
TIC - Modulo 13/A: Collaborare e apprendere in rete

13.3. Didattica in rete

13.3.1. Comunicazione a distanza sincrona e asincrona

Obiettivi: Definire le principali caratteristiche della comunicazione a distanza e
applicarle ad una situazione didattica

La prospettiva di una didattica intesa come scienza della comunicazione.
Frabboni ritiene che il lavoro didattico si caratterizzi sostanzialmente come lavoro di
mediazione e di raccordo fra soggetto in formazione e sistemi simbolico-culturali
della società. Identifica perciò la didattica con la scienza della comunicazione: “la
Didattica, in quanto scienza della comunicazione (è la sua “identità dialettica”), si fa
carico di trasferire (stando sempre dalla parte di chi riceve: l’allievo) conoscenze,
culture e valori da un’istituzione (famiglia, scuola ecc.) e/o da un adulto (genitore,
insegnante ecc.) a un’età generazionale in formazione”. (Fabbroni, 1999, 32)

Ma come avviene lo scambio comunicativo interpersonale tramite rete?
Si può innanzitutto operare una prima distinzione, tra la comunicazione definibile
come sincrona, istantanea e quella asincrona. Alla prima tipologia vengono
ricondotte le comunicazioni tramite IRC (Chat line), Netmeeting, Desktop
Conferencing, alla seconda tipologia appartengono Posta elettronica, Forum,
Mailing-list e Newsgroup. Nel caso della comunicazione differita (asincrona), chi
partecipa ad un progetto può al tempo stesso cooperare con altri e mantenere la
propria autonomia.

In entrambi i casi di comunicazione sincrona o asincrona, “Il dato che ne risulta è di
trovarsi di fronte a forme di comunicazione che non sono più determinate dal fatto
di iscriversi o di non iscriversi in un luogo fisico, ma dall’essere occasione per i
parlanti di condividere un nuovo tipo di luogo, un luogo sociale, che pur
prescindendo dal luogo fisico rimane pur sempre un luogo. Questo luogo è lo spazio
stesso della comunicazione, cosicché pare di poter dire che la CMC, rispetto a tutte
le altre forme di comunicazione, per la prima volta ci mette di fronte a una
comunicazione che non avviene in un luogo o tra luoghi diversi, ma che si propone
essa stessa come luogo del suo accadere.” (Rivoltella 2000)
Affidando al modulo 13 di base la descrizione delle varie tipologie di comunicazione
web, il presente approfondimento si dedicherà all’analisi della funzionalità didattica
della tipologia sincrona Chat line, con analisi di caso.

Chat lines testuali
Si tratta di conversazioni testuali on line, realizzabili tra due o più individui, a
seconda delle scelte: in chat ci si può virtualmente appartare in uno spazio non
accessibile ad altri, o si può partecipare a conversazioni da salotto, sui più svariati
argomenti. L’assenza di un contato visivo rappresenta contemporaneamente il
limite - false identità - e il pregio della chat - non intervengono pregiudizi legati alla
razza, al sesso o all'età; per essere sicuri di farsi comprendere, prima di esprimere
il proprio pensiero in forma scritta, è indispensabile aver ben chiarito il concetto a
se stessi.



Tempo reale o dinamica di comunicazione rapida
La conversazione in tempo reale richiede una dinamica del dibattito molto diversa a
quella che si instaura per e-mail oppure in forum asincrono. Se queste ultime
modalità di interazione <<01_Interazione>> permettono ai partecipanti di decidere
i tempi e i modi per calibrare il loro intervento, la comunicazione a caldo che si
instaura quando si interagisce in tempo reale a contatto diretto con gli altri membri
del gruppo, la possibilità di dialogare facilita il lavoro e accorcia i tempi di
esecuzione, ma può creare problemi maggiori, ad esempio nel caso dell'incrociarsi
di più voci nella conversazione.

Tipi di Chat
In base al numero di utenti (che possono interagire simultaneamente) si
distinguono diversi tipi di chat. Utilizzando software specifici denominati IRC
(Internet Relay Chat) è possibile effettuare una comunicazione in tempo reale tra
più utenti remoti, utilizzando l’apertura di canali dedicati. Sono diffuse inoltre
applicazioni più complesse. Nel caso dei MUD (Multi User Dungeons) l’interazione
sincrona di gruppo è gestita da speciali software che propongono situazioni
simulate.

MS Chat della Microsoft. Un ambiente che utilizza diverse modalità di comunicazione. Nell’esempio è
riportata una chat tra sei utenti che cercano di trovare un codice per la conversazione a più voci e più

personaggi (Banzato 2002a, 187)



Chat line a contatto audio e con condivisione di applicazioni
Oltre alla comunicazione scritta, esistono programmi che assicurano il contatto
audio e la condivisione di una lavagna per il disegno o di programmi di grafica.
Didatticamente, ciò consente di spiegare visivamente o schematizzare i concetti che
presentano maggiore difficoltà, riducendo i rischi di incomprensione.

