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Modulo 1: INTRODUZIONE AGLI AMBIENTI COLLABORATIVI NELLE AULE DIGITALI 

 

INTRODUZIONE:  

 
Questo modulo fornisce un'introduzione all'apprendimento collaborativo, oltre ad una panoramica dei 

principali concetti relativi agli ambienti collaborativi e inclusivi in aula. Il discente acquisisce così un utile 
background teorico come base per affronatare i moduli successivi. Il modulo 1 analizza le differenze tra 

gli ambienti di apprendimento online e offline e presenta i vantaggi e le sfide comuni che gli educatori 
devono affrontare quando applicano l'apprendimento collaborativo online. Infine, il modulo fornisce 
una visione dell'importanza e del ruolo del formatore. 

 
STRUTTURA del MODULO: 
 

Titolo del MODULO 1: INTRODUZIONE AGLI AMBIENTI COLLABORATIVI NELLE AULE DIGITALI 
UNITÀ N. 1 Cosa si intende per apprendimento collaborativo? 

UNITÀ N. 2 Apprendimento Collaborativo Online (ACO) vs. formazione in presenza 
UNITÀ N. 3 Sfide e vantaggi 

UNITÀ N. 4 Ruolo del docente/formatore 

 
 
Scopi e obiettivi del MODULO 1: 

 

• Fornire una panoramica dei concetti e delle caratteristiche principali dell'ambiente 

collaborativo e inclusivo nelle aule digitali. 

• Introdurre i fondamenti teorici e pedagogici dell'apprendimento collaborativo nelle aule in 

presenza rispetto all'ambiente online. 

• Valorizzare l’utilizzo dell’ACO (Apprendimento Collaborativo Online). 

• Approfondire le possibili sfide che gli educatori si trovano ad affrontare quando applicano 

metodi di apprendimento online nelle loro lezioni. 

• Sensibilizzare sull'importanza delle modalità di insegnamento in ACO (Apprendimento 

Collaborativo Online). 

 
Obiettivi di apprendimento del MODULO 1: 

 
Al termine di questo modulo, il discente sarà in grado di: 

• Ottenere approfondimenti sui concetti e sulle teorie centrali dell'apprendimento collaborativo. 

• Comprendere le differenze tra gli ambienti di apprendimento collaborativo tradizionali e quelli 

online. 

• Essere in grado di identificare le sfide e i vantaggi degli ambienti di apprendimento 

collaborativo online e di applicare le conoscenze al proprio contesto di insegnamento. 

• Comprendere il ruolo dell'istruttore nell'ACO ed essere in grado di riflettere sul proprio ruolo 

di insegnante in ambienti di e-learning. 
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Parole chiave MODULO 1:  
 

Ambiente di Apprendimento Collaborativo Online, E-Learning, presenza didattica, Costruttivismo 
Istruttore, facilitatore, cooperazione, lavoro di squadra 
 

Argomento e metodo di 
insegnamento 

Tempi 
(minuti) 

Materiali e attrezzature necessarie Valutazione 

Titolo dell'UNITÀ 1: 

Cosa si intende per 
apprendimento collaborativo? 
Concetti e caratteristiche delle 

aule elettroniche collaborative, 
background teorico 

dell'apprendimento 
collaborativo. 

30 min. 
Presentazioni in Power Point, 

lezioni video, testi 

L'attività sarà valutata attraverso 

esercizi (questionario e quiz). 

Titolo dell'UNITÀ 2:  
Apprendimento Collaborativo 

Online (ACO) vs. formazione in 
presenza 

Approcci e principi pedagogici 
nel confront fra apprendimento 

collaborativo online e 

formazione in presenza 

30 min. 
Presentazioni in Power Point, 

lezioni video, testi 

L'attività sarà valutata attraverso 

esercizi (questionario e quiz). 

Titolo dell'UNITÀ 3: 
Sfide e vantaggi 

Limiti e potenzialità dei diversi 
metodi formative in presenza ed 

on-line 

30 min. 
Presentazioni in Power Point, 

lezioni video, testi 
L'attività sarà valutata attraverso 

esercizi (questionario e quiz). 

Titolo dell'UNITÀ 4: 
Ruolo del docente/formatore 

Importanza del ruolo 

riconosciuto al 
docente/formatore nell’efficacia 

della metodologia didattica 

30 min. 
Presentazioni in Power Point, 

lezioni video, testi 

L'attività sarà valutata attraverso 

esercizi (questionario e quiz). 
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MATERIALE/CONTENUTI DI FORMAZIONE 
 
 

UNITÀ N. 1 Cosa si intende per apprendimento collaborativo? 
 

L'apprendimento collaborativo è un principio pedagogico comunemente accettato e utilizzato negli 

ultimi anni nella maggior parte degli ambienti di apprendimento formali e non formali. 
L'apprendimento collaborativo può essere definito come "un approccio educativo all'insegnamento e 

all'apprendimento che coinvolge gruppi di studenti che lavorano insieme per risolvere un problema, 
completare un compito o creare un prodotto" (Laal & Laal, 2012). È un approccio adatto 
all'apprendimento di gruppo perché incoraggia gli studenti a prendere coscienza delle capacità 

individuali dei membri del gruppo e a rispettare le differenze di personalità e di contributi.  

Un aspetto importante dell'apprendimento collaborativo comprende il dare importanza non solo ai 

contenuti trattati, ma anche alla crescita personale degli student attraverso sfide sociali ed emotive. Gli 
studenti vengono invitati a superare comportamenti competitivi e individualistici per trovare i loro punti 
di forza grazie alla dimensione gruppale, attraverso la collaborazione. I membri del gruppo condividono 

e accettano la responsabilità delle azioni dell'intero gruppo per raggiungere l'obiettivo comune. 
L'apprendimento collaborativo è quindi un processo altamente sociale e interattivo. 

• Teoria del costruttivismo sociale 

L'apprendimento collaborativo è strettamente legato alle teorie del costruttivismo sociale. Questo 
concetto è stato coniato dallo psicologo Vygotskij già negli anni Settanta. Si basa sull'idea che la 
conoscenza sia costruita e negoziata attraverso l'interazione sociale. Quando i coetanei lavorano 

insieme a compiti collaborativi, condividono e interiorizzano nuove informazioni nel corso della loro 
interazione. "Questa interazione tra esperienza e idee crea conoscenza, attraverso la scoperta e 
l'esplorazione dei problemi e il loro confronto" (Myburgh & Tammaro, 2013). I discenti sono quindi essi 

stessi al centro della costruzione della conoscenza.  

Ogni discente ha il proprio background personale e le proprie esperienze che influenzano il modo in cui 

le nuove informazioni vengono comprese. Il costruttivismo sociale pone l'accento sulle forze sociali che 
stanno alla base dell'apprendimento piuttosto che sui metodi puramente razionali (Detel, 2001).  

L'apprendimento secondo il Costruttivismo Sociale avviene attraverso 

• un'attività costante; 

• una ricerca di significato; 

• la comprensione dell'insieme e delle parti; 

• la comprensione dei modelli mentali degli studenti (suggerendo programmi di studio 

personalizzati); 

• la valutazione come parte del processo di apprendimento; 

• l’apprendimento intrapreso in modo collaborativo e attraverso il confront. 

(Myburgh & Tammaro, 2013) 
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• Esempi di apprendimento collaborativo 

Apprendimento basato su progetti e imprenditorialità:  

Gli studenti lavorano insieme su un problema comune e combinano le diverse competenze per definire 
la propria strategia di squadra e arrivare a soluzioni praticabili. 

Discussioni di gruppo:  

Gli studenti imparano ad assumere prospettive diverse e ad esprimere le proprie opinioni. Imparano a 
rispettare le altre opinioni e a trovare soluzioni comuni. 

Apprendimento peer-to-peer:  

Gli studenti facilitano l'apprendimento reciproco attraverso le proprie conoscenze e i propri talenti. 

Attività di gioco di ruolo: 

Gli studenti si immergono in un ruolo/personaggio e sviluppano la comprensione di emozioni e punti di 
vista esterni. Si esercitano ad interagire in situazioni ipotetiche che li aiutano ad immedesimarsi negli 
altri.  

Giochi (con elementi competitivi): 

Gli studenti imparano a lasciare spazio e a negoziare con le altre squadre. 

Scambio di informazioni, ad esempio attraverso il metodo Jigsaw:  

I diversi gruppi studiano e si informano, diventando esperti dell'argomento loro assegnato per poi 
condividere le nuove conoscenze con i compagni, esperti di argomenti diversi. Gli studenti imparano a 

fare le domande giuste e a sviluppare la capacità di ascolto. Dovendo spiegare un nuovo argomento ai 
loro compagni, diventano anche consapevoli di ciò che essi stessi hanno imparato sull'argomento di cui 

sono diventati "esperti". 

Per ulteriori spiegazioni e ispirazioni, vedere il video: "Esempi di apprendimento collaborativo" 
https://www.youtube.com/watch?v=fgx_R847UAs  

 

• In che modo la collaborazione è vantaggiosa per lo studente 

Gli esempi precedenti hanno già dato un'idea dei tipi di apprendimento collaborativo che possono 

essere utilizzati con gruppi di studenti.  

Il motivo per cui l'apprendimento collaborativo è così ampiamente utilizzato nel contesto educativo 
odierno è dovuto ai suoi notevoli benefici. Non importa se utilizzato in contesti online o offline, molte 

fonti confermano che l'impatto positivo sul processo di apprendimento è evidente, ad esempio Laal & 
Ghodsi, 2012; Scager et al. (2016); Falcione et al. (2019). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fgx_R847UAs
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La collaborazione... 

o Rafforza la capacità degli studenti di gestire/attenuare situazioni di potenziale conflitto. 

o Facilita la comprensione di diversi punti di vista da parte degli studenti. 

o Rispetta e dà rilievo a capacità e contributi individuali 

o Abitua gli allievi alla condivisione di responsabilità per le azioni di gruppo. 

o Sviluppa il problem solving 

o Aiuta gli studenti a superare le sfide sociali ed emotive 

o Consente agli studenti di applicare le proprie esperienze e di interiorizzare le 

conoscenze a un livello più profondo 

o Consente agli allievi di svolgere compiti (in gruppo) che sarebbero troppo impegnativi 

o complessi per il singolo 

o Fornisce un approccio più completo rispetto all'apprendimento competitivo o 

individualistico 

o Consente agli studenti di raggiungere risultati più elevati e una maggiore produttività  

o Promuove relazioni più attente, solidali e impegnate 

o Apporta benefici per la salute psicologica 

o Rafforza le competenze sociali 

o Promuove l'autostima degli studenti 

o Può favorire atteggiamenti positivi nei confronti degli insegnanti, in quanto si rafforza 

l'autostima degli studenti e si valorizzano le loro capacità personali. 

 

• Caratteristiche dell'apprendimento collaborativo 

Già negli anni '80, quando l'adozione di strategie di apprendimento collaborativo stava diventando 
sempre più popolare nel campo dell'istruzione, Wiener ha riassunto sette caratteristiche centrali 

dell'apprendimento collaborativo, utili come guida per la sua applicazione e valutazione. 

1. la natura e la qualità del compito da eseguire.  

Affinché la collaborazione funzioni all'interno del gruppo, il compito assegnato agli studenti è 
fondamentale. Deve essere formulato in modo da incoraggiare i diversi punti di vista e la discussione 
tra i membri del gruppo. Il compito creerà le condizioni affinché il gruppo raggiunga il consenso 

attraverso una comunicazione produttiva. Deve quindi essere stimolante e aperto, senza richiedere 
risposte predefinite o dirette. Allo stesso tempo, il compito deve essere formulato in modo chiaro e 
comprensibile.  

2. il contesto sociale dell'attività collaborativa e il comportamento degli studenti durante l'esecuzione 
del compito.  
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Quando si lavora su un determinato compito, non è sufficiente che il gruppo si limiti a dividere il carico 

di lavoro e a contribuire alla soluzione individualmente. Non è questo il significato di collaborazione. 
L'attenzione si concentra sul modo in cui gli studenti elaborano la risposta attraverso la negoziazione e 
il consenso, piuttosto che sulla soluzione finale in sé. Gli studenti devono essere consapevoli che non è 

la "risposta giusta" che stanno cercando, ma un processo rispettoso e costruttivo. 

3. il comportamento dell'insegnante durante l'esecuzione del compito.  

L'insegnante ha la responsabilità di creare le strutture adeguate per il processo collaborativo. Le 

domande o i problemi posti devono essere aperti a più di una risposta e a più soluzioni. L'insegnante 
deve anche assicurarsi di definire regole comuni per il processo di lavoro e l'esecuzione del compito. 

Idealmente, gli studenti stessi saranno coinvolti nella definizione delle domande o dei problemi 
principali a cui rispondere attraverso il compito, dando così maggior rilievo all’approccio collaborativo. 

Durante il lavoro di gruppo, gli insegnanti possono sostenere il processo collaborativo ponendo ulteriori 

domande, guidando le risposte, se necessario, o sfidando il gruppo a trovare nuove soluzioni. Il sostegno 
dell'insegnante deve promuovere la fiducia e degli studenti nell'utilizzo delle proprie conoscenze. 

4. il ruolo dell'insegnante nella composizione e nella gestione del gruppo.  

Per una collaborazione di successo, gli insegnanti devono gestire i gruppi in modo che abbiano lo spazio, 
il tempo e le condizioni per discutere e confrontarsi. L'insegnante deve monitorare il lavoro di gruppo 

per assicurarsi che l'obiettivo della collaborazione sia raggiunto, che i compiti siano compresi e che 
venga tenuta una registrazione adeguata del processo. Deve essere consapevole della composizione e 
delle dinamiche del gruppo e assicurarsi che ogni studente abbia la possibilità di contribuire. 

5. la natura e la qualità dei report presentati da ciascun gruppo.  

Nei compiti in cui l'obiettivo principale è la discussione e la negoziazione all'interno dei gruppi di lavoro, 

è importante definire processi comuni per tracciare il lavoro svolto (ad esmpio tramite report). Ogni 
gruppo deve poter tracciare gli step implementati per arrivare alla soluzione, in modo da essere in grado 
di presentare i risultati alla fine. 

6. il ruolo dell'insegnante nel sintetizzare quanto sviluppato dai singoli gruppi come rappresentante 
della comunità accademica 

Il ruolo di sintetizzatore si riferisce alla fase in cui i compiti sono stati completati. Le soluzioni presentate 

dai diversi gruppi vengono discusse e si va a riflettere sulle somiglianze e sulle contraddizioni fra esse. 
Le riflessioni sul processo di apprendimento e sui risultati da parte dei gruppi stessi sono utili anche per 

riassumere ciò che gli studenti hanno acquisito attraverso il processo. 

7. la relazione fra l'attività collaborativa ed I contenuti didattici del corso.  

Le attività di collaborazione funzionano meglio quando sono logicamente collegate all'interno del 

quadro più ampio di un corso formative e si sviluppano per raggiungere l'obiettivo generale di 
apprendimento. 

8. la conoscenza e l'impegno dell'insegnante nei confronti delle logiche dell'apprendimento 

collaborativo. 
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Per facilitare il successo dell'apprendimento collaborativo, è importante che l'insegnante abbia 

acquisitor conoscenze necessarie sui suoi principi di base. Solo un insegnante che crede nella 
conoscenza come costrutto sociale sarà in grado di creare un'interazione sociale collaborativa nelle 
proprie classi e di sostenere gli studenti nel loro apprendimento. 
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ESERCIZI UNITA’ N. 1 
 
Esercizio N. 1 

VERO e FALSO 
1. L'apprendimento collaborativo è un concetto nuovo ed è stato sviluppato di recente. 

VERO 

FALSO 

2. L'apprendimento collaborativo è meno adatto all'istruzione formale e viene utilizzato 

maggiormente in contesti non formali. 

VERO 

FALSO 

3. Secondo il costruttivismo sociale, la conoscenza si costruisce attraverso l'interazione sociale e 

si basa sull'esperienza dell'allievo. 

VERO 

FALSO 

4. Il ruolo dell'insegnante diventa meno importante nell'apprendimento collaborativo. 

VERO 

FALSO 

5. La comunicazione di gruppo è una caratteristica centrale dell'apprendimento collaborativo. 

VERO 

FALSO 

 
Esercizio N. 2 

 

Individuare le risposte corrette. 

  

Tra i vantaggi dell'apprendimento collaborativo vi sono i seguenti:  

- Rispetta e valorizza le capacità e i contributi individuali (SÌ) 

- Consente agli allievi di svolgere compiti che sarebbero troppo impegnativi o complessi 

per l'individuo (SI) 
- Enfatizza la competitività degli studenti (NO) 

- Promuove relazioni più attente, solidali e impegnate (SÌ) 

- Aiuta gli studenti ad evitare i conflitti grazie alla vicinanza degli insegnanti (NO) 

- Permette agli studenti di applicare le proprie esperienze e di interiorizzare le 

conoscenze a un livello più profondo (SI) 

- Rafforza la capacità dei discenti di gestire persone e situazioni di potenziale conflitto 

(SI) 
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RIFERIMENTI UNITA’ N.1: 
 

- Detel, W. (2001). Social Constructivism. International Encyclopedia of the Social & Behavioral 

Sciences, 14264-14267. https://doi.org/10.1016/B0-08-043076-7/01086-X  

 
- Falcione, S., Campbell, E., McCollum, B., Chamberlain, J., Macias, M., Morsch, L., & Pinder, C. 

(2019). Emergence of different perspectives of success in collaborative learning. Canadian 

Journal for the Scholarship of Teaching and Learning, 10(2). 

https://eric.ed.gov/?id=EJ1227390 

 

- Laal, M., & Ghodsi, S. M. (2012). Benefits of collaborative learning. Procedia - Social and 

Behavioral Sciences, 31, 486–490. 

doi:10.1016/j.sbspro.2011.12.091 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S18770

42811030205  

 
- Myburgh, S. & Tammaro, A .M. (2013). 10 – Pedagogies and teaching methods. Exploring 

Education for Digital Librarians, 211-229. https://doi.org/10.1016/B978-1-84334-659-

3.50010-4  

 
- Scager, K., Boonstra, J., Peeters, T., Vulperhorst, J., & Wiegant, F. (2016). Collaborative 

learning in higher education: Evoking positive interdependence. CBE Life Sciences 

Education, 15(4). https://doi.org/10.1187/cbe.16-07-0219 

 
- Wiener, H. S. (1986). Collaborative Learning in the Classroom: A Guide to Evaluation. College 

English, 48(1), 52. doi:10.2307/376586  

 
Materiali aggiuntivi e ulteriori letture: 

 
- Video: Collaboration vs. cooperation. Shortly introducing to the concept of constructivism.  

https://www.youtube.com/watch?v=uwvtfYa169k  

- This can be used as additional (more visual) explanation of the concepts from the literature 

- Video: “Good Collaboration” https://www.youtube.com/watch?v=KT2TQGFWcko  

- Video: “The 7 Keys to Creative Collaboration” 

https://www.youtube.com/watch?v=2DmFFS0dqQc  

- Video: “Simon Sinek: flash summary on trust and collaboration” 

https://www.youtube.com/watch?v=TUmX53H9PKs 

- Lai. E. R. (2011). Collaboration: A Literature Review. Research Report by Pearson 

http://images.pearsonassessments.com/images/tmrs/collaboration-review.pdf   

- Laal, M., & Laal, M. (2012). Collaborative learning: what is it? Procedia - Social and Behavioral 

Sciences, 31, 491–495. doi:10.1016/j.sbspro.2011.12.092 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042811030217  

https://doi.org/10.1016/B0-08-043076-7/01086-X
https://eric.ed.gov/?id=EJ1227390
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042811030205
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042811030205
https://doi.org/10.1016/B978-1-84334-659-3.50010-4
https://doi.org/10.1016/B978-1-84334-659-3.50010-4
https://www.youtube.com/watch?v=uwvtfYa169k
https://www.youtube.com/watch?v=KT2TQGFWcko
https://www.youtube.com/watch?v=2DmFFS0dqQc
https://www.youtube.com/watch?v=TUmX53H9PKs
http://images.pearsonassessments.com/images/tmrs/collaboration-review.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042811030217
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- (Online) Collaborative Learning and its main concepts explained (summary article): 

https://opentextbc.ca/teachinginadigitalage/chapter/6-5-online-collaborative-learning/  

- Trietiak, A. (2020). Online Collaborative Learning in Higher Education: A Review of the 

Literature. https://edspace.american.edu/amytrietiak/2020/05/07/online-collaborative-

learning-in-higher-education/  

- Evaluation of Collaborative Learning as a tool: https://evidenceforlearning.org.au/the-

toolkits/the-teaching-and-learning-toolkit/all-approaches/collaborative-learning/  

 
 
 

 
 
 

 
 

  

https://opentextbc.ca/teachinginadigitalage/chapter/6-5-online-collaborative-learning/
https://edspace.american.edu/amytrietiak/2020/05/07/online-collaborative-learning-in-higher-education/
https://edspace.american.edu/amytrietiak/2020/05/07/online-collaborative-learning-in-higher-education/
https://evidenceforlearning.org.au/the-toolkits/the-teaching-and-learning-toolkit/all-approaches/collaborative-learning/
https://evidenceforlearning.org.au/the-toolkits/the-teaching-and-learning-toolkit/all-approaches/collaborative-learning/
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UNITÀ N. 2 Apprendimento Collaborativo Online (ACO) vs. formazione in presenza 
 

Per quanto riguarda i principi pedagogici generici, le aule digitali sono molto simili a quelle tradizionali. 
Per l'apprendimento collaborativo, che sia praticato in ambienti online o tradizionali, valgono le stesse 
caratteristiche principali. L'utilizzo della tecnologia deve essere visto come un supporto alle 

caratteristiche socio-costruttiviste e deve consentire agli studenti di partecipare attivamente, di 
collaborare in team, di lavorare su compiti complessi, di mantenere una comunicazione costruttiva 

all'interno del gruppo, di applicare pratiche riflessive e di comprendere il contesto dei loro compiti di 
apprendimento. 

 

• Termini comunemente usati 

Per descrivere le attività didattiche online con caratteristiche collaborative, i termini  inglesi Online 
Collaborative Learning (OCL) e Computer Supported Collaborative Learning (CSCL) sono spesso usati in 

modo intercambiabile. L'ambiente di Apprendimento Collaborativo Online ACO (Online Collaborative 
Learning Environment – OCLE in inglese) è lo spazio in cui avviene l'apprendimento. Resta e Leferriere 
(2007) definiscono il CSCL come "situazioni in cui le interazioni avvengono tra gli studenti utilizzando 

reti informatiche per migliorare l'ambiente di apprendimento". 

 

• Dimensione tecnica dell'apprendimento online 

Ad oggi sono state sviluppate diverse soluzioni per permettere/facilitare l'apprendimento nell'ambiente 
online. Praticamente tutti i fornitori di servizi educativi in diversi settori stanno facendo uso di strumenti 
digitali per aumentare la loro competitività e l'attrattiva nei confronti dei loro studenti. Tuttavia, il 

semplice utilizzo dei più recenti strumenti disponibili non garantisce ancora un'esperienza di 
apprendimento online di successo. Se si utilizzano nuovi strumenti digitali, gli educatori devono 

assicurarsi che siano effettivamente utili per l'ambiente di apprendimento che vogliono creare e per i 
risultati che vogliono far raggiungere agli studenti. Un buon strumento didattico online è quello che è 
facile da usare per gli studenti e che garantisce un'esperienza positiva nel processo di apprendimento. 

In qualità di facilitatore dell'apprendimento online, occorre innanzitutto definire gli obiettivi che si 
vogliono raggiungere. Che tipo di apprendimento state fornendo? Quali conoscenze, abilità e attitudini 
volete che i vostri studenti sviluppino? Che tipo di ambiente volete creare per gli studenti e come 

devono interagire con esso?  

Dopo aver delineato un quadro chiaro della strategia, approfondite l'offerta di strumenti digitali che 

possono supportare i vostri obiettivi. Assicuratevi di scegliere strumenti che supportino le 
caratteristiche necessarie per l'interazione con gli studenti e il completamento dei compiti previsti. Le 
caratteristiche devono consentire ai team di utilizzare gli strumenti in modalità eterogenee. 
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• Ampia gamma di strumenti digitali 

La gamma di strumenti di collaborazione digitale disponibili è ampia. Esistono soluzioni per la 

comunicazione, la condivisione di file, l'apprendimento basato su giochi, la gestione di progetti e la 
revisione tra pari. Alcuni esempi popolari di software di collaborazione in ambito educativo (citati su 
teachthought) sono: 

Zoom - uno strumento di comunicazione video che facilita l'apprendimento, la collaborazione e 
l'amministrazione. 

Reddit - Reddit è una fonte di notizie recenti e popolari su Internet. Gli utenti come voi forniscono tutti 
i contenuti e decidono, attraverso il voto, cosa mettere in risalto. Reddit è composto da molte 
community, note anche come subreddit. Ogni community ha una pagina, un argomento, I propri utenti 

e moderatori. Gli utenti possono pubblicano storie, link e media all’interno delle community, ricevendo 
voti e commenti. Attraverso le votazioni, gli utenti determinano i post che salgono in cima alle pagine 
delle community e, per estensione, alla home page pubblica del sito. 

Microsoft Teams - è l'hub per il lavoro di squadra in Microsoft 365. Il servizio Teams consente la 
messaggistica istantanea, le chiamate audio e video, le riunioni online, le esperienze mobili e le ampie 

funzionalità di conferenza web.  

Trello - è uno strumento di collaborazione online che organizza i progetti in schede, riportando gli 
argomenti su cui si sta lavorando, chi si sta occupando di quale azione e a che punto è il processo. Lo 

strumento assomiglia ad una lavagna, piena di elenchi di appunti, note e compiti assegnati per I membri 
del team di lavoro.  

Agenda Note Taking - Agenda è un'applicazione per prendere appunti, pianificare e documentare i 
progetti. Dai professionisti del settore commerciale agli utenti tecnici, fino agli studenti e agli artisti, 
Agenda è destinata a tutti coloro che desiderano appunti ben organizzati e facilmente navigabili che 

aiutino a portare avanti i progetti.  

Padlet - è uno strumento di collaborazione di gruppo multimodale. Qui gli studenti possono raccogliere 
video, articoli o immagini e pubblicarli su una bacheca virtuale. Gli studenti possono anche commentare 

i post in un formato di discussione a thread. 

 

• Dimensione sociale 

Una differenza evidente tra l'apprendimento collaborativo online e l’ambiente scolastico in presenza, è 
sicuramente la dimensione sociale. Mentre l'apprendimento collaborativo tradizionale dipende 
dall'interazione diretta e fisica tra i gruppi, nell'ambiente online tale interazione deve assumere forme 

diverse. 

Affinché l'apprendimento collaborativo sia funzionale, è importante che gli student si sentano in 

relazione e abbiano un buon livello di comunicazione tra loro. relazionarsi come persone reali con 
interessi e obiettivi condivisi non solo facilita un'interazione sociale significativa, ma aumenta anche la 
soddisfazione degli studenti e l'esperienza di apprendimento complessiva. L'apprendimento 

collaborativo si basa sull'interazione degli studenti e sull'uso delle loro esperienze e conoscenze. 
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L'ambiente di apprendimento online deve fornire sufficienti opportunità per questo scambio e 

incoraggiare l'impegno attivo. 

 

• Comunicazione sincrona e asincrona 

Quando si determinano I canali di comunicazione tra studenti e docent/formatori, nell'apprendimento 

online ritroviamo due categorie principali: comunicazione sincrona e asincrona.  

La comunicazione sincrona, come le videoconferenze, i webinar o le chat dal vivo, facilita le discussioni 

dirette e può essere un buon modo per creare interazione sociale tra gli studenti. Soprattutto quando 
si utilizzano strumenti video, questo può dare ai discenti una sensazione più forte del contesto dell'aula 
e della presenza del docente.Il formatore può rispondere alle domande e agli input dei discenti in 

maniera più diretta e può guidare le dinamiche di gruppo verso comportamenti collaborativi efficaci. 
La videocomunicazione sincrona è particolarmente utile per gruppi eterogenei di studenti provenienti 
da contesti socio-culturali diversi, in quanto facilita l'interpretazione del significato nel parlato rispetto 

alla comunicazione scritta, riducendo così i potenziali fraintendimenti. 

La comunicazione asincrona è spesso utilizzata sotto forma di forum, wiki, chat di testo o piattaforme 

di condivisione di file che non richiedono agli studenti di essere presenti in orari fissi. Questa forma di 
interazione è molto adatta per l'apprendimento auto-diretto, in quanto gli studenti possono impegnarsi 
nei compiti nei momenti per loro più convenienti. Gli studenti più silenziosi o timidi potrebbero sentirsi 

più a loro agio nel commentare attraverso la comunicazione asincrona, avendo più tempo per riflettere 
e formulare domande/commenti. Questa forma di comunicazione è inoltre adatta ai corsi internazionali 

con partecipanti proovenienti da zone con fusi orari diversi. 

 

• Garantire la soddisfazione degli studenti negli ambienti di apprendimento online 

Il livello di soddisfazione degli studenti è un fattore importante per favorire il successo degli ambienti 

di apprendimento online, come è stato confermato da molti autori (Brindley, Walti & Blaschke, 2009; 
Zareie & Navimipour 2015; Ng & Baharom 2018). La soddisfazione influenza l'accettazione delle 

tecnologie di e-learning da parte degli studenti e, in ultima analisi, l'efficacia dell'apprendimento stesso. 
È probabile che i corsi online che presentano elementi di apprendimento collaborativo aumentino la 
soddisfazione degli studenti nel corso (Chatterjee & Correia, 2020).  

Per progettare un buon ambiente di apprendimento online che soddisfi le esigenze degli studenti, è 
necessario prendere in considerazione sette fattori: 

(1) Contenuti didattici 

Fornire agli studenti materiali coinvolgenti, significativi e diversificati (come articoli, giochi, mappe, 
video). Gli studenti sono più motivati all’apprendimento se il contenuto didattico è legato alla soluzione 

di problemi reali. Il formatore deve assicurarsi di selezionare le informazioni più adatte e rilevanti in 
base all'argomento del corso e agli obiettivi di apprendimento. 

(2) Acquisizione della conoscenza 
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Una volta definiti i contenuti appropriati e rilevanti, è necessario presentarli o fornirli al discente in 

maniera adeguata. Solo attraverso contenuti didattici significativi gli studenti potranno acquisire nuove 
conoscenze.  

(3) Istruzioni fornite 

Istruzioni chiare e specifiche sono un elemento centrale nel completamento di qualsiasi progetto o 
compito. Soprattutto nel contesto online, dove insegnante e studenti non si incontrano personalmente, 
i discenti devono essere in grado di comprendere i compiti e le istruzioni da seguire durante il corso. 

Per esempio, è importante che sia chiara la modalità di navigazione attraverso le diverse sezioni del 
corso, o il monitoraggio delle azioni già compiute da parte dello student stesso. 

(4) Piattaforma di apprendimento e-learning 

Un corso ben progettato si basa su una buona piattaforma e-learning, adatta a fornire un ambiente di 
apprendimento significativo. Ciò comporta la presenza di caratteristiche tecnologiche adeguate che 

supportino le attività del corso e consentano agli studenti di raggiungere i risultati di apprendimento 
previsti. E’ importante che la piattaforma sia intuitive e di semplice utilizzo. 

(5) Progettazione del corso 

La progettazione del corso considera gli obiettivi del corso e le esigenze pedagogiche, in modo da 
definirne la struttura più adatta. E’ necessario che I corsi vengano progettati in maniera semplice e ben 

organizzata, facili da navigare e interessanti e coinvolgenti per i discenti. 

(6) Capacità di trasferire contenuti 

Un obiettivo formativo importante è che gli studenti siano in grado di applicare le conoscenze acquisite 

a contesti diversi e a situazioni future. Il materiale didattico e le attività di apprendimento devono 
facilitare questa capacità. 

(7) Presenza del formatore e supporto 

Infine, il supporto ricevuto dall'insegnante nell'ambiente di apprendimento online è un fattore 
importante per la soddisfazione degli studenti. La sensazione che il formatore sia disponibile a 

rispondere alle domande aumenterà la motivazione e la disponibilità degli studenti a partecipare al 
corso.  

(Ng & Baharom, 2018) 

Quando si facilita l'apprendimento collaborativo online, gli insegnanti devono essere consapevoli che i 
discenti possono avere esigenze di apprendimento diverse. Con le loro caratteristiche personali, ogni 

gruppo di studenti può mostrare risultati di apprendimento distinti dopo aver seguito lo stesso corso. 
L'apprendimento collaborativo online dovrebbe quindi fornire una flessibilità sufficiente per adattarsi  
all’eterogeneità dell’utenza. 
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ESERCIZI UNITA’ N. 2:  
 
Esercizio N. 1 

VERO e FALSO 
1. Il concetto di apprendimento collaborativo deve essere completamente ripensato per 

l'ambiente online, perché i principi pedagogici principali non sono più applicabili.  

VERO 

FALSO 

2. Forum, wiki e chat di testo sono esempi di comunicazione asincrona. 

VERO  

FALSO 

3. Un buon strumento didattico online è quello che è facile da usare per gli studenti e che 

garantisce un'esperienza positiva nel processo di apprendimento. 

VERO  

FALSO 

4. È facile creare un apprendimento collaborativo online semplicemente aggiungendo uno 

strumento di comunicazione digitale al corso. 

VERO  

FALSO 

5. La presenza dell'istruttore è meno importante negli ambienti online rispetto all'aula fisica. 

VERO 

FALSO 

 

Esercizio N. 2 

SCELTA MULTIPLA 

Scegliete le risposte corrette: 

1. Il termine Online Collaborative Learning (OCL) può essere inteso come sinonimo di 

a. Apprendimento asincrono 

b. Computer Supported Collaborative Learning (CSCL) 

c. Strumento di collaborazione online 

2. Perché la dimensione sociale è importante per l'apprendimento collaborativo online? 

a. Perché l'apprendimento collaborativo dipende dall'interazione degli studenti e dalle loro 

esperienze e conoscenze. 

b. Perché gli studenti di oggi hanno troppe poche opportunità di stringere relazioni sociali. 

c. La dimensione sociale è meno importante nell'apprendimento online, perché 

l'apprendimento è più auto-diretto. 

3. Quale dei seguenti NON è un vantaggio della comunicazione asincrona? 

a. Adatto all'apprendimento autonomo 

b. Riduce le incomprensioni in gruppi diversi di studenti. 

c. Consente agli studenti più silenziosi o timidi di impegnarsi nella comunicazione. 

4. Secondo Ng & Baharom, i fattori di soddisfazione degli studenti sono i seguenti:  

a. Strategia didattica, stile di apprendimento personale degli studenti, attrattiva dei contenuti. 

b. Dimensione tecnologica, dimensione sociale, dimensione pedagogica 
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c. Contenuto dell'apprendimento, acquisizione delle conoscenze, istruzione, piattaforma di 

apprendimento, progettazione del corso, capacità di trasferimento, presenza dell'istruttore e 

supporto sociale. 

5. Qual è l'obiettivo educativo centrale dell'apprendimento collaborativo online? 

a. Costruire nuove reti professionali. 

b. Motivare gli studenti all'autoapprendimento. 

c. Capacità dei discenti di applicare le conoscenze a nuovi contesti. 
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RIFERIMENTI UNITA’ N.2:  
 

- Brindley, J.E., Walti, C, Blaschke, L.M. (2009). Creating effective collaborative learning groups 

in an online environment. International Review of Research in Open and Distance Learning, 

10(3). 

 
- Chatterjee, R. & Correia, A.P. (2020). Online Students’ Attitudes Toward Collaborative 

Learning and Sense of Community. American Journal of Distance Education, 34(1), 53-68. 

 
- Ng, H. Z., & Baharom, S. S. (2018). An Analysis on Adult Learners' Satisfaction in Online 

Education Programmes. International Journal of Interactive Mobile Technologies, 12(7). 

 

- Resta, P. & Laferrière, T. (2007). Technology in support of collaborative learning. Educational 

psychology review, 19(1), 65-83.  

 

- Teachthought. 12 Smart Apps For Collaborative Learning In The Classroom. 

https://www.teachthought.com/technology/apps-collaborative-learning/  

 

- Zareie, B., & Navimipour, N. J. (2015). A model for assessing the impact of elearning systems 

on employee satisfaction. Computers in Human Behavior, 53, 475-485.   

 

Materiali aggiuntivi e ulteriori letture: 
 

- European Stories Toolbox: A collection of tools for creative digital work and storytelling 

https://eurostories.eu/toolbox/  

 
 

  

https://www.teachthought.com/technology/apps-collaborative-learning/
https://eurostories.eu/toolbox/
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UNITÀ N. 3 Sfide e vantaggi 
 

Come abbiamo visto nelle unità precedenti, molte nozioni relative all'apprendimento collaborativo 

possono essere trasferite all'ambiente online. Gli obiettivi, le strategie pedagogiche e la necessità di 
interazione sono elementi centrali, indipendentemente dal mezzo con cui viene trasmesso 
l'apprendimento collaborativo. 

Oltre ai benefici dell'apprendimento collaborativo discussi in precedenza, l'uso della tecnologia e degli 
ambienti di apprendimento digitali comporta una serie di vantaggi per gli studenti e gli istruttori.  

1. la preparazione degli studenti alla società della conoscenza 

2. potenziamento delle prestazioni cognitive degli studenti e approfondimento della loro 

comprensione 

3. aumentare la flessibilità della collaborazione degli studenti in termini di tempo e spazio 

4. e la creazione di migliori opportunità per gli insegnanti di monitorare l'impegno degli studenti 

e i loro progressi nell'apprendimento collaborativo.  

(Resta & Leferriere, 2007). 

Le tecnologie offrono opportunità per diverse forme di collaborazione, tra cui metodi sincroni e 
asincroni e molte forme di collaborazione peer-to-peer. Gli strumenti di collaborazione digitale 

incoraggiano gli studenti a condividere, impegnarsi, riflettere e partecipare attivamente al lavoro di 
gruppo. Se utilizzate in modo appropriato, le tecnologie per l'apprendimento possono favorire il senso 
di connessione degli studenti e facilitare la costruzione di comunità di apprendimento (Beldarrain, 

2006). Gli studenti acquisiscono così una comprensione più profonda di ciò che significa contribuire alla 
costruzione della conoscenza. Con un maggiore impegno da parte degli studenti, i risultati scolastici 

aumenteranno di pari passo. 

Inoltre, l'apprendimento collaborativo online non dipende da classi che si tengono in orari fissi e 
permette a studenti di diverse aree geografiche di partecipare al corso. Il raggio d'azione dei potenziali 

discenti diventa quindi molto più ampio rispetto alle aule tradizionali. 

 

• Le sfide dell'Apprendimento Collaborativo Online 

Nonostante i numerosi vantaggi offerti dagli strumenti tecnologici, la trasposizione dei concetti 
pedagogici esistenti all'ambiente online pone alcune sfide agli operatori. Anche quando gli insegnanti 
sono aperti ad adattarsi a nuovi contesti educativi, potrebbero non essere in grado di raggiungere il 

livello di interazione previsto nei loro corsi online, perché le strategie sperimentate non mostrano gli 
stessi risultati dell'aula tradizionale (Su et al. 2005). 

Chiunque abbia già lavorato a incarichi di gruppo sa che ci sono molte potenziali fonti di frustrazione 

quando la collaborazione non funziona come previsto. Tra le frustrazioni più comuni ci sono: 

o Squilibrio nel livello di impegno, responsabilità e sforzo  

o obiettivi non condivisi e difficoltà organizzative 
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o difficoltà nella comunicazione/dialogo in termini di frequenza 

o problemi di capacità di negoziazione 

o squilibrio nella qualità dei contributi individuali 

o eccesso di tempo impiegato e carico di lavoro 

o conflitti e problemi di consenso 

o squilibrio tra voto individuale atteso e voto di gruppo 

o incomprensioni 

o mancanza di supporto/orientamento da parte dell'istruttore  

(Capdeferro e Romero (2012)) 

Essendo l'apprendimento collaborativo incentrato sulle dinamiche all'interno del gruppo, la 
composizione del gruppo è un fattore importante da considerare. Essa avrà un impatto considerevole 

sull'interazione tra gli studenti e influenzerà l'esperienza di apprendimento e i risultati. I fattori che 
influenzano la composizione del gruppo possono essere il genere, la gamma di livelli di abilità e le 
caratteristiche di status degli studenti. Una migliore comprensione delle frustrazioni comuni degli 

studenti nell'apprendimento collaborativo e nelle dinamiche di gruppo può aiutare gli educatori a 
migliorare le esperienze di apprendimento degli studenti e a garantire processi collaborativi efficaci. 

 

• Barriere all'e-learning -  il quadro TIPEC 

Il quadro TIPEC (sviluppato da Ali, Uppal e Gulliver, 2018) identifica le barriere per un'implementazione 
di successo dell'e-learning. Il quadro comprende un totale di 68 barriere che sono classificate in quattro 

concetti principali: Barriere tecniche, barriere individuali, barriere pedagogiche e condizioni abilitanti. 
Il quadro di riferimento aiuta gli operatori a contestualizzare le loro attività e a identificare e affrontare 
più facilmente i problemi attuali o futuri nell'implementazione dell'e-learning. 

 

• 1. Fattori tecnologici 

Queste barriere riguardano le componenti tecnologiche del corso online. I fattori che giocano un ruolo 

in questo senso includono l'infrastruttura tecnologica dell'istituto scolastico, la qualità dei dispositivi e 
della connettività, il supporto tecnico, la sicurezza digitale e la progettazione di software e interfacce. 

Molte istituzioni sono consapevoli della carenza di infrastrutture tecnologiche che può ostacolare il 

successo dei loro corsi online. Le dinamiche di gruppo e il clima di classe nei corsi dal vivo, ad esempio, 
possono risentire facilmente della lentezza della trasmissione video o della scarsa qualità dell'audio, 

rendendo difficile per i discenti mantenere la concentrazione e la motivazione.  

Sia gli studenti che gli istruttori devono essere ben informati sull'uso delle tecnologie applicate al corso. 
Il docente deve essere in grado di monitorare i processi di apprendimento e di guidare gli studenti nei 

loro compiti. Una buona progettazione del corso richiede la piena comprensione da parte del docente 
di come le tecnologie applicate saranno utilizzate dagli studenti. Solo così i compiti collaborativi 
potranno essere utilmente supportati dagli strumenti digitali. Lo stesso vale per gli studenti. Gli studenti 

devono capire bene come utilizzare gli strumenti proposti per impegnarsi e collaborare bene durante i 
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compiti. Si raccomanda di dedicare del tempo all'inizio di un nuovo corso per istruire gli studenti sulle 

tecnologie da utilizzare, in modo che nessuno venga escluso a causa di barriere tecniche. 

 

• 2. Fattori individuali 

I fattori individuali si riferiscono direttamente agli studenti coinvolti nel corso. La motivazione, 

l'impegno e le priorità individuali degli studenti sono, ad esempio, indicatori importanti del livello di 
coinvolgimento che mostreranno nel corso. Alti livelli di motivazione e impegno porteranno 

probabilmente a una collaborazione costruttiva, mentre individui non impegnati possono ostacolare il 
processo di apprendimento dell'intero gruppo.  

Anche le conoscenze e le esperienze pregresse degli studenti giocano un ruolo nell'ambiente di 

apprendimento, poiché il lavoro collaborativo mira a condividere e a costruire su ciò che ogni studente 
porta con sé nel corso. Allo stesso modo, le caratteristiche personali degli studenti influenzeranno le 
dinamiche di gruppo e l'ambiente di lavoro. Le differenze sociali e culturali tra gli studenti possono più 

facilmente portare a incomprensioni e limitazioni nella comunicazione. Per ridurre questa barriera nel 
contesto dell'apprendimento online è necessario garantire un uso efficiente dei canali di comunicazione 

disponibili. 

L'atteggiamento degli studenti nei confronti dell'apprendimento online e dell'uso della tecnologia gioca 
un ruolo importante, così come l'adattabilità degli studenti ai nuovi ambienti. Molti insegnanti in 

ambienti online si scontrano con il fatto che gli studenti si nascondono dietro a problemi tecnici o si 
rifiutano di usare il video durante le sessioni dal vivo. Questo può rendere i rapporti tra gli studenti più 

impersonali e ridurre la collaborazione. 

 

• 3. Barriere pedagogiche  

La dimensione pedagogica è legata a fattori quali la metodologia di insegnamento, i docenti, il personale 

di supporto e i contenuti del corso. Sebbene l'apprendimento supportato dalla tecnologia sia diventato 
una forma comune di istruzione, molti educatori e istituzioni non riescono ancora a riconoscere le 

potenzialità pedagogiche della digitalizzazione. Se la digitalizzazione non diventa una priorità nel 
contesto organizzativo più ampio, la responsabilità di sviluppare le condizioni digitali necessarie viene 
lasciata ai singoli docenti. Gli insegnanti disposti a sviluppare le proprie competenze nelle strategie di 

insegnamento collaborativo online potrebbero trovarsi a non avere il tempo e le risorse per farlo. La 
disponibilità e la capacità degli insegnanti di utilizzare le tecnologie collaborative è quindi un fattore 
importante che determina il successo dell'apprendimento online. Per creare ambienti produttivi online, 

è anche fondamentale che siano disponibili diversi materiali didattici adeguati e gli strumenti giusti per 
supportare l'apprendimento. Il contenuto del corso deve essere progettato in modo da integrare 

materiali coinvolgenti in formati adatti allo spazio di apprendimento digitale. Strumenti incompatibili 
con i materiali o le strategie di apprendimento scelte ostacoleranno l'implementazione del corso.  

Una sfida frequente che gli insegnanti devono affrontare è legata alle strategie pedagogiche. Molti 

insegnanti fanno ancora fatica a facilitare un ambiente di apprendimento online coeso e collaborativo, 
in cui tutti gli studenti sono ugualmente coinvolti. Per il miglioramento futuro dei corsi, gli istruttori 
dipendono dal feedback e dalla valutazione degli studenti. Misurare i risultati dell'apprendimento per 
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verificare che il corso abbia raggiunto i suoi obiettivi è ovviamente importante. Ma anche il feedback 

qualitativo sulla soddisfazione degli studenti e sulle loro esperienze personali durante i l corso fornirà 
un contributo fondamentale per i miglioramenti futuri. 

Altri fattori che rientrano nella categoria delle barriere pedagogiche sono: flessibilità nella modalità di 

erogazione, sistemi di gestione dell'apprendimento deboli, mancanza di impegno, mancanza di 
conoscenze da parte dell'insegnante, insufficiente orientamento pre-corso, supporto del tutor. 

 

• 4. Condizioni di abilitazione 

Le condizioni di abilitazione si riferiscono ai fattori generali che influenzano le tre dimensioni precedenti 
della tecnologia, degli studenti e della pedagogia. Queste includono norme e regolamenti nel contesto 

educativo online, considerazioni sulla sicurezza e questioni etiche, supporto amministrativo e questioni 
finanziarie. Tali condizioni devono essere affrontate nel più ampio contesto istituzionale per garantire 
il successo dell'implementazione dell'apprendimento collaborativo online. Per creare le condizioni 

favorevoli è importante la buona collaborazione tra gli insegnanti - che probabilmente hanno la migliore 
comprensione dei bisogni educativi nel loro contesto di classe - e i decisori di livello superiore che sono 

responsabili della definizione delle regole istituzionali e della designazione delle aree di finanziamento.  
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ESERCIZI UNITA’ N. 3:  
 
Esercizio N. 1 

VERO e FALSO 
1. L'uso delle tecnologie digitali durante l'apprendimento online consente agli insegnanti di 

monitorare meglio l'impegno degli studenti. 

VERO 

FALSO 

2. Il background del singolo discente ha un impatto minore sulle dinamiche di gruppo 

nell'ambiente online. 

VERO  

FALSO 

3. Le difficoltà di comunicazione sono una delle principali cause di frustrazione tra gli studenti 

nell'apprendimento collaborativo online.  

VERO  

FALSO 

4. L'esperienza precedente dell'allievo non è rilevante per il processo di apprendimento. 

VERO  

FALSO 

5. Le "condizioni abilitanti" si riferiscono al background e alle caratteristiche individuali degli 

studenti. 

VERO 

FALSO 

 

Esercizio N. 2 

 
Scegliete le risposte corrette: 

 

Eventi/caratteristiche riconducibili a barriere pedagogiche all'apprendimento collaborativo 

online:  

1. Gli educatori non riconoscono il potenziale pedagogico della digitalizzazione (SI) 

2. Mancanza di capacità di coinvolgere tutti gli studenti nella classe online (SÌ) 

3. Mancanza di finanziamenti istituzionali (NO) 

4. Livelli insufficienti di motivazione da parte degli studenti (NO) 

5. Materiali didattici inadeguati (SÌ) 

6. Scarsa sicurezza dei dati (NO) 

7. Mancanza di impegno da parte dell'insegnante (SI) 
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- Capdeferro, N., & Romero, M. (2012). Are online learners frustrated with collaborative 

learning experiences?. International Review of Research in Open and Distributed 

Learning, 13(2), 26-44. 

 

- Resta, P. & Laferrière, T. (2007). Technology in support of collaborative learning. Educational 

psychology review, 19(1), 65-83.  

 

- Su, B., Bonk, C. J., Magjuka, R. J., Liu, X., Lee, S.-H. (2005). The Importance of Interaction in 

Web-Based Education: A Program-level Case Study of Online MBA Courses. Journal of 

Interactive Online Learning, 4, 1-19. 

 

 
Materiali aggiuntivi: 

 
- Video: “Cultivating Collaboration: Don't Be So Defensive! | Jim Tamm | TEDxSantaCruz” 

https://www.youtube.com/watch?v=vjSTNv4gyMM  

➢ Insights into constructive vs. destructive behaviors. Ideas on creating healthy 

environments for positive and successful collaboration  

- Video: “Effective Collaboration” https://www.youtube.com/watch?v=8Amu3UBj-qw  

Collaborative problem solving and its challenges on “Friends” 

Effective Collaboration is the alignment on complex factors and the ability to live with the 

team process. 

- Video: “Leadership and effective collaboration.” 

https://www.youtube.com/watch?v=ZnjJpa1LBOY 

➢ Examples of the benefits of team work (comical) 

 
 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=vjSTNv4gyMM
https://www.youtube.com/watch?v=8Amu3UBj-qw
https://www.youtube.com/watch?v=ZnjJpa1LBOY
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UNITÀ N. 4 Ruolo del docente/formatore 
 

Una questione centrale molto discussa in letteratura è il ruolo dell'istruttore negli ambienti di 

apprendimento collaborative digitali. Assegnare semplicemente gli studenti in gruppi, dire loro di 
collaborare e aspettarsi che abbiano una conversazione produttiva probabilmente non produrrà gli 
effetti di apprendimento desiderati. Come già sottolineato da Wiener nel suo articolo del 1986, 

"l'insegnante efficace di apprendimento collaborativo è colui che comprende le basi e la struttura 
dell'apprendimento collaborativo e che sa come guidare gli studenti a lavorare in modo produttivo al 

suo interno". 

Una pietra miliare della teoria del costruttivismo sociale di Vigotsky, discussa nell'unità 1, è il ruolo 
dell'istruttore nel processo di apprendimento dello studente. Sebbene l'apprendimento avvenga con lo 

studente al centro, alcuni compiti richiedono il supporto di un istruttore e non possono essere svolti 
dallo studente da solo. Un buon istruttore permette quindi al discente di sviluppare nuove competenze 

e di acquisire un maggior livello di autonomia nell'apprendimento (Davis et al., 2017). Per il successo 
del processo di apprendimento, l'istruttore deve garantire il giusto supporto e ambiente. 

Il concetto di "zona di sviluppo prossimale" di Vygotskij descrive una condizione in cui gli studenti sono 

messi alla prova all'interno di un ambiente sicuro in cui non sono sopraffatti, il che rende possibile per 
loro avere un'esperienza positiva e imparare da essa. In questo senso, l'insegnante sarà un facilitatore 
di questo ambiente piuttosto che un fornitore di conoscenze. 

 

• Dimensioni dell'esperienza educativa 

La comunità di indagine (Garrison, Anderson & Archer, 1999) è un concetto spesso legato 

all'apprendimento collaborativo. Definisce l'esperienza educativa come un'interazione tra tre 
dimensioni centrali: presenza sociale, presenza cognitiva e presenza didattica. La presenza sociale si 
riferisce all'idea che i discenti sono presenti come persone reali con le loro diverse caratteristiche ed 

esperienze precedenti, mentre la presenza cognitiva descrive. La presenza cognitiva descrive la capacità 
del discente di costruire un significato attraverso l'interazione sociale con gli altri studenti ed è quindi 

una componente centrale dell'apprendimento collaborativo.  

 

• Stabilire la presenza didattica 

Affinché i docenti possano svolgere il loro ruolo di facilitatori nell'ambiente collaborativo, il concetto di 

presenza didattica è di grande importanza. La presenza didattica implica fattori di struttura e di 
processo, tra cui la progettazione e la facilitazione del corso. Questi fattori determinano in larga misura 

il modo in cui le altre dimensioni della presenza sociale e cognitiva saranno vissute dagli studenti 
nell'ambiente educativo. La creazione di una presenza didattica si estende a tutta la durata del corso, a 
partire dalla sua preparazione e dallo sviluppo del piano didattico, durante il periodo di anteprima e 

durante l'effettivo svolgimento del corso con i suoi partecipanti. 

