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I.

Metodologia di sperimentazione

Il processo di sperimentazione consta di tre fasi: sperimentazione da parte dei partner,
sperimentazione da parte del gruppo EAG e sperimentazione da parte dei gruppi target.
Tutte le fasi sono state implementate con successo, tuttavia quella più importante è stata
portata avanti dai gruppi target. Infatti la piattaforma è stata pensata per i professionisti
VET, quindi le loro indicazioni e il loro feedback dovranno essere considerati in dettaglio in
vista dello sviluppo finale delle soluzioni della piattaforma LMS.
La fase di sperimentazione dei partner
Lo scopo di questa fase di sperimentazione è stato di individuare gli errori e i problemi
tecnici della piattaforma. Ciascun membro delle organizzazioni partner ha testato la
piattaforma LMS. Tutti i partner hanno svolto con successo il loro compito e scovato errori
tecnici, che sono stati eliminati in seguito. Ciò si è rivelato importante al fine di approntare la
piattaforma per le successive fasi di sperimentazione, e in particolar modo per quella
condotta dai gruppi target.

La fase di sperimentazione degli esperti EAG
Il questionario è stato compilato da almeno un esperto EAG per ciascuna organizzazione
partner, gli esperti hanno anche espresso i loro suggerimenti. Professionisti in campi
differenti (ICT, educazione non-formale, educazione vocazionale, valutazione dei progetti)
hanno testato la piattaforma. I risultati di questa fase di sperimentazione sono serviti a
raccogliere le opinioni di esperti esterni sulla piattaforma LMS.

La fase di sperimentazione dei gruppi target
Il questionario per il feedback dei gruppi target è stato invece predisposto da Know and Can.
Esso conteneva domande dettagliate riguardo alla piattaforma. Il questionario si è rivelato
uno strumento utile nella stima del processo di sperimentazione e ha avuto come obiettivo
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l’indagine degli altri aspetti tecnici e strutturali della piattaforma LMS. In più ha consentito
di verificare il giudizio dei professionisti VET sull’utilità e la funzionalità della piattaforma
LMS. Una volta conclusa la fase di reclutamento dei partecipanti, ciascun partner ha tenuto
un kick-off meeting, cui hanno preso parte i professionisti VET che avrebbero partecipato
alla fase finale di sperimentazione in ciascun paese partner. Nel corso dell’incontro sono
stati presentati loro non solo l’essenza e lo scopo del progetto GIVE, ma anche la
piattaforma LMS. I partecipanti hanno ricevuto istruzioni dettagliate su come accedere,
navigare e usare la piattaforma. Inoltre gli è stata fornita la guida alla piattaforma, tradotta
in tutte le lingue dei paesi partner. Gli sono stati anche distribuiti dei questionari di
valutazione della piattaforma. In più è stato spiegato ai tester come lavorare insieme agli
studenti sul Modulo Pratica, come creare profili digitali e fissare i loro obiettivi di
apprendimento. Al fine di dimostrare il corretto svolgimento degli incontri i partner hanno
scattato delle fotografie, mentre è stato chiesto ai partecipanti di firmare i moduli di
presenza. Sulla base delle risposte ottenute attraverso i questionari compilati dai tester
ciascun partner ha preparato un report nazionale di sperimentazione, la cui stesura è stata
conforme al formato standard predisposto da Know and Can. l report contenevano un’analisi
della fase di sperimentazione nazionale, insieme all’indicazione di difetti tecnici e strutturali
della piattaforma e a suggerimenti per il suo miglioramento. Questo report comune non è
altro che il risultato della sintesi delle informazioni contenute in tutti i report nazionali.

II.

