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Modulo Introduttivo 

 

Guida al Corso 
1.Risultati del corso 
Dopo aver completato questo corso sarete in grado di pianificare un corso di e-
learning inerenti le materie di formazione professionale che insegnate, grazie ad 
attività ed elementi di strategia didattica online, imparando ad utilizzare diversi 
strumenti e metodologie che sono state selezionate appositamente specificamente 
per raggiungere i vostri obiettivi. 
Ci aspettiamo che voi possiate: 

•  creare una tabella che illustri le vostre competenze  
• fornire le "prove" delle vostre competenze tratte dal lavoro che svolgerete 

durante il corso (dopo ogni modulo) 
• pianificare un corso di e-learning 
• facilitare un corso di e-learning 
• completare le attività previste nei moduli  
•  rispettare le scadenze 
• accedere al corso almeno tre volte a settimana 

 
2.Ambiente di Apprendimento  
Il corso denominato “Come progettare e facilitare un corso online nel contesto della 
formazione professionale” è implementato sulla piattaforma Moodle. 

Questo significa che troverete tutte le attività, le risorse e le informazioni 
organizzative su questa piattaforma. Tutte le discussioni con gli altri partecipanti si 
svolgeranno, inoltre, sul forum di discussione. 

Vi sarà richiesto di compilare la tabella delle competenze con le prove delle vostre 
competenze e di scrivere una riflessione che riassuma il vostro lavoro su particolari 
argomenti del corso. 

Utilizzerete il blog di Moodle per queste attività. Tuttavia, alcuni compiti potrebbero 
richiedere l’utilizzo di altri strumenti come Google Documents per collaborare  con gli 
altri partecipanti o strumenti come la  videoconferenza. 

3.Struttura del corso 
Il corso è composto da dieci moduli che, uniti, richiederanno circa  50 ore di studio. Il 
corso dovrà essere completato entro tre mesi. Inizia il .... e termina il ... Dovrete 
lavorare su ciascun modulo entro i limiti di tempo specificati. La durata per ogni 
modulo è solo orientativa e si riferisce al tempo medio necessario per completare 
tutte le attività. 

Ogni modulo comprende una sezione “Imparare nel Modulo” contenente i risultati di 
apprendimento per ciascun modulo, un’ “Introduzione” contenente gli elementi più 
importanti richiesti per le attività (di gruppo e/o individuali) e materiali di supporto 
come link alle istruzioni o risorse esterne. 
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Il Modulo 2, “Sviluppare le competenze”, è dedicato ad un argomento che sarà 
rilevante per tutti i rimanenti moduli. Sarà utile familiarizzare con questa parte prima 
di iniziare le attività degli altri moduli. 

Modulo 1: Introduzione e Riscaldamento (dal ...al ..., durata 2 ore e 30 minuti) 

L’obiettivo di questo modulo è che i partecipanti acquisiscano dimestichezza con la 
piattaforma Moodle, in modo da poter partecipare senza problemi al corso, oltre a 
conoscere gli altri partecipanti e facilitatori del corso e a pianificare il vostro 
apprendimento durante il corso. 

Grazie a questo modulo sarete in grado di:          

o spiegare l’importanza della presentazione e della personalizzazione 
nell’apprendimento online 

o usare la piattaforma del corso ad un livello tale da garantire la partecipazione 
al corso. 

Modulo 2: Sviluppare le competenze (dal ... al..., durata 3 ore e 30 min.) 

L’obiettivo di questo modulo è individuare le competenze che avete come insegnanti 
e riflettere su come potete assicurarvi che i vostri studenti abbiano acquisito le 
competenze (professionali) desiderate. 

Grazie a questo modulo sarete in grado di: 

o spiegare cos’è una competenza 
o individuare le vostre competenze come insegnanti   
o analizzare quali competenze possono essere acquisite utilizzando le ICT 
o spiegare il legame fra le competenze e le prove 

Modulo 3: Esplorare l’e-learning (dal ... al..., durata 4 ore) 

L’obiettivo di questo modulo è osservare diverse forme di e-learning nel contesto 
della formazione professionale. 

Grazie a questo modulo sarete in grado di: 

o individuare diverse forme di e-learning 
o analizzare elementi dei corsi di e-learning 
o considerare la possibilità di utilizzare diverse forme di e-learning nel nostro 

contesto professionale 

Modulo 4: Progettare le attività on-line (e-tivity) (dal ... al..., durata 6 ore) 

L’obiettivo di questo modulo è far sì che i partecipanti acquisiscano le abilità 
necessarie per progettare le e-tivity (ovvero le attività on-line). 

Grazie a questo modulo sarete in grado di:   
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o spiegare il concetto di e-tivity 
o spiegare il ruolo e l’importanza dei risultati di e-learning 
o progettare e-tivity utili per la materia professionale specifica che insegnate 
o definire i risultati di apprendimento applicando i criteri SMART 

Modulo 5: Motivazione  (dal ... al..., durata 5 ore e 30 min.) 

L’obiettivo di questo modulo è spiegare i meccanismi complessi che motivano e 
demotivano i partecipanti dei programmi didattici di e-learning, con particolare 
attenzione al contesto della formazione professionale. 

Grazie a questo modulo sarete in grado di: 

o delineare i fattori che influenzano i livelli di motivazione fra i partecipanti di 
un corso di e-learning 

o utilizzare metodi selezionati per stimolare l’attività fra i partecipanti   

Modulo 6: Lavoro di gruppo (dal ... al ..., durata 8 ore) 

L'obiettivo di questo modulo è quello di raggiungere le competenze necessarie per 
progettare una e-tivity per il lavoro di gruppo. 

Come risultato di questo modulo sarete in grado di: 

o sviluppare la capacità di collaborare in un lavoro di gruppo 
o essere consapevoli di competenze per agevolare il lavoro di gruppo 
o progettare una e-tività basata sul lavoro di gruppo 
o conoscere le caratteristiche del lavoro di gruppo. 

Modulo 7: Moderazione online delle discussioni sul forum  (dal ... al ..., durata 7 ore) 

 L’obiettivo di questo Modulo è acquisire le abilità richieste per pianificare e facilitare 
le discussioni online e reagire a determinati problemi nel contesto della formazione 
professionale. 

Grazie a questo modulo sarete in grado di: 

o Pianificare le discussioni online 
o Facilitare le discussioni online 
o Gestire gli strumenti del forum di discussione in un ambiente online 

Modulo 8: Sviluppare le risorse di e-learning (dal ... al ..., durata 6 ore e 30 min.) 

L’obiettivo di questo Modulo è fornire una panoramica dei diversi modi in cui un 
insegnante può sviluppare le proprie risorse di apprendimento, e acquisire le abilità 
necessarie per sviluppare risorse di apprendimento fondamentali per le materie 
professionali. 

Grazie a questo modulo sarete in grado di: 
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o spiegare le opzioni e i vantaggi legati allo sviluppo delle proprie risorse di 
apprendimento per insegnanti di formazione professionale 

o creare semplici video e pubblicarli online 
o analizzare e paragonare video dimostrativi belli e brutti 
o conoscere gli strumenti gratuiti per lo sviluppo dei contenuti 
o fornire istruzioni che permettano agli studenti di creare risorse di 

apprendimento 

Modulo 9: Risorse online - riutilizzo, condivisione e valutazione (dal... al ..., durata 4 
ore e 30 min.) 

L’obiettivo di questo Modulo è quello di acquisire abilità per cercare, selezionare, 
riutilizzare, condividere e valutare le risorse online per le vostre materie 
professionali, abilità necessarie per raggiungere gli obiettivi di apprendimento scelti. 

Grazie a questo modulo sarete in grado di: 

o spiegare la differenza fra l’utilizzo di contenuti sotto diritto d’autore e Risorse 
Educative Aperte (OER) 

o capire come selezionare, riutilizzare e valutare le risorse online 
o selezionare, riutilizzare, condividere e valutare le risorse online 
o applicare le condizioni delle licenze  Creative Commons (CC) 
o selezionare le risorse in base ai risultati di apprendimento 

Modulo 10: Il ruolo del facilitatore (dal ... al ..., durata 2 ore e 20 min.) 

L’obiettivo di questo Modulo è far sì che i partecipanti acquisiscano le abilità 
necessarie per organizzare il loro lavoro di facilitatori di un corso di e-learning su un 
argomento professionale, e sviluppare le abilità necessarie per valutare le loro 
capacità. È anche il modulo nel quale riassumeremo tutto il corso. 

Grazie a questo modulo sarete in grado di: 

o Spiegare i ruoli e le competenze di un facilitatore in un corso online 
o Organizzare la facilitazione di un corso di e-learning 
o Valutare le vostre abilità di facilitazione 
o Visualizzare i dati sui vostri progressi 

Fine del corso  ... 

4.Come superare il corso 
Per superare il corso e ricevere il certificato, dovrete continuamente compilare due 
elementi: 

o La tabella delle competenze 
o Riflessioni sull’argomento del modulo 
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 Dal modulo 3 in avanti, infatti vi si chiederà di determinare quali competenze 
pensate di aver acquisito e di fornire prove di tali competenze tratte dalle attività 
effettuate durante il corso. 

È previsto che tutti i moduli contengano attività che permettano di sviluppare abilità, 
acquisire e applicare la conoscenza, riconsiderare e sviluppare attitudini. 

In ciascun Modulo questi elementi verranno individuati per voi, cosicchè dovrete 
selezionare le prove e abbinarle con le competenze elencate. Più tardi nel corso 
potrete identificare voi stessi le competenze, in modo che la vostra tabella sia più 
personalizzata. 

Inoltre, dopo ogni modulo vi chiederemo di riflettere sull’argomento del modulo 
dalla prospettiva del sistema della formazione professionale e nel contesto della 
vostra classe e della materia professionale che insegnate. 

Registrerete entrambi gli elementi sul un "blog in Moodle" e li costruirete 
progressivamente man mano che si svolge il corso. 

Si consiglia di creare la mappa delle competenze progressivamente e regolarmente, 
preferibilmente dopo ogni modulo. Alla fine del corso avrete completato la mappa 
delle competenze che avete sviluppato o migliorato durante il corso, e le vostre idee 
di applicazione nel contesto della formazione professionale, creando così un portfolio 
elettronico per illustrare i vostri progressi. 

Inoltre, questi elementi aiuteranno i facilitatori a capire se gli obiettivi vengono 
raggiunti e se voi lavorate individualmente, collaborate con gli altri e ricevete 
abbastanza sostegno. 

Vi valuteremo dal punto di vista formativo, il che significa che non attribuiremo voti o 
punti, ma seguiremo i vostri progressi, il completamento delle attività, e vi daremo 
un feedback. 

5.Metodi di Lavoro 
Per garantire uno svolgimento armonioso del corso e aiutare tutti i partecipanti a 
completare i loro compiti suggeriamo alcune soluzioni pratiche. Gli esercizi si basano 
sul lavoro individuale e di gruppo. Molto spesso il lavoro individuale è 
un’introduzione alla discussione di gruppo o al lavoro di gruppo su un compito. 
● Lavoro individuale: l’intero corso era previsto che venisse completato in 50 ore di 
studio, che corrispondono approssimativamente a 4 ore a settimana. Tuttavia, dato 
che la velocità del lavoro individuale varia, il tempo reale richiesto potrebbe essere 
diverso da quello stimato. 

È una buona idea familiarizzare con il programma e le condizioni del corso su come 
superare ciascun modulo. In questo modo è più facile pianificare il vostro lavoro, 
considerando fattori esterni quali le vacanze e le festività, o gli impegni personali, e 
lasciare anche un certo margine di tempo per eventuali imprevisti. Potreste 
considerare di utilizzare il Moodle calendar integrato (o un altro strumento online, 
come Google Calendar) per controllare e pianificare le scadenze. Anche se il tempo 
da dedicare allo studio viene stabilito solo da voi, pianificare la vostra partecipazione 
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al corso permetterà una migliore cooperazione all’interno del corso e garantirà il 
completamento delle attività. 

● Lavoro di gruppo: potete trarre beneficio dall’attività degli altri partecipanti del 
corso, imparare da e con loro. Questo accade attraverso lo scambio di punti di vista 
sul forum di discussione, commentando i post degli altri, citando gli altri e postando 
link. In questo caso il successo dell’attività dipende dal livello di attività di ciascun 
partecipante individuale, dunque è importante comunicare frequentemente con gli 
altri e impegnarsi nel lavoro di gruppo. Una comunicazione intensa e lavorare 
rispettando le scadenze sono elementi fondamentali in questa forma di lavoro. 

Dovreste dedicare 4 ore a settimana al corso ed effettuare l’accesso almeno tre volte 
a settimana per trarre il massimo beneficio dal corso. Cercate di effettuare l’accesso 
due volte al giorno; ad esempio, una volta la mattina, per pubblicare commenti e 
aggiungere contenuti, e una volta la sera, per leggere e commentare le attività di altri 
partecipanti. 

6. Feedback 
Il feedback verrà fornito dai facilitatori del corso e dai partecipanti del corso 
attraverso commenti e discussioni. Riguarderà le attività, i post sul forum e i risultati 
del lavoro di gruppo. 
Il feedback non verrà espresso esprimendo un voto su una scala, ma tramite 
commenti dettagliati. L’obiettivo del feedback è fornire sostegno e una guida ad un 
ulteriore apprendimento. 

7.Materiali in inglese 
Quasi tutti i contenuti di questo corso sono disponibili in italiano,e  potete utilizzarli 
anche senza conoscere lingue straniere. D’altra parte, l’inglese può essere utile per 
ampliare la vostra conoscenza sull’argomento. Molti esempi e risorse interessanti 
non sono disponibili in italiano. Tuttavia, è possibile tradurre molti materiali in lingua 
straniera utilizzando Google Translate. Anche se la traduzione sarà approssimativa 
dovrebbe bastare per cogliere il significato generale. 
 
8.Contatti 
● Tramite messaggi inviati dalla piattaforma Moodle (Partecipanti>[scegli 
destinatario]>invia messaggio) 

● Per tutti i problemi contenutistici: attraverso il forum nella discussione pertinente 

● Per tutti i problemi tecnici: attraverso il forum nella discussione pertinente 
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http://tep.uoregon.edu/technology/blackboard/docs/discussionboard.pdf
http://cnx.org/content/m15222/latest/
http://www.ncver.edu.au/publications/1660.html
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Valutazione e certificazione 

Per superare il corso e ricevere il certificato, dovrete continuamente compilare: 

o La tabella delle competenze 
o e le Riflessioni sull’argomento del modulo 

A partire dal Modulo 3, vi sarà richiesto di specificare quali competenze pensate di 
aver acquisito e di fornirne le prove, estrapolate dalle attività che farete durante il 
corso. È previsto che tutti i moduli contengano attività che permettano di sviluppare 
abilità, acquisire e applicare la conoscenza, riconsiderare e sviluppare le attitudini. 

In ogni Modulo questi elementi verranno individuati per voi, così dopo dovrete 
selezionare le prove e abbinarle con le competenze elencate. In seguito, ciascuno di 
voi sarà in grado di cogliere le proprie competenze, in modo tale da aggiornare 
sempre la propria tabelle delle competenze 

Inoltre, dopo ogni modulo vi chiederemo di riflettere sull’argomento del modulo dalla 
prospettiva del sistema della formazione professionale e nel contesto della vostra 
classe e della materia professionale che insegnate. 

Registrerete entrambi gli elementi sul blog di Moodle e li costruirete 
progressivamente man mano che si svolge il corso. Si consiglia di creare la mappa 
delle competenze progressivamente e regolarmente, preferibilmente dopo ogni 
modulo. Alla fine del corso completerete la mappa delle competenze che avete 
sviluppato o migliorato durante il corso, e le vostre idee di applicazione in un 
contesto professionale, creando così un portfolio elettronico per illustrare i vostri 
progressi. Inoltre, questi elementi aiuteranno i facilitatori a capire se gli obiettivi 
vengono raggiunti e se voi lavorate individualmente, collaborate con gli altri e 
ricevete abbastanza sostegno. 

Vi valuteremo dal punto di vista formativo, il che significa che non attribuiremo voti o 
punti, ma seguiremo i vostri progressi, il completamento delle attività, e vi daremo 
un feedback. 

 Tabella delle competenze: valutazione del corso 

Dal modulo 3 in poi vi verrà richiesto di registrare le prove sulla vostra tabella delle 
competenze secondo le competenze che abbiamo definito per voi nel corso . 

1 . Elenco delle competenze 

Abbiamo identificato otto competenze che vengono sviluppate nel corso . Ogni 
competenza della lista dovrebbe essere abbinato con almeno una prova . 

1 . Competenza digitale: sapere utilizzare strumenti ICT per l'insegnamento e 
l'apprendimento nel contesto della formazione professionale; 
2 . Lavorare on-line in modo collaborativo in modo sincrono e asincrono ( 
condivisione di idee, comunicare ... ); 
3. Analizzare le competenze in generale e le proprie competenze come partecipante; 
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4 . Adozione critica dei principi generali di e-learning e saper individuare soluzioni 
particolari nel loro contesto; 
5 . Progettare e-tivity coinvolgenti per il lavoro individuale o di gruppo in conformità 
con gli obiettivi formativi; 
6 . Creare e gestire ( pubblicare, selezionare, riutilizzare, condividere e valutare) 
materiali didattici e d'insegnamento audio -visivi in conformità con gli obiettivi 
formativi; 
7 . Facilitare, ispirare e motivare i partecipanti in un ambiente di e -learning, al fine di 
raggiungere i risultati di apprendimento; 
8 . Metacognizione (consapevolezza e riflessione critica sulle proprie competenze di 
insegnamento e apprendimento). 

Ogni modulo contiene attività che sostengono lo sviluppo delle competenze, 
acquisendo e applicando conoscenze, facendo riflettere e permettendo di acquisire 
nuove attitudini. Ci sono diversi elementi proposti per voi per pubblicare la vostra 
tabella delle competenze: o G-docs o il blog di Moodle, ma sentitevi liberi di scegliere 
altri strumenti se pensate che possano illustrare meglio le vostre competenze. 

Si consiglia di iniziare il lavoro relativo alle competenze acquisite o migliorate 
partendo dai Moduli 1 e 2. 

2. Come compilare la tabella delle competenze su: 

o blog di Moodle 

Come creare una tabella competenza nel vostro blog sulla piattaforma Moodle: 

- Ogni competenza deve essere pubblicata in un post sul blog separato,  
- Ogni voce può essere fornita con gli allegati, e/o i collegamenti attivi diretti alle 
prove (es. post del forum),  
- Utilizzare i tag per organizzare i post del blog,  
- È possibile condividere i tuoi messaggi con altri utenti o renderli privati (ma 
comunque sempre disponibili per il moderatore). 

Potete trovare un esempio di Tabella sul Blog di Moodle qui: <aggiungere un link a un 
blog finto con qualche esempio> 

o Google Docs 

il documento Google sarà creato e il link vi verrà inviato dal facilitatore. Il documento 
sarà vuoto così si potrà decidere come organizzare la tabella delle competenze 

Ma ecco alcuni suggerimenti : 
- Ogni competenza deve essere pubblicata in una colonna separata 
- Ogni modulo dovrebbe essere messo in riga separata 
- Ogni competenza deve essere abbinata con almeno una prova dal corso 
- Lavorare su base regolare - cioè dopo ogni modulo metti un link al tuo post sul 
forum di discussione o sul per mostrare e mappare le prove con le competenze 
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Trovate un esempio della tabella delle competenze realizzata su G- docs qui  
 

Tutti i link alle tabelle di competenze che saranno in via di sviluppo per tutto il corso 
per ogni partecipante saranno raccolti e disponibili per tutti sul WIKI del Corso [LINK]. 
Può essere utile per voi per vedere come altri stanno gestendo questo compito. 

3 . Come aggiungere i link diretti per le prove 

Mentre registrate le vostre prove, è importante pubblicare nella tabella delle 
competenze i link diretti ai vostri messaggi sui forum di discussione e i blog. 

Non è sufficiente mettere il link a una discussione/conversazione del forum dove hai 
pubblicato il tuo post perché la discussione contiene anche i messaggi aggiunti da 
altri partecipanti . Lo stesso per il blog . 

Forum di discussione 

Vai nella parte sinistra del pannello "Navigazione", scegli "il Mio profilo" > Messaggi 
sul forum > Messaggi > Trova il post che desideri collegare alla tabella e clicca su 
"Vedi questo post nel contesto" sotto il post. Quest'ultimo verrà reindirizzato al 
forum dove dovresti copiare il link dal campo URL . 

Il collegamento diretto al tuo post dovrebbe terminare con numero specifico  per es. 
# p4258 

Post sul blog 
Vai  nella parte sinistra del pannello "Navigazione", scegli "Il mio profilo" > Blog > 
Vedi tutti i miei post > Trova il post sul blog che si desidera collegare alla tabella e 
clicca sul titolo. Verrai reindirizzato al post dove dovresti copiare il link dal campo 
URL. 
Il collegamento diretto al tuo post dovrebbe terminare con numero specifico per es. 
EntryID = 27 

Collegando la prova nel modo descritto sopra la tabella competenza sarà chiara e 
sarete sicuri che le giuste saranno abbinate alle giuste competenze. 

 
 

 
 

  

https://docs.google.com/document/d/1uz4iq2btua8Bvw2XKX7g9gLGzrqfDsOQBvAikDKIVyk/edit#heading=h.c9oum45s0ely
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Modulo 1. Introduzione e Riscaldamento 

 

Apprendimento nel Modulo 1 
L’obiettivo di questo modulo è che i partecipanti familiarizzino con la piattaforma in 
modo da poter partecipare senza problemi, conoscere gli altri partecipanti e i 
facilitatori del corso e pianificare l‘apprendimento durante il corso. 
Grazie a questo modulo sarete in grado di: 

o spiegare l’importanza della presentazione e della personalizzazione 
nell’apprendimento online 

o usare la piattaforma ad un livello che consenta di partecipare al corso 

Ci aspettiamo che durante questo modulo possiate: 

o leggere i materiali del modulo 
o completare il vostro profilo 
o compilare il vostro calendario 
o pubblicare almeno due post 
o provare ad utilizzare diverse opzioni disponibili sul Moodle che possono 

aiutarvi ad organizzare il vostro lavoro durante il corso 
o presentare un dei partecipanti al resto del gruppo 

Introduzione 
“Perchè dovrei pubblicare la mia foto e scrivere dei miei interessi? È infantile". 

“Il maggior svantaggio dell’e-learning è la mancanza di contatto diretto con i 
partecipanti.” 

La prima affermazione è stata fatta da uno dei partecipanti del corso. Non è 
un’opinione comune. La seconda è più comune. L’abbiamo sentita molte volte 
quando chiedevamo una valutazione sull’e-learning. Queste due affermazioni, 
apparentemente non connesse tra loro, in realtà sono due facce della stessa 
medaglia. Una esprime il desiderio di contatto con un altra persona dall’altra parte 
del cavo della fibra ottica; l’altra esprime il rifiuto di rivelare informazioni personali. 

Qual è la nostra posizione a questo proposito? Risponderemo chiedendovi di 
condurre un piccolo esperimento e di fare uno sforzo di immaginazione: cercate di 
immaginare di dover insegnare all'interno di una classe in cui tutti i partecipanti sono 
separati da schermi. Sapete i loro nomi, ma non sapete che aspetto hanno e le loro 
voci sono udibili solo in parte. Vi sentite a vostro agio? 

Un corso di e-learning non è un luogo in cui avviare relazoni personali. Molti 
argomenti risultano inappropriati. Tuttavia, senza dubbio, un‘eccessiva cautela creerà 
una situazione nella quale i partecipanti appaiono gli uni agli altri solo come nomi, 
come accade spesso nei forum. Non creeranno alcun legame e non si sentiranno 
partecipi nel gruppo, il che impedirà di svolgere attività basate sulla discussione e 
sullo scambio di opinioni. 
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Non abbiate timore di dire qualcosa di voi che non sia ovvia, inserite la vostra foto, 
parlate della vostra esperienza personale durante una discussione, date al vostro 
post sul forum un tocco più personale, anche un po‘ informale, proprio come stiamo 
facendo in questo testo. 