La presenza didattica negli ambienti di apprendimento online mira essenzialmente a coinvolgere gli 
studenti e a stimolare la loro curiosità intellettuale. Ma come si può stabilire questa pratica? Orcutt e 
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Dringus (2017) sottolineano che per creare un clima intellettuale produttivo è necessario un ambiente 

di apprendimento inclusivo ed equo. Gli studenti devono sentirsi a proprio agio nel contribuire con le 
loro idee e nel proporre nuove prospettive e opinioni. Anche le idee controverse dovrebbero trovare 
spazio per la discussione. Affinché questo ambiente funzioni, le responsabilità devono essere condivise 

tra studenti e istruttore. Gli studenti devono sentirsi padroni dei processi e avere voce in capitolo nella 
definizione degli obiettivi di apprendimento comuni. Ciò significa che la  presenza didattica inizia già 
quando gli studenti vengono invitati e introdotti al corso, ad esempio con un'e-mail di benvenuto che 

stabilisce un tono personale. L'istruttore deve trovare il giusto equilibrio tra il mostrare la propria 
presenza e guidare il processo di apprendimento, da un lato, e il lasciare che siano gli studenti stessi ad 

assumersi la responsabilità, dall'altro. Può essere una linea difficile da stabilire, soprattutto per gli 
istruttori meno esperti. Ma con un'adeguata preparazione, un atteggiamento riflessivo e l'apertura 
all'adattamento al singolo ambiente di insegnamento, sia gli studenti che i facilitatori trarranno 

beneficio da esperienze più coinvolgenti e gratificanti.  

 

• Strategie di coinvolgimento 

L'impegno degli studenti nell'ambiente di apprendimento collaborativo online può avvenire a diversi 
livelli. Affinché l'apprendimento sia significativo, è importante che gli studenti collaborino con i loro 
compagni, si impegnino con i contenuti didattici forniti e interagiscano con l'istruttore per ottenere il 

supporto e la guida necessari (Martin & Bolliger, 2018). 

Coinvolgimento dell'allievo da allievo a allievo: 

L'interazione tra gli studenti è una pietra miliare dell'apprendimento collaborativo. Soprattutto 
nell'ambiente online, il coinvolgimento tra studenti è importante per evitare la noia o la disconnessione 
degli studenti dal corso. Al contrario, gli studenti dovrebbero sentirsi connessi e stabilire un senso di 

comunità. Questo obiettivo può essere raggiunto attraverso l'uso di strumenti collaborativi online che 
facilitino la comunicazione e il ricco scambio di idee, materiali e storie personali. Sia le soluzioni sincrone 
che quelle asincrone possono essere strumenti adatti.  

Impegno dell'allievo nei confronti del contenuto:  

L'obiettivo delle strategie learner-to-content è quello di cambiare la comprensione e la prospettiva del 

discente attraverso l'impegno intellettuale. I contenuti rilevanti possono essere video didattici, 
elementi multimediali o la ricerca di informazioni da parte degli stessi studenti. Anche l'integrazione di 
casi reali può essere un metodo efficace per coinvolgere gli studenti con i contenuti del corso. Le 

tecnologie possono essere utilizzate per rendere i contenuti più ricchi e coinvolgenti. Le attività di 
apprendimento dovrebbero integrare dinamicamente i contenuti, invece di essere presentate 
semplicemente come un elenco di materiali. 

Impegno dell'allievo nei confronti dell'istruttore:  

Una buona comunicazione tra studenti e istruttore è importante per una presenza didattica costruttiva 

nei corsi online. L'uso di più canali di comunicazione tra studenti e istruttore può aumentare il 
coinvolgimento degli studenti. Gli istruttori devono essere disponibili a rispondere a domande e quesiti, 
devono fornire un feedback tempestivo sul lavoro degli studenti e devono impegnarsi attivamente per 

coinvolgere gli studenti nel corso. 
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Indagando sulle percezioni degli studenti in merito alle strategie di coinvolgimento, Martin e Bolliger 

(2018) hanno rilevato che le strategie da studente a istruttore sono state apprezzate più delle strategie 
da studente a studente e da studente a contenuto. Ciò conferma l'importanza del ruolo dell'istruttore 
per esperienze di apprendimento positive. Gli studenti si sentono rassicurati quando ricevono un 

feedback tempestivo dall'istruttore e i risultati dell'apprendimento aumentano perché gli studenti 
hanno l'opportunità di migliorare il loro processo di apprendimento grazie al feedback ricevuto. 

I moduli 3 e 4 approfondiscono le strategie didattiche e l'applicazione dell'apprendimento collaborativo 

in classe. 

 

• Il ruolo del formatore 

Non si sottolineerà mai abbastanza quanto sia importante per gli istruttori essere consapevoli 
dell'impatto che le loro strategie didattiche hanno sul comportamento e sull'esperienza di 
apprendimento degli studenti nel loro specifico contesto di insegnamento. Tra tutti i fattori pedagogici, 

sociali e tecnologici, il lavoro dell'istruttore è certamente molto complesso. 

Come è stato detto nell'unità 3 di questo modulo, una sfida comune per gli insegnanti in ambienti online 

è che le loro strategie di insegnamento collaborativo collaudate sono difficili da tradurre direttamente 
nell'aula digitale. È fondamentale che l'insegnante sia consapevole delle ragioni per cui le sue strategie 
sono carenti e di come i suoi corsi possano raggiungere un impegno e risultati più elevati. Oltre a 

preparare i progetti dei corsi, a condurre le lezioni e a valutare le prestazioni degli studenti, i docenti 
dovrebbero considerare prioritario dedicare tempo sufficiente a riflettere sul proprio ruolo. Anche 

come facilitatore dell'apprendimento degli altri, il proprio processo di apprendimento non si ferma mai. 
Ogni sfida nell'ambiente di insegnamento è un'opportunità per imparare da essa ed evolvere come 
istruttore. Tali opportunità devono essere riconosciute e utilizzate. Le valutazioni formali dei discenti 

possono essere altrettanto preziose del feedback personale ricevuto dall'interazione informale con gli 
studenti. L'istruttore deve assicurarsi di sviluppare una strategia personale per registrare ed elaborare 
tali feedback e riflessioni personali.  

 

• Ispirazione  

Nelle unità precedenti dovrebbe essere diventato chiaro che l'apprendimento collaborativo è un 

processo altamente sociale che dipende in larga misura dalla relazione non solo tra i discenti, ma anche 
tra discenti e istruttore. Nel corso della vita educativa, molte persone ricordano solo una frazione delle 
conoscenze apprese a scuola, all'università o in altri corsi che hanno seguito. Ma probabilmente 

ricordano le esperienze significative che hanno condiviso con i compagni o i momenti di crescita 
personale che hanno vissuto.  

Un detto dice che non si può insegnare a uno studente, ma solo guidarlo a fare le proprie esperienze. 
Un insegnante che sa ispirare gli studenti a trovare un significato e uno scopo nel loro lavoro all'interno 
dell'ambiente di apprendimento lascerà sicuramente un impatto più positivo e duraturo di un istruttore 

altamente qualificato con una profonda conoscenza ma che non riesce a coinvolgere gli studenti. 
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Date un'occhiata ai seguenti oratori ispiratori che forniscono esempi di come gli insegnanti possono 

creare un impatto positivo duraturo sui loro studenti. 

Video: "Sii un signor Jensen" 

https://www.youtube.com/watch?v=4p5286T_kn0  

 
Video: Chris Emdin: Insegnare agli insegnanti come creare la magia  
 

https://www.youtube.com/watch?v=H3ddtbeduoo  
 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=4p5286T_kn0
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ESERCIZI UNITA’ N. 4:  
 
Esercizio N. 1 

Scelta multipla 
1. Che cosa descrive la "zona di sviluppo prossimale"? 

a. Una zona di comfort in cui gli studenti sviluppano le proprie capacità. 

b. Una stretta relazione tra istruttore e discente. 

c. Una condizione in cui gli studenti vengono messi alla prova in un ambiente sicuro, senza 

essere sopraffatti. 

2. Quali sono le 3 dimensioni dell'esperienza educativa (secondo il concetto di Community of 

Inquiry)? 

a. Presenza sociale, presenza cognitiva, presenza didattica 

b. Insegnante, studente, contenuto 

c. Conoscenze, abilità, attitudini 

3. Come si differenzia il ruolo dell'istruttore nell'apprendimento collaborativo da altre forme di 

insegnamento? 

a. L'insegnamento richiede più tempo. 

b. L'istruttore è più che altro uno spettatore che lascia che gli studenti lavorino in modo 

indipendente. 

c. L'istruttore è un facilitatore piuttosto che un fornitore di conoscenze. 

4. Sebbene le tre strategie siano tutte importanti per l'apprendimento collaborativo, quale delle 

seguenti è stata percepita dagli studenti come più coinvolgente? 

a. Coinvolgimento dell'allievo da allievo a allievo 

b. Impegno dell'allievo nei confronti dell'istruttore 

c. Impegno dell'allievo nei confronti del contenuto 

5. Cosa rende il signor Jensen un istruttore stimolante? 

a. Valorizzava le caratteristiche individuali dei suoi studenti 

b. Credeva nel suo studente 

c. Ha fatto scoprire allo studente i propri punti di forza 

 

 

Esercizio N. 2 
VERO e FALSO 

1. Il ruolo dell'istruttore è lo stesso nell'apprendimento collaborativo come in qualsiasi altro 

ambiente di apprendimento. 

VERO 

FALSO 

2. La presenza dell'insegnante determina il modo in cui le dimensioni sociali e cognitive saranno 

vissute dagli studenti. 

VERO  

FALSO 

3. Gli istruttori devono assicurarsi che i contributi degli studenti alla discussione non siano troppo 

divergenti. 

VERO 
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FALSO 

4. Concentrarsi su un canale di comunicazione principale tra studente e istruttore aumenta il 

coinvolgimento degli studenti. 

VERO  

FALSO 

5. Gli istruttori dovrebbero stabilire momenti regolari di riflessione per rimanere consapevoli del 

proprio impatto sul comportamento degli studenti e sull'esperienza di apprendimento. 

VERO 

FALSO 
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RIFERIMENTI UNITA’ N.4:  
 

- Brindley, J.E., Walti, C, Blaschke, L.M. (2009). Creating effective collaborative learning groups 

in an online environment. International Review of Research in Open and Distance Learning, 

10(3). 

 
- Davis, M.L., Witcraft, S.M., Baird, S.O., Smits, J.A.J. (2017). Chapter 3 – Learning Principles in 

CBT. The Science of Cognitive Behavioral Therapy, 51-76. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-

803457-6.00003-9 

 

- Garrison, D.R., Anderson, T., & Archer.W. (1999). Critical inquiry in a text-based environment: 

Computer conferencing in higher education. The Internet and Higher Education, 2(2-3), 87-

105. doi:10.1016/S1096-7516(00)00016-6 

 

- Martin, F. & Bolliger, D.U. (2018). Engagement matters: Student perceptions on the 

importance of engagement strategies in the online learning environment. Online Learning, 

22(1), 205- 222. doi:10.24059/olj.v22i1.1092 

 
- Orcutt, J.M. & Dringus, L.P. (2017). Beyond being there: Practices that establish presence, 

engage students and influence intellectual curiosity in a structured online learning 

environment. Online Learning, 21(3), 15-35. doi: 10.24059/olj.v%vi%i.1231   

 
 

Materiali aggiuntivi 
 

- Video: “Collaborative Learning Builds Deeper Understanding”   

https://www.youtube.com/watch?v=rWEwv_qobpU  

➢ Examples of supportive collaborative environments for students 

- Video: Teaching Methods for Inspiring the Students of the Future – Joe Ruhl 

https://www.youtube.com/watch?v=UCFg9bcW7Bk  

  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128034576000039#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128034576000039#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128034576000039#!
https://doi.org/10.1016/B978-0-12-803457-6.00003-9
https://doi.org/10.1016/B978-0-12-803457-6.00003-9
https://www.youtube.com/watch?v=rWEwv_qobpU
https://www.youtube.com/watch?v=UCFg9bcW7Bk
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Modulo 2: STILI DI APPRENDIMENTO PER UN AMBIENTE COLLABORATIVO ED INCLUSIVO 

 
I NTRODUZIONE 
Il modulo fornisce la comprensione dei diversi stili di apprendimento e aiuta ad identificare gli stili 

individuali degli studenti e il cambiamento implicito dell'approccio metodologico. Fa luce 
sull'applicazione degli stili di apprendimento nell'apprendimento collaborativo online e sul continuo 

adattamento degli stili durante il processo di apprendimento. Il modulo tiene anche conto delle 
esigenze specifiche degli studenti svantaggiati, nel trasferire le conoscenze per raggiungere la loro 
soddisfazione e motivazione. Inoltre, in questo modulo viene preso in considerazione un sistema di 

analisi dei dati per una facile identificazione dello stile di apprendimento basato sull'IA o 
sull'apprendimento automatico per facilitare i cambiamenti nella progettazione dei corsi. 
 

STRUTTURA del MODULO: 
 

Titolo del MODULO 2: STILI DI APPRENDIMENTO PER UN AMBIENTE COLLABORATIVO ED 
INCLUSIVO 

 

Unità 1: Stili di apprendimento focalizzati sull'allievo 
Unità 2: Stili di apprendimento di Kolb, Framework di Felder SilvermanIn 

Unità 3: Alfabetizzazione digitale  
Unità 4: Design del Corso secondo l'identificazione degli stili di 
apprendimento  

 
Obiettivi e finalità del MODULO: 

1. Comprendere a fondo tipologie e stili di apprendimento 

2. Fornire le conoscenze per l'implementazione delle competenze in base a lle peculiarità di 

allievo. 

3. Introduzione allo Stile di apprendimento di Kolb e Framework di Silverman nell'apprendimento 

collaborativo online 

4. Approforndire l’alfabetizzazione digitale 

5. Sviluppare I design del Corso formativo per identificare gli opportuni stili di apprendimento da 

parte degli allievi. 

6. Sviluppare una comprensione dell'uso degli stili di apprendimento differenziati per gruppi 

inclusivi e multiculturali. 

Obiettivi di apprendimento del MODULO: 

Al termine di questo modulo, il discente sarà in grado di: 
1. applicare diversi stili di apprendimento in base alle esigenze del gruppo. 

2. identificare facilmente le esigenze del gruppo riguardo un determinato stile di apprendimento 

e sarà in grado di applicarlo.  

3. utilizzare la piattaforma Moodle per l'identificazione degli stili di apprendimento attraverso il 

machine learning o l'IA.  

4. comprendere i fattori di motivazione e soddisfazione dei discenti e di utilizzare le adeguate 

strategie didattiche.   
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Parole chiave del MODULO: Stili di apprendimento, Stili di apprendimento collaborativo online 

(SACO), Stile di apprendimento di Kolb, Framework di Felder Silverman, Strategie didattiche, Media 
didattici, Apprendimento inclusivo, Stili di apprendimento multiculturali. 
 

 
 

Argomento e metodo di 

insegnamento 

Tempi 

(minuti) 
Materiali e attrezzature necessarie Valutazione 

Titolo dell'UNITÀ 1: 
Introduzione 

Stili di apprendimento focalizzati 
sull'allievo 

Viene discussa l'importanza 

dello stile di apprendimento 
focalizzato sul discente. 

Vengono trattati gli elementi 
chiave per trasferire la 

conoscenza in modo mirato ad 

ogni student, puntando  ad 
ottenere i migliori risultati.  

L'obiettivo principale dell'unità è 

aiutare ad attivare il senso di 
responsabilità e a migliorare le 

dimensioni cognitive, affettive e 
psicometriche degli studenti 

(Rasmitadila et al., 2019; Coole 

& Watts, 2009; Carwile, 2007; 
Ruey, 2010). 

30 Video, blog, testi e questionari 
L'attività sarà valutata attraverso 
esercizi (questionario, domande a 

scelta multipla e quiz). 

Titolo dell'UNITÀ 2: 

Stili di apprendimento di Kolb, 
Framework di Felder 

SilvermanIn  

In questa unità vengono trattati 
nel dettaglio gli stili di 

apprendimento di Kolb e il 
framework di Felder Silverman, 

analizzando come questi 

possano stimolare la 
motivazione dei discenti per una 

migliore percezione 1.

 nell'apprendimento 
collaborativo online (Shahabadi 

& Uplane, 2015; Lu et al., 2007). 

30 Video, blog, testi e questionari 
L'attività sarà valutata attraverso 
esercizi (questionario, domande a 

scelta multipla e quiz). 

Titolo dell'UNITÀ 3: 
Alfabetizzazione digitale 

In questa unità viene trattata 
l'alfabetizzazione digitale nelle 
aule digitali e vengono discusse 

 
 

 
30 

 
 

 
Video, blog, testi e questionari 

 
 

L'attività sarà valutata attraverso 
esercizi (questionario, domande a 

scelta multipla e quiz). 
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le influenze degli elementi che 
modificano lo stile di 

apprendimento, tra cui le 
strategie metacognitive e il 

miglioramento del 
coinvolgimento da parte dei 
discenti (Arono et al., 2022). 

Titolo dell'UNITÀ 4:  

Design del Corso secondo 
l'identificazione degli stili di 

apprendimento 
In questa unità vengono presi in 
considerazione i cambiamenti 

nella progettazione dei corsi, in 
modo tale che lo stile di 

apprendimento dell’allievo 
possa essere meglio identificato. 
Grazie allo sviluppo dei big data 

e dell'apprendimento continuo, 
l'unità avvia la discussione sulla 
progettazione di corsi continui 

attraverso il machine learning o 
l'intelligenza artificiale. L'unità 

introduce i dati degli studenti 
per personalizzare la 

metodologia di insegnamento in 

base alla motivazione e alla 
soddisfazione degli studenti 

nell'apprendimento (Agarwal et 

al., 2022; Kolekar et al., 2019). 

30 Video e immagini 

L'attività sarà valutata attraverso 

esercizi (questionari, domande a 
scelta multipla e quiz). 
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MATERIALE/CONTENUTI FORMATIVI 
 

UNITÀ N. 1 Stili di apprendimento focalizzati sull'allievo 
 

 
Introduzione agli stili di apprendimento 

 
Il concetto di stile di apprendimento è una ricerca attiva e costruttiva del significato che viene percepito 

e appreso da ogni individuo in diverse forme di conoscenza. 
Keefe (1979), citato in Shahabadi & Uplane (2015), ha definito gli stili di apprendimento come "un 
insieme di fattori cognitivi, affettivi e fisiologici caratteristici che servono come indicatori relativamente 

stabili del modo in cui un discente percepisce, interagisce e risponde all'ambiente di apprendimento". 
 

Gli stili di apprendimento sono classificati in due grandi categorie, l'oggettivismo e il costruttivismo:  
 
Oggettivismo: 

È una realtà oggettiva e l'obiettivo dell'apprendimento è comprendere questa realtà e cambiare i 
comportamenti di conseguenza. Si parla di memorizzazione e rigurgito, la conoscenza nell'oggettivismo 
esiste al di fuori dei singoli allievi. L'attenzione si concentra sull'insegnamento di sequenze di abilità. Il 

successo dello studente viene valutato in base al completamento del programma, in contrasto con la 
discussione dell'osservazione fatta dagli studenti.  

Questo metodo è standardizzato per la sua efficacia e quindi la classe è principalmente basata 
sull'insegnante.  
 

Costruttivismo: 
Si basa sull'idea che l'unica realtà importante sia quella della mente dell'allievo e che l'obiettivo 
dell'apprendimento sia quello di costruire nella mente dell'allievo una propria, unica concezione degli 

eventi. 
Il ruolo dell'istruttore è quello di fornire attività e aiutare a generare la comprensione degli studenti. 

L'attenzione si concentra principalmente sulla risoluzione dei problemi e sul pensiero critico. Gli 
studenti riflettono sull'apprendimento e si impegnano attivamente. L'esperienza del discente è più 
personalizzata e l'apprendimento avviene attraverso le relazioni.   

 
Video disponibile su Oggettivismo e Costruttivismo - YouTube 
 

Preparazione all'apprendimento collaborativo online: 
Nell'apprendimento online, lo stile di apprendimento preferito è il criterio principale da identificare per 

riconoscere eventuali differenze individuali nel processo di apprendimento, che facilita la 
personalizzazione degli ambienti dell'aula elettronica. In altri casi, gli studenti non sono pronti per le 
lezioni online. In questo caso, l'esperienza dell'intero processo modella il punto di vista degli studenti 

sull'apprendimento collaborativo online e influisce sul loro livello di soddisfazione, rendendoli ricettivi 
alla conoscenza. È quindi importante cambiare la disponibilità delle università a passare dalle lezioni 

offline a quelle online. Moodle è una scelta vincente per la sua capacità di creare un'esperienza di 
apprendimento flessibile e coinvolgente. Moodle è una piattaforma di gestione dell'apprendimento 
open-source e gratuita che attrae gli studenti. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vbj8fCZOnE8&t=92s
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Apprendimento collaborativo online  

 
Tre fasi esistenti di costruzione della conoscenza: -  

1. Generazione di idee 

2. Organizzazione delle idee  

3. Convergenza intellettuale  

Link all'articolo per approfondire: https://www.lindaharasim.com/online-collaborative-learning 
Apprendimento collaborativo online nell'istruzione superiore: Una revisione della letteratura 

(american.edu) 
 

Il video è disponibile su: Teoria dell'apprendimento collaborativo online - YouTube 
 
Molti strumenti di misurazione sono stati progettati per comprendere le diverse modalità di interazione 

di un individuo con le nuove informazioni, in base alla sua esperienza personale e culturale e al suo stile 
di apprendimento.   

 
Stile di apprendimento auto-diretto  

 

Lo stile di apprendimento è fortemente influenzato dal modo in cui l'individuo coglie l'apprendimento 
stesso. 
 

Apprendimento costruttivo e collaborativo  
Il modello costruttivista identifica il modello collaborativo, ovvero l'interazione tra un discente e l'altro 

che porta all'esercizio, alla verifica e al miglioramento delle conoscenze attraverso discussioni e 
trasmissione di informazioni.  
 

Il modello considera l'apprendimento:   

• Co-costruire la conoscenza, 

• Incoraggiare gli studenti a sviluppare nuove idee attraverso la creazione di prodotti individuali e di 

gruppo, 

La conoscenza si costruisce attraverso la produzione attiva di significati, diverse forme di interazione e 
collaborazione sociale tra i diversi contesti.   

 
 
Video disponibile per l'Apprendimento Collaborativo presso:  Apprendimento collaborativo 

all'Università di Maastricht - YouTube 
 
Video disponibili per l'Apprendimento Costruttivo su: Apprendimento costruttivo all'Università di 

Maastricht - YouTube 
 

L'istruzione orientata al discente è più popolare rispetto ai quattro settori che comprendono 
l'orientamento alla conoscenza, l'orientamento al discente, l'orientamento alla valutazione e 
l'orientamento alla comunità. La preferenza dell'allievo è dettata dalla sua modalità di 

autofunzionamento, che l'allievo dimostra attraverso l'interpretazione e le attività intellettuali. 
 
 

https://www.lindaharasim.com/online-collaborative-learning
https://edspace.american.edu/amytrietiak/2020/05/07/online-collaborative-learning-in-higher-education/
https://edspace.american.edu/amytrietiak/2020/05/07/online-collaborative-learning-in-higher-education/
https://www.youtube.com/watch?v=2P5tgX9Jc0k
https://www.youtube.com/watch?v=XUJQWr39DsI
https://www.youtube.com/watch?v=XUJQWr39DsI
https://www.youtube.com/watch?v=FjyyPuT-KF4
https://www.youtube.com/watch?v=FjyyPuT-KF4
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Apprendimento orientato agli obiettivi: - Aiuta ad attivare il senso di impegno nei compiti, perché i 

compiti sono legati all'adattamento alle esigenze della vita reale.   
 
Compiti svolti attraverso gruppi mirati:  

Gli studenti che interagiscono in gruppi mirati tendono ad avere prestazioni più elevate.  
1) Migliori sfide cognitive 
2) Esporsi a un pensiero di qualità superiore  

 
Per un apprendimento ricco, gli studenti dovrebbero essere in grado di esplorare in modo indipendente 

uno spazio informativo per ottenere contenuti, concetti di livello superiore e competenze su come 
apprendere. Va notato che gli studenti costruiscono continuamente conoscenze per dare un senso al 
loro mondo, estraendo il significato delle loro conoscenze e delle esperienze delle persone che li 

circondano per unire le conoscenze, poiché la conoscenza è soggettiva.  
 
Una teoria costruttiva viene utilizzata per attivare il pensiero riflessivo, critico e attivo del discente. 

Pertanto, l'incorporazione del modello socio-culturale, che è un evento significativo, basato sul 
contesto, legato al background e alle conoscenze personali del discente, favorisce la riflessione sui 

propri pensieri, sulle esperienze pratiche e sulle idee generate. 
 
Gli studenti si impegnano attivamente e discutono il contesto dell'ambiente sociale, imparando i come 

e i perché per costruire l'abilità di risolvere i problemi in modo collaborativo. 
 

Il concetto di progettazione e di utilizzo efficace delle strategie didattiche.  
 
Rasmitadila et al. (2019, pp. 1756) affermano che: "Una strategia didattica efficace è una serie di attività 

che ci si aspetta vengano svolte da insegnanti e studenti per raggiungere gli obiettivi didattici".  
 
Metodi e strategie didattiche efficaci devono essere progettati tenendo conto di tutte le caratteristiche 

degli studenti, compresi gli studenti con bisogni speciali (SSN).  
I media didattici agiscono come facilitatori online, organizzando gli obiettivi, le regole e i tempi per 

l'esperienza di apprendimento, socializzando attraverso la promozione di un ambiente amichevole e 
svolgendo un ruolo intellettuale per la comprensione degli studenti.  
 

L'istruttore deve essere in grado di costruire la conoscenza dei discenti attraverso la tecnica 
dell'improvvisazione del materiale e dell'innovazione.  
 

Strategie didattiche creative:  
(a) apprendimento centrato sullo studente,  

(b) strategie di insegnamento diversificate,  
(c) una gestione della classe che faciliti la diversità e il potenziale degli studenti, 
(d) un insegnamento contestuale alla vita quotidiana e  

(e) abituare gli studenti a pensare in modo critico attraverso domande e risposte e discussioni (Suyudi 
et al., 2022, pp.116).  
 

Quindi, l'apprendimento auto-diretto prende in prestito concetti dal modello situazionale, ma dipende 
anche dalla "prontezza" del discente. È la combinazione di abilità e motivazione che va da "notevole" e 

"non disposto o motivato" a svolgere un compito specifico, a "capace e disposto" nel compito stesso.  
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L'apprendimento auto-diretto si basa sul principio dell'apprendimento degli adulti. Va notato che la 

mancanza di comprensione da parte dell'insegnante delle caratteristiche dello studente influisce sul 
modo in cui l'insegnante gestisce e interviene sugli studenti. Al contrario, se l'insegnante conosce bene 
le caratteristiche dello studente, non avrà difficoltà a fornire un trattamento corretto sia nelle aree 

accademiche (cognitive) sia in quelle non accademiche (affettive e psicomotorie).  
 
Blog disponibile su: Apprendimento auto-diretto: Significato ed esempi - Harappa. 

Il video è disponibile su: Apprendimento auto-diretto all'Università di Maastricht - YouTube 
 

Studenti altamente auto-diretti: -  
1. Apprendisti prospettici: Orientamento all'obiettivo o al compito, rapidità decisionale e capacità di 
risolvere i problemi. 

2. Studenti fantasiosi: Insightfulness, curiosità e immaginazione naturali, insieme alla necessità di 
trovare un significato in ciò che imparano o di scoprire le migliori soluzioni alternative ai problemi.  
 

Studenti meno autodiretti: - 
1. Studenti analitici: Imparano sistematicamente concentrandosi sui dettagli, devono raggiungere un 

senso di padronanza ad ogni livello e hanno bisogno di tempo adeguato per elaborare tutte le 
informazioni.  
2. Apprendenti competitivi:  In genere, desiderano un ambiente di apprendimento incentrato 

sull'insegnante, ricompense e apprezzamenti, ma le loro aspirazioni li spingono a trovare soddisfazione 
interiore nel fissare obiettivi, nel prendere il controllo di cosa e come devono imparare e nell'esplorare 

altre opportunità. (Rendimento per acquisire un alto SDL)  
 
 

Apprendimento auto-diretto: Motivazione  
 
Tutti gli studenti della classe si troveranno nelle diverse fasi dell'apprendimento auto-diretto. Gli 

studenti saranno raramente lineari e saranno dipendenti, intermedi o più auto-diretti. Potrebbe essere 
necessario fornire una motivazione.  

 
La motivazione sarà quindi fornita dall'istruttore attraverso la modalità dell'ispirazione, 
dell'incoraggiamento, della lezione e della supervisione.  

 
Il video è disponibile su: Livelli di apprendimento autonomo - YouTube 
 

 
Strategia: Il processo di apprendimento online si basa su un atteggiamento di "indagine condivisa" in 

cui l'insegnante è un partner in un rapporto di collaborazione con lo studente. Questo concetto è 
ampiamente conosciuto come Comunità di indagine.  
 

https://harappa.education/harappa-diaries/self-directed-learning/
https://www.youtube.com/watch?v=G3ssXZWOel4
https://www.youtube.com/watch?v=W0l958z9JUo
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Fonte: (Garrison, 2000) 

 
Secondo questo concetto, l'apprendimento avviene quando le tre componenti vitali interagiscono tra 
loro.  

Le tre componenti sono: presenza sociale, presenza cognitiva e presenza didattica.  
 
Presenza sociale: L'allievo inserisce elementi della sua personalità. 

Presenza cognitiva: L'allievo è in grado di sviluppare abilità di pensiero di alto livello.  
Presenza didattica: 1) Progettazione del corso e 2) Facilitazione 

Il ruolo dell'istruttore è quindi quello di facilitare l'insegnamento e la presenza sociale all'interno del 
gruppo.  
L'apprendimento collaborativo online e la Comunità di indagine sono complementari tra loro.  

 
Blog dettagliato disponibile all'indirizzo: La Comunità d'inchiesta 
Video disponibile su: Il modello della comunità di indagine spiegato semplicemente | Apprendimento 

basato sull'indagine - YouTube 
 

Gli studenti possono avere combinazioni di stili di apprendimento dominanti che definiscono 
l'approccio migliore, piuttosto che concentrarsi su un singolo stile di apprendimento. Nella gestione 
della leadership, un buon manager sceglie un mix di direttività e interazione personale per realizzare la 

disponibilità del dipendente, in modo da portare a termine il compito e aiutare il dipendente a diventare 
più autonomo. 

 
Per quanto riguarda l'associazione degli stili di apprendimento con l'apprendimento autonomo, 
l'associazione degli stili di apprendimento con l'apprendimento autonomo conclude che gli studenti che 

utilizzano in modo ottimale i cinque sensi si adattano meglio.  
 
È emerso inoltre che la presenza di "low engagers" nell'ambiente online è dominante e la necessità di 

incoraggiare la partecipazione degli studenti con gli insegnanti può facilitare la co-progettazione di 
un'esperienza di apprendimento.  

 
È necessario selezionare ambienti di apprendimento a ritmo individuale in cui il flusso di informazioni, 
il ritmo di apprendimento e la selezione delle attività di apprendimento e la gestione del tempo siano 

controllati dagli studenti. Pertanto, questo ambiente di apprendimento soddisfa le diverse esigenze dei 
discenti. 
 

http://thecommunityofinquiry.org/coi
https://www.youtube.com/watch?v=v8J_5EmDgmo
https://www.youtube.com/watch?v=v8J_5EmDgmo
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Nella piattaforma Moodle sono stati sviluppati alcuni sistemi personalizzati che utilizzano la teoria 

dell'orientamento all'apprendimento e classificano gli studenti come "trasformisti", "performanti", 
"conformi" e "resistenti". In base a questa categorizzazione, il sistema presenta esperienze di 
apprendimento diverse a ciascun discente (Coole & Watts, pp.16).  

 
Adattamento dello stile di apprendimento nei gruppi inclusivi 

 

Il ruolo del discente è la componente principale da comprendere per qualsiasi processo di 
apprendimento, in altre parole, le differenze individuali sono efficaci sul processo di apprendimento tra 

i discenti (Shahabadi & Uplane, 2015, pp.130).  
 
Lo stile di apprendimento di una persona può essere analizzato in base all'età, al livello di 

apprendimento, alla cultura, all'approccio globale o analitico, alle preferenze di elaborazione e al sesso.  
 
Gli stili di apprendimento sono anche classificati in tre stili di insegnamento linguistici: 

1) Visivo, in cui gli studenti imparano attraverso gli occhi,  
2) Imparano con l'orecchio e con le orecchie.  

3) Gli allievi cinestesici imparano attraverso l'esperienza. 
Tuttavia, gli studenti hanno preferito gli stili di apprendimento tattile e cinestesico a quelli audio e visivi.  
 

La diversificazione dell'apprendimento inclusivo richiede anche che l'insegnante sia più creativo nello 
sviluppo dei supporti didattici. Spesso gli insegnanti hanno difficoltà a fornire supporti didattici come 

strumenti adatti a tutte le caratteristiche degli studenti. Di conseguenza, i supporti didattici rimangono 
limitati a libri di testo e fogli di lavoro che non sono interessanti per gli studenti.  
 

Comunità di indagine:  
L'uso di questo concetto aiuta le diverse culture, il genere, l'età, il background a condividere le proprie 
idee, a lavorare in gruppo, a identificare i punti di forza e di debolezza degli altri e ad avviare la 

produttività negli incarichi.  
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ESERCIZI UNITA’ N. 1:  
 
ESERCIZIO N.1 

Vero e falso 

1. Nel Costruttivismo, il successo dello studente è valutato in base al completamento del 

programma, in contrasto con la discussione dell'osservazione fatta dagli studenti. 

VERO 

FALSO 

2. Lo stile di apprendimento è fortemente influenzato dallo stile individuale di cogliere 

l'apprendimento. 

VERO  

FALSO 

3. Una strategia didattica efficace è una serie di attività che si prevede vengano svolte da insegnanti 

e studenti per raggiungere gli obiettivi didattici. 

VERO 

FALSO 

4. Il modello costruttivo e collaborativo incoraggia l'allievo a memorizzare le idee esistenti 

attraverso la creazione di prodotti individuali e di gruppo.  

VERO 

FALSO 

5. Le tre componenti importanti della comunità di indagine sono la presenza sociale, la presenza 

cognitiva e la facilitazione. 

VERO 

FALSO 

 

ESERCIZI0 N.2: 
Selezionare le domande sulle parole mancanti in Moodle 

1. Una teoria costruttiva viene utilizzata per attivare la capacità riflessiva, critica e ________ del 

discente. 

• Apprendimento con esperienza  

• Apprendimento attivo 

• Apprendimento soggettivo  

• Apprendimento rapido  

 

2. Le tre fasi esistenti della costruzione della conoscenza sono: _________, organizzazione delle idee 

e convergenza intellettuale.  

• Raccogliere informazioni 

• Miglioramento delle competenze 

• Collaborazione 

• Generazione di idee 

 

3. L'apprendimento orientato agli obiettivi aiuta ad attivare il senso di impegno nei compiti, perché i 

compiti sono legati all'adattamento ai requisiti di ______.   
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• Vita reale 

• Visivo  

• Situazione  

• In linea  

 

4. I due tipi di allievi altamente auto-diretti sono gli allievi prospettici e gli allievi _______. 

• Competitivo  

• Analitico 

• Immaginazione  

• Motivato 

 

5. L'apprendimento auto-diretto è la combinazione di abilità e motivazione che va da "notevole" e 

"non disposto o motivato" a svolgere un compito specifico, a ______ il compito stesso.  

• Capacità e volontà 

• Non in grado 

• Non disponibile  
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UNITÀ N. 2: Stili di apprendimento di Kolb, Framework di Felder SilvermanIn  
 

 
Esistono diversi stili di apprendimento applicabili all'e-learning, che possono essere descritti come un 
insieme di caratteristiche e comportamenti che indicano lo specifico metodo di apprendimento. I 

diversi stili di apprendimento influenzano il discente in modo diverso e il risultato può essere 
identificato attraverso il modo in cui il discente interagisce con gli stili. Il contributo dello stile di 

apprendimento è quello di migliorare l'insegnamento e il processo di apprendimento, con l'obiettivo 
che gli stili di apprendimento non solo influiscono sul trasferimento delle conoscenze, ma influenzano 
anche lo studente dal punto di vista emotivo. In questo modo, il corso risulta gradito ai discenti e 

confortevole dal punto di vista emotivo.  
 

Inoltre, sono stati inclusi due modelli di stile di apprendimento per comprendere e orientarsi tra gli 
stili di apprendimento dei discenti: Lo stile di apprendimento di Kolbs e lo stile di apprendimento di 
Felder Silverman. 

 
Le quattro dimensioni degli stili di apprendimento di Kolb: 
1. Esperienza concreta (EC) è orientata ai pari e massimizza i vantaggi con una maggiore discussione,  

2. Osservazione riflessiva (OR) osservazione nel formulare giudizi, 
3. La concettualizzazione astratta (CA) si impara meglio con l'autorità e con l'enfasi sulla teoria e l'analisi 

sistematica, e  
4. Sperimentazione attiva (SA): si impara sperimentando pesantemente (Lu et al., 2007). 
 

 
 

I due continuum si riflettono in quattro tipi di apprendenti: Pensare e fare (convergente), sentire e fare 
(accomodante), pensare e guardare (assimilante) e sentire e guardare (divergente).  
 

I seguenti stili di apprendimento sono stati creati per comprendere le preferenze di apprendimento del 
discente con dimensioni basate sul modo in cui il discente percepisce ed elabora le informazioni 
(Shahabadi & Uplane 2015). 
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Stile di apprendimento di Kolb: un approccio collaborativo online 
 
Gli approcci privilegiati dagli studenti nell'apprendimento asincrono sono lo stile convergente (pensare 

e fare) e quello assimilante (pensare e guardare). 
 
Va notato che i due stili sono influenzati dalla concettualizzazione astratta, cioè il discente apprezza 

maggiormente gli approcci scientifici di dimensione concreta, rispetto a quelli artistici. 
Ciò implica che l'allievo deve essere allenato a prendere decisioni attribuendo il significato di contenuti, 

teorie e idee. Gli allievi che lavorano in modalità asincrona, preferiscono essere coinvolt i in questioni 
tecniche piuttosto che in questioni sociali o interpersonali (ibidem).  
 

In accordo con ciò, altri autori suggeriscono che stili diversi hanno tempi di lettura diversi.  
 
Per esempio, i convergenti e gli assimilatori passano più tempo a leggere e documentarsi online rispetto 

ai divergenti e agli accomodanti, mentre i divergenti e gli accomodanti dedicano più tempo a confronti 
e discussioni online rispetto ai convergenti e agli assimilatori (Lu et al., 2007).   

 
Quindi, i Convergenti e gli Assimilatori sono caratterizzati da esperienze astratte, mentre i Divergenti e 
gli Accomodanti si distinguono per esperienze più concrete. In questo caso, lo stile di apprendimento 

non influisce sui risultati dell'apprendimento (Lu et al., 2007, pp. 194). 
Inoltre, lo studio degli autori non ha rilevato alcun effetto sul tempo complessivo di osservazione e sul 

tempo dedicato alla progettazione.  
 
Shahabadi & Uplane (2015, pp. 137) suggeriscono che "i progetti di apprendimento individualizzati che 

consentono applicazioni pratiche (come workshop online, informazioni riportare tramite testo, video, 
grafica e suono, la sperimentazione di nuove idee, le simulazioni, i laboratori, et.) sono alcuni dei metodi 
di apprendimento preferiti e appropriati tra gli studenti in modalità  e-learning asincrona". 

 
Inoltre, la concettualizzazione astratta necessita di numerosi documenti in formato elettronico per 

soddisfare le esigenze dell' apprendimento online.  
D'altra parte, l'esperienza concreta potrebbe portare ad un apprendimento più efficace nelle aule di 
apprendimento partecipativo (Lu et al., 2007). Pertanto, per massimizzare i risultati 

dell'apprendimento, gli insegnanti dovrebbero incoraggiare la partecipazione alle attività di discussione 
online. Tuttavia, la consultazione di documenti online è una componente importante per i risultati di 
apprendimento degli studenti. Pertanto, mettere a disposizione un elevato numero di documenti in 

formato elettronico e concedere tempo sufficiente per consentire agli studenti di assimilare le 
conoscenze attraverso la consultazione online potrebbe essere un metodo efficace per migliorare la 

qualità dei corsi a distanza (Lu, et al., 2007, pp. 195). Lo stile di apprendimento di Kolb è ampiamente 
utilizzato per migliorare e perfezionare le proprietà psicometriche (Lu et al., 2007). 
 

Le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) e i corsui online aperti e di massa o MOOC 
(in inglese massive open online course) offrono quindi agli studenti l'opportunità di collaborare online 
con i propri compagni, di ricevere feedback dagli insegnanti, di completare i propri compiti e di 

consegnare gli elaborati con un semplice clic (Nguyen & Tran, 2022). Il ricorso all'ICT nell'ambito di un 
approccio innovativo alla gestione delle emozioni e dei processi motivazionali contribuisce 

all'apprendimento efficace da parte degli studenti (Sayaf et al., 2022). 
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Raccomandazioni: L'idea centrale di Kolb non è quella di applicare metodi di insegnamento diverso ad 

ogni studente in base alle preferenze di stile, ma piuttosto di insegnare lungo il ciclo, affrontando in 
modo sequenziale le esigenze degli studenti con stili diversi. 
 

Per comprendere l'applicazione degli stili di apprendimento di Kolb in E-classroom, ecco un blog su: 
Utilizzare gli stili di apprendimento di Kolb per creare corsi eLearning personalizzati e coinvolgenti - 
eLearning (adobe.com) 

Il video è disponibile su: Ciclo di apprendimento esperienziale di Kolb - YouTube 
 

 
Modello di stile di apprendimento Felder Silverman:  
 

 
Figura 1: Felder & Silverman, 1988 

 
Prima di approfondire gli stili di apprendimento nel dettaglio, si raccomanda il seguente test: Indice del 
questionario sugli stili di apprendimento (ncsu.edu)  

Questo questionario fornisce un'idea generale dello stile di apprendimento di un individuo. 
 

Secondo il framework di Felder Silverman, gli stili di apprendimento sono 32.  
Nella teoria dei tipi psicologici, la percezione del mondo da parte dell'allievo avviene in due modi:  

1. Sensazione: Implica l'osservazione, la raccolta di dati attraverso i sensi. 

2. Intuizione: Comporta una percezione indiretta attraverso l'inconscio (speculazione, 

immaginazione, intuizioni). 

 

Stili di apprendimento: Concreto e astratto  

Personalità intuitiva e sensoriale 

 
Discenti con personalità sensoriale: comprendono i dati e la loro sperimentazione. Prediligono risolvere 

i problemi con metodi standard e non amano le situazioni inaspettate. Dedicano attenzione ai dettagli 
ma non apprezzano le situazioni complicate. Sono abili nel monitoraggio, rapidi ma talvolta disattenti. 
Sono svantaggiati nelle prove a tempo, poiché necessitano di leggere più volte le domande prima di 

iniziare a rispondere. 
 

https://elearning.adobe.com/2018/11/using-kolbs-learning-styles-create-engaging-custom-elearning-courses/
https://elearning.adobe.com/2018/11/using-kolbs-learning-styles-create-engaging-custom-elearning-courses/
https://www.youtube.com/watch?v=K0K_tQWPS9o
https://www.webtools.ncsu.edu/learningstyles/
https://www.webtools.ncsu.edu/learningstyles/
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Discenti con personalità intuitiva: comprendono principi e teorie. Apprezzano l'innovazione e non 

gradiscono le ripetizioni. Si annoiano di fronte ai dettagli, ma apprezzano i casi complessi. Sono abili nel 
recepire nuovi concetti. Sono attenti ma possono risultare poco dinamici. Anche questi discenti 
potrebbero avere risultati negativi nei test a tempo, ma per motivi diversi, in quanto sono molto esigenti 

nei dettagli. Associano informazioni concrete (fatti, dati, fenomeni osservabili) e concetti astratti 
(principi, teorie, modelli matematici). 
 

Va notato come l'esperienza concreta e la concettualizzazione astratta siano incluse nella dimensione 
dello stile di apprendimento del modello sperimentale di Kolb, che è strettamente correlato alla 

percezione sensoriale e all'intuizione.  
 
Gli studenti recepiscono le informazioni tramite tre modalità linguistiche: 

 
Visiva - Immagini, figure, diagrammi, simboli, diagrammi di flusso, linee del tempo, filmati, 
dimostrazioni.  

Le informazioni fornite in forma uditiva vengono facilmente dimenticate.  
 

Verbale - Comprende sia le espressioni orali che quelle scritte. Questi allievi ricordano maggiormente 
ciò che ascoltano rispetto a ciò che dicono.  
Imparano molto dalle discussioni o dai podcast. Preferiscono le spiegazioni verbali alle dimostrazioni 

visive. Imparano meglio spiegando agli altri.   
 

Cinestesica - Percezione delle informazioni attraverso il tatto, il gusto o l'olfatto ed elaborazione delle 
informazioni (muoversi, relazionarsi, compiere azioni attive durante l'apprendimento). 
 

Si noti che la maggior parte delle persone in età universitaria o in età più avanzata apprende secondo 
una modalità visiva. Di contro, il materiale didattico fornito nelle università è costituito 
prevalentemente da lezioni verbali.  

L'apprendimento collaborativo online offre il vantaggio di integrare le presentazioni in forma sia visiva 
che verbale, così come le attività e i casi di studio per coinvolgere gli studenti cinestesici.  

 
Per quanto riguarda la percezione di informazioni, possiamo parlare di: 
 

Induzione - È la progressione del ragionamento che passa dal particolare ("osservazioni, misurazioni, 
dati") al generale (regole, leggi, teorie). L'induzione è uno stile di apprendimento umano naturale. Il 
vantaggio di questo stile di apprendimento è costituito da un miglioramento dei risultati accademici, da 

una maggiore capacità di ragionamento astratto, da una prolungata memorizzazione delle informazioni, 
da una migliore capacità di applicare i principi, da una maggiore fiducia nelle capacità di risolvere i 

problemi e da una crescente capacità di inventiva.  
 
Deduzione - In direzione opposta, gli studenti deducono le conseguenze. Si tratta di uno stile di 

insegnamento spontaneo. Ad esempio, l'enunciazione dei principi fondamentali e il passaggio alle 
applicazioni avvengono in modo efficace ed equilibrato, per organizzare e presentare i concetti già 
acquisiti. 

Uno dei limiti dello stile di insegnamento deduttivo è che il discente ha l'impressione che la definizione 
di una spiegazione perfettamente ordinata e concisa di un problema relativamente complesso sia al di 

là delle sue capacità. 
 
Come insegna entrambi i metodi?  



 

 

48 

Seguendo il metodo scientifico nelle presentazioni in classe: prima l'induzione, poi la deduzione. 

 
 Compiti a casa - su alcuni fenomeni attuali e domande che sottolineano le regole. Questo aiuta a 
sfruttare i punti di forza dell'apprendente induttivo e aiuta anche gli apprendenti deduttivi a sviluppare 

le loro capacità con la modalità meno preferita.Assegnare   
 
Si ritiene che per le classi di livello scolastico inferiore l'induzione sia lo stile di insegnamento migliore; 

il metodo di insegnamento universitario tradizionale è la deduzione, che parte dai fondamenti e 
procede alle applicazioni. Il problema del metodo induttivo è che non può essere conciso o prescrittivo. 

La maggior parte degli studenti preferisce le presentazioni deduttive. 
 
Il complesso processo mentale attraverso il quale le informazioni percepite vengono convertite in 

conoscenza può portarci ad identificare due categorie di learners: 
 
Active Learners: agiscono nel mondo circostante utilizzando le informazioni apprese; ad esempio, 

discutono, si confrontano, verificano le fonti, mettono in pratica le conoscenze. Ad esempio, discutono, 
spiegano e verificano. Questi studenti non imparano in situazioni che li obbligano a essere passivi. 

Lavorano meglio in gruppo ed è conosciuto anche come sperimentatore.  
 
Reflective Learners: questi studenti imparano esaminando ed elaborando le informazioni in modo 

introspettivo.  Non imparanoal meglio in un ambiente che non offre alcuna opportunità di riflettere 
sulle informazioni presentate. Questi studenti lavorano meglio da soli e sono più teorici. 

 
Gli insegnanti dovrebbero alternare lezioni frontali con pause di riflessione per I reflective learners e 
brevi discussioni o attività di problem solving per gli active learners. Gli insegnanti dovrebbero utilizzare 

materiale che ponga l'accento sia sulla risoluzione dei problemi sia sulla comprensione dei fondamenti.  
 
Sequential and Global Learners: 

La formazione formale prevede solitamente la divulgazione di materiale in una progressione 
logicamente ordinata, con un ritmo di apprendimento dettato dal tempo e da programmi prestabiliti. 

Al termine della presentazione di un argomento, gli studenti vengono solitamente messi alla prova 
tramite test, verifiche, interrogazioni.  
 

Sequential learners: Si sentono a proprio agio nel padroneggiare i contenuti appresi  tramite 
applicazione di metodologie di formazione più formali, seguono un processo di ragionamento lineare 
nella risoluzione dei problemi. I sequential learners cercano di elaborare i contenuti didattici anche 

quando lo comprendono in maniera parziale o superficiale.  
Si nota in loro una forte capacità di analisi basata sul pensiero convergente. I sequential learners 

imparano in modo ottimale se il materiale viene presentato con una progressione costante di 
complessità o difficoltà.  
 

Va notato che i sequential learners comprendono in maniera ottimale l'applicazione a problemi che 
lascerebbero invece perplessi i global learners. 
 

Global learners: Apprendono in modo discontinuo, a volte si sentono disorientati anche per lunghi 
periodi. Questi studenti elaborano una comprensione rudimentale finché non "capiscono". 

Improvvisamente la lampadina si accende e il puzzle si compone. Questi studenti compiono passi 
intuitivi ma non riescono a spiegare come siano giunti alla soluzione. Hanno una sintesi di pensiero 
divergente. Non apprendono in modo costante o prevedibile, tendono a sentirsi fuori passo rispetto 
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agli altri studenti e incapaci di soddisfare le aspettative degli insegnanti. Possono sentirsi in difetto 

quando faticano a padroneggiare un argomento con il quale la maggior parte dei loro coetanei sembra 
avere qualche difficoltà.  
I global learners sono ricercatori multidisciplinari, amano ragionare applicando un approccio sistemico 

e intuiscono facilmente collegamenti e connesisoni.  
 
Come insegnare ai global learners?  

Gli insegnanti dovrebbero fornire il quadro generale o l'obiettivo di una lezione prima di esporre le 
singole fasi, cercando di stabilire il più possibile il contenuto e la pertinenza dell'argomento e di metterlo 

in relazione con l'esperienza dello studente.Gli studenti globali dovrebbero essere liberi di ideare i 
propri metodi di risoluzione dei problemi piuttosto che essere costretti ad adottare la strategia 
dell’inaegnante, e dovrebbero essere esposti periodicamente a concetti avanzati prima che questi  

vengano normalmente introdotti. 
 
Raccomandazioni: Non si tratta di adottare tutte le tecniche raccomandate per bilanciare le diverse 

esigenze degli stili di apprendimento. Si tratta piuttosto di sceglierne alcune che possano sembrare 
ragionevoli per il docente e sperimentarle. Le tecniche di insegnamento dovrebbero essere agevoli per 

gli insegnanti ed efficaci per gli studenti. Il processo potrà evolversi in modo naturale e risultare 
relativamente semplice.  
 

Blog disponibile presso: Modello di stile di apprendimento Felder-Silverman 
(thepeakperformancecenter.com) 

 
Raccomandazioni: Con l'aiuto dello stile di apprendimento di Kolb o del modello di Felder Silverman, il 
docente ha la possibilità di conoscere le abitudini di apprendimento degli studenti nelle aule digitali.  

 Il docente dovrebbe proporre attività a 5 dimensioni per favorire la partecipazione attiva nell'aula 
elettronica.  
 

1. Creare uno spazio sicuro in cui gli studenti possano conoscere il background degli altri e 
dialogare su quali esperienze importanti che hanno contribuito a formarli. 

- invitate i discenti a condividere storie o esperienze che hanno cambiato la loro vita, nella misura in cui 
si sentono a loro agio.  
- ringraziate ciascuno di loro per aver condiviso la propria esperienza,  

- chiedete loro di scrivere gli insegnamenti tratti da questo compito.  
 
2. Chiedere agli studenti come si sentono: conoscere gli studenti e incoraggiarli a sentirsi a proprio 

agio crea un senso di inclusione.  
- suddividete la classe in piccoli gruppi e create un'atmosfera di apertura e accoglienza: pa rlare delle 

sfide affrontate dagli insegnanti può permettere di far emergere anche quelle degli studenti.  
 
3. Questa particolare attività è un ottimo modo per scardinare idee preconcette e stereotipi, dando 

alle persone la possibilità di auto-identificarsi e affrontando al contempo gli stereotipi che possono 

accompagnare questi fattori di identificazione. 

 

Ecco le fasi di "I am, But I am Not": 

- Ogni partecipante piega a metà un foglio di carta per creare due colonne separate. 

- Nella prima colonna scrivono "Io sono". 

- Nella seconda colonna scrivono "Io non sono". 

https://thepeakperformancecenter.com/educational-learning/learning/preferences/learning-styles/felder-silverman/
https://thepeakperformancecenter.com/educational-learning/learning/preferences/learning-styles/felder-silverman/
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- Tra queste due colonne, scrivono la parola "Ma". 

- La frase finale sarà "Io sono _____, ma non sono _____". 

- I partecipanti riempiono il primo spazio con un qualche tipo di identificativo comune, come il 

sesso, la razza, la religione o l'età, e il secondo con uno stereotipo comune su quel gruppo che 

non è vero per loro (che lo stereotipo sia positivo o negativo). 

- Assicuratevi che non ci siano domande e chiedete a tutti di scrivere almeno 5 affermazioni. 

- Lasciate che i partecipanti condividano le loro affermazioni con il gruppo e avviate un discorso 

aperto e rispettoso sul tema degli stereotipi. 

4. Assunzione di prospettiva: - Mettersi nei panni di un'altra persona.  
Questi esercizi favoriscono la formazione di gruppi più empatici e la creazione di atteggiamenti più 
positivi nei confronti delle minoranze.  

- Raggruppare studenti con background diversi dal proprio per un compito di gruppo. 
- Incoraggiarli a scrivere le sfide che i diversi background potrebbero incontrare.  

