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Presentazione del progetto 
Un percorso di formazione per formatori: come applicare la metodologia d’apprendimento misto 

(blended learning)  

 

Programma: Erasmus +  

Azione chiave 2: Cooperazione per l'innovazione  

Campo: Partenariati strategici nel campo dell'istruzione e della formazione professionale 

Durata del progetto: 24 mesi - dal 01/09/2020 al 31/08/2022 

 

Contesto 

Nell’era contemporanea le tecnologie innovative sono in costante sviluppo, come mai prima d’ora. I 

formatori presentano la necessità di adattarsi ai cambiamenti e all’innovazione per mantenere alto il 

livello della formazione erogata. Da diversi anni, i corsi di formazione on-line (e-learning) hanno 

raggiunto ottimi standard qualitativi, ma spesso i discenti riscontrano difficoltà legate alla modalità di 

apprendimento a distanza; i risultati effettivi non sempre coincidono con quelli attesi perché spesso 

sono carenti la motivazione e il necessario monitoraggio di cui l’utente necessita. 

In alcuni casi, inoltre, le criticità sono legate a lacune relative alle competenze digitali di base. 

Questo progetto intende formare i formatori alla metodologia di blended learning (apprendimento 

misto); tale metodologia, infatti, offre i vantaggi dell’insegnamento in presenza attraverso l’applicazione 

dell’apprendimento a distanza e si è dimostrato essere maggiormente adeguato alla formazione VET 

rispetto alla sola formazione a distanza. 

 

Il blended learning sintetizza la combinazione tra la modalità di insegnamento online/a distanza e quella 

in presenza. Gli ambienti di blended learning includono non solo la presenza fisica di insegnanti e 

studenti, ma anche la gestione da parte degli studenti di tempo, luogo, ambiente e ritmo con cui si 

svolge il percorso di apprendimento (Banditvilai, 2016). 

 

I formatori spesso non sono insegnanti professionisti, ma persone con buona esperienza e competenza 

nelle materie o nel contesto d’insegnamento. Possono sentirsi stimolati a adattare i loro metodi ad un 

nuovo stile di insegnamento, come il blended learning. 

Nell’insegnamento del blended learning è necessario concentrarsi su concetti chiari, sviluppare un 

metodo di formazione appropriato, fornire ai formatori materiale e strategie comprovate e valide per 

l’implementazione di corsi in blended learning.  

 

Il progetto Blended VET e i suoi principali obiettivi 

 

Blended VET mira a creare un percorso formativo flessibile dedicato ai formatori intenzionati a 

combinare diverse modalità di insegnamento (in presenza e online). Il blended learning è ormai una 

modalità di insegnamento sempre più diffusa, specialmente nella scuola primaria, secondaria e 

nell’ambito dell’istruzione superiore. Il progetto sarà uno strumento utile per aiutare i formatori a 

strutturare i corsi di formazione esistenti applicando la metodologia del blended learning o per creare 

corsi ex novo utilizzando tale metodologia. Più specificamente, miriamo a presentare esempi reali di 

attività formative in blended learning, per fornire una metodologia ed una guida per sviluppare i propri 
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percorsi in blended learning. A tale scopo, creeremo un pacchetto di apprendimento in blended learning 

(in modo che i formatori possano sperimentare direttamente la metodologia mentre creano i propri 

contenuti) e un modello che consentirà di implementare la formazione dei formatori 

indipendentemente dalle materie di insegnamenti di questi ultimi. 

I nostri risultati non saranno correlati ad argomenti specifici, ma alla metodologia di erogazione. 

 

Sulla base di quanto sopra, i nostri obiettivi principali sono:  

• Promuovere l'apprendimento permanente dei formatori VET (Vocational Education and 

Training) 

• Sostenere gli approcci innovativi e le tecnologie digitali per l'insegnamento e la formazione 

 

Attività principali (Intellectual Output) 

 

A1: Raccolta e ricerca delle buone prassi e metodi di blended learning: 

La ricerca e la definizione di metodi e metodologie di apprendimento combinate con la ricerca sulle 

buone prassi prenderà forma in una guida sul blended learning, teorica e pratica, da fornire ai formatori 

che intendono applicare il blended learning nella loro attività formativa. 

 

A2: Pacchetto di apprendimento per la creazione di programmi formativi in blended learning: 

Questo step porterà alla creazione di un pacchetto di apprendimento per lo sviluppo di programmi 

formativi erogati in blended learning. Il partenariato stabilirà gli obiettivi di apprendimento, le attività 

curriculari (applicando il blended learning), raccoglierà e / o creerà materiali didattici per condurre le 

attività e determinare i metodi di valutazione. 

 

A3: Programma di formazione “blended learning” 

La partnership elaborerà e testerà un modello di programma di formazione blended learning. 

Ovviamente, convinti dall’idea che apprendiamo meglio dall’esperienza, progetteremo il modello 

formativo sotto forma di formazione blended learning. Il 90% del corso sarà online e il 10% in presenza. 

Il corso pilota sviluppato avrà una durata totale di 3 mesi, per un totale di 100 ore. 

 

A4: Piattaforma di apprendimento: 

Il progetto condurrà alla creazione di una piattaforma online che includerà gli esempi dell’intellectual 

output A1 e il pacchetto di blended learning dell’intellectual output A2, il modello del programma di 

formazione blended learning e le esperienze ricavate dall’intellectual output 3 della formazione pilota.  