1.1 Completate il vostro profilo e presentatevi 
Presentate voi stessi nel profilo. Parlate di voi e descrivete la specificità del settore 
della formazione professionale nel quale insegnate. Ogni settore professionale è 
diverso per sua natura e richiede diversi approcci pedagogici . Riflettete sulla vostra 
pratica di insegnamento e descrivete come state venendo incontro alle esigenze delle 
vostre materie professionali 
Se avete esperienza con l’uso della tecnologia nella vostra vita privata o 
professionale, scrivete al riguardo ( quali tecnologie usate, come li usate e in quale 
contesto). Siamo anche curiosi di sapere le vostre aspettative riguardo questo corso. 
Cosa vi piacerebbe imparare ? 
Vorremmo sapere se sapete utilizzare Moodle (se avete esperienze passate su questa 
piattaforma, per esempio), per aiutarvi nel caso in cui avreste bisogno di ulteriori 
informazioni o di tutorial per l’ apprendimento in un ambiente virtuale . 
Non pubblicate una foto del vostro gatto, la vista dalla vostra finestra o un 
personaggio dei cartoni animati . Essi non sono i partecipanti di questo corso. 
Ricordatevi la dimensione del file della foto non può superare i 16 MB . 
Consentire agli altri di conoscervi meglio non significa abbandonare la vostra zona di 
comfort. Non ci aspettiamo da voi che descriviate  voi stessi in un modo che sia 
violata la vostra privacy. 
Trovate il link al vostro profilo nel pannello di sinistra nel blocco di Navigazione del 
corso –cliccate su sul “Mio profilo”- “Vedi il profilo”. Vedrete la pagina del profilo 
vuota. Fate clic su “Modifica il mio profilo” ( in basso a destra della pagina ) e inserite 
le informazioni necessarie. 
Tempo per il compito: 45 minuti 
 
1.2. Descrivi la tua scrivania 
Pubblicate sul forum di discussione del corso una foto (scattata con il vostro cellulare 
o una fotocamera) di oggetti che avete sulla vostra scrivania in questo momento, 
come il detto "dimmi cosa c’è sulla tua scrivania e ti dirò chi sei". Trasformiamo 
questo detto in un’immagine! Il file con la foto può essere aggiunto come allegato al 
post del forum. Se preferite potete anche pubblicare una lista di cose. Avete qualcosa 
che sia associata alla vostra professione docente? La persona che ha l’oggetto più 
strano sulla scrivania vincerà un sorriso dei facilitatori. 
Tempo per il compito: 15 minuti 
 
1.3. Descrivete uno dei partecipanti al corso 
Vi siete presentati e avete descritto la vostra scrivania. 
Ma conoscete tutti gli altri partecipanti al corso? 
Il vostro compito adesso è scegliere (in base alle informazioni pubblicate da questa 
persona sul profilo o sul forum)una persona del corso e presentarla al gruppo 
utilizzando l'applicazione condivisa Padlet. 
Padlet è un'applicazione Internet che consente alle persone di esprimere facilmente i 
loro pensieri su un argomento comune. Funziona come se fosse un foglio di carta on-
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line dove le persone possono mettere qualsiasi contenuto (ad esempio, immagini, 
video, documenti di testo) in qualsiasi punto della pagina, insieme a chiunque, da 
qualsiasi dispositivo. 
Dovete pensarlo come se fosse un foglio multimediale amichevole, un modulo libero, 
un wiki in tempo reale. 
clicca qui(aggiungere link) per andare sul nostro "wall" all'interno di Padlet e creare 
"post it" sui profili deglia altri partecipanti al corso! 
Tempo per il compito: 30 minuti 
 
1.4. Giocate con Moodle 
Cercate di conoscere la piattaforma Moodle e l’ambiente in cui è stato creato il corso. 
Non abbiate paura di cliccare su diverse opzioni. Non potete eliminare o rovinare 
niente all'interno del corso. Date un’occhiata alle sezioni che vi sembrano 
interessanti. Potete aprire alcune risorse (file PDF, link), andare sul forum e trovare i 
profili degli altri partecipanti al corso (sul pannello a sinistra). Potete anche 
consultare il calendario del corso (pannello a destra) per controllare le prossime 
scadenze e aggiungere i vostri eventi (ad esempio quelli importati dal Programma del 
corso). Verificate di poter aprire tutti i tipi di file. Se necessario, potete aggiornare il 
vostro software. Se qualcosa non funziona adeguatamente o se non siete certi di 
alcune funzioni, parlatene sul forum e cercheremo di risolvere il problema insieme. 
Sotto trovate alcune informazioni su Moodle che vi possono aiutare: 
-  video tutorial di Moodle: http://docs.moodle.org/22/en/Moodle_video_tutorials 
- manuali Moodle: http://docs.moodle.org/22/en/Moodle_manuals 
Se sentite di avere bisogno di informazioni più specifiche su un particolare aspetto 
del corso, potete rivolgervi al facilitatore. 
Tempo per il compito: circa 30 minuti. 
 
1.5. Create una mappa del corso 
In questo breve video (3’11’’)  potete trovare la spiegazione delle relazioni fra 3 aree 
di progettazione dell’apprendimento:pedagogia, contenuti e tecnologia.  
http://www.youtube.com/watch?v=0wGpSaTzW58   
Guardate il video e, mentre esplorate la guida al corso, create una mappa del corso 
sulla base delle 3 aree del modello TPACK descritto nel video. 
Potete usare programmi di grafica, presentazioni o altri semplici strumenti da disegno 
per inserire, ad esempio, il nome dei moduli, le date o altri riferimenti. 
Tempo per questa attività: 30 minuti 
 
1.6. Pianificate il corso 
Scrivete sul forum del corso cosa del vostro programma settimanale pensate sia 
necessario modificare per ricavare 4 ore di tempo da dedicare allo studio per il corso. 
Questo vi aiuterà a trovare idee fattibili e necessarie per migliorare la vostra 
organizzazione ed essere sicuri di avere abbastanza tempo per il corso. Ad esempio, 
mi sveglierò un’ora prima, scaricherò i materiali sul reader e li leggerò mentre vado a 
lavoro. L’obiettivo di questo esercizio è fare un patto con voi stessi definendo le 
regole di lavoro. Vi sarà utile: 
o familiarizzare con il programma del corso e segnare tutte le date importanti 
sul calendario. Controllare gli altri appuntamenti nella vostra agenda per verificare 
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che i prossimi giorni o le prossime settimane non siano troppo piene, cancellando 
alcune delle attività programmate se necessario. 
o  Prevedete in anticipo di trattare alcuni argomenti particolari – usate la Guida 
del Corso. 
Potete usare il calendario disponibile sulla piattaforma (aggiungendo le date dei 
partecipanti), su un calendario online (ad esempio Google), sulla vostra agenda 
cartacea, o stampare il programma del corso e aggiungere le date. 
Tempo per questa attività:10 minuti 
 
1.7 Compilate il questionario di autovalutazione 
Il questionario che troverete di seguito si basa sul concetto di competenze definito 
da G. Salmon per i facilitatori di un corso e-learning. questo ti consentirà di valutare 
le tue abilità per migliorare i tuoi i corsi on-line. 
 
COMPRENDERE LA PROCEDURA ONLINE  
Ho già partecipato a corsi online 
Conosco i vantaggi dell’insegnamento e dell’apprendimento online  
Conosco gli strumenti e le tecnologie associate all’apprendimento online  
Posso motivare e organizzare il lavoro di gruppo e la collaborazione online 
Posso organizzare e condurre l’apprendimento online 
Posso utilizzare diversi strumenti e metodi di apprendimento online 
ABILITÀ TECNICHE  
Conosco gli strumenti basilari di Internet   
Conosco dei software che possono essere utilizzati per l’apprendimento online 
Posso valutare le applicazioni in base alla loro pertinenza con l’apprendimento online 
Conosco le applicazioni e le loro funzioni che supportano la valutazione dello 
studente 
Le tecnologie dusturbano il mio apprendimento online 
Posso creare un ambiente di apprendimento coerente con diversi strumenti 
COMUNICAZIONE ONLINE  
Conosco e rispetto la netiquette 
Posso scrivere un messaggio personalizzato e naturale online  
Mi sento a mio agio a comunicare online con gli altri  
Posso motivare gli altri ad essere attivi online  
Posso fare riferimento a diverse esperienze e attitudini dei partecipanti al corso 
Posso distinguere emozioni e contenuti nelle discussioni online  
Non reagisco in maniera esagerata a messaggi aggressivi e polemici nei forum di 
discussione (trolling)  
COMPETENZE SETTORIALI SPECIFICHE 
Mi sento a mio agio nel mio campo e posso condividere le mie conoscenze con gli 
altri 
Ho risorse interessanti nel mio ambito/materia di insegnamento 
So quali argomenti possono avviare discussioni interessanti fra gli studenti 
Posso fare una valutazione equa e adeguata delle attività online degli studenti 
Posso valutare se una risorsa online è pertinente con quello che insegno 
Posso adattare e sviluppare l’argomento durante il corso in base al contributo dei 
partecipanti 
Caratteristiche e attitudini personali 
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Voglio insegnare online 
Posso presentarmi, anche online, come persona reale 
Non temo di sperimentare nuovi strumenti e di svolgere nuove azioni su internet 
Mi piace molto imparare e insegnare online 
Posso far sì che le persone imparino le une dalle altre online. 
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Modulo 2. Sviluppare competenze 

 
 
Apprendimento nel Modulo 2 
L’obiettivo di questo modulo è individuare le competenze che avete come insegnanti 
e riflettere su come potete assicurarvi che i vostri studenti abbiano raggiunto le 
competenze (professionali) desiderate. 
 
Grazie a questo modulo sarete in grado di: 

o Spiegare cosa sono le competenze 
o Individuare le vostre competenze di insegnanti 
o Analizzare quali competenze possono essere acquisite attraverso le ICT 
o Spiegare il collegamento fra competenze e prove 

 
Ci aspettiamo che nel corso di questo modulo possiate: 

o Leggere i materiali del modulo 
o Condividere le vostre competenze di insegnanti sulla piattaforma 
o Partecipare alle discussioni sull’utilizzo delle ICT per sviluppare le 

competenze 
 
Introduzione 
Competenze nella formazione professionale 
Se cercate una definizione del termine competenza, scoprirete che il più delle volte si 
riferisce all’ambito lavorativo o alle prestazioni del lavoratore. Ma cosa vuol dire 
competenza? 
Secondo Escudero (2008) un professionista competente è una persona in grado di 
“svolgere azioni intelligenti quando affronta problemi complessi in un contesto 
particolare". Pertanto, una simile azione è il risultato di un giudizio basato su 
decisioni e interpretazioni relative alle abilità già sviluppate, attitudini, procedure e 
opinioni etiche, che non devono essere esplicitamente correlate al problema. 
Dunque, il termine competenza indica conoscenze e abilità sufficienti a permettere 
ad una persona di agire in diverse situazioni, ad esempio, come mettere in pratica le 
abilità all'interno di un particolare contesto. 
Secondo il Dipartimento di Formazione e Sviluppo della Forza Lavoro (2012), nella 
formazione professionale, gli individui vengono considerati competenti quando sono 
in grado di applicare le loro conoscenze e abilità in maniera pertinente ad uno 
standard di performance richiesto sul posto di lavoro. 
Se volete leggere qualcos’altro sulle competenze date un’occhiata alle seguenti 
definizioni: 
definizione di competenza 1 
definizione di competenza 2 
Guardate questo breve video (https://www.youtube.com/watch?v=xStdJXfpU4Y) e 
scrivete la vostra interpretazione del concetto di competenze. Riuscite a confrontarla 
con le definizioni che leggete sopra? 
Cosa vuol dire competenza? 

http://it.wikipedia.org/wiki/Competenza
http://rivista.edaforum.it/numero10/Mono%20Cinque%20Palmi%20articolo_competenze_LLL.pdf
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Questo video è sottotitolato. Se i sottotitoli non compaiono automaticamente 
cliccate sul pulsante Captions nella finestra del player di Youtube (barra inferiore 
destra, seconda icona da sinistra), e selezionate italiano come lingua. 
Tempo: 15 min. 
 
Valutare le competenze- Prove digitali 
Dobbiamo progettare una valutazione basata sulle competenze per assicurarci che i 
nostri studenti abbiano raggiunto le competenze desiderate. La chiave per la 
valutazione delle competenze è che tali competenze siano basate su abilità e 
conoscenze reali di cui una persona può dare prova sul posto di lavoro o in altri 
contesti. 
Le prove servono a valutare sia le abilità che competenze; sono tangibili, non solo 
dichiarazioni astratte. Nel nostro corso (come spesso accade nell’e-learning) saranno 
in formato digitale. 
Gli esempi possono variare in base ai documenti digitali (es. descrizione del progetto 
in .pdf, software su cui avete lavorato, file audio e video) che documentano le vostre 
attività, foto del vostro lavoro. Possono essere un risultato diretto delle vostre 
attività, ad esempio, fare foto del vostro progetto o registrare la vostra lezione. 
 
Esempi di prove: 
o screen shot (immagine della schermata) dei vostri post sul forum di 
discussione 
o link alla registrazione della videoconferenza cui avete partecipato in modo 
attivo 
o commenti di riflessione sulle prove con una descrizione sull’importanza che 
hanno per voi/sulle ragioni per cui le avete selezionate 
o foto di voi che fate una lezione 
o file con lo scenario di un workshop che avete preparato e condotto 
o feedback da parte dei vostri studenti dopo il workshop con le vostre riflessioni 
 
Caratteristiche di buone prove: 
o coerenza con gli obiettivi – le prove dovrebbero corrispondere ai vostri 
obiettivi di apprendimento/sviluppo e dovrebbero dimostrare le vostre competenze 
o riutilizzo – prova che, modificata leggermente, può essere riproposta ad un 
pubblico diverso o per uno scopo diverso. 
o accessibilità – le prove dovrebbero essere disponibili in formati accessibili e 
universali, come PDF, JPG, TXT, MP3 e simili. 
o accesso – quando il sito è sicuro, si devono fornire opzioni di login al pubblico. 
Dunque, se possibile, fornite un accesso libero (e facile) ai materiali che volete 
condividere. 
 
Esempi di riutilizzo 
È importante capire che una prova può dimostrare diverse competenze e abilità, ma 
anche che un formato particolare di prova può contenere più informazioni sull’autore 
rispetto ad un altro. 
Ad esempio, le vostre abilità di saldatore possono essere descritte in un breve testo 
ma potranno essere presentate molto meglio tramite un breve film o una fotografia 
degli oggetti che avete prodotto. 
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Inoltre, una prova simile dimostrerà le vostre abilità digitali di registrazione, 
montaggio e pubblicazione online. 
Ulteriori letture sono disponibili per chi volesse imparare Come identificare le 
competenze. 
 Tempo: 10 minuti 
 
Come identificare le competenze? 
Secondo Lauzackas (2006) ci sono tre criteri principali per individuare le competenze: 
 
1. La competenza individua il comportamento finale dello studente, es. cosa 
dovrebbe essere in grado di fare dopo il corso; 
2. La competenza indica chiaramente le condizioni sotto le quali si verifica 
questo comportamento (utilizzo di strumenti particolari, ecc.); 
3. La competenza identifica i criteri di valutazione del comportamento dello 
studente (se è sufficiente o meno) 
 
Esempio 

Argomento: Saper usare una fresatrice modello “N“ 
 

Sottoargomento  
 

Competenza 

Analisi della struttura di una fresatrice 
modello “N“ 

Definite la struttura di una fresatrice 
modello “N“, utilizzando i suoi schemi 
operativi e di controllo 

Adattamento della fresatrice modello “N“
  

Adattare una fresatrice modello “N“ al 
lavoro, utilizzando schemi di 
adattamento 
 

Elaborazione con  fresatrice modello “N“
  

Elaborate i dettagli con la fresatrice 
modello “N“ in base ad uno schema 
specifico 

  

Parte generale 
della frase 

Verbo o frase 
attiva 

Complemento Contesto o 
condizioni 

Gli studenti 
saranno in grado 
di... 
 

...definire... ... la struttura della 
fresatrice modello 
“N“ 

... utilizzando i suoi 
schemi operativi  di 
controllo 

 ... adattare...  ... la 
fresatrice modello 
“N“ al lavoro... 

... utilizzando 
schemi di 
adattamento 

 ... elaborare... ... i dettagli con la 
fresatrice modello 
“N“... 

... sotto uno 
schema specifico 
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2.1. Identiifcate le vostre competenze 
Adesso pensate/riflettete sulle vostre competenze come insegnanti professionali. 
 
Quali conoscenze ed esperienze potete offrire alla vostra classe quando preparate e 
insegnate le materie professionali o negli istituti professionali? 
 
Create una lista di alcune vostre competenze e condividetela con i vostri tutor e 
colleghi utilizzando un nuovo wall [LINK BY FACILITATOR] padlet. Usate le funzioni di 
base (aggiungere una nota/post-it) alla lista delle vostre competenze. Assicuratevi 
che la vostra lista venga identificata come vostra (es. tramite il nome, e/o la foto). 
Date un’occhiata e fate riferimento alle competenze elencate dagli altri partecipanti 
del corso. Riuscite ad individuare quelle specifiche relative alle vostre materie 
professionali? Annotate i vostri pensieri (es. in un documento word, google-docs o in 
qualsiasi altro formato), continuerete a lavorarci nel corso dell’Attività 2.2  
 
Linee guida per usare Padlet: 
Padlet è una lavagna on-line, dove si possono postare brevi messaggi, foto e link. Non 
è necessario registrarsi per accedere ad un "muro" Padlet. Basta seguire il link, 
inserire la password e condividere le tue competenze con i partecipanti al corso. 
LINK: 
PASSWORD: 
Per ragioni di sicurezza su Padlet potete leggere i messaggi aggiunti da altri, ma è 
possibile modificare solo i vostri post. 
Tempo per il compito: 45 minuti 
 
2.2.Usate le ICT per sviluppare le competenze  
Discutete i vostri pensieri e le vostre idee circa le competenze identificate 
Avete individuato le vostre competenze come insegnanti di materie professionali 
nell’attività 2.1. Quali di queste possono essere acquisite attraverso le ICT? Come le 
ICT possono supportare l’acquisizione delle competenze? Esistono competenze che 
non possono essere supportate dalle ICT? Perché? 
Pensate a uno strumento con il quale avete familiarità ed esaminatelo usando la 
tassonomia di Bloom delle attività di apprendimento e risultati (figura sotto). 
Riflettete su come lo strumento scelto può aiutare i vostri studenti a sviluppare le 
abilità che devono acquisire per diventare competenti nell’ambito nel quale si stanno 
preparando. Condividete i vostri pensieri e le vostre idee con gli altri partecipanti sul  
Forum “Utilizzare le ICT per acquisire competenze“. Il vostro facilitatore sarà lì per 
avviare la discussione, facilitare, motivarvi e guidarvi.       
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Secondo ogni livello della tassonomia di Bloom si deve considerare se lo strumento 
aiuta l'utente a ricordare, capire, applicare, analizzare, valutare o creare. Le 
definizioni della figura possono essere utili in questo compito.  
Per esempio: Microsoft Excel  
1.Tassonomia di Bloom: Creare 
o Excel come strumento che può essere utilizzato per comunicare informazioni 
visivamente attraverso l'uso di tabelle e grafici. 
2. Tassonomia di Bloom: Valutare 
o Excel come strumento che può essere utilizzato per la valutazione 
dell'efficacia. 
Tempo per il compito: 45 minuti 
 
2.3. Create la vostra tabella delle competenze 
 Dal modulo 3 in poi vi chiederemo di registrare le prove delle vostre competenze 
nella vostra tabella delle competenze secondo l'elenco delle competenze definite per 
questo corso.  
Per saperne di più riguardo tabella di competenze rileggi Tabella delle competenze: 
valutazione del corso 
Se avete deciso di creare la vostra tabella delle competenze su Google Drive, 
controllate la vostra casella di posta elettronica, in quanto il link per Google 
Document dovrebbe essere già arrivato. Verificare se avete accesso e se potete 
modificare il documento. Pensate a come può essere creata la tabella delle 
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competenze in un modo che vi permetta di mappare le prove e le competenze in 
modo efficiente. 
Se avete deciso di creare la vostra tabella sul blog di Moodle, trovi il tuo blog sul sito 
del corso. Pensate a come potete approcciarvi a mappare le prove con le competenze 
in modo da sviluppare una tabella chiara e coerente. 
 
2.4 Prendete parte a un webinar sulla Tabella delle Competenze  
Se avete bisogno di ulteriori spiegazioni riguardo la tabella delle competenza o lo 
strumento potete trovare di supporto partecipare a un webinar sulla tabella di 
competenza. 
Il webinar sarà fornito dal facilitatore in una forma di breve guida su come accedere 
allo strumento, compilare la tabella e mappare le competenze con le prove. 
Durante il webinar, una parte sarà dedicata alle domande, quindi potete pensare in 
anticipo a cosa vi preoccupa maggiormente. Potete inoltre pubblicare queste 
domande sul forum di discussione dando tempo al facilitatore di prepararsi la 
risposta giusta. 
Se avete bisogno di questo aiuto, scegliete la data per il webinar che vi si addice di 
più. 
Nell' attività 2.4 proponiamo un webinar per i partecipanti inerente la tabella delle 
competenze. 
Questo è un modo interessante per conoscersi l'un l'altro in un formato diverso da 
quello previsto dal forum di discussione asincrono. 
Questo webinar sarà una possibilità per voi per fare domande inerenti la tabella delle 
competenza. 
Tuttavia, la comunicazione simultanea pone nuove sfide. Una di loro sarà quello di 
fissare una data per l'incontro. Selezionare una delle date proposte per il webinar. 
La durata del webinar è previsto per max. 1 ora 
Scegliere la data del Webinar 
 Nell' attività 2.4 proponiamo un webinar per i partecipanti inerente la tabella delle 
competenze. 
 
Questo è un modo interessante per conoscersi l'un l'altro in un formato diverso da 
quello previsto dal forum di discussione asincrono. 
 
Questo webinar sarà una possibilità per voi per fare domande inerenti la tabella delle 
competenza. 
 
Tuttavia, la comunicazione simultanea pone nuove sfide. Una di loro sarà quello di 
fissare una data per l'incontro. Selezionare una delle date proposte per il webinar. 
 
La durata del webinar è previsto per max. 1 ora. 
 
Esempio di tabella delle competenze su Moodle: 
http://evet2edu.eu/moodle/blog/index.php?entryid=455 
Esempio di tabella delle competenze su Google drive: 
https://docs.google.com/document/d/1uz4iq2btua8Bvw2XKX7g9gLGzrqfDsOQBvAik
DKIVyk/edit#heading=h.c9oum45s0ely 
 

http://evet2edu.eu/moodle/blog/index.php?entryid=455
https://docs.google.com/document/d/1uz4iq2btua8Bvw2XKX7g9gLGzrqfDsOQBvAikDKIVyk/edit#heading=h.c9oum45s0ely
https://docs.google.com/document/d/1uz4iq2btua8Bvw2XKX7g9gLGzrqfDsOQBvAikDKIVyk/edit#heading=h.c9oum45s0ely
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Modulo 3. Esplorare l’ e-learning 

 

Apprendimento nel Modulo 3 
L’obiettivo di questo modulo è osservare diverse forme di e-learning nel contesto dell 
Formazione Professionale. 
 
