
TRADUZIONE DEL MODELLO TIM 
 
Di seguito la traduzione dei 10 parametri in base ai quali è costruita la Matrice. 
 
Le 5 caratteristiche degli ambienti di apprendimento significativi: 
 

 Attivo: gli studenti sono attivamente impegnati nell'utilizzare le tecnologie come strumenti, 
piuttosto che adeguarsi passivamente ad esse e alle informazioni che per loro tramite 
ricevono. 

 Collaborativo: gli studenti utilizzano le tecnologie per collaborare tra loro, piuttosto che 
lavorare individualmente in ogni momento 

 Costruttivo: gli studenti utilizzano gli strumenti offerti dalle tecnologie per collegare nuove 
informazioni a quelle che già possiedono, piuttosto che recepire passivamente le 
informazioni 

 Autentico: gli studenti utilizzano le tecnologie per collegare le loro attività di apprendimento 
al mondo, andando oltre l'istruzione istituzionale, piuttosto che lavorare su compiti 
decontestualizzati 

 Orientato verso un obiettivo: gli studenti utilizzano gli strumenti offerti dalle tecnologie per 
conseguire obiettivi, monitorare i loro progressi e valutare i risultati, piuttosto che limitarsi a 
eseguire i compiti assegnati senza riflettere su quello che fanno. 

 
I livelli di integrazione delle tecnologie:  
 

 Ingresso: l'insegnante comincia ad utilizzare gli strumenti tecnologici per fornire agli 
studenti contenuti curricolari 

 Adozione: l'insegnante guida gli studenti nell'apprendere convenzioni e procedure di 
utilizzo degli strumenti tecnologici 

 Adattamento: l'insegnante supporta gli studenti nell'azione di esplorazione autonoma e 
utilizzo indipendente delle tecnologie 

 Infusione: l'insegnante fornisce agli studenti il contesto di riferimento in cui utilizzare le 
tecnologie, gli studenti scelgono gli strumenti tecnologici da utilizzare per conseguire gli 
obiettivi prefissati 

 Trasformazione: l'insegnante incoraggia l'uso innovativo degli strumenti tecnologici. Questi 
vengono utilizzati per sviluppare attività di apprendimento di livello elevato che non sarebbe 
stato possibile conseguire senza l'utilizzo della tecnologia. 

 
TRADUZIONE DELLE 25 CELLE 

 
Cliccando su ogni cella si accede a una descrizione più analitica del tipo di integrazione previsto 
per quella particolare combinazione tra ambiente di apprendimento e grado di integrazione della 
tecnologia. Per tradurre la descrizione di ogni cella le ho numerate procedendo dall'alto verso il 
basso e da sinistra verso destra.  
 
A. Ambienti di Apprendimento Attivi incrociati con il livelli di integrazione delle tecnologie 
1. Informazione recepite passivamente: gli studenti hanno accesso a risorse online (video, 
presentazioni, etc.) che recepiscono come fruitori passivi e individualmente o che utilizzano per 
compiti pratici a basso impatto cognitivo e formativo. L'insegnante è il solo che utilizzi attivamente 
gli strumenti digitali. 
2. utilizzo convenzionale della tecnologia: gli studenti fanno un uso convenzionale delle tecnologie 
sotto la rigida guida del docente, non sono loro a scegliere gli strumenti o a decidere come 
utilizzarli ma l'insegnante. L'us è definito entro un progetto o attività e articolato in una serie di step 
predefiniti sotto il controllo e la guida del docente. Accesso e uso delle risorse tecnologiche è 
regolamentato ed eterodiretto, le attività sono individuali 
3. utilizzo indipendente ma convenzionale: gli studenti lavorano in modo indipendente ma 
utilizzando gli strumenti tecnologici in modo convenzionale, vi è una certa maturazione e 
consapevolezza, anche teorica, delle potenzialità e implicazioni presenti nell'uso delle tecnologie. 



