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Obiettivi di oggi
Progettare la didattica in presenza e a distanza: 

metodi e strumenti

Obiettivo

fornire strumenti e competenze per la progettazione, la gestione del setting e 
della comunicazione, la strutturazione di esercitazioni 

Contenuti

- Le architetture didattiche
- Le diverse fasi della progettazione didattica;
- Gestire il setting, reale e virtuale, e la comunicazione didattica;

Creare esercitazioni in presenza e online (e-tivities): strumenti per mappe, 
sondaggi, valutazione formativa test, scrittura condivisa, lettura condivisa.



In breve

1. Che cosa è una strategia didattica?

2. Come si definisce una buona strategia didattica?

3. Le architetture dell’istruzione

4. Le strategie didattiche nel dettaglio

5. Buone pratiche di didattica «integrata» con le 
tecnologie

6. Strumenti e formazione



Cosa sono le strategie didattiche

STRATEGIA: scelta di 
modi e mezzi 

opportuni per il 
raggiungimento del 

risultato

STRATEGIA DIDATTICA: applicazione di 
azioni intenzionali, coerenti e coordinate 
volte al raggiungimento di un obiettivo 

educativo

RICONOSCIMENTI
POSITIVI

FISIONOMIA 
RICONOSCIBILE

UTILITÀ 
PRATICA

ELEMENTI 
TRASFERIBILI E 

ADATTABILI



Come si identifica una buona strategia didattica?
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Systematic 
reviews

Meta - analisi

compendi ragionati 
della letteratura 
disponibile su un 

argomento

elaborazioni statistiche 
attraverso un indicatore 

standardizzato che 
rappresenta la misura della 

forza del fenomeno

EFFECT SIZE (ES)

Effetto negativo ES<0

Effetto ridotto 0<ES<0.10

Effetto medio 0.10<ES<0.3
0

Effetto ampio ES>0.50



Recettiva
(trasmissiva)

Comportamentale
(direttivo-
interattiva)

Simulativa

Collaborativa

Esplorativa

Metacognitivo -
autoregolativa

Le architetture dell’istruzione

di gestione del processo
formativo

e 
autoconsistenza del materiale didattico

tra
alunno e insegnante



Recettiva
(trasmissiva)

Comportamentale
(direttivo-
interattiva)

Simulativa

Collaborativa

Esplorativa

Metacognitivo -
autoregolativa

Esposizione classica

Simulazione simbolica

Esposizione 
multimodale

Istruzione sequenziale 
interattiva

Studio di caso

Modellamento

Supporto al 
comportamento 

positivo

Game based learning

Role playing 

Discussione Mutuo insegnamento Apprendimento 
cooperativo

Metacognizione e 
autoregolazione

Metodo dei progetti

Problem based
learning



Architettura recettiva (trasmissiva)

• Modello di insegnamento di tipo classico
• Modello asimmetrico

• L’insegnante organizza, gestisce e presenta i contenuti

• Conoscenza stabile e suddivisibile in segmenti 
argomentativi

• Interazione docente-allievo scarsa o assente

• Valutazione sommativa posta alla fine



Esposizione classica

• Obiettivo: comunicare agli studenti quello che devono apprendere usando modalità
espressive migliori al fine di favorire la comprensione.

• Modalità: Uso di esempi guidati (ES=0.53), organizzatori grafici (ES=0.57) e ausili multimediali.
Utilizzo di anticipatori (ES=0.41) ed esplicitazione degli obiettivi (ES=0.56).

Selezione 
argomento

Scaletta di 
presentazion

e
Regolazione 

tempi

Scelta di 
mezzi di 

comunicazion
e

ARCHITETTURA RECETTIVA (TRASMISSIVA)

L’insegnante
Raggiungimento vasto 
pubblico
Tempi ridotti e 
gestibili
Modalità economica

Rischio di prolissità 
verbale
Non coinvolgimento 
attivo dell’allievo
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Svantaggi e rischi



Esposizione multimodale

ARCHITETTURA RECETTIVA (TRASMISSIVA)

• Obiettivo: fornire agli studenti il contenuto da apprendere cambiando e adattando il canale
comunicativo e le modalità di lavoro a partire dalle loro caratteristiche sensoriali e attitudinali.

