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Abstract: 
 
Questo “working-paper” ha come scopo la presentazione della prima tappa di svolgimento del Programma di 
cooperazione educativa fra Europa e America Latina, “ALFA-MIFORCAL”, puntato alla formazione di qualità 
per l’insegnamento secondario. Partecipano a questo progetto 10 istituzioni dei seguenti paesi:   Argentina, 
Brasile, Paraguay, Spagna, Portogallo e Italia (Capofila).  
Il progetto ha avuto inizio nell’anno 2004 con la definizione di un piano formativo congiunto e unificato, alla 
quale ha fatto seguito una fase di studio dei processi di “Instructional Design” e del “Sistema di Valutazione”. 
Operativamente, la prima tappa, svoltasi attraverso la collaborazione in rete ed incontri in presenza 
internazionali, ha visto il raggiungimento di obiettivi progettuali relativi a: a) la costruzione partecipata del 
curricolo di formazione degli insegnanti in una prospettiva internazionale, nell’armonizzazione e lo studio dei 
punti di convergenza e divergenza fra i sistemi educativi europei e latinoamericani; b) la selezione delle 
discipline e materie di insegnamento nonché degli adattamenti necessari per il rispetto della diversità culturale;   
c) la selezione dei docenti per la costituzione di un Collegio Docente Internazionale; d) la creazione di un 
gruppo di ricercatori orientato alla ricerca azione sulla didattica online e l’analisi comparata fra le diverse 
realtà coinvolte nel progetto MIFORCAL.   
In questo articolo verranno presentati i risultati della prima tappa di lavoro sui processi appena accennati, per 
introdurre poi le ipotesi di base sugli elementi cardine del progetto formativo sperimentale nel suo momento di 
erogazione, ovvero: a) La creazione della struttura multipiattaforma rispondente tanto a criteri di qualità dell’e-
learning quanto al rispetto delle differenze culturali delle realtà partecipanti; b) L’ uso eficiente delle ICT’s 
nella formazione dei docenti nell’ambito di diverse realtà socio-culturali e i protocolli di accessibilità alla 
rete;c) La costruzione di una struttura stabile per la formazione teorico-pratica di una rete di ricercatori e 
formatori interessati a definire come cambia il profilo professionale e culturale dell’insegnante nella società 
della conoscenza. 
L’insieme degli elementi della prima tappa di lavoro hanno consentito di ipotizzare un modello di percorso 
formativo per promuovere la professionalità docente secondaria, e profili di competenze mirate alla mobilità 
internazionale dei docenti secondari. 
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1.  Il Progetto ALFA-MIFORCAL: aprendo il dibattito  internazionale sulla formazione 
     degli insegnanti per la Scuola Secondaria  
 

1.1.  Scenario euro-latinoamericano in sintesi 

 
La formazione degli insegnanti rappresenta un nodo strategico nel processo di qualificazione dei sistemi di 
istruzione. La definizione di un modello formativo sia per l’abilitazione iniziale alla professione docente sia per 
l’acquisizione e il perfezionamento delle competenze dei docenti in servizio diventa parte integrante di ogni 
iniziativa di riforma del mondo della scuola che si prefigga il miglioramento della qualità dell’istruzione, 
proprio per la capacità di assicurare alla società un corpo docente in grado di assumere il ruolo di formatore 
delle nuove generazioni di fronte alle sfide della società della conoscenza. 
La discussione è di grande attualità in Europa, dove la dichiarazione di Bologna (giugno 1999)1 ha messo in 
moto un processo di armonizzazione dei sistemi di istruzione superiore che si è integrato nelle direttive 
comunitarie che sono seguite al Consiglio europeo straordinario di Lisbona (Lisbon process, marzo 2000)2: 
come abbiamo precedentemente accennato, si punta a rafforzare l'occupazione, le riforme economiche e la 
coesione sociale nel contesto di un'economia fondata sulla conoscenza3. Analogamente, rappresenta una 
priorità anche per i paesi latinoamericani che appartengono al MERCOSUR, dove la ricerca di un modello 
unitario per la generazione di opportunità economiche ha identificato nella prospettiva del miglioramento dei 
sistemi d’istruzione una chiave di accesso alla società dell’informazione e alla riduzione del fenomeno della 
diseguaglianza sociale. 
In seguito alla riunione del Consiglio di Lisbona, nel febbraio 2001 un Consiglio di istruzione concordò una 
relazione “sugli obiettivi futuri e concreti dei sistemi di istruzione e formazione”. Sulla base dei contributi degli 
Stati Membri, tale Consiglio precisò sia alcune priorità comuni per il futuro, tentando una declinazione operativa 
per poter misurare ed analizzare i cambiamenti. Furono così concordati tre concreti obiettivi strategici da 
raggiungere per il 2010: migliorare la qualità e l’efficacia dei sistemi di istruzione e formazione dell’UE; 
Agevolare l’accesso di tutti ai sistemi di istruzione e formazione; Aprire al mondo esterno i sistemi di istruzione 
e formazione. Di questi ci concentreremo fondamentalmente sul primo obiettivo, poiché esso indicava 
l’importanza di migliorare la qualità della formazione degli insegnanti e degli addetti alla formazione e di 
riservare uno sforzo particolare all'acquisizione delle competenze di base che devono essere attualizzate per 
poter rispondere alle esigenze di sviluppo della società della conoscenza, fra altri indicatori di qualità dei sistemi 
dell’istruzione. Di fatti, dopo la proposta, all’interno di questo obiettivo, di concentrarsi in primo luogo sulla 
formazione dei formatori, venne studiata la problematica in profondità, per propendere ad un’ulteriore lavoro di 
identificazione di dimensioni ed indicatori per il follow-up  verso il 2010, dello stato di avanzamento della 
questione. 
 

                                                 
1
  The Bologna Declaration of 19 June 1999, Joint declaration of the European Ministers of Education, 

http://www.bolognaprocess.it/. 
2  The Lisbon Special European Council (March 2000): Towards a Europe of Innovation and Knowledge, 
http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/cha/c10241.htm 
3
  V. Programma di lavoro dettagliato sul follow-up circa gli obiettivi dei sistemi di istruzione e formazione in 

Europa 2010 (2002/C 142/01). 
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Si riporta a continuazione un piccolo quadro per capire tale declinazione operativa  

 
Fonte: elaborazione su documento del Consiglio Europeo di Barcellona  

(Marzo 2002, proposta di  “programma di lavoro dettagliato”) 
 

 
Come risulta evidente, il problema acquisisce centrale importanza per la realtà europea, e viene messo al centro 
delle linee strategiche per gli interventi mirati al raggiungimento dei traguardi fissati per il 2010. 
 
Nell’ambito del MERCOSUR,  negli ultimi anni i temi dell’agenda sono stati raccordati essenzialmente 
all’importanza di avanzare nel decentramento e l’autonomia scolastica, la trasformazione e l’organizzazione 
della gestione delle istituzioni educative, azioni per le quali viene richiesta una maggiore professionalità 
docente, in grado di gestire il curricolo, di sostenere una cultura valutativa per la qualità (Piano 2001-2005 per il 
Settore Educativo MERCOSUR” – Giugno di 2000). Nella declinazione operativa, come si legge nel “Compromiso de 
Brasilia” , la centralità della formazione del profesorado viene percepita fondamentalmente attraverso le azioni di scambio 
mirate alla costruzione di un’identità regionale, e l’enfasi sulla creazione di corsi di formazione a distanza sulle tematiche 
regionali, nella formazione dei formatori.  
 
 
Come si può evincere dagli elementi introdotti, pur essendo la prospettiva del MERCOSUR ancora poco 
sviluppata da un punto di vista operativo, in entrambe le realtà menzionate il ruolo degli insegnanti e formatori 
viene percepito dalla società come centrale.  

1.2. Formatori di qualità per la qualità educativa 

 
Come indica Margiotta (1999), l’evoluzione del ruolo degli insegnanti richiede nuove conoscenze e capacità. 
Considerate le profonde trasformazioni in atto nelle società, ci si aspetta dagli insegnanti una padronanza di 
sistemi di conoscenze e di abilità che non si esaurisce ai tradizionali ambiti didattici o metodologici ma che 
comprendono ad esempio anche la comprensione dei problemi di personalità degli adolescenti e dei giovani, la 
capacità di ascoltare la domanda formativa indiretta che proviene dalle famiglie, la conoscenza dei metodi di 
gestione e di organizzazione propri dei servizi alla persona. E’ da notare peraltro che in un contesto 
organizzativo caratterizzato da crescente complessità e da risorse in diminuzione tendenziale crescente, 
lavorare nella scuola significherà sempre più confrontarsi (a livello individuale e collettivo) con i problemi e gli 

 
TEMI CHIAVE 
 

1. Individuare le competenze che insegnanti e formatori devono possedere vista la 
trasformazione del loro ruolo nella società della conoscenza 

2. Creare le condizioni per sostenere adeguatamente insegnanti e formatori nel loro 
impegno di risposta alle sfide della società della conoscenza 

3. Assicurare un livello sufficiente per l’accesso alla professione di insegnante in tutte le 
materie e a tutti i livelli, e provvedere alle esigenze a lungo termine della professione 
di insegnante e di formatore rendendola più attraente 

4. Attirare nuovi insegnanti e formatori che abbiano esperienza professionale in altri 
campi 

 
 
INDICATORI 

1. Mancanza/esubero di insegnanti qualificati e formatori sul mercato del lavoro 
2. Aumento del numero di persone interessate ai programmi di formazione (insegnanti 

e formatori) 
3. Percentuale di insegnanti e formatori che seguono cicli di formazione permanente 

 
Migliorare l’istruzione 
e la formazione per 
insegnanti e 
formatori 
 

 
TEMATICHE  PER SCAMBIO BUONE PRATICHE E VALUTAZIONE INTER PARES 
 

1. Valutazione di programmi di formazione per insegnanti e formatori 
2. Condizioni per accedere alla professione di insegnante o formatore a seconda del 

livello di insegnamento 
3. Inserimento delle seguenti materie nei piani di studio e di formazione (ITC, lingue 

straniere, dimensione europea dell’istruzione ed educazione interculturale) 
4. Sistemi di promozione nel corso della carriera per la professione di insegnante  
5. Miglioramento delle condizioni di lavoro degli insegnanti 
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indicatori tipici dei sistemi di controllo di qualità. Non è possibile nessuna definizione statica ed uniforme di 
tale profilo. Ciò appare sempre più vitale e decisivo per la qualità dell’istruzione nella società globale è 
costituito dalle capacità inventive e valoriali dell’insegnante, e dal modo in cui comunità di insegnanti 
professionisti le investono nella ricerca, nell’invenzione, nella gestione e nella diffusione delle soluzioni 
innovative richieste dal continuo e obbligato ridislocarsi dell’istruzione della società complessa. 
Oggi l’insegnante viene chiamato, in quanto esperto e professionista, ad assicurare la formazione e lo sviluppo 
dei talenti negli allievi e nelle comunità di riferimento territoriale. Le coordinate entro le quali si consuna la 
qualità del servizio diventano per tanto le seguenti4: 
 

• Il lavoro in team, il lavorare in quanto appartenente ad una comunità esperta che non si limita a 
consegnare il prodotto, ma che si assicura la soddisfazione del cliente come principale parte di 
accreditamento e di leggitimazione del proprio lavoro; 

• La capacità di leggere dentro lo sviluppo dei talenti e dei bisogni di crescita delle nuove generazioni 
(diagnosi educativa), e di saperle motivare e orientare alla speranza; 

• La rivisitazione esperta e collegiale delle conoscenze e dei saperi tramandati dalla cultura, con 
l’obiettivo di rigenerarli assieme ai propri allievi in vista delle sfide poste dalla globalizzazione; 

• La qualità della relazione educativa che viene ad istituirsi dentro e intorno alle diverse comunità 
scolastiche. 

• L’apprendimento organizzativo, come condizione essenziale per l’insegnante, di imparare a cambiare 
e ad evolvere in sintonia con l’evoluzione della storia, della cultura, della specificità dell’autonomia 
della comunità scolastica di cui è parte integrante. 

• La valorizzazione delle esperienze, apprendendo dai problemi che esse costantemente generano. 
 
Margiotta introduce inoltre le dimensioni operative per definire lo spazio formativo para un profilo 
dell’insegnante di qualità:  

• Conoscenza e padronanza dello specifico metodologico ed epistemologico delle  conoscenze e del 
contenuto dei relativi programmi; 

• Conoscenza e padronanza dei principi e delle metodologie di analisi e sviluppo del curricolo 
formativo, e capacità di governarlo in relazione allo sviluppo dei talenti negli allievi; 

• Competenze didattiche, relative cioè alla padronanza di un repertorio di strategie didattiche e capacità 
di applicarle in coerenza con l’impianto curricolare di riferimento; 

• Capacità di riflessione e di autocritica, assunte come carattere distintivo del lavoro cooperativo 
dell’insegnante; 

• Empatia, intesa quale capacità di ascoltare e comprendere gli altri riconoscendone dignità e talenti; 
• Competenza gestionale, intesa come capacità ad assumere ruoli ovvero di sviluppare servizi 

nell’ambito del lavoro scolastico, diversi dall’insegnamento dentro e fuori dall’aula. 
 