 

Risultati 

 

• Guida teorica e pratica per la creazione di apprendimento misto  

• Pacchetto Blended Learning  

• Modello per l'implementazione del contenuto e formazione pilota  

• Formazione di n.2 tutor specializzati per ogni Paese partner 

• Piattaforma di apprendimento con MOOC e infografiche per la formazione 
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Blended Learning: Introduzione 
 

Questo manuale presenta una serie di metodi Blended, applicabili in differenti aree tecniche e 

pedagogiche e un elenco di buone prassi. Nello specifico, sono stati raccolti n.50 esempi di buone prassi 

e descritti n.25 metodi legati al Blended Learning, in ottica di condivisione di contenuti di qualità rivolti 

a formatori VET. 

 

L’applicazione delle tecnologie alla didattica ha lo scopo di migliorare l’erogazione degli interventi 

formativi, non di sostituire il formatore. Quando un formatore decide di affidarsi al blended learning, 

comunemente si verifica un iniziale aumento del carico di lavoro, poiché l’apprendimento misto 

comporta l’adattamento del programma di studi a nuove modalità di erogazione, nonché il dover 

apprendere nuove competenze didattiche e tecnologiche. 

 

Questo manuale sulle buone prassi include un'introduzione al blended learning (apprendimento misto), 

una panoramica dei vantaggi dai punti di vista del formatore e dello studente, alcuni metodi pratici 

convalidati per l’applicazione della metodologia. 

 

Cos'è il Blended Learning (apprendimento misto)? 

Il Blended Learning si riferisce a qualsiasi attività educativa che combina le tradizionali attività faccia a 

faccia (in presenza) con attività online. Affinché l'apprendimento possa essere considerato misto, i 

contenuti trattati in presenza e quelli erogati online dovrebbero sovrapporsi in una certa misura, in 

modo da essere complementari e sostenersi a vicenda. Un'attività di Blended Learning ben progettata 

può combinare i vantaggi della lezione frontale tradizionale (conversazione e interazione) con i vantaggi 

dell’erogazione online (flessibilità spazio-temporale). 

 

Classificazione delle modalità di insegnamento-apprendimento Allen, Seaman & Garrett (2007)  

Contenuti erogati 
online  

Contenuti erogati in 
presenza  

Tipologia  Descrizione  

0%  100%  Lezione frontale Didattica interamente 
in presenza.  

1-29%  71-99%  Supporto web  Alcune attività 
vengono svolte con il 
supporto di materiale 
online.  

30-79%  21-70%  Misto  Apprendimento 
misto.  

80-100%  0-20%  Online  Didattica quasi 
esclusivamente 
online, con rari 
incontri faccia a faccia.  

 

Jared Stein e Charles Graham (2014, p. 12) definiscono il blended learning come una combinazione di  

esperienza online e in presenza, un equilibrio teso a fornire un apprendimento efficace, efficiente e 

flessibile. 
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Cinque consigli1  

L'apprendimento misto richiede che tu, come formatore, riesca a ridurre il controllo esercitato 

normalmente sul processo di insegnamento, lasciando maggiore responsabilità ai discenti riguardo il 

loro percorso di apprendimento. Quando i contenuti didattici vengono resi disponibili online, tocca agli 

studenti impegnarsi con entusiasmo per trarne il massimo.  

Per aiutarti in tale processo, riportiamo di seguito alcuni consigli: 

1. Parti dai risultati 

Come per lo sviluppo di qualsiasi contenuto didattico, parti dai risultati che vorresti raggiungere. 

Chiediti: quali sono i 5-7 principali argomenti chiave che vuoi che vengano interiorizzati dagli studenti al 

termine di questo corso? Alla chiusura di ogni lezione (che siano online o in presenza), puoi presentare 

un grafico riassuntivo o una progress bar, ad indicare l’apprendimento graduale raggiunto dagli studenti 

per ogni argomento chiave. 

2. Calibra l’utilizzo di strumenti tecnologici in base alle esigenze formative.  

Ad oggi abbiamo disponibile una gamma di strumenti online e tecnologici molto ampia e accattivante; 

la tentazione può essere quella di incorporare alcuni strumenti nelle proprie lezioni senza che questi 

siano particolarmente rilevanti. Cerca di evitarlo. L'obiettivo finale è quello di formare gli studenti, 

l’applicazione della tecnologia dovrebbe essere funzionale ai risultati attesi dal processo di 

apprendimento. 

3. Considera l’efficacia del lavoro di gruppo.  

Uno dei vantaggi del condurre le lezioni online è la possibilità di suddividere gli studenti per creare dei 

piccoli gruppi di discussione su argomenti rilevanti per i risultati d’apprendimento.  

Far si che gli studenti condividano fra loro conoscenze e abilità, può essere estremamente vantaggioso 

per tutti i soggetti coinvolti. Questo tipo di apprendimento - l'apprendimento tra pari - è considerato di 

 

 
1 Risultati del report E + Project BlendIt  
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forte impatto per gli studenti. Può essere organizzato sia in presenza, sia online. I tool online possono 

supportare la conversazione, permettendo un’immediata condivisione di contenuti e link ipertestuali. 

4. Cerca nuove risorse online.  

Esiste una vasta gamma di risorse disponibili online su ogni argomento, come articoli di giornale, 

documenti di ricerca, simulazioni, video, etc. Sono disponibili molti contenuti e con l’adeguata 

attenzione (ad esempio valutando e verificando le fonti), sarai in grado di individuarne di alta qualità. 

Inoltre, come attività da assegnare agli studenti, potresti chiedere a loro di individuare del materiale di 

riferimento pertinente. 

