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INTRODUZIONE 

Questo pacchetto di apprendimento è stato creato nel contesto del progetto "Blended VET" sostenuto 

dal programma Erasmus + dell'Unione Europea ed è stato sviluppato da un partenariato composto da 

cinque organizzazioni: 

- Osengo (FR) 
- Euroform RFS (IT) 
- Fønix (NO) 
- Wisamar (DE) 
- EU Trade (LT) 

 

L'obiettivo generale è la creazione di un pacchetto di apprendimento per la creazione di curricula di 

blended learning, così da raccogliere materiale didattico già esistente o crearne di nuovo per condurre 

le attività e determinare i metodi di valutazione. In questo modo, il pacchetto di apprendimento aiuterà 

tutti i formatori ad utilizzare materiali già esistenti e curricula già sviluppati, per trasformarli 

conseguentemente alla metodologia di apprendimento misto.  

La formazione contenuta in questo manuale ha tre obiettivi di apprendimento: 

- Progettazione di curricula di apprendimento misto, dall'analisi alla valutazione; 
- Progettazione e produzione di risorse di apprendimento; 
- Gestione di un progetto di apprendimento misto; 

 

Pertanto, questo pacchetto sosterrà e potenzierà le metodologie degli insegnanti, attraverso una 

progettazione di competenze ed un adattamento di contenuti già esistenti ad una forma innovativa.  

Questo manuale è diviso in quattro moduli: 

- Come condurre una valutazione dei bisogni; 
- Come progettare un corso di apprendimento digitale; 
- Come creare risorse; 
- Come lanciare il Corso; 

 

Ogni modulo contiene la descrizione dei risultati di apprendimento, suddivisi in: informazioni generali 

sull'argomento, schede tecniche sugli strumenti introdotti, linee guida per la gestione del modulo e la 

sua erogazione blended e metodi di valutazione. Gli esempi concreti qui contenuti aiuteranno i formatori 

a sentirsi coinvolti nel processo fin dall'inizio ed a sviluppare le soft skills necessarie per implementare 

autonomamente un corso di blended learning.  

Speriamo che questo manuale fornisca nuove conoscenze e aumenti la consapevolezza riguardo 

l’apprendimento misto, le sue modalità di attuazione ed il suo impatto su formatori e tirocinanti.  
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1. Come condurre una valutazione dei bisogni 

 

Risultati dell'apprendimento 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE ORE DI 
TRAINING 

Introduzione 
all'approccio Blended 
Learning 

Comprendere l'approccio 
Blended Learning 

Essere in grado di capire il 
concetto di apprendimento 
misto 

0.5 

Pianificare un approccio 
di apprendimento misto 

Sviluppare un approccio di 
apprendimento misto 

Determinare le conoscenze e 
le abilità desiderate 
nell'approccio Blended 
Learning 

2 

Progettare un 
approccio di 
apprendimento misto 

 
Definire i risultati e i 
bisogni della 
formazione 

Determinare i risultati 
desiderati e i bisogni della 
formazione 

Creare una lista di risultati e 
bisogni da raggiungere 

2 

Componenti di un corso 
e-learning in formato 
misto 

Determinare i componenti di 
un corso e-learning in 
formato misto 

Apprendere e comprendere i 
componenti della modalità 

0.5 
 

Destinatari e bisogni 
nell'analisi della 
formazione 

Analizzare il pubblico di 
destinatari ed i bisogni di 
formazione 

Determinare i possibili 
destinatari e assegnare loro i 
bisogni specifici della 
formazione 

2 

Temi 
e compiti forniti dalla 
formazione per il 
gruppo target 

Analizzare i temi 
ed i compiti che la formazione 
dovrebbe fornire al gruppo 
target 

Determinare i temi per la 
formazione e i compiti 
necessari per aggiornare il 
gruppo target 

2 

Identificazione dei 
problemi e dei rischi che 
possono verificarsi 
durante la formazione o 
che possono sorgere 
dalla modalità di 
apprendimento misto 

Identificare i problemi o i 
punti critici che possono 
verificarsi durante la 
formazione 

Creare una valutazione dei 
rischi ed un metodo di 
soluzione che tenga conto 
delle specificità dello stile di 
apprendimento misto 

1 

Obiettivi di 
apprendimento per la 
formazione che migliora 
la creazione di 
contenuti 

Definire gli obiettivi di 
apprendimento per la 
formazione per facilitare la 
creazione del contenuto 

Determinare per ogni 
argomento e soggetto del 
corso il rispettivo obiettivo di 
apprendimento ed il 
contenuto adatto 

2 

Metodi di distribuzione 
dei contenuti misti 

Analizzare i propri metodi di 
distribuzione dei contenuti 
per garantire una creazione 
mista 

Avvalersi della conoscenza di 
componenti di Blended 
learning, risultati, temi e 
compiti assegnando metodi di 

1 
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distribuzione ad ogni 
contenuto 

 

1.1 Introduzione all'approccio Blended Learning 

 

CONOSCENZE AFFRONTATE: introduzione all'approccio Blended Learning  

COMPETENZE AFFRONTATE: comprendere l'approccio Blended Learning 
 

Contenuto 
Breve presentazione del progetto BlendedVet 

BlendedVET, mira a creare una formazione online e flessibile per i formatori VET che sono disposti a 

combinare le modalità di istruzione in presenza ed online. L'apprendimento misto è diventato una 

modalità di insegnamento diffusa, specialmente in dalla scuola primaria alla scuola secondaria e 

nell'istruzione superiore. Il progetto vuole una un modo per aiutare gli insegnanti VET a trasformare i 

corsi di formazione esistenti in blended learning o creare corsi di formazioni blended learning. Più 

specificamente, si vogliono fornire ai formatori VET degli esempi di blended learning esistenti per 

ispirarli e dar loro una metodologia ed una guida per sviluppare il proprio blended learning incentrato 

sui loro corsi di formazione.  

A questo scopo è stato creato un pacchetto di apprendimento in blended learning (così che i formatori 

possano sperimentare direttamente la metodologia mentre creano i propri contenuti) ed un modello di 

formazione che permetterà di implementare la formazione degli insegnanti in tutti i centri VET e su 

qualsiasi argomento.  

Paesi coinvolti  

• Francia - AFORMAC 

• Italia - Euroform RFS 

• Germania - Wisamar 

• Norvegia - Fonix SA 

• Lituania – EU Trade 
 
Durata del progetto: dal 01/09/2020 al 31/08/2022 
 
Introduzione all'approccio Blended Learning  

L'apprendimento misto è una strategia di educazione formale in cui gli studenti imparano in parte 

attraverso metodi tradizionali in classe ed in parte attraverso l'online (apprendimento attraverso le 

tecnologie digitali). Questa combinazione aggiunge valore a tutto il settore professionale ed educativo, 

sia per gli studenti che per gli insegnanti. La ricerca, inoltre, sottolinea che non esiste un'unica 

definizione condivisa per il termine blended learning (Rochester Institute, 2004; Smith, 2004). Il Clayton 

Christensen Institute definisce l'apprendimento misto come:  

Un programma di educazione formale in cui uno studente impara in parte attraverso l'apprendimento 

online, con alcuni elementi definiti dallo studente come tempo, luogo, percorso, e/o ritmo ed in parte in 

un luogo di studio predisposto lontano da casa; le modalità lungo il percorso di apprendimento di ogni 

studente all'interno di un corso sono collegate per fornire un'esperienza di apprendimento integrata. 

In un corso di apprendimento misto, gli studenti frequentano un corso tenuto da un insegnante in un 

ambiente classe tradizionale, mentre completano indipendentemente i compiti online al di fuori della 
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classe. Le esperienze di apprendimento online e di persona devono andare in parallelo, completandosi 

a vicenda.  

L'insegnamento misto avviene principalmente attraverso sistemi di gestione dell'apprendimento online 

(LMS) come Moodle, Canvas, Blackboard o Google Classroom. Gli studenti hanno accesso a lezioni 

preregistrate online, note e letture, così come a fogli di lavoro e compiti di valutazione. Questo consente 

agli stessi di interagire con il loro insegnante e con gli altri studenti attraverso webinar, attività di gruppo 

online e forum di discussione. Le attività online possono svolgersi in modo sincrono, con ogni studente 

connesso e che collabora in tempo reale o in modo asincrono con gli studenti che partecipano in base 

ai loro tempi di organizzazione.  

Il tempo in classe è organizzato e gestito da un insegnante ed è più probabile che sia focalizzato su 

esercizi/attività strutturate che enfatizzano la rilevanza del curriculum, per risolvere problemi o lavorare 

attraverso compiti che sono stati caricati sull'LMS. L'aula dà il tempo per le attività che lo studente può 

svolgere attraverso l'interazione diretta.  

 

Perché sviluppare corsi e-learning?  

Molte organizzazioni ed istituzioni utilizzano l'e-learning poiché può risultare efficace come la 

formazione tradizionale, ma ad un costo inferiore. Sviluppare la formazione digitale ha un costo 

maggiore rispetto alla preparazione di materiali per l’aula ed formazione dei formatori, specialmente se 

i metodi usati sono multimediali o altamente interattivi. Tuttavia, i costi di consegna di un corso e-

learning (compresi i costi dei server web e del supporto tecnico) sono considerevolmente più bassi dei 

costi per utilizzare le aule, pagare i formatori, finanziare i viaggi dei partecipanti ed con una 

considerevole riduzione delle tempistiche per prendere parte alle lezioni in presenza.  

Inoltre, l'e-learning può raggiungere un pubblico più ampio, compresi gli studenti che trovano difficile 

partecipare alla formazione convenzionale perché:  

• Sono geograficamente distanti con poco tempo e/o risorse per viaggiare;  

• Sono occupati da impegni lavorativi o familiari che non permettono loro di frequentare i corsi in 
date specifiche con un orario fisso;  

• Si trovano in zone di conflitto o post-conflitto e sono limitati nella loro mobilità a causa di 
problemi di sicurezza;  

• A causa di credenze culturali o religiose, non possono partecipare a tutte le sessioni in classe;  

• Hanno difficoltà a comunicare in tempo reale (per esempio, chi impara una lingua straniera o è 
molto timido).  

 

I metodi di insegnamento utilizzati nell'e-learning sono efficaci poiché combinano pratica e feedback, 

attività collaborative ed apprendimento individualizzato, personalizzando i percorsi di apprendimento 

secondo i bisogni degli studenti ed offrendo loro giochi didattici e simulazioni.  

Inoltre, tutti gli studenti ricevono la stessa qualità di insegnamento poiché non dipendente da un 

particolare formatore. L'e-learning è una buona soluzione quando:  

• si ha una quantità significativa di contenuti da consegnare a un gran numero di studenti;  

• gli studenti sono geograficamente distanti;  

• gli studenti hanno una mobilità limitata;  

• gli studenti hanno un tempo limitato da dedicare all'apprendimento ogni giorno;  

• gli studenti non hanno sufficienti capacità di comunicazione;  

• gli studenti hanno almeno conoscenze di base di computer e internet;  

• si ha bisogno di sviluppare una base di conoscenza coerente sull'argomento;  
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• gli studenti sono altamente motivati e amano imparare al proprio ritmo; 

• il contenuto deve essere riutilizzato per altri gruppi di studenti in futuro;  

• la formazione mira a costruire competenze cognitive, piuttosto che psicomotorie;  

• il corso mira a bisogni di formazione a lungo termine piuttosto che a breve termine;  

• si ha bisogno di raccogliere e monitorare i dati.  
 

L'apprendimento digitale non è ideale in tutte le situazioni, quindi è improbabile che sostituisca 

completamente la formazione in classe all'interno di un'organizzazione. L'e-learning può essere un 

modo più conveniente per integrare la formazione convenzionale e raggiungere il maggior numero 

possibile di studenti.   

 

I benefici per l'apprendimento misto  

Ci sono benefici per i fornitori, gli insegnanti e gli studenti.  

1) Fornitore  

• Costi inferiori: l'apprendimento misto può essere relativamente poco costoso. Le organizzazioni 
possono approfittare dell'attrezzatura IT esistente con accesso a qualsiasi sistema di gestione 
dell'apprendimento (LMS) che già utilizzano. Gli insegnanti possono integrare le risorse online, come 
i documenti del corso, gli appunti delle lezioni, i fogli dei compiti e altre dispense cartacee, etc. con 
poco o nessun costo aggiuntivo. Con lo sviluppo di nuove tecnologie, queste possono essere 
aggiunte al mix per rendere l'apprendimento maggiormente mirato e coinvolgente. I costi a lungo 
termine possono essere limitati con una spesa ridotta anche per i libri di testo, la carta e le fotocopie. 
L'apprendimento misto può, inoltre, facilitare uno spostamento verso un apprendimento senza 
carta.  

• Ritenzione e aumento del numero di studenti: gli studenti di oggi hanno bisogno di sviluppare il 
pensiero critico e le abilità creative richieste dai datori di lavoro attuali. L'apprendimento misto aiuta 
ad insegnare queste abilità incoraggiando gli studenti a lavorare, condividere e collaborare online, 
preparandoli così per un posto di lavoro contemporaneo. Questo approccio progressivo avere come 
risultati un maggiore successo degli studenti, un tasso di ritenzione più alto ed un aumento del 
numero di nuovi studenti anno dopo anno.  

• Fare appello a una gamma più ampia di studenti: l’apprendimento misto può creare opportunità per 
connettersi con gli studenti a distanza, dando accesso ad un mercato potenziale di studenti che 
vorrebbero essere supportati nello studio in presenza, senza però avere un impegno a tempo pieno. 
Nonostante i benefici dell'apprendimento a distanza, molti potenziali studenti non si ritengono 
ancora pronti a studiare completamente da soli. Fornire agli studenti un modello misto che combina 
l'apprendimento al proprio ritmo con la frequenza part-time allevierebbe questa preoccupazione.  

• Orario flessibile: l'apprendimento misto permette al fornitore di offrire agli insegnanti un orario più 
flessibile, che può essere parte di una strategia per massimizzare lo spazio in classe e ridurre il 
numero di aule sovraffollate.  

 

2) Insegnante  

• Struttura del corso: gli insegnanti possono strutturare i corsi e fornire istruzioni in modo più flessibile 
e creativo che in un ambiente di classe tradizionale.  

• Tempo - Gestione: l'apprendimento misto consente all'insegnante di coinvolgere gli studenti in un 
contesto più profondo e significativo in classe. Gli insegnanti possono utilizzare meglio il tempo in 
aula con gli studenti, dedicandone di più ai momenti individuali con il singolo studente o al lavoro in 
piccoli gruppi, soffermandosi su concetti specifici, abilità o domande.  

• Supporto: l'e-learning permette un'interazione più efficace tra gli studenti ed i loro insegnanti 
usando email, forum di discussione e chat room. L'insegnante può fornire un supporto aggiuntivo 
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agli studenti al di fuori delle ore di lezione. L'e-learning dà agli insegnanti i mezzi per controllare 
come i singoli studenti o le intere classi stanno lavorando, consentendo una miglior possibilità di 
feedback sul lavoro degli studenti che incrementerà il loro impegno.  

 

3) Studente  

• Indipendenza: gli studenti spesso sviluppano indipendenza e motivazione lavorando al loro tempo e 
ritmo. Possono autoregolarsi ed essere responsabili del monitoraggio dei loro risultati individuali.  

• Autonomia dello studente: l'uso di materiali eLearning aumenta la capacità dello studente di 
impostare obiettivi di apprendimento appropriati e prendere in carico il proprio apprendimento, 
sviluppando competenze che saranno trasferibili in tutte le materie.  

• Supporto: gli studenti sperimentano l'impegno personale ed il supporto dell'interazione con i loro 
tutor e compagni, mentre beneficiano anche della flessibilità della consegna online.  

• Alfabetizzazione tecnologica: agli studenti viene richiesto di usare le tecnologie digitali e online in 
situazioni di apprendimento misto, migliorando così la loro alfabetizzazione tecnologica e 
sviluppando una maggiore fiducia nell'uso delle nuove tecnologie.  

• Flessibilità nel Lavorare online: l’accesso a risorse aggiornate illimitate dà agli studenti più tempo, 
elasticità, libertà ed opportunità per gestire il loro apprendimento in un modo che soddisfa le loro 
esigenze individuali.  

• Attività dello studente e collaborazione : l'impegno attivo nell’utilizzo dei materiali del corso è vitale 
per l'apprendimento. La ricerca dimostra che l'apprendimento non solo è più probabile che avvenga, 
ma è maggiormente arricchito (qualitativamente migliore), quando gli studenti vanno oltre i compiti 
passivi di ascolto, lettura o visualizzazione. Poiché l'apprendimento misto incoraggia sia l'attività 
individuale che quella collaborativa, facilita esattamente questo tipo di impegno attivo dando agli 
studenti l'opportunità di testare le loro idee, sintetizzare le idee degli altri e costruire una 
comprensione più profonda di ciò che stanno imparando. Infine, le esperienze di discussione e 
dibattito possono sostenere il sentimento di comunità e collaborazione tra gli studenti.  

 

SCHEDA TECNICA 

 

Offline / 
Online 

Online 

Contenuto Essere in grado di capire il concetto di apprendimento misto  

Descrizione 
dello 
strumento  

Piattaforma Moodle con H5P (forum, slide, risorse video, quiz ...) 
 

Link allo 
strumento  

https://h5p.org/ 
https://moodle.org/ 

https://h5p.org/
https://moodle.org/
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Gestione della sezione (Linee guida per la consegna mista) 

PRIMA  Apprendimento a 
distanza - asincrono 

Email ai formatori con 
le istruzioni per seguire 
il modulo di 
apprendimento a 
distanza online e con 
istruzioni tecniche 

 

5 min 

DURANTE Apprendimento a 
distanza - asincrono 

Introduzione 
all'approccio Blended 
Learning  Breve video con 

voce fuori campo e 
supporto PPT 

25 min 

Perché sviluppare 
corsi e-learning?  

I benefici per 
l'apprendimento misto  

1) Fornitore  
2) Insegnante  
3) Studente  

Infografica 

Quiz Per convalidare la 
comprensione degli 
input nozionali visti 
in precedenza 

Glossario parallelo + 
risorse aggiuntive 
(video, ecc.) 

 

DOPO Apprendimento a 
distanza - asincrono 

Questionario di 
valutazione della 
sezione 

Intera sezione 5 min 

 

Valutazione della sezione 

Nessuna valutazione, questa prima sezione è un'introduzione al tema del progetto e ad alcuni termini 

rilevanti.  

Risorse 

Le principali risorse esterne per l'unità sono il sito web del progetto, la definizione di Blended Learning 

e video introduttivi eventualmente in ogni lingua per esempio:   

IT: https://www.youtube.com/watch?v=r_kAYlAp3xU    

FR: https://www.youtube.com/watch?v=LiyBeIHZRyY  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=r_kAYlAp3xU
https://www.youtube.com/watch?v=LiyBeIHZRyY
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1.2 Pianificare un approccio di apprendimento misto 

 

CONOSCENZA AFFRONTATA: Pianificazione di un approccio di Blended Learning 

COMPETENZE AFFRONTATE: Sviluppo di un approccio di apprendimento misto 
 

Contenuto 

Approcci di apprendimento misto  

L'apprendimento misto può essere fornito attraverso una serie di approcci diversi. L'equilibrio tra 

componenti online ed in presenza dipenderà dal curriculum del corso, dall'organizzazione e dai bisogni 

degli studenti.  

Si possono distinguere due approcci generali all'apprendimento digitale:  

• l'autoapprendimento ; 

• la formazione facilitata/guidata dal formatore.  
 

Gli studenti in autoapprendimento sono da soli e completamente indipendenti, mentre i corsi di 

formazione facilitati e diretti offrono diversi livelli di supporto da parte di tutor e formatori e permettono 

la collaborazione tra gli studenti. I corsi e-learning spesso combinano entrambi gli approcci, ma per 

semplicità guarderemo ogni approccio separatamente.  

Corsi e-learning autodidattici: 

Agli studenti viene fornito un tutorial di apprendimento digitale, che può essere integrato con risorse 

aggiuntive e valutazioni. Il corso è solitamente ospitato su un server web e gli studenti possono accedervi 

da una piattaforma e-learning. Gli studenti sono liberi di imparare al proprio ritmo e di definire percorsi 

di apprendimento personali secondo i loro interessi e bisogni individuali. Chi fornisce il corso digitale 

non ha bisogno di pianificare, gestire o monitorare gli studenti attraverso un processo specifico. Il 

contenuto dell'e-learning è sviluppato secondo una serie di obiettivi di apprendimento e consegnato 

usando vari componenti multimediali, come testo, illustrazioni, audio e video. Il corso dovrebbe fornire 

il più possibile soluzioni che facilitino l'apprendimento (attraverso spiegazioni, esempi, commenti, 

glossari, interattività, etc.). Tuttavia, gli studenti di solito ricevono anche supporto, sottoforma di e-mail 

o e-tutoring. Se il corso e-learning di autoapprendimento è offerto tramite un LMS, è possibile tracciare 

le azioni degli studenti in un database centrale. 

Corso di e-learning con facilitatore/istruttore: 

In questo modello, si sviluppa un programma lineare, che integra diverse attività ed elementi in un corso 

cronologico o programma. Il corso è pianificato e condotto da un formatore e/o facilitatore attraverso 

una piattaforma e-learning. Il corso e-learning può essere integrato da lezioni da parte dei formatori, 

incarichi individuali ed attività collaborative tra gli studenti. Gli studenti, i facilitatori ed i formatori 

possono usare strumenti di comunicazione come e-mail, forum di discussione, chat, sondaggi, lavagne 

interattive, condivisione di applicazioni e funzioni di audio e video conferenza per comunicare e 

collaborare. Il corso di solito termina con un esercizio o un test per valutare i risultati 

dell'apprendimento.   

L'apprendimento online può essere una componente minore di un corso in aula o, al contrario, gli 

studenti possono lavorare in modo indipendente online e incontrare occasionalmente i tutor per 

rivedere i loro progressi di apprendimento o ricevere supporto.  
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Una buona pratica nell'apprendimento misto non significa necessariamente adottare una vasta gamma 

di tecnologie per un particolare corso. Può significare semplicemente usare pochi strumenti, ma in modi 

efficaci, per ottenere qualità nell'insegnamento e nell'apprendimento. 

La tecnologia digitale può essere introdotta sulla piattaforma cloud-based scelta in scala progressiva 

come segue: Esempi di piattaforme scelte basate su cloud: G Suite for Education, Moodle, Canvas, 

Microsoft Office 365.  

Esempio uno: il tutor può caricare gli appunti delle lezioni, le presentazioni, i fogli di lavoro sul sito del 

corso, usare regolarmente gli annunci e la posta elettronica. In questo esempio, le tecnologie digitali 

sono usate per facilitare l’accesso alle risorse del corso per gli studenti.  

Esempio due: il tutor può integrare diverse tecnologie digitali, come video, screencast, presentazioni 

interattive e quiz. I forum di discussione possono essere utilizzati attraverso strumenti come Padlet o 

Mentimeter come ponte tra il tutor e gli studenti o un forum informale “solo per gli studenti”. In questo 

esempio, gli studenti comunicano e collaborano efficacemente tra loro e con il loro tutor utilizzando 

varie tecnologie digitali.  

Esempio tre: la tecnologia digitale è completamente integrata nella consegna del modulo. Gli elementi 

principali del corso sono consegnati online con un minimo di insegnamento in presenza.  

 

Pianificare un approccio di apprendimento misto 

L’apprendimento misto ha bisogno di essere coinvolgente in modo tale che lo studente possa prendere 

possesso del suo apprendimento, piuttosto che esserne ricevitore passivo di informazioni. Come per 

qualsiasi curriculum, le attività di apprendimento e di insegnamento devono essere significative e 

integrate nell'intera esperienza del corso per lo studente. La pianificazione è fondamentale nella fase 

iniziale della transizione da un corso in presenza ad un approccio misto.  

Ci sono tre aree da considerare durante la fase di pianificazione. In primo luogo, è necessario rivedere il 

corso esistente. Questo implica la revisione degli scopi del corso e degli obiettivi di apprendimento, delle 

attività di insegnamento e delle modalità di valutazione. In secondo luogo, è necessario guardare 

l'influenza e la cultura generale dell'organizzazione, così come gli enti di accreditamento professionale 

coinvolti. In terzo luogo, bisogna tenere conto della coorte di studenti che probabilmente si iscriveranno 

e parteciperanno al corso.  

Quando si progetta un programma di blended learning all'interno di un corso, il tutor deve prima 

esaminare il progetto generale del curriculum:  

1) Risultati dell'apprendimento  
2) Contenuto del curriculum  
3) Bisogni degli studenti 
4) Approccio pedagogico  
5) Metodi di valutazione 
 

È necessario essere consapevoli che lo studente impara in contesti molto diversi. Usando la tecnologia 

mobile, possono accedere al materiale del corso da qualsiasi luogo usando il LMS. Pertanto, possono 

utilizzarlo quando preferiscono. L'intera idea del blended learning è quella di dare agli studenti la 

flessibilità e la possibilità di imparare in qualsiasi momento o in qualsiasi luogo che li soddisfi. Un LMS 

permette alle organizzazioni di usare molti differenti media digitali come animazione, video, podcasting, 

così come i testi per fornire il supporto che gli studenti stanno cercando mentre lavorano attraverso i 

loro corsi selezionati.  
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SCHEDA TECNICA 

 

Gestione della sezione (Linee guida per la consegna mista) 

PRIMA  Apprendimento 
a distanza - 
asincrono  

Email ai formatori 
con istruzioni per la 
connessione 
sincrona con altri 
formatori remoti e 
con istruzioni 
tecniche 

 5 min 

Più risorse da 
leggere (input 
nozionale) prima 
della connessione 

 30 minuti 

DURANTE Distante-
sincrono 

Connessione via 
Zoom 
a. Kahoot 
esaminando due 
approcci 
b. Introduzione 
leader 

Approcci di 
apprendimento misto  

 

1h20 

c. Feedback dalla 
prima sezione e 
debriefing 

- Corsi e-learning 
autodidattici  

d. Caso pratico - 
sperimentazione 
nella vita reale   
 

- Corso di e-learning 
con 
facilitatore/istruttore  
 

Apprendimento 
a distanza - 
asincrono 

Risorse da leggere e 
video 

Pianificare un 
approccio di 
apprendimento misto 

 

Quiz di 
comprensione 

Intera sezione 5 min 

DOPO Apprendimento 
a distanza - 
asincrono 

Questionario di 
valutazione della 
sezione 

Intera sezione 5 min 

Offline / 
Online 

Online 

Contenuto Determinare le conoscenze e le abilità desiderate nell'approccio Blended 
Learning 

Descrizione 
dello 
strumento  

Piattaforma Moodle con H5P (risorse di testo, video, quiz...) 
Zoom (sincrono) 
Kahoot 

Link allo 
strumento  

https://h5p.org/ 
https://moodle.org/ 
https://kahoot.com/ 
https://zoom.us/ 

https://h5p.org/
https://moodle.org/
https://kahoot.com/
https://zoom.us/
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Apprendimento 
a distanza - 
asincrono 

Valutazione della 
sezione - riflessione 
su quale contenuto 
si vuole trasformare 
in blended learning 
per il resto del corso 

 30 minuti 

 

Valutazione della sezione 

Ai formatori viene chiesto di applicare il contenuto, di pianificare l'approccio di blended learning 

sull’argomento che si vuole rendere blended. Se non hanno un corso già esistente da "trasformare" 

possono riflettere su un nuovo tema di formazione. 

 

Risorse 

Non sono necessari modelli e/o risorse, le domande possono sorgere e possono essere poste attraverso 

il forum nella piattaforma o direttamente all'insegnante durante l'apprendimento offline.  

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Progettare un approccio per l’apprendimento misto 

 

CONOSCENZA AFFRONTATA: Progettare un approccio di apprendimento misto 
COMPETENZE AFFRONTATE: Determinare i risultati desiderati e i bisogni della formazione 
 
Contenuto 

Sviluppare un corso e-learning 

Le attività 

Una buona progettazione e pianificazione del programma di formazione è essenziale, qualunque sia il 

tipo di formazione, ma è ancora più importante quando si tratta di un progetto e-learning. Mentre nella 

formazione tradizionale la difficoltà principale sta nel facilitare le sessioni di formazione, nel caso dell'e-

learning la progettazione e lo sviluppo sono della massima importanza, poiché il materiale deve essere 

strutturato in modo tale da poter essere utilizzato autonomamente e ripetutamente senza dover fare 

aggiustamenti. 

Riutilizzo di elementi del corso 

Se i corsi e-learning sono ben progettati, possono essere consegnati più volte a diversi studenti usando 

lo stesso materiale. Inoltre, gli elementi dei corsi di autoapprendimento (per esempio, unità, lezioni e 

componenti multimediali come illustrazioni e animazioni) possono essere riutilizzati in diversi contesti. 

Le lezioni digitali interattive sviluppate per un corso di autoapprendimento possono essere integrate in 

corsi facilitati o in un altro programma online di autoapprendimento. 
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Un modello di instructional design può essere usato per definire le attività che guideranno i progetti per 

creare corsi e-learning. 

Instructional Deisgn- modello ADDIE 

Il design didattico è lo sviluppo sistematico di specifiche basate sulle teorie della pedagogia e della 

didattica per garantire la qualità della formazione. Nella formazione professionale, l'instructional design 

mira a migliorare le prestazioni dei dipendenti e ad aumentare l'efficienza organizzativa. 

Ci sono molti modelli di instructional design, la maggior parte dei quali sono basati su quelli più famosi, 

come il modello ADDIE.  

Il modello ADDIE consiste in cinque passi:  

1) ANALISI:  

• Analisi dei bisogni 

• Analisi della popolazione target 

• Analisi degli argomenti e dei compiti 
2) PROGETTAZIONE :  

• Obiettivi di apprendimento 

• Sequenza 

• Strategia pedagogica 

• Modalità di formazione 

• Strategia di valutazione 
3) SVILUPPO :  

• Sviluppo del contenuto 

• Sviluppo dello storyboard 

• Sviluppo del courseware 
4) ATTUAZIONE :  

• Installazione e consegna 

• Gestione delle attività dei discenti 
5) VALUTAZIONE : 

• Feedback Risultati del comportamento di apprendimento 
 

Nota sul processo 

È meglio adattare un modello esistente per soddisfare esigenze specifiche che procedere senza un 

piano. Tuttavia, è necessaria una certa flessibilità per selezionare e adattare il modello ad una data 

situazione. I progetti di e-learning variano considerevolmente in dimensione e complessità. Il processo 

descritto sotto è completo, copre tutte le opzioni che possono essere incluse in un progetto di 

apprendimento complesso. Tuttavia, alcuni passi possono essere saltati o semplificati a seconda degli 

obiettivi e dei requisiti, come il budget, le competenze o i vincoli organizzativi del progetto.  

I cinque passi che compongono il processo ADDIE sono descritti di seguito:  

1. Analisi: l'analisi dei bisogni dovrebbe essere condotta all'inizio del progetto di sviluppo per 
determinare se:  

- la formazione è necessaria per colmare le lacune nelle conoscenze e competenze 
professionali;  

- l'apprendimento digitale è il modo migliore per fornire questa formazione. L'analisi dei 
bisogni aiuta a identificare i principali obiettivi della formazione. L'analisi della 
popolazione target è un altro passo essenziale. La progettazione del corso e le modalità 
di formazione dipenderanno dalle caratteristiche principali dei discenti (ad esempio, le 
loro conoscenze e competenze pre-corso, la posizione geografica, il contesto di 
apprendimento e l'accesso alla tecnologia). 
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- L'analisi è necessaria anche per determinare il contenuto del corso: 
- L'analisi dei compiti identifica i compiti di lavoro che gli allievi devono apprendere o 

migliorare e le conoscenze e le abilità che devono essere sviluppate o rafforzate. Questo 
tipo di analisi è usato principalmente per i corsi progettati per sviluppare competenze 
specifiche direttamente collegate al lavoro.  

- L'analisi degli argomenti è necessaria per identificare e classificare il contenuto del corso. 
Questa analisi è tipica dei corsi che sono progettati principalmente per fornire 
informazioni.  

2. Progettazione: la fase di progettazione consiste in:  
- formulare una serie di obiettivi di apprendimento necessari per raggiungere l'obiettivo 

generale del corso;  
- definire l'ordine in cui gli obiettivi devono essere raggiunti (sequenziamento);  
- selezionare strategie di pedagogia, componenti multimediali, valutazione e modalità.  

La fase di progettazione produce un piano dettagliato da usare come riferimento durante lo 

sviluppo del corso. Questo progetto delinea la struttura del curriculum (per esempio, la sua 

organizzazione in corsi, unità, lezioni e attività); gli obiettivi di apprendimento associati ad ogni 

unità; i formati e le modalità di apprendimento (per esempio, materiali interattivi per lo studio 

autonomo, attività collaborative sincrone o asincrone) che corrispondono ad ogni unità.  

3. Sviluppo: questo è il punto in cui viene prodotto il contenuto dell'apprendimento. Il contenuto 
può variare considerevolmente, a seconda delle risorse disponibili. Per esempio, il contenuto di 
apprendimento può consistere in materiali semplici (cioè, con poca o nessuna interattività o 
multimedialità, come documenti PDF strutturati) che possono essere combinati con altri 
materiali (per esempio, file audio o video), test e compiti. Lo storyboard e i componenti 
multimediali e le interazioni elettroniche devono poi essere sviluppati. Lo sviluppo di contenuti 
multimediali interattivi consiste in tre fasi principali  

- sviluppo del contenuto: scrivere o raccogliere tutte le conoscenze e le informazioni 
necessarie;  

- sviluppo di storyboard: integrazione di metodi pedagogici (tutti gli elementi pedagogici 
necessari per sostenere il processo di apprendimento) ed elementi mediatici, attraverso 
lo sviluppo di uno storyboard, un documento che descrive tutte le componenti del 
prodotto interattivo finale, comprese le immagini, i testi, le interazioni, i test di 
valutazione;  

- sviluppo di courseware: sviluppo dei componenti multimediali e interattivi, produzione 
del corso in diversi formati per la distribuzione via CD-ROM o Internet, e integrazione 
degli elementi di contenuto in una piattaforma di apprendimento a cui gli studenti 
possono accedere.  

