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METODOLOGIA 

La metodologia della formazione si ispira al modello del progetto RAVT, che 

utilizza la moderna tecnologia e gli strumenti multimediali  dell’e-learning per 

promuovere la cooperazione tra i partecipanti. Per ottenere tale obiettivo, 

introduce un sistema di lavoro in classi virtuali e adatta al proprio uso forme di 

comunicazione quali forum, chat e altre ancora. 

Uno dei presupposti del metodo è l’uso del cosiddetto (Apprendimento 

Collaborativo, che si basa sulla creazione di gruppi di cooperazione all’interno 

dei quali realizzare un processo didattico. 

Attraverso la mobilitazione reciproca, lo sviluppo di capacità inerenti non solo 

agli obiettivi del corso ma anche alla collaborazione e lo scambio reciproco di 

informazioni, i partecipanti vengono maggiormente incoraggiati alla 

mobilitazione e acquisiscono ulteriori conoscenze. L’Apprendimento 

Collaborativo (Collaborative Learning, CL), tradotto come Gruppi di 

Insegnamento/Apprendimento, è uno dei metodi educativi più innovativi. 

Questo nuovo tipo di formazione si baserà soprattutto sul coinvolgimento 

dell’ascoltatore. Ovviamente l’insegnante guiderà le azioni dell’ascoltatore con 

suggerimenti e ne sarà il supervisore. Il corso verrà svolto conformemente alle 

otto fasi del Modello di Apprendimento Cooperativo. 

MODELLO DI FORMAZIONE VOIP: 

Fase 1 – Lavoro in gruppi numerosi 

Fase 2 – Lavoro individuale 

Fase 3 – Lavoro a coppie 

Fase 4 – Lavoro di squadra 

Fase 5 – Presentazione del lavoro di ogni gruppo 

Fase 6 – Feedback dell’insegnante 

Fase 7 – Discussione congiunta sul problema e sulla soluzione comune 

Fase 8 – Presentazione dei lavori – l’insegnante mette insieme le soluzioni 
proposte e i partecipanti presentano i risultati del proprio lavoro 
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Seguendo questo modello, inizialmente gli studenti sono tutti organizzati in 

gruppi, i quali svolgono alcuni esercizi, leggono testi e slide, guardano video 

e ascoltano registrazioni audio. Considerato che ogni studente ha il proprio 

ritmo di apprendimento, nella seconda fase si lavora individualmente. In 

seguito, gli studenti vengono scelti a caso per formare delle coppie (lavoro 

a coppie, fase 3), ed è in questa fase che, la prima volta che il gruppo si 

incontra,  condividendo  apprendimento ed esperienze. Subito dopo, gli 

studenti vengono suddivisi in squadre e svolgono, appunto, un lavoro di 

squadra volto ad allargare i loro orizzonti e a dar loro l’opportunità di guardare 

in modo nuovo ai problemi riscontrati durante lo studio. Dopo aver eseguito 

ognuno il proprio compito, le squadre presentano i lavori e in questa fase, 

come nelle altre, gli studenti utilizzano una piattafrorma di e-learning. Nella 

fase 6 spetta all’insegnante esaminare e commentare le attività portate 

a termine dagli studenti; usando chat o forum, il tutor risponde alle domande, 

propone soluzioni e dà il suo aiuto. Nella fase successiva, gli studenti possono 

discutere, condividere conoscenze ed esperienze e sviluppare una soluzione 

standard. Nell’ottava ed ultima fase del modello, tutti i partecipanti presentano 

i lavori svolti e le soluzioni che hanno trovato (disponibili anche in formato 

elettronico sulla piattaforma di e-learning) e li comunicano all’insegnante. 

Il modello appena descritto è una modalità educativa che fa uso di elementi 

della tecnologia informatica per creare un ambiente che contribuisce allo 

scambio di idee ed opinioni. 

Tutto ciò crea un gruppo di lavoro interattivo che contribuisce ad arricchire le 

conoscenze dei partecipanti. Si può concludere dicendo che questo modello 

è un esempio di lavoro collaborativo assistito dal computer (chiamato CSCW – 

Computer Support Collaborative Work).  
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ACCESSO AL SITO 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3 

2 

1 Per aprire il sito web, digitare l’indirizzo: 

http://lms.voip-project.eu 

Appare così la home page; per accedere agli 

strumenti e alle risorse del portale 

è necessario effettuare il login digitando 

username e password negli appositi spazi 

      . Dopo aver effettuato l’accesso, sarai 

indirizzato alla pagina I Miei Corsi. 