- Condividere e confrontarsi in piccoli gruppi. 
5. il docente dovrebbe trattare i pregiudizi esistenti in classe. Incoraggiare gli studenti a segnalare 
apertamente i comportamenti distorti e il linguaggio non inclusivo. Inoltre, è opportuno avviare anche 

una breve riflessione sui tipi di pregiudizi presenti in classe, in modo che i discenti ne siano consapevoli. 
Pertanto, questo metodo aiuterà a ridurre gradualmente i pregiudizi ogni giorno, facendoli emergere e 

portandoli alla luce.  
Queste attività per la diversità e l'inclusione nelle aule digitali collaborative possono favorire una 
comunicazione più diretta e trasparente tra i discenti, produrre effetti positivi nell'apprendimento 

comune, far sentire che si può contare sui propri compagni quando si ha bisogno di aiuto e generare 
maggiore soddisfazione nell'ambiente di apprendimento. Si dovrebbe verificare l'ipotesi che i discenti, 
dopo essersi sentiti a proprio agio con i compagni, tendano a nascondersi meno dietro la webcam dei 

loro pc. Per poter ottenere risultati efficaci nell'apprendimento, quindi, è necessario risolvere fattori 
quali il comportamento di chiusura, la necessità di incrementare la varietà nella comunicazione e negli 

strumenti, l'offerta di contenuti multiculturali del corso e di un ambiente sicuro. L'analisi di correlazione 
è stata condotta nell'IO1 e mostra il livello significativo di dipendenza di questi fattori dalla motivazione 
e dall'attenzione degli studenti. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Analisi di correlazione dell'Intellectual Output 1 
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ESERCIZI UNITA’ N. 2:  
 

ESERCIZIO N.1: 
Abbinare le definizioni corrette 

• Gli studenti che imparano in modo discontinuo, mostrano una 
comprensione rudimentale fino a quando non "capiscono". La 

lampadina si accende o il puzzle si compone. 

Studenti con stile di 

apprendimento concreto (5) 

• Percezione di informazioni attraverso il tatto, il gusto o l'olfatto 
ed elaborazione delle informazioni 

Studenti con abilità sensoriale 
(3) 

• A questi allievi piace risolvere i problemi con metodi standard, 
non amano le sorprese e non amano le complicazioni.  

Reflective Learners (4) 

• Questi studenti imparano meglio manipolando le informazioni 
in modo introspettivo, lavorano meglio da soli e sono migliori 

teorici.  

Studenti cinestesici (2) 

• L'apprendimento efficace avviene con la comunicazione e le 
discussioni online.  

Global Learners (1) 

 

 
ESERCIZIO N.2: 
Esercizio a scelta multipla: 

 
1. Come insegnare ad un gruppo eterogeneo di studenti?  

• L'istruttore deve fornire il quadro generale prima di presentare le fasi, facendo il possibile per 

stabilire il contenuto e la rilevanza dell'argomento e metterlo in relazione con l'esperienza dello 

studente.   

• Creare uno spazio sicuro in cui gli studenti possano conoscere i rispettivi background. 

• Gli istruttori devono presentare il materiale in una progressione logicamente ordinata, con un 

ritmo di apprendimento dettato dall'orologio e dal calendario. 

• Gli istruttori dovrebbero presentare materiale che enfatizzi sia la risoluzione dei problemi che la 

comprensione dei fondamenti.  

 

 

2. Quale stile di apprendimento ha le quattro dimensioni dell'esperienza concreta, dell'osservazione 

riflessiva, della concettualizzazione astratta e della sperimentazione attiva?  

• Stile di apprendimento Felder Silverman.  

• Stile di apprendimento digitale  

• Lo stile di apprendimento di Kolb  

• Comunità di indagine  

 

3. Quali sono gli stili di apprendimento concreto e astratto per student con abilità sensoriale e 

intuitive?  

• Calandosi mentalmente nei panni dell'allievo. 
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• Mescolare informazioni (fatti, dati, fenomeni osservabili) e concetti (principi, teorie, modelli 

matematici). 

• Creare uno spazio per gli studenti per condividere le loro esperienze. 

• Fornite compiti su alcuni fenomeni attuali e chiedete di sottolineare le regole.  

4. I divergenti e gli accomodanti spendono di più su ______ rispetto ai convergenti e agli assimilatori. 

• Lettura online  

• Sui casi di studio  

• Interpretare le cifre  

• Discussione online  

 

5.  Quali comportamenti possono essere risolti dopo l'applicazione di attività a 5 dimensioni per la 
partecipazione attiva in e-classroom? 

• Nascondersi dietro la telecamera 

• Migliore interpretazione di cifre e fatti 

• Comunicazione degli istruttori  

• Presentare il proprio lavoro con un clic  
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UNITÀ N. 3 Alfabetizzazione digitale 

 
L'alfabetizzazione digitale è una componente importante nelle classi digitali. L'alfabetizzazione digitale 
e gli stili di apprendimento degli studenti verso le strategie metacognitive di ascolto potranno 

determinare il livello di comprensione degli studenti (Arono et al. 2022). 
 

L'alfabetizzazione digitale è una struttura sofisticata e interconnessa tra le sottosezioni di abilità, etica, 
conoscenza e produzione creativa. È una combinazione di potere e abilità che non può essere 
quantificata, ma è più flessibile nell'analizzare, selezionare le informazioni e valutare criticamente i dati, 

aumentando al contempo la consapevolezza della responsabilità individuale e del rispetto reciproco di 
diritti e doveri.  
 

Apprendimento profondo e alfabetizzazione digitale 
Uno dei concetti vitali dell'alfabetizzazione digitale nel campo della pedagogia è l'apprendimento 

profondo. L'apprendimento profondo comporta sei competenze fondamentali: -  
 

• Collaborazione: Capacità di mostrare forti capacità interpersonali e di lavorare in gruppo e di 

collaborare con gli altri.  
 

• Creatività: La capacità di saper misurare le opportunità in modo imprenditoriale e di porre le 
domande corrette per generare nuove idee.  
 

• Pensiero critico: La capacità di valutare le informazioni, identificare gli schemi e costruire 
conoscenze significative da applicare nel mondo reale.  

• Cittadinanza: La capacità di considerare questioni diverse e di risolvere problemi complessi 
sulla base di un apprendimento profondo di valori diversi.  

• Carattere: Tratti come grinta, tenacia, perseveranza e resilienza; insieme al desiderio di 
rendere l'apprendimento parte integrante della vita. 

• Comunicazione: Capacità di comunicare efficacemente attraverso una varietà di metodi e 

tecniche a una serie di destinatari.  
 

Blog Disponibile presso Alfabetizzazione digitale in classe. Quanto è importante? | Blog Promethean 
(prometheanworld.com) 
 

È anche evidente che gli insegnanti devono progettare il materiale e le attività con un contesto più 
"sociale" nell'apprendimento per un approccio autentico e appropriato per i pensatori creativi e 
indipendenti piuttosto che per i ricettori passivi di conoscenza. (Ruey, 2010). 

 
 

 
 
 

 
 

https://resourced.prometheanworld.com/digital-literacy-classroom-important/
https://resourced.prometheanworld.com/digital-literacy-classroom-important/
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Elementi chiave delle strategie metacognitive 

 
Le strategie metacognitive svolgono un ruolo significativo nello sviluppo dei supporti didattici in 
funzione degli studenti.  

La parte cruciale dell'uso dei media didattici è la capacità di ascolto attraverso l'audio e l ’audiovisivo, 
olytre alle strategie di ascolto degli studenti. 
 

Il miglior risultato del rapporto docente-allievo si ha quando si raggiunge un risultato di apprendimento 
efficace. Poiché le tecnologie dell'informazione e della comunicazione mediano la relazione docente-

allievo e l'atteggiamento degli studenti verso le stesse, questa influenza può essere incorporata nelle 
pratiche didattiche, in quanto l'atteggiamento degli studenti verso l'apprendimento è influenzato anche 
dalla tecnologia e dalle risorse/materiali utilizzati (Sayer). Questa relazione può essere incorporata nelle 

pratiche didattiche, dato che l'atteggiamento di apprendimento degli studenti è influenzato anche dalla 
tecnologia e dalle risorse/materiali utilizzati (Sayaf, et al., 2022). 
 

Per garantire l'inclusione, la diversità e l'equità degli stili di apprendimento nella progettazione del 
corso, è molto importante capire il modo in cui il docente interagisce con gli studenti e il suo modo di 

pianificare e creare i contenuti del corso. 
Prima di creare un corso online per gli studenti, si possono prendere in considerazione alcune domande:  
 

1. Cosa è richiesto per iscriversi al corso? 
- Vengono prese in considerazione le diverse situazioni socioeconomiche?  

- Tutti gli studenti hanno accesso alle risorse necessarie per completare il corso?  
 
2. Gli insegnanti forniscono contenuti diversificati del corso?  

- I contenuti del corso sono adatti a tutti gli stili di apprendimento?  
- Gli insegnanti utilizzano riferimenti a contenuti provenienti da una gamma diversificata di persone, 
gruppi e prospettive? 

- Quali opportunità hanno gli studenti di dimostrare le loro conoscenze in modi diversi?  
 

3. I contenuti del corso online dell'istruttore garantiscono l'accessibilità al web per ogni discente?  
- Il contenuto del corso online soddisfa gli standard di conformità all'accessibilità del web?  
- L'istruttore fornisce soluzioni per ogni discente?  

- Le tecnologie di supporto utilizzate nel corso si integrano? 
 
Blog dettagliato disponibile su: Quali sono le strategie metacognitive? - daitips.com 

Video disponibile su: Introduzione alle strategie di apprendimento metacognitive - YouTube 
  

https://daitips.com/what-are-the-metacognitive-strategies/
https://www.youtube.com/watch?v=HKFOhd5sMEc&t=158s
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In che modo la strategia metacognitiva aumenta il livello di coinvolgimento dell'allievo? 
 

 Arono, et al. (2022, pp. 532) hanno formulato le strategie di ascolto metacognitive: - 

 
1. "Pianificazione" (preparazione mentale ed emotiva al compito di ascolto): rivedere il 

contenuto ed esercitarsi sulle parole potenziali.  

2.  Attenzione diretta (monitoraggio dell'attenzione ed evitamento della distrazione): 

concentrarsi completamente e continuare ad ascoltare nonostante le difficoltà. 

3. Attenzione selettiva (determinare l'ascolto in anticipo per alcuni aspetti dell'input) 

Determinare in anticipo l'ascolto di parole di contenuto familiare; notare come le 

informazioni sono strutturate (ad esempio, i marcatori del discorso); prestare attenzione alla 

ripetizione; notare le caratteristiche dell'intonazione (ad esempio, fermarsi o indebolirsi e 

aumentare l'intonazione).  

4. Monitoraggio (controllare/garantire la comprensione durante l'ascolto): confermare la 

comprensione avvenuta; identificare parole o idee non comprese; verificare l'interpretazione 

corrente con il contesto del messaggio; verificare le interpretazioni recenti con le conoscenze 

pregresse. 

5. Valutazione (l'interpretazione si adatta all'accuratezza, alla completezza e all'accettabilità 

dopo l'ascolto): verifica dell'interpretazione rispetto alle fonti esterne; verifica 

dell'interpretazione in base alle conoscenze pregresse; interpretazione in base al contesto del 

messaggio". 

I video e le immagini non richiedono che l'insegnante parli per tutta la durata della lezione e aiutano lo 
studente a stimolare il senso di osservazione con conseguente sviluppo del pensiero critico e 

dell'autoistruzione. Arono et al. (2022) hanno affermato l'importanza del genere nell'apprendimento 
online, in quanto le donne mostrano una presenza dominante negli stili di apprendimento uditivo. 
 

Il supporto dell'istruttore all'alfabetizzazione digitale degli studenti per ottenere risultati di 
apprendimento efficaci: 

 

Gli insegnanti dovrebbero anche comprendere il divario generazionale digitale nelle aule online e 

dovrebbero porsi allo stesso livello dei discenti nell'uso della nuova tecnologia, usandola con 

prudenza per sostenere efficacemente i risultati dell'apprendimento e facilitare una comunità di 

apprendimento che supporti gli stili di apprendimento individuali di ciascuno. 

I tre passi che un insegnante dovrebbe compiere per superare le barriere dell'alfabetizzazione 

digitale: 

1. Gli insegnanti devono essere disposti ad abbracciare l'uso di tutti i tipi di strumenti Web 2.0 e 

a integrare quelli che facilitano l'apprendimento nelle aule elettroniche. Tuttavia, l'accento deve 

essere posto sugli strumenti che migliorano l'esperienza di apprendimento. 

2. Gli studenti devono essere interpellati in merito alla loro alfabetizzazione digitale, al loro 

background e ai precedenti percorsi di studio con la tecnologia. Ciò fornisce le informazioni 
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necessarie sullo stile di apprendimento digitale e sul livello di competenza tecnologica di ciascun 

allievo. Ad esempio, i dati possono essere raccolti attraverso l'e-mail di benvenuto prima dell'inizio 

della lezione.  

3. Quando un discente incontra dei problemi, è necessario aiutarlo con l'assistenza e gli 

strumenti che lo aiutano ad andare avanti e a riprendere il contenuto del corso o delle lezioni. Inoltre, 

utilizzate forum di discussione aperti tra i discenti che consentano a tutti i partecipanti di porre 

domande e di sostenersi a vicenda.  

"Che si tratti di essere ripresi, di parlare, di usare la chat o semplicemente di ascoltare, si vuole che 

abbiano tutte le opportunità di interagire in modi diversi quando sono pronti".  

- Patrick DeLapp, membro del consiglio di amministrazione e allenatore di VA Special Olympics 

Il docente deve assicurarsi che il modulo offra agli allievi diversi modi di interagire con i compagni e 

con il docente. Ad esempio, per quanto riguarda la tecnologia, i metodi di comunicazione o i compiti 

di gruppo, i discenti dovrebbero essere esposti a varie opzioni di comunicazione.  

Uno dei fattori principali nella "creazione di un ambiente collaborativo in e-classroom" è il 

coinvolgimento dei discenti. Pertanto, la tecnologia collaborativa deve essere utilizzata in modo 

efficace per ottenere il coinvolgimento dei discenti tra loro e nel corso.  

 

Tecnologie collaborative per la generazione di significati:  

 
Il docente può accelerare il coinvolgimento degli studenti utilizzando la tecnologia per la generazione 
di significati in contesti sociali. I documenti collaborativi, i forum di discussione, le diapositive, gli 

appunti, le lavagne e altri tipi di dispositivi non solo forniscono un modo per acquisire elementi 
collaborativi, ma offrono anche agli studenti e agli istruttori una visione del processo e dei risultati di 

tutti i gruppi che partecipano a un'attività didattica.  
Ad esempio, gli studenti che interagiscono nel gruppo per un'attività collettiva possono utilizzare le 
bacheche di discussione per pubblicare le risposte e ottenere la revisione e il feedback degli altri. Questa 

attività diventa il punto di forza per gli studenti che sono reticenti a parlare pubblicamente e per quelli 
che hanno difficoltà a formulare pensieri a voce o in una seconda lingua. Le risposte inviate possono 

essere individuali o di gruppo, ma in questo modo si mantiene il coinvolgimento degli studenti da una 
prospettiva culturale comune. Gli istruttori possono osservare l'intera attività e intraprendere le azioni 
necessarie per migliorare la comprensione e aumentare il coinvolgimento. 

Tre obiettivi essenziali per il coinvolgimento degli studenti: 
- Connettere gli studenti con gli argomenti, con l'istruttore e tra di loro, all'interno e tra i gruppi.  
- Formulare, condividere e ricevere un feedback sulle risposte va a vantaggio di tutti gli studenti, 

aumentando lo scambio di idee e approcci alla richiesta, aiutando gli studenti a sviluppare capacità di 
pensiero critico attraverso la revisione e l'analisi tra pari e coinvolgendoli con un feedback tempestivo 

da parte di istruttori esperti. 
- Mantenere queste pratiche di "blended learning" e altre possibilità dopo la pandemia è utile per 
affrontare la prossima fase di assestamento post-pandemia. 
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Migliorare l'interazione dei docenti con gli studenti nelle aule digitali:  

 
1. Rendersi umani 
- Conoscere il destinatario  

- Utilizzare il loro appellativo preferito  
- Comprendere le aspettative degli studenti 
- Conoscere il background degli studenti 

- Informare i discenti sul background dei docenti 
- Essere genuini e non preoccuparsi eccessivamente  

 
2. Usare un linguaggio inclusivo  
Usate un linguaggio che sia attento a tutte le forme di comunicazione, che si tratti di una discussione 

dal vivo, di un'e-mail, del linguaggio del syllabus e persino delle domande dei test: siate inclusivi. 
- Non fate supposizioni e non usate stereotipi.  
- Concentratevi sui punti di forza e sulle capacità invece che su tutto ciò che è considerato negativo. 

- Siate sensibili ai contesti, alle esperienze e ai punti di vista.  
- Rimanete aggiornati sulla terminologia ed evitate il gergo. 

- Evitare di generalizzare 
 
3. Incoraggiare la comunicazione aperta 

Gli istruttori devono favorire una comunicazione aperta, sia che si tratti di rispondere alle domande, di 
avviare discussioni, di chiedere aiuto, di fornire feedback o di far intervenire i discenti durante le lezioni 

con il loro punto di vista. In questo modo, si dovrebbe fare in modo che i discenti sentano di avere voce 
in capitolo nell'aula elettronica e di appartenervi.   
 

4. Essere coerenti 
I corsi online cambiano continuamente, ma è fondamentale che l'istruttore fornisca costantemente ciò 
che gli studenti richiedono per sentirsi inclusi e supportati nell'aula elettronica. 

 
5. Raccogliere feedback e informazioni  

Utilizzate sondaggi o quiz periodici per raccogliere feedback e informazioni dagli studenti. Questo aiuta 
a conoscere gli studenti e a identificare i miglioramenti da apportare alla loro esperienza di  
apprendimento. È possibile utilizzare un sondaggio introduttivo all'inizio della classe per raccogliere 

informazioni su di loro e sondaggi anonimi di feedback sul corso per monitorare i progressi degli 
studenti e le aree di miglioramento.  
Viene presentato un questionario che consente agli insegnanti di riflettere sull'offerta del corso a tutti 

gli studenti, compresi quelli sottorappresentati e appartenenti a minoranze, e di verificare se sono ben 
serviti nell'aula elettronica: Equity-for-Online-Classes_GB-Wisconsin.pdf (whitesforracialequity.org) 

 
 
L’alfabetizzazione digitale come approccio inclusivo 

 
Gli studenti con difficoltà di apprendimento mostrano risultati migliori quando vengono istruiti in piccoli 
gruppi differenziati con strategie di modello didattico predominante. Pertanto, il processo decisionale 

dell'istruttore può essere mediato dai dati di valutazione formativa collettiva (Nagro et al., 2016). 
I disturbi dell'apprendimento richiedono un aiuto supplementare per capire come valutare il livello di 

comprensione e come affrontare l'impegno attivo nell'apprendimento (Nagro, et al., 2016, pp. 243). 
Poiché gli studenti con disabilità di apprendimento soffrono nella partecipazione e nelle interazioni tra 
pari, gli insegnanti dovrebbero incorporare un continuum di strategie, come quelle di impegno e quelle 

https://whitesforracialequity.org/wp-content/uploads/2017/07/Equity-for-Online-Classes_GB-Wisconsin.pdf
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reattive, per motivare gli studenti che si disimpegnano, promuovendo la loro partecipazione attraverso 

modalità di risposta verbali, gestuali, scritte o digitali (Nagro et al., 2016). 
 
Consideriamo una situazione:  

 
Insegnate a un corso online di 30 studenti con diversi studenti che presentano una o più delle seguenti 
condizioni:  

1. Sordo 

2. Cieco  

3. Daltonico  

4. Impossibilitato a  digitare o utilizzare il mouse 

5. Impossibilitato ad acquistare una webcam  

In che modo l'istruttore si adatta a questi studenti e offre loro pari opportunità di apprendere e 
mostrare ciò che sanno?  

 
Utilizzo di contenuti multimediali:  l'utilizzo di contenuti multimediali può aiutare gli studenti a interagire 
con i contenuti del corso in modi diversi e adatti a loro.  

 
Tutti i contenuti multimediali utilizzati nelle lezioni online devono essere conformi agli standard e alle 

migliori pratiche di accessibilità del web, che comprendono:  
- Didascalie, sottotitoli e trascrizioni  
- Testo alternativo e descrizioni  

- Contrasto cromatico appropriato  
- Dimensioni e tipi di carattere  
- Organizzazione e struttura 

 
 

Consentire la tecnologia assistiva: qualsiasi oggetto, prodotto o attrezzatura che viene utilizzata per 
aumentare o migliorare le capacità funzionali degli studenti con disabilità, secondo la legge IDEA 
(Individuals with Disabilities Education Act).  

 
Ad esempio, gli studenti affetti da cecità o daltonismo possono utilizzare uno screen reader per 

trasmettere testi e immagini in forma vocale o tattile (Braille). Gli studenti che non possono scrivere a 
macchina possono utilizzare tecnologie assistive che aiutano gli studenti con difficoltà motorie.  
 

Raccomandazione: I corsi possono essere flessibili con l'uso di tecnologie assistive per coinvolgere e 
interagire con i contenuti delle lezioni online. La tecnologia deve essere compatibile con l'LMS, le 
videoconferenze e qualsiasi altro mezzo multimediale per gruppi omnicomprensivi.  

 
  

Video disponibile su: Tecnologie Assistive - YouTube  
Blog disponibile su: Tecnologia di apprendimento a distanza e soluzioni tecnologiche assistive 
(honorlock.com) 

 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=omjVM1lwkII
https://honorlock.com/blog/assistive-technology-in-remote-learning-and-how-it-works/
https://honorlock.com/blog/assistive-technology-in-remote-learning-and-how-it-works/
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ESERCIZI UNITA’ N. 3:  

 
ESERCIZIO N. 1 

Indicare (sì) se si ritiene che le seguenti affermazioni siano corrette e (no) se si ritiene che le seguenti 

affermazioni siano errate: 

1. Le sei competenze fondamentali dell'apprendimento profondo e dell'alfabetizzazione digitale 

sono: Collaborazione, Creatività, Pensiero critico, Cittadinanza, Carattere e Comunicazione 

(SI/NO).  

2. Per garantire l'inclusione, la diversità e l'equità degli stili di apprendimento nella progettazione del 

corso, è molto importante capire il modo in cui l'istruttore interagisce con il discente e i l modo in 

cui l'istruttore aiuta il discente ad apprendere le conoscenze esistenti (SÌ/NO).  

3. Per incoraggiare la comunicazione aperta, gli insegnanti dovrebbero favorire la comunicazione 

aperta, sia che si tratti di rispondere alle domande, di partecipare alle discussioni, di chiedere aiuto, 

di fornire un feedback o che gli studenti intervengano durante le lezioni con il loro punto di vista 

(SÌ/NO). 

4. La tecnologia multimediale è qualsiasi oggetto, prodotto, attrezzatura che viene utilizzata per 

aumentare o migliorare le capacità funzionali degli studenti con disabilità (SÌ/NO). 

5. Gli studenti con difficoltà di apprendimento mostrano risultati migliori quando vengono istruiti in 

grandi gruppi omogenei con strategie di modelli didattici predominanti (SÌ/NO). 

 

ESERCIZIO N.2 

Parole crociate  

1. Quale strumento multimediale può essere utilizzato per insegnare agli studenti daltonici?  Colour 

contrast 

2. Quale tecnologia assistiva può essere utilizzata per gli studenti non vedenti? Braille  

3. Che cosa si intende per "capacità di mostrare forti competenze interpersonali e di squadra e di 

lavorare in modo collaborativo con gli altri"? Collaborazione  

4. Che cosa può aiutare l'allievo a stimolare il senso di osservazione e a sviluppare il pensiero critico e 

l'autoistruzione? Videos  

5. In che modo gli insegnanti possono conoscere l'alfabetizzazione digitale degli studenti, il loro 

background e i loro precedenti corsi con la tecnologia? Surveys 

A V H E I D T R M P C D L M X I V E D 

B I X G S W S U R V E Y S T P W Q A S 

S D O R N S T F W W O B O B U S T P L 

H E D H E I C O L L A B O R A T I O N 

C O L O U R C O N T S T R A S T O P M 

L S I N C Z I V E J I G C I K I C U O 

E T I X G S W Q A Z T F V L C Z H Y K 

W O B O R N S T P L B M U L X P K F N 

E D M F H E I D T R M P C E O X C R F 
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-  

 
UNITÀ N. 4 Design del Corso secondo l'identificazione degli stili di apprendimento 

 

Solitamente, i corsi esistenti e già sviluppati, seguono una struttura "uguale per tutti", senza la 
possibilità di apportare modifiche personalizzate in base alle esigenze individuali (Agarwal et al., 2022).  

 Pertanto, Coole & Watts (2009, pp.25) hanno formulato un approccio di riprogettazione dei moduli:  
 

1) Co-design: il sistema è sviluppato in modo che i discenti possano personalizzare il loro spazio 

(anche temporaneamente) mentre lavorano. 

2) Coistruzione: Utilizzare la conoscenza e l'esperienza degli studenti come fonte chiara di 

contenuti e di approccio. 

3) Esempi pratici: presentazione di casi di studio 

4) Valutazione: Utilizzare il sistema per valutare le iniziative di collaborazione, consentendo la 

valutazione tra pari". (Coole & Watts, 2009).  

Nell'ambiente di apprendimento ci sono diversi modi di pensare, analizzare le informazioni e risolvere 
i problemi. Pertanto, conoscere lo stile di apprendimento dell'allievo aiuta l'istruttore a fornire 
contenuti didattici adeguati in un formato di apprendimento appropriato che corrisponda allo stile di 

apprendimento dell'allievo per aiutarlo a ottenere i migliori risultati di apprendimento.  
 

Classificazione:  
 
La classificazione è un tipo di tecnica di Data Mining che elabora i modelli riconoscibili e comprensibili 

e fornisce informazioni significative dall'insieme di dati forniti dagli studenti. Pertanto, la classificazione 
dei dati può essere effettuata attraverso diversi algoritmi software.  
 

I due tipi di classificazione individuati sono: Supervisionata e non supervisionata  
 

Supervisionata: consente all'utente di selezionare un set di dati di contenuto e di eseguire l'algoritmo 
di classificazione su di esso. Inoltre, crea un modello in grado di misurare le prestazioni e l'accuratezza 
del set di dati di prova.  

  
Non supervisionata: I risultati si basano sull'analisi software degli elementi, senza che l'utente definisca 

classi campione. Il computer elabora tecniche per determinare quali elementi sono correlati e devono 
appartenere a caratteristiche reali per poterli raggruppare in classi.  
 

Per la classificazione supervisionata  
L'operazione di pre-elaborazione è la prima fase eseguita sulla raccolta dei dati grezzi. Durante 
l'estrazione dei dati utili, vengono scartate le righe del campione che non hanno valori e le colonne 

degli attributi per le quali non si trovano dati.  
 

Campionamento:- 
Dopo l'estrazione dai dati grezzi, il set di dati deve essere definito in set di dati di allenamento e di test. 
Il set di dati di addestramento verrà utilizzato per esercitarsi sul modello, mentre il set di dati di test 

verrà utilizzato per valutare le prestazioni.  
 
Convalida  



 

 

63 

È molto utilizzato per testare diverse combinazioni di selezione delle caratteristiche, riduzione della 

dimensionalità e algoritmi di apprendimento.  
 
Normalizzazione:-  

La tecnica viene applicata per confrontare e contrapporre vari attributi, soprattutto se gli attributi sono 
misurati su dimensioni diverse, ed è un requisito essenziale per gli algoritmi di apprendimento 
automatico.  

 
Viene utilizzato anche un software che cerca di identificare le relazioni tra le caratteristiche che 

consentono di prevedere il risultato.  
 
Tipi di sistemi software  

 
Sistemi di raccomandazione: 
Si tratta di una delle soluzioni suggerite per fornire un'esperienza più personalizzata e un migliore flusso 

del corso per gli studenti (Agarwal et al., 2022). Con l'aumento degli utenti dei MOOC, un sistema di 
raccomandazione intelligente e adattivo che tenga impegnati gli studenti è un aspetto cruciale. I sistemi 

di raccomandazione raccomandano materiale pertinente agli utenti sulla base di diversi algoritmi, come 
approcci basati sui contenuti, filtri collaborativi, reti sociali, approcci basati sulla conoscenza e approcci 
basati sui gruppi.  

 
Gli algoritmi multipli utilizzati in combinazione sono noti come sistemi di raccomandazione ibridi. 

(Agarwal et al., 2022). 
 
Sistemi di raccomandazione basati sulla conoscenza:  

Il sistema utilizza le informazioni di base o la conoscenza del comportamento e dell'interazione dei 
discenti con la conoscenza del prodotto, degli articoli, dei dati del profilo dei discenti, ecc. per formulare 
raccomandazioni (Agarwal et al., 2022, pp.2).  È uno dei sistemi più operativi sulle piattaforme MOOC; 

l'implementazione del sistema lavora su due domini: l'ontologia del discente e l'ontologia del corso.  
 

• Ontologia del discente: Un modello completo di aspetti concreti come i voti e le scadenze e 

altri più astratti, come gli stili di apprendimento. 

 

• Ontologia del corso: modello con diversi elementi, come video-lezioni, podcast, quiz, ecc.  

 
Le raccomandazioni degli elementi del corso per gli studenti all'interno di una piattaforma MOOC in 

relazione a letture, quiz, forum, ecc. sono fornite in base allo stile di apprendimento del discente in 
modo dinamico per rendere l'esperienza di apprendimento più coinvolgente. Si suggerisce che la 

raccomandazione del corso per gli studenti sulla piattaforma MOOC necessiti di una combinazione di 
raccomandazioni basate sulla conoscenza attraverso raccomandazioni ibride con un approccio di 
filtraggio collaborativo basato su cluster e regole scritte nel linguaggio delle regole del web semantico.   

 
Contemporaneamente, il filtraggio collaborativo basato su item e learner comprende la matrice per 
identificare gli item target degli apprendenti attivi e di conseguenza seleziona gli item target con altri 

item, produce item simili all'item target, determina gli apprendenti vicini degli apprendenti attivi e, in 
base alla somiglianza degli apprendenti vicini, agli apprendenti attivi vengono forniti gli item target simili 

generati (Agarwal et al., 2022).   
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Inoltre, il Semantic Web Rule Language (SWRL) viene utilizzato come tecnica di raccomandazione e 
filtraggio basata sulla rilevanza e sulla ponderazione degli oggetti di apprendimento (Agarwal et al., 
2022, pp.4).  

Semantic Web Rule Language è un linguaggio proposto per il Semantic Web che può essere utilizzato 
per esprimere regole e logica, combinando OWL DL o OWL Lite con un sottoinsieme del Rule Markup 
Language (a sua volta un sottoinsieme di Datalog). 

 
Un altro approccio per un sistema di e-learning adattivo, denominato approccio basato su regole, 

funziona modificando i componenti dell'interfaccia in modo dinamico durante il corso per fornire una 
raccomandazione personalizzata basata sugli stili di apprendimento del discente. Quindi, con l'aiuto di 
molte regole definite nel linguaggio semantico del web per l'identificazione dell'approccio può essere 

applicato all'ambiente MOOC per le raccomandazioni (Kolekar et al., 2019).  
 
Fornire una raccomandazione pertinente all'allievo significa identificare le caratteristiche dell'allievo, 

come l'età, il livello di raggiungimento o di maturazione, l'abilità, l'attitudine e la capacità, che devono 
essere tenute presenti per consentire all'istruttore di selezionare materiali pertinenti alle sue esigenze, 

interessi e aspirazioni. 
 
Uno dei modelli più diffusi è il modello di classificazione ad albero decisionale:  

 
È definito come un classificatore sotto forma di struttura di dati per analizzare, riconoscere e decidere 

un particolare modello. L'albero decisionale da via al il test partendo dalla radice dell'albero. Poi, il test 
“si muove” attraverso l'albero fino al nodo foglia. Utilizzando il processo di potatura, si interrompe la 
divisione dell'albero e si decidono i nodi foglia con un numero ridotto di punti di errore o una 

percentuale fissa del set di addestramento totale. 
 
Filtraggio collaborativo:  

L'idea principale alla base di questa tecnica è che gli studenti che hanno presentato modelli di utilizzo 
simili in passato, facilmente si comporteranno in modo simile in futuro. Quando un nuovo discente 

(definito discente attivo) entra nella piattaforma, viene stilato un elenco di discenti per cercare quelli 
simili. Per trovare i k più vicini (algoritmo kNN) vengono presi in considerazione diversi indicatori di 
somiglianza, come la somiglianza del coseno, il coefficiente di Pearson, i cluster, ecc. Le valutazioni di 

questi vicini vengono poi utilizzate per prevedere le valutazioni dei corsi/elementi del corso per il 
discente attivo. 
 

 
Formazione di gruppi eterogenei collaborativi per risultati di apprendimento efficienti 

 
Le aule digitali sono ambienti web 2.0 che favoriscono la partecipazione, la connessione e la 
condivisione di conoscenze e idee tra i discenti, mettendo a disposizione strumenti progettati per 

questo scopo nell'insegnamento sincrono e asincrono.  
Uno dei fattori fondamentali che influenzano il tasso di successo dell'apprendimento collaborativo è la 
formazione dei gruppi di studenti. 

 
Pertanto, per questa componente si tiene conto del numero e dell'eterogeneità del gruppo. I gruppi 

con quattro o cinque membri sono considerati i più efficaci.  
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Per migliorare le prestazioni sociali e cognitive del gruppo, soprattutto per gli studenti poco motivati, è 

necessario procedere alla formazione di gruppi eterogenei.  La formazione di gruppi eterogenei può 
avvenire tramite selezioni effettuate dagli insegnanti in base a caratteristiche prestabilite. 
 

Le caratteristiche prestabilite  
1. Conoscenze 

2. Competenze 

3. Interessi 

4. Stili di apprendimento  

L'apprendimento automatico viene applicato alle analisi di apprendimento estratte dalle piattaforme 
Moodle per creare automaticamente gruppi eterogenei.  

• Vengono utilizzati alcuni dati del questionario online 

• Alcuni dati sono estratti dall'interazione degli studenti all'interno del forum di Moodle. 

 

Un metodo per creare un gruppo di discenti efficiente è rappresentato dagli algoritmi Cluster per la 

creazione di gruppi eterogenei. Il metodo può essere condotto in due fasi: La parte individuale e la parte 
collaborativa.  

 
L'applicazione di algoritmi di clustering a Moodle Learning Analytics viene estratta al  termine del 
percorso di apprendimento individuale per la creazione di raggruppamenti omogenei. I raggruppamenti 

vengono creati sulla base di analitiche della piattaforma e di comportamenti simili degli studenti" (Nalli 
et al. 2021 p.3). La verifica del gruppo avviene attraverso il test online e il risultato del test aiuta a 

controllare se il posizionamento del discente è nel gruppo adeguato a lui.  
 
Video sull'analisi dell'apprendimento Disponibile su: L'analisi dell'apprendimento in breve - YouTube 

 
La creazione di gruppi eterogenei avviene mettendo insieme discenti provenienti da diversi gruppi 
omogenei. A questo proposito, è stato sviluppato e testato un nuovo algoritmo basato su tecniche di 

apprendimento automatico che consente la creazione di gruppi eterogenei.  
 

Questo plugin per moodle permette di creare gruppi eterogenei di studenti, fondamentali per il 
successo delle attività collaborative in aula.   
 

Machine Learning:  
Nella parte di apprendimento individuale, in cui gli studenti si registrano nei modelli, dedicano tempo 
ai podcast e ai video, ecc. Le tecniche di machine learning applicano l'analisi dell'apprendimento ai dati 

prodotti dall'allievo durante la parte di apprendimento individuale per la formazione del gruppo.  
Pertanto, la formazione dei gruppi viene effettuata mediante l'apprendimento automatico non 

supervisionato.  
 
Il Machine Learnign è un insieme di tecniche sviluppate nel campo dell'intelligenza artificiale, che 

comprende diversi modelli statistici complessi e i relativi metodi di ottimizzazione". 
 

L'obiettivo del processo è costruire algoritmi che consentano di estrarre informazioni utili da una 
grande quantità di dati grezzi disponibili e di identificare le correlazioni e i modelli tra di essi per fornire 
all'utente un modello che consenta previsioni accurate in nuovi contesti. 

Questi modelli sono costruiti con l'uso di reti neurali artificiali.  

https://www.youtube.com/watch?v=XscUZ8dIa-8
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Video disponibile su: Imparare l'analisi attraverso il Machine Learning: Progetto Inspire | Gavin Henrick 
a #MootIEUK17 - YouTube 
 

L'apprendimento automatico può essere utilizzato per diversi scopi  
1. Informare gli insegnanti sui progressi degli studenti nel corso. 
2. Prevedere o costruire una comprensione del voto finale dell'allievo. 

3. Se utilizzato con algoritmi di clustering, aiuta ad individuare caratteristiche simili del gruppo di 
oggetti. 

 
Nella formazione di gruppi eterogenei con l'apprendimento automatico non supervisionato:- 
Per esempio, il voto finale degli studenti può essere previsto dalla frequenza di accesso alla piattaforma 

Moodle.  
Quindi i due dati seguenti indicano la correlazione con il voto finale degli studenti.  
 

1. Utilizzo dei dati di monitoraggio degli studenti  

a. Tempo trascorso online  

b. Numero di accessi  

c. Numero di file visualizzati 

d. Collegamenti web  

2. Esercizi caricati sulla piattaforma  

 
L'analisi dell'apprendimento, legata al comportamento degli studenti sulle piattaforme, indica se il 

materiale viene visualizzato o meno e la frequenza con cui lo studente lo vede.  
Le caratteristiche estratte dalla piattaforma Moodle consentono di calcolare diversi aspetti del processo 

di apprendimento degli studenti. 
 

1. Coefficiente di presenza  

2. Coefficiente di studio  

3. Coefficiente di attività  

Questi coefficienti permettono di identificare il comportamento dell'allievo con l'aiuto di tecniche di 

clustering.  
Caratteristiche selezionate per l'identificazione del comportamento degli studenti:  

1. Frequenza di accesso,  

2. Ultimo accesso, 

3. Tempo totale trascorso online,  

4. Numero di video tutorial visualizzati, 

5. Frequenza di visualizzazione dei video tutorial, 

6. Numero di esperimenti video visualizzati, 

7. Frequenza di visualizzazione degli esperimenti video, 

8. Numero di pagine web visualizzate, 

9. Numero di file pdf scaricati,  

10. Numero di esercizi eseguiti. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_-PPp1LdE5c
https://www.youtube.com/watch?v=_-PPp1LdE5c
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Figura 2 Fonte: (Nalli et al., 2021) 

 
 

Gli autori hanno testato diversi algoritmi di clustering, come k-means, mean-shift clustering, 
agglomerative clustering, density-based spatial clustering of applications with noise (DBSCAN), gaussian 
mixture models clustering e self-organizing map (SOM). Tuttavia, K-means è stato identificato come 

l'algoritmo più adatto al nostro scopo.  
 

Clustering K-means: 
È definito come un metodo non supervisionato. È un algoritmo iterativo che divide in base alle 
caratteristiche in un numero K di cluster o sottogruppi distinti predefiniti e non sovrapposti e assegna 

un centroide a ciascun cluster. L'identificazione del numero di cluster può essere effettuata con il 
“metodo del gomito”. 
 

"Vengono qui descritti i passaggi per realizzare il clustering con l'algoritmo K-means:  
1. Selezionare il numero di cluster (K) con il “metodo del gomito” per ottenere i punti dati. 

2. Inserire i centroidi c_1, c_2, c_k in modo casuale.  

3. Ripetere i punti 4 e 5, fino alla convergenza o al termine di un numero fisso di iterazioni.  

4. per ogni punto dati x_i:  

5. -Trova il centroide più vicino (c_1, c_2, c_k).  

6. -Assegnare il punto a quel cluster.  

7. per ogni cluster j = 1, k 

8. -nuovo centroide = media di tutti i punti assegnati a quel cluster  

9. Fine". (Nalli et al. 2021 p.7) 
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Figura 3Fonte Kumar, n.d. 

 
Il video è disponibile presso: StatQuest: Raggruppamento K-means - YouTube 
 

Applicando queste tecniche ai dati raccolti e verificandone l'efficacia, è possibile garantire e 
massimizzare l'eterogeneità degli studenti all'interno di ciascun gruppo. Questo aumenta la 
collaborazione e le possibilità di successo per tutti gli studenti di ogni gruppo all'interno dell'e-

classroom.   
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=4b5d3muPQmA
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ESERCIZI UNITA’ N. 4: 

 
ESERCIZIO N.1 
Domande audio (le domande saranno erogate in forma di registrazione vocale, lo studente ascolterà 

la domanda e selezionerà la risposta corretta).  

 

1. Quale concetto è noto come un insieme di tecniche sviluppate nel campo dell'intelligenza 

artificiale, che comprende diversi modelli statistici complessi e i relativi metodi di ottimizzazione?  

• Big Data 

• Apprendimento automatico  

• Apprendimento profondo  

• Intelligenza artificiale  

 

2. Quale tipo di tecnica di Data Mining elabora gli schemi riconoscibili e comprensibili e fornisce 

informazioni significative dall'insieme di dati forniti dagli studenti? 

• Supervisionato 

• Cluster 

• Non supervisionato 

• Classificazione  

 

3. Quali sono i due domini dei sistemi di raccomandazione basati sulla conoscenza?  

• Ontologia supervisionata e non supervisionata  

• Ontologia degli istruttori e degli allievi 

• Ontologia del corso e degli studenti  

• Co-progettazione e co-costruzione dell'ontologia   

 

4. Quale modello di classificazione inizia il test dalla radice dell'albero e poi si muove attraverso 

l'albero fino al nodo foglia?  

• Albero decisionale  

• Processo di potatura 

• Modello di diagramma di flusso  

• Classificazione   

 

5. La creazione di quale gruppo avviene mettendo insieme studenti provenienti da gruppi omogenei 

diversi?  

• Gruppi omogenei  

• Gruppi filtrati  

• Gruppi eterogenei  

• Gruppi di collaborazione  
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ESERCIZI N.2 

Identificare l'immagine e trovare la parola correlata nel cruciverba.  

 

  
Risposta a) PRUNING 

 

 

Risposta B) ELBOWPOIN T 

 

 
Risposta C) CLUSTER SAMPLING 

 
Risposta D) RECOMMEN DER SYSTEM 
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Risposta E) MOODLE 

 

Crossward :-  
 

A V H E I D T R M P C D L M X I V E D 

B I E L B O W P O I N T S T P W E A S 

S C L U S T E R S A M P L I N G L P L 

H E D H E I C U L L A B O R A T D O N 

C O L O U R C N N T S T R A S T O P M 

L S I N C Z I I E J I G C I K I O U O 

R E C O M M E N D E R S Y S T E M Y K 

W O B O R N S G P L B M U L X P K F N 

E D M F H E I D T R M P C E O X C R F 
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RIFERIMENTI UNITA’ N.4:  
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Online University Courses. Applied Sciences, 11(13), pp. 1-21. 
- Kolekar, S., Pai, R. M. & M, M. P. M., 2019. Rule based adaptive user interface for adaptive E-

learning system. Education and Information Technologies , Volume 24, pp. 613-641 . 

- Kumar, V (n.d.) ‘What is K-Means algorithm and how it works’ Machine learning, Available at: 

- K-Means (towardsmachinelearning.org) (Accessed at: 14 March 2022). 

- Semantic Web Rule Language (2021) Wikipedia Available at: Semantic Web Rule Language - 

Wikipedia 

 

 
 

 
 
  

https://towardsmachinelearning.org/k-means/
https://en.wikipedia.org/wiki/Semantic_Web_Rule_Language#:~:text=The%20Semantic%20Web%20Rule%20Language%20%28%20SWRL%29%20is,Markup%20Language%20%28itself%20a%20subset%20of%20Datalog%20%29.
https://en.wikipedia.org/wiki/Semantic_Web_Rule_Language#:~:text=The%20Semantic%20Web%20Rule%20Language%20%28%20SWRL%29%20is,Markup%20Language%20%28itself%20a%20subset%20of%20Datalog%20%29.
https://en.wikipedia.org/wiki/Semantic_Web_Rule_Language#:~:text=The%20Semantic%20Web%20Rule%20Language%20%28%20SWRL%29%20is,Markup%20Language%20%28itself%20a%20subset%20of%20Datalog%20%29.
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Modulo 3: STRATEGIE PER RENDERE COLLABORATIVI ED INCLUSIVI  

GLI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO ONLINE 

 
 

INTRODUZIONE:  

 
Questo modulo tratta le strategie per l'apprendimento collaborativo online , sostenendo l’importanza 
del coinvolgimento di tutte le parti interessate. 

 
Oltre alla discussione e all'esame dei punti di forza e di debolezza di questa forma di apprendimento, 
l'obiettivo è quello di superare le sfide dell'apprendimento collaborativo online.  

 
 

STUTTURA del MODULO: 
 

Titolo del MODULO 3: STRATEGIE PER RENDERE COLLABORATIVI ED INCLUSIVI GLI AMBIENTI DI 

APPRENDIMENTO ONLINE 
UNITÀ N. 1 Principali sfide nell'apprendimento collaborativo online 

UNITÀ N. 2 Identificare, ottimizzare e utilizzare i punti di forza e di debolezza della pedagogia digitale 

UNITÀ N. 3 Strategia di implementazione 
UNITÀ N. 4 Apprendimento collaborativo in classe online -  Lista di controllo per un'applicazione di 

successo 
 
 

Scopi e obiettivi del MODULO 3: 

UNITÀ 1: 

• Identificare le sfide concrete che si affrontano durante l’apprendimento on-line. 

• Essere consapevoli delle soluzioni disponibili per affrontare le sfide. 

• Applicare il concetto di apprendimento collaborativo online utilizzando un esempio. 

 

UNITÀ 2: 

• Identificare in modo specifico i punti di forza e di debolezza di questo tipo di apprendimento. 

• Applicare il concetto di apprendimento collaborativo online proprio bilanciando i punti deboli 

• Essere consapevoli che questa forma di apprendimento è ben applicabile attraverso una 

corretta impostazione degli impulsi. 
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UNITÀ 3: 

• Essere in grado di nominare le singole componenti e fasi del processo di apprendimento. 

• Essere consapevole che tutte le fasi devono essere pianificate in modo strutturato e sistematico 

e che il ruolo degli attori deve essere chiaramente definito all'inizio. 

• Essere in grado di applicare in modo indipendente il processo di implementazione ad un 

argomento. 

UNITÀ 4: 

• Essere in grado di indicare gli aspetti essenziali per un'applicazione di successo. 

• Essere consapevole che la fornitura di tecnologie di facile utilizzo è un elemento essenziale per 

il successo. 

• Saper applicare la lista di controllo presentata come procedura esemplare 

nell'implementazione dell'apprendimento collaborativo online. 



 

 

75 

Obiettivi di apprendimento1 del MODULO 3: 

UNITÀ 1: 

Al termine di questo modulo, il discente sarà in grado di: 

• Conoscere le sfide dell'apprendimento collaborativo 

• Per sapere esattamente quali soluzioni consentono l'apprendimento collaborativo online 

• Applicare questo apprendimento nella vita professionale quotidiana 

• Indicare specificamente i benefici 

UNITÀ 2: 

Al termine di questo modulo, il discente sarà in grado di: 

• Conoscere il significato e le dimensioni più importanti dei punti di forza e di debolezza. 

• Conoscere esattamente quali impulsi possono essere utilizzati per ridurre i punti deboli  

• Sulla base dei suggerimenti citati, per implementare strategie di successo per l'applicazione 

dell'apprendimento collaborativo online 

UNITÀ 3: 

Al termine di questo modulo, il discente sarà in grado di: 

• Conoscere le fasi del processo di implementazione 

• Presentare gli obiettivi e le necessità di ogni singola fase. 

• Valutare l'efficacia dell'implementazione sulla base dei criteri di valutazione. 

• Progettare e pianificare nuovi contenuti di apprendimento analoghi all'approccio 

UNITÀ 4: 

Al termine di questo modulo, il discente sarà in grado di: 

• Conoscere gli aspetti essenziali per il successo delle applicazioni 

• Utilizzare la lista di controllo per i propri corsi di formazione e sviluppare unità didattiche basate 

su di essa. 

• Presentare e spiegare l'importanza della tecnologia e della qualificazione. 

 

Parole chiave del MODULO 3:  

Sfide, liste di controllo, gestione delle competenze, processo di miglioramento continuo, va lutazione, 

riunioni di feedback, lavoro di gruppo, stile di apprendimento, sistema di gestione, analisi di mercato, 

moderazione, motivazione, attività peer to peer, processi, risorse, sviluppo del personale, 

rafforzamento, indebolimento. 

 
1 Secondo la tassonomia di Bloom 
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Argomento e metodo di 

insegnamento 

Tempi 

(minuti) 
Materiali e attrezzature necessarie Valutazione 

Titolo dell'UNITÀ 1: 

Principali sfide 

nell'apprendimento 
collaborativo online 

 

75 min. 

Presentazioni in Power Point, 

lezioni video, testi, laptop, accesso 

internet, piattaforme collaborative 

online 

La valutazione si basa su un 

autotest compost da 6 domande. I 

partecipanti hanno così 

l'opportunità di "rivedere" i 

risultati dell'Unità 1 e di verificare 

lo stato delle conoscenze. 

Titolo dell'UNITÀ 2: 

Identificare, ottimizzare e 

utilizzare i punti di forza e di 
debolezza della pedagogia 

digitale 

 

60 min. 

Presentazioni in Power Point, 

lezioni video, testi, laptop, accesso 

internet, piattaforme collaborative 

online 

La valutazione di questa unità 

viene effettuata attraverso una 

breve presentazione finale, grazie 

alla quale I partecipanti riflettono 

sui risultati dell'unità. 

Titolo dell'UNITÀ 3: 

Strategia di implementazione 
 

70 min. 

Presentazioni in Power Point, 

lezioni video, testi, laptop, accesso 

internet, piattaforme collaborative 

online 

La valutazione si basa su un quiz 

composto da 8 domande, da far 

svolgere agli student in coppia. 

Titolo dell'UNITÀ 4: 

Apprendimento collaborativo in 
classe online - Lista di controllo 
per un'applicazione di successo 

 

65 min. 

Presentazioni in Power Point, 

lezioni video, testi, laptop, accesso 

internet, piattaforme collaborative 

online 

Valutazione del lavoro di gruppo. 
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MATERIALE/CONTENUTI FORMATIVI  

 

UNITÀ N. 1 Principali sfide nell'apprendimento collaborativo online 

 

L'unità 1 si concentra sulle sfide dell'apprendimento collaborativo online e sul loro superamento. 

Vengono mostrate possibili soluzioni concrete, vengono presentati i vantaggi di questa forma di 

apprendimento e viene fornita una prospettiva sulla base di 5 tesi sull'uso dell'apprendimento 

collaborativo online nel contesto aziendale. 

 

 

-Argomento 

1.1. Introduzione attiva con domande per i partecipanti 

• Cosa significa per voi apprendimento collaborativo online? 

− Raccolta breve e veloce tramite Mentimeter (5 minuti) + conversazione di gruppo (5 

minuti) 

• Quali sono le sfide che questo apprendimento pone agli insegnanti e agli studenti e come 

bisogna tenerne conto nella strategia di trasmissione della conoscenza? 

− Lavoro di gruppo online (15 minuti), seguito da uno scambio di tutti i gruppi in plenaria 

(10 minuti). 

• Totale Parte 1: 30 minuti 

1.2. Presentazione (30 minuti) 

1.3. Autoverifica con 6 domande sui contenuti dell'Unità 1 (10 minuti). 

1.4. Metodi, argomenti, valutazione e materiale nella sintesi 

 

• Introduzione attiva con domande per i partecipanti I  

Cosa significa per voi apprendimento collaborativo online? 

- Raccolta breve e veloce tramite Mentimeter (5 minuti) 

- Conversazione di gruppo (5 minuti) 

• Introduzione attiva con domande per i partecipanti II 

Quali sono le sfide che questo apprendimento pone agli insegnanti e agli studenti e come bisogna 

tenerne conto nella strategia di trasmissione della conoscenza? 

a) Lavoro di gruppo online (15 minuti)  
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b) seguito da uno scambio di tutti i gruppi in plenaria (10 minuti) 

 

 

• Apprendimento collaborativo Vs lavoro cooperativo2 

Nel lavoro e nell'apprendimento collaborativo, il processo di lavoro e di apprendimento di un gruppo 

di lavoro dovrebbe essere in primo piano. La condivisione e lo sviluppo congiunto delle conoscenze e 

l'interazione dei singoli membri sono qui enfatizzati e portano a un risultato di lavoro olistico. 

Il lavoro cooperativo, invece, si basa sul risultato del lavoro e del processo di apprendimento di un 

gruppo. In questo modo di lavorare, ogni individuo del gruppo è responsabile di un aspetto parziale del 

risultato. La somma di tutti i sotto-aspetti dà luogo al risultato del lavoro dell'intero gruppo alla fine del 

processo.  

(https://www.haufe.de/oeffentlicher-dienst/digitalisierung-transformation/kollaboratives-und-

kooperatives-lernen-im-berufsalltag_524786_533050.html) 

 

 

• Vantaggi dell'apprendimento collaborativo in un ambiente scolastico online 

− Gli studenti silenziosi possono aprirsi maggiormente e con più facilità 

− La natura asincrona delle discussioni favorisce risposte più profonde. 

− Gli studenti possono utilizzare gli strumenti tecnologici per accedere a ulteriori informazioni 

− Gli student vengono disturbati poco da fattori esterni 

− I contenuti delle discussioni online possono essere recuperati in un secondo momento. 

− Le discussioni possono estendersi all'intero periodo di tempo 

− L'apprendimento online crea un ambiente che supporta il ruolo dell’insegnante come facilitatore. 

