


1 INTRODUZIONE

1 Introduzione
Jonathan Grudin, identifica diverse problematiche nel lavoro condiviso

supportato da sistemi informatizzati CSCW, che a maggior ragione, sono
presenti durante il supporto collaborativo nelle fasi di apprendimento CSCL.
Il presente articolo, presenta e affronta problemi analoghi in una prospettiva
sociale in cui l’apprendimento individuale e organizzativo, ne sono la sua più
viva componente attiva.

I principali problemi evidenziati da Grudin sono:

1. La disparità tra le persone che svolgono il lavoro partecipato per creare
o supportare una iniziativa e le persone che ne ricevono il beneficio
derivante;

2. La ripartizione delle processo decisionale quando l’intuizione proviene
da un contesto differente;

3. La difficoltà nella valutazione delle applicazioni CSCW per la natura
complessa delle dinamiche sociali al suo interno.

In un contesto basato sulla condivisione della conoscenza, il primo problema
viene mitigato ma non del tutto superato nei contesti educativi. Particolari
specializzazioni infatti, tendono a svilupparsi naturalmente all’interno di ogni
gruppo seguendo una distribuzione paretiana (power-laws) che distribuisce
in questo modo il lavoro tra un nucleo di utilizzatori e collaboratori ded-
icati, e una periferica lunga coda di persone meno coinvolte attivamente
ma potenzialmente interessate. Come effetto collaterale di questa differenzi-
azione incontriamo il problema (2) ben spiegato da Eisen [2]. I principi di
apprendimento (peer-based) di Eisen comprendono:

• La partecipazione volontaria e la fiducia.

• Reciprocità nei rapporti.

• Autenticità.

• Una struttura gerarchia indipendente dallo status di provenienza.

• La durata e vicinanza delle relazioni tra i suoi partecipanti.

Tutte queste sono caratteristiche nobili che dovrebbero ulteriormente essere
sostenute e sviluppate nei futuri modelli pedagogici e sistemi educativi. (Con-
sideriamo che siamo solo agli inizi di questo cambiamento culturale). Il terzo
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problema, è generalmente meglio gestito dalle stesse persone direttamente
coinvolte. Se si è soddisfatti nella esperienza di partecipazione attiva, i sistemi
utilizzati funzioneranno generalmente meglio e riceveranno sempre nuova
energia dai suoi membri. Inoltre, qualora fossero identificate soluzioni miglio-
rative, queste potranno essere meglio discusse in una successiva iterazione fra
i suoi partecipanti. Il feedback degli utenti e una osservazione esterna libera,
comprende una forma chiara di sviluppo e perfezionamento finale. Ciò detto,
questo tipo di approccio si limita a trasporre il problema della comprensione
delle dinamiche sociali ad un nuova e tecnologicamente più avanzata interpre-
tazione del problema. Ad ogni modo, questo sarà un punto di discussione ed
analisi nel campo di ricerca nascente. Nella sezione [2], descriveremo la nostra
nuova teoria sulle dinamiche sociali di educazione peer-to-peer or peer-based.
Nella sezione [3], si svilupperanno le nuove idee relative a forme più generale
di produzione condivisa. I nostri pareri su come questa nuova teoria sia in
grado di migliorare lo sviluppo d’analisi e apprendimento sono presentati
nella sezione [4]. Infine, nella sezione [5], sono descritte le nostre linee guida
di lavoro e alcuni possibili campi d’indagine futuri.
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2 Paragogia: La nuova teoria per
l’apprendimento e l’insegnamento

(peer-based)

La teoria della paragogia è stata ideata durante lo svolgimento di due corsi
svolti on-line dalla -Peer 2 Peer University -(P2PU)- nell’autunno