La qualità dell’insegnante, non può essere vista come una sommatoria di queste competenze, come 
comportamenti misurabili e disgiunti, bensì come un concetto globale, un insieme di qualità che esprime la 
combinazione di tutte le dimensioni appena tratteggiate, per la costituzione del carattere distintivo del docente 
esperto. 
Ma quali sono i percorsi di formazione necessari per un simile livello di complessità nell’agire professionale? 
Nella discussione internazionale, ormai è chiaro che la formazione degli insegnanti non può che passare 
attraverso l’università, e addirittura deve essere completata con la formazione continua post-lauream. 
 

1.3. Sui modelli formativi per le professionalità educative 

 
In Europa e in molte altre realtà, nel mondo, la formazione iniziale degli insegnanti avviene in specifiche 
strutture di formazione superiore. Bisogna considerare infatti che in molti paesi la formazione iniziale degli 
insegnanti viene gestita non solo dalle università, ma anche da altre istituzioni, quasi sempre a carattere più 
professionalizzante. E’ il caso dei Teacher Colleges dell’area anglosassone o del Profesorado in Argentina. 
Negli ultimi tempi, in molti casi questo sistema binario sta evolvendo verso una unificazione: anche dove esso 
sussiste, la formazione dei docenti tende a spostarsi, in toto o in parte, verso la sede universitaria. Il processo è 
stato definito come universitarizzazione (universitisation)5. Per evitare che la struttura ‘accademica’ privilegi 

                                                 
4  Margiotta, a cura di. L’insegnante di qualità. Valutazione e Performance. Collana innovazione e 
ricerca, Armando Ed., Roma, 1999. 
5  Libro Verde sulla formazione degli insegnanti in Europa, prodotto dalla rete TNTEE della Commissione Europea. 
La traduzione italiana è stata curata da Università e Scuola: v. UeS 1/R-2000 pagg. 18-31, 2/R-2000 pagg. 90-106, 1/R-2001 
pagg. 54-66, 2/R-2001 pagg. 41-63. 
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gli elementi teorici anziché integrarli con la pratica professionale si evidenzia, ovunque, la presenza di una 
partnership tra istituzioni formative e sistema scolastico, con effetti positivi per entrambi i partner e per la 
qualità della stessa partnership. 
Ovunque, il percorso formativo si conclude con un titolo che qualifica professionalmente, e che – con 
terminologia italiana - diremo ‘abilitante’6. In Francia, in Italia e in non pochi Paesi dell’Est europeo (Polonia, 
Moldavia, Slovacchia, Estonia ecc.), esso è condizione sia necessaria che sufficiente per l'accesso alla 
professione, in quanto garantisce l’assunzione nel corpo docente nel servizio in ruolo, grazie ad una precisa 
programmazione dei posti/allievo. La durata del percorso formativo universitario è compresa tra i quattro e i 
cinque anni di studi superiori; talora è differenziata tra insegnanti primari e secondari (in tal caso, quattro anni 
per i primi, cinque per i secondi), spesso non lo è. 
Il modello formativo può essere di tipo ‘consecutivo’, se la preparazione nell’area educativo-didattica è 
successiva alla preparazione in un’area contenutistico-disciplinare, ovvero di tipo ‘integrato’, se l’intero 
percorso è specificamente finalizzato all’insegnamento e comprende perciò fin dall’inizio entrambe le aree. Nel 
caso consecutivo si ha una laurea di 1° livello (licenciatura) seguita dalla formazione professionalizzante; nel 
caso integrato si ha un titolo specifico, abitualmente di durata e livello superiore rispetto alla sola licenciatura. 
In entrambi i casi, spesso tale titolo non ha attualmente il carattere ‘accademico’ di una laurea di 2° livello 
(master, corrispondente alla laurea specialistica italiana), ma in vari Paesi sono in corso iniziative tese a 
conferire tale carattere.  
L'intero percorso, nel caso integrato, ovvero la fase finale di esso, nel caso consecutivo, ha come permanente 
punto di riferimento la figura professionale, ovvero il profilo dell'insegnante da formare: le scelte relative 
all'assetto del curricolo, alla costruzione dell'ambiente di apprendimento, alle modalità con cui si svolgono le 
attività formative convergono nella definizione di tale obiettivo. E’ di grande significato il fatto che 
l’individuazione delle competenze richieste agli insegnanti appaia, in diversi Paesi, notevolmente omogenea. 
Ciò ha potuto avvenire, pur non essendovi stati momenti di coordinamento specifico, perché sia in sede 
politica, in particolare nel Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea, sia in sedi tecnico-scientifiche, in 
particolare nell'OCSE, si insiste da anni sulle tipologie delle competenze richieste dalla knowledge society, sulle 
modifiche che ciò comporta nella natura dei sistemi di istruzione, sulle trasformazioni indotte relativamente 
alla funzione degli insegnanti e pertanto relativamente alla loro formazione. Tali trasformazioni evidenziano 
una sempre maggiore rilevanza di funzioni diverse dalla mera trasmissione di contenuti disciplinari. (Margiotta, 
Syllabus SSIS Veneto) 
 
Più variegato è invece il panorama della formazione continua degli insegnanti sia per il tipo di istituzioni che 
offrono opportunità di formazione e aggiornamento (le stesse scuole, enti locali, organizzazioni sindacali, 
università...) sia per la specificità dei percorsi formativi, spesso realizzati on-demand e associati alle esigenze di 
una scuola o di un contesto specifico. Le raccomandazioni che emergono a livello europeo a questo proposito 
insistono sull’opportunità di pensare alla qualificazione della professionalità del docente nel contesto del 
lifelong learning, intendendo il processo formativo come un continuum nel corso della vita professionale 
dell’insegnante piuttosto che come opportunità isolate di formazione in servizio. Questa raccomandazione si 
accompagna con la necessità di offrire un maggior numero di possibilità per lo sviluppo professionale del 
docente sottilineando il concetto di continuità e coerenza tra le differenti fasi della carriera professionale7. 
Una delle conseguenze di maggior rilievo al riguardo coinvolge da vicino proprio le istituzioni di formazione 
superiore, le unviersità, che si trovano nella necessità di integrare le misure di promozione del lifelong learning 
dentro alle loro politiche e strategie di sviluppo globale8, al di là dei titoli accademici di laura e dottorato. Le 
misure di coerenza richieste nei processi di formazione continua, di certificazione delle compentenze a livello 
nazionale e internazionale per la progressione delle carriere, la mobilità dei professionisti in Europa sono 
esigenze che portano le università in primo piano come centri di promozione e certificazione di iniziative di 
formazione continua. Nel caso della formazione degli insegnanti, come si spiegava anche per la formazione 
iniziale, l’universitisation sta diventando una costante sempre più presente nelle politiche universitarie in 
Europa, insieme alla collaborazione diretta con il mondo della scuola. 
 
Per mettere dei punti fermi alla riflessione sull'importanza degli insegnanti come attori chiave dai quali dipende 
essenzialmente la qualità dei sistemi d'istruzione, è utile soffermarsi sul documento elaborato della 
Commissione Europea nel luglio 2005, a conclusione del lavoro svolto in oltre due anni da un gruppo di esperti 
a supporto del programma di lavoro comune sulle possibilità di miglioramento e potenziamento della 
formazione di insegnanti e formatori. Il documento, dal titolo “Principi comuni europei per le competenze e le 

                                                 
6  Il possesso di tale titolo qualificante è quasi ovunque condizione necessaria per l’assunzione come docente.  
7  EURYDICE, Questioni chiave dell’istruzione in Europa, vol. III – Professione docente: profili, tendenze e sfide:  
Report IV: Keeping Teaching Attractive for the 21st Century, Eurydice, Bruxelles, 2004. 
8 Conferencia de Ministros responsables de Educación Superior (Bergen, 19-20 mayo de 2005) -  
http://www.bologna-bergen2005.no/ 
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qualifiche degli insegnanti”9, sintetizza opportunamente il dibattito, declinando i principi comuni che valgono 
come strumento di appoggio per l’elaborazione di politiche in materia di formazione degli insegnanti in ambito 
europeo e per l’adozione di misure operative. 
 
L’insegnamento è: 
 
1. Una professione accreditata da un diploma di studi di livello universitario: 

gli insegnanti devono essere formati a livello di istruzione superiore o a un livello equivalente ed aver 
ottenuto quindi un diploma di livello universitario, garantendo in questo modo una formazione 
pluridisciplinare (disciplina specifica, processi pedagogici-didattici…). I programmi di formazione 
degli insegnanti dovrebbero adattarsi ai tre cicli di livello universitario (3+2+3), per garantire la loro 
collocazione dentro allo spazio europeo di istruzione superiore e promuovere l’offerta di mobilità 
nell’ambito professionale. 
 

2. Una professione che si situa nel contesto del lifelong learning: 
lo sviluppo professionale degli insegnanti deve collocarsi in un contesto di educazione e formazione 
permanente, sostenuto da un sistema di offerte coerente a livello locale, nazionale e europeo.  
 

3.  Una professione mobile: 
la mobilità è una componente centrale dei programmi di formazione iniziale e continua per gli 
insegnanti, che sono incoraggiati a effettuare periodi di mobilità in altri paesi europei. Da qui la 
necessità di sviluppare un sistema di riconoscimento reciproco delle competenze e dei percorsi di 
formazione. 
 

4. Una professione basata sulla partnership tra attori della formazione: 
gli istituti di formazione degli insegnanti devono realizzare forme di partnernariato con le scuole, 
l’industria e il mondo professionale, in modo che gli insegnanti possano essere sempre informati sugli 
sviluppi della ricerca e sulle innovazioni. 
 

Gli insegnanti devono misurarsi con quattro competenze professionali chiave, che dovranno sviluppare 
nell’arco della loro carriera: 

• lavorare con l’informazione, le tecnologie e le conoscenze; 
• lavorare in stretta collaborazione con studenti, colleghi e altri attori della formazione; 
• promuovere la mobilità e la cooperazione in Europa; 
• lavorare in seno alla società dal livello locale fino al livello internazionale. 

 
Il lavoro degli insegnanti si inserisce pertanto in un percorso di formazione permanente in cui non si sentiranno 
mai completamente formati. La professione docente è infatti legata strettamente all’innovazione e alla ricerca, e 
gli insegnanti, anche se non possono considerarsi dei ricercatori, devono comunque essere in grado di fare 
propri i risultati della ricerca e dell’innovazione e trasferirli nel loro lavoro in classe, sia in relazione 
all’evoluzione dei saperi che insegnano sia in relazione ai progressi tecnologici e metodologici in ambito 
educativo. 
 
A chiusura di questa breve rassegna sui principali orientamenti che ha assunto il tema della formazione degli 
insegnanti in contesto internazionale, possiamo riassumerne in pochi punti le linee strategiche: 

• La formazione degli insegnanti trova nel sistema universitario il principale ambiente formativo di 
riferimento ; 

• I diversi momenti di formazione degli insegnanti devono inquadrarsi in un sistema internazionale di 
riconoscimento dei percorsi formativi ; 

• La formazione degli insegnanti deve essere intesa come un percorso continuo e coerente che 
accompagna la carriera professionale del docente ; 

• Gli insegnanti devono essere incoraggiati alla mobilità e alla condivisione delle proprie esperienze 
professionali e formative con colleghi di altri paesi e altri attori del mondo della formazione ; 

• Gli insegnanti si devono inserire in un contesto di ricerca e innovazione da trasferire nella loro pratica 
docente quotidiana. 

 
In questo constesto nasce il progetto MIFORCAL, Máster interuniversitario en formación de profesorado 
de calidad para la docencia preuniversitaria, finanziato nell’ambito del programma ALFA dell’Unio ne 
Europea nel 2004 e di durata triennale (ottobre 2004 – ottobre 2007). 

                                                 
9  http://europa.eu.int/comm/education/policies/2010/doc/principles_en.pdf. 
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ALFA (América Latina - Formación Académica) è un programma di cooperazione internazionale tra istituzioni 
di istruzione superiore d’Europa e America Latina, che ha consentito di dare al progetto non soltanto un respiro 
internazionale a livello europeo, bensì di aprirlo anche a istituzioni dell’America Latina, in modo da dare un 
risalto intercontinentale all’iniziativa e creare un partnership  estremamente ricca dal punto di vista delle 
esperienze e delle esigenze delle realtà coinvolte. Il progetto conta infatti con la partecipazione di 10 istituzioni 
di 6 paesi diversi (Italia, Spagna, Portogallo, Argentina, Brasile e Paraguay). 
MIFORCAL è un progetto di cooperazione scientifica e tecnica che si è proposto la realizzazione e 
sperimentazione di un percorso congiunto di formazione degli insegnanti secondari di livello universitario e si 
accompagna con un piano di mobilità sia per gli iscritti ai corsi sia per un gruppo di ricercatori afferenti alle 
istituzioni partner. 
Lo studio del caso MIFORCAL mette in evidenza come ci sia piena corrispondenza tra il modello formativo 
proposto dal Progetto e gli ultimi orientamenti comunitari. Un dato che conferisce notevole valore strategico 
alla sperimentazione che con MIFORCAL s’intende avviare e apre un cammino perché i risultati si consolidino 
nelle realtà nazionali e diventino un modello per i processi di riforma dei rispettivi sistemi di formazione degli 
insegnanti e di adeguamento, nel caso europeo, alla costruzione dello Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore, 
e nel caso dell’America Latina, allo sviluppo di politiche educative sovranazionali in seno al MERCOSUR. 
Il progetto MIFORCAL è dunque un grande laboratorio, dove si mettono in gioco, attraverso un processo di 
cooperazione internazionale in materia educativa, la discussione, scambio scientifico accademico e tecnico-
operativo mirato ad un impatto sui sistemi di formazione degli insegnanti.  
 
