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[Istituto Secoli ha elaborato un progetto di
didattica a distanza,ripensando le modalità
di erogazione dei contenuti e le dinamiche del
confronto studenti/insegnanti. Con l'allentamento
delle misure restrittive, questo nuovo approccio si
evolverà verso un modello misto con momenti
in presenza e in remoto

Saper fare Moda
anche
di Giulia Gorgazzi

.
~ online
~

FORMAZIONE TEORICO-PRATICA
A DISTANZA:FLIPPED TEACHING
Gli allievi hanno a disposizione una piattaforma di
e-learning per seguire le lezioni e vivere la classe
in modalità virtuale, continuando a mantenere un
rapporto con professori e compagni;da li possono
scaricare video e dispense con spiegazioni ed
esercitazioni,seguire lezioni live e conferenze di
approfondimento,e programmare attività di tutoring
per il confronto e la revisione dei lavori assegnati.
«Abbiamo usato le prime settimane di chiusura per
elaborare una strategia su come proseguire
la nostra didattica basata sul saper fare. Un
passaggio fondamentale è stato capire come
trasferire a distanza i contenuti di una conoscenza
teorico-pratico, in cui cioè la parte teorica viene
seguita da un esercizio pratico» commenta il

Presidente Matteo Secoli L'approccio attuato dall'Istituto Secoli è stato
dividere in maniera netta i due momenti della lezione: l'erogazione di
contenuti e il primo accesso all'informazione,e il confronto tra studente e
insegnante che consente di consolidare l'apprendimento.
Fin dall'inizio è apparso chiaro che non sarebbe stato possibile
svolgere tutte le lezioni in diretta. La didattica ha assunto Quindi
una nuova strutturazione: comincia con la visione di un filmato che
presenta i contenuti; prosegue con la lezione in diretta, che completa
la formazione attraverso l'interazione tra docente e allievi, i riscontri
immediati, la spiegazione degli esercizi e il coinvolgimento della classe
nell'apprendimento successivo: termina poi con il
lavoro individuale dello studente e la valutazione finale
con la correzione dei passaggi sbagliati.
«Dividendo i vari momenti,anche una formazione
teorico-pratica può essere fatta a distanza» continua
Secoli. «Questo approccio, la cosiddetta didattica
inversa o "flipped teaching", si sta rivelando perfetto
perle nostre esigenze formative».
DATABASE DI VIDEOLEZIONI PRATICHE
L'istituto ha costruito un archivio di lezioni filmate
che coprono gli insegnamenti sia teorici sia pratici e
che restano a disposizione degli studenti anche per
il ripasso. Ha inoltre prodotto filmati di alta qualità
che mostrano ciascun passaggio in maniera chiara
allestendo veri e propri set con attori e inquadrature
di diverse telecamere. Il docente, infatti, per poter

Matteo Secoli, Presidente
di Istituto Secoli
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L'emergenza sanitaria causata dal Coronavirus ha costretto il mondo
della scuola a ripensare le proprie dinamiche e ad attivare la didattica a
distanza. Questo vale anche perla formazione post-diploma e post-laurea.
Così il 'sapere fare Moda" dell'Istituto Secoli si è spostato online: la scuola
ha infatti elaborato un progetto di didattica online che nel corso dei mesi,
con l'allentamento delle restrizioni, si evolverà verso un modello di blended
learning ("insegnamento misto") che comprende attività in presenza e in
remoto. Questa strategia permetterà di concludere l'anno accademico in
corso e avviare almeno il primo semestre del prossimo.
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L'Istituto Secoli ha
messo a disposizione degli
allievi una piattaforma
di e-learnrng da cui è
possibile seguire le lezioni
in diretta e scaricare
materiale didattico,come
dispense efilmati
spiegare ha oisogno di muoversi e di lavorare con il manichino: questo
passaggio,che in aula è automatico, deve essere riprodotto nel video con
una tecnica cinematografica.
Se registrare una lezione teorica o legata all'uso di un software è stato
relativamente semplice, realizzare una lezione pratica ha richiesto un
lavoro progettuale molto più articolato, perché «non basta girare un video
per offrire una lezione agli studenti: bisogna rendere il video lezione, far
si che funzioni» prosegue il Presidente, «Devo dire che il corpo docenti
ha raccolto la sfida con entusiasmo, prendendo consapevolezza delle
potenzialità della videolezione registrata per fare formazione e farla bene»
prosegue il Presidente
Un altro aspetto critico è la durata «Una spiegazione di modellistica può
durare un'ora e mezza, ma un video deve necessariamente essere più

breve, quindi abbiamo dovuto operare una sintesi in termini di montaggio»
spiega Secoli.
Una prima parte di questi video è stata preparata ed erogata già ad aprile,
mese in cui ogni docente si recava in sede a turno per registrare: la parte
più cospicua invece è stata realizzata a maggio,quando la scuola ha potuto
accogliere più decenti nella struttura, sempre riel rispetto delle disposizioni
sanitarie di distanziamento.

Lo scorso9 maggio
l'Istituto Secoli ha
organizzato il suo primo
Virtual Open Day;dalle
ore 14.00 gli aspiranti
studenti sono entrati
virtualmente nell'istituto
per conoscere il
percorso formativo e
scoprire le opportunità
lavorative del settore.
Inizialmente hanno
seguito un meeting di
presentazione in diretta,
poi sono stati inseriti
in una classe virtuale
per partecipare a un
workshop tenuto dai
docenti dell'istituto.

