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BENVENUTO AL MODULO ITELAB SU
PROGETTAZIONE PER L’APPRENDIMENTO

Benvenuto al Framework del Modulo Progettazione per l’apprendimento. Il modulo è pensato per
un uso generale, non solo per i futuri insegnanti specializzati in IT/TIC, ed è progettato per essere
utile a tutti gli insegnanti tirocinanti e a quelli in formazione.
Auspichiamo che i materiali e le attività qui di seguito esposte possano fornire la base, o parte di
essa, per un blocco di lavoro di 6 settimane con i futuri insegnanti, ancor meglio se accompagnato da
tirocinio pratico.
I Manuali ITELab si offrono come punto di riferimento per le attività suggerite e prendono spunto
dall’esperienza collettiva dei partner del progetto ITELab. Non si tratta di una serie di regole, ma
deve essere considerato come punto di riferimento e guida per le attività locali.
Questo breve manuale sul Framework del Modulo ITELab Progettazione per l’apprendimento è
progettato per aiutare chiunque lo voglia utilizzare, completo o solo alcuni suoi aspetti, al fine di
integrare le risorse ITELab nei loro corsi. Fornisce una panoramica della filosofia ITELab e una
descrizione delle strutture di riferimento, delle attività e dei possibili schemi di valutazione. Il
manuale è stato sottoposto a revisione finale alla luce delle tre iterazioni di prova con tre coorti di
studenti
Ci auguriamo che il manuale, adesso nella sua versione finale, offra un utile punto di partenza per
sviluppare un uso della tecnologia migliore e più orientato alla pedagogia per formatori di futuri
insegnanti e studenti futuri insegnanti e che i fruitori apprezzino la possibilità di lavorare con i
materiali forniti in questa Struttura..

Conor Galvin (PhD)
UCD ITELab Team Leader,
2017–19
ottobre 2019
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PANORAMICA SUL MODULO
Progettazione per l’apprendimento
Sommario dei contenuti e delle attività
UNITÀ/SETTIMANA

ARGOMENTO

Sett. 1

Cos’è la progettazione per l’apprendimento e perché ci riguarda?
•
Esploriamo la natura e il valore della progettazione per
l’apprendimento.

Sett. 2

Apprendimento nel 21° secolo: insegnamento e apprendimento
innovativi
•
Cos’è la “pratica di insegnamento innovativo”?
•
Quali sono le caratteristiche di un “educatore del 21° secolo”?
•
Quali sono le caratteristiche di un “discente del 21° secolo”?
•
Quali fattori scolastici e sistemici possono supportare al meglio
le pratiche didattiche innovative?

Sett. 3

Apprendimento più profondo; uso della tecnologia per potenziare
l’apprendimento;
•
“Ingegneria inversa” : un esempio di piano didattico molto
quotato.
•
Metti alla prova i tuoi risultati con TPACK: un modello
autorevole di uso della tecnologia.
•
Concentrati soprattutto su quando, come e quanto?

Sett. 4

Costruire meglio; usare competenze di progettazione appena acquisite.
•
Progettare e sviluppare una lezione attingendo da un Kit
eTwinning EUN materiali rilevanti.
•
Testare il prodotto attraverso un processo di peer review critica,
come la pratica riflessiva

Sett. 5

Sett. 6
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Apprendimento basato sui problemi (PBL); acquisire efficacia tecnica.
•
Esplorare il PBL e gli elementi essenziali per sviluppare
esperienze di apprendimento
•
Lavorare sui cinque principi del PBL nella propria pianificazione
•
Le caratteristiche della valutazione e dell’apprendimento
autentici
Progetti collaborativi online; problemi e pratiche.
•
Identificare gli approcci pedagogici/la didattica chiave e gli stili
di apprendimento che sono stati usati in questo progetto.
•
Quali quesiti inerenti alla consapevolezza culturale e all’etica
solleva questo progetto?
•
Identificare gli elementi che hanno contribuito al successo di
questo progetto.
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Progettazione per l’apprendimento; Valutazione
Tipo di valutazione
Sviluppo dello scenario per
la lezione.
[Assegnato e valutato
localmente]
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Descrizione della valutazione