Grazie a questo modulo sarete in grado di: 

o Individuare diverse forme di e-learning 
o Analizzare elementi di corsi e-learning 
o Considerare le possibilità di utilizzo di diverse forme di e-learning nel 

proprio contesto professionale 
o registrare le prove delle tue competenze nella tabella delle 

competenze 
o riflettere sulla tua esperienza di apprendimento 

 
Ci aspettiamo che nel corso di questo modulo possiate: 

o Leggere i materiali del modulo 
o Analizzare esempi di diverse forme di e-learning e prendere 

appunti prima della videoconferenza   
o Avviare una discussione durante la videoconferenza 
o Indicare elementi strutturali dei corsi e-learning 
o Individuare e riflettere sugli elementi che possono essere utilizzati 

nel vostro contesto professionale 
o Scrivere una breve riflessione sull‘e-learning nel vostro contesto 

professionale. 
o Pubblicare le prove relative al Modulo 3 sulla tabella delle 

competenze 
 
Introduzione 
Definire l'e-learning 
William Horton (2006) osserva giustamente che l‘e-learning, nella sua forma migliore, 
può essere valido quanto un’ottima lezione in classe. Se è scarso può esserlo quanto 
una pessima lezione in classe. Nessuna forma di apprendimento ha un vantaggio 
naturale; solo la particolare definizione degli obiettivi e la facilitazione di un corso 
definisce la qualità dello stesso. 
Se vogliamo valutare l‘e-learning, innanzitutto dobbiamo definirlo e specificare le 
nostre aspettative. Molto spesso la definizione deriva direttamente dalla visione che 
ha dell‘e-learning chi ha ideato il corso e dal suo potenziale di attuazione. Il contesto 
(o ambiente) di apprendimento, le caratteristiche del gruppo target, l’obiettivo 
educativo, le restrizioni finanziarie e tecnologiche, ecc. determineranno il tipo di e-
learning che sperimenterete. A volte, sotto lo stesso nome o un nome simile 
(apprendimento a distanza, istruzione a distanza, e-learning, TEL) si possono trovare 
metodi di insegnamento molto diversi. Potrebbe essere utile sottolineare due 
definizioni: 
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o L‘e-learning è l’utilizzo di informazioni e tecnologie informatiche per 
creare esperienze di apprendimento. (Fonte: E-learning by Design, 
William Horton, 2006) 

o L‘e-learning è un metodo interattivo di insegnamento che, attraverso 
l’utilizzo di internet e delle tecnologie di comunicazione disponibili, 
permette che si instaurino certe relazioni fra il facilitatore (tutor) e uno 
studente, ma anche fra studenti individuali nel gruppo. (Fonte: 
Introduction to e-learning, 2008) 

La scelta della definizione influisce sulla selezione degli approcci pedagogici in 
relazione alla progettazione dei corsi di e-learning (o, più in generale, al processo di 
apprendimento in un ambiente online). 
Tempo: 10 minuti 
 
3.1. L‘e-learning ha molte sfaccettature: analisi degli esempi  
Sulla base delle domande qui sotto, analizzate due esempi proposti di corsi e-
learning. 
Scrivete le vostre osservazioni e, come compito, inviate i vostri appunti sulla 
piattaforma (inserite il testo nella finestra che compare sotto il contenuto 
dell’attività, dopo aver cliccato sul pulsante “Edit my assignment”). Dovete 
completare quest’attività per  lavorare sull‘ Attività 3.3. partecipare ad una 
videoconferenza. 
Corso da analizzare: 
Allora il primo corso che analizzeremo è anch'esso ospitato da una piattaforma 
Moodle: 
 http://didateca.progettotrio.it/moodle/ 
seguite questo percorso: 
 - registratevi alla piattaforma poi confermate la registrazione dalla mail; 
- scegliete aree tematiche  - lingue -  inglese professionale - modulo 1 
a questo punto vi chiederà di completare la registrazioone inserendo la vostra 
occupazione e poi finalmente potrete usufruired el corso! 
Il secondo corso lo trovate a questo indirizzo: 
http://www.terrelibere.org/corsi/ecdl-gratis-online 
Iscrivetevi ed effettuate il corso gratis! 
 Potete trovare utili le seguenti domande nel corso dell’analisi: 
o Dove è disponibile il corso? 
o Riuscite a individuare cosa può imparare lo studente durante il corso? È 
possibile farlo considerando le risorse, il tempo e le attività/compiti assegnati? 
o C’è un processo di apprendimento che potete osservare o i materiali sono 
connessi in modo vago? 
o Riuscite ad individuare i procedimenti di gruppo previsti? C’è possibilità di 
interazioni umane? 
o Il facilitatore ha un ruolo o il corso è per uso individuale? Se non c’è un 
facilitatore, quali implicazioni ci sono per il partecipante/utente? 
o Gli esercizi impegnano i partecipanti attivamente o passivamente (ad esempio 
leggere testi e fare test sulle conoscenze oppure analizzare in modo critico i testi e 
pubblicare un post sul forum)? 
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o Qual è il formato delle risorse? Sono facilmente accessibili per voi? C’è 
qualche requisito tecnico particolare per partecipare al corso (es. sistema, software, 
attrezzatura)? 
o Qual è la forma del compito? È online? 
o Il partecipante riceve un feedback durante il corso? Se sì: su cosa? In che 
forma? (umana/automatica, descrittiva/con voti)? Da chi? 
Tempo stimato per il compito approssimativamente: 1 ora 
 
3.2. Imparate ad usare le videovonferenze 
Esplorare e giocare con lo strumento di videoconferenza 
 
Quest’attività è un’eccellente opportunità di provare individualmente come funziona 
la videoconferenza prima della vera discussione di gruppo, che è pianificata per il 
prossimo capitolo del corso. 
Se ancora non avete votato la data per l’incontro di gruppo è il momento di farlo. 
Clicca qui per scegliere la vostra data alla videoconferenza! 
Lo strumento che utilizzeremo per la videoconferenza è: (inserire il link dello 
strumento scelto) 
Anche se avete esperienza in questo tipo di collaborazione online, potrebbe essere 
utile far pratica prima dell’incontro, quando non vi è pressione e avete tempo per 
familiarizzare con lo strumento consigliato in questo corso. Potenziali difficoltà con la 
tecnologia possono portare ad una perdita di tempo o a domande non importanti e 
non pertinenti. 
È meglio controllare lo strumento e risolvere eventuali problemi prima di una vera e 
propria discussione, in modo che siate perfettamente preparati a partecipare. Per 
partecipare in modo efficace ad una videoconferenza è particolarmente importante 
soddisfare i requisiti tecnici, come 
•     l’istallazione del plugin Flash (versione 8 o più recente), scaricabile dal sito di 
Adobe 
•     un microfono, essenziale (integrato o con le cuffie) e, facoltativamente, una 
webcam (la mancanza della webcam non impedisce l‘utilizzo della videoconferenza, 
ma ostacola la comunicazione quando alcuni dei partecipanti non sono visibili). 
Altri strumenti utili per videoconferenze sono: 
- Google Hangouts On air 
- GoToWebinar 
- Adobe Connect 
Tempo per il compito: 30 min 
  
3.3. Partecipate ad una videoconferenza: e-learning nella vostra classe  
Il vostro compito è partecipare ad una videoconferenza. 
L’obiettivo di questa videoconferenza è discutere le idee sull’utilizzo in classe delle 
diverse forme di e-learninganalizzate nell’attività 3.1. 
Perché utilizzereste un elemento? Perché no? 
Durante questa videoconferenza porteremo avanti la vostra analisi sugli esempi di 
corsi e-learning nel contesto della materia professionale che insegnate. 
La discussione verrà moderata. L’incontro verrà registrato; è l’impostazione standard 
del programma. 
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Durante la videoconferenza dovreste già avere a portata di mano le vostre 
osservazioni e riflessioni preparatenell’attività 3.1, che sono la base di questa 
discussione. 
 
La data delle videoconferenze è:  il .... alle ore ...(aggiungere data e orario) 
Per partecipare alla videoconferenza dovrete prenotarvi scegliendo la data a voi più 
consona. 
La videoconferenza sarà su ...(scrivere lo strumento utilizzato) 
Avrete bisogno di una webcam e di un microfono. 
Se la data della videoconferenza interferisce con altri impegni o non potete in alcun 
modo partecipare all’incontro, è vostra responsabilità guardare le registrazioni della 
videoconferenza, partecipare alla discussione seguente sul forum del corso e leggere 
il riassunto. 
Tuttavia, incoraggiamo fortemente tutti a considerare questo esercizio una priorità. 
Non è soltanto una parte importante del corso, ma anche un’occasione per 
familiarizzare con un nuovo strumento e una nuova tecnica di e-learning. 
Questo particolare compito non può essere recuperato in un secondo momento. 
Tempo stimato per il compito: 1 ora e 30 minuti 
 
Stabilite la data della videoconferenza 
Nell’Attività 3.3 proponiamo un incontro fra partecipanti e facilitatori del corso 
tramite videoconferenza. È un modo interessante per conoscersi reciprocamente in 
un formato diverso da quello di un forum di discussione asincrona sul forum. 
Tuttavia, la comunicazione simultanea pone nuovi problemi. Uno di questi è definire 
una data per l’incontro. 
Scegliete una delle date proposte per la videoconferenza. 
L’incontro durerà 1,5 ore. 
 
3.4 Annotate le prove delle vostre competenze, pubblicatele sulla tabella delle 
competenze  
Ricordate che da questo modulo in poi  vi chiederemo di identificare quali 
competenze pensate di aver acquisito e fornire le prove di tali competenze, sulla base 
delle attività del corso. 
Inizia registrando le prove delle competenze acquisite nel Modulo 3, e pubblicane 
almeno tre nella tabella delle competenze.  
Considera: 
- il Forum di discussione  
- la Registrazione della videoconferenza  
- le Riflessioni nel contesto della formazione professionale 
- link o altri risultati interessanti di questo modulo che vuoi ricordare 
 
Identifica le prove di quello che hai fatto e includili nella tabella, insieme a idee o 
risorse utili.Vi consigliamo inoltre didiscutere le vostre competenze e le prove con i 
vostri colleghi (attraverso un forum, per esempio), dal momento che la condivisione 
di idee e lavorare insieme aiuta a capire come funziona la tabella. Possono essere 
prese in considerazione anche le prove del vostro apprendimento nei moduli 1 e 2 e 
inseriti nella nella tabella. 
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Per le istruzioni su questioni tecniche circa la creazione della tabella della 
competenze, si può fare riferimento alla sezione "Come superare il corso" che trovate 
all'inizio del corso. 
Se avete bisogno di ulteriori spiegazioni sulla tabella di competenza o sugli strumenti, 
potreste trovare utile partecipare a un webinar. Il webinar sarà fornito dal facilitatore 
nella forma di una breve guida su come accedere allo strumento,compilare la tabella  
e mappare le competenze con le prove. Durante il webinar, riserveremo un po 'di 
tempo per le domande,  quindi cercate di pensare prima a quali sono i vostri dubbi. 
Potete inoltre pubblicare queste domande nelforum di discussione per dare il tempo 
al facilitatore di preparare le risposte. Se avete bisogno di questo aiuto, scegliere la 
data che vi viene comoda per partecipare a l webinar. 
Durata 15 min 
 
3.5. Riflessione e apprendimento 
La riflessione è un elemento essenziale di apprendimento, soprattutto per i 
professionisti che sono impegnati nel settore dell'istruzione e dell'insegnamento. La 
riflessione si riferisce principalmente alla pratica di apprendimento attraverso 
l'esperienza, ed è un'attività del tutto individuale, un processo personale. 
E' importante riflettere sull'esperienza che stiamo acquisendo, o abbiamo già 
acquisito, invece di "viverla" soltanto. Sviluppare le competenze per analizzare il 
proprio comportamento permetterà un apprendimento consapevole e intenzionale, 
che è guidato dal proprio lavoro e dalla propria vita , e non solo dai libri, teorie, 
compilazione di  documenti, certificati e consulenza di esperti . 
Riflettere significa tentare di capire (e non solo ricordare) un dato materiale o un 
evento e riferire esso alla propria precedente esperienza. A seconda dell'approccio, 
diversi aspetti di riflessione sono messi in evidenza, si ci può concentrare sul processo 
di riflessione, o sui suoi obiettivi, o sui suoi risultati . Grazie alla riflessione è possibile 
riformulare o ridiscutere certe idee, e quindi raggiungere un approccio più serio e 
profondo ad un determinato problema. 
Perché impariamo meglio attraverso la riflessione? Jenny Moon, docente presso 
l'Università di Exeter che lavora sulla riflessione, distingue quattro ragioni principali : 
o la riflessione rallenta le nostre azioni, ci fa assorbire i fatti più lentamente e ci 
costringe ad iniziare li collegamenti e i riferimenti, cominciando a farci delle 
domande. 
o impegnandoci nella riflessione diventiamo proprietari dell' apprendimento". 
Le cose iniziano a essere più importanti per noi; diventano "nostre" perché le 
abbiamo personalmente raggiunte. 
o a livello meta- cognitivo abbiamo aumentato la nostra coscienza di 
apprendimento. Ci rendiamo conto delle competenze che stiamo acquisendo, e 
diventiamo consapevoli di elementi aggiuntivi nascosti . Dato che la riflessione è di 
solito applicata a problemi più complessi, essa diventa una certa sfida per lo 
studente. 
Durata 10 min 
3.6 Riflessione nel contesto della Formazione Professionale 
Come abbiamo annunciato all'inizio, dopo ogni modulo vi chiederemo di riflettere sul 
tema del modulo dal punto di vista della formazione professionale e nel contesto 
della vostra classe e della materia professionale che insegnate. 
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Riflettete sulle esperienze effettuate nel Modulo 3 scrivendole (max 200 parole) e 
pubblicandole sulla vostra tabella delle competenze.  
Qual è l’esperienza sulla quale volete riflettere: 
per es. videoconferenza, moderazione, esprimersi con video e audio in modo 
sincrono, discutere sul forum 
Perché quest’esperienza è importante per me? 
per es. era la prima volta? posso confrontarlo con precedenti esperienze con la 
comunicazione online?  
Cosa devo fare adesso? Cosa farò adesso? per es. potete applicare tali strumenti e 
modi di comunicare alla vostra materia professionale? 
Tempo per il compito: 20 minuti. 
  

Modulo 4. Progettare le attività on-line 

 

Apprendimento nel Modulo4 
L’obiettivo di questo modulo è che i partecipanti acquisiscano le abilità necessarie a 
progettare le e-tivity (attività on-line) 
 
Alla fine di questo modulo sarete in grado di: 

o Spiegare il concetto di e-tivity 
o Spiegare il ruolo e l’importanza dei risultati di e-learning 
o Progettare e-tivity utili per le materie professionali specifiche che 

insegnate 
o Definire i risultati di apprendimento applicando i criteri SMART 

 
Ci aspettiamo che durante questo modulo possiate: 

o Progettare un risultato di apprendimento per la vostra e-tivity in una 
materia professionale 

o Commentare i risultati di apprendimento ideati da altri partecipanti   
o Progettare una e-tivity specifica per il vostro contesto professionale. 
o Commentare le e-tivity ideate da altri partecipanti 
o Scrivere una breve riflessione sulle e-tivity in contesto VET 
o Pubblicare prove sul Modulo 4 nella tabella delle competenze. 

 
Introduzione 
Progettare esercizi è essenziale per raggiungere i risultati specifici desiderati. 
Cliccare sullo schermo, guardare slide o video non insegna nulla. Ma queste attività 
possono incoraggiarvi ad intraprendere attività didattiche più efficaci, come 
riflettere, discutere, cercare altre informazioni, analizzare, valutare o sviluppare il 
vostro piano operativo personale. 
Come impariamo - pedagogia 
Si è parlato molto di stili di apprendimento preferiti; si è anche tentato di 
personalizzare i contenuti e gli esercizi adattandoli alle preferenze personali degli 
studenti individuali e di automatizzare il percorso didattico. In questo contesto il 
processo educativo è individuale e si può progettare in maniera precisa. 
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D’altra parte il concetto di apprendimento sociale sottolinea il ruolo che svolgono gli 
altri nel processo. Possiamo estrapolare da questo dibattito accademico un paio di 
punti, che sono più utili dal nostro punto di vista, cioè dal punto di vista dei 
professionisti: 
 

o Ognuno impara in maniera diversa, a seconda del contesto o della 
materia specifica, ed è difficile stabilire in modo definitivo uno stile 
invariabile e sempre adatto ad una persona particolare. Dunque più 
varia è la modalità di trasmissione, maggiore è la possibilità che venga 
memorizzata. 

o Impariamo meglio attraverso le azioni, dunque ideate queste attività 
che richiederanno la partecipazione attiva degli studenti, ovvero azioni 
che coinvolgono persone e media al fine di raggiungere risultati 
specifici. 

o Riconoscete la conoscenza e le abilità esistenti degli studenti e fate 
riferimento ad esse, ad esempio, quando ideate il lavoro di gruppo. In 
questo modo utilizzerete diverse esperienze e darete una possibilità a 
coloro che hanno abilità diverse. 

 
Gli esercizi e le attività che suggerite supporteranno (in larga misura) modalità di 
apprendimento particolari ma spesso diversificate. Dovrebbero essere pertinenti ai 
risultati generali e specifici predefiniti, e vale la pena di notare che questa è una 
trappola in cui si cade spesso, soprattutto quando si progettano attività di e-learning: 
promettiamo di insegnare a scrivere poesie e invece poi facciamo solo leggere 
poesie. Insegnare abilità pratiche richiede l’utilizzo di istruzioni molto precise, 
perché uno studente deve seguire il procedimento per ripetere l’operazione. Inoltre 
spesso è necessario utilizzare indizi visivi e spunti di testi o audio. 
 Tempo: 10 min 
 
Iderare attività on-line (e-tivities) 
Il termine e-tivity è stato coniato da Gilly Salmon e significa "attività online"; è un 
quadro teorico per imparare qualcosa in maniera dinamica e interattiva. 
 
La e-tivity è un semplice esercizio iniziato da un moderatore, che richiede una certa 
interazione fra i partecipanti. Deve tenere conto delle difficoltà/limiti tipici di una 
particolare fase di un corso, coinvolgere gli studenti e aiutarli a raggiungere un 
risultato di apprendimento specifico. Le e-tivity possono essere riutilizzate, dunque se 
avete una buona idea e la preparate bene, essa potrà essere riciclata apportando solo 
piccoli adattamenti in base, ad esempio, alle caratteristiche individuali degli studenti, 
al contesto specifico o all’ottenimento di nuove informazioni. Le e-tivity sono adatte 
ai programmi interamente online e alle attività miste supportate dall’e-learning. 
 
In ogni e-tivity dovrebbe esserci un elemento di interazione con gli altri partecipanti, 
ad esempio chiedendo un feedback sulle attività svolte da altri partecipanti (compiti, 
post ecc.). Crea una sensazione di partecipazione e coinvolgimento, elemento 
essenziale degli esercizi basati sul lavoro di gruppo. 
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Man mano che acquisite maggiore esperienza nella facilitazione e nell’ideazione di 
esercizi online, potete sviluppare e diversificare le vostre e-tivity aggiungendo 
materiale multimediale, sperimentando vari strumenti e modificando la forma della 
comunicazione. Quando voi e i vostri studenti non vi preoccuperete più della 
tecnologia, concentrarsi sui risultati diventerà un’attività coinvolgente e motivante 
per tutti. 
Ci sono cinque ingredienti fondamentali per una e-tivity: 
 
1. “una scintilla”: sfida, problema, ispirazione o stimolo 
2. attività online: gli studenti devono svolgere una certa attività, fare “qualcosa“ 
3. un elemento di partecipazione: gli studenti devono iniziare ad interagire gli 
uni con gli altri, ad esempio dando un feedback 
4. un sommario, valutazione, feedback, esame, analisi fatta dal facilitatore o dal 
gruppo 
5. istruzioni e invito a partecipare all’esercizio   
 
Non vi aspettate di riuscire subito a ideare una e-tivity che possa coinvolgere tutti i 
partecipanti al corso. Osservate attentamente e traete conclusioni (le note riflessive 
saranno molto utili), in modo che i vostri tentativi successivi riescano sempre meglio. 
Sfruttate l’aiuto degli altri, testate le vostre idee con persone esterne, cercate 
l‘ispirazione e non temete le critiche. 
 
Tabella delle e-tivity 
La tabella qui di seguito comprende tutti gli elementi importanti per ideare un’attività 
online, dunque potete usarla come supporto per progettare le vostra e-tivity. Nella 
colonna a destra si trovano le spiegazioni fornite dai facilitatori, basate su un esempio 
di videoconferenza tratto dal Modulo 3. 
 

Nome dell‘ e-tivity es. Diverse forme di e-learning – 
discussione in videoconferenza 

Risultato di apprendimento (per ulteriori 
informazioni leggete il capitolo “risultati 
di apprendimento “)  

Individuare diverse forme di e-learning  
nel contesto della formazione 
professioanle 
Familiarizzare con gli strumenti di 
videoconferenza (Flashmeeting) 
 

Risultato Comprendere diverse forme di e-learning 
 

Scintilla incoraggiare ad iniziare e-tivity, es. (1) 
analisi di due esempi di corsi e-learning 
dal punto di vista dell’ideazione e della 
facilitazione in base alle linee guida 
preparate dai facilitatori; (2) introduzione 
del facilitatore 

Numero di partecipanti es. nella videoconferenza massimo 10 più 
due facilitatori. 
Importante per le attività non 
simultanee: di solito la dimensione 
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ottimale di un gruppo è 12-20 persone   
 

Struttura (cosa accadrà nell‘e-tivity) es. (1) accogliere i partecipanti; (2) 
definire i risultati e i principi 
dell’incontro; (3) discussione moderata; 
(4) sommario 

Durata (il tempo che trascorre fra l’inizio 
e la fine di una e-tivity) 

Nel caso di una videoconferenza è lo 
stesso tempo di cui ha bisogno un 
partecipante. Nel caso di altre e-tivity 
questo tempo è nettamente superiore. 

Tempo per il facilitatore (le ore di lavoro 
che deve investire) 

es. due ore e mezza sulla preparazione e 
due ore sulla facilitazione della 
videoconferenza 

Azioni del facilitatore  Azioni specifiche svolte dal facilitatore, 
es. (1) impostazione dell‘incontro; (2) 
organizzazione: stabilire le date, 
comunicazione via e-mail, preparativi 
tecnici; (3) facilitazione della conferenza 
(benvenuto, moderazione, supporto 
tecnico, sommario) 
 

Carico di lavoro del partecipante  (ore di 
lavoro che deve investire) 

es. due ore 
 

 
Azioni del partecipante (azioni specifiche 
svolte da un partecipante) 

es. (1) familiarizzare con e testare gli 
strumenti Flashmeeting, (2) analisi dei 
corsi preparati dai facilitatori, (3) 
partecipazione alla videoconferenza 

Strumenti utilizzati in questa attività   
Videoconferenza - Flashmeeting 
 

Metodi e criteri di valutazione  es. mancanza di valutazione misurabile. 
Feedback sotto forma di un sommario 
generale che terrà conto delle seguenti 
questioni: tecnica (es. mostrare la fonte 
tecnica dei problemi), contenutistica (es. 
analisi degli argomenti comuni, tentativo 
di risolvere le controversie) e 
interpersonale (es. potenziale 
motivazionale della comunicazione 
simultanea) 
 

 
Risultati di apprendimento 
Un risultato è un’espressione (una frase) sui risultati attesi, che può essere 
presentata (misurata, verificata o valutata) dopo una particolare unità del corso 
(corso, esercizio o lezione). Il risultato è rivolto ad un particolare partecipante, 
descrive il suo comportamento e metodo di presentazione. È un elemento 
fondamentale in ciascuna attività di apprendimento, incluse le e-tivity 
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Perché è essenziale? 
Definire i risultati aiuta lo studente a comprendere le aspettative e dà un punto di 
riferimento all’ideatore/facilitatore del corso, che determinerà la scelta dei 
contenuti, delle forme o delle attività e metodi di valutazione. 
 Dunque definire i risultati facilita il lavoro allo studente e all’ideatore o facilitatore 
del corso. 
 
Risultati generali e specifici (operativi) 
I primi riguardano le indicazioni e le azioni ma non le definiscono. I risultati operativi 
fanno direttamente riferimento agli effetti o risultati e azioni desiderate, ma 
definiscono anche i metodi di attuazione e valutazione. 
 
