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Introduzione del corso online:  

Il concetto di educazione è cambiato drasticamente negli ultimi anni, specialmente alla luce della crisi 

sanitaria ancora in corso, che ha costretto milioni di persone a rimanere a casa e ad adattare la loro 

normale routine al nuovo mondo virtuale. A parte il concetto di 'home office', che rappresenta la nuova 

norma per gli impiegati che svolgono i loro compiti quotidiani di lavoro dalle loro case, l'educazione online 

o e-Learning è diventata parte integrante del processo di educazione scolastica e universitaria. 

Nonostante all'inizio molti erano scettici su questa nuova realtà virtuale e cercavano di mantenere 

invariati i mezzi tradizionali d'istruzione, è diventato assolutamente trasparente che il processo di studio 

deve adattarsi al mondo moderno. Ora gli studenti possono avere accesso all'istruzione di alta classe da 

qualsiasi parte del mondo se hanno accesso a Internet. Gli istituti d'istruzione stanno entrando in una 

nuova era - l'era dell'e-Learning, e nonostante sia un nuovo standard per molti di loro, c'è ancora un 

problema di mancanza di esperienza o comprensione da parte degli istruttori. Poiché la maggior parte 

degli insegnanti è stata formata per fornire conoscenze di persona, potrebbero essere confusi su come 

adattarsi all'ambiente online. Ed è per questo che è fondamentale fornire alle istituzioni educative 

informazioni sugli strumenti e sugli approcci disponibili per costruire un corso online di successo e per 

organizzare un processo educativo efficace, che soddisfi tutti gli attori coinvolti. 

C'è una grande varietà di strumenti che possono essere applicati per creare un corso elettronico 

innovativo e interattivo, rendendolo più conveniente, accessibile, economico e personalizzato. In questo 

materiale molti di questi strumenti saranno spiegati in dettaglio con chiari esempi e riferimenti, il che è 

fondamentale per comprendere meglio la natura unica dell'e-Learning. Saranno presentati e analizzati in 

profondità i principali benefici e le nuove opportunità, così come le possibili sfide che si presentano 

durante la creazione di un nuovo corso o di una piattaforma. Verranno anche offerti modi fattibili per 

affrontare e superare le sfide che si presentano, insieme a semplici ricette per migliorare la qualità del 

prodotto finale. Quindi, questo materiale contiene un pacchetto ben preparato di strumenti 

autosufficienti che permette a qualsiasi attore interessato, specializzato nell'educazione, di costruire un 

efficiente corso elettronico, che sarà adattato alle esigenze di uno studente e allo stesso tempo sarà 

conveniente per un istruttore. 
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Questo non significa affatto che l'educazione tradizionale faccia a faccia, con gli studenti fisicamente 

presenti in un'aula convenzionale, debba scomparire. Per molti studenti è ancora il metodo di studio 

preferito a causa delle loro preferenze personali, il loro stile di apprendimento, le loro condizioni di vita o 

qualsiasi altra motivazione. Tuttavia, gli elementi online possono essere integrati con successo nel 

processo educativo tradizionale, migliorandolo significativamente e portandolo a un altro livello di 

efficienza e soddisfazione degli studenti. E anche se gli studi online non sono per tutti, dovrebbero 

comunque essere un'opzione accessibile per coloro che lo trovano più attraente e conveniente. Questo 

metodo di studio presenta opzioni praticamente infinite per vari gruppi di studenti, specialmente per le 

persone con mobilità limitata, con fondi limitati e per gli studenti internazionali. 

MODULO 1:  

PROGETTARE UN CORSO E-LEARNING EFFICACE 

Il primo modulo è dedicato alla definizione di e-Learning e alle sue caratteristiche principali. Da un lato, 

copre esplicitamente le possibili sfide che sorgono dalla natura dell'istruzione online, e dall'altro, analizza 

le possibili opportunità che emergono durante il processo di formazione online. Questa parte esamina i 

potenziali problemi logistici e tecnologici così come quelli personali e psicologici, esplorando allo stesso 

tempo gli aspetti più positivi che sono percepiti dagli studenti come benefici. 

La cosa più importante è che questa parte spiega accuratamente come costruire un corso online di 

successo, efficiente ed efficace. Poiché la soddisfazione dell'allievo è nominata tra i criteri più importanti 

di una formazione online di alta qualità, sarà affrontata con la massima attenzione. Diversi fattori sono 

stati identificati come dimensioni cruciali per garantire il giusto livello di soddisfazione dell'allievo, per 

esempio lo studente, l'insegnante, il corso, la tecnologia, il design del sistema e la dimensione ambientale. 

Per una migliore comprensione vengono forniti molteplici esempi di approccio educativo innovativo 

applicato. 

Infine, questo modulo elenca gli strumenti chiave, utilizzati nell'UE per trasferire, riconoscere e 

accumulare qualifiche, e inoltre, per valutarle correttamente. Presenta il sistema europeo di crediti per 

l'istruzione e la formazione professionale, il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale 

e il Quadro europeo delle qualifiche, che facilita una migliore cooperazione e integrazione nella sfera 

dell'istruzione tra i paesi europei.  
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MODULO 2: 

INTRODURRE INNOVAZIONI DELLA TECNOLOGIA DIGITALE  

Nel modulo 2 verrà spiegata la parte tecnica di una piattaforma e-learning : verranno presentate le due 

architetture più utilizzate, il Learning Management System (LMS) e la Learning Experience Platform (LXP). 

Le sue componenti, le sue caratteristiche e le differenze tra le due saranno descritte e spiegate in 

profondità. 

Allo stesso modo, il modulo 2 descriverà l'apprendimento misto, una metodologia di apprendimento che 

combina classi faccia a faccia e e-learning. Questo approccio offre un'ampia varietà di possibilità 

combinando il meglio di entrambe le opzioni. 

Infine, il modulo introduce la gamification, un insieme di tecniche che incorporano i videogiochi nel 

processo di apprendimento. Queste tecniche aumentano significativamente il coinvolgimento degli 

studenti perché non sono più attori passivi nel processo di apprendimento e diventano partecipanti attivi. 

La gamification può essere usata sia durante il processo di apprendimento che nella valutazione. Inoltre, 

aiuta le interazioni tra insegnanti e studenti o tra studenti. Inoltre, quando gli utenti giocano, forniscono 

inconsciamente informazioni molto preziose che permettono di adattare l'educazione al profilo specifico 

degli studenti. 

MODULO 3: 

DEFINIRE E APPLICARE STANDARD EFFICACI PER LA PRODUZIONE DI MATERIALE DIDATTICO  

Nel Modulo 3 saranno presentati vari esempi di materiali esistenti che sono usati nell'insegnamento 

online. Al fine di migliorare l'interazione tra un insegnante e uno studente, così come per facilitare l'uso 

efficiente ed efficace della modalità di apprendimento online, è fondamentale prestare molta attenzione 

al modo in cui i materiali visivi sono progettati.  

Il modulo fornirà una comprensione concisa e approfondita dei principi di progettazione di base basati 

sulla ricerca . Tra questi verranno trattati il linguaggio orientato all'utente, il feedback e l'approccio senza 

errori, così come le opzioni per supportare l'utente in qualsiasi punto del suo progresso di apprendimento.  



7 

 

 

Inoltre, varie strutture di navigazione saranno dimostrate in dettaglio e con esempi, al fine di garantire 

un'organizzazione e una navigazione di alto livello, che assicurerà l'efficacia e la soddisfazione degli 

studenti con il processo. 

Infine, in questo modulo vengono coperti i tipi di contenuto multimediale che sono considerati tra gli 

elementi chiave di qualsiasi corso e-Learning. C'è una breve spiegazione su come i testi, le immagini, i 

suoni, i video e le animazioni possono essere applicati e anche come possono essere sviluppati attraverso 

strumenti di sviluppo di materiale interattivo. 

MODULO 4: 

INTEGRARE L'E-LEARNING NELLE LEZIONI FISICHE IN CLASSE, NELLA MOBILITÀ E NELLO STUDIO 

PERSONALE 

Un buon concetto di apprendimento deve essere accompagnato dallo sviluppo parallelo delle capacità di 

apprendimento individuali in modo che il discente possa disegnare un percorso strategico per raggiungere 

gli obiettivi di apprendimento. Perciò, i partecipanti devono prima familiarizzare con i processi di auto-

organizzazione nell'e-learning. Questo include la preparazione del processo di apprendimento, la 

generazione di obiettivi, la motivazione dei partecipanti e la presentazione di diverse abilità di 

apprendimento. Il feedback è una condizione necessaria per l'efficacia del processo di apprendimento. 

L'approccio virtuale di ai diversi tipi di personalità s gioca un ruolo chiave nella padronanza del pubblico. 

Il mentore online deve risolvere situazioni problematiche tipiche nel modo più abile possibile. È molto 

importante quando si costruisce una collaborazione virtuale pianificare e creare regole per la 

comunicazione, formare una squadra da guidare in modo da ottenere il massimo dalla comunicazione 

virtuale utilizzando le tecniche giuste ed efficaci. Se necessario, per ottenere risultati ottimali, all'inizio e 

alla fine della formazione è bene organizzare riunioni offline. 

Lo stress è uno dei fenomeni negativi più comuni nell'apprendimento sia faccia a faccia che online, che 

viene sottovalutato da molti. Purtroppo, può anche diventare un problema di salute se trascurato troppo 

a lungo. È importante fare una corretta valutazione di quali sono le fonti di stress nella vita quotidiana e 

come possono essere superate. Gli studenti devono imparare a gestire correttamente il tempo e 

apprendere varie tecniche di gestione dello stress per essere utili a sé stessi e agli altri. 
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La pandemia, oltre allo stress, ci ha offerto modi alternativi di apprendimento, uno dei quali è 

l'apprendimento sincrono online. Con il tempo ha mostrato le sue carenze. Ecco perché è emerso il 

cosiddetto blended learning, che attinge agli aspetti positivi dell'apprendimento tradizionale e ai nuovi 

metodi di apprendimento. 

Naturalmente, ogni metodo di formazione richiede la valutazione delle conoscenze acquisite, delle abilità 

e delle competenze degli studenti. Pertanto, i nuovi tempi hanno creato nuovi modi di valutazione. Il 

metodo del progetto, il portfolio, la valutazione alternativa hanno suscitato interesse tra i formatori. 

L'obiettivo è solo uno: ottenere la valutazione più accurata ed efficace degli studenti. 

Dopo aver definito il significato e le caratteristiche principali di un corso e-learning, questo modulo 

esaminerà le sfide e le opportunità dell'e-learning, introdurrà il lettore a pochi ma efficaci passi per 

progettare un efficace corso di formazione online e presenterà il sistema europeo di crediti per l'istruzione 

e la formazione professionale (ECVET) e il quadro europeo delle qualifiche (EQF). 
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COME PROGETTARE UN CORSO E-LEARNING EFFICACE 

 Definizione e dimensioni dell'apprendimento elettronico  

Cos'è un e-learning? 

E-Learning è l'uso della tecnologia di telecomunicazione per fornire informazioni per l'istruzione e la 

formazione. 

 

 

Con il progresso dello sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, l'e-Learning sta 

emergendo 

come paradigma dell'educazione moderna. I grandi vantaggi dell'e-Learning includono interazioni 

liberatorie 

tra allievi e istruttori, o tra allievi e allievi, dalle limitazioni di tempo e spazio attraverso il modello di rete 

di apprendimento asincrono e sincrono (Katz, 2000; Katz, 2002; Trentin, 1997). 
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Come possiamo aumentare la soddisfazione dell'allievo? 

La ricerca sui sistemi informativi mostra chiaramente che la soddisfazione dell'utente è uno dei fattori più 

importanti per valutare il successo dell'implementazione del sistema. Questo primo paragrafo affronterà 

la questione di come aumentare la soddisfazione dell'allievo mentre frequenta i corsi online attraverso i 

risultati di uno dei primi studi sul tema dell'E-learning, pubblicato nella rivista internazionale "Computer 

and Education" nel 2006.1 Secondo gli autori dell'articolo, in un ambiente di e-Learning, diversi fattori 

contribuiscono alla soddisfazione degli utenti. Questi fattori possono essere categorizzati in sei 

dimensioni: studente, insegnante, corso, tecnologia, design del sistema e dimensione ambientale. Come 

mostrato nella figura 1, ogni dimensione può essere ulteriormente spacchettata in sottocategorie più 

specifiche. 

Dimensione dello studente 

 La definizione di attitudine dell'allievo è l'impressione degli allievi di partecipare alle attività di e-Learning 

attraverso l'uso del computer. L'e-Learning dipende principalmente dall'uso dei computer come strumenti 

di assistenza. Gli istruttori pubblicano i loro materiali sulla piattaforma e gli studenti partecipano 

attraverso le reti di computer. Un atteggiamento più positivo verso l'informatica, per esempio, risulterà 

in allievi più soddisfatti ed efficaci in un ambiente di e-Learning. 

Al giorno d'oggi, l'analfabetismo informatico è molto difficile da trovare. La rivoluzione digitale ha avuto 

luogo e le competenze informatiche e tecnologiche sono ora comunemente diffuse, specialmente tra i 

giovani. Poiché la mentalità di trattare i computer come uno strumento necessario è maturata, 

l'attitudine, l'efficacia o le abilità degli utenti non dovrebbero più essere considerate un problema 

nell'ambiente dell'e-learning. 

Tuttavia, l'ansia potrebbe ancora esistere con alcuni utenti, in particolare con quelli più anziani e quelli 

che non hanno un'istruzione superiore. In questi casi, l'ansia dello studente verso i computer è uno dei 

fattori vitali nella soddisfazione percepita dell'e-learning. Più alta è l'ansia, più la prestazione del compito 

diminuisce. D'altra parte, se le paure dei computer non emergono, quella barriera all'e-Learning si riduce 

                                                           
1 Pei-Chen Sun, Ray J. Tsai, Glenn Finger, Yueh-Yang Chen, Dowming Yeh, Cosa guida un e-Learning di successo? Un'indagine 
empirica dei fattori critici che influenzano la soddisfazione degli studenti, in Computers & Education, 50 (2008) 1183-1202. 
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e le capacità di usare l'e-Learning in modo efficace migliorano. Quindi, per aumentare la soddisfazione 

degli utenti e migliorare ulteriormente l'efficacia dell'e-Learning, è importante rafforzare l'istruzione e la 

formazione per dare ai partecipanti una migliore comprensione dei computer e della relativa tecnologia. 

Dimensione dell'istruttore 

Gli atteggiamenti degli istruttori verso l'e-Learning hanno un effetto significativo sulla soddisfazione degli 

e-Learner. Gli istruttori giocano un ruolo chiave nei processi di apprendimento degli studenti sia negli 

ambienti di insegnamento tradizionali faccia a faccia che negli ambienti di apprendimento a distanza. Gli 

effetti delle attività di apprendimento e la soddisfazione degli studenti sono influenzati dagli 

atteggiamenti degli istruttori nella gestione delle attività di apprendimento. Per esempio, un istruttore 

meno entusiasta o con una visione negativa della formazione e-Learning non dovrebbe aspettarsi di avere 

studenti con alta soddisfazione o motivazione.  

L'insegnamento online è diverso dall'istruzione faccia a faccia. La competenza professionale non dovrebbe 

essere l'unico criterio nella selezione degli istruttori online. L'atteggiamento verso l'uso del computer e 

della tecnologia di rete nella fornitura di istruzione e formazione avrà un impatto sulla soddisfazione degli 

studenti e influenzerà la loro performance. In questa materia, anche la tempestività di risposta da parte 

dell'istruttore è significativa: nessuna risposta o ritardi irragionevoli nel rispondere alle richieste degli 

studenti sicuramente non contribuiranno al successo degli studenti.  

Dimensione del corso 

Grazie alla flessibilità dei corsi e-Learning in tempo, luogo e metodi, la partecipazione e la soddisfazione 

degli studenti sono facilitate. L'eliminazione delle barriere fisiche permette un'interazione più dinamica 

che favorisce la creazione di un apprendimento costruttivo e opportunità di apprendimento cooperativo. 

Senza restrizioni di tempo e spazio nell'e-Learning, gli studenti possono comunicare istantaneamente, in 

qualsiasi momento e ovunque. Inoltre, la virtualità elimina l'imbarazzo associato alla comunicazione faccia 

a faccia nelle classi tradizionali. Gli studenti possono esprimere i loro pensieri senza reticenze e fare 

domande attraverso gruppi di discussione o forum e chat online. Attualmente, la maggior parte dei corsi 

e-Learning sono nell'apprendimento complementare e nei programmi di formazione continua, e gli 

studenti sono per lo più persone che lavorano. La flessibilità dei corsi e-Learning può essere definita come 
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la percezione degli studenti dell'efficienza e degli effetti dell'adozione dell'e-Learning nelle loro ore di 

lavoro, apprendimento e pendolarismo. 