• Modalità: combinazione diversi stili di apprendimento (ES=0.41). Uso di testi e immagini
(visualizzazione problema), diagrammi (informazioni qualitative), grafici (informazioni
quantitative).

Lo studente è 
obbligato a 
ragionare 
Raggiungimento 
di studenti con 
esigenze diverse 

Impegno maggiore 
per l’insegnante
Difficoltà nel 
relazionare più fonti 
di informazione 
(split-attention)

Va
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ag
gi

 

Svantaggi e rischi

Più piani di 
rappresentazione

Diversi modelli di 
azione

Promozione di 
interesse



Architettura comportamentale

Analisi e 
predisposizione 

dei materiali 
didattici

Interazione insegnante-
allievo finalizzata il livello 

raggiunto rispetto al 
traguardo

Accompagnamento e 
orientamento dell’allievo 

al passo successivo 

Rinforzo come 
promozione di una 

risposta 
comportamentale 

desiderata

(direttivo-interattiva)



Istruzione sequenziale interattiva

ARCHITETTURA COMPORTAMENTALE (DIRETTIVO-INTERATTIVA)

• Obiettivo: presentazione graduale dei
contenuti, verificando continuamente
l’apprendimento per sostenere la
padronanza del compito e facilitare il
raggiungimento della meta.

• Modalità: lezione, formazione sul luogo
di lavoro, tutoraggio laboratoriale,
software didattico, video interattivo.
Mastery learning (ES=0.58), direct
instruction (ES=0.59), istruzione
programmata (ES=0.29).

Organizzazio
ne gerarchica 
dei contenuti

Chiarire prima obiettivi, 
modalità di 
presentazione 
contenuti, sistemi di 
verifica

Esercitazioni 
e verifiche

Chiarire prima standard 
attesi 

Reiterazion
e 

Importanza di  
feedback 
individuale e 
individualizzazi
one 
insegnamento



Modellamento

ARCHITETTURA COMPORTAMENTALE (DIRETTIVO-INTERATTIVA)

• Obiettivo: far acquisire abilità, pensieri e atteggiamenti connessi alle pratiche

• Modalità: interazione tra esperienza dell’esperto e le capacità dimostrate dall’allievo.
Osservazione e imitazione, gradualizzazione dei compiti: pratica guidata. Apprendistato
attraverso coaching, scaffolding, fading. Direct instruction (ES=0.59), modellamento +
autocognizione (ES=0.64).

Bisogna essere in grado di creare un percorso
graduale e sequenziale, al termine del quale
l’allievo arrivi allo stesso livello del maestro à
feedback



Supporto al comportamento positivo

ARCHITETTURA COMPORTAMENTALE (DIRETTIVO-INTERATTIVA)

• Obiettivo: organizzazione di un sistema condiviso
di regole e ricompense per prevenire e minimizzare i
comportamenti a scuola

• Modalità: indicare quali siano i comportamenti
non accettabili e le conseguenze (aspettativa);
rinforzo degli atteggiamenti appropriati; applicazione
dei correttivi in caso di comportamenti non adeguati;
supervisione dei locali della scuola. (ES<1)

TUTTI GLI STUDENTI: prevenzione 
tramite formalizzazione delle norme e 
allestimento sistema di rinforzi

STUDENTI CHE NON RISPONDONO AL 
PRIMO LIVELLO, MA SENZA SUPPORTO 
INDIVIDUALE: attività di gruppo, role
playing, tutoring

STUDENTI CON SUPPORTO 
INDIVIDUALE: (PEI)



Architettura simulativa

Esperienze che riproducano eventi o problemi simili a quelli del mondo reale 
secondo modelli teorici o esperienze dirette



Studio di caso

ARCHITETTURA SIMULATIVA

• Obiettivo: stimolare osservazione, comprensione e capacità di valutazione.

• Modalità: attività di gruppo e presentazione di casi da studiare (ES=0.33).

Promuove 
riflessività, 
pensiero critico e 
attitudine al 
problem solving

Se si scelgono casi 
troppo complessi, 
può essere 
frustrante. 
Richiede tempo e 
preparazione 
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Svantaggi e rischi

Cosa faresti al suo
posto?