Come definire un risultato di apprendimento? 
Un risultato deve essere descritto in modo chiaro e preciso, deve far riferimento ad 
azioni e comportamenti ed essere misurabile dal punto di vista del tempo, luogo, 
quantità, frequenza ecc. 
 Deve anche seguire criteri SMART – es. deve essere Specifico, Misurabile, 
Accessibile, Rilevante e inquadrato nel Tempo. La lettera “S” può anche essere 
interpretata come orientato sullo Studente (sottolineando il fatto che i risultati 
devono specificare le azioni dello studente, non il facilitatore). 
Un risultato formulato in maniera adeguata: 
o contiene descrizioni di conoscenze o abilità che devono essere acquisite dallo 
studente. Non va confuso con la descrizione delle attività svolte o la descrizione del 
contenuto o dei materiali   
o definisce le condizioni sotto le quali deve essere raggiunto 
o utilizza verbi attivi per descrivere i comportamenti desiderati (come 
nell’elenco dell’immagine qui di seguito): 
 
Tabella per la traduzione delle figure Classificazione riveduta di Bloom degli obiettivi 
di apprendimento 
 

VERSIONE INGLESE  VERSIONE NAZIONALE 
 

Lower order thinking skills Abilità di pensiero minori 
 

Higher order thinking skills Abilità di pensiero maggiori 

Remember 
define, describe, find, identify, label, list, 
locate, match, name, outline, point to, 
select, show, state, study 

Ricordare 
Definire, descrivere, trovare, individuare, 
etichettare, elencare, localizzare, far 
corrispondere, nominare, definire, 
indicare, selezionare, mostrare, 
affermare, studiare 
 

Understand  
compare, conclude, contrast, define, 
demonstrate, describe, estimate, explain, 
identify, interpret, paraphrase, predict, 

Comprendere  
Paragonare, concludere, contrastare, 
definire, dimostrare, descrivere, stimare, 
spiegare, individuare, interpretare, 
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retell,  
rewrite, summarize, understand  
 
 

parafrasare, predire, ridire, riscrivere, 
riassumere, comprendere 
 

Apply 
adapt, choose, construct, determine, 
develop, draw, illustrate, modify, 
organize, practice, predict, present, 
produce, select, show, sketch, solve, 
respond  
 

Applicare 
Adattare, scegliere, costruire, 
determinare, sviluppare, disegnare, 
illustrare, modificare, organizzare, 
praticare, predire, presentare, produrre, 
selezionare, mostrare, abbozzare, 
risolvere, rispondere 
 

Analyze 
analyze, ask, classify, compare, contrast, 
correlate, diagram, differentiate, edit, 
examine, explain, group, identify, infer, 
monitor, observe, order, outline, reason, 
review, select, sequence, sort, survey 
 

 Analizzare 
Analizzare, chiedere, classificare, 
paragonare, contrastare, correlare, 
diagramma, differenziare, modificare, 
esaminare, spiegare, gruppo, individuare, 
dedurre, monitorare, osservare, 
ordinare, delineare, ragionare, 
revisionare, selezionare, sequenza, 
classificare, sondaggio 
 

Evaluate 
assess, choose, compare, conclude, 
consider, construct, contrast, critique, 
determine, estimate, evaluate, explain, 
interpret, justify, prioritize, prove, 
recommend, relate, summarize, support, 
test, verify 

Valutare 
 Esaminare, scegliere, paragonare, 
concludere, considerare, costruire, 
contrastare, criticare, determinare, 
stimare, valutare, spiegare, interpretare, 
giustificare, definire priorità, provare, 
raccomandare, capire, riassumere, 
sostenere, testare, verificare 
 

Create 
arrange, collect, combine, compose, 
connect, construct, coordinate, create, 
design, develop, explain, formulate, 
frame, gather, generate, graph, imagine, 
incorporate, integrate, interact, invent, 
judge, make, model, organize, plan, 
portray, produce, publish, rearrange, 
refine, reorganize, revise, rewrite, 
summarize, synthesize, test, write  
 
 
 
 
 
Revised Bloom taxonomy of learning 
objectives, 2001 

Creare  
Organizzare, raccogliere, combinare, 
comporre, connettere, costruire, 
coordinare, creare, ideare, sviluppare, 
spiegare, formulare, inquadrare, 
raccogliere, generare, grafico, 
immaginare, incorporare, integrare, 
interagire, inventare, giudicare, fare, 
modellare, organizzare, pianificare, 
descrivere, produrre, pubblicare, 
riorganizzare, raffinare, riorganizzare, 
revisionare, riscrivere, riassumere, 
sintetizzare, testare, scrivere 
  
Classificazione di Bloom riveduta degli 
obiettivi di apprendimento, 2001, 
http://www.learningsolutionsmag.com/articl

http://www.learningsolutionsmag.com/articles/1105/
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http://www.learningsolutionsmag.com/articl
es/1105/  

es/1105/ 
 

  
Esempio 1: Differenze nel formulare i risultati 
 

Capacità di pensiero di ordine più basso Capacità di pensiero di ordine superiore 

Dopo questa lezione capirai le norme di 
circolazione. 

Dopo questo lezione sarai in grado di 
analizzare i pericoli del traffico 

   
 L'obiettivo di questo corso è quello di 
introdurre i concetti di base di 
rilevamento topografico. 

 
Al termine del corso sarai in grado di 
applicare le tecniche di base al catasto 
quando si misura il terreno. 
 

Lo scopo di questo corso è quello di 
presentare come usare un computer 
(descrizione del contenuto) 

Al termine del corso sarai in grado di 
utilizzare un computer con un mouse e 
stampante collegata a scrivere e 
stampare un testo (abilità) 

Dopo questa lezione sarai in grado di 
nominare le regole della comunicazione 
che sono essenziali per la gestione della 
propria azienda (generale) 

 Al termine del corso sarai in grado di 
creare una strategia di comunicazione 
efficace selezionando contenuti adeguati, 
i media e la struttura organizzativa (focus 
specifico sulle competenze del discente) 
 

   
6 Fasi per raggiungere i vostri obiettivi di apprendimento (esempio) 

o Fase 1: Definire un risultato: dopo aver concluso la formazione sarete 
in grado di dipingere la panca in giardino. 

o Fase 2: Definire il risultato: dipingere la panca in giardino 
o Fase 3-4: Annotare le azioni e riordinarle: familiarizzare con i materiali, 

dipingere la panca di un colore, utilizzare la pittura adeguata al 
materiale, coprire di colore tutte le superfici in maniera uniforme e 
verificare che non ci siano elementi protettivi sulla panca. 

o Fase 5: Definire i criteri di verifica attraverso i sensi della vista e del 
tatto: la panca è dipinta in maniera uniforme con un colore (il colore 
vecchio non si vede più, non ci sono strisce, la superficie è stata 
preparata bene in modo che il colore fosse applicato uniformemente), 
il colore è adatto al materiale (non si scortica, lega bene, e non 
macchia gli elementi che entrano in contatto con la panca), e non ci 
sono elementi rimasti attaccati alla panca (setole del pennello, nastro 
protettivo, foglie, ecc.) 

o Fase 6: Processo di valutazione: penso che il risultato sarà raggiunto 
quando la panca sarà dipinta.  

Tempo: 30 min 
 
4.1. Definire i risultati di apprendimento per la vostra e-itvity  
Nel modulo 4 il vostro compito generale è quello di ideare una e-tivity. 
Tuttavia, la parte più importante di quest’attività è pianificare e definire i risultati di 
apprendimento. 

http://www.learningsolutionsmag.com/articles/1105/
http://www.learningsolutionsmag.com/articles/1105/
http://www.learningsolutionsmag.com/articles/1105/
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Pensate attentamente ai risultati di apprendimento desiderati e aggiungete azioni e 
una struttura per i partecipanti. 
Quando definite i risultati, concentratevi sul risultato di un’attività individuale che 
non richieda una cooperazione di gruppo da parte dei vostri partecipanti. Il lavoro di 
gruppo è più complesso e dedicheremo a questo argomento un modulo a parte. 
 
o Leggete il testo “Risultati di apprendimento”, seguite le linee guida e definite 
un risultato specifico. A questo scopo dovrete pensare al vostro obiettivo generale, al 
quale è direttamente collegato il vostro obiettivo specifico. 
o Utilizzate il metodo “in 6 fasi” per mantenere continuità logica fra il vostro 
risultato specifico, le azioni e i risultati. Per formulare il risultato utilizzate verbi attivi. 
o Non dimenticate di seguire i criteri SMART. 
o Non dimenticate che state definendo un risultato per il contesto 
professionale, assicuratevi che permetta di acquisire conoscenze pratiche quando 
necessario. 
o Scrivete il vostro risultato sulla tabella. Non dimenticate il contenuto, gli 
esercizi e i metodi di valutazione che avete programmato e che devono essere 
adattati. 
Potete utilizzare la seguente tabella per strutturare il risultato di apprendimento e 
per definire risultati ed elementi per la valutazione: 
 
 

Soggetto Azioni(verbi attivi) Criteri (es. livello 
di performance) e 
contenuto 
(risultati) 

 Contesto e 
altre circostanze 
(valutazioni) 

Gli studenti 
saranno in grado 
di 

disegnare progetti per la 
costruzione di 
scrivanie da ufficio 

utilizzare software 
professionali di 
modellazione 

Gli studenti 
saranno in grado 
di 

applicare  3 procedure 
per la rianimazione 

senza utilizzare 
attrezzature 
mediche 

Gli studenti 
saranno in grado 
di 

 inventare una nuova ricetta 
per la zuppa 

bilanciando 
adeguatamente i 
sapori. 

   
Pubblicate il vostro risultato, formulato in maniera adeguata, sul forum di discussione 
del Modulo 4.   
Tempo per il compito: 1 ora 
 
4.2 Ideate e-tivity individuali e pubblicatele sul Forum  
Il vostro compito in questo modulo è progettare una e-tivity. Con l'attività 4.1 e 
avete già definito un esito di apprendimento, dei risultati ed elencato le azioni che 
deve svolgere lo studente. 
Adesso è il momento di ideare il resto dell‘e-tivity. Prima di cominciare, comunque, 
tenete presente che state progettando un’attività per il contesto professionale, e 
pensate se ci sono caratteristiche specifiche del vostro ambito da considerare nella 
progettazione delle e-tivity. 
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1) Leggete i commenti sul vostro lavoro fatti da altri partecipanti e prendeteli in 
considerazione se li ritenete utili. 
2) Ricordate i 5 ingredienti fondamentali delle e-tivity e la tabella delle e-tivity. 
Adesso create la stessa tabella e compilatela – in modo che voi stessi, come ideatori 
dell’attività, possiate assicurarvi che tutti gli elementi importanti della e-tivity siano 
coperti. 
 
Troverete il seguente esempio utile per pianificare la vostra e-tivity: 
 

 
Nome della e-tivity 

Workshop on-line per la creazione di una 
ricetta per una crema del viso 

Risultato di apprendimento    
 

Dopo questa attività, gli studenti saranno 
in grado di: 
o una ricetta per la crema viso 
o utilizzare Padlet per la 
pubblicazione e la condivisione di 
materiali 
o utilizzare il forum come luogo di 
scambio di informazioni 
o utilizzare Youtube per imparare. 
 

Risultati  Creazione di una ricetta per una crema 
viso per il vostro tipo di pelle. 
 

Scintilla  1. Non è fantastico quando 
scegliamo gli ingredienti di preparati 
cosmetici e sappiamo esattamente cosa 
stiamo mettendo sulla nostra pelle? 
2. Se create la vostra crema per il 
viso, non sarete ingannati dalla pubblicità 
nè pagherete troppo per un preparato 
 

Numero di partecipanti  Da 12 a 20 studenti 
 

Struttura (cosa accadrà nella e-tivity)   
 

1. Definire i risultati e le questioni 
organizzative 
2. Ripetizione della conoscenza circa 
le emulsioni, studio degli oli vegetali, 
studio degli oli essenziali e idrolati 
3. Fornire riferimenti alla letteratura 
supplementare 
4. Presentare i principi di base per la 
creazione di una ricetta. 
5. Gli studenti creano le loro ricette. 
 

Durata (il tempo che trascorre fra l’inizio 
e la fine di una e-tivity)  

da 3 a 7 giorni 
 

Tempo per il facilitatore (le ore di lavoro 4 ore per preparare i materiali e le 
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che deve investire) presentazioni, 2 ore per vedere i risultati 

   
Azioni dei facilitatori   
 

1. Preparazione dei materiali per 
l'insegnamento e le istruzioni. 
2. Ricercare risorse aggiuntive.  
3. Preparazione tecnica di Padlet e 
preparazione delle istruzioni per l'uso.  
4. Fare le presentazioni e caricare. 
 

Carico di lavoro dei partecipanti (ore di 
lavoro che deve investire)  
 

3 ore 

Azioni di partecipanti (azioni specifiche 
svolte da un partecipante)   
 

1. Revisione della presentazione. (30 
min) 
2. Creazione e compilazione della 
tabella. (10 min)  
3. Introdurre  Padlet. (15 min)  
4. Scrivere su Padlet. (15 min)  
5. Creare una ricetta per la crema 
viso. (10 min)  
6. Pubblicazione delle ricette su 
Padlet. (10 min) 
 

Strumenti utilizzati in questa attività   PowerPoint, YouTube, Excel, 
Padlet 
 

Metodi e criteri di valutazione Il processo di valutazione è effettuato 
attraverso la revisione dei post con le 
ricette pubblicate su Padlet. Il compito è 
finito quando la ricetta sono 
correttamente progettate. La 
comunicazione interpersonale è 
incoraggiata attraverso la comparazione 
dei prodotti. 
 

 
È possibile utilizzare questo modello per creare la propria e-itvity: 
3) Scrivete istruzioni per i partecipanti sulla vostra e-tivity (il testo dell’attività, come 
quello che state leggendo adesso) 
Pubblicate la tabella  le istruzioni per la e-tivity sul forum di discussione del Modulo 4. 
Tempo per il compito: 2 ore 
 
4.3 Scrivete un feedback sulle e-tivity ideate da altri 
Selezionate due e-tivity ideate da altri partecipanti. Analizzatele e date un feedback 
agli altri partecipanti.Utilizzate la tabella delle e-tivity come base per la vostra analisi 
e i vostri commenti. Assicuratevi di considerare se le loro e-tivity sono appropriate al 
contesto professionale, se permetteranno di acquisire competenze. 
Analizzatele e scrivete il feedback utilizzando questa tabella 

https://docs.google.com/document/d/1XgYrDn7eO45wp2FQPQTtPj0fXFpfvfWis-Cgfvv_kyw/edit
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Pubblicate la vostra analisi sul forum. Non temete di essere critici, ma assicuratevi 
che le vostre critiche siano costruttive e mirate sulle e-tivity, non sui loro autori. 
Tempo per il compito: 45 min 
 
4.4 Riflessioni nel contesto della Formazione Professionale 
Riflettete sulle esperienze nel Modulo 4 scrivendole (max 200 parole) e 
pubblicandole sul vostro blog. 
Qual è l’esperienza sulla quale volete riflettere: 
es. definire i risultati di apprendimento, analizzare i risultati di apprendimento, ideare 
e-tivity, garantire che i risultati e le e-tivity siano adeguati al contesto professionale, 
analizzando le e-tivity 
Perché quest’esperienza è importante per me? 
es. l’ideazione di e-tivity modificherà il mio modo di insegnare la materia? Quali 
nuove opportunità offrono alla classe le e-tivity? Posso utilizzare le e-tivity per 
insegnare competenze? 
Cosa farò adesso? 
es. posso utilizzare le e-tivity che ho ideato quando insegno nel mio ambito 
professionale? Come posso ideare altre e-tivity da utilizzare nelle mie istruzioni? 
Tempo per il compito: 20 minuti. 
 
4.5. Registrate le prove. Pubblicatele sulla Tabella delle Competenze 
Documentate le prove delle competenze che avete acquisito nel Modulo 4 e 
pubblicatene almeno tre sulla tavola delle competenze. 
Potete considerare: 
1) risultato di apprendimento definito 
2) e-tivity ideata per il contesto professionale 
3) screenshot del feedback alla vostra e-tivity dato da un altro partecipante 
4) screenshot del feedback che voi avete dato alla e-tivity ideata da altri partecipanti 
5) link o altre scoperte interessanti che volete documentare su questo modulo 
Tempo per il compito: 15 minuti. 
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Modulo 5. Motivazione 

 
 

Apprendimento nel Modulo 5 
L’obiettivo di questo modulo è spiegare i complessi meccanismi che motivano e/o 
demotivano i partecipanti dei programmi educativi di e-learning con una particolare 
enfasi sul contesto della formazione professionale. 
 
Grazie a questo modulo sarete in grado di: 

o Delineare i fattori che influenzano i livelli di motivazione nei 
partecipanti di un corso di e-learning 

o Utilizzare particolari metodi per stimolare l’attività dei partecipanti 
 
Ci aspettiamo che durante questo modulo possiate: 

o Compilare la tavola dei fattori demotivanti sui Documenti Google 
(insieme agli altri partecipanti) 

o Pubblicare almeno cinque post sul forum   
o Scrivere una breve riflessione 
o Pubblicare le prove per il Modulo 5 sulla tabella delle competenze 

 
Introduzione– La sfida della motivazione nell’e-learning  
“Il problema dell’e-learning non è l’e-learning; è la motivazione”. 
 
Per definizione l’e-learning offre allo studente più libertà di scelta su cosa imparare e 
quando. Rispetto ai corsi tradizionali, il facilitatore ha minor controllo. Per gli studenti 
questo comporta che una maggiore libertà richiede una maggiore responsabilità 
nell’organizzazione dei propri processi di apprendimento, e non è facile per tutti. 
La motivazione è spesso il motore che spinge gli studenti a lavorare costantemente 
quando la materia diventa monotona e noiosa. Già all’inizio del corso diversi 
partecipanti sono motivati da diversi fattori per l’apprendimento, sia internamente 
che esternamente. E il livello della loro motivazione varierà durante il corso. Da una 
parte potrebbe dipendere dalle azioni dei facilitatori, dall’altra da preferenze e 
decisioni dei partecipanti al corso. La perdita di motivazione può rendere molto 
difficile, se non impossibile, completare qualsiasi programma educativo. Dobbiamo 
costantemente sforzarci di mantenere alta la motivazione fra i partecipanti del corso. 
E questo è uno dei compiti principali del facilitatore del corso. 
 
Fattori demotivanti 
La nostra esperienza dimostra che i livelli di motivazione durante un corso di e-
learning possono spesso essere indicati da un grafico ad U. All’inizio i partecipanti 
lavorano molto, e ciò è dovuto probabilmente alla loro curiosità sulla novità. Col 
tempo, il lavoro dei partecipanti diventa meno sistematico; si sforzano meno ma si 
impegnano di nuovo prima di consegnare il loro compito finale. Quali fattori 
influenzano questo modello? Marta, un’insegnante di una scuola professionale 
croata, risponde che “la paura delle nuove tecnologie (paura di ciò che non è noto), la 
mancanza di competenze informatiche,il  carico eccessivo di nuove informazioni, 
obiettivi di apprendimento non chiari o troppo alti, la mancanza di chiarezza rispetto 
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allo scopo dell’apprendimento, uno scarso impegno da parte del facilitatore (cioè, la 
mancanza di incoraggiamento, comunicazione online lenta ed un feedback tardivo sui 
compiti) e la mancanza di esercitazioni regolari costituiscono i principali fattori 
demotivanti nella formazione ed educazione professionale”. Marta consiglia, 
pertanto, “meno teoria, per quanto ciò sia possibile, e più contenuti specifici relativi 
all’area professionale”. 
 
In questo Modulo rifletterete sui possibili fattori demotivanti insieme agli altri 
partecipanti. Tenete conto delle seguenti categorie: 

o tecnologia 
o autovalutazione 
o organizzazione del corso 
o strumenti 
o fattori interpersonali; comunicazione 
o auto-organizzazione 
o obiettivo e aspettative 
o priorità 
o feedback 

 
Come motivare qualcuno? 
Nella prima parte dell’introduzione abbiamo presentato alcuni fattori che possono 
abbassare il livello di motivazione nei partecipanti di un corso online. Ora parleremo 
dei fattori che incoraggiano l’attività e l’apprendimento sistematico. Non tutti questi 
fattori funzioneranno nello stesso corso. 
Il facilitatore non può presumere che i partecipanti mantengano per tutta la durata 
del corso lo stesso livello di motivazione che avevano all’inizio. Fare uno sforzo per 
mantenere e aumentare la motivazione è fondamentale. Più nel dettaglio, il 
facilitatore dovrebbe 
•      cercare di comprendere le differenze di motivazione fra i partecipanti. Seguono 
il corso per diverse ragioni ed hanno una motivazione diversa nell’apprendimento. 
Non esistono metodi universali per motivare. Per una persona potrebbe bastare 
vedere riconosciuti i propri sforzi, per un’altra servirà il certificato finale. 
•     organizzare l’ambiente di lavoro in maniera adeguata. Se un partecipante dedica 
più tempo a familiarizzare con gli strumenti e a cercare di capire le aspettative 
piuttosto che all’apprendimento vero e proprio, raggiungere l’obiettivo di base del 
corso richiederà grande perseveranza. Bisogna prestare particolare attenzione alla 
selezione degli strumenti. È utile utilizzarne diversi, ma usare troppe applicazioni (per 
non parlare di tutte le loro funzioni) può far sentire alcune persone spaesate e 
demotivate. 
•      aiutare ad affrontare le difficoltà. Nonostante gli sforzi del facilitatore 
potrebbero esserci difficoltà inaspettate. Quando emergono devono essere risolte 
velocemente e in modo efficace. 
•      stabilire aspettative realistiche. Gli obiettivi stabiliti per i partecipanti devono 
essere difficili ma raggiungibili. Un livello adeguato di difficoltà del corso è un fattore 
di motivazione 
•      dare libertà. I partecipanti del corso spesso iniziano con un livello diverso di 
conoscenza. Hanno anche diversi obiettivi specifici. Dunque è impossibile rispondere 
alle aspettative di tutti. Tuttavia possiamo soddisfare tutti concedendo maggiore 
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libertà. Ciò può essere fatto ideando esercizi che permettano risposte creative o 
facciano riferimento alle esperienze personali o alla pratica professionale dei 
partecipanti. 
•      dare regolarmente un feedback. Il facilitatore deve essere attivo e partecipe nel 
corso. Devono commentare continuamente discussioni, esercizi e domande. 
•      elogiateli. Un elogio è molto meglio di una punizione. I partecipanti che hanno 
fatto qualcosa bene devono essere premiati, e di solito questo aumenta la 
motivazione a lavorare. 
•      coinvolgere i partecipanti inattivi. Ci sono persone che non sono molto attive e 
il livello del loro impegno crolla durante il corso. Non devono essere lasciati indietro. 
È sempre utile capire perché sono inattivi e cosa si può fare per farli tornare a 
lavorare in maniera più sistematica. 
•      cercate di mantenere un’atmosfera piacevole. Una squadra può essere molto 
efficiente anche se le relazioni fra i membri sono di natura solo lavorativa. Tuttavia è 
necessario che i partecipanti si trovino bene fra loro o, almeno, che non ci siano 
conflitti duraturi. Un clima positivo è utile per un apprendimento di gruppo efficace. 
 