A che cosa si può paragonare la chat nella didattica?
Non di rado in un’aula universitaria il docente invita i propri studenti, a fine lezione,
a partecipare ad un seminario dove disquisire su un particolare argomento, a fare
riflessioni e approfondire lo stesso e infine a prendere decisioni su come condurre
una ricerca. Si creano così situazioni molto animate in cui molti alzano la mano per
intervenire mentre altri parlano contemporaneamente; in tali contesti, si è rilevata
utile la chat.
L’aula virtuale diventa il luogo in cui potersi "confrontare". La chat diventa un luogo
in cui spazio e tempo assumono i contorni della “realtà”; un “luogo” d’incontro,
“baricentrico” tra tutti che obbliga ad una comunicazione asciutta, diretta,
schematica e concisa. (Banzato 2002a, 189)

Netmeeting
Anche ill NetMeeting in realtà è una forma sofisticata di Chat: si tratta di  un
ambiente misto tra chat e conferencing. In tale ambiente è possibile condividere
programmi e risorse del computer. Ricordiamo che, nel Desktop Conferencing, la
comunicazione mediata via rete è caratterizzata dalla presenza del video, che
avvicina virtualmente il docente ai suoi studenti. In video è possibile associare,
contemporaneamente sulla stessa schermata, la visualizzazione della persona che
spiega o interviene, tabelle, schemi o lucidi, testo scritto. L’elemento che impedisce
ancora il diffondersi di tale tecnologia è rappresentato dal costo elevato
dell’hardware, che, per assicurare un buon collegamento privo di disturbi e
interferenze, deve essere di buona qualità.

NetMeeting di Microsoft (Banzato 2002a, 188)



Un importante uso didattico della Chat: il Brain Storming
La versatilità dell’ambiente Chat che lo rende ideale ambiente di discussione e di
Brain Storming <<03_Brain Storming>>
Secondo Banzato (Id., 192) un ambiente di chat-brain storming funziona così: lo
spunto iniziale offerto da un membro del gruppo o dal suo animatore facilita nei
partecipanti la possibilità di avviare una catena di associazioni di idee senza alcuna
restrizione.
Poiché in tutti gli individui coesistono due funzioni, quella di creazione e quella di
inibizione, l’immaginazione non può essere immediatamente sprigionata fin dalla
prima esperienza di questa tecnica. Occorre quindi una fase preliminare di
‘sprigionamento’ per far superare ai partecipanti l’inibizione e il giudizio critico;
successivamente sarà più agevole far scaturire liberamente le associazioni di idee.
La seduta verrà conclusa con opportuni feedback <<02_Feedback>> finali.
Da questo punto di vista la chat è molto utile perché offre, in qualsiasi momento,
l’opportunità di scorrere la “conversazione” per controllare le idee prodotte da tutti i
partecipanti.

Organizzare la Chat per renderla didatticamente efficace
Ma una chat va organizzata e soprattutto “moderata”. Il ruolo di organizzatore e di
moderatore è svolto dal tutor che

 la focalizza rispetto agli argomenti e agli obiettivi prefissati;
 dà consigli e stabilisce i tempi e il ritmo della comunicazione;
 apre e regola, specie all’inizio, quando questa modalità di comunicazione ancora

sconosciuta, l’andamento della discussione.
L’incontro “virtuale” è fissato dal tutor che comunica, data, ora dell’appuntamento e
protocollo di connessione. (Banzato, Id., 190)

Ruolo del docente in Chat
Certamente, in chat, si verifica una modificazione della centralità del docente,
costretto ad allontanarsi dalla convinzione che il successo dei suoi studenti dipenda
dalla propria direzione e costante supervisione. Il docente coordina le interazioni,
esercitando la sua influenza in maniera diretta o indiretta, esercitando la direttività
(lascia meno spazio agli studenti) o non direttività (lascia più spazio, collocandosi
più in posizione di osservatore). La sua posizione emergerà con chiarezza dal
comportamento verbale: Flanders chiama tale comportamento «regola
dell'osservatore parziale-imparziale» (the rule of the biased unbiased observer).
(Flanders, 1997, 35)

Influenze dirette e indirette del docente
Osserviamo le aree del grafico presentato nella successiva schermata.
L'area B raccoglie le espressioni dell'insegnante che sono state riconosciute come
indirettamente influenti: la presenza di un buon numero di interazioni in quest'area
manifesta che il docente assume spesso atteggiamenti «non direttivi», integranti,
che aderisce al pensiero dello studente accettandone le proposte e i sentimenti.
L'area C raccoglie ancora le espressioni del docente e, in particolar modo, quelle
che manifestano un'influenza diretta. Interventi quali «far lezione», «impartire
ordini e direttive», «biasimare lo studente», ecc., cadono infatti in quest'area.



Le aree dell’influenza dell’insegnante nella conversazione in chat, identificate in forma qualitativa e
quantitativa secondo la Matrice di Flanders: area B: influenza indiretta. Area C: influenza diretta
(Pedagogia online ’99, Università Cà Foscari di Venezia).

Chat didattica: analisi di caso
Utilizzando ancora la matrice di Flanders, cerchiamo di visualizzare le caratteristiche
dell’interazione didattica applicate ad uno specifico caso: La Chat finale del corso di
Pedagogia on-line 1999 dell’Università Cà Foscari, docente U. Margiotta. L’analisi
che segue è stata condotta da M. Banzato (cit., 2005 e segg.)

Interazioni significative e zone di influenza
Un esame attento della matrice permette inoltre di individuare alcune «zone»,
particolarmente significative in cui «ricadono» la maggior parte delle interazioni
codificate: è possibile, ad esempio, individuare “l’area del contenuto”, le zone
dell'influenza diretta ed indiretta, le aree delle «risposte degli studenti», quella delle
loro «espressioni» e, infine, quella del «silenzio» e della «confusione».

La croce del contenuto
Osserviamo il grafico della prossima schermata: l'area A, denominata da Flanders
la «croce del contenuto», raccoglie tutte le espressioni degli insegnanti e degli
studenti «centrate sul contenuto»: una rilevante concentrazione di interazioni
codificate in questa «zona »attesta che, nell'attività di insegnamento, il docente ha
particolarmente enfatizzato il problema dei «contenuti». Può essere interessante,
nel grafico seguente, considerare la categoria (5) - l'insegnante fa lezione - e la
categoria (4) - l'insegnante pone domande - perché nel caso di prevalenza dell'una
o dell'altra saremo in presenza di uno stile di insegnamento diverso.



