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Che cosa è cambiato 

•  La società 
•  La conoscenza 
•  I media 
•  Le teorie di apprendimento 
•  ….. 
 



La società 







1958 2014 

Forza lavoro in Italia 



USA ITALIA 



La conoscenza 







Società della 
conoscenza 

 
• La conoscenza cresce 
esponenzialmente (ora 
raddoppia ogni anno) 
• Accelerazione della 
crescita 
• Crisi delle 
organizzazioni 
tradizionali 
• ….. 



I media 



CONOSCENZA 

SCRITTI 



SCRITTI 



CONOSCENZA 

Oggetti digitali 

oggi 



Oggetti digitali 
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Caratteristiche oggetti digitali 

•  Multimedialità 



Caratteristiche oggetti digitali 

•  Multimedialità 
•  Apertura 



Caratteristiche oggetti digitali 

•  Multimedialità 
•  Apertura 
   Interattività 

– Oggetti interattivi 
– Amplificatore interazioni 



Digital literacy 

•  Supporto fisico à ICT literacy 
•  Multimedialità à Media literacy 
•  Apertura à Information literacy 
•  Interattività à capacità di interazione con 

l’ambiente fisico e sociale 



Che cosa altro è cambiato 

•  Sviluppo Sostenibile 
•  L’ospite inquietante 
•  La multietnicità 
•  Le intelligenze multiple 
•  ……… 



La scuola 



E la scuola è cambiata? 















Finalità 



Finalità 

Curriculum Didattica 



Finalità 

Curriculum Didattica 

Organizzazione Strutture Equipaggiamenti 



Finalità 

Curriculum Didattica 

Organizzazione 

Strutture 
Equipaggiamenti 

Risorse Insegnanti 



insegnamento 









apprendimento 









•  L’apprendimento è un mutamento cognitivo, affettivo e 
psicomotorio dell’identità individuale 

•  Risultato dell’interazione dell’individuo con un ambiente 
•  Necessario per operare e vivere in quell’ambiente 











Ambien'	  di	  apprendimento	  

biofisica	  

individuale	  

sociale	  



Esempio	  di	  ambiente	  di	  
apprendimento	  

biofisica	  

individuale	  

sociale	  





Gli insegnanti 



Istituto Tecnologie Didattiche – CNR 

 

Università di Venezia 
 

University of Glasgow 

forwar
d 



• 19 National investigators 



• 19 national reports 

• 6-day Seminar a Venezia 

• Una panoramica Europea 



• Section 1: Panoramica 
sulla formazione 
insegnanti in Europa 

• Section 2: Situazioni 
nazionali 

• Section 3: Position papers 

Book 1 



   

• Il Common European 
Framework sul profilo 
professionale degli insegnanti 
descrive la pratica di un 
docente che opera 
efficacemente nella scuola 
della società digitale 



hypermedia 





Pedagogia 
•  Interazione con se 

stesso 
•  Interazione con gli 

studenti 
•  Interazione con i 

colleghi 
•  Interazione con 

l’ambiente 



Curriculum 
•  Interazione con se 

stesso 
•  Interazione con gli 

studenti 
•  Interazione con i 

colleghi 
•  Interazione con 

l’ambiente 



Organizzazione 
•  Interazione con se 

stesso 
•  Interazione con gli 

studenti 
•  Interazione con i 

colleghi 
•  Interazione con 

l’ambiente 



Etica 
•  Interazione con se 

stesso 
•  Interazione con gli 

studenti 
•  Interazione con i 

colleghi 
•  Interazione con 

l’ambiente 



Tecnologia 
•  Interazione con se 

stesso 
•  Interazione con gli 

studenti 
•  Interazione con i 

colleghi 
•  Interazione con 

l’ambiente 



Innovazione 
•  Interazione con se 

stesso 
•  Interazione con gli 

studenti 
•  Interazione con i 

colleghi 
•  Interazione con 

l’ambiente 



Politica 
•  Interazione con se 

stesso 
•  Interazione con gli 

studenti 
•  Interazione con i 

colleghi 
•  Interazione con 

l’ambiente 



Sviluppo professionale 
•  Interazione con se 

stesso 
•  Interazione con gli 

studenti 
•  Interazione con i 

colleghi 
•  Interazione con 

l’ambiente 