5. Anche la valutazione dovrebbe essere blended.  

Se l'apprendimento viene erogato in modalità blended (mista), dovrebbe essere così anche per il 

processo di valutazione (portato avanti sia in presenza, sia online). Uno degli obiettivi primari del 

processo di valutazione è quello di consentire agli studenti di verificare ciò che hanno appreso. Gli 

strumenti online ti consentono di farlo agilmente, ad esempio utilizzando quiz a scelta multipla, o 

richiedendo agli studenti di collaborare alla stesura di un articolo che riassuma quanto appreso. 

 

Quando dovrebbe essere applicato il Blended Learning? 

Il formatore dovrebbe considerare l'utilizzo del Blended Learning:  

• Se si rivolge ad un gruppo di studenti geograficamente dispersi; ciò permetterebbe loro di 

incontrarsi a intermittenza piuttosto che regolarmente. 

• Se desidera sviluppare contenuti online che potrebbero essere utili per introdurre un modulo 

formativo o fornire contenuti di revisione.  

• Se tratta un argomento specifico che potrebbe trarre vantaggio dall’utilizzo di contenuti 

multimediali.  

• Nel caso in cui si rendesse necessaria una maggiore accessibilità ai contenuti da parte degli 

studenti. 

• Nel caso in cui gli studenti abbiano altri impegni (ad esempio lavorativi), così che possano portare 

avanti il processo formativo ad un ritmo adeguato alle loro esigenze.  

• Se desidera coinvolgere un ospite esterno che non può frequentare fisicamente l'aula per 

esigenze o distanze geografiche.  

 

I vantaggi dell'apprendimento misto 

Questa sezione esaminerà i potenziali benefici del Blended Learning, concentrandosi principalmente sui 

motivi per cui il Blended Learning può essere utile per te, formatore, ma anche per i tuoi discenti. 

Internet e le nuove tecnologie stanno rivoluzionando molti aspetti della società attuale, incluso il mondo 

del business, il giornalismo, la creazione di reti sociali, il modo in cui passiamo il nostro tempo libero, 

etc.; fra questi aspetti non possiamo tralasciare i processi formativi. Ciò significa che ad oggi l’accesso 

all'istruzione è potenzialmente disponibile ad un pubblico più ampio e diversificato di quanto fosse mai 

stato in passato. Ad oggi, gli studenti possono entrare a far parte di una comunità di apprendimento in 

cui il dialogo, il dibattito e il confronto sono possibili su ampia scala. Questo livello di connessione può 

portare a un apprendimento di ordine superiore e allo sviluppo di un pensiero critico più accurato. 2 

 

 
2 Garrison, D.R., H. Kanuka (2004): Blended Learning: Uncovering its Transformative Potential in Higher Education. The Internet and Higher Education, 7 (2), p. 95-105.  
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Il Blended Learning rappresenta un’esperienza innovativa per gli studenti, non solo per l’accesso ai 

contenuti online, ma anche per la combinazione di lezioni frontali ed esperienza online. L'interfaccia tra 

queste due forme distinte di insegnamento può portare a nuovi approcci verso l'apprendimento in 

generale, ad esempio facilitando lo sviluppo delle competenze di apprendimento auto-diretto. 

Il Blended Learning offre numerose opportunità per te formatore. Facilita la possibilità di collaborazione 

con altri formatori e studenti, ti dà l'opportunità di sviluppare nuove abilità e competenze e ti consente 

di monitorare i tuoi studenti in modo più efficace. Ti permette inoltre di sperimentare maggiormente 

alcuni approcci, come l'apprendimento tra pari. 

 

Una volta sviluppato il materiale didattico ed implementato percorsi formativi in modalità blended, ogni 

formatore avrà creato un significativo repertorio di contenuti, comprese potenziali domande su 

contenuti specifici, problemi o difficoltà tecniche (e relative soluzioni), quiz, programmi formativi, etc.  

Ciò semplificherà notevolmente le repliche future. 

Il Blended Learning fornisce anche alcuni potenziali vantaggi per i discenti, incluso il fatto che possano 

sentirsi significativamente più motivati e coinvolti dai nuovi mezzi di comunicazione e valutazione. 

Diversi ricercatori 3-4-5 hanno esaminato e confrontato una serie di studi (tramite studi di meta-analisi) 

mostrando un miglioramento significativo (tra l'80% e l'87%) nel rendimento degli studenti in un 

ambiente di apprendimento misto rispetto a quello classico. 

 

Le sfide dell'apprendimento misto 

Per fornire una visione equilibrata sull’argomento, questa sezione esaminerà al contrario le potenziali 

insidie e rischi associati al Blended Learning. 

Il blended learning non si limita a trasferire i contenuti da offline a online, ma piuttosto ne richiede una 

specifica riformulazione. Inizialmente questo sarà un processo dispendioso in termini di tempo, a livello 

strategico ed operativo. Potrebbe rendersi necessario l’utilizzo di nuove risorse anche in termini di 

personale, denaro e tecnologia. Man mano che le attività erogate diventano più sofisticate o complesse 

sarà necessario un maggior supporto tecnologico. 

