
Panoramica dell'attività
L'attività illustra i principali vantaggi e limiti dei diversi tipi di ambienti di
apprendimento - in presenza, online e misto - e traccia alcune misure per compensare i
limiti.

Obiettivi dell'attività
Obiettivo 1: Delineare i principali vantaggi dei diversi tipi di ambienti di apprendimento
- faccia a faccia, online e misto
Obiettivo 2: Delineare le principali limitazioni dei diversi tipi di ambienti di
apprendimento faccia a faccia, online e misto.
Obiettivo 3: Mappare alcune misure per compensare le più importanti
limitazioni per ogni tipo di ambiente di apprendimento
 

Quali sono i passaggi per completare l'attività?

1. Prendi il foglio di lavoro "Risorsa 1”
2. Per ogni ambiente di apprendimento cerca di scrivere almeno 2 vantaggi e 2 limiti.
Quando rifletti sulla seconda e sulla terza colonna, considera tutti gli aspetti del ciclo di
formazione la progettazione della formazione/lezione, la pianificazione del processo, la
preparazione dei materiali, la tua auto-preparazione, la definizione dei metodi e degli
strumenti che utilizzerai, l'attrezzatura e i materiali necessari, l'interazione con i discenti,
la valutazione della formazione/lezione, ecc...
3. Nell'ultima colonna, per ogni limitazione cerca di pensare ad almeno una misura per
compensarla, in modo che non influisca sulla sessione di formazione.

Adattamento per gruppi specifici
L'attività è adatta a studenti con disabilità fisiche e uditive. Se ci sono studenti con
con disabilità visive, l'educatore può leggere ad alta voce i titoli delle colonne.

Valutazione dell'attività

La valutazione può essere effettuata tramite lo strumento "Facce felici" o tramite una
valutazione peer-to-peer. 

Materiali
 Serviranno i seguenti materiali: • Foglio di lavoro “Risorsa 1” • Penne, post-it e nastro adesivo (per attività in presenza) o un software di collaborazione adatto (per attività online) 

Altre risorse
Non c'è bisogno di ulteriori risorse.

Caratteristiche di base dei diversi tipi di ambienti
di apprendimento: faccia a faccia, online e misto 
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