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Compito a casa: 

Terzo livello 

Primo incontro 



Apprendere dai Learning Object 

La creazione di LO come “integrazione del testo” e non 
come sostituzione permette di: 

- Aumentare l’efficacia didattica dell’oggetto stesso,  che 
sfrutta la multimedialità e aggiunge interattività al testo; 

- potenziare l’efficacia del libro di testo per le parti che 
effettivamente vengono apprese meglio attraverso la 
lettura di un testo approfondito; 

- Abbassare i costi di produzione dei Learning Object 
relativi ad un insegnamento, diminuendo il numero di 
oggetti creati. Pochi Learning object di qualità che 
affiancano testi di qualità per una didattica efficace a 
costi ragionevoli. 



Esempi di Learning Object 

LEARNING OBJECT sperimentati: 

- contenuti erogati in forma ipertestuale 

- brevi video, immagini e animazioni ad alta risoluzione 

- tutorial sull’uso di uno strumento o risoluzione di un problema 

- registrazioni di audio/video di porzioni di lezioni o conferenze  
 



Apprendere dalle “e-tivities” 

La creazione di e-tivities permette di:  

- aumentare le occasioni di apprendimento attivo, 
collaborativo e coooperativo, che permettono di 
migliorare l’efficacia della didattica; 

- abbassare il fenomeno del drop-out, permettendo 
anche ai non frequentanti di sentirsi protagonisti 
dell’attività; 

- migliorare la dimensione relazionale tra gli studenti e il 
corpo docente e tra gli studenti stessi, riavvicinando 
all’università gli studenti non frequentanti e 
permettendo di stabilire una comunicazione positiva tra 
i soggetti coinvolti nel processo didattico. 



Esempi di e-tivities 

E-TIVITIES sperimentate: 

- Studio di caso (individuale o di gruppo) 

- Progetto (individuale o di gruppo) 

- Field trip (costruzione di un testo corredato di risorse 
esemplificative) 

- Test on line 

- Relazione scritta 

- Esercizi (specifici per disciplina) 

- Webquest (ricerca mirata sul web) 

- Gruppi di discussione 



Lo “storyboard” 
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Storyboard: cos’è? 

Per creare lo storyboard di un LO non 
dobbiamo fare altro che riprodurre 
uno schema fedele di una lezione 
predisponendo: 

- materiale testuale (in formato 
digitale) 

- immagini 

- video (anche solo il collegamento al 
sito dove il materiale è disponibile) 

- eventuale test di entrata ed uscita 
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Indicare gli obiettivi dell'apprendimento: cosa 

devono sapere / saper fare alla fine del L.O. 

Entry test: 

Se necessario predisporre un test formativo 

dal risultato del quale il discente  acquisisce 

consapevolezza se ha i pre-requisiti idonei. 

Indicare, come feedback delle risposte errate, 

quali argomenti è necessario ripassare. 

Si può far riferimento a testi scolastici, siti 

internet, materiale prodotto dall'insegnante. 
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Quale materiale utilizzare? 

- Pagine di testo (file .doc) 

- Riferimenti a pagine web da 

consultare 

- Video 

- Audio 

- Tutorial (si possono costruire con 

Wink) 

- SW idoneo (foglio elettronico, 

geogebra, ecc) 
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Come fare lo storyboard? 

 

- usando Power Point 

- usando Word 

- su  carta 
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Prodotti realizzati dagli studenti 
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Ipertesti:  Progettazione collettiva e individuazione 

della struttura. Produzione individuale delle 

pagine. Uso semplice della grafica.  

Audiovisivi: Individuazione collettiva di tematica e 

argomento. Realizzazione a piccoli gruppi 

delle sezioni dell’audiovisivo: grafica 

complessa, animazioni, registrazione audio, 

montaggio non lineare 

Spot: A piccoli gruppi: ideazione, progettazione e 

realizzazione di uno spot, implicante grafica 

complessa, animazioni, riprese video, 

registrazione audio, elaborazione di colonne 

sonore montaggio video non lineare 
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VISIONE DI “VIRTUAL 

REVOLUTION” (FACOLTATIVO) 

 

Virtual revolution 1 

La rivoluzione virtuale 

Virtual revolution 2 

Nemica del potere 

Virtual revolution 3 

Una macchina da soldi 

Virtual revolution 4 

Homo interneticus 
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https://www.youtube.com/watch?v=16qagI62KPI
https://www.youtube.com/watch?v=16qagI62KPI
https://www.youtube.com/watch?v=NVnZaKGQJiQ
https://www.youtube.com/watch?v=NVnZaKGQJiQ
https://www.youtube.com/watch?v=BzL9PBlaH-k
https://www.youtube.com/watch?v=BzL9PBlaH-k
https://www.youtube.com/watch?v=B-kkh7Ou0HM
https://www.youtube.com/watch?v=B-kkh7Ou0HM


Invio del compito 

Invio del compito a: 

 

prof.valfre@libero.it 
 

 

Non ci sono scadenze. 

Quando, e se riuscite a farlo! 
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