Alcuni critici rifiutano il termine “Blended Learning” sostenendo che questo sia mal concepito, 

argomentando che in passato si era già soliti svolgere le attività associate a questo concetto. I critici 

sostengono inoltre che, poiché ogni studente vive la stessa esperienza di insegnamento in un modo 

unico, misurare l'efficacia del Blended Learning per un intero gruppo classe sia molto impegnativo. 
6 

Altri critici ritengono che, a meno che non vi sia un supporto organizzativo adatto al Blended Learning e 

non venga messa in atto un'infrastruttura solida e affidabile, diventi molto complesso monitorare e 

supportare con successo le iniziative blended. 7  

 

 

 
3Means, B., Y. Toyama, R. Murphy, M. Baki (2013): The Effectiveness of Online and Blended Learning: A Meta-Analysis of the Empirical 
Literature. Teachers College Record, 115 (3), p. 1-47. 
4 Bernard, R.M., E. Borokhovski, R. F. Schmid., R. M. Tamim, P. C. Abrami (2014): A Meta-Analysis of Blended Learning and Technology Use 

in Higher Education: From the General to the Applied. Journal of Computing in Higher Education, 26 (1), p. 87-122.  
5 Liu, Q., W. Peng, F. Zhang et al. (2016): The Effectiveness of Blended Learning in Health Professions: Systematic Review and Meta- Analysis. 

Journal of Medical Internet Research, 18 (1). 
6 Oliver, M., K. Trigwell (2005): Can ‘Blended Learning’ be Redeemed? E-learning and Digital Media, 2 (1), p.17-26. 
7 Moskal, P., C. Dziuban, J. Hartman (2013): Blended Learning: A Dangerous Idea? The Internet and Higher Education, 18, p.15-23. 
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Vale comunque la pena notare che alcuni discenti (specialmente nell'ambito dell’educazione non 

formale degli adulti) frequentano corsi serali e nei fine settimana non solo per apprendere contenuti 

tout court, ma anche - o prevalentemente - per il proprio sviluppo personale o per i benefici sociali che 

ne derivano. Questi discenti potrebbero non voler lavorare con la tecnologia nel percorso di 

apprendimento, in particolare se è un’attività che già svolgono quotidianamente nelle loro attività 

lavorative. Potrebbero voler interagire con altre persone faccia a faccia in modo costruttivo e 

stimolante; chiedere a questi studenti di lavorare con la tecnologia potrebbe non essere raccomandato, 

anche se appropriato dal punto di vista didattico. 

Alcuni studenti troveranno impegnativo l'uso dei computer, ad esempio perché non sono abituati ad 

utilizzarli al lavoro o nel loro tempo libero. Pertanto, sarebbe opportuno valutare sempre se il gruppo di 

studenti è in grado di utilizzare in maniera adeguata le tecnologie che si intende utilizzare. Può essere 

utile offrire una sessione introduttiva in cui vengono presentati gli strumenti IT da utilizzare 

nell’implementazione del corso, in modo che tutti abbiano la possibilità di provarli. 
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Metodologia di ricerca 
BlendedVET, mira a creare un percorso formativo online semplice e flessibile, dedicato ai formatori VET 

disposti a combinare modalità di insegnamento online e in presenza. Il progetto mira a supportare i 

formatori VET nel processo di trasformazione dei corsi formativi già esistenti applicando il blended 

learning o nella creazione ex novo di corsi di formazione in blended learning.  

 

Il nostro obiettivo è fornire ai formatori VET alcuni esempi di apprendimento misto in modo da ispirarli, 

per fornire loro metodologia e guida per lo sviluppo dei propri percorsi formativi in apprendimento 

misto. A tal fine, abbiamo condotto una ricerca sulle buone prassi già implementate e sui principali 

metodi di apprendimento misto. 

 

Da questa raccolta e dai metodi analizzati, creeremo un pacchetto di apprendimento da erogare in 

modalità blended (in modo che i formatori possano sperimentare direttamente la metodologia mentre 

creano i propri contenuti) e un modello di corso di formazione dedicato ai formatori VET.  

I risultati non saranno correlati a specifici argomenti ma alla metodologia di erogazione blended. 

 

Scopo dell'indagine: 

 

Raccolta e analisi di 10 buone prassi realizzate in ognuno dei 5 Stati europei coinvolti nel progetto su 

percorsi formativi erogati in blended learning, per il monitoraggio del loro impatto sulle competenze dei 

partecipanti.  

 

Raccolta e analisi di 5 metodologie di apprendimento misto per ognuno dei 5 stati membri europei 

coinvolti nel progetto, per includere tali metodi nei moduli di apprendimento e fornire esempi di metodi 

concreti per l'ingegneria pedagogica. 

 

Metodologia: 

Sia il quadro di riferimento che le metodologie e i risultati sono potenzialmente trasferibili in altri 

contesti geografici ed educativi. Al fine di unificare la raccolta di buone prassi in tutti i Paesi partner, 

vengono sviluppati strumenti coerenti. Questo documento fornisce istruzioni generali per la raccolta di 

buone pratiche. 

 

La strategia di raccolta e analisi dei dati è composta da diverse fasi: 

• Sviluppo della metodologia. 

• Conduzione dell’analisi (ricerca documentale) in ciascuno dei Paesi del progetto.  

• Raccolta di buone prassi e metodi descritti a livello nazionale (traduzione in inglese). 

• Preparazione di un report internazionale (traduzione della versione finale del report 

internazionale nelle rispettive lingue dei partner). 

 

1) Vengono sviluppati i seguenti strumenti: 

Modello per la descrizione di metodologie tecniche e didattici; 

Modello per la raccolta di pratiche 

Metodologia: istruzioni per lo sviluppo e la descrizione di pratiche e metodi. 
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2) L'analisi viene condotta nei cinque Paesi partecipanti al progetto: Francia, Italia, Norvegia, Lituania e 

Germania. 