L'insegnante decide quali strumenti utilizzare e fissa i tempi, gli studenti familiarizzano con le 
procedure ma procedono autonomamente, senza essere seguiti passo dopo passo dal docente 
che funge da facilitatore e non da istruttore. 
4. Scelta degli strumenti e loro utilizzo regolare e autonomo: Gli studenti utilizzano regolarmente gli 
strumenti digitali scegliendoli autonomamente e comprendono i loro possibili utilizzi. L'insegnante 
esercita un'azione di contestualizzazione e orientamento e mostra aperture verso eventuali 
soluzioni innovative proposte dagli studenti. L'uso della tecnologia da parte degli studenti è auto 
diretto. 
5. Utilizzo ampio e non convenzionale degli strumenti: gli studenti hanno maturato una notevole 
competenze nella scelta e nelle strategie d'uso degli strumenti e sanno adattarne potenzialità e 
valenze in contesti differenti. Sono in grado di problematizzare la tecnologia, integrarla 
opportunamente nella didattica e trasformare gli strumenti da tecnologici in strumenti di 
apprendimento e conoscenza. L'insegnante a un ruolo generale di guida e di modello nell'uso della 
tecnologia per l'apprendimento. L'insegnante guida e coadiuva gli studenti in quelle attività che non 
sarebbero state possibili senza l'uso delle tecnologie e aiuta gli studenti a progettare e gestire 
attività complesse. L'apprendimento è auto diretto e flessibile e l'accesso alle risorse online 
costante, sistematico e criticamente adeguato. 
 
B. Ambienti di Apprendimento Collaborativi incrociati con il livelli di integrazione delle 
tecnologie 
6. Gli studenti utilizzano le tecnologie individualmente, la collaborazione avviene senza utilizzo di 
tecnologie. L'insegnante indirizza gli studenti a lavorare su compiti che richiedono un uso 
individuale delle tecnologie. 
7. Gli studenti utilizzano strumenti collaborativi in modo convenzionale (email), la collaborazione 
attraverso le tecnologie è limitata e non è parte costitutiva del processo di apprendimento. In tale 
fase ruolo dell'insegnante è guidare gli studenti nell'apprendere un uso convenzionale della 
collaborazione attraverso le tecnologie. Vi è l'adozione del lavoro di gruppo e la disponibilità di 
strumenti a supporto di esso 
8. Gli studenti utilizzano autonomamente strumenti tecnologici in modo convenzionale per 
collaborare. Sviluppano una consapevolezza anche teorica delle potenzialità degli strumenti 
tecnologici per lavorare con gli altri. Il docente sceglie gli strumenti, fornisce opportunità per 
lavorare insieme, incoraggia gli studente a esplorare le possibilità offerte dagli strumenti 
tecnologici. L'ambiente di apprendimento fornisce la possibilità di accedere a diversi strumenti 
contemporaneamente. 
9. In questo scenario l'uso collaborativo di strumenti tecnologici per collaborare diviene normale e 
sono gli studenti a effettuare la scelta dei più adatti strumenti di collaborazione. Il docente 
incoraggia l'iniziativa degli studenti e li invita ad utilizzare questi strumenti per una collaborazione 
permanente. L'ambiente fornisce molti strumenti sufficienti per soddisfare le svariate esigenze 
degli studenti. 
10. Costante e regolare uso delle tecnologie per collaborare con i propri pari o con esperti 
indipendentemente dal luogo e dal fuso orario. Il docente ricerca collaborazioni al di fuori degli 
scenari abituali per consentire agli studenti di interagire con esperti o pari di altre regioni. Il docente 
spinge gli studenti a estendere l'uso degli strumenti tecnologici per attività collaborative che 
comportino obiettivi e competenze di ordine elevato e che non sarebbe possibile svolgere senza 
l'apporto delle tecnologie. L'ambiente fornisce strumenti di messaggistica e comunicazione uno - 
uno, uno - molti, molti - molti, che consentono di chattare in modalità testuale ma anche di 
interagire tramite audio e video, la larghezza di banda è sufficiente a supportare tali modalità di 
comunicazione. 
 
C. Ambienti di apprendimento Costruttivi incrociati con i livelli di integrazione delle 
tecnologie 
11. Gli studenti ricevono informazioni dal docente tramite le tecnologie. L'ambiente è configurato in 
modo che tutti gli studenti possano visualizzare le informazioni - presentazioni del docente. 
12. Gli studenti cominciano a utilizzare le tecnologie in modo convenzionale per costruire 
conoscenze e significati a partire dalle loro conoscenze pregresse e da opportunità e situazioni 
predisposte dal docente. Gli studenti sviluppano nuove conoscenze a partire da quelle pregresse a 