La progettazione, la produzione, il reperimento e il
controllo di qualità di una serie di Scenari di
apprendimento adatti per essere usati da un
determinato gruppo di discenti e in un contesto
specifico.
[SUGGERITO]
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% del voto
finale

100%

Timing

Fine del modulo

MODULO B: Progettazione per l’apprendimento
[3ECTS Livello 3; configurazione di ore di input diretto e ore relative al lavoro su progetto/apprendimento autodiretto
da decidere localmente]

Focus

Concept

Progettazione
dell’apprendi
mento per
insegnanti in
formazione

Pensato per: sviluppare
la comprensione, la
sicurezza e le buone
pratiche degli insegnanti
in formazione o
tirocinanti nel campo
della progettazione e
dell’insegnamento nelle
classi digitalmente
potenziate.

Obiettivi/Risu
ltati di
apprendimen
to attesi

Aree di competenza

•

Sviluppare la capacità
pratica progettazione
dell’apprendimento in base
a determinati principi

•

Esplorare il valore degli
scenari di apprendimento
per gli insegnanti tirocinanti
o per i futuri insegnanti

•

Impegno professionale;
comunicazione,
collaborazione e cosviluppo.

Valutazione

La progettazione, la
produzione, il
reperimento e il
controllo di qualità di
una serie di Scenari di
apprendimento adatti
per un determinato
gruppo di discenti e in
un contesto specifico.

Al termine di questo modulo, i partecipanti saranno in grado di:
•

affrontare la sfida di reperire, utilizzare (nel caso, adattare) e sviluppare una serie
di materiali didattici e di apprendimento ad alto contenuto digitale da usare nei
contesti didattici;

•

pianificare, somministrare e valutare lezioni digitalmente potenziate e basate su
scenari di apprendimento che dimostrano elevati livelli di comprensione e
competenza in relazione ai principi e alle pratiche tecniche e pedagogiche;

•

identificare le opportunità e pianificare in maniera efficace le attività da svolgere
in classe e non, al fine di dimostrare innovativi usi delle TIC.

I Moduli ITELab si basano sulle aree di competenza di DigCompEdu, ciascuna delle quali è espressa in termini di
specifiche abilità e applicazioni, con un totale di 22 competenze che compongono il quadro complessivo. Queste aree
sono incentrate su diversi aspetti della competenza e dell’attività professionale degli educatori. [Si veda Appendice 1]
Questi aspetti sono:1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

impegno professionale; uso delle tecnologie digitali per la comunicazione, la collaborazione e lo sviluppo
professionale.
Risorse digitali; reperimento, condivisione e creazione di risorse digitali.
Insegnamento e apprendimento; Gestione e organizzazione dell’uso delle tecnologie digitali
nell’insegnamento e nell’apprendimento.
Valutazione; uso delle tecnologie e delle strategie digitali per potenziare la valutazione.
Potenziare l’apprendimento; uso delle tecnologie digitali per potenziare l’inclusione, la personalizzazione
e la partecipazione attiva dei discenti.
Facilitazione delle competenze digitali del discente; consentire ai discenti di usare in maniera creativa e
responsabile le tecnologie digitali per l’informazione, la comunicazione, la creazione di contenuti, il
benessere e la risoluzione di problemi.

Tratto dal report finale del progetto DigCompEdu Project: European Framework for the Digital
Competence of Educators; DigCompEdu, Redecker, C. e Punie, Y. (a cura di) (2017) EUR28775 EN.
1
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Unità 1
Sett. 1-2

TEMA DELL’UNITÀ: Cos’è la progettazione dell’apprendimento?
•

Natura e potenziale della progettazione dell’apprendimento;

•

pensare per Scenari di apprendimento;

•

Apprendimento nel 21° secolo: insegnamento e apprendimento innovativi

L’Unità 1 è incentrata sulla comprensione dei principi chiave e delle pratiche della
progettazione dell’apprendimento e nella loro traduzione in attività pratiche da svolgere in
classe e incentrate sulla didattica degli Scenari di apprendimento. Il modello sul quale
poggia questo metodo prevede che gli insegnanti tirocinanti o i futuri insegnanti facciano
esperienza e pratica dei diversi aspetti inerenti all’uso più consapevole e capace delle TIC.