5.1 Create una lista di fattori demotivanti 
In Moodle vi è la possibilità di visualizzare le informazioni relative alla tua attività in 
questo corso. Vai in "Amministrazione blog" scegli "Impostazioni del mio profilo-> 
Attività report-> Tutti i registri. Il grafico mostra il numero di risorse visualizzate divise 
per giorno. Comprendiamo i limiti di conclusioni tratte da un insieme così limitato di 
dati, tuttavia è molto probabile che questo grafico non rimanga piatto, ma ci saranno 
giorni o periodi più lunghi con meno log-in o senza log-in. Questo significa che il 
lavoro non è stato veramente sistematico. Attraverso questo esercizio vorremmo che 
rifletteste sul perché è successo e su cosa si può fare per affrontare un calo di 
motivazione. 
Il vostro compito è consultare testi introduttivi e sfruttare la vostra personale 
esperienza nel corso per creare una lista di fattori demotivanti che inibiscono 
l’apprendimento online. Poi descrivete azioni che possono essere svolte per 
affrontare ciascun fattore. Nell’introduzione troverete alcuni suggerimenti che vi 
aiuteranno a completare questo compito, ma ci aspettiamo che le vostre proposte 
siano molto dettagliate e specifiche. Compilate la tabella che trovate qui [link g-doc 
LINK]. Il vostro compito è indicare un fattore demotivante e suggerire la soluzione per 
altri due fattori. Aggiungete le vostre iniziali al vostro contributo. Vi incoraggiamo a 
sviluppare le proposte degli altri partecipanti o a suggerire soluzioni alternative. Se 
qualcuno ha suggerito una soluzione ad un problema non vuol dire che l’argomento 
sia chiuso e messo da parte. È compito della persona che ha indicato un fattore 
demotivante modificare e “perfezionare” tutte le soluzioni suggerite, in modo che la 
versione finale sia trasparente. 
Questo esercizio è anche un’opportunità per familiarizzare con lo sviluppo 
collaborativo di testi, nei Documenti di Google drive. Google Drive fornisce un 
pacchetto di applicazioni office che permettono a molte persone di lavorare sullo 
stesso documento. Potete utilizzarlo anche per sviluppare contenuti per i vostri scopi 
didattici (es. con i vostri studenti, con gli altri insegnanti ecc.).  
Tempo per il compito: 2 ore 
 
5.2 Motivate i partecipanti del corso 
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Di seguito troverete una lista di persone che partecipano al vostro corso ipotetico. 
A volte, per diverse ragioni, la loro motivazione non è ad un livello ottimale. 
Il vostro compito è comporre un breve messaggio di incoraggiamento per cinque 
membri del corso che selezionerete dalla lista. 
In alcuni casi ci sono motivi per elogiarli; in altri ci sono motivi per richiamarli, ma è 
sempre importante che i partecipanti siano più motivati ad imparare. 
 
Andate sul forum del Modulo [aggiungere link] e postate i vostri messaggi. Le 
discussioni sono intitolate con il nome dei personaggi. 
 Il vostro post dovrebbe essere un messaggio di risposta motivante (non è importante 
l'argomento in sè ma che la vostra risposta sia motivante a quella discussione). 
Dovete immaginate che voi siate il tutor/facilitatore di un corso e dobbiate scrivere la 
risposta a un messaggio di un vostro studente. 
Ad esempio, Marco vi scrive: "non penso di essere capace ad effettuare questo 
compito perchè non ho mai usato G-drive"; la vostra risposta potrebbe essere" Caro 
Marco non ti scoraggiore G-Drive è più semplice di quello che pensi...."e così via. 
 
Dopo aver pubblicato il vostro messaggio potrete leggere i suggerimenti degli altri 
partecipanti del corso, se ne sono già stati pubblicati. 
 
o Elisa, di recente, vi ha scritto un’e-mail. Dice che la materia del corso è molto 
interessante ma non le piacciono alcuni elementi. In particolare pensa che nel corso 
vi  sia un sovraccarico di teoria. A suo parere il corso potrebbe fare a meno della 
teoria, lei si è iscritta per acquisire abilità pratiche. Sottolinea l’importanza del lavoro 
pratico nel VET e vorrebbe imparare allo stesso modo. Inoltre, alcuni elementi del 
corso non corrispondono agli obiettivi generali del corso. Non potete ripianificare la 
durata del corso ma forse potete trovare un modo per convincere Eliza che può 
ancora trarre qualcosa dalle lezioni? 
o Ada ha già chiarito che non si sente sicura quando lavora al computer. Ha più 
di 50 anni e per gran parte della sua vita non ha utilizzato il computer. Ora ha dovuto 
iniziare ad utilizzarlo perché ormai è diventato fondamentale, ma ha difficoltà. Sa 
utilizzare un client e-mail e conosce le funzioni di base di un motore di ricerca, ma 
non molto altro. È la prima volta che partecipa ad un corso di e-learning e non è 
sicura di farcela. Convincete Ada che la tecnologia non sarà una ostacolo che le 
impedirà di completare il corso. 
o Giovanni si è sentito fin da subito molto sicuro sul corso. Per le prime 2-3 
settimane era molto attivo; contribuiva molto. Poi ha iniziato ad accedere meno e, 
anche quando accede, non è molto attivo. Scoprite quali sono le ragioni di questa 
riduzione delle attività e cercate di incoraggiarlo. 
o Celina lavora in maniera sistematica, ma non ritenete soddisfacenti i risultati 
del suo lavoro. Avete l’impressione che non si impegni abbastanza. Le sue 
presentazioni sono scarse e le soluzioni suggerite sono piatte e non molto creative. 
Nelle discussioni sul forum di solito dà solo risposte standard, a volte solo a sostegno 
di contributi di altre persone. Incoraggiate Celina a lavorare meglio senza screditare il 
suo lavoro precedente. 
o Davide non era molto attivo nel corso fin dall’inizio. Era presente, ma le sue 
azioni non apportavano grossi contributi rispetto a quelle degli altri partecipanti. Di 
recente ha dato un contributo ad una discussione sul forum interessante ma non 
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pertinente. Quando glielo avete fatto notare ha risposto che non gli è chiaro cosa 
aspettarsi da questo corso. Non ha una direzione e non è sicuro di cosa fare. Cercate 
di aiutare David a risolvere i suoi dubbi. 
o A Francesco non manca la motivazione. Anzi sembra addirittura troppo 
motivato. Consegna i compiti molto prima della scadenza, fa molte domande, vuole 
scoprire più cose possibili. Questo non è un problema, ma è altrettanto attivo sul 
forum. È il primo a rispondere ad ogni discussione, pubblica molti commenti lunghi, e 
risponde alla maggior parte dei post degli altri. Avete l’impressione che demotivi gli 
altri membri del gruppo. Non sapete se si sentono intimiditi, irritati o se pensano che 
Franek farà tutto il lavoro, ma il fatto è che gli altri sono meno attivi nelle discussioni. 
Cercate di calmare Franek senza urtare i suoi sentimenti e senza che si ritiri 
completamente dal forum. 
o Graziana è la migliore partecipante del corso. È attiva e competente. Tuttavia, 
di recente, partecipa meno di prima. Quando le abbiamo chiesto perché ha risposto 
che ha partecipato ad altri corsi simili e gran parte del materiale le risulta semplice o 
comunque lo conosce già. Cercate di trovare una soluzione per non farla più 
annoiare. 
o Eva doveva partecipare al corso per ottenere una formazione aggiuntiva 
lavorando full-time. È molto attiva, mostra un interesse genuino e contribuisce in 
maniera costruttiva. Tuttavia, avete notato che col tempo la sua energia diminuisce e 
il suo contributo diventa meno sostanziale. Nella sua corrispondenza con voi e con gli 
altri partecipanti del corso accenna che per lei diventa sempre più difficile dividersi 
fra il lavoro e il corso. Cercate di scoprire che problemi ha Eva. Pensate a come 
aiutarla ad organizzare meglio o a ridurre il suo carico di lavoro e suggeriteglielo. 
o Enrico non si è distinto durante il corso. I suoi compiti e le sue produzioni 
soddisfacevano i requisiti ma non erano particolarmente brillanti. Ma le cose sono 
cambiate nel corso dell’ultima discussione sul forum. Il messaggio di Henryk  era 
eccezionalmente acuto, pertinente e creativo. Si poteva imparare molto da quel post. 
Volete che questo tipo di contributo da Henryk diventi la regola, non che sia 
un’eccezione. Utilizzate questo post per motivarlo per il futuro. 
o Ida lavora in modo onesto durante il corso, ma non nelle attività che 
implicano una cooperazione con altri partecipanti. Ida non contribuisce molto alle 
discussioni e al lavoro di gruppo. Volete sapere perché Ida non collabora bene con gli 
altri e cambiare questo aspetto. 
o Giacomo non si è iscritto volontariamente al corso. Il suo supervisore gli ha 
chiesto di partecipare. Sembra che non gli sia piaciuta questa decisione, e accenna, a 
volte in modo molto chiaro, al fatto che non gli piace il corso e che non soddisfa le 
sue necessità. Siete preoccupati che il suo atteggiamento demotivi gli altri 
partecipanti.Cercate di convincere Jacek a produrre un lavoro costruttivo. 
Tempo per il compito: 2 ore 30 minuti 
 
5.3 Riflessioni nel contesto della Formazione Professionale 
Riflettete sulle vostre esperienze nel Modulo 5 scrivendole (max 200 parole) e 
pubblicandole sulla vostra tabella delle competenze 
Qual è l’esperienza sulla quale volete riflettere: 
Individuare i fattori demotivanti che influiscono sul mio e-learning, descrivere azioni 
che possono essere svolte per affrontare tali fattori, scrivere messaggi di 
incoraggiamento agli studenti. 
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Perché quest’esperienza è importante per me? 
Sto cercando di individuare i fattori demotivanti per i miei studenti e di affrontarli? e 
in ambito della formazione professionale? 
Cosa farò adesso? 
È cambiato il mio atteggiamento verso la motivazione? Quanto è importante tenere 
alta la motivazione nella mia classe? e in ambito della formazione professionale? 
Nell’e-learning? 
Tempo per il compito: 15 minuti. 
  
5.4 Registrate le prove e pubblicatele sulla Tabella delle Competenze  
Riflettete sulle vostre esperienze nel Modulo 5 scrivendole (max 200 parole) e 
pubblicandole sul vostro blog. 
Qual è l’esperienza sulla quale volete riflettere: 
Individuare i fattori demotivanti che influiscono sul mio e-learning, descrivere azioni 
che possono essere svolte per affrontare tali fattori, scrivere messaggi di 
incoraggiamento agli studenti. 
Perché quest’esperienza è importante per me? 
Sto cercando di individuare i fattori demotivanti per i miei studenti e di affrontarli? e 
in ambito di formazione professionale? 
Cosa farò adesso? 
È cambiato il mio atteggiamento verso la motivazione? Quanto è importante tenere 
alta la motivazione nella mia classe? e nell'ambito della formazione professionale? ? 
nell’e-learning? 
Tempo per il compito: 15 minuti. 
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Modulo 6. Lavoro di Gruppo 

 
 

Apprendimento nel Modulo 6 
L’obiettivo di questo Modulo è acquisire le competenze necessarie per ideare una e-
tivity per il lavoro di gruppo. 
 
Grazie a questo modulo sarete in grado di: 

o sviluppare abilità per collaborare nel lavoro di gruppo 
o sapere quali abilità facilitano il lavoro di gruppo 
o ideare una e-tivity basata sul lavoro di gruppo 
o Conoscere le caratteristiche del lavoro di grupp. 

 
Per raggiungere questi obiettivi, ci aspettiamo che durante questo modulo 
possiate: 

o Leggere i materiali del modulo 
o Lavorare in gruppo 
o Partecipare alla discussione durante la videoconferenza 
o Preparare le istruzioni per i facilitatori sul lavoro di gruppo online 
o Controllare le e-tivity degli altri gruppi e fare commenti 
o Scrivere una breve riflessione 

  
Introduzione 
Collaborazione 
La collaborazione è importante nel processo di apprendimento. Aumenta il livello di 
motivazione fra gli studenti e incoraggia il pensiero critico, poiché richiede agli 
studenti di trovare modi comuni per affrontare un compito o un problema specifico, 
di affrontare il processo di risoluzione di un problema attraverso il lavoro individuale 
e la collaborazione, di presentare e discutere in maniera critica i risultati,  sintetizzarli 
e generalizzarli. 
 
Quasi sempre, quando c’è un gruppo di persone, ci si scambiano opinioni, si creano 
nuove idee e si acquisiscono nuove abilità. Si presuppone che il lavoro di gruppo sia 
un supporto all’apprendimento (es. risoluzione dei problemi, migliore 
memorizzazione e metabolizzazione della conoscenza, maggiore produttività, 
creazione di concetti e ragionamenti complessi, trasferimento della conoscenza, 
creazione di definizioni in collaborazione, ascolto e analisi delle argomentazioni, 
espressione di opinioni personali, spiegazione del proprio punto di vista, discussione 
sui significati). Ma il lavoro di gruppo modella anche le emozioni, migliorando le 
relazioni interpersonali, un supporto più forte per gli individui, determinando il 
successo o il fallimento delle attività, maggiore curiosità, maggiore motivazione, 
maggiore impegno nell’apprendimento. Anche le abilità “operative” vengono 
sviluppate attraverso il lavoro di gruppo (divisione dei ruoli in gruppo, definizione e 
rispetto delle scadenze, garanzie sul completamento dei compiti, ecc.). Fra gli esercizi 
tipici vi sono, ad esempio, la creazione di un piano finanziario, la preparazione di una 
raccomandazione o un rapporto, la definizione delle regole, ecc. Dato che il lavoro di 
gruppo è sempre più importante (es. nelle carriere professionali), i metodi basati 
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sulla cooperazione (anche online) permetteranno di sviluppare abilità “di gruppo” 
fondamentali che sono anche connesse all’apprendimento in senso lato. Poiché 
internet è anche un social network, potrebbe essere utile sfruttare le opportunità che 
offre per sviluppare ulteriori competenze. 
 
Per garantire il successo di esercizi basati sul lavoro di gruppo è importante far sì che i 
membri del gruppo conoscano i processi e i meccanismi, e che progettino in maniera 
meticolosa attività, materiali e tecnologie nell’ambiente e-learning. 
 
Quando si ideano esercizi di gruppo è importante tenere conto delle dinamiche di 
gruppo: 
 
Fase 1 – formazione del gruppo: i membri del gruppo sono ben disposti verso la 
nuova forma di lavoro, anche se potrebbe esserci una sensazione di disagio rispetto 
alla “novità”. Emergono molte domande nuove sulla maniera di lavorare, le attività, 
le aspettative e la valutazione, ecc. Il gruppo dedica Gran parte della sua energia a 
elaborare le regole di cooperazione e poi verrà stilato un contratto (ulteriori 
informazioni verranno fornite più avanti). In questa fase non ci si concentra sul 
contenuto del compito o dell’esercizio. 
 
Fase 2 – difficoltà e pressione: in questa fase, il gruppo inizia a lavorare per 
raggiungere gli obiettivi e può valutarli (es. se sono troppo o troppo poco ambiziosi). 
C’è il rischio di frustrazione e conflitto, ma anche la necessità di riformulare e 
valutare in maniera critica le prime supposizioni. Questo può portare a definire o 
valutare le regole e norme. 
 
Fase 3 – stabilizzazione: il lavoro di gruppo inizia a prendere forma, i membri del 
gruppo si impegnano nel lavoro, discutono e si scambiano opinioni, e sentono di 
avvicinarsi al raggiungimento degli obiettivi. 
In questa fase il gruppo ha gestito il meccanismo di cooperazione e, grazie a questo, 
la produttività è molto aumentata. 
 
Fase 4 – progresso continuo:  la soddisfazione è il sentimento dominante. I membri 
del gruppo sono consapevoli dei punti di forza e di debolezza del loro lavoro ma, allo 
stesso tempo, pensano che i risultati raggiunti siano più della somma degli sforzi 
individuali. I ruoli in un gruppo sono più fluidi e le differenze fra i partecipanti 
vengono percepite come un fattore di stimolo per la produttività. 
 
Fase 5 – fine e presentazione dei risultati: durante questa fase, i membri del gruppo 
fanno una revisione finale dei risultati raggiunti. Potrebbe esserci una sensazione di 
soddisfazione o fallimento, dunque il livello di impegno nelle fasi finali del lavoro può 
essere vario. In questa fase ogni membro del gruppo deve essere cosciente di quanto 
ha imparato. 
 
Come moderatore, la progettazione di esercizi e, soprattutto, la pianificazione di 
risposte ragionevoli in ogni fase del lavoro di gruppo sono azioni essenziali per 
raggiungere l’obiettivo didattico desiderato. Uno dei metodi per organizzare il lavoro 
di gruppo è creare un contratto di gruppo (regole di lavoro di gruppo definite dai suoi 
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membri). Durante l’ideazione di una e-tivity abbiamo sottolineato l’elemento 
dell’interazione fra i partecipanti, che deve generare un senso di partecipazione nel 
gruppo.  
Il compito del moderatore è sempre creare un ambiente di lavoro amichevole; a volte 
questo implica pianificare le scadenze e dividere i ruoli se il gruppo non riesce a farlo. 
Le e-tivity di gruppo possono includere: 
 
o casistica, analisi della situazione, progettazione del prodotto 
o individuazione dei ruoli nel gruppo   
o condurre una ricerca congiunta, trovare una soluzione   
o prendere una decisione congiunta, trovare una soluzione 
o creare una lista di compiti, attività, procedure 
o presentare i risultati insieme 
o ecc. 
 
1 Strumenti di e-learning per il lavoro di gruppo 
Nell’universo della tecnologia educativa ci sono numerosi strumenti che possono 
promuovere la collaborazione e il lavoro di gruppo. Dal punto di vista tecnico, sono 
stati sviluppati alcuni strumenti specifici per questo scopo (es. BSCW, Project Pier). 
L’opzione più comune fra questi strumenti è la possibilità di condividere cartelle, 
riprogettare i documenti collaborando (salvando le versioni precedenti) e 
promuovere la comunicazione con gli altri membri del gruppo. Questi strumenti 
permettono di condividere documenti in maniera sicura sul web, di organizzare il 
lavoro di gruppo e collaborare in maniera efficace. 
D’altra parte, gli strumenti del Web 2.0 si basano sulla collaborazione, intesa come 
parte fondamentale dell’interscambio fra utenti, e la maggior parte degli strumenti 
del Web 2.0 rendono possibile la collaborazione attraverso commenti, tag, 
condivisione di documenti ecc. dunque, anche quando ci sono strumenti progettati 
per altri scopi (creare un documento, una mappa concettuale, pubblicare un video) 
possono essere utilizzati per l’apprendimento in collaborazione e il lavoro di gruppo, 
traendo profitto dalle caratteristiche sociali che hanno. 
Alcuni strumenti, ad esempio le videoconferenze, i blog, o i social network, rendono 
possibile la comunicazione online e possono essere utilizzati per lo scambio di 
opinioni, commenti e idee con gli altri. 
 
2 Strumenti specifici di collaborazione 
Si tratta di strumenti creati specificamente per la collaborazione in gruppo, dunque le 
specifiche tecniche si basano sulle necessità di gruppi che lavorano insieme 

o BSCW (https://public.bscw.de/pub) è una piattaforma di collaborazione sulla 
quale si possono memorizzare, condividere e gestire file (documenti, 
immagini ecc.). Potrete garantire un accesso protetto da password ad amici e 
colleghi; creare tutte le squadre che volete; invitare nuovi membri 
semplicemente tramite e-mail; gestire appuntamenti, contatti, attività e note; 
utilizzare il versioning e modificare i rapporti per monitorare i processi; essere 
consapevoli delle attività della propria squadra; creare e pubblicare blog; 
utilizzare sondaggi per scoprire le opinioni dei compagni di squadra; inviare 
promemoria automatici di eventi da ricordare e cose da fare. 

http://evet2edu.eu/moodle/(https:/public.bscw.de/pub
https://public.bscw.de/pub/
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o TWIDDLA (http://www.twiddla.com) è una piattaforma web gratuita di 
incontri 

o Padlet (http://padlet.com) strumento per creare una bacheca per la 
collaborazione online 

o Gruppi google (https://groups.google.com/forum/#!overview) 

3 Creazione di strumenti in collaborazione 
Google Drive è un archivio di file e servizio di sincronizzazione fornito da Google che 
consiste di documenti che possono essere modificati in maniera collaborativa, fogli di 
calcolo e strumenti di 
presentazione.(http://www.google.com/intl/es/drive/about.html) 
 Wikis sono tipologie di collaborazione che permettono agli utenti di 
aggiungere, modificare o eliminare il contenuto attraverso un browser web. 
L’esempio più comune di wiki è Wikipedia, che è anche un esempio di collaborazione 
senza pari. Alcuni esempi di strumenti wiki sono: 
  Pbworks (http://pbworks.com) 
  Mediawiki (http://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki) 
 
4 Mappe concettuali in collaborazione 
anche queste sono un buon modo per condividere idee, fare brainstorming o 
sviluppare un’idea in collaborazione. Alcuni esempi di strumenti per la creazione di 
mappe concettuali in collaborazione sono: 

o Mind42: Strumento web di collaborazione simultanea con utenti 
illimitati per la creazione di mappe concettuali 

o Mindmeister (http://www.mindmeister.com) 
o Cmaptools (http://ftp.ihmc.us) 
o Bubbl.us (www.bubbl.us)   

5 Videoconferenze 
Le Videoconferenze possono essere utilizzate per gli incontri online a distanza in un 
determinato momento per un gruppo di persone specifico. Alcuni strumenti di 
videoconferenza che potreste trovare utili in classe sono: 
o Flashmeeting (http://fm.ea-tel.eu/fm) 
o OpenMeetings (http://code.google.com/p/openmeetings) 
o BigBlueButton (http://bigbluebutton.org) 
o Skype (http://www.skype.com/intl/pl/home) 
o WiZiQ (http://www.wiziq.com) 
o Google Hangouts (http://www.google.com/+/learnmore/hangouts) 
o AdobeConnect (http://www.adobe.com/products/adobeconnect.html) 
 
6 Blog 
I blog spesso sono siti per la pubblicazione online, ma hanno un potenziale di 
collaborazione e lavoro di gruppo grazie alla possibilità di avere più di un autore e di 
commentare ciò che è stato pubblicato. Strumenti di blogging famosi che potreste 
utilizzare con i vostri studenti sono: 

o Blogger (www.blogger.com) 

http://www.twiddla.com/
http://padlet.com/
http://padlet.com/
https://groups.google.com/forum/#!overview
https://groups.google.com/forum/#!overview
http://www.google.com/intl/es/drive/about.html
http://pbworks.com/
http://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki
http://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki
http://mind42.com/
http://www.mindmeister.com/es
http://ftp.ihmc.us/
http://www.bubbl.us/
http://fm.ea-tel.eu/fm/
http://code.google.com/p/openmeetings/
http://bigbluebutton.org/
http://www.skype.com/intl/pl/home/
http://www.wiziq.com/
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o Wordpress (http://wordpress.com) 

7 Siti di social Network 
Oggi i social network sono uno degli strumenti online più utilizzati quotidianamente e 
a lavoro. Permettono agli utenti di tenersi in contatto con gli altri, condividere 
facilmente informazioni ed entrare in contatto con le persone – queste 
caratteristiche possono essere utilizzate per la collaborazione online di un gruppo di 
compagni su un compito, condividendo i risultati del loro lavoro pratico con la 
comunità, chiedendo un feedback o idee per soluzioni e contattando studenti lontani 
e insegnanti che studiano le stesse materie professionali, con una prospettiva diversa 
e in un contesto diverso. Tutto questo dà l’opportunità di imparare collaborando e di 
lavorare in gruppo, e può arricchire il processo di apprendimento. È possibile 
iscriversi ad un social network già esistente (es. Facebook, nel quale potete creare il 
vostro lavoro di gruppo) o creare la vostra rete (con Social go, Elgg ecc.). 

o Facebook (www.facebook.com) 

o Social GO (http://www.socialgo.com) 

o Elgg (http://elgg.org) 

8 Altri strumenti 
Altri strumenti come i virtual desk (es. www.dropbox.com) o i siti di social media, 
sono stati pensati per la condivisione di risorse, che può essere molto utile quando si 
lavora su un’attività di apprendimento in gruppo. I siti di social media sono usati per 
condividere file multimediali (video, immagini, audio, slide ecc.) ,e , come suggerisce 
il nome, implicano un’intensa interazione sociale fra gli utenti. Una volta che una 
risorsa viene pubblicata online può essere analizzata in collaborazione, commentata 
e si possono sviluppare ulteriori idee. Alcuni esempi di strumenti che appartengono a 
questo gruppo e che hanno un buon potenziale di utilizzo in classe sono: 

o   Video: YouTube (www.youtube.com) 

o   Slides: Slideshare (www.slideshare.com) 

o   Pictures: Flickr (http://www.flickr.com) 

o   Webpages: Diigo (https://www.diigo.com) 

6.1. Lavoro di gruppo: create una lista di suggerimenti per il facilitatore e 
preparatevi per una videoconferenza 
In quest’attività dovrete lavorare insieme. All’inizio lavorerete in gruppi di cinque 
(sarete suddivisi in gruppi dal facilitatore) e, dopo aver concluso l’attività, ogni 
gruppo condividerà i suoi risultati con tutti i partecipanti utilizzando uno strumento 
collaborativo, come GDocs, Etherpad, wiki, microsoft one drive. 
In base all’esperienza, le aspettative e le conoscenze dei membri, ciascun gruppo 
deve preparare una lista di “linee guida” o “punti chiave” che un facilitatore deve 
considerare nel corso di un’attività di gruppo. Per creare la lista potete utilizzare lo 
strumento che ritenete più adeguato alle vostre necessità (es. google drive, 
mindmeister o mind42 per le mappe concettuali ecc.). Stabilite insieme quale 

http://elgg.org/
http://www.dropbox.com/
https://www.diigo.com/
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strumento utilizzare, ma dato che il tempo per l’intera attività è limitato, state attenti 
a non impiegare troppo tempo solo per la scelta dello strumento. 
Non dimenticate le vostre esperienze relativamente a questo corso, le osservazioni di 
altri facilitatori che conoscete, le vostre aspettative, desideri, necessità emerse 
durante la vostra esperienza da studenti e da insegnanti. Pensate a cosa dovrebbe 
sapere un facilitatore o designer per introdurre elementi sul lavoro di gruppo durante 
il corso. Di quali elementi sul lavoro di gruppo il facilitatore sarà assolutamente 
responsabile e quali elementi possono essere delegati ai partecipanti? 
Dopo aver creato questa lista di "linee guida", In questa attività avremo un 
videconferenza (tutto il gruppo) al fine di discutere alcuni dei vostri dubbi, pensieri e 
riflessioni.  
La discussione sarà moderata.  L'incontro sarà registrato (Link a VIDEOCONFERENZA)  
Se la data della videoconferenza interferisce con le altre obbligazioni e siete sicuri di 
non potere partecipare, è vostra responsabilità guardare la registrazione della 
videoconferenza,  partecipare alla discussione che seguirà sul forum corso e leggere il 
riassunto. 
Tuttavia, vi consigliamo vivamente di trattare questo esercizio come una priorità. Non 
è solo una parte importante del corso, ma anche la possibilità di familiarizzare con un 
nuovo strumento e una nuova tecnica di e-learning. Non è possibile non essere in 
linea con questa particolare attività. 
Tempo per l'attività 2 ore 30 minuti per il lavoro nel piccolo gruppo (al fine di creare 
l'elenco di "linee guida" o "punti chiave" che un facilitatore dovrebbe tenere conto in 
una attività di lavoro di gruppo), 30 minuti per il lavoro nell'intero gruppo (tutti i 
partecipanti) usando strumenti come gdocs, etherpad, wiki, microsoft one drive. 
 