Se hai dimenticato la password, clicca sul 

link       , che ti porterà alla pagina Recupera 

Password. 

È anche possibile cambiare la lingua della 

pagina di login selezionandola dalla lista      .  

2 

3 

1 

http://lms.voip-project.eu/
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RECUPERA PASSWORD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

In questa pagina è possibile recuperare facilmente la propria password. Basta 

inserire l’indirizzo e-mail associato al proprio account e confermare premendo il 

tasto Invio o cliccando su Conferma. Per tornare alla pagina precedente, clicca 

sul link Indietro. 
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HOMEPAGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

  

Sulla destra troverai un link alla Gestione corsi 

      . Tramite questo strumento, potrai iscriverti 

ai corsi, ma ricorda che per partecipare dovrai 

dare ulteriore conferma all’insegnante. 

Il pannello di navigazione si trova nella parte 

alta della pagina (         -          ). La pagina in cui ti 

trovi è evidenziata (come la lista dei corsi 

nell’immagine). 
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PANNELLO DI NAVIGAZIONE 

Il Pannello di Navigazione contiene link a diverse sezioni del portale. 

Home: contiene una breve introduzione alla piattaforma.  

 

I Miei Corsi: porta alla pagina mostrata nella figura in alto. 

 

Modifica Profilo: permette di cambiare le impostazioni dell’account e i dati 

utente e di accedere ai messaggi e alla lista di amici. 

 

Il Mio Calendario: mostra gli eventi futuri e permette di selezionare il 

proprio calendario. 

 

I Miei Progressi: permette di controllare i progressi fatti nei corsi attivati. 

 

 

Social Area: permette di comunicare con gli altri partecipanti dei corsi 

suddivisi per gruppi. 

 

Log out: clicca questo pulsante quando hai terminato il lavoro. 

 

Gestione corsi. 
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MODIFICA PROFILO 
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  In questa sezione è possibile modificare le informazioni personali, come: 

indirizzo e-mail: perché l’insegnante possa comunicare con lo 

studente è necessario inserire un indirizzo attivo. 

 

immagine, il cosiddetto avatar: per impostare la propria 

foto/immagine che verrà mostrata accanto ai post, ad esempio nel 

forum, basta cliccare sul pulsante e selezionare l’immagine 

desiderata dall’hard disk.  

 

con questa opzione è possibile cambiare la lingua della piattaforma, 

ma ricorda che la lingua utilizzata nei corsi dipende dai corsi stessi. 

 

Per cambiare la password, basta inserire quella attuale nel campo      , 

e poi quella nuova nel campo       , confermandola nel campo        . 

 

Se vuoi condividere ulteriori informazioni personali, clicca sul link          . 

13 

14 

15 

Le modifiche non verranno applicate finché non si premerà il pulsante Salva  

         o il tasto Invio. 
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17 18 

12 

12 
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I MIEI CORSI 

  

 

 

 

 

 

 

 

  Dopo aver effettuato l’accesso a un corso, compare un menu, come 

nell’immagine in alto        . È possibile selezionare uno degli strumenti seguenti: 

 link utili suggeriti dall’autore; 

  finestra di chat con gli altri partecipanti del corso; 

lo strumento più importante, con cui è possibile accedere al 

materiale formativo delle lezioni, detto anche percorsi di scienza o percorsi di 

apprendimento. 

20 

21 

Per accedere a un corso, clicca sul nome corrispondente         . 20 

21 
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SESSIONI 

 

 

 

 

 

 

  

22 

Ogni corso contiene varie sessioni           , chiamate percorsi di scienza secondo la 

terminologia utilizzata nella piattaforma. Ogni sessione è costituita da otto fasi. 

Per selezionare una precisa sessione basta cliccare sul titolo corrispondente. 

 

22 
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NAVIGAZIONE ALL’INTERNO DEL CORSO 

 

 

 

 

 

 

 

  

24 

26 

28 27 

25 

23 
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Permette la navigazione nel menu. 