del 2010. Il primo corso si chiamava DIY Math (matematica fai da te), e fu
ideato al fine di sviluppare e migliorare il supporto e le competenze necessarie
agli studenti di matematica a tutti i livelli. Il secondo corso, fu chiamato
Collaborative Lesson Planning e venne concepito nel tentativo di rispon-
dere alla domanda «Condividendo lo sviluppo e la progettazione on-line è
possibile ideare piani di lezione e sistemi d’apprendimento migliori ?». Il
primo corso, (che è stato promosso dal primo autore di questo documento)
in verità non ha avuto un successo clamoroso, ma ha permesso di raffinare
e arricchire gli interventi dei partecipanti al corso successivo (facilitato dal
secondo autore del documento). Un risultato importante già ottenuto, è stato
l’individuazione di uno schema analitico applicabile al peer-to-peer durante
i processi di insegnamento e apprendimento in contesti file-based. Durante
il corso DIY Math, sono stati evidenziati possibili miglioramenti sul piano
organizzativo riguardanti lo sviluppo di un più ampio accordo -P2PU- (ac-
cordo sociale di condivisione) circa le modalità di preparazione ai corsi futuri.
Alla luce di questo, l’analisi offerta dal Dr.Joe Corneli, ha suggerito che
il concetto di pedagogia risultava essere non più sufficiente in questi nuovi
contesti; In questa occasione venne introdotto per la prima volta il termine
Paragogia. Successivamente, sono stati introdotti i cinque principi fondanti
migliorati e raffinati durante le lezioni di tutoraggio nel corso Collaborative
Lesson Planning. Ad ogni modo, il concetto di paragogia verrà qui definito
in contrapposizione ad un neologismo simile, l’andragogia che descrive un
modello incentrato sui bisogni e gli interessi di apprendimento degli adulti,
evolvendo e applicando le idee di Blondy ai processi d’apprendimento on-line.

I sei principi dell’andragogia:
fonte wikipedia:

1. Il bisogno di conoscere: gli adulti sentono l’esigenza di sapere perché
occorra apprendere qualcosa. Tough (1979) ha scoperto che quando gli
adulti iniziano ad apprendere qualcosa per conto loro investono una
considerevole energia nell’esaminare i vantaggi che trarranno dall’ap-
prendimento. Il primo compito del facilitatore dell’apprendimento è
aiutare i discenti in questo risveglio di consapevolezza (Freire): egli può
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addurre come minimo degli argomenti sul valore dell’apprendimento nel
migliorare l’efficienza della performance dei discenti o della loro qualità
di vita.

2. Il concetto di sé del discente: man mano che una persona matura e
diventa adulta, il concetto di sé passa da un senso di totale dipendenza ad
un senso di crescente indipendenza ed autonomia. L’adulto deve sentire
che il proprio concetto di sé viene rispettato dall’educatore e quindi
deve essere collocato in una situazione di autonomia (contrapposto a
una situazione di dipendenza ).

3. Il ruolo dell’esperienza: la maggiore esperienza degli adulti assicura
maggiore ricchezza e possibilità d’utilizzo di risorse interne. Qualsiasi
gruppo di adulti sarà più eterogeneo – in termini di background, stile
di apprendimento, motivazioni, bisogni, interessi e obiettivi – di quanto
non accada in gruppi di giovani. Da qui deriva il grande accento posto
nella formazione degli adulti sull’individualizzazione delle strategie
d’insegnamento e di apprendimento, sulle tecniche esperienziali piuttosto
che trasmissive e sulle attività di aiuto tra pari. La maggiore esperienza
può avere anche tratti negativi, nel senso di una maggiore rigidezza negli
abiti mentali, delle prevenzioni, delle presupposizioni e nella chiusura
rispetto a idee nuove e diverse modalità di approccio. Un’altra ragione
che sottolinea l’importanza dell’esperienza è che, mentre per i bambini
l’esperienza è qualcosa che capita loro, per gli adulti essa rappresenta
chi sono. Essi cioè tendono a derivare la loro identità personale dalle
loro esperienze.

4. La disponibilità ad apprendere: quanto viene insegnato deve miglio-
rare le competenze e deve essere applicabile in modo efficace alla vita
quotidiana.

5. L’orientamento verso l’apprendimento: non deve essere centrato
sulle materie ma sulla vita reale. Gli adulti infatti apprendono nuove
conoscenze, capacità di comprensione, abilità e atteggiamenti molto più
efficacemente quando sono presentati in questo contesto. Questo punto
ha un’importanza cruciale nelle modalità di esposizione dell’insegnante,
degli obiettivi e nei contenuti definiti e nella progettazione più generale
dell’intervento formativo.

