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Gestione computer

Gestione Internet

Dispositivi mobili 

Dispositivi avanzati 

Risorse per la formazione

Hardware 

Software

Audiovisivi

eccetera



TIC audiovisiva: il caso della metodologia audiovisiva 

L'importanza di utilizzare molteplici e collaudate metodologie. 

- Audiovisivi: il supporto e il metodo è importante quanto il 

contenuto 

- Visuale Web 1.0; WEB 2.0: interattivo e visivo 

- L’audiovisivo è un modello di tipo affettivo 

- Neuromarketing: lunghe connessioni neuronali 

- Realizazzione degli obiettivi degli studenti 

- Modello scolastico tradizionale Vs Modelli dei mezzi di 

comunicazione (alcuni riferimenti di efficacia) 

- Usare le immagini con informazioni nucleari (tipo 3)
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INSUCCESSO DEI METODI DI 
APPRENDIMENTO E 
INSEGNAMENTO

L'efficienza del docente?
Quante persone 

pagherebbero denaro per 
frequentare i nostri corsi?

Il sapere deve per forza essere faticoso e stancante ... 
per allenare il "muscolo mentale" ... oppure esiste una 
strategia piacevole per allenarlo?
La tecnologia elimina la parte faticosa e lascia la parte 
interessante dell’apprendere?
Ed è positivo?
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Qual è la più importante fonte di 

cultura nella nostra società?

Potere degli AUDIOVISI: 3 ore al 

giorno di TV per persona.

e molto tempo a guardare schermi 

.. Negli ultimi anni: 

- 95,3% dei bambini tra i 4 ei 12 

anni guardano la TV 3 1/2 

ore/giorno, 

L’orario preferito è la notte tra 22h. 

e 22h30. 

(Corporación Multimedia y Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación )
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Javi toca con Luis Miguel del Amargue

Danc.flv

Gangnam Style

Sappiamo i documenti più visti dalla nostra società?

https://es.wikipedia.org/wiki/Gangnam_Style
https://es.wikipedia.org/wiki/Gangnam_Style
https://es.wikipedia.org/wiki/Gangnam_Style
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Il modello audiovisivo come 
riferimento della trasmissione del 
sapere ...

La procedura,

il metodo è importante quanto il contenuto

TIC Audiovisual: una metodologia di successo/riuscita



E-learning (PC)
M-learning (movile)
B-learning (+profesor)
Mooc (curso abierto)
Micro learning (miniUD)
Rapid learning
Webinar (Skype)
etc

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjI7Y6T57XSAhXIBsAKHXT5D5QQjRwIBw&url=http://technode.com/2014/11/01/china-mobile-learners/&psig=AFQjCNGYwqkUbZ1t9F9FO4nz5ovMevGWPg&ust=1488474845977426
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjC2sii6LXSAhWhIMAKHbh4AJsQjRwIBw&url=http://www.gizlogic.com/skype-nos-trae-llamadas-en-grupo-y-traductor-simultaneo/&psig=AFQjCNGe9zWv66QhiKKVAGShkcRcyTlGPA&ust=1488475120157420


TIC Audiovisual: il caso della metodologia audiovisiva

L'importanza di utilizzare metodologie multiple e collaudate.

- Audiovisivi: il supporto e il metodo sono importanti quanto il 

contenuto
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Marca: il giornale spagnolo più letto 



Lo strumento più utilizzato





TIC Audiovisual: il caso della metodologia audiovisiva

L'importanza di utilizzare metodologie molteplici e collaudate.

- Audiovisivi: il supporto e il metodo sono importanti quanto il 

contenuto 

- Visual Web 1.0; WEB 2.0: interattivo e visivo
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WEB 1.0      Elevato potenziale nella formazione e nella ricerca
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WEB 2.0      interactione

http://www.facebook.com/photo.php?op=1&view=global&subj=1341225436&pid=36990&id=100000048676085
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 scambio di conoscenze: spazi interattivi, 
forum, blog,Le strategie di marketing: 

intrattenimento ludico dinamismo 

intrattenimento, obiettivi concreti ...