La croce del contenuto di Pedagogia online ’99

Docente vs studenti
Le aree D ed E del prossimo schema raccolgono le risposte che l'insegnante
fornisce alle richieste e agli interventi degli studenti: nella prima ricadono le
«risposte aperte», indirette, mentre nell'altra quelle «chiuse», che impediscono allo
studente ulteriori possibilità di intervento.
Queste due aree, pertanto, indicano il tipo di reazione dell'insegnante alle
espressioni degli studenti: un loro confronto permette di stabilire se l’insegnante
reagisce più frequentemente in termini direttivi o non ai comportamenti dei propri
studenti.



Le risposte dell’insegnante alle espressioni degli studenti: area D, risposte non direttive. Area E, risposte
direttive (Pedagogia online ’99)

Comportamenti verbali degli studenti
Le aree F e G si riferiscono alle espressioni degli studenti e permettono di
individuare i comportamenti che le hanno provocate: un altro punteggio nell'area F
indica che il comportamento verbale dello studente è controllato, direttamente o
indirettamente, dall'insegnante, mentre quello attivato senza l'interferenza del
docente ricade nell'area G.
La colonna 10 indica da che tipo d'intervento del docente o dello studente sono stati
determinati i momenti di silenzio e/o di confusione. Considerando quest'area,
l'insegnante o il ricercatore può rendersi conto se alla base della confusione o del
silenzio vi sia ad esempio il comportamento del docente o quello degli studenti.



Espressioni degli studenti: area F, direttamente stimolata dall’insegnante; area G, espressioni spontanee
ed interazioni tra studenti (Pedagogia online ’99).
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13.3.2. Teleinsegnamento

Obiettivi: Riconoscere i sistemi e le strategie per il teleinsegnamento

Le nuove rotte della conoscenza
Con il termine tele-apprendimento
intendiamo riferirci a tutte quelle forme
nuove di apprendimento a distanza e/o
mediato dal computer in cui la distanza non
è solo spazio-temporale come in un
apprendimento a distanza “tradizionale”, ma
anche mediazione di attività
d’apprendimento attraverso tecnologie
avanzate d’informazione e comunicazione
come gli spazi multimediali condivisi, i
server (Wasson, 1998).

Il ritorno della tradizione?
In realtà sempre di più i nuovi ambienti VLEs
tentano di recuperare alcuni aspetti della didattica in
presenza come le video-conferenze, per rinforzare il
modello tradizionale di un’acquisizione basata
sull’ascolto. Personalmente, riteniamo che i VLEs
non debbano essere sviluppati in base agli stessi
assunti pedagogici dell’insegnamento in presenza,
ma vadano invece sottoposti ad una profonda
riconcettualizzazione della conoscenza e dei suoi
sistemi di rappresentazione.

I conferencing system
Al di là delle nostre opinioni, si osserva una sempre maggior diffusione di nuovi
sistemi integrati irealizzati apposta allo scopo di simulare per quanto possibile
l’ambiente d’aula (i conferencing system). “Ora, anche per l’educazione a distanza,
si può parlare di insegnamento in praesentia e non più in absentia”. (Dolci, 1999,
137) In realtà, nel conferencing system vi è un aspetto – il real time – che lo
avvicina molto alla formazione in presenza, ma ce ne sono altri caratteristici della
formazione a distanza: si pensi soltanto allo sganciamento rispetto allo spazio o alla
possibilità di analisi retrospettiva: posso registrare e rivedere i concetti più volte.



Text conferencing e teleconferencing
Il termine "teleconferenza" include sia la cosiddetta "text conferencing" (o
semplicemente conferencing) sia l’audio/video teleconferencing"; la prima basata
sulla parola scritta, la seconda su immagini e suono.
Le applicazioni che permettono la teleconferencing sono note come groupware, per
indicare che il loro utilizzo è volto a favorire lo scambio e la gestione di informazioni
all'interno di un gruppo di lavoro. In questo senso i groupware vengono divisi in due
categorie, secondo lo scopo che si prefiggono: sistemi di coordinamento di attività e
sistemi per la gestione e la manipolazione dei contenuti (testi, grafica, ecc.). I primi
si focalizzano sulla gestione delle risorse umane, i secondi sulla organizzazione, la
presentazione e l'integrazione di documenti (testi, grafica ecc.) in un'ottica di
produzione cooperativa (Trentin, 1996 e Pantò-Petrucco 1998).

Avvertenze didattiche e strategie per un teleinsegnamento di qualità
L’insegnante/formatore efficace che voglia ricorrere al teleinsegnamento, nelle
forme precedentemente esposte, a nostro avviso deve avere ben chiari i principi
dell’insegnamento significativo di Ausubel nell’analisi di J. Novak, di seguito descritti
(Novak 2001, libera sintesi dai cap.5 e 7):

Apprendimento significativo
Apprendimento ricettivo e per scoperta
Differenziazione progressiva
Conciliazione integrativa
Organizzatori anticipati

A. Apprendimento significativo
Il concetto di apprendimento significativo è concentrato su dei processi attraverso i
quali le nuove informazioni, nuove conoscenze, nuovi elementi interagiscono con
concetti già presenti nella struttura cognitiva del soggetto. Chi può decidere le fasi
del processo di apprendimento è solo l’individuo, mentre
l’insegnante/Istruttore/Formatore può solo incoraggiare tale decisione attraverso
suggerimenti, incoraggiamenti, mappe concettuali, ecc.
Per arrivare all’apprendimento significativo, lo studente, sotto la sua volontà, dovrà
relazionare gli elementi di conoscenza provenienti dall’esterno con quelli già
preesistenti nella sua struttura.
Tale processo comporta senza dubbio uno sforzo non indifferente da parte
dell’individuo, a favore di un considerevole aumento delle modalità di
apprendimento in maniera significativa e alla permanenza delle informazioni per
lungo tempo ed a volte anche per tutta la vita.