(Roberts, T. S. (2004). Apprendimento collaborativo online: Teoria e pratica. Idea Group Inc (IGI)) 

 

 
2 Definizione dal mondo del lavoro 
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• Le sfide dell'apprendimento collaborativo online in sintesi 

 

 

(https://www.forumbd.de/app/uploads/2019/10/WEB_Kollaboration.pdf) 

  

Infrastruttura tecnica  Conseguenze per la direzione della scuola 

- Efficienza 

- Scelta dei dispositivi finali 

- Copertura Wi-Fi 

- Opzioni di presentazione digitale 

 

- Garantire un'infrastruttura tecnica funzionante 

- Creazione di meccanismi di supporto per insegnanti 

e studenti 

- Implementazione di opportunità di formazione 

periodica 

   

Aspetti legali  Ambiente software 

- Regolamento generale sulla protezione dei dati 

- Registrazioni degli studenti 
 

- Servizi cloud 

- Stock di base di strumenti/app digitali 

- Organizzazione 

- Comunicazione 

   

Requisiti spaziali  Requisiti/conseguenze per gli insegnanti 

- Spazi aperti con rifugi 

- Sale di presentazione 

- Opportunità di incontri di gruppo 

 

- Disponibilità a seguire una formazione continua 

(regolare) 

- Accompagnamento e monitoraggio delle fasi di 

lavoro 

- Cambiamento di ruolo da insegnante a 

moderatore/facilitatore dell'apprendimento 

- Accettazione di maggiori libertà per gli studenti 

   

Condizioni per il successo in classe 

- Accordi chiari: 

o Responsabilità/Aree di responsabilità 

o Regole 

o Scadenze 

- Allineamento con i requisiti di apprendimento: 

o Tempo 

o Spazio 

o Complessità del compito 

o Dimensione del gruppo 
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• Superare le sfide3 

Sfida Approccio 

Dimensione del gruppo Si consigliano 3-5 studenti per gruppo 

Composizione del gruppo 

Formare i gruppi in modo che i membri con prospettive diverse e competenze miste si 

incontrino. 

La partecipazione paritaria è importante 

Tipo di compito/compito di 

apprendimento 
Compiti complessi 

Interazione 
Il processo di discussione, di spiegazione reciproca delle idee e di costruzione delle idee degli 

altri deve essere garantito. 

 

a) Aspetti infrastrutturali 

Sfida Richiesta Approccio 

Internet 

Tutte le applicazioni per il lavoro collaborativo 

online sono basate su browser. Pertanto, una 

connessione stabile a Internet è un prerequisito 

necessario. 

Utilizzo, ad esempio, di una connessione separata 

che gli studenti possono utilizzare anche a casa e 

di una linea dati stabile. 

Wireless 

Per consentire l'apprendimento congiunto mobile 

e indipendente dal luogo, è necessaria una 

connessione WLAN stabile. 

Installazione di punti di accesso WLAN (scuola, 

università, casa) 

Dispositivi 
Per il lavoro collaborativo, gli studenti hanno 

bisogno di dispositivi mobili. 

Dispositivi propri della scuola da prendere in 

prestito 

Piattaforma 

 

I prodotti creati in collaborazione devono essere 

conservati in un unico luogo.  

Utilizzo di una piattaforma adeguata come 

Moodle, iServ, School cloud, ... 

 

 

 
3

 
 Sulla base dei risultati della ricerca 
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b) Aspetti pedagogici 

Sfida Richiesta Approccio 

Collaborazione 
La creazione collaborativa e congiunta di un testo 

è insolita per gli studenti. 

Introduzione concreta del metodo di lavoro 

collaborativo da parte dell'insegnante. 

Abuso 

Gli studenti non lavorano in modo costruttivo ma  

si distraggono e si dedicano ad altre attività (ad 

esempio a messaggiare con gli amici). 

Definizione di regole concrete. 

Gli studenti rivedono o cancellano 

intenzionalmente i messaggi dei compagni di 

classe. 

Definizione di regole concrete, discussioni 

individuali, autoprotezione regolare dello stato di 

lavoro. 

Autore 

Gli studenti ritengono di scrivere in modo 

anonimo quando utilizzano strumenti 

collaborativi. 

Codifica dei colori dei contributi (colore specifico 

per persona); Utilizzo della Timeline. 

Moderazione, 

ruoli e diritti 

Il processo di collaborazione non è costantemente 

moderato. Ciò richiede un alto grado di auto-

organizzazione da parte degli studenti. 

Utilizzare gli strumenti di collaborazione in modo 

adeguato all'età degli studenti. 

Alcuni studenti dominano il processo in un lavoro 

di gruppo e rivedono i contributi degli altri 

studenti senza consultarsi. 

Definizione precedente di ruoli e diritti all'interno 

di un gruppo collaborativo. 

Disponibilità a 

collaborare 

Alcuni student si isolano, non sono stimolati a 

lavorare insieme e preferiscono lavorare 

individualmente. 

Richiedere un supporto regolare e individuale agli 

allievi, se necessario documentando le attività 

svolte. 

 

c) Ostacoli iniziali 

Sfida Richiesta Approccio 

Motivazione 

Gli insegnanti non riconoscono l'importanza di 

modalità di lavoro collaborative. 

La scuola dovrebbe trasmettere e comunicare 

l'importanza dell’approccio collaborativo. 

Gli insegnanti si sottraggono carico di lavoro 

(elevato) dell’avvio attività. 
Coaching da parte dei colleghi. 

Alfabetizzazione 

ai media 

Gli stessi insegnanti non hanno esperienza 

nell’utilizzo degli strumenti di collaborazione. 

Utilizzo di strumenti di collaborazione tra 

insegnanti stessi. 

Non esistono opportunità di formazione 

istituzionalizzate. 
Brevi corsi di formazione implementati a scuola 
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Sfida Richiesta Approccio 

Gli insegnanti temono di non essere in grado di far 

fronte all'impegno tecnico. 
Sostegno e coaching da parte dei colleghi. 

Cambio di ruolo 

Gli insegnanti hanno difficoltà nell’approcciarsi al 

ruolo di moderatori e “compagno di 

apprendimento” degli studenti. 

Brevi corsi di formazione implementati a scuola , 

esercizi relativi al cambio di ruolo. 

Resistenza 

Resistenza da parte di alcuni insegnanti nei 

confronti dell’utilizzo della tecnologia digitale in 

classe. 

Da parte della direzione scolastica, l'utilizzo della 

tecnologia digitale non viene reso obbligatorio, 

ma fortemente consigliato. 

Gli insegnanti temono che si perda la 

comunicazione scritta e orale. 

Rapporto equilibrato tra relazioni digitali e 

analogiche. 

 

d) Aspetti attuativi 

Sfida Richiesta Approccio 

Processo di 

lavoro 

Sovrascrittura e eliminazione accidentale di testi 

in lingua straniera. 

Per il primo utilizzo: Creazione di ambienti di 

lavoro on-line in cui i singoli studenti/gruppi 

possono intervenire e modificare. 

Non è possibile stipulare accordi se I soggetti si 

trovano in luoghi diversi. 

Utilizzo della chat, trascrivendo gli accordi in un 

documento separato. 

Non esiste un regolamento che stabilisca come 

debba avvenire la revisione reciproca. 

Accordo sulla possibilità di "sovrascrittura diretta" 

rispetto alla "controproposta barrata e a colori". 

Prodotto finale 

Il prodotto finale contiene un mix inappropriato di 

stili a causa della multiautorialità. 
Definire in precedenza uno stile editoriale. 

Il prodotto non si trova più perché l'indirizzo non 

è più noto. 

Distribuire il codice/indirizzo via e-mail. 

Incorporarlo in una piattaforma. 

La privacy 
Gli input di testo e i risultati potrebbero essere 

letti durante il lavoro o successivamente da terzi. 

Memorizzazione su un server (piattaforma) 

sicuro, accesso solo con autorizzazione (codice o 

indirizzo Internet). 

Conti 

Per alcuni strumenti, gli studenti hanno bisogno di 

un account o di un'applicazione (per la quale è 

necessario un account per l'app store). 

Utilizzo di strumenti gratuiti, idealmente basati sul 

web senza account o app. 

(https://livetilesglobal.com/15-must-follow-teaching-strategies-digital-classroom/ e 

https://www.forumbd.de/app/uploads/2019/10/WEB_Kollaboration.pdf) 
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• Il futuro dell'apprendimento collaborativo online nell'aspetto operativo - Tesi 

- Il precedente sviluppo del personale si trasformerà in gestione delle competenze. 

- I processi di apprendimento online auto-organizzati dei dipendenti aumenteranno. 

- Nell'ambito della gestione delle competenze, viene sviluppato un quadro abilitativo digitale a 

partire dalla strategia aziendale e dal quadro valoriale. 

- La gestione delle competenze sta diventando una nuova disciplina manageriale. 

- La struttura abilitante è una disposizione dell'apprendimento che organizza gli elementi didattici, 

materiali e mediatici in modo tale che la probabilità dei processi di apprendimento sia la più alta 

possibile. 

(https://www.wernersauter.com/2020/07/21/kollaboratives-arbeiten-und-lernen-im-netz/) 
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ESERCIZI UNITA’ N. 1 

 

Esercizio N. 1 

Autotest 

1. Qual è la differenza tra apprendimento cooperativo e collaborativo? 

2. Quali sono i vantaggi dell'apprendimento collaborativo in un ambiente online? 

3. Quali aspetti giocano un ruolo in questo caso? 

4. Come si possono superare le sfide dal punto di vista della ricerca? 

5. Di cosa si deve tenere conto quando si formano i gruppi? 

6. Quali sono le sfide da un punto di vista pedagogico e quali sono le soluzioni conosciute? 
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RIFERIMENTI UNITA’ N.1: 

- https://livetilesglobal.com/15-must-follow-teaching-strategies-digital-classroom/ 

- https://www.forumbd.de/app/uploads/2019/10/WEB_Kollaboration.pdf 

- https://www.haufe.de/oeffentlicher-dienst/digitalisierung-transformation/kollaboratives-

und-kooperatives-lernen-im-berufsalltag_524786_533050.html 

- https://www.wernersauter.com/2020/07/21/kollaboratives-arbeiten-und-lernen-im-netz/ 

- Roberts, T. S. (2004). Online Collaborative Learning: Theory and Practice. Idea Group Inc (IGI) 
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UNITÀ N. 2 Individuare, ottimizzare e utilizzare i punti di forza e di debolezza della pedagogia digitale 

 

L'unità 2 si concentra sull'identificazione dei punti di forza e di debolezza di questa forma di 

apprendimento e insegnamento. Inoltre, vengono proposti suggerimenti concreti su come ridurre i 

punti deboli e ampliare i punti di forza. 

L'elaborazione dell'unità avviene sia attraverso una presentazione dell'insegnante e un lavoro di gruppo 

incorporato per attivare i partecipanti, sia attraverso la preparazione indipendente di una "lezione" 

sull'argomento: Punti di forza del lavoro collaborativo online. 

 

-Argomento  

2.1. Presentazione (25 minuti) 

2.2. Lavoro di gruppo incorporato nella presentazione sulla questione del superamento dei punti 

deboli dell'apprendimento nel sistema online, tenendo conto della collaborazione 

nell'apprendimento. 

• Lavoro di gruppo in 2-4 piccoli gruppi di 10 minuti ciascuno con successiva presentazione e 

discussione in plenaria (10 minuti) 

2.3. Feedback - Compito da completare 

• I primi 5 minuti di un intervento intitolato: I punti di forza dell'apprendimento collaborativo 

in un ambiente online 

• Procedura 

− Lavoro individuale 5 minuti (tutti) 

− Presentazione di 2 partecipanti con 5 minuti ciascuno 

• Durata totale: 60 minuti 

2.4. Metodi, argomenti, valutazione e materiali nella sintesi 

 

• Punti di forza dell'apprendimento collaborativo online 

Contenuto 

- Migliore padronanza dei contenuti del corso 

Affari sociali 

- Sistemi di supporto attraverso il lavoro di gruppo 

- Rafforzare la cooperazione 

Psicologia 

- Rafforzare la fiducia in se stessi 
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- Riduzione dell'ansia nell'allievo grazie al lavoro congiunto 

 

Scienza 

- Approccio orientato all'apprendimento 

- Rafforzare le capacità di risoluzione dei problemi 

 

Valutazione 

- Uso di una varietà di tecniche di valutazione 

(https://edspace.american.edu/amytrietiak/2020/05/07/online-collaborative-learning-in-higher-

education/ e 

 Scager, K., Boonstra, J., Peeters, T., Vulperhorst, J., & Wiegant, F. (2016). L'apprendimento 

collaborativo nell'istruzione superiore: Evocare l'interdipendenza positiva. CBE Life Sciences Education, 

15(4). https://doi.org/10.1187/cbe.16-07-0219 e 

Laal, M. e Ghodsi, S. M. (2012). Benefici dell'apprendimento collaborativo. Procedia -Social and 

Behavioral Sciences, 31, 486-490. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.12.091 e 

Falcione, S., Campbell, E., McCollum, B., Chamberlain, J., Macias, M., Morsch, L., & Pinder, C. (2019). 

Emersione di diverse prospettive di successo nell'apprendimento collaborativo. Canadian Journal for 

the Scholarship of Teaching and Learning, 10(2). https://eric.ed.gov/?id=EJ1227390) 

 

• Punti deboli dell'apprendimento collaborativo online 

- Le connessioni possono essere deboli  

- Alcune attrezzature possono essere mancanti o non funzionanti  

- Viene richiesto un impegno aggiuntivo per la pianificazione in termini di tempo 

- Alcuni insegnanti non sono sufficientemente qualificati 

- I processi di Apprendimento sono resi impossibili in mancanza di una rete internet  

- Sono richiesti determinati dispositivi digitali 

- Le condizioni tecniche non sempre sono ottimali 

 

→ Peggioramento della qualità dell'apprendimento 

→ Pressione sugli insegnanti 

→ Problemi tecnici 

→ Insegnanti poco qualificati 
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• Lavoro di gruppo: Conoscere e affrontare i punti deboli dell'apprendimento collaborativo  

Quali sono i maggiori punti deboli dell'apprendimento collaborativo online?  

- ... 

- ... 

- ... 

Sì, esistono, ma come posso incontrarli? 

- ... 

- ... 

- ... 

 

• Bilanciare le debolezze 

1. Quali compiti non sono adatti all'elaborazione online e cooperativa in un team? Valutare: 

- Complessità 

- Tempo 

- Composizione del team 

2. Perché non sono stati ottenuti risultati ottimali con gli ultimi progetti/corsi? 

- Mancanza di moderazione 

- Mancanza di impegno da parte di tutte le parti coinvolte 

- Problemi tecnici 

- Problemi di coordinamento 

3. Conosco le ragioni per cui il processo di apprendimento non ha funzionato come avevo 

immaginato? 

- Team 

- Compito 

- Gestione dello stress  

4. Quali sono state le conseguenze di tutto ciò? 

- Il successo formativo non è stato raggiunto 

- I progetti non sono stati portati a termine con successo 

(https://karrierebibel.de/blinder-fleck/) 
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• Espandere i punti di forza -  ridurre le debolezze - ma come? 

7 suggerimenti: 

Suggerimento 1: diminuire le barriere tecniche e lo sforzo di coordinamento 

Poiché il lavoro collaborativo richiede sempre una certa dose di coordinamento nei gruppi, quanto 

segue si applica a maggior ragione all'implementazione digitale: Mantenere la semplicità! I vostri 

studenti devono anche familiarizzare con nuovi strumenti, potrebbero non avere sempre una 

connessione Internet stabile o altre difficoltà che rendono difficile il lavoro collaborativo. 

Suggerimento 2: Imparare insieme invece di assegnare compiti 

Pensate a quali compiti incoraggiano davvero gli studenti a lavorare insieme e a trarne un beneficio 

evidente. Per l'effetto di apprendimento, è importante che vengano raccolte e integrate diverse 

prospettive e che non si mettano insieme solo pezzi di puzzle finiti. Questo può accadere, ad esempio, 

quando gli studenti si scambiano esperienze individuali o quando gli individui di un gruppo di 

apprendimento affrontano prospettive diverse su un argomento e poi le combinano per ottenere un 

risultato comune. Sono utili scambi regolari e congiunti o forme di feedback tra pari. 

 

Suggerimento 3: dare suggerimenti concreti 

A causa della mancanza di presenza, il coordinamento all'interno dei gruppi collaborativi è ancora più 

difficile di quello che avviene faccia a faccia. Pertanto, pensate a come supportare i vostri gruppi (ad 

esempio attraverso istruzioni come "Stabilite nelle riunioni online chi modera e chi conduce i verbali") 

e strutturate i compiti più complessi in modo significativo. 

 

Suggerimento 4: Suddividere gli student in gruppi 

Con gli strumenti di Moodle (ad esempio), gli studenti possono scegliere un gruppo o si possono 

dividere gli studenti in gruppi. 

 

Suggerimento 5: Concentrarsi anche sul processo di lavoro 

Spesso gli studenti non vedono il lavoro collaborativo come utile, ma come uno sforzo superfluo. 

Questo può accadere se gli studenti si concentrano sul risultato di questi compiti (ad esempio, un testo 

comune) o se semplicemente si dividono i compiti tra di loro e quindi non sperimentano affatto uno 

scambio produttivo. In questo caso non si accorgono nemmeno dell'effetto di apprendimento che 

questa forma di lavoro ha. È possibile contrastare questa situazione facendo capire che gli studenti 

ottengono un valore aggiunto attraverso lo scambio collaborativo. 

 

Suggerimento 6: Rendere visibili e supervisionare i processi di lavoro 

Quando si utilizzano gli strumenti di Moodle per lavorare su progetti comuni, tutti i partecipanti sono  

sulla stessa schermata; possono beneficiare dei risultati degli altri, commentarli, scambiarsi idee e 

sostenersi a vicenda. Come docente, potete accompagnare gli studenti nel loro processo di lavoro 

fornendo loro assistenza sul piano dei contenuti (ad esempio, riferimenti bibliografici) o offerte di 
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supporto alla scrittura (ad esempio, per lo sviluppo di una domanda di ricerca, per la gestione di testi 

di ricerca), in base al progresso dell'elaborazione.  

 

Suggerimento 7: Guidare la validazione dei risultati 

Per il lavoro di gruppo, specificare quali strumenti o in quale supporto o formato salvare i risultati del 

lavoro comune (ad esempio, testo, file podcast/audio, grafico, tabella, presentazione PowerPoint). 

L'ideale è che i risultati siano successivamente visibili a tutti i partecipanti e, se necessario, 

commentabili e integrabili. 

(https://elearning.blogs.ruhr-uni-bochum.de/kollaboratives-arbeiten-in-digitalen-lehrszenarien/) 
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ESERCIZI UNITA’ N. 2 

 

Esercizio N. 1 

Feedback: 

Iniziate con un intervento dal titolo: I punti di forza dell'apprendimento collaborativo in un ambiente 

online 

 

Scadenza:  

- Lavoro individuale 5 minuti 

- Presentazione in un gruppo di 2 partecipanti (2x5 minuti) 
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RIFERIMENTI UNITA’ N.2: 

 

- Falcione, S., Campbell, E., McCollum, B., Chamberlain, J., Macias, M., Morsch, L., & Pinder, C. 

(2019). Emergence of different perspectives of success in collaborative learning. Canadian 

Journal for the Scholarship of Teaching and Learning, 10(2). https://eric.ed.gov/?id=EJ1227390  

- https://edspace.american.edu/amytrietiak/2020/05/07/online-collaborative-learning-in-

higher-education/  

- https://elearning.blogs.ruhr-uni-bochum.de/kollaboratives-arbeiten-in-digitalen-

lehrszenarien/ 

- https://karrierebibel.de/blinder-fleck/ 

- Laal, M., & Ghodsi, S. M. (2012). Benefits of collaborative learning. Procedia –Social and 

Behavioral Sciences, 31, 486–490. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.12.091 

- Scager, K., Boonstra, J., Peeters, T., Vulperhorst, J., & Wiegant, F. (2016). Collaborative learning 

in higher education: Evoking positive interdependence. CBE Life Sciences Education, 15(4). 

https://doi.org/10.1187/cbe.16-07-0219 
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UNITÀ N. 3 Strategia di implementazione 

L'Unità 3 si concentra sulle fasi e sui passaggi essenziali di importanza strategica nell'introduzione di 

questa forma di apprendimento. Gli insegnanti e gli studenti ricevono una panoramica delle fasi e allo 

stesso tempo vengono sollecitati con una serie di domande ad affrontare attivamente la strategia di 

implementazione e a confrontarla con la propria realtà. L'Unità 3 viene elaborata in 3 fasi (dal punto di  

vista dell'insegnante): 

1. Un'introduzione con due domande, che vengono affrontate prima in lavori individuali e poi in 

tandem e che vengono presentate e discusse in plenaria 

2. Presentazione del docente/formatore 

3. Un quiz a coppie per completare l'unità 

 

-Argomento 

3.1. Introduzione attiva con domande per i partecipanti 

• In quali fasi dovrebbe essere introdotta questa forma di apprendimento? 

• Quali sono gli aspetti più importanti? 

− Lavoro individuale (5 minuti) 

− Lavorare in tandem (15 minuti) 

− Presentazione in plenaria (15 minuti) 

3.2. Presentazione (30 minuti)  

3.3. Esercizio a coppie per riflettere su quanto appreso sotto forma di quiz (10 minuti) 

3.4. Metodi, argomenti, valutazione e materiali nella sintesi 

 

Durata totale: 75 minuti 

 

 -Tesi 

- L'introduzione dell'apprendimento collaborativo online deve essere strategica e strutturata. 

- Fasi chiare di implementazione, indicate in modo semplice e diretto, promuovono l'efficienza. 

- Il successo si verifica solo quando questa nuova forma di apprendimento è consapevolmente 

desiderata dagli studenti/attori partecipanti. 

- Anche le "migliori" attrezzature tecniche che questa forma di apprendimento richiede devono 

essere utilizzate attivamente e desiderate dai discenti/team. 

(https://karrierebibel.de/kollaboratives-arbeiten/) 
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• Fasi di attuazione 

 

 

1. Analisi dei bisogni 

• Contesto 

− Qual è la situazione attuale? 

− Come avviene attualmente l'apprendimento? 

− Quanto è importante il processo di apprendimento nella nostra organizzazione? 

− Perché l'apprendimento collaborativo online dovrebbe essere introdotto ora? 

− Cosa migliorerà con questo sistema? 

− Dov'è il valore aggiunto per tutti? 

• Gruppo target 

− Chi sono i partecipanti? 

− Perché sono proprio questi i partecipanti? 

− Coinvolgimento dei principali stakeholder nell'apprendimento  

− Integrazione del gruppo target nella strategia 

• Obiettivo 

− Che cosa si vuole ottenere con questi corsi di formazione? 

− Perché l'apprendimento collaborativo fa parte della strategia di formazione? 

− Come si armonizzano gli obiettivi della scuola con quelli dell'apprendimento? 

• Risorse 

− Quanto tempo, denaro e sforzi devono essere investiti? 

− Le condizioni quadro sono adatte a questa tipologia di apprendimento? 

− Sono disponibili tutte le condizioni tecniche? 

 

2. Ruoli e responsabilità 

• Chiarimento del ruolo 

− Chi è responsabile dei contenuti? 
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− Come delineiamo la figura dell’insegnante? 

− Le interfacce sono definite? 

• Responsabilità 

− Le responsabilità sono state chiarite anche formalmente e per iscritto? 

− Chi si assume la responsabilità di definire I percorsi formativi/moduli di apprendimento? 

− Esistono accordi regolari con i responsabili dei corsi/la direzione della scuola? 

• Pianificazione 

− I calendar dei percorsi formative sono chiamramente definiti? 

− C'è una pianificazione dalla preparazione al debriefing? 

− È stato creato un piano di gestione del progetto? 

 

3. Progetto Pilota 

• Preparazione 

− I contenuti e gli obiettivi di apprendimento sono stati definiti per il "Pilota"? 

− Sono stati definiti l'approccio didattico e la metodologia di apprendimento? 

− I requisiti tecnici sono stati chiariti? 

• Attuazione 

− i corsi di formazione nell'area pilota sono stati realizzati? 

− Il supporto pianificato durante la fase pilota attraverso regolari discussioni di feedback con 

insegnanti e studenti è stato attuato? 

− È possibile adattare i contenuti e i concetti a corsi innovativi? 

• Valutazione 

− È stata sviluppata una scheda di valutazione? 

− La valutazione è stata sottoposta a verifica? 

− I risultati della valutazione sono stati incorporati nell'ottimizzazione dell'apprendimento 

collaborativo online? 

− È stato preparato un rapporto di valutazione finale? 

4. Lancio 

 
• Trasferibilità verso altre aree tematiche 

− A quali condizioni è possibile il trasferimento ad altre aree tematiche/argomenti? 

− Questa forma di apprendimento può essere applicata a tutti gli argomenti/gruppi target? 
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− Come è stata effettuata la selezione per altre aree tematiche/argomenti? 

− Anche in questo caso è garantita una valutazione regolare? 

 

- Comunicazione e motivazione 

− I risultati della formazione vengono comunicati regolarmente (da un punto di vista 

metodologico/didattico)? 

− Come vengono motivati i futuri allievi? 

− Questa nuova forma di apprendimento è integrata nello sviluppo del personale e come 

viene comunicata? 

 

- Scambio tra insegnanti e studenti 

− È previsto uno scambio di esperienze con l'apprendimento collaborativo online tra 

insegnanti e discenti e tra discenti stessi? 

− Sono previsti workshop per discutere dei benefici e obiettivi? 

− Sono state create piattaforme online per consentire lo scambio reciproco? 

 

- Stimoli e incentivi 

− Sono previsti spazi per l'apprendimento? 

− Gli studenti hanno bisogno di essere guidati o formati su questa metodologia di 

apprendimento? 

 

5. Valutazione 

- Revisione regolare dei risultati dell'apprendimento 

− Le unità di apprendimento vengono valutate regolarmente? 

− Tutti gli studenti e gli insegnanti sono coinvolti nel processo di valutazione? 

− - Sviluppo della gestione del processo di miglioramento 

− Esiste un concetto di processo di miglioramento continuo? 

− Quali aspetti vengono considerati importanti? 

− È stato stabilito chi se ne occuperà? 

− Tutti gli insegnanti e gli studenti sono stati informati di conseguenza? 

−  

- Sistema di feedback come parte del sistema di gestione 

− È stato istituito un sistema di feedback con dichiarazioni chiare su: A chi viene chiesto un 

feedback, come e quando? 

− Il sistema di feedback fa parte del sistema di gestione dell'istituto/istituzione 

educativa/azienda? 
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− Il sistema di feedback è controllato da enti adeguati?  

 

(https://www.inside-online.de/2019/07/01/einfuehrung-von-e-learning/ e 

 https://karrierebibel.de/kollaboratives-arbeiten/ e 

 https://dbs-lin.ruhr-uni-bochum.de/lehreladen/e-learning-technik-in-der-lehre/kollaboratives-

arbeiten/) 
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ESERCIZI UNITA’ N. 3 

 

Esercizio N. 1 

Parte 3: Esercizio in coppia (tandem) per riflettere su quanto appreso, sotto forma di quiz (10 minuti). 

I partecipanti elaborano dapprima da soli le soluzioni alle domande date. Segue un confronto con il 

rispettivo partner e una valutazione congiunta delle risposte corrette. 

Il quiz non è stato volutamente impostato come una procedura a scelta multipla, ma consente una 

risposta libera basata sui contenuti appresi nell'unità. 

Quiz di coppia sulla strategia di introduzione dell'apprendimento collaborativo online 

1. Quali sono le fasi da considerare durante l'introduzione? 

2. Quali argomenti sono più rilevanti nell'analisi dei bisogni? 

3. Come si può fare in modo che gli insegnanti e gli studenti siano motivanti nell’apprendimento 

collaborativo online? 

4. Perché è così importante pianificare le unità didattiche in modo strutturato e sistematico e 

definire chiaramente i ruoli degli attori? 

5. Quali aspetti sono importanti quando si tratta di valutare i corsi di formazione? 

6. Come e perché la valutazione è importante per il successo sostenibile della formazione? 

7. Cosa significa introdurre un processo di miglioramento continuo per questa forma di 

apprendimento? 

8. Quali sono le strategie più importanti per voi quando introducete l'apprendimento 

collaborativo online? 
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RIFERIMENTI UNITA’ N.3: 

- https://karrierebibel.de/kollaboratives-arbeiten/ 

- https://dbs-lin.ruhr-uni-bochum.de/lehreladen/e-learning-technik-in-der-

lehre/kollaboratives-arbeiten/ 

- https://www.inside-online.de/2019/07/01/einfuehrung-von-e-learning/ 
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UNITÀ N. 4 Apprendimento collaborativo in classe online – “Lista di controllo” per un'applicazione di 

successo  

 

L'obiettivo dell'Unità 4 è proporre una “lista di controllo” per l'applicazione di successo 

dell'apprendimento collaborativo online. Sotto forma di lista di controllo, i partecipanti ricevono una 

panoramica degli aspetti essenziali, dalla garanzia della tecnologia al supporto concreto per i discenti , 

alle domande sull'organizzazione ottimale delle lezioni fino al tema dell'approfondimento e a 6 consigli 

concreti. Questi punti contribuiscono a garantire l'efficacia di questa forma di mediazione 

dell'apprendimento. La preparazione degli aspetti sotto forma di lista di controllo è pratica e può quindi 

essere implementata e applicata rapidamente. 

Abbiamo scelto una forma di apprendimento in cui gli allievi all'inizio lavorano in gruppo per sviluppare, 

nominare e poi discutere gli aspetti del successo che sono importanti secondo il loro punto di vista. La 

presentazione successiva fornisce una panoramica degli aspetti importanti della lista di controllo. Al  

termine del modulo, è previsto un esercizio di feedback comune - sull'intero modulo di formazione. 

 

 

-Argomento  

4.1. Ingresso attivo - lavoro di gruppo: quali aspetti devono essere presi in considerazione affinché 

l'apprendimento nella forma affrontata rimanga valido e sostenibile? 

• Lavoro in piccoli gruppi (10 minuti ciascuno) 

• successiva presentazione in plenaria (10 minuti) 

4.2. Presentazione (30 minuti)  

4.3. Condivisione di feedback congiunto in un dialogo aperto tra insegnanti e studenti. Riportare le 

idee su una lavagna e poi raggrupparle. Domande: 

• Che cosa ritenete sia stato prezioso/utile/interessante nelle ultime 4 unità? 

• Cosa non è andato bene? 

• A cosa dovremmo prestare particolare attenzione in futuro? 

 Durata totale della sessione di feedback: 15 minuti 

• Durata totale: 65 minuti 

4.4. Metodi, argomenti, valutazione e materiali nella sintesi 

 

• Ingresso attivo -  lavoro di gruppo 

Quali aspetti devono essere presi in considerazione affinché l'apprendimento nella forma affrontata 

rimanga valido e sostenibile? 
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- Lavorare in piccoli gruppi (10 minuti ciascuno) 

- Successiva presentazione in plenaria (10 minuti) 

 

 

• Lista di controllo 

Parte 1: Assicurare la tecnologia 

 
disponibile 

▪ L'interfaccia è valida e facile da usare  

▪ Adeguato supporto agli insegnanti da parte dell'università / della scuola / dell'azienda / degli uffici 

centrali 
 

▪ I supporti digitali sono disponibili  

▪ I servizi Internet sono stabili  

▪ Lo spazio di lavoro consente la collaborazione digitale  

▪ Supporto permanente da parte di esperti per l'allestimento, ad esempio, di spazi digitali per meeting  

 

Parte 2: Flessibilità nel lavoro collaborativo 

 
disponibile 

▪ Gli studenti possono essere raggiunti dagli insegnanti in qualsiasi momento  

▪ Il lavoro di collaborazione può essere svolto da remoto  

▪ Esiste una cultura aziendale/istituzionale che consente e supporta l'apprendimento collaborativo 
online. 

 

▪ Si ha a disposizione il tempo necessario per implementare il lavoro collaborativo online.  

 

Parte 3: Supporto agli studenti da parte dei formatori/docenti 

 
disponibile 

▪ Assicurarsi che la cooperazione (ad esempio, incontri di valutazione regolari, coaching, formazione 

per gli insegnanti) funzioni. 
 

▪ Dovrebbe essere garantita la formazione permanente degli insegnanti (ad esempio, sviluppo e 

attuazione di un piano di requisiti di qualificazione / concetti di sviluppo del personale). 
 

▪ Sviluppo di un sistema di gestione della cooperazione e dell'interazione tra  insegnanti e studenti  
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disponibile 

▪ Assicurarsi che ogni studente possa contribuire al lavoro collaborativo in modo tale che il livello di  

soddisfazione sia elevato (eventuale somministrazione di sondaggi regolari, discussioni di feedback 

tra insegnanti e studenti, workshop fra team collaborativi). 

 

▪ Promozione della motivazione, compresi gli aspetti di cooperazione e comunicazione attraverso il 

lavoro comune sugli obiettivi, le discussioni di feedback, ecc.  
 

 

Parte 4: Allineare l'insegnamento alle esigenze dell'apprendimento collaborativo online 

 
disponibile 

▪ Ottimizzazione della gestione e dell'organizzazione della formazione/insegnamento (tutti gli 

insegnanti dovrebbero utilizzare gli stessi sistemi; le competenze pedagogiche dovrebbero 

corrispondere al tipo di lavoro collaborativo) 

 

▪ Riconoscimento dei diversi stili di apprendimento negli studenti attraverso l'osservazione partecipata, 

ecc. 
 

▪ Assicuratevi che i gruppi con molti partecipanti internazionali abbiano tempo sufficiente per 

familiarizzare. Evitare di adattare gli argomenti a culture specifiche 
 

 

Parte 5: Aggiornamento periodico dei formatori 

 
disponibile 

▪ Acquisire consapevolezza dei problemi tra gli studenti   

▪ Sviluppo di contenuti pedagogici adatti al lavoro collaborativo online   

▪ Formazione didattica e metodologica regolare  

▪ Qualifiche sui metodi e tecniche utilizzate  

▪ Partecipazione a workshop sulla comunicazione  

▪ Attività peer to peer per riflettere sul lavoro e sul ruolo del formatore  

 

Parte 6: Garantire la facilità d'uso degli strumenti tecnici utilizzati 

 
disponibile 

▪ Implementazione di test di usabilità prima dell'utilizzo nel contesto di apprendimento  

▪ Garantire il supporto tecnico  

▪ Test della velocità di connessione  
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▪ Garantire gli scenari di ingresso più semplici (compresi i test in anticipo)  

▪ Preferire l'utilizzo di una tecnologia "semplice", che comporta un minor numero di applicazioni 

possibili, rispetto a sistemi complessi ma difficili da usare. 
 

▪ Tecniche/strumenti con interfacce di facile lettura  

▪ Sviluppo e implementazione di un'applicazione e di un piano di implementazione  

▪ Sviluppo di un manuale pratico e correlato all'istituto per l'uso degli strumenti nell'apprendimento 

collaborativo online. 
 

 

 

(Sviluppo della checklist sulla base del sondaggio REACT (196 partecipanti) e della pluriennale 

esperienza dell'autore come titolare di d-ialogo (società di formazione e consulenza) e docente e 

formatore in vari contesti da oltre 30 anni) 

 

• Suggerimenti per l'apprendimento online 

- Stabilite le vostre regole e definite le aspettative in anticipo 

- Sviluppate una routine nel processo di apprendimento 

- Coinvolgete tutti I partecipanti, invitateli a proporre domande 

- Siate amichevoli, ma sempre decisi 

- Elogiate i partecipanti (quando ce n’è motivo)  

- Siate fiduciosi e positivi 

(https://www.vedamo.com/knowledge/virtual-classroom-management-tips/) 
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ESERCIZI UNITA’ N. 4 

 

Esercizio N. 1 

- Valutazione 

- Condivisione di feedback congiunto in un dialogo aperto tra insegnanti e studenti. Le idee vengono 

riportate su una lavagna e poi raggrupparle. Chiedete: 

o Quale contenuto ritenete sia stato più utile nelle ultime unità formative? 

o Cosa non è andato bene? 

o A cosa dobbiamo prestare particolare attenzione in futuro? 

- Durata totale della sessione di feedback: 15 minuti 
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RIFERIMENTI UNITA’ N.4: 

- Sviluppo della checklist sulla base del sondaggio REACT (196 partecipanti) e della pluriennale 

esperienza dell'autore come titolare di d-ialogo (società di formazione e consulenza) e docente 

e formatore in vari contesti da più di 30 anni 

- https://www.vedamo.com/knowledge/virtual-classroom-management-tips/ 
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Modulo 4: COME FAVORIRE L'APPRENDIMENTO COLLABORATIVO? 

 

INTRODUZIONE:  

 
In questo modulo verranno discussi i diversi elementi dell'insegnamento collaborativo e i discenti 
saranno in grado di identificare gli elementi chiave dell'insegnamento collaborativo e i passi utili da 
seguire. 

Verranno presentati e confrontati i metodi di insegnamento competitivo e collaborativo. Verranno 
discussi gli importanti vantaggi e svantaggi dell'insegnamento competitivo e collaborativo e I discenti 

saranno in grado di coltivare un equilibrio tra i due metodi di insegnamento. Le strategie di 
insegnamento collaborativo saranno presentate in modo approfondito. Inoltre, verranno presentate le 
abilità di collaborazione essenziali che possono comunicare ai loro studenti. Verranno fornite strategie 

e suggerimenti di base.  
 
STRUTTURA DEL MODULO: 

 
Titolo del MODULO 4: COME FAVORIRE L'APPRENDIMENTO COLLABORATIVO? 

 
UNITÀ N. 1 Principali carattersitiche dell'apprendimento collaborativo 
UNITÀ N. 2 Insegnamento competitivo e insegnamento collaborativo 

UNITÀ N. 3 Sviluppo di strategie di insegnamento collaborativo 
UNITÀ N. 4 Come insegnare agli studenti le abilità collaborative 
UNITÀ N.5 Come incoraggiare la collaborazione fra gli insegnanti  

 
Scopi e obiettivi del MODULO 4: 

Questo modulo mira a sviluppare le competenze su come approcciare l'insegnamento collaborativo, 
analizzando l'insegnamento competitivo rispetto a quello collaborativo, sviluppando strategie di 
insegnamento collaborativo, sostenendo l'insegnante su come promuovere le abilità di collaborazione 

in classe, incoraggiando la collaborazione degli insegnanti in modo da sviluppare le capacità 
collaborative. Al termine di questa unità, gli insegnanti saranno anche in grado di identificare i segnali 
di allarme che indicano che la collaborazione non funziona nella loro classe. 

 
Obiettivi di apprendimento del MODULO 4: 

Al termine di questo modulo, il discente sarà in grado di: 
- applicare, durante le proprie lezioni, metodi collaborativi e inclusivi  

- sviluppare capacità di collaborazione con altri insegnanti. 

- comprendere l'importanza delle strategie di insegnamento collaborativo. 

- sviluppare le proprie strategie di insegnamento collaborativo e di riconoscere le sfide 

emergenti di questo metodo di insegnamento. 

 
Parole chiave del MODULO 4: Insegnamento collaborativo, Apprendimento collaborativo, Competitivo 

VS Collaborativo, Strategie di insegnamento, Collaborazione, Capacità collaborative. 
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Argomento e metodo di insegnamento 
Tempi 

(minuti) 
Materiali e attrezzature 

necessarie 
Valutazione 

 
Titolo dell'UNITÀ 1: 

Principali carattersitiche dell'apprendimento 

collaborativo 
in questa unità verranno discussi i diversi 
elementi dell'insegnamento collaborativo e i 

discenti saranno in grado di identificare gli 
elementi chiave dell'insegnamento 

collaborativo e i passi utili da seguire. 
 

60 min 
Presentazioni in Power 

Point, lezioni video, testi 

L'attività sarà valutata 
attraverso esercizi 

(questionario e quiz).  

 

Titolo dell'UNITÀ 2: 
Insegnamento competitivo e insegnamento 

collaborativo 

In questa unità verranno presentati e 
confrontati i metodi di insegnamento 
competitivo e collaborativo. Verranno 

discussi gli importanti vantaggi e svantaggi 
dell'insegnamento competitivo e 

collaborativo e gli studenti saranno in grado 
di coltivare un equilibrio tra i due metodi di 

insegnamento). 

 

60 min 
Presentazioni in Power 

Point, lezioni video, testi 

L'attività sarà valutata 
attraverso esercizi 

(questionario e quiz).  

 
Titolo dell'UNITÀ 3: 

Sviluppo di strategie di insegnamento 
collaborativo 

In questa unità verranno presentate in modo 
approfondito le strategie di insegnamento 

collaborativo. Al termine di questa unità, gli 

individui saranno in grado di comprendere 
l'importanza delle strategie di insegnamento 
collaborativo. Gli studenti saranno in grado 

di sviluppare le proprie strategie di 
insegnamento collaborativo e di riconoscere 

le sfide emergenti di questo metodo di 
insegnamento. 

  

75 min 
Presentazioni in Power 

Point, lezioni video, testi 

L'attività sarà valutata 

attraverso esercizi 
(questionario e quiz). 

 
Titolo dell'UNITÀ 4: 

Come insegnare agli studenti le abilità 

collaborative 

75 min 
Presentazioni in Power 

Point, lezioni video, testi 

L'attività sarà valutata 
attraverso esercizi 

(questionario e quiz). 
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In questa unità verranno presentate agli 
educatori le competenze essenziali di 

collaborazione che possono comunicare ai 
loro studenti. Verranno fornite strategie e 

suggerimenti di base. Al termine di questa 
unità, gli insegnanti saranno anche in grado 

di identificare i segnali di allarme che 

indicano che la collaborazione non sta 
funzionando nella loro classe. 

 

Titolo dell'UNITÀ N. 5: 
Come incoraggiare la collaborazione fra gli 

insegnanti  

In questa unità gli individui saranno in grado 
di comprendere i vantaggi della 

collaborazione con altri insegnanti e saranno 
adeguatamente equipaggiati con strategie e 
consigli pratici che li porteranno a una 

collaborazione di successo. 
 

60 min 
Presentazioni in Power 

Point, lezioni video, testi 

L'attività sarà valutata 
attraverso esercizi 

(questionario e quiz). 
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MATERIALE/CONTENUTI DI FORMAZIONE 
 

UNITÀ N. 1: Principali carattersitiche dell'apprendimento collaborativo 

 

Innanzitutto, è importante ricordare come l'istruzione sia un settore in continua evoluzione. La 

tecnologia si sviluppa e la mentalità degli studenti cambia in modo significativo nel corso del tempo. Di 

conseguenza, anche i diversi metodi di impartire l'istruzione cambiano nel tempo. L'approccio 

dell'apprendimento basato sui compiti sta venendo lentamente sostituito da altri approcci educativi 

olistici. In un approccio di apprendimento basato sui compiti, gli studenti sono in grado di completare 

un compito dopo un'unità fornita e il livello di comprensione degli studenti viene valutato in base allo 

svolgimento di questo compito. Questo incoraggia una mentalità "impara e procedi". Al giorno d'oggi, 

i metodi di insegnamento stanno iniziando a cambiare, poiché la comprensione di un argomento non 

si ferma all'esecuzione di un compito o di un progetto, ma prosegue in situazioni di vita reale. Questo 

processo aiuta gli studenti a capire che le loro soluzioni basate sul testo sono applicabili nella vita reale.  

Nell'apprendimento collaborativo, lo sviluppo delle abilità interpersonali è importante quanto la parte 

di apprendimento in sé. Gli studenti riflettono sul "perché" stanno svolgendo un determinato lavoro, 

permettendo una maggiore chiarezza e comprensione. Questo tipo di approccio è in grado di sviluppare 

le capacità di risoluzione dei problemi e di migliorare l'esperienza di apprendimento. 

Con le sue radici nel costruttivismo, l'apprendimento collaborativo incorpora l'idea che il miglior 

apprendimento avviene quando gli studenti sono attivamente impegnati nel processo di 

apprendimento e lavorano in collaborazione con altri studenti per raggiungere un obiettivo comune. 

L'obiettivo principale del costruttivismo è l'esperienza personale e il coinvolgimento; pertanto, 

l'apprendimento collaborativo utilizza le esperienze degli altri per consolidare la conoscenza e non si 

limita all'esperienza personale dello studente. La teoria dell'apprendimento collaborativo è stata 

influenzata principalmente dalla teoria di Lev Vygotskij sulla zona di sviluppo prossimale, che ha 

evidenziato l'importanza della comunicazione e dell'interazione sociale nell'apprendimento. Secondo 

la sua teoria, gli studenti dipendono l'uno dall'altro per portare a termine compiti che non sono in grado 

di svolgere da soli. Inoltre, l'apprendimento collaborativo è considerato centrale per lo sviluppo 

adeguato delle capacità di pensiero critico, poiché gli studenti sono in grado di trattenere una maggiore 

quantità di informazioni quando lavorano in gruppi più piccoli, scambiandosi idee e aiutandosi a 

vicenda. 
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L'apprendomento collaborativo mette in discussione il sistema tradizionale da tempo seguito e 

comporta cambiamenti di ruolo. Quando si applica l'insegnamento collaborativo, si nota una 

comunicazione più stretta tra insegnante e studente. Questo è un fattore che raramente si riscontra 

nei casi tradizionali e la cui mancanza limita notevolmente l'esperienza di apprendimento e l' interazione 

attiva tra insegnante e studente.  

L'apprendimento collaborativo offre un'ampia gamma di competenze sociali che i metodi tradizionali 

non offrono ed è considerato uno dei metodi didattici più efficaci da applicare in modo efficiente in un 

ambiente digitale. Gli obiettivi principali dell'insegnamento collaborativo includono lo sviluppo 

dell'inclusività in classe e del lavoro di squadra, mentre mira alla creazione di un'atmosfera di 

realizzazione. Un'altra caratteristica dominante e piuttosto importante di questo metodo è che si basa 

principalmente sulla creazione, sull'analisi e sull'applicazione sistematica di strutture (modelli di 

interazione con gli studenti). Va inoltre sottolineato che l'insegnamento collaborativo offre opportunità 

di educazione olistica e valuta gli studenti con una varietà di metodi.  

 

Che cosa intediamo con “apprendimento collaborativo”? 

L'apprendimento collaborativo si riferisce a un metodo educativo in cui coppie o piccoli gruppi di 

studenti lavorano insieme per raggiungere un obiettivo comune. Lo scopo di questa collaborazione è 

massimizzare la conoscenza personale attraverso l'interazione con gli altri membri del gruppo che 

lavorano per un obiettivo comune. Applicando tecniche di collaborazione deliberata, gli insegnanti 

mirano a correggere i pregiudizi sociali ed educativi involontari favoriti dalla competizione scolastica. 

L'idea principale che sta alla base dell'insegnamento collaborativo è che l'educazione va oltre il libro e 

l'aula. È legata all'approccio che indica che l'apprendimento si basa anche sulle esperienze e sullo 

scambio di idee, come la condivisione di pensieri e opinioni. Il contesto dell'apprendimento 

collaborativo indica che l'apprendimento tra pari coltiva una comprensione più profonda e consente di 

sviluppare le capacità di comunicazione e di risoluzione dei problemi all'interno della classe. Con questo 

metodo di apprendimento, gli studenti sono in grado di apprendere l'autogestione, le capacità di 

leadership e il lavoro di gruppo.  

 

Elementi chiave dell'apprendimento collaborativo 

L'apprendimento collaborativo è un gruppo di insegnanti - non un insegnante circondato da studenti - 

che si assume la responsabilità del proprio modo di impartire l'istruzione stabilendo un obiettivo 

comune. Ne consegue uno scambio di idee e prospettive. Quando un gruppo di insegnanti investe in 

un obiettivo comune di apprendimento, lo studente ne trae molti benefici. Quando si scambiano 
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competenze, metodi di apprendimento e risorse, l'esperienza di apprendimento di uno studente viene 

migliorata.  

Per avviare e attuare l'apprendimento collaborativo è necessario un cambiamento di mentalità. In 

questo metodo gli studenti sono coinvolti attivamente nell'apprendimento, anziché seguire 

determinate istruzioni. Si verifica un cambiamento di ruolo, in cui insegnanti e studenti diventano 

entrambi discenti. Questo grado di coinvolgimento tra studenti e insegnanti mette in discussione la 

forma tradizionale di insegnamento. Un modello incentrato sulla lezione sarebbe preferito dalle 

istituzioni che favoriscono un impegno limitato tra studenti e insegnanti. L'apprendimento 

collaborativo, quindi, mira a eliminare la definizione di docente come colui che ricopre una posizione 

gerarchica superiore. 

L'apprendimento collaborativo, talvolta noto anche come insegnamento cooperativo o insegnamento 

di gruppo, coinvolge gli educatori - due o più insegnanti insegnano - che lavorano insieme per guidare, 

istruire e guidare gruppi di studenti. La collaborazione avviene più spesso tra professionisti di varie 

discipline, tra cui materie di base, educazione speciale, corsi elettivi, biblioteconomia o programmi di 

orientamento. In alcune occasioni, gli insegnanti dello stesso dipartimento o dello stesso livello di scuola 

possono insegnare in team per raggiungere più livelli di apprendimento o per fornire una maggiore 

varietà di attività supervisionate per gli studenti, in modo che possano esercitare le loro abilità. La 

collaborazione può essere attuata a tutti i livelli didattici e in tutte le aree disciplinari. In questo modo, 

gli studenti imparano di più e ottengono risultati migliori rispetto a quelli che otterrebbero se gli 

insegnanti lavorassero in modo indipendente, e questo è il motivo per cui questo approccio sta 

diventando sempre più conosciuto e necessario.  

L'insegnamento collaborativo è stato ipotizzato come uno dei metodi di apprendimento più efficaci e 

di successo, poiché contribuisce in modo significativo all'esperienza di apprendimento. Tra i suoi aspetti 

positivi, l'insegnamento collaborativo sviluppa l'interdipendenza, migliora l'autostima e 

l'apprezzamento della scuola, nonché la salute mentale e la motivazione degli studenti. Nel contesto 

della collaborazione, gli studenti imparano a vedere un problema da diverse angolazioni e a utilizzare 

capacità riflessive e metacognitive. Gli studenti sono in grado di formare atteggiamenti positivi verso le 

diverse aree disciplinari e di costruire relazioni interattive positive.  

Dopo aver passato in rassegna le idee fondamentali dell'apprendimento collaborativo, è altrettanto 

essenziale comprendere gli obiettivi principali di questo metodo di apprendimento, tra cui 

l'interdipendenza positiva, l'interazione faccia a faccia, la responsabilità personale e di gruppo, le 

competenze interpersonali e di piccolo gruppo e il lavoro di squadra. 
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• Interdipendenza positiva: 

Gli studenti si rendono conto di essere in relazione gli uni con gli altri, in modo tale che, se uno non può 

riuscire da solo, lo fa con l'aiuto degli altri, e il successo di ciascuno dipende dal contributo di tutti i 

membri del gruppo. 

• Promuovere l'interazione faccia a faccia: 

Gli studenti lavorano insieme in modo da contribuire al successo reciproco, aiutandosi, sostenendosi e 

ispirandosi a vicenda. Questo quadro comprende la condivisione di spiegazioni verbali su come risolvere 

i problemi, la diffusione delle conoscenze fra i pari, la verifica della comprensione fra i pari, la 

discussione dei concetti appresi, il collegamento tra la fase di apprendimento attuale e quella 

precedente. 

• Responsabilità personale e di squadra: 

Il team nel suo insieme è responsabile del raggiungimento dell'obiettivo. Ogni individuo è responsabile 

del proprio contributo personale alla squadra. 

• Competenze interpersonali e di piccolo gruppo: 

Le abilità sociali non si sviluppano automaticamente durante il lavoro di gruppo, ma vengono insegnate 

agli studenti caso per caso dall'insegnante. 

• Lavoro di squadra: 

Esiste quando i membri del team discutono i modi in cui raggiungere l'obiettivo e agiscono a tal fine. 

Include anche una discussione sull'efficacia delle relazioni industriali durante l'avvicinamento 

all'obiettivo e una discussione valutativa sul raggiungimento dell'obiettivo da un lato e sul contributo 

personale di ciascun individuo dall'altro. 

 

Passi utili da seguire per un insegnamento collaborativo efficace  

 
L'intero costrutto dell'apprendimento collaborativo è un processo graduale. Piccoli o grandi gruppi 

condividono i risultati dell'apprendimento, gli sforzi, la responsabilità e l'autorità e formano 

l'infrastruttura dell'apprendimento al di fuori della classe, mentre i libri di testo formano l'infrastruttura 

della conoscenza all'interno della classe. Se un insegnante segue per la prima volta questo approccio 

all'insegnamento collaborativo, può risultare piuttosto confuso e si porrà domande su come iniziare, 

quali sono le tappe fondamentali e come raggiungere gli obiettivi. Una collaborazione significativa è la 

risposta alla maggior parte delle domande che possono sorgere. Finché nel gruppo c'è la comprensione  

della volontà di fare meglio, il progresso procede. Un modo maturo di vedere le cose permette di avere 

una posizione più chiara sugli argomenti.   
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Qui viene presentato un elenco di cose da fare quando si decide di adottare l’approccio 

dell'insegnamento collaborativo:  

 

1. Sviluppare un senso di comunità tra i membri 

 

Il primo passo per formare una collaborazione è quello di riunire le persone, di conoscersi e favorire la 

costruzione di relazioni. In questo contesto, le idee e i punti di vista circolano, la fiducia viene condivisa 

e si sviluppa un senso di rispetto fra i membri del gruppo. Tuttavia, questa fase richiede un tempo 

adeguato per essere sviluppata. Anche la comunicazione efficace, il rispetto e la comprensione 

reciproca sono elementi che si sviluppano gradualmente. 

 

 

 

2. Stabilire obiettivi e aspettative realistici 

 

L’approccio collaborativo potrebbe risultare complesso per alcuni insegnanti. Per i docenti che non 

hanno mai provato questo metodo, potrebbe essere necessario un po' di tempo per comprenderne le 

idee e gli obiettivi principali, mentre per altri potrebbe essere teorizzato come un metodo di 

apprendimento difficile che richiede molta energia. Inoltre, ci sono diverse sfide che le persone 

all'interno del gruppo devono affrontare, indipendentemente dalla loro esperienza.  