L'analisi viene condotta in diverse lingue (nella lingua nazionale di ciascun partner). Ogni partner 

definisce e descrive 10 buone pratiche e 5 metodi di apprendimento blended. 

 

3)I dati raccolti dai partner del progetto sono sviluppati in lingua Inglese: per permettere un confronto 

ottimale tra i partner, ogni Paese descrive almeno una buona prassi in ciascuno dei seguenti ambiti:  

- Apprendimento delle lingue per migranti 

- Disoccupazione (inserimento mercato del lavoro) 

- Formazione professionale 

- Imprenditoria  

Raccolta di metodi: i metodi sono sia tecnici che didattici. 

 

4)Il partner responsabile dell'IO prepara un report internazionale sull’analisi condotta. Il report 

internazionale contiene i risultati raccolti in ciascun Paese. 

 

Individuazione e selezione delle buone prassi: 

Definizione di buone prassi 

Una "buona prassi" (o “buona pratica”) può essere definita come segue:  

Una buona prassi non è solo una pratica buona, ma una prassi che ha dimostrato di funzionare bene e 

di produrre risultati validi, ed è quindi raccomandata come modello. È un'esperienza di successo, che è 

stata testata e validata, che si è ripetuta e merita di essere condivisa affinché un maggior numero di 

persone possa adottarla. 

 

Criteri  

I seguenti criteri ti aiuteranno a determinare se una prassi possa essere considerata come "buona 

prassi":  

Efficace e di successo: 

Una buona prassi ha dimostrato la sua rilevanza strategica come valida ed efficace per raggiungere un 

obiettivo specifico; è stata adottata con successo e ha avuto un impatto positivo su individui e / o 

comunità. 

Sostenibile dal punto di vista ambientale, economico e sociale: 

Una buona pratica soddisfa i bisogni attuali, in particolare i bisogni essenziali dei gruppi sociali meno 

avvantaggiati, senza compromettere la capacità di affrontare i bisogni futuri. 

Sensibile alla parità di genere: 

Una descrizione della pratica deve mostrare come gli attori, uomini e donne, coinvolti nel processo, sono 

stati in grado di migliorare le proprie condizioni di vita. 

Tecnicamente fattibile: 

La fattibilità tecnica è la base di una buona prassi, che dev’essere facile da comprendere e da 

implementare. 

Intrinsecamente partecipativa: 

Gli approcci partecipativi sono essenziali in quanto supportano un senso comune di condivisione di 

decisioni e azioni. 
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Replicabile e adattabile: 

Una buona prassi dovrebbe essere potenzialmente replicabile e adattabile ad obiettivi simili in diverse 

situazioni. 

Predisposta alla riduzione di problemi/situazioni di crisi, se applicabile: 

Una buona pratica contribuisce alla riduzione dei rischi connessi a situazioni di situazioni di crisi, grazie 

al suo carattere di resilienza. 

 

2 Selezione e raccolta di buone pratiche: 

un primo step consiste nella raccolta di informazioni sulla base di una ricerca documentale e 

bibliografica. L'analisi viene svolta da ciascun partner, nel proprio Paese, utilizzando un modello 

condiviso (template) per la descrizione delle buone pratiche. Le informazioni possono essere raccolte 

utilizzando diversi strumenti, fra cui: 

• articoli 

• Internet 

• siti web 

• altro 

 

un secondo step, se necessario, comporta la realizzazione di interviste con i soggetti promotori/attuatori 

della pratica descritta. Le interviste possono confermare le informazioni raccolte in precedenza e 

integrare quelle mancanti. Il numero di interviste dipenderà dal grado di completezza delle informazioni 

raccolte in precedenza. Lo scopo dell'intervista è quello di presentare un quadro completo della pratica. 
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Identificazione e selezione dei metodi: 

Prendendo come base le opere di Philippe Meirieu8, specialista in scienze dell'educazione e pedagogia, 

definiamo un metodo pedagogico come la descrizione dell’approccio pedagogico-didattico adottato dal 

formatore per promuovere l'apprendimento e raggiungere il proprio obiettivo formativo.  

Molto spesso, gli insegnanti applicano diversi metodi didattici in base ai contenuti che vogliono 

valorizzare in un determinato momento (scegliere di utilizzare sempre lo stesso metodo porrebbe dei 

limiti, perché la scelta del metodo pedagogico è spesso legato alle circostanze). 

Storicamente, ci sono stati periodi in cui determinati metodi venivano maggiormente applicati perché 

“di moda” oppure perché ritenuti "metodi miracolosi" che avrebbe permesso a tutti di imparare. La 

soluzione più adeguata è che il formatore valuti regolarmente i metodi di insegnamento applicati, 

ponendosi la domanda: "per questa specifica sessione formativa, è questo il metodo pedagogico 

migliore per facilitare l'apprendimento e la mediazione della conoscenza?” 

 

Quando si parla di metodi tecnici, si intendono metodi adatti a trasformare, implementare, creare, 

comunicare in modo efficace i contenuti di apprendimento da parte del formatore.  

 

Quando si parla di metodi pedagogici/didattici, si evidenzia l'approccio, l’attuazione e la valutazione.  

E’ consuetudine distinguere tra 5 metodi pedagogici/didattici:  

- il metodo espositivo (chiamato anche trasmissivo, passivo o magistrale) 

- il metodo dimostrativo 

- il metodo interrogativo (o maieutico) 

- il metodo attivo (o discovery) 

- il metodo esperienziale. 

