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Apprendimento e tecnologie 

“È impossibile dare 
indicazioni significative 
sull’uso delle tecnologie 
senza ipotesi fondate su 
come gli studenti 
apprendono”  
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Howland, J.L., Jonassen, D. & Marra, R.M. (2012). 

Meaningful learning with technology. Boston, MA: Pearson.  



Le tecnologie possono  
aiutare a definire un … 
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«Insieme di pratiche e strumenti 
intenzionalmente orientate  

all’apprendimento,  
percepite dagli attori come  

necessarie, utili  
e ricche di senso». 

Gentile M. (2013). Università e ambienti di apprendimento. 

@lumsa, 3(5/6), pp. 38-39. 



Efficacia delle  
tecnologie 

Le tecnologie possono 
aumentare le probabilità di 
apprendimento. Però, non 
possiamo affermare, in modo 
definitivo, che vi sia una 
relazione diretta tra 
tecnologie e risultati di 
apprendimento 

J.C. Hattie 

Fonte: Hattie, J. A. C. (2009). Visible Learning. A synthesis of over 800 

meta-analyses relating to achievement. New York, NY: Routledge.  

• Quali tecnologie 
si rivelano 
efficaci? 

• Quando le 
tecnologie 
funzionano? 



Quali tecnologie si rivelano efficaci? 
Tecnologia AE 

Video interattivi  
Interactive video methods  

0,52 

Simulazioni   
Simulations  

0,33 

Istruzione basata sul computer  
Computer-assisted instruction 

0,32 

Istruzione programmata  
Programmed instruction 

0,24  

Metodi audio-visivi   
Audio-visual methods 

0,22 

Apprendimento basato sul web  
Web-based learning 

0,18 

Formazione a distanza    
Distance education 

0,09 
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Formula di Cohen  

η2 = μ1(s) - μ2(c) / √[(σ1² + σ2²)/ 2]  

Fonte: Hattie, J.A.C. (2009). 

Visible learning: A synthesis 

of over 800 meta-analyses 

relating to achievement. New 

York, NY: Routledge.  



Quando le tecnologie funzionano? 
In termini più specifici le tecnologie sono efficaci 
QUANDO … 
 

1. i docenti li utilizzano all’interno di una varietà di strategie 
d’insegnamento 

2. c’è una formazione preliminare all’uso dei computer intesi come 
strumenti di insegnamento e apprendimento 

3. vi sono molteplici opportunità di apprendimento 

4. lo studente, no l’insegnante, controlla l’apprendimento in 
termini di tempi, ritmo, materiali, scelta degli esercizi, ecc. 

5. i docenti curano in dettaglio le condizioni per un apprendimento 
tra pari 

6. i docenti curano in dettaglio la valutazione dei risultati degli 
studenti 

Fonte: Hattie, J.A.C. (2009). Visible learning: A synthesis of over 800 meta-analyses relating to 

achievement. New York, NY: Routledge.  



I relatori evidenzieranno … 
1.  Come integrare le tecnologie nella didattica 

e nella VALUTAZIONE 

2. Usare in modo flessibile dispositivi 
hardware, applicazioni e software  

3. Come offrire agli alunni molteplici 
opportunità di apprendimento  

4. Come garantire un supporto sistematico ai 
docenti che usano le tecnologie a scuola 

4. Come valutare e auto-valutare l’impatto di 
un’innovazione sulla classe e la scuola 

 



In sintesi il 
PROBLEMA sul quale 
vogliamo focalizzare la 
vostra attenzione è: 

come rendere + 
ricca l’esperienza 
educativa degli 
alunni? 
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BUON SEMINARIO A TUTT*  
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