6.2. Partecipate ad una videoconferenza sul lavoro di gruppo 
Come abbiamo annunciato prima, in questo modulo parteciperete ad un’altra 
videoconferenza. Se non avete ancoravotato  la data per la videoconferenza è 
arrivato il momento di farlo. 
 
L’obiettivo di quest’attività è individuare differenze e somiglianze fra lavoro di 
gruppo online e offline. 
Nell’attività 8.1 avete prodotto insieme regole e linee guida per la creazione di 
attività che supportano il lavoro di gruppo su Internet in fasi consecutive e in un 
particolare contesto (per es. formazione professionale, classe, seminario con gli 
studenti, progetto, ecc.). 
 
In quest’attività vi sarà una videoconferenza (tutto il gruppo) per discutere alcuni dei 
vostri dubbi, pensieri e riflessioni. 
 
Dopo la videoconferenza e una volta che la lista creata dal vostro gruppo è pronta, 
fate in modo che un rappresentante del vostro gruppo la condivida con gli altri gruppi 
in un comune spazio collaborativo che avete individuato, unendo tutti i vostri 
contributi in un’unica lista. Probabilmente dovrete discutere e concordare con gli altri 
gruppi quali elementi devono entrare nella lista innanzitutto e qual è l’ordine in base 
alla priorità. Il processo richiede tempo e l’utilizzo delle abilità, ma è una situazione 
comune nel lavoro di gruppo e deve essere presa in considerazione sia in classe sia 
negli ambienti online. 
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Prima della videoconferenza pensate all’ultima volta in cui avete lavorato su un 
compito che richiedeva la collaborazione di almeno due persone (a lavoro, durante 
un corso di perfezionamento, nei vostri studi o nella vostra vita personale; es. 
organizzare un viaggio di famiglia o una festa)? Qual era il vostro ruolo? Pensate agli 
aspetti del lavoro di gruppo: 
 
•         di quali eravate responsabili voi e che potete considerare positivi 
•         di quali eravate responsabili voi e che potevano essere eseguiti meglio 
•         di quali erano responsabili altre persone e che sono stati utili al gruppo 
•         di quali erano responsabili altre persone e che hanno avuto effetti negativi sul 
lavoro di gruppo 
•         di quali nessuno era responsabile e che sono stati un errore 
 
Potete riportare qui il ruolo che avete avuto durante la cooperazione, i compiti che 
avete davvero svolto durante il lavoro o le riflessioni generali sulle modalità di 
comunicazione e gli strumenti utilizzati dai membri del gruppo ecc. 
 
Riflettete sui seguenti punti: 
•         se conoscete metodi per affrontare i problemi individuati 
•         come si svolgerebbe il processo del lavoro di gruppo in un ambiente online 
•         se un nuovo contesto può influire sugli elementi di successo e fallimento che 
avete citato e, se così fosse, in che modo. 
 
Fate riferimento alla vostra esperienza personale, es. in questo corso. Quali elementi 
del lavoro di gruppo (nella fase di pianificazione e ideazione) sono più semplici e quali 
sono più difficili da eseguire online? Di quali elementi del lavoro di gruppo deve 
essere responsabile il moderatore e quali devono essere delegati ai partecipanti? 
Scrivete le vostre riflessioni nella finestra sottostante (disponibile dopo aver cliccato 
su “Modifica il mio compito“). Queste saranno le basi della discussione con gli altri 
partecipanti durante la videoconferenza. La videoconferenza sarà organizzata... 
(scegliere lo strumento da usare per effettuare la videoconferenza) con cui avete già 
dimestichezza. 
L’incontro durerà 1 ora e 30 minuti – 2 ore 
Link alla videoconferenza [da aggiungere nelle versioni locali del corso] 
Tempo per il compito: 2 ore 
 
Decidete la data della videoconferenza 
Nell' Attività 6.2 suggeriamo che vi incontriate di nuovo in una videoconferenza, dove 
potrete pensare a un'altra forma specifica di apprendimento in un ambiente Internet 
-  il lavoro di gruppo. Questa volta inoltre, per rendere possibile questo incontro, vi 
chiediamo di selezionare una delle date proposte per la videoconferenza utilizzando il 
sondaggio previsto per voi. 
L'incontro è previsto per 1 ora e 30 minuti - 2 ore. 
 
6.3. Progettate il lavoro di gruppo 
Progettate una e-tivity per un corso professionale a vostra scelta, come gruppo. 
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Utilizzate le linee guida che avete creato con il vostro gruppo nell’Attività 6.1, e le 
idee principali emerse nell’Attività 2.2.Ancora una volta lavorerete nei piccoli gruppi 
in cui vi aveva suddiviso il facilitatore in precedenza. 
Quando progettate l’attività considerate il particolare ambiente lavorativo del corso e 
gli strumenti specifici che potreste usare. Pensate a quali tipi di strumenti conoscete 
che possano facilitare il lavoro di gruppo. Inoltre, considerate la vostra esperienza 
con il corso fino a questo punto. A quale compito sono più adatti questi strumenti? 
Cosa vi servirà (quali funzioni) per raggiungere i vostri obiettivi e utilizzare le linee 
guida preparate nell’Attività 6.1? Riuscite a vedere potenziali rischi? Usate come 
modello la tabella degli elementi della e-tivity che abbiamo inserito nel Modulo 4, per 
tenere presenti tutti gli aspetti importanti. 
Date un’occhiata agli strumenti di e-learning per il lavoro di gruppo {LINK alla risorsa} 
e leggete la loro descrizione. Se avete bisogno di descrizioni più dettagliate delle 
funzioni andate alla homepage dello strumento per ottenere ulteriori informazioni. 
Scrivete quali strumenti intendete utilizzare nella vostra e-tivity e spiegate la vostra 
scelta. 
Pubblicate l’e-tivity di gruppo che avete ideato sul forum di discussione del Modulo 
(solo un membro del gruppo, ma scrivete il nome di tutti), dopo visionate le e-tivity 
progettate dagli altri gruppi. Analizzatele e fornire loro un feedback, commentatene 
almeno due che trovate particolarmente interessanti o che secondo voi corrono di 
più il rischio di fallire. 
Utilizzare il modello di valutazione e-tivity che è già stato utilizzato per l'attività 4.4. 
come base per l'analisi e commenti. Pubblicate le vostre analisi sul forum.  
Il vostro progetto di e-tivity riceverà i commenti anche dal facilitatore del corso. 
Tempo per l'attività: 3 ore. 
  Non abbiate paura di essere critici, ma assicuratevi che la vostra critica sia 
costruttiva e rivolta alle e-tivity e non al gruppo che le ha progettate. 
  
6.4. Riflessioni nel contesto della Formazione Professionale 
Riflettete sulle vostre esperienze nel Modulo 6 scrivendole (max 200 parole) e 
pubblicandole sulla vostra tabella delle competenze. 
Qual è l’esperienza sulla quale volete riflettere: 
Esperienza di lavoro di gruppo. Utilizzare uno o più strumenti di collaborazione. 
Creare una lista di suggerimenti sul lavoro di gruppo per i facilitatori collaborando. 
Perché quest’esperienza è stata importante per me? 
Come studenti, avete trovato il lavoro di gruppo in questo corso utile? Vi è stato utile 
come insegnanti del settore professionale? In che modo? Cosa avete imparato su voi 
stessi e sugli altri in termini di collaborazione e, in particolare, collaborazione online? 
Cosa farò adesso? 
Potete inserire il lavoro di gruppo nella vostra classe (offline, misto, online) per 
insegnare materie professionali? Cosa richiederà questo da parte vostra come 
facilitatori? Potrebbe apportare ulteriori benefici al vostro ambito professionale 
specifico che non possono essere ottenuti attraverso esercizi individuali? 
Tempo per il compito: 20 minuti.   
 
Registrate le prove e pubblicatele sulla Tabella delle Competenze  
Registrate le prove delle competenze che avete acquisito nel Modulo 6 e 
pubblicatene almeno tre sulla tabella delle competenze. 
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Potete considerare: 
1. Riflessione individuale sul lavoro di gruppo 
2. Lista di suggerimenti e condizioni per un lavoro di gruppo efficiente   
3. E-activity di gruppo 
4. Link o altre scoperte interessanti che volete registrare su questo modulo 
Tempo per il compito: 15 minuti. 
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Modulo 7. Moderare discussioni on-line sul forum 

 
 

L’apprendimento nel Modulo 7 
L’obiettivo di questo Modulo è acquisire le abilità richieste per pianificare e facilitare 
le discussioni online e reagire ad alcuni problemi nel contesto della Formazione 
Professionale. 
Grazie a questo modulo sarete in grado di: 

o pianificare le discussioni online 
o facilitare le discussioni online 
o gestire gli strumenti del forum di discussione in un ambiente online 

 
ci aspettiamo che durante questo modulo possiate: 

o iniziare e facilitare la vostra discussione 
o calcolare il tempo di cui avete bisogno per moderare una discussione 
o partecipare ad almeno sei discussioni aperte da altri partecipanti 
o individuare un problema e preparare una reazione adeguata 

pubblicando la vostra risposta sul forum (otto casi) 
o pubblicare le prove del Modulo 7 su una tabella delle competenze 
o scrivere una breve riflessione. 

 
Introduzione: Discussioni in un corso di e-learning 
Introduzione 
Le discussioni sono un elemento molto utile di ogni corso di  Formazione 
Professionale. Supportano l’interazione, creano un senso di comunità e 
coinvolgimento, permettono la condivisione di informazioni e conoscenza. Le 
discussioni online contribuiscono allo sviluppo del pensiero cognitivo, critico, danno 
tempo per riflettere a fondo sugli argomenti del corso, facilitano l’apprendimento 
esplorativo, aiutano gli studenti, soprattutto quelli timidi o timorosi di parlare in 
pubblico, ad esprimersi. D’altra parte esse possono causare molti problemi e 
frustrazione ai partecipanti. Gestire un sovraccarico di informazioni, evitare i post 
non importanti e scrivere post in modo efficace: queste sono abilità che si possono 
imparare col tempo. Come sostenere un partecipante in modo da rendere la 
discussione più utile? 
 

1 :: Fase di progettazione 
 
Calcolare il tempo 
Le discussioni online impiegano molto più tempo rispetto a quelle faccia a faccia. 
Secondo Horton, una conversazione di 10 minuti corrisponde ad una conversazione di 
20 minuti attraverso una chiamata su Internet (es. su Skype), 30 minuti di chat e 2 
giorni di discussione su un forum. Per progettare un esercizio che includa una 
discussione dovete stimare il tempo necessario. Potrebbe essere che, per 
raggiungere il vostro obiettivo, sia più efficace una chat o una discussione in classe 
(se possibile). 
 
Organizzare i forum 
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A seconda della vostra piattaforma e-learning possono esserci diverse opzioni e 
diversi tipi di forum. Considerate diverse opzioni: 
o un forum per l’intero corso (tenete conto del problema di cercare le 
informazioni pertinenti) o diversi forum su diversi argomenti (tenete presente che i 
partecipanti potrebbero perdersi con troppi forum separati). 
o Un forum tecnico per risolvere i problemi legati al software o all’attrezzatura 
(riuscirete a moderare questo forum o avrete bisogno di supporto?) 
o Un forum sotto forma di bacheca 
o Un forum sociale per l’intrattenimento (pensate di visitare questo forum o è 
un’area cui i facilitatori non possono accedere?) 
 
Definite le regole 
All’inizio del corso è utile informare gli studenti su come rispondere e citare i 
messaggi, creare nuove discussioni, condividere link, inserire allegati, sulle 
dimensioni massime dell’allegato. Potete anche stabilire e includere nel post 
introduttivo alcune regole, come il modo di rivolgersi gli uni agli altri (es. chiamandosi 
per nome), se gli studenti devono rispettare una netiquette generale (fornire un link 
o crearne una vostra), ecc. 
 
L’argomento di discussione 
Una discussione interessante inizia con un argomento incoraggiante e interessante. 
Una discussione su un argomento ovvio non sarà mai coinvolgente e potrebbe 
portare a commenti ripetitivi e, dunque, essere noiosa. 
Cercate di costruire una e-tivity in modo che il problema discusso sia 
multidimensionale, e che ci siano modi diversi per affrontarlo. Assicuratevi che 
l’argomento sia chiaro, comprensibile, che permetta agli altri di richiamare altre 
discussioni pertinenti, e che riguardi il problema fondamentale della discussione. 
Pensate a cosa è importante che gli studenti sappiano e capiscano sull’argomento e 
ponete le vostre domande tenendo presente questo obiettivo. 
Ecco alcuni esempi di domande che stimolano diversi tipi di pensiero: 
  

Pensiero Convergente Pensiero Divergente Pensiero Valutativo 
 

Di solito inizia con: 

 Perché 

 Come 

 In che modo... 

Di solito inizia con: 

  Immaginate 

 Supponete 

 Prevedete... 

 Se..., allora... 

 Come potreste... 

 Potete creare...
  

 Quali sono alcune 
possibili 
conseguenze... 

Di solito inizia con: 

 Difendete 

 Giudicate 

 Giustificate... 

 Cosa pensate di... 

 Qual è la vostra 
opinione su... 

 

Esempi: 

 In che modo la 
gravità è diversa 
dall’attrazione 

Esempi: 

 Supponete che 
Cesare non sia mai 
tornato a Roma 

Esempi: 

 Quali pensate che 
siano i vantaggi 
dell’energia solare 
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elettrostatica? 

 In che modo 
l’invasione di 
Grenada 
rappresenta un 
esempio 
moderno 
dell’attuazione 
della Dottrina 
Monroe? 

 Perché Riccardo 
III era considerato 
un re malvagio? 

dalla Gallia. 
L’Impero sarebbe 
esistito? 

 Quali previsioni 
potete fare sulle 
procedure di voto 
in Florida? 

 In che modo la vita 
nell’anno 2100 
potrebbe essere 
diversa da quella 
attuale?  

rispetto agli impianti 
elettrici a carbone? 

 È giusto che il Titolo 
IX richieda ai college 
di finanziare gli 
sport per le donne 
oltre che per gli 
uomini? 

 Cosa pensate 
dell’aumento 
dell’età per 
ottenere la patente 
a 18 anni? Perché? 

 

  
Determinare e comunicare come valuterete la partecipazione degli studenti   
Gli studenti devono sapere in che modo verranno valutati i loro contributi per dare 
risposte più efficaci (quali sono i criteri perché una risposta sia accettabile? Devono 
pubblicare un certo numero di post? Ci sono scadenze? Una lunghezza specifica? Ci 
sono informazioni che dovrebbero includere o cui dovrebbero fare riferimento?). 
Altrimenti potrebbero capire male le vostre indicazioni o non essere sicuri di cosa ci si 
aspetta da loro, e questo potrebbe rendere l’esperienza di apprendimento frustrante 
e inefficace. 
 

2 :: Fase di discussione e moderazione 
Benvenuto 
Ogni discussione deve avere un inizio. Il moderatore deve dare il benvenuto e 
incoraggiare i partecipanti, spiegare gli obiettivi della discussione e indicare link legati 
ad un argomento o discussione. 
Siate attivi ma non prevaricate 
Più discuterete, commenterete, incoraggerete a partecipare, sottolineerete 
l’importanza della creatività, solleverete il morale o farete l’avvocato del diavolo, più 
sarà probabile che i partecipanti saranno attivi. Ma sottolineare piccoli errori, 
soprattutto all’inizio del corso, può intimidirli. Riassumente l’argomento (o chiedete 
ad uno dei partecipanti di farlo), rispondete alla domanda pubblicata se nessun altro 
l’ha fatto nel tempo previsto. 
Esprimere la vostra posizione 
Naturalmente, avete il diritto di farlo, ma preferibilmente nel riassunto della 
discussione. Ricordate che il vostro ruolo è moderare, es. supportare i partecipanti in 
una discussione, e non convincerli. Se date la vostra opinione troppo presto, 
soprattutto se è controversa, questo potrebbe avere l’effetto negativo di dare l’idea 
di un moderatore prevaricatore, che abbiamo descritto sopra. 
Problema “Concordo con il commento precedente” 
Dovete imparare ad evitare i contributi superficiali. Incoraggiate i partecipanti a 
fornire esempi e prove a sostegno delle loro affermazioni. Se tutti hanno la stessa 
idea fate l’avvocato del diavolo, date degli spunti, ad esempio “cosa succederebbe 
se..?”, “dimostra che ho torto..” 
Dr Jekyll & Mr Hyde 
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I forum di discussione dei corsi nei quali le persone devono accedere con nome e 
cognome non garantiscono agli utenti di essere protetti da persone frustrate. A volte 
un commento innocente può causare una valanga di rimproveri, lamentele e 
aggressioni. Il ruolo del moderatore è quello di calmare la situazione e aiutare a 
risolvere il problema tenendo in considerazione tutti gli aspetti. Eliminare un post che 
viola la netiquette o che è contro la legge è una soluzione estrema che funziona solo 
in situazioni estreme (e che richiede una spiegazione delle ragioni). Potete anche 
usare l’e-mail o inviare un messaggio privato all’autore. 
Intreccio Vs. riassunto 
Si tratta di attività tipiche di un moderatore o tutor. Qual è la differenza? Un 
riassunto è la versione più breve di un contributo, che sottolinea i principali punti e 
argomenti. L’intreccio è più creativo; il moderatore sceglie alcuni frammenti e li 
assembla in una nuova storia, creando connessioni che non appaiono sempre ovvie ai 
partecipanti. 
Come creare un intreccio? 
•      raccogliete tutti i contributi, es. copiateli e incollateli in un nuovo documento 
•      leggeteli ed evidenziate gli elementi fondamentali 
•      individuate gli elementi di connessione e le contraddizioni 
•      riassumete gli elementi fondamentali che indicano la coerenza e le 
contraddizioni, fornite esempi e fate riferimento al contributo originale   
•      aggiungete un commento positivo 
•      aggiungete un commento critico 
•      fate complimenti 
•      pubblicatelo sul forum e incoraggiate un’ulteriore discussione 
 
7.1. Aprite e moderate una discussione online 
Il vostro compito è creare una nuova discussione e iniziare una discussione sul 
forum di discussione di questo Modulo. 
Aprite la discussione entro il  (DATA PRECISA) per dare agli altri il tempo di 
partecipare. 
L’argomento della discussione non può essere correlato ad un argomento già iniziato 
da qualcun altro e non può essere troppo specifico (a meno che non si tratti di fisica 
quantistica per principianti). La discussione coinvolgerà i partecipanti e facilitatori del 
corso. 
Leggete l’Introduzione a questo modulo e seguite le linee guida. Preparate gli 
elementi che vi aspettate emergano dalle discussioni (es. in punti) e scriveteli (ad 
esempio in un file di testo). Pensate ai possibili argomenti, esempi ecc. e scriveteli in 
modo da poterli utilizzare per moderare. 
Prendetevi cura della vostra discussione: siete i moderatori!!!!. Assicuratevi che 
l’obiettivo che avete stabilito venga raggiunto alla fine e che tutti gli elementi 
importanti che avete scritto facciano parte della discussione. Motivate gli altri a 
prendere parte alla discussione; rispondete ai post. Usate la tecnica dell’intreccio o 
scrivete un riassunto utilizzando le linee guida del test introduttivo. Ricordate di 
citare i contributi degli altri e, utilizzando i loro elementi, create nuovi post che diano 
ispirazione. Tenete un diario del moderatore nel quale scriverete azioni specifiche e 
quanto tempo avete impiegato per ognuna di esse nella moderazione. 
  Tempo per il compito: 3 ore 
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7.2. Partecipate ad una discussione moderata da un altro partecipante 
Partecipate ad almeno sei discussioni aperte da altri partecipanti nell’Attività  7.1. 
Diversificate i vostri post: potete recitare una parte (es. la Sig.ra Whiner o il Sig. Shot) 
o rimanere voi stessi. 
Tempo per il compito: 2 ore 15 minuti 
 
Forum per le attività 7.1 e7.2 
Questo forum serve per: 
- Avviare una discussione. Per iniziare una discussione--> crea un nuova 
conversazione 
- Partecipare ad almeno sei discussioni aperte dagli altri partecipanti. Per inviare un 
messaggio clicca su "Rispondi" nel messaggio appropriato 
Questo forum consente a tutti i partecipati di iniziare una nuova discussione. 
 