Che cosa è 
successo?

Facciamo un esperimento
(scientifico)!



Simulazione simbolica

ARCHITETTURA SIMULATIVA

• Obiettivo: riconoscimento di variabili ed elementi utili a prendere decisioni in un contesto
artificiale.

• Modalità: apprendimento attivo attraverso esperienze dirette, in un contesto protetto e
controllato: simulazione (ES=0.33).

È una modalità 
sicura ed 
economica, ha 
complessità 
regolabile.

È necessario una 
conoscenza 
pregressa. 
Carico cognitivo. 
Necessità di una 
guida
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ag
gi

 

Svantaggi e rischi

Previsioni probabilistiche

Coinvolgimento intellettuale 
ed emotivo

Capacità decisionale

Comprensione di fenomeni



Game based learning

ARCHITETTURA SIMULATIVA

• Obiettivo: motivare e rendere
divertente l’apprendimento.

• Modalità: giochi, giochi di
simulazione, mondi virtuali
(ES=0.51).

«In tutto ciò che devi far, il lato bello puoi 
trovar. Lo troverai e…hop…il gioco vien! Ed 
ogni compito divien più semplice e seren…»

Regole

Obiettivi

Risultati

Feedback



Role playing - drammatizzazione

ARCHITETTURA SIMULATIVA

• Obiettivo: sperimentazione di
situazioni inconsuete.

• Modalità: simulazione di una
situazione reale o fittizia in cui i
partecipanti si identificano con
personaggi e ne assumono il ruolo
comportandosi di conseguenza.



Architettura collaborativa

PARTECIPAZIONE ATTIVA 
ATTRAVERSO AZIONE E 

DIALOGO



• MUTUO INSEGNAMENTO

• Obiettivo: gli studenti imparano insieme e si
sostengono l’un l’altro.

• Modalità: peer tutoring (ES=0.75), reciprocal
teaching (ES=0.74).

• Rischi: si possono accentuare degli squilibri
esistenti tra gli studenti

• APPRENDIMENTO COOPERATIVO 

• Obiettivo: acquisizione di conoscenze, abilità
o atteggiamenti attraverso il lavoro di gruppo. I
gruppi devono essere caratterizzati da:
interdipendenza positiva, responsabilità
individuale, parità di partecipazione,
interazione simultanea.

• Modalità: cooperative learning (classi
eterogenee ES=0.41; rispetto all’apprendimento
individuale ES=0.59; rispetto alla competizione
ES=0.54).

• Rischi: necessita di organizzazione e sviluppo
di capacità relazionali, può dilatare i tempi di
lavoro

ARCHITETTURA COLLABORATIVA

Due forme di Collaborazione



Discussione

ARCHITETTURA COLLABORATIVA

• Obiettivo: liberare il potenziale espressivo degli studenti e favorire lo scambio di idee

• Modalità: discussione di un problema ponendo attenzione su quantità, qualità e pertinenza
dei singoli apporti. Giro di tavolo, brainstorming, focus group, metaplan.

Si può rivelare inconcludente e dispersiva. Può 
verificarsi prevaricazione e aggressività. Necessita di 

essere monitorata.



Architettura esplorativa

Apprendimento 
individuale basato 

sul problem
solving.



Problem Based Learning

ARCHITETTURA ESPLORATIVA

• Obiettivo: stimolazione dell’interesse e
promozione di significativi percorsi di
apprendimento, attraverso la risoluzione
di problemi e quesiti.

• Modalità: attività individuali o in gruppi,
libere o guidate. Problem-solving teaching
(ES=0.61) (insegnamento da parte
dell’insegnante, di criteri per la
risoluzione dei problemi).



Metodo dei Progetti

ARCHITETTURA ESPLORATIVA

• Obiettivo: apprendimento attraverso lo
sviluppo e l’elaborazione di un progetto.