La flessibilità e la qualità del corso giocano entrambi un ruolo importante nella soddisfazione percepita 

degli e-learning. In contrasto con l'apprendimento tradizionale in classe, l'e-Learning non è vincolato da 

spazio, tempo e luogo; perciò gli studenti hanno un alto grado di flessibilità e molte opportunità di 

apprendimento autonomo. Queste alternative permettono ai partecipanti ai corsi di formazione di 

bilanciare il loro lavoro, la famiglia e le attività legate al lavoro con l'e-Learning, un aspetto che influenza 

la scelta dello studente quando seleziona un percorso educativo. Le istituzioni con l'apprendimento online 

dovrebbero esplorare il vantaggio dell'ambiente virtuale e progettare corsi con la massima flessibilità per 

soddisfare le esigenze degli studenti. 

Di tutte le variabili indipendenti, la qualità del corso ha la più forte associazione con la soddisfazione. 

Include la progettazione generale del corso, i materiali didattici, le modalità di discussione interattiva, ecc. 

Per una maggiore soddisfazione, la programmazione del corso, la disposizione e i tipi di discussione, e i 

materiali del corso devono essere adeguatamente preparati, e devono essere presenti anche le 

competenze didattiche e l'assistenza tecnica dell'e-Learning. La maggior parte dei sistemi di e-Learning 

hanno pagine di aiuto integrate o FAQ (domande frequenti) sull'uso del sistema per gli e-Learner 

principianti, nel caso in cui si verificassero problemi durante il loro processo di apprendimento. Un 

processo di consegna ben progettato, con un'adeguata assistenza agli studenti per risolvere il loro 

curriculum e le loro difficoltà tecniche, può diminuire l'incertezza e la frustrazione degli e-learning, 

portando ulteriormente a migliori esperienze di apprendimento. Quindi, la qualità del corso di e-Learning 

influenza la soddisfazione percepita degli e-Learner in modo molto significativo. 

Dimensione tecnologica 

Diversi ricercatori indicano che la qualità della tecnologia e la qualità di Internet influenzano 

significativamente la soddisfazione nell'e-Learning. Uno strumento software con caratteristiche user-

friendly, come l'apprendimento e la memorizzazione di poche idee semplici e parole chiave significative, 

richiede poco sforzo da parte dei suoi utenti. Gli utenti saranno disposti ad adottare un tale strumento 

più facilmente e la soddisfazione degli studenti sarà migliorata. Quindi, più alta è la qualità e l'affidabilità 

della tecnologia Internet, più alti saranno gli effetti dell'apprendimento. 
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L'e-Learning può anche comportare l'apprendimento e la discussione usando altre attrezzature come la 

videoconferenza. Quindi, sia la qualità della tecnologia che la qualità di Internet sono fattori importanti 

nell'e-Learning. La qualità e l'affidabilità della tecnologia, così come la velocità di trasmissione della rete, 

sono quindi elementi significativi che hanno un impatto sui risultati dell'apprendimento. Con qualità della 

tecnologia e di Internet ci riferiamo alla qualità percepita dagli studenti delle tecnologie informatiche 

applicate nell'e-Learning, come microfoni, auricolari, lavagne elettroniche, ma anche alla velocità di 

Internet. 

Tuttavia, è anche vero che nella grande maggioranza dei casi le tecnologie in uso oggi negli ambienti e-

Learning sono abbastanza mature. La maggior parte dei sistemi di e-Learning sono costruiti in un ambiente 

di rete ad alta velocità dove il software e l'hardware sono superiori a quelli degli ambienti non e-Learning 

per l'elaborazione parallela di dati multimediali in streaming.  

Una tecnologia inadeguata o nessuna tecnologia è sicuramente importante. Negli ambienti di e-Learning, 

una tecnologia scadente con tempi di risposta lenti o frequenti difficoltà tecniche scoraggiano 

sicuramente gli studenti dal frequentare corsi online. 

Dimensione del design 

Il modello di accettazione della tecnologia (TAM) identifica l'utilità percepita come i gradi di 

miglioramento del lavoro dopo l'adozione di un sistema. La facilità d'uso percepita influenza gli 

atteggiamenti degli utenti verso uno strumento software e influenza ulteriormente le credenze e i 

comportamenti degli individui quando adottano lo strumento. Applicando questo modello all'e-Learning, 

si presume che più gli studenti percepiscono l'utilità e la facilità d'uso dei mezzi di comunicazione dei corsi, 

come i siti web dei corsi e il software di trasmissione dei file, più i loro atteggiamenti sono positivi verso 

l'e-Learning. Questo di conseguenza migliora le loro esperienze di apprendimento e la loro soddisfazione 

e aumenta le loro possibilità di usare l'e-Learning in futuro. L'utilità percepita dagli studenti in un sistema 

di e-Learning è definita come la percezione dei gradi di miglioramento degli effetti dell'apprendimento a 

causa dell'adozione di tale sistema.  
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Un sistema di e-Learning fornisce contenuti utili e aiuta a preparare gli studenti per un futuro 

avanzamento di carriera. Quindi, maggiore è l'utilità percepita di un sistema e-Learning, maggiore è la 

soddisfazione degli studenti. 

La facilità d'uso di un sistema di e-Learning rende possibile agli individui di dedicare la loro attenzione 

all'apprendimento dei materiali del corso invece di spendere sforzi aggiuntivi per imparare lo strumento. 

Di conseguenza, dovrebbe esserci una maggiore soddisfazione nell'apprendimento. 

Dimensione ambientale 

I meccanismi di feedback adeguati sono importanti per gli e-learning. Variabili ambientali come la diversità 

nella valutazione e l'interazione percepita con gli altri influenzano considerevolmente la soddisfazione 

nell'e-Learning. L'uso di diversi metodi di valutazione in un sistema di e-Learning induce gli utenti a 

pensare che una connessione è stabilita tra loro e gli istruttori, e che i loro sforzi di apprendimento sono 

adeguatamente valutati. Quindi, questo studio presuppone che se un sistema di e-Learning fornisce più o 

più strumenti e metodi di valutazione diversificati, la soddisfazione degli utenti aumenterà grazie al 

feedback della valutazione. La diversità nella valutazione è definita come diversi metodi di valutazione 

percepiti dagli studenti. 

Quando esistono metodi di valutazione diversificati per valutare l'efficacia dell'e-Learning, le attività e i 

processi degli studenti potrebbero essere corretti o migliorati attraverso feedback multipli per ottenere 

prestazioni migliori. Una varietà di metodi di valutazione permette agli istruttori di esaminare gli effetti 

dell'apprendimento da diversi aspetti in modo che l'istruzione possa essere più efficace. Per quanto 

riguarda gli studenti, i metodi di valutazione diversificati li motivano a mostrare i loro migliori sforzi in 

diversi schemi di valutazione in modo da procedere con le attività di e-Learning in modo serio ed efficace.  

 Quadri ed esempi: 5 esempi innovativi di formazione online 

1. Storytelling 

Se avete bisogno di fornire una formazione online su un argomento morale o emotivo, l'uso di storie 

potrebbe essere la cosa giusta. 
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Le persone si collegano e ricordano le storie, ed è per questo che sono un approccio di apprendimento 

provato e testato. Possono essere utilizzate per affrontare argomenti apparentemente aridi, come la 

conformità o le soft skills, rendendoli molto più reali e coinvolgenti per il vostro pubblico. 

Ricordate che le storie possono essere raccontate attraverso molti mezzi diversi. Un video drammatico di 

grande impatto può certamente avere un forte impatto, ma, come mostra questo esempio online, parole 

convincenti, immagini e una spruzzata di effetti sonori possono essere altrettanto coinvolgenti.  

2. Scenario di ramificazione 

Quando si tratta di esperienze di apprendimento online, la ramificazione può essere un ottimo modo per 

mettere gli studenti al posto di guida e aumentare il coinvolgimento. Quindi, immergiamoci nel potere 

degli esempi di elearning basati su scenari. 

Gli scenari in stile 'Scegli la tua avventura', immergono gli utenti in una storia e permettono loro di 

partecipare attivamente alle decisioni che controllano il risultato. Gli utenti imparano attraverso 

l'esperienza delle conseguenze piuttosto che essere informati di esse, aiutandoli a imparare attraverso 

prove ed errori in un ambiente sicuro. 

Questo esempio online mostra potenti scenari video intervallati da punti di decisione, con la possibilità di 

vedere l'impatto delle vostre scelte. Gli scenari audio o basati sul testo funzionano altrettanto bene, e 

sono molto più economici. 

3. Apprendimento riflessivo 

Imparare attraverso la riflessione aiuta il vostro pubblico a prepararsi mentalmente per le interazioni del 

"mondo reale", e aiuta a sfidare le loro percezioni esistenti. 

Spesso, le esperienze di apprendimento che risuonano di più sono quelle che ci fanno fermare e pensare, 

e ci permettono di raggiungere le nostre conclusioni. Questo approccio può creare un impatto reale - 

chiedere agli studenti di sfidare le idee preconcette è un modo sottile di incoraggiare il cambiamento del 

comportamento. Questo è particolarmente efficace per gli argomenti di conformità che gli studenti 

possono pensare di conoscere già abbastanza bene, come la sicurezza informatica o la salute e la 

sicurezza. 

https://www.elucidat.com/showcase/#interactive-storytelling
https://www.elucidat.com/showcase/#a-support-net
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Questo esempio di protezione dei dati utilizza domande riflessive, scenari e sondaggi sociali per 

coinvolgere il pubblico e aiutarlo a vedere la necessità del cambiamento. 

4. Ripartizione del processo passo dopo passo 

I processi di conformità sono alcuni dei pezzi di formazione più critici per il business che creerete. È 

fondamentale trovare un equilibrio tra la condivisione del livello di dettaglio necessario e l'assicurarsi che 

sia il più semplice possibile da digerire. L'uso di un menu visivo è ottimo per questo - puoi presentare ogni 

fase del tuo processo come un argomento separato, aiutando gli studenti a vedere il quadro generale del 

processo prima di entrare nel dettaglio. 

In questo esempio di valutazione dei rischi, ogni argomento usa una singola interazione per fornire una 

rapida panoramica del passo - rendendo facile raddoppiare il corso anche come modulo di aggiornamento. 

Si può anche espandere questo approccio per processi più complessi aggiungendo più pagine ad ogni 

argomento. 

L'aggiunta di un caso di studio finale contestualizza i passi, dimostrando come il processo può essere usato 

nella vita reale. 

5. Pagina 'cosa, perché, come' a scorrimento 

Quando stai formando su un processo semplice e pratico, una pagina a scorrimento che si concentra su 

ciò che gli studenti devono fare, sul perché devono farlo e su come farlo va dritta all'informazione 

principale. Il design a scorrimento è perfetto per spiegare un processo lineare per la prima volta, poiché 

mostra l'intero processo su una pagina. Un ulteriore vantaggio è che rende facile per gli studenti scremare 

quando hanno bisogno di un rapido ripasso in seguito. Questo esempio su come lavarsi le mani offre una 

risorsa unica per aggiornare gli studenti. 

 
SFIDE E OPPORTUNITÀ DELL'E-LEARNING  
Una volta definite le dimensioni necessarie per creare un ambiente e-learning efficace, è utile identificare 

le sfide e le opportunità dell'apprendimento online nel nostro tempo.2   

Le principali sfide che i formatori online e i tirocinanti possono affrontare sono le seguenti: 

                                                           
2 http://facta.junis.ni.ac.rs/eao/eao201002/eao201002-04.pdf  

https://www.elucidat.com/showcase/#data-protection
https://www.elucidat.com/showcase/#5-steps-to-risk-assessment
https://www.elucidat.com/showcase/#learning-analytics-ebook
http://facta.junis.ni.ac.rs/eao/eao201002/eao201002-04.pdf
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 Mancanza di contatto umano   

La "e" sta per elettronico. Come sapete, l'e-learning viene erogato tramite computer, e ultimamente 

anche tramite dispositivi mobili. Specialmente se non si usano applicazioni di videoconferenza, lo 

studente potrebbe trovare questo tipo di formazione alienante. L'essere umano è per natura un 

essere sociale quindi togliere ogni forma di interazione con altre persone potrebbe essere un fattore 

demotivante per alcuni utenti. 

L'interazione è una componente critica di ogni insegnamento e apprendimento di successo. La 

formazione tradizionale in classe non sarà sostituita perché certi contenuti non sono adatti alla 

consegna on-line. La natura, il valore relativo o l'importanza di alcuni contenuti educativi implicano 

una formazione classica (ad esempio, la formazione sulle competenze soft). D'altra parte, alcuni tipi 

di formazione (ad esempio l'acquisizione di competenze informatiche) sono adatti alla formazione 

on-line. 

 Noia 

Se sei in questo settore da poco tempo, noterai che molti articoli e discussioni sono focalizzati su come 

coinvolgere e motivare gli studenti. Infatti uno dei principali problemi legati all'e-learning è l'alta 

"mortalità" degli studenti che spesso sembrano perdere la motivazione perché le lezioni online sono 

noiose. 

 Mancanza di concentrazione 

Quando si studia in classe non ci sono molte distrazioni (beh... a parte gli altri!). D'altra parte, 

quando si studia a casa è molto più facile perdere la concentrazione perché nessuno ti guarda e hai 

tutti i tuoi oggetti personali a portata di mano. 

 Problemi tecnici  

Molti studenti non hanno una connessione internet con frequenza a “banda larga”, spesso richiesta 

dai corsi online richiedono, e quindi non riescono a stare al passo con i loro compagni di classe virtuali: 

device inadatti rendono difficile seguire il Course Management System e la loro esperienza di 

apprendimento diventa problematica. Inoltre, la maggior parte di loro vive fuori dal campus e trova 

difficile rimanere in sintonia con i requisiti tecnici del corso scelto. Alcuni di loro non possiedono 

nemmeno un computer e cercano aiuto nei Learning Resource Centers per l'assistenza tecnica. L'unica 

soluzione a questo problema è sapere esattamente di che tipo di supporto tecnologico avranno 
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bisogno per un certo corso prima di iscriversi, così come attrezzarsi adeguatamente per completare 

con successo il corso. 

 Inadeguatezza dell'e-learning 

Alcuni gruppi di studenti vogliono un'esperienza dal vivo e un'interattività totale con un formatore 

umano, mentre altri sono a disagio con i computer. Molti individui hanno uno stile di apprendimento 

uditivo o cinetico invece che visivo. La formazione elettronica non è il metodo più efficiente per questi 

individui. L'aula ha una guida e una struttura che sono importanti per gli individui che non hanno la 

motivazione per lo studio autonomo e l'apprendimento in ambiente virtuale. Per questi studenti, la 

soluzione migliore è l'istruzione tradizionale, ma l'istruzione può essere integrata da progetti di e-

learning. 

 Diminuzione della conservazione della conoscenza 

La maggior parte dei corsi eLearning sono progettati in modo condensato: grossi pezzi di informazione 

sono separati in porzioni digeribili che possono essere apprese in brevi periodi di tempo. Gli educatori 

possono scoprire che i loro sforzi non portano i risultati desiderati se non incorporano il microlearning 

nei loro corsi online. Il microapprendimento è molto efficace perché permette agli studenti di 

memorizzare pezzetti di informazioni, rendendo i loro studi concentrati ed efficienti.  

D'altra parte, i sistemi di gestione dell'apprendimento e l'e-learning possono offrire un sacco di 

opportunità interessanti. Eccone alcune: 

 Adattabilità 

Una delle cose più grandi dell'e-learning è che il software e la tecnologia possono facilmente evolversi 

secondo le nuove teorie pedagogiche. Tutti parlano di Gamification e gli studenti la chiedono? - 

Nessun problema. Hai solo bisogno di sviluppare un nuovo modulo nella tua piattaforma di formazione 

e ottenere immediatamente tutti i benefici per tutti i tuoi studenti. 

 Flessibilità 

Come ho detto prima, oggi l'e-learning può essere consegnato anche tramite dispositivi mobili. Questo 

significa che le persone possono iniziare a imparare praticamente ovunque, in qualsiasi momento. Gli 

studenti possono seguire i corsi durante il loro tragitto mattutino verso il loro posto di lavoro 

semplicemente portando il loro smartphone con loro. 
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 Reporting 

Al fine di raccogliere informazioni utili, e dati che si possono effettivamente utilizzare, è necessario 

essere estremamente precisi durante il reporting utilizzando standard e un approccio unificato. Grazie 

alle moderne tecnologie è estremamente facile creare automaticamente dei report che si adattano 

alle tue esigenze, non importa quanti studenti stai cercando di valutare 

 Gestione 

Ovviamente è importante ottenere subito i rapporti, ma è anche molto importante conservare i dati 

e i rapporti in un posto dove sarete in grado di recuperarli in qualsiasi momento per l'analisi futura e 

il monitoraggio della storia. Dite no alle enormi cartelle di carta che possono essere facilmente perse 

o rovinate. È arrivato il momento di sfruttare i database e l'archiviazione online per conservare i dati 

dei tuoi allievi in un sistema organizzativo permanente e facile da consultare. 

