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Perché
Complex Learning
• Perché il nostro modo di apprendere è complesso e non è lineare

• Perché la società dell’informazione ci offre uno scenario complesso

da interpretare e da cui trarre conoscenza

• Perché l’utilizzo delle tecnologie da solo non basta a promuovere

processi consapevoli di apprendimento

• Perché SOCIAL NET WORKING comporta uno schema di

comunicazione formativo adeguato



IMPARIAMO IL…

10% di ciò che leggiamo

20% di ciò che ascoltiamo

30% di ciò che vediamo

50% di ciò che vediamo e sentiamo

70% di ciò che discutiamo con gli altri

80% di ciò che abbiamo esperienza diretta

95% di ciò che spieghiamo ad altri

Quanto e come impariamo



La sfida della società dell’informazione

La nostra esperienza di vita riflette un sistema complesso di
interconnessioni: la conoscenza assume i contorni di un’entità
dialogica mutevole, piuttosto che la forma statica e strutturata di un
sistema rigidamente organizzato

La sfida: rispondere alla non prevedibilità della realtà e alla
complessità emergente dei saperi



Nella società della conoscenza
cambiano i modi di produrre,
veicolare e acquisire
l’informazione

L’informazione nel  web 2.0

Web 1.0
CONSUMER = colui che
accede alle informazioni
PRODUCER  = colui che
produce informazione

Web 2.0
PROSUMER



Il connettivismo, una
teoria per l’era digitale

È un nuovo paradigma teorico che considera
l’apprendimento come un processo di
costruzione di reti e connessioni: la
conoscenza è caotica, complessa e olistica,
reticolare anziché lineare.

Apprendiamo connettendo nodi specializzati
o fonti di informazione.
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Cos’è Complex Learning
È un MODELLO PEDAGOGICO che

ha come focus i processi collettivi di apprendimento
valorizza la forma dialogica della comunicazione formativa
“molti a molti”
Si basa su un ambiente di apprendimento aperto, dinamico,
contaminabile dai saperi informali, dal reale e dal virtuale
ammette senza contraddizioni apprendimento di gruppo e
personalizzazione
richiede l’esercizio di una leadership ad assetto variabile
coinvolge i soggetti nella produzione di materiali di
apprendimento
estende alla valutazione la forma dialogica e sociale



Cosa non è Complex Learning
Non è complex teaching
Non è un lavoro di gruppo
Non è un lavoro cooperativo
Non è un lavoro collaborativo
Non è un project work
Non è una flipped classroom
Non è una Comunità di Apprendimento 
Non è una Comunità di Pratiche
Non si identifica con il solo utilizzo delle tecnologie
Non è la negazione dei processi consueti e noti di insegnamento
Non è un’esperienza individuale e circoscritta
Non è un processo spontaneo

Complex Learning non si identifica in un solo metodo
ma rappresenta una forma possibile della loro integrazione 
e ri-organizzazione continua e sinergica



www.learningcom.it