• Modalità: attività individuali o in gruppi, al
fine di produrre qualcosa attraverso diverse
fasi di lavoro. Scopo

Lavoro in
dividuale

Interdisciplinare

Argomento Lavoro di gruppo

Co
nt

es
to

 

Monodisciplinare



Architettura metacognitivo-
autoregolativa

ARCHITETTURA METACOGNITIVO-AUTOREGOLATIVA

• Obiettivo: favorire occasioni in cui gli studenti possano
imparare le strategie per apprendere (metacognizione
ES=0.6).

• Modalità: fissare obiettivi da raggiungere, riepilogare,
classificare, schematizzare, porre domande, sviluppare
ragionamenti induttivi

Non bisogna alimentare aspettative che non siano 
proporzionate alle possibilità. 



Conclusioni

Ogni strategia didattica può essere 
applicata in diversi frangenti e non 
esiste una migliore di altre. 
Il ruolo fondamentale lo svolge il 
docente che mantiene sempre un 
ruolo centrale come «guida 
istruttiva». È importante inoltre che 
egli espliciti sempre gli obiettivi 
formativi di un’attività didattica e che 
ne gestisca il feedback e la valutazione 
formativa.



Ricondurre ogni attività alla strategia didattica che si ritiene 
appropriata e motivare la risposta 

Attività 

• Principio di funzionamento del pendolo 
• Studio dell’opera «Romeo e Giulietta» di 

Shakespeare
• Conoscere Roma attraverso: i suoi circhi e stadi, le 

sue fontane, i suoi palazzi storici, il suo fiume
• La seconda guerra mondiale
• Scene di vita quotidiana in inglese
• La tettonica a placche
• Imparare i segnali stradali
• Il corpo umano

Strategie didattiche

• Esposizione classica

• Esposizione multimodale 

• Istruzione sequenziale-
interattiva

• Modellamento

• Supporto al 
comportamento positivo

• Studio del caso

• Simulazione simbolica

• Game based learning

• Role playing

• Mutuo insegnamento

• Apprendimento 
cooperativo

• Discussione 

• Problem based
learning 

• Metodo dei progetti 

• Metacognizione e 
autoregolazione

https://padlet.com/mcinque2/esercizio



Cosa funziona

John Hattie 
http://visible-
learning.org

15 anni di 
ricerche

50.000 studi
800 meta-analisi

(2009)



Cosa funziona

2012 2015



Ciò che influenza l’apprendimento

ll barometro indica la dimensione dell'effetto di apprendimento generato da 
azioni nei confronti dello studente. 



Cosa influenza l’apprendimento?



+1.44 Aspettative degli studenti
+0.80 Discussioni in classe
+0.75 Chiarezza dell'insegnante
+0.75 Feedback
+0.62 Competenze
+0.40 Apprendimento cooperativo
+0.52 Gestione della classe
+0.29 Compiti a casa
+0.28 Rapporto Esercizio/Riposo
+0.12 Abilità di gruppo
-0.13 Bocciatura (indietro di un anno)
-0.34 Mobilità (cambio scuola)

Cosa influenza l’apprendimento



Il fattore più rilevante: le aspettative degli studenti



Pygmalion effect /Rosenthal effect



Pigmalione



“Se gli insegnanti hanno il potere, pochi fanno dei 
danni, alcuni mantengono gli studenti in uno 
status quo, e molti sono eccellenti. Abbiamo 
bisogno di identificare, apprezzare e far crescere 
chi ha potenti influenze sull'apprendimento degli 
studenti. La mia ricerca è stata quella di scoprire 
questi insegnanti e studiarli.”

Il “potere” degli insegnanti



Hattie ha identificato cinque caratteristiche negli 
"insegnanti eccellenti":

• sono in grado di identificare le rappresentazioni 
essenziali dei loro studenti

• riescono a guidare l'apprendimento mediante le 
interazioni della classe

• possono monitorare l'apprendimento e fornire 
feedback

• riescono a partecipare alle manifestazioni 
affettive

• riescono a influenzare i risultati degli studenti

Il “potere” degli insegnanti



Fare da ponte tra didattica attiva e digitale

FARE DA PONTE TRA LE ESPERIENZE LEGATE AL 
CONTATTO E AL FARE E LE ESPERIENZE DIGITALI



• Un “ritrovamento archeologico” in giardino : ”pretesto” 
per un percorso di scoperta guidata sulla storia dei luoghi
• Diario che l’insegnante ha elaborato trascrivendo le 

verbalizzazioni e integrando disegni dei bambini. 
• Diverse tecnologie e la LIM attraversano il percorso 

supportando la ricerca delle fonti e il protocollo di lavoro 
che i “piccoli archeologi” mettono in atto supportati 
dall’insegnante e da un’esperta.



