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A causa del rapido sviluppo dei servizi Web2.0 e del bisogno di fornire contenuti di apprendimento attrattivi e di alta
qualità, un lento movimento verso l’integrazione di sistemi di apprendimento e applicazioni dei social si è creato. Le
applicazioni dei social media come Twitter, Vimeo e Facebook sono sempre più usate giornalmente nella nostra vista
privata e pubblica.

 Social Media & VET
 Perchè questo progetto?

 Segui il Progetto GIVE sui
SOCIAL MEDIA

Social Media & VET
Gli studi condotti dal DG Educazione e Cultura,
(Lifelong Learning: contributo al processo di
Lisbona) suggeriscono che l’alta domanda di
applicazioni dei social media al di là degli ambienti
educativi formali da nuove opportunità per le
istituzioni innovative e modernizzate di Educazione
e Formazione.

Se il potenziale dei social media per il miglioramento
delle
opportunità
di
apprendimento
è
considerevole, il seguente restringimento tecnico,
pedagogico e organizzativo è stato identificato, il
quale può intralciare la domanda e gli approcci
tradizionali degli strumenti dei Social Media:
 Accesso all’ICT e alle competenze digitali di
base:
In particolare, gli insegnanti non si sentono
abbastanza sicuri con le loro competenze ICT per
sperimentare con le strategie di Apprendimento 2.0.
 Competenze pedagogiche:
Fissare gli strumenti dei social media nelle richieste
educative un cambiamento nel ruolo degli
insegnanti, che devono agire come guida e mentori,
autorizzando e facilitando dei processi di

apprendimento
auto-regolati.
Il
tradizionale
dispiegamento degli approcci e strategie di Learning
2.0 può essere ostacolato da una mancanza di
metodologie didattiche , strumenti e programmi di
formazione per gli insegnanti, che potrebbero
facilitare questa transizione e permettere agli
insegnanti di assumere questo nuovo ruolo.
Il Progetto GIVE indirizza il restringimento per una
adeguata implementazione ed è in linea con la
“Strategia UE 2020” (COM(2009)647 finale) tra i
conducenti chiave per la crescita dell’Europa. Questo
progetto indirizza due priorità nazionali pubblicate
dall’Agenzia Nazionale:
Priorità 1 - Sviluppo della struttura delle competenze
degli insegnanti e dei formatori e sviluppo delle
competenze ICT degli insegnanti e formatori VET
Priorità 2 – Miglioramento della qualità e accessibilità
VET e assicurarsi un’offerta VET per persone a rischio
di esclusione sociale, includendo una guida
professionale per gli studenti che vivono nelle aree
rurali.
Perché questo progetto?
L’idea del progetto è un risultato di opportunità per
utilizzare metodi di comunicazione moderni (popolari
tra i giovani) in funzione di un miglioramento della
conoscenza professionale. I VET utilizzano solo
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metodi di educazione tradizionale, che abbassano
l’efficacia del processo di apprendimento e non
permettono lo sviluppo di competenze IT tra coloro
che apprendono, gli insegnanti, i formatori o i
consulenti professionisti (VET in Europa – Country
Report - CEDEFOP). Nonostante gli investimenti per
la promozione dei programmi VET (per esempio in ES
€5mln per gli alunni & €8mln per i formatori), % di
individui senza piene competenze professionali tra i
giovani è abbastanza alta: 31% ES, 19,7% IT, 17% UK,
14,7% BG & 5% PL. Il problema è visibile nelle aree
rurali, dove gli individui desiderosi di aumentare le
loro competenze non hanno molte possibilità di
partecipare in tali programmi (in GB erano il 27,2% e
in PL erano il 22%). Inoltre è il gruppo di giovani con
un basso livello di competenze o abilità che è
percepito come maggiormente minacciato dalla
disoccupazione (per esempio in BG il 47% con bassa
educazione, in UK è il 17% - CEDEFOP).
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http://give-project.eu/facebook
Facebook stabilirà una TIME LINE per seguire le
attività del progetto e collegare in rete i
professionisti VET.

Linked in è un elevato network professionale per
simili Gruppi VET e per chi definisce le politiche
decisorie.

Il progetto ha aperto diversi canali sui Social Media.
Ogni canale mira a diverse attività del progetto.

http://give-project.eu/linkedin

http://vimeo.com/giveproject
Il canale Vimeo racconta in prima persona le
esperienze dei tre gruppi target a cui è rivolto questo
progetto.
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