Sett. 1: Cos’è la progettazione dell’apprendimento?
Per iniziare: Guardate e discutete un breve video sulla progettazione dell’apprendimento
registrato tempo fa dalla professoressa Gráinne Conole:
https://www.youtube.com/watch?v=FaJrSwLL8Vg

Chiedi agli studenti di prestare attenzione a questi aspetti: la filosofia su cui si basa, gli usi
pensati per questo quadro di riferimento e i suoi sette elementi.
Sviluppo: Lavorando in piccoli gruppi, gli studenti discutono per prima cosa la natura del
modulo e del “nuovo” pensiero che esso implica. In seguito, visitano il sito web di Co-Lab
ed esplorano il concetto di Scenario di apprendimento. (http://colab.eun.org/learningscenarios).

Discutete il possibile valore di questo approccio e di questo formato nello sviluppo di piani
didattici per le attività di classe. Generate una presentazione di 2 slide o un report sui
risultati da condividere con la classe.
Consolidation: Visitate o il sito di TPACK (http://tpack.org/) o quello di EU DigCompEdu
(https://bit.ly/2zrfyb8). Discutete di come l’uno o l’altro possono essere usati per
aggiungere ulteriore profondità e valore allo sviluppo dello scenario.

Usate un Padlet (o uno strumento analogo) per raccogliere le riflessioni di tutta la classe.
Follow-up: A livello individuale salvate su un dispositivo una versione personale del
template per lo Scenario di apprendimento. Personalizzate il modulo in base alle vostre
esigenze. (https://bit.ly/2zS5xkg).
Capability building/focus su DigCompEdu: 2:1 Selezionare risorse digitali; 2:2 Creare e
modificare risorse digitali; 3:3 Apprendimento collaborativo.
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Sett. 2: Apprendimento nel 21° secolo: insegnamento e apprendimento innovativi
Per iniziare: Discussione di classe sulla domanda: “Cos’è l’apprendimento innovativo?”
Prendendo la breve presentazione di Abd Karim Alias come punto di partenza, esaminate
insieme a tutta la classe i “comandamenti” elencati:
https://www.youtube.com/watch?v=z_smSLnPLLY

Stabilite se tutti/alcuni/nessuno di questi abbia o meno rilevanza nelle singole situazioni.
Sviluppo: 1: Guarda il video del rapporto SMART Technologies qui https://bit.ly/2OTWd8u .
2. Chiedi agli studenti di lavorare in coppia / piccoli gruppi per sviluppare una breve
presentazione da condividere sull'idea della capacità della tecnologia educativa.
Suggerisci il White paper su SMART Technologies come fonte utile https://bit.ly/2tNz3pb
3: Suggerisci un’attività improntata al pensare, abbinare, condividere, in cui gli studenti
prima pensano individualmente alle domande e poi collaborano con i membri del loro
gruppo per discutere e riflettere sugli argomenti. 4: Condividete i risultati su un Padlet o su
uno strumento simile.
Consolidation: Usando l’elenco su Padlet per trarre spunti, fate una discussione di classe
sulle visioni realistiche e quelle irrealistiche delle classi del 21° secolo. Chiedi agli
studenti di formulare proposte costituite da un cambiamento alla volta che secondo loro
aumenterebbero le possibilità di erogare questo tipo di apprendimento agli studenti.
Follow-up:
Imposta una “Challenge Question” come: Quali fattori scolastici e sistemici possono
supportare al meglio le pratiche didattiche innovative? Suggerisci agli studenti un report di
ricerca come McMorrough et al (2016) su https://bit.ly/2QMcYkk Chiedi loro di scrivere un
breve post personale o un resoconto di ciò che ritengono dovrebbe fare la scuola per
incoraggiare un impegno al passo con il 21° secolo.
Capability building/focus su DigCompEdu: 1:2 Collaborazione professionale, 1:3 Pratica
riflessiva, 2:1 Selezionare risorse digitali; 4:2 Analisi dei dati.
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Unità 2
Sett. 3-4