Caratteristiche del gruppo target

32 professionisti VET provenienti da Bulgaria, Italia, Spagna, Polonia e Regno Unito hanno
preso parte alla fase di sperimentazione della piattaforma LMS. 6 di loro provengono dalla
Bulgaria, 5 dalla Spagna, 5 dall’Italia, 10 dalla Polonia e 6 dal Regno Unito.
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Tutti i tester sono originari di aree rurali dei loro paesi; in particolare della città di A Coruna e
del distretto di Mazaricos in Spagna, della regione di Smolyan in Bulgaria, della regione di
Podkarpackie in Polonia, di Alia, un piccolo paese che dista 90 km da Palermo, in Italia e della
regione del Devon nel Regno Unito. Sono tutti specialisti VET e insegnano materie differenti
fra cui: informatica, discipline attitudinali, letteratura, economia, turismo, ingegneria
meccanica, ecc. Ciascuno di loro si è mostrato un individuo responsabile e motivato, inoltre
tutti possiedono importanti esperienze nel campo dell’insegnamento. Al fine di verificare il
digital gap, fra i professionisti VET vi sono delle distinte differenze di età. I tester provenienti
da Bulgaria, Regno Unito e Polonia insegnano in scuole diverse, mentre quelli provenienti
dall’Italia lavorano tutti nello stesso istituto, una scuola professionale per il turismo.
Ciascun professionista VET ha lavorato insieme a 5 dei suoi studenti, il che ha portato a 160
il totale degli studenti coinvolti nella sperimentazione. È importante ricordare che l’apporto
fornito alla sperimentazione degli studenti è riscontrabile unicamente nel Modulo Pratica
della piattaforma. Nel corso della fase di reclutamento dei partecipanti alla sperimentazione
i partner sono ricorsi ai loro contatti con scuole VET e altre istituzioni formative che lavorano
nel campo del VET. Nella fase di selezione dei tester, il partner bulgaro è stato supportato
dall’Ispettorato Regionale per l’Educazione di Smolyan. I tester italiani provenivano invece
dalla stessa scuola che aveva già preso parte alla fase di ricerca del progetto GIVE ed erano
quindi già informati sul progetto. Il partner spagnolo ha usato le sue relazioni con Neria
Asociacion (http://www.neria.es/en/), un’associazione che opera nelle aree rurali. Ai fini
della selezione tutti i patner si sono attenuti ai criteri di reclutamento previsti dal Piano di
Sperimentazione. Sono state selezionate persone già in possesso di competenze riguardanti
l’uso del web 2.0 e dei social media e che tuttavia non utilizzano sistematicamente questi
strumenti in campo professionale. Inoltre i partner hanno cercato di contattare dei
professionisti che credessero nell’uso costruttivo delle nuove tecnologie e dei social media
nella formazione professionale e che non fossero riluttanti ad usarle.
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La maggior parte dei partecipanti alla fase di sperimentazione era consapevole delle
possibilità offerte dal web 2.0. Possedevano già, infatti, competenze base di IT, ciò ha
permesso loro di usare comodamente la piattaforma e navigare con facilità.
Conoscevano poi i social media più comuni e le loro funzioni. Eppure la maggior parte
dei tester non aveva ancora mai applicato queste conoscenze in ambito professionale. Il
sistema educativo spagnolo, ad esempio, non consente di usare gli strumenti del web
2.0 nelle classi, cosicché gli insegnanti li sfruttano per lo più come fonte di informazione
(non come strumento di insegnamento). Usano cioè internet per raccogliere e produrre
conoscenze e informazioni, che svilupperanno in seguito nelle loro lezioni. Mentre nel
Regno Unito gli specialisti VET, che hanno sperimentato la piattaforma, pensano che sia
loro sia gli studenti potrebbero trarre dei benefici dal suo utilizzo nel loro lavoro
quotidiano, se solo ci fosse un deciso cambiamento nell’atteggiamento delle scuole e
delle università riguardo all’uso degli strumenti del web 2.0 nel campo dell’educazione.
Nel Regno Unito, in particolare, è stata riscontrata una certa riluttanza da parte degli
insegnanti e professionisti VET, coinvolti nella fase di sperimentazione del progetto,
dovuta a una serie di circostanze esterne e impreviste, che la squadra del progetto non
è riuscita a controllare. Tuttavia, è stato reclutato un numero sufficiente di tester che
sono riusciti a provare la piattaforma con successo. Gli specialisti VET di tutti I paesi
partner che hanno testato la piattaforma, ritengono che si possano trarre dei benefici
dal suo utilizzo nell’attività di insegnamento. Alcuni di loro hanno sottolineato che i
difetti evidenziati nella fase di sperimentazione dovrebbero essere eliminati per poter
rendere la piattaforma ancora più chiara e facile da usare. I professionisti VET bulgari
hanno affermanto poi che gli screencast, presenti nel Modulo di Sensibilizzazione, sono
dei perfetti esempi di come integrare i social media all’interno del processo di
insegnamento. Infine i tester spagnoli hanno affermato che pensano di utilizzare la
piattaforma in futuro per adeguarsi alla rapida evoluzione degli strumenti del web 2.0.
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III.