Tuttavia, nonostante la sua complessità, il metodo di insegnamento collaborativo potrebbe rivelarsi 

estremamente vantaggioso sia per gli studenti che per gli insegnanti. In questi casi, la leadership 

all'interno del gruppo assume un ruolo efficace. Il leader deve essere consapevole del lavoro, delle 

convinzioni e dell'obiettivo comune. Una volta stabiliti i ruoli e le regole, si possono fissare obiettivi e 

aspettative. Un ambiente di lavoro rispettabile è di estrema importanza. Nonostante la presenza di 

regole e norme, gli insegnanti prosperano quando c'è rispetto reciproco. 

 

3. Superare i conflitti 

 

La discussione all'interno di un gruppo di insegnanti può sempre portare a nuove idee, ma 

può anche aprire le porte al conflitto. Nei momenti di conflitto, è meglio sviluppare un piano che 
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permetta di ascoltare e confrontarsi sulle varie idee. L'ideale è pensare ad un piano che permetta di 

non lasciare inascoltate le idee e di trovare una soluzione. 

L'ascolto delle idee e la risoluzione dei conflitti senza pregiudizi portano a una comunicazione efficace. 

E’ richiesta la volontà di credere nell'obiettivo e la determinazione a superare gli ostacoli. Questo tipo 

di interdipendenza positiva porta al raggiungimento degli obiettivi. 

 

4. Passaggio da insegnante a discente 

 

Questo sistema richiede la collaborazione paritaria fra insegnanti e studenti. In parole povere, 

non c'è un solo individuo che stabilisce le regole, o che si aspetta che i compiti vengano presentati da 

altri. Sia gli insegnanti che gli studenti sono discenti in questo scenario e sono considerati membri alla 

pari del contesto di apprendimento collaborativo. 

In questo modo si elimina la barriera che esiste tra studenti e insegnanti. Ciò consente un migliore flusso 

di informazioni e la risoluzione delle domande. Queste esperienze di apprendimento interattivo fanno 

emergere l'importanza della collaborazione. 

 

5. Valutare continuamente i risultati 

 

Qui, gli studenti e gli insegnanti che lavoravano nel loro spazio vengono portati all'esterno. 

Dietro le porte chiuse di un'etica di lavoro professionale che dipende dall'interazione. Nonostante il 

fatto che un gruppo abbia bisogno di tempo per collaborare e imparare, è importante valutare i risultati 

in ogni fase. 

I risultati finali non sono gli unici che contano. L'efficacia della comunicazione e il modo in cui si 

risolvono i conflitti sono elementi di grande importanza nell'ambito del metodo di insegnamento 

collaborativo. Inoltre, la valutazione continua porta a identificare gli aspetti su cui è necessario lavorare. 

In questo modo, vengono identificati i punti chiave da migliorare, in modo che gli insegnanti possano 

concentrarsi sulle debolezze e le carenze di ogni studente. 
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ESERCIZI UNITÀ N. 1 

Esercizio N. 1 VERO e FALSO 

• L'approccio dell'apprendimento basato sui compiti sta venendo lentamente sostituito da altri 

approcci educativi olistici. 

o VERO 

o FALSO 

• Gli studenti trascurano il "perché" del loro lavoro, permettendo una maggiore chiarezza e 

comprensione. 

o VERO 

o FALSO 

• L'apprendimento migliore si verifica quando gli studenti sono attivamente impegnati nel 

processo di apprendimento e lavorano in collaborazione con altri studenti per raggiungere un 

obiettivo comune. 

o VERO 

o FALSO 

• La collaborazione non può essere attuata in tutti i livelli didattici e in tutte le aree disciplinari. 

o VERO 

o FALSO 

• Il primo passo per formare una collaborazione è quello di riunire le persone e di conoscersi e 

costruire relazioni. 

o VERO 

o FALSO 

Esercizio N. 2 

Scegliete le risposte giuste alla seguente domanda.  

Tra i passi utili da seguire per un insegnamento collaborativo efficace ci sono i seguenti:  

- Sviluppare un senso di comunità tra i membri (SÌ) 

- Stabilire obiettivi e aspettative realistici (SÌ) 

- Enfatizza la competitività degli studenti (NO) 

- Superare i conflitti (SÌ) 

- Aiuta gli studenti a evitare il conflitto (NO) 

- Passaggio dagli insegnanti ai discenti (SÌ) 

- Valutare continuamente i risultati (SÌ) 
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Riferimenti: Unità 1. Aspetti dell'apprendimento collaborativo  

https://eduvoice.in/beginners-guide-collaborative-teaching/#6-how-to-implement-collaborative-

learning-  

https://teaching.cornell.edu/teaching-resources/active-collaborative-learning/collaborative-learning  

https://www.researchgate.net/publication/224766528_Collaborative_learning_What_is_it  

https://www.teachthought.com/pedagogy/collaborative-learning-tips/  

  

https://eduvoice.in/beginners-guide-collaborative-teaching/#6-how-to-implement-collaborative-learning-
https://eduvoice.in/beginners-guide-collaborative-teaching/#6-how-to-implement-collaborative-learning-
https://teaching.cornell.edu/teaching-resources/active-collaborative-learning/collaborative-learning
https://www.researchgate.net/publication/224766528_Collaborative_learning_What_is_it
https://www.teachthought.com/pedagogy/collaborative-learning-tips/
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UNITÀ N. 2 Insegnamento competitivo e insegnamento collaborativo  

 
(Descrizione chiave: In questa unità verranno presentati e confrontati i metodi di insegnamento 

competitivo e collaborativo. Verranno discussi gli importanti vantaggi e svantaggi dell'insegnamento 

competitivo e collaborativo e gli studenti saranno in grado di coltivare un equilibrio tra i due metodi di 

insegnamento). 

 
Il valore dell’approccio competitivo nel contesto educativo è stato oggetto di un immenso dibattito 

nella ricerca sull'educazione negli ultimi tre decenni. I sostenitori dell'"apprendimento cooperativo", un 

approccio che è diventato una forza importante nella ricerca pedagogica a partire dagli anni '80, 

sostengono che la competizione non è benefica perché mette in secondo piano le abilità sociali, provoca 

sentimenti negativi tra gli studenti, indebolisce l'autostima e sposta l'attenzione nel processo educativo 

dal progresso individuale alla lotta per i voti e l'approvazione dell'insegnante. Al contrario, 

l'insegnamento cooperativo migliora le abilità interpersonali e l'autostima degli studenti e favorisce 

sentimenti e atteggiamenti positivi. Mentre il metodo di apprendimento competitivo è stato etichettato 

come individualista, l’approccio collaborativo migliora la produttività e offre agli studenti una 

comprensione olistica delle materie studiate. 

L'insegnamento competitivo è un modello di apprendimento che è stato frequentemente incontrato e 

utilizzato negli ultimi decenni. Tuttavia, con l'integrazione dell'apprendimento cooperativo nel contesto 

dell'istruzione, si è capito che quest'ultimo offre diversi privilegi all'insegnante e più risorse all'allievo 

rispetto all'apprendimento competitivo. Tuttavia, il metodo di insegnamento competitivo non può 

essere completamente scartato, poiché offre vantaggi significativi a tutte le parti coinvolte nel sistema 

educativo. D'altra parte, l'integrazione dell'insegnamento collaborativo attivo presenta a sua volta una 

pletora di vantaggi.  

Un equilibrio tra i due metodi può essere considerato un approccio ottimale, in modo che i punti di 

forza di entrambi possano essere integrati in un unico metodo di apprendimento. Inoltre, è importante 

porre attenzione sui i requisiti ed evoluzioni del mercato del lavoro e il loro impatto sul metodo di 

apprendimento in uso. Negli anni passati, il successo era principalmente legato all'acquisizione di una 

laurea, a un colloquio di lavoro di successo e/o all'avere una grande idea imprenditoriale.  

Tuttavia, negli ultimi anni, i requisiti del mercato del lavoro includono la coltivazione di competenze  

differenziate (competenze classiche e soft skills), il valore dell'imprenditorialità sociale e l'importanza 
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di lavorare attivamente in team. Per questo motivo, l'istruzione dovrebbe abbracciare gli aspetti positivi 

di entrambi i metodi di apprendimento.  

Tuttavia, la domanda che sorge spontanea è: quali sono gli elementi fondamentali di ciascun metodo e 

i loro vantaggi e svantaggi? Esiste una via di mezzo tra i due metodi di apprendimento?  

 

Elementi fondamentali di una didattica competitiva 

La didattica competitiva consiste in un metodo educativo che si basa principalmente sulla competizione 

tra gli studenti ed è una delle tecniche tradizionali di apprendimento. In questo modo, si promuove 

l'apprendimento individualistico e gli studenti imparano a completare i compiti e a comprendere il 

materiale studiato da soli. Con l'uso di quiz e test, le prestazioni individuali vengono valutate dagli 

insegnanti e gli studenti imparano a competere tra loro per migliorare i propri voti.  

Nel contesto della competizione all'interno di una classe, l'insegnante utilizza strategie competitive in 

modo da aumentare lo sforzo dei suoi studenti; questi si affidano solo alle loro capacità per ottenere 

risultati accademici. Mentre la competizione può motivare alcuni studenti, per altri riduce l'autostima 

e l'autoefficacia. Nell'apprendimento competitivo gli studenti affrontano le sfide del mondo reale della 

competizione e sono adeguatamente incoraggiati e premiati per il pensiero indipendente, senza 

considerare i possibili benefici del lavoro di squadra. 

 

Elementi fondamentali dell'insegnamento collaborativo 

Il metodo di insegnamento collaborativo sottolinea l'importanza delle competenze interpersonali e 

comunicative all'interno della classe. Si concentra soprattutto sul lavoro di squadra e sui risultati 

educativi collettivi. L'educatore che utilizza l'insegnamento collaborativo promuove attività come lo 

studio comune, la revisione reciproca, il lavoro sullo stesso progetto e l'aiuto reciproco per gli esami o 

i compiti.  

Si sostiene che con l'insegnamento collaborativo ogni studente sia ugualmente motivato a raggiungere 

i propri obiettivi. In questo contesto, gli studenti comprendono l'importanza dell'opinione individuale, 

mentre sono quotidianamente coinvolti in concetti come il rispetto e l'uguaglianza. L'obiettivo 

principale della collaborazione è che gli studenti capiscano che la raccolta di idee è più vantaggiosa dei 

risultati individuali. Un altro elemento importante dell'insegnamento collaborativo è che gli studenti 

che hanno bisogno di un supporto accademico sono sufficientemente incoraggiati e supportati dai loro 

compagni. 
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Vantaggi e svantaggi dell'insegnamento competitivo e collaborativo 

Avendo osservato gli elementi di base di ciascun metodo educativo, siamo in grado di capire che 

l'apprendimento cooperativo migliora l'emergere di diverse competenze rispetto all'apprendimento 

competitivo. Tuttavia, in diversi contesti lavorativi, le competenze potenziate attraverso 

l'apprendimento competitivo sono essenziali.  

Indubbiamente, l'equilibrio tra i due metodi sembra ideale, ma per una loro efficace integrazione è 

importante comprendere a fondo i vantaggi e gli svantaggi di ciascuno. La tabella seguente evidenzia i 

principali punti di convergenza e di divergenza tra i metodi educativi citati. 

 

 

 

Come bilanciare l'insegnamento competitivo e collaborativo 

L'integrazione di entrambi i metodi educativi sembra piuttosto complessa perché richiede molti sforzi 

e impegno; ciononostante, mantenere gli aspetti positivi di ciascuna tecnica di apprendimento porterà 

a un risultato educativo significativo. Nel dettaglio, ogni educatore che voglia utilizzare un metodo di 
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apprendimento misto dovrebbe essere in grado di identificare i bisogni fondamentali dei propri studenti 

e di valutare le loro capacità, poiché non tutti gli studenti sono in grado di competere o collaborare 

all'interno di una classe. L'integrazione di apprendimento competitivo e collaborativo dovrebbe 

includere l'innovazione come vantaggio competitivo e l'opportunità per gli studenti di risolvere i 

problemi in modo collaborativo. 

Per le lezioni che richiedono una maggiore memorizzazione delle informazioni il metodo competitivo 

potrebbe essere utile, ma in questo contesto la collaborazione degli studenti su progetti specifici 

potrebbe migliorare l'esperienza di apprendimento complessiva. Agli studenti potrebbe anche essere 

consentito di scegliere le proprie attività di collaborazione e di decidere come vorrebbero essere messi 

alla prova. Per ottenere un'implementazione di successo di entrambi i metodi di apprendimento, 

l'insegnante potrebbe anche creare un punto di vista multidisciplinare ed essere intrinsecamente 

motivato, poiché questa implementazione richiede coerenza. Inoltre, l'impegno nell'alfabetizzazione 

digitale consentirà una più facile integrazione dell'apprendimento competitivo e collaborativo.  

Combinando competizione e collaborazione, gli studenti potranno trarre vantaggio da una sana 

competizione e dalla cooperazione con gli altri . La sana competizione si riferisce all'esperienza di 

puntare in alto, imparando ad affrontare nuove sfide e identificando le proprie debolezze. D'altra parte, 

la collaborazione permette allo studente di lavorare con gli altri per raggiungere un obiettivo, di essere 

paziente con gli altri e di sviluppare i valori dell'aiuto reciproco, della condivisione e dello spirito di 

squadra.  
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 Esercizio N. 1 

VERO e FALSO 

1. Il metodo di insegnamento competitivo può essere completamente eliminato. 

VERO 

FALSO 

2. La competizione è benefica perché mette in secondo piano le abilità sociali, provoca sentimenti 

negativi tra gli studenti, indebolisce l'autostima e cambia il focus del processo educativo dal 

progresso individuale alla lotta per i voti e l'approvazione dell'insegnante. 

VERO 

FALSO 

3. L'insegnamento cooperativo migliora le capacità interpersonali e l'autostima degli studenti e 

favorisce sentimenti e atteggiamenti positivi.  

VERO 

FALSO 

4. L'istruzione non dovrebbe abbracciare gli aspetti positivi di entrambi i metodi di 

apprendimento.  

VERO 

FALSO 

5. Mentre la competizione può motivare alcuni studenti, per altri riduce l'autostima e 

l'autoefficacia. 

VERO 

FALSO 

Esercizio N. 2 

Scegliete le risposte giuste alla seguente domanda.  

Tra gli elementi fondamentali dell'insegnamento collaborativo vi sono i seguenti:  

- Lavoro di squadra (SÌ) 

- Risultati dell'istruzione di gruppo (SÌ) 

- Incoraggiamento del pensiero indipendente (NO) 

- Capacità interpersonali e di comunicazione (SÌ) 

- Più attenzione ai risultati che al monitoraggio dei progressi (NO) 

- Studiare e rivedere il materiale insieme (SÌ) 

- Monitoraggio dei progressi (SÌ) 
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Riferimenti Unità 2. Insegnamento competitivo e insegnamento collaborativo.   

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.11120/elss.2011.04010007  

https://resilienteducator.com/classroom-resources/competitive-classrooms-vs-cooperative-

classrooms-pros-and-cons/  

https://www.amle.org/collaborative-individualized-and-competitive-learning/  

https://educationendowmentfoundation.org.uk/education-evidence/teaching-learning-

toolkit/collaborative-learning-approaches  

  

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.11120/elss.2011.04010007
https://resilienteducator.com/classroom-resources/competitive-classrooms-vs-cooperative-classrooms-pros-and-cons/
https://resilienteducator.com/classroom-resources/competitive-classrooms-vs-cooperative-classrooms-pros-and-cons/
https://www.amle.org/collaborative-individualized-and-competitive-learning/
https://educationendowmentfoundation.org.uk/education-evidence/teaching-learning-toolkit/collaborative-learning-approaches
https://educationendowmentfoundation.org.uk/education-evidence/teaching-learning-toolkit/collaborative-learning-approaches
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UNITÀ N. 3 Sviluppo di strategie di insegnamento collaborativo 
 

(Descrizione chiave: In questa unità verranno presentate in modo approfondito le strategie di 

insegnamento collaborativo. Al termine di questa unità, gli individui saranno in grado di comprendere 

l'importanza delle strategie di insegnamento collaborativo e di sviluppare le proprie strategie di 

insegnamento collaborativo e di riconoscere le sfide emergenti di questo metodo di insegnamento). 

 
Importanza delle strategie di insegnamento collaborativo 

L'apprendimento collaborativo può essere considerato una componente chiave delle competenze base 

del 21s t secolo. Da un punto di vista educativo, siamo in grado di testimoniare l'efficacia 

dell'apprendimento condiviso.  

La collaborazione può avere un grande impatto sulla qualità dell'insegnamento, ma influenza anche 

l'intero sistema educativo in modo proficuo. Grazie alla collaborazione, gli educatori possono essere 

più efficaci rispetto a un metodo di insegnamento più individualistico e gli studenti traggono grandi 

benefici quando lavorano in gruppo. Affinché le pratiche collaborative si affermino, come educatori 

dovete coltivare le vostre strategie di insegnamento collaborativo. Il primo passo è la comprensione 

profonda del significato di queste strategie e di come possono migliorare le vostre capacità di 

insegnamento.  

Uno degli elementi più importanti delle strategie di insegnamento collaborativo è che aiutano a ridurre 

al minimo la discriminazione all'interno della classe, poiché gli studenti sono incoraggiati a lavorare con 

tutti i tipi di studenti. Inoltre, in un contesto cooperativo vengono espresse e riconosciute risposte e 

opinioni diverse. In questo modo, educatori e studenti sottolineano l'importanza dell'accettazione delle 

differenze individuali.  

Attraverso la collaborazione, si ottiene uno sviluppo interpersonale, perché gli studenti possono entrare 

in contatto con i loro compagni e con gli altri studenti mentre lavorano insieme in un gruppo. Gli 

studenti sono anche coinvolti attivamente nel processo di apprendimento, in quanto hanno pari 

opportunità di contribuire in piccoli gruppi. Utilizzando efficacemente le strategie di insegnamento 

collaborativo, sarete anche in grado di ricevere un feedback personale e di riflettere su di esso per 

migliorare il vostro stile di insegnamento.  

Lo sviluppo di adeguate strategie di collaborazione faciliterà l'emergere di molteplici prospettive e 

dimostrerà come l'educazione possa rimanere impartita. Utilizzando queste strategie come educatori, 

sarete in grado di migliorare le vostre capacità di comunicazione e di leadership. Sarete esposti a 

un'ampia gamma di situazioni e prospettive che permetteranno a ogni membro dell'esperienza 
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collaborativa di imparare come funziona realmente la collaborazione. Un altro elemento importante 

delle strategie collaborative è che, utilizzandole, svilupperete un maggiore senso di responsabilità e 

capacità di autogestione. 

 

Video di riflessione (come progettare un apprendimento collaborativo efficace nell'istruzione) 

Dopo aver compreso l'importanza dell'insegnamento collaborativo, è utile capire in modo approfondito 

come progettare pratiche collaborative efficaci all'interno della classe. Il video che segue illustra i modi 

in cui l'insegnamento collaborativo può avere successo e le sfide che possono sorgere in questo 

processo. Cliccare qui 

 

Come sviluppare le strategie di insegnamento collaborativo 

Comprendere le basi teoriche dell'insegnamento collaborativo sembra più facile che integrare le 

pratiche collaborative nel processo educativo. È molto importante che gli insegnanti siano in grado di 

pensare al di fuori dell'ambiente scolastico e di tenere presente che l'insegnamento collaborativo è 

indissolubilmente legato alla capacità di risolvere i problemi. Pertanto, è necessario fare una chiara 

distinzione tra la semplice acquisizione di conoscenze attraverso un obiettivo competitivo e 

l'acquisizione di competenze attraverso l'uso di pratiche collaborative. 

Considerando questo modello di apprendimento e i suoi vantaggi, lo sviluppo di strategie di 

insegnamento collaborativo può sembrare difficile all'inizio. Tuttavia, con il tempo, man mano che si 

sviluppano nuove competenze, diventa più facile. Questo vale sia per gli insegnanti che per gli studenti.  

Un buon modello di insegnamento collaborativo incorpora l'esperienza precedente degli insegnanti. 

Alcuni insegnanti possono avere meno esperienza di altri. Tuttavia, nel contesto della cooperazione 

tutti i membri del team possono essere aiutati dagli altri. Attraverso una comunicazione aperta, 

l'insegnamento collaborativo viene portato avanti con successo. Tuttavia, la comunicazione non 

riguarda solo l'ambiente della classe e l'interazione diretta insegnante-studente. L'insegnante deve 

applicare le pratiche collaborative al suo rapporto con gli altri membri del team educativo. Pertanto, 

attraverso una comunicazione rafforzata, l'apprendimento collaborativo è notevolmente facilitato.  

Di seguito sono riportati alcuni modi che possono aiutarvi a sviluppare le vostre strategie di 

collaborazione.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7FBBd3BTteY
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   Lavorare in squadra 

Come insegnanti, dovete promuovere lo spirito di squadra e farlo interiorizzare ai vostri studenti. Gli 

insegnanti possono lavorare insieme e insegnare agli studenti in modo collaborativo. Grazie a questa 

tecnica, gli studenti potranno chiarire i loro dubbi e rivolgersi all'insegnante con cui si sentono più a 

loro agio. Grazie alla collaborazione con altri insegnanti e studenti, potrete conoscere tutti i punti di 

vista e le personalità coinvolte nel processo educativo. Dovreste considerare lo spirito di squadra come 

l'elemento chiave delle vostre strategie di collaborazione. 

   Insegnare parte per parte 

Condividere il materiale del corso con diversi insegnanti può aiutare gli studenti a interagire con il resto 

del gruppo docente, ma anche a diventare destinatari di stili di insegnamento, informazioni, opinioni e 

prospettive diverse. Un'ulteriore strategia che può essere utilizzata per garantire che gli studenti siano 

raggruppati secondo questa tecnica è il raggruppamento per argomenti. Gli studenti possono essere 

raggruppati per argomenti e possono contattare gli insegnanti per qualsiasi domanda o informazione 

aggiuntiva. In questo modo si favorisce la collaborazione e l'apprendimento all'interno del gruppo. 

   Insegnare lo stesso argomento in modo diverso 

Il modo tradizionale di insegnare non facilita un'adeguata esperienza di apprendimento. Sarebbe più 

efficace se si utilizzassero modi e tecniche diverse per far comprendere agli studenti una determinata 

materia. Per acquisire questa capacità, è necessario essere creativi e utilizzare metodi innovativi di 

insegnamento, compresi gli strumenti digitali, che rendono il processo di apprendimento più 

interattivo.  

   Osservare e insegnare 

Per quanto riguarda la collaborazione degli insegnanti, l'osservazione e la valutazione sono 

estremamente importanti. Quando si utilizza un metodo, è importante anche valutare il numero di 

studenti interessati. In questo modo, sarete in grado di comprendere il livello di efficacia del metodo 

che avete utilizzato. Diversi educatori possono assumersi la responsabilità dell'insegnamento e alcuni 
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possono valutare le prestazioni e gli studenti si rivolgono all'insegnante per chiedere chiarimenti. 

L'osservazione si basa sul modo in cui gli studenti rispondono e sulla loro comprensione degli 

argomenti. 

   Definire ruoli di gruppo per attività complesse  

Per portare a termine compiti complessi e difficili, è importante definire i ruoli all'interno del team in 

modo che tutti i membri del team siano ugualmente produttivi. I diversi ruoli possono essere legati alle 

capacità degli studenti, ma anche al vostro giudizio che si è formato attraverso l'osservazione. 

   Tenere presente la diversità dei gruppi 

Quando si creano i team, è necessario tenere presente che essi comprendono una serie di talenti, stili 

di apprendimento ed esperienze diverse. L'opzione più efficace è quella di creare squadre miste, in 

modo che nessuna squadra sia superiore all'altra. È inoltre possibile ruotare frequentemente i gruppi a 

seconda del progetto, in modo che gli studenti abbiano l'opportunità di imparare e interagire con altri 

studenti in misura soddisfacente. 

 

Le sfide dell'insegnamento collaborativo 

Come ogni metodo educativo, l'insegnamento cooperativo sembra avere diversi vantaggi sia per 

l'insegnante che per gli studenti. In effetti, si osserva che è uno dei metodi didattici più efficaci che 

possono essere utilizzati in modo efficiente in un ambiente online e questa è un'opportunità 

gratificante. Tuttavia, nonostante i suoi meriti, l'insegnamento collaborativo comporta alcune sfide di 

cui è necessario essere consapevoli.  

La caratteristica principale del metodo di insegnamento collaborativo è che sfida le radici del modello 

di insegnamento tradizionale, che è il più noto e il più utilizzato nell'ambiente educativo. Per integrare 

correttamente l'insegnamento collaborativo, è necessario riformularlo. Tuttavia, la riforma deve 

riguardare non solo il contenuto dei corsi e i loro compiti individuali, ma anche l'intero sistema di 

erogazione. Cambiando il contenuto dei corsi, è impossibile cambiare il modo di insegnare.  

Tutti i membri del sistema educativo devono adottare e integrare le pratiche collaborative nel modo 

giusto per ottenere un ambiente di apprendimento collaborativo. È chiaro che l'insegnamento 

collaborativo fornisce una comunità accademica e sociale , entrambe integrate in un metodo. 
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L'apprendimento di nuove informazioni, attività e competenze è quindi essenziale, ma è anche 

fondamentale che si realizzi un'adeguata cooperazione tra gli educatori. 

Per evitare di commettere errori importanti quando si cerca di implementare l'insegnamento 

collaborativo, vi vengono presentate cinque sfide significative da tenere in considerazione.  

 

La presenza di materiale didattico professionale 

Nel caso dell'insegnamento cooperativo, sono gli insegnanti a doversi impegnare per raggiungere 

l'obiettivo finale. L'obiettivo di sviluppare metodi efficaci di insegnamento. Tuttavia, la collaborazione 

degli insegnanti può sembrare forzata e creare ulteriori sfide se non tutti sono impegnati nell'obiettivo 

finale. Quando c'è un coordinamento efficace tra gli insegnanti, il processo è di solito più facile. In 

questo caso, il successo dipende più dall'apertura mentale e dalla volontà di raggiungere l'obiettivo. 

 

Pianificazione efficace 

La pianificazione svolge un ruolo importante. A volte, gli insegnanti possono ritenere che 

l'insegnamento collaborativo possa essere un onere aggiuntivo se svolto oltre il loro orario scolastico 

abituale. Potrebbe mancare il tempo per le sessioni di discussione.  

In questi casi, è importante ricordare che il tempo è una risorsa preziosa e deve essere utilizzato in 

modo efficace. Il leader del gruppo può definire i programmi o gli orari. È necessario rispettare la 

personalità di ciascuno e organizzare le attività di gruppo. La discussione è un elemento vitale dell'intero 

processo collaborativo. 

 

”Voci inascoltate” 

La comunicazione è un elemento particolarmente importante per realizzare l'insegnamento 

collaborativo. Il team collaborativo dovrebbe utilizzare una comunicazione aperta come mezzo per 

condividere diversi punti di vista, opinioni e idee, ed è altrettanto importante che tutti i membri del 

team siano ascoltati ed esprimano le loro opinioni. La misura in cui un membro si sente ascoltato crea 

un senso di appartenenza al gruppo e allo stesso tempo aumenta la sua fiducia. Ogni problema è più 

facile da risolvere se viene espresso attraverso la comunicazione e affrontato con una mente aperta. 
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Attraverso una comunicazione aperta, ogni problema che si presenta viene reso noto e, alla luce della 

cooperazione, tutti i membri possono contribuire attivamente a trovare una soluzione. Inoltre, ogni 

opinione deve essere trattata con rispetto e non deve essere messa da parte. Rafforzando il senso di 

appartenenza, il legame di gruppo sarà notevolmente facilitato e si stabilirà un impegno tra i membri 

che condividono un obiettivo comune. 

 

Disponibilità di risorse e strumenti 

Proporre e applicare nuove tecnologie ogni volta che è possibile e accessibile è una buona cosa da fare. 

Tuttavia, bisogna assicurarsi che tutti abbiano accesso alle stesse e che nessuno venga escluso. Essere 

esclusi significa non poter accedere alle risorse senza alcuna colpa da parte dello studente. 

Concordare uno strumento comune che tutti hanno e possono utilizzare porta a un piano efficace e 

coltiva lo spirito di collaborazione. Anche nel caso in cui si debba cambiare strumento, è importante 

che tutti abbiano accesso e comprendano le caratteristiche di base dello strumento, prima di utilizzarlo.  

 

Guida e assistenza adeguate 

Infine, ma non per questo meno importante, è necessario prendere in considerazione il problema della 

suddivisione che può sorgere. Nel contesto dell'insegnamento collaborativo possono verificarsi 

situazioni in cui il progetto deve essere diviso in segmenti e ogni segmento viene offerto a studenti 

diversi. Di conseguenza, questo potrebbe rappresentare un ostacolo per diversi studenti per quanto 

riguarda la loro comprensione.  

Per risolvere problemi simili, gli educatori devono fornire informazioni sulle loro responsabilità e sulle 

linee guida dell'intera collaborazione. Inoltre, qualsiasi aiuto supplementare di cui gli studenti possano 

avere bisogno deve essere fornito in modo coerente, in modo che tutti siano più o meno allo stesso 

livello. La consulenza necessaria e la spiegazione diretta dei passaggi che uno studente deve seguire 

quando esegue un compito o un'attività sono due ingredienti essenziali per l'integrazione delle pratiche 

collaborative. 
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Esercizio N. 1 

VERO e FALSO 

1. L'apprendimento collaborativo non può essere considerato una componente chiave delle 

competenze di vita del XXI secolo. 

VERO 

FALSO 

2. Attraverso l'apprendimento indipendente, si ottiene uno sviluppo interpersonale perché gli 

studenti possono entrare in contatto con i loro compagni e con gli altri studenti mentre 

lavorano insieme in un gruppo. 

VERO 

FALSO 

3. Come educatori, dovete coltivare le vostre strategie di insegnamento collaborativo. 

VERO 

FALSO 

4. Comprendere le basi teoriche dell'insegnamento collaborativo sembra più difficile che 

integrare le pratiche collaborative nel processo educativo. 

VERO 

FALSO 

5. Un buon modello di insegnamento collaborativo incorpora l'esperienza precedente degli 

insegnanti. VERO 

FALSO 

Esercizio N. 2 

Scegliete le risposte giuste alla seguente domanda.  

Tra i modi per sviluppare strategie di insegnamento collaborativo vi sono i seguenti:  

- Lavoro di squadra (SÌ) 

- Insegnare parte per parte (SÌ) 

- Insegnare lo stesso argomento più volte (NO) 

- Facilitare l'esperienza di apprendimento utilizzando diversi metodi (SI) 

- Maggiore attenzione alle responsabilità individuali per i compiti complessi (NO) 

- Osservare e insegnare (SÌ) 

- Creare team nel rispetto della diversità (SÌ) 
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Riferimenti Unità 3. Sviluppare strategie di insegnamento collaborativo  

https://eduvoice.in/beginners-guide-collaborative-teaching/#6-how-to-implement-collaborative-

learning-  

https://www.jacaranda.com.au/blog/tips-and-ideas/collaborative-learning-tips-and-strategies-for-

teachers/  

https://www.edutopia.org/article/5-strategies-deepen-student-collaboration-mary-burns  

https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-1-4419-1428-6_818  

Video: https://www.youtube.com/watch?v=7FBBd3BTteY 

  

https://eduvoice.in/beginners-guide-collaborative-teaching/#6-how-to-implement-collaborative-learning-
https://eduvoice.in/beginners-guide-collaborative-teaching/#6-how-to-implement-collaborative-learning-
https://www.jacaranda.com.au/blog/tips-and-ideas/collaborative-learning-tips-and-strategies-for-teachers/
https://www.jacaranda.com.au/blog/tips-and-ideas/collaborative-learning-tips-and-strategies-for-teachers/
https://www.edutopia.org/article/5-strategies-deepen-student-collaboration-mary-burns
https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-1-4419-1428-6_818
https://www.youtube.com/watch?v=7FBBd3BTteY
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UNITÀ N. 4 Come insegnare agli studenti le abilità collaborative 

 

(Descrizione chiave: In questa unità verranno presentate agli educatori le competenze essenziali di 

collaborazione che possono comunicare ai loro studenti. Verranno fornite strategie e suggerimenti di 

base. Al termine di questa unità, gli insegnanti saranno anche in grado di identificare i segnali di 

allarme che indicano che la collaborazione non sta funzionando nella loro classe). 

 

Capacità di collaborazione essenziali 

Le abilità di collaborazione e comunicazione condividono diverse caratteristiche comuni che sono 

considerate elementi significativi del metodo di apprendimento collaborativo. La collaborazione 

dipende principalmente dalla capacità di impegnarsi per raggiungere un obiettivo, di lavorare in modo 

efficiente con gli altri, di partecipare, di ascoltare gli altri e di esprimere i propri punti di vista e le proprie 

opinioni. Gli studenti devono essere consapevoli del modo in cui possono iniziare e terminare 

efficacemente una conversazione nel contesto di una classe, così come devono essere in grado di 

seguire le istruzioni, lavorare collettivamente e aiutare gli altri studenti. Sebbene la comunicazione sia 

fondamentale per la collaborazione, alcune altre abilità sono considerate altrettanto importanti.  

 

  Adattabilità 

Quando lavorano in gruppo, gli studenti devono tenere conto del fatto che un risultato di successo si 

otterrà solo con l'adattamento ai cambiamenti. Migliorando la capacità di adattamento, gli studenti 

saranno più competenti nel superare gli ostacoli e nel gestire i cambiamenti.  

 

  Dibattito 

I frequenti dibattiti all'interno di un team possono fungere da base per l'attivazione di idee innovative. 

Le buone idee possono essere analizzate e arricchite dal brainstorming di altri membri del gruppo. 

 

 Apertura mentale  

Accettare nuove idee ed essere aperti a suggerimenti e critiche promuoverà una collaborazione 

significativa tra gli studenti. 



 

 

132 

 

 Organizzazione 

La collaborazione può avere successo solo nella misura in cui le persone delegano i compiti, condividono 

il carico di lavoro, si occupano delle loro responsabilità e organizzano le loro attività.  

 

  Comunicazione 

Favorire una comunicazione diretta e significativa tra gli studenti porterà a un ambiente educativo 

ottimale che produrrà risultati efficaci. 

 

Come coltivare le capacità di collaborazione dei vostri studenti 

Dopo aver stabilito l'importanza e il modo in cui è possibile sviluppare le proprie abilità collaborative, 

vale la pena sottolineare che una buona base di abilità collaborative da parte degli insegnanti aiuterà 

direttamente gli studenti a svilupparle nel contesto della classe. Gli studenti devono affrontare le stesse 

sfide e hanno bisogno della guida necessaria per capire come funziona l'apprendimento collaborativo. 

In quest'ottica, gli insegnanti sono definiti come guide competenti per lo sviluppo di uno spirito 

collaborativo.  

Le aule fisiche sono il punto di interazione visiva e di apprendimento faccia a faccia, ma è chiaro che la 

stessa interazione visiva e la stessa immediatezza possono essere stabilite anche attraverso un 

ambiente di insegnamento online. Pertanto, il contesto del corso è definito come il luogo migliore per 

gli studenti per apprendere e applicare le abilità di collaborazione. I modi in cui si possono insegnare 

agli studenti le abilità di collaborazione possono variare. Attraverso la creatività e l'inclusione, tutti gli 

studenti possono essere coinvolti in un modo di apprendimento collaborativo.   

Il primo passo, tuttavia, sarebbe quello di rimuovere la barriera che esiste tra studenti e insegnanti. 

Affinché le capacità di collaborazione siano adeguatamente sviluppate e utilizzate da tutti i membri di 

una classe, gli studenti devono sentirsi a proprio agio con gli insegnanti. Inoltre, bisogna tenere presente 

che non è necessario avere fretta. Le abilità di collaborazione possono essere impartite una alla volta, 

con una valutazione continua. In questo modo, gli studenti avranno l'opportunità di sviluppare 

lentamente le competenze di collaborazione e gli educatori potranno valutare l'impatto di queste 

competenze osservando il rendimento complessivo. 
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Oltre agli ovvi benefici delle abilità collaborative, descritti in dettaglio nelle sezioni precedenti, 

insegnarle ai vostri studenti darà loro un vantaggio nel campo professionale. Sempre più campi 

professionali richiedono un lavoro collaborativo e i vostri studenti saranno più preparati per il mercato 

del lavoro grazie all'utilizzo di pratiche collaborative.  

Il primo obiettivo è comprendere il lavoro di squadra i suoi vantaggi e la sua importanza. Bisogna capire 

che ogni risultato è l'equivalente di uno sforzo uguale da parte di tutti gli studenti e che ogni studente 

è in grado di aiutare gli altri a ottenere un risultato di successo. 

Di seguito sono riportati alcuni modi in cui potreste aiutare i vostri studenti a sviluppare l'idea 

dell'apprendimento cooperativo. 

 Pensare, confrontare e condividere 

Si tratta di un metodo comune di apprendimento collaborativo che può essere avviato nelle classi. Agli 

studenti viene assegnato un determinato argomento di discussione, un problema specifico che 

dovranno discutere con i loro compagni o con i membri del loro gruppo. La discussione deve essere 

condivisa in modo da consentire uno scambio positivo di idee nel rispetto delle opinioni e dei diversi 

punti di vista degli altri.  

Durante la discussione, potrete osservare le dinamiche di ogni studente e il modo in cui collabora con 

gli altri membri della classe. Dopo la discussione, gli studenti cercheranno di raggiungere la soluzione 

migliore, che verrà presentata con argomentazioni adeguate. In questo modo, gli studenti saranno in 

grado di ascoltare ed esprimere attivamente le loro prospettive e le loro capacità di risoluzione dei 

problemi e di osservare le argomentazioni dei loro compagni.  

In questo modo, gli studenti saranno in grado di capire le dinamiche degli altri studenti e di 

comprendere il modo in cui gli altri membri del gruppo pensano e il modo in cui comunicano le loro 

argomentazioni. 

 

Apprendimento basato sulla soluzione di problemi 

Un altro modo per aiutare gli studenti a collaborare attivamente è quello di presentare loro un 

problema specifico che richiede una soluzione. È importante chiedere agli studenti di lavorare 

collettivamente per risolvere il problema e poi presentare la soluzione finale alla classe. In questo modo 

gli studenti inizieranno a valutare il problema e a trovare una soluzione. Applicando la soluzione a una 

situazione reale, gli studenti potranno comprendere meglio i vantaggi e gli svantaggi di questa 

soluzione. Infine, gli studenti capiranno come mettere in pratica le loro conoscenze fattuali.  
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Flusso guidato 

In questo metodo, ogni passo dello studente viene guidato e supervisionato. L'idea potrebbe essere 

simile all'apprendimento basato sulla risoluzione dei problemi, ma la valutazione intermedia è 

importante. Gli studenti tendono a definire delle risposte relative ad ogni livello e a condividerle con gli 

altri e il docente. 

Nel “flusso guidato” è importante guidare gli studenti in base alle loro risposte e alla loro valutazione. 

Agli studenti vengono insegnate determinate procedure e metodi per confermare che hanno compreso 

il modo in cui collaborare al meglio.  

Casi di studio e stimoli 

La presentazione di casi studio e di alcuni esempi porteranno gradualmente gli studenti a sviluppare 

una conoscenza multifattoriale. L'interazione è la chiave della collaborazione.  

La strategia del puzzle  

La strategia del puzzle si basa su uno dei modi più efficaci per elaborare ed interiorizzare le informazioni: 

insegnare agli altri. È un modo che sostiene l'interdipendenza, coltiva la capacità di comunicazione e 

risolve i conflitti tra gli studenti.  

Per un uso efficace del metodo, iniziate chiedendo a ogni membro della classe di approfondire dei 

contenuti specifici e di insegnarli ai propri compagni. Successivamente, il gruppo lavora insieme per 

sintetizzare le informazioni e creare una presentazione di quanto appreso. 

 Tenete presente che la tecnica del puzzle è più efficace in piccoli gruppi, composti da cinque o sei 

studenti. Inoltre, l'argomento dovrebbe essere complesso, in modo che gli studenti si impegnino a 

spiegarlo agli altri. La lezione viene suddivisa in cinque o sei sezioni separate e ogni student riceve 

l'assegnazione di una particolare sezione. Ad esempio, se state studiando i diversi approcci al crimine, 

uno studente potrebbe fare una ricerca sulle prospettive sociali, uno sulle spiegazioni biologiche del 

crimine e uno sugli aspetti psicologici.  

Una volta che gli studenti hanno completato la loro ricerca, riuniteli in piccoli tavoli di discussione o in 

riunioni video private per condividere ciò che hanno imparato e per sviluppare una maggiore 

comprensione del concetto. Promuovete la discussione tra gli studenti e chiedete loro di valutare il 

lavoro degli altri. In seguito, potete anche valutare il gruppo sulla conoscenza di tutti i materiali con una 

presentazione, un saggio o un progetto di gruppo.  
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Revisione tra pari (Peer Review) 

Dovreste cercare di includere la revisione tra pari nelle vostre strategie di collaborazione. In questo 

modo, gli studenti rivedranno il lavoro degli altri e potranno beneficiare di un feedback individuale, 

anche in un gruppo numeroso. L'importanza del feedback tra pari è stata ben evidenziata dalla ricerca 

in campo educativo. I compagni miglioreranno le loro capacità di scrittura e approfondiranno le loro 

conoscenze accettando le critiche degli altri.  

Per consentire una peer review impeccabile e di successo, dovrete accoppiare in modo anonimo gli 

studenti che dovranno revisionare il lavoro dell'altro. Dovete fornire agli studenti gli strumenti adeguati 

per eseguire una revisione efficace: esempi di revisione, rubriche di valutazione e linee guida per dare 

un feedback costruttivo.  

Per cominciare, potete usare il modello di feedback tra pari di Eduflow. 

 

Modelli e modalità pratiche di collaborazione in classe 

 Google / Microsoft: Molti scuole utilizzano Google o Microsoft come sistemi di gestione della 

classe. Questi strumenti offrono uno spazio solido ed affidabile per la collaborazione, in quanto gli 

studenti possono lavorare contemporaneamente allo stesso progetto, scambiandosi idee e dandosi 

reciprocamente un feedback. L'implementazione di questi strumenti creerà un senso di collaborazione 

tra gli studenti. Gli studenti potranno accedere a documenti e a diversi formati di presentazione e 

avranno la possibilità di lavorare con gli stessi strumenti.  

 Blogging: Il blogging rappresenta un modo valido e pratico per aiutare gli studenti a sviluppare 

le loro competenze alfabetiche e a praticare i contenuti applicando le loro conoscenze in modo più 

autentico. Il blog può essere utilizzato per qualsiasi livello o area di contenuto. Gli studenti possono 

anche collaborare alla stesura di post insieme e poi condividerli per costruire il processo di 

apprendimento all'interno del gruppo collaborativo. Con il blog, gli studenti potranno anche 

condividere le loro idee all'interno del gruppo e comprendere attivamente il materiale studiato.  

 Apprendimento basato su progetti : L'uso dell'apprendimento basato su progetti è un buon 

modo per aiutare gli studenti a prepararsi per il loro futuro esplorando il mondo reale, impegnandosi 

in problemi di lavoro autentici e lavorando con i compagni per arrivare a una soluzione.  

https://app.eduflow.com/template/peer-review?utm_source=&utm_campaign=https%3A%2F%2Fwww.eduflow.com%2Fblog%2Fonline-collaborative-learning-strategies-to-keep-students-engaged-while-at-home&utm_medium=utm_append_script
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 Attività pratiche: Idee creative per la collaborazione renderanno la lezione meno noiosa e 

teorica. È necessario fornire agli studenti i materiali appropriati per utilizzare le loro idee innovative. 

Oltre a completare un foglio di lavoro o un'attività sul libro di testo, si può chiedere agli studenti di fare 

un gioco di ruolo o di creare un poster su un particolare argomento, utilizzando strumenti digitali. 

Inoltre, invece di guardare video che spiegano il materiale, dovreste chiedere agli studenti di creare il 

proprio video su una lezione complessa.  

 

 

 Creare un “wall” per le discussion/confronti :  Gli strumenti digitali disponibili per far 

condividere le idee agli studenti, come Padlet, sono molto utili per la collaborazione. Gli studenti 

possono pubblicare le loro idee, anche in forma anonima, condividere foto, video, link a siti web o 

registrare audio da aggiungere allo spazio collaborativo. 

 Utilizzate strumenti online che rendano la lezione più coinvolgente e interattiva : Durante la 

lezione si può notare che alcuni studenti sono disorganizzati o annoiati. Le conoscenze teoriche non 

sono sempre comprese da tutti gli studenti. In particolare, l'insegnamento a distanza deve utilizzare 

strumenti che migliorino la partecipazione attiva degli studenti e che permettano loro di lavorare in 

modo collaborativo, divertendosi durante le lezioni. È possibile utilizzare i seguenti strumenti in un 

ambiente di e-class. Potete anche guardare il video per capire l'uso di questi strumenti e come utilizzarli. 

Fare clic qui. 

 

https://www.wooclap.com/ 

https://www.online-stopwatch.com/ 

https://www.ehyde.com/No%20Hands/ 

https://quizizz.com/ 

https://www.youtube.com/watch?v=C7vxAn0w7YA
https://www.wooclap.com/
https://www.online-stopwatch.com/
https://www.ehyde.com/No%20Hands/
https://quizizz.com/
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Nella tabella seguente vengono presentati tre diversi modelli che facilitano il successo di un ambiente 

collaborativo.  

 

 

Come capire se la collaborazione non è efficace/non funziona? 

In molti casi, l'insegnamento collaborativo può non essere attuato in modo corretto e può creare dei 

fallimenti all'interno dell'ambiente scolastico. È importante che ogni insegnante sia in grado di 

riconoscere i segnali che indicano che l'insegnamento/apprendimento collaborativo non viene attuato 

correttamente. Grazie a questi commenti, potrete anche osservare meglio le modifiche che dovrete 

apportare per migliorare l'esperienza collaborativa nel suo complesso. 

   Segno 1: Mancanza di spiegazioni adeguate 

Assicuratevi che gli studenti non si limitino a ripetere o riformulare le informazioni. 

 

   Segno 2: mancata ricerca e ottenimento di aiuto 

Gli studenti possono non essere consapevoli del loro bisogno di aiuto, cercare un aiuto irrilevante o 

evitare del tutto l'aiuto nel timore di apparire dipendenti dagli altri. 
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   Segno 3: Partecipazione scarsa da parte degli studenti 

Alcuni individui possono sentirsi inadeguati e diminuire la loro partecipazione in presenza di coetanei 

molto prestanti e, viceversa, gli studenti altamente impegnati possono diminuire il loro contributo 

vedendo che altri studenti ricevono un "passaggio gratuito". 

 

   Segno 4: conflitto cognitivo 

Si riferisce a quanto gli studenti sono d'accordo o in disaccordo con l'argomento e influisce sulla 

collaborazione in due modi: se gli studenti sono troppo d'accordo con l'argomento, possono mancare 

nuove idee o le idee sbagliate non vengono contestate. Se gli studenti sono in forte disaccordo, possono 

passare troppo tempo a discutere senza proporre idee. 

 

   Segno 5: Mancanza di coordinamento 

Strutturate la lezione in modo che ogni studente abbia la possibilità di contribuire mentre il resto della 

classe ascolta attivamente. Incoraggiate gli studenti a riflettere in modo critico su queste idee, in modo 

che non si limitino a sostenere le proprie e a scartare le altre senza tenerne conto. 

 

   Segno 6: comportamento sociale negativo 

Promuovere un ambiente positivo in classe è fondamentale per il successo della collaborazione. La 

qualità del gruppo diminuisce quando gli studenti sono scortesi o non rispondono gli uni agli altri. 
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Esercizio N. 1 

VERO e FALSO 

1. L'apprendimento collaborativo non può essere considerato una componente chiave delle 

competenze di vita del XXI secolo. 

VERO 

FALSO 

2. Attraverso l'apprendimento indipendente, si ottiene uno sviluppo interpersonale perché gli 

studenti possono entrare in contatto con i loro compagni e con gli altri studenti mentre 

lavorano insieme in un gruppo. 

VERO 

FALSO 

3. Quando lavorano in gruppo, gli studenti devono tenere conto del fatto che un risultato di 

successo si ottiene solo con l'adattamento ai cambiamenti. 

VERO 

FALSO 

4. Trascurare nuove idee ed essere aperti a suggerimenti e critiche promuoverà una 

collaborazione significativa tra gli studenti. 

VERO 

FALSO 

5. La collaborazione può avere successo solo nella misura in cui le persone delegano i compiti, 

condividono il carico di lavoro, si occupano delle loro responsabilità e organizzano le loro 

attività.   

VERO 

FALSO 

 
Esercizio N. 2 

Scegliete le risposte giuste alla seguente domanda.  

Modalità per facilitare lo sviluppo delle capacità di collaborazione dei vostri studenti:  

- Pensare, confrontare e condividere (SÌ) 

- Apprendimento basato sui problemi (SÌ) 

- Flusso non guidato (NO) 

- Casi di studio e stimoli (SÌ) 
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- Maggiore attenzione alla discussione (NO) 

- La strategia del puzzle (SÌ) 

- Revisione tra pari (SÌ) 

Riferimenti: Unità 4. Come insegnare agli studenti le abilità di collaborazione in classe?  

https://eduvoice.in/beginners-guide-collaborative-teaching/#6-how-to-implement-collaborative-

learning-  

https://resourced.prometheanworld.com/collaborative-learning-students/  

https://www.teachthought.com/pedagogy/collaborative-learning-tips/  

https://www.eduflow.com/blog/online-collaborative-learning-strategies-to-keep-students-engaged-

while-at-home  

https://www.jacaranda.com.au/blog/tips-and-ideas/collaborative-learning-tips-and-strategies-for-

teachers/  

  

https://eduvoice.in/beginners-guide-collaborative-teaching/#6-how-to-implement-collaborative-learning-
https://eduvoice.in/beginners-guide-collaborative-teaching/#6-how-to-implement-collaborative-learning-
https://resourced.prometheanworld.com/collaborative-learning-students/
https://www.teachthought.com/pedagogy/collaborative-learning-tips/
https://www.eduflow.com/blog/online-collaborative-learning-strategies-to-keep-students-engaged-while-at-home
https://www.eduflow.com/blog/online-collaborative-learning-strategies-to-keep-students-engaged-while-at-home
https://www.jacaranda.com.au/blog/tips-and-ideas/collaborative-learning-tips-and-strategies-for-teachers/
https://www.jacaranda.com.au/blog/tips-and-ideas/collaborative-learning-tips-and-strategies-for-teachers/
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UNITÀ N. 5 Come incoraggiare la collaborazione fra gli insegnanti  
 

(Descrizione chiave: In questa unità gli individui saranno in grado di comprendere i benefici della 

collaborazione con altri insegnanti e saranno adeguatamente equipaggiati con strategie e consigli 

pratici che li porteranno ad una collaborazione di successo) 

 

Vantaggi della collaborazione tra insegnanti 

1. Sviluppo professionale e scambio di esperienze  

È ovvio che all'interno di un ambiente educativo ci sono insegnanti diversi che a loro volta hanno 

esperienze e personalità differenti. L'interazione tra insegnanti consente lo scambio di esperienze, ma 

anche un ambiente in cui la discussione è facilitata. Questo contesto può aiutare gli educatori a 

imparare gli uni dagli altri in modi direttamente applicabili alla loro pratica. 

2. Miglioramento delle pratiche educative  

Quando gli insegnanti lavorano con spirito di squadra, possono instaurare relazioni significative con i 

colleghi. È chiaro che il contesto collaborativo tra insegnanti fornisce un senso di appartenenza a un 

contesto più ampio. Questo sentimento può influenzare positivamente la cultura scolastica, che 

naturalmente può avere un impatto diretto sull'apprendimento degli studenti e sull'esperienza 

complessiva dell'apprendimento collaborativo.  

3. Divisione dei compiti  

Nell'ambito dell'insegnamento collaborativo, gli insegnanti possono organizzare incontri per facilitare 

lo scambio di idee sulle pratiche che utilizzano. Un insegnante può pianificare un modulo e raccogliere 

i materiali, mentre un altro si occupa del modulo successivo. L'efficienza di ciascun insegnante, ma 

anche dell'intero team, deve riflettersi nel rendimento degli studenti. Quando gli insegnanti lavorano 

insieme, è più facile per gli studenti comprendere il contesto più ampio dell'apprendimento 

cooperativo.  

4. Risultati migliori possono significare un migliore utilizzo dei dati per guidare il  processo 

decisionale  

I dati raccolti dovrebbero far parte delle riunioni degli insegnanti. I dati analizzati all'interno del gruppo 

aiutano a identificare le tendenze e i modelli prevalenti in una classe. Gli insegnanti possono quindi 

discutere e scambiare informazioni sui dati di altre istituzioni scolastiche e non solo riferire sui loro corsi 

individuali. 
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5. Senso di responsabilità condiviso  

Gli insegnanti che lavorano insieme si rendono conto di avere una responsabilità nei confronti degli 

studenti. Quando gli insegnanti di corsi specifici lavorano insieme, possono condividere i moduli e 

utilizzare le reciproche conoscenze e competenze per guidare gli studenti a un livello superiore di 

efficienza e comprensione del materiale. Possono anche imparare nuove cose sui loro studenti dagli 

altri insegnanti, che influiscono sulla loro capacità di entrare in contatto con i loro studenti e di 

sostenerli utilizzando le pratiche pertinenti. 

 

Modi per incoraggiare la collaborazione degli insegnanti 

La collaborazione tra insegnanti si riferisce alla condizione educativa in cui i membri di una comunità di 

apprendimento lavorano insieme per migliorare l'esperienza di apprendimento e per condividere le 

loro idee e pratiche in materia di istruzione. L'obiettivo finale per un educatore è il raggiungimento di 

risultati accademici in cui gli insegnanti operano come facilitatori.  

Per migliorare la cooperazione tra i membri di un'équipe educativa, sono necessari innanzitutto 

obiettivi comuni, sia a breve che a lungo termine. Si è notato che, se gli educatori condividono obiettivi 

reciproci durante la collaborazione, ciò favorisce gli sforzi di team building.  

Un altro modo significativo che consente di migliorare la collaborazione tra educatori è la condivisione 

della responsabilità nel processo di apprendimento. Gli insegnanti che condividono il senso di 

responsabilità e di appartenenza all'apprendimento degli studenti lavorano in modo più collaborativo. 