Ruolo del docente nell’apprendimento significativo
In quest’ottica, compito del docente / insegnante / formatore, sarà quello di
incoraggiare l’apprendimento significativo a scapito del tipo meccanico attraverso la
selezione di materiale significativo, rappresentato principalmente, da mappe
concettuali, circuiti audiovisivi, lastrine, testi e dispense, grafici, video, ma
soprattutto verificare le preconoscenze interne dell’allievo stesso e quindi modulare

tempo
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ogg

piano

obiettivo

risultato



un linguaggio idoneo alla comprensione delle nuove conoscenze formulate ed
indirizzate al discente.

B. Apprendimento ricettivo e per scoperta
Dalla teoria di Ausubel Novak riprende la distinzione tra il continuum
apprendimento meccanico - apprendimento significativo e il continuum
apprendimento recettivo - apprendimento per scoperta.
Novak sottolinea che oggi si fa attenzione a focalizzare la produzione dei criteri
standard per realizzare test che portano sempre più verso un apprendimento
meccanico, che, come sappiamo, non facilitano anzi si oppongono all’assimilazione
delle nuove conoscenze. In ambito di e-learning, dunque, utilizzare dei programmi
didattici che incoraggino l’apprendimento significativo obbliga ad uscire dall’ottica
schematica dei test di verifica a scelta multipla, nello sforzo di sperimentare forme
alternative e più autentiche di verifica.

Ruolo del docente nell’apprendimento per scoperta: identificare e
valorizzare l’Assimilatore
Per valorizzare un apprendimento significativo per scoperta, Ausubel introduce nella
sua teoria, il concetto di Assimilatore: esso non è la memorizzazione momentanea
delle nuove informazioni, ma semplicemente un elemento fondamentale che
permette il collegamento dei nuovi dati specifici in fase di elaborazione, al di sopra
della barriera percettiva dell’individuo, che esprime la totalità strutturale, con le
conoscenze generali integrate nella struttura cognitiva.
Durante la fase di apprendimento significativo, oltre alla trasformazione della
struttura logica cognitiva, si ha anche la trasformazione delle nuove conoscenze
assimilate.

Apprendimento significativo vs meccanico: quattro vantaggi principali
le informazioni acquisite in maniera significativa vengono ricordate più a
lungo;
l’assimilazione delle informazioni modifica gli stessi assimilatori, provocando
una più facile interazione con argomenti simili tra loro;
l’informazione che viene assimilata per cancellazione, lascia comunque
traccia generale delle conoscenze iniziali in quanto assorbita dalla struttura
cognitiva dell’individuo permettendo un facile ricordo delle stesse;
rappresenta il punto principale, dove le informazioni apprese in maniera
significativa possono essere applicate per la risoluzione di analoghi problemi
e rappresenta la fonte essenziale per la creatività dell’individuo.

C: Differenziazione progressiva
La differenziazione progressiva è un processo di perfezionamento dei concetti
significativi all’interno della struttura cognitiva. Lo sviluppo dei concetti secondo
Ausubel avviene meglio quando vengono insegnati prima i concetti generali e poi i
dettagli, ma non è facile decidere quali concetti sono generali e quali quelli
subordinati in un insieme di conoscenze.
I concetti sono ciò con cui si pensa, per cui l’analisi dettagliata e la verifica dei
concetti preesistenti in un campo della conoscenza è la base per una buona
progettazione di un modulo on-line o di una teleconferenza.



Funzione del docente in ordine alla differenziazione progressiva
Uno dei motivi per cui a volte le attività di formazione on-line si sono dimostrate
inefficaci è che coloro che progettano un curricolo non compiono una assimilazione
dei concetti che vorrebbero insegnare. Favorire l’acquisizione dei concetti e
l’apprendimento proposizionale rappresenta la principale funzione del docente che
si avvale delle TD. Per questo motivo, bisogna saper selezionare, nella massa di
conoscenze, i concetti principali e poi quelli subordinati che si vogliono insegnare.

D. La conciliazione integrativa
Ausubel e Novak hanno definito come conciliazione integrativa quel momento in cui
in una struttura cognitiva ha bisogno di una conciliazione tra le conoscenze gia
esistenti e le nuove conoscenze e quindi una integrazione delle stesse con tutta la
struttura che a sua volta si modifica; si tratta del momento cruciale in cui si verifica
una trasformazione qualitativa degli apprendimenti.
La conciliazione integrativa è la capacità di comprendere quando un concetto è
simile ma anche diverso rispetto ad un altro concetto. Durante la conciliazione
integrativa, avviene simultaneamente un certo sviluppo della struttura cognitiva.

Il docente e la conciliazione integrativa
Quando un corsista persegue l’apprendimento significativo in un qualsiasi
argomento, c’è un breve periodo nel quale assimilazione, differenziazione
progressiva e conciliazione integrativa si verificano contemporaneamente (almeno
fino ad un certo livello). Il docente dovrà incoraggiare questi fenomeni apprenditivi
e sostenerli.

E. Gli organizzatori anticipati
Ausubel intende per organizzatore anticipato quella strategia didattica che mette in
relazione le nuove conoscenze con le conoscenze che già il soggetto possiede. Cioè:
invece di fornire un’unità didattica complessa in rete, è più utile fornire un
insegnamento di minore portata rispetto al contenuto dell’unità stessa. Il fattore più
importante nell’influenzare l’apprendimento è ciò che l’alunno già conosce: bisogna
verificare queste conoscenze e su queste impostare il lavoro di insegnamento.