TEMA DELL’UNITÀ: Affrontare la sfida della progettazione digitale,
personalmente e con gli studenti
•

Apprendimento più profondo; uso della tecnologia per potenziare
l’apprendimento;

•

Usare le competenze di progettazione appena acquisite.

L’Unità 2 approfondisce la discussione in termini di come la progettazione può rendere
significative le esperienze di apprendimento e tradurle in utili attività pratiche per la classe
e per l’apprendimento. L’intenzione che sta alla base di questo blocco è incoraggiare e
supportare l’insegnante tirocinante o in formazione affinché adotti un atteggiamento
“pedagogicamente tecnologico”.

Sett. 3: Apprendimento più profondo: uso della tecnologia per potenziare l’apprendimento
Per iniziare: Guardate e poi analizzate punto per punto il video: Come si formano le
correnti oceaniche? https://bit.ly/2wFBeeN

Chiedi agli studenti di considerare in particolare: il modo in cui le immagini e i brevi
messaggi online trasmettono lo scopo della lezione/del video e altri aspetti come la
musica, la lunghezza, ecc.
Sviluppo: 1: Chiedi loro di discutere in gruppi il modo in cui questo video potrebbe essere
inserito in un’attività di apprendimento. Usate i titoli dello Scenario per la lezione per
guidare la discussione. 2: Chiedi agli studenti di lavorare in gruppi e applicare l’“ingegneria
inversa” su uno degli esempi di piani per lezioni ben sviluppati. Chiedi a ciascun gruppo di
portare avanti un diverso elemento o una diversa fase della progettazione della lezione. 2:
Condividi i risultati dell’attività e descrivi il possibile valore di questo approccio e di questo
formato nello sviluppo di piani didattici per le attività di classe.
Consolidation: Visitate il sito di TPACK (http://tpack.org/) Chiedi agli studenti di
considerare in che modo i titoli di TPACK potrebbero essere usati per comprendere meglio
un’attività di progettazione come la pianificazione della lezione che hanno appena
esaminato.

Usate un Padlet (o uno strumento analogo) per raccogliere le riflessioni di tutta la classe.
Follow-up: Impostate una sfida post-lezione come: Progettare uno scenario di
apprendimento che utilizzi una breve clip multimediale come quelle esaminate durante la
sessione per ancorare l’attività di apprendimento per un gruppo di studenti. Chiedi agli
studenti di condividere il risultato su un sito web/blog della classe e di commentare in
maniera costruttiva un altro elemento che troveranno lì prima della sessione successiva.
Capability building/focus su DigCompEdu: 2:1 Selezionare risorse digitali; 2:2 Creare e
modificare risorse digitali; 3:3 Apprendimento collaborativo.
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Sett. 4: Costruire meglio; usare competenze di progettazione appena acquisite

Per iniziare: Discussione plenaria sull’idea che spesso sia meglio personalizzare piuttosto
che progettare da zero, in particolare quando si usano elementi digitali per supportare
l’apprendimento.