La metodologia scelta per operazionalizzare l’offerta formativa scopo di questa impresa di grande 
portata, non accaso, è quella della formazione a distanza: come canale innovativo, come sperimentazione 
ancora delle potenzialità aperte dall’e-learning per compiere ambiziosi progetti di cooperazione 
educativa. 
 
Quest’ultimo punto, risulta di una tale complessità, che si rende necessario un ulteriore livello di analisi per 
spiegare la pertinenza ed interesse dello stesso. 

1.4. La formazione in rete come leva strategica per i processi di partnership in progetti di sviluppo educativo 

 
La formazione a distanza è un processo educativo onde l’apprendimento avviene con una separazione fisica 
(geografica o temporale) fra docente e discente, rovesciando i termini di questo rapporto, se consideriamo 
l’insegnamento come atto comunicativo che produce apprendimenti. In questo caso, tale atto comunicativo si 
avvarrà di risorse tecnologici che acconsentono un’interazione del tutto diversa, della quale sono state cercate gli 
elementi di comunità con la situazione di aula tradizionale, fino al punto in qui lo stato dell’arte nella ricerca 
didattica condusse a capire l’originalità ed efficacia degli elementi disimili, nell’e-learning, nel confronto con la 
situazione tradizionale. 
L’educazione a distanza, in una definizione ampia, hanno una storia non proprio recente, al punto che sono state 
identificate tre generazioni di FAD10; non ci concentreremo su questi sviluppi, ma semplicemente partiremo dal 
fatto che le tecnologue telematiche hanno ampliato, e anche cambiato, le opportunità di formazione a distanza. 
E’ chiaro che Internet ha cambiato lo scenario tecnologico e applicativo della formazione a distanza: è nato l’e-
learning, cioè la formazione mediata dal web. La tecnologia telematica, potenziata ancor più dalle reti ad alta 
velocità, permette di creare opportunità di formazione interattiva in tempo reale dove docenti e studenti, in aule 
virtuali, comunicano e interagiscono in un ambiente didattico virtuale composto da contribuiti multimediali. L’e-
learning viene chiaramente ad integrare e superare le esperienze innovative di formazione portate avanti 
attraverso ciò che fosse stato denominato CBT (computer based training), dove il materiale didattico, 
memorizzato su un supporto multimediale in Cd-Rom, facilitava l’autoapprendimento in situazione remota. 
La formazione in rete si basa, invece, sulla filosofia dell’azione e della comunicazione: consente e favorisce 
l’interazione tra docente e corsisti, la cooperazione tra corsisti (con l’apertura di discussioni, seminari, laboratori 
in rete), facilitando la comunicazione e lo scambio di informazioni tra partecipanti al fine di trasformare le 
informazioni in conoscenza e progetto d’azione. 
Lo sforzo di progettare la formazione in rete non si risolbe semplicemente nell’uso di nuove tecnologie applicate 
alla didattica tradizionale o come riempimento ai gap dell’istruzione a distanza di vecchia concezione, ma si 
concretizza in un nuovo paradigma della formazione che in prima istanza intende promuovere  e realizzare 
nuove metodologie didattiche e formative in ambienti elettronici che utlizzano interattività, simulazioni, grafica, 
multimedialità. E che prevedono l’interazione tra persone grazie alle piattaforme di comunicazione in rete. 
L’e-learning diviene una filosofia e un ambiente al tempo stesso: in tale ambiente è possibile utilizzare materiali 
in molteplici formati, gestire esperienze didattiche, creare comunità di apprendimento in rete, offrire formazione 

                                                 
10  Monica Banzato, Apprendere in Rete. Modelli e Strumenti per l’E-learning. UTET, Torino, 2002 
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ad un costo contenuto, migliorando l’accesso alla formazione, ed offrendo infine una chaira attendilbilità a tutti i 
partecipanti al processo formativo. 
Data la diversità di tipologie e modalità per l’erogazione dell’offerta formativa, si ipotizza che la modalità a 
distanza può arrivare a superare la modalità in presenza, e soprattutto verrà massivamente adottatto 
dall’ambiente che più ha dimostrato riluttanza all’utilizzo: le università. I trend conffermano questa tendenza, ma 
mancano di certo studi che indichino i comportamenti delle università e la valutazione dei profili e qualità di 
questa modalità di erogazione dell’offerta formativa. Bisogna senz’altro porsi il problema di come trasformare la 
conoscenza organizzativa, la tradizione di ricerca e didattica universitaria, in conoscenza individuale e 
attivazione di una mente preparata ad un’alto livello di professionalità, quando non parliamo di un profilo in 
uscita nell’ambito della ricerca e l’innovazione. Se la soluzione adoperata in molte istituzioni, è stata quella di 
comprare “pacchetti” multimediali e di webdesign per l’edizione di corsi on-line, ciò di certo non può essere 
applicabile ad una costruzione complessa quale quella voluta dal sistema accademico universitario. In questo 
caso stiamo parlando di governare lo spazio dove la conoscenza viene generata, analizzata, rielaborata e 
sistematizzata. Si tratta di un processo di continua trasformazione che richiede strumenti innovativi quanto 
affidabili per quel che riguarda all’efficacia dei processi formativi. 
La didattica sul Web viene inoltre definita come “attiva” perché lo studente è in condizione di compiere 
molteplici attività di sua iniziativa: approffondire un argomento collegandosi alle risorse messe a disposizione 
dalla Rete, comunicare in modo personalizzato con il docente che diventa mediatore pedagogico, interagire con 
la comunità di studenti, avendo a disposizione una “memoria” scritta –in rete- di tutte le interazioni –si veda il 
caso del forum- che acconsente il lavoro approffondito sui processi di apprendimento e sull’autovalutazione. 
Indubbiamente, l’ambiente web offre innumere possibilità di innovazione didattiche, e su questo punto ci 
soffermeremo più avanti. 
Dalle esperienze della Open Learning University nel Regno Unito, all’introduzione degli insegnamenti on-line in 
un grande numero di corsi universitari negli ultimi anni, in tutte le università del mondo, lo sviluppo dell’e-
learning come metodologia e strategia universitaria ha visto una forte accellerazione che ha portato alla nascita e 
crescita di vere e proprie strutture universitarie virtuali:  i campus on-line. Nello specifico, per le università l’e-
learning è stato visto come una possibilità di riduzione di costi, da una parte, quanto una possibilità di 
raggiungimento di nuove nicchie di utenza11. Ma è stata enfattizzata anche la prospettiva della potenzialità di 
innovazione nella relazione pedagogica e nella didattica. Di fatti, come lo illustra Margiotta (2005) 12, la logica 
di tipo connettivo che privilegia l’apprendimento a modo di rete neuronale , nella quale diversi poli formativi si 
convertono in sinapsi per la circolazione e la molteplicazione di una conoscenza condivisa, partecipativa e 
contestualizzata, che acquisisce uno status glocale. Tutto ciò implica che la metodologia dell’e-learning si 
sviluppa verso una sfida della gestione accademica, che può fare dell’offerta formativa universitaria una vera 
risorsa di aggiornamentoe formazione politecnica richiesta dalla società, nelle sue caratteristiche attuali; ciò vuol 
dire che l’e-learning si muove in modo sistemico, che approffita le tecnologie ma che non si sofferma in esse. 
L’innovazione è l’obiettivo della formazione di talenti per il mondo del lavoro e la scienza, ma anche per l’intera 
società13 e l’e-learning sembra costituirsi in una via maestra per il raggiungimento di questo obiettivo. 
Margiotta ci orienta a pensare il sistema dell’innovazione didattica attraverso l’e-learning come un sistema di 
triplice elica, seguendo la proposta di Erkowictz e L. Leidersdoff14, che si compone dell’interazione armoniosa 
fra Università, settore privato, e Pubblica Amministrazione: l’elica rappresenta la forza innovatrice. 
L’osservazione centrale attraverso l’analisi dei rapporti  degli attori appena citati, è che l’università cambia non 
soltanto nella sua organizzazione, ma nella concezione medesima della sua identità e ruolo. La ridislocazione dei 
ruolidi produzione della conoscenza, di invenzione e di formazione cui ciascuno degli attori citati è stato 
costretto dalla sovrapposizione e dalla compenetrazione simbiotica generata dai loro stessi rapporti 
istituzionali, sottolinea Margiotta. Ciò che cambia soprattutto è che università, impresa e governi nazionli si 
scoprono di essere obbligati ad assumere compiti che trasformano ciascuna delle loro sfere istituzionali in una 
provincia dell’altra e reciprocamente.15 

                                                 
11  Di fatti Margiotta ci parla di tre possibili scenari fra i modelli virtuali di università virtuale in Europa: 
la deistituzionalizzazione, l’apprendimento continuo, l’inerzia.  
12  U. Margiotta & Paolo Balboni, a cura di. Progettare l’Università Virtuale: Comunicazione, Tecnologia, 
Progettazione, Modelli, Esperienze. UTET, Torino, 2005 
13  In questo senso è interessante considerare le strategie del gruppo di lavoro della Commissione Europea per la 
costruzione dello spazio europeo dell’istruzione e formazione superiore per il raggiungimento degli obiettivi di Lisbona 
(WORKING GROUP H “OPEN LEARNING ENVIRONMENT; MAKING LEARNING ATTRACTIVE, 
STRENGTHENING LINKS WITH WORKING LIFE AND SOCIETY”). Nel Report 2004 sottolinea  la necessità di creare 
ambienti flessibili per l’apprendimento lungo l’intero arco della vita, attraverso partnerships e cooperazione, che si trovino 
con l’uso di nuovi strumenti quali il Web 
14  H. Erkowitz e L. Leidersdoff, Universities and the Global Knowledge Economy, Pinter, London & Washington, 
1997. Citato da Margiotta, op.cit, pag. 19  
15  Margiotta, op.cit., pp.20 
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Sembra quindi che i sistemi di formazione a distanza abbiano come punto di forza la capacità di attivare aree 
strategiche per potenziare il funzionamento di questa elica dell’innovazione.  
In primo luogo, una potenzialità previsiva, per il miglioramento delle comunicazioni interistituzionali tendendo 
alla partnership e alla gestione di conoscenza congiunta promuovendo un un’analisi approffondito dei bisogni 
formativi a livello tecnico e scientifico da parte dei sistemi socio-economici attivi. 
In secondo luogo, una potenzialità sistemica, orientata a migliorare la collaborazione in progetti di interesse 
congiunto, per una efficacia ed efficenza nell’utilizzazione delle risorse (sistemi di Knowledge Management) 
puntando ad un’armonizzazione dei sistemi dell’istruzione superiore e la formazione continua.  
In terzo luogo, una potenzialità delle reti e meta-reti: attraverso la quale si ottimizza la formazione e 
l’orientamento alla qualità nell’analisi comparata di esperienze di centri educativi universitari e non-universitari, 
generando un’offerta formativa in continuo miglioramento. 
Tra gli ambiti di cooperazione ed innovazione emergono soprattutto: 

- La standardizzazione tecnica per l’intermodalità e l’interoperabilità dell’ambiente 
multipiattaforma 

- La standardizzazione dei processi di certificazione formativa per il riconoscimento e 
trasfermiento di crediti formativi 

- Lo sviluppo comune ed utilizzo in forma congiunta o replicata di componenti infrastrutturali o 
strutturali di base dell’ambiente multipiattaforma e dei corrispettivi servizi gestionali 

- La produzione cooperativa di contenuti, di learning objects,  di metodologie, e la loro gestione 
come “pool di conoscenze” ad accesso condiviso, per il riutilizzo e la rielaborazione autonoma 
da parte delle singole università cooperanti 

 
MIFORCAL rappresenta in modo chiaro i principi trat teggiati nei paragrafi precendeti: trattandosi di un 
progetto in partnership fra 10 università europee e latinoamericane, possiede tutte le caratteristiche di un 
dialogo multiculturale che pone all’università di fronte ai bisogni diversi  per ogni comunità/nazione 
partecipante, ma nell’ottica di un mondo fortemente interdipentente a livello globale. Non si tratta 
soltanto di una formazione a distanza, bensì di un lavoro cooperativo a distanza, nella discussione che 
rispetta ogni particolarità locale quando cerca un’azione di gruppo che si sviluppa in modo congiunto. Se 
consideriamo inoltre che questo progetto affronta la tematica della formazione degli insegnanti/formatori, 
possiamo intravvedere la sua importanza strategica al momento di pensare una sperimentazione per 
apportare dati, strumenti operativi, ed infine best practices, mirate ad apportare elementi per la 
discussione del cambiamento dei sistemi educativi. 
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2.    L'ingegnerizzazione MIFORCAL: Le fasi di un dibattito scientifico, della 
strutturazione organizzativa online e dell'“instructional design” per la 
sperimentazione formativa interistituzionale eurolatinoamericana. 