Aspetti tecnici della sperimentazione

In questa sezione desideriamo mostrare tutte le questioni inerenti la dimensione tecnica
della piattaforma. Per primi verranno presentati i risultati della sperimentazione condotta
dai gruppi target per ciascun paese, in seguito troverete i dati aggregati di tutti i paesi
partner.
È facile accedere alla piattaforma?
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Decisamente Più SÌ che NO
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Più NO che SÌ Decisamente
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Fonte: Ricerca interna

I tester non hanno riscontrato alcun problema di accesso alla piattaforma. Ciascuno di
loro ha utilizzato le credenziali fornite dall’amministratore, nessuno dichiara di aver
avuto delle difficoltà di accesso ai moduli della piattaforma.
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Il 100 % dei professionisti VET che hanno testato la piattaforma nei paesi partner ritiene
facile accedere alla piattaforma.
Le informazioni introduttive sono state chiare per quanto riguardo l’essenza della
piattaforma, i suoi obiettivi e la sua struttura?
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Risultati complessivi
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Il 100 % degli intervistati in tutti i paesi partner ha giudicato positivamente le informazioni
introduttive fornite. Una spiegazione chiara sui principi di funzionamento della piattaforma
ne aumenta quindi l’efficienza e facilita la navigazione dell’utente.

I partner hanno chiesto ai tester di segnalare i problemi tecnici evidenziati durante la fase di
sperimentazione della piattaforma. Tuttavia, la maggior parte dei giudizi sono stati positivi,
dominano affermazioni come “Durante la sperimentazione non ho mai riscontrato problemi.
La piattaforma funziona come la maggior parte delle piattaforme LMS. Il layout chiaro ed
interessante invita alla navigazione e all’utilizzo della piattaforma.”
Gli unici piccoli difetti riscontrati sono:
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Errori di ortografia (spelling),



Alcuni errori nella traduzione dei materiali,



Alcune slide con una cattiva sincronizzazione del doppiaggio,



Il logo LLP scorretto,



A volte il testo non rientra all’interno dello schermo.



Alcuni termini IT non sono chiari



Alcuni errori di navigazione

Questi dettagli sono stati riportati agli sviluppatori della piattaforma.

IV.

Aspetti strutturali della sperimentazione

È stato richiesto ai tester di ogni paese partner di valutare ciascun modulo, dopo aver
scorso tutti i materiali ed i corsi presenti nella piattaforma.
MODULO DI FORMAZIONE
Le presentazioni sono strutturate in maniera corretta?
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Fonte: Ricerca interna
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Risultati complessivi
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Circa l’85 % dei tester di ciascun paese ritiene che le presentazioni presenti nel modulo
di Formazione siano strutturate nella maniera corretta..
Gli utenti riescono a comprendere correttamente le informazioni?
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Risultati complessivi
14

13

13

12
10
8
6
6
4
2
0
Decisamente SÌ

Più SÌ che NO

Non so

Più NO che SÌ

Definitely NO

Fonte: Ricerca interna

Circa l’81 % dei professionisti VET, che hanno preso parte alla sperimentazione, pensano che
gli utenti possono comprendere con facilità le informazioni.
Le risorse di apprendimento sono utili agli utenti?
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La larga maggioranza dei tester (94 %) ha ritenuto le risorse di apprendimento utili agli
utenti.
MODULO SENSIBILIZZAZIONE
Le indicazioni generali sui media sono chiare e facili da comprendere?
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Risultati Complessivi
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Fonte: Ricerca interna

