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ABSTRACT

SOMMARIO

The SLOOP2Desc project - Sharing Learning
Objects in an Open Perspective to Develop European
Skills and Competences – has promoted the knowledge
of European qualification systems amongst teachers and
academics, through effective e-learning strategies
already tested in a previous European funded project
called Sloop: Sharing Learning Objects in an Open
Perspective. In this paper we present the rationale
behind the project, its main objectives and activities.

Il progetto SLOOP2Desc - Sharing Learning
Objects in an Open Perspective to Develop European
Skills and Competences – ha promosso la conoscenza
dei sistema europei per le certificazioni delle
competenze fra insegnanti e docenti universitari,
utilizzando le strategie di e-learning già sperimentate
durante il progetto Europeo Sloop: Sharing Learning
Objects in an Open Perspective. In questo articolo
presentiamo le motivazioni alla base del progetto, gli
obiettivi e le principali attività.
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1. INTRODUZIONE
SLOOP2DESC - Sharing Learning Objects in an
Open Perspective to Develop European Skills and
Competences, è un progetto finanziato dalla
Commissione Europea nell’ambito del programma
Lifelong Learning, Leonardo da Vinci (LLPLDV/TOI/09/it/0461).
SLOOP2DESC ha lo scopo di favorire la conoscenza dei
nuovi modelli educativi basati sulla valutazione delle
competenze acquisite dai discenti e dei risultati
dell’apprendimento, fra gli insegnanti della scuola
superiore e i formatori del settore professionale.
In particolare, il progetto fa riferimento al Quadro
europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente
(EQF). Adottato dal Parlamento e dal Consiglio Europeo
nell’aprile 2008, l’EQF stabilisce i criteri attraverso cui
confrontare i sistemi di certificazione delle competenze
sviluppati e/o adottati dagli stati dell’UE.
Poiché l’EQF è un sistema basato sulla valutazione delle
competenze, è estremamente importante diffondere, tra
insegnanti e formatori, la conoscenza dei nuovi
meccanismi di valutazione sempre più utilizzati dalle
aziende per selezionare la nuova forza lavoro.
In SLOOP2DESC, insegnanti e formatori hanno
sviluppato specifiche competenze pedagogiche nella
progettazione ed attuazione di percorsi educativi che
facciano riferimento ai nuovi sistemi di valutazione.

Questo risultato è stato raggiunto attraverso
l’applicazione delle strategie di e-learning, testate con
sucesso nel precedente progetto europeo Sloop Sharing
Learning Objects in an Open Perspective [1],
finalizzato a promuovere la pratica di condivisione e
sviluppo di risorse educative aperte da una comunità di
insegnati.
Inoltre, il progetto SLOOP2DESC ha promosso il dialogo
tra il mondo dell’educazione e il mercato del lavoro,
punto centrale nel dibattito relativo all’introduzione di
metodologie didattiche che usano approcci di valutazione
basati su EQF.
Il progetto SLOOP2DESC nasce da una analisi dello
stato dell'arte del settore dell'istruzione e della
formazione professionale con riferimento alle capacità e
competenze di insegnanti e formatori. In particolare:
A. Nella
comunicazione
intitolata
"L'apprendimento
permanente
per
la
conoscenza, la creatività e l'innovazione" la
Commissione Europea scrive: "Nessun altro
aspetto interno alla scuola influenza il
rendimento degli studenti più della qualità
dell'insegnante. Tuttavia i sistemi attuali di
istruzione e formazione degli insegnanti spesso
non forniscono loro la formazione di cui
necessitano. … Gli insegnanti necessitano di una
migliore preparazione professionale e di una
crescita continua. In tal modo si potranno
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D. Il rapporto 2007 dell’OCSE intitolato: “Giving
Knowledge for Free: The Emergence of Open
Educational Resources” evidenzia l’importanza
strategica, per il mondo della scuola e della
formazione, della condivisione di “risorse
didattiche aperte”. Lo stesso rapporto OCSE
evidenzia tuttavia come, a fronte di un aumento
significativo del numero delle scuole e delle
università che hanno iniziato a condividere
risorse didattiche digitali “aperte”, non sia
corrisposto un adeguato supporto a livello
politico-istituzionale.