Decidete se questo concetto sia rilevante per la loro situazione. Solleva il problema delle
lezioni “preconfezionate”/“in pacchetto” e dei rischi che possono comportare.
Sviluppo: 1: Indirizza gli studenti al sito dei Kit per progetti eTwinning.
(https://bit.ly/2MK4HiA) Dai loro tempo a sufficienza per esplorare il sito. Conduci una
discussione sul possibile valore di questo e di altri “repositories” analoghi di materiali
didattici e attività. 2: Consiglia di lavorare per gruppi di materie o interessi e identificare un
possibile kit che potrebbero usare nel prossimo futuro in un contesto didattico. Chiedi loro
di discutere e decidere cosa includere/escludere dalla gamma di suggerimenti offerti e di
provare a spiegare e giustificare le loro decisioni. 3: Condividete i risultati in gruppo classe
Consolidation: Discutete tutti insieme il valore di avere un meccanismo di qualità che vi
aiuti a guidare l’inclusione o l'esclusione di attività come quella appena conclusa.
Suggerisci che visitino ed esplorino il lavoro di Pollard sul giudizio riflessivo; Pollard (2014)
https://bit.ly/2wDjh1t. Questo è un processo di peer review cruciale, basato su sette
caratteristiche chiave della pratica riflessiva. Chiedi agli studenti di identificare i modi in
cui usare questo quadro di riferimento li potrebbe aiutare nella pianificazione e nella
progettazione per l’apprendimento
Follow-up:
Imposta una Challenge Question come: Quali sono i vantaggi e gli aspetti più problematici
nell’uso di materiali per le lezioni “già pronti”?
Capability building/focus su DigCompEdu: 1:2 Collaborazione professionale, 1:3 Pratica
riflessiva, 2:1 Selezione delle risorse digitali, 2:2 Creare e modificare risorse digitali, 3:3
Apprendimento collaborativo, 6.1 Facilitare l’alfabetizzazione mediatica e informatica dei
discenti, 6.2 Facilitare la comunicazione e la collaborazione digitale dei discenti.
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Unità 3

Sett. 5-6

TEMA DELL’UNITÀ: Problemi e progetti; tipi di progettazione per un miglior
apprendimento.
•

Apprendimento basato sui problemi (PBL); acquisire efficacia tecnica;

•

Progetti collaborativi online; problemi e pratiche

L’Unità 3 sposta l’attenzione sul modo in cui le attività di apprendimento basate sui
problemi e sui compiti possono essere potenziate attraverso un uso attento dei media e
delle tecnologie, e come questo possa essere inserito nell’insegnamento e
nell’apprendimento per aggiungere valore all’esperienza di apprendimento, e come
l’accesso ad attività su progetti online (come quelle associate all’idea di collaborazione
online) possa essere utilizzato per migliorare l’esperienza dei discenti.

Sett. 5: Apprendimento basato sui problemi (PBL): acquisire efficacia tecnica.

Per iniziare: Guardate il video usato in un’importante università europea per presentare ai
propri studenti il concetto e la pratica dell’apprendimento basato sui problemi (PBL):
https://bit.ly/1MS80YC

Chiedi agli studenti di valutare se questo approccio potrebbe essere rilevante per i loro
contesti didattici; stimolali a trovare sia gli aspetti positivi che quelli problematici del
modello.
Sviluppo: 1. Presenta alla classe i cinque principi del PBL portati avanti in questo
documento di Microsoft: https://goo.gl/19eRoF 2: Chiedi loro di lavorare in gruppi per
valutare in che modo questi principi possono essere usati per guidare le decisioni in
relazione alle fasi dell’attività di progettazione di uno scenario di apprendimento. Usa i
titoli dello Scenario per la lezione, magari utilizzando Esplora, Mappa, Fai e Rifai per
dirigere il lavoro di alcuni gruppi. 3: Condividi i risultati dell’attività con l’intero gruppo.
Consolidation: Tornare al precedente lavoro su Pollard e il giudizio riflessivo; Pollard
(2014) https://bit.ly/2wDjh1t. Chiedi alla classe di offrire una revisione critica del
concetto di PBL per gruppo di interesse/materia.
Follow-up: Come attività da svolgere dopo la sessione, chiedi di pubblicare un report
personale su FlipGrid sul tema: Quali ritieni siano le due o tre caratteristiche chiave
dell’“apprendimento autentico” e in che modo il PBL cerca di supportarle? Chiedi loro di
condividere la risposta data su FlipGrid in un forum di classe condiviso.
Capability building/focus su DigCompEdu: 2:1 Selezionare risorse digitali; 2:2 Creare e
modificare risorse digitali; 3:3 Apprendimento collaborativo.
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Sett. 6: Progetti collaborativi online; problemi e pratiche