In questo percorso 
didattico, l'insegnante 

utilizza le tecnologie per 
documentare le attività, 

ma anche per supportare 
il lavoro "sul campo" da 

parte dei bambini. 

Competenze richieste:
• Utilizzare la LIM

Registrare audio e video in 
classe

• Lavorare con fotografie e 
video digitali



• Una classe “difficile” per la presenza di bambini con problemi di attenzione e 
verbalizzazione.

• Per lavorare sulla capacità di ascolto e l’espressione verbale, l’insegnante ha proposto  
un progetto di gemellaggio elettronico utilizzando la piattaforma online Etwinning.

• Il progetto  ha messo in contatto i bambini di Firenze con loro coetanei francesi, rumeni, 
bulgari e inglesi.

• Lavoro per un intero anno su alcuni temi comuni: la presentazione di sé e della propria 
scuola, l’opera di un artista del proprio paese, le canzoni preferite, un racconto 
tradizionale. 

• Elaborazione di contenuti multimediali in chiave narrativa (digital storytelling) da 
scambiare con i compagni di gemellaggio.



gemellaggio elettronico; 

digital story- telling

Competenze richieste:

• Realizzare ed editare foto digitali, creare 
gallerie fotografiche;

• Realizzare video e condividerli online;
• Utilizzare la lavagna interattiva multimediale 

per realizzare semplici presentazioni;
• Conoscere ed utilizzare i principali strumenti 

di comunicazione mediata dal computer: 
forum, wiki, ambienti di condivisione online;

• Conoscere i motori di ricerca e le principali 
strategie per la ricerca di informazioni in 
rete;

• Conoscere ed utilizzare i webinar per la 
formazione continua.



• Esperienza didattica con bambini di tre anni nella fase di inserimento. 

• Per migliorare la relazione tra pari in un gruppo di bambini con difficoltà 
relazionali e di linguaggio, è stato realizzato un percorso annuale lavorando 
sull’espressione e sulla relazione attraverso l’arte.

• La tecnologia digitale è stata utilizzata per l’osservazione dei comportamenti 
dei bambini (video) e per stimolare la memoria e la riflessione (registrazioni 
audio delle conversazioni dei bambini durante le attività).



• “Sono sbarcati sulla Terra alcuni extraterrestri provenienti da 
pianeta Sound, i cui strani abitanti agiscono e si muovono solo in 
base a stimoli sonori”: partendo da questo sfondo narrativo è 
stato realizzato un percorso didattico finalizzato a potenziare e 
sviluppare le competenze per affrontare il passaggio dalla scuola 
dell’infanzia alla scuola primaria ed in particolare:
• Sviluppo e consolidamento di abilità di tipo logico
• Interiorizzazione delle coordinate spazio-temporali
• Orientamento nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, 

delle tecnologie.
• L’attività di webquest, inserita nell’ambito del percorso “Caccia al 

tesoro sonora”, ha una finalità di educazione all’uso attivo ed 
educativo dei media (media education).



• Percorso-gioco sonoro per “riportare i 
visitatori dello spazio sul loro 
pianeta...Come possiamo fare se 
comunicano solo con i suoni? 
Per l’attività di problem solving sono stati 
formati tre gruppi di dieci bambini :
• I Liutai, che avevano il compito di realizzare 

strumenti costruiti con materiali di recupero 
secondo le indicazioni trovate sui siti web;

• I Musicisti, ai quali è stato chiesto di visionare i 
siti che riproducevano i suoni della natura con 
l’obiettivo di riprodurli alla fine del percorso per 
guidare gli extraterrestri a recuperare 
l’astronave;

• I Percussionisti, che hanno visionato su 
YouTube alcuni video sul Body Percussion e 
Strumentario Orff da utilizzare nella risoluzione 
del problema.