Permette di tornare alla homepage. 

Lista dei passaggi in cui sono suddivise le lezioni. Questi sono raggruppati in 

quattro fasi e visibili solo dalla pagina delle fasi in corso e di quelle 

precedenti. Per selezionare uno dei passaggi, basta cliccare sul suo nome. 

 

 

In alcuni corsi sono presenti registrazioni audio. Il lettore funziona in questo modo: 

Start/Stop 

Scorrimento. Trascina il cursore per mandare avanti o indetro la 

registrazione al punto desiderato. 

Regolazione volume. 

 

 

23 

24 

25 

26 

27 

28 
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ESEMPIO DI ESERCIZI  

ORDINA 

 

 

 

 

SCELTA MULTIPLA 

 

  

Per riordinare, seleziona un oggetto, tieni premuto il tasto sinistro del mouse 
e trascinalo nella posizione desiderata rilasciando poi il tasto. 

 

Seleziona le risposte corrette cliccando sulle caselle vicine. Per deselezionare 

una risposta, clicca nuovamente sulla casella. 
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HOT SPOT 

 

 

RIEMPIMENTO 

 

 

CONTATTA UN TUTOR 

 

  

Per selezionare una risposta, clicca sull’immagine corrispondente.  

29 

Ad ogni corso è assegnato un tutor, il cui compito è quello di aiutare a capire 

la lezione o ad affrontare i problemi riscontrati con la piattaforma. Ci sono in 

genere tre modi per contattare un tutor. 

Inserisci la risposta corretta nello spazio      .  29 
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FORUM 

 

 

 

 

 

 

  

 Le risposte vanno scritte nella finestra      . Per rispondere in un preciso thread, 

clicca sul link       . 

 

CHAT 

 

 

 

 

La chat permette di contattare il tutor e gli altri partecipanti al corso in tempo 

reale. È possibile accedervi dal corso. 

È il primo strumento di comunicazione all’interno della piattaforma. Per 

selezionare un argomento, clicca sul titolo corrispondente e comparirà una 

finestra in basso. 

30 

31 

30 

31 
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34 32 

35 

33 

36 

Si tratta di una vera e propria finestra di chat. Sulla sinistra c’è la lista degli 

utenti attivi nella conversazione   . Prima di iniziare una conversazione 

bisogna solitamente specificarne le condizioni utilizzando altri strumenti per 

la comunicazione. 

Sulla destra c’è la cronologia della         . 

Se vuoi dire qualcosa, scrivi nello spazio      e conferma cliccando    . Puoi 

anche utilizzare delle emoticon       . 

36 

35 

32 33 

34 
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SOCIAL AREA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Social Area è uno spazio per l’incontro virtuale degli utenti. È possibile lasciare 

un messaggio e leggere gli aggiornamenti di quando non si era connessi.  

È molto utile per fare domande, perché chiunque altro abbia riscontrato un 

problema simile potrà avvalersi delle risposte già date. Di questo strumento 

fanno parte le seguenti categorie tematiche: Datori di lavoro, Lavoratori, 

Generale e una Chatroom, che permette di comunicare in tempo reale con gli 

altri utenti connessi alla piattaforma, anche con quelli provenienti da altri 

paesi. Anche se gli altri parlano una lingua diversa, un meccanismo di 

traduzione permetterà di leggere le notizie nella propria lingua (che dovrà 

comunque essere una di quelle supportate dalla piattaforma. 
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CORSI DISPONIBILI 

Per gli utenti della piattaforma, abbiamo preparato i seguenti pacchetti di corsi, 

ognuno con tematiche selezionate: 

1. Lingua 

2. Apprendimento Collaborativo attraverso le ICT  

3. Hardware e Software  

4. Telelavoro. 

Durante la preparazione di ogni corso, è stata utilizzata la metodologia 

dell’Apprendimento Collaborativo (CL), che rende il processo di apprendimento 

più efficace e piacevole rispetto ai modi tradizionali di impartire conoscenze. 

Lavorare a coppie e in piccoli gruppi permette di condividere esperienze con gli 

altri partecipanti e di trarre vantaggio dalle opinioni altrui, ma si lavorerà anche 

individualmente. 

Ecco una breve descrizione dei corsi. 