migliorare i risultati delle attività di istruzione e
formazione."
B. L'analisi di background riportata nell'articolo di
preparazione alla discussione per il meeting
OECD/CERI tenutosi il 29-30 Ottobre del 2008
evidenzia in particolare una carenza di modelli
di formazione dei docenti unita ad una scarsa
consapevolezza nelle proprie competenze
relativamente all'utilizzo delle ICT e al loro
utilizzo in ambito pedagogico.
C. Nel report interno sullo stato di avanzamento
delle politiche previste dal programma
"Education and Training 2010" si indica lo
sviluppo del framework europeo delle qualifiche
(European Qualifications Framework, EQF)
come contributo essenziale al raggiungimento
degli obiettivi della strategia di Lisbona. Il
report indica che il framework rappresenta un
riferimento comune per promuovere il
riconoscimento e il trasferimento delle
qualifiche e delle competenze in Europa

Nella prossima sezione, introdurremo le difficoltà relative
all’implementazione delle strategie EQF e di seguito
presenteremo la metodologia applicata in SLOOP2DESC
per ridurre questi problemi; dopo saranno illustrate le
attività progettuali seguite, infine, da alcune conclusioni
sui risultati ottenuti.

Fig.1 Homepage del portale del progetto SLOOP2DESC
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2. IMPLEMENTAZIONE DEL
MODELLO EQF NELLE SCUOLE
La difficoltà dell’introduzione del modello EQF nella
formazione è dovuta alla presenza di differenti sistemi e
modelli di valutazione nazionale, nonché al proliferare,
specialmente nell’ultimo decennio, di sistemi di
certificazione in diversi ambiti formativi, proposti e
adottati da organizzazioni nazionali e internazionali (ad
es. aziende multinazionali), non collegati ai sistemi di
valutazione nazionali.
Per quanto riguarda le organizzazioni legate al mondo
dell’educazione e della formazione tradizionali (scuole,
collegi, università in Europa), l’implementazione di EQF
richiede un grande sforzo; infatti, il modello
ufficialmente introduce il concetto di “risultato
dell’apprendimento” nella politica educativa europea: le
qualifiche sono definite e descritte in termini dei risultati
dell’apprendimento: descrizione di ciò che un discente
conosce, capisce ed è in grado di realizzare al termine di
un processo d’apprendimento.
Lo spostamento verso i risultati dell’apprendimento
influenza la ridefinizione dei programmi, delle strategie
di insegnamento e di valutazione, e richiede un attivo
coinvolgimento degli stakeholder, dei professionisti
dell’educazione e della formazione.
L’European Centre for the Development of Vocational
Training (Cedefop), nel report del 2009, “The shift to
learning outcome Policies and practices in Europe,
evidenzia che “sempre più stakeholder avvertono che la
prospettiva dei risultati di apprendimento può facilmente
essere ridotta a mera retorica, con un effetto ridotto
sull’educazione e sulle politiche di formazione e
apprendimento [3].
Specificatamente ai Quadri nazionali per le qualifiche
professionali (NQF: National Qualification Frameworks
– i principali strumenti per relazionare i sistemi di
qualifiche dei singoli stati membri all’EQF), Cedefop
puntualizza che il loro sviluppo deve essere programmato
come un processo attivo che coinvolge i principali
stakeholder
nella
negoziazione
continua,
e
probabilmente, nel compromesso ai diversi livelli
presenti nei sistemi. Un NQF che è di proprietà di
un’amministrazione e il cui uso è limitato alle
pubblicazioni ufficiali probabilmente serve poco allo
scopo[3].
Di conseguenza, l’implementazione dell’EQF mediante i
sistemi di qualificazione nazionale, che dovrebbero
richiamarsi e collegarsi all’EQF, dovrebbe essere
coordinato da istituzioni centrali (ministeri, governi ecc.)
incoraggiando il dialogo e la costruzione del consenso tra
gli stakeholder, sia dei sistemi educativi che del mercato
del lavoro (incluse le organizzazioni sociali). Infatti,
professori, insegnanti, ricercatori nell’ambito delle
tecnologie didattiche e professionisti nel settore della
formazione, dovrebbero diventare consapevoli del fatto
che l’accesso degli studenti nel mercato del lavoro
dipenderà sempre più dalle loro capacità di dimostrare le
conoscenze, competenze e abilità acquisite durante i loro
studi, e dal fatto che i risultati dei loro studi sono
confrontabili a livello europeo sulla base di un unico e