cui le relazionano, ma è l'insegnante che opera le scelte che riguardano scelta  e uso delle 
tecnologie. Gli strumenti tecnologici per la costruzione delle conoscenze a disposizione degli 
studenti sono limitati e disponibili per gli usi tradizionali. 
13. Gli studenti cominciano ad adoperare le tecnologie in modo autonomo allo scopo di rendere 
più semplici le procedure di costruzione dei significati. Possiedono una consapevolezza anche 
teorica degli strumenti che usano e ne sperimentano l'utilizzo per creare nuove conoscenze. Il 
docente progetta le attività in cui l'uso delle tecnologie è indispensabile per costruire la 
comprensione dei concetti e guida gli studenti nella scelta degli strumenti e delle risorse da 
utilizzare. 
14. Gli studenti selezionano gli strumenti che facilitano loro il processo di costruzione e 
comprensione delle conoscenze, l'insegnante provvede a configurare il contesto e l'attività in cui 
tali strumenti vengono utilizzati e sono essenziale per la comprensione e costruzione delle 
conoscenze. Inoltre guida e supporta gli studenti nelle loro scelte e decisioni in modo che l'utilizzo 
delle tecnologie produca i risultati desiderati e l'attività formativa si concluda positivamente. 
L'ambiente di apprendimento fornisce un'ampia varietà di strumenti e permette l'accesso a risorse 
online in modo da soddisfare le esigenze di tutti gli studenti. 
15. Gli studenti utilizzano la tecnologia per costruire collaborativamente le conoscenze, 
sviluppando attività e conseguendo risultati altrimenti non raggiungibili senza l'uso di queste. Non 
solo possiedono una sicura padronanza degli strumenti, ma hanno anche maturato una adeguata 
consapevolezza delle potenzialità conoscitive e comunicative che sono a questi proprie e sono 
capaci di esplorare nuove possibilità ed estendere a nuovi ambiti l'uso delle tecnologie al fine di 
costruire nuovi significati. Questo scenario prevede l'accesso a una vasta gamma di tecnologie e 
alle risorse online, la possibilità di utilizzare i social media e pubblicare contenuti sul web. 
 
D. Ambienti di apprendimento Costruttivi incrociati con i livelli di integrazione delle 
tecnologie 
16. Le tecnologie sono utilizzate dagli studenti per affrontare situazioni e portare avanti attività 
didattiche prive di riferimenti a situazioni reali o problemi concreti. Le attività sono assegnate 
dall'insegnante in base a una programmazione predefinita e a priori rispetto alle esigenze degli 
studenti. Il materiale disponibile è rappresentato principalmente da libri di testo, manuali, 
enciclopedie e siti web. 
17.  Gli studenti possono utilizzare strumenti tecnologici per portare a termine attività specifiche 
correlate con le loro esigenze e/o richieste e con problemi che vanno al di là della didattica 
disciplinare. Il docente indirizza gli studenti all'uso convenzionale delle tecnologie per affrontare 
attività che coinvolgono anche gli studenti o che vanno oltre le tradizionali impostazioni della 
didattica disciplinare. L'ambiente fornisce un accesso alle informazioni relative alla comunità, a fatti 
ed eventi del mondo, a risorse informative. 
18. Gli studenti cominciano ad usare autonomamente gli strumenti tecnologici per attività che 
hanno un significato che trascende la prassi didattica disciplinare tradizionale. Il docente 
predispone situazioni e fornisce istruzioni che richiedono l'uso di strumenti tecnologici per essere 
realizzate, ma lascia che siano gli studenti a scegliere gli strumenti e ad esplorarne potenzialità e 
funzionalità. L'ambiente consente l'accesso ad informazioni ampie e che vanno oltre quelle 
scolastiche. 
19. Gli studenti sono protagonisti nella scelta delle tecnologie per il sviluppare le attività formative 
che sono situazioni problematiche significative non diretta espressione delle didattiche scolastiche 
disciplinari. 
L'insegnante incoraggia e supporta gli studenti nel loro tentativo di utilizzare le tecnologie per 
sviluppare collegamenti con le situazioni reali, il mondo e i loro interessi. Compito dell'insegnante è 
quello di curare il contesto complessivo in cui vengono realizzate le attività formative in modo che 
gli studenti possano utilizzare regolarmente le tecnologie, scegliendo liberamente quelle che 
sembrano loro più opportune per svolgere i loro compiti. L'ambiente di apprendimento fornisce 
strumenti di ogni tipo, accesso a risorse online regolare e per tutti 
20. Uso innovativo e di elevato livello cognitivo: gli studenti non si limitano ad utilizzare 
passivamente le tecnologie, ma ne esplorano le potenzialità e ne estendono l'uso a attività di 
apprendimento e progetti di elevato valore cognitivo e che si prospettano come compiti autentici e 