4. Implementazione: è durante questa fase che il corso viene consegnato agli studenti. Il 
courseware è installato su un server, accessibile agli studenti. Nel caso di corsi facilitati e diretti, 
questa fase include anche la gestione e la facilitazione delle attività degli studenti.  

5. Valutazione: un progetto di apprendimento digitale può essere valutato per diverse ragioni 
specifiche. Si può valutare il feedback degli studenti, il raggiungimento degli obiettivi di 
apprendimento, il trasferimento di conoscenze e competenze legate al lavoro e l'impatto del 
progetto sull'organizzazione. 

 

E-learning e tipi di abilità 

L'e-learning può essere usato per sviluppare qualsiasi tipo di abilità? 

I programmi di formazione mirano a sviluppare diversi tipi di competenze:  

• abilità cognitive, che implicano l'aumento della conoscenza e della comprensione (per 
esempio, di concetti scientifici), il seguire istruzioni (cioè, abilità procedurali) e 
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l'applicazione di metodi in situazioni nuove per risolvere problemi (cioè, abilità 
intellettuali o di pensiero)  

• abilità interpersonali, come quelle necessarie in attività di ascolto attivo, presentazione 
o negoziazione;  

• abilità psicomotorie, che coinvolgono l'acquisizione di percezioni e movimenti fisici (per 
esempio, fare sport o guidare una macchina).  

Come si possono usare i corsi e-learning per sviluppare queste diverse abilità?  

La maggior parte dei corsi e-learning sono sviluppati per migliorare le abilità cognitive; il dominio 

cognitivo è il più appropriato per l'apprendimento digitale. All'interno del dominio cognitivo, lo sviluppo 

delle abilità di pensiero richiede attività di apprendimento interattivo, poiché queste abilità sono 

acquisite meglio "facendo". Anche la costruzione di abilità interpersonali può essere considerata 

attraverso l'apprendimento digitale utilizzando metodi specifici. Per esempio, il gioco di ruolo interattivo 

e il feedback possono essere utilizzati per cambiare atteggiamenti e comportamenti. 

Quando si sceglie tra apprendimento digitale (e-learning), formazione tradizionale o altri tipi di 

apprendimento non formale o basato sul lavoro, è necessario porsi le seguenti domande:  

• Qual è il costo relativo di ogni tipo di formazione?  

• La formazione sarà più efficace se viene impartita come un'unica unità o distribuita nel tempo?  

• La formazione soddisfa i bisogni di apprendimento a breve o a lungo termine?  

• I partecipanti hanno accesso al computer e agli strumenti di comunicazione necessari?  

• I partecipanti sono sufficientemente motivati per le modalità di apprendimento digitale o auto-
diretto?  

• Gli orari e le posizioni geografiche dei partecipanti permettono loro di partecipare alla 
formazione in aula o ad altri tipi di apprendimento sincrono? 

 

Qualità dell'e-learning  

La qualità di un corso e-learning è migliorata da:  

1. Contenuto incentrato sullo studente: il curriculum del corso digitale dovrebbe essere specifico e 
pertinente ai bisogni del discente e alle sue funzioni e responsabilità lavorative. Le competenze, 
le conoscenze e le informazioni contenute nel corso dovrebbero essere finalizzate a questo 
obiettivo.  

2. Granularità: il contenuto dell'e-learning dovrebbe essere segmentato per facilitare 
l'assimilazione di nuove conoscenze e per permettere la modulazione del tempo speso per 
l'apprendimento.  

3. Contenuto stimolante: le tecniche e i metodi di insegnamento dovrebbero essere usati in modo 
creativo per sviluppare un corso che sia stimolante e motivante per lo studente.  

4. Interattività: l'interazione frequente con lo studente è necessaria per mantenere l'attenzione e 
incoraggiare l'apprendimento.  

5. Personalizzazione: i corsi di autoapprendimento dovrebbero essere personalizzabili per riflettere 
i bisogni e gli interessi degli studenti; nei tutorial, il formatore, il tutor e/o il facilitatore 
dovrebbero essere in grado di monitorare i progressi e le prestazioni dei singoli studenti. 

 

 

 

SCHEDA TECNICA 

Offline / 
Online 

Online 

Contenuto Creare una lista di risultati e bisogni da raggiungere 
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Gestione della sezione (Linee guida per la consegna mista) 

PRIMA  A distanza - 
asincrono 

Email ai formatori 
con istruzioni per il 
lavoro remoto 
sincrono in piccoli 
gruppi con altri 
formatori remoti e 
con istruzioni 
tecniche 

 5 min 

DURANTE A distanza- 
asincrono 

Risorse da leggere  
video e PPT con voce 
fuori campo prima 
della connessione 
(input nozionale)  

Sviluppare un corso e-
learning 

Instructional Design- 
modello ADDIE 

E-learning e tipi di 
competenze 

Qualità dell'e-
learning  

50 min 

A distanza - 
sincrono - in piccoli 
gruppi per settore 
professionale O a 
distanza 
individuale - 
sincrono 

Progettare i propri 
corsi usando il 
metodo ADDIE e 
l'analisi della qualità 
- studio di caso 

Possibilità di 
contattare il leader 
attraverso il forum di 
Moodle per qualsiasi 
domanda 

1h 

DOPO Apprendimento a 
distanza - 
asincrono 

Questionario di 
valutazione della 
sezione 

Intera sezione 5 min 

 

Valutazione della sezione 

Ai formatori viene chiesto di applicare il contenuto e di progettare usando il metodo ADDIE il loro corso. 

Dovrebbero anche riflettere sui tipi di competenze E-Learning che implementeranno e analizzeranno la 

qualità prevista dell'apprendimento pianificato.  

Se non hanno un corso di formazione già esistente da "trasformare" possono riflettere su uno nuovo. 

 

Risorse 

Addie Wikipedia in ogni lingua: https://fr.wikipedia.org/wiki/Mod%C3%A8le_ADDIE   

Descrizione 
dello 
strumento  

Piattaforma Moodle con H5P (forum, risorse di testo, video, quiz...) 
Zoom (sincrono) 
Kahoot 

Link allo 
strumento  

https://h5p.org/ 
https://moodle.org/ 
https://zoom.us/ 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mod%C3%A8le_ADDIE
https://h5p.org/
https://moodle.org/
https://zoom.us/
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Il modello Addie spiegato attraverso i video dell'Università di Washington: 

https://www.uwb.edu/it/service-catalog/teaching-learning/hybrid-and-online-learning/instructional-

design/addie  

Le domande possono sorgere e possono essere poste attraverso il forum nella piattaforma o 

direttamente all'insegnante durante l'apprendimento offline.  

 

  

https://www.uwb.edu/it/service-catalog/teaching-learning/hybrid-and-online-learning/instructional-design/addie
https://www.uwb.edu/it/service-catalog/teaching-learning/hybrid-and-online-learning/instructional-design/addie
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1.3 Componenti di un corso e-learning in formato misto 

 

CONOSCENZE AFFRONTATE: componenti di un corso e-learning in formato misto 

COMPETENZE AFFRONTATE: determinare i componenti di un corso e-learning in formato misto 

 

Contenuto 

Componenti di un corso e-learning  

Come abbiamo visto, gli approcci all'apprendimento digitale possono combinare diversi elementi, tra 

cui: 

1. contenuto dell'apprendimento; 
2. e-tutoring, e-coaching, e-mentoring; 
3. apprendimento collaborativo;   
4. aula virtuale.  

 

Vediamo brevemente questi elementi.  

 

Contenuto dell'e-learning  

Il contenuto può includere:  

- risorse di apprendimento semplice; 
- lezioni interattive di e-learning;  
- simulazioni digitali; 
- strumenti di lavoro. 

 

Risorse di apprendimento semplici  
Le risorse di apprendimento semplici sono risorse non interattive come documenti, presentazioni 

PowerPoint, file audio e video. Queste risorse non sono interattive nel senso che gli studenti possono 

solo leggere o guardare il contenuto. Queste risorse possono essere sviluppate rapidamente e, quando 

soddisfano obiettivi definiti e sono progettate in modo strutturato, possono essere una risorsa di 

apprendimento preziosa, anche se non permettono l'interattività. 

E-lessons 
L'approccio più comune all'e-learning autodidattico è un insieme di lezioni interattive o e-lesson online. 

Una e-lesson è una sequenza lineare di schermate che possono includere testo, immagini, animazioni, 

audio, video e moduli interattivi di domande e commenti. Una e-lesson può anche includere una lista di 

lettura e link a risorse online, così come informazioni aggiuntive su argomenti specifici. 

Simulazioni 
Le simulazioni sono una forma altamente interattiva di e-learning. Il termine "simulazione" significa 

essenzialmente la creazione di un ambiente di apprendimento che "simula" il mondo reale, 

permettendo allo studente di “imparare facendo”. Le simulazioni sono una forma specifica di 

formazione basata sul web che immerge l'allievo in una situazione reale e risponde dinamicamente al 

suo comportamento. 

Strumenti di lavoro 
Gli strumenti di lavoro forniscono informazioni rilevanti al momento giusto. Possono assumere molte 

forme ed essere accessibili in diversi media (per esempio, computer, stampa, telefono cellulare). In 

generale, forniscono risposte immediate a domande specifiche, aiutando gli utenti a completare i 

compiti. Liste di controllo e glossari tecnici sono alcuni esempi di semplici strumenti di lavoro, ma 
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possono essere sviluppati anche sofisticati sistemi esperti per aiutare gli utenti a prendere decisioni 

complesse.  

 

E-tutoring, e-coaching, e-mentoring  

È possibile offrire agli studenti servizi che aggiungono dimensioni umane e sociali, per aiutarli durante il 

processo di apprendimento. L'e-tutoring, l'e-coaching e l'e-mentoring forniscono supporto 

personalizzato e feedback agli studenti attraverso strumenti online e tecniche di facilitazione. 

Apprendimento collaborativo  

Discutere, condividere la conoscenza e lavorare insieme su un progetto comune sono attività 

collaborative. I software sociali, come le chat, i forum di discussione e i blog, sono usati per permettere 

la collaborazione online tra gli studenti. 

Discussioni online  
Le discussioni online sincrone e asincrone sono progettate per facilitare la comunicazione e la 

condivisione della conoscenza tra gli studenti. Gli studenti possono commentare e scambiare idee sulle 

attività del corso o contribuire all'apprendimento collettivo condividendo le loro conoscenze.  

Collaborazione  

I progetti collaborativi coinvolgono gli studenti che lavorano insieme per completare un compito. Le 

attività collaborative possono includere il lavoro basato su progetti e scenari. 

Aula virtuale  

Un'aula virtuale è un metodo di insegnamento più simile alla formazione tradizionale in aula, poiché è 

interamente guidata da un istruttore. 

Un'aula virtuale è una tipologia di e-learning in cui un formatore insegna ad un gruppo di studenti a 

distanza ed in tempo reale utilizzando una combinazione di vari materiali (diapositive PowerPoint, 

materiale audio o video, ecc.). Questo è anche conosciuto come apprendimento sincrono. È un metodo 

che richiede un minimo sforzo per convertire i materiali (ma i formatori devono comunque prepararli). 

Gli studenti e i formatori devono, però, possedere la tecnologia appropriata (ad esempio, il software per 

la classe virtuale e una buona connessione Internet). 

 

 

E-learning sincrono e asincrono  

Le attività di e-learning possono essere sincrone o asincrone. 

Sincrono  

Gli eventi sincroni hanno luogo in tempo reale. Affinché una comunicazione tra due persone sia 

sincrona, devono essere entrambi presenti in un dato momento. Esempi di attività sincrone sono le chat 

e le conferenze audio/video. 

Per esempio: 

- Chat e IM  
- Conferenze audio e video  
- Webcasting dal vivo  
- Condivisione di applicazioni  
- Lavagna interattiva  
- Sondaggi 

 

Asincrono  
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Gli eventi asincroni sono indipendenti dal tempo. Un corso di autoapprendimento è un esempio di e-

learning asincrono poiché l'apprendimento può avvenire in qualsiasi momento. Esempi di strumenti di 

comunicazione asincroni sono i forum di discussione o le e-mail. 

Per esempio: 

- Email  
- Forum di discussione  
- Wiki  
- Blog  
- Webcasting 

 

La flessibilità della tecnologia Internet crea aree grigie intorno ai concetti di sincrono e asincrono. Per 

esempio, le sessioni audio e video possono essere registrate e rese disponibili agli studenti che non 

possono partecipare a un evento dal vivo. 

 

SCHEDA TECNICA 

 

Offline / 
Online 

Online 

Contenuto Apprendere e comprendere i componenti della modalità 

Descrizione 
dello 
strumento  

Piattaforma Moodle con H5P (forum, slide, risorse video, quiz ...) 
 

Link allo 
strumento  

https://h5p.org/ 
https://moodle.org/ 

https://h5p.org/
https://moodle.org/
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Gestione della sezione (Linee guida per la consegna mista) 

PRIMA   Apprendimento a 
distanza - 
asincrono 

Email ai formatori 
con le istruzioni per 
seguire il modulo a 
distanza e con 
istruzioni tecniche 

 

5 min 

DURANTE  Apprendimento a 
distanza - 
asincrono 

Componenti di un 
corso e-learning  

Infografica + 
Breve video 
con voce fuori 
campo e 
supporto PPT 

10 min 

 E-learning 
sincrono e 
asincrono  

 Glossario parallelo 
+ risorse aggiuntive 
(video, ecc.) 

 Caso di studio - 
scelta della 
modalità di 
apprendimento 
sincrona e 
asincrona e delle 
risorse  

Piccolo gruppo 
sincrono o 
individuale 
asincrono  

20 min 

DOPO  Apprendimento a 
distanza - 
asincrono 

Questionario di 
valutazione della 
sezione 

Intera sezione 5 min 

 

Valutazione della sezione 

Ai formatori viene chiesto di applicare il contenuto e decidere per ogni loro contenuto se si tratta di 

apprendimento sincrono o asincrono, così come verrà chiesto di specificare per ogni parte del loro 

insegnamento che tipo di componenti di apprendimento useranno.  

Se non hanno una formazione già esistente da "trasformare" possono riflettere su un nuovo tema di 

formazione. 

 

Risorse 

Documento a griglia con spazio per riempire ogni argomento ed indicare se si tratta di apprendimento 

sincrono o asincrono, così come il tipo di componenti di apprendimento. 

L'apprendimento sincrono o asincrono spiegato attraverso i video della Kennesaw State University: 

https://dli.kennesaw.edu/onestopshop/newtoteachonline/asynchronous_online_course.php  

Le domande possono sorgere e possono essere poste attraverso il forum nella piattaforma o 

direttamente all'insegnante durante l'apprendimento offline.  

 

 

https://dli.kennesaw.edu/onestopshop/newtoteachonline/asynchronous_online_course.php
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1.5 Destinatari e bisogni nell'analisi della formazione 

 
CONOSCENZE AFFRONTATE: Destinatari e bisogni target nell'analisi della formazione 

COMPETENZE AFFRONTATE: Analizzare il pubblico di riferimento e le sue esigenze nella formazione 

 

Contenuto 

Revisione del corso 

È importante fare una lista dei contenuti del corso esistente per identificare gli aspetti del corso che 
richiedono interazioni in presenza e i risultati dell'apprendimento che possono essere raggiunti usando 
strumenti e strategie digitali.   
 
Ci sono aspetti che vorresti migliorare sia dal tuo punto di vista che da quello degli studenti? (ad esempio, 
la presentazione e la gestione dei compiti, la comunicazione del corso, le linee guida per la valutazione, 
alcune attività o il contenuto). Forse l'apprendimento online può risolvere i problemi attuali.  
 
Revisione dell'organizzazione 

È importante considerare le risorse dell'organizzazione ed il team di insegnanti coinvolti. Entrambi 

contribuiscono alla progettazione ed allo sviluppo del corso e delle sue risorse. Le seguenti domande 

sono da considerarsi all'inizio della fase di pianificazione. Queste possono portare a domande aggiuntive 

basate sulle risposte e sull'organizzazione.  

• Ci sono laboratori di computer e un WIFI efficiente a disposizione degli studenti? 

• Quali impegni di tempo comportano lo sviluppo e/o l'insegnamento? 

• Che esperienza di insegnamento e livello di conoscenza tecnica/abilità hanno? 

• L'apprendimento misto si "adatterà" a questa cultura? 

• Ci sono l'infrastruttura o le risorse per sostenere le tecnologie? 

• Ci sono industrie o enti professionali specifici che hanno un impatto sul corso? 
 
Identifica il punto in cui il tuo corso si inserisce all'interno del più ampio programma di studio e controlla 
gli altri corsi per ottenere equilibrio e coesione con le date di valutazione e l'uso delle tecnologie, ecc. 
 
Revisione degli studenti 

È importante assicurarsi che il Blended Learning sia appropriato per gli studenti. La coorte di studenti 
determinerà l'approccio Blended Learning, alcuni studenti potrebbero: 
 

• Essere di diversa estrazione socio-economica, 

• Avere disabilità, 

• Essere studenti maturi, 

• Avere un alto livello di impegni lavorativi/familiari. 
 
Ci sono una serie di fattori che influenzano la quantità di apprendimento online. Alcuni esempi:  
 

• Il livello di abilità o familiarità che gli studenti hanno con la tecnologia 

• Il numero di studenti in una classe. 

• Studenti ESOL (inglese come seconda lingua) che potrebbero essere facilitati dalla registrazione 
di lezioni. (Gli studenti trovano utile ascoltare al proprio ritmo e/o più volte per una più chiara 
comprensione). 
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• Accessibilità degli studenti alla tecnologia (PC, iPad, cellulare) e una connessione internet a 
banda larga. 

 
Considera quanto facilmente gli aspetti del tuo corso possono essere adattati per soddisfare tutti gli 
studenti, anche quelli con esigenze specifiche.  
 
NOTA: Ricordate di fornire tempo e risorse sufficienti agli studenti per familiarizzare e acquisire le 
competenze necessarie per utilizzare la particolare tecnologia prima che debbano impegnarsi 
formalmente con essa. 
 

Analizzare il pubblico di riferimento 

Supponiamo che l'obiettivo di apprendimento sia stato definito e che l'e-learning sia stato identificato 

come una soluzione appropriata per raggiungere questo obiettivo. Per esempio, l'obiettivo del corso 

potrebbe essere "migliorare l'analisi della sicurezza alimentare e promuovere il suo uso nel processo 

decisionale".  

In questa fase, è necessario analizzare il pubblico di riferimento per identificare vari fattori che 

influenzeranno la progettazione del corso. Alcuni di questi fattori sono presentati di seguito. 
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Il primo passo è analizzare i bisogni e i problemi del pubblico di destinazione.  Questo aiuterà a stabilire 

gli obiettivi del corso. Soprattutto, ad assicurarsi che soddisfino il bisogno identificato. 

Poi è necessario analizzare il target di riferimento: 

• Qual è il loro background o sono ancora studenti o sono professionisti che vogliono migliorare le 
loro competenze?  Questo è molto diverso! 

• Quali sono le loro motivazioni?  Migliorare? Ottenere una certificazione? 

• Qual è il livello di abilità?  Principiante o Esperto? 
SCHEDA TECNICA 

Fattori da considerare Perché è importante? 

Regione o area geografica in cui risiedono gli 
studenti. 

Queste informazioni sono necessarie per 
definire le questioni linguistiche e culturali, ma 
anche per scegliere tra strumenti sincroni e 
asincroni (gli studenti in diversi fusi orari 
avranno difficoltà a comunicare in tempo 
reale). 

Tipo di organizzazione o istituzione in cui 
lavorano gli studenti e la loro funzione 
professionale. 

Questo aiuterà a identificare obiettivi di 
apprendimento specifici per ogni gruppo di 
destinatari. 

Conoscenze e competenze precedenti degli 
studenti sull'argomento. 

In generale, gli studenti che hanno già una vasta 
conoscenza non hanno bisogno dello stesso 
tipo o livello di supporto formativo dei novizi. 

Capacità e competenze tecniche degli allievi 
nell'informatica. 

Questa informazione aiuterà a definire la 
complessità delle attività interattive basate sul 
computer. 

Tempo disponibile per l'apprendimento digitale 
e contesto di apprendimento. 

Queste informazioni influenzano la quantità di 
contenuto che sarà fornito e la necessità di 
segmentare il contenuto del corso in unità più 
piccole. 

Luogo del corso e-learning e da dove gli 
studenti possono accedere a Internet; possono 
studiare a casa, al lavoro o nei centri e-
learning? 

Aiuta a determinare il tempo di connessione 
richiesto per completare il corso e se gli 
studenti possono scaricare plug-in da Internet. 

Larghezza di banda della rete. Le limitazioni di larghezza di banda possono 
rallentare le prestazioni dell'applicazione e 
diminuire la produttività dell'utente. In alcune 
situazioni, è preferibile usare applicazioni a 
bassa larghezza di banda perché si scaricano più 
velocemente. 

Software e capacità del computer a 
disposizione del discente, per esempio, 
dimensione dello schermo, numero di colori 
che può visualizzare, sistema di riproduzione 
del suono, RAM (quantità di memoria), tipo e 
velocità del processore. 

I requisiti tecnici, comprese le capacità 
multimediali, influenzano la scelta dei 
multimedia e dei plug-in. 

Offline / 
Online 

Offline 

Contenuto Determinare i possibili destinatari e assegnare loro i bisogni specifici della 
formazione 
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Gestione della sezione (Linee guida per la consegna mista) 

PRIMA  Distanza asincrona Email ai formatori 
con le linee guida 
per i corsi in 
presenza e il 
programma del 
corso  

 

5 min 

DURANTE Kahoot Sondaggio (telefono 
cellulare)  Introduzione al corso 

30 
minuti 

In presenza - 
sincrono 

 
 

Revisione del corso 

Lezione, uso della 
piattaforma Moodle, 
videoproiettore 

Revisione 
dell'organizzazione 

Revisione degli 
studenti 

Analizzare il 
pubblico di 
riferimento 

In piccoli gruppi per 
settore 

1h20 

Lezione, debriefing  

DOPO Distanza asincrona  Questionario di 
valutazione della 
sezione 

Intera sezione 5 min 

 

Valutazione della sezione 

Ai formatori viene chiesto di applicare il contenuto e di rivedere il corso previsto e le esigenze 

organizzative. Poi saranno analizzati i bisogni ed i problemi del target per impostare gli obiettivi del 

corso. Quindi si dovrà analizzare la popolazione di riferimento. 

Se non hanno una formazione già esistente da "trasformare" possono riflettere su un nuovo tema di 

formazione. 

Risorse 

Nessuna risorsa fornita. Le domande possono sorgere e possono essere poste attraverso il forum nella 

piattaforma o direttamente all'insegnante durante l'apprendimento offline.  

 

  

Descrizione 
dello 
strumento  

Piattaforma Moodle con H5P (forum, slide, risorse video, quiz ...) 
Kahoot 
Zoom 

Link allo 
strumento  

https://h5p.org/ 
https://moodle.org/ 
https://kahoot.com/ 
https://zoom.us/ 

https://h5p.org/
https://moodle.org/
https://kahoot.com/
https://zoom.us/
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1.6 Temi e compiti previsti dalla formazione per il gruppo target 

 

CONOSCENZE AFFRONTATE: Temi e compiti previsti dalla formazione per il gruppo target 

COMPETENZE AFFRONTATE: Analizzare i temi e i compiti che la formazione dovrebbe fornire al gruppo 

target 

 

Contenuto 

Identificare il contenuto del corso 

L'obiettivo di apprendimento, per esempio, "migliorare l'analisi dell'uso delle competenze trasversali 

nella VET e la promozione del loro uso nel processo decisionale", fornisce una definizione iniziale del 

contenuto e una guida per la progettazione del corso. Ora, è molto importante che il tutor definisca il 

contenuto dettagliato del corso per raggiungere questo obiettivo.  

L'analisi del contenuto è probabilmente il passo più critico nel processo di progettazione didattica. Se il 

contenuto definito dal progettista non è preciso e rilevante, trovare il metodo di insegnamento e i 

materiali più appropriati per trasmettere le informazioni agli studenti non sarà molto semplice. L'analisi 

dovrebbe prendere in considerazione i fattori relativi agli studenti (ad esempio, le conoscenze e le abilità 

precedenti) che emergono dall'analisi della popolazione target.  

L'analisi dei contenuti è un prerequisito per sviluppare obiettivi di apprendimento specifici e la struttura 

del curriculum. I coordinatori pedagogici e i tutor possono lavorare insieme per realizzare questa analisi. 

Questo processo permette ai tutor di familiarizzare con il contenuto e allo stesso tempo li costringe a 

rivedere ogni contenuto e ad indicare gli aspetti più importanti e difficili da considerare. Durante questo 

processo, i tutor guardano il contenuto dalla prospettiva del discente.  

L'analisi del contenuto e l'identificazione possono essere fatte applicando i seguenti metodi:  

1. Analisi dei compiti, per identificare i compiti lavorativi che gli allievi devono apprendere o 
migliorare e le conoscenze e le abilità che devono essere sviluppate o rafforzate. L'analisi dei 
compiti è utilizzata principalmente nei corsi progettati per rafforzare specifiche competenze 
professionali o interpersonali.  

2. Analisi degli argomenti, per identificare e classificare il contenuto del corso. A seconda delle 
circostanze, è preferibile utilizzare uno o l'altro di questi metodi. L'analisi degli argomenti è 
appropriata per i corsi che mirano principalmente a fornire informazioni o a raggiungere obiettivi 
di apprendimento più ampi.  

 

Analisi dei compiti 

Cos'è un'analisi dei compiti?  

La definizione di analisi del compito varia in diversi contesti. Nel contesto della progettazione didattica, 

un'analisi del compito è un'analisi dettagliata delle azioni e delle decisioni che una persona prende per 

eseguire un compito di lavoro (cioè, un'unità di lavoro ben definita). Questa analisi include 

l'identificazione delle conoscenze e delle abilità necessarie per facilitare queste azioni e decisioni. 

Identificare il contenuto dell'apprendimento attraverso l'analisi dei compiti permette ai progettisti di:  

1. creare un corso di formazione sul compito;  
2. concentrarsi sulle competenze;   
3. creare scenari basati su casi reali che stabiliscono contesti di lavoro realistici.  

 

Come risultato, gli studenti possono integrare meglio le nuove conoscenze nella loro pratica quotidiana. 

L'analisi del compito si compone di quattro fasi principali:  
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1. Identificazione dei compiti: identificare e descrivere i compiti che gli studenti devono imparare 
o migliorare per raggiungere l'obiettivo del corso.  

2. Classificazione dei compiti : 
             classificare i compiti come:  

- procedurali (cioè, compiti eseguiti eseguendo una sequenza ordinata di passi, per esempio, 
“creare una tabella in Microsoft Word”);  

- o di principio (cioè, compiti che richiedono valutazioni e decisioni da prendere in base a situazioni 
e condizioni che cambiano di volta in volta, per esempio, "organizzare una conferenza").  

3. Divisione dei compiti : dividere i compiti in:  
- passi (per compiti di tipo procedurale);  
- linee guida che devono essere applicate per eseguire i compiti (per i compiti basati su principi).  

Per compiti complessi, che richiedono l'applicazione di abilità strategiche o interpersonali (come 

il "coping" o la "risoluzione dei conflitti"), possono essere necessarie diverse prospettive per 

identificare le linee guida. Queste possono essere raccolte attraverso interviste con diversi 

esperti, ad esempio chiedendo loro l'approccio che adottano in situazioni difficili e poi cercando 

i punti in comune tra i vari approcci per identificare le competenze che possono essere utili in 

queste situazioni.  

4. Identificare le conoscenze e le competenze necessarie : identificare le conoscenze e le 
competenze necessarie per eseguire questi passi o applicare queste linee guida nel modo più 
efficace. 

 

Esempio: 

Consideriamo l'esempio di un corso e-learning volto a migliorare l'analisi dell'uso delle competenze 

trasversali nei corsi VET e la promozione del loro uso nel processo decisionale. Il target del corso è 

costituito da coordinatori didattici, formatori e manager che sono coinvolti nello sviluppo delle 

competenze trasversali.  

Fase 1: identificazione dei compiti 

Le discussioni con diversi esperti di competenze trasversali hanno mostrato che gli aspetti più critici da 

migliorare sono: la selezione dei metodi di valutazione e degli indicatori, l'analisi dei dati raccolti e, in 

particolare, la preparazione di rapporti efficaci sulle competenze trasversali al fine di comunicare i 

risultati della ricerca ai responsabili delle decisioni. Pertanto, in questo caso, i seguenti compiti 

dovrebbero essere svolti:  

1. Selezionare il metodo più appropriato per valutare le competenze trasversali in un dato 
contesto.  

2. Selezionare gli indicatori per la valutazione delle competenze trasversali.  
3. Analizzare i risultati delle valutazioni usando metodi di analisi standardizzati.  
4. Progettare e produrre rapporti efficaci per i responsabili delle decisioni, fornendo loro 

raccomandazioni basate sui risultati dell'analisi dei dati raccolti. 
 

Fase 2: Classificazione dei compiti  

Questi compiti sono abbastanza complessi; il modo in cui vengono eseguiti dipende dal contesto. Ciò 

significa che rientrano nella categoria dei compiti basati su principi piuttosto che su procedure. Pertanto, 

vogliamo fornire agli studenti delle linee guida che possano applicare in diverse situazioni, piuttosto che 

dare loro istruzioni dettagliate passo dopo passo su cosa fare.  

Fase 3: Divisione dei compiti  
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Successivamente, è necessario descrivere ogni compito ed una serie di linee guida che gli studenti 

devono seguire per completare il compito correttamente. Come esempio, guarderemo il quarto 

compito: 

 

Fase 4: Identificare le conoscenze e le competenze necessarie  

Di quali conoscenze hanno bisogno i professionisti dell'educazione per applicare queste linee guida? 

Compito: Riferire i risultati 
ai decisori 

Linee guida  Requisiti di conoscenza  

Descrizione del compito:  
Progettare rapporti 
efficaci per i responsabili 
delle decisioni, fornendo 
loro raccomandazioni 
basate sui risultati 
dell'analisi dei dati raccolti. 

Definire lo scopo della 
comunicazione. 
 
Identificare i bisogni 
informativi degli utenti. 

Differenza tra spiegazione e difesa 

Identificare i bisogni 
informativi degli utenti. 

Potenziali lettori di un rapporto sulla 
sicurezza alimentare 
 
Differenza tra pubblico primario e 
secondario 
 
Metodi per interagire con gli utenti 
 
Scadenze dei rapporti 

Sviluppare il messaggio 
in modo logico e 
convincente. 

Quali sono le raccomandazioni pertinenti 
e fattibili?  
 
Struttura di un messaggio: situazione 
attuale, problemi, domande, risposte 
necessarie 
 
Coerenza, pertinenza e concisione dei 
dati di supporto 

Scegliere un formato di 
rapporto in base al 
contesto. 

Rapporto di base o di ricerca, Valutazione 
dei bisogni, Policy Brief, Rapporto di 
monitoraggio e valutazione 

Scrivere il rapporto in 
modo chiaro e conciso. 

Elementi del rapporto: sommario, 
introduzione, corpo principale e 
conclusioni  
 
Come scrivere frasi chiare e concise  
 

Compito: sviluppare rapporti per i responsabili 
delle decisioni 

Linee guida 

Descrizione del compito: sviluppare rapporti 
efficaci per i responsabili delle decisioni, 
fornendo loro raccomandazioni basate sui 
risultati dell'analisi dei dati raccolti.  

Definire lo scopo della comunicazione. 
Identificare i bisogni informativi degli utenti. 

Sviluppare il messaggio in modo logico e 
convincente. 

Scegliere un formato di rapporto in base al 
contesto. 

Scrivere il rapporto in modo chiaro e conciso. 
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Processo di correzione delle bozze 

 

Analisi del tema  

L'analisi dei compiti è solitamente seguita da un'analisi degli argomenti. Se il corso è destinato 

principalmente a fornire informazioni o a raggiungere obiettivi di apprendimento che vanno oltre il 

miglioramento delle prestazioni lavorative, il tutor potrebbe voler saltare l'analisi dei compiti e 

procedere direttamente all'analisi degli argomenti, al fine di identificare gli argomenti principali e i sotto-

argomenti da trattare nel corso.  

Lo scopo dell'analisi tematica è quello di:  

- Identificare il contenuto del corso;  
- Classificare gli elementi del contenuto. Identificare il contenuto del corso, per esempio, in un 

corso intitolato "approccio alle competenze trasversali e occupabilità", il tutor può prima 
identificare le principali categorie di contenuto del corso, come l'approccio delle competenze 
trasversali e la loro valutazione e gli effetti del cambiamento dell'approccio pedagogico e della 
valutazione sull'occupabilità  

 

Il tutor può poi elaborare ulteriormente ogni categoria. Questo risulterebbe, per esempio, in una bozza 

di piano di lezione come segue:  

- Competenze trasversali e loro valutazione 
- Il vantaggio di usare la valutazione delle competenze trasversali 
- Impatto sull'occupabilità  
- Effetti dei cambiamenti di paradigma sul reclutamento   
- Effetti sui beneficiari 
- Effetti specifici per un pubblico fragile e in condizioni diverse  

 

Strumenti visivi, come mappe mentali, mappe concettuali e diagrammi di processo, possono aiutare il 

tutor a chiarire i collegamenti tra gli elementi del contenuto.  

