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PRINCIPALI VARIABILI DI PROCESSO DI APPRENDIMENTO



Tipologie di formazione online

Individualizzazione a distanza
motivare gli allievi all'apprendimento
comunicare i contenuti di studio
consolidare l'apprendimento
diversificare i percorsi d'apprendimento in 
base alle esigenze individuali

Cooperazione online



Comunità per insegnare

PartecipantiPartecipanti

Partecipanti

Partecipanti

SapereFormatore

Relazioni sul  modello della classe reale



Comunità per apprendere

Partecipante

Partecipante

Partecipante PartecipanteNuova 
conoscenza

Dialoghi che sostengono la creazione di conoscenza



Cooperazione educativa online

Ipertesto > Ipermedia

Telematica

Ipertele 
(hypertele)



Cooperazione educativa online

Cooperazione o collaborazione

Obiettivo condiviso e compreso 

Competenze individuali a vantaggio del gruppo 

Flessibilità nell'organizzazione

Mutuo rispetto e fiducia

Creazione e manipolazione di spazi condivisi

Comunicazione costante

Ambienti formali e informali



Cooperazione educativa online

Scuola

- insegnati

- insegnanti ed esperti

- studenti e insegnanti

- studenti

- studenti, insegnanti ed esperti

Formazione universitaria

Open Distance Learning



Universita Oberta de Catalunya

http://www.uoc.es



CNED (Centre National d'Enseignement à Distance) 

http://www.cned.fr

ODL - Settore Tecnologie Educative 

http://www.formazione.unipd.it



Perché utilizzarla?

Questioni spazio-temporali

Natura del processo di apprendimento 

autoapprendimento

costruttivismo

società virtuale

“Multimedialità e didattica 98-99”



Corso di perfezionamento a distanza 
“Multimedialità e didattica 98-99”

Funzioni della Web-Based technology

utenti, contenuti, organizzazione, amministrazione

seminari a distanza

fornitura di materiali scritti

guida allo studio individuale

auto valutazione in itinere con risposte compensative immediate

ambiente aperto collegato diverse fonti d’informazione



Metodologia dell’ambiente MultiFad

gruppi collaborativi

costruzione sociale di nuova conoscenza attraverso l’interazione con il

contesto reale di lavoro

realizzazione cooperativa di materiali didattici da condividere

tutor online: figura di sistema (scaffolding, coaching, mentoring)



GRUPPO 
DIREZIONE
(docenti, direzione)

Multifad: interazione tra i gruppi del sistema

GRUPPO
SPECIFICO
(corsisti)

GRUPPO
SPECIFICO
(corsisti)TUTORTUTOR

Co ordinatore

GRUPPO
STAFF



Interazione dei corsisti con i gruppi del sistema

Corsista

Gruppo Staff
- Informazione
- Organizzazione
- Tutoring
- Valutazione

Gruppo Direzione

- Supporto e guida
- Verifiche

Gruppo MultiFad
- Mail-box
- News
- Help
- Controllo di connessione
- Cartella MultiFad

Gruppo Specifico
- Chat
- Forum
- Realizzazione di ipertele



Questionario finale

Valutazione dei contenuti offerti durante il corso e loro 

trasferibilità in un contesto educativo

Vantaggi e svantaggi della metodologia ODL in rapporto 

ad un sistema educativo tradizionale

Considerazioni sulle figure di sistema: tutor, 

coordinatore, esperti e docenti

Valutazione del sistema e del processo di 

comunicazione



Risultati

L’ambiente online può essere considerato una scuola 

diversa

La comunicazione di gruppo motiva ad apprendere le 

tecniche di fruizione dell’ambiente informatico

L’ambiente online incentiva la comunicazione



Come realizzarla?
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Come realizzarla?

TUTOR ONLINETUTOR ONLINE
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Dimensione organizzativa



supporto tecnico 

feedback del sistema

guida tecnica

tempo per imparare

apprendimento fra pari

considerare i limiti del sistema (lunghezza dei testi nei forum...)

Raccomandazioni tecnologiche



creare il gruppo

flessibilità

non essere autoritari

evitare sovraccarico

progettare ambienti informali

tessere e intrecciare

rendere i materiali significativi 

non tenere conferenze (lectures)

stabilire il ritmo delle interazioni

Raccomandazioni pedagogiche



permettere comunicazioni uno a uno (lista dei partecipanti)

rispondere puntualmente (in base alla regole)

essere paziente (il tutor non deve riempire ogni silenzio)

metacomunicazione

guida procedurale

chiarezza

monitorare l’ambiente (spostare i messaggi…)

Raccomandazioni organizzative



lurkers

paura 

sarcasmo 

presentazioni

interattività - usare tecniche per far conoscere i partecipanti 

innanzitutto in maniera informale

comportamento

Raccomandazioni sociali



Sistema tecnologico: http://it.egroups.com

Cooperazione educativa online: come realizzarla?





Imparare giocando di Alessandro Rabboni
http://www.bdp.it/scuoleinrete29to/sanmauro/roleplay/rp.htm



Personaggi ed interpreti



Materiali per continuare a giocare





Grazie

Paolo_Manfredi@multifad.formazione.unipd.it - http://www.formazione.unipd.it
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