 Studente / cliente da conquistare

 Linguaggio Iconico

• I giovani tra i 13 a 24 hanno ridotto la visione della TV

Fine dell’egemonia della tradizionale AV (TV, cinema ...) Controllo 

dell’utente con un profilo di consumatore singolare.



1978

1999

2003
2007

Video.mp4

2010
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Metodi per organizzare 

E Risorse per organizzare supportati da TIC

Computer / Audiovisivi

Confusione tra audiovisivi e informatica

Strumenti / Lingua e contenuti

Fracaso escolar    /  2 mundos escolar/calle

Confusione





Modellli

Linguaggio Visivo/visual          Linguaggio scritto e parlato 

Función cognoscitiva/icónica, personas intermedias, caso de las mujeres buenas en la estética



La complessità dei processi cerebrali





Text

iconic





Visione = talamo e corteccia visiva primaria 

(scanalata Cortex o V1) e le aree visive 

corticali scanalate. (V2, V3, V4, V5 y).

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fb/Ventral-dorsal_streams.svg


La visione 

attraversa la parte 

animale della 

persona



Il linguaggio è  Broca and  Wernicke: sinistra

2 mondi 

uniti e 

distanti

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_de_Broca
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_de_Wernicke


L'intelligenza emotiva o razionale 

- Emozioni: amigdala-Gestione limbica / 

inconscia / automatica / veloce / inerente 

- Pensiero razionale: neocorteccia / conscio / ha 

bisogno di tempo / apprendimento
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Ciao 

-Hi, sì, sì, sì 

Dove sei qui, e tu? 

Anche io qui, sì, sì XD 

–XD tengo a questo pesante: '((fischia) 

-XD XD 

-Che stai facendo 

-Niente e tu?

Non faccio nulla nemmeno io, sì sì ......... .
140 palabras max. Tuenti



TIC Audiovisual: il caso della metodologia audiovisiva

L'importanza di utilizzare metodologie multiple e collaudate. 

-Audiovisivi: il supporto e il metodo sono importanti quanto il 

contenuto

- - Visual Web 1.0; WEB 2.0: interattivo e visivo 

- L’audiovisivo è un modello affettivo 



 Antonio Damasio

la contaminazione emotiva in ogni decisione 
razionale..

 Pradeep A.K. Neurofocus

Quindi, i questionari forniscono risultati sbagliati.



Brain-on

Fabio Babiloni

Dptº. Neurofisiología

Univ. Sapienza Roma 1



 Cervello maturo 

 Connessioni  lunghe

(Dosenbach)



TIC Audiovisual: il caso della metodologia 

audiovisiva

L'importanza di utilizzare metodologie multiple e 

collaudate.

- Audiovisivi: il supporto e il metodo sono importanti 

quanto il contenuto 

- Visual Web 1.0; WEB 2.0: interattivi e visivi 

- L’audiovisivo è un modello affettivo 

- Neuromarketing: è efficace per crare lunghe 

connessioni neurali. Unendo parti distanti del cervello, 

scrittura / video, 

emozione/ pensierorazionale, 

presente / passato, 

paura / amore, 

eccetera
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 Pianificazione per il controllo dei mercati.

 Massimizzare i profitti.

 Manipolare la domanda.

 Studio dei profili redditizie.

 colonizzazione culturale.

 Il controllo e la globalizzazione dei mercati.

 Il prodotto es bene se la gente lo compra.Etc.

Efficacia della Audiovisivo della Concorrenza: Marketing

(Strategie per vincere il cliente sopra)

emails



Quale e come è il libro più letto al 

mondo?

Quale e come è il film più trasmesso?

Quale è la foto più vista?
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 Come l’audiovisivo raggiunge questo potere?

 Che attrattive ha per l'utente?

