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Qualche spunto per discutere...Qualche spunto per discutere...



  

Al di là delle facili suggestioni, Al di là delle facili suggestioni, 
che cosa implica la diffusione che cosa implica la diffusione 
degli eBook in un contesto degli eBook in un contesto 
educativo?educativo?



  Proviamo a riflettere...Proviamo a riflettere...



  

La galassia si evolve rapidamente...La galassia si evolve rapidamente...

Display Memorie Formati gestiti Interazione Integrazione

I generazione LCD o TFT Magnetiche fisse Testuali Hardware Offline

II generazione e-Ink (rigido) Magnetiche ottiche Ipertestuali Penne ottiche Online (LAN)

III generazione e-Paper (flessibile) Solide/mobili Semantici Touch Screen Online (WEB)



  

Mentre per accettare una Mentre per accettare una 
nuova tecnologia della nuova tecnologia della 
conoscenza abbiamo conoscenza abbiamo 
bisogno di bisogno di tempotempo......

http://www.youtube.com/watch?v=EsAF3sQQzxA


  

Allo stato attuale, che cosa sono Allo stato attuale, che cosa sono 
gli eBook per chi potrebbe o gli eBook per chi potrebbe o 
dovrebbe utilizzarli?dovrebbe utilizzarli?



  Un sondaggio preliminare...Un sondaggio preliminare...



  

Con l'argilla si fa il vaso, ma l'uso del vaso sta proprio nel vuoto; Con l'argilla si fa il vaso, ma l'uso del vaso sta proprio nel vuoto; 
porte e finestre si ritagliano nei muri di casa, ma proprio dal vuoto, porte e finestre si ritagliano nei muri di casa, ma proprio dal vuoto, 
dove il muro non esiste, si realizza la funzionalità della casa. Perciò dove il muro non esiste, si realizza la funzionalità della casa. Perciò 
l'utilizzo dipende dalle cose materiali e la funzionalità da ciò che è l'utilizzo dipende dalle cose materiali e la funzionalità da ciò che è 
immateriale." (Lao Tse)immateriale." (Lao Tse)

Riflettendo:Riflettendo: 



  

Gli eBook sono sia i contenuti Gli eBook sono sia i contenuti 
digitali che le tecnologie per digitali che le tecnologie per 
usufruirne: ed è proprio in questa usufruirne: ed è proprio in questa 
“interazione” che cambia la “interazione” che cambia la 
conoscenzaconoscenza

Può diventare...Può diventare...



  Trasparente...Trasparente...



  

Mario Rotta

Insegnare e apprendere in un mondo digitale:
l'educazione tra continuità e ubiquità 

Integrata...Integrata...



  

Liquida...Liquida... 



  

In questo scenario In questo scenario 
fluido e complesso fluido e complesso 
prendono forma almeno prendono forma almeno 
3 dimensioni prioritarie 3 dimensioni prioritarie 
da valorizzareda valorizzare



  

La ricerca di un'interazione “virtuosa” tra La ricerca di un'interazione “virtuosa” tra 
l'impatto motivazionale e le implicazioni l'impatto motivazionale e le implicazioni 
metodologiche ed epistemologiche dei metodologiche ed epistemologiche dei 
contenuti digitalicontenuti digitali



  

Il recupero e la valorizzazione di dimensioni Il recupero e la valorizzazione di dimensioni 
già note ma trascurate quali l'ipertestualità, già note ma trascurate quali l'ipertestualità, 
l'accessibilità, la multimodalità, la creatività l'accessibilità, la multimodalità, la creatività 
visuale e l'approccio asincronovisuale e l'approccio asincrono



  

La capacità di andare oltre le equazioni La capacità di andare oltre le equazioni 
troppo semplici, tipo: troppo semplici, tipo: 
Apps = fruizione = conoscenzaApps = fruizione = conoscenza

Sperimentando equazioni più complesse:Sperimentando equazioni più complesse:
Libri digitali = lettura + interazione Libri digitali = lettura + interazione 
(riflessione/annotazione) X discussione + (riflessione/annotazione) X discussione + 
(collaborazione/condivisione) = conoscenza (collaborazione/condivisione) = conoscenza 
aumentataaumentata



  

