
Tempo  organizzazione Strumenti tecnici Risorse di 
apprendimento 

contenuti Requisiti per docenti e 
studenti  

Risultati previsti Rischi potenziali  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Insegnament
o sincrono 

Insegnamento 
in diretta 
streaming 

Piattaforme live 
streaming 

Materiale 
didattico 
esistente, 
appunti della 
lezione 

Insegnamento 
frontale dei 
contenuti 

Gli insegnanti 
dovrebbero 
essere in grado di 
usare strumenti 
per 
l’insegnamento  
streaming live 
online. Gli 
studenti 
dovrebbero 
riuscire a 
focalizzarsi a 
lungo 
tempo di fronte al 
schermo. 

Insegnamento 
mirato 
con la classe 

Richiede  
Network con 
banda larga, se la 
comunicazione è 
limitata lo sarà 
anche l’esperienza 
di apprendimento   

Insegnamento 
interattivo on 
line in tempo 
reale 

Software per 
l’interazione di 
classe 

Prima della 
lezione è bene 
fornire il 
Materiale per 
l’apprendiment
o e le domande 
guida 

Punti chiave 
del 
programma  e 
parti difficili 
connesse con 
l’insegnament
o  

Gli insegnanti 
dovrebbero 
essere capace di 
guidare e 
organizzare l’ 
interazione 
online. Gli 
studenti 
dovrebbero 
comunicare 
attivamente 
con gli  
insegnanti online. 

Comunicazione 
e discussione 
faccia a faccia 

 
 
 

apprendiment
o 

Piattaforme di 
apprendimento  
on line e 

MOOC creati 
da sé stessi o 
da altri, corsi 

Risorse di 
apprendiment
o ricche e 

Gli insegnanti 
dovrebbero 
essere capaci di 

Miglioramento 
degli studenti 
nell’autoregolar

Agli studenti può 
mancare il 



 
 
 
 
Insegnament
o asincrono 

Online 
autoregolato 
con Domande 
e  risposte 
interattive in 
tempo reale 
 

strumenti 
interattivi in 
tempo reale  

creati da sé 
stessi 

variegate e 
attività di 
apprendiment
o complete 

produrre 
risorse, 
creare video e 
progettare 
attività didattiche 
online. 
Gli studenti 
dovrebbero 
avere una grande 
abilità 
nell’autoregolare 
l’ 
apprendimento 
 

e il proprio 
apprendimento 
 

senso di 
appartenenza alla 
collettività ,  
studenti con 
bassa capacità di  
autoregolamentar
si rischiano di 
restare indietro 
 

 Apprendiment
o cooperativo 
on line 
guidato dai 
docenti  

Spazi di 
apprendimento 
on line, 
piattaforme per 
l’apprendimento 
cooperativo on 
line strumenti per 
l’analisi 
dell’apprendiment
o 

Siti web, 
banche dati e 
strumenti per 
l’apprendiment
o 

Attività 
individuali e di 
gruppo, 
compiti 
individuali e di 
gruppo 

Gli insegnanti 
dovrebbero 
essere capace di 
diagnosticare 
problemi 
basato sui dati 
ottenuti 
dell'analisi e 
fornire indicazioni 
per tempo.  Gli 
Studenti 
dovrebbe 
collaborare 
gli uni con gli altri 
e 
autoregolamentar
e il proprio 
apprendimento 

Miglioramento 
delle capacità di 
apprendimento 
cooperativo 
degli studenti  

Ci può essere 
un’ enorme 
differenza nei 
risultati di 
apprendimento 
di gruppi 
diversi, 
e alcuni 
studenti 
potrebbero non 
partecipare 
attivamente  
 



 