CORSO DI LINGUA 

Il corso per principianti è stato diviso in 20 sessioni (12 delle quali verranno 

svolte sulla piattaforma), che corrispondono a 60 ore di apprendimento. 14 ore 

vengono utilizzate per un incontro diretto con il resto del gruppo, mentre nelle 

restanti 46 verrà utilizzata la piattaforma individualmente. 

Il nostro obiettivo finale è quello di fornire la conoscenza e le abilità necessarie 

a sostenere una conversazione breve, a descrivere i propri interessi e ciò che ci 

circonda, ad usare un lessico proprio dell’IT, in viaggio, nei ristoranti e in varie 

altre situazioni. 
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ISTRUZIONI PER LE SESSIONI DI LINGUA 

Fasi Guida per i partecipanti del corso:   
1. Ai partecipanti del corso viene richiesto di leggere testi o ascoltare dialoghi e di 

imparare il lessico e i punti grammaticali trattati nelle lezioni. Viene loro richiesto 
anche di svolgere esercizi volti ad una più facile acquisizione dei contenuti e alla 
pratica degli stessi. 
 

2. In questa fase, i partecipanti del corso lavorano individualmente, risolvendo prove 
di auto-controllo volte a mostrare il grado di padronanza del materiale (lessico 
e grammatica) trattato nella fase precedente. 
 

3. In questa fase, i partecipanti lavorano a coppie creando testi propri (dialoghi, 
descrizioni) o compilando testi che richiedono l’interazione ed un effettivo dialogo 
tra i partner (sessione 3), occupandosi inoltre di creare un esempio di lista di 
responsabilità e doveri legati ad un determinato lavoro o professione (sessione 4). 
 

4. I partecipanti lavorano in gruppi per scrivere dialoghi, storie, descrizioni, e-mail 
o messaggi, utilizzando tutte le nozioni acquisite nelle fasi precedenti. 
 

5. I gruppi presentano sul forum i risultati del proprio lavoro. 
 

6. In questa fase la figura del tutor riveste un ruolo essenziale, in quanto completa 
gli elementi mancanti, corregge possibili errori e consiglia su come correggere 
o migliorare il lavoro degli studenti. 
 

7. L’intero gruppo discute di quanto si è appreso, degli errori commessi e di come 
correggerli o evitarli; inoltre, ci si scambia osservazioni, esperienze e metodi di 
apprendimento e sviluppo delle abilità linguistiche. 
 

8. Riepilogo del lavoro svolto, elaborazione di conclusioni, verifica delle conoscenze 
acquisite, presentazione di lavori esemplificativi, corretti e migliorati. 
 

APPRENDIMENTO COLLABORATIVO NEL CORSO ICT 

Il corso è stato suddiviso in tre sessioni tematiche, che corrispondono a 12 ore 

dedicate all’acquisizione di conoscenze. Questa struttura delle sessioni include 

informazioni su come creare network informatici e sulla storia di Internet. Gran 

parte del corso verte sull’uso pratico dei network informatici per la 

comunicazione e la collaborazione. 
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ISTRUZIONI PER LA PR IMA SESSIONE SULL’APPRENDIMENTO COLLABORATIVO 

ATTRAVERSO LE ICT 

Fasi Guida per i partecipanti del corso:   
1. I partecipanti del corso imparano dalle presentazioni PowerPoint alcune nozioni 

sui network informatici – cosa sono e in cosa consiste la loro peculiarità – e su 
Internet –  di cosa si tratta e come è strutturato. 
 

2. In questa fase, i partecipanti del corso lavorano individualmente dopo aver 
imparato dalle presentazioni PowerPoint la storia di Internet e, basandosi sulle 
conoscenze acquisite durante la prima e la seconda fase, risolvono 
autonomamente un test composto da 7 domande. 
 

3. In questa fase, i partecipanti lavorano a coppie con i testi delle presentazioni 
PowerPoint sui browser e sulle loro impostazioni. In seguito, sempre a coppie, 
lavorano mettendo in pratica ciò che conoscono in merito a questi argomenti. 
 

4. Le coppie si riuniscono in gruppi e si occupano di elaborare risposte a possibili 
problemi. Queste ultime verranno poi pubblicate sul forum. 
 