Parallelamente, si Parallelamente, si 
delineano alcuni rischi delineano alcuni rischi 
da evitareda evitare



  

semplificazionesemplificazione 

spettacolarizzazionespettacolarizzazione

http://www.youtube.com/watch?v=nHiEqf5wb3g
http://www.youtube.com/watch?v=OjLWdprTOG4


  

Nella ricerca e nelle Nella ricerca e nelle 
sperimentazioni si intravedono sperimentazioni si intravedono 
quindi almeno 3 stradequindi almeno 3 strade



  

La verifica del ruolo che i libri La verifica del ruolo che i libri 
digitali (e i dispositivi dedicati) digitali (e i dispositivi dedicati) 
possono svolgere rispetto alla possono svolgere rispetto alla 
riluttanza alla lettura e più in riluttanza alla lettura e più in 
generale rispetto al desiderio generale rispetto al desiderio 
di conoscere...  di conoscere...  



  

La valutazione dell'impatto del La valutazione dell'impatto del 
concetto di Biblioteca Digitale concetto di Biblioteca Digitale 
Personale sul concetto di Personale sul concetto di 
Ambiente Personale di Ambiente Personale di 
Apprendimento, come ipotesi Apprendimento, come ipotesi 
per una scuola costruttivista...per una scuola costruttivista...



  

La ricerca di nuove ipotesi di La ricerca di nuove ipotesi di 
lavoro e di nuove strategie lavoro e di nuove strategie 
educative per attuare un educative per attuare un 
progetto organico di progetto organico di 
apprendimento permanente, apprendimento permanente, 
continuo e ubiquocontinuo e ubiquo



  

Come orientarsi?Come orientarsi?
Come impostare la ricerca e la Come impostare la ricerca e la 
sperimentazione in tal senso?sperimentazione in tal senso? 



  

Il primo passo potrebbe Il primo passo potrebbe 
consistere nel definire consistere nel definire 
l'integrazione dei contenuti l'integrazione dei contenuti 
digitali in un ambito educativo digitali in un ambito educativo 
come processo continuo.come processo continuo.



  

Gli insegnanti selezionano 
una Biblioteca Digitale di base 
da caricare sugli eBook 
Readers 

Gli studenti prendono 
confidenza con il dispositivo 

Per risolvere i problemi posti 
gli studenti cercano altre 
risorse in rete, scaricandole  
e organizzandole nel 
dispositivo personale 

Gli insegnanti osservano il 
processo di apprendimento 
supportando e valutando le 
Biblioteche Digitali Personali 
degli studenti 

Si avviano attività didattiche 
basate sulla soluzione di 
problemi 

Man mano che il lavoro 
procede gli insegnanti 
suggeriscono agli studenti di 
realizzare un proprio eBook 
con le ricerche e le soluzioni 

Parallelamente, si suggerisce 
agli studenti di annotare i 
testi e i documenti consultati 
direttamente sul dispositivo 
personale 

Tutti gli eBook realizzati dagli 
studenti e i risultati delle loro 
ricerche vengono condivisi e 
caricati sui dispositivi 
personali di tutti. La 
Biblioteca Digitale che ne 
risulta sarà considerata come 
base per altre classi o per il 
successivo anno di corso 

Gli studenti elaborano 
ricerche e soluzioni 
utilizzando sia le risorse 
digitali di base che quelle che 
hanno deciso di aggiungere  



  

Il secondo passo dovrebbe  Il secondo passo dovrebbe  
consistere nell'identificazione consistere nell'identificazione 
delle dinamiche di impatto delle dinamiche di impatto 
dell'innovazione introdotta sul dell'innovazione introdotta sul 
“sistema” educativo.“sistema” educativo.



  

 

Percezione 
fenomenologica 

Impatto 
metodologico 

Ricadute cognitive Integrazione tra le 
tecnologie 

Effetti sulle 
discipline 

Impatto 
epistemologico 

Efficienza 
Efficacia 
Qualità 



  

Quello che accadrà dopo, Quello che accadrà dopo, 
dipenderà da voi e da loro...dipenderà da voi e da loro...



  

Mario Rotta: Mario Rotta: 
mrxibis@yahoo.itmrxibis@yahoo.it
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