non meramente scolastici. Gli studenti sono impegnati con regolarità in questa tipologia di attività 
che non potrebbero essere portate a termine senza l'utilizzo delle tecnologie. 
L'insegnante incoraggia l'utilizzo delle tecnologie in attività di ordine elevato e correlate con la vita 
degli studenti e con situazioni reali e che trascendono la didattica scolastica tradizionale. 
L'ambiente offre strumenti tecnologici che consentono agli studenti di comunicare con comunità in 
ambito locale e globale. Sono disponibili strumenti che coprono un'ampia gamma di tipologie d'uso 
e sono accessibili da tutti gli alunni in qualsiasi momento e contemporaneamente e permettono 
loro di disporre di risorse e fonti di documentazione primaria. 
 
E. Ambienti di apprendimento “Orientati verso un Obiettivo” incrociati con i livelli di 
integrazione delle tecnologie 
21. Gli studenti vengono guidati dall'insegnante attraverso le tecnologie, ad esempio lavorando 
con un'applicazione che offre livelli di difficoltà progressivamente più elevati. L'insegnante 
comunica con gli studenti attraverso le tecnologie che gli consentono di orientarne e monitorarne 
l'attività passo per passo e fissare gli obiettivi per ogni studente. L'ambiente fornisce accesso a 
servizi e siti web e consente lo sviluppo di competenze digitali e il monitoraggio dei progressi degli 
studenti. 
22. Gli studenti apprendono le procedure per utilizzare le tecnologie al fine di realizzare un 
progetto, monitorare o valutare un'attività. Per esempio realizzando un grafico K-W-L tramite 
l'utilizzo di un'applicazione per la creazione di mappe concettuali. Il docente dirige gli studenti 
passo per passo nell'apprendere l'uso convenzionale delle tecnologie per progettare, monitorare o 
valutare un'attività. L'ambiente fornisce agli studenti l'accesso a strumenti per pianificare, 
monitorare e valutare la loro attività. 
23. Gli studenti usano le tecnologie autonomamente per facilitare la pianificazione, definizione 
degli obiettivi, monitoraggio e valutazione di attività specifiche, inoltre esplorano le potenzialità e 
funzionalità degli strumenti per questi scopi. Compito dell'insegnante è selezionare le tecnologie 
da usare e integrarle nelle varie attività formative, stimolando negli studenti un uso indipendente 
degli strumenti nelle varie fasi delle attività didattiche. L'ambiente deve offrire a tutti gli studenti 
l'accesso a applicazioni e servizi per pianificare, monitorare, valutare. 
24. Gli studenti fanno un uso regolare degli strumenti tecnologici per realizzare le loro attività 
(obiettivi, pianificazione, monitoraggio, valutazione). Sanno usare le tecnologie e accedervi 
autonomamente e sanno scegliere quelle adeguate ai loro obiettivi. L'insegnante cura il contesto in 
cui avviene l'apprendimento e facilità le attività degli studenti. L'ambiente di apprendimento 
fornisce a tutti gli studenti un'ampia varietà di strumenti funzionali alle attività che essi perseguono 
(obiettivi, pianificazione, monitoraggio, valutazione). 
25.  Gli studenti si impegnano in attività metacognitive giungendo a livello difficilmente conseguibili 
senza il supporto delle tecnologie. Sono anche capace di estendere l'uso degli strumenti 
tecnologici a nuovi ambiti e hanno un ruolo di maggiore responsabilità e padronanza 
nell'apprendimento. 
L'insegnante predispone un ambiente di apprendimento entro il quale gli studenti svolgono 
regolarmente le loro attività di pianificazione muovendosi a livelli di apprendimento impossibili da 
raggiungere senza le tecnologie, inoltre li incoraggia ad utilizzare le tecnologie in modo non 
convenzionale, al fine di gestire autonomamente il proprio percorso di formazione. La 
conformazione dell'ambiente è tale da fornire una vasta gamma di strumenti a tutti gli studenti e 
l'accesso a tutte le risorse online necessarie. 
 
 
LINK UTILI 
 
1. Faq sul modello TIM 
2. modello TIM versione 2005-2006 
 

https://fcit.usf.edu/matrix/faqs/
http://fcit.usf.edu/matrix/2006tim.html