5. I gruppi presentano sul forum i risultati del proprio lavoro. 
 

6. La figura del tutor è fondamentale in questa fase, poiché integra le problematiche 
non affrontate dagli studenti e corregge gli errori da loro commessi. 
 

7. In questa fase si discute dei problemi presentati nella quarta fase. Spetta al tutor 
fare un’analisi approfondita dell’argomento e chiarire ogni dubbio degli studenti. 
Il gruppo discute di tali problemi, li analizza e ne trae delle conclusioni. 
 

8. I documenti sviluppati vengono, in questa fase, pubblicati sul forum. La 
documentazione contiene le conclusioni dei lavori effettuati nel corso di questa 
sessione. 
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ISTRUZIONI PER LA SECONDA SESSIONE (DI BASE) SULL’APPRENDIMENTO 

COLLABORATIVO ATTRAVERSO LE ICT 

Fasi Guida per i partecipanti del corso: 
1. Nella prima fase, ai partecipanti del corso viene presentato il problema della 

comunicazione tramite Internet. Per raggiungere tale obiettivo, verrà letta una 
presentazione che spiega la terminologia di base relativa a quest’argomento. 
 

2. Nella seconda fase del corso, i partecipanti lavorano individualmente. Dalle 
presentazioni PowerPoint imparano, tra tutte le informazioni necessarie, anche 
quelle sulla comunicazione tramite posta elettronica. Il compito individuale dei 
partecipanti è quello di creare le proprie caselle di posta elettronica e gli account 
di messaggistica. 
 

3. Ai partecipanti vengono affidati otto incarichi su cui lavorare a coppie. 
 

4. Le coppie formano poi dei gruppi ai quali vengono affidati sei incarichi da 
svolgere. Gli incarichi portati a termine e le registrazioni delle discussioni saranno 
pubblicati sul forum. 
 

5. I gruppi presentano sul forum i risultati del proprio lavoro. 
 

6. Il tutor interviene nelle questoni importanti e corregge gli errori che possono 
essersi verificati. 
 

7. Gli argomenti che agli occhi dei partecipanti sono risultati particolarmente noiosi 
o hanno creato maggiori problemi possono essere discussi in questa fase. 
 

8. Nell’ultima fase, i documenti sviluppati vanno pubblicati sul forum. La 
documentazione contiene le conclusioni dei lavori di questa sessione. Ai 
partecipanti del corso vengono assegnati ulteriori incarichi. 
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ISTRUZIONI PER LA SECONDA SESSIONE (AVANZATA) PER L’APPRENDIMENTO 

COLLABORATIVO ATTRAVERSO LE ICT 

Fasi Guida per i partecipanti del corso: 

1. I partecipanti del corso leggono un testo sulle varie opzioni della messaggistica 
istantanea avanzata. Le informazioni sono contenute in una presentazione 
PowerPoint, che include grafiche e commenti. 
 

2. Il lavoro individuale dei partecipanti del corso, in questa fase, consiste nella 
lettura di un testo su: lavagna interattiva e controllo remoto di Skype tramite. 
 

3. In questa fase, ai partecipanti del corso viene assegnato un compito da svolgere 
a coppie. 
 

4. Nella quarta fase , le coppie si riuniscono in gruppi e viene loro assegnato il 
compito di installare una connessione internet e di tenere una videoconferenza 
per discutere dei pro e dei contro delle varie connessioni.  
 

5. In questa fase, i partecipanti dovranno preparare una presentazione o o una 
documentazione sui vari modi di collaborare via internet e sulla loro utilità nella 
vita di tutti i giorni. 
 

6. Il tutor del corso effettua le proprie correzioni e fornisce suggerimenti per 
possibili miglioramenti. 
 

7. Gli argomenti che sono risultati particolarmente noiosi per i partecipanti o che 
hanno creato maggiori problemi vengono discussi in questa fase. 
 

8. Ai partecipanti del corso viene chiesto di pubblicare il proprio lavoro (documenti, 
presentazioni) sul forum. 
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CORSO SU HARDWARE E SOFTWARE 

Il corso è stato suddiviso in due sessioni, corrispondenti a 12 ore di 

apprendimento. L’obiettivo del corso è quello di insegnare le caratteristiche 

fondamentali della “scatola” che ha dato una marcia in più alla vita quotidiana 

delle persone nel  mondo intero. Si imparerà anche cosa è meglio scegliere 

quando si cercano parti del computer. 