 Quali effetti ha sul profilo dei nostri studenti?

 Potremmo approfittare di questo e creare risorse 
altrettanto efficaci?



Cultura e il progresso nelle fonti linguistiche 

La scuola uccide la creatività 

Robison, K. (2005).
How creativity, education and the arts shape a modern economy

(Come la creatività, l'istruzione e le arti forma 

un'economia moderna ) Youtube: Sir Ken Robison

http://www.youtube.com/watch?v=zDZFcDGpL4U

http://novum.ncf.edu/uploads/JI/l4/JIl4PCOE7qdPDm6QJ4V4kg/How-Creativity-Education-and-Arts-Shape-a-Modern-Economy-by-Robinson.pdf
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Cosa vuoi fare da grande?

Quali soluzioni dà il 
sistema educativo a quali 

problemi legati ai giovani?



"Lectura de imagenes y 
contenidos"  Javier 
Fombona 
(fombona@uniovi.es)49

Quali soluzioni dà il sistema educativo a quali 
problemi legati ai giovani?

Cosa vuoi fare da grande? 

* Felicità* 

 - Le risposte dei media 

 - Le risposte del sistema educativo



TIC Audiovisual: Il caso della metodologia audiovisiva

L'importanza di utilizzare metodologie multiple e collaudate. 

-Audiovisivi: il supporto e il metodo sono importante quanto il 

contenuto 

- Visual Web 1.0; WEB 2.0: interattivi e visivi 

-L’audiovisivo è un modello affettivo 

- Neuromarketing: lunghe connessioni neuronali 

-Realizzazione degli obiettivi degli studenti





TIC Audiovisual: Il caso della metodologia audiovisiva

L'importanza di utilizzare metodologie multiple e collaudate. 

-Audiovisivi: il supporto e il metodo sono importante quanto il 

contenuto 

- Visual Web 1.0; WEB 2.0: interattivi e visivi 

-L’audiovisivo è un modello affettivo 

- Neuromarketing: lunghe connessioni neuronali 

-Realizzazione degli obiettivi degli studenti

- Modello scolastico tradizionale Vs modelli di supporti 

(alcune referenze di efficacia)
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Quali strategie rendono i MEDIA efficaci?

Quali strategie 

rendono gli 

audiovisivi così 

efficaci?

Quali strategie 

rendono lo 

studioso efficace?
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Le strategie mirano all'efficacia: 

fornire dati, divertire e 

accompagnare costantemente.

Lo scopo principale è quello di favorire la 

costruzione del sapere, noioso, il suo 

scopo non è divertente né accompagna..

Messaggi vicini, in spazi quotidiani, 
arrivano a casa della famiglia.

Al contrario, l'insegnante sembra essere 

lontano la sua elite culturale.

Essi ribadiscono soluzioni 

immediate a domande vitali: 

problemi e le loro soluzioni rapide 

e facili. La felicità con i prodotti del 

mercato.

Le soluzioni date dal docente raggiungono 

una visione a medio e lungo termine nella 

vita dello studente. Ed è dopo alcuni 

decenni che lo studente realizza 

l'importanza della sua formazione.
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I contenuti sono reiterati da fonti 
diverse, non sono contraddittori.

Si prevede lo studio scientifico del sapere 

e dell'errore, il suo discorso apprezza lo 

sforzo e la tenacia.

Forme visuali, e riduce la lettura ad 
espressioni complementari.

L'insegnante tradizionale la cui didattica si 

gira intorno alla lettura e al testo scritto

Risolve questioni attraverso 

immagini, si tratta di una 

concretezza auto-esplicativa (le 

immagini devono contenere tutti gli 

elementi per dire il contenuto 

completo)

L'astrazione riflessiva richiede il pensiero 

razionale e profondo. Si tratta di un 

contrasto tra la tradizionale genuinità 

degli elementi iconici e l'astrazione della 

cognitiva
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Esagerano e drammatizzano il loro 
contenuto. Si punta al campo delle 
sensazioni, la fascinazione e la 
fantasia.