Sono partecipanti attivi dell'esperienza educativa e tendono a trasmettere queste pratiche 

collaborative nelle loro classi. Un senso di responsabilità condiviso porta automaticamente a un 

miglioramento dei risultati di apprendimento, poiché gli insegnanti si sentono responsabili dei progressi 

dei loro studenti.  Inoltre, il mantenimento di un senso di rispetto tra i colleghi consentirà loro di 

esprimere liberamente le proprie idee e le proprie esperienze pregresse per ottenere un risultato di 

apprendimento migliore.  

Infine, ma non meno importante, è necessario prestare attenzione al miglioramento didattico. Gli 

educatori suggeriscono che avere una mente aperta alle pratiche didattiche innovative è vantaggioso 

per la collaborazione tra insegnanti. Inoltre, può rendervi più resistenti ai cambiamenti e aprire nuovi 

orizzonti, poiché sarete sempre alla ricerca di modi innovativi per educare i vostri studenti.   

 

Consigli pratici per migliorare la collaborazione tra insegnanti 

 
1. Sviluppare e concordare una visione condivisa e obiettivi reciproci 
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La condivisione di una visione e di obiettivi comuni può portare all'acquisizione di un autentico 

senso di appartenenza da parte degli insegnanti.   

 

2. Favorire un senso di comunità e di appartenenza 

                                                                                                      

L'obiettivo centrale della collaborazione è la costruzione di relazioni. Dovete dedicare del 

tempo a conoscere i vostri colleghi e a stringere con loro relazioni significative. Il processo di relazionarsi 

con loro a livello personale svilupperà un maggiore senso di fiducia e rispetto. Dovete investire su 

queste relazioni che faciliteranno adeguatamente l'ambiente collaborativo che state cercando di 

creare. 

3. Creare norme e potenzialità di gruppo 

 

La collaborazione può essere a volte stressante e scomoda, poiché gli educatori sono 

appassionati del loro lavoro e delle loro convinzioni.  È importante sviluppare una cultura di fiducia, 

rispetto e umiltà.  Il team deve delegare ruoli e responsabilità, nonché protocolli per la comunicazione, 

la gestione del tempo e il processo decisionale.  

 

4. Usare la discussione per risolvere i conflitti  

 

Sebbene il dialogo apra le porte a nuove possibilità, può anche aprire le porte al conflitto. È 

bene sviluppare un piano di gestione dei conflitti, monitorare le proprie emozioni, usare sempre il 

proprio giudizio professionale e comunicare efficacemente la propria prospettiva e le proprie 

convinzioni. 
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Esercizio N. 1 

VERO e FALSO 

1. Quando gli insegnanti lavorano con spirito di squadra, si possono instaurare relazioni 

significative con i colleghi.  

VERO 

FALSO 

2. Attraverso l'apprendimento indipendente, si ottiene uno sviluppo interpersonale perché gli 

studenti possono entrare in contatto con i loro compagni e con gli altri studenti mentre 

lavorano insieme in un gruppo. 

VERO 

FALSO 

3. L'efficienza di ciascun insegnante, ma anche dell'intero team, si riflette nel rendimento degli 

studenti. 

VERO 

FALSO 

4. Quando gli insegnanti di corsi specifici lavorano insieme, possono condividere i moduli e 

utilizzare le reciproche conoscenze e competenze per guidare gli studenti a un livello superiore 

di efficienza e comprensione del materiale.  

VERO 

FALSO 

5. L'obiettivo finale per un educatore è il conseguimento di risultati accademici in cui gli insegnanti 

operano come facilitatori.  

VERO 

FALSO 

 
Esercizio N. 2 

Scegliete le risposte giuste alla seguente domanda.  

Tra i consigli pratici per migliorare la collaborazione degli insegnanti vi sono i seguenti:  

- Sviluppare e concordare una visione condivisa e obiettivi comuni (SÌ) 

- Favorire un senso di comunità e di appartenenza (SÌ) 

- Evitare le norme e le potenzialità del gruppo (NO) 

- Usare la discussione per risolvere i conflitti (SÌ) 
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- Sviluppare una strategia di "evitamento del conflitto" (NO) 

- Aprire le porte al dialogo (SÌ) 

- Sviluppare un senso di fiducia (SÌ) 

  



 

 

146 

 

Riferimenti Unità 5. Come incoraggiare la collaborazione degli insegnanti per sviluppare le capacità 

collaborative?  

https://blog.irisconnect.com/uk/sharing-and-collaboration-in-schools  

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/feduc.2019.00085/full  

https://www.nea.org/professional-excellence/student-engagement/tools-tips/benefits-collaboration  

https://www.teachingchannel.com/blog/teacher-collaboration  

 

 

 

  

https://blog.irisconnect.com/uk/sharing-and-collaboration-in-schools
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/feduc.2019.00085/full
https://www.nea.org/professional-excellence/student-engagement/tools-tips/benefits-collaboration
https://www.teachingchannel.com/blog/teacher-collaboration
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Modulo 5: COINVOLGERE GLI STUDENTI GRAZIE ALL’UTILIZZO DI MOODLE (LMS) 

INTRODUZIONE:  

 
Il modulo si concentra sull'acquisizione delle conoscenze e delle competenze di base sull'utilizzo della 
piattaforma Moodle per lo sviluppo di corsi online. Vengono spiegate le funzionalità e i vantaggi della 

piattaforma Moodle e vengono presentati gli strumenti/plugin esterni che aiutano a creare una 
versione estesa di eClassroom sulla piattaforma Moodle. Inoltre, viene riportata anch una breve 

introduzione su come accedere alla piattaforma Moodle, come navigarla e come iniziare a sviluppare il 
proprio corso. 
 

PIANO MODULO: 
 

Titolo del MODULO 5: COINVOLGERE I DISCENTI GRAZIE ALL’UTILIZZO DI MOODLE (LMS) 

UNITÀ N. 1 Caratteristiche di base di Moodle 
UNITÀ N. 2 Come creare una lezione collaborativa su Moodle 

UNITÀ N. 3 Strumenti avanzati utilizzati in Moodle utili per creare un'aula digitale collaborativa e 
inclusiva 

UNITÀ N. 4 L'uso delle tecnologie assistive: applicazione e soluzioni 

 
 
Scopi e obiettivi del MODULO 5: 

 

• Conoscere Moodle e le sue caratteristiche.  

• Comprendere in maniera approfondita le sue funzionalità e caratteristiche.  

• Avere conoscenze e competenze per utilizzare la piattaforma Moodle durante lo sviluppo di 

corsi online.  

• Utilizzare la piattaforma Moodle per sviluppare un’aula digitale inclusiva e collaborativa.  

• Sviluppare l'aula digitale su piattaforma Moodle e coinvolgere gli studenti.  

 

Obiettivi di apprendimento del MODULO 5: 
 
Al termine di questo modulo, il discente sarà in grado di:  

• Conoscere la piattaforma Moodle.  

• Conoscere le caratteristiche e le funzionalità della piattaforma Moodle.  

• Essere in grado di utilizzare la piattaforma Moodle per sviluppare la propria aula digitale. 

• Essere in grado di sviluppare un’aula digitale inclusiva e collaborativa su Moodle.  

 
Parole chiave del MODULO 5:  
 

eClassroom, Moodle, Learning Management System (LMS), Open Educational Resource (OER), MOOCs 
- Massive Open Online Course, Moodle, eClassroom inclusiva, corso online, eClassroom collaborativa, 

eLearning, aula digitale  
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Argomento e metodo di insegnamento 
Tempi 

(minuti) 

Materiali e attrezzature 

necessarie 
Valutazione 

Titolo dell'UNITÀ 1: Caratteristiche di base di 
Moodle 

Vengono presentate e spiegate le 

caratteristiche di base della piattaforma 
Moodle, vengono fornite informazioni 

teoriche su Moodle come sistema di gestione 
dell'apprendimento, sulle sue caratteristiche 

principali e sui suoi vantaggi. Viene spiegato in 

breve come creare il proprio account su 
Moodle e iniziare a creare il proprio corso 

elettronico. 

45 min 
Presentazioni in Power 

Point, lezioni video, testi 

L'attività sarà valutata 

attraverso esercizi 
(questionario e quiz).  

Titolo dell'UNITÀ 2: 
Come creare una lezione collaborativa su 

Moodle 

Vengono presentati gli strumenti della 
piattaforma Moodle, utili in particolare per lo 

sviluppo di eClassroom collaborative. Agli 
insegnanti, ai formatori e ai docenti vengono 

presentate le spiegazioni di base e le 

presentazioni (oltre ai video) su come 
utilizzare i diversi strumenti per creare lezioni 

che possano essere piacevoli e interessanti per 
i loro studenti. 

 

60 min 
Presentazioni in Power 

Point, lezioni video, testi 

L'attività sarà valutata 
attraverso esercizi 

(questionario e quiz).  

Titolo dell'UNITÀ 3: 
Strumenti avanzati utilizzati in Moodle utili per 
creare un'aula digitale collaborativa e inclusiva 

Viene spiegato in dettaglio perché la 
piattaforma Moodle è una piattaforma 

collaborativa e interattiva, presentando anche 

alcuni esercizi, attività di formazione, 
possibilità di valutazione che rendono questa 

piattaforma collaborativa e inclusiva. 

90 min 
Presentazioni in Power 

Point, lezioni video, testi 

L'attività sarà valutata 
attraverso esercizi 

(questionario e quiz). 

Titolo dell'UNITÀ 4: 
L'uso delle tecnologie assistive: applicazione e 

soluzioni 
Viene spiegate le tecnologie assistive utilizzate 

nelle attività di formazione degli studenti 

diversamente abili per creare una eClassroom 
inclusiva. 

45 min 
Presentazioni in Power 

Point, lezioni video, testi 

L'attività sarà valutata 
attraverso esercizi 

(questionario e quiz). 
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MATERIALE/CONTENUTI DI FORMAZIONE 

 
 

UNITÀ N. 1: Caratteristiche di base di Moodle 

Moodle è un sistema di gestione dell'apprendimento online e gratuito che consente agli insegnanti di 
creare la propria pagina web contenente corsi didattici online dinamici, fruibili in qualsiasi momento e 

ovunque. 

Moodle è un software gratuito, un sistema di gestione dell'apprendimento che fornisce una piattaforma 
per l'e-learning e supporta I formatori nella realizzazione dei vari corsi, facilitando così l'interazione con 
gli studenti online. 

 
Moodle è l'acronimo di Modular Objective Oriented Dynamic Learning Environment (MOODLE), 

sviluppato dall'educatore e programmatore informatico australiano Martin Dougiamas.  
 
È il primo sistema di gestione dell'apprendimento (LMS) open source presentato al pubblico nel 2002. 

Da allora, Moodle è la migliore alternativa gratuita a decine di software LMS commerciali. Attualmente, 
circa 100 milioni di insegnanti hanno utilizzato o utilizzano tuttora questa piattaforma. 

Sebbene Moodle presenti alcune caratteristiche comuni a quasi tutti gli strumenti di e-learning, offre 
anche alcune opzioni di plug-in. Come piattaforma di e-learning, Moodle presenta le seguenti 

caratteristiche: 

▪ blog 

▪ chat 
▪ attività del database 
▪ glossari 

▪ sistemi di supporto che consentono il funzionamento in più lingue 
▪ gestione dei contenuti 

▪ esami e valutazioni regolari 

Le attuali strutture infrastrutturali adottate da Moodle consentono di supportare una pletora di opzioni 

di plug-in, come temi grafici e filtri per i contenuti, processi di iscrizione e autenticazione, nonché 

modelli di risorse e domande. 

Qualsiasi sistema operativo che supporti l'uso di PHP consente l'uso di una piattaforma di e-learning 
come Moodle e alcuni dei sistemi in cui Moodle può funzionare senza alcuna modifica sono Mac OS X, 

Windows, Linux, Unix, NetWare ecc. 

 

 

https://moodle.org/
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Ecco alcune caratteristiche/vantaggi di Moodle LMS da prendere in considerazione per scegliere 

Moodle:  

• Software LMS altamente configurabile 

Moodle Learning Management System (o Moodle LMS) è un LMS altamente personalizzabile. Essendo 

un software Open Source, Moodle evolve continuamente anno dopo anno, con miglioramenti 

eccezionali incorporati nelle ultime versioni, grazie alla sua comunità di sviluppatori in tutto il mondo. 

Poiché i requisiti di apprendimento/formazione e sviluppo (L&D) cambiano in funzione degli obiettivi 
dell'organizzazione, Moodle consente agli utenti di apportare modifiche al software. Aggiungete i plugin 

Moodle necessari, i temi o altro. In questo modo si ottiene l'LMS perfetto. 

Inoltre, il grande vantaggio di questo fatto è che si paga per quello che si ottiene. Gli altri LMS vengono 

forniti come software di eLearning a tutti gli effetti. Gli utenti possono quindi trovare molte funzioni 

che non possono utilizzare.  

• Moodle “parla” in PHP 

Moodle LMS è scritto in linguaggio di programmazione PHP: quali vantaggi comporta? Il PHP è noto per 

la sua facilità di implementazione e distribuzione. Ciò significa che il linguaggio apre la strada a infinite 

capacità ed espansioni di funzionalità in futuro. 

Per questo motivo, è possibile aggiornare continuamente Moodle nelle sue version più recenti. In 
questo modo, gli utenti non rimarranno indietro quando si tratta di sfruttare la tecnologia per 

l'apprendimento/formazione e le esigenze di sviluppo. 

La flessibilità di Moodle nella sua esecuzione su qualsiasi piattaforma, come Linux, Unix, Windows, 
macOS e persino sulla nuova arrivata Ubuntu, ha reso PHP la scelta preferita per la scrittura del software 

Moodle LMS. 

In definitiva, scrivere il software Moodle in PHP ha reso l'LMS Moodle indipendente da qualsiasi 

piattaforma, proprio come il suo linguaggio software. 

• Plugin, in abbondanza! 

È probabile che nessun altro LMS, a parte Moodle, abbia così tanti plugin. La directory dei plugin di 

Moodle ci dice che ad oggi esistono circa 1601 plugin.  

https://moodle.com/
https://moodle.org/plugins/
https://moodle.org/plugins/


 

 

151 

I plugin di Moodle consentono agli utenti e alle organizzazioni di estendere e personalizzare le 

funzionalità di Moodle al di là di quanto sviluppato da Moodle HQ per Core. Questa flessibilità è ciò che 

rende Moodle collaborativo e comunitario. 

Questi componenti aggiuntivi offrono agli utenti una grande flessibilità; ogni volta che l'utente desidera 

migliorare il proprio LMS, può aggiungerli. Altrimenti, potete scartarli. È una cosa utile.  

Inoltre, alcuni componenti aggiuntivi di Moodle sono disponibili in commercio. I plugin come Edwiser 
RemUI, H5P, Congrea, Poodll, LearnerScriptecc. per citarne alcuni, sono a dir poco eccellenti. Plugin 
come questi non solo gli danno un vantaggio rispetto agli altri LMS, ma lo rendono anche un ottimo 

sostituto. 

• Flessibilità del tipo di valutazione 

A differenza degli altri LMS disponibili sul mercato, Moodle offre una varietà di tipi di valutazione: 
questionari, quiz, compiti, valutazioni di tipo audio e video, ecc. Tutto dipende dal tipo di valutazione 

che meglio si adatta agli obiettivi L&D dell'organizzazione educative. 

La linea di fondo, simile alle parole di Hal Elrod - The Miracle Morning guy, è questa: Imparare, misurare 

e crescere! L'LMS Moodle facilita semplicemente questo approccio per tutti I formatori.  

• Strumenti di analisi dell'apprendimento 

Una famosa citazione di Peter Drucker riporta: "Ciò che viene misurato viene gestito". Quindi è inutile 
se l'eLearning di ogni educatore su Moodle non viene misurato e analizzato per ottenere informazioni 

utili a migliorare i risultati di apprendimento degli studenti. Questi approfondimenti su Moodle 
giocheranno un ruolo costruttivo e cruciale sia per le organizzazioni che per gli individui, per tracciare 

rispettivamente il loro percorso di apprendimento. 

Per ottenere un'analisi dell'apprendimento, ogni formatore/educatore troverà più o meno una dozzina 
di strumenti di analisi e reporting disponibili per l'LMS Moodle. Alcuni di essi, come LearnerScript, 

appartengono alla famiglia Moodle. 

• Sistema di feedback 

Il sistema di feedback di Moodle è parte integrante dell'LMS. Aiuta a monitorare il funzionamento di un 

corso, il ruolo di formatori/insegnanti e i metodi pedagogici. 

Il feedback in Moodle mira a migliorare la qualità delle attività di L&D (apprendimento e sviluppo). In 
altre parole, aiuta a rivedere un approccio formativo di tipo formale, aumentando le possibilità di 

migliorare il ROI (Return on Investment) di ogni organizzazione educativa.  

Per valutare se un percorso formativo è effettivamente efficace, sono disponibili vari tipi di questionary 

di feed-back, come quelli a scelta multipla o le risposte aperte. 

https://learnerscript.com/
https://eabyas.com/6-of-best-ways-on-how-to-improve-your-learners-engagement/
https://learnerscript.com/12-reasons-for-why-you-need-this-moodle-analytics-plugin/
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Come creare un corso in Moodle: linee guida 

Di seguito le linee guida su come impostare un Corso registrandosi alla piattaforma Moodle. 

I passi da seguire sono i seguenti:  

- Per prima cosa andate su Moodlecloud.com e scegliete il pacchetto che vi interessa. 

Forse potreste iniziare con la prova gratuita. Una volta che vi siete iscritti e avete il 

vostro sito, accedete e dalla scheda Utenti fate clic su Aggiungi un nuovo utente. 

Scegliete un nome utente e una password, assicurandovi di ricordarli entrambi, inserite 

le informazioni richieste, ad esempio nome e cognome, e salvate il vostro account.  

- Quindi, dalla pagina di amministrazione del sito, fare clic sulla scheda Corsi, Aggiungere 

un nuovo corso. Potete assegnare al vostro Corso il titolo che preferite: il nome 

completo e il nome breve possono essere uguali, se non sono troppo lunghi. Scegliete 

l’argomento che vi interessa, aggiungete tutti i dettagli che desiderate e fate clic su 

Salva e visualizza.  

- Nella pagina successiva dovrete aggiungere il “docente” designato per il vostro Corso:  

cliccate sul pulsante Enrol users, digitate il nome utente del docente che volete inserire 

nel Corso, identificate il docente e assegneretegli il ruolo. Premete il pulsante Iscrivi 

utenti e ora l’account del docente sarà collegato con il vostro Corso. Quando il docente 

farà il login, sarà pronto per   iniziare! 

Orientarsi in Moodle 

Spesso, quando si accede a Moodle, si viene indirizzati a una pagina personalizzata e personalizzabile 

chiamata dashboard. Qui vedrete una panoramica dei corsi a cui siete iscritti. A sinistra si trova una 
barra di navigazione o nav drawer con collegamenti utili, ad esempio alla prima pagina del sito o alla 

home del sito. Se l'amministratore vi indirizza alla home del sito al momento dell'accesso, potete 
accedere alla dashboard facendo clic sul link nella barra di navigazione. La barra di navigazione consente 
anche di visualizzare i corsi a cui si è iscritti, ai quali si può accedere facendo clic sul link ne lla barra di 

navigazione o sul link nella panoramica dei corsi. La barra di navigazione può essere chiusa o facendo 
clic sull'icona dedicata in alto a sinistra. È possibile riaprirla facendo nuovamente clic sulla stessa icona. 
A destra si trova il menu Utente, anch'esso tenente collegamenti utili, ad esempio nella pagina delle 

Preferenze è possibile modificare il proprio profilo, cambiare la password, selezionare la lingua in cui si 
desidera che Moodle venga visualizzato e decidere l'editor di testo che si desidera per digitare il testo. 

Come in molti siti web moderni, sono presenti icone per i messaggi e le notifiche. Dal menu dei messaggi 
è possibile leggere e inviare messaggi, gestire i propri contatti e, dall'icona a forma di ingranaggio, 
selezionare con chi si desidera scambiare messaggi e come essere avvisati de ll’arrivo di  nuovi messaggi. 

Le notifiche funzionano in modo simile: è possibile visualizzare le notifiche, contrassegnarle come lette 
e, dall'icona dell’ingranaggio, accedere alle preferenze. Si può cliccare sul link nella barra di navigazione 
o sul link nella panoramica del corso. Una volta entrati nel corso, noterete che i link della barra di 

navigazione sono cambiati per riflettere I contenuti e lo svolgimento del corso. Lì troverete un link 
Partecipanti, un link Badge per vedere quali badge sono disponibili, le Competenze, i voti e le sezioni 

del corso. 
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ESERCIZI UNITA’ N. 1:  

 
Esercizio N. 1 
VERO e FALSO 

7. Moodle è un sistema di gestione dell'apprendimento online gratuito 

VERO 

FALSO 

8. Moodle non è un MOOC (Massive Open Online Course). 

VERO  

FALSO 

9. Moodle non fornisce attività di database 

VERO  

FALSO 

10. La piattaforma Moodle può essere eseguita sotto il software operativo di Microsoft. 

VERO  

FALSO 

11. I plugin di Moodle consentono agli utenti e alle organizzazioni di estendere le funzionalità della 

piattaforma Moodle e permettono agli utenti di sviluppare meglio e più attività durante lo 

sviluppo di corsi online su Moodle. 

VERO 

FALSO 

 

Esercizio N. 2 
Scegliete le risposte giuste alla seguente domanda.  

I vantaggi della piattaforma Moodle sono i seguenti:  

- I plugin estendono l'uso della piattaforma Moodle e la rendono più funzionale (SI) 

- Moodle ha un sistema di feedback funzionale (SÌ) 

- La piattaforma Moodle non è una risorsa educativa aperta (NO) 

- È facile valutare i progressi fatti da ogni studente nella piattaforma Moodle (SI) 

- La piattaforma Moodle è utilizzata solo nel sistema operativo Linux (NO). 

- La piattaforma Moodle è un software LMS altamente configurabile (SI) 

- La piattaforma Moodle è flessibile e può essere utilizzata su qualsiasi piattaforma come 

Linux, Unix, Windows, macOS, ecc. 
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UNITÀ N. 2 Come creare una lezione collaborativa su Moodle 
 
 

Moodle è un Learning management system (LMS) affermato nel settore dell'edutech, può supportare 
studenti ed educatori, formatori e insegnanti nell'apprendimento collaborativo e nella comunicazione 
di gruppo in un ambiente di apprendimento ibrido, misto o online. Esploriamo le attività principali.  

 
 

Attività Moodle che supportano gli insegnanti e gli studenti nella collaborazione in classe. 

 

1. Gruppi: l'opzione “gruppi” in Moodle consente di aggiungere un'ulteriore dinamica alle attività 

interattive, dando a gruppi di studenti uno spazio privato o condiviso per discutere e 

collaborare. A seconda degli obiettivi dell'attività, è possibile stabilire quanto pubbliche 

possano essere le azioni dei gruppi.    

 

Il video è disponibile su https://www.youtube.com/watch?v=X9aQ2TiYXs0  
 

Modalità di gruppo di Moodle: Moodle offre tre modalità di gruppo tra cui scegliere quando si 
aggiunge una nuova attività:  

•   Nessun gruppo - tutti gli studenti della classe partecipano a un'attività commune senza 
alcuna restrizione. 

•   Gruppi visibili - gli studenti sono organizzati in gruppi e possono interagire con i membri del 

proprio gruppo e possono solo visionare le attività degli altri gruppi. 
•   Gruppi separati - gli studenti sono organizzati in gruppi e possono interagire all'interno del 

proprio gruppo, ma non possono vedere le attività degli altri gruppi. 

 

 
2. Forum: un forum è un ottimo modo per costruire e contribuire a una comunità online in un 

ambiente eLearning. I forum possono essere utilizzati in molti modi innovativi, ma bisogna 

tenere presente che le strategie di insegnamento (condivisione dei contenuti) e di 

collaborazione degli studenti (creazione dei contenuti) sono diverse.  

I forum sono adatti per gli studenti che vogliono comunicare tra loro e co-creare contenuti. Gli studenti 
possono partecipare a discussioni, condividere file, collaborare e approfondire argomenti e scrivere 

insieme. Moodle ha cinque tipi di forum incorporati, alcuni dei quali sono adatti alla condivisione di 

contenuti e alla valutazione, mentre altri funzionano meglio per la collaborazione. 

Tipi di forum per la condivisione di contenuti e la valutazione: 

- Interventi singoli 
- Discussioni a cui partecipano più persone 

- Forum di domande e risposte 

Tipi di forum per la comunicazione e la collaborazione degli studenti 

https://moodle.com/
https://docs.moodle.org/311/en/Groups
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- Forum standard per uso generale 

- Forum standard visualizzato in un formato simile a un blog 

Utilizzo dei forum per le discussioni di gruppo 

 
Un forum è un'ottima opzione per i gruppi che vogliono collaborare e co-creare contenuti partecipando 
a discussioni di gruppo, pubblicando file e rispondendo gli uni agli altri. A seconda dei vostri obiettivi di 

apprendimento, potreste voler creare un'attività più strutturata (in cui stabilite l'argomento e/o 
controllate come le persone contribuiscono) o lasciare le cose più aperte in modo che gli studenti 

possano prendere l'iniziativa. 
 
Il tipo di forum più aperto è il forum Standard, per uso generale. È utile quando si vuole che i gruppi 

abbiano uno spazio per pianificare progetti, fare attività di brainstorming di idee o scambiarsi 
reciprocamente feedback. 
 

 
Come impostare un forum di discussione di gruppo? 

 

Aggiungete un'attività del Forum con le seguenti impostazioni: 

-   Tipo di forum: Forum standard per uso generale 
-   Modalità Gruppo: Gruppi separati (suggerito per garantire la privacy dei gruppi e prevenire la 

confusione) 
-   Assegnare il forum ai gruppi: Facoltativo, ma necessario se si prevede di utilizzare più gruppi 

nel corso. 

 

Utilizzare i forum come blog di gruppo 
 
I forum possono anche essere adattati alla funzione dei blog, in cui gli studenti possono creare post che 

vengono elencati cronologicamente. Questo formato è più adatto a far sì che i membri del gruppo 
contribuiscano periodicamente e che i post vengano commentati dal resto del gruppo. 

 
 
Come creare un blog forum di gruppo? 

 
Aggiungete un'attività del Forum al corso con le seguenti impostazioni: 
 

- Tipo di forum: Forum standard in formato blog 
- Modalità gruppo: I gruppi visibili favoriscono la condivisione tra i gruppi, ma anche i gruppi 

separati sono appropriati. 

- Assegnare il forum ai gruppi: Necessario solo se si prevede di utilizzare più gruppi nel corso. 

 
 

3. Wiki: una pagina wiki è una pagina web co-creata a cui tutti i membri della classe possono 

contribuire.  Vi si accede dal browser, senza dover avere conoscenze di HTML.  
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 Un wiki inizia con una prima pagina. Ogni autore può aggiungere altre pagine al wiki 

semplicemente creando un link a una pagina che non esiste ancora. Può essere utile pensare 

alla prima pagina di un wiki come a un indice strutturato. Un wiki è strutturato dai suoi 

collegamenti. 

In Moodle, i wiki possono essere un potente strumento di lavoro collaborativo. L'intera classe può 
modificare un documento insieme, per creare un lavoro di classe. Anche i gruppi possono avere uno 

spazio wiki per collaborare.  In alternativa, ogni studente può avere il proprio wiki e lavorarci insieme a 
voi e ai compagni. 

 
 
Un wiki è un metodo efficiente, facile e popolare per creare contenuti in gruppo su Internet. Di solito 

non esiste un editore centrale di un wiki, né una singola persona che abbia il controllo editoriale finale. 
Al contrario, il gruppo modifica e sviluppa i propri contenuti. Il consenso emerge dal lavoro di molte 

persone su un documento. 
 
Come impostare e assegnare un Wiki ai gruppi?  

 
Aggiungere un'attività Wiki al corso con le seguenti impostazioni: 

-  Modalità Wiki - Wiki collaborativo 

-  Modalità Gruppo - Gruppi separati (per la privacy del gruppo) 
-  Assegnare il forum ai gruppi - Questa opzione è necessaria solo se si prevede di utilizzare più 

gruppi nel corso. 

 

4. Chat: Mentre un forum o un'attività Wiki consentono agli studenti di dare il proprio contributo 

quando lo ritengono più opportuno, la funzione Chat di Moodle è pensata per gli studenti che 

vogliono comunicare tra loro in tempo reale, in una sessione dal vivo.  

 

 

Quando un membro del corso è connesso alla chat, il blocco Attività recenti mostrerà che la chat è in 
uso, incoraggiando gli altri studenti a partecipare. 
 

La chat funziona molto bene se utilizzata in combinazione con le modalità di gruppo, il che significa che 
è possibile creare stanze di chat per i gruppi per tenere riunioni online.  Moodle conserva una 

registrazione online delle conversazioni tenute nella chat. Questo significa che ogni membro di un 
gruppo può accedere alla trascrizione in un secondo momento, aprendo la chat e selezionando 
"Visualizza le sessioni di chat passate".  

 
Come impostare la chat per i gruppi?  

 

Aggiungete un'attività di chat al corso con le seguenti impostazioni: 

-  Salva le sessioni passate - Non cancellare mai i messaggi (impostazione predefinita) 
-  Tutti possono visualizzare le sessioni passate - Sì 

-  Modalità Gruppo - Gruppi separati (per garantire la privacy di ciascun gruppo) 
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5. Database: l'attività Database di Moodle è un archivio ricercabile di informazioni specifiche del 

corso che consente agli studenti e/o agli insegnanti di popolare, visualizzare e ricercare una 

serie di voci di record. Il formato e la struttura di queste voci sono virtualmente illimitati e 

comprendono immagini, file, URL, numeri e testo. 

Video disponibile: https://www.youtube.com/watch?v=HkKUojvm6Ag 
 

6. Glossario: all'interno di Moodle, l'attività Glossario consente agli utenti di creare un elenco di 

definizioni, come un dizionario, che i partecipanti al corso possono cercare o consultare.  

Il personale docente può gestire l'accesso al glossario, consentendo agli studenti di aggiungere 

nuove voci o di renderlo "di sola lettura".  

 

Video disponibile: https://www.youtube.com/watch?v=ojTLv11p71U 

 
7. Workshop: l'attività Workshop di Moodle consente di raccogliere, rivedere e valutare tra pari 

il lavoro degli studenti. Gli studenti valutano i lavori dei loro compagni utilizzando un modulo 

di valutazione multicriterio.  

 

Video disponibile: https://www.youtube.com/watch?v=7cYG1d87jSo 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=HkKUojvm6Ag
https://www.youtube.com/watch?v=ojTLv11p71U
https://www.youtube.com/watch?v=7cYG1d87jSo
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ESERCIZI UNITA’ N. 2 

 
Esercizio N. 1 
Selezionate le attività chiave che contribuiscono allo sviluppo di un'aula digitale collaborativa su 

Moodle:  
  

Le risposte giuste sono riportate in grassetto: 
 

DICUSSIONI DAL VIVO IN CLASSE, GRUPPI, FORUM, LAVORO DI GRUPPO IN CLASSE, CHAT, 

ATTIVITÀ PEER-TO-PEER, WIKIS, GLOSSARIO, DATABASE, WOKSHOPS 

 

Esercizio N. 2 

Scegliete le risposte giuste sull'attività Gruppi e Moodle:  
 

- Gli studenti non possono essere organizzati in gruppi sulla piattaforma Moodle (NO)  

- L'uso dei gruppi in Moodle consente di aggiungere una dinamica supplementare alle 

attività interattive (SÌ). 

- Moodle ha quattro modalità di gruppo (NO) 

- La modalità No Group significa che gli studenti partecipano con restrizioni (NO). 

- Gruppi separati La modalità Moodle significa che gli studenti sono organizzati in gruppi 

e possono interagire all'interno del proprio gruppo, ma non possono vedere le attività 

degli altri gruppi. (SÌ) 

 
Esercizio N. 3 
 

Indicate VERO o FALSO per le seguenti affermazioni sui forum come strumento di Moodle:  

 

- Il forum è uno strumento collaborativo in eClassroom, in quanto tutti gli studenti 

possono co-creare i contenuti insieme (T/F). 

- Il forum consente solo una sessione di domande e risposte (T/F) 

- Si può usare il Forum per le discussioni di gruppo ma non si può usare come blog di 

gruppo (T/F) 

- Gli studenti possono utilizzare Format come strumento di comunicazione e 

collaborazione in due modi: uso generale e formato simile a un blog (T/F) 

  

https://docs.moodle.org/311/en/Groups
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RIFERIMENTI UNITA’ N.2:  

- CATALYST: Open Educational Resource - https://catalyst-ca.net/blog/collaborative-learning-

moodle 

- Open Educational Resource: https://docs.moodle.org/311/en/Using_Forum 

- Open Educational Resource: https://docs.moodle.org/311/en/Using_Wiki 

- Open Educational Resource: https://docs.moodle.org/311/en/Chat_activity 

- MOOCs about Groups on Moodle:  

https://www.youtube.com/watch?v=X9aQ2TiYXs0  

- MOOCs about Database:  

https://www.youtube.com/watch?v=HkKUojvm6Ag 

- MOOCs about Glossary: 

 https://www.youtube.com/watch?v=ojTLv11p71U 

- MOOCS about Workshop:  

https://www.youtube.com/watch?v=7cYG1d87jSo 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

https://catalyst-ca.net/blog/collaborative-learning-moodle
https://catalyst-ca.net/blog/collaborative-learning-moodle
https://docs.moodle.org/311/en/Using_Wiki
https://docs.moodle.org/311/en/Chat_activity
https://www.youtube.com/watch?v=X9aQ2TiYXs0
https://www.youtube.com/watch?v=HkKUojvm6Ag
https://www.youtube.com/watch?v=ojTLv11p71U
https://www.youtube.com/watch?v=7cYG1d87jSo
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UNITÀ N. 3 Strumenti avanzati utilizzati in Moodle utili per creare un'aula digitale collaborativa e 
inclusiva 

 

 
 
Diverse analisi e ricerche indicano Moodle come una piattaforma di apprendimento consolidata e 

all'avanguardia adatta a molteplici discipline e particolarmente utilizzata nell'ambito dell'istruzione 
STEM. 

 
Moodle è un potente strumento utilizzato per supportare l'apprendimento secondo diverse modalità. 
Tanto gli insegnanti quanto gli studenti traggono vantaggio dall'uso di Moodle LMS, anche se 

attualmente in misura diversa. Gli strumenti più utilizzati sono i "quiz" e i "workshop" di Moodle, mentre 
gli strumenti esterni che possono essere facilmente incorporati nel sistema Moodle sono i video, i tour  
virtuali e gli archivi elettronici. Moodle consente agli insegnanti di sviluppare materiali specifici per 

determinati corsi. Inoltre, Moodle consente di risparmiare tempo grazie ai test generati in maniera 
randomica, alle domande con risposte multiple, ai sistemi di valutazione automatici e alle schede di 

valutazione, nonché ai feedback automatici formativi e motivanti. È stato dimostrato come Moodle 
aumenti la partecipazione, il rendimento e la soddisfazione degli studenti, migliorando al contempo la 
flessibilità dei loro ambienti di apprendimento. Le aree caratterizzate da una rapida crescita nella 

ricerca riguardano lo sviluppo di contenuti e di valutazioni di tipo adattivo, il miglioramento della 
sicurezza dei dati e la verifica degli utenti.  

 
L'LMS Moodle è molto popolare tra gli studenti, in quanto il suo approccio pedagogico si basa sulla 
pedagogia costruttivista sociale (la pedagogia costruttivista è pensata come la creazione di ambienti, 

attività e metodi in classe che si basano su una teoria costruttivista dell'apprendimento, con obiettivi 
che si concentrano sullo sviluppo da parte dei singoli studenti di una comprensione profonda della 
materia di interesse e di abitudini mentali) ed è in grado di inserirsi nel mondo dell'istruzione superiore.  

 
La piattaforma Moodle si basa su solidi principi pedagogici (principi che coinvolgono gli studenti nel 

processo di apprendimento, espongono i contenuti utilizzando un approccio accattivante, li stimolano 
a esplorare il non conosciuto e li incoraggiano ad approfondire maggiormente anche concetti e fatti a 
loro già noti e familiari) per aiutare gli insegnanti a creare un ambiente di apprendimento online 

efficace. Moodle è il prodotto open-source gratuito più flessibile e intuitivo, oggi disponibile in tutto il 
mondo. Uno studio condotto da Cole dimostra che Moodle è il miglior sistema di gestione didattica per 
la struttura dell'apprendimento nell'istruzione superiore, in quanto dispone di una solida 

documentazione, amministrazione e supporto alla sicurezza con gli standard IMS/SCORM (Information 
Management System/Shareable Content Object Reference Model). Moodle può operare con un'ampia 

gamma di sistemi di database e assiste nell'installazione, nell'amministrazione e nell'utilizzo dell'LMS.  
 
Moodle fornisce strumenti per valutare il livello di coinvolgimento degli utenti e lo stato di 

apprendimento. Gli istruttori possono valutare l'attività svolta dai singoli studenti e i punti da migliorare 
nelle aree di apprendimento. Gli insegnanti possono creare piani di lezione strutturati e organizzati, 
creando diapositive, fornendo documenti di testo, collegamenti web, link a simulazioni di laboratori. 

Moodle LMS facilita le diverse parti interessate in molti modi. L'amministratore gestisce il sito Moodle 
una volta che questo è stato installato, autenticando i nuovi utenti. La gestione degli account utente, 

l'iscrizione degli utenti ai corsi, i ruoli e i permessi per gli studenti, i docenti e gli altri utenti, la sicurezza 
e il backup del materiale del corso e dei riferimenti aggiuntivi sono le attività principali svolte dagli 
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amministratori. Gli amministratori creano corsi, aggiornano corsi esistenti, assegnano corsi agli utenti 

e aggiornano gli utenti esistenti nel sistema di gestione dell'apprendimento Moodle. 
 
Al giorno d'oggi, l'istruzione sta diventando indipendente dal tempo e dallo spazio e richiede di essere 

più collaborativa e inclusiva. Gli studenti hanno bisogno di flessibilità per poter lavorare nell'orario a 
loro più congeniale, senza disturbare i compagni di classe, oltre ad avere la possibilità di lavorare al 
proprio ritmo. Tutto ciò porta alla ricerca di un'infrastruttura tecnica che permetta di apprendere in 

modo pratico e indipendente dal tempo e dallo spazio. Il cloud computing (il cloud computing è la 
fornitura di servizi informatici - tra cui server, storage, database, networking, software, analytics e 

intelligence - attraverso Internet ("cloud") per offrire innovazione più rapida e risorse flessibili) offre 
una buona soluzione informatica per questo ambiente. Il cloud computing, definito come "un modello 
che consente di accedere in rete, in modo conveniente e su richiesta, a un pool condiviso di risorse 

informatiche configurabili che possono essere rapidamente messe a disposizione e rilasciate con un 
minimo sforzo di gestione o di interazione con il fornitore di servizi", è uno dei principali fattori di 
cambiamento nell'istruzione, rendendola più collaborativa.  

 
La tecnologia del cloud computing fornisce un'infrastruttura flessibile con servizi di storage on demand 

di grandi dimensioni, forniti tramite Internet, in modo affidabile ed efficiente. Il cloud computing 
consente di gestire in modo ottimale gli aggiornamenti e la manutenzione, i backup, il disaster recovery 
e le funzioni di failover. Ciò consente di aumentarne l'affidabilità, soddisfacendo le esigenze attuali 

grazie all'aumento e alla riduzione della capacità delle risorse informatiche. Il cloud computing riduce 
gli investimenti per l'acquisto di hardware, software e licenze informatiche, fornendo servizi a noleggio. 

Le applicazioni di cloud computing presentano la caratteristica della mobilità e possono essere 
consultate via Internet su qualsiasi PC, laptop, tablet, smartphone o dispositivo mobile. La caratteristica 
di mobilità del cloud computing offre nuove opportunità per l'istruzione, in quanto offre maggiori 

possibilità agli studenti di personalizzare il processo di apprendimento collaborativo, migliorare le 
interazioni sociali, apprendere in modo più efficace e autonomo e collaborare con altri compagni e 
insegnanti in qualsiasi momento e ovunque, all'interno e all'esterno del contesto di apprendimento 

collaborativo formale.  
 

Il sistema di gestione dell'apprendimento (LMS) implementato su un'infrastruttura di cloud computing 
può ottenere maggiori benefici dal cloud computing, accedendo al sistema da qualsiasi luogo e da 
qualsiasi dispositivo in modo semplice e conveniente. Il sistema di gestione dell'apprendimento basato 

su cloud supporta gli insegnanti e gli studenti nella progettazione di attività didattiche interessanti per 
migliorare l'esperienza di insegnamento-apprendimento e fornisce inoltre agli amministratori un unico 
punto di accesso e di gestione dei dati degli studenti e dei contenuti dei corsi. Moodle è stato progettato 

utilizzando solidi principi pedagogici per aiutare gli educatori a creare efficaci comunità di 
apprendimento online. Moodle, basato sul cloud computing, fornisce strumenti agli istruttori e agli 

amministratori per monitorare e coinvolgere gli studenti nei corsi online. Moodle è un ambiente di 
apprendimento virtuale che consente agli insegnanti di fornire e condividere documenti, compiti, quiz, 
forum, chat ecc. con gli studenti in un'interfaccia facile da imparare e da usare. Moodle LMS è altamente 

performante grazie alle sue caratteristiche di compatibilità ed estensibilità con sistemi e plug-in di terze 
parti. Supporta la personalizzazione, la creazione e lo sviluppo di corsi per facilitare l'apprendimento, 
per coinvolgere gli studenti attraverso il materiale didattico in un ambiente di apprendimento virtuale, 

in qualunque luogo e momento.  
 

L'LMS Moodle, basato sul cloud computing, segue la teoria socio-costruttivista (il costruttivismo sociale 
è definito come "un gruppo sociale che costruisce cose l'uno per l'altro, creando in modo collaborativo 
una piccola cultura di artefatti condivisi con significati condivisi") e supporta un ambiente di 
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apprendimento collaborativo e pratico per l'apprendimento individuale e collettivo attraverso attività 

di apprendimento interattive. Gli insegnanti possono motivare gli studenti all'apprendimento 
collaborativo nel lavoro di gruppo. In Moodle sono presenti discussioni e forum online. Gli istruttori 
possono accedere ai forum per verificare la partecipazione attiva degli studenti, mentre 

l'amministratore può prendere nota di tutti i commenti elencati in un sito o in un corso. Gli istruttori 
possono creare archivi di e-book e note supplementari per materiale di lettura extra che può aiutare le 
conoscenze degli studenti e l'amministratore può programmare i backup del corso. L'amministratore 

può generare una panoramica dei corsi più attivi e di quelli con più partecipanti in un determinato 
periodo di tempo. 

 
Gli istruttori possono monitorare il grafico dei progressi degli studenti esaminando la partecipazione 
alle diverse attività di apprendimento di Moodle LMS opensource. Il registro delle attività del corso può 

essere generato dal sistema di gestione Moodle in base al livello di insegnamento e di partecipazione. 
Nel livello di insegnamento, è possibile registrare le azioni eseguite dall'insegnante che influiscono 
sull'apprendimento degli studenti, mentre nel livello di partecipazione, l'evento o l'azione compiuta 

dagli utenti che riflette la loro esperienza di apprendimento può essere generato come report. Gli 
insegnanti possono utilizzare le funzioni di estensione e compatibilità di Moodle LMS basato su cloud 

per monitorare i progressi degli studenti. Moodle può incorporare vari plug-in, come ad esempio: 
strumenti di analisi delle prestazioni degli studenti, strumenti di monitoraggio per istruttori e studenti, 
moduli con supporto di plug-in ed estensioni di strumenti di terze parti. Moodle ha incorporato 

strumenti di analisi dell'apprendimento e strumenti di estensione per aiutare ad analizzare le 
prestazioni degli studenti. Diversi moduli di plug-in per il pensiero superiore sono utili agli insegnanti 

per inculcare il pensiero critico negli studenti e risolvere problemi complessi con simulazioni granulari. 
I plug-in e gli strumenti di estensione di Moodle aiutano gli insegnanti ad analizzare il percorso di 
apprendimento degli studenti e forniscono anche un margine di miglioramento. 

 
Moodle è un LMS collaborativo perché promuove la partecipazione degli studenti, i loro contributi ai 
forum, le discussioni, la creatività e l'innovazione nello sviluppo dei prodotti, la condivisione e il 

supporto nelle attività di gruppo. Inoltre, gli istruttori e gli insegnanti possono beneficiare di nuove 
strategie e strumenti di valutazione per comprendere meglio le attività collaborative online degli 

studenti. L'LMS Moodle, basato su cloud, incorpora alcuni moduli che sono integrati e utilizzati come 
moduli di estensione nel sistema di gestione dell'apprendimento. Gli strumenti di analisi 
dell'apprendimento, come il modulo per i workshop e i sondaggi, sono strumenti integrati in Moodle 

LMS, mentre LAe-R e Moclog sono stati sviluppati e possono essere integrati come strumenti di 
estensione in Moodle LMS per assistere e facilitare gli istruttori nel giudicare le prestazioni, i punti di 
forza e di debolezza degli studenti in un ambiente di apprendimento collaborativo e conveniente basato 

su cloud. 
 

Strumenti di analisi per l'apprendimento integrati in Moodle 
 
Gli strumenti di analisi per l'apprendimento integrati in Moodle LMS aiutano gli insegnanti a valutare 

l'apprendimento degli studenti nell'ambiente online. I due moduli, (a) Survey e (b) Workshop, aiutano 
nella valutazione degli studenti. Gli insegnanti possono analizzare e valutare le prestazioni degli studenti 
in base ai report e ai compiti. 

 
Modulo Survey  

 
Supporta gli insegnanti nell'analisi delle classi online utilizzando gli strumenti COLLES (Constructivist on 
Line Learning Environment Survey) e ATTLS (Attitudes to Thinking and Learning survey). Questi 
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strumenti aiutano a valutare e stimolare l'apprendimento in ambiente online. L'indagine online genera 

rapporti e grafici che possono essere scaricati in formato csv (comma separated value). Gli insegnanti 
possono utilizzare questi dati per analizzare l'interesse degli studenti per l'apprendimento nella classe 
e per riflettere sul proprio insegnamento. 

 
Modulo Workshop  
 

Si tratta di un modulo di attività di valutazione tra pari che offre vantaggi ad insegnanti e studenti. 
L'attività di laboratorio è uno strumento di valutazione dell'apprendimento autonomo, tra pari e con 

l'insegnante in Moodle LMS. Il modulo di laboratorio incoraggia l'indipendenza e la responsabilità degli 
studenti con l'attività di laboratorio.  Supporta i criteri di valutazione dei compiti e gli studenti 
presentano il lavoro assegnato. Anche gli studenti (non solo gli insegnanti) valutano formalmente il 

lavoro degli altri per fornire un feedback. Nella fase di valutazione, i voti dei compagni vengono 
esaminati per verificarne l'accuratezza e la coerenza. 
 

 
 

Strumenti di analisi per l'apprendimento: le estensioni 
 
Sono stati progettati e sviluppati diversi strumenti che possono essere integrati con Moodle per 

analizzare l'analisi dell'apprendimento. Learning Analytics Enhanced Rubrics (LAe-R) e MOCLog sono 
strumenti che consentono agli insegnanti di analizzare le prestazioni degli studenti in base alle loro 

attività collaborative online nel sistema. Questi strumenti sono utilizzati come estensione di Moodle 
LMS. 
 

Rubrica potenziata di analisi dell'apprendimento (LAe-R) 
 
Per analizzare le prestazioni e l'interazione degli studenti nelle attività del sistema, gli insegnanti 

possono utilizzare il nuovo strumento di analisi dell'apprendimento LAe-R (Learning Analytics Enhanced 
Rubric) come plug-in di Moodle. Questo strumento supporta la moderna struttura pedagogica di 

apprendimento per i metodi di problem solving collaborativo e di indagine supportati dal computer. 
LAe-R è una versione aggiornata degli attuali plug-in di valutazione. LAe-R comprende l'interazione degli 
studenti, la collaborazione, le connessioni sociali, l'uso di risorse didattiche come siti web, forum e voti 

dei compiti.  Lo strumento supporta gli insegnanti nell'analisi dell'efficacia del design del corso online 
per migliorare la qualità e valutare le prestazioni degli studenti sulla base dell'analisi dei dati raccolti 
online. 

 
MOCLog  

 
Questo strumento si basa sulla teoria didattica con i dati fisici o i file di log attraverso l'analisi dei 
contenuti su  

corsi online da parte degli insegnanti. Un'analisi più approfondita del comportamento degli studenti 
nell'apprendimento viene fatta dagli insegnanti controllando lo stato delle attività online utilizzando le 
informazioni sui dati di log. Lo strumento online MOCLog è utile per analizzare i dati di log degli studenti 

sull'LMS Moodle. Il MOCLog  
è utilizzato per l'analisi e il monitoraggio dei dati degli studenti nei corsi online per ottenere un 

apprendimento di qualità nell'istruzione superiore. Il sistema MOCLog può essere utile per 
comprendere più a fondo i progressi degli studenti verso gli obiettivi educativi. Il sistema MOCLog 
supporta insegnanti e amministratori nel monitoraggio delle attività online.  
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Strumento di monitoraggio per educatori e studenti MonSys 
 

Lo strumento MonSys è stato creato sulla base del modello di relazione insegnante-studente. 
L'insegnante può creare un rapporto migliore con lo studente, aiutandolo a risolvere problemi e dubbi 
e fornendo un feedback sul lavoro di formazione svolto. Moodle LMS fornisce attività con la 

partecipazione collaborativa del team e il monitoraggio della partecipazione di studenti e insegnanti. 
Per promuovere il miglioramento dell'apprendimento, il monitoraggio è un compito essenziale. È 

necessaria un'osservazione sistematica dell'andamento delle attività per migliorare le prestazioni degli 
studenti e per svolgere i compiti degli insegnanti. MonSys supporta gli amministratori a monitorare 
l'accesso degli studenti e degli insegnanti ai corsi e alle attività in Moodle LMS per generare 

informazioni.  Misura le prestazioni degli studenti e delle attività degli insegnanti monitorando il corso, 
i voti, l'accesso degli studenti e l'accesso dei tutor. Il sistema MonSys in Moodle presenta il riepilogo 
degli accessi ai corsi, il numero di studenti, la data di inizio del corso, lo stato e la data di chiusura, ecc. 

Il sistema permette di visualizzare il riepilogo dei corsi per ottenere il numero medio di accessi al corso; 
visualizzare i voti degli studenti; gli accessi dei tutor e degli studenti alla disciplina. Il sistema incorpora 

il modulo utenti per elencare i nomi e i login degli utenti di Moodle; il modulo avvisi per inviare avvisi 
agli studenti che non frequentano il corso online per un determinato periodo di tempo e il modu lo 
impostazioni per impostare i parametri di MonSys. 

 
Plug-in in Moodle 

 
Gli insegnanti possono integrare alcuni plug-in in Moodle LMS per sviluppare negli studenti competenze 
di ordine superiore. Possono introdurre problemi realistici attraverso simulazioni o giochi nell'ambiente 

di apprendimento basato sul computer, che aiuteranno gli studenti a sviluppare una motivazione 
intrinseca verso l'apprendimento. La comprensione del materiale didattico è necessaria per aumentare 
la motivazione degli studenti in relazione all'ambiente di e-learning. Gli istruttori possono creare attività 

di simulazione in Moodle che incoraggino gli studenti a mettere in pratica le conoscenze acquisite. 
 

 
Beaver: Archivio delle domande dei discent 
Il programma Beaver in Moodle è implementato dal gruppo di insegnanti per migliorare le capacità di 

problem solving degli studenti. Il gruppo di insegnanti può inviare nozioni di base chiare e competitive 
su una particolare materia. Il singolo studente può partecipare al programma per risolvere il problema. 
Il repository Beaver facilita gli insegnanti a creare una banca di domande online che aiuterà gli studenti 

a rimanere ed esercitarsi nei concorsi. Utilizzando Beaver, gli insegnanti possono raggiungere in modo 
significativo gli obiettivi di apprendimento.  

 
 
Granular: Simulazione e attività 

I contenuti multimediali interattivi integrati nei corsi sono molto importanti per comprendere 
chiaramente le nozioni fondamentali. Gli insegnanti possono utilizzarli per garantire risultati di 
apprendimento di alta qualità. Per una costruzione efficace della conoscenza, il modulo MOT-Tec può 

essere implementato in Moodle LMS per sollecitare le abilità di pensiero di ordine superiore con un 
elenco di attività. MOT Tec integra attività di apprendimento con applicazioni computerizzate, brevi 

video, simulazioni, giochi educativi su argomenti selezionati. Gli insegnanti sono liberi di aggiungere o 
modificare i contenuti di conseguenza. L'apprendimento può avvenire in modo piacevole attraverso 
l'indagine e la scoperta. Il compito di apprendimento sotto forma di quiz è collocato nella parte 
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superiore e le simulazioni granulari sono presenti nella parte inferiore. Gli studenti rispondono alle 

simulazioni interattive e mostrano interesse per le attività di apprendimento. Gli studenti acquisiranno 
capacità di pensiero di ordine superiore impegnandosi attivamente nelle applicazioni interattive.  Gli 
istruttori sono avvantaggiati dal fatto di far comprendere agli studenti attività complesse riducendole 

in moduli granulari. Applicando la MOT TEC, gli insegnanti possono utilizzare strumenti tecnici 
interessanti per migliorare il processo di apprendimento in classe. Gli studenti potranno così ottenere 
buoni voti agli esami. 

 
 

Estensione di Moodle con strumenti di terze parti 
 
 

Moodle facilita gli strumenti di terze parti per arricchire e sfruttare l'ambiente di apprendimento. Gli 
insegnanti sono liberi di inserire strumenti di apprendimento esterni per facilitare gli studenti in varie 
attività di apprendimento. GLUE e LTI sono buoni esempi di strumenti di terze parti che facilitano gli 

insegnanti. 
 