6. La motivazione: nel caso degli adulti le motivazioni interne sono in
genere più forti delle pressioni esterne. Tough (1979) ha scoperto che
tutti gli adulti sono motivati a continuare a crescere e a evolversi, ma
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che questa motivazione spesso viene inibita da barriere quali un concetto
negativo di sé come studente, l’inaccessibilità di opportunità o risorse,
la mancanza di tempo e programmi che violano i principi dell’apprendi-
mento degli adulti. In questo gioca anche un ruolo fondamentale la
promozione dell’autodeterminazione, soddisfacendo i bisogni psicologici
innati di competenza, autonomia e relazione. La competenza consiste
nel sentirsi capaci di agire sull’ambiente sperimentando sensazioni di
controllo personale. L’autonomia si riferisce alla possibilità di decidere
personalmente cosa fare e come. Il bisogno di relazione riguarda la
necessità di mantenere e costituire legami in ambito sociale.
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3 Principi Paragogici

Ognuno dei principi di Knowles, è stato adattato ai contesti d’apprendi-
mento peer-base della paragogia spesso capovolgendone il significato.

Questo non perché siamo in disaccordo con Knowles (vedi Sezione 2.2), ma
piuttosto perché la sfida della paragogia analizza l’ambiente e la co-creazione
educativa nel suo complesso in senso più ampio.

1. Contesto come centro decentrato: Per l’apprendimento e la pro-
gettazione in una rete peer-to-peer , la comprensione dello studente
al self-concept, in particolare (come autodidatta o con affiancamento),
risulta meno importante della comprensione del concetto di contesto
condiviso in movimento . (Si veda la Sezione 2.3.)

2. Meta-learning come fonte di conoscenza: Tutti hanno la pos-
sibilità di continuare a migliorarsi e apprendere cose nuove utili al
progresso.

3. I collaboratori sono uguali e differentemente unici: Gli studenti
non devono ricercare solo per confermare ciò che già sanno, ma devono
affrontare e dare un senso alla differenza dei punti di vista come parte
dell’esperienza di apprendimento.

4. L’apprendimento è distribuito e non lineare: il Side-tracking può
funzionare, ma la dissipazione non è in grado di lavorare al meglio.
Parte della paragologia consiste nell’imparare e trovare la propria strada
attorno ad un dato campo sociale.

5. Realizzare il proprio perché e poi viverlo! La Paragogia è l’arte
di comprendere le proprie motivazioni, individuare i propri obbiettivi, e
poi saper procedere passo dopo passo fino al traguardo.
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4 Paragogia e Andragogia a confronto

Laurie Cheren Blondy, [7] evidenzia le implicazioni pratiche e le nuove
sfide che l’andragogia di Knowles si trova ad affrontare. Ma Come?

Blondy, ha dichiarato che; mentre gli studenti possono esprimere il desiderio
di apprendere in modo autodidattico, nella maggior parte dei casi non adot-
tano una metodologia di studio efficace e necessitano quindi di una guida a
supporto e un forte incoraggiamento e sostegno iniziale . Dal nostro punto
di vista, molto sembra dipendere dalla impostazione metodica iniziale. A
conferma, la condizione più importante di partenza dell’andragogia sembra
essere il coinvolgimento di un educatore esperto o facilitatore fin dall’inizio
delle fasi di apprendimento . In una rete peer-based al contrario, questa
condizione d’impostazione può essere differente: non è raro trovare oggi,
ambienti di apprendimento dove non sia presente un insegnante di classe, dove
il ruolo di facilitatore, viene spesso suddiviso tra i suoi stessi partecipanti o
addirittura codificato nei materiali didattici e nelle tecnologie di supporto
utilizzate. Questo non significa che una strada sia migliore di un altra: sti-
amo semplicemente mettendo in evidenza il fatto che le caratteristiche più
basilari di un determinato ambiente d’apprendimento ne determina fin dal
principio tutto il suo andamento. In particolare, sembra che l’andamento
orizzontale della paragogia si verifichi spesso all’interno della andragogia in
particolar modo quando si invitano i partecipanti ad interagire fra loro in
modo costruttivo e propositivo. In breve, siamo d’accordo con Blondy quando
scrive che l’andragogia dovrebbe essere usata come punto di partenza e come
primo approccio delle persone adulte in un ambiente educativo ideato on-line.
Noi raccomandiamo la paragogia come ulteriore sviluppo in questo nuova
dimensione dell’apprendimento condiviso.
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5 Paragogia e la filosofia di Basho