condiviso criterio (tramite EQF). Similmente poiché il
sistema di qualificazione basato sull’EQF diventerà un
punto centrale per le imprese in Europa che vogliono
valutare le abilità possedute dal loro staff, ma anche
selezionare la nuova forza lavoro ed in particolare i
giovani al completamento dei loro studi, è importante
coinvolgere i rappresentanti del mercato del lavoro e le
organizzazioni sociali nel dialogo intorno ai sistemi di
certificazione

3. SLOOP2DESC RISORSE
EDUCATIVE APERTE
Alla fine del 2002 durante il “Forum sull’impatto dei
corsi universitari aperti nei paesi in via di sviluppo
organizzati dall’Unesco”, i partecipanti hanno espresso la
loro volontà a sviluppare risorse educative che fossero
universali, disponibili all’intera umanità e che sono state
denominate risorse educative aperte (OER).
L’idea era promuovere attraverso le tecnologie ICT una
libera fornitura di risorse educative disponibili per la
consultazione, l’uso e l’adattamento a una comunità di
utenti per scopi non commerciali.
Da allora si è sviluppato un movimento di pensiero che
considera necessario consentire il libero accesso a
chiunque alla conoscenza e all’apprendimento.
Nel 2007 la pubblicazione di 3 importanti documenti su
questo argomento, hanno ribadito l’importanza degli
OER nell’agenda politica di molti paesi del mondo:




Giving Knowledge for Free: The Emergence of Open
Educational Resources [4]
A Review of the Open Educational Resources (OER)
Movement: Achievements, Challenges, and New
Opportunities [5].
Open Educational Practices and Resources: OLCOS
Roadmap 2012 [6].

Come sottolineato da tutti e tre i report, il successo delle
iniziative basate sul concetto di risorse educative aperte è
minacciato da diversi fattori:
 La mancanza di pratiche di insegnamento e
apprendimento aperte;
 Difficoltà tecniche nello sviluppo di risorse digitali
aperte;
 Mancanza di esperienza nel supportare le comunità
di pratica coinvolte nello sviluppo di OER;
 Scarsità di modelli commerciali in OER.
Seguendo queste indicazioni, il Consiglio di Europa, ha
specificatamente dichiarato l’importanza strategica delle
politiche di promozione per l’adozione e lo sviluppo di
OER nei sistemi scolastici e anche le Nazioni Unite ne
hanno evidenziato il valore strategico.
Le OER che sono prodotte direttamente dagli insegnanti
rappresentano un’importante opportunità per le scuole. Al
fine di diffondere una maggiore consapevolezza delle
potenzialità offerte dalle OER tra gli insegnanti e
incoraggiarne la loro adozione nelle pratiche educative, il
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Fig.2 FreeLOms, il repository di Risorse Educative Aperte


progetto Sloop ha proposto l’idea di aiutare la nascita di
comunità di insegnanti in grado di creare in maniera
collaborativa contenuti digitali.
Secondo l’idea originale del progetto gli insegnanti
possono costruire Learning Object (LO) allo stesso modo
con cui i programmatori sviluppano i pacchetti software
open source: ogni insegnante può contribuire alla fase di
sviluppo come anche al riadattamento dei Learning
Object. Lo stesso approccio è centrale nel progetto
SLOOP2DESC ed è stato ulteriormente rafforzato e
amplificato da un intenso uso di strumenti Web 2.0: gli
OER sono stati progettati, sviluppati e condivisi
direttamente dalla comunità di insegnanti che li utilizzerà.