Il docente e gli organizzatori anticipati
Per essere efficaci gli organizzatori anticipati devono rispondere a due requisiti:

devono essere rilevate nell’alunno le conoscenze preesistenti;
deve essere realizzata una sequenza organizzata delle nuove conoscenze in
modo tale che l’alunno acquisisca l’abilità di mettere in relazione le nuove
conoscenze con quelle che già possiede.

Si tratta di due compiti ai quali il docente non deve sottrarsi.

Un esempio di uso didattico di teleconferenza
Segnaliamo il progetto didattico “Teleconferenza: Scuola – Ospedale” della Scuola
Elementare Statale Saltini, referente N. Goldoni, finalizzato all’effettuazione di
esperienze di teledidattica a favore degli alunni degenti presso l’Ospedale Ramazzini
di Carpi (MO).
http://www.scuole.comune.carpi.mo.it/terzcirc/osp1.htm



Il progetto persegue gli obiettivi seguenti:

versante ospedale

sviluppare potenzialità, attitudini, competenze dei piccoli degenti, collegate alla
"parte sana" del loro "essere bambino"
rendere possibili i naturali ritmi di vita del bambino, ridurre i disagi ed aiutarlo a
costruire un percorso di accettazione della nuova realtà
organizzare forme di gioco – studio per i ragazzi degenti che, a causa del ricovero
e delle cure, non possono partecipare alle normali attività scolastiche
offrire metodi e strumenti per mantenere il contatto con l’ambiente domestico,gli
amici, la scuola
favorire il futuro reinserimento nella scuola

versante scuola

assumere un atteggiamento positivo nei confronti della malattia
instaurare relazioni a distanza fra coetanei
scoprire le molteplici opportunità che lo strumento computer può offrire
far nascere la consapevolezza di svolgere un ruolo importante all’interno di una
situazione e di un gruppo.

Un esempio di didattica sincrona con ausilio di video
Riguarda la decima ed ultima lezione del corso di formazione a distanza sull’uso
della multimedialità nella scuola, organizzato dal Ministero della pubblica istruzione
e da RAI Educational. RAI, Multimedi@Scuola
http://www.educational.rai.it/corsiformazione/multimediascuola/lezione10/video/,
scaricabile come filmato.
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13.3.3. Didattica scolastica in rete

Obiettivi: Analizzare esempi di buone pratiche di didattica scolastica in rete

Anche in Italia è ormai possibile trovare in rete validi esempi di pratiche didattiche
ed ausili per la didattica scolastica, rivolti agli insegnanti, o direttamente ai ragazzi.
Senza pretesa di esaustività, illustreremo qualche sito di particolare interesse,
suddiviso per categorie.

Progetti dedicati agli insegnanti, con ricaduta specifica
sull’apprendimento degli studenti

Il progetto Multiverso è un percorso triennale (2000-2003) di
formazione sulla multimedialità e sull'ipertestualità nella pratica
didattica, rivolto a docenti di ogni ordine e grado di istruzione
(dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria superiore) di tre
province della Toscana: Livorno, Prato e Siena. Referente A.
Moreni.
http://www.irre.toscana.it/multiverso/

ALI (Apple Learning Interchange) – programma di
interscambio culturale
A cura della APPLE Education. E’ una risorsa online utile per
insegnare, imparare, collaborare e approfondire argomenti.
Apple Learning Interchange è un luogo indicato per gli
operatori didattici interessati alla crescita professionale, alla
creazione e condivisione di materiali di studio e alla
realizzazione di una comunità internazionale impegnata a
ricercare metodologie migliori per insegnare utilizzando la
tecnologia.
http://www.apple.com/it/education/hed/ali/



Che fine ha fatto Franti?
A cura di R. Fini della SSIS Veneto. Il progetto nasce con
l’obiettivo di contribuire alla discussione del fenomeno
dell’insuccesso scolastico. In una prima fase, che
continua tuttora, si è preso in considerazione quella che
può essere considerata la parte emersa dell’iceberg
dissipativo: l’abbandono scolastico. La scuola ha spesso
un atteggiamento di rimozione nei confronti delle cause che conducono gli studenti
all’insuccesso e all’abbandono, considerati esiti del processo scolastico dolorosi ma
sostanzialmente inevitabili e fisiologici. Il Progetto Franti comprende un
osservatorio permanente on-line e delle schede di rilevamento dei risultati
scolastici. Opera direttamente con le scuole interessate, inviando materiale e
specialisti. http://www.univirtual.it/franti.htm

Punto linea superficie
A cura di SSIS Veneto - Indirizzo Arte e disegno
Il Progetto nasce con l’obiettivo Formare una professionalità
specifica, dalla scuola secondaria inferiore alla scuola
superiore, attraverso una condivisione di ricerca
disciplinare, di pratica professionale, di obiettivi e
competenze, con l’azione forte di percorso sul territorio di
appartenenza e con la produzione di progetti didattici. Vuole
costruire una rete di persone, di provenienza
professionalmente diversa, che, attraverso un laboratori e
seminari disciplinare, possano confrontarsi, discutere,
valutare, progettare insieme.
http://www.univirtual.it/pls.htm

Progetto REAL-Laboratorio di Ricerca Educativa
Applicata

A cura della SSIS del Veneto, coordinatori I. Dante e M. Di Mauro.
Laboratorio on-line e in presenza, destinato agli insegnanti in servizio nelle scuole
secondarie del Veneto, al fine di approfondire:
1. la relazione pedagogica tra insegnante e allievo; 2. Le variabili cognitive,
metacognitive e motivazionali sottostanti l’insuccesso scolastico; 3. La promozione
dei talenti; 4. La gestione delle difficoltà di apprendimento.
Il Laboratorio è uno spazio polifunzionale, occasione di studio teorico, ma
soprattutto di pratica riflessiva sul proprio lavoro con l’allievo e con la classe, come
anche opportunità per costruire all’interno della singola scuola nuovi e robusti nuclei
di expertise educativa ormai indispensabili.
Lo spazio virtuale offre anche un centro di documentazione e un servizio on-help.
http://www.univirtual.it/real.htm