E 'la cornice per la conoscenza coordinata 

e profondo, con studi rigorosi che hanno 

bisogno di lunghe descrizioni, riflessioni 

complesse per capire le dimensioni 

multiple dei problemi.

Le loro forme sono molto 

dinamiche, aggressive e piene di 

spettacolo.

Essi mirano all'obiettivo logico razionale e 

l'analisi di dati in un ampio e 

approfondito, il realismo scientifico della 

formazione tradizionale

Descrizioni effimere, semplici e 

generano una conoscenza 

superficiale e a mosaico, ordinare 

rapidamente la realtà in bene e male 

...

L'importante è la realtà, il lento risolvere i 

problemi e la profonda 

contestualizzazione dei fenomeni.



57

L’ubiquità,la presentazione casuale, 

dispersa, caotica, per esempio 

possiamo osservare un terremoto e 

subito dopo un'attività sportiva ...

La classe segue un piano strutturato, 

lineare e sistematico (è in un sistema 

di documenti, programmaziomi, ecc.)

Gli obiettivi dei media sono l'economia 

e materiali a breve termine con 

soluzioni immediate. (Sbarazzatevi dei 

vostri problemi ora!).

La formazione e lo sviluppo della 

persona e le soluzioni dei problemi 

sono con il lungo metodo scientifico.

Loro non chiedono attività al loro 

pubblico passivo. E 'inutile la riflessione 

sui messaggi che vengono offerti in 

modo facile e già "digeriti"

L'insegnante richiede attività da parte 

del suo pubblico. Sforzo e  riflessione 

profonda che richiedono grande 

concentrazione.
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Diretto al cuore Diretto alla ragione



Usare strategie audiovisive
Formati alla gestione delle emozioni



TIC Audiovisual: il caso della metodologia audiovisiva

L'importanza di utilizzare metodologie multlipe e collaudate me.

- Audiovisivi: il supporto e il metodo sono importante quanto il 

contenuto 

- Visual Web 1.0; WEB 2.0: interattivi e visivi

- Audiovisual è un modello affettiva 

-Neuromarketing: lunghe connessioni neuronali 

- Realizzazione degli obiettivi degli studenti 

- Modello scolastico tradizionale Vs modelli di supporti (alcune 

referenze di efficacia) 

- Usare le immagini con informazioni nucleari (tipo 3)





AUDIOVIUSAL resource

Tipo 1 – Text.

Tipo 2 – Text decorato immagini.

Tipo 3 – Immagini completa con texto.

Tipo 4 – Immagini .

Bla bla bla bla bla bla bla

bla bla bla bla

bla bla bla bla bla bla

bla bla bla bla bla bla bla bla

Bla bla bla bla bla bla bla

bla bla bla bla

bla bla bla bla bla bla

bla bla bla bla bla bla bla bla



http://www.youtube.com/watch?v=RnV-krW-nHw
https://www.youtube.com/watch?v=MpIOClX1jPE
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Educational potential 

of moving graphics



TIC Audiovisual: il caso della metodologia audiovisiva

E’ importante l'utilizzo di molteplici e collaudate metodologie. 

-Audiovisivo: il supporto e il metodo è importante quanto il 

contenuto - Visual Web 1.0; WEB 2.0: interattivi e visivi 

- L’audiovisivo è un modello affettivo - Neuromarketing: lunghe 

connessioni neuronali 

- Soddisfazione degli obiettivi degli studenti

- Modello scolastico tradizionale Vs modelli con media

- Chiara delimitazione di obiettivi chiari e semplici

- Soluzioni immediate

- azioni dirette agli individui al singolare

-Vicinanza / società

-Reiterazione multidediale

-Visione autoesplicativa

-Emozione / drammatizzazione

-Divertimento

--Dinamismo Casualità 

Usare immagini con informazioni nucleari (tipo 3)