Il primo principio della paragogia sottolinea l’importanza nella compren-
sione del concetto condivisione in movimento. La filosofica attribuzione di

questa nozione è attribuibile a Kitaro Nishida, e alla sua prima trascrizione
in inglese curata da Masao Abe, in cui furono descritti i modi e gli eventi
che permettono alle nuove nozioni emergono dai loro contesti. In altre parole
l’idea di Basho, (condivisione del contenuto in movimento) ci aiuta a capire
come i contesti educativi contengano e supportino al suo interno le nozioni
(sub-action) e il modo in cui vengono reinterpretate nel contesto in cui si
troviamo. Nonaka e Toyama prendono questa idea e la adottano alla creazione
di nuovo sapere. In particolare, ci suggeriscono che la conoscenza si sviluppa
dalla interazione delle persone in un contesto condiviso suddiviso nelle sue fasi.
Questo sistema viene chiamato –SECI– Socialisation, Externalisation, Com-
bination, Internalisation. (Socializzazione - Internalizzazione - Combinazione
- Internazionalizzazione). In altre parole il primo concetto di paragogia può
essere meglio compreso in questi termini:

• Perchè – Why I do it.

• Come – How we do it.

• Cosa – What we do it.

Il primo concetto paragogico suggerisce di concentrarsi su come imparare
(autodidatta o con affiancamento pedagogico), chiedendosi innanzitutto cosa
gli studenti siano effettivamente in grado di fare. Si noti che in questa fase di
ricerca, il contributo degli studenti riveste un ruolo attivo per ridisegnare il
contesto di apprendimento e l’individuazione degli schemi da seguire. Invece
di limitarsi a dire semplicemente “qui manca la comprensione e propensione
necessaria allo studio, quindi devo aiutarli in qualche modo”, uno paragologo
guarderebbe anche le caratteristiche contestuali ambientali che ne limitano
l’auto-apprendimento. Questi sono aspetti troppo spesso trascurati che
bloccano la capacità degli studenti a modificare la propria metodologia di
studio e limitano la possibilità di saper farsi aiutare.
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6 Paragogia e Peer Production

Il legame tra paragogia e produzione condivisa risalta ancor più il valore
delle persone. Phillip Schmidt scrive:

«Upon closer inspection of commons-based peer production communities, we
find learning at their core»

~
«Dopo un esame più attento alle comunità commons-based peer production,

abbiamo bisogno di imparare dal loro cuore»

In “Education and Mind in the Knowledge Age”Carl Bereiter scrive:

Schools are places where knowledge creation can go on, but
where it does not have to be market driven or competitive. [...]
Knowledge creation in schools is the creation of knowledge by
students for their own use. [...] To the extent that knowledge
created in schools has value beyond the classroom where it was
created, it enters into a barter economy.

Le scuole sono luoghi in cui la creazione di conoscenza si
sviluppa, ma non deve essere orientata a un mercato competitivo.
[...] la creazione di questo sapere è prerogativa dagli studenti a
loro uso.[...]Nella misura in cui le conoscenze create nelle scuole
ha valore al di là del classe in cui è stata creata, essa entra in
un’economia di condivisione.

Contesto come centro decentrato: L’idea che la motivazione interna sia
in conflitto con l’obiettivo di direzionalità di Tennant [12], appare incon-
sistente se si considera il reciproco effetto di miglioramento personale
nei contesti ambientali descritti da Benkler e Nissenbaum [13].

Meta-learning come fonte di conoscenza: Continuando su questa idea
l’ acquisizione di competenze, occupabilità, e una buona reputazione,
sembrano essere una semplice dinamica di auto-orientamento al fine
migliorare la propria qualità di vita. In in realtà, anche queste moti-
vazioni hanno una loro ben precisa origine. In un’ analisi di apprendi-
mento corretta durante la produzione di contenuti, dovremmo sempre
chiederci: cosa vogliamo apprendere? perché scegliamo questo tipo di
metodologia d’apprendimento in particolare?

