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Chi sonoChi sono

Dottorato di ricerca in Dottorato di ricerca in Fondamenti e metodi dei Fondamenti e metodi dei 
processi formativiprocessi formativi (Università di Catania) (Università di Catania)

MASPMASP - Master 2° livello in Management dello  - Master 2° livello in Management dello 
spettacolo, della cultura e delle artispettacolo, della cultura e delle arti
(SDA Bocconi di Milano) (SDA Bocconi di Milano) 

Laurea in Laurea in Scienze della ComunicazioneScienze della Comunicazione  
(Università di Bologna)(Università di Bologna)

Esperienza in nuove tecnologie per la Esperienza in nuove tecnologie per la 
comunicazione e la formazione in ambito comunicazione e la formazione in ambito 
scolastico, universitario, aziendale, noprofitscolastico, universitario, aziendale, noprofit



  

La borsa di studio:La borsa di studio:
importi, tempi, luoghiimporti, tempi, luoghi

Progetto di ricerca finanziato con Progetto di ricerca finanziato con 
30.000 USD dalle Sovvenzioni globali 30.000 USD dalle Sovvenzioni globali 
della della Fondazione RotaryFondazione Rotary

12 mesi di ricerca presso l'12 mesi di ricerca presso l'Università Università 
di Sivigliadi Siviglia (Spagna), su invito di José  (Spagna), su invito di José 
GonzGonzáález Monteagudo (lez Monteagudo (Profesor Profesor 
Titular de Teoría e Historia de la Titular de Teoría e Historia de la 
Educación - Facultad de Ciencias de Educación - Facultad de Ciencias de 
la Educacióla Educación)n)

Ottobre 2015Ottobre 2014



  

La borsa di studio:La borsa di studio:
area di intervento principalearea di intervento principale

  Alfabetizzazione e educazione di baseAlfabetizzazione e educazione di base

obiettivo 1: obiettivo 1: coinvolgere la comunità per sostenere coinvolgere la comunità per sostenere 
programmi che rafforzano le capacità per fornire programmi che rafforzano le capacità per fornire 
alfabetizzazione e educazione di base a tuttialfabetizzazione e educazione di base a tutti

obiettivo 2: incrementare l'alfabetizzazione degli obiettivo 2: incrementare l'alfabetizzazione degli 
adulti delle comunitàadulti delle comunità



  

La borsa di studio:La borsa di studio:
area di intervento secondariaarea di intervento secondaria

Sviluppo economico e comunitarioSviluppo economico e comunitario
Formazione correlata allo sviluppo economico e Formazione correlata allo sviluppo economico e 
comunitario (imprenditoria, leadership comunitario (imprenditoria, leadership 
comunitaria, formazione professionale e comunitaria, formazione professionale e 
conoscenza di finanza) conoscenza di finanza) 

Sviluppo di piccole imprese/cooperative/agenzie Sviluppo di piccole imprese/cooperative/agenzie 
sociali e attività che generano reddito per i poveri, sociali e attività che generano reddito per i poveri, 
che includono, ma non solo, l’organizzazione di che includono, ma non solo, l’organizzazione di 
imprese nei villaggi, per offrire impiego ai imprese nei villaggi, per offrire impiego ai 
residenti residenti 

Squadre di formazione professionale a sostegno Squadre di formazione professionale a sostegno 
delle suddette attivitàdelle suddette attività



  

FAD: Formazione A DistanzaFAD: Formazione A Distanza

Modalità e percorsiModalità e percorsi

di formazione intenzionaledi formazione intenzionale

in cui i processi di docenzain cui i processi di docenza

e quelli di apprendimentoe quelli di apprendimento

sono operati in contestisono operati in contesti

spazio-temporali separati.spazio-temporali separati.