Le mappe mentali aiutano a visualizzare e organizzare le idee. Possono rappresentare parole, idee, 

compiti o altri elementi legati a una parola chiave o disposti intorno a un'idea centrale. Le mappe 

concettuali e le mappe mentali sono usate per illustrare i collegamenti tra i concetti e le relazioni di 

causa ed effetto, mentre i diagrammi di processo sono comunemente usati per mostrare il flusso 

generale dei processi.  

 

Classificazione degli elementi di contenuto  

Classificare gli elementi di contenuto aiuta a rafforzare l'identificazione dei collegamenti tra gli elementi 

per aiutare a migliorare la bozza del piano di lezione.  

Gli elementi di contenuto possono essere classificati secondo i tipi di contenuto che rappresentano. 

L'esempio seguente identifica i sei tipi principali di contenuto: fatti, procedure, concetti, principi, abilità 

interpersonali e comportamenti. 

Tipi di contenuto di apprendimento 

Fatti Informazioni specifiche e uniche che rispondono alle domande: 
chi, quando, dove? I fatti sono mostrati, esposti o indicati.  
 
Esempio: dati, liste, eventi storici 
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Procedure Una procedura è una serie di passi ben definiti per eseguire un 
compito. Le procedure rispondono alla domanda: "Come faccio 
a...? "  
 
Esempio: "istruzioni per creare una tabella in Microsoft Word 

Concetti Un concetto è un insieme di oggetti, entità o idee che: sono 
definiti da un'unica parola o termine; hanno caratteristiche 
comuni; le cui diverse caratteristiche sono insignificanti; hanno 
bisogno di essere definite; e rispondono alla domanda: "Che cos'è 
...? "  
 
Esempio: il concetto di "cambiamento climatico". 

Principi Un principio (o regola) descrive una relazione tra due concetti. 
Per esempio: "Quando i prezzi aumentano, l'offerta aumenta". 
Alcuni principi possono essere tradotti in linee guida strategiche 
che possono guidare decisioni e compiti complessi.  
 
Esempio: "Linee guida per affrontare la volatilità dei prezzi". 

Capacità interpersonali Abilità verbali e non verbali per interagire con gli altri.  
 
Per esempio, "negoziazione" o "risoluzione dei conflitti 

Comportamenti Approccio e atteggiamento secondo le situazioni.  
 
Esempio: contenuti relativi all'apprezzamento "dell'importanza e 
dell'urgenza di adottare misure per limitare gli effetti negativi del 
cambiamento climatico 

 

SCHEDA TECNICA 

 

Offline / 
Online 

Offline 

Contenuto Determinare i temi per la formazione e i compiti necessari per aggiornare il 
gruppo target 

Descrizione 
dello 
strumento  

Piattaforma Moodle con H5P (forum, slide, risorse video, quiz ...) 
Zoom 

Link allo 
strumento  

https://h5p.org/ 
https://moodle.org/ 
https://zoom.us/ 

https://h5p.org/
https://moodle.org/
https://zoom.us/
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Gestione della sezione (Linee guida per la consegna mista) 

PRIMA  Distanza asincrona Email ai formatori 
con le linee guida 
per i corsi faccia a 
faccia e il 
programma del 
corso  

 

5 min 

DURANTE Faccia a faccia 
sincrono 

 
 

Identificare il 
contenuto del corso 

Lezione, uso della 
piattaforma Moodle, 
videoproiettore 

30 
minuti 

Analisi dei compiti 

Analisi del tema  

Classificazione degli 
elementi del 
contenuto 

In piccoli gruppi per 
settore 

1h20 

Lezione, debriefing  

DOPO Distanza asincrona  Questionario di 
valutazione della 
sezione 

Intera sezione 5 min 

 

Valutazione della sezione 

Ai formatori viene chiesto di applicare il contenuto e di applicare un compito secondo la procedura dei 4 

passi e l'analisi dei temi anche al loro corso per classificare gli elementi del contenuto. 

Se non hanno una formazione già esistente da "trasformare" possono riflettere su un nuovo tema di 

formazione. 

Risorse 

Nessuna risorsa fornita; i partecipanti possono stabilire una griglia da soli. Le domande possono sorgere 

e possono essere poste attraverso il forum nella piattaforma o direttamente all'insegnante durante 

l'apprendimento offline.  
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1.7 Identificazione dei problemi e dei rischi che possono verificarsi durante la formazione o che 

possono sorgere dallo stile di apprendimento misto 

 

CONOSCENZE AFFRONTATE: identificazione problemi e rischi che possono verificarsi durante la 

formazione o che possono sorgere dallo stile di apprendimento misto  

COMPETENZE AFFRONTATE: identificare problemi o punti specifici di criticità che possono verificarsi 

durante la formazione 

Contenuto 

Identificare i problemi o i punti specifici di criticità 

Il passo successivo è quello di far corrispondere i risultati desiderati ai miglioramenti nelle conoscenze, 
azioni e capacità che li supportano. Per farlo, è necessario scomporre i compiti e i processi inerenti ai 
risultati in modo da poter determinare i problemi specifici o i punti che devono essere affrontati. 

Per esempio, se si vuole diminuire il volume di chiamate che il proprio supporto clienti riceve, bisogna 
esaminare quali sono le cause del volume di chiamate che si ricevono attualmente. Il problema potrebbe 
risiedere nelle informazioni che i clienti ricevono sul vostro prodotto o servizio, nel modo in cui le 
chiamate vengono registrate e seguite, nella frequenza e nel livello di comunicazione proattiva tra i 
contatti dei clienti e gli account manager o in una combinazione di tutte queste cose. 

Ci sono diversi modi per identificare le aree che richiedono un miglioramento. Ecco alcuni dei più comuni 
ed efficaci: 

• Osservazione e valutazione: questo richiede che i team leader, supervisori o manager osservino 
i dipendenti per determinare le aree comuni di difficoltà. 

• Sondaggi: questo metodo richiede di chiedere ai dipendenti in quali aree vorrebbero più 
formazione, supporto e risorse. Bisogna assicurarsi, però, che indichino i loro bisogni specifici. Il 
team-building o la comunicazione sono bisogni di formazione così ampi, per esempio, che 
bisognerebbe condurre un'altra valutazione dei bisogni di formazione su ognuno di questi 
argomenti. Alcuni esempi di bisogni formativi specifici includono risolvere un conflitto, ascoltare 
efficacemente e profondamente un collega o dare un feedback ai colleghi. 

• Valutazione dei dati: questo richiede l'analisi delle registrazioni delle risorse umane per 
determinare se ci sono errori comuni, problemi o incongruenze che la formazione può affrontare. 
I registri delle risorse umane possono includere interviste in uscita, competenze lavorative, 
descrizioni delle mansioni, valutazioni delle prestazioni, rapporti su incidenti e sicurezza e altri 
registri dell'azienda come vendite, costi e registri di produzione. Per esempio, se uno dei 
dipartimenti della vostra azienda ha un aumento drammatico di incidenti sul posto di lavoro, 
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potreste rivedere i rapporti sugli incidenti come parte della vostra gap analysis prima di condurre 
la formazione sulle pratiche e le procedure di sicurezza. 

• Interviste individuali: Potete anche intervistare i vostri dipendenti, supervisori e clienti per 
identificare problemi o lacune. Se la propria azienda fornisce una formazione sulla sicurezza, per 
esempio, sarebbe consigliabile intervistare i dipendenti che hanno subito o assistito a un 
incidente. Inoltre, intervistare i dipendenti che non hanno mai avuto un incidente potrebbe essere 
utile per sviluppare un programma di formazione che includa pratiche e procedure sicure. Se gli 
incidenti hanno coinvolto delle attrezzature, potrebbe essere necessario intervistare l'azienda che 
si occupa della manutenzione o della produzione delle attrezzature. Le informazioni che si 
possono raccogliere dalle interviste possono aiutarti a identificare le lacune che la tua azienda 
deve affrontare. 

Rischio che gli studenti non completino il corso  

Gli studenti non completeranno un corso di apprendimento misto se: 
- Il carico di lavoro è troppo grande  
- se l'apprendimento misto e gli elementi in presenza non sono integrati, ma semplicemente 

eseguiti indipendentemente l'uno dall'altro 
- il carico di lavoro complessivo è spesso di gran lunga maggiore rispetto a quando si usa una sola 

modalità di consegna. Per questo è importante mantenere il carico di lavoro degli studenti ad un 
livello appropriato. 

- Sono forniti di un supporto inadeguato o nullo e/o sono confusi su cosa è richiesto loro. E' 
importante assicurarsi che gli studenti siano adeguatamente "orientati" al programma del corso  

- Hanno problemi con la tecnologia che è spesso correlata ad alto rischio, quindi bisogna 
assicurarsi di aver testato la tecnologia dal punto di vista del discente e fornito adeguate 
informazioni e supporto 

 

Integrazione di strumenti digitali: 
È importante pensare attentamente all'integrazione degli strumenti digitali nel corso. 
C'è una vasta gamma di tecnologie digitali/strumenti disponibili per sostenere l'apprendimento misto in 
apprendimento formale e informale. Di seguito sono riportati alcuni esempi specifici di approcci di 
apprendimento misto per sostenere il raggiungimento di particolari obiettivi di apprendimento da parte 
degli studenti. 
 
Approccio di apprendimento misto per sostenere l'obiettivo 

• Ricordare i termini chiave e le definizioni  

• Settimanalmente o alla fine di una parte di insegnamento somministrare un test online (sia per la 
revisione che per la valutazione sommativa).  

• Esplorare l'uso di tipologie di domande di abbinamento o di ordinamento e di domande a scelta 
multipla. 

• Dimostrare le competenze che acquisibili come risultato chiave dell'apprendimento 

• Fornire video (questi potrebbero essere online come video di YouTube o EDpuzzle). Durante la 
visione fare domande e chiedere opinioni.  

• Dopo la visione, gli studenti possono postare le loro risposte alle domande di attivazione attraverso 
un forum di discussione. 

• Presentazioni di gruppo su un argomento rilevante per la classe utilizzando PowerPoint. 

• Considerare un'attività di lavoro di gruppo per facilitare l'apprendimento degli studenti. Per 
esempio, impostare un padlet per ogni gruppo per permettere agli studenti di lavorare online in 
modo collaborativo discutendo e condividendo le loro idee. 
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Qualunque siano gli elementi di blended learning scelti, è importante che siano integrati nell'intera 
esperienza del corso. Come parte della fase di progettazione e sviluppo è necessario considerare la 
creazione di una mappa o piano del corso che mostri gli elementi del corso in relazione tra loro e come 
saranno consegnati durante il corso. 
 
Esempio: 

• Lezione frontale su un argomento 

• Test/video e foglio di lavoro online (basato sull'argomento della lezione) 

• Tutorial in presenza per discutere le domande e risolvere le difficoltà 

• Forum di discussione online per ulteriori discussioni/risposte alle domande sull’argomento 
 
Quanto sopra è una semplice rappresentazione di come ogni elemento contribuisca a sostenere lo 
studente nel raggiungimento di particolari risultati di apprendimento e nelle attività di insegnamento e 
apprendimento (lezioni, tutorial, test online, discussioni) sono specificamente progettati per sostenere 
il raggiungimento dei risultati dell'apprendimento. 
 
Ecco un link ai 200 migliori strumenti digitali disponibili e a cosa possono servire: 
http://c4lpt.co.uk/top100tools/ 

SCHEDA TECNICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offline / 
Online 

Online 

Contenuto Creare una valutazione dei rischi e un metodo di soluzione che tenga conto delle 
specificità dello stile di apprendimento misto 

Descrizione 
dello 
strumento  

Piattaforma Moodle con H5P (forum, slide, risorse video, quiz ...) 

Link allo 
strumento  

https://h5p.org/ 
https://moodle.org/ 

http://c4lpt.co.uk/top100tools/
https://h5p.org/
https://moodle.org/
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Gestione della sezione (Linee guida per la consegna mista) 

PRIMA  A Distanza - 
asincrona 

Email ai formatori con 
le istruzioni per seguire 
il modulo di 
apprendimento a 
distanza online e con 
istruzioni tecniche 

 

5 min 

DURANTE A Distanza - 
asincrona  
 

Identificare i problemi 
o i punti specifici di 
dolore 

 

Risorse da leggere 
e video e video 
PPT con voce fuori 
campo prima 
della connessione 
(input nozionale) 

30 min 

Rischi Gli studenti non 
completeranno il corso 

A Distanza - 
asincrona 

Caso di studio, forum 
se domande per il 
leader 

Lavoro 
individuale 

30 min 

DOPO A Distanza - 
asincrona  

Questionario di 
valutazione della 
sezione 

Intera sezione 5 min 

 

Valutazione della sezione 

Ai formatori viene chiesto di applicare il contenuto al loro corso finora creato. L'idea è di identificare i 

rischi e i problemi che possono sorgere fino ad ora per poi modificare il corso di conseguenza. Nella fase 

successiva verranno progettate le unità del corso. 

Se non hanno una formazione già esistente da "trasformare" possono riflettere su un nuovo tema di 

formazione. 

Risorse 

Nessuna risorsa fornita; i partecipanti possono stabilire una griglia da soli. Le domande possono sorgere 

e possono essere poste attraverso il forum nella piattaforma o direttamente all'insegnante durante 

l'apprendimento offline.  
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1.8 Obiettivi di apprendimento per la formazione che migliora la creazione di contenuti 

 

CONOSCENZE AFFRONTATE: obiettivi di apprendimento per la formazione che migliora la creazione di 

contenuti 

COMPETENZE AFFRONTATE: definire gli obiettivi di apprendimento per la formazione per facilitare la 

creazione del contenuto 

 

Contenuto 

Progettare e sviluppare unità: 

Una volta esaminate le considerazioni di pianificazione del corso si può passare alla progettazione delle 
componenti di Blended Learning. Ci sono una varietà di strumenti digitali utilizzati per integrare 
l'apprendimento misto nelle aree chiave di comunicazione, collaborazione e valutazione. 
L’insegnamento in presenza dovrebbe essere chiaramente integrato con il contenuto e gli obiettivi 
dell’apprendimento online del corso.  
 
Le attività dovrebbero essere mirate e, eventualmente, considerare attività del mondo reale in modo 
che gli studenti possono dimostrare le loro competenze in un contesto più concreto. Il carico di lavoro 
di un corso di blended learning non dovrebbe superare quello di un corso tradizionale. È necessario 
tenere in considerazione il tempo, lo sforzo e le risorse coinvolte nello sviluppo di Blended Learning in 
relazione al raggiungimento dei risultati di apprendimento del corso. 
 
Le seguenti domande potrebbero aiutare a lavorare attraverso il processo di progettazione e 
identificare, in anticipo, ogni potenziale problema che deve essere affrontato. 
 
Domande specifiche sulla strutturazione del corso: 
 

• Quali sezioni del programma sono più adatte alla consegna in presenza? 

• Quali sezioni del programma sono più adatte alla consegna online? 

• Cosa voglio che gli studenti completino in presenza/online? 

• In che modo il Blended Learning aiuterà l'apprendimento degli studenti? 

• Quale sarà il beneficio per lo studente di impegnarsi in momenti di apprendimento misto? 

• Come faccio a sapere/misurare se gli studenti hanno raggiunto i risultati desiderati? 
 

Questioni più ampie del corso: 

• Quanto è accessibile la tecnologia per gli studenti? 

• Quali costi, se ce ne sono, sono coinvolti? 

• Quanto tempo è necessario per la pianificazione, la progettazione e lo sviluppo? 

• Quale supporto tecnologico ha l'organizzazione per sostenere il tutor e gli studenti? 

• Sarà coinvolto altro personale e in che modo? 

• Avranno bisogno di formazione e supporto? 

• Quale preparazione iniziale è richiesta ai tutor? 
 

Definire gli obiettivi di apprendimento 
Guardando i compiti e gli elementi di contenuto identificati nelle analisi dei compiti e dei temi, è 

possibile tradurre l'obiettivo generale del corso in obiettivi di apprendimento più specifici. Gli obiettivi 

di apprendimento definiscono il risultato atteso di ogni unità di apprendimento.  
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Per esempio, gli studenti saranno in grado di ricordare i passi di una procedura o saranno effettivamente 

in grado di farla?  

 

Cos'è un obiettivo di apprendimento?  

Un obiettivo di apprendimento è un’affermazione che descrive un'abilità o una capacità che lo studente 

dovrebbe acquisire. Gli obiettivi dovrebbero essere specificati per il corso così come per ogni attività del 

corso. 

Facciamo un esempio:  

Compito: Sviluppare rapporti per i responsabili delle decisioni  

Progettare rapporti efficaci per i responsabili delle decisioni, fornendo loro raccomandazioni basate sui 

risultati dell'analisi dei dati raccolti. 

Linee guida  

Sviluppare il messaggio in modo logico e convincente.  

Requisiti di conoscenza  

Quali sono le raccomandazioni rilevanti e fattibili; 

Struttura di un messaggio: situazione attuale, problemi, domande, risposte necessarie, coerenza, 

pertinenza e concisione dei dati di supporto? 

Da queste informazioni possiamo sviluppare i seguenti obiettivi di apprendimento:  

- Sviluppare un messaggio logico e convincente.  
- Spiegare il concetto di rilevanza.  
- Spiegare il concetto di fattibilità.  
- Descrivere gli elementi di un messaggio (situazione attuale, problemi, domande, risposte 

necessarie).  
- Distinguere tra dati coerenti e incoerenti.  

 

Spiegare il concetto di concisione. Gli obiettivi di apprendimento combinano due elementi principali:  

- il livello atteso di prestazione (indicato da un verbo di azione, come "descrivere" o "spiegare");  
- il contenuto dell'apprendimento (cioè, il tipo di conoscenza o abilità che dovrebbe essere 

acquisita, come "i principali obiettivi di un sistema informativo sulla sicurezza alimentare") 
 

In linea con la tassonomia rivista di Bloom del dominio cognitivo, gli obiettivi di apprendimento possono 

essere classificati in sei diversi tipi di abilità cognitive, che vanno dal livello di prestazione più basso 

(memorizzare) al più alto (creare). 

Livelli di performance nel dominio cognitivo 

1. Memorizzare: l'allievo è in grado di riconoscere o ricordare informazioni.  
2. Comprendere: lo studente è in grado di riformulare un concetto.  
3. Applicare: l'allievo è in grado di usare le informazioni in un modo nuovo.  
4. Analizzare: l'allievo è in grado di scomporre e definire le relazioni tra gli elementi.  
5. Valutare: l'allievo è in grado di giustificare una decisione secondo un criterio o uno standard.  
6. Creare: l'allievo è in grado di realizzare un nuovo prodotto o sviluppare un nuovo approccio. 

 

Obiettivi di apprendimento chiari permettono lo sviluppo di attività che sono veramente focalizzate sui 

bisogni degli studenti e lo sviluppo di test di valutazione efficaci. È importante assicurarsi che le attività 

di apprendimento e i test di valutazione mirino a rinforzare e valutare lo stesso tipo di prestazioni e 

contenuti di apprendimento espressi negli obiettivi di apprendimento; in altre parole, dovrebbero 

essere allineati con gli obiettivi di apprendimento. 
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Una volta conosciuta la propria popolazione di riferimento, bisogna considerare quale dovrebbe essere 

l’approccio pedagogico: connettivista? costruttivista? istruttivo? 

Quindi, definire gli obiettivi di apprendimento per ogni sequenza di apprendimento. 

- Analizzare le modalità di distribuzione dei contenuti: sincrona o asincrona?   
- Solo apprendimento online o misto? 
- Quali strumenti Internet si adattano meglio ai propri bisogni e a quelli degli studenti? 
- Infine, determina le tue fonti di contenuto secondo i tuoi obiettivi educativi. 

 

SCHEDA TECNICA 

 

 

Gestione della sezione (Linee guida per la consegna mista) 

PRIMA  A Distanza - 
asincrona 

Email ai formatori 
con le istruzioni per 
seguire il modulo di 
apprendimento a 
distanza online e 
con istruzioni 
tecniche 

 

5 min 

DURANTE A Distanza - 
asincrona 

Progettare e 
sviluppare unità  

Risorse da leggere, 
video, PPT voiceover, 
... 

30 min 

Definire gli 
obiettivi di 
apprendimento 

A Distanza - 
asincrona 

Caso di studio, 
forum e domande  

Lavoro individuale 1h30 

A Distanza - 
asincrona 

Conferenze Debrief 

DOPO A Distanza - 
asincrona 

Questionario di 
valutazione della 
sezione 

Intera sezione 5 min 

 

Offline / 
Online 

Online 

Contenuto Determinare per ogni argomento e soggetto del corso il rispettivo obiettivo di 
apprendimento e il contenuto adatto 

Descrizione 
dello 
strumento  

Piattaforma Moodle con H5P (forum, slide, risorse video, quiz ...) 
Zoom 

Link allo 
strumento  

https://h5p.org/ 
https://moodle.org/ 
https://zoom.us/ 

https://h5p.org/
https://moodle.org/
https://zoom.us/


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

 

 

 

41 

Valutazione della sezione 

Ai formatori viene chiesto di applicare il contenuto al loro corso finora creato. Definiranno l'approccio 

pedagogico e poi gli obiettivi di apprendimento per ogni sequenza di apprendimento. Se non hanno un 

corso di formazione già esistente da "trasformare" possono riflettere su un nuovo tema di formazione. 

 

Risorse 

Nessuna risorsa fornita; i partecipanti possono stabilire una griglia da soli. Le domande possono sorgere 

e possono essere poste attraverso il forum nella piattaforma o direttamente all'insegnante durante 

l'apprendimento offline.  
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1.9 Metodi di distribuzione di contenuti misti 

 
CONOSCENZE AFFRONTATE: metodi di distribuzione di contenuti misti 

COMPETENZE AFFRONTATE: analizzare i propri metodi di distribuzione dei contenuti per garantire una 

creazione mista 

 

Contenuto 

Tecnologie digitali semplici 

La creazione e la consegna di corsi e-learning richiede mezzi tecnologici. Diversi strumenti possono 

essere utilizzati per produrre il contenuto di apprendimento, a seconda dei formati di file che saranno 

utilizzati e la natura del prodotto finale desiderato.  

I software PowerPoint o Word possono essere sufficienti per creare semplici risorse di apprendimento, 

come una presentazione o un tutorial. Tuttavia, sono necessari strumenti più sofisticati se si vuole creare 

un contenuto interattivo.  

Il software per la creazione di contenuti di apprendimento è uno strumento speciale per la creazione di 

contenuti interattivi di e-learning. Permette di inserire testo, illustrazioni e altri componenti 

multimediali, fornendo anche una struttura per organizzare le pagine e le lezioni per una facile 

navigazione.  

Mentre la maggior parte di questi strumenti sono sistemi autonomi che incorporano anche funzioni di 

test e valutazione, alcuni integrano queste funzioni da altri programmi.  

Per creare componenti multimediali, gli strumenti di authoring usano software ausiliari (per esempio, 

Adobe Photoshop per illustrazioni bitmap, Adobe Illustrator per immagini vettoriali o Adobe Flash per 

animazioni) e altri strumenti per creare e comprimere file video e audio.  

 

Sistemi di gestione dell'apprendimento 

Le piattaforme di apprendimento sono sempre più utilizzate da organizzazioni e istituzioni per fornire 
corsi agli studenti e gestire le loro attività online.  
Una piattaforma di apprendimento è un insieme di servizi online interattivi che forniscono agli studenti 
l'accesso a informazioni, strumenti e risorse che supportano la gestione e l'erogazione 
dell'apprendimento. Forniscono, inoltre, accesso e servizi ad un'ampia base di utenti tramite Internet. 
Le piattaforme di apprendimento sono generalmente indicate come Learning Management Systems 
(LMS) o Learning Content Management Systems (LCMS), termini spesso usati in modo intercambiabile. 
Anche se c'è una grande varietà di piattaforme di apprendimento con diversi livelli di complessità, hanno 
molte caratteristiche in comune. 
Le loro caratteristiche principali includono: 

- Gestione dei contenuti di apprendimento: creazione, memorizzazione, accesso alle risorse  
- Organizzazione e pianificazione del curriculum: pianificazione delle lezioni, percorsi di 

apprendimento personalizzati, valutazione;  
- Coinvolgimento e gestione dell'allievo: informazione dell'allievo, monitoraggio dei progressi  
- Strumenti e servizi: forum, sistema di messaggistica, blog, gruppi di discussione. 

 
Per ulteriori informazioni su LMS vedere quanto segue: 

• Confronto dei sistemi di gestione dell'apprendimento 
https://elearningindustry.com/learning-management-systems-comparison-checklist-

dicaratteristiche     

https://elearningindustry.com/learning-management-systems-comparison-checklist-dicaratteristiche
https://elearningindustry.com/learning-management-systems-comparison-checklist-dicaratteristiche
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• Tela: 
https://www.canvaslms.eu/  

• Google Docs: 
https://www.googleclassroom.com  

• Lavagna: 
http://uki.blackboard.com/  

• Moodle: 
https://moodle.com/   

 

Formazione digitale per insegnanti 

Di seguito sono riportati alcuni link utili per materiali online e risorse di formazione per aiutare gli 
insegnanti a migliorare le competenze informatiche e di alfabetizzazione digitale. Potrebbe essere utile 
guardarli tutti brevemente per poi scegliere quello che meglio si adatta al proprio stile di 
apprendimento/insegnamento e alle proprie esigenze.  

• http://www.bbc.co.uk/webwise/0/  

• http://www.open.ac.uk/libraryservices/beingdigital/pathways/13/14  

• https://www.microsoft.com/en-us/DigitalLiteracy  

• http://jiscdesignstudio.pbworks.com/w/page/60226781/Developing%20your%20digital%20lite
racies   

• https://www.webarchive.org.uk/wayback/archive/20160101151403/  

• http://www.jisc digitalmedia.ac.uk/infokit/video-planning/video-planning-home     

• http://www.connectsafely.org/wp-content/uploads/eduguide.pdf  
 
Il quadro europeo delle competenze digitali 

Il quadro europeo delle competenze digitali per i cittadini, noto anche come DigComp, offre uno 

strumento per migliorare le competenze digitali dei cittadini per il lavoro e l'occupabilità, 

l'apprendimento, il tempo libero, il consumo e la partecipazione alla società. Il quadro DigComp descrive 

la competenza digitale e raggruppa le competenze in cinque aree. Competenza digitale essere 

competenti in ciascuna di queste cinque aree. Ulteriori informazioni possono essere trovate su 

https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/digital-competenceframework. Si prega di notare che ci possono 

essere quadri nazionali in vigore nei singoli paesi.  

 

 

 

 

 

SCHEDA TECNICA 

Offline / 
Online 

Online 

Contenuto Approfittando della conoscenza dei componenti di Blended learning e dei risultati 
definiti, i temi e i compiti assegnano metodi di distribuzione ad ogni contenuto 

Descrizione 
dello 
strumento  

Piattaforma Moodle con H5P (forum, slide, risorse video, quiz ...) 

https://www.canvaslms.eu/
https://www.googleclassroom.com/
http://uki.blackboard.com/
https://moodle.com/
http://www.bbc.co.uk/webwise/0/
http://www.open.ac.uk/libraryservices/beingdigital/pathways/13/14
https://www.microsoft.com/en-us/DigitalLiteracy
http://jiscdesignstudio.pbworks.com/w/page/60226781/Developing%20your%20digital%20literacies
http://jiscdesignstudio.pbworks.com/w/page/60226781/Developing%20your%20digital%20literacies
https://www.webarchive.org.uk/wayback/archive/20160101151403/
http://www.connectsafely.org/wp-content/uploads/eduguide.pdf
https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/digital-competenceframework
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Gestione della sezione (Linee guida per la consegna mista) 

PRIMA  A Distanza - 
asincrona 

Email ai formatori con 
le istruzioni per 
seguire il modulo di 
apprendimento a 
distanza online e con 
istruzioni tecniche 

 

5 min 

DURANTE A Distanza - 
asincrona 

Tecnologie digitali 
semplici 

Risorse da leggere, 
video, PPT 
voiceover, ... 

30 min 

Sistemi di gestione 
dell'apprendimento 

Formazione digitale 
per insegnanti 

Il quadro europeo 
delle competenze 
digitali 

A Distanza - 
asincrona 

Caso di studio, forum 
se domande per il 
leader 

Lavoro individuale 30 min 

A Distanza - 
sincrona 

Conferenze Debrief 

DOPO A Distanza - 
asincrona  

Questionario di 
valutazione della 
sezione 

Intera sezione 5 min 

 

Valutazione della sezione 

Ai formatori viene chiesto di riflettere su quale sia il metodo di distribuzione più adatto al loro corso e 

quali siano gli strumenti già esistenti nel loro posto di lavoro. Poi, a seconda dell'argomento, si possono 

fare dei collegamenti con quadri già esistenti come il quadro Digit comp dell'UE. 

Se non hanno un corso di formazione già esistente da "trasformare" possono riflettere su un nuovo tema 

di formazione. 

Risorse 

Nessuna risorsa fornita. Le domande possono sorgere e possono essere poste attraverso il forum nella 

piattaforma o direttamente all'insegnante durante l'apprendimento offline.  

Bibliografia/Sitografia 

- Modelli e piattaforme di apprendimento misto: 

Link allo 
strumento  

https://h5p.org/ 
https://moodle.org/ 

https://h5p.org/
https://moodle.org/
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http://www.teachthought.com/learning/blended-flipped-learning/6-blended-learning- modelli-
piattaforme/  

- Apprendimento misto in 2 minuti e 38 secondi (Video) 
https://www.youtube.com/watch?v=Q5txJfv2q0c  

- Blended Learning Implementation Guide (Video): 
https://www.youtube.com/watch?v=pENW-RtPEIw  

- Definizioni di apprendimento misto (istituto Christensen): 
http://www.christenseninstitute.org/blended-learning-definitions-and-models/  

- Infografica sull'apprendimento misto: 
http://www.gettingsmart.com/wp-content/uploads/2016/08/Blended-Learning-Blog- Infografica-
1.png  

- Video di apprendimento misto: 
http://www.blendmylearning.com/videos/  

- Getting Started with Blended Learning (Griffith University): 
https://www.griffith.edu.au/__data/assets/pdf_file/0004/267178/Getting_started_with_blended_lear
ning_guide.pdf  

- Cos'è l'apprendimento misto? 
https://www.mindflash.com/elearning/what-is-blended-learning/  

- Come appare l'apprendimento misto in classe (video): 
https://www.youtube.com/watch?v=NPvreKWaKjY&t=8s  
 

Glossario 

• Competenza: comportamento osservabile supportato da specifiche conoscenze, abilità e 
attitudini. Ogni competenza ha un risultato o un output specifico.  

• Analisi del contenuto: procedura per organizzare i dati narrativi e qualitativi in temi e concetti 
emergenti. Di solito associata a una forma quantitativa di analisi in cui i temi sono contati o 
misurati.  

• Analisi di fattibilità: analisi costi-benefici completata prima di condurre la formazione. È una 
stima del costo dell'addestramento soppesato rispetto ai possibili benefici che potrebbero 
essere raggiunti se l'addestramento fosse condotto. 

• Analisi del gap: chiamata anche analisi delle prestazioni; identifica la differenza tra le prestazioni 
attuali e quelle desiderate.  

• Intervista: processo di porre domande a esperti o esecutori per identificare i bisogni di 
formazione.  

• Analisi del lavoro: processo di identificazione di tutte le parti di un lavoro specifico; condotto 
prima di un'analisi dei compiti.  

• Obiettivi di apprendimento: descrive un comportamento specifico, condizioni, livello di 
realizzazione ed è scritto dal punto di vista dell'allievo.  

• Valutazione dei bisogni: raccolta di informazioni su un bisogno di lavoro specifico che può essere 
risolto con la formazione. I tipi di valutazione dei bisogni includono l'analisi delle prestazioni, 
l'analisi della popolazione target, l'ordinamento dei bisogni e dei desideri di formazione, l'analisi 
del lavoro e l'analisi dei compiti.  

• Analisi dei bisogni rispetto alle esigenze: esamina i bisogni di formazione che sono collegati al 
lavoro dell'organizzazione. La formazione è legata al risultato finale ed una formazione 
appropriata gioverà sia all'individuo che all'organizzazione. 

• Analisi delle prestazioni: conosciuta anche come gap analysis. L'analisi della performance guarda 
la performance attuale di un funzionario e identifica se il funzionario la sta eseguendo come 
desiderato.  

http://www.teachthought.com/learning/blended-flipped-learning/6-blended-learning-%20modelli-piattaforme/
http://www.teachthought.com/learning/blended-flipped-learning/6-blended-learning-%20modelli-piattaforme/
https://www.youtube.com/watch?v=Q5txJfv2q0c
https://www.youtube.com/watch?v=pENW-RtPEIw
http://www.christenseninstitute.org/blended-learning-definitions-and-models/
http://www.gettingsmart.com/wp-content/uploads/2016/08/Blended-Learning-Blog-%20Infografica-1.png
http://www.gettingsmart.com/wp-content/uploads/2016/08/Blended-Learning-Blog-%20Infografica-1.png
http://www.blendmylearning.com/videos/
https://www.griffith.edu.au/__data/assets/pdf_file/0004/267178/Getting_started_with_blended_learning_guide.pdf
https://www.griffith.edu.au/__data/assets/pdf_file/0004/267178/Getting_started_with_blended_learning_guide.pdf
https://www.mindflash.com/elearning/what-is-blended-learning/
https://www.youtube.com/watch?v=NPvreKWaKjY&t=8s
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• Deficit di prestazione: differenza con connotazione negativa, che implica che il funzionario non 
sta soddisfacendo uno standard noto per le prestazioni. Membri della task force GDLA del team 
del progetto ed esperti JICA.  