 

 2.1.  Il progetto ALFA-MIFORCAL: struttura organizzativa, mission e vision. 

   
Il progetto ALFA MIFORCAL, si propone di agire sulla qualità della formazione iniziale degli insegnanti, 
attraverso l’armonizzazione dei sistemi istituzionali delle realtà intercontinentali coinvolte nel progetto (Unione 
Europea e Mercosur), nonché attraverso la sperimentazione di percorsi formativi post-lauream, della durata di 
un biennio al termine dei quali la SSIS del Veneto e le Università Partner riconosceranno un diploma di 
specializzazione all’insegnamento.  
Tale sperimentazione risulta particolarmente attuale sia per i processi di miglioramento della qualità, e per i 
processi di qualificazione dello spazio europeo dell’istruzione universitaria, sia per i paesi latinoamericani che 
formano il MERCOSUR nei quali la formazione di qualità degli insegnanti è chiave di accesso alla società 
dell’informazione e alla diminuzione del fenomeno delle disuguaglianze sociali. Ai sopra accennati obiettivi si 
somma l’opportunità di generare uno scambio di expertise accademiche e di buone prassi nell’ambito della 
formazione post-lauream degli insegnanti secondari. 
In sintesi, il progetto si articola secondo due linee parallele di azione, che di seguito possiamo così descrivere. 
 

Linea di Sperimentazione Formativa 
 
Si tratta della proposta formativa MIFORCAL che assicura in Europa e in America Latina percorsi formativi di 
specializzazione all’insegnamento secondario a titolo congiunto utilizzando il curricolo degli studi ampiamente 
finora sperimentato dalla SSIS del VENETO.  
Ciò implica un lavoro cooperativo e di concertazione tra le Università Partner che sperimenti in tutti i suoi sensi 
l’armonizzazione della formazione iniziale degli insegnanti secondari. Il titolo che si intende rilasciare è a 
carattere congiunto, ed è riconosciuto dai paesi partecipanti secondo la normativa nazionale. 
Il progetto MIFORCAL, attiva dunque un corso biennale di specializzazione post-lauream che viene 
riconosciuto secondo le diverse normative vigenti nei 7 Paesi partecipanti o come MAESTRIA post-grado 
(ARGENTINA, PARAGUAY)  ovvero come “CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO POST-GRADO”  (BRASILE, 
PORTOGALLO), o infine come  “CURSO DE ALTA FORMACIÓN CONTINUA” (SPAGNA). In tutti i casi il 
corso è rivolto a candidati in possesso di diploma di laurea almeno quadriennale. L’utenza di tale corso nei paesi 
dell’America Latina di lingua spagnola è costituita da  laureati non ancora insegnanti, potendo aprirsi richiesta 
anche agli insegnanti in servizio purché purché in possesso di diploma di laurea quadriennale. Nei restanti paesi 
il corso è rivolto ad insegnanti laureati in servizio.  Il biennio di specializzazione si articola per tanto 
conformemente alla struttura curricolare della SSIS del Veneto(Scuola Interateneo di Specializzazione per 
l'Insegnamento Secondario), nel modo seguente:  
 

1. Un primo anno cosiddetto di “Area Comune”  o di formazione propedeutica per l’adozione di 
competenze della professionalità docente, e di  Scienze dell’Educazione.  

2. Un secondo anno dedicato alla formazione didattico disciplinare articolato in 3 indirizzi, nelle aree 
disciplinari di “Scienze Esatte, Naturali e Tecnologia”, “Scienze Sociali ed Umane”, e 
Linguistico-Letterario dove si svilupperà un modello collaudato dalla SSIS del Veneto, ovvero, 
l’attivazione di insegnamenti modulari tripartiti in  Fondamenti epistemologici della Disciplina, 
Didattica della Disciplina, Laboratori.  
 

L’intera proposta formativa si avvale delle metodologie di formazione on-line nonché del sistema di regia e di 
gestione della comunicazione a distanza della SSIS del Veneto. Tutti gli insegnamenti previsti del PIANO 
FORMATIVO MIFORCAL sono impartiti dai docenti universitari di tutte le Università coinvolte che 
costituiranno un collegio docenti interatlantico. L’offerta formativa è erogata a distanza con modalità blended 
nelle sedi e aule virtuali predisposte da ciascuna università partner, attraverso l’ ambiente multipiattaforma 
virtuale della SSIS del Veneto che coinvolgerà le diverse realtà nazionali e le diverse esperienze on-line delle 
istituzioni partner. 
 

Il profilo della figura professionale che emergerà di questa cooperazione sarà un professionale che va ad 
inserirsi nel mondo della scuola secondaria, con alto profilo per la governance di processi e pianificazione 
educativa  che contraddistinguono l'autonomia scolastica; oppure attuerà come formatore o figura di 
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cambiamento e supporto alla cooperazione educativa e miglioramento dell'istruzione secondaria (soprattutto 
il caso latinoamericano) 

Perchè questa offerta formativa sia possibile vengono costituiti diversi equipe professionali con competenze 
specifiche, come di seguito:  

[1] Comitato Scientifico Accademico – Gruppo di 10 professori, accademici di alto livello che portano avanti 
il governo strategico del progetto.  Essi disegnano le strategie educative e di ricerca, monitorano i processi 
di programmazione didattica nonchè di valutazione.  

[2] Collegio Docente Internazionale – Gruppo composto da 50 professori da diverse nazionalità (Italia, 
Spagna, Portogallo, Brasile, Paraguay e Argentina) che sviluppano il corpus teorico del curricolo, e 
stabiliscono i criteri didattico-pedagogici, così come la valutazione, per il raggiungimento degli obiettivi 
educativi.   

[3] Secretaria di Coordinamento – Dedicata al coordinamento delle comunicazioni fra i diversi gruppi di 
lavoro per l'operativizzazione tecnico-amministrativa delle linee tracciate dal CSA.   

[4] Equipe de Coordinamento de Ricercatori – Orientato a generare strumenti ed ipotesi di lavoro per la 
ricerca didattica, nonchè per l'implementazione dei processi di innovazione formativa all'interno del 
progetto.  

[5] Equipe di Coordinamento Didattico Generale – Coordina le attività di implementazione dei corsi nelle 
diverser realtà, monitorando i processi formativi e sottoponendo al Comitato Scientifico Accademico le 
difficoltà e debolezze del modello formativo come le best-practices.  

[6] Equipe di Coordinamento Didattico Locale – Composto dai gruppi di lavoro locali, rappresentati dal 
direttore dei corsi, il coordinatore didattico locale, i tutors (docenti che operano nella mediazione 
pedagogica e culturale locale) ed i ricercatori.  

Linea di Ricerca 
 
Si sviluppa partendo dalla costituzione e formazione di un gruppo di 10 ricercatori provenienti dalle 10 
Università coinvolte, che hanno seguito un’attività iniziale di preparazione (attraverso una borsa UE) e di studio 
delle opzioni curricolari adottate dalla SSIS del VENETO,  e di verifica della loro adattabilità ai differenti 
contesti e ai differenti bisogni di formazione degli insegnanti di qualità.  Più specificamente, il gruppo di ricerca 
ha studiato a) strategie di innovazione nei diversi sistemi scolastici, e loro armonizzazione attraverso la 
presentazione delle diverse realtà nazionali e continentali b) analisi e studio delle implicazioni culturali, 
metodologiche ed organizzative del curricolo formativo MIFORCAL, e c) strumenti e modelli di lavoro  e-
learning.  
La sede di questi incontri è stata la sede centrale amministrativa e di coordinamento del progetto,  cioè la SSIS 
del Veneto - Università Ca' Foscari di Venezia.  
I ricercatori, provenienti dalle diverse istituzioni partner hanno avuto in questo modo l’opportunità di 
contestualizzare obiettivi assiali del progetto ALFA/MIFORCAL, nell’ambito del dibattito internazionale 
sull’armonizzazione dei sistemi nazionali e continentali di formazione degli insegnanti, sulla qualità 
dell’educazione e dell’insegnamento, sulla didattica universitaria on-line, sulla valutazione dei sistemi formativi, 
per contribuire ulteriormente alla messa in atto della linea sperimentale di formazione (MIFORCAL) adottata. 
Tale confronto è servito per consolidare un gruppo internazionale di ricerca: si è così costituita una  
“Comunidad Científica Virual”, che genererà ipotesi di ricerca allo scopo di supportare  i processi di lavoro e 
sviluppo della formazione proposta dall’offerta MIFORCAL. Le linee proposte da questo gruppo sono le 
seguenti: 
 
� La produzione di materiali didattici, i ruoli e le risorse nei processi di insegnamento-apprendimento, in una 

prospettiva di armonizzazione dei sistemi di Formazione Iniziale degli Insegnanti della Scuola Secondaria 
in America Latina ed Europa.  

� La valutazione di sistema,  di processo e di qualità in rapporto alle strategie formative degli Insegnanti.  
� La definizione e la sperimentazione di coordinate metodologiche comuni verso lo sviluppo di didattiche 

disciplinari  
� Lo studio di dinamiche di comunicazione a distanza e la didattica on-line  
� Il controllo della qualità della formazione on-line  
� L’integrazione multilinguistica e multiculturale nei percorsi formativi internazionali  
� La  fattibilità della proiezione futura dei percorsi di specializzazione all’insegnamento nei contesti 

nazionali 
� L’analisi comparata delle competenze professionali degli insegnanti in contesti di crescente autonomia dei 
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sistemi educativi 
 

Nel corso dei due anni di lavoro ancora a disposizione di MIFORCAL, la Comunidad Científica Virtual 
costituirà un punto di riferimento di grande importanza per l’intero progetto. Attraverso lo sviluppo del 
Coordinamento didattico nella realizzazione delle attività formative; attraverso la costante intesa dei ricercatori 
con i referenti nazionali che compongono il Comitato Direttivo del Progetto si assicurerà contemporaneamente il 
monitoraggio del progetto.  Inoltre, matureranno proposte pedagogiche,  didattiche ed operative per il miglior 
svolgimento della proposta MIFORCAL: le ipotesi di ricerca si svilupperanno preferenzialmente sulla materia 
prima prevista da MIFORCAL, a partire della quale si attendono interessanti ed originali sviluppi su diversi 
fronti, come la costruzione degli spazi virtuali, i materiali didattici, i processi di valutazione, le interazioni 
multilinguistiche e multiculturali all’interno del progetto.  
Il lavoro della Comunidad Científica Virtual si concluderà nell’anno 2007, con un secondo incontro collegiale di 
presentazione de risultati delle ricerche condotte e del bilancio dell’intera esperienza.  

La proposta formativa MIFORCAL in sintesi 
 
Il Máster interuniversitario en formación de profesorado de calidad para la docencia preuniversitaria 
(MIFORCAL) è un progetto che coinvolge undici istituzioni di sette paesi d’Europa e America Latina, 
selezionato per il suo finanziamento nell’8vo. Bando del Programma Alfa dell’Unione Europea (Programa de 
Cooperación Académica entre la Unión Europea y América Latina), la cui realizzazione è iniziata nell’ottobre 
2004 e si concluderà nell’ottobre 2007. 

Vi partecipano: 

 
- Università Ca’ Foscari –SSIS VENETO (Italia), in qualità di Istituzione Coordinatrice 
- Universidade do Sul de Santa Catarina (Brasile) 
- Universidade Salgado de Oliveira (Brasile) 
- Universidad Nacional de Río Cuarto (Argentina) 
- Centro de Investigaciones en Antropología Filosófica y Cultural – CIAFIC (Argentina) 
- Universidad Nacional del Sur (Argentina) 
- Universidad Católica “Ntra. Sra. De la Asunción” (Paraguay) 
- Universidad de Salamanca (Spagna) 
- Universidade de Lisboa (Portogallo) 
- Universidade de Coimbra (Portogallo) 

 
MIFORCAL è un programma di ricerca e sperimentazione internazionale nell’ambito della Formazione Iniziale 
e Continua degli Insegnanti di Scuola Secondaria. 
 
1. MISSIONE  – Il progetto si propone come obiettivi lo studio e la sperimentazione di disegni didattici che 

promuovano l’approfondimento e l’armonizzazione della formazione di qualità degli insegnanti secondari in 
contesto internazionale. 