Vantaggi           Vantaggi           
Ampliamento della platea dei discentiAmpliamento della platea dei discenti

Personalizzazione dei programmi didatticiPersonalizzazione dei programmi didattici
Personalizzazione dei tempi di fruizionePersonalizzazione dei tempi di fruizione



  

Le generazioni della FADLe generazioni della FAD
Generazione Tecnologia Supporti Fruizione Interattività

I 
(1850-1920)

Stampa, 
incisione 

fotografica 
e sonora

Libri, 
dispense, 
stampe 

fotografiche, 
dischi

Individuale 
e in parte 
gruppale

Nessuna o 
bassa

II
(1920-1980)

Sonoro e 
audiovisivo 
analogico

Radio, 
audionastri 
magnetici, 
TV, VHS

Individuale 
e in parte 
gruppale

Nessuna o 
bassa

III
(1980-20..)

Multimedia 
digitale e di 

rete

Floppy disk, 
CD-rom, 

LMS e altri 
ambienti di 
e-learning

Individuale, 
gruppale, 

cooperativa

Media e alta



  

FAD



  

FAD

Cos'è l'e-learningCos'è l'e-learning

 “ “AApprendimento attraverso l'aiuto degli pprendimento attraverso l'aiuto degli 
strumenti di informazione e comunicazione, strumenti di informazione e comunicazione, 
includendo tra questi strumenti Internet, le includendo tra questi strumenti Internet, le 
intranet, reti wireless, personal computers, intranet, reti wireless, personal computers, 
palmari, TV interattiva, lavagne elettroniche palmari, TV interattiva, lavagne elettroniche 
ecc...”ecc...”

(UK (UK Department for Education and Skills, 2002)Department for Education and Skills, 2002)

E-learning



  

Vantaggi dell'e-learningVantaggi dell'e-learning
➢ Dematerializzazione (Dematerializzazione (flessibilità dei Learnings flessibilità dei Learnings 

Objects: modularità, scalabilità e riusabilitàObjects: modularità, scalabilità e riusabilità))

➢ Multimedialità (testo, foto, audio, video...)Multimedialità (testo, foto, audio, video...)

➢ Ipertestualità (personalizzazione dei percorsi Ipertestualità (personalizzazione dei percorsi 
di lettura/apprendimento)di lettura/apprendimento)

➢ InterdisciplinarietàInterdisciplinarietà

➢ SimulazioneSimulazione

➢ InterattivitàInterattività

➢ CooperazioneCooperazione

➢ Interazione sincrona/asincronaInterazione sincrona/asincrona



  

E-learning componentsE-learning components



  

E-learning processE-learning process



  

3 modelli di e-learning3 modelli di e-learning

1.1. Computer Based TrainingComputer Based Training
(Comportamentismo)(Comportamentismo)

2.2. Sistemi esperti e Learning Management SystemsSistemi esperti e Learning Management Systems
(Intelligenza Artificale e Cognitivismo)(Intelligenza Artificale e Cognitivismo)

3.3. Computer Supported Collaborative Learning Computer Supported Collaborative Learning 
(Costruttivismo, scuola storico-culturale (Costruttivismo, scuola storico-culturale 
sovietica, cognizione situata, attivismo)sovietica, cognizione situata, attivismo)



  

Learning Management SystemsLearning Management Systems



  

Diffusione dell'e-learning in ItaliaDiffusione dell'e-learning in Italia
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Articolazione del progetto di ricercaArticolazione del progetto di ricerca

Linea 1) Ricerca ed analisi di esperienze e Linea 1) Ricerca ed analisi di esperienze e 
modelli europei relativi alla formazione modelli europei relativi alla formazione 
professionale e all'istruzione in carcere professionale e all'istruzione in carcere 
attraverso strumenti di formazione a distanza attraverso strumenti di formazione a distanza 
e/o di utilizzo di tecnologie multimediali e e/o di utilizzo di tecnologie multimediali e 
telematichetelematiche



  

Articolazione del progetto di ricercaArticolazione del progetto di ricerca

Linea 2) Analisi comparativa sui modelli, gli Linea 2) Analisi comparativa sui modelli, gli 
strumenti, i contesti, i percorsi educativo-strumenti, i contesti, i percorsi educativo-
didattici e formativo-professionalididattici e formativo-professionali

a) dell'istruzione scolastica dei 
detenuti

b) della formazione professionale 
dei detenuti 

c) della formazione specialistica / 
aggiornamento degli insegnanti 

nelle scuole annesse agli istituti 
penitenziari in Spagna e in Italia.