• Popolazione target: individuo o gruppo coinvolto nella valutazione di un bisogno o nel 
programma di formazione.  

• Analisi del compito: trova il metodo migliore e la sequenza di passi per completare un compito 
specifico.  

• Formatore: termine usato in un ambiente aziendale per indicare un insegnante o istruttore. 

• Valutazione dei bisogni formativi: metodo per determinare se esiste un bisogno di formazione 
e, se esiste, quale formazione è necessaria per colmare la lacuna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Come progettare un corso di apprendimento digitale  

 

Risultati dell'apprendimento  

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

CONOSCENZA ABILITA’ COMPETENZE ORE DI 

TRAINING 

Identificare i requisiti tecnici 

e l'hardware necessari per 

un'implementazione di 

successo di un corso di 

blended learning  

Essere in grado di 

assicurare la base tecnica 

per un'implementazione 

di successo del corso 

tenendo conto delle 

diverse realtà di vita degli 

studenti 

Assicurarsi che tutti gli 

studenti abbiano lo 

stesso punto di partenza 

per l'apprendimento 

digitale dal punto di vista 

tecnico.  

 

 

2 

 

Valutare le proprie 

competenze digitali come 

insegnante/formatore  

Essere in grado di 

identificare dove si ha 

una mancanza di 

conoscenze e 

Assicurarsi che le proprie 

lezioni di blended 

learning funzionino bene 

e che si sappia come 

3-4 
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competenze digitali e 

imparare a migliorare le 

proprie competenze 

sostenere i propri 

studenti nel caso in cui 

abbiano bisogno di aiuto.  

 

 

Valutare le competenze 

digitali dei propri studenti  

Essere in grado di 

analizzare il livello di 

competenze digitali dei 

propri studenti e sapere 

come gestire le 

differenze 

Assicurarsi che tutti gli 

studenti abbiano le 

competenze digitali per 

affrontare le lezioni e 

svolgere tutti i compiti 

dati 

 

 

 

 

3 

Abituarsi ai diversi strumenti 

e applicazioni di cui si ha 

bisogno per un corso misto 

Essere in grado di 

selezionare possibili 

strumenti per il proprio 

corso e sapere come 

lavorare con essi 

Assicurarsi che tutti gli 

strumenti utilizzati siano 

adatti ai contenuti che si 

vogliono impartire e che 

siano adatti agli studenti 

ed ai loro dispositivi.  

 

3 

Pianificare adeguatamente il 

corso e il contenuto per la 

consegna online e in presenza  

Essere in grado di 

dividere adeguatamente 

il corso per le parti online 

e in presenza a seconda 

del contenuto e delle 

opportunità tecniche 

Assicurarsi che ci sia una 

distribuzione uniforme 

tra le parti del corso 

online e offline e che i 

contenuti si adattino agli 

strumenti tecnici e ai 

metodi selezionati 

3 

 

Prendere in considerazione i 

problemi di copyright e di 

protezione dei dati  

Essere in grado di capire 

e usare le corrette 

etichette di copyright e 

assicurare la privacy degli 

studenti.  

Assicurarsi che tutti gli 

studenti siano 

consapevoli dei problemi 

di copyright e di 

protezione dei dati e 

sappiano come attuarli. 

Controllare i contenuti 

per le violazioni del 

copyright e lavorare con 

le licenze OER.  

 

Ricerca 

1,5 ore 

 

Lavoro su 

GDPR e 

OER 2-3 

ore 
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Utilizzare diversi strumenti e 
applicazioni per le sequenze 
di e-learning.  

Conoscenza degli 

strumenti rilevanti e 

delle App che si possono 

utilizzare nel proprio 

insegnamento.  

 

Assicuratersi di avere una 

panoramica completa di 

tutti gli strumenti 

disponibili necessari per 

le sequenze di E-learning. 

 

 

3 

 

Avere familiarità con l'uso di 

diverse piattaforme digitali, 

sia tecniche che etiche. 

 

 

Conoscenza 

dell'installazione di 

software e dell'accesso a 

diverse piattaforme 

digitali. 

 

Linee guida etiche su 

come comportarsi 

nell'aula digitale. 

Assicuratersi di avere le 

necessarie conoscenze 

tecniche 

sull'installazione di 

piattaforme digitali e un 

rapporto consapevole sul 

comportamento etico.   

 

 

2 

 

 

 

1 

Pianificare il corso per nuovi 
contenuti di apprendimento 
che si adattino allo stile di 
apprendimento misto.  

Essere in grado di 
pianificare il corso e 
adattarlo 
all'apprendimento misto. 

Conoscere come 

adattare / cambiare e 

mescolare 

l'insegnamento 

tradizionale in classe a / 

con l'apprendimento 

misto.   

 

3 

Verificare il sistema formale 

di certificazione e/o laurea 

rilevante per gli studenti. 

 

Essere in grado di 

stabilire meccanismi di 

controllo pertinenti per 

assicurare che gli 

studenti abbiano avuto 

un risultato di 

apprendimento valido in 

relazione al sistema 

formale di qualificazione. 

 

Conoscere il sistema di 

formazione formale e 

quali obiettivi di 

apprendimento sono 

necessari per completare 

un esame formale. 

 

2 

Pianificare il quadro 
completo del corso.  

Essere in grado di 

organizzare un corso in 

base al tempo a 

disposizione, al gruppo 

target e agli obiettivi di 

apprendimento 

individuali. 

 

Assicurarsi di avere le 

conoscenze necessarie su 

come pianificare un 

corso prima di iniziare. 

 

2 
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Pianificare diversi 
meccanismi per rivedere e 
valutare il corso durante il 
suo svolgimento.  

Essere in grado di usare 

meccanismi funzionali 

per verificare se tutti gli 

studenti raggiungono i 

risultati di 

apprendimento 

predeterminati. 

  

Conoscere come rivedere 

e pianificare 

continuamente il corso. 

Conoscere valutazione e 

personalizzazione lungo il 

percorso.  

 

2 

Valutare la disciplina 

dell'allievo. 

 

 

Conoscere la relazione 

tra l'insegnamento in 

presenza e il lavoro di 

gruppo e come 

mescolarli in classe. 

 

Essere in grado di 
incorporare 
l'insegnamento 
tradizionale in presenza 
con il lavoro di gruppo. 

2 

 

2.1 Identificare i requisiti tecnici e l'hardware necessari per un'implementazione di successo di un 

corso di blended learning 

 

CONOSCENZE AFFRONTATE: identificare i requisiti tecnici e l'hardware necessari per 
un'implementazione di successo di un corso di blended learning.  
COMPETENZE AFFRONTATE: essere in grado di garantire le basi tecniche per un'implementazione di 
successo del corso tenendo conto delle diverse realtà di vita degli studenti. 
 

Contenuto 
1. Identificare i requisiti tecnici e l'hardware di cui si ha bisogno per un'implementazione di successo 

di un corso di blended learning 

Per l'implementazione di successo di un corso di blended learning è necessario assicurarsi prima di tutto 

che la classe abbia i requisiti tecnici e l'hardware necessari per l’e-learning. Una tecnologia ben 

funzionante è una chiave per una buona esperienza di apprendimento e un corso di apprendimento 

misto di successo. Se alcuni studenti non hanno dispositivi sufficienti per svolgere le lezioni, non saranno 

in grado di tenere il passo con gli altri. Pertanto, avranno enormi svantaggi e probabilmente non 

raggiungeranno i risultati di apprendimento prefissati. Per questi motivi la parità di condizioni di 

partenza è essenziale.  

Per questi motivi, il primo passo da fare è l'analisi degli strumenti utili durante l'intero corso misto, 

creando una lista. Questo faciliterà i passi successivi.  

Ogni studente dovrebbe avere a disposizione un dispositivo hardware con accesso a internet. Questo 

oggi è relativamente facile. Quasi tutte le persone hanno uno smartphone, tuttavia quest’ultimi non 

sono necessariamente la scelta migliore. Ad esempio, molti compiti a scuola richiedono la scrittura. Uno 

smartphone è solo parzialmente utile quando si tratta di scrivere interi testi. Possiamo supporre che gli 

studenti non saranno entusiasti di dover di scrivere dieci pagine A4 con il loro smartphone. Inoltre, la 

dimensione dello schermo è limitata. Può essere faticoso per gli occhi lavorare con uno schermo di 

dimensioni ridotte a lungo. Un tablet potrebbe essere un'alternativa. Anche in questi casi scrivere testi 
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più lunghi potrebbe risultare difficile a seconda del tipo di strumento, considerano anche se è disponibile 

una tastiera esterna. Un computer desktop o un notebook/laptop, per esempio, è il dispositivo perfetto. 

SI può partecipare a sessioni online (si ha solo bisogno di cuffie e webcam), si possono scrivere testi, 

guardare video e molto altro. Quindi, diversi dispositivi hanno differenti pro e contro.  

È importante parlare con i propri studenti delle prossime lezioni chiedendo loro i dispositivi che hanno 

a disposizione e gli orari disponibili. Questo potrebbe essere necessario perché alcuni studenti 

potrebbero dover condividere i loro dispositivi con altri membri della famiglia. Alcuni compiti 

potrebbero essere indipendenti dal tempo e poter essere svolti da ogni persona in base ai propri orari. 

Altri compiti sono, invece, più adatti al lavoro di gruppo e con alcuni strumenti gli studenti possono 

lavorare insieme online nello stesso momento.   

Come affrontare l'argomento 

1. Incontra gli studenti di persona all'inizio o prima del corso. Distribuisci una lista all’interno della 
quale segnare i dispositivi che si hanno a disposizione ed eventuali limitazioni che potrebbero 
sorgere. Questo consentirà di progettare la propria idea di corso. Assicurati che tutti siano onesti 
spiegando loro che il corso sarà progettato in modo da adattarsi alle necessità di tutti i 
partecipanti.  

2. Verifica con la scuola se è disponibile un laboratorio di informatica e, se sì, quali limitazioni 
potrebbero esserci (orari di apertura, numero di computer, orario delle lezioni, etc.). Assicurati 
che tutti gli studenti che ne hanno bisogno abbiano accesso all’aula ed al computer. Controlla le 
funzioni dei computer e scopri se si adattano ai bisogni delineati. 

3. Controlla con la scuola se si possono avere dispositivi da utilizzare in presto nel caso in cui 
qualche studente ne abbia bisogno anche con poco preavviso. Come indicato sopra, controlla le 
condizioni.  

4. Se possibile, scopri se gli vostri studenti hanno un ambiente di apprendimento adeguato a casa 
(una stanza in cui possono imparare con tranquillità). E’ importante fare attenzione, questo può 
essere un argomento delicato da trattare (famiglie svantaggiate, etc.). Non bisogna, per questo, 
mettere alcuni studenti in cattiva luce, sottolineando le loro condizioni di fragilità.  

 

Come gestire le difficoltà 

 

 

 

• Uno dei propri studenti vive in circostanze difficili, il che significa che ha diversi fratelli e non ha 

né un computer né una stanza per sé dove poter partecipare alle lezioni online senza interruzioni 

e distrazioni. Cosa si può fare? 

  

➔ La scuola ha un laboratorio di informatica che può essere usato o dispositivi che possono essere 

presi in prestito dagli studenti? In caso contrario, puoi ordinare alcuni computer per gli studenti 

con il budget scolastico ed ottenere un’aula libera, nel caso sia necessario? Dovresti chiarire 

questi dettagli.  

 

• L'unico dispositivo dello studente si rompe poco prima di una lezione importante. 

 

➔ Vedi sopra. Potresti offrire dispositivi in prestito se si ha la possibilità. In alternativa, si può 

pianificare il corso con una certa flessibilità in modo da poter cambiare i contenuti con breve 

preavviso per rispondere a differenti problematiche. Un'altra opzione potrebbe essere quella di 

avere i contenuti in un formato che possa essere utilizzato dagli studenti in maniera autonoma, 
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se necessario. Questo richiede maggior lavoro per l'insegnante e potrebbe non essere praticabile 

per tutti i contenuti.  

 

• Hai una lezione dal vivo e la connessione internet di uno o più studenti si interrompe. 

 

➔ Suggerimento: dovresti registrare tutte le sessioni dal vivo (scegli uno strumento che abbia una 

funzione di registrazione). Nel caso in cui uno studente abbia problemi sarà possibile inviargli la 

registrazione così da avere la possibilità di riascoltare la lezione senza perdere dettagli 

importanti.  

 

• Dai alla classe il compito di scrivere un testo più lungo. Alcuni studenti hanno a disposizione solo 

smartphone o tablet, non idonei alla stesura di testi così ampi. Questo potrebbe essere uno 

svantaggio.  

 

➔ Gli studenti che posseggono solo lo smartphone potrebbero utilizzare la dettatura vocale, ma 

questo significa che potrà tenere meno sotto controllo le componenti ortografiche. Tuttavia, 

questa potrebbe essere un'opzione se non accade troppo frequentemente. Questo aspetto è 

sempre da considerare quanto si pianifica il proprio corso. L'opzione migliore, tuttavia, è un 

computer portatile poiché si adatta meglio alla maggior parte dei compiti e degli strumenti 

online che potrebbero essere utilizzati.  

 

Domande che si potrebbero fare: 

- Quali dispositivi tecnici hai a disposizione: 

☐ Smartphone 

☐ Tablet PC 

☐ Laptop/Notebook 

☐ Tower Desk  

 

- Hai una connessione internet stabile con la quale potresti partecipare agli incontri online? 

☐ Sì, ho 3G o 4G/LTE o Wifi disponibile  

☐ No 

☐ Non lo so (se si sceglie quest’opzione, chiedere agli studenti di controllare a casa) 

 

- Quali dei seguenti dispositivi puoi usare per l'apprendimento online da casa (ad esempio come 

parti integranti del proprio computer o come dispositivi esterno)? 

☐ Cuffie 

☐ Webcam HD 

☐ Microfono  

 

- In quali orari puoi accedere ai dispositivi digitali? Ci sono limitazioni? 

☐ Tutto il giorno senza limitazioni 

☐ Solo qualche volta - Si prega di specificare gli orari: _________________________ 

 

- Hai un ambiente tranquillo in cui stare durante le lezioni online (ad esempio una stanza tutta 

per te in cui non vieni interrotto)? 
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☐ Sì 

☐ No    

 

Piccolo Test - quale dispositivo è sufficiente per svolgere il compito? (Drag and drop) Per favore, 

commenta la tua scelta.  

Compito Dispositivo  

Guarda un video su Youtube Tablet PC 

Scrivere un testo Smartphone 

Leggere un articolo più lungo su un certo 

argomento  

Computer  

 

Risposta: Youtube → lo Smartphone è sufficiente solo se bisognerà guardare e/o ascoltare // Saggio → 

Computer, scrivere un testo è più facile su un computer che su uno smartphone o un tablet // Leggere 

un articolo più lungo → il Tablet potrebbe andare bene. Uno smartphone è molto piccolo, ma non è 

necessario scrivere.  

Informazioni aggiuntive: cerca di tenerti aggiornato sugli sviluppi tecnici. Normalmente, non si ha 

bisogno di dispositivi tecnologici di alto livello per l'e-learning o l'apprendimento misto. Ma quando si 

ha intenzione di comprare un nuovo computer portatile o simile è importante comprendere quanto il 

dispositivo sia idonee per l’utilizzo di tali metodologie, informandosi anche attraverso l’esperienza altrui. 

Il proprio dispositivo dovrebbe essere resistente e funzionale e con un adeguato rapporto qualità-

prezzo.  

Tu, come insegnante, potresti anche raccomandare agli studenti di valutare di acquistare validi 

dispositivi come computer portatili o notebook usati, invece di quelli nuovi con prestazioni inferiori, nel 

caso in cui abbiano bisogno di un nuovo strumento tecnologico, poiché gli studenti spesso non hanno 

grandi disponibilità economiche.  

Molti venditori di computer hanno dispositivi usati; ci sono siti web dove si possono acquistare 

computer/laptop ricondizionati. In alcune città potrebbero anche esserci iniziative come "Hardware for 

Future" a Lipsia, in Germania, in cui le persone riparano i dispositivi donati e per poi darli alle persone 

in difficoltà (con basso reddito, da gruppi svantaggiati), suggerendo anche alle persone di andare lì per 

riparare i propri dispositivi. Questa idea di sostenibilità sta crescendo: gli studenti potrebbero 

semplicemente controllare le offerte locali o regionali, scoprendo di essere fortunati.  

Un altro consiglio utile è quello di scambiare Windows con il sistema operativo Linux/Ubuntu nel caso 

in cui un laptop/notebook esistente non funzioni più correttamente con Windows. Per tutti gli studenti 

che sono propensi alla riparazione di vecchi dispositivi, si può raccomandare il sito web 

https://www.repaircafe.org/en/visit/.  Quando invece vogliono controllare, in generale, quali 

notebook/laptop sono riparabili e quali no, possono visitare il sito Ifixit (https://www.ifixit.com/laptop-

repairability) che dà informazioni utili per riparare e quindi usare i dispositivi il più a lungo possibile.  

 

Gestione della sezione (Linee guida per la consegna mista) 

• Azione 1: Domanda iniziale: che tipo di attrezzatura tecnica conosci che potrebbe essere utile per 
l'apprendimento misto? Per quali parti di un corso pensi possa essere adatto?  
15 Minuti Brainstorming con il gruppo 

https://www.repaircafe.org/en/visit/
https://www.ifixit.com/laptop-repairability
https://www.ifixit.com/laptop-repairability
https://www.ifixit.com/laptop-repairability
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Dopodiché: mostrare diversi strumenti/applicazioni online in brevi video (ad esempio Zoom) e 

lasciare che gli insegnanti decidano quali requisiti tecnici visualizzare (ad esempio Zoom: 

computer o tablet? Microfono e fotocamera, connessione internet stabile - Video esplicativo su 

Youtube su un argomento: solo uno smartphone con una connessione internet sarebbe sufficiente 

per usufruire del contenuto)  

25 Minuti 

• Azione 2: gli insegnanti partecipanti discutono tra loro riguardo la situazione nelle loro scuole. Le 
scuole hanno attrezzature tecniche disponibili, la maggioranza degli studenti ha accesso a 
dispositivi tecnici e così via. Uno degli insegnanti potrebbe avere una soluzione interessante, ad 
esempio un pool di computer che può essere utile gli altri.   
30 minuti  

• Parte del contenuto: fornire tutte le informazioni. 
30 minuti 

 

Un possibile compito a casa potrebbe essere: gli insegnanti devono scrivere una lista di domande che 

farebbero ai loro studenti per scoprire se soddisfano tutti i requisiti tecnici e l'ambiente di apprendimento 

appropriato. 

 

Valutazione della sezione 

Immaginate la seguente situazione: 

Il signor Miller è un giovane insegnante VET di meccatronica per auto che tiene il suo primo corso. Ha 

una nuova classe con 18 studenti che hanno appena iniziato la loro formazione professionale. A causa 

della pandemia nel 2020, la scuola VET segue la regola di implementare la maggior parte dei corsi in 

un formato misto. Il primo giorno, il signor Miller accoglie gli studenti di persona in classe e presenta 

loro i contenuti del prossimo anno scolastico. Poi raccoglie gli indirizzi e-mail e informa gli studenti che 

le prossime lezioni saranno online in diretta via Zoom ed in queste insegnerà loro i diversi componenti 

dell'auto e ulteriori dettagli. Dice loro che riceveranno un'e-mail con il link di Zoom per il giorno 

successivo, martedì, alle 8 del mattino. La lezione finisce e gli studenti lasciano l’aula. Il giorno dopo, 

alle 8 del mattino, solo 12 studenti sono online, altri due si collegano dalle 08:30. 

Domanda 1: Quale potrebbe essere la ragione di questa situazione? Indica due motivi per cui uno 

studente non arriva in orario alla lezione online.  

Esempi: 

- L'indirizzo e-mail è stato scritto male  

- Lo studente non ha ricevuto l'e-mail e non ha avuto alcun contatto per raggiungere l'insegnante.  

- Poiché la classe si è appena formata, gli studenti non sono connessi come potrebbero se frequentassero 

da maggior tempo 

- Nessun notebook/laptop disponibile: lo studente non poteva collegarsi online 

- La connessione WiFi instabile non era sufficiente per una connessione Zoom stabile 

- L’insegnante non è stato abbastanza chiaro nella spiegazione 

 

Domanda 2: Cosa avrebbe potuto fare l’insegnante in anticipo per evitare problemi? Per favore, cita il 

maggior numero di dettagli possibile.  
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2.2 Valutare le competenze digitali come formatore/insegnante 
 
CONOSCENZE AFFRONTATE: valutazione delle proprie competenze digitali come insegnante/formatore 
COMPETENZE AFFRONTATE: essere in grado di identificare le proprie carenze conoscitive e digitali per 
incrementare e migliorare le proprie competenze 

 

Contenuto 
2. Valuta le tue competenze digitali come insegnante/formatore 

L'apprendimento misto richiede non solo il giusto hardware per tutte le parti coinvolte, ma anche 

competenze digitali possedute dagli utenti (insegnanti e studenti). Questo significa che in primo luogo 

tu come insegnante hai bisogno padroneggiare con dimestichezza software e hardware essendo 

aggiornato circa le competenze digitali (scrivere email, postare sui social media, installare software, 

essere consapevole dei rischi di sicurezza online, protezione dei dati, etc.).  

Per questo è necessario porsi alcune domande di base:  

• Uno studente ha problemi con un certo strumento. Sai come sostenerlo?  

• Sai come gestire i piccoli problemi tecnici? Per esempio: sai dove controllare se qualcosa non 

funziona? 

• Puoi indicare alcune motivazioni che potrebbero interrompere la tua lezione/bloccare il suo 

svolgimento?  

• Quando ricevi il comando di avviare una conferenza online (ad esempio Zoom o Teams) per una 

lezione digitale con i tuoi studenti sai cosa fare passo dopo passo dal punto di partenza sino ad 

una valutazione della lezione online?  

• Vuoi valutare i progressi dei tuoi studenti e le loro conoscenze in modo digitale. Hai qualche idea 

su come gestire tutto questo?   

 

Se puoi rispondere alla maggior parte di queste domande con "sì", sei sulla buona strada. In caso 

contrario, dovresti valutare a mente aperta le tue competenze e identificare le lacune.  

Abbiamo alcuni consigli pratici:                                                                          

1. Prenditi abbastanza tempo per leggere circa un argomento rispetto al quale riconosci di essere 

carente.  

2. A volte l'input pratico è l'opzione migliore: chiedi ai tuoi colleghi se uno di loro è tecnicamente 

esperto nel campo di cui hai bisogno. Possono mostrarti direttamente come funzionano le cose.  

3. Quando ti accorgi che hai una grande mancanza di conoscenze in un certo campo, ti consigliamo 

di partecipare ad un corso di perfezionamento che si occupa di questo o quegli argomenti 

specifici. Imparerai da professionisti e riceverai consigli utili.  

4. Crea la tua lista di problemi e soluzioni. Ogni volta che hai a che fare con un nuovo problema, 

annotalo e segna come lo hai risolto (o cerca idee su come risolverlo).  

5. Non solo teoria ma pratica: esegui 1 o più sessioni di prova con i colleghi (invece dei tuoi studenti) 

dove simuli una vera sessione di classe. Usate gli strumenti, i metodi e le tecniche come se la 

classe fosse reale; provate tutto ciò di cui avrete bisogno durante il corso come la condivisione 

dello schermo, le funzioni di chat, i microfoni con muting e unmuting, l'attivazione e la 

disattivazione delle telecamere, la registrazione, le presentazioni online e così via. I vostri 

colleghi insegnanti possono assumere il ruolo di studenti ed anticipare le difficoltà che dovrete 

risolvere. Questo è il modo migliore per abituarsi alla risoluzione dei problemi.  
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Assicurati che le tue lezioni di blended learning funzionino bene e che tu sappia come sostenere i tuoi 

studenti nel caso in cui abbiano bisogno di aiuto. 

 

Ognuno di noi oggi ha almeno delle competenze digitali di base. Sappiamo come usare computer, 

notebook e smartphone; sappiamo come scrivere e-mail e messaggi di testo. Tuttavia, questo non 

significa necessariamente possedere abbastanza conoscenze digitali tali da essere in grado di dirigere 

un corso online. Quando si vuole creare un corso in parte digitale bisogna essere onesti con se stesso -  

in cosa sono carente, in cosa sono realmente competente? Identifica le aree in cui hai bisogno di andare 

più nel dettaglio nella tua preparazione. Questo è il primo e più importante passo.  

Le competenze digitali non riguardano solo la conoscenza di alcuni strumenti e la capacità di maneggiare 

un notebook. Nel 2017 il Centro comune di ricerca della Commissione europea ha pubblicato il "Quadro 

europeo per le competenze digitali degli educatori: DigCompEdu”. È stato sviluppato uno strumento di 

autovalutazione in diverse lingue che è consigliabile provare 

(https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu/self-assessment)   

Questo quadro di competenze copre sei diverse aree in cui sono descritte 22 competenze12 riguardanti 

le competenze digitali di un educatore. Questi sei campi sono: 

• l'impegno professionale 

• le risorse digitali 

• l'insegnamento e l'apprendimento 

• la valutazione 

• il potenziamento degli studenti 

• la facilitazione delle competenze digitali degli studenti 
 

Con queste sei aree e i sottocomponenti, si arriva a conoscere tutti i campi rilevanti per essere un 

insegnante digitalmente competente.  

Fig. https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu/framework  

 

 
1 https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/digcompedu_leaflet_de-2018-09-21pdf.pdf 
 
2 https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu/framework  

https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu/self-assessment
https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu/framework
https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/digcompedu_leaflet_de-2018-09-21pdf.pdf
https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu/framework
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Lo strumento è progettato per un'autovalutazione, avendo 6 diversi livelli di competenza come 

riferimento (A1, A2, B1, B2, C1 e C2). 

Valutare le proprie competenze digitali è il primo passo importante. Il successivo sarebbe quello di 

identificare onestamente le aree in cui si è notato che si dovrebbe lavorare. È necessario decidere 

autonomamente se è necessaria un'azione immediata o se si possono migliorare le proprie competenze 

lentamente, passo dopo passo.  Per se stessi, come educatori, le aree 1-5 sono le più importanti. 

Pertanto, andremo un po' più in dettaglio e le spiegheremo.  

La prima grande parte del quadro DigCompEdu sono le competenze professionali dell'educatore. Copre 

l'area dell'impegno professionale con le sotto-aree comunicazione organizzativa, collaborazione 

professionale, pratica riflessiva e CPD digitale.  Questa parte si concentra sulle competenze professionali 

digitali dell'educatore per quanto riguarda l'uso degli strumenti digitali e dei media per e nella classe. 

Questioni come la sicurezza in internet e la ricerca di risorse fanno parte del secondo blocco di 

competenze pedagogiche degli educatori. A questo blocco appartengono anche l'uso didatticamente 

significativo dei media digitali, le strategie di valutazione nell'ambiente digitale e le opportunità di 

apprendimento attraverso i media digitali. Quando sarà terminata la valutazione, saranno state 

acquisite conoscenze in molti campi diversi che appartengono all'insegnamento e all'apprendimento 

digitale e si potrebbero avere spunti su cui riflettere.  

Tutte queste competenze digitali potrebbero essere travolgenti nel loro numero. Ma non bisogna 

preoccuparsi se si percepisce di non essere sufficienti nelle proprie competenze digitali. 

L'apprendimento misto - specialmente la parte online - può essere progettato piuttosto semplicemente. 

Non c'è bisogno di avere competenze digitali perfette né di includere fin dall'inizio 15 o 20 strumenti 

diversi nel proprio corso. Quando ci si sente insicuri delle proprie competenze digitali o si ha la 

sensazione che ci sia molto di più da imparare, si può lavorare solo con uno o due diversi elementi di e-

learning. Bisogna prendersi il proprio tempo per abituarsi a questi strumenti per poi introdurli in classe. 

Più a lungo si lavorerà con gli elementi digitali, più ci si sentirà sicuri e più strumenti potranno essere 

inclusi. Non c'è giusto o sbagliato quando si parla del numero di elementi online. L'aspetto più 

importante è avere una sensazione positiva quando quando si introducono elementi online. 

L'esperienza arriva passo dopo passo. Lo stesso vale per la guida degli studenti, le valutazioni online e 

gli altri campi rilevanti. È fondamentale iniziare dal livello in cui ci si sente sicuri.  

Gestione della sezione (Linee guida per la consegna mista) 

• Giro di discussione: cosa pensi appartenga alle competenze digitali come insegnante e perché?  
30 minuti (possibile online o offline) 

• Compiti a casa: svolgere un'autovalutazione con uno strumento che è già disponibile, ad esempio 
lo strumento per le competenze digitali dell'UE dopo la lezione. 
https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu/self-assessment Parlarne durante l’incontro successivo 
è utile per gli insegnanti.  
1-2 ore 

• Dopo la valutazione: passare in rassegna i campi in cui gli insegnanti hanno bisogno di migliorare 
le loro competenze. Cercare insieme al gruppo delle soluzioni (ad esempio corsi, consigli...) in 
modo che ogni insegnante sappia come fare i passi successivi. (in presenza della classe)  
1-2 ore 

 

Valutazione della sezione 

Giro di feedback alla fine della lezione. // Gli insegnanti devono riflettere criticamente sulle loro capacità 

e poi indicare i campi in cui desiderano migliorare le loro competenze.  

https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu/self-assessment
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Risorse 

https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/coronavirus-online-learning-resources_en   

 
 
 
 
 

2.3 Valutare le competenze digitali degli studenti 

 

CONOSCENZE AFFRONTATE: valutare le competenze digitali degli studenti  
COMPETENZE AFFRONTATE: essere in grado di analizzare il livello di competenze digitali degli studenti 
e sapere come gestire le differenze 

 

Contenuto 
Gli studenti devono essere allo stesso livello per quanto riguarda le loro competenze digitali quando si 

inizia il corso misto. Naturalmente, non tutti hanno la stessa conoscenza e abilità in questo campo alcuni 

sono molto esperti e sicuri nel maneggiare diversi strumenti digitali e app, altri sanno usare solo le 

funzioni di base dei loro smartphone perché fino ad ora non avevano bisogno di altro nella loro vita 

quotidiana.  

Il primo passo per creare pari opportunità per il proprio corso è quello di valutare il livello attuale di 

conoscenze e competenze. Una buona opzione è quella di fare un sondaggio prima dell'inizio del corso 

in cui gli studenti valutano le loro competenze per quanto riguarda i diversi hardware e 

software/strumenti che dovranno usare durante il corso.  

Potrebbe essere utile fare il sondaggio in forma scritta e dare agli studenti la possibilità di scrivere 

all’insegnante un'e-mail per esprimere un certo bisogno di formazione. Per alcuni studenti, potrebbe 

essere difficile esprimere debolezze o mancanza di conoscenza di fronte ad altri. Questo metodo 

permetterà loro di essere aperti sui loro bisogni. Nel caso in cui si noti che alcuni strumenti o dispositivi 

richiedano una pre-formazione, è importante includere questo nella pianificazione della lezione. È 

controproducente se uno studente non riesce a seguire la lezione perché non sa come maneggiare 

correttamente gli strumenti.  

Si può sviluppare un questionario all'inizio di ogni corso di apprendimento misto in cui si chiede 

direttamente agli studenti quali sono i loro bisogni o le loro carenze conoscitive. Prima di distribuire il 

questionario, spiegare brevemente cosa si utilizzerà per il corso misto (diversi strumenti e applicazioni, 

la linea temporale tra le lezioni online e offline e così via - solo brevemente come informazione di base). 

Questo è il modo più facile e veloce per scoprire i punti in cui gli studenti hanno bisogno di supporto.  

Domande che si potrebbero fare: 

• Segna gli strumenti e le applicazioni che non conosci bene (elenca quelli che intendi usare) 

• Nomina qualsiasi campo online in cui non ti senti a tuo agio nell’utilizzo (e perché) 

• Quali misure di sicurezza si possono adottare per un uso sicuro di internet? 

• Come deve essere una password sicura e cosa deve contenere?  

• Pensi di sapere come distinguere tra informazioni vere e false che trovi online? Indicami come 

procedi inizialmente. 

 

È importante chiedete solo elementi conoscitivi agli studenti. Non fare solo domande del tipo "Sai…". 

Questo porta ad un'autovalutazione superficiale e non riflette necessariamente la verità. Le persone 

https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/coronavirus-online-learning-resources_en
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tendono a rispondere velocemente ma non a riflettere a fondo. Quando si chiede una conoscenza 

dettagliata, bisogna pensare all'argomento, solo così si otterranno risposte utili.  

Nel caso in cui si intenda usare solo un piccolo numero di strumenti o app nel proprio corso all'inizio, si 

potranno testare le competenze del gruppo e gli strumenti che si vogliono usare durante le lezioni in 

presenza all’inizio del corso. Questo però richiede l'accesso all'hardware. Quando questi prerequisiti 

sono dati (ad esempio un pool di computer che si può usare) il test all'inizio potrebbe essere molto utile. 

Il gruppo può provare insieme le diverse funzioni e l’insegnante può chiarire direttamente i dubbi. Si 

può così scegliere ciò che si adatta meglio a se stessi e alla classe.  

Quando si decide di usare un questionario, bisogna fare domande molto semplici. Potrebbe sembrare 

strano per la maggior parte degli studenti, ma questo è il modo migliore per evitare un mismatch di 

competenze. Quando uno degli studenti rimane indietro a causa di problemi tecnici di base o di una 

mancanza di competenze digitali, potrebbe venire fuori con il tempo, non da subito.  

Avendo determinato gli strumenti che si useranno durante un corso, si potranno dividere in gruppi a 

seconda del loro uso e delle loro funzioni (per esempio, strumenti per pad, strumenti per conferenze...). 