  

 

 
8 https://www.meirieu.com/ & http://meirieu.com/DICTIONNAIRE/methodepedagogique.htm 
 

https://www.meirieu.com/
http://meirieu.com/DICTIONNAIRE/methodepedagogique.htm
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Blended Learning: metodi e strumenti 
 

Metodi pedagogici 

Flipped Classroom (Classe capovolta) 
Capovolge il tradizionale metodo di insegnamento/apprendimento con un'inversione di ruoli: il 

controllo pedagogico viene condiviso fra l'insegnante e lo studente. I discenti apprendono nozioni e 

concetti in autonomia (guardando video, leggendo articoli, libri, etc) per poi applicarle nel contesto di 

classe con i pari e il formatore. Rende gli studenti più indipendenti e responsabili del processo di 

apprendimento, sempre sotto la guida degli insegnanti. 

 

Lab rotation model 
In questo modello, gli studenti si recano a scuola, ma l'insegnamento viene svolto interamente online 

attraverso il laboratorio informatico della scuola. L'insegnamento si svolge online, ma professionisti non 

docenti qualificati assistono gli studenti in loco e supervisionano l'insegnamento. Lo studente si muove 

fra diverse postazioni informatiche e svolge attività diverse. 

 

Station-rotation model 
La metodologia “rotation” permette agli studenti di “ruotare” fra diverse postazioni/attività. In ogni 

postazione ci sono diverse attività da svolgere. È uno degli approcci più comuni e viene utilizzato da 

decenni, soprattutto nelle scuole elementari. Per essere considerato una metodologia blended, almeno 

una postazione deve comprendere l’utilizzo di un dispositivo informatico. Il modello consente agli 

studenti di muoversi fra le postazioni secondo una pianificazione fissa, solitamente definita dal 

formatore. 

 

Self-blend model 
Il modello Self-blend consente agli studenti di seguire corsi online con un formatore dedicato, in 

aggiunta al loro programma di formazione tradizionale, spesso dando loro maggiore flessibilità negli 

orari. Questo metodo può essere un'opzione interessante quando le scuole non possono offrire 

opportunità di apprendimento specifiche, come uno stage avanzato o facoltativo. Questi corsi 

completano così il curriculum regolare. Affinché questo metodo di apprendimento sia efficace, gli 

studenti devono essere altamente motivati. Questo modello enfatizza la maturità dello studente. 

 

Enriched virtual model 
L'Enriched Virtual Model è un modello in cui l'e-learning rappresenta la spina dorsale 

dell'apprendimento. Consente agli studenti di concentrarsi sul completamento dei corsi online ed 

incontrarsi con l'istruttore solo occasionalmente, o in base alle necessità. Il formatore ha il ruolo di 

guida/facilitatore online che guida gli studenti nei loro corsi a distanza e il materiale viene fornito 

principalmente tramite una piattaforma e strumenti di apprendimento online. Gli studenti possono 

discutere online con gli istruttori in caso di domande. 

 

Flex model 
Questo metodo si caratterizza principalmente per la sua versatilità nel soddisfare le esigenze dei vari 

processi di apprendimento formale e informale (scuole, organizzazioni, istruzione domiciliare, ...). La 
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maggior parte dei contenuti viene fornita attraverso piattaforme digitali, con supporto faccia a faccia 

per gli studenti. Sebbene gli insegnanti siano presenti per fornire supporto in loco quando necessario, 

l'apprendimento è principalmente auto-gestito, poiché gli studenti apprendono e praticano nuovi 

concetti in modo indipendente in un ambiente digitale. Il ruolo dell'istruttore è quello di facilitatore, 

guida piuttosto che fornitore di istruzione. 

 

Strumenti e app per l'e-learning (Metodi Tecnici) 

Kahoot! 
https://kahoot.com/ 

L'obiettivo principale di Kahoot! consiste nel combinare apprendimento e gioco, per 

rendere l'apprendimento più facile e divertente per tutti, indipendentemente dall’età 

dei discenti. Attraverso la creazione di quiz educativi, gli insegnanti possono facilitare gli studenti nel 

loro processo di apprendimento. Gli studenti parteciperanno in modo attivo e interattivo, motivati da 

un'esperienza coinvolgente. 

 

Piktochart 
https://piktochart.com/ 

Piktochart è uno strumento per creare report, presentazioni e infografiche a partire da 

diversi modelli disponibili progettati da esperti. Puoi sceglierne uno per creare il tuo 

prodotto, oppure puoi utilizzare un modello vuoto e personalizzarlo come preferisci. 

 

Symbaloo Learning Path 
https://learningpaths.symbaloo.com/ 

Symbaloo Learning Path è un metodo che può essere adottato nei corsi di blended learning per renderli 

più rapidi ed efficienti. Symbaloo Learning Paths può essere utilizzato per creare un piano di lezioni 

digitale in stile gioco utilizzando le migliori risorse educative. Blocco dopo blocco, crea percorsi per gli 

studenti in modo che possano imparare in maniera autonoma, grazie alla gestione del tempo di 

apprendimento. 

 

Kialo (Kialo Edu) 
https://www.kialo-edu.com/ 

Kialo Edu è un sito di mappatura degli argomenti, progettato specificamente per l'uso in classe. 

