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Agency
Definizioni:
• Abilità di una persona di essere un agente trasformativo
nel suo ambiente (Ahearn, 2001; Billet, 2006)
• Consapevolezza individuale di essere attivi nel mondo,
sottolinenando l’abilità e il bisogno del soggetto di agire
(Bruner, 1990; Kaptelinin & Nardi, 2006).
Concetto rilevante in educazione per comprendere i processi
di apprendimento (Archer, 2000; Bandura, 2006; Edwards &
Protheroe, 2004; Engeström, 2009; Kumpulainen & Lipponen,
2012) ma…
….. poco esplorato in contesti online e collaborativi

Ricerca


Obiettivo della ricerca:

Esplorare il ruolo dell’Agency in un ambiente di apprendimento
online
Comprendere come la natura collaborativa del corso influenza
l’attivazione dell’Agency
Domande di ricerca:
1) Quale tipo di agency esprimono gli studenti universitari in un
corso online quando discutono sul materiale didattico?
2) Come cambia l’agency in un corso online basato su principi sociocostruttivistici?




Contesto della ricerca:

Corso universitario di tipo « blended »
18 studenti (14 femmine e 4 maschi)



Corpus dei dati:

10 discussioni online (per un totale di 745 note)



Aspetti metodologici:

Approccio qualitativo e quantitativo, usando una prospettiva di
tipo “grounded”

Analisi
Costruzione del codebook: tipi di agency

I. Fase esplorativa: orientata ad ottenere una prima
versione del codebook

II. Prova del codebook: l’iniziale versione del codebook
è stata testata categorizzando una discussione (32 posts)

III. Uso e finalizzazione del codebook: usato in maniera
sistematica per analizzare tutto il corpus dei dati

IV. Analisi statistica: dopo aver categorizzati i dati, si è
proceduto all’analisi delle frequenze considerando le
occorrenze di ciascuna categoria e sotto-categoria.
Uso del coefficiente di Spearman’s.

CODEBOOK

Risultati - Gruppi durate il corso
Gruppi 1

Gruppo 2

• I due gruppi esprimono diverse dinamiche dell’agency
• L’Agency Individuale è simile nei due gruppi, con stessa dinamica di
diminuzione/aumento in corrispondenza del rimescolamento dei gruppi (tra il
modulo 3 e 4)
• L’Agency Interpersonale aumenta in maniera significativa durante il corso.
• Nel Gruppo 2 si esprime una significativa correlazione dell’Agency Interpersonale
(r=0,900, p<0,05)
• Significativa correlazione negativa dell’Agency Trasformativa (r=-.900, p<0,05), che
diminuisce durante il corso
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• L’Agency Individuale è la categoria più frequente, con una dinamica di
diniminuzione/aumento prima e dopo il rimescolamento dei gruppi.
• L’Agency Interpersonale aumenta verso la fine del corso
• L’Agency Epistemica e Collettiva hanno un percorso irregolare (con
stessa dinamica di aumento/riduzione in corrispondenza del
rimescolamento
• Una leggero aumento dell’Agency Collettiva al termine dei corso
• L’Agency Trasformativa diminuisce durante con il passare da un modulo
all’altro

Risultati –
Sub-categorie dell’Agency durante il corso

• Tutte le sotto-categorie sono sensibili al rimescolamento dei gruppi,
realizzato tra il 3 e il 4 Modulo.
• La sotto-categoria Comunità (Agency Collettiva) raggiunge la maggiore
frequenza nel modulo 4, quando la nuova comunità si è formata dopo il
rimescolamento.
• Le sottocategorie Soggettiva, Relazionale, Elaborazione personale, Repertorio
Comune e Gruppi sono positivamente correlate (p<0,05), aumentando la
loro frequenza durante il corso.

Risultati –
Studenti e ruolo del peer-tutor

• Nel ruolo di peer tutor, gli studenti più frequentemente esprimono Agency
Epistemica, Trasformativa e Collettiva.
• Gli student ch enon svoglono questo ruolo, invece, esprimono sopratutto
Agency Individuale e Interpersonale

Conclusioni
• Due influenze principali: 1) Il rimescolamento dei gruppi;
2) l’assunzione del ruolo di peer tutor.
• L’orientamento verso un Agency Collettiva é solo
parzialmente rintracciabile indicando che la relazione tra
questo tipo di agency e l’apprendimento collaborativo
non si instaura facilmente
• L' Agency in un ambiente di apprendimento online assume
molte dimensioni grazie anche dalla dimensione
collaborativa del corso
L’agentività è co-costruita e consolidata
all’interno della comunità.
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