Si potrà sceglierne uno per gruppo dandogli un nome. Si può quindi lasciare che provino in classe come 

funzionano gli strumenti. In seguito, si potrà fare una breve valutazione (anonima) e valutare se gli 

studenti sono stati in grado di gestire gli strumenti/dove hanno avuto difficoltà e così via.  

Bisogna ottenere la giusta atmosfera di gruppo, conoscere molto bene gli studenti e fare uso di questa 

conoscenza. Quando ci sono alcuni studenti molto abili nell'informatica e con eccellenti abilità digitali, 

si potranno usare le loro conoscenze ed abilità per aiutare i loro compagni di classe. L'approccio peer-

to-peer può rafforzare la solidarietà della classe. Gli studenti tecnicamente forti e quelli ad alto 

rendimento possono aiutarsi e sostenere l'un l'altro e il resto della classe. Un ulteriore vantaggio è che 

questo può rafforzare l'autostima degli studenti. Tuttavia, questo funzionerà solo quando le dinamiche 

del gruppo lo permetteranno. L’insegnante, come parte del gruppo, capirà se gli studenti sono pronti ad 

accettare questo approccio.  

Nel caso in cui ci siano più studenti con buone competenze digitali, si potrebbe dare loro il compito di 

presentare uno degli strumenti che si useranno agli altri. Questo significa che avranno un po' di tempo 

per abituarsi agli strumenti e scoprire come funzionano e poi mostreranno ai loro compagni le diverse 

funzioni. Questo metodo può essere utilizzato solo se si è certi che funzionerà.  

Valuta regolarmente lo sviluppo degli studenti per assicurarti che nessuno rimanga indietro.  

Non bisogna considerare la mancanza di competenze digitali come un ostacolo o un problema. Il livello 

di preconoscenza determina solo il livello da cui si deve partire, ma non è un criterio di esclusione. Lo 

stesso modo in cui si sviluppano le proprie competenze, potrà essere usato dagli studenti. SI potrà fare 

il percorso insieme. Quando il corso è ben progettato, i risultati saranno molto buoni.  

È raccomandabile usare le lezioni in presenza per gli argomenti che sono molto difficili e/o quando si ha 

la sensazione che gli studenti potrebbero facilmente perdere la traccia dell'argomento o rimanere 

indietro rispetto agli altri; specialmente all’inizio del corso, quando non è possibile valutare e 

comprendere quanto gli studenti sappiano districarsi online e con gli strumenti digitali.  

 

Gestione della sezione (Linee guida per la consegna mista) 

• Discutere con gli insegnanti su come pensano di poter valutare le competenze digitali dei loro 
studenti; raccogliere le idee  
30 minuti 

• Compito per gli insegnanti: creare un questionario con 10-15 domande per gli studenti (durante 
la lezione o come compito a casa). Nella sessione successiva (o dopo - a seconda del tipo di 
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compito): presentazione delle domande e discussione. Creare un questionario finale con le 
migliori domande per i partecipanti 
1 ora per la creazione, 1,5 ore per le presentazioni e il questionario finale 

 

Valutazione della sezione 

Non necessario perché il prodotto sarà il questionario finale in cui tutti gli insegnanti lavorano insieme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Abituarsi ai diversi strumenti e applicazioni di cui si ha bisogno per un corso misto 

 

CONOSCENZA AFFRONTATA: abituarsi ai diversi strumenti e applicazioni di cui si ha bisogno per un corso 
blended 
COMPETENZE AFFRONTATE: essere in grado di selezionare possibili strumenti per il proprio corso e 
sapere come lavorare con essi 
 
Contenuto 
Quando si pianifica un corso in formato misto si devono conoscere molto bene i diversi strumenti e le 
applicazioni che si intende utilizzare, perché sono la base del successo. Nella sezione 5, si imparerà come 
separare quelle parti delle lezioni che sono adatte alla consegna online e in questa sezione si daranno le 
basi per compiere questo passo. Gli strumenti e le applicazioni sono molto diversi. La seguente lista dà 
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una breve panoramica dei diversi strumenti e delle loro funzioni principali (anche se alcuni di essi ne 
hanno più di una):  

- Piattaforme di e-learning (per esempio Moodle): la gestione del corso può avvenire qui. Dare 
agli studenti informazioni su orari, strumenti e inserire documenti.   

- Strumenti di riunione online/di videoconferenza (per esempio Zoom, Google Meet, Microsoft 
Teams, jitsi meet): perfetti per dare lezioni e presentazioni dal vivo al tuo pubblico. 

- Socializzazione e discussioni online (ad esempio Wonder, Kialo Edu): con questi 
strumenti/piattaforme è possibile eseguire discussioni e incontri di gruppo. Sono strumenti 
diversi l'uno dall'altro.  

- Strumenti per il lavoro di gruppo (ad esempio Miro, Padlet, Cryptpad, Twinducate): gli studenti 
possono lavorare insieme su determinati documenti, presentazioni e così via.  

- Giochi e quiz (Kahoot, Quizlet, EdPuzzle): l'apprendimento ludico può facilitare la lezione. Si può 
controllare la conoscenza in modo divertente.  

- Strumenti per presentazioni, rapporti o simili (ad esempio Piktochart, Mentimeter): facilitare 
le presentazioni con domande e infografiche 

- Strumenti audio e video (per esempio Youtube, Screencast - o - Matic): usare audio e video per 
trasferire la conoscenza 

 
Bisogna essere consapevoli dei diversi tipi di strumenti che possono essere utilizzati per approcci di 
apprendimento misto. È raccomandabile seguire diversi passi per selezionare gli strumenti appropriati 
per voi.  

1. Cercare un certo gruppo di strumenti su internet. Quando si necessita di uno strumento per le 
riunioni online, basta controllare quelli disponibili. Di solito si trovano facilmente le valutazioni 
(ad esempio in YouTube basta controllare il numero di visitatori, di pollici in su e in giù e i 
commenti). Basta leggere alcune opinioni di altre persone sull'uso di questi strumenti specifici. 
Si potrebbero ottenere intuizioni preziose da queste esperienze. Scegliere quindi uno o più che 
sembrano adattarsi alle proprie esigenze.  

2. Quando si decide di usare uno strumento interattivo è altamente raccomandato di testarlo in 
anticipo in dettaglio con un'altra persona (un collega per esempio) come abbiamo già detto 
prima. Si può preparare un test ed un collega lo può provare fino alla fine. In questo modo si può 
anche controllare se si ottengono le risposte nel modo in cui è necessario ottenerle. Qualsiasi 
malfunzionamento può essere identificato. Quando si intende utilizzare uno strumento di 
riunione come Zoom o Teams, si possono provare tutte le funzioni di cui si avrà bisogno, come 
la condivisione dello schermo. Questo controllo del sistema darà maggiori sicurezze. Si possono 
testare le diverse funzioni ed imparare a gestirle. Un collega può occupare la posizione di un 
allievo si può simulare una situazione simile alla lezione.   

3. Quando si seleziona uno strumento particolare, si possono consultare le fasce di prezzo sul sito 
Web. Molti strumenti hanno una versione gratuita, ma spesso è solo una versione di base. 
Questo può essere sufficiente per i propri obiettivi, ma bisogna comprendere se è così. 
Potrebbero esserci degli sconti per gli scopi educativi/formativi. Molti strumenti e app hanno un 
prezzo ridotto quando sono usati da un'organizzazione educativa o per scopi educativi. In questo 
caso si possono avere gratis. Vale la pena controllare.  
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4. Si può controllare con il direttore scolastico se non ci sono restrizioni riguardo ad app e strumenti 
particolari. Se ci sono restrizioni (ad esempio, non sono permessi strumenti o app statunitensi a 
causa di problemi di protezione dei dati), bisogna cercare delle alternative. Ci sono numerosi 
buoni strumenti e app disponibili. 
In Germania, per esempio, ogni stato federale ha le proprie regole e regolamenti su come 
garantire la protezione dei dati di insegnanti e studenti. È raccomandabile controllare 
attentamente quali regole si applicano nel proprio paese. 

5. Una volta ottenuto il permesso basta scaricare/installare lo strumento/app e prendersi del 
tempo per familiarizzare con esso. Bisogna abituarsi alle diverse funzioni e cercare di individuare 
dove potrebbero sorgere delle difficoltà. In questa fase non si deve avere fretta ma essere 
pazienti. I video di spiegazione degli strumenti potrebbero essere disponibili su YouTube. 
Possono essere molto utili per ottenere il pieno potenziale dagli strumenti.  

 

Nel manuale BlendedVET si ha un'ottima panoramica di diversi strumenti e applicazioni che possono 
essere utilizzati per diversi scopi. Tuttavia, queste sono solo alcune delle numerose offerte che si trovano 
su internet. Quando non si è sicuri di cosa scegliere si possono provare diversi strumenti per capire con 
quale ci si trova meglio. La maneggevolezza è molto importante. Uno strumento che sia auto-esplicativo 
e facile da usare è altamente raccomandato, soprattutto quando si inizia a lavorare con uno stile di 
insegnamento misto. A volte è anche una questione di preferenze quando uno strumento è un po' più 
complicato, ma si intendono utilizzare diverse funzioni. In questo caso potrebbe essere utile cimentarsi 
maggiormente nella comprensione del suo utilizzo.  
 

Amministrazione della sezione (Linee guida per la consegna mista) 

• Compito: dare agli insegnanti del corso misto uno strumento e consentirgli di abituarsi, scegliere 
alcuni contenuti delle loro lezioni che si adattano allo strumento e inserirne una parte. Gli 
insegnanti dovranno dimostrare agli altri (in caso di blended Online live) come hanno usato 
questo specifico strumento e spiegare dove hanno ricevuto aiuto/come hanno iniziato il processo 
di conoscenze dello strumento.  (il tempo totale con la presentazione dipende dal numero dei 
partecipanti). Discussione aperta in seguito con l'intero gruppo sulle decisioni e le opinioni 
relative allo strumento su questo argomento. 

• Compito online: scegliere diversi strumenti (giochi, test, pad, strumenti di presentazione...) e 
chiedere al gruppo di insegnanti per chi potrebbero essere utili i diversi strumenti. Formare diversi 
gruppi di insegnanti secondo le loro preferenze di strumenti (per esempio tre insegnanti sono 
interessati a lavorare con Kahoot, due sono interessati a testare Mentimeter ...). Dovranno 
lavorare in gruppi di lavoro ed abituarsi allo strumento che hanno scelto, scambiare opinioni con 
gli altri insegnanti del loro gruppo e lavorare insieme per capire come utilizzare in maniera 
efficace lo strumento.  

 

Sarebbe utile separare questa lezione. Durante la prima lezione si formano dei gruppi. I gruppi hanno poi 

dei compiti a casa per abituarsi allo strumento che hanno scelto, ma devono farlo come gruppo. Questo 

significa che devono stabilire in qualche modo un contatto di gruppo. Bisogna dare loro il compito di 

incontrarsi online almeno una volta tra le lezioni per lavorare insieme. Nella lezione successiva, tutti i 

gruppi devono presentare i loro strumenti e la loro strategia, il modo migliore è con uno strumento di 

presentazione online che si può introdurre nella prima sessione. Questo farà sperimentare loro in prima 

persona come può essere svolto il lavoro di gruppo e dove possono verificarsi eventuali difficoltà. 

L'insegnante di questo corso misto può essere disponibile come contatto di riserva per sostenere i gruppi 

di lavoro nel caso abbiano bisogno di aiuto o consigli.  
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Valutazione della sezione 

La valutazione può essere effettuata alla fine della seconda lezione sotto forma di una discussione sulle 

conoscenze che hanno appreso e sulle loro esperienze personali e sentimenti riguardo a questo tipo di 

lavoro di gruppo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Pianificare adeguatamente il proprio corso e il contenuto per la consegna in presenza e online 

 

CONOSCENZE AFFRONTATE: pianificare adeguatamente il proprio corso e il contenuto per la consegna 
online e in presenza 
COMPETENZE AFFRONTATE: essere in grado di suddividere adeguatamente il corso in parti online e in 
presenza a seconda del contenuto e delle opportunità tecniche 
 
Contenuto 
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La sezione 4 va di pari passo con il modulo 3 di questo corso "Come creare risorse". Ora si conosce come 
abituarsi agli strumenti e alle app che si possono utilizzare per l'apprendimento misto. Il prossimo passo 
ora è pianificare adeguatamente il corso che si intende trasferire in uno stile di apprendimento misto. 
Bisogn controllare anticipatamente, quali sezioni si possono presentare online e quali parti sono più 
adatte o addirittura devono essere presentate in una classe in presenza, valutandone le motivazioni. 
Abbiamo sviluppato alcuni passi che faciliteranno le possibili decisioni.  

 

• Passo 1: elenca l'intero contenuto che intendi insegnare durante tutto il corso. Scrivi i diversi 
blocchi e suddividili ulteriormente fino ad avere il contenuto mensile. Poi sii più preciso e fai 
un'altra suddivisione più piccola per le settimane e i giorni. Questo ti dà una panoramica 
approssimativa. Naturalmente, il tuo corso potrebbe non essere pianificato nel dettaglio giorno 
per giorno, ma la visione d'insieme supporterà il tuo punto di partenza dell'apprendimento misto 
e potrà essere adattata in seguito.  

• Passo 2: ora hai un'ampia lista di contenuti diversi per ogni giorno di insegnamento. Rifletti sui 
contenuti e decidi se pensi che siano adatti alla consegna online o no. Quando entrambi sono 
possibili secondo te, annota anche questo. Prendi nota del perché hai preso questa decisione. 
Quando non sei sicuro, aspetta e rifletti per poi decidere successivamente. La tua decisione 
dovrebbe essere basata sulla regola più importante: la tua lezione dipende in qualche modo da 
un contatto dal vivo degli studenti? (per fare un esempio molto esplicito: uno studente di 
panetteria può imparare le regole di igiene online; lo studente ha bisogno di dimostrare le sue 
capacità di cottura e deve preparare 3 diversi panini - questo deve essere fatto in presenza. Le 
discussioni sui pro e i contro dei diversi impasti però possono essere presentate in entrambi i 
modi. Può essere fatto con discussioni online dal vivo o anche in presenza. Questo esempio può 
essere trasferito a molti diversi campi VET).  

• Passo 3: decidere per ogni parte online, se sono attive (partecipazione degli studenti) o passive. 

Le parti attive richiedono lezioni dal vivo dove l'intero gruppo deve essere online, le parti passive 

sono più flessibili in termini di tempo. Immagina di aver registrato un video in cui spieghi una 

teoria - puoi inviare il video (o il link al video) ai tuoi studenti e loro possono guardarlo quando 

hanno tempo. Questa sarebbe una lezione passiva. I lavori di gruppo spesso richiedono che 

alcuni studenti siano online nello stesso momento. Questo può dipendere dagli strumenti che si 

scelgono. Pertanto, sono un esempio di una via di mezzo.  

• Passo 4: verifica un certo equilibrio tra contenuti online e offline. Conserva le diverse possibilità 

che hai scoperto nel passo 2 per dopo. Potresti dover cambiare le lezioni per diverse ragioni (per 

esempio una mancanza di motivazione dello studente che richiede un apprendimento in 

presenza). Questo faciliterà la tua reazione a circostanze impreviste.  

 

Seleziona gli strumenti utili per ogni lezione. Nel Modulo 3 di questo corso riceverai degli input per 

strumenti adeguati e come usarli. Tieni a mente di mantenere una certa flessibilità nella pianificazione 

del tuo corso. Non si sa mai come reagisce il tuo gruppo o i singoli studenti. Potresti notare una 

mancanza di motivazione in alcuni di loro. Cosa puoi fare in questo caso? 

Quando notate un atteggiamento o un comportamento negativo per quanto riguarda la motivazione e 

la partecipazione durante le sessioni online nell'ambito del lavoro online, può essere utile passare da 

una lezione online a una classe in presenza. Questo darà la possibilità di controllare se la vostra 

sensazione è corretta e di parlare con i rispettivi studenti in presenza. Per poterlo fare è importante 

essere flessibili ed avere sempre un piano B. Passare dalla modalità online a quella in presenza non 

dovrebbe essere una grande sfida, essendo insegnanti esperti. La sfida si semplificherà sempre più 

lavorando con stili di apprendimento misti ed acquisendo familiarità con i diversi strumenti e la loro 

gestione.  
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Un piano B può anche essere necessario in caso di problemi tecnici per uno o più studenti. Il contenuto 

della lezione dovrebbe determinare la reazione. I contenuti importanti che non possono essere acquisiti 

solo dagli studenti dovrebbero portare ad un cambiamento della classe in presenza. In alternativa, se le 

circostanze lo permettono, si può registrare la lezione (nel caso in cui ciò sia tecnicamente fattibile) e 

fornire la registrazione della lezione a coloro che hanno problemi tecnici. Bisogna assicurarsi che tutti 

gli studenti abbiano la possibilità di apprendere le lezioni e di fare domande, sia in presenza, in diretta 

online o via e-mail o simili.  

Suggerimento: prevedere sempre abbastanza tempo per le sezioni Q&A in ogni lezione. Questo 

consente agli studenti di ottenere tutte le informazioni di cui hanno bisogno.  

 

Gestione della sezione (Linee guida per la consegna mista) 

Gli insegnanti faranno una lista con tre tabelle. Nella colonna di sinistra scriveranno tutti i contenuti che 

gli vengono in mente (non in dettaglio) che insegnerebbero in presenza. Nella seconda colonna, 

elencheranno tutti gli argomenti che insegnerebbero online e nella colonna di destra tutti i contenuti di 

cui non sono sicuri (o che pensano di inserire in entrambe le sezioni) seguendo i passi precedenti. Solo i 

contenuti dovrebbero essere limitati (non un intero corso, solo una parte di esso dovrebbe essere 

analizzata. Altrimenti ci vuole troppo tempo). Dovranno decidere se insegnare le parti online 

passivamente o attivamente e che tipo di strumenti usare per farlo. In seguito, presentano agli altri le 

loro liste e spiegano perché hanno preso le loro decisioni. Il gruppo discute le diverse opzioni e alternative 

che potrebbero essere possibili o addirittura migliori e anche i contenuti della colonna di destra. (2 ore 

per la preparazione; 2 ore per la discussione).  

Valutazione della sezione 

Creare una lista di controllo degli strumenti che possono usare per le lezioni e indicare per quale attività 

ciascuno di essi è più adatto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 Prendere in considerazione il problema del copyright e della protezione dei dati 

 

CONOSCENZE AFFRONTATE: prendere in considerazione i problemi di copyright e di protezione dei dati 
COMPETENZE AFFRONTATE: essere in grado di capire e usare le corrette etichette di copyright e 
garantire la privacy dei vostri studenti 
 

Contenuto 

Quando si usano nuovi strumenti e applicazioni per le parti online della lezione, può essere persuasivo 

prendere la strada più facile e scaricare e usare immagini già esistenti, video o risorse simili per i propri 

obiettivi. Ma bisogna fare molta attenzione. Bisognerebbe sempre controllare in anticipo se i materiali 
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che si hanno in mente possono essere riutilizzati nelle lezioni. Le parti della lezione che si creano come 

e-learning possono essere una valida prova di violazione del copyright per questo bisogna controllare 

preventivamente. Quando si usano diversi contenuti con licenze OER (Open Educational Resources), 

bisogna assicurarsi di etichettare correttamente i propri materiali.  

Non dimenticare: le violazioni del copyright possono essere estremamente costose! 

Per evitare situazioni spiacevoli è importante seguire queste raccomandazioni:  

• Quando cerchi materiale per le tue lezioni, cerca solo materiale con licenza OER fin dall'inizio. I 
motori di ricerca hanno una funzione per questo. Il motore di ricerca probabilmente più 
conosciuto, Google, per esempio, offre la ricerca avanzata sotto Impostazioni. Lì puoi selezionare 
i diritti d'uso che vuoi avere (per esempio, libero di usare e condividere). La seguente pagina ti 
aiuterà con la giusta ricerca: https://www.cccoer.org/learn/find-oer/.  
Per conoscere e capire le diverse licenze OER, vi raccomandiamo la seguente pagina web 

https://www.cccoer.org/learn/open-licensing/#. Lì troverete i diversi tipi di licenza e le relative 

spiegazioni. Imparerai dove ti è permesso apportare modifiche, dove no e come è necessario 

menzionare il creatore del contenuto. Inoltre, la pagina ti dà link utili su OER (per esempio un 

video) e per informarti sull’argomento. Puoi anche cercare i siti web corrispondenti all’OER nella 

tua lingua madre per una migliore comprensione. Assicurati di etichettare correttamente i 

materiali con licenza OER che usi e non dimenticare di spiegare questo argomento anche alla tua 

lezione in caso di presentazioni per studenti o simili. Anche loro potrebbero aver bisogno di 

conoscere questi strumenti e non è una perdita di tempo occuparsi delle licenze OER.   

• In linea con il copyright, c'è un secondo importante pilastro di un adeguato e-teaching. È la 
protezione dei dati. Puoi violare le norme sulla protezione dei dati in molti modi quando produci 
o usi materiale e-learning. E importante aumentare la propria consapevolezza su questo 
argomento. Fai attenzione nelle seguenti situazioni: produci un video della tua classe attuale per 
usarlo in futuro in classi simili. Hai chiesto ad ogni partecipante il suo consenso ad essere filmato? 
Hai il loro permesso in forma scritta? Vuoi usare una foto di alcuni dei tuoi partecipanti con i loro 
certificati di completamento del tuo corso per un sito web come divulgazione. Hai il permesso di 
tutti quelli visibili? Prima dell'inizio di un corso: raccogliere i permessi di tutti i partecipanti per 
utilizzare i loro dati (nome, indirizzo, numero di telefono...) e intraprendere tutte le misure 
necessarie per garantire che i dati siano sicuri. Puoi usare molti strumenti diversi come app o 
programmi per le tue lezioni digitali.  Alcuni di essi sono soggetti al regolamento generale sulla 
protezione dei dati nell'Unione europea. Altri sono di origine statunitense o hanno sede in altri 
paesi del mondo dove il GDPR dell'UE non è valido. Fate attenzione a ciò che usate e assicuratevi 
in anticipo se la vostra organizzazione ne permette l'uso o no.  
 

Infine, vogliamo menzionare un punto che spesso viene dimenticato o non preso sul serio. Tu, come 

insegnante, sai che la cosa più importante è attirare l'attenzione dei tuoi studenti. Puoi farlo con l'uso 

di multimedia nella tua lezione. Prima di riprodurre video o registrazioni audio alla tua classe (ad 

esempio canzoni), assicurati che sia permesso nel tuo paese. Ci sono organizzazioni per i diritti di 

esecuzione che si occupano dei diritti dei loro membri (musicisti, autori di canzoni...). Se usi suoni senza 

il loro permesso, puoi essere multato. Prenditi il tempo necessario per leggere i regolamenti nel tuo 

paese specifico.  

 

Gestione della sezione (Linee guida per la consegna mista) 

Compito 1: gli insegnanti ricevono una lista di licenze OER e una lista di testi. Devono abbinare i testi alle 

immagini OER e poi spiegare la loro decisione. (30 minuti).  

https://www.cccoer.org/learn/find-oer/
https://www.cccoer.org/learn/open-licensing/
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Compito 2: tutti i partecipanti devono scoprire se ci sono organizzazioni nei loro paesi d'origine che si 

occupano dei diritti di esecuzione per musicisti e cantanti/cantautori e presentarle agli altri.  

Compito 3: gli insegnanti preparano una lista di firme per i loro corsi secondo le norme di protezione dei 

dati.  

 

Valutazione della sezione 

Può essere simile al primo compito di cui sopra. I partecipanti devono abbinare gli OER ai testi (per 

esempio con un menu a tendina) e quindi devono dimostrare la loro conoscenza.  

 

Risorse 

Per un aiuto con questo problema, potete andare su: https://www.cccoer.org/learn/select-oer/  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.7 Come usare diverse app per sequenze di elearning 

 

CONOSCENZE AFFRONTATE: utilizzare diversi strumenti e App per le sequenze di E-learning 
COMPETENZE AFFRONTATE: conoscere gli strumenti rilevanti e le App che si possono usare nel proprio 
insegnamento.  

 
Contenuto 
Per usare gli strumenti digitali, ci deve essere una base di buona conoscenza digitale e professionale da 

parte dell'insegnante. Gli strumenti giusti rendono più facile per gli insegnanti creare materiali di apprendimento 

da zero e migliorare i contenuti esistenti, come una normale presentazione PowerPoint. Prima di tutto, è ideale avere 

un sistema di gestione dell'apprendimento (LMS) come base per ospitare l'e-learning. Questo aiuterà a tenere traccia 

dei compiti degli studenti e faciliterà il follow-up e la valutazione dell'apprendimento. Quando si usano strumenti 

digitali, un insegnante ha anche più ordine e documentazione delle comunicazioni/valutazioni dei suoi studenti. 

La documentazione è un argomento importante che può dare un'indicazione, per esempio, a uno studente che non 

supera l'esame e presenta un reclamo. Ci possono essere corsi completati male da parte dell'insegnante, ma spesso 

si può notare che lo studente non ha consegnato i suoi compiti, ha ricevuto voti/feedback scadenti o ha un alto 

tasso di assenze. La documentazione dell'insegnamento completo, degli argomenti e dei compiti degli studenti aiuta 

a garantire la qualità dell'insegnamento, poiché dopo il corso è più facile valutare cosa ha funzionato e perché, 

https://www.cccoer.org/learn/select-oer/
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cosa ha funzionato male e perché. Questo dipende dal fatto che tutto ciò che avviene tramite la piattaforma viene 

salvato automaticamente. 

Attraverso l'uso di strumenti digitali e app, un insegnante può semplificare la comunicazione e la scrittura dei compiti 

con i suoi studenti principalmente: 

• Gli studenti possono lavorare sui compiti online/offline 

• I compiti possono essere consegnati alla scadenza indipendentemente da dove si trova lo studente  

• Gli studenti possono usare il loro smartphone, PC o Mac, per esempio.  

• La comunicazione tra studenti/insegnanti è su una piattaforma comune (evitando la confusione con 

piattaforme multiple) 

• I lavori di gruppo possono essere svolti online 

• Possono essere svolti test e presentasti video 

• Si possono registrare le lezioni 

• Si può avere una biblioteca online 

• Si possono utilizzare giochi didattici 

• Si possono fissare incontri online 

L'insegnante deve possedere certe abilità e competenze per acquisire nuove e aggiornate conoscenze 

nel campo in insegnerà. L'insegnante deve anche avere una certa struttura e un piano per l'attività, ma 

non bisogna dimenticare l'importanza di potersi muovere anche al di fuori delle cornici stabilite. Molti 

momenti  di spiegazione e discussioni possono nascere spontaneamente.  

 

 

Gestione della sezione (Linee guida per la consegna mista) 

Prima: 

• Ricercare l'argomento su diversi media/libri 

• Pianificare ciò che sarà incluso nell'insegnamento 

Durante: 

• Insegnamento digitale con video  

• Conferenza in tempo reale  

• I compiti sono svolti in modo indipendente per gli alunni 

• Discussioni di gruppo in digitale 

• I link/argomenti rilevanti sono condivisi con gli alunni  

Dopo: 

• Riflessione in plenaria 

• Cosa ho imparato e perché 

• Ho imparato qualcosa di nuovo? 

• Ho imparato qualcosa di interessante? 

 

Valutazione della sezione 

Valutazione: l'insegnante dà un feedback critico sui compiti presentati 

 

Risorse 

Ndla.no / Google.classroom.no /Zoom.no     
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2.8 Come acquisire familiarità con l'uso di diverse piattaforme, sia tecniche che etiche 

 
CONOSCENZE AFFRONTATE: conoscere l'uso delle diverse piattaforme digitali, sia tecniche che etiche. 
COMPETENZE AFFRONTATE: conoscere l'installazione di software e come accedere a diverse 
piattaforme digitali. 

 
Contenuto 
Come avere familiarità con l'uso di diverse piattaforme digitali, tecniche ed etiche 

Per essere preparati ad usare e creare corsi online gli insegnanti devono conoscere bene il 

funzionamento delle applicazioni di e-learning. Questo dovrebbe essere fatto dando agli insegnanti il 

tempo per fare ricerche, frequentare corsi e la possibilità di provare e sbagliare che è un metodo ben 

noto e fondamentale per risolvere i problemi. 

La formazione degli insegnanti deve essere un processo continuo durante tutto il corso.  

La maggior parte delle app richiede l'installazione e la registrazione degli studenti. Il modo più efficace 

per insegnare agli studenti a registrarsi e ad accedere alle piattaforme digitali è fare brevi video di 

istruzioni passo dopo passo. I vantaggi di questo sono il fatto che gli studenti possono guardare le 

istruzioni tutte le volte che è necessario. YT è un ottimo posto per pubblicare video e si potrebbero 

aggiungere caratteristiche come i sottotitoli in molte lingue sui video. I video devono essere a fuoco, e 

non avere elementi di disturbo come informazioni irrilevanti o branding/promozione del proprio canale. 

Un video breve e mirato è meglio di uno lungo.   

Quando si insegna in digitale ci sono diversi fattori etici da prendere in considerazione. Le stesse regole 

di riservatezza dell'insegnamento in presenza si applicano a quello online, ma quello che succede in 

classe rimane lì. La maggior parte degli studi sull'e-learning indicano la "distanza psicologica" come uno 

dei principali problemi dello studio online. Quando usiamo la tecnologia dell'informazione, tendiamo a 

infrangere le regole etiche perché l'azione sembra meno personale dato che non possiamo vedere o 

sentire l'altra persona. 

Gli studenti possono tendere a trovare modi facili per ottenere le loro certificazioni o i loro titoli e non 

sentirsi in colpa violando le regole etiche. Pertanto, è importante concentrarsi costantemente su ciò che 

è eticamente accettabile. 

• Uso di parole proprie 



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

 

 

 

69 

• Uso delle proprie riflessioni 

• Le citazioni/testo copiato dovrebbero sempre avere delle citazioni 

È anche importante pensare al proprio ambiente privato quando si studia con immagini e suoni, così da 

essere tranquilli e lontani da distrazioni.  

Conoscenza del software 

Per avere un buon insegnamento sulle app e sulle piattaforme digitali è essenziale che l'insegnante abbia 

un'ampia e buona conoscenza dell'argomento. L'insegnante dovrebbe avere una buona visione 

d'insieme e una comprensione di tutte le opportunità e le sfide che si possono affrontare nella vita 

quotidiana digitale. L'insegnante dovrebbe avere diversi corsi all'interno di diverse piattaforme e, 

preferibilmente, conoscere la programmazione per poter trovare soluzioni a problemi tecnici. È 

importante essere in grado di aiutare gli studenti con il login, creare account di posta elettronica o 

problemi tecnici che si presentano lungo il percorso. 

Foglio di domande per LMS e App Sì No 

1. La tua scuola/azienda ha un Learning Management System in funzione?   
2. Hai ricevuto una formazione adeguata per l'uso dell'LMS?    

3. Sei in grado di lavorare e dare supporto ai tuoi studenti su diversi dispositivi quando usi 
l'LMS?  
 

☐PC Windows  ☐Apple MAC  ☐iPad/pad  ☐Telefono cellulare ☐ Altro 
 
Se altro si prega di specificare: ____________________________________ 
 

4. Quali software/applicazioni stai usando attualmente per sviluppare il tuo corso di blended 
learning? 

 
 
 
 
 
 
 

 

SCHEDA TECNICA 

 

Offline / 
Online 

Online 

Contenuto Istruzioni su come usare i media digitali 

Descrizione 
dello 
strumento  

Punto d'incontro Video DigitalT 
 
 
 
 
 

Link allo 
strumento  

Zoom.no/ youtube.com / google.classroom.no 
https://www.youtube.com/watch?v=n5PEF5XFDSY 
 

https://www.youtube.com/watch?v=n5PEF5XFDSY
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Gestione della sezione (Linee guida per la consegna mista) 

Gli insegnanti dovrebbero ricevere corsi sulle diverse piattaforme, avere tutto il tempo per esplorare, 

provare e fallire e lavorare sulle piattaforme prima che siano usate contro gli studenti. Allora 

l'insegnante/la scuola sarà percepita come più seria e competente quando potrà aiutare direttamente 

gli studenti. 

 

Valutazione della sezione 

Valutazione 

Risorse 

Zoom.no/google.classroom/ youtube/ div altri siti. 
 

2.9 Come pianificare i corsi per nuovi contenuti di apprendimento che si adattino a uno stile di 

apprendimento misto 

 
CONOSCENZE AFFRONTATE: come pianificare un corso per nuovi contenuti di apprendimento che si 
adattano allo stile di apprendimento misto. 
COMPETENZE AFFRONTATE: essere in grado di pianificare il tuo corso e adattarlo all'apprendimento 
misto 
 

Contenuto 
Quando si creano nuovi contenuti didattici per utilizzare sia l'insegnamento digitale che quello in 

presenza, si potrebbe voler iniziare con ciò che si ha già. Se si ha un buon programma di insegnamento 

per l'insegnamento in presenza si potrebbe usare anche online. Ci sono parti dell'insegnamento che si 

possono mantenere, ma qualcosa deve essere annullato/variato per mantenere la conoscenza e la 

motivazione nella materia. Molti studenti diventano rapidamente passivi in sessioni di insegnamento 

troppo lunghe davanti allo schermo, quindi sessioni più brevi (circa 30-45 min) possono essere buone. 

Inserire domande/compiti di riflessione durante una sessione di lavoro aiuta a rompere la passività o 

inattività degli studenti. Gli studenti sono sfidati ad intervenire e completare compiti e si spera che 

diventi più interessante. Si possono anche dividere gli argomenti in lezioni ridotte, usare di più 

l'autoapprendimento o il lavoro di gruppo digitale. Comunque, ricordatevi delle pause! 