Questo strumento consente di creare discussioni su uno o più argomenti, incoraggiando gli studenti a 

esplorarli e sviluppare le proprie idee sui contenuti della lezione. Kialo Edu presenta una struttura “ad 

albero” degli argomenti: attraverso la rappresentazione visiva degli argomenti, gli studenti possono 

seguire uno schema logico e organizzare al meglio le proprie idee. In cima all'albero viene posizionata 

una “tesi”, seguita da affermazioni pro e contro che possono supportare o contestare la tesi originale. 

 

Padlet 
https://padlet.com/ 

Padlet è una lavagna online che può essere utilizzata in e-learning o blended learning. È 

possibile inserire nella lavagna file di testo, audio, immagini, video o link. Puoi consentire 

a diverse persone di accedere, partecipare a discussioni o apportare modifiche. Pertanto, 

si dimostra molto utile nell’implementazione di lezioni online. 

https://kahoot.com/
https://piktochart.com/
https://learningpaths.symbaloo.com/
https://www.kialo-edu.com/
https://padlet.com/


Progetto BlendedVET N ° 2020-1-FR01-KA202-079830 

 

 

 

18 

 

 

CryptPad 
https://cryptpad.fr/ 

CryptPad è uno strumento online che consente a gruppi di persone di lavorare insieme su documenti 

condivisi (documenti di testo, presentazioni, tabelle...) senza trovarsi fisicamente nello stesso posto. È 

possibile lavorare contemporaneamente o in momenti differenti. Ciò consente di implementare lavori 

di gruppo e può essere utile per l'e-learning o l'apprendimento misto. Quando un cosiddetto “pad” è 

aperto è possibilità di chattare con i membri del tuo team e quindi puoi discutere di diverse questioni 

riguardanti i contenuti. 

 

EdPuzzle  
https://edpuzzle.com/ 

Con EdPuzzle puoi usare i video per insegnare. I video possono presentare commenti, 

domande o voci fuori campo. Puoi incorporare il tuo video (ad esempio, una registrazione 

della tua lezione) o un video già esistente (ad esempio, come video di YouTube in cui 

aggiungi le tue domande e commenti) o un video in EdPuzzle che ha già domande e 

commenti inseriti. 

 

Screencast - Screencast-o-Matic 
https://screencast-o-matic.com/ 

Uno screencast è una registrazione digitale dello schermo del computer, noto anche come cattura dello 

schermo video, spesso contenente una narrazione audio. Screencasts fornisce agli studenti un approccio 

all'apprendimento incentrato sul discente che può essere sperimentato sia in contesti online che in 

presenza. 

 

Quizlet 
https://quizlet.com/ 

Quizlet: è uno strumento di studio individuale o di gruppo che consente ai docenti di creare 

set di carte contenenti gli argomenti importanti di una lezione o attività, che possono poi 

essere condivisi con gli studenti o con altre persone. È un interessante strumento 2.0 per la 

creazione di flashcard con contenuti educativi contenenti testo e immagini. Una volta create le carte, lo 

strumento sviluppa automaticamente attività e giochi per interagire con gli argomenti specifici e 

valutare il livello di apprendimento raggiunto. 

 

H5P 
https://h5p.org/ 

H5P è una piattaforma gratuita open per la creazione di contenuti interattivi, che consente 

di creare circa 35 tipi di contenuti, come sequenze di immagini interattive, audio, collage, 

quiz vocali, dettati, esercizi interattivi, sondaggi e questionari. 

 

 

 

https://cryptpad.fr/
https://edpuzzle.com/
https://screencast-o-matic.com/
https://quizlet.com/
https://h5p.org/
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Piattaforme e relative applicazioni utili 

Facebook come piattaforma di apprendimento 
https://www.facebook.com/ 

Lo scopo di questo metodo è creare gruppi chiusi su Facebook durante le prime fasi di 

implementazione di un programma formativo ed invitare tutti gli studenti di un corso a far 

parte del gruppo. In questo modo i gruppi Facebook possono fungere da piattaforma di 

apprendimento e strumento di comunicazione tra gli studenti durante l’intero corso. 

 

ZOOM come piattaforma educativa 
https://zoom.us/ 

ZOOM è un servizio di videoconferenza basato su cloud che può essere utilizzato per 

incontrare virtualmente gli altri, in modalità video o solo audio o entrambi, il tutto 

mentre si conducono chat dal vivo. ZOOM ti consente anche di registrare le sessioni per visualizzarle in 

seguito. 

 

Moodle 
https://moodle.org/ 

Moodle è un sistema di gestione dell'apprendimento progettato per fornire a 

educatori, amministratori e studenti un unico sistema valido, sicuro e integrato per 

creare ambienti di apprendimento personalizzati. Il core di Moodle sono i corsi, che contengono attività 

e risorse. Sono disponibili circa 20 diversi tipi di attività e ognuna può essere ampiamente personalizzata. 

 

Twiducate 
https://www.livelingua.com/twiducate/ 

Twiducate consente agli insegnanti di creare una piattaforma di social media 

privata per la loro classe da utilizzare durante l’apprendimento e lo 

svolgimento delle attività. Invece di chiedere agli studenti di registrarsi e 

inserire un indirizzo e-mail, l’insegnante si iscrive e crea un codice di classe. Utilizzando questo codice, 

gli studenti accedono alla rete della classe. Qui possono rispondere a domande, collaborare alla 

risoluzione di problemi e persino incorporare immagini e video. 

 

Mentimeter 
https://www.mentimeter.com/ 

Mentimeter è un'applicazione svedese. Serve per inserire nelle presentazioni domande 

interattive che richiedono la partecipazione del pubblico (discenti, studenti, etc.). Le 

domande di Mentimeter possono essere inserite in base alle esigenze del formatore, 

all'inizio o nel mezzo di una presentazione. Il pubblico deve utilizzare i propri smartphone o computer 

per poter rispondere alle domande presentate. 

