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Il FOR.COM. presente alla terza Conferenza Europea dedicata all’e-Learning
Dopo il successo della Conferenza Internazionale “Toward a Learning
Society” organizzata dalla Commissione Europea a Bruxelles nel Maggio
2005, il 4 e 5 Luglio 2006 si è svolta a Espoo (Finlandia) la nuova edizione
della Conferenza Europea dedicata all’e-Learning “Technology Enhanced
Learning - Catalyst for Change and Innovation” con il patronato della
Presidenza UE Finlandese.
La Conferenza, organizzata dalla DG Istruzione e Cultura, dalla DG
Società dell’Informazione e Media e dal Lifelong Learning Institute Dipoli
della Helsinki University of Technology, ha trattato principalmente i temi
dell’alfabetizzazione digitale, dell’innovazione nei sistemi formativi e del
lifelong learning.
Nell’ambito dell’aggiornamento della Strategia di Lisbona, che introduce
azioni dirette a promuovere la ricerca scientifica, l’istruzione e la
formazione professionale, la Conferenza ha analizzato le strategie per
promuovere attraverso l’applicazione delle nuove tecnologie cambiamenti
e innovazioni e, dunque, favorire i processi di lifelong learning.
Partendo da un’analisi dello scenario attuale in materia di e-Learning, il
dibattito si è incentrato sugli sviluppi attesi e sulle future prospettive. Una
riflessione particolare è stata dedicata alla conclusione di alcuni programmi
UE che sostengono l’utilizzo delle TIC nei processi di formazione, come
ad esempio Socrates, Leonardo da Vinci e eLearning, e all’avvio del nuovo
Programma Integrato per il Lifelong Learnig (2007-2013).
La Conferenza ha avuto come obiettivo quello di promuovere il
dibattito fra gli stakeholder che operano nell’ambito dell’istruzione, della
formazione e dell’e-Learning per attivare una condivisione di esperienze,
scambio di best-practices e analizzare il valore aggiunto che deriva
dall’uso delle TIC negli scenari didattici.
Workshops e seminari specifici hanno proposto le seguenti tematiche:
l
l
l
l
l

democratizzazione dell’alfabetizzazione digitale,
promozione dell’inclusione attraverso il lifelong learning,
ricerca e innovazione nella formazione,
prospettive nei processi formativi,
partnership per il lifelong learning.
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La Conferenza è stata un’occasione per l’allestimento di uno spazio
espositivo che ha consentito la presentazione dei risultati raggiunti da
progetti rilevanti in materia di e-Learning finanziati dalla Commissione
Europea.
Nell’ambito della Conferenza Internazionale il Consorzio Interuniversitario
FOR.COM. ha presentato il progetto pilota TALAS - Tourism mAnagement
e-Learning Solution (co-finanziato dal programma Leonardo da Vinci),
selezionato dalla Commissione come best-practice per la promozione di
soluzioni formative innovative. Il progetto ha una vocazione internazionale
caratterizzato da un forte partenariato che coinvolge 9 istituzioni europee
provenienti da 7 diversi paesi: Italia, Spagna, Austria, Germania, Grecia,
Polonia e Romania. TALAS sperimenta uno scenario formativo costituito
da una piattaforma e-Learning e da un portale m-Learning per l’erogazione
di un corso pilota in Tourism Management. Il corso intende soddisfare le
esigenze formative dei giovani on the move, trasferendo le conoscenze
necessarie per un management efficace dei prodotti e delle risorse nel
settore turistico.
In particolare, il corso pilota in Tourism Management intende sperimentare
una metodologia di apprendimento volta ad integrare soluzioni e-Learning
e m-Learning, realizzando un processo formativo con valore aggiunto in
termini di apprendimento collaborativo e cooperativo. Il corso online, fruibile
attraverso la piattaforma e-Learning, è costituito da un training scenario
(audio-lezioni, dispense, vignette, esercitazioni e test di valutazione) volto a
promuovere percorsi formativi flessibili e personalizzati, e da un interactive
scenario, volto invece a realizzare un apprendimento collaborativo
attraverso l’utilizzo di social software, quali forum, chat, video chat,
web log e wiki. Il corso m-Learning, fruibile attraverso palmari e cellulari
di ultima generazione, ospita una training section con “pillole didattiche”
in formato audio e video e una m-Community nella quale, grazie alla chat,
alla video chat e al forum di discussione, i partecipanti possono avviare
discussioni sui temi del corso. [Ilaria Mascitti]
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