 Collaborazione e interattività migliorate 

L'apprendimento elettronico offre più collaborazione e interazione con esperti e pari rispetto 

all'apprendimento tradizionale. I metodi di insegnamento e le tecnologie di comunicazione 

dell'informazione che creano un ambiente interattivo on-line sono: studi di casi, dimostrazioni, 

simulazioni, video in streaming, riferimenti on-line, coaching e mentoring, gruppi di discussione, team 

di progetto, chat room, e-mail, bacheche, tutorial, FAQ e wizard. L'educazione a distanza incoraggia 

un ragionamento più critico rispetto all'apprendimento tradizionale perché l'interazione avviene 

meglio in piccoli gruppi di studenti. Gli studenti nei corsi on-line capiscono meglio l'argomento della 

lezione che in un corso tradizionale a causa delle discussioni sull'argomento. Uno studio mostra che 

gli studenti on-line hanno avuto più contatti tra pari con gli altri nella classe, si sono divertiti di più, 

hanno dedicato più tempo al lavoro in classe, hanno capito meglio il materiale e hanno ottenuto 

risultati migliori rispetto agli studenti della classe tradizionale. 

 Apprendimento personalizzato  

L'apprendimento personalizzato ha un impatto su una maggiore ritenzione dei contenuti di 

apprendimento. Ci sono differenze individuali negli stili di apprendimento e l'e-learning supporta tutti 

gli stili. L'e-learning fornisce anche un alto livello di simulazione adatto al livello di competenza dello 

studente. Le persone possono imparare al proprio ritmo e rivedere il materiale del corso tutte le volte 

che è necessario. Possono personalizzare il materiale di apprendimento ai loro bisogni, controllare il 
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loro processo di apprendimento e capire meglio il materiale. La consegna del contenuto di 

apprendimento in unità più piccole contribuisce ulteriormente a un effetto di apprendimento più 

duraturo. Il corso di e-learning più intensivo migliora il tasso di ritenzione del 25-60% quando si 

confronta con l'apprendimento tradizionale. 

 Accesso a informazioni tempestive  

I servizi di formazione basati sul web permettono agli istruttori di aggiornare facilmente e 

istantaneamente le lezioni e i materiali di apprendimento. Questo mantiene il contenuto educativo 

fresco e coerente. Gli allievi hanno accesso immediato alle informazioni più attuali che possono essere 

recuperate appena prima che siano necessarie. La formazione elettronica ha dimostrato di avere una 

consistenza delle informazioni migliore del 50-60% rispetto all'apprendimento tradizionale. 

 Risparmi sostanziali sui costi  

Un'enorme riduzione dei costi è dovuta all'eliminazione delle spese di viaggio. Quando è condotto 

elettronicamente, l'addestramento è meno costoso per utente a causa della distribuzione efficiente e 

l'eliminazione di alti stipendi per formatori e consulenti. Il più grande vantaggio dell'e-learning è 

l'eliminazione della spesa e dell'inconveniente di avere l'istruttore e gli studenti nello stesso posto. Le 

organizzazioni potrebbero risparmiare tra il 50-70% quando sostituiscono la formazione classica con la 

formazione e l'apprendimento elettronici. Nell'e-training, i corsi possono essere organizzati in sessioni 

più brevi e in diversi giorni o settimane in modo che le organizzazioni non perdano un dipendente per 

giorni interi. D'altra parte, i dipendenti non hanno bisogno di viaggiare e migliorano la produttività e 

usano il loro tempo in modo efficiente. 
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LE REGOLE PRINCIPALI PER CREARE UN CORSO E-LEARNING EFFICACE 

Alcune considerazioni preliminari 

L'e-learning offre i benefici della formazione di professionisti qualificati per il sostegno della crescita 

organizzativa nel lungo periodo. Tuttavia, l'analisi del design del contenuto in un programma di 

formazione specifico può a volte essere facilmente non riconosciuto o lasciato incompleto. Creare un 

chiaro piano focalizzato sul business può aiutare i progettisti o i product manager a vedere cosa c'è oltre 

il design. Gli obiettivi di apprendimento, i criteri di successo, così come il contesto, sono fattori essenziali 

da considerare prima di curare qualsiasi contenuto. Ci sono 5 considerazioni che dovrebbero essere 

studiate prima che gli Instructional Designer e/o i product manager scavino più a fondo nella 

progettazione di un prodotto di apprendimento: 

 La missione dell'organizzazione e il contesto di apprendimento 

La missione, la visione e i valori di qualsiasi organizzazione sono la prima tappa per qualsiasi designer 

quando progetta corsi online. Il tempo e lo sforzo saranno sprecati se l'iniziativa di apprendimento 

prevista non è inclusa, o se il corso online non riflette la missione dell'organizzazione. 

Il contesto dell'apprendimento è influenzato da 3 fattori: pratiche di apprendimento, pratiche di lavoro e 

tecnologie. Nella maggior parte delle organizzazioni, le pratiche di apprendimento sono di solito 

presentate in modo informale, per esempio come compiti quotidiani o apprendimento per tentativi ed 

errori. Queste possono essere eseguite preparando una serie di tutorial o job aids sotto forma di "best 

practices". Le pratiche di lavoro possono essere inviate per e-mail o registrate come comunicazioni 

webinar. La formazione per lo sviluppo professionale può anche essere presentata come un modulo 

prototipo per la progettazione del corso. Le tecnologie possono essere utilizzate con l'uso di un Learning 

Management System (LMS) personalizzato che si concentra su modelli incentrati sullo studente in diverse 

forme: completamente online, misto o faccia a faccia. Le soluzioni completamente online possono essere 

centri di apprendimento asincrono o sincrono per il personale. Le soluzioni faccia a faccia sono sessioni 

informative per il pubblico e le parti interessate. In aggiunta a quanto sopra, gli studenti hanno bisogno 

di una comunicazione efficace attraverso e-mail e social media. Questa comunicazione può avvenire 

condividendo le storie di successo nei forum di discussione online e negli eventi dei workshop. 

 Teorie dell'apprendimento 
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Iniziate a considerare e a guardare le diverse epistemologie nel vostro posto di lavoro. Queste possono 

essere variate a seconda degli obiettivi didattici e dei criteri di ogni progetto. Può essere un mix di approcci 

di apprendimento cognitivo, comportamentale e costruttivo. Nella maggior parte dei luoghi di lavoro e/o 

istituzioni educative, il costruttivismo può prevalere e condurre quando il pubblico è costituito da discenti 

adulti. Il costruttivismo è costruito intorno a persone che costruiscono la conoscenza e la sua applicazione 

attraverso la condivisione di esperienze in forum di discussione online. Lo scaffolding, come strategia di 

apprendimento, si costruisce meglio con il microapprendimento (apprendimento a morsi). Questo sarà 

molto utile quando ci si rivolge agli studenti adulti del 21° secolo. Un altro argomento che potrebbe aiutare 

gli studenti adulti è la co-creazione di criteri di successo su idee come l'impegno, UDL (Universal Design 

for Learning), e la scrittura di feedback descrittivi con il pubblico online. 

 Analisi del pubblico degli studenti 

Le caratteristiche degli studenti giocano un ruolo vitale nel determinare il formato del design del corso 

eLearning prima che il processo inizi. Queste sono molte, ma alcune possono essere elencate qui sotto: 

- Gli studenti adulti tendono a completare moduli concisi e/o a progettare pagine di corso che a volte 

non seguono le aspettative dell'organizzazione e/o non soddisfano i bisogni del pubblico del 21° 

secolo. 

- Si ricorda agli studenti adulti di progettare/migliorare le pagine del corso seguendo i criteri di successo 

esistenti. 

- Gli studenti adulti preferiscono imparare in modo flessibile. 

- Gli studenti adulti preferiscono avere un mix di media digitali interattivi, infografiche, aiuti al lavoro e 

attività di microapprendimento con meno testi/letture. 

- Alcuni studenti adulti seguono le istruzioni e mostrano esempi del design dei loro attuali corsi online, 

mentre altri non partecipano. 

- Gli studenti adulti tendono a velocizzare il completamento di compiti specifici quando sono occupati. 

- Gli studenti adulti credono che i webinar dal vivo o registrati siano buoni motivatori. 

- Gli studenti adulti credono che i tutorial aggiornati possano essere una grande aggiunta. 
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- I discenti adulti hanno percezioni diverse dell'efficacia della formazione e dell'organizzazione. 

- Gli studenti adulti in gruppo sono molto eterogenei per quanto riguarda i risultati e la motivazione. 

- Gli studenti adulti hanno bisogno di una formazione motivante e continua per imparare nuove 

competenze in fasi diverse ogni anno. 

- Gli studenti adulti sono flessibili nel lavorare da soli al proprio ritmo. 

- Gli studenti adulti possono lavorare individualmente o in gruppo durante i workshop di sviluppo 

professionale. 

 Fattori situazionali 

Il costo, l'accesso e la qualità sono fattori che sono sempre intrecciati e influenzano il design del prodotto 

di apprendimento. Sul posto di lavoro, è molto raro vedere tutti e 3 i fattori incontrarsi. Possiamo vedere 

solo un massimo di due su tre che si incontrano, lasciando fuori il terzo. Quando il progetto ha un budget 

limitato, è importante avere un business plan chiaro e anticipato che metta in conto i costi e le date di 

completamento per ogni fase del progetto. Ogni discente adulto dovrebbe avere accesso a una 

connessione internet forte e affidabile per accedere a tutte le caratteristiche dell'LMS. Al processo di 

valutazione del prodotto/prototipo di apprendimento, la qualità può essere aggiornata o alterata per 

riflettere e soddisfare le aspettative e i criteri di successo dopo il feedback degli studenti adulti. 

 L'approccio del designer all'e-learning 

Questo può sempre non essere riconosciuto o mancato. L'Instructional Designer o il product manager 

sono anch'essi discenti adulti. Per definizione, anche i designer sono discenti adulti. Perciò, qualsiasi 

approccio di apprendimento usato dovrebbe essere portato nella fase di progettazione del corso 

eLearning. 

Per riassumere, quando non è sempre possibile incontrare di persona i discenti adulti online, si dovrebbe 

dare più enfasi all'approccio cognitivo che costruisce la loro conoscenza senza l'interferenza del 

moderatore - qualcosa che può essere evidenziato in qualsiasi programma di formazione online 

progettato. Per non dimenticare che, come progettisti, dobbiamo essere consapevoli del contesto di 

qualsiasi prodotto di apprendimento. Il fattore di apprendimento contestuale può essere sociale, 
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influenzato dall'argomento, dalle esperienze passate degli studenti adulti, dal loro atteggiamento verso 

l'argomento, e dal loro background professionale che ha un impatto sull'apprendimento di nuovo 

materiale. 

Perché un buon design eLearning è un must 

Se è vero che molte persone giudicano i libri dalla loro copertina, lo stesso vale per i corsi online e i moduli 

eLearning aziendali. Grafica scadente, navigazione confusa e colori discordanti equivalgono a un terribile 

corso digitale. 

Spesso non importa quanto sia buono il contenuto perché pochissime persone possono sopportare delle 

immagini terribili per avere uno scoop del tuo eccellente contenuto. Questo è quanto facilmente un buon 

corso viene messo a morte da un cattivo design eLearning. 

È quindi un approccio di buon senso mettere più impegno nel design dell'eLearning. Se un corso è 

visivamente attraente, attirerà i partecipanti e li terrà impegnati meglio di un design mal pianificato. 

Anche se ci vogliono molti dettagli e una tonnellata di sforzi per creare il perfetto design eLearning che 

tira fuori il meglio dai tuoi studenti, ne vale la pena. 

Gli esperti di Instructional Design dicono che per progettare un e-Course efficace, sarebbe molto utile 

prestare attenzione a cinque componenti principali: pubblico, struttura del corso, design della pagina, 

coinvolgimento del contenuto e usabilità. 

 1. Pubblico 

Il corso dovrebbe essere progettato tenendo presente il pubblico; la chiave principale del successo è 

fornire ciò di cui gli studenti hanno bisogno. Prima di iniziare a progettare un corso si dovrebbe fare 

un'analisi del pubblico sulla base delle seguenti domande: 

 Quali sono i risultati desiderati dagli allievi? 

Capire i bisogni degli studenti significa conoscere le ragioni per cui stanno frequentando il corso, la loro 

percezione sulla quantità di lavoro che creerebbe per loro e le loro aspettative di apprendimento. Per 

ottenere queste informazioni potrebbe essere utile fare un sondaggio o chiedere agli studenti quali sono 

le loro aspettative dopo aver finito il corso. Queste informazioni aiuteranno a creare gli obiettivi del corso 
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e ad assicurarsi che i contenuti del corso siano allineati con questi obiettivi. Tutte queste informazioni 

devono essere conosciute prima di progettare il corso. 

 Quali sono i prerequisiti del corso? 

Il corso fa parte di un percorso di apprendimento o è un corso individuale? Quali sono le conoscenze 

richieste che gli utenti devono avere prima di frequentare questo corso? Il corso è per principianti o per 

esperti? Chi frequenterà il corso? Sono manager o tecnici? Qual è il loro background educativo? Qual è 

l'età degli studenti? So che alcune persone potrebbero considerarla una domanda impropria, ma è 

necessario conoscere queste informazioni perché progettare un corso per adulti è diverso dal progettare 

un corso per adolescenti o anche per bambini piccoli. 

 Qual è l'ambiente di apprendimento? 

Dovete capire come gli studenti seguiranno la loro formazione. Lo seguiranno online o sul posto? Lo 

seguiranno attraverso il loro computer portatile o useranno i loro telefoni cellulari per accedere al 

materiale di formazione? Qual è il software e l'hardware che gli studenti hanno? Capire queste 

informazioni aiuterà a scegliere il formato giusto per il corso. 

Conoscere le risposte alle domande di cui sopra, permetterà ai progettisti dei corsi di avere una buona 

panoramica del loro gruppo target. 

 2. Struttura del corso 

Il concetto di struttura del corso include gli argomenti e le loro sequenze attraverso il corso. È molto 

importante organizzare il materiale di apprendimento in una buona sequenza per raggiungere l'obiettivo 

del corso. Uno degli strumenti che gli Instructional Designers usano è lo storyboarding. È uno strumento 

molto potente, in quanto li aiuta ad avere una visione chiara della sequenza del corso e se la dimensione 

di ogni lezione è grande o piccola. Per essere realmente efficace, un corso di formazione online dovrebbe 

seguire alcuni semplici ma essenziali consigli. 

 Evitare di creare moduli lunghi 

Se state realizzando una presentazione PowerPoints, è consigliabile non superate le 10 diapositive per 

modulo e se state creando video fatelo da 3 a 20 minuti al massimo. Il cervello umano di solito non rimane 

concentrato per più di 20 minuti, quindi è necessario mantenere il materiale breve per consentire una 
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buona ritenzione delle informazioni. Suddividere il contenuto in pezzi più piccoli permetterà una migliore 

ritenzione dell'apprendimento. 