 
2. PRINCIPIO DI ARMONIZZAZIONE E CONVERGENZA  – MIFORCAL non intende trasferire un 

modello di formazione docente da un paese all’altro, bensí armonizzare i modelli formativi esistenti nei loro 
aspetti qualitativamente migliori con l’obiettivo di incoraggiare la mobilità culturale. Il principio appena 
esposto coinvolge sia la formazione iniziale sia la formazione continua degli insegnanti secondari. 

 
3. AMBITO  – Il progetto è centrato sulla formazione docente di livello preuniversitario e esclude, per come è 

stato concepito, la formazione per altri ambiti professionali (altri livelli del sistema scolastico e formazione 
per il mondo dell’impresa) 

 
4. METODOLOGIA - L’uso delle metodologie e delle tecnologie proprie dell’E-Learning rappresenta uno 

strumento, che, pur senza sostituirsi alla missione prioritaria di MIFORCAL, diventa motivo di studio e 
sperimentazione nel corso del progetto, in considerazione del fatto che le attività formative si realizzeranno 
per l’80% in modalità on-line. 
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Dati principali dell’offerta formativa: 
 

Nome del Programma 
Sperimentale 

MIFORCAL – Máster interuniversitario en formación de profesorado de calidad para 
la docencia preuniversitaria 
 

Direttore del 
Programma 

Prof. Umberto Margiotta – Università Ca’ Foscari - Venezia 

Direttore Accademico 
locale 

Ogni Istituzione Partner conta su un Direttore locale del Master nella persona del 
referente del progetto MIFORCAL, di profilo Docente Universitario. 

Durata 2 anni – inizio a.a. 2006/07  
doppio calendario: australe e boreale 

Destinatari Laureati che intendono dedicarsi all’insegnamento (Form. Iniziale) 
Insegnanti della scuola in servizio (Form. Continua) 
Docenti universitari (Form. Formatori) 

Requisiti di accesso Form. Iniziale: laurea vecchio ordinamento, laurea specialistica, titolo di licenciado 
Form. Continua: titolo di laurea e certificazione del ruolo di insegnanti di scuola 
secondaria 
Form. Form.: Formatori, Docenti Universitari 

Programma di 
formazione 

PIANO DEGLI STUDI CONGIUNTO E UNIFICATO 
 

••••    Corso propedeutico (6 ECTS) 
••••    Area Comune: Scienze dell’Educazione (45 ECTS) 
••••    Area d’Indirizzo (54 ECTS) 
Uno dei 3 indirizzi: 
   - Lingua e Letteratura 
   - Scienze Sociali e Umane 
   - Scienze Naturali, Esatte e Tecnologia 

 Tirocinio/Prácticas (7 ECTS) 
 Progetto finale (8 ECTS) 

 
Modalità Blended Learning: 

5. didattica on-line su una piattaforma LMS - UNIVIRTUAL 
6. incontri in presenza nelle Istituzioni di riferimento per provenienza e luogo di 

iscrizione 
Crediti e monte ore Tot. 120 crediti ECTS (60 crediti annuali) 

Tot. 3000 ore di cui 480 - 600 formazione assistita e 900 di studio personale l’anno 
Titolo 
 
 
 
 
 
 
 
 
(dettaglio titoli 
nazionali) 

DOPPIA CERTIFICAZIONE (NAZIONALE E ITALIANA) TITOLO 
INTERNAZIONALE –   
DIPLOMA SUPPLEMENT INTERNAZIONALE 
 
DIPLOMA  UNIVERSITARIO DI SPECIALIZZAZIONE ALL’INSEGNAMENTO 
SECONDARIO RILASCIATO DALLA SSIS DEL VENETO – UNIVERSITA’ CA’ 
FOSCARI DI VENEZIA 
+ 
TITOLI NAZIONALI  
 
 
TITOLI NAZIONALI (E DESCRIZIONE CHE RISULTA NEL DIPLOMA 
SUPPLEMENT) 
 
In Argentina ed in Paraguay Maestría (Modalità Biennale) 
Master interuniversitario en formación de profesorado de calidad para la docencia 
preuniversitaria (bienal - 120 créditos)  
In tre percorsi: Ciencias Sociales y Humanas; Ciencias Naturales, Exactas y 
Tecnología; Lengua y Literatura”  
 
In Brasile Pós-Graduação (Modalità Annuale)* 
Curso de Especialização em Ciências da Educação (anual 60 créditos) 
Curso De Especialização em Educação Matemática (anual 60 créditos) 
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In Spagna Curso de Alta Formación Continua (Modalità Annuale)* 
Curso de Alta Formación continua en “Ciencias de la Educación” (anual 60 créditos) 
Curso de Alta Formación continua en “Counselling formativo y investigación didáctica,  
In tre percorsi: Ciencias Sociales y Humanas; Ciencias Naturales, Exactas y 
Tecnología; Lengua y Literatura” (anual 60 créditos) 
 
In Portogallo Cursos de Formação Avançada: 
Curso de Formação Avançada em Ciências da Educação (anual 60 créditos) 
Curso de Formação Avançada em “Counselling formativo e pequisa didática,  
In due percorsi: “Ciências Sociais e Humanas; Língua e Literatura” (anual 60 créditos) 
 

Equipollenti al titolo italiano: 
Diploma di specializzazione per l’insegnamento secondario negli indirizzi attivati 

 (120 ECTS) 

 
 

2.2. Breve ex cursus sul gruppo di lavoro MIFORCAL:  Dal “Disegno Curricolare Partecipato” e 
l'inquadramento normativo-organizzativo alla creazione di un modello e-learning  internazionale  di formazione 
degli insegnanti. 

 
 

A partire dall'anno 2005, i rappresentanti scientifici del Progetto MIFORCAL iniziano un processo di riunione e 
di lavoro cooperativo in rete che conforma una “spirale” ricorsiva di innovazione curricolare, organizzativa e 
didattica. 
In un primo momento (Venezia, Aprile 2005 – Florianòpolis -Brasile-/Asunciòn -Paraguay-, Agosto 2005 -  Bs. 
As. -Argentina-, Ottobre 2005) viene discussa l'importanza della formazione universitaria per il ruolo di 
formatore in ambiti non universitari e le competenze chiave per una professionalità docente globale, il che 
rappresenta una forte innovazione per i sistemi educativi sudamericani, avendo piena attualità per i sistemi 
europei. Il lavoro sviluppato dal Comitato Scientifico Accademico di Progetto16 , ha fondamentale importanza 
per raggiungere un accordo internazionale sull'inquadramento delle operazioni di armonizzazione nella 
formazione degli insegnanti, come processo che “germogliava” attraverso scambi di carattere bilaterale 
(soprattutto Italia-Argentina in cooperazione internazionale, e Italia-Spagna, in materia di cooperazione 
europea). E' in questa fase che viene costruito in modo partecipato il curricolo di formazione ad una 
professionalità docente internazionale sulla base dello “stato dell'arte” europeo e latinoamericano. Si abbozza 
inoltre ciò che diventerà una importante misura di accompagnamento per il “capacity building” 
nell'implementazione di un modello a distanza: la formazione di “tutor online” come figura di mediazione 
pedagogico-didattica e culturale, aspetti necessari per declinare un modello centrale in una logica di 
apprendimento “glocal”, e quindi, come figure chiavi per la “governance” formativa.   
 
Il modello delle SSIS, che vige in Italia per legge e configura un passo decisivo nella riforma educativa in atto 
per il miglioramento della professionalità docente -pur essendo molto discusso-, come si sa, è stato costituito in 
base all'”Acquis Communitario” sulla generazione di uno spazio dell'istruzione superiore. Questo modello viene 
apportato sin dai primi momenti di incontro internazionale e dibattutto a livello del Comittato Scientifico 
Didattico. Il gruppo delle università partecipanti, studia il modello apportando alcune indicazioni e modifiche 
che riguardano soprattutto le necessità latinoamericane di risposta alle problematiche di disagio sociale presenti 
nei territori, ma non soltanto: si apportano ipotesi sull'intera struttura curricolare, e viene così costituito un 
“Collegio Docente Internazionale” ovvero, un equipe docente misto composto daí docenti di tutte le realtà 
coinvolte nel progetto, che saranno riferimento per il coordinamento delle attività formative all'interno di ogni 
modulo proposto nel Piano dell'Offerta formativa. Ciò implica un'importante passo: la pari dignità nella 
cooperazione di ogni realtà coinvolta, anzichè il “trasferimento” di know-how. 
A questo Piano così costituito, lo si chiama “Piano Unificato dell'Offerta Formativa”, elemento che come poi 
potremo osservare risulta una componente esenziale del modello formativo MIFORCAL.   
 
                                                 
16 Il Comitato Scientifico Accademico è costituito da un gruppo di professori appartenenti alle diverse 
Università coinvolte nel progetto. Il livello dei Professori è di Pianta (Professore Ordinario e Associato), 
Ricercatori del CNR, e Pro-rettori delle Università coinvolte. 
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Ciò nonostante, fin qui, sono stati trattati gli aspetti di ordine del disegno curricolare, dandosi per scontato che 
una metodologia didattica sarebbe stata semplicemente adottata come mezzo, più che come un fine, dal modello 
di lavoro ampiamente sperimentato della  SSIS ONLINE – UNIVIRTUAL17; lo stresso aveva a favore, in effetti 
una ampia esperienza maturata nel contesto di partnership internazionale com l'Universidad de Salamanca 
(Spagna)18 e con CIAFIC-CONICET19. 
In un processo assai complesso di implementazione dell'offerta formativa, si iniziano a discuttere le diverse 
figure chiave e la modalità di operazionalizzazione didattica: ciò si rivela particolarmente difficile, in primo 
luogo, date le difficoltà per l'istituzionalizzazione dell'offerta formativa e il riconoscimento del valore del titolo, 
tenendo in considerazione la normativa dei paesi partecipanti e i diversi stati di avanzamento per quanto riguarda 
alle equivalenze in crediti formativi delle realtà nazionali coinvolte oltre quelle europee. Un chiaro esempio di 
questa problematica si pone nel caso dell'Argentina: l'accreditamento dell'offerta formativa dinnanzi alle autorità 
ministeriali diventa un percorso che deve affrontare le rigidità di un sistema nazionale in sviluppo: un corso cui 
corpo docente è internazionale non quadra com la modulistica standard e le normative vigenti a livello del 
principale organo nazionale per la valutazione della qualità e accreditamento universitario (CONEAU).   
Per quanto riguarda alla definizione di figure e funzioni, l'esempio più evidente di conflittualità è stato quello 
della figura dei Coordinatori Didattici Locali/ Ricercatori, non chè quella dei Tutor online (figure che 
illustreremo nell'organigramma di progetto). Sorge così l'ipotesi dei MOD's: i modelli di organizzazione docente 
debbono affrontare la complessità di elementi che la sperimentazione formativa comporta. Per esempio i tutor 
online, figura recentemente studiata nell'ambito dell'offerta e-learning, va formato non soltanto relativamente alle 
questioni di tecnologie educative in rete, ma anche nella componente di conoscenza dello stato dell'arte nei 
sistemi educativi locali, allo scopo di rendere la partecipazione del tutor una risorsa chiave per l'adattamento 
locale dell'offerta formativa. La capacità del tutor nell'interagire com il docente internazionale responsabile è 
anche una competenza necessaria.  
La partecipazione di  
UNISUL  VIRTUAL (Universidade  do Sul de Santa Catarina – Campus Virtuale) introduce un elemento 
fondamentale in materia dell'expertise in ricerca sui modelli di e-learning, che viene a confrontarsi ed 
interlocuire con le esperienze della SSIS ONLINE e CIAFIC. In effetti, UNISUL 20possiede un modello altamente 
ingegnerizzato relativamente alle competenze e definizione di ruoli dei formatori e il personale a supporto, che 
mette a intera disposizione della rete . In questo modo, si maturano criteri per l'impostazione dei processi di 
produzione docente, di standardizzazione di dati e contenuti per l'orientamento dei corsisti (Manuali 
dell'ambiente virtuale di apprendimento, manuale del corso, manuale dell'alunno); si migliorano ulteriormente la 
definizione dei ruoli e funzioni di ciò che verrà chiamato l'Equipe di coordinamento didattico-pedagogico, con 
un buon impatto sulla struttura organizzativa che supporta l'intero progetto MIFORCAL. 
Appena iniziato il 2006, si tiene un importante incontro a Florianopolis (Brasile), che produce una eccellente 
collaborazione per definire le ipotesi portanti sull'innovazione didattica attraverso i processi di instructional 
design e di definizione degli ambienti multipiattaforma per l'apprendimento collaborativo internazionale.  I 
modelli UNISUL e UNIVIRTUAL (SSIS ONLINE) congiungono in uno spazio che armonizza ed integra il 
know-how apportato dalle diverse esperienze di gestione dell'e-learning.  