Progetto Multidida
A cura del Dipartimento di Scienze dell’Educazione dell’Università di
Padova, Coordinamento A. Battaggia.
Sito web didattico che si occupa di problematiche pedagogico-
didattiche e tecnologiche della multimedialità. Opera tramite
mappe globali.
http://www.formazione.unipd.it/~med00_05/Multidida/mappaglob
ale.htm

Progetto Milia Multimedia
Dedicato ai docenti di Italiano come L2. Si occupa di
metodologia, proposte di lavoro, dibattimento dei
principali nodi tematici,. Ancora in fase di costruzione,
prevede uno spazio che permette lo svolgimento asincrono
di dibattiti e conferenze su argomenti specifici con la regia
di un moderatore (tutor o docente) che ha il compito di
organizzare e filtrare i contenuti dei vari partecipanti.
http://www.didael.it/cambiaaso/index.htm

Siti e Progetti rivolti direttamente ai ragazzi, consigliati per svolgere
attività educative in rete

Didatticamente
A cura di Supereva
Ricco sito di riferimento, contenente materiali e risorse per tutte le
discipline. Particolarmente indicato per le scuole medie e superiori.
http://guide.supereva.it/cgi-
bin/sendurl.cgi?id_mg=178&banner=57375&ug=/scuola_di_base_
elementare_e_media_&pg=supereva&ud==http://didatticamente.f
reeweb.supereva.it/



DIENNETI, il portale per la didattica associata alle TD
Ricco di risorse utili per lavorare con i bambini, compresa una softeca di
presentazione e recensione dei migliori giochi didattici e materiali
multimediali. Vi sono pure filastrocche, percorsi tematici multimediali e altro.
http://www.dienneti.it/

Math
Il sito italiano di divulgazione della matematica e delle sue applicazioni
didattiche. Per i più piccoli – ma non solo – presenta Giochi interattivi
per fare matematica, intesi come strumento attraverso cui provocare
l'esperienza matematica del bambino; il gioco interattivo come
"itinerario di scoperta" per introdurre e sviluppare concetti, principi e procedimenti,
per educare al loro utilizzo consapevole, per imparare a pensare.
http://www.math.it/

Direzione didattica II Circolo di Rimini
Valido portale per raggiungere collegamenti, a
giochi educativi per i bambini o per le famiglie,
motori di ricerca a misura di bambino, passatempi,
fiabe, giochi , suggerimenti per costruire piccoli
oggetti, corso di informatica per i piccoli.
http://dd2rimini.scuolaer.it/page.asp?IDCategoria=
2491

Ecoatlante
Realizza insieme a noi il primo grande Atlante
dell'Ambiente in Italia.
Scoprire la natura che ci circonda, descrivere gli
ecosistemi, segnalare le aree degradate: dalla ricerca sul
campo alla pubblicazione dei propri lavori in Internet per renderli visibili a tutti.
Il progetto è rivolto a tutte le scuole elementari e medie che abbiano realizzato o
vogliano realizzare una carta dell’ambiente nel proprio territorio.
http://www.lynxlab.com/scuola/ecoatlante/index.php



KID
Realizzazione di un dizionario interculturale per ragazzi.
Tante storie per conoscere lingue e culture di tutto il
mondo
Scrivere racconti, creare dizionari, indovinare parole
straniere giocando direttamente on line: sono queste le
attività principali di KID.
I ragazzi italiani potranno conoscere, attraverso il gioco on line, culture e paesi
differenti attraverso le storie e i vocabolari multimediali realizzati dagli alunni
stranieri delle scuole elementari e medie inferiori.
http://www.lynxlab.com/scuola/kid/index.php

E, per concludere…
Un sito per i bambini e gli
insegnanti che non ha bisogno di
presentazioni:
http://www.disney.it/



ATTIVITA’ CONSIGLIATA

A coronamento dell’unità tematica, ti consigliamo di sperimentare di persona la
possibilità di accedere ad una Learning Community per scambiare idee, conoscenze,
informazioni o optando per percorsi formativi o di ricerca e sviluppo, mirati alle tue
personali esigenze, oppure scegliendo una fra le diverse tematiche di discussione
che attengono sia alla formazione della professione docente sia alla qualificazione
del servizio scolastico nell’ottica di uno sviluppo significativo della autonomie
scolastiche.

L’indicazione che ti offriamo riguarda le Univirtual Communities, tutte dedicate al
mondo dell’educazione, accessibili dall’URL http://www.univirtual.it/community.htm
Sono stati creati tanti gruppi di discussione quanti i canali attivati. Per ogni gruppo
di discussione è riportato il nome del gruppo, link, il referente e l'indirizzo e-mail del
gruppo.

I gruppi risiedono tutti sotto la piattaforma Microsoft Windows [groups.msn.com]:

nome del
gruppo

indirizzo web e-mail del gruppo

Soluzioni per
l'università
virtuale

http://groups.msn.com/univi
 

univi@groups.msn.com
 

Formazione
iniziale degli
insegnanti

http://groups.msn.com/uvfii
 

uvfii@groups.msn.com
 

Corsi di
formazione
avanzata

http://groups.msn.com/uvcfa
 

uvcfa@groups.msn.com
 

Corsi di
formazione a
distanza

http://groups.msn.com/uvfad
 

mailto:uvfad@groups.msn.com
 

Formazione
professionale
superiore

http://groups.msn.com/uvfps
 

uvfps@groups.msn.com
 

Formazione
in servizio
degli
insegnanti

http://groups.msn.com/uvfsi
 

uvfsi@groups.msn.com
 

Formazione
permanente

http://groups.msn.com/uvlll
 

uvlll@groups.msn.com
 

Master http://groups.msn.com/uvmaster
 

uvmaster@groups.msn.com
 

Corso
avanzato per
tutor online

http://groups.msn.com/uvtutor
 

uvtutor@groups.msn.com
 



Corso per
tutor d'aula
per le TIC -
profilo B

http://groups.msn.com/uvtic
 

uvtic@groups.msn.com
 

Corsi di
informatica
di base

http://groups.msn.com/uvcib
 

uvcib@groups.msn.com

Corsi di
informatica
avanzata

http://groups.msn.com/uvcia
 

uvcia@groups.msn.com
 

Learning
community

http://groups.msn.com/uvlc
 

uvlc@groups.msn.com
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SITOGRAFIA RAGIONATA