Potete leggere di più sul micro apprendimento e le neuroscienze nel seguente riquadro: 

 

 Utilizzare la grafica 

Puoi sempre includere grafici o infografiche che spiegano un'idea/concetto o un'affermazione. Ogni 

grafico o immagine dovrebbe avere uno scopo. Usa tabelle, diagrammi e grafici per semplificare le 

Microapprendimento e neuroscienze  
Il microapprendimento è un metodo di formazione per le persone con un programma molto 
stretto e per le persone che amano imparare in movimento. E' un tipo di apprendimento che 
include relativamente brevi impegni in attività relative all'apprendimento - tipicamente da 
pochi secondi fino a 20 minuti - che possono fornire qualsiasi combinazione di presentazione 
del contenuto, revisione, pratica, riflessione, sollecitazione comportamentale, supporto alle 
prestazioni, richiamo degli obiettivi, messaggistica persuasiva, assegnazioni di compiti, 
interazione sociale, diagnosi, coaching, interazione con il management, o altre metodologie 
relative all'apprendimento. 
I neuroscienziati hanno scoperto come funziona e impara la nostra mente. È molto 
importante per noi capire la funzionalità della nostra mente in modo da poter introdurre un 
buon materiale di apprendimento. Hanno detto che secondo ricerche e studi, l'essere umano 
non può concentrarsi più di 20 minuti su un certo argomento. La mente perde la 
concentrazione e smette di imparare. Poiché il processo di apprendimento cambia molto il 
nostro cervello e la sua funzionalità, è molto importante per noi lasciare che questi 
cambiamenti avvengano e dare al nostro cervello il tempo di rilassarsi e imparare. 
Secondo la ricerca, abbiamo due modi diversi di pensare e di affrontare i problemi o anche 
di imparare: il modo focalizzato e il modo diffuso. Il nostro cervello sarà in modalità 
focalizzata quando cerca di concentrarsi su qualcosa. Per esempio, quando cerca di 
risolvere una certa equazione matematica o di approfondire un certo argomento o anche 
di prendere una decisione critica nel vostro lavoro. Ma la modalità diffusa è una modalità 
più rilassante, è quella che libera la vostra creatività e vi aiuta a trovare una soluzione 
innovativa a un certo problema o anche a imparare un nuovo concetto che è 
completamente nuovo per voi. 
Come consigliato dalla Dr.ssa Barbara Oakley, abbiamo bisogno di entrambe le modalità per 
raggiungere i nostri obiettivi di apprendimento. Ecco perché è molto importante adottare il 
microapprendimento nei nostri metodi di apprendimento in modo da dare al nostro cervello 
il tempo necessario per passare dalla modalità focalizzata alla modalità diffusa, e viceversa. 



27 

 

 

informazioni e renderle memorabili: è meglio avere più diapositive semplici che poche diapositive 

anguste. 

 Uso corretto di un concetto interattivo 

La struttura di un corso dovrebbe avere una quantità adeguata di interattività. È possibile aggiungere un 

esercizio o qualsiasi fonte di attività all'interno di un corso, pur essendo consapevoli che troppe attività 

potrebbero confondere lo studente. È quindi importante includere un numero adeguato di attività (cioè 

un'attività principale per modulo come regola). 

 Design della pagina 

Le pagine dovrebbero essere chiare, ben organizzate e semplici. Un design troppo complicato dovrebbe e 

potrebbe essere evitato seguendo alcuni consigli importanti:  

 Utilizzare i modelli 

I modelli vi aiuteranno ad avere un design coerente del corso e a facilitare il lavoro a voi e ai vostri colleghi. 

Iniziate il vostro progetto disegnando un buon template dove impostate i caratteri, le intestazioni e i colori 

che userete per il resto del progetto. 

 Mantenere l'equilibrio tra grafici e testo 

Ricordatevi di mantenere un buon equilibrio tra grafici e testi. Anche se sappiamo che i grafici sono un 

buon strumento per facilitare i concetti e le idee, tuttavia troppi grafici confonderanno i vostri studenti. 

 Rendere la navigazione semplice 

Rendi il tuo corso facile da navigare e con una buona sequenza logica. Non caricate la vostra pagina con 

molte informazioni. Una pagina affollata non farà altro che distrarre e frustrare lo studente e 

probabilmente distoglierà la sua attenzione dalle informazioni importanti. 

 Prestare attenzione al flusso del corso 

I vostri corsi dovrebbero seguire una progressione logica e uno schema di navigazione in modo da evitare 

confusione. 

 Includere le istruzioni 
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La navigazione di un corso e-learning non dovrebbe essere un mistero, includi sempre le istruzioni in modo 

che gli utenti non si blocchino. 

 Assicurare l'armonia dei colori 

Usa i colori in modo appropriato per aiutare i tuoi studenti a fluire con i tuoi contenuti. Scegliete uno 

schema di colori che sia equilibrato e che crei enfasi usando colori brillanti e ripetete lo stesso schema in 
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tutte le lezioni e i contenuti di apprendimento. Qui, un focus su come usare colori specifici per motivare 

gli studenti in tutto il programma eLearning . 

 

 

 

La rilevanza dei colori per l'e-Learning  
E' importante il colore usato per lo sfondo, gli elementi e altre immagini in un modulo 
eLearning. Ci sono colori che sono scientificamente provati per motivare lo studente in 
modi molto specifici. Se usate correttamente, le combinazioni di colori possono aiutare il 
discente a rimanere concentrato durante un programma eLearning e in definitiva a 
raggiungere gli obiettivi di apprendimento. Colori scadenti per l'arte dell'eLearning, d'altra 
parte, possono essere distraenti, fastidiosi e deprimenti e possono rovinare l'esperienza 
per l'allievo. Ecco alcuni punti interessanti da tenere a mente quando si scelgono i colori 
per il tuo corso eLearning. 
Usa il verde per la concentrazione: il verde - il colore della vita - è spesso associato 
all'equilibrio e alla calma. Scientificamente, ha una lunghezza d'onda bassa che promuove 
la concentrazione e l'efficienza.  Nel design dell'eLearning, il verde può essere usato per 
aumentare i livelli di concentrazione degli studenti, specialmente nei moduli che 
enfatizzano la chiarezza e dove gli studenti devono evitare gli errori. Il verde è anche 
dimostrato di avere proprietà ristoratrici, quindi è una buona pratica includere il verde 
nell'arte dell'eLearning per i moduli che si sente che sarebbero estenuanti. 
Costruire l'entusiasmo con l'arancione: l'arancione, il colore del tramonto, è associato al 
piacere e all'entusiasmo. Questo è il colore perfetto per illuminare l'umore dei vostri 
studenti. Quando viene usato per i corsi di eLearning, gli arti colorati in arancione possono 
essere usati per facilitare gli studenti in nuovi moduli o nuove attività di apprendimento. 
Favorire la produttività con il blu: il blu è spesso usato negli ambienti aziendali e nei circoli 
accademici a causa dei suoi legami con la produttività. Il designer di eLearning può anche 
applicare il blu per aiutare gli studenti a ottenere di più. L'arte eLearning colorata di blu è 
anche importante perché il colore scatena la motivazione per la conoscenza e la 
comunicazione. 
Mentre questi suggerimenti specifici sui colori sono molto utili, è importante controllare la 
combinazione generale di colori usati in tutto l'eLearning. I colori monocromatici, anche se 
efficaci per idee singole, possono diventare noiosi, mentre i colori caldi ed entusiasmanti 
possono sovrastimolare l'allievo e ostacolare la concentrazione. 
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 Applicare la gerarchia visiva 

Come fareste a godervi una rivista se tutti gli stili di carattere, le dimensioni dei caratteri e le dimensioni 

delle immagini fossero uguali? Sarebbe sicuramente una lettura difficile. Lo stesso vale per il tuo corso 

eLearning. 

Distinguete i vostri testi a partire dai titoli, ai sottotitoli, al corpo e al resto. L'idea è di guidare l'allievo dal 

contenuto più importante al successivo importante, e così  via. In  questo modo, l'allievo sceglie le 

informazioni cruciali al primo sguardo e scorre attraverso l' intero contenuto.  

È possibile creare questa enfasi alterando lo stile e la dimensione dei caratteri, le dimensioni delle 

immagini, le posizioni, i segnaposto e altri elementi simili. È altrettanto importante avere un punto focale 

che spicchi sullo schermo dove gli occhi degli utenti possono ricadere. Questa ancora potrebbe essere la 

barra di navigazione o un'immagine ben posizionata. 

 Mostrare uno stile coerente 

Assicurati che la tua grafica e gli elementi di design seguano uno stile coerente in ogni modulo. L'ultima 

cosa che vuoi fare è confondere o distrarre il tuo studente, ma questo è esattamente ciò che fa uno stile 

disgiunto. In pratica, usa caratteri, forme e combinazioni di colori simili. Assicurati che la luminosità e il 

contrasto delle immagini o le deviazioni di colore non siano sensibilmente diverse. Vuoi che l'allievo fluisca 

con il contenuto e che si fermi solo intorno ai segnali che hai aggiunto intenzionalmente. È una pratica 

standard usare un tema uniforme in tutto un modulo eLearning. 

 Usare molti spazi bianchi 

Un sacco di spazi bianchi aiutano a decongestionare il tuo design e aiutano gli utenti a concentrarsi sul 

contenuto principale del corso. Gli spazi bianchi - che non sono necessariamente bianchi - si riferiscono 

agli spazi sulla pagina che sono lasciati vuoti. Nel design, sono usati per far risaltare i testi e altri elementi. 

 Usare caratteri leggibili 

Questo è quasi un gioco da ragazzi, ma vale la pena menzionarlo. Mentre cerchi di rendere i tuoi testi belli 

e attraenti, assicurati che siano altrettanto chiari, professionali e facili da leggere. Gli esperti consigliano 
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di usare font sans serif di almeno 16 pixel per i contenuti online. Inoltre, è meglio usare solo 2 o 3 caratteri 

su una pagina. 

 Rendere la navigazione facile e intuitiva 

Rendete facile per gli studenti andare avanti e indietro nel vostro corso eLearning. È meglio andare con 

una struttura di navigazione più convenzionale; una che sia intuitiva. Per fare questo, assicurati di avere 

puntatori di navigazione difficili da perdere e una barra cliccabile che permette agli utenti di passare 

facilmente a sezioni importanti come quiz, risorse, forum, ecc. 

3. Coinvolgimento del contenuto 

Il coinvolgimento del contenuto è più importante nell'eLearning che nella formazione in loco. Questo 

perché la maggior parte dei corsi eLearning sono progettati per essere autodidattici. Quindi devi 

concentrarti su come coinvolgere i tuoi studenti nel tuo contenuto per compensare la mancanza di 

interazione istruttiva. Ecco alcuni passi per facilitare il tuo lavoro. 

 Fissare obiettivi SMART 

Gli obiettivi del tuo e-learning dovrebbero essere specifici, misurabili, raggiungibili, rilevanti e legati al 

tempo. 

 Aggiungere della grafica interattiva 

Più lo studente interagisce, più imparerà. Se i grafici facilitano la consegna del concetto, allora i grafici 

interattivi faciliteranno la ritenzione delle informazioni e incoraggeranno i vostri studenti a continuare ad 

imparare. 

 Utilizzare i collegamenti ipertestuali 

Mentre progettate il contenuto eLearning, assicuratevi di includere alcuni collegamenti ipertestuali per 

mostrare agli studenti nuovi concetti e per dare loro ulteriori informazioni su un nuovo argomento che 

potrebbero trovare interessante. 

 Aggiungere quiz e valutazione 

I quiz aiuteranno gli studenti a testare le loro conoscenze e ad assicurarsi che abbiano imparato i concetti 

principali. Assicurati di fare domande che mettano alla prova la comprensione degli obiettivi principali del 
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corso e fornisci sempre un feedback ad ogni domanda in modo da aiutare la comprensione dei tuoi 

studenti. 

 Includere esercizi 

Coinvolgi i tuoi studenti includendo esercizi per dividere il contenuto. 

 Gamificare il tuo contenuto 

Gamification nell'apprendimento significa applicare le regole del gioco nel materiale di apprendimento. 

Incoraggiate i vostri studenti a continuare ad imparare fornendo loro badge, adesivi e punti gratificanti 

quando progrediscono nel corso. Il modo più semplice per applicare la gamification è usare la gamification 

strutturale. Questo concetto premia il progresso degli studenti attraverso il corso. Per esempio, per ogni 

video che guardano, guadagnano 100 punti, e per ogni 3 video, possono guadagnare un badge, e così via. 

Ci sono molti esempi su internet che mostrano come si può gamificare il corso. La gamificazione 

strutturale può essere realizzata con l'aiuto di un Learning Management System, o potrebbe essere 

progettata con l'aiuto degli strumenti di authoring del tuo corso.  

4. L'usabilità 

L'usabilità misura il grado di facilità e soddisfazione con cui gli utenti si relazionano con l'interfaccia di un 

sito o app, che risulteranno quindi tanto più usabili, quanto più le analisi alla base della progettazione si 

avvicinano alle aspettative del soggetto che interagisce con il sistema. L'usabilità è un carattere 

imprescindibile nella realizzazione di un portale web o di una app, perché permette di creare un ambiente 

familiare per l'utente, determinando numerosi vantaggi: consente di trovare e comprendere informazioni 

in modo più semplice e intuitivo; facilita la memorizzazione e l'apprendimento dei contenuti presenti; 

permette una riduzione dei costi e degli errori di sviluppo; rende l'utente più autonomo e sicuro nel 

rapporto con lo strumento. 

Ecco alcuni passi che ti aiuteranno a testare il tuo corso eLearning in modo efficace. 

 Controllare i problemi tecnici 

Assicuratevi che il corso funzioni correttamente da un punto di vista tecnico. Assicuratevi che tutti i link 

funzionino e che la navigazione del corso sia facile. Anche il design dovrebbe essere impeccabile. Assicurati 

che i grafici appaiano perfettamente sotto ogni risoluzione. E non dimenticare di testare il corso 

utilizzando un dispositivo diverso (tablet, PC, telefono cellulare) con un sistema operativo diverso 
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(Windows, Linux, Android, IOS). 

 Controllare la sintassi e la grammatica 

Fate in modo che qualcuno controlli lo scenario e la sintassi del contenuto. Assicuratevi che non ci sia 

ridondanza nei dati. Testate la sequenza. Assicurati che funzioni senza problemi e che l'obiettivo del corso 

venga raggiunto. Un test adeguato per il tuo corso aumenterà la percentuale del suo successo, quindi è 

importante non ignorare questo passo. 
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ECVET, IL RUOLO DEL CEDEFOP E DELL'EQF 

L'Unione europea ha diversi strumenti comuni che aiutano gli individui a trasferire, riconoscere e 

accumulare i loro risultati di apprendimento valutati, per ottenere una qualifica o per prendere parte 

all'apprendimento permanente. ECVET è uno di questi strumenti.  

Cos'è l'ECVET? 

Il sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale permette ai discenti di 

accumulare, trasferire e utilizzare il loro apprendimento in unità man mano che queste unità vengono 

raggiunte. Questo permette di costruire una qualifica al ritmo dei discenti dai risultati di apprendimento 

acquisiti in contesti formali, non formali e informali, nel proprio paese e all'estero.  

Offre un quadro per rendere i discenti più mobili e le qualifiche più portatili, stabilendo principi e 

specifiche tecniche e facendo uso della legislazione e dei regolamenti nazionali esistenti. Si applica alle 

qualifiche VET (istruzione e formazione professionale) a tutti i livelli del quadro europeo delle qualifiche. 

ECVET integra e si basa su concetti e principi condivisi con il quadro europeo delle qualifiche (EQF) 

Europass e il quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'IFP (EQARF). 

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'UE hanno adottato la raccomandazione ECVET nel 2009 e hanno 

invitato gli Stati membri a creare le condizioni necessarie e ad adottare misure per applicare il sistema a 

tutte le qualifiche IFP. Così facendo hanno creato le condizioni per creare una maggiore trasparenza delle 

qualifiche europee. Il sistema ECVET si basa su unità di risultati dell'apprendimento come parte delle 

qualifiche che possono essere valutate e validate.  

http://www.cedefop.europa.eu/EN/about-cedefop/projects/european-qualifications-framework/index.aspx
http://www.cedefop.europa.eu/EN/about-cedefop/projects/europass/index.aspx
http://www.cedefop.europa.eu/EN/about-cedefop/projects/quality-assurance-in-vet/index.aspx
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I risultati dell'apprendimento sono generalmente sviluppati come parte del processo di progettazione e 

costruzione della qualifica e possono essere raggiunti attraverso una varietà di percorsi, modalità e 

contesti di apprendimento (formali, non formali e informali). Sono declinati in termini di conoscenze, 

abilità e competenze e una volta raggiunti portano all'attribuzione di un credito che, a seguito di un 

processo di validazione, contribuisce al conseguimento di una qualifica o di un premio (credito scolastico). 

L'acquisizione degli strumenti e delle procedure per definire un quadro di competenze da certificare 

attraverso ECVET è di fondamentale importanza per la mobilità transnazionale. 

 

 

 

Risultati dell'apprendimento - una definizione 
La raccomandazione EQF del 2008 definisce i risultati dell'apprendimento come "dichiarazioni di 
ciò che un individuo dovrebbe sapere, capire e/o essere in grado di fare alla fine di un processo di 
apprendimento". La prospettiva dei risultati dell'apprendimento è usata per una serie di scopi 
diversi, il più importante dei quali è: 

 Quadri delle qualifiche e loro descrittori di livello 

 Standard di qualificazione 

 Sviluppo del curriculum 

 Valutazione e convalida 

 Garanzia di qualità 

 Insegnamento e formazione 

Per tutti questi scopi l'approccio dei risultati dell'apprendimento rafforza l'attenzione sull'allievo 
individuale e sul livello di conoscenza, abilità e competenza che ci si aspetta che raggiunga. Questo 
bilancia l'attenzione tradizionale sull'input dell'istruzione e della formazione, in particolare sulla 
durata e sul luogo dell'apprendimento.   
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:111:0001:0007:EN:PDF
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Cos'è il Cedefop? 3 

Il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale è l'agenzia europea che, in collaborazione 

con la Commissione europea, controlla e fornisce supporto tecnico e analitico per l'applicazione della 

raccomandazione ECVET a livello europeo, nazionale e settoriale. 

