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Oggetto L’apprendimento basato sui problemi (PBL) nell’ambiente di apprendim
ento virtuale (VLE) 

Introduzione Questo caso di studio è incentrato su come applicare  tecniche di appre
ndimento basato su progetti attraverso l'uso di nuove tecnologie e in pa
rticolare attraverso le risorse disponibili nell'ambiente di apprendimento 
virtuale. 

Il PBL consiste nel convincere gli studenti a pianificare, sviluppare e valu
tare in modo collaborativo e concreto un progetto che abbia un'applicaz
ione pratica. Gli obiettivi dell'integrazione del PBL e del VLE erano a) fav
orire l'apprendimento concreto, partecipativo e  collaborativo degli stud
enti e b) applicare e valutare l'uso del PBL mediato dalle TIC. 

 

Tipologia di istituzione coinv
olta 

Scuola secondaria di secondo grado 

Nome della metodologia util
izzata 

Apprendimento basato su progetti in ambienti virtuali 

Tipologia di educatore Professore 

Strumento/strumenti utilizz
ati 

Ambiente di apprendimento virtuale 

Sfide principali, successi chia
ve e fattori abilitanti 

Durante l'applicazione del caso di studio, sono stati utilizzati strumenti d
i comunicazione e interazione virtuali nel VLE insieme a risorse educativ
e recanti contenuti interessanti e di libero accesso che promuovevano il 
pensiero critico, complesso, divergente e creativo. 

Si è cercato di favorire un processo di apprendimento continuo intensifi
cando il lavoro di orientamento e di tutoraggio e implementando un sist
ema di valutazione non solo connesso al contenuto, ma anche all'acquisi
zione di competenze generali e specifiche. 

All'inizio dell'anno accademico, i docenti hanno proposto una sessione i
ntroduttiva sugli obiettivi e le fasi di sviluppo del progetto e sulle strateg
ie didattiche e metodologiche per realizzarlo. Il progetto è stato suddivis
o in quattro fasi con quattro compiti e gli studenti sono stati divisi in gru
ppi di 4-6 persone. Successivamente è stata fornita una spiegazione deg
li strumenti che sarebbero stati utilizzati durante il processo. 

È stata inoltre fatta un’esercitazione finalizzata a promuovere l'apprendi
mento continuo, durante la quale il docente ha svolto funzione di suppo



rto, supervisione e guida nei processi di apprendimento degli studenti. P
er ottenere ciò, sono state tenute esercitazioni di gruppo faccia a faccia 
prima e dopo l’invio di ciascun compito da parte degli studenti.  

Lezioni apprese e raccoman
dazioni 

La valutazione dell'esperimento ha mostrato che c'era una partecipazion
e maggioritaria sostenuta alle attività sia in classe che nel VLE. Anche le 
esercitazioni hanno prodotto risultati molto soddisfacenti. 

Per il monitoraggio delle attività, i docenti hanno tenuto diari di classe, d
ove hanno annotato eventuali osservazioni e incidenti che si erano verifi
cati in classe o nel VLE. Inoltre, agli studenti è stato chiesto di tenere dia
ri sul campo e di partecipare ai forum, che costituivano gli strumenti pri
ncipali per rafforzare la capacità di riflessione nel processo di apprendim
ento. 

L'utilizzo dell'ambiente virtuale ha consentito un maggiore adattamento 
del processo di insegnamento-apprendimento in quanto ha dato agli stu
denti l'opportunità di intraprendere un apprendimento autogestito in ba
se alle situazioni in cui si trovavano. 
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Il sostegno della Commissione europea alla produzione di questa pubblicazio
ne non costituisce un'approvazione del contenuto, che riflette esclusivamente 
il punto di vista degli autori, e la Commissione non può essere ritenuta respon

sabile per l'uso che può essere fatto delle informazioni ivi contenute. 

 