  

Articolazione del progetto di ricercaArticolazione del progetto di ricerca

Linea 3) elaborazione di Linea 3) elaborazione di 
un progetto e-learning / un progetto e-learning / 
collaborative learning, collaborative learning, 
finalizzato al supporto finalizzato al supporto 
dei programmi di dei programmi di 
istruzione scolastica e di istruzione scolastica e di 
formazione professionale formazione professionale 
dei detenuti e degli dei detenuti e degli 
insegnanti (linea 2), da insegnanti (linea 2), da 
proporre in Spagna proporre in Spagna 
(Andalusia) e in Italia (Andalusia) e in Italia 
(Sicilia) (Sicilia) 



  

Protocollo d'intesa Protocollo d'intesa 
MIUR / Ministero della GiustiziaMIUR / Ministero della Giustizia

Art. 3 (Obblighi comuni)Art. 3 (Obblighi comuni)

c. a) promuovere e sostenere – nell’ambito di una pianificazione c. a) promuovere e sostenere – nell’ambito di una pianificazione 
congiunta in collaborazione con le Regioniegli Enti Locali  – ogni congiunta in collaborazione con le Regioniegli Enti Locali  – ogni 
iniziativa tesa a favorire lo sviluppo di un iniziativa tesa a favorire lo sviluppo di un sistema integrato di sistema integrato di 
istruzione e formazione professionale in favore dei soggetti in istruzione e formazione professionale in favore dei soggetti in 
esecuzione di penaesecuzione di pena

Programma speciale per l'istruzione e la formazione Programma speciale per l'istruzione e la formazione 
negli istituti penitenziari (23/10/2012)negli istituti penitenziari (23/10/2012)

Intenti



  

Protocollo d'intesa Protocollo d'intesa 
MIUR / Ministero della GiustiziaMIUR / Ministero della Giustizia

Art. 3 (Obblighi comuni)Art. 3 (Obblighi comuni)
c. b) favorire l’organizzazione di c. b) favorire l’organizzazione di percorsi di istruzione e percorsi di istruzione e 
formazione modulari e flessibiliformazione modulari e flessibili, finalizzati a favorire, finalizzati a favorire  
l’acquisizione e/o il recupero di abilità e competenze individualil’acquisizione e/o il recupero di abilità e competenze individuali, , 
nella predisposizione di soluzioni organizzative coerenti con il nella predisposizione di soluzioni organizzative coerenti con il 
principio di individualizzazioneprincipio di individualizzazione del trattamento penitenziario del trattamento penitenziario

c. l) favorire la predisposizione di c. l) favorire la predisposizione di percorsi didattici attivi e percorsi didattici attivi e 
motivantimotivanti, fondati sui , fondati sui bisogni dei detenutibisogni dei detenuti  e finalizzati ad e finalizzati ad  
orientare gli stessi ad un progetto di vita futuro  che, a partire orientare gli stessi ad un progetto di vita futuro  che, a partire 
dall’dall’inserimento nel mondo del lavoroinserimento nel mondo del lavoro, sia basato sull’autonomia , sia basato sull’autonomia 
della persona e in conformità con le norme della convivenza della persona e in conformità con le norme della convivenza 
civile, i valori e i principi della Costituzione italianacivile, i valori e i principi della Costituzione italiana

Programma speciale per l'istruzione e la formazione Programma speciale per l'istruzione e la formazione 
negli istituti penitenziari (23/10/2012)negli istituti penitenziari (23/10/2012)

Finalità



  

Protocollo d'intesa Protocollo d'intesa 
MIUR / Ministero della GiustiziaMIUR / Ministero della Giustizia