I collaboratori sono uguali e differentemente unici: Benkler descrive
tre caratteristiche necessarie per la produzione condivisa:
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1. Gli oggetti potenziali di produzione condivisa devono essere modu-
lari.

2. i moduli devono essere di piccole dimensioni (notare che la dis-
tribuzione eterogenea, consentirà a persone con diversi livelli moti-
vazionali di collaborare in modi diversi a piccoli o più significativi
contributi).

3. il meccanismo di integrazione deve essere possibile ad un costo
relativamente basso; (sia attraverso l’automazione tecnologica sia
con l’ attuazione di nuove norme sociali rafforzate). In paragologia,
la scelta di lavorare in un piccolo gruppo chiuso (come descritto
ad esempio in [14]) si evolve nella scelta di lavorare in un più
ampio gruppo incorporato all’interno di differenti comunità (come
descritto per esempio in [15]) incontrando la domanda: Con quante
differenze sono disposto a confrontarti durante mio processo d’
apprendimento?

L’apprendimento è distribuito e non lineare. La visione di un più
avanzato contesto sociale proposto da Engestrom [3] come una movi-
mento al di là delle tradizionali “ comunità di interesse specifico ” è
del tutto compatibile con la virtù dei più famosi colleghi impegnati
nella di produzione di nuove libertà (cfr. [13]), ciò, che permette alle
persone di funzione in modo distributivo e non lineare in un “ecosistema”
d’apprendimento e produzione di materiali nuovo. Star e Griesemer
[16], su cui Wenger ha pesantemente contribuito durante lo sviluppando
del concetto di “comunità di pratica” [17], descrivono la loro idea come
“”ecologica”. Una chiave interpretativa tra Star/Wegner, da un lato e
Engestrom, dall’altro, ha a che fare con la natura dei confini. Nella
comunità di vista pratica, gli “”oggetti di contorno” esistono per lo
spostamento a nuove correnti di pensiero dei sui partecipanti diverse
dalla idea originale d’insieme. Il punto di vista di Engestrom a riguardo,
si richiama, attenzione dei confini indefiniti (attraverso un processo di
co-formazione) o quando i limiti non sono ben definiti, (ad esempio
nel caso in cui vi sia un annebbiamento delle regole tra consumatori e
produttore). Un’idea strettamente connessa da Engestrom ruota attorno
al concetto sociale di “”oggetti condivisi”, al posto di “”connessioni
astratte tra persone”. (cfr. [19]). Combinando questo con l’idea di
Basho, arriviamo alla immediata e intuitiva idea di sovrapposizione in
contesti ed ambienti più ampi di “ occasioni condivise ”. In un ambiente
co-creato dai suoi partecipanti, è probabile che diventi un particolare e
significativo luogo di nuove idee e valori.
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Realizzare il sogno, poi risvegliarsi Definizioni contrastanti, rendono
universalmente molto difficile la comprensione e la definizione di realiz-
zazione. Tuttavia, come sottolinea Schmidt, quasi tuuto è “”misurabile”,
ad esempi,o il sistema di valutazione di partecipazione nella produzione e
scrittura nei progetti Open Software e open source [10]. Allo steso moso,
ci aspettiamo di saper misurare i simili contributi modulari applicati al
ad commons-Peer su prodotti manifatturieri.[18]. Questo risulta essere
una attività più impegnativa ma altrettanto necessaria al contributo
alla l’integrazione e coordinamento.