GLUE 
 
Moodle LMS consente agli insegnanti di ampliare la gamma di strumenti online per realizzare attività di 

apprendimento in un ambiente di apprendimento online e promuovere attività  collaborative 
utilizzando le nuove tecnologie. Fornisce la centralizzazione di strumenti e risorse esterne per facilitare 

i progetti e le idee per le attività di gruppo. GLUE e GLUE-PS consentono di utilizzare strumenti di terze 
parti per la condivisione e il riutilizzo di progetti didattici che riducono l'onere degli istruttori di creare 
attività complesse per un gruppo. Gli istruttori sono liberi di utilizzare strumenti esterni già noti come 

Google Documenti, DabbleBoard e WebCollage o qualsiasi altro strumento più recente.  
 
 

LTI: Learning Tools Interoperability (Interoperabilità degli strumenti di apprendimento) 
 

L'LMS Moodle supporta gli insegnanti o gli istruttori con la funzione di interoperabilità fra strumenti e 
contenuti remoti. Lo strumento di interoperabilità degli strumenti di apprendimento (LTI) facilita 
l'interazione tra il sistema del fornitore di terze parti e l'LMS, da parte del fornitore LTI e del 

consumatore LTI. LTI è un insieme di interfacce di integrazione che consente a due sistemi differenti di 
comunicare in un protocollo comune. permette agli insegnanti di configurare la connessione ad uno 
strumento esterno come un link all'interno dell'area del corso Moodle. Lo sviluppatore dello strumento 

si limita a implementare lo standard LTI e a fornire i dettagli della connessione a coloro che devono 
integrarlo. Il fornitore LTI rivela l'url e le password per accedere alle risorse. Esistono diversi strumenti 

che forniscono la conformità IMS LTI. Wordpress, MediaWiki, Music flight, ChemVantage e Web-PA 
sono alcuni siti che seguono la conformità IMS LTI. Lo strumento esterno e i plugin LTI estendono il 
supporto a Moodle per la condivisione di corsi e la collaborazione tra più sistemi di gestione 

dell'apprendimento. 
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UNITÀ DI ESERCIZI N. 3:  
 

 
Esercizio N. 1 
 

Selezionare le risposte giuste che descrivono il motivo per cui Moodle è una piattaforma in cui 
eClassroom potrebbe essere collaborativo: 

  
Le risposte giuste sono riportate in grassetto.  
 

LA PIATTAFORMA MOODLE NON PERMETTE DI CREARE ATTIVITÀ DIDATTICHE INTERATTIVE, 

MOODLE È UN LMS BASATO SU CLOUD, MOODLE NON PERMETTE DI VALUTARE I PROGRESSI 

FORMATIVI DI OGNI STUDENTE, MOODLE FACILITA GLI STRUMENTI DI TERZE PARTI PER 

CREARE LEZIONI COLLABORATIVE, NELLA PIATTAFORMA MOODLE GLI STUDENTI 

IMPLEMENTANO LE ATTIVITÀ FORMATIVE INDIVIDUALMENTE   

 

Esercizio N. 2 
Scegliere la risposta giusta alla domanda "LMS basato su cloud significa":  

- che viene fornita un'infrastruttura flessibile con enormi servizi di storage on demand via 

internet in modo affidabile ed efficiente (T/F) 

- che non è possibile accedere a Internet su PC, laptop, tablet, smartphone o dispositivi mobili 

(T/F). 

- che vengono fornite maggiori possibilità agli studenti di personalizzare il loro processo di 

apprendimento collaborativo, di migliorare le interazioni sociali, di apprendere in modo più 

efficace e più autonomo (T/F) 

- che gli studenti non possono collaborare o implementare attività comuni con i loro compagni 

(T/F) 

- che è possibile memorizzare le informazioni, ma gli insegnanti non possono interagire T/F) 

 

Esercizio N. 3 
Per approfondimenti: 
https://www.youtube.com/watch?v=BDFnNc8A-CE 

 
 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=BDFnNc8A-CE
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UNITÀ N. 4 L'uso delle tecnologie assistive: applicazione e soluzioni 
 

La tecnologia assistiva comprende qualsiasi software o attrezzatura utilizzata per aiutare gli studenti 

con disabilità a superare le loro difficoltà di apprendimento e a rafforzare le loro abilità. Le difficoltà di 
apprendimento di ogni studente sono uniche e la tecnologia assistiva offre loro pari opportunità di 

ricevere un'istruzione di qualità grazie a piani di lezione personalizzati. 

Spesso gli studenti imparano meglio facendo e mettendo in pratica (learning by doing). La tecnologia 
assistiva sfrutta questo concetto, fornendo agli studenti ausili didattici pratici per rendere 

l'apprendimento divertente e meno stressante. Ogni strumento di tecnologia assistiva rafforza le abilità 
dello studente attraverso il gioco, e molti di questi dispositivi sono dotati di colori vivaci e design 
accattivanti che alimentano la capacità di apprendimento dello studente. 

Per tecnologia assistiva si intendono i dispositivi e i servizi utilizzati per aumentare, mantenere o 
migliorare le capacità di uno studente con disabilità. Sebbene l'espressione "tecnologia assistiva" possa 

far pensare a computer e dispositivi computerizzati, la tecnologia assistiva può anche essere molto poco 
tecnologica. Per esempio, le impugnature per matite (le impugnature in plastica modellata che 
scivolano sulla matita) sono considerate tecnologie assistive. La tecnologia assistiva che aiuta gli 

studenti con difficoltà di apprendimento comprende programmi per computer e applicazioni per tablet 
che forniscono la sintesi vocale (ad esempio, Kurzweil 3000), la sintesi vocale (ad esempio, Dra gon 
Naturally Speaking), la previsione delle parole (ad esempio, WordQ) e gli organizzatori grafici (ad 

esempio, Inspiration). 

 

Rispetto ad altri interventi, la tecnologia assistiva può avere un effetto significativo nell'aiutare gli 
studenti con disabilità a progredire verso gli obiettivi delineati nei loro Piani Educativi Individuali. La 
tecnologia assistiva aiuta in due modi: può aiutare lo studente a imparare come completare il compito 

e può aiutare a bypassare un'area di difficoltà. Per esempio, quando uno studente decide di ascoltare 
una versione digitale di un libro, sta aggirando un'area di difficoltà. Tuttavia, se lo studente si concentra 

sullo schermo del computer mentre le parole evidenziate vengono lette ad alta voce, può imparare 
parole sconosciute. 

I vantaggi della tecnologia assistiva in classe 

 

1. Aiuta a insegnare le relazioni di causa-effetto 

Gli studenti con bisogni speciali possono avere difficoltà con le relazioni di causa-effetto. Una parte 

importante dell'apprendimento consiste nel capire come le azioni portino agli eventi, ad esempio come 
l'esecuzione di una funzione matematica porti a una soluzione corretta o la previsione di ciò che 

accadrebbe se si premesse un pulsante su un dispositivo di tecnologia assistiva, come un interruttore 
di capacità.  

La tecnologia assistiva aiuta gli studenti ad identificare i collegamenti tra le relazioni di causa-effetto, 

facendoli sentire in controllo del loro apprendimento e aumentando la loro autostima. 
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2. Supporta l’apprendimento di gruppo e la condivisione 

I momenti di gruppo, come il circle time, svolge un ruolo cruciale nell'educazione degli studenti. È il 
luogo in cui gli studenti interagiscono e imparano le abilità sociali, ma è anche il luogo in cui vengono 

impartite le istruzioni di gruppo per le attività e i compiti della giornata. 

Nel circle time, la tecnologia assistiva aiuta gli studenti a rendere divertenti i momenti di istruzione e 
condivisione. Ad esempio, facendo girare un element di tecnologia assistiva come un giocattolo o un 

dispositivo musicale adattato all'interruttore, gli studenti possono interagire tra loro in modo da 
promuovere l'impegno e la creazione di relazioni, due elementi essenziali per il successo futuro di uno 
studente. 

3. Rafforza le abilità motorie fini 

La motricità fine è costituita dai piccoli movimenti delle mani, delle dita e dei polsi - in coordinamento 

con gli occhi - che consentono agli studenti di afferrare, raggiungere e manipolare gli oggetti, come 
scrivere con una matita e raccogliere oggetti più piccoli. 

I movimenti della motricità fine possono essere difficili per alcuni studenti con disabilità. Le tecnologie 

assistive, come le scatole di attività o i piccoli manipolatori, aiutano questi studenti a rafforzare le loro 
abilità motorie fini, aumentando la loro capacità di svolgere compiti sia a scuola che a casa. 

 

4. Migliora il tracciamento visivo 

Alcuni studenti con disabilità hanno problemi visivi, in particolare quelli ipovedenti o non vedenti. Per 

questi studenti è difficile seguire e prestare attenzione visiva agli oggetti, come gli animali domestici in 
movimento o i movimenti motori degli adulti. 

La tecnologia assistiva rafforza le abilità di tracciamento visivo per facilitare l'apprendimento e la vita 
quotidiana di questi studenti. La maggior parte degli strumenti di tracciamento visivo include una 
funzione di scorrimento e alcuni utilizzano luci e una componente uditiva per tenere gli studenti 

impegnati. 
 

Computer portatili e dispositivi informatici: Vantaggi della tecnologia assistiva  

I computer portatili e i tablet sono utili per gli studenti con difficoltà di apprendimento perché sono 
portatili e leggeri. Per gli studenti con difficoltà di scrittura, la possibilità di prendere appunti su un 
computer portatile o su un dispositivo computerizzato (come un iPad) può migliorare la quantità e la 

qualità degli appunti. L'uso di un elaboratore di testi può aiutare gli studenti a completare un lavoro più 
organizzato e con meno errori ortografici rispetto a quello scritto a mano. Inoltre, gli studenti possono 
identificare e correggere un maggior numero di errori quando utilizzano il controllo ortografico rispetto 

alla correzione manuale. Tuttavia, ottenere l'accesso personale a computer portatili e dispositivi 
informatici non garantisce l'impegno e un maggiore successo scolastico. Per molti studenti, i computer 

https://enablingdevices.com/shop/?fwp_product_categories_search=music%20device
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portatili e i dispositivi informatici possono distrarre troppo. Gli insegnanti e gli studenti devono essere 

istruiti su come integrare in modo significativo la tecnologia nei contesti accademici, in modo che i 
dispositivi non distraggano dall'apprendimento. 

Istruzione assistita dal computer 

L'istruzione assistita da computer si riferisce a software e applicazioni progettati per fornire istruzione 

e opportunità di esercitazione su un'ampia gamma di dispositivi (ad esempio, computer, laptop, iPad, 
tecnologia mobile). L'istruzione assistita da computer fornisce un feedback immediato e dinamico e gli 
studenti con difficoltà di apprendimento possono trarre beneficio da questa esercitazione e pratica 

computerizzata e non giudicante. È stato dimostrato che l'istruzione assistita dal computer è utile per 
gli studenti con difficoltà di apprendimento per quanto riguarda l'ortografia e le abilità di scrittura 

espressiva, poiché questo software può ridurre la distrazione e può aiutare gli studenti a imparare a 
leggere e a raggiungere altri risultati accademici. L'istruzione assistita dal computer è anche un modo 
efficace per gli studenti con difficoltà di apprendimento di esercitarsi in matematica: gli studenti che 

hanno usato l'istruzione assistita dal computer per esercitarsi in matematica sono stati in grado di 
memorizzare i fatti matematici più facilmente e hanno sviluppato un atteggiamento più positivo verso 
la matematica rispetto agli studenti che non hanno usato l'istruzione assistita dal computer. 

Funzioni software 

Le tecnologie assistive possono migliorare le capacità di scrittura degli studenti con difficoltà di 
apprendimento. La tecnologia assistiva può aiutare gli studenti a superare gli aspetti meccanici della 

scrittura. L'utilizzo del controllo ortografico e delle funzioni grammaticali può aiutare gli studenti a 
concentrarsi sulla comunicazione delle loro idee e gli studenti possono scrivere con fiducia sapendo che 
possono facilmente apportare modifiche. Inoltre, la possibilità di consegnare un compito finale più 

ordinato e meglio organizzato favorisce un'autostima positiva. Il text-to-speech (ad esempio, Kurzweil 
3000), il speech-to-text (ad esempio, Dragon Naturally Speaking), la previsione delle parole (ad 

esempio, WordQ) e gli organizzatori grafici (ad esempio, Inspiration) sono quattro funzioni software 
utili per gli studenti che hanno difficoltà di apprendimento basate sul linguaggio. 

1: Aiutare gli studenti con la tecnologia assistiva 

Forse non consideriamo le funzioni predefinite dei word processor come rivoluzionarie, ma per gli 
studenti con difficoltà di apprendimento funzioni come il controllo ortografico e la sintesi vocale 
possono essere di grande aiuto nella composizione e nella decodifica delle parole. 

 
Text-to-speech -  Il software Text-to-speech, come Kurzweil 3000, può leggere ad alta voce testi digitali 

o stampati. Questo è vantaggioso perché gli studenti hanno maggiori probabilità di capire il testo 
quando vengono lette loro parole non familiari. La sintesi vocale può avere un effetto positivo sulla 
decodifica e sul riconoscimento delle parole, oltre che sulla fluidità e sulla comprensione della lettura. 

Il software Text-to-Speech può essere particolarmente utile per gli studenti che incamerano più 
informazioni attraverso l'ascolto che la lettura. Questo software può aiutare gli studenti a monitorar e 
e rivedere il loro lavoro dattiloscritto, poiché sentire il testo letto ad alta voce può aiutare gli studenti a 

cogliere errori grammaticali che altrimenti potrebbero passare inosservati. 

Strangman e Dalton (2005) hanno riferito che l'uso di software text-to-speech può migliorare le capacità 

di lettura a vista e di decodifica degli studenti. Inoltre, il software text-to-speech può migliorare la 
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comprensione della lettura di individui con deficit specifici nell'elaborazione fonologica (difficoltà a 

sentire i suoni delle lettere), in quanto gli studenti possono imparare a decodificare nuove parole 
quando queste vengono evidenziate durante la lettura ad alta voce. Kurzweil 3000 fornisce un supporto 
per la lettura, la scrittura, lo studio e l'organizzazione agli studenti che hanno difficoltà a leggere o 

scrivere. L'uso del software Kurweil 3000 migliora anche la percezione del proprio lavoro e la capacità 
di scrivere in modo espressivo. Programmi come Kurzweil 3000 possono diminuire le emozioni negative 
che gli studenti associano alla lettura e fornire agli studenti una comprensione più completa del testo; 

di conseguenza, i programmi text-to-speech sono raccomandati per l'uso insieme alle pratiche di 
intervento sulla lettura supportate dalla ricerca. 

 
 
La scrittura comporta abilità di trascrizione di basso livello (ad esempio, scrittura a mano, ortografia, 

punteggiatura e grammatica) e abilità di composizione di alto livello (ad esempio, pianificazione, 
generazione di contenuti e revisione). Il software di riconoscimento vocale trascrive le parole 
pronunciate in un testo computerizzato, consentendo allo studente di evitare la digitazione o la 

scrittura a mano; liberi da questi compiti impegnativi, gli studenti possono comporre storie più 
lunghe, più complesse e con meno errori. L'accuratezza del riconoscimento vocale migliora con l'uso; 

tuttavia, i nuovi utenti possono sentirsi frustrati dal processo di addestramento e possono non essere 
in grado di modificare in modo efficiente il testo prodotto dal programma.  
Il software di riconoscimento vocale può migliorare il riconoscimento delle parole, l'ortografia e le 

capacità di comprensione della lettura per gli studenti con difficoltà di apprendimento. MacArthur e 
Cavalier (2004) hanno scoperto che per gli studenti con difficoltà di apprendimento, i saggi dettati con 

Dragon Naturally Speaking erano migliori di quelli scritti a mano, ma anche quelli dettati a uno scriba 
erano migliori. Gli autori hanno riscontrato un impatto diverso sugli studenti con e senza disabilità, 
dimostrando che questa tecnologia elimina una barriera basata sulla disabilità. 

Previsione delle parole - Il software di predizione delle parole è stato originariamente progettato per gli 
studenti con disabilità fisiche che avevano difficoltà a digitare. Tuttavia, la predizione delle parole con 
la sintesi vocale è efficace anche per gli studenti con difficoltà di apprendimento, perché riduce la 

necessità di scrivere a mano e migliora l'accuratezza dell'ortografia e le capacità di scrittura degli 
studenti. Inoltre, gli studenti possono trovare piacevole avere le parole consigliate attraverso la 

predizione delle parole ed essere in grado di formare frasi senza doversi preoccupare dell'ortografia e 
della scelta delle parole. 

Un'analisi di 25 anni di ricerche ha rilevato che la predizione delle parole aumenta l'accuratezza della 

trascrizione e può anche incrementare la fluidità delle parole e la qualità compositiva della scrittura per 
gli studenti con difficoltà di apprendimento. In uno studio particolare, i bambini e le loro famiglie hanno 
generalmente trovato WordQ utile e hanno riferito di aver migliorato l'uso del vocabolario e di aver 

aumentato l'indipendenza, la produttività e la motivazione a scrivere. Sebbene l'uso di WordQ presenti 
potenziali vantaggi, è necessaria una base di consapevolezza fonologica, poiché gli studenti che non 

sono in grado di identificare il suono iniziale delle parole non trarranno beneficio dall'uso del software 
di predizione delle parole, in quanto l'utente deve fornire le prime lettere della parola. Inoltre, la 
predizione delle parole richiede un livello di attenzione piuttosto elevato per utilizzare le parole 

suggerite; di conseguenza, ogni bambino deve essere considerato su base individuale per selezionare 
la tecnologia adatta alle sue esigenze di apprendimento. 
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Dispositivi mid-tech 

Dispositivi di media tecnologia, come registratori audio, dispositivi portatili per prendere appunti, 
lettori mp3, calcolatrici e computer portatili (come la smartpen LiveScribe) possono essere utili senza i 
costi associati ai dispositivi ad alta tecnologia. Ad esempio, AlphaSmart è un dispositivo per prendere 

appunti in grado di fornire un'elaborazione testi di base, senza i costi legati all'acquisto e alla 
manutenzione di un computer portatile.  

 
2: Tecnologia per gli studenti con difficoltà di apprendimento 
 

Sebbene la tecnologia assistiva possa essere a bassa o alta tecnologia, la maggior parte della tecnologia 
assistiva per gli studenti con difficoltà di apprendimento è ad alta tecnologia. Gli insegnanti dovrebbero 
familiarizzare con le tecnologie assistive e capire come possono essere incorporate nel loro 

insegnamento per sostenere un ambiente di apprendimento inclusivo. 
 

Organizzatori grafici - Gli organizzatori grafici sono utili alle persone che hanno difficoltà ad esprimere 
i loro pensieri su carta e agli studenti con approccio visivo, che necessitano di visualizzare le loro idee 
tracciate/disegnate. Mentre gli organizzatori grafici a bassa tecnologia possono aiutare gli studenti con 

difficoltà di apprendimento a migliorare la qualità della scrittura (Institute for the Advancement of 
Research in Education, 2003), le versioni elettroniche, come Inspiration, permettono agli studenti di 
organizzare i loro pensieri sullo schermo del computer senza preoccuparsi in prima battuta dell'ordine 

o della gerarchia dei contenuti, perché il testo può essere facilmente manipolato in un seocndo 
momento. Gli organizzatori grafici forniscono un quadro organizzativo per aiutare il soggetto che scrive 

a generare argomenti e contenuti e possono supportare le fasi di pianificazione e organizzazione della 
scrittura; l'utilizzo di un software di mappatura concettuale può aumentare la qualità e la quantità della 
scrittura. L'uso di un organizzatore grafico basato sul web con suggerimenti procedurali permette agli 

studenti di produrre elaborati meglio organizzati e di qualità superiore rispetto a quelli che avrebbero 
potuto produrre a mano. L'insegnamento di una strategia per pianificare e organizzare la scrittura può 

migliorare le composizioni degli studenti con difficoltà di apprendimento. 
 
Computer pentop - I computer pentop, come le penne intelligenti LiveScribe, sono più economici dei 

dispositivi ad alta tecnologia come gli iPad, possono fornire la sintesi vocale, feedback strategici e altre 
funzioni organizzative. Come ausili alla lettura economici e autoregolati, i computer pentop possono 
essere uno strumento utile per gli studenti con difficoltà di lettura. I computer pentop sono utili anche 

perché utilizzano strategie utili come il feedback uditivo durante la composizione o il lavoro 
matematico. I dispositivi computerizzati portatili che forniscono un feedback hanno dimostrato di 

essere utili per gli studenti con difficoltà di apprendimento per la composizione di saggi e per la presa 
di appunti ricettivi e le abilità di moltiplicazione. Per esempio, i computer pentop sono in grado di 
fornire diversi promemoria. 

Calcolatrici e software matematici - Gli studenti con difficoltà di apprendimento possono avere una 
storia di insuccessi accademici che contribuisce allo sviluppo della convinzione di non essere portati per 
le materie matematiche. Per alcuni studenti, la paura di fallire e la scarsa autostima accademica 

possono portare all'ansia da matematica. Sebbene l'uso delle calcolatrici possa livellare il campo di 
gioco per gli studenti con difficoltà di apprendimento, alcune ricerche hanno dimostrato che le 

calcolatrici possono fornire un vantaggio illusorio. Le calcolatrici grafiche possono essere 
particolarmente efficaci perché forniscono una rappresentazione visiva della forma del grafico. Il 



 

 

174 

vantaggio aggiuntivo dei dati visivi può essere molto motivante per gli studenti con difficoltà di 

apprendimento. I programmi di esercitazione matematica possono supportare gli studenti 
nell’apprendimento nella soluzione di quesiti matematici, e sono anche efficaci per aumentare la 
motivazione e le abilità di addizione e sottrazione degli studenti con discalculia . 

Come integrare le tecnologie assistive in classe? 

Avere le giuste tecnologie assistive e conoscere il modo corretto di integrarle in classe è altrettanto 
importante. Indipendentemente dal tipo di tecnologia assistiva utilizzata o dal gruppo di studenti a cui 

si insegna, i modi migliori per integrare la tecnologia assistiva in classe includono: 

 

1. Conoscere ciò che funziona meglio 

Le tecnologie assistive sono strumenti individuali. Ciò che funziona per uno studente non è detto che 

funzioni anche per l'altro. È importante riconoscere le esigenze di ogni studente e abbinarlo alla giusta 

tecnologia assistiva. 

 

2. Lasciate che gli studenti giochino ed esplorino 

Come già detto, gli studenti imparano meglio facendo. Date ai vostri studenti un accesso totale alle 

varie tecnologie assistive e lasciate che esplorino il potenziale di apprendimento di ogni strumento. I 

vostri studenti impareranno a conoscere meglio se stessi e ciò che funziona per loro, e voi avrete un 

quadro più chiaro di ciò che i vostri studenti preferiscono utilizzare e come. 

 
 
3. Formazione continua 

È possibile fornire agli studenti, ai genitori e agli insegnanti una formazione per diventare competenti  
con la tecnologia, nonché fattori ambientali che continueranno a sostenere l'allievo nell'uso della 

tecnologia. Tutti gli educatori che supportano un singolo studente dovrebbero conoscere la tecnologia 
assistiva di cui dispone l'allievo ed essere in grado di incorporare l'uso della tecnologia all'interno 
dell'istruzione. I computer non dovrebbero essere limitati a una specifica area disciplinare e l'uso della 

tecnologia non dovrebbe avvenire solo all'interno di un laboratorio informatico; piuttosto, le tecnologie 
assistive e didattiche dovrebbero essere parte integrante di tutte le materie e l'uso di questi strumenti 
dovrebbe essere integrato nel curriculum. 
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ESERCIZI UNITA’ N. 4:  
 

Esercizio N. 1 
 
Selezionare le risposte giuste che descrivono la migliore tecnologia assistiva nell'educazione speciale: 

  
Le risposte giuste sono riportate in grassetto.  

 

Tecnologia assistiva significa avere un'assistenza aggiuntiva durante un corso di eLearning, la 
tecnologia assistiva include qualsiasi software o attrezzatura utilizzata per aiutare gli studenti con 
disabilità ad apprendere meglio, la tecnologia assistiva non risponde alle esigenze individuali di 
apprendimento di tutti i bambini, i giovani e gli adulti, con un'attenzione specifica per coloro che sono 

vulnerabili all'emarginazione e all'esclusione, la tecnologia assistiva utilizza questo concetto, fornendo 

agli studenti ausili didattici pratici per rendere l'apprendimento divertente e meno stressante. 

 

Esercizio N. 2 

VERO O FALSO 

- La tecnologia assistiva può avere un effetto significativo nell'aiutare gli studenti con disabilità a 

progredire verso gli obiettivi delineati nei loro Piani Educativi Individuali (T/F). 

- La tecnologia assistiva, come le scatole di attività o i piccoli manipolatori, non aiuta gli studenti 

a rafforzare la motricità fine (T/F). 

- I computer portatili e i tablet sono utili per gli studenti con difficoltà di apprendimento perché 

sono portatili e leggeri. (T/F) 

- È stato dimostrato che l'istruzione assistita dal computer non è utile per gli studenti con 

difficoltà di apprendimento per quanto riguarda l'ortografia e le abilità di scrittura espressiva, 

poiché questo software può ridurre la distrazione e può aiutare gli studenti a imparare a leggere 

e a raggiungere altri risultati accademici. (T/F) 

- Kurzweil 3000, il text-to-speech può avere un effetto positivo sulla decodifica e sul 

riconoscimento delle parole, nonché sulla fluidità e sulla comprensione della lettura . (T/F) 

- Il software di predizione delle parole è stato originariamente progettato per gli studenti con 

disabilità fisiche che avevano difficoltà a muoversi. (T/F) 
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Modulo 6: COME LA DIVERSITÀ E L'INCLUSIONE INTERESSANO L'AMBIENTE DI E-LEARNING 

COLLABORATIVO E INCLUSIVO 

INTRODUZIONE:  

 
Il modulo ha lo scopo di presentare le modalità prevalenti di approccio alla diversità interna ed 

(inter)culturale, nonché i vantaggi e le sfide della diversità (culturale) nella classe collaborativa online. 
La definizione, l'importanza e i benefici della diversità vengono discussi in dettaglio. 
 

I vantaggi della diversità e dell'inclusione nell'aula collaborativa e inclusiva vengono presentati in 
dettaglio, considerando che le aule online diventano uno spazio per l'esplorazione di prospettive e 
idee diverse che non sarebbero possibili in un normale contesto di classe. L'e-classroom diventa 

un'opportunità per esplorare nuove prospettive e culture senza lasciare il proprio paese. Scoprirete 
che le aule elettroniche possono essere più inclusive e diversificate rispetto alle aule tradizionali, con 

una facilità di accesso per tutti gli studenti, indipendentemente dal luogo o dallo stile di 
apprendimento. 
 

Le sfide che dovremo affrontare nella creazione di aule elettroniche culturalmente diversificate sono 
anticipate attraverso l'analisi delle strategie appropriate per affrontare la diversità culturale nelle aule 
online. Inoltre, alcune strategie di progettazione per corsi online multiculturali attraverso l'uso di 

ambienti di apprendimento collaborativo supportati da computer e comunità di apprendimento in 
rete sociale sono menzionate in relazione alle esperienze di precedenti ricerche.   
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PIANO MODULO: 
 

 
Titolo del MODULO 6: Come la diversità e l'inclusione interessano l'ambiente di e-learning 

collaborativo e inclusivo  

 
UNITÀ N.1:  Cosa intendiamo con “diversità”? 

UNITÀ N.2:  Cosa intendiamo con “diversità interculturale”? 
UNITÀ N.3:  I vantaggi della diversità e dell'inclusione 

nell'aula digitale collaborativa e inclusiva 

UNITÀ N.4:  Superare le sfide legate alle diversità  
culturali nell’aula digitale 

 

Scopi e obiettivi del MODULO 6: 
 

• Definire e comprendere il concetto di diversità e i suoi aspetti. 

• Definire e comprendere la diversità (inter)culturale, la sua importanza e i suoi vantaggi. 

• Imparare a conoscere i vantaggi e le opportunità delle aule digitali e la possibilità di 

condividere più punti di vista rispetto alle aule tradizionali. 

• Familiarizzare con la diversità culturale nell'istruzione online e riconoscere gli approcci e le 

difficoltà degli studenti e degli insegnanti. 

• Affrontare problemi e sfide e indicare possibili soluzioni per superarli. 

 
Obiettivi di apprendimento del MODULO 6: 

 

• Saper definire il concetto di diversità e i suoi vari aspetti. 

• Acquisire la conoscenza dei vari aspetti della diversità culturale.  

• Essere in grado di superare il possibile impatto negativo della globalizzazione e del relativismo 

culturale. 

• Approfondire i ruoli dei concetti di diversità e inclusione per l’arricchimento delle aule digitali 

collaborative e inclusive. 

• Essere in grado di discutere i vantaggi delle aule digitali come opportunità per esplorare 

nuove prospettive/culture. 

• Imparare che le aule elettroniche possono essere più inclusive e diversificate rispetto alle aule 

tradizionali. 

• Imparare ad apprezzare ed accogliere la diversità culturale nell'ambiente dell'aula digitale. 

• Essere in grado di comprendere l'importanza della diversità culturale nel futuro contesto 

lavorativo e sociale quotidiano. 
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Parole chiave del MODULO 6:  
 
Diversità, diversità (inter)culturale, multiculturalismo, globalizzazione, inclusione, approccio neutrale 

alla cultura, educazione online, e-classroom collaborativa, creatività collaborativa 
 
 

 
  

Argomento e metodo di insegnamento 
Tempi 
(min) 

Materiali e 
attrezzature 
necessarie 

Valutazione 
/Valutazione 

Titolo dell'UNITÀ 1: 
Cosa intendiamo con “diversità”? 

La diversità, una delle parole d'ordine dell'inizio del 
XXI secolo, è diventata un concetto che ha molteplici 

significati per diversi gruppi di persone. Ne 
discuteremo con il modello "I QUATTRO LIVELLI DI 
DIVERSITÀ" creato da Gardenswartz e Rowe con lo 

sfondo delle classi online. 

20 
Presentazioni 
in Power Point, 

video, articoli 

Quiz, questionario, 
domande di 

riflessione 

Titolo dell'UNITÀ 2: 

Cosa intendiamo con “diversità interculturale”? 
La diversità culturale non viene solo definita, ma 
anche analizzata in relazione alla diversità 

multiculturale, interculturale e inter-culturale. 
L'importanza e i benefici della diversità culturale nel 
processo educativo sono discussi quando si 

affrontano i possibili ostacoli. 

20 

Presentazioni 

in Power Point, 
video, articoli 

Quiz, questionario, 

domande di 
riflessione 

Titolo dell'UNITÀ 3: 
I vantaggi della diversità e dell'inclusione 
nell'aula digitale collaborativa e inclusiva 

Per comprendere i vantaggi e le opportunità che si 
possono avere con le classi digitali, discuteremo la 

teoria della creatività collaborativa in relazione all'e-
learning. 
 

30 
Presentazioni 
in Power Point, 
video, articoli 

Quiz, questionario, 
domande di 
riflessione 

Titolo dell'UNITÀ 4: 
Superare le sfide legate alle diversità culturali 

nell’aula digitale 
Viene presentato il quadro teorico della diversità 

culturale nell'istruzione online per quanto riguarda 
la sua importanza e ruolo. L'impatto degli studenti 
provenienti da culture diverse e la percezione del 

loro background culturale da parte degli insegnanti 
sono evidenziati in termini di promozione e 
mentalità di apertura. Vengono infine forniti alcuni 

suggerimenti per superare le sfide principali. 

30 
Presentazioni 
in Power Point, 
video, articoli 

Quiz, questionario, 
domande di 
riflessione 
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MATERIALE/CONTENUTI DI FORMAZIONE 
 

UNITÀ N. 1: Cosa intendiamo con “diversità”? 

 

Sezione 1. Introduzione alla diversità 
Il concetto di diversità comprende l'accettazione e il rispetto di sè e degli altri. "Diversità" significa capire 
che ogni individuo è unico e comprenderne le differenze individuali. Queste includono la dimensione 

del genere, dell'etnia, dello status socio-economico, dell'orientamento sessuale, dell'età, delle abilità 
fisiche, delle convinzioni politiche, religiose o di altre ideologie.  La diversità consiste nel comprendere 
il prossimo e nell'accogliere le dimensioni che la caratterizzano in ogni individuo. Wellner (2000) ha 

concettualizzato la diversità come una moltitudine di differenze e somiglianze individuali esistenti tra 
le persone. 

 
Il concetto di diversità non si limita a riconoscere e/o tollerare le differenze. Si tratta di un insieme di 
pratiche che coinvolgono: 

 
Praticare il rispetto reciproco per le caratteristiche e le esperienze diverse dalle nostre.  
Comprendere e apprezzare l'interdipendenza tra umanità, culture e ambiente circostante.  

Comprendere che la diversità non riguarda solo i modi di essere, ma anche i modi di conoscere.  
 

La diversità comprende, quindi, il sapersi relazionare con quelle caratteristiche e condizioni che si 
differenziano dalle nostre e che sono al di fuori dei gruppi a cui apparteniamo, ma che sono presenti in 
altri soggetti e gruppi.  

 
Multiculturale, Transculturale, Interculturale  

 
-Multiculturale: comprende più di un gruppo etnico o di una specifica cultura. Le società sono composte 
da diversi gruppi culturali che non necessariamente interagiscono tra loro. Il mondo è multiculturale e 

le società della maggior parte dei Paesi sono multiculturali.  
-Transculturale: Il concetto che riconosce le differenze tra diverse nazioni, provenienze ed etnie e 
l'importanza di metterle in relazione. Le differenze sono riconosciute e portano a cambiamenti 

individuali, ma non a trasformazioni collettive. Nelle società Cross-culturali, una cultura è spesso 
considerata "la norma" e tutte le altre culture sono confrontate o contrapposte alla cultura dominante. 

-Interculturale: si verifica tra due o più culture o le include. L'intercultura descrive comunità in cui vi è 
una profonda comprensione e rispetto per tutte le culture. Si concentra sullo scambio reciproco di idee 
e norme culturali e sullo sviluppo di relazioni profonde.   
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Sezione 2. Quattro livelli di diversità 
Le caratteristiche che rappresentano la diversità sono illustrate nel modello dei quattro livelli di 
diversità di Gardenswartz e Rowe (1994).  

Le caratteristiche che rappresentano la diversità sono illustrate nei "Quattro livelli di diversità" di 
Gardenswartz & Rowe (1994).  Secondo Gardenswartz & Rowe (1994), i quattro livelli di diversità sono: 
1) dimensioni organizzative, 2) dimensioni esterne, 3) dimensioni interne e 4) personalità.  

 
 

                               Figura 1 
                                                                                                           Fonte: grandenswartzrowe.com 
 
Le dimensioni relative all'organizzazione lavorativa rappresentano lo strato più esterno e coinvolgono 

caratteristiche quali lo status di leader, l'affiliazione sindacale, la sede di lavoro, l'anzianità, la divisione, 
il lavoro/il settore e la classificazione del livello funzionale. Le caratteristiche della diversità associate a 
questo livello sono elementi sotto il controllo dell'organizzazione in cui si lavora . Le persone possono 

influenzare questo livello in modo limitato, perché il controllo spetta all'organizzazione in cui lavorano.  
 

La dimensione esterna rappresenta le caratteristiche che riguardano le scelte di vita dell'individuo. 
L'individuo esercita un livello di controllo più elevato su queste caratteristiche, che sono le abitudini 
personali, le abitudini ricreative, la religione, il livello di istruzione, l'esperienza lavorativa, l'aspetto, lo 

status, la condizione materiale, la posizione geografica e il reddito.  
 
Per quanto riguarda la dimensione interna della diversità, l'individuo non ha alcun controllo su queste 

caratteristiche. Queste caratteristiche sono assegnate alla nascita, come l'età, l'etnia, il sesso o l'abilità 
fisica. Spesso queste caratteristiche sono fonte di pregiudizi e discriminazioni.  

 
La personalità è caratterizzata da tratti e caratteristiche stabili di un individuo che determinano una 
particolare coerenza nel modo in cui la persona si comporta in una determinata situazione nel corso 

del tempo (Winstanley, 2006). La personalità di un individuo è influenzata dagli altri tre livelli del 
modello. Gli altri livelli contribuiscono a plasmare la percezione, la disposizione e le azioni dell'individuo, 
che interagisce con il mondo circostante. 

Sezione 3. La Diversità nelle aule digitali 
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La globalizzazione è stata accompagnata da un aumento della comunicazione a distanza tramite le TIC 
(tecnologie dell'informazione e della comunicazione). Di conseguenza, si assiste a una maggiore 
interazione tra persone provenienti da contesti diversi. I settori dell'istruzione superiore e della 

formazione stanno vivendo una rapida e competitiva globalizzazione, in cui la gamma di istituzioni di 
tutto il mondo che si possono scegliere come destinazioni di studio è molto ampia. 
 

Quando si parla di istruzione, l'idea dell'unità nella diversità in aula non sembra più un'idea inverosimile. 
Gli studi hanno dimostrato che la promozione della diversità in classe ha un enorme impatto sul 

rendimento degli studenti. I risultati delle ricerche dimostrano che gli studenti ottengono risultati 
migliori e lavorano più intensamente in ambienti multiculturali. Inoltre, quando i piani di lezione 
riflettono il background degli studenti, questi ultimi sviluppano una conoscenza più approfondita di un 

argomento, poiché lo esplorano da diverse prospettive. In questo modo gli studenti acquisiscono una 
comprensione più ampia e aprono le loro menti a intuizioni più profonde. 
 

Un ambiente di apprendimento diversificato favorisce anche la creatività nell'interpretazione e nell'uso 
di conoscenze, dati e fatti. Le attività di gruppo con membri diversi aiutano a creare un'atmosfera 

positiva e una dinamica di gruppo per un apprendimento creativo e collaborativo. L'incontro di studenti 
diversi aiuta il pensiero critico e la risoluzione dei problemi, soprattutto se applicati a problemi del 
mondo reale. 

 
 

Viene posta molta enfasi sulla comunicazione interculturale, in cui gli insegnanti sono sensibilizzati a 
usare un linguaggio più inclusivo, a usare meno "gergo" e a parlare più lentamente e chiaramente.  
più lentamente e chiaramente. È altresì cruciale sviluppare la capacità di riformulare e di reinterpretare 

in più modi le informazioni ricevute, osservando le circostanze con gli occhi degli altri.  
Diventare più consapevoli di sé e disposti ad adattare le proprie azioni è la chiave per superare la 
discriminazione nell'ambiente di apprendimento.  

 
Uno dei modi più efficaci è quello di sensibilizzare l'opinione pubblica su questi temi e di esporre gli 

effetti dei "pregiudizi inconsci, degli atteggiamenti e delle convinzioni che influenzano il modo in cui le 
persone comunicano e si comportano".  
 

Per instaurare un rapporto migliore, bisogna innanzitutto capire quali sono le lenti attraverso le quali si 
vede e come queste influiscono sul modo in cui si vede il mondo (come se si guardasse attraverso un 
paio di occhiali). Poi bisogna sviluppare l'atteggiamento, le abilità e il comportamento necessari per 

adattare la comunicazione e costruire ponti di comprensione interculturale.  
 

La competenza interculturale consiste in  
 
- Consapevolezza della propria cultura (conoscenza di se stessi e dei propri valori fondamentali e di 

come questi si esprimono negli atteggiamenti, nei comportamenti e nella comunicazione sul posto di 
lavoro). 
- Apertura verso le altre culture (consapevolezza degli altri e capacità di confrontare l'alterità con vari 

strumenti e tecniche).  
- Azione (continuare con curiosità ad informarsi; la volontà di adattarsi e di essere flessibili e la capacità 

di identificare e rispondere in modo creativo alle sfide e ai conflitti culturali in modi che rispettino e 
coinvolgano l'altro). 
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Diversità culturale in classe 

 
Nonostante le numerose caratteristiche in comune, ogni studente è unico. Per promuovere la 
consapevolezza culturale, occorre considerare tutti gli aspetti della cultura che possono influenzare le 

percezioni, i comportamenti e gli atteggiamenti degli studenti.  Le differenze culturali più comuni sono:  
 
Etnia 

A parte le differenze nell'aspetto, le etnie spaziano tra Paesi, città e villaggi.  Comprendendo queste 
differenze, è possibile riconoscere meglio gli interessi e le prospettive uniche degli studenti, influenzate 

dalle loro origini etniche.  
 
Religione 

Poiché ogni persona pratica un culto diverso (o non ne pratica), è importante familiarizzare con le 
tradizioni e i valori religiosi che possono influenzare i comportamenti degli studenti. 
 

Lingua   
Le barriere linguistiche non dovrebbero costituire un ostacolo all'istruzione.  Dal momento che non è 

possibile richiedere di parlare tutte le lingue, ci si aspetta che ci si adatti a coloro che parlano l'inglese 
come seconda lingua.  
 

La situazione economica  
La situazione economica degli studenti può avere un forte impatto sul loro rendimento. È importante il 

modo in cui le condizioni economiche possono causare stress in classe e nel trovare il tempo e il luogo 
per studiare.  
 

LGBTQ 
L'orientamento sessuale e l'identità di genere degli studenti non dovrebbero essere un punto di 
conflitto in classe.  

 
 

Come promuovere la consapevolezza e la sensibilità culturale?  
 
Esprimere interesse per la diversità  

Mostrate il vostro interesse personale per la consapevolezza culturale e chiedete agli studenti di 
condividere le loro storie e di mettere in relazione le loro esperienze culturali con la lezione che state 
tenendo.  

 
Essere sensibili alle differenze 

Alcuni studenti potrebbero essere più sensibili alle loro differenze culturali rispetto ad altri, il che può 
influire sul loro rendimento in classe. Per questo motivo, i metodi devono essere adattati alla situazione 
e/o prevedere degli adeguamenti.  

 
Mantenere alte le aspettative per tutti gli studenti  
La diversità culturale non richiede aspettative diverse. Anche se a volte potrebbe essere necessario 

trovare degli accorgimenti per gli studenti che ne hanno bisogno. Tuttavia, è importante mantenere le 
stesse aspettative per i diversi studenti, perché altrimenti si potrebbe creare il malinteso che le 

differenze culturali determinino le capacità educative.  
 
Programmare un programma di studio culturalmente inclusivo 
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È importante sviluppare un programma di studi ampio che catturi più accuratamente il mondo nella 

sua interezza. Così facendo, si può contribuire a garantire che gli studenti non si sentano come se la 
loro cultura non fosse importante o che i loro contributi non siano apprezzati. 
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ESERCIZI UNITA’ N. 1:  
Esercizio N. 1 
VERO e FALSO  

 
1) Multiculturale: Le differenze sono riconosciute e possono portare a cambiamenti individuali, ma 

non a trasformazioni collettive (VERO/FALSO). 

2) La diversità consiste nel comprendersi a vicenda e nell'abbracciare le dimensioni della diversità 

all'interno di ogni individuo (VERO/FALSO). 

3) Interculturale: si concentra sullo scambio reciproco di idee e norme culturali e sullo sviluppo di 

relazioni profonde (VERO/FALSO) 

4) La dimensione interna della diversità rappresenta quelle caratteristiche che riguardano le scelte  di 

vita dell'individuo (VERO/FALSO). 

5) La valutazione di altre culture implica la consapevolezza dell'altro e la capacità di confrontare 

l'alterità con vari strumenti e tecniche (VERO/FALSO). 

 
 

Esercizio N. 2 
SÌ o NO  

 

1. È altrettanto importante che gli insegnanti rispettino e riconoscano l'impatto delle origini 

etniche sui loro studenti quanto che gli studenti lo riconoscano tra loro (SÌ/NO).  

2. La diversità culturale richiede aspettative diverse (SÌ/NO). 

3. La diversità non comprende solo i modi di essere, ma anche i modi di sapere (SÌ/NO).  

4. Nel livello delle dimensioni organizzative della diversità le persone possono influenzare questo 

livello in modo limitato, perché il controllo spetta all'organizzazione in cui le persone lavorano 

(SÌ/NO). 

5. I quattro livelli di diversità sono: 1) dimensioni organizzative, 2) cross-culturali, 3) dimensioni 

interne e 4) interculturali (SI/NO). 
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UNITÀ N. 2: Cosa intendiamo con “diversità interculturale”? 

Introduzione 

La diversità culturale è il termine usato per descrivere culture diverse che coesistono all'interno di una 

cultura più ampia. Come concetto astratto, la diversità culturale è in realtà piuttosto semplice; tuttavia, 
trovare una definizione concreta di cultura può essere un po' complicato. Di conseguenza, analizzeremo 
la diversità culturale da diverse prospettive. 

 

Sezione 1: Definire la diversità (inter)culturale  

 

 Definizione formale ed estesa di diversità culturale 
 

La diversità culturale ha una definizione formale semplice. La prima definizione è ampiamente citata 
nei dizionari, ma la seconda colloca il termine in un contesto più ampio, dando luogo a termini che 

vengono utilizzati in modo intercambiabile. Di conseguenza, la diversità culturale è definita come: 
 

• la varietà culturale e le differenze culturali che esistono nel mondo, in una società o in 

un'istituzione 
 

• l'esistenza di una varietà di gruppi culturali all'interno di una società. l'esistenza di società, 

comunità o sottoculture che differiscono sostanzialmente l'una dall'altra. 
 

Tra i gruppi culturali si possono trovare molte caratteristiche diverse. La cultura, la religione, l'etnia, la 
lingua, la nazionalità, l'orientamento sessuale, la classe, il genere, l'età, la disabilità, le disparità sanitarie 
e una serie di altri fattori hanno ruoli specifici. 

 
L'inclusione e il multiculturalismo sono strettamente legati alla diversità culturale. Le differenze tra 
diversità e inclusione sono minime e in molte circostanze è necessaria una duplice attenzione: non solo 

includere persone con background culturali diversi, ma anche aumentare le conoscenze, le competenze 
e i comportamenti necessari per accettare, sostenere e incoraggiare pienamente le differenze nella 

società. L'inclusione di tutti assicura che "tutti possano partecipare", mentre l'attenzione alla diversità 
assicura che "tutti possano partecipare alle proprie condizioni". 
 

Il multiculturalismo è la convinzione che le culture e le etnie minoritarie, in particolare, meritino un 
riconoscimento speciale per la loro unicità all'interno di una società dominante. Di conseguenza, il 
multiculturalismo è sia una risposta all'eterogeneità culturale delle democrazie moderne sia un mezzo 

per compensare i gruppi culturali per la precedente esclusione, discriminazione e persecuzione. 
 

 "Cultura" e "diversità": interconnessione e limiti 
 
La cultura di un gruppo o di una comunità è definita come un insieme di esperienze condivise che 

modellano il modo in cui i suoi membri percepiscono il mondo. Comprende i gruppi etnici, nazionali, di 
genere, di classe sociale e religiosi in cui nasciamo. Può anche riferirsi a un gruppo di cui si entra a far 
parte o si diventa membri. Ad esempio, il trasferimento in un'altra nazione o regione, il cambiamento 

di posizione economica o la disabilità possono portare all'acquisizione di una nuova cultura. Se 
consideriamo la cultura sotto questa luce, riconosciamo che tutti noi apparteniamo a più culture allo 

stesso tempo. 
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Le persone hanno idee molto divergenti su cosa dovrebbe o potrebbe essere una società o una 

comunità multiculturale. Alcune linee generali possono essere sottolineate quando si discute in termini 
pratici: 
 

- Tutti vengono inclusi. 
Per impegnarsi a lavorare sulla diversità, ogni individuo deve credere di essere incluso e valorizzato. Per 
costruire una comunità diversificata, tutti devono sentirsi benvenuti. E tutti devono capire quanto la 

loro cultura sia importante per gli altri. 
 

- Il senso di colpa è inefficace per promuovere la diversità. 
È inefficace motivare le persone colpevolizzandole. Quando le persone vengono apprezzate e amate, 
piuttosto che condannate o colpevolizzate, sono più propense a cambiare. 

 
- Trattare tutti allo stesso modo può portare a un'oppressione involontaria. 

Molte persone temono che il riconoscimento delle differenze le allontani l'una dall'altra. 

L'apprendimento delle differenze culturali, invece, può avvicinare le persone rivelando aspetti 
importanti della vita degli altri. Può dimostrare quanto abbiamo in comune come esseri umani. 

 
- Le persone sono più disposte a confrontarsi con questioni complesse quando vengono 
presentate con un senso di speranza. 

Quando le persone credono che non ci sia speranza di cambiamento, hanno difficoltà a funzionare. 
Quando presentate i problemi di diversità, potete dire cose come: "Questa è un'eccellente opportunità 

per costruire sui punti di forza di questa organizzazione" o "Non c'è motivo per cui non possiamo 
risolvere questo problema insieme". 
 

- La promozione di un sentiment di Gruppo/squadra è fra i modi più efficaci per produrre un 
cambiamento istituzionale e comunitario sui temi della diversità. 

Sarete più efficaci se vi circonderete di persone che lavorano bene insieme. È fondamentale investire 

tempo nello sviluppo di relazioni solide con un nucleo di persone prima di lavorare insieme come 
gruppo. 

 
- Riconoscere e lavorare con la diversità che già esiste in gruppi apparentemente omogenei. 

Riconoscere le differenze religiose, di orientamento sessuale, socioeconomiche, di genitorialità e di 

classe contribuirà a creare un ambiente accogliente e a gettare le basi per una maggiore inclusione. 
 

 Terreno condiviso della diversità e della comunicazione multiculturale, transculturale e 

interculturale. 
 

Qual è la distinzione tra multiculturalismo, transculturalismo e interculturalismo? Pur trovandosi tutti 
sotto lo stesso tetto, descrivono ambienti molto diversi. Le differenze di significato sono dovute alle 
nostre prospettive quando interagiamo con persone di altre culture. 

 
- Una società multiculturale è una società che contiene una varietà di gruppi culturali o etnici. 
Le persone vivono l'una accanto all'altra, ma non tutti i gruppi culturali hanno interazioni 

coinvolgenti tra loro. In un quartiere multiculturale, ad esempio, le persone possono 
frequentare negozi di alimentari e ristoranti etnici senza interagire realmente con i loro vicini 

di altri Paesi. 
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- Il termine transculturale si riferisce al confronto tra diverse culture. Le differenze sono 

comprese e riconosciute nella comunicazione interculturale, che può portare a un 
cambiamento individuale ma non a una trasformazione collettiva. Nelle società transculturali, 
una cultura è spesso considerata "la norma" e tutte le altre culture sono confrontate o 

contrapposte alla cultura dominante. 
 

- Le comunità interculturali sono quelle che hanno una profonda comprensione e rispetto per tutte 

le culture. La comunicazione interculturale si concentra sullo scambio reciproco di idee e norme 
culturali, nonché sulla formazione di relazioni significative. In una società interculturale nessuno 

rimane invariato, perché tutti imparano gli uni dagli altri e crescono insieme. 
 

 La storia 

 

Sin dalla sua nascita nel 1945, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la 

Cultura ha difeso il concetto di diversità culturale su scala globale. 
 
L'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha istituito la Giornata mondiale per la diversità culturale, il 

dialogo e lo sviluppo nel novembre 2001, in risposta alla Dichiarazione universale sulla diversità 
culturale dell'UNESCO. Il suo obiettivo è incoraggiare la diversità culturale, il dialogo e lo sviluppo. Si 
svolge il 21 maggio. 

 
Nel settembre 2002, la città brasiliana di Porto Alegre ha ospitato un incontro mondiale per la cultura, 

che ha riunito sindaci e direttori tecnici culturali di tutto il mondo, oltre a osservatori della società civile. 
Le città di Porto Alegre e Barcellona hanno proposto la creazione di un documento di riferimento per 
lo sviluppo di politiche culturali locali, sul modello dell'Agenda 21, creata nel 1992 per affrontare le 

questioni ambientali. È stata così creata l'Agenda 21 per la cultura, con l'obiettivo di incorporare la 
diversità culturale a livello locale. L'8 maggio 2004, durante la prima edizione del Forum Universale 
delle Culture di Barcellona, il documento è stato approvato (Spagna). 

 
L'UNESCO ha adottato la Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni 

culturali nell'ottobre 2005 per proteggere la diversità culturale di fronte all'omogeneizzazione culturale 
causata dalla globalizzazione, dal libero scambio e dal commercio internazionale. 
 

Sezione 2: Perché la diversità culturale è importante? 

 

 Impatto negativo della globalizzazione 
 

I Paesi tradizionali sono stati messi a dura prova dall'avvento della globalizzazione. L'informazione e il 

capitale stanno trascendendo i confini geografici e rimodellando le relazioni tra mercato, Stati e cittadini 
con il progredire della tecnologia. L'espansione dell'industria dei mass media, in particolare, ha avuto 

un impatto significativo sugli individui e sulle società di tutto il mondo. Anche se per certi versi è 
vantaggiosa, la maggiore accessibilità può potenzialmente incidere sull'individualità di una società. La 
facilità con cui le informazioni vengono diffuse in tutto il mondo rischia di rendere omogenei i significati, 

i valori e i gusti culturali. Di conseguenza, l'identità degli individui e delle società può iniziare a 
deteriorarsi. 
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La globalizzazione della tecnologia minaccia la cultura locale e rende il mondo più uniforme. Si  parla 

anche di unificazione culturale. La globalizzazione introduce anche nuovi valori che non riconosciamo. 
Molte culture possono ora interagire tra loro, con conseguente affievolimento dell'unicità di ciascuna 
cultura. 

 

 Relativismo culturale vs. rispetto delle reciproche differenze 
 

Il relativismo culturale è la convinzione che le credenze e le pratiche di una persona debbano essere 
comprese attraverso la sua prospettiva culturale. I relativisti culturali sostengono inoltre che le norme 

e i valori di una cultura non dovrebbero essere paragonati alle norme e ai valori di un'altra. 
 
L'implicazione controversa del relativismo culturale è che le norme sociali vengono considerate 

infallibili e nessun individuo può contestarle per motivi morali, perché tutti i codici morali di una cultura 
sono accettabili come tutti gli altri, anche se contengono pregiudizi come il razzismo o il sessismo, e 

perché il progresso morale non è possibile a causa della mancanza di standard universali con cui 
giudicare le norme di una società. 
 