Art. 3 (Obblighi comuni)Art. 3 (Obblighi comuni)

c. g) attivare c. g) attivare laboratori di Italiano L2laboratori di Italiano L2  e supporto linguistico  e supporto linguistico 
soprattutto per i soprattutto per i soggetti stranieri, nomadi e in grave deficit soggetti stranieri, nomadi e in grave deficit 
educativoeducativo, allo scopo di favorirne la piena integrazione nel , allo scopo di favorirne la piena integrazione nel 
tessuto sociale italianoe potenziarne le opportunità di tessuto sociale italianoe potenziarne le opportunità di 
inserimento nel mondo del lavoroinserimento nel mondo del lavoro

Programma speciale per l'istruzione e la formazione Programma speciale per l'istruzione e la formazione 
negli istituti penitenziari (23/10/2012)negli istituti penitenziari (23/10/2012)

L 2



  

Protocollo d'intesa Protocollo d'intesa 
MIUR / Ministero della GiustiziaMIUR / Ministero della Giustizia

Art. 3 (Obblighi comuni)Art. 3 (Obblighi comuni)

c. c) promuovere attività specifiche di c. c) promuovere attività specifiche di aggiornamento e aggiornamento e 
formazione per gli insegnanti e gli educatoriformazione per gli insegnanti e gli educatori  che prestino  che prestino 
servizio all'interno degli Istituti penitenziariservizio all'interno degli Istituti penitenziari

c. m) predisporre c. m) predisporre percorsi formativi congiunti tra il personale percorsi formativi congiunti tra il personale 
dell’Amministrazione Penitenziaria, della Giustizia Minorile e dell’Amministrazione Penitenziaria, della Giustizia Minorile e 
quello dell’Amministrazione Scolasticaquello dell’Amministrazione Scolastica, con l’obbiettivo di , con l’obbiettivo di 
ottimizzare gli interventi educativi e di ottimizzare gli interventi educativi e di diffondere le competenze diffondere le competenze 
trasversalitrasversali indispensabili per affrontare le specifiche esigenze indispensabili per affrontare le specifiche esigenze

Programma speciale per l'istruzione e la formazione Programma speciale per l'istruzione e la formazione 
negli istituti penitenziari (23/10/2012)negli istituti penitenziari (23/10/2012)

Formaz.
operatori



  

Protocollo d'intesa Protocollo d'intesa 
MIUR / Ministero della GiustiziaMIUR / Ministero della Giustizia

Art. 3 (Obblighi comuni)Art. 3 (Obblighi comuni)
c. e) organizzare iniziative che consentano di individuare i migliori c. e) organizzare iniziative che consentano di individuare i migliori 
percorsi e di valorizzarli con dotazioni di materiali didattici, percorsi e di valorizzarli con dotazioni di materiali didattici, anche digitalianche digitali

c. f) allestire c. f) allestire laboratori didattici e tecnici di supporto alle attività laboratori didattici e tecnici di supporto alle attività 
scolastiche e formativescolastiche e formative  da svolgersi all’interno degli istituti penitenziari;  da svolgersi all’interno degli istituti penitenziari; 
detti laboratori dovranno favorire lo sviluppo delle  potenzialità detti laboratori dovranno favorire lo sviluppo delle  potenzialità 
individuali, con particolare attenzione ai più giovani,e la condivisione del individuali, con particolare attenzione ai più giovani,e la condivisione del 
lavoro di gruppolavoro di gruppo

c. n) avviare la progettazione, nei limiti delle risorse disponibili, di spazi c. n) avviare la progettazione, nei limiti delle risorse disponibili, di spazi 
formativi dotati di attrezzature tecnologiche avanzate,capaci di formativi dotati di attrezzature tecnologiche avanzate,capaci di stabilire stabilire 
collegamenti virtuali tra il carcere ed il mondo esternocollegamenti virtuali tra il carcere ed il mondo esterno, in modo da , in modo da 
incoraggiare le motivazioni degli allievi e favorirne l’apprendimento incoraggiare le motivazioni degli allievi e favorirne l’apprendimento 

Programma speciale per l'istruzione e la formazione Programma speciale per l'istruzione e la formazione 
negli istituti penitenziari (23/10/2012)negli istituti penitenziari (23/10/2012)

ICT



  

Protocollo d'intesa Protocollo d'intesa 
MIUR / Ministero della GiustiziaMIUR / Ministero della Giustizia