Gran parte della comunicazione diretta e concreta scompare quando un utente è schermato, quindi è 

bello variare le disposizioni con elementi di video, film, tavole da disegno, lezioni, compiti vari, 

preferibilmente test o altre forme di giochi didattici. La sfida può essere quella di mantenere l'intensità 

e la motivazione al massimo degli studenti attraverso l'insegnamento, quindi più studio autonomo e 

sessioni più brevi possono essere una buona soluzione. Dipende, naturalmente, interamente dal gruppo 

a cui si insegna in termini di età, maturità, argomento, prospettiva temporale, ecc. 

Gli obiettivi di competenza sono gli stessi sia che si insegni in presenza che digitalmente. Pertanto, è 

importante avere un buon piano fin dall'inizio che dica qualcosa su: 

• Tema 

• Contenuto specifico 

o Video? 

o Lavoro di squadra? 

o Lavoro autonomo? 
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o Presentazione dell'incarico? 

o Kahoot? 

o Valutazione dei giorni/sessione 

• Tempo impiegato (durata della sessione di insegnamento) 

 

Gestione della sezione (Linee guida per la consegna mista) 

Lista di controllo 

Valutazione della sezione 

Usa il foglio di valutazione spiegato in questa sezione per valutare la comprensione della sessione da parte 
degli studenti. 

 

2.10 Come verificare il sistema formale di certificazione e/o laurea per gli studenti 

 

CONOSCENZA AFFRONTATA: come verificare il sistema formale di certificazione e/o di laurea per gli 

studenti. 

COMPETENZE AFFRONTATE: essere in grado di stabilire meccanismi di controllo pertinenti per assicurare 

che gli studenti abbiano avuto un risultato di apprendimento valido in relazione al sistema formale di 

qualificazione. 

 

Contenuto 
Al fine di garantire la giusta progressione e i risultati dell'apprendimento per gli alunni, i compiti con 
valutazioni/voti sono validati su base regolare. Questo può essere vantaggiosamente inserito nel piano 
del corso, con un modulo data/assegnazione/valutazione. L'insegnante ha una base più ampia per la 
valutazione alla fine del corso, indipendentemente dalla lunghezza. Si hanno diverse soluzioni e 
possibilità per esami e certificati. Noi come società abbiamo il controllo dell'iscrizione all'esame e 
assistiamo gli studenti in questo lavoro. I certificati di competenza sono in relazione agli argomenti che 
sono stati esaminati, la pratica, la frequenza e il coinvolgimento dello studente. Tutto questo è racchiuso 
in piani con data e ora nell'avvio dei corsi. 
 
Gestione della sezione (Linee guida per la consegna mista) 

Lista di controllo 

 

Valutazione della sezione 

Discussione di gruppo 
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2.11 Come pianificare il quadro completo del corso 

 

CONOSCENZE AFFRONTATE: come pianificare il quadro completo del corso. 
COMPETENZE AFFRONTATE: essere in grado di organizzare un corso in base al tempo a disposizione, al 

gruppo target ed agli obiettivi di apprendimento individuali. 

 

Contenuto 
Il punto dell'apprendimento misto è quello di sfruttare i punti di forza dei metodi di insegnamento sia 
digitali che non digitali migliorando l'apprendimento generale. 
INIZIO CORSO 

1. SALUTO DI BENVENUTO - VIDEO 

• Aumentare la comprensione degli studenti degli obiettivi e dell'insegnamento del corso in modo 

che i risultati dell'apprendimento e l'esperienza di apprendimento siano rafforzati 

• Presentazione del docente 

• Raccontare il curriculum e perché è programmato in questo modo 

• Chiarimento delle aspettative insegnante/studente - criteri di successo nel corso 

• Obiettivi di apprendimento per il corso nel suo complesso - perché questo è un corso utile e 

importante 

• Informazioni sulla selezione dei canali di comunicazione (Facebook, itslearning Adobe Connect) 

 

2. PIANO DI ATTIVITÀ - PROGRESSIONE RACCOMANDATA 

• Gli studenti hanno bisogno di aiuto con la struttura e la pianificazione 

• Panoramica delle attività di apprendimento, cosa succede durante il semestre 

• Programma di lettura settimana per settimana 

• Panoramica delle date importanti 

• Guida allo studio 

 

3. CREARE UN FORUM DI DISCUSSIONE - SEGUIRE REGOLARMENTE 

• Sostenere gli studenti lungo il processo di apprendimento 

• Creare forum di discussione sulla piattaforma di apprendimento, un proprio gruppo su Facebook 

o un altro forum adatto dove tutti hanno accesso per vedere le domande e le risposte di tutti 

• Seguire le domande e le risposte il più rapidamente possibile - assicurare la qualità di ciò che gli 

studenti si rispondono l'un l'altro, rispondendo da soli se necessario. 

 

4. MANUTENZIONE/REVISIONE DELLE RISORSE DI APPRENDIMENTO 

• Per garantire un corso aggiornato 

• Revisione delle risorse di apprendimento usate in precedenza per verificare le esigenze di 

aggiornamento e cambiamento 
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DURANTE IL SEMESTRE 

1. PREPARAZIONE PER LA RACCOLTA 

• Per aiutare gli studenti ad essere preparati e ottenere il massimo beneficio  

• Video o Testo diffuso per indicare ciò che gli studenti dovrebbero preparare e ciò che avrebbero 
dovuto leggere dal programma di studi sia le domande su cui avrebbero dovuto riflettere 
 

2. ATTIVITÀ ACCADEMICA PER COLLEZIONI 

• Riassunto per rafforzare i risultati dell'apprendimento 

• Video, webinar, apprendimento mobile o altro 

• Riassunto degli insegnamenti chiave, dall'insegnante o dai partecipanti 
 

3. VIDEO TEMA 

• Creare variazioni e sostenere il processo di apprendimento degli studenti 

• Brevi video semplici per gli argomenti più importanti e/o più difficili con un link all'attività di 

apprendimento 

• I video sono collegati agli obiettivi di apprendimento 

 

4. ATTIVITÀ DEGLI STUDENTI TRA E PRESSO LE COLLEZIONI 

• Creare attività e interazione, che a sua volta aumenterà i risultati dell'apprendimento 

• Collegare tutte le attività di apprendimento agli obiettivi di apprendimento e riferirsi all'esame 
(forma e contenuto) 

• Possibili attività che creano interazione: sondaggio pre-seminario per chiarire le conoscenze 
pregresse degli studenti, preparazioni pre-raccolta, compiti di presentazione, lavoro peer-to-
peer, opportunità di caricare le presentazioni degli studenti, per esempio video, discussioni nei 
canali di comunicazione del corso 
 

5. BREVE COMPITO DOPO OGNI ARGOMENTO - GLI STUDENTI SI METTONO ALLA PROVA 

• Dare agli studenti l'opportunità di un feedback regolare sul proprio apprendimento 

• Autoverifica per gli studenti dopo ogni argomento - sai cosa stai per fare? Domande a scelta 
multipla, schede degli obiettivi, domande di riflessione o altro 
 

 
Gestione della sezione (Linee guida per la consegna mista) 

Lista di controllo  

Valutazione della sezione 

Domande a scelta multipla, schede di obiettivi, domande di riflessione o altro 
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2.12 Come pianificare diversi meccanismi di revisione e valutazione del corso durante il suo 

svolgimento 

 
CONOSCENZE AFFRONTATE: come pianificare diversi meccanismi di revisione e valutazione del corso 
durante il suo svolgimento. 
COMPETENZA AFFRONTATA: essere in grado di usare meccanismi funzionali per verificare se tutti gli 

studenti raggiungono i risultati di apprendimento predeterminati. 

 

Contenuto 
Valutazione dei bisogni 

È consigliabile condurre una valutazione dei bisogni prima di pianificare un corso. Idealmente questo 

dovrebbe essere fatto 4 settimane prima della formazione in modo che i partecipanti abbiano il tempo 

di rispondere e l’insegnante abbia il tempo di preparare i materiali. A seconda delle esigenze, si potrebbe 

voler aggiungere o eliminare delle sessioni o decidere di assegnare il tempo in modo diverso. 

Prepararsi 

• Coinvolgete il vostro co-formatore in tutte le decisioni riguardanti il corso.  

• Rivedere i materiali e condividere con lui/lei il feedback della valutazione dei bisogni.  

• Informa i partecipanti delle date e degli orari di inizio e fine e invia loro una lista di letture in 
anticipo. 

 

Per prepararsi a condurre la formazione... 

• Selezionate i materiali per la sessione che intendete tenere. Questo dipenderà dal tempo a 
vostra disposizione e dai bisogni espressi dai vostri partecipanti. Se avete intenzione di creare la 
vostra sessione, selezionate gli esercizi, le schede dei quiz e le diapositive.  

• Rivedere i materiali e i documenti di riferimento. 

• I tempi usati qui sono approssimativi e funzionano meglio con un gruppo di circa 25 persone. 
Dovete darvi un tempo supplementare per aprire e chiudere le sessioni e presentare i 
partecipanti. Non sono inclusi i tempi di pausa, per cui lasciate del tempo in più rispetto a quello 
qui indicato. 

• Rivedere e duplicare i fogli delle Istruzioni ai partecipanti e preparare copie delle diapositive di 
presentazione come dispense. Controlla l'agenda di ogni giorno per vedere di quali materiali 
avrai bisogno. 

 
Gestione della sezione (Linee guida per la consegna mista) 

1.Brain storming: 

• Gli insegnanti creano tabelle a due colonne.  

• Nella prima colonna è inserita tutta la letteratura (autore e titolo del libro o pagine web/link)  

• Nella seconda colonna sono inseriti i diversi compiti (video, immagini, testo....) nel modo più 

concreto possibile 

2. Condividere la cultura: 

Insegnanti in gruppo, condividono la conoscenza, discutendo, condividendo la letteratura e i compiti. 

Infine, scegliere metodi e quadri all'interno degli obiettivi di competenza della materia. 
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Valutazione della sezione 

Foglio di valutazione 

 

Risorse 

Yrkesnorsk.no/ndla.no/ google/ bookkilden.no/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.13 Come valutare la disciplina dell'allievo 

 

CONOSCENZE AFFRONTATE: come valutare la disciplina dello studente. 

COMPETENZE AFFRONTATE: conoscenza della relazione tra l'insegnamento in presenza e il lavoro di 

gruppo e come mescolarli in classe. 

 

Contenuto 
La disciplina incentrata sullo studente comporta il coinvolgimento degli studenti come decisori e 

risolutori di problemi. Questo processo coltiva e mantiene relazioni di fiducia ed è rispettoso degli 

studenti. Aiuta gli studenti a capire il loro impatto sugli altri e a costruire l'empatia.  

L'obiettivo della disciplina è insegnare le abilità di cui si ha bisogno per fare buone scelte. Concentrarsi 

sull'insegnamento della disciplina apporta diversi benefici. L'obiettivo finale della disciplina è insegnare 

ad autodisciplinarsi. 
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Una disciplina accademica o campo di studio è un ramo della conoscenza, insegnato e ricercato come 

parte dell'istruzione superiore. Una disciplina può avere dei settori e questi sono spesso chiamati sub-

discipline. 

• Fattori che influenzano la disciplina scolastica 

• Mancanza di leadership nell'insegnante. 

• L'attuale sistema educativo. 

• Mancanza di ideali sostenibili negli studenti. 

• Difficoltà economiche. 

• Mancanza di comunicazione. 

• Comportamento dirompente dell'insegnante. 

 

Ogni volta che uno studente viene privato del suo diritto all'istruzione attraverso azioni disciplinari come 

la sospensione o l'espulsione ha diritto ad un processo, questo include il diritto alla notifica e ad 

un'udienza equa prima della somministrazione di una sospensione a lungo termine o di un'espulsione. 

Un numero crescente di ricerche fornisce la prova di un legame tra le pratiche disciplinari scolastiche, in 

particolare l'uso delle sospensioni, e un rendimento scolastico inferiore. Il livello di coinvolgimento 

disciplinare ha anche una forte relazione negativa con la capacità degli studenti di raggiungere il livello 

scolastico o di diplomarsi alla scuola superiore. 

La disciplina porta stabilità e struttura nella vita di una persona. Insegna ad una persona a essere 

responsabile e rispettosa. L'osservanza di regole ben definite è la base della società. Promuove un buon 

comportamento umano per migliorare la società e renderla un posto più piacevole da vivere per tutti 

Quali sono i benefici della disciplina? 

• La disciplina ti permette di raggiungere gli obiettivi estirpando le distrazioni nella tua vita.  

• La disciplina ti fa sentire bene. 

• La disciplina crea buoni studenti e studenti per tutta la vita.  

• La disciplina permette ai ragazzi di essere in grado di fissare e raggiungere meglio gli obiettivi. 

• La disciplina ti dà una visione più positiva. 

Gestione della sezione (Linee guida per la consegna mista) 

Insegnare agli insegnanti come fare piani, trovare buone routine e regole in classe. Gruppi di discussione 

con la disciplina come contenuto accademico, preferibilmente con un relatore in anticipo. 

Valutazione della sezione 

Domande a scelta multipla, schede di obiettivi, domande di riflessione o altro 

La valutazione può essere un modulo con domande che descrivono il processo di apprendimento per gli 

studenti. 
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3. Come creare risorse  

Risultati dell'apprendimento 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
 

CONOSCENZA ABILITA’ COMPETENZE ORE DI 
TRAINING 

Elencare la varietà di risorse e 
tipi di materiali da applicare 
nell'apprendimento misto, le 
loro caratteristiche, i punti di 
forza e di debolezza 

Essere in grado di 
riconoscere, 
selezionare e valutare 
diversi tipi di 
materiale  

Selezionare un set 
appropriato di risorse che 
meglio si adatta 
all'argomento e agli 
obiettivi di apprendimento 
per sviluppare il contenuto 
del corso 

1 

Riconoscere le caratteristiche 
di diversi strumenti per lo 
sviluppo di contenuti testuali  

Differenziare le risorse 
per la 
rappresentazione del 
contenuto del testo  

Migliorare la comprensione 
degli studenti sviluppando il 
contenuto del testo con 
l'aiuto di risorse 
differenziate 

0.5 

Elencare gli strumenti per la 
creazione di concetti 
presentati visivamente, 
descrivere i punti di forza di 
ogni strumento  

Creare e organizzare 
materiale visivo per 
esprimere alcuni 
concetti del corso      

Arricchire il corso misto con 
la creazione di infografiche 
per presentare i concetti al 
fine di garantire un 
apprendimento più 
immediato ed efficace 

1.5 

Determinare i tipi di 
contenuti multimediali e 
riconoscere gli strumenti per 
la loro creazione   

Generare/produrre 
contenuti 
multimediali 
utilizzando strumenti 
digitali 

Fornire materiale di studio 
per i loro corsi di blended 
learning attraverso diversi 
tipi di contenuti 
multimediali sviluppati da 
strumenti digitali 

3,5 
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Presentare il forum come 
strumento di valutazione 
dell'apprendimento misto per 
migliorare l'apprendimento 
degli studenti 

Implementare i forum 
di apprendimento e 
coordinare le 
discussioni 

 

Valutare la comprensione e 
l'impegno degli studenti 
attraverso i forum online 

1 

Selezionare lo strumento per 
l'organizzazione della classe 
virtuale, lavagne elettroniche 
e documenti condivisi come 
risorsa di apprendimento 

Integrare la classe 
virtuale e i documenti 
condivisi per il lavoro 
di gruppo nel processo 
di apprendimento 
misto 

Suscitare/incoraggiare il 
lavoro di gruppo nel 
processo di apprendimento 
misto organizzando attività 
che richiedono l'uso 
dell'aula virtuale e dei 
documenti 

1.5 

Determinare i tipi di formati 
di test interattivi e 
identificare gli strumenti 
digitali per la loro creazione 

Preparare quiz e test 
per l'apprendimento 
misto con l'uso di 
diverse risorse digitali 

Valutare i progressi degli 
studenti attraverso quiz e 
test digitali sviluppati 

2 

Definire le risorse digitali per 
progettare semplici giochi di 
apprendimento 

Essere in grado di 
progettare semplici 
giochi di 
apprendimento con 
l'aiuto di piattaforme 
digitali 

Stimolare l'impegno degli 
studenti attraverso 
l'implementazione di giochi 
di apprendimento nelle 
classi miste  

2 

Identificare il webinar come 
parte dell'apprendimento 
misto a lungo termine 

Integrare i webinar nei 
programmi blended 
introducendo 
discussioni o 
chiarimenti 

Ricreare anche a distanza la 
situazione di 
coinvolgimento e le 
relazioni tipiche della classe 
attraverso i webinar di 
apprendimento 

1 

Riconoscere le sfide e i 
benefici degli strumenti di 
laboratorio virtuale 

Progetti di laboratori 
di simulazione virtuale 
per lo svolgimento di 
attività pratiche e 
sperimentali 

Aumentare le competenze 
degli studenti, arricchire 
l'esperienza di 
apprendimento e 
l'interattività attraverso 
attività di implementazione 
nei laboratori virtuali 

1 
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3.1: Elencare la varietà delle risorse e dei tipi di materiale da applicare 
nell'apprendimento misto, le loro caratteristiche, i punti di forza e di debolezza 
 

CONOSCENZE AFFRONTATE: elencare la varietà di risorse e tipi di materiali da applicare 
nell'apprendimento misto, le loro caratteristiche, i punti di forza e di debolezza 
COMPETENZE AFFRONTATE: essere in grado di riconoscere, selezionare e valutare diversi tipi di 
materiale 

 
Contenuto 
Sei stato incaricato di sviluppare il tuo primo corso di formazione mista e i tempi sono stretti. E poi? 

Questa è una prima frase molto brusca per un articolo - ma è così che ci si può sentire quando un 

progetto di sviluppo di contenuti di Blended Learning ti viene scaricato addosso per la prima volta. 

Da dove cominciare? Che tipo di prodotto è richiesto? Cosa è fattibile nei tempi e nel budget del 

progetto? Ci sono tante domande a cui bisogna rispondere, ma una delle principali è "che tipo di 

contenuto eLearning svilupperete"? 

Ci si può chiedere se esiste una tabella di marcia perfetta per contenuti eLearning rilevanti e 

coinvolgenti, ma date le variabili uniche di ogni progetto, è difficile coprire tutto in un unico piano. 

I fattori variabili includono: 

 
 

Diamo un'occhiata ai diversi tipi di contenuti eLearning in modo da poter prendere una decisione 

informata su quali potrebbero essere adatti al tuo progetto. 

 

Tipi di contenuto eLearning facili e veloci 

Abbiamo classificato il primo gruppo di tipi di contenuto che esamineremo come "rapido e facile". 

Questo significa che li consideriamo veloci e semplici da sviluppare, senza che siano richieste 

competenze tecniche di authoring.  

YOUR CLASS 
SIZE

AMOUNT OF 
CONTENT

AUDIENCE'S 
KNOWLEDGE

YOUR GOALS
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1. TESTO  

I testi e più spesso gli e-texts sono uno strumento molto potente per la fusione 

dell'apprendimento; sono fondamentali per sostenere un apprendimento di successo.  

Gli e-texts non sono semplicemente contenuti di libri di testo stampati che sono stati convertiti o 

creati per l'uso online e resi disponibili per una varietà di dispositivi digitali; il mezzo si sta 

evolvendo e comprende funzioni più innovative, tra cui il discorso, strumenti di outlining, quiz, 

insiemi di video e condivisione tramite piattaforme di social media. Gli e-texts possono anche 

essere testi condivisi tra gli studenti, un unico documento dove tutti possono scrivere commenti 

in modo che il resto della classe lo legga e lo usi come base per il proprio commento.  

È importante che tu, come insegnante, ti assicuri che la tecnologia necessaria sia disponibile per 

tutti gli studenti e nel caso non lo sia, trova il modo più adatto per renderla disponibile per tutti. 

 

 

2. QUIZ 

Quiz, test, valutazioni o controlli delle conoscenze - comunque li si voglia chiamare - sono una 

componente essenziale della maggior parte dei corsi eLearning. Perché? I quiz ti permettono di 

tracciare le conoscenze dei tuoi studenti e assicurarsi che gli obiettivi di apprendimento della tua 

formazione siano soddisfatti. Sono anche un modo divertente e interattivo per spezzare il 

contenuto dei tuoi moduli di formazione e fornire un punto di rottura naturale tra gli argomenti 

principali che darà agli studenti un senso di progressione all'interno del tuo corso. 

Come e quando si usano i quiz dipenderà dal tipo di corsi che si stanno costruendo e se sono 

formali o informali, accreditati o meno e una serie di altri fattori. In generale, quando pianifichi il 

tuo corso, considera: 

• Per corsi brevi e informali, le verifiche delle conoscenze alla fine degli argomenti o dei 
moduli possono essere più appropriate di un lungo quiz finale. 

• Per i corsi più lunghi, considera una valutazione finale più formale con feedback e slide 
informative. 

 

TEXTquiz

inphog
rafics

forum

multi
media

virtual 
classroo

m

learning 
games
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3. INFOGRAFICHE 

Le infografiche sono un modo accattivante per trasmettere il messaggio della tua lezione e i tuoi 

dati, in una versione più carina di quello che faresti su una lavagna in classe.  

Le infografiche sono uno strumento utile per visualizzare dati, modelli e altro. Poiché la vista è il 

modo preferito attraverso il quale percepiamo il mondo, anche le informazioni sono più facili da 

capire quando vengono presentate visivamente. Quindi, aggiungere un'immagine alle informazioni 

non solo le rende più interessanti e più facili da ricordare in seguito. Illustrare le informazioni può 

anche essere utile per evidenziare specifici punti chiave 

Le infografiche sono già ampiamente condivise su internet, quindi un modo facile per usare le 

infografiche è semplicemente quello di usarne alcune fatte da altri. Probabilmente non sei il primo 

insegnante che cerca di spiegare lo stesso tema complesso, quindi questo potrebbe aiutarti a 

risparmiare un po' di tempo e darti idee per svilupparne di nuove sui modelli che trovi. 

Non c'è bisogno di essere un grafico o di usare complicati strumenti informatici per svilupparli; 

online puoi trovare molti strumenti facili da usare!  

 

4. FORUM 

L'apprendimento misto spesso implica che gli studenti sono separati in stanze diverse e non 

possono avere una discussione attiva come avrebbero avuto in una classe.  

 

I forum di discussione online offrono la possibilità di discutere e condividere ancora 

l'apprendimento con il resto del gruppo, utilizzando forum di discussione e chat room. Ciò che 

rende questo strumento vivo e utile sono i contributi dei partecipanti; come 

insegnante/facilitatore, sarà tuo compito costruire il rapporto con il gruppo e selezionare 

l'argomento appropriato da discutere. Se fatto bene, i forum di discussione possono migliorare 

l'esperienza di apprendimento.  

 

Allo stesso modo, per altre forme di comunicazione digitale è importante che tu come insegnante 

stabilisca regole di buone maniere essenziali per creare un'atmosfera buona e produttiva.  

 

 

5. AULA VIRTUALE 

L'aula virtuale è un sistema virtuale per creare un'aula non fisica. È come essere nella stessa aula 

ma collegati da diversi luoghi nello spazio; permette l'interazione, il confronto e lo scambio di idee 

e informazioni tra gli studenti. 

È importante prendere in considerazione che questo non è un tutorial online, dove gli studenti 

seguono solo una lezione senza interagire con chi la impartisce; invece, l'insegnante deve spiegare 

che l'aula virtuale è uno spazio di confronto e apprendimento cooperativo, esattamente come 

sarebbe in una classe normale.  

Ci sono diversi fornitori di spazi online per le classi (per esempio Google Meet, Zoom, Skype). 
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6. MULTIMEDIA 

L'aggiunta di attività multimediali all'e-learning è benefica per i suoi effetti e può aiutare a rendere 

più e più vario il materiale disponibile per una gamma più ampia di tipi di apprendimento; l'uso del 

giusto strumento multimediale può avere un effetto benefico anche su una migliore inclusione 

degli studenti con difficoltà di apprendimento. 

     Ci sono diversi media che possono essere usati nell'apprendimento misto!  

I video sono ovviamente il primo esempio di multimedia che puoi usare nelle tue lezioni, ma ce ne 

sono molti altri. Hai mai pensato di proporre un'attività di gita virtuale? Gli studenti possono vedere 

un posto nuovo senza spendere soldi in più o senza lasciare mai l'edificio scolastico.  

I siti web interattivi sono anche un utile canale multimediale che può essere utilizzato durante le 

lezioni. Il loro uso potrebbe anche avere un impatto benefico sugli studenti con difficoltà di 

apprendimento. 

Prima di organizzare attività con il canale multimediale, però, dovresti prendere in considerazione 

alcuni ostacoli; gli strumenti multimediali potrebbero richiedere un certo tipo di tecnologia che non 

tutti gli studenti hanno a casa o una forte connessione internet. Pertanto, potrebbe essere necessario 

organizzare tali attività in luoghi dove ogni studente può avere tutto ciò di cui ha bisogno (ad esempio 

il laboratorio della scuola) 

 

 

7. GIOCHI DI APPRENDIMENTO 

A tutti piace giocare! Ma i giochi possono anche essere implementati come attività 

nell'apprendimento misto e fungere da ponte tra l'ambiente fisico, in presenza e una classe online. 

Il fascino dei giochi per l'apprendimento si basa sull'idea che le attività basate sul gioco sono 

altamente coinvolgenti per i bambini e possono essere anche educative. I giochi stimolano gli studenti 

a interagire con i problemi tenendo conto delle relazioni, incoraggiando gli studenti a comprendere 

gli argomenti nel contesto, in contrasto con le tecniche di insegnamento tradizionali che tendono a 

concentrarsi su singoli argomenti senza creare relazioni tra loro.  

I giochi educativi sono spesso chiamati "giochi seri" e stanno acquisendo sempre più importanza in 

un ambiente di apprendimento misto, dove possono essere utilizzati per aumentare e migliorare la 

cassetta degli attrezzi dell'insegnante e la gamma di attività possibili. 

 

Gestione della sezione (Linee guida per la consegna mista) 

Questa prima parte introduttiva sarà condotta con una sessione sincrona online o di persona dove 
sarà organizzato un breve brainstorming tra i formatori. Il brainstorming sarà finalizzato a capire quali 
(secondo i docenti) sono gli strumenti utili da utilizzare nella creazione di un corso in modalità blended 
learning. Sarà anche un momento utile per condividere punti di forza e di debolezza di ogni formatore. 
Per esempio, qualcuno potrebbe non sentirsi a suo agio con la grafica o con la creazione di contenuti 
multimediali. in questi casi, è importante ricordare ai formatori che ci sono programmi molto semplici 
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da utilizzare che possono facilmente imparare ad usare o ricordare loro che ci sono molte risorse 
disponibili online e pronte all'uso. 

 

Metodi di valutazione 

Alla fine di questa prima sessione introduttiva si realizzerà un brevissimo test di gruppo in cui si 
porranno esempi molto specifici e si chiederà ai partecipanti, uno per uno, di indicare quale tipologia 
ritengono più appropriata per esprimere un certo contenuto in un contesto specifico. 

 

3.2: Riconoscere le caratteristiche di diversi strumenti per lo sviluppo di contenuti 
testuali 
 

CONOSCENZE AFFRONTATE: riconoscere le caratteristiche di diversi strumenti per lo sviluppo di 
contenuti testuali 
COMPETENZE AFFRONTATE: differenziare le risorse per la rappresentazione del contenuto del testo 

 
Contenuto 
In un ambiente di apprendimento misto, si può anche pensare di incorporare e-texts nelle lezioni, una 

serie di letture online e risorse basate sul testo che gli studenti possono usare insieme o al posto dei 

media stampati. 

Il mezzo degli e-texts si sta evolvendo e include ora funzioni innovative come il discorso, strumenti di 

outlining, quiz, insiemi di video e condivisione tramite piattaforme di social media. Gli e-texts non sono 

semplicemente contenuti di libri di testo a stampa che sono stati convertiti o creati per l'uso online e 

resi disponibili per l'uso su diverse apparecchiature digitali.   

Gli studenti possono prendere appunti, evidenziare il testo, creare le proprie flashcard, ascoltare in 

movimento con la funzione audiobook e guardare video e animazioni incorporate, creando quindi un 

diverso tipo di apprendimento che coinvolge e stimola gli studenti in modi diversi. 

Le ragioni dietro l'uso degli e-texts non sono solo educative: possono dare un'accessibilità molto 

migliore al materiale e un costo inferiore del libro. Gli e-texts risolvono anche il problema dei materiali 

che non sono più in stampa o che sono di difficile accesso a causa della posizione degli studenti. 

Gli e-texts hanno anche il lato positivo di creare più accessibilità per gli studenti con difficoltà di 

apprendimento, un argomento centrale nell’insegnamento di oggi. Una volta che il testo è in un formato 

elettronico, può essere adattato allo studente con metodi come l'ingrandimento del carattere, l'uso di 

software text-to-speech, la modifica del contrasto tra il testo e lo sfondo, e l'uso di programmi di analisi 

del riassunto. 

Mentre la creazione di e-texts può essere complicata, online è possibile trovare facilmente risorse già 

preparate per gli insegnanti da usare nelle loro lezioni. 

Poiché si tratta di uno strumento basato sull'informatica è importante che tu come insegnante sia sicuro 

che ognuno dei tuoi studenti sia dotato della tecnologia necessaria per supportarlo. Nel caso, puoi 

organizzare la lezione in modo che l'uso di e-texts avvenga in classe o in un ambiente che possa 

supportarlo.   
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Gestione della sezione (Linee guida per la consegna mista) 

Questa lezione sarà condotta con una sessione sincrona online o di persona in cui si mostrerà agli 
insegnanti un e-text e si chiederà loro di commentarlo: quali sono i vantaggi di usarlo, quali sono i 
punti deboli dello strumento. 

 

Nella seconda parte della lezione, gli insegnanti faranno un brainstorming in piccoli gruppi sui siti web 

dove possono trovare e-texts già preparati, pronti da usare o da cui prendere ispirazione; alla fine, i 

gruppi si riuniranno e compileranno insieme una lista delle risorse trovate.  

 

Metodi di valutazione 

Alla fine di questa prima sessione introduttiva verrà effettuato un brevissimo test di gruppo in cui si 
porranno esempi molto specifici e si chiederà ai partecipanti, uno per uno, di indicare quale tipologia 
di e-texts ritengono più appropriata per diverse situazioni di lezione. 

 

Risorse 

https://www.vteducation.org/en/articles/etextbook/creating-your-own-e-textbook  

https://unimelb.libguides.com/c.php?g=402863&p=2741323  

https://elearningindustry.com/subjects/free-elearning-resources/free-elearning-books  

https://www.unf.edu/~tcavanau/presentazioni/SITE/ElectronicTextsasCourseTextbook.htm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3: Elencare gli strumenti per la creazione di concetti presentati visivamente, 
descrivere i punti di forza di ogni strumento 
 

CONOSCENZE AFFRONTATE: elencare gli strumenti per la creazione di concetti presentati visivamente, 
descrivere i punti di forza di ogni strumento 
COMPETENZE AFFRONTATE: creare e organizzare materiali visivi per esprimere alcuni concetti del corso 
 

Contenuto 
La visualità è un tratto distintivo del blended learning e uno dei suoi principali aspetti, considerando che 

il nostro modo di vivere il mondo oggi è altamente visivo e quindi è naturale che tutti i nuovi modelli di 

https://www.vteducation.org/en/articles/etextbook/creating-your-own-e-textbook
https://unimelb.libguides.com/c.php?g=402863&p=2741323
https://elearningindustry.com/subjects/free-elearning-resources/free-elearning-books
https://www.unf.edu/~tcavanau/presentations/SITE/ElectronicTextsasCourseTextbook.htm


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

 

 

 

85 

apprendimento abbiano un'alta integrazione visiva. Incorporare elementi visivi dà all'apprendimento 

misto un vantaggio in quanto rende l'apprendimento più coinvolgente e attraente per gli studenti. 

Il contenuto visivo utilizzato non dovrebbe mai essere inutile: il suo ruolo deve essere quello di favorire 

un pensiero profondo, critico e riflessivo.  

SCHEDA TECNICA 

 

Gestione della sezione (Linee guida per la consegna mista) 

Questa lezione sarà condotta con una sessione sincrona online o di persona dove agli insegnanti 
saranno mostrati diversi strumenti per creare contenuti visivi online.  

 

Nella seconda parte della lezione, il facilitatore eseguirà un mock-project dove mostrerà come creare 
un'infografica con Canva in cui gli insegnanti avranno la possibilità di vedere come viene creata tale 
immagine e fare tutte le domande necessarie su di essa. 

 

 

Metodi di valutazione 

Alla fine di questa prima sessione introduttiva si realizzerà un test di valutazione in cui si chiederà agli 
insegnanti di creare un'infografica attraverso Canva, seguendo le istruzioni che hanno appena 
appreso. 

 

Risorse 

https://www.canva.com/ 

https://picsart.com/ 

https://piktochart.com/ 

https://www.magisto.com/ 

https://www.fotor.com/  

https://pixabay.com/ 

 

 

 

Offline / 
Online 

Online 

Contenuto Creare elementi visivi online per le lezioni 

Descrizione 
dello 
strumento  

Canva è una piattaforma gratuita di design grafico che permette di creare 
facilmente inviti, infografiche, presentazioni, volantini, piani di lezione, con l'aiuto 
di diversi modelli già progettati.  
 
Il suo vantaggio migliore è che non richiede conoscenze approfondite di 
fotoritocco per essere utilizzato: grazie all'interfaccia drag and drop, le immagini 
possono essere personalizzate con pochi clic. 