Dalla sua fondazione nel 1975, l'esperienza del Cedefop si è approfondita e ampliata man mano che la 

cooperazione sulla politica di IFP, le competenze e le qualifiche tra la Commissione europea, gli Stati 

membri e le parti sociali si è rafforzata.  

L'avvio di una cooperazione europea sistematica in materia di IFP nel 2002 (il cosiddetto processo di 

Copenhagen) ha portato a un accordo su obiettivi politici comuni supportati da indicatori e da un 

monitoraggio regolare. È stata implementata una serie di strumenti europei a sostegno della mobilità dei 

discenti, della qualità dei programmi VET e della comprensione delle qualifiche. I paesi hanno lavorato su 

priorità comuni per rendere l'IFP più rilevante e attraente per le persone e i datori di lavoro. Nel 

complesso, la cooperazione europea ha innalzato il profilo dell'IFP, consentendole di sostenere le 

trasformazioni dell'economia e della società, comprese le transizioni digitali e verdi. Il contributo del 

Cedefop a questi sviluppi è stato sostanziale. Ha proposto e sostenuto direttamente lo sviluppo e 

l'attuazione di strumenti europei chiave. La sua esperienza ha contribuito a formare il quadro europeo 

delle qualifiche (EQF) e ha sostenuto i quadri nazionali (NQF) ad esso collegati, rendendo più facile il 

confronto tra le qualifiche di diversi paesi. Sostenendo il passaggio a basare i curricoli e le qualifiche sui 

risultati dell'apprendimento, il Cedefop ha contribuito ad aprire nuovi modi di convalidare 

l'apprendimento non formale e informale e nuovi percorsi verso le qualifiche. 

Le analisi e le ricerche del Cedefop hanno migliorato la comprensione dei punti di forza e di debolezza dei 

sistemi di istruzione e formazione professionale e hanno fornito indicazioni sui benefici sociali, economici 

e personali dell'istruzione e formazione professionale, contribuendo così a orientare le politiche. Con la 

sua base di dati e le sue analisi, il Cedefop ha sostenuto gli sforzi dei paesi e delle parti sociali per 

espandere l'apprendimento basato sul lavoro, compresi apprendistati efficaci e di qualità.  

                                                           
3 https://www.cedefop.europa.eu/en/about-cedefop/who-we-are  

https://www.cedefop.europa.eu/en/about-cedefop/who-we-are
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Con l'obiettivo di contribuire a informare la politica e la fornitura di IFP e, più in generale, le scelte di 

istruzione e di carriera delle persone, il Cedefop ha sviluppato approcci a livello europeo per comprendere 

la domanda e l'offerta di competenze attuali e future. Questo lavoro sulla conoscenza del mercato del 

lavoro e delle competenze e sulle relazioni tra posti di lavoro, competenze e qualifiche, permette di 

migliorare la governance dell'IFP e di modernizzare l'IFP in modo proattivo, nel tentativo di costruire e 

mantenere l'occupabilità per i discenti e i lavoratori, e la competitività per le imprese.  

Il Cedefop organizza e partecipa anche a eventi legati all'ECVET, tra cui gli incontri del gruppo di utenti 

ECVET, il forum annuale ECVET e le attività di apprendimento tra pari. 4 

Cos'è l'EQF e perché è importante? 5 

Il Quadro europeo delle qualifiche (EQF) è un quadro di riferimento comune europeo il cui scopo è quello 

di rendere le qualifiche più leggibili e comprensibili in diversi paesi e sistemi. Coprendo le qualifiche a tutti 

i livelli e in tutti i sottosistemi di istruzione e formazione, l'EQF fornisce una panoramica completa delle 

qualifiche nei 38 paesi europei attualmente coinvolti nella sua attuazione. In stretta collaborazione con la 

Commissione europea, il Cedefop fornisce supporto analitico e di coordinamento per l'attuazione dell'EQF 

e svolge una serie di studi comparativi e analisi su questioni relative all'attuazione del quadro a livello UE, 

nazionale e settoriale. 

Il Quadro europeo delle qualifiche può quindi essere descritto come il ponte tra i sistemi nazionali delle 

qualifiche. 

Il nucleo dell'EQF è costituito dai suoi otto livelli di riferimento6 : il livello aumenta a seconda del livello 

di competenza, il livello 1 è il più basso e l'8 il più alto. Ogni livello è definito sulla base delle tre dimensioni 

già menzionate: 

- Conoscenza: nel contesto dell'EQF, è descritta come teorica e/o fattuale. 

                                                           
4 https://www.cedefop.europa.eu/en/projects/european-credit-system-vocational-education-and-training-ecvet  
5 https://www.cedefop.europa.eu/en/projects/european-qualifications-framework-eqf#group-downloads  
6 https://europa.eu/europass/en/description-eight-eqf-levels  

https://www.cedefop.europa.eu/en/projects/european-credit-system-vocational-education-and-training-ecvet
https://www.cedefop.europa.eu/en/projects/european-qualifications-framework-eqf#group-downloads
https://europa.eu/europass/en/description-eight-eqf-levels
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- Competenze: Nel contesto dell'EQF, sono descritte come cognitive (che implicano l'uso del 

pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (che implicano destrezza manuale e l'uso di metodi, 

materiali, attrezzi e strumenti). 

- Responsabilità e autonomia: Nel contesto dell'EQF sono descritte come la capacità dello studente 

di applicare conoscenze e abilità in modo autonomo e con responsabilità.  

Livello Conoscenza Competenze Responsabilità e 

autonomia 

EQF Livello 

1 

Conoscenze generali di 

base 

Competenze di base necessarie 

per svolgere compiti semplici 

Lavorare o studiare sotto 

supervisione diretta in un 

contesto strutturato 

Livello 2 

EQF 

Conoscenza fattuale di 

base di un campo di 

lavoro o di studio 

Abilità cognitive e pratiche di 

base necessarie per utilizzare le 

informazioni pertinenti al fine 

di svolgere compiti e risolvere 

problemi di routine utilizzando 

regole e strumenti semplici 

Lavora o studia sotto 

supervisione con una certa 

autonomia 

 

Livello 3 

EQF 

Conoscenza di fatti, 

principi, processi e 

concetti generali, in un 

campo di lavoro o di 

studio 

Una serie di abilità cognitive e 

pratiche necessarie per 

svolgere compiti e risolvere 

problemi selezionando e 

applicando metodi, strumenti, 

materiali e informazioni di base 

Assumere la responsabilità 

per il completamento dei 

compiti nel lavoro o nello 

studio; adattare il proprio 

comportamento alle 

circostanze nella 

risoluzione dei problemi 

 

Livello EQF 

4 

Conoscenza fattuale e 

teorica in ampi contesti 

all'interno di un campo di 

lavoro o di studio 

Una gamma di abilità cognitive 

e pratiche richieste per 

generare soluzioni a problemi 

Esercitare l'autogestione 

entro le linee guida di 

contesti di lavoro o di 

studio solitamente 
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specifici in un campo di lavoro 

o di studio 

prevedibili, ma soggetti a 

cambiamenti; 

supervisionare il lavoro di 

routine di altri, 

assumendosi qualche 

responsabilità per la 

valutazione e il 

miglioramento delle 

attività di lavoro o di studio 

Livello EQF 

5 

Conoscenza completa, 

specializzata, fattuale e 

teorica in un campo di 

lavoro o di studio e 

consapevolezza dei limiti 

di tale conoscenza 

Una gamma completa di abilità 

cognitive e pratiche necessarie 

per sviluppare soluzioni 

creative a problemi astratti 

 

  

Esercitare la gestione e la 

supervisione in contesti di 

attività lavorative o di 

studio in cui vi è un 

cambiamento 

imprevedibile; rivedere e 

sviluppare le prestazioni di 

sé e degli altri 

Livello 6 

EQF 

Conoscenza avanzata di 

un campo di lavoro o di 

studio, che comporta una 

comprensione critica di 

teorie e principi 

Abilità avanzate, che 

dimostrano padronanza e 

innovazione, richieste per 

risolvere problemi complessi e 

imprevedibili in un campo di 

lavoro o di studio specializzato 

Gestire attività o progetti 

tecnici o professionali 

complessi, assumendosi la 

responsabilità di prendere 

decisioni in contesti di 

lavoro o di studio 

imprevedibili; assumersi la 

responsabilità di gestire lo 

sviluppo professionale di 

individui e gruppi 

Livello EQF 

7 

Conoscenze altamente 

specializzate, alcune 

Competenze specialistiche di 

problem-solving richieste nella 

Gestire e trasformare 

contesti di lavoro o di 
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delle quali sono 

all'avanguardia in un 

campo di lavoro o di 

studio, come base del 

pensiero originale e/o 

della ricerca 

Consapevolezza critica 

dei problemi di 

conoscenza in un campo 

e all'interfaccia tra diversi 

campi 

ricerca e/o nell'innovazione per 

sviluppare nuove conoscenze e 

procedure e per integrare le 

conoscenze provenienti da 

diversi campi 

studio che sono complessi, 

imprevedibili e richiedono 

nuovi approcci strategici; 

assumersi la responsabilità 

di contribuire alla 

conoscenza e alla pratica 

professionale e/o di 

rivedere la performance 

strategica dei team 

Livello EQF 

8 

Conoscenza alla frontiera 

più avanzata di un campo 

di lavoro o di studio e 

all'interfaccia tra campi 

Le abilità e le tecniche più 

avanzate e specializzate, 

incluse la sintesi e la 

valutazione, necessarie per 

risolvere problemi critici nella 

ricerca e/o nell'innovazione e 

per estendere e ridefinire la 

conoscenza o la pratica 

professionale esistente 

Dimostrare una 

sostanziale autorità, 

innovazione, autonomia, 

integrità accademica e 

professionale e un 

impegno costante nello 

sviluppo di nuove idee o 

processi all'avanguardia in 

contesti di lavoro o di 

studio, inclusa la ricerca 

 

 

 

Per implementare l'EQF i paesi partecipanti hanno sviluppato dei quadri nazionali delle qualifiche (NQF). 

Lo scopo principale dell'EQF è quello di rendere le qualifiche più leggibili e comprensibili tra paesi e 

sistemi. Ciò è importante per sostenere la mobilità transfrontaliera di studenti e lavoratori e 

l'apprendimento permanente in Europa. Lo strumento online del quadro nazionale delle qualifiche (NQF) 



41 

 

 

del Cedefop,7 , permette di confrontare le informazioni sui NQF e, per quei paesi che hanno finalizzato il 

loro processo di riferimento all'EQF, di confrontare i loro tipi di qualifiche. La piattaforma Europass 

permette la ricerca delle qualifiche che fanno parte dei database dei quadri nazionali delle qualifiche. 

Per quanto riguarda la base giuridica dell'EQF, l'attuazione dell'EQF era basata sulla raccomandazione sul 

quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, adottata dal Parlamento europeo e 

dal Consiglio il 23 aprile 2008. Riflettendo il successo nell'attuazione della raccomandazione del 2008, una 

raccomandazione rivista e rafforzata sull'EQF è stata adottata il 22 maggio 2017. Lo scopo di questa 

raccomandazione rivista era di garantire la continuità e l'ulteriore sviluppo dell'EQF. 

Riflettendo il successo nell'attuazione della raccomandazione del 2008, una raccomandazione riveduta e 

rafforzata sull'EQF è stata adottata il 22 maggio 2017 dal Consiglio Istruzione, Gioventù, Cultura e Sport 

con l'obiettivo di garantire la continuità così come un ulteriore approfondimento dell'EQF. 

In relazione alla sua implementazione, l'EQF è stato il catalizzatore per lo sviluppo di quadri nazionali 

completi delle qualifiche basati sui risultati dell'apprendimento.  Tutti i paesi impegnati nell'EQF 

considerano tali quadri nazionali necessari per rendere le loro qualifiche comparabili tra settori e paesi. 

A settembre 2021, 35 paesi avevano formalmente collegato i loro quadri nazionali delle qualifiche all'EQF: 

Austria, Belgio (Fiandre e Vallonia), Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, 

Finlandia, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, 

Italia, Kosovo, Lettonia, Lichtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Montenegro, Paesi Bassi, Norvegia, 

Polonia, Portogallo, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Svezia, Svizzera e Turchia.  

L'EQF è stato una fonte di ispirazione per lo sviluppo di quadri nazionali e regionali delle qualifiche in tutto 

il mondo. Un numero crescente di paesi e regioni sta cercando legami più stretti tra il loro quadro delle 

qualifiche e l'EQF. 

I progetti pilota che confrontano i quadri delle qualifiche dei paesi terzi con l'EQF sono stati condotti con 

l'Australian Qualifications Framework (AQF), il New Zealand Qualifications Framework (NZQF) e l'Hong 

Kong Qualifications Framework (HKQF). 

                                                           
7 https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/nqfs-online-tool  

https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/nqfs-online-tool
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MODULO 2:  

Introduzione alle innovazioni della tecnologia 

digitale  
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PIATTAFORME DI EPXERIENZA DI APPRENDIMENTO 

L'apprendimento a distanza non è una cosa nuova, è stato usato per centinaia di anni. All'inizio, 

l'educazione a distanza si faceva per posta ma, dopo lo scoppio di Internet, la formazione a distanza è 

diventata, quasi esclusivamente, una formazione online o elettronica (e-learning). 

Ma cos'è l'e-learning? Possiamo dire che l'e-learning è un processo di apprendimento strutturato 

consegnato elettronicamente via Internet. Ci sono due modalità diverse a seconda che il processo sia 

eseguito in modo sincrono o asincrono 

- Asincrono: In questo modo lo studente può accedere ai contenuti di apprendimento in qualsiasi 

momento e ovunque. Ovviamente, non c'è alcuna interazione diretta con gli insegnanti, ma la 

comunicazione può essere stabilita utilizzando forum, e-mail o messaggi. Agli studenti vengono dati 

gli strumenti per concludere il processo di apprendimento e, di solito, ci sono tempi stabiliti per finire 

i diversi compiti, moduli, lezioni, ecc. 

- Sincrono: Questo tipo di processo di e-learning richiede che gli insegnanti e gli studenti siano connessi 

allo stesso tempo perché avviene in tempo reale. Utilizza strumenti di webinar o videoconferenza e 

chat online dove i partecipanti sono in grado di condividere opinioni o commenti sulla lezione in corso. 

- In entrambe le modalità, un aspetto chiave da affrontare è il coinvolgimento dello studente. Per 

ottenere questo ci sono alcuni consigli che la creazione di contenuti può mettere in pratica: 

- Varietà del contenuto: questo è un aspetto cruciale. Un'ampia diversità di attività e risorse aumenta 

l'impegno degli studenti. Compiti e strutture ripetitive finiscono per annoiare e demotivare gli utenti 

dell'e-learning. Naturalmente, questo non significa semplicemente mescolare diverse tecniche, la 

miscela deve essere coerente con l'obiettivo del processo di apprendimento. 

- Piattaforma solida: Niente demotiva di più di una piattaforma che si blocca continuamente o smette 

di funzionare a causa di problemi tecnici. Quindi investire in una buona struttura IT è un altro aspetto 

chiave da considerare. 

- Interattività: anche nella modalità asincrona la possibilità di interagire con il materiale aiuta a 

coinvolgere gli studenti. Gli alunni vogliono essere parte del processo, e questo può essere fatto 
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attraverso l'interazione diretta o attraverso l'incorporazione di attività interattive nei compiti o nelle 

lezioni. Oggi ci sono ottimi strumenti che permettono di aggiungere interazioni a documenti, testi, 

video e presentazioni. 

Il concetto di "e-learning" è stato usato per la prima volta negli anni novanta e, da allora, è diventato 

progressivamente più popolare. 

Perché negli anni novanta? In questo decennio nacquero i primi nativi digitali e Internet divenne uno 

strumento quotidiano, quindi il suo utilizzo nel processo di apprendimento era inevitabile, inoltre, offriva 

un gran numero di nuove iniziative da esplorare. Le università e le scuole iniziarono ad usare l'e-learning, 

ma solo come strumento complementare e non come alternativa. 