 Riconoscimento dell'importanza della diversità culturale nell'ambiente scolastico. 
 

È importante ricordare perché la diversità e la consapevolezza culturale sono così importanti in classe, 
oltre ai benefici che possono avere sugli studenti sia ora che in futuro. L'educazione alla diversità espone 
gli studenti a una varietà di gruppi culturali e sociali, preparandoli a essere cittadini migliori nelle loro 

comunità. Queste strategie di insegnamento culturalmente sensibili vi aiuteranno a promuovere la 
diversità in classe. 
 

Tenendo a mente queste strategie di insegnamento culturalmente reattive, è importante ricordare 
perché la diversità e la consapevolezza culturale sono così importanti in classe, oltre ai benefici che 

possono avere sugli studenti sia ora che in futuro. 
 

- Gli studenti sviluppano maggiore empatia 

Promuovere la consapevolezza e creare legami personali con persone di culture diverse in classe può 
aiutare gli studenti a evitare di sviluppare pregiudizi più avanti nella vita. Essendo più consapevoli delle 
esperienze che le persone di una razza o di un gruppo culturale diverso possono affrontare, possono 

entrare in empatia con chi è diverso da loro. 
 

- Gli studenti acquisiscono una migliore comprensione delle lezioni e delle persone che li 
circondano. 
Gli studenti acquisiscono una comprensione più completa della materia quando lavorano e imparano 

con persone di diversa provenienza e cultura presenti in classe. Inoltre, insegna agli studenti come 
contribuire in un ambiente di lavoro diversificato utilizzando i propri punti di forza e di vista. 

 
- Gli studenti sviluppano una maggiore apertura mentale 

Naturalmente, esporre gli studenti a un'ampia gamma di prospettive, idee e contesti culturali li 

incoraggia ad avere una mentalità più aperta nel corso della vita. Questo li renderà più aperti a nuove 
idee e permetterà loro di comprendere meglio un argomento considerando diversi punti di vista. 
 

- Gli studenti sono più fiduciosi e si sentono più sicuri. 
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Gli studenti che imparano a conoscere le diverse culture a scuola si sentono più a loro agio e sicuri con 

queste differenze più avanti nella vita. Ciò consente loro di interagire in una gamma più ampia di gruppi 
sociali e di sentirsi più sicuri di sé e delle proprie interazioni con gli altri. 
 

- Gli studenti sono più preparati ad affrontare un ambiente di lavoro diversificato. 
Con l'aumento della globalizzazione, è più importante che mai essere in grado di collaborare con 
persone di diverse culture e gruppi sociali. Gli studenti che sono esposti alla diversità e imparano la 

consapevolezza culturale in classe sono più preparati ad avere successo nel mondo del lavoro. 
 

 Necessità di abbracciare e non solo tollerare la diversità culturale 
 

Gli studenti, in contesti educativi e sociali tipici, mostrano i classici comportamenti "dentro-gruppo" e 

"fuori-gruppo". La maggior parte degli studenti si trova a proprio agio nell'interagire con persone, 
comportamenti e idee con cui ha familiarità, mentre reagisce con paura e apprensione quando si 

confronta con ciò che non conosce. 
 
L'istruzione culturalmente sensibile può aiutarvi a mostrare ai vostri studenti che le differenze di punto 

di vista e di cultura devono essere apprezzate e valorizzate piuttosto che giudicate e temute. 
 

- Mostrare agli studenti che le persone che non hanno il loro aspetto o il loro comportamento 

sono comunque persone come loro. 
 

Questo punto di vista può essere insegnato creando una cultura di apprendimento reciproco piuttosto 
che una cultura di giudizio sulle differenze di valori e credenze. Alcune attività utili in classe sono:  

- Permettere agli studenti di condividere storie sulla loro vita domestica, come le tradizioni 

festive della famiglia, permette ai compagni di studio di farsi un'idea delle tradizioni culturali dei loro 
coetanei. 

- Mostrare agli studenti fotografie di persone appartenenti a diverse etnie e con diversi stili, 

stature, abbigliamento.Questo può aiutare gli studenti a umanizzare persone che non hanno mai 
incontrato prima. 

- Invitare in classe relatori provenienti da contesti diversi, che hanno dato contributi positivi in 
campi importanti può aiutare a dissipare idee preconcette che gli studenti possono avere sulla 
competenza e sul valore relativo di persone di culture diverse. 

 
- Istruire gli studenti sui modelli multiculturali. 

Questo dimostra che persone di ogni genere, etnia e aspetto fisico possono avere un impatto positivo 
sul mondo e dovrebbero essere rispettate ed emulate. È più probabile che gli studenti rispettino e 
apprezzino i diversi contesti culturali se si insegna loro il contributo che persone di varie etnie, generi e 

credi hanno dato a diversi campi artistici, scientifici e politici. 
 

- Creare un ambiente che favorisca un apprendimento culturalmente rispondente. 

Affiggete alle pareti dei poster che ritraggono i gruppi culturali in modo non stereotipato. Gli studenti 
possono anche utilizzare una mappa del mondo per indicare i Paesi da cui sono immigrati i loro antenati 

e appendere cartelli in classe in più lingue. 
 

- Instillare negli studenti un apprezzamento per la propria cultura e il proprio patrimonio. 

Un altro obiettivo importante dell'educazione culturalmente reattiva è quello di instillare negli studenti 
un senso di orgoglio per il proprio patrimonio e la propria cultura. Gli studenti appartenenti a minoranze 
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possono sentirsi spinti ad abbandonare norme, comportamenti e tradizioni culturali per adeguarsi 

all'ordine sociale dominante. Quando ciò accade, può provocare un significativo scollamento tra la 
cultura della vita scolastica e quella della comunità, interferendo con la crescita emotiva e lo sviluppo 
sociale e determinando spesso uno scarso rendimento in ambito sociale e accademico. 

 

Sezione 3: Vantaggi della diversità culturale nel processo educativo 

 

 Cosa rende una scuola multiculturale? 
 

Il primo passo è riconoscere la ricca diversità di una società o di un'organizzazione. Per molto tempo, le 
minoranze etniche, i disabili fisici, le donne, I gruppi minoritari in genere non hanno ricevuto lo stesso 
livello di riconoscimento degli altri. L'approccio unilaterale alla storia e all'istruzione ne è la prova. 

 
Il rispetto deve accompagnare il riconoscimento. Rispetto e riconoscimento non sono sinonimi, perché 

riconoscere l'esistenza di un gruppo non sempre implica il rispetto per il gruppo stesso. 
 
Anche il riconoscimento della validità delle espressioni e dei contributi culturali dei vari gruppi fa parte 

del multiculturalismo. Ciò non significa che tutti i contributi culturali siano ugualmente validi e 
socialmente validi, o che tutti debbano essere tollerati. Alcune pratiche culturali sono più vantaggiose 
di altre per la società nel suo complesso. Pertanto, il multiculturalismo implica la valorizzazione di ciò 

che le persone hanno da offrire, anziché respingerlo o liquidarlo semplicemente perché differisce da 
ciò che la maggioranza, o chi detiene il potere, considera importante e prezioso. 

 
Il multiculturalismo incoraggerà e permetterà a diversi gruppi di contribuire alla società o a 
un'organizzazione. Non tutto può essere utilizzato, né ha lo stesso valore. Ma ha valore, se non altro 

per il tempo e lo sforzo profusi per portarlo alla luce. Questi sforzi devono essere incoraggiati, perché 
chissà da dove verrà la prossima grande idea. 
 

L'essenza del multiculturalismo, il concetto alla base dell'educazione multiculturale, è la capacità di 
celebrare con l'altro in un modo che supera tutte le barriere e crea unità nella diversità. Il 

multiculturalismo ci permette di vedere l'altro, in particolare l'altro di cui la società ci ha insegnato a 
diffidare e a non fidarci, come un "partner vantaggioso" piuttosto che come un "potenziale predatore".  
 

Man mano che la nostra società si è evoluta da una società industriale attenta al nazionalismo e 
all'uniformità a una società dell'informazione attenta all'internazionalismo e alla diversità, per arrivare 

alla società globale del XXI secolo attenta all'ambiente e all'interconnessione, anche la composizione 
etnica della società e delle nostre scuole è cambiata. 
 

 Gestire la diversità in un ambiente scolastico 
 
La gestione della diversità è un processo continuo che libera ed incoraggia i vari talenti e le capacità che 

una popolazione diversificata apporta a un'organizzazione, a una comunità o a una società, al fine di 
creare un ambiente sano e inclusivo che sia "sicuro per le differenze", che permetta alle persone di 

"rifiutare il rifiuto", che celebri la diversità e che massimizzi il pieno potenziale di tutti, in un contesto 
culturale in cui tutti ne traggano beneficio. 
 

- Conoscere i propri studenti. 



 

 

194 

Imparate a conoscere il background culturale di ogni studente, gli hobby, gli stili di apprendimento e 

ciò che li rende unici. Un interesse genuino per la conoscenza di ogni studente e della sua cultura vi 
aiuterà a stabilire un rapporto di fiducia e a creare un legame con loro, facendoli sentire apprezzati. Se 
gli studenti si sentono apprezzati e a proprio agio con l'insegnante, è più probabile che si sentano a 

proprio agio a parlare con i compagni e a rispettarli, e la comunicazione è il cuore di una classe 
culturalmente consapevole e inclusiva. 
 

- Mantenere una comunicazione regolare 
Oltre a conoscere gli studenti, gli insegnanti dovrebbero mantenere i contatti con loro durante il 

semestre o l'anno scolastico. Programmando incontri individuali con gli studenti per "monitorarli" 
regolarmente, si potrà migliorare costantemente l'accessibilità della classe a tutti gli studenti. 
 

- Riconoscere e rispettare ogni studente 
È inoltre fondamentale che gli studenti celebrino e rispettino le proprie origini diverse e quelle dei loro 
compagni. Gli insegnanti devono incoraggiare gli studenti a fare ricerche e a conoscere le proprie origini 

etniche e culturali, quando è opportuno. Inoltre, quando incoraggiate gli studenti a conoscere le loro 
origini diverse, ricordate di sottolineare ciò che è offensivo e la differenza tra celebrazione culturale e 

appropriazione. 
 

- Esercitare la sensibilità culturale. 

Se da un lato è fondamentale mantenere un dialogo aperto tra gli studenti, dall'altro è fondamentale 
essere sensibili alla cultura, alle credenze e alle preoccupazioni linguistiche di ognuno. Prendete il 

tempo necessario per conoscere le peculiarità culturali di ogni studente, dagli stili di apprendimento 
alla lingua parlata, e utilizzate questa conoscenza per progettare i vostri piani di lezione. 
 

- Includere la tematica della diversità nel piano delle lezioni. 
L'ambiente scolastico è fondamentale per lo sviluppo culturale. Cercate sempre di presentare e 
collegare le lezioni a questioni del mondo reale, indipendentemente dall'argomento. Quando c'è un 

esempio di vita reale a cui gli studenti possono riferirsi, è più facile promuovere la consapevolezza 
culturale nelle lezioni. 

 
- Consentire agli studenti la libertà e la flessibilità di cui hanno bisogno. 

Permettete agli studenti di leggere e presentare i propri materiali relativi alla lezione fondamentale, in 

modo che possano affrontare l'argomento dal proprio punto di vista. L'insegnante può fungere da 
facilitatore, incoraggiando la conversazione e il sano dibattito tra punti di vista opposti. Anche i compiti 
di gruppo sono un ottimo modo per esporre gli studenti a diversi punti di vista, consentendo loro di 

collaborare per esplorare e risolvere un problema. 
 

 Ruolo centrale della diversità culturale nella preparazione al futuro in un posto di lavoro 
 
L'accettazione della diversità culturale sul posto di lavoro è un primo passo fondamentale per le aziende 

che vogliono competere su scala globale. 
 

- Le prospettive culturali provenienti da diversi contesti possono ispirare la creatività e guidare 

l'innovazione. 
I diversi punti di vista di un team internazionale, uniti alle diverse esperienze personali e professionali, 

possono fornire nuove prospettive che ispirano i colleghi a vedere il posto di lavoro e il mondo in modo 
nuovo. È dimostrato che la diversità di pensiero favorisce la creatività e l'innovazione, aiutando a 
risolvere i problemi e a soddisfare le esigenze aziendali in modi nuovi e stimolanti. 
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- La conoscenza e l'approfondimento del mercato locale migliorano la competitività e la 
redditività di un'azienda. 

Quando si entra in nuovi mercati, una forza lavoro multiculturale può fornire un significativo vantaggio 

competitivo. La comprensione delle leggi, dei regolamenti e dei costumi locali, nonché del panorama 
competitivo, può favorire il successo di un'azienda. Inoltre, i contatti locali, la conoscenza della lingua 
madre e la comprensione culturale possono accelerare in modo esponenziale lo sviluppo del business 

internazionale. 
 

- La sensibilità culturale, l'intuizione e la conoscenza del territorio si traducono in un marketing 
di qualità superiore e più mirato. 

La comprensione interculturale, unita alla conoscenza del mercato locale, consente di sviluppare 

strategie e materiali di marketing più efficaci. Anche per quanto riguarda le immagini e il design, le 
conoscenze e le intuizioni specifiche del mercato sono preziose. 
 

- L'utilizzo di un pool di talenti culturalmente diversificati consente a un'organizzazione di 
attrarre e trattenere i migliori talenti. 

I dipendenti hanno maggiori probabilità di rimanere fedeli in un ambiente di lavoro diversificato se si 
sentono rispettati e valorizzati per il loro contributo unico. Questo, a sua volta, favorisce il rispetto 
reciproco tra i colleghi che apprezzano le diverse culture, prospettive ed esperienze dei membri del 

loro team. Un ambiente inclusivo di cooperazione interculturale è un modo eccellente per unire i 
colleghi e i team dell'organizzazione. 

 
- I team multiculturali sono più produttivi e ottengono risultati migliori. 

Un ambiente di lavoro diversificato offre un'ampia gamma di esperienze, competenze e metodi di 

lavoro che possono migliorare la capacità di risolvere i problemi e aumentare la produttività. La diversità 
può favorire una sana competizione, spingendo il team a esprimere il proprio potenziale. Questo 
ambiente di sana competizione può portare all'ottimizzazione dei processi aziendali per una maggiore 

efficienza. 
 

- Maggiori opportunità di sviluppo personale e professionale 
Un’azienda inclusiva e culturalmente diversificata attirerà professionisti di talento, ambiziosi e con una 
mentalità globale che apprezzeranno l'opportunità di sviluppo personale e professionale. Lavorare 

attraverso le culture può essere un'esperienza davvero illuminante, che permette di conoscere 
prospettive e tradizioni diverse da tutto il mondo. 
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ESERCIZI UNITA’ N. 2:  

 
Esercizio N. 1 

VERO e FALSO 
1. La diversità culturale si riferisce alla varietà culturale e alle differenze culturali che esistono nel 

mondo, in una società o in un'istituzione (VERO / FALSO). 

2. L'inclusione e il multiculturalismo sono strettamente legati alla diversità culturale (VERO / 
FALSO) 

3. La cultura comunitaria non comprende i gruppi etnici, nazionali e religiosi in cui siamo nati 
(VERO / FALSO) 

4. L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura ha difeso il 

concetto di diversità culturale su scala globale dalla fine degli anni '80 del XX secolo (VERO / 
FALSO). 

5. Il termine interculturale si riferisce al confronto tra diverse culture. Le differenze sono 
comprese e riconosciute nella comunicazione interculturale (VERO / FALSO). 

 

 
Esercizio N. 2 
SÌ o NO 

I vantaggi della piattaforma Moodle sono i seguenti:  
1. La globalizzazione della tecnologia minaccia le culture locali e tende ad mologare il mondo. 

(SÌ/NO) 
2. Il relativismo culturale è la convinzione che le credenze e le pratiche di una persona debbano 

essere comprese attraverso la lente della sua cultura. (SÌ/NO) 

3. L'educazione alla diversità espone gli studenti a una varietà di gruppi culturali e sociali, 
preparandoli a essere cittadini migliori nelle loro comunità. (SÌ/NO) 

4. Riconoscere la validità delle espressioni e dei contributi culturali dei vari gruppi fa parte del 

multiculturalismo. (SÌ/NO) 
5. I team multiculturali non sono più produttivi e non ottengono risultati migliori (SÌ/NO) 
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RIFERIMENTI UNITA’ N. 2:  

 
- https://dictionary.apa.org/cultural-diversity 

- https://en.unesco.org/themes/education-sustainable-development/cultural-diversity 

- https://www.purdueglobal.edu/blog/human-services/what-is-cultural-diversity/ 

- https://springinstitute.org/whats-difference-multicultural-intercultural-cross-cultural-

communication/ 

- http://www.edchange.org/multicultural/papers/caleb/multicultural.html 

- https://nccc.georgetown.edu/documents/ChecklistBehavioralHealth.pdf 

- https://www.uopeople.edu/blog/what-is-cultural-diversity/ 

 

 
  

https://dictionary.apa.org/cultural-diversity
https://en.unesco.org/themes/education-sustainable-development/cultural-diversity
https://www.purdueglobal.edu/blog/human-services/what-is-cultural-diversity/
https://springinstitute.org/whats-difference-multicultural-intercultural-cross-cultural-communication/
https://springinstitute.org/whats-difference-multicultural-intercultural-cross-cultural-communication/
http://www.edchange.org/multicultural/papers/caleb/multicultural.html
https://nccc.georgetown.edu/documents/ChecklistBehavioralHealth.pdf
https://www.uopeople.edu/blog/what-is-cultural-diversity/
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UNITA' N.3: I vantaggi della diversità e dell'inclusione nell'aula digitale collaborativa e inclusiva 

 

Sezione 1: Vantaggi della diversità e dell'inclusione nell'e-classroom 

La nostra società moderna è enormemente diversificata e multiculturale, di conseguenza la promozione 
della diversità e dell’accoglienza nell'e-classroom è diventata un obiettivo cruciale per gli insegnanti, le 

scuole e l'educazione degli adulti. La costruzione di caratteri enfatici e aperti può avere un impatto reale 
sugli studenti e sull'intera società. I risultati delle ricerche dimostrano che la diversità può promuovere 
la crescita e la riflessione degli studenti. Inoltre, può creare risultati di apprendimento positivi che 

possono apportare benefici che si riflettono ben oltre il titolo di studio conseguito dagli studenti e 
possono avere un impatto sulle loro vite future. La diversità in classe può anche aiutare gli studenti a 

sviluppare un senso di empatia verso gli altri e a creare un'apertura mentale. La valorizzazione delle 

diversità in classe comporta molti vantaggi, tra cui: 

La diversità migliora le capacità cognitive e il pensiero critico 

La presenza in un ambiente di apprendimento diversificato aumenta la possibilità per gli studenti di 

considerare prospettive e opinioni che potrebbero non aver mai incontrato prima. L'esposizione a punti 
di vista diversi dal proprio permette agli studenti di riflettere criticamente sulle proprie convinzioni e di 
vedere le cose da un'angolazione diversa. La diversità espande il modo di pensare degli individui, 

promuovendo la creatività e l'innovazione, nonché le capacità decisionali e di risoluzione dei problemi.  

La diversità fornisce le basi per la fiducia nella prima età adulta e nell'età adulta. 

Il mondo professionale è accompagnato da una forza lavoro vasta e diversificata, dove interagire con 

altre persone di diversa provenienza e mentalità può rappresentare una sfida senza una precedente 
esposizione alla diversità, soprattutto in giovane età. Per questo motivo, imparare a conoscere culture, 
religioni e mentalità diverse aiuta a promuovere un senso più profondo di sicurezza e fiducia in se stessi 

sul posto di lavoro e non solo.  

La diversità crea preziose competenze trasversali, come l'empatia.  

Essere in grado di considerare le diverse circostanze e le esperienze vissute da persone diverse aiuta a 

promuovere l'empatia.  

Ridurre i pregiudizi e costruire le capacità interpersonali 

La capacità di creare empatia riduce i pregiudizi, consentendo agli studenti di instaurare rapporti più 
stretti con i loro coetanei. Queste abilità interpersonali sono preziose non solo per rafforzare le amicizie, 

ma anche per applicarle nel loro ambiente di lavoro.  

Migliora i risultati degli studenti  

Quando gli studenti sviluppano empatia e capacità interpersonali, maturano competenze necessarie 

per migliorare il loro rendimento scolastico.  

La diversità prepara gli studenti alla cittadinanza 



 

 

199 

Gli studi dimostrano che l'esperienza di confront con le diversità in ambienti formativi porta a un 

maggiore impegno civico. Ciò indica che più i cittadini sono coinvolti nel loro governo e nel panorama 
politico e più sono istruiti sui processi di governo, più possono prendere decisioni informate su come 

sono governati.  

La diversità promuove la creatività 

La diversità consiste nel mettere insieme idee diverse e trasformarle in qualcosa di nuovo, unico e 
personale. Pertanto, più le persone sono esposte a idee diverse, più possono essere creative. Nelle 
situazioni professionali e non che richiedono creatività, è una scelta saggia portare con sé prospettive 

diverse.  

 

Sezione 2: La teoria della creatività collaborativa 

La creatività collaborativa, e i suoi concetti fondamentali di creatività e collaborazione, sono visti 
attraverso le lenti delle applicazioni nella pratica educativa. La creatività collaborativa è un gruppo di 

due o più persone con uno scopo condiviso e competenze complementari che si impegnano in una 
sequenza di pensieri e azioni che portano a una produzione adattiva innovativa che sarebbe impossibile, 

o altamente improbabile, raggiungere come individui singoli.  

La creatività collaborativa è definita come la prospettiva della creatività, che è un processo 
intrinsecamente sociale che promuove il processo creativo sotto forma di partnership collaborative nel 

completamento di compiti di gruppo.  
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Principi e attributi fondamentali della creatività collaborativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

Il principio dei potenziali infiniti si basa sulla convinzione che qualsiasi idea abbia il potenziale per 
crescere esponenzialmente attraverso la combinazione e la ricombinazione con altre idee in un numero 

infinito di possibilità. Le idee sono formulate dalle persone, quindi il principio implica che chiunque sia 

Attributi della creatività collaborativa  

o Il gruppo esiste per creare qualcosa di nuovo o inedito  

o I diversi punti di forza dei membri del gruppo vengono valorizzati per 

massimizzare i risultati creativi. 

o Esiste una visione, una comprensione e uno scopo condivisi. 

o I membri del gruppo sono passati da una disposizione egocentrica a una 

centrata sul gruppo. 

o Vi è un alto grado di interattività, con una comunicazione caratterizzata da 

apertura mentale, empatia, flessibilità, attività e ascolto profondo, rispetto, 

fiducia e onestà. 

o I risultati creativi collaborativi sarebbero impossibili o estremamente difficili da 

raggiungere come individui singoli. 

Principi fondamentali di una cultura educativa alla creatività collaborativa 

Il principio delle potenzialità infinite  
Ogni idea ha il potenziale per crescere in un numero infinito di combinazioni di 

idee che portano a una produzione innovativa e adattabile. Questo principio è 
potenziato in modo esponenziale dalla collaborazione.  

Il principio di interrelazione  
Ogni entità organica e inorganica è collegata e ogni azione umana ha un impatto 
sugli altri esseri umani e sul mondo. Comprendere la dinamica di tali 
interrelazioni è essenziale per sfruttare le potenzialità della creatività 
collaborativa.  

Il principio del cambiamento continuo  
La progettazione e la pratica educativa dovrebbero consentire ai partecipanti di 
adattarsi al cambiamento continuo e di creare in modo collaborativo un 
cambiamento positivo e continuo attraverso la ricerca, la produzione e l'azione 
originali.   
 
b 
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in grado di generare un'idea ha il potenziale per essere collegato alla crescita  esponenziale di quell'idea 

in un numero infinito di risultati creativi (Kelly,2020).   

Il principio dell'interrelazione sottolinea l'importanza di comprendere le nostre connessioni con tutti e 

tutto e l'impatto che ogni azione ha su queste relazioni. Questa prospettiva  è essenziale per creare le 
basi di una comunicazione sensibile ed empatica che crei culture di fiducia e onestà e reti incentrate 

sulla produzione creativa collaborativa (Kelly, 2020).  

Il principio del cambiamento continuo riguarda il fulcro del contesto per il quale stiamo lavorando con 

i nostri educatori e studenti. Questo principio affronta due prospettive. La prima è che la progettazione 

e la pratica educativa dovrebbero concentrarsi sul consentire ai partecipanti di adattarsi al 

cambiamento continuo. Tuttavia, questo principio va oltre, sottolineando che la progettazione e la 

pratica educativa dovrebbero dotare gli studenti e gli educatori della capacità di creare in modo 

collaborativo un cambiamento perpetuo positivo attraverso la ricerca, la produzione e l'azione originali 

(Kelly, 2020). 

 

Sezione 3: Mettere in contesto: La creatività collaborativa come motore per un e-learning diversificato 

L'insegnamento della diversità è essenziale per preparare adulti impegnati nell’approccio civico e per 
creare una società che riconosca i contributi di tutte le persone. L'insegnamento della diversità 

riconosce una varietà di differenze in classe. Insegnare per l'inclusione significa accogliere le differenze. 
Insegnare per l'equità permette alle differenze di trasformare il modo in cui pensiamo, insegniamo, 

impariamo e agiamo. Tutte queste idee si completano a vicenda e aumentano le opportunità educative 

per tutti gli studenti.  

È importante promuovere un ambiente di apprendimento che sostenga la diversità, l'inclusione e 
l'equità nell'istruzione. Un aspetto riguarda l'adeguamento delle risorse all'interno delle scuole alle 
esigenze di apprendimento dei singoli studenti, come l'allocazione delle risorse degli insegnanti 

all'interno delle scuole, l'uso dello spazio, l'uso del tempo e delle risorse TIC. Inoltre, le strategie di 
apprendimento per affrontare la diversità, come la valutazione degli studenti, compresa la valutazione 

diagnostica, l'apprendimento individualizzato, le strategie in classe e l'uso della tecnologia.  

Come accogliere la diversità nell'ambiente di apprendimento?  

Creare uno spazio per l'espressione e la riflessione - conoscere gli studenti.  

La consapevolezza culturale dovrebbe essere promossa in classe e gli insegnanti dovrebbero cercare di 
capire ogni studente. Ciò può essere fatto mostrando interesse per il background dello studente, il  suo 
stile di apprendimento e ciò che lo rende unico. Gli studenti hanno bisogno di esprimere la propria 

individualità e gli insegnanti devono creare un ambiente sicuro che faccia sentire agli studenti che 
possono essere se stessi. Questo si può ottenere, ad esempio, stabilendo regole che impediscano il 

bullismo, in modo che gli studenti si sentano al sicuro.  

Mantenere una comunicazione coerente e dare agli studenti libertà e flessibilità.  

Oltre a conoscere gli studenti, gli insegnanti dovrebbero mantenere una comunicazione continua con 
gli studenti. Gli studenti possono condividere la loro percezione di inclusione nella dimensione di 
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gruppo- classe e questo può aiutare a identificare problemi o modi per migliorare l'esperienza 

complessiva. Inoltre, dare agli studenti alcune libertà durante un corso formativo incoraggia una 
maggiore connessione con il programma di studio. Permettete agli studenti di leggere e presentare i 
loro materiali, agite da facilitatori e incoraggiate la conversazione e i dibattiti sani tra opinioni diverse. 

Anche i compiti di gruppo sono un modo per esporre gli studenti a prospettive diverse.  

Introdurre prospettive diverse e incorporare la diversità nei piani delle lezioni.  

Gli insegnanti possono includere una gamma di prospettive diverse introducendo nel materiale 
didattico autori e personaggi storici diversi. Gli insegnanti possono utilizzare revisioni regolari dei 

concetti appresi per aiutare gli studenti a trattenere le informazioni, utilizzare una varietà di attività 
didattiche visive, audio e tattili per soddisfare le esigenze di diversi tipi di studenti, fornire opportunità 

per attività di gruppo e interazioni individuali e ascoltare il feedback degli studenti per adattarsi alle 
esigenze di ciascuno. Essere preparati a utilizzare metodi e strategie di insegnamento diversi aiuterà a 
promuovere una classe diversificata di successo. Un'altra strategia consiste nel coinvolgere relatori 

diversi per aggiungere punti di vista diversi e un contesto di vita reale alle varie materie. Questi possono 
essere modi per incorporare la consapevolezza culturale e la diversità nel piano delle lezioni. Questo 

aiuterà tutti gli studenti a comprendere e ad apprezzare maggiormente la diversità.  

Creare un curriculum interdisciplinare incentrato sulla diversità 

La collaborazione con altri insegnanti è fondamentale per introdurre la diversità in classe. Gli insegnanti 
che si occupano di materie diverse possono contribuire a creare un programma interdisciplinare che 

metta in evidenza l'importanza della diversità. In questo modo si rafforzano le idee sulla diversità e si 
aiutano gli studenti ad applicarle in più ambiti della scuola e della vita. Per esempio, gli insegnanti 
possono iniziare ogni trimestre con una semplice e-mail o una conversazione con altri insegnanti, 

chiedendo se sono interessati a collaborare sul tema della diversità.  
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ESERCIZI UNITA’ N. 3:  

 
Esercizio N. 1 
VERO e FALSO  

1. La capacità di creare empatia riduce i pregiudizi, consentendo agli studenti di stringere 
rapporti più stretti con i coetanei (VERO/FALSO). 

2. Negli creatività collaborativa non è previsto un alto grado di interattività, o una 

comunicazione caratterizzata da apertura mentale, empatia, flessibilità, attività e ascolto 
profondo, rispetto, fiducia e onestà (VERO/FALSO). 

3. La diversità in classe può aiutare gli studenti a sviluppare un senso di empatia per gli altri e a 
creare una mentalità aperta (VERO/FALSO). 

4. I risultati creativi collaborativi sarebbero impossibili o estremamente difficili da raggiungere 

come singoli individui (VERO/FALSO). 
 
Esercizio N. 2 

SÌ o NO  
 

5. Secodndo il principio di interrelazione, ogni entità organica e inorganica non è collegata e 
ogni azione umana non ha alcun impatto sugli altri esseri umani e sul mondo (SI/NO). 

6. La diversità consiste nel mettere insieme idee diverse e trasformarle in qualcosa di nuovo, 

unico e personale (SI/NO).  
7. La creatività collaborativa è un gruppo di due o più individui con uno scopo condiviso e 

competenze complementari, impegnati in una sequenza di pensieri e azioni che portano a 
una nuova produzione adattiva che sarebbe impossibile, o altamente improbabile, realizzare 
come individui (SÌ/NO). 

8. Insegnare I princìpi dell’equità permette di rivoluzionare il modo in cui pensiamo, insegniamo, 
impariamo e agiamo (SÌ/NO). 

9. Gli studi dimostrano che l'esperienza con la diversità durante il periodo scolastico non porta a 

un maggiore impegno civico (SÌ/NO). 
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UNITÀ N.4: Superare le sfide legate alle diversità culturali nell’aula digitale 

 

 
Un ambiente di apprendimento multiculturale ha il potenziale per riunire studenti e insegnanti di 
diverse culture, colmando il divario nella comprensione interculturale. Nonostante le opportunità di 

apprendimento quasi illimitate, l'insegnamento/apprendimento in un ambiente multiculturale può 
porre sfide significative sia per l'insegnante che per lo studente. Gli educatori, i progettisti di corsi e gli 

istruttori devono individuare il modo più adatto ad affrontare queste sfide. 
 

Sezione 1: Quadro teorico: la diversità culturale nell'istruzione online  

 

 Massive Open Online Courses (MOOC) -  Approccio europeo 

 

I Massive Open Online Courses (MOOC) stanno diventando sempre più popolari negli Stati Uniti e in 
Europa. In termini di numero di studenti, istituzioni e corsi, alcune grandi piattaforme americane 

dominano il settore. Grazie alle opportunità di visibilità e di branding che offrono, queste piattaforme 
attraggono molte istituzioni europee. Allo stesso modo, in Europa sono nate molte piattaforme. 

 
In risposta alla crescent diffusione dei MOOC, le istituzioni dell'UE hanno avviato un'indagine su una 
possibile risposta europea e su un modello europeo per la creazione e l'erogazione di MOOC attraverso 

il finanziamento di vari progetti. Un’ipotetica piattaforma MOOC europea dovrebbe incoraggiare la 
collaborazione transfrontaliera, con persone di diversa provenienza e cultura che lavorano e studiano 
insieme. La mobilità dei cittadini rappresenta una pietra miliare dei programmi dell'UE per il successo 

economico; l'UE riconosce, inoltre, l'importanza del multilinguismo e dell'apprendimento delle lingue. 
Il concetto di translanguaging considera le pratiche linguistiche delle persone bilingui come un 

fenomeno normale piuttosto che insolito, sottolineando l'importanza di fornire opportunità per 
incorporare strategie e tecniche di translanguaging nell'apprendimento e incoraggiando gli studenti a 
alternare le loro diverse risorse linguistiche piuttosto che limitarsi a una sola. 

 
L'analisi delle potenziali soluzioni MOOC dell'UE ha prodotto cinque approcci principali:  

 
(1) Un approccio consortile multipiattaforma, a cui si accede attraverso un unico portale, che consente 
la distribuzione in madrelingua dei MOOC delle istituzioni partner in varie lingue e architetture di 

piattaforma. 
 
(2) Un'unica piattaforma e l'erogazione dell'inglese come lingua veicolare, che si rivolge alla maggior 

parte degli studenti dei MOOC la cui conoscenza della lingua straniera è sufficiente per comprendere 
efficacemente i contenuti video e testuali. 

 
(3) Una varietà di piattaforme in cui l'inglese è la lingua veicolare. 
 

(4) Un'unica piattaforma con un'interfaccia multilingue e un'erogazione multilingue e dei contenuti 
MOOC, con sistemi di traduzione integrati per ampliare l'accesso e consentire agli studenti di scegliere 
tra le lingue disponibili. 

 
(5) Singoli MOOC disponibili in più versioni linguistiche. Questo è il modello utilizzato dall'Università 

Bocconi, dove lo stesso corso è offerto in entrambe le versioni, inglese e italiana, che vengono svolte e 
realizzate separatamente anziché tradotte. 
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Secondo i risultati di varie indagini, la maggior parte degli studenti apprezza l'approccio multilingue e 
percepisce la propria esperienza di apprendimento come "veramente europea" e culturalmente varia. 
 

 Comprendere la progettazione universale per l'apprendimento (Universal Design for Learning 
-UDL) 

 

La Progettazione Universale per l'Apprendimento è un quadro di riferimento che gli educatori 
utilizzano attualmente per guidare il processo di pianificazione dell'istruzione inclusiva. Mezzi 

multipli di azione ed espressione (il "come dell'apprendimento"), mezzi multipli di 
rappresentazione (il "cosa dell'apprendimento") e mezzi multipli di coinvolgimento (il "perché 
dell'apprendimento") sono i tre principi basati sulle neuroscienze che compongono il quadro 

UDL. 
 
Il quadro UDL e i suoi principi contribuiscono ad affrontare la variabilità dell'allievo dando forma 

alla progettazione di obiettivi, metodi didattici, materiali e valutazioni flessibili che consentono 
agli educatori di soddisfare le diverse esigenze dei loro studenti. 

- permette un approccio flessibile nel modo in cui le informazioni vengono presentate, 
nel modo in cui gli studenti rispondono o dimostrano le conoscenze e le abilità, e nel 
modo in cui gli studenti sono impegnati. 

- Rimuove le barriere didattiche, fornisce supporti a sfide appropriate e mantiene alte 
le aspettative di rendimento per tutti gli studenti, compresi gli studenti con disabilità, 
gli studenti provenienti da contesti culturali diversi e gli studenti con limitata 

conoscenza dell'inglese in generale. 
 

 Perché la diversità è importante nell'istruzione? 
 
La diversità culturale è una componente importante dell'istruzione che non dovrebbe essere trascurata, 

in quanto può portare a sottili differenze nelle discussioni in classe, nelle aspettative degli studenti e 
degli insegnanti, nel galateo generale della classe e nel grado di accettazione della tecnologia. 

 
Uno degli aspetti più importanti dell'educazione a distanza è l'interazione sociale, che implica la 
creazione di relazioni sociali tra docenti e studenti e tra student stessi. Molti ricercatori concordano sul 

fatto che le interazioni docente/studente e studente/studente sono componenti fondamentali nella 
progettazione di corsi online. Gli studenti tendono ad associare un'interazione sociale altamente 
efficace al piacere dell'apprendimento online, all'efficacia dell'apprendimento online e persino alla 

probabilità di iscriversi a un altro corso online. Inoltre, l'interazione sociale efficace è considerata un 
requisito per garantire la qualità dell'istruzione a distanza. Tuttavia, la ricerca sulle barriere culturali che 

ostacolano i modelli di interazione sociale efficace è stata piuttosto limitata. Questi problemi devono 
essere affrontati perché non c'è dubbio che negli ambienti educativi virtuali multiculturali, dove 
istruttori e studenti provengono da contesti culturali diversi, l'importanza di modelli di interazione 

sociale adeguati non potrà che crescere. 
 

 Riconoscere e comprendere le differenze culturali 

 
Il discorso più ampio sulla diversità culturale e l'istruzione prende in considerazione i contenuti, la 

pedagogia e la costruzione della conoscenza, nonché l’etnia, il genere, il paese di origine e la lingua di 
uno studente (tra gli altri fattori) e il loro impatto sull'istruzione. Senza dubbio, il background culturale 
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di uno studente gioca un ruolo importante in questa discussione. La cultura non solo influenza 

l'esperienza complessiva in classe, ma ha anche dimostrato di influenzare l'apprendimento, la 
motivazione e la soddisfazione in un corso. 
 

Riconoscere che la cultura influenza effettivamente l'apprendimento è un primo passo fondamentale 
per progettare e istruire un corpo studentesco culturalmente diverso. Ciò potrebbe includere 
l'identificazione di spunti culturali nelle discussioni o la formulazione di domande durante le discussioni 

per suscitare esempi culturalmente rilevanti. In questo modo si creerà uno spazio sicuro in classe, in cui 
gli studenti potranno sentirsi più a loro agio nel condividere le proprie esperienze, in particolare quelle 

che sono state plasmate dalla loro cultura individuale. 
 

 Le sfide della presentazione di materiale “neutrale” dal punto di vista culturale 

 
Un modo per affrontare il problema della cultura nella classe multiculturale online è quello di proporre 
una presentazione del materiale che sia neutrale dal punto di vista culturale. Ciò implica, innanzitutto, 

l'identificazione del materiale culturale. Si potrebbe sostenere che la cultura è inestricabilmente legata 
al materiale stesso in alcune materie, come il diritto o l'economia aziendale, e che insegnare il materiale 

al di fuori del suo contesto culturale risulterebbe in un insegnamento incompleto. 
 
Un altro aspetto della presentazione neutrale dal punto di vista culturale è l'aspettativa neutrale 

dell'istruttore nei confronti della partecipazione degli studenti. In altre parole, non tutte le culture 
apprezzano la partecipazione e la discussione degli studenti nello stesso modo in cui lo fanno le culture 
occidentali, e alcune culture la disapprovano in quanto irrispettosa e inappropriata. Inoltre, chi è 

responsabile del raggiungimento della neutralità culturale: il progettista didattico, l'istruttore o 
entrambi? Qualunque sia la risposta, c'è anche la questione della consapevolezza culturale, che è un 

aspetto pedagogico importante in cui sia gli istruttori sia i progettisti possono mancare di competenza 
ed esperienza. 
 

Sezione 2: Studenti di culture diverse nella classe multiculturale online 

 

 Approccio orientale vs. occidentale: differenze negli stili educativi  
 
Esistono alcune differenze nello stile delle discussioni in classe, nelle aspettative degli studenti e degli 

insegnanti e nel galateo generale del comportamento in classe tra due culture. Esistono anche 
differenze significative negli stili educativi generalizzati tra gli approcci orientali e occidentali, che 

devono essere prese in considerazione quando si progetta un curriculum multiculturale. I confini 
dell'autorità in classe sono molto chiari nell'educazione orientale. La classe orientale è principalmente 
dominata dall'insegnante, ha una struttura pedagogica centralizzata e viene impartita in un formato 

unidirezionale, basato sulla lezione. Le attività e le interazioni in classe sono principalmente di gruppo, 
l'apprendimento è principalmente basato sulla memorizzazione e la valutazione è principalmente 
basata sugli esami. L'approccio occidentale, in particolare quello degli Stati Uniti, invece, è più 

interattivo tra insegnante e studenti e tra studenti e compagni, incoraggia la discussione aperta e il 
disaccordo, è basato sull'applicazione e orientato al processo. Nella classe multiculturale online, questa 

polarità negli approcci educativi può causare difficoltà sia agli studenti che agli educatori. Le difficoltà 
di comunicazione sono esacerbate dalle differenze di istruzione e dai modelli culturali di 
comunicazione. 
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 Influenza delle dimensioni culturali individuali degli studenti -  Intelligenza culturale (CQ) 

 
L'impatto del clima di diversità culturale sull’Intelligenza Culturale può variare tra i gruppi di studenti. 
Gli studenti provenienti da famiglie immigrate sono esposti quotidianamente alla diversità culturale. 

Mentre le famiglie e i contesti di pari etnia sono tipicamente più influenzati dalla loro cultura etnica, le 
scuole e i contesti di pari di diversa etnia sono più influenzati dalla cultura tradizionale. Le esperienze 
interculturali, d'altra parte, possono essere meno comuni tra gli studenti di origine non immigrata, il 

che implica che, se si verificano, possono avere un impatto maggiore sui loro atteggiamenti intergruppo 
e sulle loro competenze interculturali. 

 
Il contatto, la cooperazione e il multiculturalismo, da un lato, e la QC, dall'altro, sono più forti tra gli 
studenti di origine non immigrata che tra quelli di origine immigrata. Un clima di classe che incoraggia 

il contatto e la cooperazione tra gli studenti provenienti da diversi contesti culturali è associato a una 
CQ più elevata tra gli studenti. 
 

 Percezioni e sfide degli insegnanti 
 

Uno degli aspetti più importanti dell'educazione a distanza è l'interazione sociale, che implica la 
creazione di relazioni sociali tra docenti e studenti e tra student stessi. Molti ricercatori concordano sul 
fatto che le interazioni docente/studente e studente/studente sono componenti fondamentali nella 

progettazione dei corsi online. Esiste un forte legame tra l'interazione nei corsi online e la soddisfazione 
degli studenti. 
Gli insegnanti dovrebbero sensibilizzare gli studenti sul modo in cui la cultura influenza l'interazione 

sociale e incide sulla percezione che gli studenti e gli istruttori hanno dell'istruzione a distanza, al fine 
di garantire standard di interazione sociale di alta qualità nell'apprendimento a distanza. Ciò consentirà 

loro di superare le principali sfide che gli studenti internazionali devono affrontare, tra cui la 
comprensione del ruolo dell'istruttore in un approccio socio-costruttivista, l'adattamento 
all'apprendimento collaborativo online e l'acquisizione di competenze accademiche. 

 
 

Sezione 3: Come sostenere la diversità culturale nelle classi online 

 

 Approccio alla diversità culturale con una mentalità di apertura 

 
L'apertura mentale implica considerare le differenze di idee, culture, generi e stili di vita come 
opportunità, anziché liquidarle come scorrette o "altre". Allo stesso modo, la diversità culturale nell'aula 

digitale dovrebbe essere incoraggiata. 
 

Ecco alcune idee da considerare e mettere in pratica: 
 

- Interagite con persone di altre culture. 

 - Siate disposti ad ascoltare e ad evitare i preconcetti. 
 - Se vedete qualcuno che si comporta in modo culturalmente insensibile, esponetelo 

verbalmente 
 - Riconoscete che le differenze possono essere vantaggiose piuttosto che dannose. 
 - Non imponete le vostre convinzioni a chi ha opinioni opposte. 

- Leggete, informatevi ed avvicinatevi con la conoscenza ad altre culture. 
- Osservate i media e l'arte di tutto il mondo. 
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- Imparare una nuova lingua e comunicare nella lingua madre di un amico piuttosto che nella 

propria. 
 

 Promozione di modelli educativi culturalmente reattivi 

 
L'insegnamento culturalmente reattivo (CRT) pone le identità culturali degli studenti al centro del 
processo di apprendimento e fa uso delle conoscenze culturali, delle esperienze pregresse, dei quadri 

di riferimento e degli stili di prestazione degli studenti. Molti pensano all'etnia quando pensano alla 
cultura e all'identità. Tuttavia, molte dimensioni della diversità sono presenti nella maggior parte delle 

classi e la CRT implica che gli educatori dovrebbero coinvolgere le identità aggiuntive degli studenti per 
riconoscere l'intersezione di vari aspetti di chi sono i loro studenti. 
 

Alla base dell'insegnamento culturalmente reattivo troviamo 3 criteri: risultati accademici, competenza 
culturale e coscienza sociopolitica. 
 

- Una classe culturalmente sensibile ha aspettative chiare e accademicamente stimolanti per 
tutti gli studenti. Nell'ambiente di apprendimento viene utilizzata una varietà di valutazioni 

dell'apprendimento. Gli educatori devono essere ben preparati nella loro materia e abili nel 
creare ambienti di apprendimento efficaci. 

 

- Una classe culturalmente reattiva promuove alti livelli di competenza culturale richiedendo 
agli studenti e agli insegnanti di dimostrare una comprensione approfondita della propria e 
delle altre culture. 

 
- Agli insegnanti viene richiesto di avere una coscienza sociopolitica, ovvero una comprensione 

ben sviluppata delle proprie visioni del mondo, nonché la consapevolezza che le loro visioni del 
mondo sono modellate dalle loro esperienze e, di conseguenza, è improbabile che siano le 
stesse degli studenti nelle loro classi. Gli educatori culturalmente sensibili sono quelli che 

esaminano regolarmente le proprie prospettive e pregiudizi culturali per assicurarsi di creare 
ambienti che supportino tutti gli studenti. 

 

 Offrire opportunità di accogliere le differenze 
 

Comprendere le differenze tra gli ambienti scolastici online e quelli tradizionali, nonché il modo in cui 
la cultura si manifesta in ciascuno di essi, può aiutare gli studenti a vivere un'esperienza educativa 
positiva. A livello fondamentale, anticipare le sfide che gli studenti possono affrontare in aree quali le 

dinamiche di classe, i requisiti di partecipazione, la comprensione dei temi del corso e l'interpretazione 
delle risorse e del design del corso può aiutare gli studenti a essere supportati attraverso una 

progettazione e un'istruzione ponderate. Al di là del livello professionale, le organizzazioni dovrebbero 
promuovere modi di pensare più inclusivi dal punto di vista culturale per sostenere lo sviluppo di 
docenti e personale. 

 

Sezione 4: Sfide principali -  problematiche e suggerimenti 

 

 Eliminare le barriere culturali attraverso l'accettazione della tecnologia  
 

L'accettazione della tecnologia è un aspetto della cultura che viene spesso trascurato in molti campi, 
compreso quello dell'istruzione. Il rapporto tra comunicazione, cultura e tecnologia è complicato: i 
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modelli di comunicazione sono determinati dalla cultura e alterati dalla tecnologia, e la cultura esercita 

un'influenza sull'adozione della tecnologia, per poi essere alterata dal cambiamento tecnologico. I 
progettisti devono essere consapevoli dei diversi gradi di accettazione della tecnologia quando 
progettano per la classe multiculturale online, al fine di creare un ambiente online equo e accogliente. 

 

 Affrontare la diversità linguistica attraverso la comunicazione e l'interazione informale. 
 

Il linguaggio informale permette alle persone di esprimere liberamente se stesse e la propria identità. 
Poiché il linguaggio informale non ha la rigidità del linguaggio formale, le persone che parlano possono 

cambiare e manipolare il loro linguaggio come meglio credono. Questo può portare ad espressioni più 
ricche, in grado di trasmettere maggiormente le emozione e l'empatia. La manipolazione del linguaggio 
può anche fornire ulteriori informazioni sulla cultura di chi sta parlando. 

 
Un'altra funzione del linguaggio informale è la comunicazione efficace in ambito sociale. Lo slang, altra 
caratteristica della familiarità, migliora ulteriormente l'efficacia della comunicazione. 

 
È ovvio che il linguaggio informale svolge molte funzioni in una società, tra cui la capacità di 

rappresentare la propria identità e un mezzo di comunicazione efficace. Serve anche ad aumentare la 
solidarietà e a ridurre la distanza sociale. Questo aspetto dovrebbe essere considerato in un ambiente 
di apprendimento collaborativo con studenti e docenti culturalmente diversi. 

 
 

 Anticipare le sfide in un contesto di classe online 

 
È più facile accorgersi delle differenze culturali in classe che saperle anticipare. Il modello culturale a 

quattro dimensioni di Geert Hofstede (1986) è il quadro di riferimento più diffuso e maggiormente 
condiviso nel campo delle questioni culturali in classe: 
 

- La distanza di potere (PDI) è la misura di quanto il potere e la ricchezza siano distribuiti in modo 
diseguale. 

 
- Individualismo-collettivismo (IDV) si riferisce al grado in cui i membri di una società agiscono come 
individui o come membri di un gruppo. 

 
- L'evitamento dell'incertezza (UAI) è il grado in cui i membri di una cultura si sentono minacciati da 
situazioni sconosciute e idee non strutturate e, di conseguenza, le evitano. 

 
- La mascolinità-femminilità (MAS) si riferisce alla misura in cui una società aderisce a ruoli di genere 

distinti. 
 
Gli educatori e i progettisti didattici possono creare un curriculum e un ambiente più inclusivo tenendo 

presente il quadro di distribuzione culturale di Hofstede e comprendendo l'importanza della cultura in 
classe. 

 Affrontare le "crisi" rispettando il programma di studio   

 
Il "Motivational Framework for Culturally Responsive Teaching" (Ginsberg, M. e R. Wlodkowski, 

Diversity and motivation: Culturally responsive teaching in college, Jossey-Bass, San Francisco, 2009) è 
stato creato appositamente per gli ambienti di apprendimento degli adulti e descrive norme e pratiche 
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che promuovono la partecipazione, l'indagine, il discorso e il rispetto per tutti gli studenti. Si compone 

di quattro componenti: (1) garantire l'inclusione, (2) promuovere l'attitudine, (3) rafforzare il significato 
e (4) promuovere la competenza. 
 

Le seguenti domande possono essere utilizzate dagli insegnanti per valutare le proprie prassi didattiche:  
 
1. Garantire l'inclusione, 

- Come riconosco le identità culturali dei miei studenti, come quelle etniche, religiose, sessuali e di 
genere? 

- Come imparo a conoscere i miei studenti e cosa apprezzano del processo di apprendimento? 
- Come posso incoraggiare i miei studenti a interagire tra loro? 
- Come posso fare in modo che gli studenti siano liberi di parlare delle politiche di classe che ritengono 

discriminatorie o preconcette? 
 
2. Promuovere l'attitudine, 

- Come posso aiutare i miei studenti a sentirsi positivi nei confronti dei contenuti e del processo di 
apprendimento, tenendo conto anche dell'autonomia dei discenti nella pianificazione curricolare? 

- Come posso incoraggiare gli studenti a comunicare in modo profondo e significativo tra loro e con 
me? 
- Come posso includere materiali e risorse che riflettano i diversi background dei miei studenti? 

 
3. Rafforzare il significato, 

- Come posso aiutare gli studenti a relazionarsi con il materiale in modalità che si basano sulla riflessione 
e sull'indagine critica? 
 - Come posso integrare un'ampia gamma di attività di apprendimento e di pratiche didattiche?  

 - Come posso incorporare le applicazioni del mondo reale nelle mie attività di apprendimento?  
- Come posso chiedere agli studenti di esaminare il programma di studio da diversi punti di vista? 
 

4. Promuovere le competenze, 
- Come posso utilizzare una valutazione autentica ed efficace per aiutarli a dimostrare la loro 

competenza in diverse modalità? 
- Come posso motivare gli studenti ad assumere la responsabilità del loro apprendimento? 
- Come posso dare spazio agli studenti per valutare il loro stesso apprendimento? 

 
Se gli insegnanti che lavorano online acquisiscono esperienza nella creazione di ambienti di 
apprendimento culturalmente sensibili, saranno in grado di raggiungere l'obiettivo di creare classi eque 

e inclusive per tutti i loro studenti. 
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ESERCIZI UNITA’ N. 4:  
 
Esercizio N. 1 

VERO e FALSO 

• I MOOC e l'UDL sono importanti nello sviluppo di lezioni online rivolte a studenti con 
background culturali differenti (VERO / FALSO) 

• L'interazione sociale è uno degli aspetti più importanti della formazione a distanza (VERO / 
FALSO) 

• Riconoscere che la cultura non influenza l'apprendimento è un passo fondamentale per 
progettare e istruire un gruppo di studenti culturalmente eterogenei (VERO / FALSO). 

• Tutte le culture apprezzano la partecipazione e la discussione degli studenti allo stesso modo 

delle culture occidentali (VERO / FALSO) 

• Gli educatori devono sensibilizzare gli studenti sul modo in cui la cultura influenza l'interazione 
sociale e incide sulla percezione che gli studenti e gli istruttori hanno dell'istruzione a distanza 

(VERO / FALSO). 
 
 

Esercizio N.2 
SÌ o NO 

I vantaggi della piattaforma Moodle sono i seguenti:  
 

• Avere una mentalità aperta significa considerare le differenze di idee, culture, generi e stili di 

vita come opportunità, anziché respingerle come scorrette o "altre". (SÌ/NO) 

• Una classe culturalmente sensibile ha aspettative chiare e didatticamente stimolanti per tutti 
gli studenti (SÌ/NO) 

• Comprendere le differenze tra l'ambiente scolastico online e quello tradizionale può aiutare gli 
studenti a vivere un'esperienza educativa positiva. (SÌ/NO) 

• È facile prevedere in anticipo le differenze culturali. (SÌ/NO) 

• Gli insegnanti online possono facilmente acquisire esperienza nella creazione di un ambiente 
di apprendimento culturalmente reattivo seguendo una logica comune (SÌ/NO) 
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