7 Paragogia e Apprendimento Analitico

Veniamo ora alla applicazione principale della paragogia, cioè, produrre
uno schema capace di dare forma a infinite ed efficaci possibilità di
apprendimento analitico [d’ora in poi, LA (Learning Analytics)].
Contesto come centro decentrato. George Siemens definisce l’apprendi-
mento analitico come l’uso di dati intelligenti, prodotti dagli studen-
ti come informazioni e modelli di analisi per scoprire informazioni e
connessioni sociali, utili alla previsione e al consiglio in materia di ap-
prendimento. [20] Misurare il progresso di uno studente in un ambiente
educativo dato, in caso centralizzato (Freshman di Senior) o decentrato
(Jedi Padawan a), deve adeguatamente indicarne anche il contesto in
ogni sua fase di sviluppo. Il progresso, può essere definito relativo
rispetto alle attività dei suoi partecipanti e all’ ambiente in cui si trova.
In un caso semplice, LA costruirà e manterrà un sistema di raccolta dati
e raggiungimento obbiettivi monitorando i cambiamenti definiti da un
istruttore o facilitatore. LA riveste una parte non banale di ogni contesto
di apprendimento, suggerendo la trasparenza nelle sue diverse fasi, e il
modo in cui saranno trattate tutte le informazioni utili da considerare.
Proseguendo, lo studente e l’istruttore aumenteranno e concorderanno
assieme l’efficienza delle metodologie da seguire. Un buon esempio, è
il progetto formativo di Paul J. Williams per fornire agli studenti e
alle scuole un modello funzionale,organizzativo, e decisionale che sia in
grado di fare risparmiare tempo e risorse economiche imparando a dis-
tinguere tra “priorità concorrenti e discordanti”. Le istituzioni in questo
modo hanno un inoltre sistema di riscontro per monitorare i loro inves-
timenti in tecnologia, insegnanti, strutturi, riscontrando efficacemente i
miglioramenti di apprendimento effettivo di ogni studente. Mentre le
applicazioni di LA basate su test standardizzati è oggi importante, si
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spera che un maggiore studio in questo campo permetterà l’ideazione
di test più sofisticati che consentiranno una valutazione più olistica dei
miglioramenti di apprendimento . In particolare, si pone una domanda
provocatoria circa il miglior sistema di misurazione dei successi scolastici.
Bereiter, sottolinea lo sviluppo di un contesto che includa un aiuto fun-
zionale agli studenti, diverso dalla semplice ricezione di nozioni, saggezza
o incorporazione di esperienze esterne. Crede che pensando ad alta voce
sia un modo di ricercare e capire come le persone realmente pensino
([11], p. 348). La Paragogia suggerisce una visione ancora più ampia di
questa visione: invece di trovarsi in contesto didattico tradizionale, in
una rete peer-based, la parola scorre in una rete di molto vasta, e il suo
pensiero rappresenta un nuovo modello intrinsecamente sociale di studio.

Meta-learning come fonte di conoscenza: Un altra definizione data è
EDUCAUSE . Le prossime iniziative di apprendimento prevederanno
l’uso di dati e modelli per predire il progresso degli studenti e le loro
prestazioni, ottimizzando e la capacità di agire su tali informazioni. In
breve, il meta-learning è il principio e l’applicazione più ovvia di LA: il
modo più efficace di imparare sia non smettere di imparare mai.