Negli anni 2000 le aziende e le imprese hanno iniziato a trovare l'e-learning un modo efficace per formare 

nuovi dipendenti o per aiutare quelli più vecchi a rinfrescare e migliorare le loro competenze. Pertanto, 

hanno investito denaro per sviluppare e adattare le piattaforme esistenti alle loro esigenze. 

La metodologia MOOC (Massive Open Online Course) ha avuto molto successo perché ha proposto di 

fornire contenuti di apprendimento online a chiunque volesse seguire un corso, senza limiti di frequenza 

e, in molti casi, gratuitamente. 

Questa divulgazione ha portato alla comparsa di molte piattaforme, come UDEMY o Moodle, due delle 

piattaforme più utilizzate. 

Negli ultimi anni, l'e-learning ha incorporato il modello di apprendimento sociale, in cui, non solo le 

competenze hard possono essere acquisite, ma si sviluppano anche moduli di apprendimento per le 

competenze soft. I social network come Facebook o Twitter o LinkedIn li hanno incorporati nelle loro 

risorse per attirare le persone a migliorare le loro abilità sociali o la loro occupabilità. 

L'ultimo ma non meno importante passo dell'e-learning è arrivato in questo periodo di Covid. Il blocco 

dovuto al COVID-19 ha costretto le scuole di tutto il mondo a chiudere e l'apprendimento a distanza è 

stato l'alternativa più utilizzata per la continuità dell'istruzione in un gran numero di paesi. Questo periodo 

ha accelerato in modo non conosciuto la digitalizzazione del processo di apprendimento. 



46 

 

 

Alcune delle tecnologie innovative che sono state incorporate nel processo di e-learning sono la Realtà 

Aumentata, la Realtà Virtuale, le tecnologie interattive o la Gamification. Tutte cercano di ottenere 

un'esperienza di apprendimento più ricca e di aumentare la partecipazione del discente, in modo che 

diventi il centro del processo di apprendimento. 

È anche notevole l'irruzione dell'AI (Intelligenza Artificiale) nell'e-learning. Questa nuova tecnologia apre 

nuove frontiere inesplorate che devono essere studiate profondamente a causa delle questioni etiche. 

L'IA è una potente tecnologia che permette la personalizzazione del processo di apprendimento, 

adattando il percorso educativo agli utenti in base al loro background e ai risultati ottenuti durante il 

corso. 

In questa parte del corso svilupperemo il secondo di questi tre punti, la necessità di creare una piattaforma 

e-learning affidabile. 

Il suddetto sviluppo dell'e-learning ha richiesto sempre più risorse, sia umane che tecniche. Pertanto, 

l'esistenza di un'architettura che faciliti la gestione dei diversi componenti di un sistema di e-learning è 

diventata una necessità. 

Una di queste architetture è il Learning Management System - LMS.  

 Cos'è un LMS e quali sono i principali strumenti LMS 

Un Learning Management System è una piattaforma basata su software che contiene tutta l'infrastruttura 

necessaria per creare e distribuire materiale di apprendimento attraverso corsi online. 

Tipicamente, un LMS consiste di due elementi: un server che esegue la funzionalità di base e un'interfaccia 

utente che è gestita da istruttori, studenti e amministratori. 

Spieghiamo le tre parole del suo nome: 

L - Learning: con un LMS è possibile sviluppare contenuti con lo scopo di provocare un processo di 

apprendimento, insegnare, formare un utente in una disciplina o in una certa abilità. Questo processo di 

apprendimento può essere offerto da un centro di formazione o da un'impresa. 



47 

 

 

M - Gestione: LMS permette di gestire sia i corsi che gli studenti. Questo significa che un LMS non è solo 

un deposito di materiale didattico, ma gestisce anche i diversi tipi di utenti: discenti, insegnanti, tecnici, 

amministratori, ecc., organizza i corsi o assegna le risorse. 

S - Sistema: la parola sistema qui significa un software completo che include diversi strumenti per diversi 

obiettivi, come la formazione, la classificazione, il monitoraggio dei progressi degli studenti, l'interazione, 

ecc. Quindi può generare diverse statistiche, analisi o rapporti che possono essere utilizzati per prendere 

decisioni riguardanti diversi argomenti. 

Così, un LMS offre molti strumenti per generare un processo di apprendimento soddisfacente, sia per gli 

studenti che per gli istruttori. 

Presentiamo alcuni dei più interessanti e utilizzati di questi strumenti offerti da un LMS: 

- Deposito di conoscenze per raccogliere, organizzare, condividere e analizzare le risorse di 

apprendimento, i documenti e le competenze delle persone. È un database che permette agli utenti 

di incorporare nuovi contenuti, accedere a quelli precedenti, gestirli ed etichettarli per facilitare la 

ricerca. 

- User Manager per permettere agli amministratori di definire gli account utente e i relativi profili che 

possono dare accesso a diversi corsi e diverse strutture. Alcuni dei compiti di un User Manager sono: 

- Aggiungere/rimuovere utenti 

- Assegnare gli utenti a un gruppo 

- Dare agli utenti l'accesso a un corso 

- Assegnare profili agli utenti 

- Aggiornare gli utenti/gruppi 

- Ecc. 

Creatore di contenuti per elaborare diversi tipi di materiali di apprendimento come documenti, video, 

audio, presentazioni, quiz, test, ecc. Nella recente versione di LMS, sono incluse opzioni molto innovative 

che permettono di aggiungere interazioni al contenuto per aumentare l'impegno degli studenti. 
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Gli strumenti di comunicazione sono utilizzati per facilitare la comunicazione tra i diversi tipi di utenti di 

un LMS: insegnante-insegnante, insegnante-studente, o studente-studente. Alcuni di questi strumenti 

sono videoconferenze, chat, forum, e-mail o blog. Permettono agli studenti di collaborare, far rimbalzare 

le idee l'uno sull'altro, porsi domande, lavorare insieme sui problemi, e in generale avere accesso 

immediato a qualcuno che può aiutarli. 

Strumenti di valutazione per valutare l'acquisizione delle conoscenze programmate. Ci sono diversi tipi di 

modalità che dipendono dall'obiettivo da valutare. Un LMS deve offrire diversi tipi di strumenti di 

valutazione, come test, quiz, esercizi, compiti a casa, progetti, sessioni individuali, relazioni, ecc. La 

funzione di revisione tra pari è un altro tipo di valutazione che coinvolge gli studenti che si assumono la 

responsabilità di valutare il lavoro dei loro compagni rispetto ai criteri di valutazione stabiliti. Questa 

modalità rende gli studenti più coinvolti nel processo. 

Altre caratteristiche che assicurano il successo di un LMS sono: 

- Responsive design - Quello che gli utenti vedono sullo schermo dovrebbe essere coerente con il 

dispositivo che scelgono, che sia un desktop, un laptop, un tablet o uno smartphone. L'LMS dovrebbe 

mostrare automaticamente la versione più adatta al dispositivo scelto dall'utente.              

- Facile da usare per gli utenti non digitali e design centrato sull'utente - L'LMS dovrebbe permettere 

che l'utente possa facilmente navigare per accedere al contenuto e per usare quello disponibile. Se 

l'interfaccia non è intuitiva o confonde o distrae, renderà la piattaforma inutile. 

- Scalabilità, portabilità e sostenibilità nel tempo - Una piattaforma e-learning non deve diventare 

obsoleta o inutilizzata, quindi deve essere facilmente scalabile, con la possibilità di trasferire la 

piattaforma elettronica in un altro ambiente e durevole nel tempo, quindi un servizio di manutenzione 

affidabile con pacchetti continuamente aggiornati è una questione di seria considerazione. 

- Gamification - l'inclusione di tecniche di gamification nell'LMS sta diventando più popolare negli ultimi 

anni. Queste tecniche aumentano l'impegno degli utenti e possono aiutare gli studenti che hanno 

bisogno di motivazione aggiuntiva per raggiungere gli obiettivi del corso. Alcune di queste tecniche 

sono classifiche, punti e badge. 
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- Supporto per la certificazione e la conformità - Questa caratteristica è essenziale per i sistemi utilizzati 

per la formazione e le certificazioni di conformità online. Gli istruttori e gli amministratori dovrebbero 

essere in grado di valutare il set di abilità di un individuo e identificare eventuali lacune nelle loro 

prestazioni. Questa caratteristica renderà anche possibile utilizzare i record dell'LMS durante un audit. 

- Automazione dei compiti ripetitivi - Amministrare un LMS è associato a compiti ripetitivi e monotoni. 

Si apprezza che il modulo di amministrazione dell'LMS abbia la possibilità di automatizzare questo tipo 

di compiti: statistiche di performance, rapporti, invio di email, iscrizioni di gruppo, ecc. 

- Multilingua - Se il processo di apprendimento sta per essere seguito da studenti di diversi paesi con 

diverse lingue, è importante che la piattaforma includa strumenti di supporto multilingue in modo che 

il contenuto dell'apprendimento e della formazione possa essere facilmente tradotto a seconda della 

selezione dell'utente. 

- Intelligenza artificiale (AI) - Se l'LMS include l'intelligenza artificiale può aiutare a creare esperienze di 

apprendimento personalizzate per gli utenti, fornendo contenuti specifici o alternative diverse adatte 

alle loro esigenze. Inoltre, può anche aiutare l'impegno suggerendo nuovi corsi e argomenti all'utente 

in base ai corsi che hanno già completato. 

Ora, stiamo per introdurre diversi tipi di sistemi di gestione dell'apprendimento basando la nostra 

classificazione nella sua assegnazione dell'LMS 

- basato sul cloud 

- Self-hosted 

- Applicazione desktop 

- Applicazione mobile 

Gli LMS basati sul cloud stanno diventando sempre più popolari a causa del tipo di contenuti che ora 

vengono creati: video, presentazioni di alta qualità o videogiochi. Questi LMS sono ospitati sulla nuvola, 

quindi si utilizza un servizio a pagamento perché seguono un modello di business SaaS (software as a 

service). I fornitori di LMS basati sul cloud di solito si occupano di mantenere il sistema e di eseguire gli 
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aggiornamenti o gli upgrade necessari. Gli utenti online possono accedere al sistema da qualsiasi luogo, 

in qualsiasi momento, usando un nome utente e una password. 

LMS auto-ospitato. Questo tipo di LMS è ospitato nella società di formazione. Fornisce un maggiore 

controllo creativo, amministrazione e personalizzazione, ma richiede la manutenzione da parte 

dell'azienda e un server potente, secondo il materiale di apprendimento. 

Gli LMS per applicazioni desktop sono installati sul computer dell'utente. Alcuni dei servizi sono eseguiti 

localmente, tuttavia, il contenuto di apprendimento può ancora essere accessibile su più dispositivi. 

App LMS mobile. La diffusione dei dispositivi mobili (smartphone e tablet) ha permesso lo sviluppo di 

questo tipo di LMS a cui si può accedere attraverso questi dispositivi. Questo tipo di implementazione 

della piattaforma permette agli utenti di iscriversi e seguire le loro azioni di apprendimento online in 

movimento. 

Esempi dei più noti LMS 

Partecipare a un corso di formazione potrebbe essere una missione che richiede tempo, quindi i risultati 

per lo studente devono essere affidabili. Come accennato prima, la selezione del corretto LMS è una 

decisione cruciale per affrontare la sfida di creare una piattaforma e corsi coinvolgenti. 

Al giorno d'oggi ci sono così tante opzioni diverse quando si sceglie. Qui sono elencati i 10 sistemi di 

gestione dell'apprendimento più rinomati: 

 iSpring 

Questa piattaforma si mette in evidenza per la sua interfaccia amichevole che permette all'utente di 

navigare facilmente attraverso le molteplici opzioni che offre. Inoltre, i creatori di corsi sono in grado di 

personalizzare tutto ciò che viene inviato agli studenti. 

Può gestire presentazioni, corsi SCORM (Sharable Content Object Reference Model), tutorial video, clip 

flash, file audio e molti formati diversi di documenti. 

Offre anche la capacità di offrire webinar, entrambi i tipi, modalità online e offline. 
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Il servizio di supporto è molto notevole secondo le imprese che hanno deciso di implementare questa 

piattaforma 

iSpring è una piattaforma di pagamento i cui prezzi dipendono dal numero di utenti attivi. 

 Eduflow 

Questa piattaforma è rivolta alla formazione aziendale e alle istituzioni di Alta Formazione. Una delle 

caratteristiche più notevoli è la possibilità di creare esperienze di apprendimento sociale e collaborativo. 

Ha una vasta libreria di attività che permette ai creatori di corsi di sviluppare una grande varietà di pratiche 

educative come contenuti video, forum, quiz, recensioni tra pari, sondaggi, SCORM, chiamate Zoom, tra 

molti altri. 

Ha una versione gratuita per i principianti, ma sono disponibili molti piani di prezzi diversi a seconda delle 

esigenze degli utenti. 

 Thinkific 

Questa piattaforma ti permette di creare, commercializzare e vendere i tuoi moduli di formazione 

progettati. 

Offre molte opzioni diverse per sviluppare corsi, video, documenti, sondaggi, forum, contenuti drag-and-

drop, ecc. 

È facilmente configurabile anche per un non esperto di tecnologia. 

Uno dei suoi punti forti è la possibilità di costruire e progettare un sito web per ospitare e vendere i 

pacchetti di corsi. 

 Google Classroom 

Google Classroom è l'LMS del gigante tecnologico Google. Questa piattaforma non si preoccupa tanto 

dell'aspetto quanto del contenuto e della possibilità di utilizzare strumenti ben noti come i suoi strumenti: 

Google docs, Gmail, Google Calendar o Youtube. 
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Questa è un'opzione interessante perché il suo utilizzo è molto semplice ed è gratuito. È adatto alle scuole 

elementari perché i bambini possono gestirlo senza problemi, e i genitori possono aiutare i loro figli 

facilmente. 

Al contrario, non è la piattaforma più appropriata per un'impresa o un corso professionale. 

 Chamilo LMS 

Chamilo LMS è un sistema di gestione dell'apprendimento open-source, questo significa che può essere 

personalizzato dagli utenti in ogni modo. 

È gratuito per studenti e insegnanti, ma offre anche diversi corsi con prezzi diversi.  

Come insegnante puoi creare corsi da zero e offrirli in vendita nel suo sito marketplace. C'è una grande 

comunità di utenti che può aiutare a sviluppare corsi impressionanti con strumenti molto avanzati. 

 Moodle 

Moodle è un'altra piattaforma open-source, è libera e può essere personalizzata o modificata attraverso 

plug-in modulari e interoperabili, e progetti commerciali e non commerciali possono essere condivisi 

senza alcun costo di licenza. 

È una delle piattaforme più popolari utilizzate da molte imprese o università. Offre soluzioni per le scuole 

k-12, istruzione superiore, formazione professionale e posto di lavoro. Di solito richiede un host esterno 

per allocare i corsi perché offre una versione ospitata su scala limitata. Può anche essere richiesto un 

esperto ICT per configurarlo e gestirlo.   

 D2L Brightspace 

D2L è uno dei primissimi sistemi di gestione dell'apprendimento. Si mette in evidenza rispetto ai suoi 

concorrenti perché ha sempre investito in modellazione predittiva, automazione e analisi, rendendolo una 

delle piattaforme LMS più complete disponibili. 

È possibile iniziare a utilizzare il pacchetto di abbonamento Brightspace Core e poi aggiungere moduli 

aggiuntivi, per tutto il tempo necessario, per le prestazioni (analisi predittiva, apprendimento adattivo), il 
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coinvolgimento (apprendimento basato sul gioco, classifica dei premi), e un assortimento di servizi a 

valore aggiunto (servizi di supporto, consulenza sulle soluzioni di dati, integrazioni dei partner). 

D2L offre una prova gratuita di 30 giorni, e dopo di che, ci sono diverse modalità di pagamento. 

Altri LMS notevoli sono: 

- Mindflash 

- Tela 

- Matrice LMS 

- Schoology 

Cos'è  LXP 

Usare un LMS non è l'unico modo per sviluppare una piattaforma e-learning. Ci sono altri tipi di software 

che si possono usare, dipende dal focus del processo di apprendimento. 

Una Learning Experience Platform (LXP) è un software che si concentra sull'offerta di una buona pratica 

di apprendimento, il discente è al centro. Di solito include strumenti di intelligenza artificiale per 

un'esperienza migliore e più personalizzata. Si può dire che una LXP è come Netflix, Spotify, o Amazon, 

ma per l'apprendimento, può essere personalizzata a seconda della selezione e dei gusti precedenti. I 

contenuti e i percorsi di apprendimento possono essere personalizzati in modo specifico per far ottenere 

agli utenti la conoscenza di cui hanno bisogno nel modo più efficiente possibile. 