7.3. Individuate e rispondete al problema 
Familiarizzate con frammenti di discussioni veri postati sul forum di discussione del 
Modulo. 
Individuate un problema e preparate una reazione adeguata a ciascuno dei post 
(cliccate su “rispondi”). 
Assicuratevi che queste siano le reali risposte di un moderatore (che voi state 
impersonando) su un problema specifico che avete individuato. Quando pubblicate la 
vostra risposta potete accedere alle reazioni di altri partecipanti al corso. Cercate di 
scrivere risposte accurate, questo vi sarà  utili per le discussioni future che 
modererete. 
Tempo per il compito: 1 ora. 
* Le discussioni sono state estratte dalle edizioni precedenti del corso che era 
denominato "Introduzione all' E-Learning" sviluppato dal Centro per l'E-learning AGH 
(PL). Abbiamo mantenuto i testi originali, ad eccezione delle informazioni che 
avrebbero potuto consentire agli autori di essere identificati. 
 
Forum per le attività 7.3 
Questo forum serve a: 
- Identificare e rispondere ad un problema. Per inviare il vostro messaggio cliccate 
sull'argomento di discussione e scegliete l'opzione "Rispondi" per scrivere il vostro 
messaggio. Dopo la pubblicazione del messaggio sarete in grado di vedere i messaggi 
degli altri partecipanti al corso se ne sono già stati pubblicati alcuni. 
 
7.4 Riflessioni nel contesto della Formazione Professionale 
Riflettete sulle vostre esperienze nel Modulo 9 scrivendole (max. 200 parole) e 
pubblicandole sul vostro blog. 
Qual è l’esperienza sulla quale volete riflettere: 
partecipare a discussioni online, moderare, rispondere ai post, gestire contenuti ed 
emozioni; 
Perché quest’esperienza è importante per me? 
Utilizzo le discussioni nella mia classe? e nel contesto della formazione professionale? 
Cosa farò adesso? 
Ho cambiato atteggiamento verso le discussioni? Le discussioni sono importanti nella 
materia professionale che insegno? 
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Tempo per il compito: 20 minuti. 
 
7.5 Registrate le prove e pubblicatele sulla Tabella delle Competenze  
Registrate prove delle competenze che avete acquisito nel Modulo 7 e pubblicatene 
almeno tre sulla tabella delle competenze. 
Potete considerare: 
1) iniziare e facilitare la discussione (screenshot della discussione o link al post) 
2) partecipare alle discussioni (screenshot della discussione o link al post) 
3) riflessione 
4) link o altre scoperte interessanti che volete documentare su questo modulo 
Tempo per il compito: 15 minuti. 
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Module 8. Sviluppare risorse di e-learning  

 
 

Apprendimento nel Modulo 8 
L’obiettivo di questo Modulo è acquisire la capacità di sviluppare risorse di 
apprendimento di base per le materie professionali. 
 
Grazie a questo modulo sarete in grado di: 

o creare semplici video e pubblicarli online 
o analizzare e paragonare video dimostrativi utili/ scadenti 
o conoscere diversi strumenti per lo sviluppo dei contenuti   
o ideare istruzioni che spingano gli studenti a utilizzare o creare materiale 

audiovisivo come risorsa di apprendimento. 
 
Ci aspettiamo che durante questo modulo possiate: 

o Leggere i materiali del modulo  
o Creare, modificare e pubblicare semplici materiali video o audio 
o Scrivere una breve riflessione sullo sviluppo delle risorse nel contesto della 

formazione professionale 
o Pubblicare le prove del Modulo 5 sulla tabella delle competenze 

  
Introduzione 
Nel Modulo 1, attività 1.5 avete individuato parte del contenuto di questo corso. Le 
risorse sono tutti i materiali volti ad aiutare lo studente a raggiungere un obiettivo 
definito. Hanno il ruolo di spunto per l’apprendimento nelle e-tivity, forniscono 
informazioni essenziali, presentano la materia, spiegano, ispirano e motivano. 
Le risorse assumono diverse forme, ad esempio testi, link, film, presentazioni, 
registrazioni audio, simulazioni o forum di discussione esterna. Si possono preparare 
con l’aiuto di strumenti aggiuntivi o con gli strumenti già presenti su una piattaforma 
online. 
Uno dei problemi in cui si imbattono spesso molti insegnanti del settore 
professionale è la mancanza di risorse aggiornate per la materia che insegnano. Negli 
ultimi anni sono comparsi molti strumenti (online) gratuiti che permettono anche agli 
utenti non esperti di sviluppare materiali, testi, immagini, presentazioni, pagine web, 
poster digitali, cartoni, materiali audio e video da utilizzare in classe. Gli insegnanti di 
materie professionali adesso possono superare gli ostacoli sviluppando le proprie 
risorse didattiche e mettendole a disposizione dei loro studenti, soprattutto in un 
ambiente e-learning. 
 
Media e strumenti 
Ecco alcuni degli strumenti o dei gruppi di strumenti che possono essere utilizzati per 
sviluppare risorse di e-learning nell'ambito della formazione professioanle: 
 
o Strumenti e funzioni specifiche disponibili all’interno di un LMS (learning 
management system – sistema di gestione dell’apprendimento) - forum, wiki 
integrati, blog, pagine web ecc. 
o Wiki indipendenti (es. PBworks o Wikispaces, entrambi strumenti online) 
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o blog indipendenti (es. Wordpress, altro strumento online) 
o strumenti per presentazioni (es. strumenti offline: Powerpoint, strumenti 
online: Prezi o Google presentations) 
o strumenti online per realizzare poster digitali (es. Glogster), cartoni animati 
(es. Pixton o Toondoo), fumetti (es. Bubblr) o mappe (es. Google maps) 
o strumenti online di mindmapping (es. Mindomo o Bubbl.us) 
o strumenti per creare podcast (es. Audacity offline o Voki online) 
o strumenti di screencasting (es. Jing offline o Screencast-o-Matic online) 
o strumenti di registrazione video (hardware - es. webcam o fotocamera del 
cellulare, software: es. Windows movie maker offline) 
 
Se vi servono ulteriori esempi di strumenti per lo sviluppo delle risorse potete trovare 
una lista più completa qui: http://www.go2web20.net/#tag:create. 
Quando sviluppate i vostri materiali è importante tenere ben presenti i risultati di 
apprendimento e le competenze desiderate degli studenti. L’utilizzo della tecnologia 
deve essere connesso in maniera organica al raggiungimento dei risultati di 
apprendimento del corso. 
Inoltre, cercate di sviluppare diversi tipi di contenuti per i vostri corsi in modo da 
includere diversi canali di comunicazione (testo, audio, immagini, video) e diversi tipi 
di attività, per garantire una migliore ricezione da parte degli studenti. 
 Tempo: 20 Min. 
  
Pianificare la realizzazione di un video 
Una registrazione video o audio è materiale didattico. Al fine di preparare un video e 
renderlo fruibile per uno studente è utile una pianificazione. Pianificare renderebbe 
anche il lavoro molto più facile in termini di cambiamenti da applicare, modifiche o 
riprese. 
 
1. Definire l' obiettivo della registrazione. Esso contribuirà a raggiungere la 
coerenza e e a selezionare appropriate misure. Infatti un video può avere diversi 
scopi, esso può rappresentare un comportamento, descrivere un contesto, ispirare, 
dare linee guida dirette, etc.. 
2. Voi conoscete i tempi per questa attività. Che cosa può essere realizzato e 
trasmesso in un tempo così breve? Definite il messaggio principale.  
3. Pensate al processo del fare il video. Non avete un background professionale, 
attori o uno studio. Tuttavia, è necessario tirare fuori un buon prodotto. Quali sono le 
vostre risorse ? 
4. Descrivi brevemente ciò che rappresenterete nel vostro video. Pianificare 
dovrebbe essere utile per voi, per supportarvi nella preparazione di un messaggio 
coerente, quindi esso potrebbe dettagliato quanto si preferisce. 
5. Un video dovrebbe avere un inizio - che è il momento in cui viene lanciata la 
discussione, l'interesse degli studenti viene captato o le  principali questioni vengono 
poste. La seconda parte può sviluppare le idee principali, dare maggiori informazioni 
/ problemi o modifiche che voi vorreste provocare. La fine può dare alcune 
conclusioni o, al contrario - aprire la discussione . 
6. Pianificate alcuni elementi che catturano l'attenzione . Ascoltare la  
registrazione statica porta il cervello degli studenti a pensare a qualcosa di più 
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coinvolgente. Fate degli esempi! sono semplici  trucchi ma che risultano molto 
efficaci. 
7. Prima di iniziare effettivamente la realizzazione di un video preparare una 
lista di requisiti . Ricordatevi di regolare la fotocamera, preparare il treppiede, 
microfono e alimentatori supplementari , batterie, dittafono ( è meglio registrare 
l'audio anche con l'equipaggiamento aggiuntivo), cuffie ( per ascoltare la 
registrazione), luci appropriate, audiocassetta di scorta, o scheda di memoria e disco 
di memoria esterna . 
8. Raccogliete tutte le attrezzature e il vostro piano. Fate un respiro profondo e 
premete il tasto "RECORD" . 
 
Buone pratiche per la realizzazione di un video 
1. Quando il video riprende la tua faccia mantieni il contatto visivo con il 
pubblico . 
2. Focalizzati nel comunicare il contenuto principale - qual è il vostro obiettivo? 
Forse un pò di elementi interattivi , come ad esempio un breve quiz , domande o 
semplici compiti possono coinvolgere meglio gli spettatori? 
3. Parla semplicemente, e in modo naturale . Evita di utilizzare le esclamazioni 
tipo "Beh ... mmm , sai ... ", senza di esse il messaggio risulta più naturale . 
4. Il video non dovrebbe essere lungo più di 2-3 min. E 'meglio preparare una 
serie di brevi video piuttosto che uno lungo. 
5. Avvia la registrazione 10 secondi prima di cominciare a parlare, e interrompi la 
registrazione 10 secondi dopo aver finito. La videocamera ha bisogno di alcuni 
secondi per attivarsi e spegnarsi. 
6. Evita di utilizzare lo zoom digitale quando si utilizzano i dispositivi mobili. Si 
riduce significativamente la qualità della registrazione. E' meglio avvicinare l'oggetto 
che si desidera riprendere. 
7. Quando si riprendono comportamenti e azioni di persone assicurarsi che essi 
non guardino direttamente la fotocamera. Dopo duranti gli incontri e/o le discussioni 
questo può risultare molto innaturale. 
8. Quando si commette un errore, premere il tasto di pausa piuttosto che di 
arresto. Ciò consentirà di risparmiare tempo  durante il montaggio e la modifica delle 
parti indesiderate sarà molto più semplice . 
9. I vostri studenti possono utilizzare diversi dispositivi per guardare i video, 
anche gli smartphone che hanno schermi relativamente piccoli. Quindi se usate 
piccoli oggetti nelle pellicole essi possono risultare invisibili . 
10. Ricorda è necessario avere il consenso delle persone che vengono riprese. 
Spiegare loro lo scopo del vostro lavoro e quando e dove il risultato sarà disponibile. 
Se si desidera includere i minori è necessario chiedere ai loro genitori o 
rappresentanti legali l'autorizzazione . 
 
8.1 Guardate e analizzate lezioni video 
“Cose da fare e da non fare” quando si fanno presentazioni su video. 
 
Esempio di una videolezione scadente 
Guardate il videoclip sotto e prendete nota sul vostro blog degli errori che 
individuate. Ricordatevi di aprire il vostro blog in una finestra separata del browser 



eVET2EDU | Corso - Come progettare e facilitare un corso online all’interno del contesto della formazione professionale | Maggio 

2014 66 

che vi permetta di prendere appunti durante la visione. È possibile mettere in pausa il 
video in ogni momento. 
https://www.youtube.com/watch?v=s5LjAyaOR3Q 
 
 
Esempio di una buona videolezione 
Guardate il videoclip sotto che mostra un docente che effettua una lezione video ben 
preparata. Prendete nota sul vostro blog degli elementi della lezione video che 
identificate siano migliori rispetto al video precedente (ad esempio, errori che sono 
stati corretti o eliminati). In conseguenza di questa attività create una lista di buone e 
cattive pratiche, che vi saranno utili nell' attività 8.2.2. 
https://www.youtube.com/watch?v=nF3Rz1KjH0I 
 
Tempo per il compito: 25 min. 
 
8.2 Progettate e-tivity basate su video registrati 
Il vostro compito è quello di progettare un e-tivity basata sul video preparato 
nell'attività 8.2.2 e pubblicato nell' attività 8.2.3. 
Se avete bisogno di un esempio di e-tivity riguardatevi l'attività 1.5. "Create la mappa 
del corso" o l'attività 8.1 "Osservate e analizzate le lezioni video (aggiungere i links) 
Create una tabella e scrivete le istruzione per gli studenti, come avete fatto nel 
modulo 4 (Attività 4.3). Pubblicate il vostro lavoro sul forum di modulo 8 
come"risposta" alla discussione creata per voi dal facilitatore 
Il tempo per questa attività: 4 ore 10 min. (il tempo comprende le attività: 8.2.1, 
8.2.2, 8.2.3). 
 
8.2.1 Pianificate il vostro video 
Leggete l' elenco di suggerimenti per la progettazione di un video e scrivete una 
piccolo piano per il video che avete intenzione di sviluppare nell' attività 8.2.2.  
La durata del video non deve superare i 3 minuti. 
Tempo per il compito: 60 minuti 
 
8.2.2 Registrate un video 
Leggete l'elenco di suggerimenti per la realizzazione di un video. Durante la 
registrazione tenete degli appunti presi durante l' attività 8.1. (è possibile utilizzare i 
dispositivi mobili come smartphone, cellulari, computer portatile con fotocamera 
integrata e microfono). 
È anche possibile provare la funzione di registrazione on-line su YouTube potete 
leggere le istruzioni su questo link -
https://support.google.com/youtube/answer/57409?hl=en-GB 
Il tempo per questa attività: 1 ora e 30 min. 
Questo compito deve essere realizzato in 1h 30 minuti, questo significa che non siete 
tenuti a registrare video di alta qualità. Utilizzate questo tempo e concentratevi sulla 
progettazione di e-tivity coinvolgenti  in cui la registrazione video viene utilizzata solo 
come scintilla per l'attività degli studenti (risorsa che motiva gli studente a svolgere 
un'azione). 
 
8.2.3 Pubblicate un video 

https://www.youtube.com/watch?v=s5LjAyaOR3Q
https://www.youtube.com/watch?v=nF3Rz1KjH0I
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Ci sono una varietà di servizi dove il vostro video può essere pubblicato. Il più 
popolare è YouTube. Il vostro compito è quello di condividere la registrazione 
sviluppata nell' attività 8.2.2 su YouTube. 
Di seguito delle brevi istruzione che spiegano come pubblicare il video in diversi 
passaggi: 
1. Crea un account gratuito (http://youtube.com). Se si possiede un account 
Gmail si può accedere a YouTube utilizzando questo account dato che YouTube 
appartiene ai servizi di Google. 
2. Accedi a YouTube (http://youtube.com). 
3. Fai clic sul pulsante "Upload" nella parte superiore della pagina. 
4. Seleziona il file sul computer. YouTube accetta i seguenti formati: MOV, 
MPEG4, AVI, WMV, MPEGPS, FLV, 3GPP, WebM. 
5. Se avete intenzione di caricare un formato di file che non è elencato sopra, 
utilizzate un troubleshooter 
(https://support.google.com/youtube/troubleshooter/2888402?hl=en-
GB&ref_topic=2888648) per convertire il file. 
6. Carica il video, aggiungi una descrizione e imposta lo stato. Per il corso, si 
prega di scegliere lo status di "pubblico". Tutti i video infatti saranno aggiunti alla 
playlist evet2edu di YouTube. 
7. Aggiungi ai video caricati il tag: evet2edu 
8. Pubblica il link al video nella tua e-tivity [LINK] 
Il tempo per questa attività è: 30 minuti 
 
8.3 Riflessioni nel contesto della Formazione Professionale 
Riflettete sulle vostre esperienze nel Modulo 8 scrivendole (max 200 parole) e 
pubblicandole sul vostro blog. 
Qual è l’esperienza sulla quale volete riflettere: 
Creare un semplice video dimostrativo. Fare in modo che i miei studenti sviluppino 
risorse di apprendimento online. 
Perché quest’esperienza è importante per me? 
In che modo creare le mie risorse può aiutarmi a migliorare la mia istruzione? Cosa 
modificherebbe questo nel mio modo di insegnare? Posso coinvolgere i miei studenti 
e/o colleghi in questo processo? Ci sono caratteristiche specifiche pertinenti 
all’istruzione professionale? 
Cosa farò adesso? 
Quali vantaggi vedo nella creazione di risorse didattiche proprie per le materie 
professionali? Ci sono svantaggi che possono ostacolarmi? Posso collaborare con i 
miei colleghi per la creazione di risorse didattiche e di apprendimento? 
Tempo per il compito: 20 min 
 
8.4 Registrate le prove e pubblicatele sulla Tabella delle Competenze  
Registrate le prove relative alle competenze che avete acquisito nel Modulo 8 e 
pubblicatene almeno tre sulla tabella delle competenze. 
Potete considerare: 
1) Link a brevi videoclip  
2) Pianificazione di un breve video didattico 
3) Note sugli elementi positivi e negativi dei video analizzati 
4) E-tivity 
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5) Riflessioni sul processo di produzione dei video 
Tempo per il compito: 15 min 
 

  



eVET2EDU | Corso - Come progettare e facilitare un corso online all’interno del contesto della formazione professionale | Maggio 

2014 69 

Modulo 9. Risorse online resources: riutilizzare, 
condividere, valutare   

 
 

 

Imparare nel Modulo 9 
L’obiettivo di questo Modulo è acquisire abilità nella ricerca, selezione, riutilizzo, 
condivisione e valutazione delle risorse online per le vostre materie professionali 
necessarie per il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento. 
 
Grazie a questo modulo sarete in grado di: 

o Spiegare la differenza fra l’utilizzo di contenuti protetti dal diritto d’autore e le 
Risorse Educative Aperte 

o Selezionare, riutilizzare, condividere e valutare le risorse online 
o Applicare le condizioni delle licenze Creative Commons 
o Selezionare le risorse in base ai risultati di apprendimento 

 
Ci aspettiamo che durante questo modulo possiate: 

o lavorare in gruppo 
o spiegare in gruppo la vostra selezione dei materiali 
o cercare Risorse Educative Aperte 
o scrivere una breve riflessione sulle risorse nel contesto della formazione 

professionale 
o pubblicare le prove per il Modulo 9 sulla tabella delle competenze 

  
Introduzione 
Nel modulo precedente abbiamo parlato delle risorse  didattiche che potete 
sviluppare voi stessi. Ma ci sono anche altri modi. 
 
Su internet ci sono molti materiali già pronti sviluppati a scopi educativi e pubblicati 
sotto le licenze aperte che potete utilizzare. Essi prendono il nome di Risorse 
Educative Aperte (OER) http://it.wikipedia.org/wiki/Risorse_didattiche_aperte 
 
A seconda della licenza scelta dall’autore, chiunque può utilizzare, copiare, 
modificare e distribuire liberamente queste risorse per i propri scopi. Questo 
risparmia ai designer del corso lo sviluppo individuale delle risorse che richiede molto 
tempo, permettendo loro di sfruttare il tempo per sviluppare un progetto didattico 
solido, e riducendo il costo dell’acquisto degli strumenti per creare le risorse. 
 
Valutare le risorse online 
Data la grande quantità di informazioni presente su internet su un dato argomento, 
un certo grado di controllo della qualità dovrebbe essere applicato a qualsiasi 
materiale prima di utilizzarlo. Prima di usare qualsiasi materiale esistente, è 
necessario verificare: 
o la sua affidabilità (se riuscite ad individuare chi è l’autore, qual è la sua 
affiliazione) 

http://it.wikipedia.org/wiki/Risorse_didattiche_aperte
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o permessi di utilizzo e riutilizzo (se potete copiare, adattare, modificare, 
distribuire i contenuti sviluppati da altri) 
o la loro disponibilità (se potete accedere alle risorse senza creare ulteriori 
account/login o software speciali). 
 
Selezionare le risorse giudiziosamente:  
● vi aiuterà a mantenere un buon equilibrio tra contenuto e le attività dei discenti.  
● eviterà di sovraccaricare gli studenti con contenuti,  facendo solo uso di articoli e 
capitoli di libri che non sono necessari per completare un esercizio o pianificare un 
progetto. 
 
Provate a mantenere un equilibrio tra il contenuto statico (testo e immagini) e 
multimediale - questo renderà il materiale più accessibile e coinvolgente per gli 
studenti. 
 
Riutilizzare le risorse 
Quando riutilizzo le OER, spesso è opportuno applicare la procedura di localizzazione, 
questo termine si riferisce al processo di prendere risorse sviluppate per un contesto 
e adattarle ad altri contesti. Tali contesti possono, ad esempio, essere geografici, 
pedagogici, politici o tecnici. La pratica della localizzazione comporta qualcosa in più 
della semplice traduzione dei materiali nella lingua locale o della sostituzione di 
un'immagine. La localizzazione è al centro del processo – esemplifica la diversità, 
l’apertura e la possibilità di riutilizzo. 
Indipendentemente da dove vivete e da cosa insegnate, quando modificate materiali 
condivisi in maniera aperta e libera per uso personale state localizzando dei materiali. 
Ci sono diverse ragioni per cui gli educatori e gli studenti localizzano i materiali. Per 
es. applicare uno stile didattico o di apprendimento particolare, tenere conto delle 
differenze culturali, supportare specifici bisogni pedagogici. 
Ciò che accomuna tutti questi esempi è l’abilità di personalizzare i materiali per 
rispondere a necessità didattiche e di apprendimento uniche. Il processo OER di 
localizzazione dei materiali è un’attività incoraggiante: chi utilizza i materiali può 
personalizzarli. I materiali disponibili sulle piattaforme OER come gli  OER Commons 
sono diversi dai materiali ricevuti da un editore. I materiali OER spesso hanno licenze 
per condizioni di utilizzo che ne permettono la personalizzazione in modo che 
rispondano alle necessità didattiche e di apprendimento locali. La maggior parte dei 
materiali proposti da editori non può essere modificata. 
Quando utilizzate materiali disponibili su piattaforme OER, li modificate e condividete 
le modifiche che avete apportato, mettete in pratica il processo OER: state 
localizzando i materiali in base alle vostre necessità e li state anche rendendo 
disponibili per altri educatori e studenti in tutto il mondo. Condividere le modifiche 
che avete apportato aumenta la comprensione di come sono stati adattati i materiali  
[da Connexions: http://cnx.org/content/m15222/latest] 
 
Condividere le risorse online 
I materiali che create e condividete sono una risorsa valida che gli altri possono 
utilizzare e da cui possono partire. Tali materiali aiutano ad estendere le OER in modo 
da renderle una pratica misurabile e sostenibile. 

https://www.oercommons.org/
http://cnx.org/content/m15222/latest
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Mentre producete materiali per il vostro utilizzo didattico può essere difficile 
immaginare come qualcuno, in diverse circostanze e in un’altra parte del mondo, 
possa utilizzare i vostri materiali. Comunque, se si tengono a mente i suggerimenti 
dati in questo Modulo per la creazione di materiali da condividere, il processo di  
modifica per la prossima persona che vorrà personalizzarli e usarli per uso proprio 
sarà più facile. 
 
Lista delle piattaforme con riosrse educative aperte nel contesto della formazione 
professionale 

-  Curriki http://www.curriki.org/welcome/resources-curricula/ - programmi 
online, programma curriculare, scenario delle lezioni principalmente per la 
scuola secondaria. Per i contenuti di formazione professionale cercate su: 
Career and Technical Education and Health 

- Open Course Library: http://opencourselibrary.org/ 
- College Open Textbooks: 

http://www.collegeopentextbooks.org/opentextbookcontent/open-
textbooks-by-subject 

- Wikieducator - Technical and Vocational Education: 
http://wikieducator.org/Content#Technical_and_vocational_education 

- Professional Education, Testing and Certification Organization International 
(PEOI) - http://www.peoi.org/Courses/Coursesen/coursesframe.html - 
materiali didattici per materie di formazione professionale 

- OpenScout  (http://learn.openscout.net/) - ricerca orientata sulle abilità di 
contenuti aperti per specialisti di gestione formativa 

- Wikipedia – enciclopedia gratuita online http://en.wikipedia.org (disponibile 
nella maggior parte delle lingue) 

-  Jamendo  (http://www.jamendo.com/ ) – musica (materiali selezionati sotto 
la licenza Creative Commons) 

 
Motori di ricerca per Risorse Educative Aperte 

- Ricerca di Creative Commons – motore di multiricerca  
(http://search.creativecommons.org/ ). Consente di cercare risorse su Google, 
Google Graphics, Flickr, Europena,  Jamendo, Wikimedia Commons e altri. 
Dopo aver scelto i servizi sui quali volete effettuare la ricerca potete sfruttare 
l’opzione ‘utilizza a scopi commerciali’ e ’modifica, adatta, o integra’. 