I collaboratori sono uguali e differentemente unici: LA può essere non
solo utilizzata per misurare i successi, i fallimenti, o le ore investite
da un singolo studente, ma può risultare utile applicata in relazione
ai dati tra collaboratori, tra i facilitatori o insegnanti (ad esempio per
suggerimenti o critiche). LA potrebbe essere utilizzata per accoppiare
gli studenti più deboli con quelli più avanzati, o per aiutare gli studenti
con interessi simili a unirsi e mettersi in evidenza all’interno del gruppo.
I valori di soglia possono essere impostati per indicare quando uno
studente sia pronto o richiesto di passare a un ruolo di mentore o di
monitoraggio. Le misurazioni possono essere effettuate per rilevare il
livello di collaborazione attiva all’interno del gruppo di lavoro , o singo-
larmente per il miglioramene l’ambiente di apprendimento. I dati su
come i vari profili di studenti assimilino meglio, possono essere combinati
dal facilitatore al fine di migliorare l’intero contesto educativo . Altre
valide raccomandazioni sono parte in oggetto di un corpus significativo
di ricerche in attualmente in corso.
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L’apprendimento è distribuito e non lineare: LA, in particolare l’atten-
zione dei metadati, è in grado di misurare la quantità e la qualità di
uno studente nel rimanere focalizzato su un determinato argomento,
fornendo feedback utili nel tempo a breve e lungo periodo . Quando si
accede al una classe wiki , lavoreranno alla pagina per un’ora intera ,
o si distrarranno ? Quando uno studente incomincia e poi abbandona
bisognerebbe sempre tenerne traccia al fine di comprenderne le moti-
vazioni che potranno risultare utili in seguito. . Gli studenti possono
mostrare il loro apprendimento in settori anche di non propria compe-
tenza . Ad esempio, un laureato in letteratura straniera che decidesse
di cambiare carriera presentando il proprio profilo a una industria mec-
canica, potrebbe indipendentemente avere completato la maggior parte
del percorso formativo in giornalismo e avere delle forti motivazioni o
un profilo interessante per lavorare come addetto alle relazioni estere
per questa azienda. Per arrivare al punto in cui il sistema può dare
un feedback di questa natura, gli obiettivi devono essere specificata
e concordati in anticipatamente. Gli obbiettivi a lungo termine sono
generalmente abbastanza facili da individuare , ad esempio ”Voglio
imparare il giapponese”. E ’più difficile spezzare un compito in passi, e
il primo è spesso il più difficile. Corneli ha suggerito di cercare il più
semplice (ciò si può effettivamente fare) che vi porta verso il vostro
biettivo. Gli studenti possono quindi condividere quel passo per quanto
piccolo, e una volta raggiunto, può scegliere un altro lungo la strada.
Questi modelli possono essere studiati per trovare LA che mostri la
percentuale di miglioramento ad esempio nella fluidità espositiva in
giapponese.

Realizzare il proprio perché e poi viverlo! Riteniamo che questa sia è la
chiave che unisce l’apprendimento analitico e la paragogia: uno studente
dovrebbe esplicitamente dichiarare le sue motivazioni/obiettivi e poi
tenere traccia dei propri progressi verso il raggiungimento alla meta. LA
aiuterà gli studenti a valutare un modo chiaro i prossimi passi necessari
a realizzare le loro aspettative, mostrare i risultati ottenuti al resto
del mondo. In caso di problemi, LA dovrebbe aiutare a identificare i
cambiamenti che possono aiutare. E pensare che qui evidenziare una
possibile applicazione su vasta scala, possiamo immaginare la creazione
di standard di accreditamento paragogici per studenti, simili ad esempio
a quelli utilizzati oggi per le imprese di Better Business Bureau. Questo
potrebbe venire da un sistema capace di tenere traccia dei tipi di corsi
che più interessano e inoltre, offrire le risorse e gli strumenti utili al
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8 CONCLUSIONI

raggiungimento di una specifica conoscenza e livello di impegno prima
dell’inizio del corso. Il grado in cui le persone rispettano i propri impegni
nel tempo, avrebbe inoltre una influenza sulla la loro valutazione e
credibilità.

8 Conclusioni

Abbiamo esplorato le connessioni tra la paragogia e la produzione
condivisa e tra paragogia e apprendimento analitico mostrando come
questo nuovo approccio possa aprire nuove frontiere alla produzione di
nuovi contenuti educativi

8.1 Prossimi passi degli autori

Entrambi svilupperemo attraverso i nuovi corsi della Università Peer
2 Peer le attività paragogiche e la sua evoluzione. Un altra possibilità
che stiamo esplorando, è la creazione di un nostro profilo studente come
suggerito da Simens e costruendo un framework di criteri e implemen-
tazioni al modello. Faremo inoltre il possibile per incoraggiare chiunque
voglia approfondire le tematiche in questione

8.2 Implementando la Paragogia

Noi incoraggiamo tutte le comunità di ricerca a testare la nostra idea
in modi pratici e differenti. Alcuni punti possono essere:

1. Stabilire un gruppo di valutazione per le aspettative, gli obbiettivi
che valuteranno le conclusioni.

2. Aiutare un gruppo di studenti a definire i propri obbiettivi e
affiancarli.

3. Formalizzare un processo di assistenza condivisa (Es. rispondere
alle domande, offrire un riscontro e diffondere il lavoro svolto.

4. Costruire in modo pratico una metodologia interna per applicare
gli insegnamenti nei propri contesti educativi.
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