Quali sono gli attributi chiave di un LXP? Principalmente: 

 la sua visione olistica del processo di apprendimento,  

https://3.bp.blogspot.com/-CuwQop-

hSlM/WoIznz2WR7I/AAAAAAAAEes/oX2gliivvDESLrklwiUri2wedGVZIyUwwCLcBGAs/s1600/9041966.jpg  

Comprendere la visione olistica come un approccio che cerca di attivare pienamente tutti gli aspetti della 

personalità del discente (intelletto, emozioni, immaginazione, corpo) per un apprendimento più efficace 

e completo. Pertanto, le soft skills sono incluse nel processo di apprendimento offerto dalla piattaforma 

LXP: Comunicazione, Lavoro di squadra, Adattabilità, Risoluzione dei problemi, Leadership, tra le altre. 

 la promozione dell'apprendimento autonomo  

https://3.bp.blogspot.com/-CuwQop-hSlM/WoIznz2WR7I/AAAAAAAAEes/oX2gliivvDESLrklwiUri2wedGVZIyUwwCLcBGAs/s1600/9041966.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-CuwQop-hSlM/WoIznz2WR7I/AAAAAAAAEes/oX2gliivvDESLrklwiUri2wedGVZIyUwwCLcBGAs/s1600/9041966.jpg
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https://www.colegiosyliceos.uy/im/media/YTo0OntzOjI6ImlkIjtpOjEzODI7czoxOiJ3IjtpOjMwMDtzOjE6Im

giO2k6MzAwO3M6MToidCI7czoxOToibWFwLWNhcm91c2VsLXNsaWRlciI7fQ==  

L'apprendimento autonomo è l'approccio che provoca che gli studenti abbiano il potere di regolare il loro 

processo di apprendimento - hanno l'autonomia di controllare le loro attività di apprendimento, sono 

totalmente responsabili di tutte le decisioni riguardanti il loro apprendimento e l'attuazione di queste 

decisioni. 

 e la sua capacità di adattamento. 

https://www.learninglight.com/wp-content/uploads/2015/02/adaptive-learning.jpg 

Il concetto di apprendimento adattivo significa la fornitura di istruzione o formazione che utilizza la 

tecnologia e i dati per fornire un contenuto personalizzato agli studenti, adattato in modo intelligente ai 

loro bisogni di apprendimento. Quindi, lezioni personalizzate, letture, pratiche e valutazione sono offerte 

agli studenti in base alle loro attuali abilità e prestazioni. 

Come può un LXP raggiungere queste tre difficili sfide? LXP mette gli studenti al centro del processo di 

apprendimento e offre loro ciò che realmente li interessa, utilizzando diverse caratteristiche tecnologiche 

per raggiungere questa adattabilità: 

https://static.wikia.nocookie.net/ensenamos-para-que 

aprendan/images/0/01/Student.jpg/revision/latest/scale-to-width-

down/828?cb=20170310145246&path-prefix=es  

- Interfacce altamente intuitive 

- Strumenti facili per la creazione di contenuti, anche per lo studente 

- Dati basati sul comportamento 

- Supporto multi-dispositivo, pc, laptop, smartphone, tablet... 

- Spazi di discussione per l'apprendimento collaborativo e il coaching/mentoring 

- Tecnologie immersive 

- Tecniche di coinvolgimento degli utenti 

- Estende la portata dell'apprendimento oltre il solo deposito di contenuti 

- Di solito hanno un'architettura aperta 

Le LXP sono usate principalmente dalle aziende che vogliono motivare i loro dipendenti a continuare ad 

https://www.colegiosyliceos.uy/im/media/YTo0OntzOjI6ImlkIjtpOjEzODI7czoxOiJ3IjtpOjMwMDtzOjE6ImgiO2k6MzAwO3M6MToidCI7czoxOToibWFwLWNhcm91c2VsLXNsaWRlciI7fQ==
https://www.colegiosyliceos.uy/im/media/YTo0OntzOjI6ImlkIjtpOjEzODI7czoxOiJ3IjtpOjMwMDtzOjE6ImgiO2k6MzAwO3M6MToidCI7czoxOToibWFwLWNhcm91c2VsLXNsaWRlciI7fQ==
https://www.learninglight.com/wp-content/uploads/2015/02/adaptive-learning.jpg
https://static.wikia.nocookie.net/ensenamos-para-que%20aprendan/images/0/01/Student.jpg/revision/latest/scale-to-width-down/828?cb=20170310145246&path-prefix=es%20
https://static.wikia.nocookie.net/ensenamos-para-que%20aprendan/images/0/01/Student.jpg/revision/latest/scale-to-width-down/828?cb=20170310145246&path-prefix=es%20
https://static.wikia.nocookie.net/ensenamos-para-que%20aprendan/images/0/01/Student.jpg/revision/latest/scale-to-width-down/828?cb=20170310145246&path-prefix=es%20
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apprendere. Possono aiutare i dipendenti a migliorare la loro produttività e possono anche attingere 

all'apprendimento sociale per garantire che l'apprendimento continui anche dopo il lavoro. 

https://thinqi-blog-strapi-storage.s3.eu-west-2.amazonaws.com/5_In_Summary_dde614c8d2.jpg 

Così, gli impiegati diventano apprendisti digitali e la loro capacità di collaborazione e comunicazione tra 

di loro aumenta in modo naturale migliorando le dinamiche e le prestazioni della squadra. 

Di conseguenza, una LXP dovrebbe essere il luogo dove tutti in un'azienda vanno a imparare, dove gli 

studenti possono incontrare contenuti personalizzati. Le LXP sono un luogo dove gli studenti vanno a 

cercare un apprendimento specifico, ecco perché le Learning Experience Platforms devono avere potenti 

funzioni di ricerca: per fornire soluzioni il più possibile vicine al tempo reale.  

https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/LTJ9XgiLzXsk.v3N3WyRpA--

~B/aD04MTc7dz04MTY7YXBwaWQ9eXRhY2h5b24-

/https://o.aolcdn.com/hss/storage/midas/e1546132992c379617566ecbf95a1a33/204031640/Save+Tim

e.jpg  

Cos'è un LXP e le sue caratteristiche? 

Come è già stato spiegato, una Learning Experience Platform è un software progettato per creare un 

processo di apprendimento più personalizzato. Rende accessibile al discente sia il contenuto interno che 

quello esterno. Pertanto, LXP è una grande fonte di materiale di formazione. Ma questo può anche essere 

un handicap, per questo motivo, uno strumento chiave di una LXP è l'uso dell'intelligenza artificiale per 

personalizzare l'offerta formativa a seconda delle selezioni precedenti. 

La struttura usuale di un LXP è 

- Il database del materiale di apprendimento, può essere interno o esterno 

- Il dispositivo di accesso alla piattaforma: browser o app mobile. 

- Un'API (Application Programming Interfaces) che collega l'utente alle funzionalità secondo il suo 

profilo:  

o Learning analytics -> elabora il comportamento del discente, le prestazioni e altri elementi 

chiave del discente 

o Motore AI -> genera raccomandazioni di contenuti, percorsi di apprendimento, ricerche 

intelligenti, ecc. 

https://thinqi-blog-strapi-storage.s3.eu-west-2.amazonaws.com/5_In_Summary_dde614c8d2.jpg
https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/LTJ9XgiLzXsk.v3N3WyRpA--~B/aD04MTc7dz04MTY7YXBwaWQ9eXRhY2h5b24-/https:/o.aolcdn.com/hss/storage/midas/e1546132992c379617566ecbf95a1a33/204031640/Save+Time.jpg
https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/LTJ9XgiLzXsk.v3N3WyRpA--~B/aD04MTc7dz04MTY7YXBwaWQ9eXRhY2h5b24-/https:/o.aolcdn.com/hss/storage/midas/e1546132992c379617566ecbf95a1a33/204031640/Save+Time.jpg
https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/LTJ9XgiLzXsk.v3N3WyRpA--~B/aD04MTc7dz04MTY7YXBwaWQ9eXRhY2h5b24-/https:/o.aolcdn.com/hss/storage/midas/e1546132992c379617566ecbf95a1a33/204031640/Save+Time.jpg
https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/LTJ9XgiLzXsk.v3N3WyRpA--~B/aD04MTc7dz04MTY7YXBwaWQ9eXRhY2h5b24-/https:/o.aolcdn.com/hss/storage/midas/e1546132992c379617566ecbf95a1a33/204031640/Save+Time.jpg
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o Piattaforma di consegna dei contenuti -> è un deposito e un unico punto di consegna dei 

contenuti e-learning 

o Learning Record Store -> è un archivio di dati quantitativi e qualitativi su qualsiasi 

esperienza di apprendimento degli utenti 

Tutti questi elementi fanno sì che LXP abbia le seguenti caratteristiche: 

- Aggregazione di contenuti da diverse fonti: youtube, TED talks, LinkedIn Learning, MOOC esterni, 

ecc. 

- Diversi tipi di contenuto: video, articoli, podcast, manuali, presentazioni e corsi eLearning 

tradizionali 

- Tagging dei contenuti, per organizzare i contenuti con parole chiave e tag 

- Supporto di diversi standard: SCORM, AICC e xAPI 

- Percorsi di apprendimento personalizzati, un insieme di corsi collegati per lo studente da 

completare per raggiungere un obiettivo di apprendimento. 

- Assistenti virtuali per guidare lo studente o per risolvere problemi di base 

- Raccomandazioni di contenuti in base alla storia e ai gusti dell'utente 

- Motori di ricerca intelligenti per mostrare risultati più appropriati 

- Gestione dei profili per facilitare l'amministrazione dei diversi tipi di utenti 

- Comunità di apprendimento per promuovere l'apprendimento sociale 

- Strumenti di discussione per dare agli utenti strumenti per risolvere i loro dubbi 

- Gamification per aumentare il coinvolgimento 

- Analisi dell'apprendimento per generare rapporti sul processo di apprendimento 

- Storico dei contenuti di apprendimento per sapere quale tipo di contenuto ha risultati migliori 

- Rapporti sulla conformità normativa degli utenti per determinare la realizzazione delle regole. 

Per rendere l'esperienza di apprendimento più globale, LXP può essere integrato con altre piattaforme, 

non necessariamente con materiale di apprendimento, per esempio: 

- LXP + software HR -> questa combinazione fornirà una formazione personalizzata ai dipendenti 

basata sull'analisi dei dati HR 
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- LXP + social media -> per incoraggiare l'apprendimento sociale e la collaborazione degli studenti 

basata sull'esperienza di apprendimento condivisa 

- LXP + chatbot -> per fare raccomandazioni di formazione guidate dai dati, ricordare agli studenti 

le pietre miliari dell'apprendimento 

- LXP + strumenti di collaborazione esterna -> per tenere webinar, riunioni online, inviare messaggi, 

condividere file e avere discussioni di gruppo. 

- LXP + LMS -> per permettere l'amministrazione dell'eLearning personalizzato offerto da LXP. 

Tutte queste caratteristiche causano il successo del processo di apprendimento. 

Alcuni dei più popolari LXP sono: 

- Paradiso LXP 

https://www.paradisosolutions.com/wp-content/uploads/2021/09/Paradiso-SVG-logo.svg 

- Laureato 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8d/Degreed_logo_rectangle.png 

- Valamis 

https://www.valamis.com/documents/10197/196224/valamis-open-graph-logo.jpg 

- CornerStone 

https://i0.wp.com/joshbersin.com/wp-content/uploads/2021/10/csod1200628.jpg 

- 360Learning 

https://images.g2crowd.com/uploads/product/image/large_detail/large_detail_257e19a48d2b2372323

6c8c9612ccd73/360learning.png  

 

Differenza tra LMS e LXP 

Un dubbio che può venire subito è: quali sono le differenze tra LMS e LXP? 

Come introduzione possiamo dire che un LMS si concentra sulla gestione dell'apprendimento e degli 

utenti. È un'applicazione software che fornisce la struttura che gestisce tutti gli aspetti del processo di 

apprendimento - è dove si ospita, si consegna e si tiene traccia del contenuto della formazione. E la LXP 

di solito si concentra di più sull'apprendimento sociale, informale e collaborativo. Questo potrebbe 

https://www.paradisosolutions.com/wp-content/uploads/2021/09/Paradiso-SVG-logo.svg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8d/Degreed_logo_rectangle.png
https://www.valamis.com/documents/10197/196224/valamis-open-graph-logo.jpg
https://i0.wp.com/joshbersin.com/wp-content/uploads/2021/10/csod1200628.jpg
https://images.g2crowd.com/uploads/product/image/large_detail/large_detail_257e19a48d2b23723236c8c9612ccd73/360learning.png
https://images.g2crowd.com/uploads/product/image/large_detail/large_detail_257e19a48d2b23723236c8c9612ccd73/360learning.png
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includere il permettere agli studenti di creare i propri contenuti che possono essere condivisi attraverso 

la piattaforma. 

Pertanto, la differenza iniziale è l'obiettivo principale della piattaforma. 

Da un lato, un LMS fornisce la formazione al discente nel modo migliore, ma dall'altro lato, LXP coinvolge 

i discenti utilizzando strumenti di collaborazione e permettendo di personalizzare il proprio materiale di 

apprendimento. 

https://webcourseworks.com/wp-content/uploads/2021/05/Learning-Experience-

Platform_Comparison-Supplementary.jpg  

Il web Filtered Learning fornisce un ottimo paragone per spiegare questa differenza "un LMS è un sistema 

attraverso il quale gli amministratori possono assegnare e tracciare contenuti di formazione altamente 

strutturati. Al contrario, un LXP è una piattaforma incentrata sul consumatore in cui l'utente sceglie il 

proprio apprendimento da una gamma diversificata di contenuti personalizzati. Se un LMS è andare al 

cinema, un LXP è andare su YouTube". 

Inoltre, ecco le principali differenze: 

- Chi ha il controllo? 

https://www.shortform.com/blog/wp-content/uploads/2021/07/take-control.jpg  

In LMS, l'azienda di e-learning ha il controllo del processo educativo. L'utente ha diversi strumenti per 

personalizzare il modo di seguire il corso, ma sempre in funzione di ciò che offre la piattaforma. 

In LXP gli utenti sono responsabili di ciò che vogliono consumare. Il contenuto era accessibile tramite 

navigazione o ricerca. Gli LXP hanno un motore di ricerca molto potente per permettere agli utenti di 

trovare ciò di cui hanno veramente bisogno. 

- Cosa imparano gli utenti? 

https://ewma.org/fileadmin/user_upload/EWMA.org/Photos_misc/focus.jpg  

Si dice che il Learning Management System è più prescrittivo, significa che l'utente accede alla 

piattaforma, sceglie un corso nel catalogo e lo completa. Normalmente c'è un processo di valutazione alla 

fine per valutare se lui/lei ha ottenuto le conoscenze o le competenze. 

LXPs è costruito per la crescita individuale. Hanno un'enorme varietà di contenuti disponibili per essere 

selezionati dagli utenti, per essere migliori nel loro lavoro o per acquisire o aumentare la conoscenza di 

https://webcourseworks.com/wp-content/uploads/2021/05/Learning-Experience-Platform_Comparison-Supplementary.jpg
https://webcourseworks.com/wp-content/uploads/2021/05/Learning-Experience-Platform_Comparison-Supplementary.jpg
https://www.shortform.com/blog/wp-content/uploads/2021/07/take-control.jpg
https://ewma.org/fileadmin/user_upload/EWMA.org/Photos_misc/focus.jpg
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un argomento. Gli LXP devono avere potenti funzioni di ricerca, raccomandazioni personalizzate, una serie 

di tipi di contenuti e un'interfaccia facilmente navigabile. 

In un LXP il contenuto è spesso meno immediatamente quantificabile e raramente c'è un punto di arrivo. 

C'è sempre qualcosa in più da imparare. 

- Che tipo di contenuto? 

https://www.bluetext.com/wp-content/uploads/2018/05/content-marketing.jpg  

In un LMS il contenuto era rigido. Di solito ospita contenuti di forma più lunga in un formato 

predeterminato. Questo perché l'uso del protocollo SCORM (Shareable Content Object Reference Model). 

Secondo la pagina web SCORM: SCORM, che sta per Sharable Content Object Reference Model, è un 

insieme di standard tecnici per prodotti software eLearning. SCORM dice ai programmatori come scrivere 

il loro codice in modo che possa "giocare bene" con altri software eLearning. E' lo standard industriale de 

facto per l'interoperabilità dell'eLearning. In particolare, SCORM governa il modo in cui i contenuti di 

apprendimento online e i sistemi di gestione dell'apprendimento (LMS) comunicano tra loro. SCORM non 

parla di design didattico o di qualsiasi altra preoccupazione pedagogica - è puramente uno standard 

tecnico. 

