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Contesti e modalità di apprendimento nella società della conoscenza 

A.I. 
Apprendimento 

Individuale
A.G. 

Apprendimento 
Gruppo

A.C. 
Apprendimento 

Collettivo

A.K. 
Apprendimento 

Connettivo

A.A. 
Apprendimento 

Assistito

Aula –TV  
Conduttore - Docente

Libro – P.C -
Multimedialità   

Verbalizzazione
Ambienti collaborativi

New e Social media, artefatti digitali
Ambienti in rete 

Content sharing - User Content Generation

3- 5 (max 7) persone1-2 persone

20 à centinaia 
persone

centinaia persone

Riflessione, 
concentrazione, 

espressione 
rappresentazione, 

cognizione emozione

Dialettica, condivisione, visione 
multipla, cognizione emozione, 
Capacità critica, argomentativa

Visione condivisa,  





L�ambiente didattico e le modalità di apprendimento

A.I. 
Apprendimento 

Individuale

A.G. 
Apprendimento 

Gruppo

A.C. 
Apprendimento 

Collettivo

A.K. 
Apprendimento 

Connettivo

Articolazione e integrazione dei diversi momenti di ciò che determina 
apprendimento efficace, critico e creativo
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Centralità dell’ambiente didattico

FATTORE INDISPENSABILE PER 
L�APPRENDIMENTO:

Inquadrare e risolvere problemi

• Identificare e perseguire obiettivi e percorsi di 
soluzione 

• Ricercare, selezionare informazioni 
• Sapersi confrontare con gli altri 
• Affermare o confutare tesi
• Saper lavorare in gruppo
• Saper comunicare, esprimersi, ascoltare
• Indirizzare creatività ed emozioni
• Operativizzare



Per �personalizzare l'apprendimento� occorre:

• Superare la standardizzazione dei percorsi, facendo coesistere, accanto a 
un nucleo comune ristretto di materie fondanti, differenziate ramificazioni 
dei percorsi; 

• Tenere conto del fatto che le competenze si acquisiscono e si sviluppano in 
diversi contesti educativi, formali (la scuola), non formali (famiglia, luogo di 
lavoro, media, organizzazioni culturali e associative ecc..), informali (la vita 
sociale nel suo complesso)

PERSONALIZZARE L’APPRENDIMENTO

In questa operazione si dovrà tenere in grande
considerazione il principio di equità, facendosi in
particolar modo carico degli svantaggiati, di quelli
cioè che hanno minori opportunità di autonomo
accesso al sapere.
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USO INTEGRATO DI APPROCCI METODOLOGICI

§ METODI AFFERMATIVI: l’insegnante detiene il “sapere”, all’allievo
è richiesto un compito esecutivo-imitativo

§ METODI INTERROGATIVI: l’insegnante ricorre alla “maieutica”;
dialogo profondo in cui le domande guidano l’allievo al
ragionamento per fasi progressive

§ METODI ATTIVI: l’allievo apprende attraverso la propria attività,
per scoperta, è posto di fronte al problema visto nella sua
interezza e complessità. L’insegnante è consulente e aiutante.

§ SVILUPPO “PERMISSIVO”: l’allievo si autogestisce connettendo
formale, non-formale, informale. L’insegnante ha il compito di
stimolare offrendo e orientando verso ambienti e occasioni che
incoraggino l’iniziativa. (Goguelin, 1996)

(Castoldi, 2010)







DIGITAL STORYTELLING
■ Il Digital Storytelling ovvero la Narrazione realizzata con strumenti digitali (web apps, webware)

consiste nell’organizzare contenuti selezionati dal web in un sistema coerente, retto da una
struttura narrativa, in modo da ottenere un racconto costituito da molteplici elementi di vario
formato (video, audio, immagini, testi, mappe, ecc.).

■ carattere fortemente gratificante proprio di un approccio narrativo;

■ accesso più semplice a concetti astratti e complessi;

■ capacità propria del meccanismo narrativo, supportato da elementi multimediali, di generare
processi ermeneutico – interpretativi e correlazioni concettuali significative;

■ facilità di memorizzazione del racconto sul piano cognitivo
ES. APP per produrre DST Adobe Spark Video

■ Progettazione di una lezione con Adobe Spark Video:
■ consegna ai ragazzi una poesia, un documento, un racconto, un episodio storico realmente 

accaduto
■ lo studente analizza il testo e progetta su carta un racconto multimediale dei concetti principali. 

Dovrà scegliere le immagini e i testi prima di lavorare al computer.
■ si accede a Adobe Spark Video e si comincia l’atto creativo: la poesia diventa una storia filmica

■ il risultato viene mostrato al resto della classe (o valutato dal docente)



INQUIRY BASED LEARNING
■ L'Inquiry Based Learning è una metodologia didattica basata sull’investigazione, volta a stimolare nello

studente la formulazione di domande e azioni per risolvere problemi e capire fenomeni. Applicata

inizialmente all'insegnamento delle scienze, può facilmente essere applicata a diverse discipline.

■ PADLET può essere definito, nella sua funzione originaria, come “un’applicazione web based, cioè

funziona on line, che permette di creare una bacheca virtuale, dove è possibile inserire: testo, immagini,

video, musica, grafici, ecc.”

■ In realtà Padlet può essere utilizzato semplicemente per appuntare contenuti digitali come si fà in una

bacheca oppure per creare e/o supportare diverse attività didattiche:

■ strutturare una vera e propria lezione,

■ creare una presentazione,

■ supportare metodologie come il Brain Storming oppure il Cooperative Learning,

■ Creare Storytelling,

■ Creare mappe concettuali, ecc

https://it.padlet.com/


GAME-BASED LEARNING

■ Le metodologie Game-based learning utilizzano giochi e videogiochi come
strumento per imparare.

■ Nelle tecniche di gamification si applicano meccanismi tipici dei giochi a situazioni
che non sono di gioco, con l’obiettivo di incoraggiare lo svolgimento di un’attività o
l’acquisizione di un comportamento. Il principio alla base della gamification è molto
semplice: se ci divertiamo, otteniamo risultati migliori.

■ Un esempio di gamification è offerto da World of Classcraft, basato sul modello del
videogame World of Warcraft. In questo contesto gli studenti possono guadagnare
poteri speciali o punti e avanzare nel gioco svolgendo i compiti per casa, aiutando i
propri compagni di classe o rispondendo correttamente alle domande dei test.
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