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Accesso e relazione

Flussi di comunicazione
PULL = l’utente chiede/cerca informazioni
Esempio: cercare su Google
PUSH = l’utente riceve informazioni da una fonte
Esempio: ricevere una newsletter

Relazione:
Uno-a-uno
Uno-a-molti
Molti-a-molti



4 dimensioni di attività online

TROVARE INFORMAZIONI PUBBLICARE CONTENUTI

Accesso a fonti e risorse Costruzione di contenuti e di pagine
web

COMUNICARE COLLABORARE

Interagire, costruire comunità e reti Condividere la conoscenza,
costruire collettivamente nuovi saperi



Trovare informazioni

Tipi di attività:
Acquisire e selezionare informazioni
Apprendimento autodiretto
Apprendimento incidentale

Strumenti:
Motori di ricerca
Navigazione del web
Database, repertori, archivi online



Pubblicare contenuti

Tipi di attività:
Pubblicare news, risorse, contenuti
Costruire siti web
Rendersi visibile online

Strumenti:
Linguaggi di programmazione,
strumenti online per costruire siti
Archivi
Blog
Social media



Comunicare
Tipi di attività:
Comunicare in maniera
sincrona o asincrona

Strumenti:
Forum
Chat
Messaggistica istantanea
E-mail
Skype, hangout



Le dimensioni temporali online

SINCRONA ASINCRONA

In tempo reale
Sequenziale
Veloce
Diretta

In tempo differito
Non sequenziale
Indiretta
Disponibile per essere
fruita in tempi
successivi



Collaborare

Tipi di attività:
Produrre testi e ipertesti
Problem solving
Condivisione della conoscenza
Insegnamento/apprendimento

Strumenti:
Forum
Wiki
Strumenti di scrittura condivisa



Livelli di collaborazione

Trasferimento
dell’informazione

Cambio di
modelli mentali

Acquisizione di
competenze



Quali competenze

Competenze
tecniche

Accesso e
comprensione

dell’informazione
Gestione del

tempo
Interazione

• Usare un
browser

• Usare l’e-mail

• Usare il forum

• Usare un
sistema di
videoconferenza

• Sfogliare
risorse
ipertestuali

• Navigare in un
ambiente
multimediale

• Interpretare un
contenuto
senza una
spiegazione
faccia-a-faccia

• Pianificare il
proprio lavoro

• Verificare
regolarmente
l’e-mail

• Visitare il
forum
regolarmente

• Verificare gli
step di un
progetto
collaborativo
regolarmente

• Rispettare le
scadenze

• Rispettare la
netiquette

• Condividere
contenuti e
risorse

• Collaborare
alla soluzione
di problemi
comuni

• Supportare i
membri del
gruppo

• Adattare il
proprio
comportamento
in un dibattito



Quali strumenti



www.learningcom.it