 

Wonder 
https://www.wonder.me/ 

Wonder vuole rendere le riunioni o le conferenze online più interattive per evitare che i partecipanti si 

stanchino o perdano l’attenzione. Utilizzando Wonder si crea una stanza virtuale, dov’è possibile 

https://www.facebook.com/
https://zoom.us/
https://moodle.org/
https://www.livelingua.com/twiducate/
https://www.mentimeter.com/
https://www.wonder.me/
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incontrare I discenti. All'inizio puoi creare il tuo avatar e con questo avatar interagire con gli altri, in 

grandi o piccoli gruppi. 

 

Google Classroom  
https://classroom.google.com 

Google Classroom si pone tra te e Google Drive e offre un metodo a misura di 

insegnante/studente per poter gestire i documenti/i contenuti della classe. Ecco cosa puoi 

fare con Google Classroom: assegnare compiti, fare annunci, archiviare i contenuti della 

lezione, consentire agli studenti di interagire. 

 

  

https://classroom.google.com/
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Raccolta di buone prassi 

Italia – Euroform RFS 
Formazione professionale per insegnanti "Nuove narrazioni, nuove esplorazioni" 

L'esperienza di Cometa Formazione per innovare il TVET 

Alfabetizzazione linguistica dell'italiano per stranieri: insegnamento e metodologie 

Strategie per entrare nel mondo del lavoro 

Percorso formativo “Data analyst manager (Data scientist)” 

Innovazione strategica nell'era digitale 

Empowerment giovanile attraverso abilità imprenditoriali  

Igiene e sanità pubblica verso il 2020 

Corsi ibridi di italiano L2 

Partenariato europeo per l'inclusione sociale e creazione di competenze per l'imprenditorialità 

femminile E-learning 

 

Germania - Wisamar 
ENNE - European National Networks for the Enhancement of VET (Rete Nazionale Europea per il 

Potenziamento del VET) 

Einstieg Deutsch – Apprendimento del tedesco per rifugiati e migranti 

OpenITup - Potenziare le competenze degli educatori per adulti per implementare percorsi di 

miglioramento delle competenze degli studenti adulti 

BICAS - Costruire competenze interculturali per i servizi di ambulanza  

Stories that move – Una “cassetta degli attrezzi” contro la discriminazione 

Aumentare l'attrattiva della doppia istruzione VET nelle zone rurali attraverso scenari di apprendimento 

innovativi ("Attraktivitätssteigerung dualer Berufsausbildung in ländlichen Räumen durch innovative 

Lernszenarien") 

Sinbad - un viaggio per promuovere le competenze chiave nell'educazione della prima infanzia 

attraverso lo storytelling  

Potenziare le competenze degli educatori per praticare un Blended Learning di qualità - BlenditWell 

Coach di Blended Learning 

Training Adults Online (TAO) - Manuale per insegnanti di studenti 50+ 

 

Lituania - Eu-Trade 
Migliorare le competenze degli educatori per praticare Blended Learning di qualità 

B-Learning: progettazione del curriculum per il Blended Learning 

Meant to be a Mentor - ERASMUS +  

RELESE - RE-integrazione nel mercato del lavoro attraverso l'imprenditorialità 

Online4EDU - ERASMUS +  

DigitalCulture - Migliorare le competenze digitali e l'inclusione sociale degli adulti nelle industrie creative 

VR@School - scuole del futuro che sfruttano le possibilità date da realtà virtuale e aumentata per 

l'istruzione e la formazione in classe 

REINCLUSION - Linee guida per l'inclusione lavorativa dei rifugiati e dei richiedenti asilo 

RELIVET - Riduzione dell'abbandono precoce nel VET 

VOCAL - Collaborazione professionale online per l'apprendimento attivo 
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Francia - AFORMAC 
Iniziative educative: un esempio di insegnamento ibrido della lingua inglese nel triennio “Contabilità” 

presso TSM 

Preparazione per l'università digitale: una rassegna della storia e dello stato attuale dell'apprendimento 

a distanza, misto e online 

Su2ip - Servizio universitario di ingegneria e innovazione pedagogica 

Esplorare approcci al Blended Learning per il VET 

B-Learning: progettazione del curriculum per il Blended Learning 

Progetto TIBL: innovazione tecnica nel Blended Learning 

Quali sono le sfide per i formatori oggi e come mobilitarli verso il Blended Learning digitale? 

Apprendimento ibrido o misto in formazione continua 

White paper: Quando il digitale arricchisce la formazione professionale  

Progettare e impostare un sistema di Blended Learning 

 

Norvegia - Fonix 
“Entreprenerdy” - Programma di supporto digitale per la formazione all'imprenditorialità per i 

disoccupati 

L'uso degli iPad nella formazione linguistica per i migranti 

Strumenti digitali per l'implementazione di Upskilling Pathway, un nuovo servizio nazionale digitale di 

orientamento professionale 

Risorse educative aperte per l'istruzione secondaria - The Norwegian Digital Learning Arena (NDLA) 

Uso di ZOOM come piattaforma educativa  

“Frostrune” nell'insegnamento delle lingue di base A1-A2 

L'uso di Kahoot nell'educazione 

L'uso di Padlet nell'istruzione 

L'uso di Facebook nell'istruzione 

Utilizzo di Google Classroom nell'istruzione 

 