corsi
online,
basati
sulle
metodologie
precedentemente descritte e sviluppati in maniera
collaborativa dagli insegnanti in Italia, Irlanda e
Romania;
 la produzione di contenuti digitali per insegnanti
secondo la logica del movimenti del “free/ open
source” software. I MetalO sono stati usati come
contenuti di apprendimento per i corsi online.
la piattaforma FreeLOms (sistema per la gestione di
risorse di apprendimento libere), un ambiente per la
condivisione e il riuso di risorse educative digitali che
include caratteristiche in grado di gestire la gestione di
risorse sviluppate secondo gli standard SCORM e
definire i metadati delle risorse secondo le regole stabilite
dall’ IEEE LOM.
Nel progetto SLOOP2DESC sono stati adottati gli
strumenti e la metodologia di e-learning di Sloop al fine
di promuovere la consapevolezza di un modello
educativo basato su competenze tra docenti e formatori.
In maniera specifica, sono stati attivati durate i due anni
del progetto corsi di formazione online per circa 600
docenti di scuola secondaria italiana e per 90 insegnanti e
formatori in Romania e Slovenia
L’obiettivo del corso di formazione è l’acquisizione
di conoscenze e competenze relative a:

4. LE ATTIVITA’ DEL PROGETTO
Come già menzionato nell’introduzione di questo
capitolo, il progetto SLOOP2DESC adotta le strategie di
apprendimento già testate con successo nel precedente
progetto Europeo Sloop, che si basano su:
 un modello di apprendimento basato su soluzioni Elearning 2.0, learning by doing (apprendere facendo),
e una metodologia basata sulla partecipazione degli
insegnanti a una comunità di pratica;
 un modello di risorse educative, progettate come
oggetti di apprendimento aperti, denominato openLO
[7]
 un insieme di oggetti di apprendimento chiamati
MetaLO, sviluppati da insegnanti e formatori di
istituzioni partner del progetto;
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La progettazione e lo sviluppo di risorse educative
basate su sistemi di qualificazione europea EQF. In
maniera specifica per l’Italia e la Slovenia è stato
adottato come esempio di sistema di qualificazione
l’Eucip (la certificazione europea delle competenze
informatiche promossa da Cepis). In Romania è stato
adottato il sistema di certificazione IMO nel settore
marittimo.



Sono stati coinvolti lungo l’arco del progetto
rappresentanti provenienti dal mondo delle imprese (in
particolare durante il periodo dei corsi svolti in Italia).
Sono stati invitati gli stakeholder provenienti da diversi
paesi partner ai workshop nazionali al fine di informarli
sugli obiettivi del progetto e delle attività.






l’AICA, un’istituzione storica nazionale di
informatica, a capo della promozione di Eucip in
Italia; il coordinatore del progetto Sloop sta
attualmente collaborando per AICA;
SSI Slovenian Society Informatika, una pietra
miliare nel settore informatico in Slovenia, a capo
della promozione di Eucip in Slovenia.
Entrambi, AICA e SSI sono membri di Cepis,
istituzione promotrice di Eucip a livello europeo. Il
presidente di SSI è anche vicepresidente di Cepis;
MED
EUROPE
EXPORT,
un
consorzio
multisettoriale che include imprese che si
distinguono nel settore dell’innovazione e della
tecnologia. E’ stata assicurata la partecipazione di
tutor provenienti da imprese e il dialogo con le parti
sociali.