Esempi didattici

Silsis Pavia
Epistemologia della matematica
indicazioni generali sulla didattica della matematica
http://bibliopv1.unipv.it/iscr/_private/Epistemologia.htm

PROGETTO SET
Esempio di laboratorio costruttivista
Il prodotto di una attività di ricerca, formazione e sperimentazione per costruire un
robot http://www.museoscienza.it/microrobotica/progetto/laboratorio.htm

Modellizzazione matematica e approccio alle teorie in campo scientifico
http://www5.indire.it:8080/set/set_modelli/index.html

Intelligenza Artificiale
http://www5.indire.it:8080/set/intelligenza_artificiale/index.html#Ris

Didattica della storia
Il sito dell'ITSOS Albe Steiner http://www.itsos.gpa.it/storia/novecento.htm

Weblab900
Nato nel 1998 ha svolto la funzione di contenitore di tutte le iniziative relative al
rinnovamento metodologico-didattico dell’insegnamento della Storia istituite per i
docenti della provincia di Milano. http://www.weblab900.it/

Didattica della scrittura
Eliza 2.0. Esperimenti di scrittura collaborativa
http://www.trovarsinrete.org/Scrittura.Mutante/Eliza2.0.htm

Didattica della filosofia
Il sito della Società Filosofica Italiana, spunti e riflessioni teoriche e didattiche
http://www.sfi.it/

Orientamento
In ottica costruttivista, un articolo di Leonardo Evangelista
http://www.orientamento.it/or1t.htm

Progetti

http://dante.bdp.it/iride/polaris/albero/telecoop.html
Telematica e Cooperazione Didattica- Guglielmo Trentin

http://www.spbo.unibo.it/pais/giovgraz/td3.htm
Un'analisi dei possibili ruoli e significati che la telematica può assumere nei
momenti della didattica - Giorgio Olimpo, Guglielmo Trentin

http://lgxserver.uniba.it/lei/scuola/atlante/ubalcom1.htm
Multimedialità e nuove tecnologie: un rischio da correre- Mauro De Zan



VOCI DI GLOSSARIO

Le voci di glossario utilizzate sono evidenziate nel testo tramite sottolineatura.
Non sono state riportate voci riguardanti gli aspeti tecnici, facilmente reperibili nel
glossario ufficiale dei corsi TIC.

Brain Storming

Metodo decisionale consistente in sessioni intensive di dibattito volte a stimolare
proposte e a identificare la soluzione migliore. Le regole generali di una seduta di
brain storming sono: esclusione di ogni giudizio critico; accettazione di ogni forma
di proposta; produzione di un gran numero di idee; sintesi delle idee espresse. 

Come si prepara una seduta di brain-storming
• Individuare un argomento da approfondire o un problema da risolvere di

particolare interesse per i partecipanti (l'interesse va eventualmente provocato
anticipandone i termini e la problematicità).

• Circoscrivere l'argomento o il problema da affrontare: se troppo vasto va
suddiviso ed affrontato un solo segmento per volta.

• Scrivere la definizione del problema in termini chiari e precisi, comprensibili a
tutti i partecipanti.

• Preparare una traccia delle possibili ramificazioni di sviluppo dell'argomento o
delle strategie risolutive del problema.

• Individuare un luogo tranquillo e far disporre in cerchio (o a ferro di cavallo) le
sedie e i tavoli (in modo che tutti possano vedere chi parla).

• Procurarsi una lavagna luminosa (per poter riportare su lucido gli interventi dei
partecipanti). In alternativa si possono utilizzare fogli mobili o la lavagna a
muro.

 
Le regole del brain-storming
Ciascuno esprime le proprie idee sul problema posto:
senza rifletterci a lungo ("dire quello che passa per le testa in quel momento")
senza preoccuparsi di dire banalità o sciocchezze
senza preoccuparsi della forma o degli errori
senza preoccuparsi di ciò che possono pensare gli altri.
Nessuno deve commentare le idee espresse:
né verbalmente (con espressioni del tipo "non sono d'accordo con ...", e neppure
"sono d'accordo")
né con espressioni mimiche o gestuali (ammiccamenti, sorrisini, sbuffi, cenni del
capo, ecc.).
Ogni idea viene scritta (in forma sintetica o per parole chiave) sul lucido della
lavagna luminosa da un partecipante che funge da segretario. Solo il segretario
scrive: è opportuno sconsigliare gli altri dal prendere appunti per essere totalmente
attenti a ciò che via via viene detto.
Per far sì che tutti esprimano il proprio pensiero si può usare la tecnica della
rotazione (con un primo giro di raccolta delle idee e se qualcuno non ha niente da
dire "passa") oppure la tecnica libera dove parla chi vuol dire qualcosa (in questo
caso sarà premura del formatore ripartire gli interventi, dando la priorità a coloro
che non hanno mai parlato - eventualmente stimolandoli - e badando che tutti
esprimano le loro idee).