Link allo 
strumento  

https://www.canva.com/  

https://www.canva.com/
https://picsart.com/
https://piktochart.com/
https://www.magisto.com/
https://www.fotor.com/
https://pixabay.com/
https://www.canva.com/
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3.4: Determinare i tipi di contenuti multimediali e riconoscere gli strumenti per la loro 
creazione 
 

CONOSCENZE AFFRONTATE: determinare i tipi di contenuti multimediali e riconoscere gli strumenti per 
la loro creazione   
COMPETENZE AFFRONTATE: generare/produrre contenuti multimediali utilizzando strumenti digitali 

Contenuto 
Nell'uso del multimedia nell'apprendimento misto è importante concentrarsi sulla ragione pedagogica. 

La tecnologia dovrebbe aggiungere qualcosa al metodo di insegnamento tradizionale, la sua aggiunta 

non dovrebbe essere inutile, non dovrebbe essere aggiunta a un compito che può essere svolto con 

successo senza di essa.  

Prima di aggiungere un nuovo contenuto multimediale l'insegnante deve sapere se gli studenti sono in 

grado di impegnarsi con esso, gli studenti potrebbero essere consapevoli del digitale spesso più dei loro 

insegnanti, ma non significa che siano abituati ai media che l'insegnante propone loro, o anche abituati 

a questo modo di apprendere.  

I contenuti multimediali richiedono anche competenze digitali da parte del personale che li userà e 

l'attrezzatura necessaria per farli funzionare. Bisognerebbe sapere in anticipo se la scuola ha un 

dipartimento IT con tutte le attrezzature necessarie e se c'è qualcosa che si comprare a costi accessibili.  

Esempi di multimedia che potete usare sono: 

- Breve quiz multipli e sondaggi; 

- Post di blog da scrivere; 

- Creare una presentazione; 

- Playlist di YouTube; 

- Podcast; 

- Il metodo del puzzle, per nascondere parzialmente agli studenti le informazioni che devono 

completare. 

Gestione della sezione (Linee guida per la consegna mista) 

Nella prima parte della lezione, agli insegnanti verranno mostrati diversi tipi di elementi multimediali 
e verranno discussi i loro aspetti positivi e negativi.  

 



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

 

 

 

87 

Nella seconda parte della lezione, gli insegnanti saranno divisi in gruppi e ogni gruppo svolgerà 

un'attività di brainstorming su un diverso tipo di multimedia. Alla fine, i gruppi si riuniranno e 

compileranno insieme una lista di strumenti multimediali. 

 

Metodi di valutazione 

Alla fine di questa prima sessione introduttiva si realizzerà un brevissimo test di gruppo in cui si 
porranno esempi molto specifici e si chiederà ai partecipanti, uno per uno, di indicare quale tipologia 
di multimedia ritengono più appropriata per diverse situazioni di lezione. 

 

Risorse 

https://www.jisc.ac.uk/full-guide/using-digital-media-in-new-learning-models  

https://blogs.sussex.ac.uk/tel/2016/11/22/5-tips-for-multimedia-enhanced-teaching-and-learning/  

https://www.easel.ly/ 

https://podcasters.spotify.com/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5: Presentare il forum come strumento di valutazione dell'apprendimento misto per 
migliorare l'apprendimento degli studenti 
 

CONOSCENZA AFFRONTATA: presentare il forum come strumento di valutazione dell'apprendimento 
misto per migliorare l'apprendimento degli studenti 
COMPETENZE AFFRONTATE: implementare i forum di apprendimento e coordinare le discussioni 

Contenuto 
I forum non sono una novità sul web e stanno diventando sempre più popolari anche nell'educazione, 

per organizzare e favorire la collaborazione tra gli studenti.  

https://www.jisc.ac.uk/full-guide/using-digital-media-in-new-learning-models
https://blogs.sussex.ac.uk/tel/2016/11/22/5-tips-for-multimedia-enhanced-teaching-and-learning/
https://www.easel.ly/
https://podcasters.spotify.com/
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I forum possono essere usati per organizzare discussioni di classe. Come insegnanti e facilitatori si 

possono fare domande aperte, alle quali gli studenti possono iniziare a rispondere e seguire il dibattito 

che inizia con i loro commenti. In questa posizione sarà compito dell’insegnante assicurarsi che 

l'ambiente segua le regole generali e rimanga un luogo di discussione aperta per ogni studente.  

Un forum può anche ospitare una sezione dove gli studenti possono esplicitare le loro domande ogni 

volta che hanno bisogno di aiuto e riceverlo attraverso la risposta degli insegnanti. Può anche essere 

un'idea permettere agli altri studenti di rispondere alle domande per favorire la cooperazione tra la 

classe. 

I forum possono essere uno strumento utile anche per la gestione del gruppo nei lavori di gruppo; gli 

studenti possono usare un argomento sul forum per condividere aggiornamenti e organizzare i loro 

pensieri. Questo permetterebbe anche all'insegnante di seguire il loro lavoro e di poterlo commentare, 

suggerire idee e correzioni. 

Come si fa a creare un forum di discussione coinvolgente? 

- Partecipate in prima persona ai dibattiti. Poiché gli studenti potrebbero diventare iper-

consapevoli delle loro risposte dal momento che sono scritte e tutti possono leggerle, col tempo 

anche è vostro compito rompere il ghiaccio e impegnarvi con le loro risposte, per mostrare che 

è uno spazio sicuro; 

- I forum sono uno strumento online che permette l'uso di link e immagini - sfruttalo! L'uso di 

diversi media può illustrare meglio un punto o semplicemente aggiungere divertimento e 

rendere il contenuto più interessante; 

- Leggi più commenti che puoi, cerca di sapere sempre cosa hanno scritto i tuoi studenti; 

- Il tuo ruolo qui è quello di guidare la discussione: aiuta gli studenti a pensare criticamente 

ponendo loro domande stimolanti; 

- Chiedete un feedback ai vostri studenti su cosa funziona e cosa potrebbe essere migliorato. 

 

 

 

 

SCHEDA TECNICA 

 

Offline / 
Online 

Online 

Contenuto Promuovere la discussione online e creare una struttura logica 

Descrizione 
dello 
strumento  

Kialo Edu è un sito di mappatura degli argomenti, specificamente progettato per 
l'uso in classe. Questo strumento permette di creare discussioni su uno o più 
argomenti, incoraggiando gli studenti a esplorare gli argomenti e sviluppare le 
proprie idee sui contenuti della classe. Kialo Edu ha una struttura ad albero degli 
argomenti: attraverso la rappresentazione visiva degli argomenti, gli studenti 
possono seguire lo schema logico dell'argomento e organizzare meglio le loro 
idee. 

Link allo 
strumento  

https://www.kialo-edu.com/ 
 

https://www.kialo-edu.com/
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Gestione della sezione (Linee guida per la consegna mista) 

Questa lezione sarà condotta con una sessione sincrona online o di persona in cui agli insegnanti 
saranno mostrati diversi strumenti per creare forum online e discutere insieme i lati positivi e negativi 
di tali strumenti.  

 

Nella seconda parte della lezione, il facilitatore condurrà un mock-project in cui mostrerà come creare 
una discussione attraverso Kialo, dove gli insegnanti avranno la possibilità di vedere come viene 
creata una tale discussione e partecipare ad una, acquisendo esperienza di prima mano sullo 
strumento. 

 

Metodi di valutazione 

Alla fine di questa prima sessione introduttiva verrà effettuato un test di valutazione in cui verrà 
chiesto agli insegnanti di creare una discussione attraverso Kialo. 

 

Risorse 

https://blogs.tees.ac.uk/lteonline/2020/08/04/how-to-create-engaging-discussion-forums/  

https://blogs.sussex.ac.uk/tel/2018/07/17/5-ways-to-make-online-discussions-work-in-your-teaching/  

https://www.kialo-edu.com/my 

https://padlet.com/ 

https://www.socrative.com/  

 

 

 

3.6: Selezionare lo strumento per l'organizzazione della classe virtuale, lavagne digitali 
e documenti condivisi come risorsa di apprendimento 
 

CONOSCENZE AFFRONTATE: selezionare lo strumento per l'organizzazione della classe virtuale, lavagne 
elettroniche e documenti condivisi come risorsa di apprendimento 
COMPETENZE AFFRONTATE: integrare la classe virtuale e i documenti condivisi per il lavoro di gruppo 
nel processo di apprendimento misto 
 

Contenuto 
La "classe virtuale" è nata tra la fine degli anni novanta e l'inizio degli anni 2000, diventando oggi un 

metodo di insegnamento affermato nell'area della formazione e dell'educazione. L'aula virtuale può 

essere definita come la trasformazione digitale dell'aula tradizionale. Questo cambiamento è dovuto a 

diversi fattori, tra cui l'assenza di prossimità, l'avvento delle nuove tecnologie e la nascita di alcune 

applicazioni web, come Facebook Workplace, Google Meet, Microsoft Teams, Zoom e molte altre. 

Nell'ultimo anno e mezzo, per tristi motivi legati alla diffusione mondiale dell'emergenza pandemica, 

l'erogazione della formazione in "aule virtuali" ha preso piede nella vita professionale quotidiana di 

formatori e discenti.  

Quando nacque la prima "classe virtuale", la formazione e l'interazione tra i soggetti che utilizzavano 

questa metodologia avveniva esclusivamente attraverso alcuni semplici strumenti, come forum e chat. 

https://blogs.tees.ac.uk/lteonline/2020/08/04/how-to-create-engaging-discussion-forums/
https://blogs.sussex.ac.uk/tel/2018/07/17/5-ways-to-make-online-discussions-work-in-your-teaching/
https://www.kialo-edu.com/my
https://padlet.com/
https://www.socrative.com/
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La formazione veniva fornita utilizzando materiali multimediali disponibili su richiesta, come 

presentazioni in Power Point, file, immagini, ecc. 

Questi strumenti permettevano un basso livello di interazione e condivisione. 

Ad oggi, la "classe" virtuale si è evoluta in una vera e propria aula digitale, permettendo l'erogazione di 

lezioni, l'interazione, il confronto, lo scambio di idee e di informazioni tra i partecipanti, in uno spazio 

formativo implementato in modalità sincrona. 

Come funziona? 

Per accedere all'aula virtuale, è necessario: 

• un link collegato a una piattaforma che permette lo streaming video e la condivisione di 
schermo/documenti, come Zoom, Skype o Google Meet 

• una connessione internet stabile 

• un gruppo di studenti connessi 
 

Ci sono due figure/ruoli principali: 

• Formatore/insegnante: crea il corso e invita gli studenti attraverso un link. Questa figura è 
responsabile della condivisione dei contenuti multimediali e didattici, gestisce gli orari legati alla 
lezione, modera la discussione nel gruppo classe, propone gli argomenti di discussione, inserisce 
avvisi, test o compiti e molto altro. 

• Allievo: è importante che siano membri attivi della formazione virtuale. La piattaforma online 
ha le stesse funzionalità e metodi dell'aula fisica: si può entrare in contatto con i compagni, 
chiedere informazioni, collaborare, scambiare input, intervenire con domande e così via. 

 

CONSIGLIO: è altamente raccomandato che il formatore lavori per favorire l'interattività all'interno del 

gruppo classe, incoraggiando il ruolo attivo degli studenti 

 

Gestione della sezione (Linee guida per la consegna mista) 

Questa lezione sarà condotta con una sessione sincrona online o di persona in cui agli insegnanti 
saranno mostrati prima diversi strumenti attraverso i quali possono impostare una classe virtuale.   

 

Nella seconda parte della lezione, l'insegnante mostrerà loro come utilizzare Google Classroom, in una 
lezione guidata in cui gli insegnanti possono conoscere le sue funzionalità e fare tutte le domande 
necessarie su di esso. 

 

Metodi di valutazione 

Alla fine di questa prima sessione introduttiva verrà effettuato un brevissimo test in cui verrà chiesto 
agli insegnanti di organizzare una lezione su Google Classroom. 

 

Risorse 

https://edu.google.com/intl/it/products/classroom/ 

 

 

 

 

https://edu.google.com/intl/it/products/classroom/
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3.7: Determinare i tipi di formati di quiz interattivi e identificare gli strumenti digitali 
per la loro creazione 
 

CONOSCENZE AFFRONTATE: determinare i tipi di formati di quiz interattivi e identificare gli strumenti 
digitali per la loro creazione 
COMPETENZE AFFRONTATE: preparare quiz e test per l'apprendimento misto con l'uso di diverse risorse 
digitali 
 

Contenuto 
Un quiz divertente e interattivo in classe può essere un modo molto utile per catturare gli studenti 

nell'apprendimento di un nuovo argomento e per riattivarli quando il livello di attenzione è basso.  

Introdurre i quiz è un modo per controllare come gli studenti stanno comprendendo le lezioni ed 

ottenere un'idea su quali argomenti devono essere rivisti insieme dopo la fine del quiz. Far fare agli 

studenti un quiz su ciò che è stato appena spiegato è anche un metodo per migliorare la ritenzione delle 

conoscenze, aiutandoli ad assimilare i concetti appena spiegati in modo veloce, facile e giocoso. Questo 

è un bello strumento per coinvolgere gli studenti, farli concentrare velocemente e guadagnare la loro 

attenzione sull'argomento che si sta per spiegare e agli studenti piacerà di più un argomento banale, se 

viene spiegato con un metodo divertente.   

Un quiz può anche essere un'attività di ricompensa, si può creare una piccola competizione e 

un'amichevole rivalità nella tua classe. 

I quiz non devono necessariamente essere fatti solo per dare un voto agli studenti o per verificare le 

loro conoscenze! Un quiz può anche funzionare come strumento per rompere il ghiaccio, un modo per 

presentare una nuova persona, sia studente che insegnante, in modo divertente e piacevole e può anche 

essere un metodo per rilassare la classe dopo una lezione faticosa. 

Per essere coinvolgente, il tuo quiz dovrebbe essere informativo e divertente allo stesso tempo. Ma 

come puoi farlo? 

- Il quiz dovrebbe essere breve e semplice; complicarlo troppo renderebbe gli studenti irritati con 

esso e otterrebbe il risultato opposto a quello che si vuole ottenere; 

- Ricorda che gli studenti sono molto bravi a vedere schemi, randomizza le posizioni della risposta 

corretta o la capiranno e non presteranno attenzione alle domande; 

- Le domande non dovrebbero essere troppo facili è un modo divertente di imparare, ma deve 

comunque essere un modo di imparare! E per la stessa ragione, non rendere le risposte troppo 

difficili; 

- Dai agli studenti abbastanza tempo per rispondere e se decidi di fare il quiz in gruppo, lascia loro 

abbastanza tempo per discutere la risposta tra di loro; 

- Prenditi del tempo dopo ogni domanda per spiegare la risposta corretta agli studenti che danno 

quella sbagliata. 
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SCHEDA TECNICA 

 

Gestione della sezione (Linee guida per la consegna mista) 

Discutete con gli insegnanti su come pensano che un quiz online dovrebbe essere organizzato (ad 

esempio, dovrebbe seguire la stessa struttura dei soliti test? Pensano che un quiz a domande multiple 

possa essere fatto per ogni argomento? Posso trovare dei contenuti da testare in questo modo.  

Mostra loro come usare Kahoot!, se non l'hanno mai usato prima. 

Metodi di valutazione 

Date agli insegnanti il compito di creare un questionario online, con 10-15 domande su un argomento 

della loro materia. In seguito, ogni insegnante presenta il suo questionario e la classe ne discute. In 

alternativa, la classe può anche provare a giocare al quiz e testarlo in prima persona. 

Risorse 

https://www.utwente.nl/en/ces/celt/toolboxes/blended-learning/tt-bl-develop-createquiz.pdf 

http://www.learnit2teach.ca/wpnew/moodle3_1_Stage_3/Adding_a_Quiz.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

3.8: Definire le risorse digitali per progettare semplici giochi di apprendimento 
 

CONOSCENZE AFFRONTATE: definire le risorse digitali per progettare semplici giochi di apprendimento 
COMPETENZE AFFRONTATE: essere in grado di progettare semplici giochi di apprendimento con l'aiuto 
di piattaforme digitali 
 

Contenuto 

Offline / 
Online 

Online 

Contenuto Creare quiz per testare le conoscenze degli studenti 

Descrizione 
dello 
strumento  

Kahoot! è una piattaforma di apprendimento basata sul gioco che permette di 
creare, condividere e giocare facilmente giochi di apprendimento e quiz. Questo 
metodo è ampiamente utilizzato dagli insegnanti. 
L'obiettivo principale del metodo Kahoot! è quello di combinare apprendimento 
e gioco, per rendere l'apprendimento più facile e divertente per tutti, 
indipendentemente dalla loro età. 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. 

Link allo 
strumento  

https://kahoot.com/  

https://www.utwente.nl/en/ces/celt/toolboxes/blended-learning/tt-bl-develop-createquiz.pdf
http://www.learnit2teach.ca/wpnew/moodle3_1_Stage_3/Adding_a_Quiz.pdf
https://kahoot.com/
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I giochi di apprendimento sono uno strumento di motivazione estremamente potente per l'istruzione: 

sono esperienze progettate che forniscono opportunità per l'apprendimento e la visione di modelli e 

sistemi da nuove prospettive, in un modo divertente per gli studenti. 

I giochi possono essere usati come un'introduzione per attività di apprendimento successive; attraverso 

i giochi lo studente può acquisire qualche esperienza su un argomento che sarà meglio e più 

ampiamente spiegato dall'insegnante in classe o può essere un inizio per una discussione in classe che 

porterà alla spiegazione dell'insegnante.  

Allo stesso tempo, i giochi possono essere usati invece per consolidare un argomento appena spiegato. 

Possono dare lo spazio allo studente per sperimentare ciò che ha appena imparato e sviluppare una 

migliore conoscenza e abilità su di esso. I giochi possono anche essere usati per praticare le abilità 

cognitive di base e per automatizzarle. 

I giochi possono anche essere usati per insegnare un'abilità completamente nuova e introdurre nuove 

conoscenze. In particolare, possono essere utili per sviluppare soft skills come il lavoro di squadra, la 

collaborazione, il problem solving, la creatività e la comunicazione, in un modo più facile di quello che 

sarebbe in una normale classe.  

Come puoi creare un gioco coinvolgente per i tuoi studenti? 

- Ponete una sfida fin dall'inizio, un problema da risolvere; si può spiegare quini come risolverlo 

dopo aver tenuto impegnati gli studenti per l’intera lezione; 

- Per evitare la frustrazione, sottolineate tutte le regole e gli elementi di navigazione di cui gli 

studenti dovrebbero essere consapevoli e spiegate dove possono trovare risorse nel caso in cui 

abbiano bisogno di aiuto; 

- Impostare la sfida giusta al punto giusto del corso e tenendo presente il pubblico che userà 

questo gioco; 

- Mostra agli utenti a che punto sono nel gioco, in modo che possano sapere a che punto sono 

arrivati e quanto devono lavorare per finirlo. 

 

 

Gestione della sezione (Linee guida per la consegna mista) 

Questa lezione sarà condotta con una sessione sincrona online o di persona in cui gli insegnanti 
saranno prima mostrati diversi strumenti in cui sono memorizzati i giochi online e sarà spiegato 
l'impatto utile dell'utilizzo dei giochi di apprendimento durante le lezioni per insegnare.   

 

Metodi di valutazione 

Alla fine di questa prima sessione introduttiva verrà effettuato un brevissimo test di gruppo in cui si 
porranno esempi molto specifici e si chiederà ai partecipanti, uno per uno, di indicare quale tipologia 
di gioco ritengono più appropriata per diverse situazioni di lezione. 

 

Risorse 

https://educationalgamedesign.com/ 

https://elearningindustry.com/game-design-lessons-for-learning-designers 

https://flippity.net/  

 

https://educationalgamedesign.com/
https://elearningindustry.com/game-design-lessons-for-learning-designers
https://flippity.net/
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3.9: Identificare il webinar come parte dell'apprendimento misto a lungo termine 
 

CONOSCENZE AFFRONTATE: identificare il Webinar come parte dell'apprendimento misto a lungo 
termine 
COMPETENZE AFFRONTATE: essere in grado di riconoscere, selezionare e valutare diversi tipi di 
materiale 
 

Contenuto 
I webinar sono diventati molto popolari e utilizzati e, considerando quanto siano simili alle normali 

lezioni in aula, non dovrebbe essere un fatto sorprendente. Permettono di ricreare a distanza la 

situazione di coinvolgimento e relazione tipica di un'aula in presenza, superando quindi il rischio di 

solitudine sociale che altre forme di formazione digitale comportano.  

Nell'apprendimento misto in particolare, i webinar possono essere integrati per sostituire il confronto e 

la discussione e possono dare la possibilità di organizzare esercizi pratici con la guida dell'insegnante.  

Attenzione però a non usare i webinar per introdurre nuove informazioni: gli studenti hanno metodi e 

tempi di apprendimento diversi e un webinar potrebbe metterli sotto pressione o non lasciare loro 

abbastanza tempo per assimilare la lezione. Può essere utile, invece, lasciare un po' di tempo dopo un 

webinar per domande e spiegazioni di dubbi sorti attraverso di esso.  

 

Gestione della sezione (Linee guida per la consegna mista) 

Questa lezione sarà condotta con una sessione sincrona online o di persona in cui gli insegnanti 
saranno prima mostrati diversi strumenti in cui sono memorizzati i Webinar e sarà spiegato cosa è un 
Webinar e quali sono le differenze con una lezione normale.   
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Metodi di valutazione 

Alla fine di questa prima sessione introduttiva verrà effettuato un brevissimo test di gruppo in cui si 
porranno esempi molto specifici e si chiederà ai partecipanti, uno per uno, di indicare quale tipologia 
di strumento Webinar ritengono più appropriato per le diverse situazioni di lezione. 

 

Risorse 

https://www.demio.com/?fp_ref=marcus42 

https://www.ted.com/ 

 

 

 

 

3.10: Riconoscere le sfide e i benefici degli strumenti di laboratorio virtuale 
 

CONOSCENZE AFFRONTATE: riconoscere le sfide e i benefici degli strumenti di laboratorio virtuale 
COMPETENZE AFFRONTATE: progetti di laboratori di simulazione virtuale per lo svolgimento di attività 
pratiche e sperimentali 
 

Contenuto 
Un laboratorio virtuale è un ambiente interattivo per creare e condurre esperimenti simulati, attraverso 

programmi di simulazione.  

Questi laboratori remoti offrono a insegnanti e studenti esperienze di apprendimento in cui gli utenti 

possono progettare, sviluppare e realizzare esperimenti predeterminati che simulano esperienze e 

processi in contesti del mondo reale. Tutti gli studenti possono essere coinvolti e partecipare, a 

differenza dei sistemi fisici dove solo pochi studenti possono fare lo stesso e imparare. 

Incorporare un laboratorio virtuale nella tua lezione significa incorporare una parte dell'esperienza di 

un ambiente di apprendimento virtuale nel tuo apprendimento misto. Un laboratorio virtuale è 

particolarmente necessario come strumento per insegnare elementi in alcune materie come le scienze 

della vita e simili, ma ci possono essere applicazioni anche in altri campi.  

Un laboratorio virtuale è un modo sicuro in cui gli studenti possono eseguire esperimenti e rischiare di 

farli saltare in aria in modo sicuro, imparando qualcosa che impedirà loro di fare accidentalmente lo 

stesso in futuro, quando lo faranno in un laboratorio fisico. 

I laboratori virtuali hanno l'effetto positivo non solo di migliorare la qualità dell'educazione scientifica, 

ma anche di eliminare il problema della distanza geografica, permettendo agli studenti di partecipare 

agli esperimenti di laboratorio da qualsiasi parte del mondo. Questo è un vantaggio nell'apprendimento 

misto, poiché significa che la classe può sperimentare in un laboratorio anche quando non è fisicamente 

a scuola. 

 

Amministrazione del modulo (Linee guida per la consegna mista) 

Questa lezione sarà condotta con una sessione sincrona online o di persona in cui gli insegnanti 
saranno prima mostrati diversi strumenti in cui sono memorizzati i Webinar e sarà spiegato cosa è un 
Webinar e quali sono le differenze con una lezione normale.   

 

https://www.demio.com/?fp_ref=marcus42
https://www.ted.com/
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Metodi di valutazione 

Alla fine di questa prima sessione introduttiva verrà effettuato un brevissimo test di gruppo in cui si 
porranno esempi molto specifici e si chiederà ai partecipanti, uno per uno, di indicare quale tipologia 
di strumento Webinar ritengono più appropriato per le diverse situazioni di lezione. 

 

Risorse 

https://www.labster.com/  

https://virtuallabs.merlot.org/  

https://www.techlearning.com/news/best-free-virtual-labs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Come lanciare il corso  

Risultati dell'apprendimento  

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
CONOSCENZA ABILITA’ COMPETENZE ORE DI 

TRAINING 

https://www.labster.com/
https://virtuallabs.merlot.org/
https://www.techlearning.com/news/best-free-virtual-labs
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Valutare il contenuto creato 
e scegliere un 
modello/modelli da 
utilizzare per il 
materiale/corso sviluppato 

 

 

Essere in grado di valutare 
e scegliere il modello più 
appropriato per 
l'implementazione del 
corso tenendo conto del 
materiale creato e dei 
modelli disponibili 

Assicurarsi che il modello 
scelto sia il più 
appropriato 

 

 

4 

 

Conoscenza dei sistemi di 
gestione 
dell'apprendimento (LMS) 

 

Essere in grado di scegliere 
l'LMS più appropriato per 
la parte e-learning del 
corso. 

Assicurarsi che l'LMS 
scelto si adatti al 
contenuto creato così 
come alle esigenze degli 
studenti e agli obiettivi 
del corso 

 

 

4 

Conoscenza di vari 
strumenti aggiuntivi da 
utilizzare con l'LMS o 
accanto ad esso, così come 
l'uso dei social network 
nell'apprendimento 

Essere in grado di 
analizzare la necessità e se 
necessario utilizzare altri 
strumenti online che 
potrebbero integrare 
l'LMS e la capacità di 
incorporare le reti sociali 
nel processo di 
apprendimento 

 

Assicurarsi che tutte le 
caratteristiche 
necessarie siano 
incorporate nel corso, 
specialmente se non 
possono essere trovate 
nell'LMS scelto o sono 
necessarie per sostenere 
gli studenti e rendere il 
processo di studio più 
attraente/vario  

3 

Conoscenza di Moodle, delle 
sue caratteristiche, 
caricamento di corsi, 
creazione di valutazioni, ecc.  

Essere in grado di creare 
corsi su Moodle, iscrivere i 
partecipanti, caricare 
materiale vario, creare 
valutazioni, ecc. 

Assicurarsi che 
l'insegnante sia in grado 
di navigare e usare 
Moodle facilmente e 
spiegare agli studenti 
come usare Moodle.  

4 

4.1: Valutare il contenuto creato e scegliere un modello da utilizzare per il materiale/corso sviluppato 

CONOSCENZE AFFRONTATE: come usare diversi modelli per lanciare il corso VET misto  

COMPETENZE AFFRONTATE: Conoscenza dei modelli misti rilevanti che puoi usare nel tuo 
insegnamento.  

Contenuto 

Una volta che tutto il materiale è stato creato è piuttosto importante scegliere il modello o i modelli 
più appropriati da utilizzare per lanciare il corso. La formazione delle conoscenze è meglio compresa 
in un formato online e autodidattico. Lo sviluppo delle competenze, d'altra parte, è più impattante di 
persona. Per evitare la confusione l'insegnante deve essere ben consapevole dei diversi tipi di modelli 
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che potrebbero essere utilizzati per la presentazione del materiale. Quindi, ecco una breve 
introduzione ai modelli di blended learning e come funzionano in classe. 

Definizione di quattro modelli di apprendimento misto 

 

Fonte: Istituto Christensen 

Modello a rotazione - gli studenti all'interno di una singola classe ruotano tra diverse attività di 
apprendimento. In un modello di rotazione di apprendimento misto, però, almeno una di queste 
modalità è l'apprendimento online. Altri esempi di attività di rotazione potrebbero includere: 

• tempo a tu per tu con l'insegnante,  
• interazioni con il gruppo dei pari,  
• lezioni guidate dall'insegnante,  
• tempo di studio indipendente. 

Utilizzando strumenti di apprendimento digitali in stazioni a rotazione, gli insegnanti sono in grado di 
concentrare il tempo in presenza in base alle esigenze specifiche degli studenti. Nel modello a rotazione, 
gli studenti imparano principalmente a scuola in una classe con il loro insegnante. All'interno del modello 
a rotazione, ci sono quattro sottomodelli definiti:  

1. Rotazione della stazione 
2. Rotazione di laboratorio 
3. Classe capovolta 
4. Rotazione individuale. 

http://www.christenseninstitute.org/blended-learning-definitions-and-models/
https://www.raiseyourhandtexas.org/wp-content/uploads/2017/07/blended-learning-edu-process.png
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➢ Usando la rotazione delle stazioni, all'interno di una singola classe gli studenti ruotano 
attraverso tutte le attività di apprendimento secondo lo stesso programma, quando richiesto dal 
loro insegnante o in base al tempo stabilito. Di solito, gli studenti in questo modello ruotano in 
diverse 'stazioni' durante un periodo di tempo fisso. Una di queste stazioni deve consentire 
un'attività che permetta l'apprendimento online. Per esempio, un anno mi sono stati dati blocchi 
di matematica di 55 minuti. Come parte della mia impostazione di rotazione delle stazioni, dopo 
le mie brevi istruzioni, gli studenti hanno ruotato attraverso tre diverse stazioni - una delle quali 
stava sfruttando l'apprendimento online. (Si prega di vedere questo esempio video per vedere il 
modello di rotazione in azione: qui). 

➢ La rotazione del laboratorio è un altro modello comune che le scuole con laboratori informatici 
conoscono bene ed è simile alla rotazione delle stazioni. In questo modello, gli studenti ruotano 
secondo un programma fisso in un laboratorio di computer. Si può ritrovare questo modello in 
dipartimenti di tutte le dimensioni. L'insegnante può usare il "tempo di laboratorio" per gli 
studenti per avviare la ricerca e/o utilizzare vari software (come Microsoft Office Suite, Google 
Suite o prodotti Adobe Suite) per completare i compiti e i progetti. Guarda un video del modello 
di rotazione del laboratorio qui. 

➢ Flipped Classroom è il modello di blended learning maggiormente definito, dato che molte 
scuole e classi adottano varie forme di questa strategia. In questo modello, gli studenti vengono 
introdotti a contenuti o concetti (tipicamente attraverso registrazioni audio o video) al di fuori 
della classe principale, anche a casa, poi lavorano attraverso la pratica e l'apprendimento 
individuale con l'insegnante e i compagni di nuovo nella classe principale. Ed è da qui che deriva 
il nome, perché la struttura dell'apprendimento è "capovolta" in un modello di istruzione 
tradizionale. Gli studenti vengono introdotti al nuovo concetto al di fuori della classe (ciò che è 
tipico dell'istruzione diretta), il che permette di dedicare molto più tempo il giorno successivo in 
classe alla pratica e all'applicazione del nuovo concetto con il supporto dell'insegnante e 
lavorando con i compagni per giungere ad una comprensione più profonda. I video incorporati e 
i podcast audio delle unità molto comuni sono un ottimo modo per sfruttare i corsi e le lezioni 
di e-learning in un modello di flipped classroom. Questi riassunti audio all-inclusive supportano 
inoltre la conoscenza della lingua inglese. Guarda un video sul modello Flipped Classroom qui. 

➢ Per la rotazione individuale un insegnante o un algoritmo stabilisce il programma giornaliero di 
ogni studente e questo consente agli studenti di ruotare verso alcune, non tutte, le attività della 
rotazione in base ai loro bisogni individuali. Questo è comune nelle classi che si concentrano 
molto sulla differenziazione e la personalizzazione, compresi, ma non solo, i programmi Gifted 
and Talented e le classi che si concentrano sulla padronanza/specifiche abilità. In questo 
modello, gli studenti lavorano in modo indipendente attraverso le lezioni assegnate o le unità di 
istruzione, lavorando verso la padronanza della comprensione prima di 'ruotare' al loro prossimo 
compito secondo il loro programma individuale. Questa è un’importante forma di 
apprendimento personalizzato in un modello di apprendimento misto in quanto dà allo studente 
un alto livello di scelta per quanto riguarda ritmo, luogo, opinioni personali e libera scelta. 
Guarda un video del modello di rotazione individuale in azione qui. 

Il modello Flex è complessivamente online, gli studenti imparano ancora principalmente nel loro 
campus scolastico. Gli studenti del modello Flex beneficiano sia dell'apprendimento online al loro ritmo, 
sia della guida diretta dell'insegnante nella loro classe. Questo modello dà veramente agli studenti una 
sostanziale flessibilità ed una padronanza circa il loro apprendimento. Poiché gli studenti passano più 
tempo ad apprendere i contenuti di base online, questo permette agli insegnanti di dedicare più tempo 
ad aiutare gli studenti nelle aree difficili o ad approfondire le aree di contenuto che uno studente ha 
imparato. Gli insegnanti potrebbero facilitare questo tempo di apprendimento con attività di piccolo 
gruppo, apprendimento basato su progetti, o supporto di tutoraggio individuale. Guarda un video del 
modello Flex in azione qui. 

https://www.youtube.com/watch?v=6MbQTrInOio
https://www.youtube.com/watch?v=AcYTz19HduU
https://www.youtube.com/watch?v=BfsLbGgUMDU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=sVEIKdWnzYQ
https://www.youtube.com/watch?v=gtJNWbdSDF4
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Nel modello Self-Blend (modello À La Carte) agli studenti viene data l'opportunità di seguire lezioni 
oltre il catalogo generale dei corsi attraverso lezioni online. Gli studenti che vogliono prendere ulteriori 
lezioni di Advanced Placement o mostrano un particolare interesse in una materia sono buoni candidati 
per l'apprendimento Self-Blend. Questo dovrebbe essere determinato e discusso in base agli obiettivi e 
alle capacità individuali dello studente. In questo modello uno studente potrebbe seguire un corso 
interamente online o in un periodo di studio o al di fuori dell'orario scolastico. Questo modello è diverso 
dai corsi virtuali a tempo pieno perché non costituisce l'intera esperienza scolastica per gli studenti. 
Mentre alcuni corsi sono online, altri vengono seguiti a scuola, così gli studenti beneficiano ancora 
dell'interazione con gli insegnanti e i compagni. Guarda un video del modello À La Carte in azione qui. 