La seconda parte del corso si concentra su una descrizione dettagliata della 

suite MS-Office; si imparerà come creare testi in modo semplice con MS Word 

e come comunicare contenuti in modo accattivante con PowerPoint, cosa che 

aiuterà sicuramente ad ottenere l’apprezzamento degli ascoltatori. 

ISTRUZIONI PER LA PRIMA SESSIONE SU HARDWARE E SOFTWARE 

Fasi Guida per i partecipanti del corso: 
1. Agli studenti viene chiesto di leggere la presentazione pubblicata sulla piattaforma 

di e-learning, basata sulle componenti del computer. 
 

2. In questa fase, gli studenti lavorano individualmente, leggendo una presentazione 
che spiega i principi di base per assemblare un proprio computer e, per mezzo dei 
configuratori online, adattarlo a qualsiasi scopo (casa / lavoro / gioco). 
 

3. In questa fase gli studenti lavorano a coppie, confrontando i computer assemblati 
e cercando nuovi modi per assemblare computer migliori che rispondano 
a determinate esigenze. 
 

4. Le coppie si uniscono formando gruppi di quattro e confrontano i computer 
realizzati nelle fasi iniziali del corso. Ogni gruppo, in base alla propria esperienza, 
sviluppa tre tipi di computer diversi a seconda dell’uso: casa, lavoro, gioco. 
 

5. I gruppi presentano i computer realizzati (tre per ogni gruppo). 
 

6. In questa fase, gioca un ruolo importante l’insegnante/moderatore, che analizza il 
lavoro svolto e, se necessario, suggerisce modifiche. 
 

7. L’intero gruppo discute delle configurazioni tipiche dei computer ad uso specifico 
(casa / lavoro / gioco). 
 

8. Riepilogo del lavoro, elaborazione di conclusioni, verifica e presentazione  delle 
conoscenze sviluppate in gruppo riguardanti le configurazioni dei computer ad 
uso specifico (casa / lavoro / gioco). 
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ISTRUZIONI PER LA SECONDA SESSIONE SU HARDWARE E SOFTWARE 

Fasi Guida per i partecipanti del corso: 
1. Agli studenti viene chiesto di leggere la presentazione pubblicata sulla piattaforma 

di e-learning, contenente un’introduzione e la spiegazione dei programmi di base 
di Microsoft Office: Word e PowerPoint. 
 

2. In questa fase, gli studenti lavorano individualmente, leggendo le presentazioni 
che descrivono l’uso degli strumenti basilari di Microsoft Word e Microsoft 
PowerPoint e la creazione di documenti semplici. 
 

3. In questa fase, gli studenti lavorano a coppie, applicando le proprie capacità nella 
creazione di documenti ufficiali con Microsoft Word. L’esercizio consiste nello 
scambio di documenti ufficiali tra due persone. 
 

4. Suddivisi in gruppi di quattro, gli studenti discutono degli strumenti disponibili su 
Microsoft Word e utilizzati nell’esercizio precedente. Il gruppo crea poi una 
semplice presentazione in PowerPoint, programma che contiene gli strumenti 
usati più di frequente in Word per creare testi ufficiali. 
 

5. I gruppi mostrano le presentazioni realizzate. 
 

6. In questa fase l’insegnante/moderatore ha un ruolo importante, in quanto verifica 
e valuta le presentazioni create; inoltre, gli studenti scambiano informazioni su 
altri strumenti disponibili su Microsoft Word e PowerPoint. 
 

7. Ogni gruppo presenta un documento abbastanza complesso. Tutti prendono parte 
alla discussione su quali strumenti siano stati utilizzati per creare i documenti 
presentati. 
 

8. Riepilogo del lavoro, elaborazione di conclusioni, verifica e presentazione delle 
conoscenze e degli strumenti utilizzati più di frequente per creare documenti 
semplici con Microsoft Word e Microsoft PowerPoint. 
 