Per iniziare: Chiedi alla classe di rivedere il video di SMART Technologies:
https://youtu.be/90ZRMvdn_ZQ chiedi di prendere appunti sulle proprie reazioni per poi
fare un’attività incentrata sul pensare, abbinare e condividere quanto visto, commentando
quelli che ritengono essere gli approcci/gli insegnamenti chiave e le attività di
apprendimento che sono state usate in questo progetto.
Sviluppo: 1: Indirizza gli studenti al sito di SMART Technologies. (http://bit.ly/1RRgDpr)
Chiedi loro di considerare in particolare le argomentazioni a favore dell’ecosistema
Learning Suite. 2: Suggerisci loro di esaminare da vicino l’articolato approccio di SMART
Technologies all’uso di un ambiente di apprendimento live/remoto a supporto di
un’attività basata su PBL per progettare le classi. 3. Genera un breve rapporto in formato
pdf o pptx sui risultati del gruppo.4: Condividi i risultati con una lista SMART Learning Suite
on Line qui https://suite.smarttech.com .
Consolidation: Discutete insieme, come classe, gli elementi che hanno contribuito al
successo di questo progetto. Valutate anche le sfide rappresentate dal progettare
l’accesso a tutti gli studenti ad attività come queste. Indirizza la classe a un sito come
https://www.itu.int/en/ITU-D/Digital-Inclusion/Pages/default.aspx che articola bene la
necessità e i possibili modi per iniziare a lavorare a progetti e materiali più inclusivi.
Follow-up:
Imposta una Challenge Question come: Ci sono questioni di consapevolezza culturale ed
etica sollevate da questo progetto e che devono essere affrontate in modi che aggiungano
valore all’apprendimento? [L’equità e l’accesso hanno bisogno di riflessione
considerevole.]
Capability building/focus su DigCompEdu: 1:3 Pratica riflessiva, 2:1 Selezione delle risorse
digitali, 2:2 Creare e modificare risorse digitali, 3:3 Apprendimento collaborativo, 5:1
Accessibilità e inclusione, 6.1 Facilitare l’alfabetizzazione mediatica e informatica dei
discenti.
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Valutazione del
modulo

Organizzata ed effettuata localmente

Sviluppo dello scenario
per la lezione.

La progettazione, la produzione, il reperimento e il controllo di qualità di una
serie di Scenari di apprendimento adatti per essere usati da un determinato
gruppo di discenti e in un contesto specifico. [SUGGERITO]

Apprendimento
pedagogicamente forte e
tecnologicamente
potenziato

11

[Contestualizzato a livello locale e parametrato in base all’offerta di 3 crediti
ECTS.]
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APPENDICE 1

Tratto dal report finale del progetto DigCompEdu Project: European Framework for the Digital
Competence of Educators; DigCompEdu, Redecker, C. e Punie, Y. (a cura di) (2017) EUR28775
EN.
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APPENDICE 2
Link al template degli scenari di apprendimento:

http://colab.eun.org/c/document_library/get_file?uuid=3a379a60-ef14-43d6-89f2d454cdb5004c&groupId=5897016
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Disclaimer
ITELab (Initial Teachers Education Lab) è un progetto di Knowledge Alliance fra istituzioni di educazione
superiore e imprese per promuovere l’innovazione e lo scambio di conoscenze nella formazione iniziale degli
insegnanti (initial teacher education – ITE). Progetto numero: 575828-EPP-1-2016-1-BE-EPPKA2-KA. È cofinanziato nell’ambito del Programma Erasmus+ della Commissione europea da gennaio 2017 a dicembre 2019.
Questo Manuale è stato creato con il supporto finanziario del Programma Erasmus+ dell’Unione europea. La
presente pubblicazione riflette unicamente il punto di vista degli autori e la Commissione europea non può essere
ritenuta responsabile per gli usi che possano essere fatti delle informazioni qui contenute.
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