Dal Webquest al prodotto









Sintesi delle “pratiche”

La “registrazione” dell’esperienza

Narrazioni digitali (Digital story telling)

Il gemellaggio elettronico

Webquests

Esperimenti scientifici

Educazione ai media



Competenze dell’insegnante

realizzare ed editare 
foto digitali, creare 
gallerie fotografiche

realizzare video e 
condividerli online

utilizzare la lavagna 
interattiva multimediale 
per realizzare semplici 

presentazioni



Competenze dell’insegnante
conoscere ed utilizzare i 
principali strumenti di 

comunicazione mediata dal 
computer: forum, ambienti 

di condivisione online

conoscere i motori di 
ricerca e le principali 

strategie per la ricerca di 
informazioni in rete

conoscere ed utilizzare i 
webinar per la formazione 

continua



COME FORMARSI?









Top Tools (strumenti!)

• Cosa uso per …
• Creare animazioni: Powtoon, Videoscribe, GoAnimate, 

Explain Everything, Adobe Animate, Moovly, Explaindio.
• Creare videolezioni: Camtasia, Articulate, Adobe 

Captivate, iSpring, EasyGenerator, Udutu, Lectora, 
Branchtrack, eXe, Adapt, Elucidat, eLearning Brothers, 
CourseLab, Claro..

• Fare dei webinar: WebEx, GoToMeeting, Blackboard 
Collaborate, Adobe Connect, BigBlueButton



http://c4lpt.co.uk

Centre for Learning & Performance Technologies



APP PER PROF





Open Educational Resources (OER)

• MIT’s 
OpenCourseWare 

• Open University’s 
Open Courses

• OER initiatives 
Hewlett, Wellcome, OECD, 
UNESCO

• Creative Commons

At the heart of the movement […] is the 
simple and powerful idea that the world’s
knowledge is a public good and that
technology in general and the Worldwide 
Web in particular provide an extraordinary
opportunity for everyone to share, use, and 
re-use knowledge.  (OLCOS, 2002)







Altre iniziative simili

Merlot

Wikiversity

iTunesU

TedTalks

Khan Academy



In Italia























L’ultima frontiera 
della Open Education





What is Massive?

Duke University, Think Again: How to Reason and Argue: 226.652 studenti in 
diverse edizioni (130.000 ancora “attivi”)

Standford University, Introduction to Artificial Intelligence: 160.000 studenti 
(190 paesi)



Aggregators/Platform/Hubs

Providers

• Coursera
• EdX
• Future Learn
• NovoEd
• Udacity

Technologies

• CourseSites
• Canvas 

Network
• GRSSHopper
• OpenMOOC
• Google Course 

Builder

Directories

• Mooc Lists
• Course Buffet
• Class Central
• Knollop
• CourseTalk

(ratings)

http://www.mooc.ca/providers.htm





















Personal Knowledge 
Management

Il “quaderno dei desideri”:
- Scrivete almeno 1 o 2 corsi che vi piacerebbe fare a 

livello individuale … 
- Andate su MoocList e vedete se riuscite a trovare un 

Mooc o una OER su questo



• Cucito

• Grafia e bella scrittura
• Problem solving ed il pensiero divergente
• Computer o altri strumenti multimediali

• Disegno – Acquerello
• Metodo AlC (apprendimento linguistico cooperativo)
• Disabilità

• Basic skills in constructive communication
• Tecnologia per i bambini DSA
• Tablet a scuola

• Strumenti operativi ( metodologie ed attività strutturate) sulle 
emozioni positive

Desideri







Esercizio finale

Cosa mi porto a casa
• Indicare un concetto che vi è rimasto impresso
• Qualcosa che non avete capito
• Qualcosa su cui vorreste sapere di più….



Parole chiave

• Aspettative degli studenti
• Architetture: costruire il pensiero nostro e degli 

studenti
• Apprendimento cooperativo
• La relazione
• L'architettura è l'unione tra arte e matematica, tra 

logica e astrazione così mi viene da dire e 
sottolineare l'importanza delle realzioni tra studenti 
e professori in cui queste due aspetti riescano a 
dialogare e convivere altrimenti non c'è armonia.



GRAZIE!