- Google – ricerca avanzata (campo: diritti degli utenti) 
https://www.google.pl/advanced_search?q=ss&biw=1299&bih=827&hl=pl 

- Flickr http://www.flickr.com/  - piattaforma di foto caricate dagli utenti. Più di 
200 milioni di foto sui Creative Commons.  Nella ricerca avanzata potete 
decidere di cercare solamente le foto pubblicate su diverse licenze Creative 
Commons (“Trova contenuti per utilizzo commerciale” o  “trova contenuti da 
modificare, adattare o integrare"). 

- YouTube http://youtube.com – piattaforma video. Qui trovate tutorial, 
registrazioni di lezioni, laboratori ecc. La maggior parte dei contenuti è 
disponibile sotto licenze standard YouTube (sotto copyright), ma nella ricerca 
avanzata YouTube offre la possibilità di cercare contenuti sotto la licenza di 
attribuzione Creative Commons. 
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- o Vimeo -https://vimeo.com/   piattaforma per video. Permette di 
aggiungere contenuti video a qualsiasi licenza Creative Commons. 

 
 
 
 
Servizi per la condivisione di risorse online 
 
La condivisione dei contenuti richiede la creazione di un account e l’accesso 
 

- Flickr http://www.flickr.com/  piattaforma con foto caricate dall’utente. 
Potete pubblicare foto su qualsiasi licenza CC 

- YouTube http://youtube.com – piattaforma per video. Permette di 
condividere su CC BY o licenza Youtube standard. 

- Vimeo https://vimeo.com/- per aggiungere contenuti video su ogni licenza 
Creative Commons 

- Slideshare http://www.slideshare.net/  - per condividere presentazioni sulla 
licenza Creative Commons 

- Scribd http://scribd.com/  - per condividere documenti in PDF, DOC e Open 
Office sulla licenza Creative Commons 

- Soundcloud https://soundcloud.com/ - per condividere risorse audio sulla 
licenza Creative Commons 

 
9.1. Controllate i termini di utilizzo delle risorse online  

- Guardate il seguente breve video sviluppato da Creative 
Commonshttp://www.amara.org/pl/videos/qkVyfvyulT1B/info/creative-
commons-kiwi/. 

- Imparerete le regole di utilizzo dei materiali disponibili su internet sotto le 
licenze Creative Commons. Chiedetevi se e come avete utilizzato in passato il 
lavoro di altre persone disponibile su internet. Se sì, avete controllato le 
condizioni di utilizzo? 

- Poi andate al servizio che utilizzate più spesso per prepararvi per il vostro 
lavoro e trovate almeno due risorse che potete utilizzare nel vostro corso 
professionale. Controllate le regole sul copiright e cercate di rispettarle. 
Pensate a cosa dovete ricordare quando utilizzate il lavoro degli altri. In che 
modo questo si applica nel vostro corso di e-learning o in classe? 

Tempo per il compito:  30 minuti 
 
9.2. Scegliete le risorse in base ai risultati di apprendimento  
Nel Modulo 4 avete imparato come definire i risultati didattici e come progettare le 
e-tivity. L’obiettivo di questa attività è fare una selezione adeguata dei materiali del 
corso, in modo che vi aiutino a raggiungere i risultati di apprendimento specifici 
dell’attività e, di conseguenza, gli obiettivi generali del corso. 
 
In questo esercizio lavorerete in gruppo. Un facilitatore vi dividerà in gruppi all’inizio 
del Modulo. Il compito del gruppo è trovare e suggerire due risorse aperte per 
effettuare una delle attività elencate sotto e pubblicarle (o inserire un link) sulforum 
del corso in una discussione a parte. 
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Dopo di ciò, ciascun gruppo giustificherà la scelta delle risorse in virtù dell’obiettivo 
che si doveva raggiungere, della licenza, della loro qualità e utilità. Le risorse 
suggerite devono rappresentare diversi formati. Ciascun lavoro di gruppo sarà 
riassunto dal facilitatore. 
 
Per la ricerca utilizzate motori di ricerca OER e piattaforme OER, delle quali abbiamo 
parlato nell’attività precedente, motori di ricerca che utilizzate ogni giorno e altri 
metodi testati. Ecco la lista di attività che verranno assegnati ai gruppi dai facilitatori 
(ogni gruppo avrà un compito con un obiettivo da raggiungere): 
 

- Dopo aver completato questo corso lo studente sarà in grado di creare un 
articolo sotto forma di Wiki sulla cucina tipica del suo paese. 

- Dopo aver completato questo corso i partecipanti saranno in grado di 
spiegare il concetto di WEB 2.0 

- Dopo aver completato questo Modulo i partecipanti saranno in grado di 
elencare i benefici dell’utilizzo della ricerca sul web nell’apprendimento 

- Dopo aver completato questo corso gli studenti saranno in grado di preparare 
una lista di buone pratiche per la creazione di una presentazione di alto livello 

 
Tempo per il compito: 1 ora e 30 minuti 
 
9.3.Cercate e riutilizzate le risorse aperte per la vostra e-tivity 
Nel modulo 4 avete progettato una e-tivity. Come già sapete, un elemento 
importante nella progettazione delle e-tivity è la scelta della "scintilla" (= incoraggiare 
ad iniziare una e-tivity). Le risorse possono decisamente fungere da spunto nelle e-
tivity. L’Attività 9.2 ha sottolineato l’importanza di scegliere le risorse giuste per 
raggiungere gli obiettivi di apprendimento. 
 
Il vostro compito in questa attività è: 
1) trovare una risorsa pubblicata con i diritti di modifica (controllate quali licenze 
Creative Commons vi permettono di farlo) che possono essere validi per la vostra e-
tivity progettata nel modulo 4. Fra le risorse abbiamo incluso una lista di piattaforme 
in cui potete trovare le Risorse Educative Aperte (OER) ed alcuni esempi di motori di 
ricerca OER. La lista è lunga ma, naturalmente, non è completa. Selezionate dalla lista 
alcune piattaforme e trovate in esse materiali che possono essere utili nel vostro 
caso. 
2) adattare le OER scelte per utilizzarle nella vostra e-tivity.  Ricordate, il numero e 
la portata delle modifiche che fate dipendono da voi, e si può passare da modifiche 
leggere a grandi modifiche. Potete rimuovere parte del contenuto e scrivere una 
nuova sezione o semplicemente modificare qualche parola e includere nuove risorse 
audiovisive. 
3) pubblicare un link alle OER scelte e allegare la versione modificata dell’originale 
sul forum del Modulo. Partecipare a una discussione su come vengono localizzati i 
contenuti educativi aperti e come la creazione di OER facilita o impedisce di rendere i 
contenuti pertinenti al contesto. Ecco alcune domande da considerare nel vostro 
post: 
1. Quali modifiche avete apportato ai materiali utilizzati presi da un sito OER? 
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2. Come si localizza il contenuto a livello individuale e scolastico e quali sono i 
benefici? 
3. La localizzazione è solo un processo di adattamento di materiali esistenti a 
condizioni locali? O è anche una metodologia per creare nuovi materiali? 
Se trovate altre piattaforme OER interessanti condividete anche queste informazioni 
sul forum di discussione del Modulo. 
Se avete dubbi sulle regole del copyright dei materiali che avete trovato 
condividetele sul forum. 
Tempo per il compito: 45 minuti 
 
9.4. Condividete le vostre risorse come OER  
Nel modulo 8 avete creato e pubblicato un video su Youtube. Probabilmente non 
l’avete condiviso sotto la licenza aperta e avete scelto la licenza standard di YouTube. 
Ora proverete a condividere i vostri contenuti con gli altri in modo più aperto. 
Nelle risorse di questo modulo vi abbiamo fornito una lista di servizi in cui potete 
condividere apertamente le vostre risorse sotto la licenza Creative Commons. 
Decidete se volete condividere il vostro video del Modulo 8 o il materiale dell’Attività 
9.3. In base al tipo di risorse scegliete dalla lista il servizio adeguato. Scegliete la 
licenza Creative Commons per il vostro contenuto. Per questo vi sarà utile l'immagine 
sotto: 
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Scrivete sul forum del  Modulo 9 un breve post sulle considerazioni, i vincoli e le 
facilitazioni esistenti nella condivisione di contenuti OER in situazioni didattiche e di 
apprendimento locali. Spiegate anche perché avete scelto una particolare licenza per 
il vostro contenuto. 
Tempo per l’attività: 30 min. 
 
 9.5. Riflessione nel contesto della formazione professionale 
Riflettete sulle vostre esperienze nel Modulo 9 scrivendole (max. 200 parole) e 
pubblicandole nel vostro blog. 
Qual è l’esperienza sulla quale volete riflettere: 
Come vi è sembrata l’esperienza di riutilizzare per altri scopi e condividere le vostre 
risorse online? 
Perché quest’esperienza è importante per me? 
Le trovate utili nel vostro contesto di formazione professionale? Sareste disposti a 
condividere le vostre risorse su Internet? 
Cosa farò adesso? 
Vedete qualche opportunità per utilizzare nel vostro corso di formazione 
professionale risorse preparate da altre persone, disponibili su internet? 
Tempo per il compito: 20 minuti.  
 
9.6 Registrate le prove e pubblicatele sulla Tabella delle Competenze  
Documentate le prove delle competenze che avete acquisito nel Modulo 9 e 
pubblicatene almeno tre sulla tabella delle competenze. 
Potete considerare: 
1) screen-shot/link a forum con discussioni di gruppo, 
2) link a strumenti interessanti o piattaforme OER utili nel contesto della formazione 
professionale 
3) link a risorse che avete condiviso online 
4) riflessione sulle OER nel contesto della formazione professionale 
5) link o altre scoperte interessanti che volete registrare su questo modulo 
Tempo per il compito: 15 minuti. 
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Modulo 10. Il ruolo del Facilitatore 

 
 

 

Apprendimento nel Modulo 10 
L’obiettivo di questo Modulo è che i partecipanti acquisiscano le abilità per 
organizzare il proprio lavoro di facilitatori in un corso di e-learning su un argomento 
professionale, e che sviluppino la capacità di autovalutazione. Questo è anche il 
modulo nel quale riassumeremo il corso.  
 
Grazie a questo modulo sarete in grado di: 

o Spiegare i ruoli e le competenze del facilitatore in un corso online 
o Organizzare la facilitazione di un corso di e-learning    
o Valutare le proprie abilità di facilitazione 
o Vedere i dati sui propri progressi 

 
Ci aspettiamo che durante questo modulo possiate: 

o Leggere i materiali del modulo 
o Valutare e paragonare le vostre abilità di facilitatori di un corso di e-learning 
o Pubblicare sul modulo grafici con commenti 
o Valutare i vostri progressi 
o Selezionare le prove e compilare la tabella delle competenze per il Modulo 10 
o Scrivere una breve riflessione 

 
Introduzione 
 da soli è difficile, senza che nessuno vi sostenga, risponda alle vostre domande, 
condivida idee con voi. Un certo sostegno può arrivare dai vostri compagni di corso, 
ma la presenza di un facilitatore è fondamentale per l’apprendimento online. Il ruolo 
dei facilitatori è diverso da quello che ha un insegnante in una classe tradizionale. Il 
ruolo di esperto, di persona con una conoscenza più approfondita dell’argomento, è 
solo uno dei ruoli che assume il facilitatore. Un facilitatore non solo deve trasferire la 
sua conoscenza, ma deve creare uno spazio con attività e risorse che aiuterà i 
partecipanti a sviluppare le competenze. L’acquisizione delle competenze è 
particolarmente importante nell’insegnamento di materie professionali nelle quali i 
partecipanti devono sviluppare abilità pratiche, conoscenza operativa e diventare 
competenti in un ambito di lavoro. 
 
Gilly Salmon, un professionista dell’e-learning (maggiori informazioni sul suo lavoro 
sul sito All Things in Moderation), individua cinque aree principali di competenza di 
un e-moderator. Tutte queste aree sono state coperte nel questionario per 
l’autovalutazione del moderatore nel Modulo 1 [LINK]. 
 
• Comprendere il processo online. Consapevolezza del fatto che l’apprendimento su 
internet richiede un approccio leggermente diverso rispetto a quello utilizzato nelle 
classi tradizionali. Capacità di adattare la forma didattica tradizionale ad un altro 
contesto. Saper sfruttare i vantaggi specifici di un ambiente online e affrontarne i 
limiti. 

http://www.atimod.com/
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• Abilità tecniche, ovvero familiarità con gli strumenti e, in particolare, la capacità di 
individuare le funzioni che possono essere utili nell’e-learning. Nell’e-learning potete 
utilizzare molte applicazioni ed eattività che non sono stati creati per scopi 
pedagogici. Ma dovete scoprire il loro potenziale. 
• Comunicazione online. Consapevolezza della comunicazione non simultanea e delle 
sue differenze rispetto alla comunicazione faccia a faccia. L’abilità di comunicare in 
maniera naturale ed efficace. 
• Competenze specifiche settoriali. Sapere dove trovare i materiali migliori per 
l’obiettivo di apprendimento definito dal corso e dalle attività. 
• Competenze personali. Atteggiamento positivo e motivazione a lavorare e 
svilupparsi come moderatori online. Non ha senso farsi coinvolgere in un’attività per 
la quale non siamo motivati. 
In alternativa si possono individuare quattro ruoli principali: 
•  Il ruolo pedagogico: supportare il processo di apprendimento e non concentrarsi 
sul “trasferimento” di conoscenze nella testa dei partecipanti. Alcune attività 
specifiche sono: 
o Fornire linee guida 
o Dare un feedback 
o Dare consigli 
o Valutare 
o Motivare 
o Facilitare le interazioni fra studenti e materiali del corso 
o Monitorare le discussioni, iniziarle o moderarle 
•  Il ruolo tecnico: per essere in grado di partecipare in maniera efficace ai corsi di e-
learning, il facilitatore deve avere abilità fondamentali nell’utilizzo del computer, di 
internet e nel lavoro in un ambiente di apprendimento virtuale. Soprattutto nelle fasi 
iniziali di un corso, il facilitatore fornisce supporto tecnico, aiuta ad accedere e guida 
gli studenti nell’ambiente di apprendimento. 
• Il ruolo organizzativo. L’e-learning sottolinea l’importanza del lavoro indipendente 
e dell’iniziativa degli studenti, ma questo non significa che debbano essere lasciati da 
soli. Il facilitatore deve aiutare i partecipanti a sviluppare le abilità necessarie ad 
organizzare e a condurre il processo lavorativo in modo indipendente, ma anche a 
sostenere lo sviluppo di un ambiente di apprendimento, ovvero formazione del 
gruppo, conoscenza reciproca ecc. Le attività dell’istruttore sono: 
o Monitorare le attività dei partecipanti 
o Contattare personalmente quelli che sono inattivi da troppo tempo 
o Aiutare coloro che hanno bisogno di recuperare con il materiale 
o Definire scadenze e farle rispettare 
o Organizzare il lavoro sulla piattaforma (riordinando i forum di discussione, 
risolvendo i problemi logistici ecc.) 
•  La funzione sociale. L’apprendimento, di solito, è un’attività sociale, proprio come 
succede nel nostro corso. Si basa sulla comunicazione. Per questo una delle funzioni 
più importanti dell’istruttore del corso è la socializzazione, far sì che perfetti 
sconosciuti possano comunicare in modo efficace online e formare un gruppo 
dinamico di individui che sono compagni di apprendimento. Un ambiente di 
apprendimento sicuro e amichevole consentirà ai partecipanti di condividere le loro 
riflessioni, esperienze e conoscenze con gli altri.   
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Nella formazione professionale, i metodi di facilitazione includono anche 
l’apprendimento attraverso conversazione, situazione reale di problem-solving, 
inchieste, dimostrazioni e lezioni di esperti. 
Il processo per acquisire una determinata abilità e diventare competenti richiede il 
tipo di tentativo ed errore tipico del problem-solving in situazioni reali. 
 
Fra le altre cose, l’insegnamento professionale di facilitazione include: 

- Porre un forte accento sul posto di lavoro per fornire un contesto di 
apprendimento significativo in cui i problemi sono inquadrati nel contesto 
lavorativo. 

- Incoraggiare un approccio “diretto” e interattivo sulle attività di 
apprendimento che permetta agli studenti di applicarsi e interagire con gli 
aspetti teorici e pratici dell’apprendimento. 

- Dare agli studenti l’opportunità di collaborare e discutere su come 
determinare i loro processi di apprendimento e valutazione. 

- Considerare gli studenti “co-produttori”delle conoscenze e abilità.   
- Riconoscere che le esperienze precedenti e la vita degli studenti sono 

fondamenta preziose per costruire una nuova conoscenza e nuove abilità. 
(anche se possono anche comportare dei limiti). (Smith, P., Blake, D., 2005) 

Oltre a progettare il corso, il facilitatore di un corso professionale di e-learning ha 
anche il compito di assicurarsi che queste condizioni siano rispettate anche 
nell’ambiente online.  
 
Gestione del tempo 
La gestione del tempo è molto importante per il facilitatore di un corso online. 
Il moderatore affronta sfide specifiche: deve conciliare la vita reale con le 
responsabilità online. Il testo sottostante riguarda le strategie per pianificare la vostra 
attività online di facilitatori. 
Anche se l’e-learning viene descritto come un’attività h24 ciò non vuol dire che sarete 
disponibili sempre. È vostro compito decidere quanto tempo vi serve per raggiungere 
gli obiettivi del corso. 
FASE DI PROGETTAZIONE 
Decidete quanto tempo (al giorno o alla settimana) richiedete ai partecipanti e a voi 
stessi di investire per il corso. Tenete presente non solo la vostra motivazione ma 
anche fattori esterni, come la possibilità di conciliare il lavoro online con le 
responsabilità offline o le vacanze. Sottovalutare il tempo è uno degli errori più 
comuni che causano frustrazione e ulteriore lavoro. Scegliete gli strumenti che 
possono aiutarvi, utilizzate il calendario e siate previdenti. 
•          Investire del tempo nell’organizzazione iniziale: si verificheranno alcuni 
problemi, ma possono essere previsti.  Prendetevi un po’ di tempo per organizzare il 
supporto ai partecipanti (es. una Guida del Corso, FAQ, una struttura ed elementi ben 
pianificati). Questo può ridurre la quantità di domande e commenti e farvi 
risparmiare tempo. Se organizzate diverse edizioni del corso, questo investimento vi 
permetterà di ottenere diversi risultati. 
•          Create contenuti riutilizzabili. Archiviate i vostri commenti, es. riassunti delle 
discussioni sul forum. Non potete usarli integralmente ma alcuni frammenti possono 
essere riutilizzati. Un buon esempio di contenuti riutilizzabili viene fornito nella Guida 
del Corso. 
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FASE DI FACILITAZIONE 
•          Lavorate in maniera sistematica.  Rispondete regolarmente ai messaggi 
(massimo 2 giorni). Quando aspettate che tutti pubblichino il loro contributo questo 
tempo ovviamente può essere prolungato, ma la vostra regolarità è essenziale. 
Dividete il vostro lavoro in sezioni più facili da completare per voi e i vostri studenti. 
•          Motivate i partecipanti a lavorare in maniera sistematica a vantaggio di tutti. 
Se tutti consegnano i compiti puntualmente o contribuiscono alla discussione, 
dovrete fare un unico sforzo per preparare la valutazione. Non sarà necessario 
tornare indietro a ciò che hanno già scritto gli altri solo per dare un feedback ai 
ritardatari. 
•          Connettetevi regolarmente. Utilizzate ogni spazio di tempo libero nella vostra 
giornata. 
•          Imparate ad usare gli strumenti. Utilizzate un software che conoscete bene. 
Usate applicazioni che velocizzano il vostro lavoro. (es. tab di motori di ricerca, filtri di 
e-mail, notifiche sul forum). 
•          Scrivete molto, è una parte fondamentale del lavoro di facilitatore. Preparate 
messaggi standard se vi capita spesso di facilitare corsi. 
•          Create un gruppo. Questo aumenta l’efficienza vostra e dei partecipanti. Se il 
gruppo è attivo, organizzare il loro lavoro sarà più semplice. Può succedere che 
risolvano i loro problemi da soli prima che dobbiate intervenire voi.  
 
10.1.Calcolate il tempo necessario per il vostro lavoro 
Nel progettare questo corso abbiamo previsto una media di quattro ore di lavoro a 
settimana per lo studente. Il tempo è stato suddiviso in base alle attività e ai moduli 
specifici, e tenendo questo a mente abbiamo selezionato le risorse e progettato le 
attività. 
Discutete sulla correttezza del nostro calcolo. Se fosse sbagliato, per quali attività è 
stato fatto un calcolo erroneo? Quanto tempo avete impiegato per il corso? Per 
quale ragione avete dovuto lavorare più o meno del previsto? Quali conclusioni avete 
tratto per la vostra pratica futura? 
Pubblicate le vostre osservazioni sul forum. 
Tempo per il compito: 45 minuti   
 
10.2 COMPILATE IL QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE 
 
10.3. Create un grafico 
Partendo dal Questionario di autovalutazione che avete compilato nel Modulo 1 
{LINK} e nell’Attività 10.2,  preparate due grafici che visualizzino e paragonino i vostri 
progressi nel corso. Pubblicate i grafici sul forum del Modulo insieme ad un 
commento di riflessione. Come valutate i vostri progressi? Quali abilità di facilitazione 
avete sviluppato meglio, quali avete migliorato e quali devono ancora essere 
migliorate? 
Quali attività nel corso hanno supportato meglio il vostro sviluppo? Quali abilità di 
facilitazione prevedete siano più utili nell’insegnamento online della vostra materia 
professionale?  
Esempi di grafici prima il corso e dopo il corso: 
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Prima del corso     Dopo il corso 
I grafici illustrano la percentuale di risposte dei partecipanti al corso: “Sì” (T), “No” (N) 
e “Non so” (?) sul questionario di autovalutazione compilato prima e dopo il corso. 
Tempo per il compito: 30 min 
 
10.4.Riflessione nel contesto della formazione professionale 
Riflettete sulle vostre esperienze nel Modulo 10 scrivendole (max. 200 parole) e 
pubblicandole sul vostro blog. 
Qual è l’esperienza sulla quale volete riflettere: 
I risultati del questionario di autovalutazione sulle competenze fondamentali del 
facilitatore. 
Perché quest’esperienza è importante per me? 
Come può la consapevolezza delle abilità fondamentali del facilitatore rendere le mie 
istruzioni più efficaci? C’è qualche abilità particolarmente importante 
nell’insegnamento delle materie professionali? 
Cosa farò adesso? 
In che modo utilizzerete le abilità fondamentali del facilitatore e i principi della 
gestione del tempo per migliorare la vostra pratica di insegnamento professionale? 
Tempo per il compito: 20 minuti. 
 
10.5 Registrate le prove e pubblicatele sulla Tabella delle Competenze  
Registrate le prove delle competenze che avete acquisito nel Modulo 10 e 
pubblicatene almeno tre sulla tabella delle competenze. 
Potete considerare: 
1) grafici che illustrano il vostro sviluppo durante il corso 
2) post sul forum di discussione sul calcolo del tempo e sul carico di lavoro 
3) riflessione 
4) link o altre scoperte interessanti che volete documentare su questo modulo 
Tempo per il compito: 15 minuti. 
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