5. I PARTNER DI SLOOP2DESC
6. CONCLUSIONI
Il partenariato è costituito da un nucleo storico, composto
dalle organizzazioni che hanno partecipato al progetto
Sloop, alcuni dei quali hanno collaborato a progetti di elearning già dal 1995. Questo partenariato ben
consolidato include un insieme di istituzioni (scolastiche,
universitarie, collegi e centri di ricerca) caratterizzate da
una lunga esperienza nell’integrazione tra formazione
online e insegnamento tradizionale.
In maniera specifica:
 L’Istituto per le Tecnologie Didattiche del CNR,
coordinatore del progetto, ha come principale
interesse di ricerca le tecnologie e le metodologie
basate sull’IC. Esso ha contribuito attivamente al
progetto Sloop definendo il modello OpenLO e
sviluppando la piattaforma FreeLOms;
 ITSOS “M. Curie”, ha una lunga esperienza nell’elearning e nelle sue applicazioni in contesti di scuola
superiore. E’ stato anche il coordinatore del progetto
Sloop.
 Il centro Metid dell’Università di Milano, punto di
riferimento nel settore dell’e-learning a livello
europeo;
 Il DEIS di Cork, esperto nella progettazione dei
processi e-learning innovativi, è responsabile per il
monitoraggio e la valutazione di differenti progetti
finanziati a livello nazionali e internazionale.
 Il “Dunarea de Jos” dell’Università Galati
specializzato nella ricerca e progetti di formazione
online e e-learning;
 La Facoltà di Scienze Naturali e Ingegneria
dell’Università di Lubjana responsabile nella
formazione di formatori nel campo chimicoinformatico.
Questo nucleo principale è stato arricchito dalle seguenti
istituzioni:


IS “Dolci”, una scuola superiore in Sicilia coinvolta
nella gestione di diversi progetti nazionali e
finanziati dalla Comunità Europea riguardanti
didattiche innovative;

Il progetto SLOOP2DESC è un progetto di
trasferimento di innovazione del progetto Sloop
finanziato dall’Unione Europea.
Gli ottimi risultati raggiunti durante il progetto
Sloop hanno convinto i partner della necessitò di proporre
un nuovo progetto che avesse un obiettivo più ambizioso
rispetto al progetto originale. Questo nuovo progetto
prende in considerazione anche i nuovi fenomeni che si
sono manifestati nel settore dell’educazione:
1. Una larga diffusione del concetto di risorse educative
aperte. Le OER sono state alla base dell’idea del
progetto Sloop ma solo recentemente hanno ricevuto
una maggiore attenzione dalle istituzioni politiche ed
educative. Questo fenomeno è parzialmente spiegato
dal fenomeno del Web 2.0 che ha significativamente
ridotto la complessità nella produzione di materiali
didattici incrementando la platea di persone
direttamente coinvolte nella produzione di contenuti
digitali online.
2. L’incremento della popolarità di molti social network,
che ha incoraggiato un maggior numero di persone ad
utilizzare la rete come strumento di comunicazione
3. La crescita spontanea di comunità di pratica costruite
da persone interessate a condividere interessi comuni
attorno a oggetti sociali.
4. Come conseguenza del punto precedente, lo sviluppo
di comunità di insegnanti e formatori con l’obiettivo
di condividere e produrre collaborativamente OER.
5. L’adozione del modello di qualificazione europeo
EQF da parte del Parlamento del Consiglio Europeo
nell’aprile 2008.
La combinazione di tutti questi elementi nel
progetto SLOOP2DESC ha prodotto qualcosa che va
oltre un puro trasferimento dei risultati del precedente
progetto. Infatti SLOOP2DESC ha promosso lo sviluppo
professionale di almeno 700 insegnanti e formatori in
Europa; ha sostenuto lo sviluppo qualitativo e innovativo
di buone pratiche, istituzioni e sistemi di formazione ed
educazione professionale, ha supportato lo sviluppo di
servizi e contenuti basati sull’ICT, e di nuovi approcci
5
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pedagogici per la formazione continua; ha incrementato
la cooperazione tra istituzioni che forniscono opportunità
di apprendimento, come imprese e parti sociali; ha
sviluppato il ruolo dei professionisti nell’ambito della
formazione professionale in risposta ai cambiamenti
sistemici come anche lo spostamento verso un sistema
basato sulla valutazione delle competenze e dei risultati
di apprendimento; ha rafforzato il collegamento tra
professionisti VET e il mondo del lavoro.
In altre parole, SLOOP2DESC ha accolto in sé
differenti priorità strategiche europee nel settore
professionale e i risultati del progetto forniscono
importanti indicazioni per future azioni dell’e-learning.