Art. 3 (Obblighi comuni)Art. 3 (Obblighi comuni)

c. h) individuare i moduli formativi e le relative misure c. h) individuare i moduli formativi e le relative misure 
organizzative più idonee a organizzative più idonee a ridurre gli impatti negativi sul processo ridurre gli impatti negativi sul processo 
di formazione derivanti dal trasferimento di detenutidi formazione derivanti dal trasferimento di detenuti

Programma speciale per l'istruzione e la formazione Programma speciale per l'istruzione e la formazione 
negli istituti penitenziari (23/10/2012)negli istituti penitenziari (23/10/2012)

Organizz.



  

Protocollo d'intesa Protocollo d'intesa 
MIUR / Ministero della GiustiziaMIUR / Ministero della Giustizia

Art. 3 (Obblighi comuni)Art. 3 (Obblighi comuni)
c. j) individuare forme di comunicazione strutturata tra le articolazioni c. j) individuare forme di comunicazione strutturata tra le articolazioni 
periferiche dell’Amministrazione penitenziaria e gli USR, con l’obbiettivo periferiche dell’Amministrazione penitenziaria e gli USR, con l’obbiettivo 
di favorire lo sviluppo  – in ambito regionale – di una di favorire lo sviluppo  – in ambito regionale – di una politica politica 
dell’istruzione integrata con la formazione professionaledell’istruzione integrata con la formazione professionale  a sostegno dei  a sostegno dei 
soggetti in esecuzione pena e assicurare l’accompagnamento e soggetti in esecuzione pena e assicurare l’accompagnamento e 
l’efficace inserimento di adulti e minori rimessi in libertà, con particolare l’efficace inserimento di adulti e minori rimessi in libertà, con particolare 
attenzione all’adempimento degli obblighi formativiattenzione all’adempimento degli obblighi formativi

c. k) attivare rapporti di collaborazione con le Regioni e gli Enti Locali c. k) attivare rapporti di collaborazione con le Regioni e gli Enti Locali 
[...] per [...] per sostenere le scuole coinvoltesostenere le scuole coinvolte  nella realizzazione degli interventi  nella realizzazione degli interventi 
formativi finalizzati al recupero, all’integrazione e al sostegno dei minori formativi finalizzati al recupero, all’integrazione e al sostegno dei minori 
e degli adulti, anche dopo la loro uscita dal circuito detentivoe degli adulti, anche dopo la loro uscita dal circuito detentivo

Programma speciale per l'istruzione e la formazione Programma speciale per l'istruzione e la formazione 
negli istituti penitenziari (23/10/2012)negli istituti penitenziari (23/10/2012)

Partner
istituz.



  

Protocollo d'intesa Protocollo d'intesa 
MIUR / Ministero della GiustiziaMIUR / Ministero della Giustizia

Art. 3 (Obblighi comuni)Art. 3 (Obblighi comuni)

c. d) favorire il c. d) favorire il coinvolgimento di Enti, Fondazioni e Associazioni coinvolgimento di Enti, Fondazioni e Associazioni 
di volontariatodi volontariato per il raggiungimento delle finalità del Programma per il raggiungimento delle finalità del Programma

c. o) c. o) coinvolgere le Istituzioni, le Università, gli Enticoinvolgere le Istituzioni, le Università, gli Enti, le Fondazioni , le Fondazioni 
e le Associazioni interessate alla partecipazione al Programmae le Associazioni interessate alla partecipazione al Programma

Programma speciale per l'istruzione e la formazione Programma speciale per l'istruzione e la formazione 
negli istituti penitenziari (23/10/2012)negli istituti penitenziari (23/10/2012)

Altri
partner



  

ContattiContatti

Giuseppe PilleraGiuseppe Pillera

www.giuseppepillera.tkwww.giuseppepillera.tk

giuseppepillera@gmail.comgiuseppepillera@gmail.com

Tel. 347 866 16 85Tel. 347 866 16 85

Grazie per l'attenzione.Grazie per l'attenzione.

http://www.giuseppepillera.tk/
mailto:giuseppepillera@gmail.com
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