e
strumenti per
produrre LO
SCORM

4.
5.
6.

descrivere il modello SCORM;
descrivere il modello di metadata LOM IEEE;
creare una risorsa SCORM utilizzando il software
eXeLearning;

4.

FreeLOms

7.

cercare e risorse didattiche in una repository.

1.

EQF

1.

Descrivere le finalità dell'European Qualification
Framework for Lifelong Learning - EQF - e la sua
struttura in livelli;

2.

Le 8
competenze
chiave per la
cittadinanza

2.

descrivere le 8 competenze chiave per
l'apprendimento permanente;

3a. Le competenze
digitali degli
utenti

3.

descrivere il sistema ECDL ed elencare le
certificazioni ECDL;
individuare nei Syllabus ECDL le competenze di
riferimento utili per la propria tipologia di
scuola/disciplina;

3b. Le competenze
dei
professionisti
informatici: eCF e EUCIP

3.

1.

2.

4.

4.
5.
6.

7.
3c. Le competenze
linguistiche:
CEFR, Quadro
Comune di
riferimento per
le lingue
5.

Produzione
6 sett.
collaborativa
di
risorse
didattiche
aperte basate su uno
standard
di
competenze

1.

2.

3.

3.
4.
5.

Scegliere la te- 1.
matica su cui la- 2.
vorare e definire 3.
i gruppi
4.
5.
Progettare e realizzare risorse
6.
didattiche e corsi
Mettere in condivisione garantendo l'apertura
3

descrivere le finalità dell'e-CF, European eCompetence Framework e la sua struttura;
descrivere il modello EUCIP di competenze e profili
professionali informatici;
elencare le certificazioni EUCIP e le modalità di
certificazione;
individuare nel Syllabus EUCIP le unità elementari
di competenza richieste per uno specifico profilo
professionale;
utilizzare lo strumento EccoEucip per individuare il
proprio profilo di prossimità e analizzarlo.
descrivere il Quadro Comune di Riferimento per
l'Apprendimento delle Lingue;
descrivere i 6 livelli del Quadro Comune;
identificare il/i livelli di competenza linguistica
pertinenti per la propria tipologia di scuola.
Progettare una risorsa didattica;
realizzarla con strumenti di propria scelta;
garantirne l’apertura (licenza, accessibilità al
sorgente, indicazioni per l’utilizzo e la modifica);
inserirla in FreeLOms;
collaborare alla progettazione e realizzazione di un
corso in Moodle;
inserire in FreeLOms il corso garantendone
l’apertura.
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I moduli sono caratterizzati da una struttura
comune:
una illustrazione del modulo e delle sue finalità
(video o presentazione),
la definizione dei risultati dell’apprendimento,
un forum di discussione con alcuni thread aperti
dai tutor e altri aperti via via dai corsisti,
le diverse unità che lo compongono,
un questionario di autovalutazione delle
competenze in cui si chiede ai corsisti di indicare
se, e a quale livello, ritengono di aver raggiunto i
risultati attesi.
un questionario di gradimento del corsista nei
confronti delle attività proposte, dei materiali
didattici forniti e del tutoraggio.
Per ognuna delle unità sono previsti:
l’elenco delle attività da svolgere, a volte
individualmente, a volte in gruppo
un’area Risorse didattiche con materiali di
apprendimento in una pluralità di forme - video,
presentazioni, PDF, pagine web, oggetti SCORM. Si
tratta di materiali in molti casi già disponibili in rete
o sviluppati ad hoc per il corso.
un’area di Approfondimenti, con risorse non
indicate come obbligatorie ma facoltative.
In alcuni casi il link ad un ambiente di lavoro (lo
Spazio di prova in cui esercitarsi nell’uso di
Moodle, un wiki dove lavorare collaborativamente,
il freeLOms, i corsi Moodle da strutturare per i
propri studenti).