 

CORSO DI TELELAVORO 

Il corso è stato suddiviso in tre sessioni tematiche, corrispondenti a 12 ore di 

apprendimento, di cui 3 verranno impiegate per fare un incontro con il resto 

del gruppo e 9 riguarderanno l’utilizzo personale della piattaforma. 
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L’ obiettivo finale è quello di fornire le conoscenze e le abilità necessarie per 

utilizzare autonomamente varie tipologie di telelavoro, essere consapevoli 

delle normative legali a tal proposito, muoversi in modo professionale tra i vari 

passaggi del processo di assunzione e creare candidature efficaci. 

ISTRUZIONI PER LA PRIMA SESSIONE DI TELELAVORO 

Fasi Guida per i partecipanti del corso: 
1. Agli studenti viene chiesto di leggere la presentazione pubblicata sulla piattaforma 

di e-learning, volta a spiegare i concetti di base riguardanti il telelavoro e le forme 
di lavoro flessibile. 
 

2. In questa fase, gli studenti lavorano individualmente, leggendo le normative legali 
in materia di telelavoro e lavoro flessibile pubblicate sulla piattaforma sotto forma 
di testo (presentazione). 
 

3. In questa fase, gli studenti lavorano a coppie e vengono istruiti sulle forme di 
telelavoro selezionate, tanto dal punto di vista del lavoratore che da quello del 
datore di lavoro. La partecipazione alle lezioni assicura un’adeguata distribuzione 
delle forme di lavoro da sviluppare, in modo tale che due coppie lavorino sullo 
stesso argomento. 
 

4. Le coppie che hanno lavorato sullo stesso argomento discutono in gruppo dei pro 
e dei contro presentatisi nel corso delle fasi precedenti, e in seguito effettuano 
un’analisi SWOT (punti di forza, debolezze, opportunità e minacce) dal punto di 
vista del lavoratore e del datore di lavoro.  
 

5. I gruppi presentano l’uno all’altro pro e contro delle varie forme di telelavoro e di 
impieghi flessibili. 
 

6. In questa fase, l’insegnante/moderatore introduce problematiche non ancora 
affrontate dagli studenti e corregge eventuali errori commessi. 
 

7. L’intero gruppo discute dei pro e dei contro del telelavoro e delle sue varie forme 
e verifica che i punti di vista e le valutazioni individuali degli studenti coincidano in 
modo da poter poi creare una lista delle principali forme di telelavoro. 
 

8. Riepilogo del lavoro svolto, elaborazione di conclusioni, verifica delle conoscenze 
acquisite.  
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ISTRUZIONI PER LA SECONDA SESSIONE DI TELELAVARO   

Fasi Guida per i partecipanti del corso: 
1. Agli studenti viene chiesto di leggere una presentazione pubblicata sulla 

piattaforma di e-learning, contenente le informazioni basilari sul processo di 
assunzione.  
 

2. In questa fase, gli studenti lavorano individualmente creando il proprio curriculum 
vitae. 
 

3. Nella terza fase, gli studenti lavorano a coppie preparando le proprie candidature; 
queste verranno in seguito scambiate in modo tale che il compagno che legge può 
apportare modifiche sotto forma di commenti, conformemente ai principi appresi 
nelle fasi precedenti. 
 

4. Ogni gruppo composto da quattro persone simula un colloquio di lavoro (il 
moderatore dovrà assicurarsi del corretto svolgimento del colloquio, seguendo i 
principi illustrati nelle fasi precedenti). 
 

5. Ogni gruppo presenta i curriculum e le lettere motivazionali. 
 

6. In questa fase, l’insegnante/moderatore introduce problematiche non ancora 
affrontate dagli studenti (riguardanti il colloquio), e corregge eventuali errori 
verificatisi nella stesura del CV e della lettera motivazionale. 
 

7. L’intero gruppo discute delle migliori pratiche in tema di assunzione e di ricerca 
del lavoro, e il miglior comportamento da assumere durante un colloquio. 
 

8. Riepilogo del lavoro svolto, elaborazione di conclusioni, verifica delle conoscenze 
acquisite, presentazione di lettere motivazionali e curricula esemplificativi per il 
colloquio simulato. 
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ISTRUZIONI PER LA TERZA SESSIONE DI TELELAVORO   

Fasi Guida per i partecipanti del corso: 
1. Agli studenti viene chiesto di leggere una presentazione pubblicata sulla 

piattaforma di e-learning, riguardante la gestione del tempo e di una società. 
 