Il modello Enrich-Virtual permette agli studenti di passare la maggior parte del loro tempo completando 
il lavoro del corso online da remoto, integrandolo con sessioni di apprendimento di persona con il loro 
insegnante. In questo modello, gli studenti non sono iscritti in una scuola virtuale, ma lavorano sui 
compiti del corso da remoto, presentandosi ancora alla loro scuola brick-and-mortar (fisica) per alcune 
sessioni di apprendimento in presenza. Questo tipicamente pone lo studente su un unico programma 
"non tradizionale". Mentre l'apprendimento online è fondamentale per il modello virtuale arricchito, si 
differenzia dalle scuole virtuali a tempo pieno perché l'apprendimento in presenza è una componente 
obbligatoria del corso, non opzionale come nelle scuole virtuali a tempo pieno. In effetti, molte scuole 
virtuali a tempo pieno hanno convertito i loro programmi in un modello virtuale arricchito per fornire 
agli studenti le importanti esperienze di un campus scolastico. Guarda un video dell'Enriched Virtual in 
azione qui. 

Gestione della sezione (Linee guida per la consegna mista) 

Pensi e parli dei modelli di lavoro che usi nella tua classe? Fate un brainstorming con il gruppo per poi 
discutere su cosa può essere utilizzabile sia nell'apprendimento tradizionale presenza che nell'e-
learning.  

Il contenuto: vengono presentati i principali modelli di blended vet uno per uno. Dopodiché gli insegnanti 
discutono brevemente tra loro riguardo l’utilizzo di questi modelli nelle loro scuole e la conoscenza degli 
stessi. Pensare, quindi, quali potrebbero essere gli elementi critici di ciascuno dei modelli e quali 
potrebbero essere i punti di forza, quale potrebbe essere il modello più appropriato/rilevante per la 
materia che si insegna e che gli studenti devono apprendere.  

Un possibile compito a casa potrebbe essere: gli insegnanti devono trovare del materiale sulla 
piattaforma e-learning e alcune informazioni su un certo corso spiegando/mostrando come userebbero 
un certo modello.  

Valutazione della sezione 

Devono essere mostrati alcuni video di diversi modelli in azione e gli insegnanti devono dire di quale 
modello si tratta e spiegare perché.  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=adqwaFlEDQ4
https://www.youtube.com/watch?v=7Ijffb_mtAs
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4.2 Conoscenza dei sistemi di gestione dell'apprendimento (LMS) 

CONOSCENZA AFFRONTATA: come lanciare contenuti online e scegliere il sistema di gestione 
dell'apprendimento (LMS) 

COMPETENZE AFFRONTATE: conoscenza dei sistemi di gestione dell'apprendimento (LMS) pertinenti 

Contenuto 

Cos'è un LMS e come funziona? 
Un LMS è una piattaforma per l'apprendimento digitale/online. Le sue caratteristiche chiave possono 
essere ritrovate nell'abbreviazione: 

• L – Learning (Apprendimento): attraverso un sistema di gestione dell'apprendimento è possibile 
creare una singola fonte di corsi online e materiali di formazione.  

• M – Management (Gestione): è possibile gestire corsi e studenti e migliorare la propria 
efficienza. A differenza dei servizi di condivisione di file, un LMS non è solo un insieme di file; al 
contrario, è un sistema ben organizzato attraverso il quale si gestisce il processo di 
apprendimento/formazione.  

• S – System (Sistema): sistema informatico, per essere precisi. Un LMS automatizza il lavoro più 
noioso e tedioso, come la classificazione, l'elaborazione di statistiche, l'analisi e la preparazione 
di rapporti. 

Quindi, il sistema permette di memorizzare e creare corsi e-learning, fornisce agli studenti l'accesso al 
contenuto e aiuta a valutarne i risultati. Un sistema di gestione dell'apprendimento può anche fornire 
agli studenti la possibilità di usare funzioni interattive come discussioni online, videoconferenze e forum 
di discussione. 

Alcune caratteristiche comuni trovate in un LMS di successo includono: 

✓ Responsive design - gli utenti dovrebbero essere in grado di accedere all'LMS da qualsiasi tipo 
di dispositivo scelto, che si tratti di un desktop, laptop, tablet o smartphone. L'LMS dovrebbe 
mostrare automaticamente la versione più adatta al dispositivo scelto dall'utente. Inoltre, l'LMS 
dovrebbe anche permettere agli utenti di scaricare i contenuti in modo che siano accessibili 
anche quando sono offline. 

✓ Interfaccia user-friendly - l'interfaccia utente (UI) dovrebbe permettere agli studenti di navigare 
facilmente nella piattaforma LMS. L'UI dovrebbe anche allinearsi con le capacità e gli obiettivi sia 

https://www.ispringsolutions.com/ispring-learn
https://www.ispringsolutions.com/blog/how-to-create-online-course
https://searchunifiedcommunications.techtarget.com/definition/video-conference
https://searchapparchitecture.techtarget.com/definition/user-interface-UI
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dell'utente che dell'organizzazione. Un'interfaccia utente poco intuitiva rischia di confondere o 
distrarre gli utenti e renderà l'LMS inefficace. 

✓ Rapporti e analisi - questo include gli strumenti di valutazione eLearning. I formatori e gli 
amministratori devono essere in grado di visualizzare e tracciare le loro iniziative di formazione 
online per determinare se sono efficaci o devono essere riviste. Questo può essere applicato a 
gruppi di studenti e individui. 

✓ Gestione dei corsi e dei cataloghi - L'LMS contiene tutti i corsi eLearning e il relativo contenuto 
del corso. Gli amministratori e gli istruttori dovrebbero essere in grado di creare e gestire questi 
cataloghi e corsi per offrire un'esperienza di apprendimento più mirata. 

✓ Interoperabilità e integrazione del contenuto – il contenuto creato e memorizzato in un LMS 
deve essere confezionato in conformità con gli standard di interoperabilità, compresi SCORM e 
xAPI. 

✓ Servizi di supporto - Diversi fornitori di LMS offrono diversi livelli di supporto. Molti forniscono 
forum di discussione online dove gli utenti possono connettersi e aiutarsi a vicenda. Servizi di 
supporto aggiuntivi come un numero verde dedicato, sono disponibili  con un costo extra. 

✓ Supporto per la certificazione e la conformità - questa caratteristica è essenziale per i sistemi 
utilizzati per la formazione e le certificazioni di conformità online. I formatori e gli amministratori 
dovrebbero essere in grado di valutare il set di abilità di un individuo e identificare eventuali 
lacune nelle loro prestazioni. Questa caratteristica renderà anche possibile utilizzare i documenti 
dell'LMS durante un audit. 

✓ Capacità di apprendimento sociale - molti LMS hanno iniziato a includere strumenti di social 
media nella loro piattaforma. Questo permette agli utenti di interagire con i loro pari, collaborare 
e condividere le loro esperienze di apprendimento. 

✓ Gamification - Alcuni LMS includono meccanismi di gioco o caratteristiche di gamification 
incorporate che permettono ai formatori e agli amministratori di creare corsi con motivazione e 
coinvolgimento aggiuntivi. Questo può aiutare gli studenti che hanno bisogno di un ulteriore 
incentivo per completare il corso, possibilmente con classifiche, punti e badge. 

✓ Automazione - i sistemi di gestione dell'apprendimento dovrebbero permettere agli 
amministratori di automatizzare compiti ripetuti e noiosi. Gli esempi includono il 
raggruppamento degli utenti, la popolazione dei nuovi utenti, la disattivazione degli utenti e le 
iscrizioni ai gruppi. 

✓ Localizzazione - è importante che gli LMS includano funzioni di supporto multilingue in modo 
che il contenuto dell'apprendimento e della formazione non sia influenzato dalle barriere 
linguistiche. Alcuni LMS integrano funzioni di geolocalizzazione che permettono loro di 
presentare automaticamente la versione appropriata del corso immediatamente dopo l'accesso. 

✓ Intelligenza artificiale (AI) - Infine, l'intelligenza artificiale può aiutare un LMS a creare 
esperienze di apprendimento personalizzate per gli utenti, fornendo formati di corsi adatti alle 
loro esigenze, e suggerendo argomenti che l'utente può trovare interessanti in base ai corsi che 
ha già completato. 

Tipi di sistemi di gestione dell'apprendimento 

I diversi tipi di opzioni di distribuzione dell'LMS sono: 

• basato sul cloud 
• Self-hosted 
• Applicazione desktop 
• Applicazione mobile 

Gli LMS basati sul cloud sono ospitati sul cloud e spesso seguono un modello di business SaaS (software 
as a service). I fornitori di LMS basati sul cloud si occupano della manutenzione del sistema e 

https://searchhrsoftware.techtarget.com/definition/xAPI-experience-API
https://whatis.techtarget.com/definition/discussion-board-discussion-group-message-board-online-forum
https://searchdatamanagement.techtarget.com/definition/compliance
https://searchcustomerexperience.techtarget.com/definition/gamification
https://searchcio.techtarget.com/definition/labor-automation
https://searchmobilecomputing.techtarget.com/definition/geolocation
https://searchenterpriseai.techtarget.com/definition/AI-Artificial-Intelligence
https://searchcloudcomputing.techtarget.com/definition/Software-as-a-Service
https://searchcloudcomputing.techtarget.com/definition/Software-as-a-Service
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dell'esecuzione di qualsiasi aggiornamento tecnico o upgrade. Gli utenti online possono accedere al 
sistema da qualsiasi luogo, in qualsiasi momento, usando un nome utente e una password. 

Gli LMS self-hosted richiedono che l'utente scarichi il software. La piattaforma self-hosted fornisce un 
maggiore controllo creativo e maggiore personalizzazione, ma gli utenti devono occuparsi del sistema 
da soli e spesso devono pagare per gli aggiornamenti. 

Gli LMS per applicazioni desktop sono installati sul desktop dell'utente. Tuttavia, l'applicazione può 
essere accessibile su più dispositivi. 

Gli LMS per applicazioni mobili supportano il mobile learning e sono accessibili ovunque e in qualsiasi 
momento attraverso i dispositivi mobili. Questo tipo di implementazione della piattaforma permette 
agli utenti di impegnarsi e monitorare le loro iniziative di apprendimento online in movimento. 

I vari modelli di prezzo utilizzati per i sistemi di gestione dell'apprendimento includono: 

• Freemium - Questo modello di prezzi permette agli utenti di accedere alle funzionalità di 
base di alcune piattaforme LMS. Una volta che gli utenti iniziano ad utilizzare funzionalità più 
avanzate del sistema, viene aggiunta una tassa. 

• Abbonamento - Gli utenti pagano una tassa ricorrente a intervalli regolari per accedere 
all'LMS. L'abbonamento può garantire ad un'organizzazione l'accesso totale a tutte le 
caratteristiche dell'LMS o può richiedere all'organizzazione di pagare per ogni utente del 
sistema. 

• Licenze - Si tratta di una tassa annuale che le aziende devono rinnovare o di una tassa 
anticipata che fornisce agli utenti un accesso illimitato. 

Vantaggi di un sistema di gestione dell'apprendimento 
I sistemi di gestione dell'apprendimento forniscono agli utenti una varietà di benefici. Per esempio, un 
LMS può far risparmiare tempo agli insegnanti. Invece di impiegare il tempo degli studenti per  gli 
spostamenti durante le lezioni o la formazione, gli LMS permettono agli utenti di completare i compiti 
delle lezioni nel momento migliore per loro. 

Altri benefici dei sistemi di gestione dell'apprendimento includono: 

• la capacità di monitorare i progressi e le prestazioni degli utenti; 
• maggiore accessibilità all'eLearning senza limitazioni geografiche; 
• la capacità di personalizzare l'esperienza di formazione e apprendimento online; 
• la capacità di aggiornare facilmente ed efficacemente i moduli e le attività di eLearning; 
• la capacità di assicurare facilmente che i materiali di formazione e apprendimento online 

siano distribuiti in modo efficace;  
• l'uso dell'automazione che permette agli utenti di dimenticare i compiti noiosi e ripetitivi - 

come l'iscrizione degli utenti e la distribuzione delle certificazioni - e concentrarsi su attività 
più importanti. 

Esempi di sistemi di gestione dell'apprendimento 

Alcuni LMS popolari usati dalle istituzioni educative includono  

❖ Moodle 
❖ Blackboard Learn  
❖ Schoology.  

https://searchenterprisedesktop.techtarget.com/definition/desktop
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Altri LMS popolari 

Sistemi di gestione dell'apprendimento basati sul cloud: 

1. Adobe Captivate Prime  

2. TalentLMS 

3. Docebo  

4. 360Learning 

5. SAP Litmos 

6. Absorb LMS  

7. Cornerstone Learning 

 8. Stream LXP from Learning Pool 

9. iSpring Learn 

10. Fuse 

11. Rockstar Learning Platfrom 

12. Curricula 

13. Code of Talent 

14. Mindflash LMS 

15. Brightspace 

  

 

I migliori sistemi di gestione dell'apprendimento open source 

1. Moodle LMS  

2. Chamilo  

3. Open edX  

4. Totara Learn 

5. Canvas  

Se almeno alcuni di questi benefici si allineano con i vostri obiettivi di formazione, un sistema di 
gestione dell'apprendimento è esattamente ciò di cui avete bisogno. 

https://www.adobe.com/products/captivateprime/prime-rfi.html?sdid=81G55Z3C
https://www.talentlms.com/ppc-register-el/aff:eltl?utm_source=eli&utm_medium=eli-top-lists&utm_campaign=the-best-learning-management-systems-top-list
https://www.docebo.com/eli-docebo-lms/?utm_campaign=2020Q2JUNELIListing&utm_source=ELI&utm_medium=listing
https://elearningindustry.com/directory/elearning-software/360learning-lms
https://elearningindustry.com/directory/elearning-software/litmos-lms
https://elearningindustry.com/directory/elearning-software/absorb-lms
https://elearningindustry.com/directory/elearning-software/cornerstone-lms
https://elearningindustry.com/directory/elearning-software/stream-lxp
https://elearningindustry.com/directory/elearning-software/ispring-learn
https://elearningindustry.com/directory/elearning-software/fuse
https://elearningindustry.com/directory/elearning-software/rockstar-learning-platform
https://elearningindustry.com/directory/elearning-software/curricula
https://elearningindustry.com/directory/elearning-software/code-of-talent
https://elearningindustry.com/directory/elearning-software/mindflash
https://elearningindustry.com/directory/elearning-software/brightspace-for-enterprise
https://elearningindustry.com/directory/elearning-software/moodle
https://elearningindustry.com/directory/elearning-software/chamilo
https://elearningindustry.com/directory/elearning-software/open-edx
https://elearningindustry.com/directory/elearning-software/totara-learn
https://elearningindustry.com/directory/elearning-software/canvas
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Come scegliere un LMS 

Se fai una ricerca online per "LMS", otterrai milioni di risultati, molti dei quali deriveranno da diversi 
venditori che promuovono i loro prodotti. Non è così facile scegliere il migliore per le proprie esigenze 
quando le opzioni sono così numerose. Quindi, ecco alcuni consigli su come scegliere un LMS che 
potrebbero aiutarti. 

1. Identificare i bisogni di formazione 

Determinate i vostri scopi e obiettivi eLearning rispondendo alla domanda "Cosa voglio ottenere dalla 
formazione? ».  Dopodiché è importante conoscere il profilo dei propri studenti: il numero di persone, 
la loro età, il loro livello professionale, il loro livello di utilizzo della tecnologia, ecc. Dopo aver fatto 
questo, si capirà esattamente di cosa si ha bisogno per creare un eLearning efficace. 

2. Definire i requisiti del LMS 

Per prima cosa, devi capire quali opzioni vuoi che il tuo sistema di gestione dell'apprendimento abbia. 
Come vuoi che i tuoi studenti si registrino nel sistema: da soli o tramite un amministratore? Hai bisogno 
della gamification nel tuo eLearning? Vuoi che i tuoi programmi di formazione siano puramente online 
o preferisci un apprendimento misto? 

Rispondi a questa e ad altre domande e poi determina i requisiti tecnici del tuo futuro LMS. Stai 
cercando una soluzione basata sul cloud o ospitata? Vuoi che il tuo LMS si integri con altri sistemi? E 
così via. 

Infine, stabilisci la fascia di prezzo. Ricorda che più completa è la tua lista di requisiti, più facile sarà per 
te trovare la migliore corrispondenza. 

 

 

3. Esplorare il mercato 

Invece di centinaia di scelte ora hai ristretto la tua lista di venditori a poche decine. Chiedi ai tuoi amici 
e colleghi se ne hanno usati alcuni, se gli sono piaciuti, ecc. Leggi le recensioni su questi prodotti su siti 
web come G2Crowd, o Capterra. Cerca di restringere la tua lista a 10-15 opzioni. 

4. Valutare i venditori 

Per arrivare a una lista dei 3-5 migliori LMS per il tuo corso, scava un po' più a fondo. Sfoglia i siti web 
dei venditori, prova i loro LMS e chiedi una dimostrazione dei casi d'uso. 

5. Scegliere un LMS 

A questo punto si avranno solo più alcune opzioni tra cui scegliere. Questo non significa che la scelta 
finale sarà semplice. A volte si dovranno fornire ai venditori informazioni sui propri requisiti eLearning 
e confrontare le soluzioni da loro suggerite per selezionare il miglior LMS. 

https://www.ispringsolutions.com/blog/lms-requirements/
https://www.ispringsolutions.com/blog/lms-requirements/
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Gestione della sezione (Linee guida per la consegna mista) 

Brainstorming: quali LMS conosci, come si può scegliere l'LMS più appropriato per il corso? Quali LMS gli 
insegnanti hanno già usato e conoscono? Quali sono gli elementi positivi e quelli negativi?  

Presentazione del contenuto seguito da alcuni esercizi e discussioni. 

Valutazione della sezione 

Alla fine di questa sezione verrà effettuato un brevissimo test di gruppo in cui verranno poste 
domande molto specifiche richiedendo ai partecipanti, uno per uno, di indicare le risposte corrette. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Conoscenza di vari strumenti aggiuntivi da usare con l'LMS o accanto ad esso, così come l'uso dei 

social network nell'apprendimento 

CONOSCENZE AFFRONTATE: come integrare l'LMS scelto  

COMPETENZE AFFRONTATE: essere in grado comprendere se sia necessario utilizzare altri strumenti 
online che potrebbero integrare l'LMS 

Contenuto 

Altri strumenti da usare insieme all'LMS scelto? 
Come affermato un approccio all'e-learning è l'utilizzo di LMS. Gli LMS non sono tutti uguali e possono 
essere usati in modi diversi. Comunque, un'idea comune dietro gli LMS è che l'e-learning è organizzato 
e gestito in un sistema integrato. Diversi strumenti sono integrati in un unico sistema che offre tutti gli 
strumenti necessari per eseguire e gestire un corso e-learning. Tutte le attività di apprendimento e i 
materiali di un corso sono organizzati e gestiti da e all'interno del sistema. Gli LMS offrono tipicamente 
forum di discussione, condivisione di file, gestione dei compiti, piani di lezione, syllabus, chat, ecc. 
Comunque, a volte certe caratteristiche, strumenti possono essere implementati direttamente nell'LMS 
o usati in aggiunta per rendere l'e-learning più efficiente.  
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Strumenti personali e reti sociali 

L'approccio all'e-learning presentato di seguito usa le tecnologie del software per potenziare gli studenti 
nelle loro attività autogestite. Gli studenti sono indirizzati a risolvere un problema, e lo scopo è quello 
di fornire agli studenti strumenti che possono usare per risolvere i problemi da soli e in collaborazione 
con altri studenti. Le attività autogestite, basate sul problema e collaborative richiedono strumenti che 
supportino la costruzione, la presentazione, la riflessione, la collaborazione, e strumenti per trovare 
persone e altre risorse rilevanti per il loro problema.  

Questo significa che un sistema di gestione mira principalmente agli insegnanti e agli amministratori, 
mentre non supporta il lavoro autogestito, basato sui problemi e collaborativo degli studenti. 

Gli strumenti personali sono definiti come strumenti posseduti e controllati dagli studenti. Sono usati 
dagli studenti per vari tipi di costruzione e riflessione; per esempio, scrivere, presentare, disegnare o 
programmare. Ci sono almeno due tipi di strumenti personali: 

1. strumenti individuali  
2. strumenti di collaborazione. 

Gli strumenti personali individuali sono posseduti e controllati dai singoli studenti. Tali strumenti 
potrebbero essere weblogs o wikis. Il potenziale di questo tipo di strumenti personali è quello di 
sostenere il processo di lavoro indipendente di uno studente. Per esempio, uno studente coinvolto in 
un progetto, che lavora alla risoluzione di un problema, può usare un weblog per comunicare e 
presentare idee e pensieri. Inoltre, lo studente può usare wiki o altri tipi di pagine web per sviluppare il 
progetto. Un e-portfolio può essere usato per organizzare le risorse rilevanti per il lavoro. Gli strumenti 
personali individuali supportano processi autogestiti e costruttivi. 

Gli strumenti collaborativi personali sono posseduti e controllati dagli studenti che lavorano insieme in 
gruppo. Gli strumenti collaborativi potrebbero essere wiki, forum di discussione, condivisione di file e, 
in una certa misura, weblogs. Il potenziale di tali strumenti è quello di sostenere una relazione più 
stretta tra gli studenti che lavorano insieme su un problema condiviso. Per esempio, gli studenti 
potrebbero usare un wiki per lo sviluppo collaborativo di un progetto. Gli strumenti collaborativi e 
personali possono aiutare a creare un quadro di riferimento condiviso all'interno di un gruppo. 

Le reti sociali sono definite come connessioni o relazioni tra persone impegnate in diversi tipi di 
comunicazione. La comunicazione può essere unidirezionale o bidirezionale e sincrona o asincrona. Le 
reti includono anche connessioni a risorse, per esempio sotto forma di riferimenti a pagine web. 
All'interno di questo approccio all'e-learning è importante distinguere tra almeno tre diversi tipi di reti: 

1. reti tra persone che lavorano in modo collaborativo, 
2. reti tra persone che condividono un contesto,  
3. reti tra persone che condividono un campo di interesse. 

Le reti tra persone che lavorano in modo collaborativo potrebbero essere studenti che lavorano insieme 
in gruppi. Tali reti sono principalmente supportate da strumenti personali. Sono reti di partecipanti 
strettamente collegati, il che significa che i partecipanti non solo avranno accesso alle pagine personali 
degli altri, ma condivideranno le pagine personali. 

Le reti tra persone che condividono un contesto potrebbero essere studenti e insegnanti all'interno dello 
stesso corso. Anche queste sono reti di partecipanti strettamente collegati, ma gli individui all'interno 
di queste reti non stanno lavorando insieme. Gli studenti all'interno di un corso hanno un contesto e un 
background condiviso, nel senso che hanno letto gli stessi testi e stanno lavorando su problemi simili 
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nello stesso campo. Questo significa che gli studenti si capiscono a vicenda in larga misura. Quindi, è 
importante facilitare e rafforzare le relazioni tra gli studenti all'interno dello stesso corso. Gli strumenti 
di software sociale come i weblog e i wiki possono aiutare a rafforzare queste relazioni rendendo il 
lavoro degli studenti visibile agli altri studenti. Gli studenti saranno in grado di seguire il lavoro degli altri 
e avranno accesso alle rispettive reti di persone e riferimenti. I social network permettono anche agli 
insegnanti di seguire e potenzialmente partecipare al lavoro degli studenti. 

Vedere il lavoro dell'altro, la rete e i riferimenti possono fornire una base per le discussioni tra studenti 
e insegnanti. Tali discussioni sono diverse dalle discussioni in un forum di discussione. La differenza è 
che le discussioni basate sui weblogs nascono dalle voci individuali degli studenti. Inoltre, un weblog è 
una pagina personale mentre un forum di discussione è condiviso; scrivere voci individuali sul proprio 
weblog personale è diverso dal partecipare ad una discussione. Poiché gli studenti possono iscriversi a 
diversi weblog, possono creare la loro rete individuale, il che significa che la loro partecipazione alle 
discussioni non è limitata a specifici forum di discussione all'interno di un LMS. Il potenziale degli 
strumenti di software sociale come i wiki, i weblog combinati con i feed RSS e il bookmarking sociale è 
quello di facilitare relazioni più strette e un'interazione più frequente tra studenti e insegnanti. Questo 
è facilitato dalla loro condivisione del lavoro e dei riferimenti e dal loro impegno nelle discussioni. 

In un processo di apprendimento, il lavoro di risoluzione dei problemi di uno studente costituisce il 
contesto. Poiché le diverse reti hanno una diversa rilevanza per il contesto dello studente, dovrebbero 
essere organizzate in modo diverso. Le reti collaborative dovrebbero essere organizzate 
indipendentemente dai partecipanti. Le reti di persone che condividono i contesti possono essere 
organizzate formalmente, per esempio da un'istituzione educativa. Infine, le reti di persone che 
condividono un campo di interesse possono essere facilitate e incoraggiate, ma dovrebbero essere 
organizzate informalmente da ogni individuo. 

La scelta di una varietà di strumenti supporterà meglio la flessibilità richiesta dalle attività aperte 
rispetto a qualsiasi sistema integrato. 

• Classtime non è solo un ottimo strumento online per creare, condividere e analizzare le 
lezioni, ma può servire anche per creare sfide collaborative interattive in tempo reale.  

Gestione della sezione (Linee guida per la consegna mista) 

Discussione su come/se i social network potrebbero essere usati per l'apprendimento (un gruppo a 
favore/un altro contro). 

Fare una lista di altri strumenti rilevanti da usare in aggiunta all'LMS per migliorare la qualità 
dell'apprendimento.  

Valutazione della sezione 

Non necessario in quanto il prodotto sarà la lista finale di strumenti aggiuntivi in cui tutti gli insegnanti 
lavorano insieme 

 

 

 

 

 

https://www.classtime.com/


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

 

 

 

109 

 

 

 

 

 

 

4.4 Conoscenza di Moodle, caratteristiche, caricamento di corsi, creazione di valutazioni, ecc. 

CONOSCENZA AFFRONTATA: come usare un certo LMS  

COMPETENZA AFFRONTATA: essere in grado di utilizzare un certo LMS e di presentarlo agli studenti 

Contenuto 

Moodle è uno degli LMS più popolari per varie ragioni. È gratuito, facile da usare e offre molte possibilità 
e una certa interattività. Abbiamo trovato il sistema Moodle molto più ricco di funzionalità rispetto ad 
altri sistemi LMS che abbiamo usato e circa la stessa curva di apprendimento per creare un primo corso 
con un minimo supporto tecnico professionale o di progettazione didattica. 

Così in questa parte presenteremo questo LMS in dettaglio, così dopo questa presentazione, 
l'insegnante sarà pronto ad usare Moodle senza alcun problema.  

Manuale Moodle 

Requisiti minimi 

Per il corretto funzionamento della piattaforma, alcuni requisiti minimi dovrebbero essere soddisfatti. 
In caso contrario, non funzionerà correttamente nel dispositivo selezionato. 

a) Avere una connessione internet attiva. 

b) Utilizzare un browser aggiornato (Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox). 

c) Avere un nome utente e una password per accedere alla piattaforma virtuale. 

Navigare attraverso la piattaforma 

1.2.1. Barra di navigazione (parte sinistra): disponibile in qualsiasi momento, permette di visualizzare 
l'itinerario percorso dalla homepage e le sezioni visitate. Permette anche di tornare alle diverse sezioni 
visitate in precedenza. 

2.2. Utente (parte superiore): ci sono opzioni diverse in questa etichetta: 

Dashboard: rimanda alla pagina principale dei tuoi corsi. 
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Profilo: consente di visualizzare e modificare le informazioni personali e di accedere ai seguenti 
contenuti ○ Vedi e modifica il mio profilo. 

Forum: messaggi creati lungo il corso in diversi forum ○ Blog. Accesso ai messaggi inviati e ricevuti. 
Permette di inviare messaggi privati ad altri utenti e agli insegnanti o accedere a file privati. Permette di 
caricare file, scaricare file e creare directory. 

Voti: questa pagina mostra ogni corso a cui si è iscritti con il relativo voto. 

Messaggi: vengono mostrati i messaggi privati con altri utenti. 

Preferenze: si possono apportare modifiche ai dati personali, comprese le informazioni rese visibili agli 
utenti. 

Log out: permette di disconnettersi e lasciare il corso e la piattaforma. Cliccando sul nome del profilo, 
appaiono diverse opzioni, l'ultima delle quali è quella di disconnettersi.  

1.2.3. Altri strumenti (parte destra dello schermo) 

Nella parte destra dello schermo, ci sono i seguenti strumenti:  

• Ricerca nei forum : cerca le conversazioni nei forum relativi al corso. 
• Ultime notizie : permette di avere accesso alle ultime notizie, incorporare nuove notizie. 
• Prossimi eventi: permette di avere accesso al calendario del corso o incorporare nuovi elementi. 
• Attività recente : permette di rivedere le ultime attività svolte lungo il corso e di chiedere un 

rapporto di attività. 
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2. Creazione e gestione delle risorse di formazione 

Prima di tutto, dobbiamo entrare nella modalità di modifica. Per questo, all'interno del corso che stiamo 
gestendo, clicchiamo sul pulsante Attiva modifica. 

Ora possiamo modificare il contenuto del corso. Possiamo spostare le risorse esistenti, modificarle o 
rimuoverle e aggiungerne di nuove. Per aggiungerne una nuova clicchiamo su Aggiungi un'attività o una 
risorsa sotto la sezione che vogliamo modificare. Apparirà una nuova finestra con una lista di risorse 
disponibili da aggiungere. 

Alcuni dei più comuni sono: 

a. Assegnazione 

Permette all'insegnante di comunicare i compiti, raccogliere il lavoro e fornire voti e feedback. Di solito 
è lo strumento principale per valutare gli studenti. Può chiedere agli studenti di caricare file come 
documenti PDF o Word e di aggiungervi un commento testuale. Di solito è limitato nel tempo da una 
scadenza. 

b. Forum 

Un luogo comune per gli studenti e gli insegnanti per comunicare. Di solito si usa avere un forum per 
tutte le materie, ma se il contenuto è molto vario un forum per ogni sezione può rivelarsi più utile. 

c. Glossario 

Una lista di definizioni. Può avere immagini e file allegati e può accettare commenti dagli studenti o da 
altri insegnanti. 

d. Quiz 

Permette all'insegnante di creare quiz ed esami con vari tipi di domande, tra cui a scelta multipla, a 
corrispondenza, a risposta breve e numerica. 

e. File 

Possono essere inseriti file da scaricare per lo studente. Di solito per contenuti che non possono essere 
visti direttamente attraverso la piattaforma, come file PDF o ZIP. 

f. URL 

Simile al file, permette all'insegnante di aggiungere un link a un altro sito web. 

 

3. Classificazione degli studenti: il registro dei voti 
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Possiamo impostare la funzione registro dei voti per automatizzare la valutazione degli studenti. Dopo 
aver creato i compiti che lo studente deve completare, andiamo alla configurazione del Registro dei voti. 
All'interno possiamo controllare l'impostazione predefinita. Qui possiamo cambiare i pesi di ogni 
compito. Possiamo anche cambiare il sistema di valutazione trovando il nome del corso in questa pagina 
(la prima riga della tabella) e cliccando su Modifica. All'interno possiamo cambiare l'aggregazione dei 
voti (media, mediana, voto più basso o più alto, ecc.) così come il tipo di voto e il voto massimo e minimo. 

Gestione della sezione (Linee guida per la consegna mista) 

Per la preparazione di questa lezione gli insegnanti portano alcune lezioni preparate (possono essere in 
diversi formati: testi, video, audio, powerpoint, ecc). Quindi, viene presentato il contenuto.  
Successivamente gli insegnanti vengono divisi in gruppi e viene dato loro un test Moodle per creare il 
corso su Moodle utilizzando le lezioni che hanno portato e altre risorse/strumenti di cui potrebbero aver 
bisogno, includendo anche la parte di valutazione. In seguito, ogni gruppo presenta il corso creato.  
 
Valutazione della sezione 

La valutazione può essere effettuata alla fine della presentazione sotto forma di una discussione sulle 
lezioni che hanno imparato e sulle loro esperienze e sentimenti personali su questo tipo di lavoro di 
gruppo. E la loro capacità di creare/lanciare il corso nella piattaforma Moodle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONI 

 

Questo manuale ha presentato un pacchetto di apprendimento per la creazione di curricula di 

apprendimento misto. 

I quattro moduli hanno fornito il necessario contenuto di apprendimento su come condurre una 

valutazione dei bisogni, come progettare un corso di apprendimento digitale, come creare risorse per il 

corso digitale e come lanciare tale corso.  
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Per ciascuna di queste fasi, il manuale ha anche delineato schede tecniche per aiutare nella 

comprensione di strumenti e metodi, linee guida per la somministrazione di ogni sezione dei moduli e 

la sua consegna mista e metodi di valutazione da utilizzare. 

Ora è il tuo turno di trasformare le tue lezioni con la metodologia di apprendimento misto: buona 

fortuna! 

 

 