precedente capitolo 3).
Ma, soprattutto, imparano
progettando e realizzando materiali didattici, risorse
educative aperte, per i propri studenti.
Il cuore del corso è il Modulo 5, quello dedicato,
appunto, alla produzione di risorse, ove con risorse
intendiamo sia singoli oggetti – una presentazione, un
video, un quiz, … - sia un intero corso Moodle. Non a
caso questo è il modulo più lungo: 6 settimane. Gli altri
sono in qualche modo moduli preparatori, in cui
comunque ai corsisti è richiesto un fare operativo.
Il Modulo 1 è focalizzato sull'apprendimento dell'
uso di Moodle. Nel Modulo 2 i corsisti sperimentano
strumenti del web 2.0 per la collaborazione – quali
GoogleDoc, Skype, Delicious, … - strumenti da usare nel
Modulo 5 per produrre collaborativamente le risorse, ma
anche da proporre e da usare in futuro con gli studenti
Il Modulo 3 è centrato sulla produzione e sulla
condivisione di risorse didattiche aperte: quindi, in primo
luogo, sul concetto di sharing e sulle caratteristiche
giuridiche (licenza) e tecniche (accesso al sorgente) che
una risorsa deve avere per essere aperta, sugli ambienti di
condivisione (quali Slideshare, Youtube, Scribd...) e
infine sugli strumenti per produrre risorse (eXeLearning,
HotPotatoes, …) e sui repository in cui condividerle, in
particolare il freeLOms sviluppato in Sloop e rinnovato in
Sloop2desc.
Il modulo 4 si stacca da questi tre per affrontare la
questione delle competenze. Nella più recente versione
del corso esso è strutturato in tre unità didattiche. La
prima riguarda il framework EQF. La seconda le 8
competenze chiave di cittadinanza. Infine la terza ha
quattro versioni da adottare a seconda degli insegnanti
coinvolti:
le competenze digitali degli studenti e i syllabus
ECDL (per chi debba insegnare l’uso del computer);
le competenze dei professionisti informatici e i
frame work EUCIP ed e-CF (per gli insegnanti di
informatica);
le competenze linguistiche e il framework europeo
delle lingue (per gli insegnanti di lingua straniera)
le competenze nel settore marittimo e il sistema
IMO (solo in rumeno per gli insegnanti di quel
settore).

Al di là di una puntuale declinazione del tipo di
risorse messe a disposizione nel corso, ci preme
sottolineare come la scelta di tale materiale sia stata
consapevolmente attuata alla luce del contesto culturale
di riferimento dell’intero progetto, cioè il concetto di uso,
riuso, modifica e adattabilità delle risorse [5].
Varie quindi le tipologie di risorse presenti nel
corso: alcune sviluppate completamente ex-novo, altre
trovate in rete e inserite direttamente, altre ancora
integrate, modificate, adattate al contesto di
apprendimento.
Ciò anche in una logica di trasferibilità del corso in
contesti linguistici diversi; varie risorse (ad esempio
tutorial, dimostrazione..) non hanno infatti necessitato di
traduzione in quanto esistenti nell’web in varie lingue,
richiedendo quindi un adattamento solo in termini di
descrizione delle attività/consegne collegate.

Una forte valenza del corso risiede nella costante
presenza di una dimensione collaborativa realizzata
mediante forum creati per ogni singolo modulo, strumenti
e attività di produzione collaborativa e condivisione dei
contenuti e opportunità di comunicazione sincrona e
asincrona.

4. LA METODOLOGIA DIDATTICA
La metodologia di riferimento del corso è quella del
learning by doing. I corsisti imparano a fare i docenti in
rete frequentando un corso in reti e imparano a fare della
didattica per competenze seguendo un corso basato sulla
didattica per competenze (si veda, per questo il
4
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la propria attività didattica, sia un ambiente che favorisse
il confronto e stimolasse l'attività collaborativa.

5. CONCLUSIONI
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