
Istruzioni operative allo streaming

Come cambia lo streaming la percezione delle comunicazioni e delle istruzioni: attenzione
alle indicazioni che seguono.

La differenza tra l'apprendimento online e l'apprendimento faccia a faccia può influire su
compiti e valutazioni. 
Puoi  aiutare  a  migliorare  l'esperienza  degli  studenti  nel  tuo  corso  online  affrontando
intenzionalmente questi problemi.

Comunicare chiaramente le istruzioni per l'assegnazione
Spesso  diamo  per  scontata  la  moltitudine  di  interazioni  informali  che  si  verificano
naturalmente  in  un  contesto  faccia  a  faccia. Semplici  chiarimenti,  aggiustamenti  e
rassicurazioni sulle scadenze, i  requisiti  e le aspettative degli incarichi possono essere
facilmente persi quando si va online. Per mitigare questo problema, considera le seguenti
strategie.

 Rendi le istruzioni chiare ed esplicite. 
Fornisci agli studenti 
1) aspettative chiare su cosa esattamente deve essere fatto
2) quando è dovuto 
3) come influenzerà il loro voto.

 Dedica più tempo alla comunicazione con gli studenti. Preparati a dedicare più
tempo  del  solito  a  comunicare  le  istruzioni  per  i  compiti,  inviare  promemoria,
rispondere a domande o chiarire problemi di comunicazione. 

 Sii  meticoloso  con  le  istruzioni  per  l'assegnazione. Sii  meticoloso  nel
mantenere le istruzioni di assegnazione coerenti in come e dove appaiono nello
spazio di apprendimento online. Assicurati di evidenziare eventuali modifiche.

 Sii semplice. Evita incarichi elaborati che richiedono istruzioni troppo complesse o,
se un compito del genere è prezioso, dedica tempo extra per chiarire le istruzioni.

Semplifica la gestione dei compiti per gli studenti
L'apprendimento  online,  in  particolare  quello  che include elementi  asincroni,  offre  agli
studenti una maggiore capacità di scegliere come interagire con il corso. Sebbene questo
possa fornire maggiore flessibilità e libertà agli studenti, richiede agli studenti di gestire in
modo efficace e proattivo il proprio apprendimento molto più dei formati tradizionali.  Aiuta i
tuoi studenti a concentrarsi maggiormente sui contenuti e meno sulla gestione del carico di
lavoro con queste strategie.

 Grandi incarichi a pezzi. I compiti  di grandi dimensioni mettono molto stress in
settimane particolari  e  possono essere devastanti  se uno studente subisce una
perdita. Un corso online ben progettato distribuisce i punti nel modo più uniforme 



possibile  tra  le  settimane. Con un po’  di  pianificazione,  è  facile  prevedere tempi
lunghi anche per valutazioni brevi.

 Crea  routine  e  abitudini. Considera  la  possibilità  di  ripetere  compiti  che  si
svolgono regolarmente come riflessioni settimanali sulla lettura, serie di problemi
quotidiani o forum di discussione regolari. Crea prevedibilità prevedendo scadenze
e istruzioni regolari.

 Rendi comodo il contenuto necessario per i compiti. Se gli studenti necessitano
di un particolare articolo o collegamento web per un compito, individualo in una
posizione  comoda  con  le  istruzioni  del  compito. Etichettare  chiaramente  file  e
materiali in modo che gli studenti possano identificare facilmente ciò di cui hanno
bisogno per completare un compito.

Sii intenzionale nei confronti della comunità e dell'input degli studenti
Coinvolgimento e connessione significativi avvengono in modo diverso nell'apprendimento
online rispetto a quanto accadrebbe nei formati di apprendimento tradizionali. Gli studenti
possono  disconnettersi  dall'apprendimento  se  i  compiti  non  sono  significativi  per  loro,
soprattutto  con  formati  asincroni. Queste  strategie  possono  aiutarti  a  coinvolgere
maggiormente gli studenti con i compiti.

 Prova progetti di gruppo, se ha senso. Sebbene i  progetti  di  gruppo possano
essere  più  difficili  da  organizzare,  sono  un  ottimo  modo  per  far  conoscere  gli
studenti della classe e creare una comunità di classe. 

 Incarichi di costruzione di comunità a bassa posta in gioco incorporati. Prova
a iniziare  gli  studenti  con qualcosa di  molto  semplice,  come un'attività  di  auto-
introduzione,  che  consenta  loro  di  condividere  qualcosa  su  se  stessi  e  di
connettersi tra loro. Quindi forse creare spazi in cui gli studenti possano conoscersi
e approfondire le connessioni attorno a interessi, esperienze o comunità condivisi.

 Lascia  che  gli  studenti  influenzino  i  compiti. Considera  i  compiti  che  si
collegano ad argomenti e problemi a cui gli studenti stanno a cuore. Includere un
elemento di  scelta dello studente e /  o raccogliere feedback dagli  studenti  sulla
progettazione del compito. Potresti anche chiedere agli studenti di contribuire alle
rubriche o ai criteri di valutazione.
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