2. Nella seconda fase, gli studenti lavorano individualmente imparando il concetto 
e i vari tipi di “perditempo”. 
 

3. In questa fase, gli studenti lavorano a coppie sviluppando strategie per 
combattere i “perditempo”. 
 

4. Quattro gruppi sviluppano una strategia per la gestione del tempo. 
 

5. Presentazione delle soluzioni elaborate da ciascun gruppo. 
 

6. In questa fase, l’insegnante/moderatore svolge l’importante ruolo di introdurre 
problematiche non trattate dagli studenti e di correggere eventuali errori. 
 

7. L’intero gruppo discute dei principi di organizzazsione del lavoro e di gestione del 
tempo, creando una lista delle migliori soluzioni.  
 

8. Riepilogo del lavoro svolto, elaborazione di conclusioni, verifica delle conoscenze 
acquisite. 
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EFFETTI DELLA FORMAZIONE NEI VARI CORSI  

EFFETTI DELLA FORMAZIONE NEL CORSO DI LINGUA 

Il corso di formazione approfondisce le conoscenze e il lessico di base della 

lingua inglese utilizzata dai partecipanti.  

EFFETTI DELLA FORMAZIONE NEL CORSO DI APPRENDIMENTO COLLABORATIVO 

ATTRAVERSO LE ICT 

Il corso di formazione approfondisce la conoscenza delle tecnologie 

informatiche e comunicative riguardo al funzionamento e all’utilizzo dei 

network informatici, in particolare facendo riferimento alla comunicazione 

e alla collaborazione nei network.  

EFFETTI DELLA FORMAZIONE NEL CORSO DI HARDWARE E SOFTWARE 

Il corso di formazione aumenta la conoscenza di problematiche legate 

all’hardware, compreso il processo di assemblaggio di un computer e di 

realizzazione di un software popolare. 

EFFETTI DELLA FORMAZIONE NEL CORSO DI TELELAVORO 

Il corso di formazione aumenta la consapevolezza di problematiche riguardanti 

vari tipi di telelavoro, nonché dei requisiti legali necessari in tale ambito, 

e rende i partecipanti capaci di muoversi attraverso le varie fasi del processo di 

assunzione, creando documenti efficaci ai fini, appunto, dell’assunzione 

e sviluppando capacità gestionali. 
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REQUISITI TECNICI 

 Un computer, preferibilmente Windows XP SP2 o successive. 

 Connessione a Internet, velocità minima di download 512kb/s per 

facilitare le varie operazioni. 

 Lettore multimediale compatibile con i file pubblicati sulla piattaforma. 

 Per la navigazione possono essere necessari altri software, come ad 

esempio il plug-in Flash. 
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IL CONTESTO DEL PROGETTO  

Le attività previste nel progetto VOIP sono rivolte ai dipendenti delle PMI che 

hanno oltre 50 anni di età. Secondo la statistica Eurostat sulla disoccupazione, 

questi lavoratori sono spesso i primi ad essere licenziati quando si decide di 

ridurre le risorse umane all'interno di una società. Ciò è causato dalla mancanza 

di conoscenza nel campo delle ICT e delle lingue straniere - nonostante il fatto 

che gli anziani sono spesso esperti in altri ambiti della conoscenza. Poiché l'età 

media della popolazione europea è in crescita, sembra essere necessario 

procedere ad azioni che mirano a migliorare le qualifiche del gruppo target in 

questi due settori essenziali. Il settore delle PMI, come dimostra la ricerca 

preliminare effettuata dal partenariato, non è pronto ad accogliere la sfida 

dell'invecchiamento della forza lavoro - la situazione nelle grandi aziende 

riconosciute a livello mondiale sembra essere migliore. Il progetto Voip mira 

a fornire ai dipendenti  over 50 delle PMI uno strumento di formazione, che 

permetterà loro di diventare competenti nel campo delle ICT e delle lingue 

straniere, e quindi di non sentirsi più sottovalutati, inutili e discriminati. 

SITO WEB DEL PROGETTO: 

http://www.voip-project.eu/ 

PIATTAFORMA WEB MULTIFUNZIONE PER L'E-LEARNING: 

http://lms.voip-project.eu/ 

  

http://www.voip-project.eu/
http://lms.voip-project.eu/
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