Il 100 % dei tester ha affermato che le indicazioni generali sui media sono chiare e facili
da comprendere.
Le istruzioni/passi per accedere ai social media sono abbastanza chiare?
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Risultati complessivi
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Circa l’ 88 % dei professionisti VET, che hanno testato la piattaforma, ritiene che le
istruzioni/passi per l’utilizzo dei social media siano abbastanza chiare.
MODULO PRATICA
Include consigli pratici che aiuteranno gli utenti ad applicare le conoscenze e le abilità
acquisite?
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Risultati complessivi
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L’85 % dei tester riconosce che il modulo Pratica contiene consigli pratici che aiuteranno
gli utenti ad applicare le conoscenza e le abilità acquisite.
I consigli forniti sono sufficienti?
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Risultati complessivi
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Circa il 75 % degli intervistati considera sufficienti i consigli presenti sulla piattaforma.
È una buona idea inserire all’interno di questo modulo il Monitoraggio della Carriera?
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Risultati complessivi
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Circa l’ 85 % dei professionisti VET coinvolti nella ricerca pensano che sia una buona idea
includere il Monitoraggio della Carriera all’interno di questo modulo.
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MODULO DI VALUTAZIONE
Le informazioni sono presentate in maniera corretta?
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Risultati complessivi
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Tutti i tester (100 %) hanno affermato che le informazioni sono presentate in maniera
corretta.
Gli strumenti e i metodi di applicazione di questo modulo sono chiari?
8
7
6
5

Polonia

4

Bulgaria
Italia

3

Spagna

2

Regno Unito

1
0
Decisamente SÌ

Più SÌ cheNO

Non so

Più NO che SÌ

Decisamente
NO

Fonte: Ricerca interna

Risultati complessivi
18

16

16

16
14
12
10
8
6
4
2
0
Decisamente SÌ

Più SÌ che NO

Non so

Più NO che SÌ

Decisamente NO

Fonte: Ricerca interna
20
Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea. L’autore è il solo responsabile di
questa pubblicazione e la Commissione declina ogni responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle
informazioni in esso contenute.

GIVE 2011-1-PL1-LEO05-19885

GIVE - Guidance In Vocational Education for students in rural areas

Tutti gli intervistati (100%) sono dell’opinione che gli strumenti e i metodi di applicazione di
questo modulo siano chiari.

È possible affermare che l’ampia maggioranza dei tester ha constatato la navigabilità della
piattaforma alla fine della fase di sperimentazione degli aspetti strutturali della
piattaforma. Soltanto uno dei tester italiani e alcuni dei professionisti VET del Regno Unito
hanno avuto problemi di navigazione nel modulo di Formazione. Inoltre tutti i tester
sostengono che le informazioni e le istruzioni sono presentate in maniera estremamente
chiara e che gli utenti possono comprendere facilmente cosa si cela dietro ogni pulsante o
icona. In più hanno dichiarato che i materiali formativi presenti nella piattaforma sono
rilevanti ai fini del loro lavoro con gli studenti. Sostengono ancora che metteranno in
pratica le conoscenze e le abilità acquisite. In particolare hanno evidenziato che gli
screencast presenti nel Modulo Sensibilizzazione sono degli ottimi esempi di

come

associare i social media al processo di apprendimento. Alcuni dei tester provenienti dal
Regno Unito hanno affermato che questo modulo potrebbe essere molto utile al loro
lavoro se solo il sistema educativo inglese permettesse questo tipo di attività, dal
momento che gli studenti non possono avere accesso ai social media quando si trovano
all’interno di edifici scolastici.
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V.