REFERENCES
[1] P. Ravotto, G. Fulantelli , “The SLOOP idea: Sharing free/open
learning objects”, in ISBN 978-88-903115-0-5, (2007)
[2] European Commission. Joint progress report of the Council and
the Commission on the implementation of the Education and Training
2010 work programme - Delivering lifelong learning for knowledge,
creativity
and
innovation.http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=
CELEX:
52008XG0405%2801%29:EN:NOT], (2008)
[3] Cedefop. The shift to learning outcomes Policies and practices in
Europe.
Available
from
http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/12900.aspx (2009)

RINGRAZIAMENTI

[4] OECD - Organisation for Economic Co-operation and
Development, Centre for Educational Research and Innovation (2007).
“Giving Knowledge for Free: The Emergence of Open Educational
Resources”, SourceOECD Education & Skills, Vol. 2007, No. 3.

Vogliamo esprimere i nostri sinceri ringraziamenti a tutti
i partner che hanno contribuito al successo del progetto.
Vogliamo, inoltre, ringraziare sentitamente la direzione
scolastica della Sicilia e della Lombardia che hanno
supportato i progetti fin dalla proposta iniziale; il
Ministro dell’educazione per il supporto nella
disseminazione delle iniziative progettuali. I coordinatori
ringraziano il supporto che l’ISFOL, l’Agenzia Nazionale
Leonardo da Vinci, ha fornito fin dall’inizio del progetto;
un particolare ringraziamento al nostre tutor Stefano
Pignatone.
La nostra gratitudine è dovuta alla Commissione Europea
e al Dipartimento per l’Educazione e la Cultura che
hanno reso possibile il progetto SLOOP2DESC.
I ringraziamenti sono dovuti a tutte le persone che si sono
registrate nel portale del progetto e a quelle che hanno
frequentato il corso online, che hanno reso il progetto
SLOOP2DESC
speciale.
Infine,
uno
speciale
ringraziamento a: Piera, Carlo, Giovanni, Paola, Giulio,
Claudio, Nives, Maria, Marinella, Lolita, Maria,
Giovanna, Franco, Piera, Antonino, Riccardo, Daniela,
Angela, Rosangela, Elisabetta, Enzo.

[5] D. Atkins, J. Brown & A. Hammond, “A Review of the Open
Educational Resources (OER) Movement: Achievements, Challenges,
and New Opportunities”. Report to The William and Flora Hewlett
Foundation, (2007).
[6] G. Geser, “Open Educational Practices and Resources: OLCOS
Roadmap
2012”.
Salzburg
Research,
EduMedia
Group.
http://www.olcos.org/english/roadmap/, (2007)
[7] G.Fulantelli, M.Gentile, D.Taibi, M.Allegra, "The Open Learning
Object model for the effective reuse of digital educational resources", in
Proc. of the OpenLearn 2007 Conference: Researching open content in
education, Milton Keynes, UK, October 30-31, (2007)
[8] M. Gentile, D. Taibi, M. Allegra and G. Fulantelli, "FreeLOms:
supporting the collaborative evolution of "open learning objects"", in
Proc. of the 3rd WSEAS/IASME International Conference on
ENGINEERING EDUCATION, Vouliagmeni, Greece, Edited by
WSEAS, a cura di N.Bardi et alt, ISSN:1790-5117, ISBN: 960:8457-475, July, 2006, pp. 239-244, (2006)

6