                                                 
17  La SSIS online è la sede di formazione a distanza degli insegnanti secondari strettamente collegata 
all'offerta formativa della Scuola Interateneo di Specializzazione degli Insegnanti Secondari del Veneto. Per 
avere più informazioni vedere www.univirtual.it/ssis/  Intanto che UNIVIRTUAL è un consorzio che 
rappresenta una importante rete per l'innovazione in formazione a distanza, a livello di formazione avanzata e 
universitaria. Entrambe le istituzioni vanno collegate alla realtà formativa del Veneto, attraverso l'azione 
fondamentale di collaborazione com l'Università Ca' Foscari di Venezia e il Centro di Eccellenza per la Ricerca 
Didattica e la Formazione Avanzata. 
18  L'Università di Salamanca ha collaborato a diverse edizioni del Corso “Metodologie della Formazione 
in Rete”  creato sulla base della sperimentazione formativa della ricercatrice Prof. Monica Banzato, e adattato 
per la Spagna dalla dott.ssa Valentina Zangrando. www.usal.es  
19  Il Centro de Investigaciones em Antropologia Filosofica y Cultural, e uno dei più rinomati centri di 
ricerca in scienze dell'educazione, filosofia e antropologia, dipendente del CONICET (Comisiòn Nacional em 
Investigaciòn, Ciencia y Tecnologìa) della Reppublica Argentina. In collaborazione com l'Università Ca' Foscari, 
la SSIS del Veneto e l'Università di Verona, sono state portate avanti diverse esperienze di formazione degli 
insegnanti a distanza, e attivate due edizioni del corso “Metodologie della formazione in rete” in spagnolo. 
www.ciafic.edu.ar  
20 UNISUL VIRTUAL è una grande istituzione di formazione universitaria a distanza, che fa parte 
dell’Universidade do Sul de Santa Catarina (Zona Sur del Brasile) ; copre con la propria offerta formativa diversi 
ambiti di sviluppo territoriale, sociale ed economico di una delle zone più sviluppate ed attive del Brasile, con 
circa 10.000 corsisti. www.unisul.br  
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Uno dei documenti che meglio riassume questo processo di armonizzazione e la «Guìa de Programaciòn 
Didàctica"21, (Guida per la programmazione Didattica) che si presenta come un'ipotesi avanzata per 
l'organizzazione degli equipe locali come nodi che implementano un'offerta formativa in Rete (nel senso ristretto 
e lato della parola).  
Un altro capitolo del processo di lavoro si apre da Venezia, quando viene organizzato un gruppo di lavoro su 
Valutazione di Competenze e Portfolio europeo, coadiuvato da un esperto in valutazione educativa provenente 
dal MIUR (Ministerio dell'Istruzione, l'Università e la Ricerca Italiano)22, si dedicano ad analizzare criteri per la 
generazione di un sistema di valutazione a) del Progetto nel suo insieme, e b) dell'Offerta Formativa in 
particolare, considerando la trasparenza fra i sistemi educativi, necessaria al rilascio del Diploma Supplement, 
elemento di valore aggiunto al valore del titolo doppio -nazionale ed europeo/italiano-. Questo gruppo di lavoro 
ha partecipato attivamente nella discussione ed elaborazione delle guidelines e procedimendi di valutazione, che 
ulteriormente verrebbe completato dagli strumenti di valutazione locali elaborati dagli equipe di coordinamento 
didattico in consonanza com il sistema di esami, votazione e creditimenti universitari. Anche in questo caso, si 
genera una struttura assiale che viene poi applicata a livello locale in modo flessibile e constestualizzato.  
Un ultimo punto di analisi, nel percorso di creazione del modello formativo lo apporta il gruppo argentino, 
attraverso alcune linee che erano state indicate inoltre dal gruppo paraguaiano, per quanto riguarda alla creazione 
dell'ambiente virtuale di apprendimento che rispecchi ulteriormente la complessità dell'articolazione 
internazionale, l'opportunità della “mobilità virtuale” e le comunicazioni dei gruppi di corsisti in un ambiente 
virtuale multiculturale e multilinguistico; e last but not least  il rispeto degli ambienti istituzionali e locali, per 
una logica didattica di qualità concentrata nella personalizzazione e contestualizzazione degli apprendimenti. 
 
Come avevamo già accennato, il gruppo del Brasile si concentra decisamente su un adattamento del modello 
curricolare e la metodologia didattica a seconda dei propri parametri nazionali ed istituzionali già in essere: uno 
dei risultati e l'uso del proprio spazio  virtuale di apprendimento (piattaforma UNISUL/UNIVERSO). Ma come 
dare continuità ad una logica di lavoro cooperativo internazionale? Come sarebbe possibile parlare di corsi 
internazionali se gli studenti non hanno la possibilità di contattare i compagni degli altri campus associati 
nell'esperienza? Come parlare di diversità culturale e mobilità virtuale se si leggeranno traduzioni e adattamenti 
dei materiali che provvengono da professori di un Colegio Docente internazionale, vedere i processi di 
apprendimento aperti nelle altre aule e campus virtuali dei diversi paesi partecipanti in questa offerta formativa 
integrata?   
 
Tale la principale preoccupazione rilevata dal Paraguay, e ripresa dal gruppo Argentino. Nonostante le grandi 
difficoltà istituzionali che in queste realta sembrano bloccare completamente l'offerta formativa, si rivelano 
fondamentali le contribuzioni delle istituzioni argentine (CIAFIC/ Consiglio di Educazione a Distanza 
dell'Università Nazionale di Rio Cuarto) che mettono in evidenza la mancanza di sviluppi didattici su come 
come verranno operazionalizzati gli adattamenti alle diverse realtà locali coinvolte dinnanzi a materiali di studio 
com una forte impronta europea. E la stessa domanda si applica, dalla parte delle istituzioni portoghesi 
(Universidade de Lisbona): come considerare un materiale formulato dalla realtà latinoamericana in un contesto 
europeo?   
 
Il collegio Docente Internazionale ed il Piano Unificato dell'Offerta Formativa rendono possibile la cooperazione 
fra saperi e contenuti a livello curricolare, ma plausibilemente, si rende necessaria l'operazione di discussione e 
adattamento al livello locale, senza perdere di vista la prospettiva internazionale.  
 
Veniamo così a confrontarci in quello che sarà un elemento portante ipotizzato per l'armonizzazione e 
convergenza del modello di formazione degli insegnanti secondari di qualità UE/AL: si tratta dell'innovazione 
didattica e organizzativa detto MOD's (Modelli di organizzazione docente)23 ipotesi discussa dal gruppo dei 
Ricercatori e inclusa nel "Manual del Equipo Docente" (Manuale dell'Equipe Docente MIFORCAL) 
 
I modelli di organizzazione docente (MOD) acconsentono di pensare ad un modello formativo completamente 
flessibile, basato nell'innovazione curricolare e didattica, che punta a generare una struttura formativa 
« glocal »: mentre si risponde alle necessità di internazionalizzazione dell'offerta formativa, e cioè, di 
formazione di formatori di qualità, si tenta di rispondere ai bisogni di contestualizzazione dell'offerta formativa, 
e cioè, di formazione dei formatori di qualità con impatto nei sistemi educativi locali. I  MOD si basano nella 

                                                 
21  Juliana Raffaghelli & Carmen Cipriani Pandini 
22 Roberto Melchiori “Il Sistema di Monitoraggio e Sorveglianza per il Progetto ALFA-MIFORCAL: 
Modello, struttura e attività”, Working Document, Ottobre 2005; Umberto Margiotta, Juliana  Raffaghelli, 
Gustavo Constantino, Valentina Zangrando “Sistema di Valutazione dell'Offerta Formativa Sperimentale ALFA-
MIFORCAL”,  Working Document, Novembre 2006. 
23 Cfr. Gustavo Constantino, 2006. 
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concezione di un team docente, piuttosto che in un unico docente, che compongono diverse compenteze come a) 
direzione della docenza e strutturazione ottimale dei contenuti; b) mediazione pedagogica e culturale attraverso 
la tutoship; c) supporto « blended » e counseling formativo riguardo l'offerta internazionale in rete che 
altrimenti non avrebbe un ancoraggio locale.  
 
Lo schema a spirale (1) riassume e rappresenta i processi descritti in questo capitolo; intanto che la tabella 
(2)  introduce analiticamente gli elementi portanti del modelli formativo, e lo schema (3) rappresentano 
tali elementi nelle sue relazioni funzionali.  
 
Si tratta, seguendo l'idea direttrice del Prof. Margiotta, di un nuovo modello formativo per la formazione dei 
formatori nel contesto dell'internazionalizzazione e la mobilità virtuale degli insegnanti.   
 
Per concludere com il tema che si raccorda ai paragrafi successivi, possiamo dire che uno degli elementi che 
vanno senz'altro enfatizzati è quello della mobilità:  di fatti, l'offerta MIFORCAL propone la mobilità reale dei 
corsisti  -insegnanti in formazione- in una scala più ristretta, ma a grande scala propone la mobilità virtuale.  
Come prima accennato, attraverso di una organizzazione innovativa degli spazi della piattaforma, tutti gli 
studenti potranno incontrarsi in uno spazio internazionale, rispettando le necessità di un aula locale dove seguire 
logicamente la quotidianità dell'attività formativa, il calendario locale, le discussioni che riconoscono l'elemento 
culturale/istituzioale portante di un gruppo. 
L'ipotesi dell'innovazione didattica, insita nell'articolazione fra questi due spazi verso un modello glocal, viene 
presentata a continuazione.    
 
Indicazioni per la lettura dello schema (1) 

 
Riferimenti Principali: Dimensioni del Processo di Sperimentazione ed Innovazione  Didattica 
Plan de Estudios Unificado MIFORCAL: Piano degli Studi Unificato MIFORCAL 
Experimentaciòn Curricular: Sperimentazione curricolare 
Encuadre Normativo Instituzionale: Inquadramento Normativo- Istituzionale 
Aspectos de Diseño Instruccional y Didàctica: Aspetti di Disegno Istruzionale e Didattica 
Apectos Operativos y Organizativos: Aspetti Operativi ed Organizzativi 
Difusión de Resultados/Evaluaciòn de Impacto del Proyecto: Diffusione di Risultati e Valutazione di Impatto del 
Progetto 

 
Riferimenti Secondari:Attività del Processo di Sperimentazione ed Innovazione Didattica 
Proyecto Pedagogico, Mediaciòn Didàctica y Cultural del Plan de Estudios (Progetto Pedagogico, Mediazione Didattica 
e Culturale del Piano degli Studi) – Proyecto Pedagògico, Sistema de Evaluaciòn y Perfil del Egresado (Progetto 
Pedagogico, Sistema di Valutazione e Profilo Formativo in uscita) – Formaciòn de Investigadores y Mediadores 
Pedagògicos -TUTOR ONLINE- (Formazione di Ricercatori e Mediatori Pedagogici -TUTOR ONLINE) – Producciòn 
Docente, Microplaneamiento Didàctico I (Produzione Docente, Microprogettazione Didattica I) – Traducciòn, 
Adaptaciòn de Materiales (Traduzione, Adattamento di Materiali) – Format, Ediciòn de Materiales I (Format, Edizione 
dei Materiali I) – Control de Calidad (Controllo di Qualità) – Microplaneamiento Didàctico II, Didàctica online 
(Microprogettazione II, Didattica online) – Implementaciòn de Cursos (Avvio dell'Offerta Formativa) – Dictado de 
Cursos (Erogazione Formativa) – Evaluaciones Parciales por Unidad de Aprendizaje (Verifiche di Apprendimento per 
Unità) – Evaluaciones Parciales por Mòdulo, Elementos de Resultado Intermedio del Proceso de Aprendizaje 
(Valutazione del Modulo, Elementi di Risultato Intermedio del Processo di Apprendimento) – Evaluaciones por Trìada 
Modular, Motor de Integraciòn de Aprendizaje (Valutazione per triade modulare, motore di Integrazione 
dell'apprendimento) – Pasantìas, Pràcticas Institucionales (Tirocinio, pratiche in istituzioni) – Elaboraciòn de Tesis 
(Elaborazione della Tesi) – Examen Final (Esame Finale) – Obtenimiento del Diploma, Doble Titulaciòn   (Rilascio del 
Diploma, Titolo Doppio)  

 
Fonte: Elaborato da Juliana Raffaghelli per Report Tecnico all'UE (in lingua ufficiale del Progetto -spagnolo-) 
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Schema 1. Processo di Sviluppo della cooperazione educativa ALFA-MIFORCAL 
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Tabella (2) MODELLO FORMATIVO MIFORCAL 
 

 

 
 

  
DIMENSIONI DEL MODELLO FORMATIVO  

 
Dimensione Curricolare 

 
Dimensione Didattica 

 
Formazione specifica a laureati universitari per 

l'insegnamento secondario e la formazione complentare a 
docenti universitari per affrontare l'insegnamento iniziale 

degli insegnanti secondari (freshmen) 
 

 
Apprendimentio cooperativo – Action Learning 

Tirocinio nella Scuola 
 

 
 
 

Piano degli Studi integrato 
(core curriculum) 

 

Mediazione Culturale e Pedagogica 
tutoring and counseling learning 

 
Ambiente multipiattaforma 

Campus e Aule Locali 
Area di Lavoro Virtuale Internazionale  

 
 

Triada modulare per disciplina/area: fondamenti 
istorico/epistemologici – Didattica -  Laboratorio 

 
 
 

Programmazione per livelli di: conoscenze, competenze, 
padronanze 

 
 E

le
m

en
ti 

C
os

tit
ue

nt
i  

pe
r 

D
im

en
si

on
e 

  

Interdisciplina e lifelong learning  
(Vengono enfatizzati gli aspetti metodologici e concettuali 

delle aree disciplinari, per pensare la loro interrelazione 
strutturale e funzionale; le strategie cognitive in gioco nel 
profilo formativo vengono rappresentate dal core thinking 

skills e il pensiero critico, nonchè la relazione fra saperi che 
portano al medoto del pensiero complesso) 

 

 
 
 
 
 
 

MOD (Modelli di Organizzazione Docente) 
Attuazione del Programma Formativo 
Personalizzazione della Formazione 

(Counseling formativo) 
  

Implementazione blended 
delle suindicate strategie 

   
 
 
 
 

Comitato scientifico Accademico Internazionale 
 
 

Gruppo di Ricerca e Coordinamento Didattico Internazionale 
 
 

Collegio Docente Internazionale 
 

 

T
ea

m
 c

he
 s

up
po

rt
an

o 
i 

pr
oc

es
si

  
 

 
Equipe Didattico Pedagogici Locali 
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Schema (3) – Relazioni Funzionali fra i diversi elementi del modello Formativo MIFORCAL 
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2.3.  L'ipotesi di innovazione didattica: L'ambiente virtuale multipiattaforma di apprendimento per la 
valorizzazione della “mobilità virtuale” nella formazione degli insegnanti.  