Viene fissato un limite di tempo per ogni intervento (in genere uno o due minuti)
sulla base della durata complessiva della seduta (45-50 minuti) in modo che
ciascuno possa parlare almeno due volte.
Dopo un certo numero di interventi il coordinatore del gruppo riepiloga le idee
espresse enfatizzando le parole chiave che possono ulteriormente essere
sviluppate.
Alla conclusione dei "giri" di brain storming, il formatore richiama le idee emerse
articolandole nei possibili e diversi percorsi di soluzione del problema o di sviluppo
dell'argomento.
A questo punto, concluso il brain storming vero e proprio, i partecipanti sono
chiamati a discutere apertamente, ad esercitare il giudizio critico, anche
confutando le tesi degli altri ed esprimendo pareri, opinioni e dubbi.

Perché il brain storming nell'educazione interculturale?
È una tecnica molto facile da applicare e da comprendere.
I partecipanti imparano, con le regole di comunicazione sociale, il rispetto delle
posizioni altrui.
È particolarmente utile per coloro che manifestano difficoltà comunicative (per
esempio, timidezza o impaccio) o con povertà lessicale (frequente con lingue
madri diverse), poiché ciascuno dice quello che vuole e come lo vuole senza
commenti o sorrisini, ammiccamenti o cenni di diniego da parte degli altri.
Le persone logorroiche (che parlano in continuazione), invece, sono tenute a
rispettare i limiti di tempo stabiliti.
Si presta molto bene per trovare soluzioni originali e creative al problema posto.

(R. MInello, Glossario di Scienze della Formazione, SSIS del Veneto
http://www.univirtual.it/corsi/2002_2003/margiotta/download/lessicossis.pdf )

Feedback

Retroazione (in ingl. letteralmente "retroalimentazione") in un processo
autoregolato. Designa l'influenza che un effetto può esercitare a ritroso mediante
un opportuno collegamento fisico su una propria causa, sia per aumentare un certo
valore (f.b. positivo), sia per diminuirlo (f.b. negativo).  Benché il concetto sia stato
introdotto di recente con i progressi della tecnologia nel controllo dei sistemi
mediante i dispositivi messi a punto dalla cibernetica, l'esistenza di processi
autoregolati da feed back è stata riscontrata in numerosi e svariati campi, dalla
fisica alla chimica, dalla biologia alla psicologia.  Essenzialmente, nel f.b. positivo
l'effetto produce un incremento via via sempre maggiore della propria causa (come
una valanga ingrossando conglomera sempre più neve, o come un debole segnale
d'antenna inviato alla griglia d'una valvola d'amplificazione ritorna in circuito
parecchie volte moltiplicandosi a ciascun ritorno). Si ottengono cosi nei cosiddetti
regolatori «a tendenza» degli effetti accumulativi, che però potrebbero in molti casi
essere indesiderabili o disastrosi (come lo è la valanga, oppure l'autostimolazione
piacevole nei topi sperimentali, o ancora l'abuso degli stupefacenti nell'uomo).
Di gran lunga più importante è il f.b. negativo, che svolge una funzione critica nei
regolatori «a costanza», per i quali contano non già gli effetti di accumulo bensì
quelli di equilibrazione. In questo caso viene anzitutto stabilito l'effetto desiderabile,
o comunque una misura che valga da riferimento; l'effetto ottenuto viene quindi
confrontato ad esso; se gli risulta inferiore o superiore, vengono innescati dei
processi di correzione (sul tipo dell'alternanza freno-acceleratore) che mirano a
riportare l'effetto a coincidere col riferimento prestabilito.



Questo termine, largamente usato in psicologia, sta ad indicare quel processo
costantemente in atto per cui l'informazione di ritorno che noi riceviamo, circa i
risultati di una qualsiasi nostra azione, porta a correggere o a modificare l'ulteriore
prosecuzione dell'azione. La nostra vita quotidiana è piena di comportamenti
regolati, ed anzi resi possibili, proprio dalla continua presenza di un fenomeno di
«feedback». La guida di un'automobile, ad esempio, richiede un continuo
«feedback»: noi ci accorgiamo che stiamo andando troppo verso il centro della
strada; allora giriamo un poco il volante verso destra cioè compiamo un movimento
di cui però percepiamo quasi subito il risultato, nel senso cioè che avvertiamo che la
macchina non va più ora verso il centro della strada, ma verso il bordo di destra. E'
proprio il fatto che percepiamo l'effetto del nostro primo movimento ci permette di
compierne un secondo, cioè di correggere nuovamente la guida, girando
leggermente il volante verso sinistra.

(Glossario del sito dedicato alle Figure Obiettivo http://www.funzioniobiettivo.it/glossadid/index.htm )

Interazione

Effetto o influenza reciproca tra elementi e/o gruppi di elementi, in cui il
comportamento dell'uno funge da stimolo del comportamento dell'altro e viceversa.
Nella mediazione didattica l’interazione tra insegnante e studenti è un elemento
decisivo poiché grazie ad essa è possibile rilevare le preconoscenze e i requisiti
cognitivi degli studenti, motivarli, guidarli nel processo di apprendimento e di
costruzione della conoscenza, rilevare le difficoltà mediante procedure di
valutazione formativa, provvedere al recupero e al sostegno, guidare all'uso delle
conoscenze.
L'interazione del lettore col testo è indispensabile nel processo di costruzione della
conoscenza e si può provocare mediante indicazioni di lavoro che conferiscono al
testo il carattere di testo didattico.
All'interno di una situazione didattica che fa uso di tecnologie informatiche
l'interazione è costituita dai vari tipi di comunicazione a due vie che vengono
attivate tra studente e computer.

(dal Glossario on-line delle Figure Obiettivo http://www.funzioniobiettivo.it/glossadid/Comunicazione)
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