Nel frattempo hanno
avuto la possibilità
di programmare
incontri di consulenza
personalizzati e di
scaricare contenuti
video e materiali
informativi.
«Possiamo dirci molto
soddisfatti di questa
esperienza, perché
abbiamo registrato
una partecipazione
superiore alle
aspettative: il meeting ha
visto una media di cento
persone collegate,con
punte di 120,che hanno
interagito in modo attivo

e proficuo al punto che
la diretta è durata due
ore invece di una,come
avevamo previsto»
racconta Matteo
Secoli.Il workshop
ha rappresentato
un'occasione per
entrare subito nel vivo
del metodo Secoli. Al
termine della lezione,
incentrata sul tema del

rendering,gli iscritti si
sono cimentati in una
prova pratica che hanno
poi inviato ai docenti
dell'istituto.
La prova si è articolata su
tre livelli per dare a tutti,
non solo a coloro che
provengono da scuole
tecniche e artistiche,
la possibilità di testare
quanto appreso.
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Il primo Virtual Open Day dell'Istituto Secoli
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recuperati in modo da completare
l'anno accademico: è impensabile
intraprendere il secondo annodi
un corso professionalizzante senza
avere portato a termine il primo»
afferma Matteo Secoli.
Anche l'articolazione dei semestri
e l'inizio del prossimo anno
accademico sono stati modificati:
luglio e settembre,che di solito
rappresentano dei mesi di
recupero,saranno mesi di lezione,
mentre gli esami,che di solito
si svolgono a giugno,verranno
posticipati a ottobre.

Questo periodo di incertezza
potrebbe portare i giovani
a una riscoperta delle
professioni tecniche della
Moda come il sarto, il
prototipista e il modellista, per
il desiderio di ricercare una
maggiore concretezza

UNO SGUARDO AL
PROSSIMO FUTURO
Per ora la didattica a distanza sta avendo un ottimo riscontro «All'inizio
gli allievi consideravano questo assetto un palliativo in attesa del rientro in
aula, poi hanno preso coscienza del fatto che questa situazione continuerà
ancora per un po' e ne stanno scoprendo i vantaggi. Sono molto soddisfatti
dei filmati, perché li aiutano anche come ripasso. o per comprendere
meglio alcuni argomenti: infatti ci sono arrivate richieste di continuare a
prepararli anche quando saremo tornati alla normalità».
Nata come risposta all'emergenza, la didattica a distanza ha quindi le
potenzialità per integrare stabilmente l'offerta formativa tradizionale.
«Continueremo a svolgere online tutti i corsi che lo consentono:
l'insegnamento di CAD odi software di grafica perla Moda
saranno erogati online dal mese di giugno e potremmo
prendere in considerazione di continuare a farlo anche
dopo. In questi corsi anche lo scambio di file tra docente
e allievo può avvenire sia in diretta sia in remoto.
Inoltre. stiamo programmando a distanza i corsi brevi
di rnodellistica da 40-60 ore dedicati agli studenti che
devono ancora imparare a orientarsi. In aggiunta a questi,
stiamo valutando di erogare online anche il corso di Analisi
Tempi e Metodi, dato che è frontale e ha pochi passaggi di
formazione pratica. Tutti gli altri corsi seguiranno il modello
misto di blended learning».
Vista l'incertezza relativa agli spostamenti,soprattutto per
gli studenti stranieri, e alla chiusura dell'anno scolastico con
il relativo esame di stato, il prossimo anno si prospetta come
un annodi assestamento, che tuttavia potrà inaugurare
una nuova fase. «Mi aspetto quello che è accaduto con la
crisi del 2008: uria riscoperta delle professioni tecniche
della Moda come il sarto, il pratotipista e il modellista. I giovani potrebbero
ricercare una maggiore concretezza e desiderare di imparare un mestiere
che dia una garanzia di lavoro. Questo gioverebbe molto all'Industria della
Moda italiana, che si vede costretta ad affrontare un drastico ricambio
generazionale. Crescerà inoltre l'interesse verso i software che permettono
di gestire da remoto alcune fasi della progettazione, per esempio il modello
3D di un prototipo, o che consentono di superare le difficoltà legate
all'organizzazione di una sfilata di Moda. Infine. l'emergenza sanitaria ha
mostrato i limiti della produzione delocalizzata, quindi spazio per i giovani
c'è e cene sarà» conclude Secoli.

FORMAZIONE PERSONALIZZATA
E CONSULENZIALE
L'evoluzione del modello di formazione blended
prevede, infine, una parte in presenza. «Le
attività che non si possono svolgere a distanza
saranno svolte in presenza,adottando una
serie di accorgimenti che consentono di
personalizzare la formazione e nel contempo di salvaguardare la salute
di allievi e docenti» spiega il Presidente Secoli. «Programmeremo
appuntamenti uno-a-uno, oppure uno-a-due, in cui il docente erogherà
quella parte di formazione che possiamo definire consulenziale,
tipicamente correzioni di lavori sulle tele e sulle macchine da cucire».
Grazie all'adozione di questo metodo di insegnamento, nell'arco del mese di
giugno l'istituto conta di riprendere le consuete tempistiche della didattica,
che nei mesi di quarantena si è svolta in maniera rallentata, consentendo
agli studenti che non risiedono in Lombardia di proseguire il programma
didattico senza perdere l'anno. «I mesi di rallentamento verranno
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Per Istituto Secoli
la sfida accettata
e vinta è stata
trasferire online
il suo metodo
basato sul "saper
fare". Il passaggio
successivo sara
l'apprendimento
misto a distanza e
in presenza