 
Come abbiamo dimostrato nella descrizione di equipe e spazi di lavoro MIFORCAL, il progetto si presenta con 
una grande complessità di interazione e scambio culturale ipotizzato fra docenti, personale di supporto 
didattico e studenti,  dimensioni alle quali si aggiunge la complessità linguistica di un progetto che si attua in 
tre lingue: italiano, portoghese e spagnolo.  Abbiamo inoltre detto che uno degli obiettivi è la costruzione di una 
sperimentazione curricolare, ovvero, di costruire degli spazi adeguati per le esigenze culturali e accademico-
normative per tutte le istituzioni e realtà partecipanti al progetto. Ciò indica che la piattaforma di e-learning da 
supporto a una realtà di lavoro cooperativo (equipe di coordinamento didattico e di ricerca) e di apprendimento e 
mobilità virtuale (studenti provenenti da tutte le realtà della rete MIFORCAL). In questa sezione vogliamo 
introdurre le linee guida per capire la logica degli spazi virtuali di apprendimento MIFORCAL.  
 
Di fatti, come si può osservare, la costruzione della comunità di apprendimento internazionale inizia dagli spazi 
virtuali di lavoro cooperativo, dove vengono stabilite le relazioni fra Comitato Scientifico che supervisiona la 
strategia progettuale e accademica; l'area di coordinamento di Ricercatori che sarebbe lo spazio di scambio 
scientifico e di studio degli strumenti e pratiche dopo risulteranno in applicazioni didattiche; e l'area di 
coordinamento didattico, dove vengono discusse tutte le linee operative di didattica per l'implementazione dei 
corsi e lo studio della qualità formativa; lo spazio di traduttori e docenti, dove vengono prodotti i materiali 
didattici e viene discussa la coerenza e qualità degli stessi.  Tutti questi processi portano alla sistematizzazione di 
conoscenza accumulata dai diversi gruppi che partecipano in un fine ultimo: la ricerca didattica e la qualità 
dell'offerta formativa internazionale. 
 
Per tanto la comunità scientifica MIFORCAL cresce e si arricchisce con l'arrivo degli studenti che “popolano” le 
aule con le proprie caratteristiche culturali e bisogni formativi, ma con una sensibilità sicuramente orientata allo 
scambio culturale mirato a generare una professionalità per l'istruzione/formazione/educazione di qualità nella 
scuola secondaria. 
 
Per approffondire le motivazioni della suddivisione ed elaborazione degli spazi on-line che danno luogo all' 
Ambiente Virtuale di Apprendimento MIFORCAL, introduciamo in questo ambito la presentazione dell'”Aula 
Magna Internazionale” Area trasversale creata con lo scopo di facilitare lo scambio internazionale e la  mobilità 
virtuale.  
 
In questo spazio, è possibile partecipare con visibilità a tutta la rete MIFORCAL, situazione che distingue 
nettamente tale ambito dallo spazio ristretto istituzionale o “Aula Locale”, dove i corsisti, in piccoli gruppi locali 
seguono il programma di base presentato nel paragrafo (a) di questa sezione. Seguendo il modello formativo 
MIFORCAL, risulta chiaro che questi piccoli spazi locali di lavoro si basano in una metodologia e curricolo 
concertato dal Collegio Docente Internazionale. Come criterio di una pedagogia online, la separazione 
acconsente di concentrarsi in aspetti puntuali di follow-up del corsista, nella personalizzazione e nella 
mediazione culturale consistentemente con la realtà dell'alumno, promuovendo inoltre una interazione  blended 
più fattibile fra docenti e studenti. Per confermare questa ipotesi, la struttura della piattaforma è multipla, ovvero: 
mentre alcune università adoperano i propri spazi online -UNISUL/UNIVERSO- altri gruppi hanno 
personalizzato degli spazi sulla piattaforma UNIVIRTUAL (MOODLE). Lo spazio trasversale viene collegato ai 
diversi spazi locali -caso UNISUL/UNIVERSO- e aperto a tutti gli studenti su UNIVIRTUAL.  
Siccome l'obiettivo dell'Area Trasversale è la riflessione e l'introduzione di elementi che tengano in alto il 
dibattito internazionale sulla professionalità docente, in questo ambito vengono presentate diverse attività 
didattiche, quali i “Seminari di Approfondimento” del Programma di studi, contenendo altre risorse che 
acconsentono la costruzione ed uso comune che rendano visibili le problematiche ed identità locali, da una parte, 
e lo scambio ed arricchimento internazionale, dall'altra.  
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Le attività Previste 

Corsi Locali. L'offerta formativa MIFORCAL viene presentata allo studente, come abbiamo indicato 
precedentemente, in uno spazio locale ed istituzionale raccolto, tenendo come ipotesi della didattica che le 
dimensioni di lavoro a distanza e scambio culturale, possiedono importante impatto nei modelli di 
apprendimento di corsisti e nella efficacia didattica locale, richiedendo un processo di inserimento 
progressivo alla mobilità virtuale partendo dallo spazio locale.  Si fornisce allo studente, coerentemente con 
questa difficoltà aggiunta allo studio dei materiali, la possibilità di esplorare prima lo spazio locale dove si trova 
con colleghi della stessa lingua e nazionalità, sotto un profilo istituzionale unico. Un primo periodo di 
apprendimento viene dedicato a riconoscere le possibilità di questo spazio, fino ad ottenere una completa 
padronanza degli strumenti e risorse, come una buona fluidità nelle comunicazioni a distanza  (CORSO 
PROPEDEUTICO).  

Si noti che in questa fase le attività di tipo blended hanno prevalenza, perchè acconsentono allo studente di 
incontrarsi con l'equipe didattico locale con i propri colleghi allo scopo di costruire una comunità di 
apprendimento. 

Seminari di Approfondimento. Una volta acquisita la meta di inserimento al lavoro in rete, l'equipe didattico 
locale “accompagnerà” allo studente a partecipare nell'area trasversale, nella quale verranno sviluppate lezioni  
online a carico di professori del Comitato Scientifico Accademico e Collegio Internazionale. Lo studente potrà in 
questo spazio: leggere i materiali in lingua originale, discuttere nei forum creati liberamente con 20 colleghi di 
diverse nazionalità, e sotto la guida del tutor online, tornare allo spazio locale per riflettere sugli aspetti discussi 
in ambito internazionale. Più avanti abboziamo la programmazione didattica di questi “Seminari”  I temi di 
approfondimento sono trasversali agli elementi del Curriculum, ed enfatizzano aspetti di professionalità docente. 

Report Didattico. Si tratta di un altro elemento di importanza per l'area trasversale internazionale, che consiste 
nell'elaborazione delle conclusioni dei gruppi locali di apprendimento, riportate allo spazion internazionale e rese 
visibili per la libera consultazione di tutti gli studenti. Così potremo vedere i risultati del gruppo “UNISUL” a 
confronto con il gruppo “Salamanca”, quali sono i temi e problemi che preoccupano in ogni aula locale, che cosa 
concludono i diversi gruppi di fronte alla lettura di uno stesso materiale (Core Curriculum)  Il Report Didattico è 
un elemento che permette la visibilità dunque dei processi formativi nelle diverse aule, ed è per ciò utile agli 
studi comparati come alla ricerca didattica.    

Biblioteca Virtuale MIFORCAL. E' lo spazio di diffusione di documenti e di accumulazione per tanto di 
conoscenza della rete. Lì possono trovarsi i moduli nelle varie versioni in lingua originale, traduzioni e 
adattamenti locali; elementi di bibliografia suggerita e complementare nel piano degli studi e nelle diverse realtà 
locali; pubblicazione dei lavori di ricerca risultanti dalla  « Comunidad Científica MIFORCAL » ; pubblicazione 
di migliori  tesi e documenti elaborati per gli studenti. La « biblioteca virtuale » deve costituirsi come un vero 
elemento di knowledge management , risorsa indispensabile per la diffusione del progetto e del proprio modello 
educativo. 

News della Comunità MIFORCAL. Si tratta di un semplice spazio di aggiornamento internazionale che 
ulteriormente potrebbe convertirsi in una newsletter mirata alla Comunità di Insegnati Secondari internazionali, 
come elemento di diffusione di strumenti e saperi sulle competenze ed i criteri di qualità per la valorizzazione 
della professione docente. 

Bar della Rete Offre uno spazio di socializzione informale, dove los studente può incontrarsi informalmente per 
condividere esperienze, immagini, racconti, con tutti i colleghi della rete MIFORCAL, a supporto di un impegno 
emotivo-sociale necessario all'esperienza di apprendimento, ma anche per la costruzione di reti sociali 
internazionali. 

Riepilogando, dunque, possiamo dire che la creazione di uno spazio locale ed istituzionale, ha a che fare con la 
necessità di rispetare le peculiarità non soltanto culturali ma anche di azioni necessarie all'adempimento a 
normative istituzionali e nazionali che inquadrano il valore del titolo e l'accreditamento del percorso formativo, 
con la necessità che emerge in tutte le università locali di dotare di una forte rappresentanza locale e nazionale 
dell'oferta formativa. Tenendo insieme in questo modo, la diversità di modelli e difficoltà logistiche (calendario 
australe e boreale, fuso orario diverso, aspetti di accessibilità e connettività, interesse specifico per tematiche che 
si concentrano su problematiche locali). 
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Ciò nonostante, la ricchezza del contesto internazionale e multiculturale, indubbiamente, doveva essere presente 
in qusto progetto, da la base misma di costruzione dei supposti che lo nutrono.  

Con questa struttura viene rappresentata la prospettiva nazionale e locale, in consonanza con una prospettiva 
internazionale, alla ricerca dell'armonizzazione delle strategie di formazione di qualità degli insegnanti 
secondari.  

Schema AMBIENTE VIRTUALE DI APPRENDIMENTO MIFORCAL 

Tipologia de Curso  CAMPUS  Aule disponibili Risorse  nell'Aula 
Maestría Interuniversitaria en 
Formación  para la Docencia 
Media y Superior no-
universitaria  
ARGENTINA - PARAGUAY  

 
AULA A – Universidad Nacional Nuestra Señora de 
Asunción  
AULA C – Universidad Nacional de Río Cuarto  
AULA D – CIAFIC  
AULA E – Universidad Nacional del Sur  

Cursos de  
Alta Formación  AULA B – Universidad de Salamanca  
Cursos de Formação 
Avanzada  

U
N

IV
IR

T
U

A
L 

AULA F – Universidade de Coimbra  
AULA G – Universidade de Lisboa  

Cursos de Especialização  

U
N

IS
U

L 
V

IR
T

U
A

L
 

 
C

A
M

P
U

S
 U

N
IV

E
R

S
O

 

  

AULA H – UNISUL  
AULA I – UNIVERSO (*)  

  

(*) Le Università brasiliane contano con uno spazio 
nella piattaforma UNIVIRTUAL e partecipano dell'area 
trasversale.  