Indicatori di valutazione specifica

La piattaforma è stata inoltre valutata da almeno un esperto indipendente per ogni paese. La
maggior parte degli esperti EAG ha concluso che il risultato più importante del progetto (la
piattaforma LMS) è compatibile con il lavoro dei professionisti VET per i giovani. Ciascuno di
loro, ad eccezione dell’esperto italiano Alessandro Leto, ha riconosciuto efficace il supporto
fornito dalla piattaforma LMS al gruppo target. Durante la fase di sperimentazione del
gruppo target, tutti i tester sono rimasti in contatto con i partner di ciascun paese. Questi
hanno dato il loro supporto nel caso dell’insorgere di difficoltà nella fase di test della
piattaforma. La maggior parte degli esperti concorda con il fatto che l’implementazione della
formazione sulla piattaforma GIVE aumenterà le competenze professionali del gruppo
target, inoltre ritiene che la distribuzione degli elementi sulla piattaforma e metodo di
navigazione siano appropriati al gruppo target. Gli esperti riconoscono che la struttura del
corso concorda con il modello CREIN trasferito. Reputano la piattaforma LMS facile da usare
e conforme alle linee guida del programma di apprendimento permanente. La maggior parte
degli esperti non ha riscontrato problemi nell’utilizzo della piattaforma.
Ci sono in realtà alcuni errori tecnici, ma secondo gli esperti questi possono essere
facilmente messi a punto dagli specialisti IT. Ad esempio si sono verificati alcuni problemi
con gli screencast, ma sono già stati messi a punto dagli sviluppatori della piattaforma. La
piattaforma è estremamente semplice, perciò persone di età differente e con diverse
competenze informatiche potranno utilizzarla. Il Modulo di Formazione contiene
informazioni elementari su come lavorare in maniera sicura ed efficace severdosi di un
computer e internet. Nel Modulo Sensibilizazione sono descritti i servizi più popolari del web
2.0, che i professionisti VET potrebbero ritenere utili al loro lavoro con gli studenti. La
sezione “Domande e Risposte” fornisce numerosi esempi su come inserire i social media in
programmi di lavoro con i giovani. I contenuti della piattaforma sono chiari, la terminologia
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spiegata con un linguaggio accessibile, mentre i quiz posti alla fine delle presentazioni sono
molto utili ai fini della verifica delle conoscenze acquisite. La piattaforma LMS è un risultato
considerevole del progetto e potrà essere utilizzata in futuro. In più il fatto che sia
disponibile in diverse lingue comunitarie la rende estremamente adatta ai professionisti VET
che lavorano con studenti provenineti da aree rurali.
Anche se gli esperti hanno individuato degli errori tecnici non rilevanti, questi dovrebbero
essere eliminati, in modo da rispondere completamente alle esigenze del gruppo target.

VI.

Raccomandazioni e conclusioni generali

Le seguenti indicazioni possono essere considerate delle raccomandazioni utli al
miglioramento della piattaforma:


Migliorare la funzionalità complessiva della piattaforma



Migliorare la connettività del database



Correzione dei meccanismi di caricamento nel Modulo Formazione



Correzione dei piccoli errori di scrittura e di traduzione correlati al Modulo
Formazione



Migliorare i percorsi di navigazione nella piattaforma



Modificare il format del testo



Caricamento di un messaggio che il buon funzionamento della piattaforma
richiede il plugin di Flash



Migliorare la funzionalità complessiva del Modulo Pratica



Cambiare il modo in cui funziona il tasto "Indietro" nel Modulo Pratica



Aggiungere il selezionatore di data , invece di digitare le date dalla tastiera nel
Modulo Pratica



Tradurre il termine "Accedi con Facebook" sulla homepage della piattaforma



Aggiungere di un bordo arrotondato allo slider delle immagini
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Aggiungere le informazioni sul progetto nella foto con lavagna sulla homepage
della piattaforma



Caricare la Guida alla Piattaforma per l'utente nel sito web del progetto



Molti titoli delle diverse diapositive nel Modulo Formazione non si adattano alle
dimensioni dello schermo



Migliorare lo streaming da fonti esterne nel Modulo Sensibilizzazione



Migliorare i meccanismi di memorizzazione dei dati nel Modulo Valutazione



Sincronizzare il volume e la qualità della voce che parla nei diversi moduli



I quiz nel Modulo Formazione dovrebbero essere chiariti meglio

La piattaforma è stata valutata positivamente sia dal gruppo target che dagli esperti esterni.
Tutti i suggerimenti utili al suo miglioramento sono stati comunicati agli sviluppatori della
piattaforma. Allo scopo di rendere la piattaforma più adatta alle esigenze dei professionisti
VET, questi suggerimenti dovrebbero essere presi in considerazione per lo sviluppo della
versione definitiva della piattaforma LMS. In generale i tester concordano sul fatto che la
piattaforma risponde alle aspettative dei professionisti VET che lavorano con studenti delle
aree rurali. I contenuti della piattaforma potrebbero migliorare le conoscenze e le
competenze professionali dei professionisti VET ed aiutarli ad ottenere migliori risultati nel
loro lavoro con gli studenti.
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