  

  

  

  

Calendario Didattico 
News  
Bar  
Guida Didattica 
Lezione  online della settimana 
Materiali  di Approfondimento 
Bibliografico  
Forum  
Chat  
Compiti 
Quiz   e  Tests  
Glossario  
Hel pdesk 

      
  
 
 
AREA DI INTERAZIONE TRASVERSALE MIFORCAL  
“AULA MAGNA INTERNACIONAL”   

 
Biblioteca on-line  
Forum Internazionalel  
Notizie in Evidenza della Comunità 
Internazionale   
Report Didattico  
Seminario  di Approfondimento 
 

GLI ARGOMENTI DI DISCUSSIONE E FORMAZIONE: Fondamen ti Teorico-Metodologici del Progetto   
ALFA-MIFORCAL: verso la formazione degli insegnanti di qualità nel contesto internazionale euro-
latinoamericano (Italia) / Modelli Didattici per l' Insegnamento Secondario di Qualità. Il caso SSIS del Veneto 
(Italia) / Discurso Didáctico y Formación online: Nuevas fronteras para la competencia docente (Argentina) / 
Globalización y figura docente: La comunicación educativa en ambientes multiculturales (Spagna/Brasile) / 
MERCOSUR educativo: el inicio de un proceso de integración latinoamericano con bases en el cambio social 
(Paraguay) / Processos Migratòrios e identidade no continente europeo. Bases para reconêcer os escenarios e 
desafíos actuais na educação secundaria (Portogallo) / Nuove Tecnologie nell'Educazione ed Educazione alle 
Nuove Tecnologie (Italia/Argentina/Brasile) As representacioes sociais nos processos de ensinho-aprendisagem 
(Brasile) 
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3)  Risultati e conclusioni della Prima tappa di sviluppo del Progetto ALFA-MIFORCAL  

 
In questo paper abbiamo tentato di esprimere la grande complessità dell'iniziativa MIFORCAL,  che volendo 
passare dal semplice scambio accademico internazionale -come era stato previsto dalle azioni ALFA di 
cooperazione internazionale UE /AL- si è impegnato nello sviluppo di un'offerta formativa sperimentale 
internazionale com applicazione di diversi concetti in gioco nel dibattito internazionale sul miglioramento della 
professionalità docente -qualità, formazione universitaria avanzata per l'insegnamento, mobilità internazionale, 
formazione alle ICT e alla multiculturalità-     
I questo preciso istante i processi di lavoro che qui sono stati accennati, sono aperti e si procede non senza 
difficoltà nella operazionalizzazione delle diverse aree di ricerca e sviluppo (Design istruzionale e formazione 
online, Didattiche specifiche e tecnologia, Formazione docente: convergenza UE & AL,  Valutazione nel e del 
Progetto Miforcal) 
La generazione di innovazione (didattica/formativa) e i suoi risultati possono soltanto attendere lo scenario nel 
lungo termine. 
Ciò nonostante, la conclusione di uma prima tappa è un primo punto di riflessione com riguardo principalmente 
alla creazione di un modello educativo che è possibile sviluppare e diffondere all'interno della rete MIFORCAL , 
nel quale equipe pedagogici e ricercatori stanno formandosi per mettere in moto uma ingegneria inizialmente 
progettata. La qualità e la problematica della valorizzazione delle figure dell'insegnamento secondario diventano 
aspetti pervasivi a tutta la rete e nei diversi gruppi di ricerca locali com le proprie specifitità di produzione 
scientifica.  
 
Il problema di costruzione di un modello formativo per la formazione degli insegnanti secondari a livello 
internazionale è una conquista maggiore nel dibattito e scambio accademico all'interno della Rete. In sintesi, il 
modello, che tenta di dare risposta a necessità del contesto internazionale, ha impatto sulla professionalità 
docente nei diversi sistemi locali, e diventa dunque un modello glocal, mirato alla formazione di figure 
chiaramente sensibili verso i processi di internazionalizzazione, di intercultura, così come di miglioramento del 
sistema educativo locale, basati in due elementi cardini:  
 
− L'innovazione curricolare, o piano degli Studi Unificati (core curriculum), supportato dal Collegio Docente 

Internazionale. 
− L'innovazione didattica e organizzativa (Modelli di Organizzazione Docente) basata sulla mediazione 

pedagogica/culturale attuata dai tutors, da una parte, e l'ambiente virtuale di apprendimento, supportato dalla 
strategia multipiattaforma con uno spazio locale e uno spazio trasversale internazionale.  

La discussione che abbiamo illustrato ha passato per diverse fasi e ha uno sviluppo alle spalle di due anni di 
lavoro congiunto. Per ampiare questi concetti e tentare di graficarli, abbiamo apportato alcuni elementi nuovi a 
schemi che sono passati per diversi momenti di discussione e riformulazione, particolarmente nelle diverse 
riunioni internazionali del CSA.24.  
 
La prospettiva di lavoro di ricerca è senza alcun dubbio ampia: riunisce topici come l'innovazione didattica, 
organizzativa e curricolare nella formazione dei formatori, passando per le rapprresentazioni sui processi 
insegnamento/apprendimento in contesti multculturali, e l'impatto di questa particolare offerta formativa nei 
sistemi educativi nazionali/locali. 
 
La proposta che abbiamo illustrato implica per tanto una forte ipotesi di internazionalizzazione della 
formazione docente basata su una matrice linguistica (valorizzazione delle lingue latine), una matrice storico-
socio-culturale (forti legami fra i paesi latinoamericani ed europei coinvolti nella proposta), e matrice 
tecnologica (lo sviluppo della formazione a distanza di 3za. Generazione acconsente l'interazione didattica con 
una potenzialità formativa  equivalente alle forme presenziali, ma non soltanto: si aggiungono le variabili di 
scambio culturale -che possiamo indicare come “mobilità virtuale”- che rendono valevole l'esperienza in 
dimensioni che la modalità presenziale non può, per motivi economici, logistici, e di tempistica, raggiungere 
come obiettivi.   
 

                                                 
24

 L' ultima versione del modello formativo è stata predisposta  con la partecipazione  del Prof. Gustavo Constantino  nella 
discuzzione e supervisione della stesura, seguendo le linee guida di pensiero e teorizzazione apportate dal  Prof. Umberto Margiotta. 
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Cooperazione o Competizione tra Università virtuali? Importanza della partnership nei progetti 
di formazione a distanza. 

 
Abbiamo cercato di dire, nei paragrafi precenti, che lo spazio virtuale può diventare una leva strategica per la 
cooperazione educativa, e che le nuove tecnologie si presentano come un mezzo privilegiato per tale 
cooperazione, attraverso il loro potenziale innovativo in materia didattica e organizzativa. 
 
Tuttavia il raggiungimento di questo importante scopo non è automatico. I nuovi programmi e processi formativi 
presuppongono una reinvenzione della didattica e dell’organizzazione delle università che richiede una 
partecipazione attiva degli attori coinvolti a livello accademico e amministrativo. Per progettare e gestire 
l’università virtuale, e per generare ancora gli attesi processi di cooperazione attraverso i nuovi canali educativi 
sul web, occorrono nuove professionalità, nuove competenze e nuovi ruoli istituzionali. Il sistema formativo 
virtuale necessita di una organizzazione interna, che poggi su un sistema di ricerca di base per la didattica on-
line, quanto di un adeguato sistema di amministrazione elettronico per l’agevolazione di tutti i passaggi sul 
campus virtuale.  Solo dopo un chiaro assestamento della singola entità universitaria come identità locale può 
portare ad una attiva ed efficace cooperazione. 
Fra i vantaggi dell’interoperabilità ammissibile attraverso i percorsi internazionali on-line, ci sarà sicuramente 
una ricchezza delle proposte formative quanto una capacità di integrazione di risorse di gestione che possano 
semplificare passaggi e ridurre costi. Ciò nonostante, il pericolo della complessità  e pesantezza dei processi 
decisionali nell’interazione fra gli atenei coinvolti, può fare diventare ogni singola mossa una problematica a 
risolvere con un costo maggiore di gestione. 
Per tanto, se è vero da una parte che le università che sviluppano processi di Formazione  a Distanza avranno 
come opportunità la democratizzazione di accesso all’educazione, attraverso la proposta dei processi di 
insegnamento come stimolazione orientata a generare un’apprendimento autonomo nella valorizzazione 
dell’esperienza; che avranno inoltre la possibilità di promuovere nuovi scenari per un insegnamento innovativo 
ed un’incentivazione alla formazione lungo l’intero arco della vita; tutto ciò non si renderà possibile se non esiste 
una flessibilità, una capacità istituzionale di gestione della complessità, che permetta andare oltre 
l’autoreferenzialità ed un centramento sui procedimenti amministrativo-gestionali rigidamente stabiliti. 
Perché questi obiettivi siano raggiunti, quindi è necessario creare strutture che attuino con persone qualificate in 
Ead, non bastano gli esperti esterni, ma è fondamentale considerare in chiave riflessiva tutte le dinamiche 
relazionali ed organizzative fra alunno, docente, mediatori pedagogici e tecnici, supporto amministrativo. I 
processi comunicazionali fra loro stabiliti staranno alla base del successo delle iniziative formative (Pallof e 
Pratt, 2002). Queste sono strutture caratterizzate dunque da un’altra flessibilità e capacità dialogica, con 
un’ampia predisposizione al lavoro collaborativo. E sono queste dinamiche che, nella costruzione di comunità di 
apprendimento e di pratica (Wenger, 2004), producono la efficacia del processo di insegnamento/apprendimento, 
e la ricchezza innovativa. 
Va detto dunque che la cooperazione nei progetti Ead, attraverso un’identità come comunità di Università 
virtuali, passa primariamente da un consolidamento ed una diffusione di conoscenze di base e consapevolezze 
specifiche, che risultano determinanti per lo sviluppo del dialogo e la produttività tecnico-scientifica; seguito da 
un’acquisizione progressiva di conoscenze metodologiche e strumentali, nonché di appropriati elementi per 
consolidare la capacità di erogazione integrata ed estensiva di servizi. 
Si rende necessario, in ultima istanza, una pratica riflessiva che accompagni l’analisi comparato e la 
sistematizzazione della pratica come strumenti chiari per lo sviluppo organizzativo dei sistemi virtuali, a livello 
istituzionale –nodo- e a livello di rete. 
Purtroppo non tutte le istituzioni sono in grado di generare queste dinamiche, in vista delle loro culture 
organizzative, o di particolari momenti di congiuntura socio-economica, o persino di cambiamento 
generazionale. In un siffatto contesto istituzionale, l’unica via possibile è la formazione, come azione 
propedeutica, di capacity building25, mirata all’acquisizione di competenze per operare in progetti Ead, ma 
soprattutto, ad una sensibilizzazione sulle logiche e le motivazioni ultime della partnership possibile attraverso la 
formazione on-line. Quanto appena detto serve a introdurre un’affermazione forte: non bastano i mezzi né le 
competenze tecniche per aprirsi a processi di knowledge management, per creare condizioni di lavoro 
cooperativo, che acconsenta un fenomeno di cross fertilization, che ci porta a vedere i benefici ampiamente 
richiamati per la Ead. Occorrono soprattutto le volontà, le sensibilità e l’apertura culturale per il confronto con il 
diverso, con gli altri enti –uffici, gruppi di lavoro, istituzioni- che concorrono in un progetto formativo 
congiunto. I processi di discussione e di condivisione di problematiche di realizzazione della partnership in 
materia di Ead sono sicuramente, pur sembrando una perdita di tempo, tappe necessarie per l’organizzazione 
dell’offerta formativa congiunta Ead. Ma a sua volta, la formazione degli educatori/formatori, per l’utilizzo di 

                                                 
25  Adoperando un termine ampiamente utilizzato nell’ambito della cooperazione internazionale, che sta 
per definire la creazione di capacità di gestione, o in una metafora, la predisposizione della terra per seminare. 
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tutti gli elementi a disposizione in un ambiente virtuale di lavoro ed apprendimento, sono la chiave per 
raggiungere pienamente gli obiettivi di qualità ed innovazione pedagogico-didattica 
E’ un fatto che il valore aggiunto dell’Ead oggi risiede nella ricerca costante dell’integrazione e relazione delle 
discipline, le articolazioni teoriche, i dibattiti interdisciplinari, le proposte, ma soprattutto, l’apertura ad un 
dialogo per la costruzione di spazi educativi dove si da accoglienza alla diversità culturale o linguistica, che 
educano dunque a una mondialità.  Attraverso la partnership senza frontiere, è possibile ridimensionare pratiche, 
rivisitare modelli eccessivamente unitari, o eccessivamente autoreferenziali, che non tengono conto della 
diversità delle diverse comunità che tentano di partecipare ad un processo educativo congiunto, cooperando ad 
una politica di inclusione. Questo può essere vero se la filosofia educativa degli attori coinvolti punta a 
riconoscere questi fattori del processo educativo; se gli attori coinvolti sono disposti a sperimentare, se hanno il 
coraggio di essere idealisti e guardare ad un futuro diverso per quanto il presente renda difficile la pratica 
quotidiana della partnership. 

Sono semplici dichiarazioni di desiderio le visioni ottimistiche sulle possibilità aperte dall’e-learning, 
soprattutto a livello di un’apprendimento cooperativo, se le strategie e le pratiche organizzative che 
accompagnano l’intero processo formativo, non considerano la partnership e la cooperazione come un 
valore necessario, e la rete come una metodologia utile a tale cooperazione.
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