Le LXP hanno più libertà, possono ospitare praticamente qualsiasi tipo di contenuto che gli utenti lanciano 

loro con facilità. Gli utenti imparano da contenuti in diverse piattaforme, i formati sono molto vari e le 

fonti possono essere qualsiasi luogo su Internet. Offrendo agli utenti uno spazio digitale per scambiare 

informazioni e collaborare ai programmi di formazione, le LXP incoraggiano i dipendenti a lavorare e 

imparare insieme in un ambiente motivante e stimolante. Così, i dipendenti possono commentare il 

contenuto, quindi, è una situazione win-win. 

Quale piattaforma si adatta meglio ai miei obiettivi? 

https://www.totaralearning.com/sites/default/files/2021-

04/The%20power%20of%20LMS%20and%20LXPTeaser%20Banner.jpg  

Come detto prima, la differenza principale tra LMS e LXP si riduce all'amministrazione e al controllo. 

Un LMS si concentra sull'amministrazione dell'apprendimento piuttosto che sull'esperienza, mentre un 

LXP si concentra sulla personalizzazione del processo di apprendimento. 

Quindi, decidere quale tipo di piattaforma si adatta meglio alla vostra azienda dipende dalle vostre 

esigenze di apprendimento e dalla cultura della vostra istituzione. 

https://www.bluetext.com/wp-content/uploads/2018/05/content-marketing.jpg
https://www.totaralearning.com/sites/default/files/2021-04/The%20power%20of%20LMS%20and%20LXPTeaser%20Banner.jpg
https://www.totaralearning.com/sites/default/files/2021-04/The%20power%20of%20LMS%20and%20LXPTeaser%20Banner.jpg
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Per esempio, se hai bisogno di seguire l'apprendimento per motivi di conformità, allora potresti preferire 

un LMS a un LXP per via delle sue capacità di registrazione. Ma se vuoi che gli studenti decidano cosa 

devono imparare e come, allora probabilmente hai bisogno di un LXP. 

Altro esempio, quando l'obiettivo è che gli studenti imparino semplici abilità o un concetto teorico che 

possono o non possono essere in grado di applicare nei loro lavori, un LMS funzionerà bene. Ma se volete 

che gli studenti applichino le conoscenze acquisite alla loro esperienza, è meglio usare una piattaforma di 

apprendimento con caratteristiche interattive come chat, coaching, social e formazione collaborativa, 

significa, un LXP. 

LMS + LXP   

https://www.totaralearning.com/sites/default/files/2021-

04/The%20power%20of%20LMS%20and%20LXP_v2_Blog%20image.jpg  

C'è la possibilità di combinare entrambe le piattaforme, ottenendo il meglio di entrambe. La combinazione 

di un LMS e LXP non solo permette agli studenti di diventare competenti in materie specifiche radicate in 

una formazione formalizzata o basata sulle competenze, ma anche agli studenti una profonda conoscenza 

della materia e alti livelli di competenza nelle abilità critiche. 

Una soluzione integrata LXP/LMS offrirà a tutti i discenti la possibilità di aggiungere, suggerire e 

selezionare contenuti, aggiornare le piattaforme di esperienza di apprendimento e rafforzare i programmi 

di formazione formale del sistema di gestione dell'apprendimento in base a requisiti rigorosi (soprattutto 

quelli incentrati sulla formazione tecnica o teorica). 

Il problema principale di questa combinazione è che richiede più risorse: tempo, personale e tecniche. 

 

 

 

 

  

https://www.totaralearning.com/sites/default/files/2021-04/The%20power%20of%20LMS%20and%20LXP_v2_Blog%20image.jpg
https://www.totaralearning.com/sites/default/files/2021-04/The%20power%20of%20LMS%20and%20LXP_v2_Blog%20image.jpg
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COS'È L'APPRENDIMENTO MISTO?  

Nel contesto delle società della conoscenza, il professore ha una grande sfida da affrontare: l'innovazione 

della sua pratica educativa. Renderla più rilevante con le grandi trasformazioni che hanno causato la 

globalizzazione e l'avanzamento accelerato delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, 

nell'apprendimento degli studenti. 

Il Blended Learning è un modello che può essere implementato per esercitare una pratica educativa 

innovativa nell'istruzione superiore. Questo modello combina il meglio dell'apprendimento faccia a faccia 

con le funzionalità dell'e-learning, per migliorare i punti di forza e ridurre le debolezze di entrambe le 

modalità. 

L'apprendimento misto è un modello eclettico che combina il meglio dell'apprendimento faccia a faccia, 

con le funzionalità dell'apprendimento elettronico o e-learning per migliorare i punti di forza e ridurre le 

debolezze di entrambe le modalità. 

Applicando un'adeguata "miscela" di elementi, in accordo con le specifiche necessità di apprendimento 

del contesto, è possibile praticare programmi educativi innovativi, che corrispondono alle richieste delle 

attuali società della conoscenza. 

L'incorporazione delle TIC in classe ha significato un cambiamento nell'insegnamento tradizionale a livello 

metodologico e attitudinale sia per i professionisti dell'insegnamento che per gli stessi studenti. (Romero, 

2006). Quando l'insegnamento tradizionale in classe è combinato con la tecnologia Web, è noto come 

"inserimento tecnologico" o Web Enhancement. Oggi, è uno dei segmenti più popolari e in più rapida 

crescita nell'istruzione superiore. (Belanger e Jordan, 2000). I miglioramenti che il Web fornisce possono 

essere usati per preparare gli studenti prima della lezione, per il mantenimento dell'apprendimento, e per 

fornire un utile deposito di materiali del corso. Recentemente, questa innovazione ha dato vita a un nuovo 

modello chiamato B-learning (Blended Learning), dove non si tratta solo di aggiungere tecnologia alla 

classe, ma di sostituire alcune attività di apprendimento con altre supportate dalla tecnologia. (Rosas, 

2005).  
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Per Bartolomé (2004) l'idea chiave è la selezione dei media appropriati per ogni bisogno educativo. In altre 

parole, è un modello eclettico composto da istruzione faccia a faccia e apprendimento elettronico o 

funzionalità e-learning, al fine di valorizzare i punti di forza e ridurre i limiti di entrambe le modalità.  

Questo modello permette agli studenti di passare meno tempo in classe, promuove un potenziale 

risparmio di spazi fisici e aumenta la partecipazione degli studenti come responsabili del proprio 

apprendimento, tra gli altri benefici. Il termine "blended learning", conosciuto anche come Mixed 

Learning, segue una tendenza con una marcata radice proveniente dal campo della psicologia scolastica 

in cui spicca il termine "apprendimento" in opposizione a quello di "insegnamento". (Bartolomé, 2004).  

L'apprendimento misto non è un concetto nuovo. Per anni abbiamo combinato lezioni con esercizi, studi 

di casi, giochi di ruolo e registrazioni video e audio, per non parlare della consulenza e del mentoring" 

(Brodsky, 2003). Forse il termine è il più innovativo, altri nomi sono stati dati a modalità dello stesso tipo 

in contesti diversi. Per esempio, all'Università delle Isole Baleari, si descrive come Flexible Education il 

sistema in cui si usano sistemi virtuali come la videoconferenza o il web, con sessioni faccia a faccia. 

L'apprendimento misto non nasce dall'e-learning ma dall'insegnamento tradizionale di fronte al problema 

dei costi elevati. Tuttavia, in questa proposta l'implementazione di questo modello è giustificata per 

ragioni di rilevanza e qualità nell'educazione. Nel B-learning, il formatore assume di nuovo il suo ruolo 

tradizionale, ma utilizza a suo vantaggio il materiale didattico che i computer e Internet gli forniscono, per 

svolgere il suo lavoro su due fronti: come tutor online (tutoraggio a distanza) e come educatore 

tradizionale (corsi faccia a faccia). Il modo in cui combina le due strategie dipende dalle esigenze specifiche 

di quel corso, dando così alla formazione online una grande flessibilità.  

Per Valiathan (2002), l'apprendimento misto implica una combinazione dei seguenti elementi:  

- Varietà di mezzi di consegna (senza tecnologia - faccia a faccia e basata sulla tecnologia - online). 

- Varietà di eventi di apprendimento (autodidattico, individuale e collaborativo, basato sul gruppo).  

- Electronic Performance Support (istruzione) e Knowledge Management (informazione).  

In uno studio di Rick J. Valdez (2001) fa un'analogia dell'apprendimento misto con la chimica e afferma 

che in entrambe le pratiche si tratta di combinare elementi per ottenere una reazione desiderata. 
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Tuttavia, non è semplicemente l'inclusione di elementi, ma il modo in cui questi elementi sono combinati. 

Eseguire una formula, combinando gli elementi giusti al momento giusto, crea la reazione desiderata. 

Questo significa che la sequenza degli elementi mescolati è importante quanto gli elementi stessi, per 

raggiungere gli obiettivi di apprendimento previsti. Non c'è una formula unica per ottenere una soluzione 

di blended learning appropriata, molti fattori devono essere considerati come gli obiettivi di 

apprendimento, il pubblico, i requisiti tecnici, ecc. prima di selezionare gli elementi da utilizzare. 

Nell'articolo pubblicato da NIIT Designing a Blended Learning Solution, Purnima Valiathan (2002) cerca di 

classificare la varietà di approcci di Blended Learning in tre categorie principali.  

- Concentrarsi sulle abilità  

- Concentrarsi sugli atteggiamenti 

- Concentrarsi sulle competenze. 
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APPROCCI DI APPRENDIMENTO 

Il modello di focalizzazione delle competenze 

Questo modello di B-Learning può essere definito come un approccio di apprendimento che combina 

l'apprendimento autodidattico (WBT / CBT, documenti, libri) con il supporto al discente attraverso 

interazioni con il facilitatore attraverso e-mail, forum di discussione, sessioni faccia a faccia guidate 

dall'istruttore tra le altre tecniche. Per sviluppare abilità e conoscenze specifiche. Lo scopo 

dell'apprendimento autodidattico combinato con il supporto del facilitatore è quello di assicurare il 

rispetto dei moduli di apprendimento progettati per lo studente per studiare al proprio ritmo. Inoltre, il 

supporto del facilitatore aiuta lo studente a non sentirsi solo e a non perdere la motivazione nel processo. 

In ogni lezione standard, tutte e quattro le macro-competenze saranno usate in vari modi. Ogni lezione 

comporterà istruzioni e dimostrazioni da parte dell'insegnante a cui gli studenti devono prestare 

attenzione. Ogni lezione richiederà agli studenti di parlare per dare risposte o di parlare in attività a coppie 

o in gruppo con i loro compagni di classe. Ogni lezione avrà attività in cui gli studenti avranno bisogno di 

scrivere risposte o prendere appunti e ogni lezione fornirà un testo di qualche tipo che gli studenti 

dovranno leggere, sia che si tratti di materiale di lettura da un libro di testo o di un foglio di lavoro o 

semplicemente delle note dell'insegnante sulla lavagna. 

Questi sono usi incidentali della lingua per il processo di apprendimento. Sono modalità di comunicazione 

usate dall'insegnante e dagli studenti per consegnare nuovi materiali di apprendimento e per condurre 

attività ed esercizi. Tuttavia, ogni lezione dovrebbe anche concentrarsi su una o più abilità non solo come 

modalità di apprendimento, ma come un'abilità da sviluppare specificamente con la lezione. L'abilità o le 

abilità che scegliete di sviluppare in modo specifico sono le vostre abilità principali. 

L'abilità focale sarà una parte del vostro obiettivo di apprendimento e il vostro piano di lezione sarà progettato in 

modo tale da assicurare che venga sviluppata. Ogni attività dovrebbe quindi mirare a sviluppare l'abilità o le abilità 

focali. Questo significa che alla fine della lezione, dovresti essere in grado di dire, per esempio, "oggi, i miei studenti 

hanno migliorato la loro abilità di parlare. 
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Il modello con un focus sugli atteggiamenti 

Il modello di B-learning con un focus sulle attitudini è definito come un approccio di apprendimento in cui 

gli eventi di apprendimento sono mescolati o combinati, attraverso sessioni faccia a faccia con un 

istruttore in classe e laboratori di apprendimento guidati dall'istruttore, con interazioni e discussioni 

facilitate dalla tecnologia, come forum di discussione e classi virtuali, per sviluppare attitudini e 

comportamenti specifici tra gli studenti. Quando ci si aspetta che si sviluppino atteggiamenti e 

comportamenti, è necessario includere l'apprendimento collaborativo facilitato attraverso sessioni faccia 

a faccia o attività collaborative basate sulla tecnologia. Per esempio, il contenuto che si riferisce 

all'interazione e alla negoziazione con il cliente, è meglio presentarlo in dinamiche di gioco di ruolo dove 

i partecipanti possono interagire tra loro. Tuttavia, lo sviluppo di altri comportamenti e atteggiamenti 

come la riflessione critica può essere meglio presentato attraverso gruppi o lavori di gruppo supportati da 

strumenti collaborativi basati sulla tecnologia come il forum di opinione e l'aula virtuale. 

Il modello incentrato sulle competenze 

Il modello incentrato sulle competenze si riferisce all'approccio di apprendimento che combina una 

varietà di eventi di apprendimento con il supporto del tutoraggio per facilitare la trasmissione della 

conoscenza tacita. Nell'odierna era della conoscenza al lavoro, il successo dipende da quanto velocemente 

e appropriatamente i dipendenti prendono decisioni sul posto di lavoro. Gran parte del processo 

decisionale è guidato da fatti e principi, dove viene applicata la conoscenza tacita che gli esperti hanno 

mentre prendono le decisioni. Questa conoscenza è cruciale per il successo di qualsiasi compito. Gli 

apprendisti assorbono semplicemente questa conoscenza tacita osservando il modo in cui gli esperti 

lavorano e interagendo con loro. Il modello incentrato sulle competenze si concentra sulla cattura e la 

trasmissione di questa conoscenza tacita attraverso un tutoraggio faccia a faccia, basato sulla tecnologia, 

per sviluppare le competenze lavorative. Ovviamente, le tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione ICT sono un elemento molto importante nel modello di B-learning che si vuole applicare. 

Le TIC applicate all'apprendimento possono essere classificate in: Computer Based Training (CBT), Web 

Based Training (WBT) o piattaforme di gestione dell'apprendimento (LMS) e Videoconferenza. 
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L'applicazione dell'approccio delle competenze è stata generalizzata a tutte le aree di conoscenza e a tutti 

i settori socio-professionali. La determinazione e la specificazione delle competenze sono assolutamente 

generalizzate. Basta mostrare alcune applicazioni in vari campi. Per esempio, Ota-Tsuki et al. (2020), nel 

loro studio può essere visto il contributo principale di preparare gli studenti nei settori delle scienze della 

vita a lavorare su progetti in modo da ampliare l'area di azione dei professionisti, inoltre, questo modo di 

lavorare è una tendenza sempre più evidente nelle aziende oggi, si evidenzia anche l'importanza della 

formazione degli insegnanti nel campo emotivo e nell'acquisizione e sviluppo delle competenze di 

intelligenza emotiva. Gli studiosi classificano le competenze manageriali in tre tipi: competenze 

strategiche, competenze trasversali e competenze di efficacia personale. Gli autori approfondiscono 

l'impatto delle competenze manageriali in un determinato contesto aziendale, le dimensioni che spiegano 

la competenza transnazionale (interculturale), che secondo la loro ricerca sarebbe composta dalle 

seguenti dimensioni: competenza analitica, competenza emotiva, competenza immaginativa/creativa, 

competenza comunicativa e competenza funzionale (compiti/progetti). Lo sviluppo delle competenze è 

diventato l'approccio più popolare, ed è facile trovare studi e ricerche in qualsiasi area si voglia guardare. 

  



67 

 

 

BENEFICI DELL'APPRENDIMENTO MISTO 

 Quali sono i benefici dell'apprendimento misto?  

Il primo, il tempo: l'ambiente di apprendimento misto con la sua componente online, fa risparmiare un 

sacco di tempo, non si spende più tempo a copiare o pinzare documenti, basta caricarli e saranno 

disponibili per tutti i vostri studenti, anche con la componente flipped classroom, invece di spendere il 

tempo della lezione in classe, si può avere studenti che guardano la lezione a casa e poi la discutono in 

classe, non solo si risparmia tempo ma si guadagna tempo, e con questo tempo, si può finalmente 

soddisfare i requisiti del sistema educativo del 21° secolo. 

Con la componente online non solo puoi caricare le tue presentazioni in modo che gli studenti possano 

guardarle quando vogliono, puoi aggiungere risorse multimediali alle tue presentazioni, come immagini o 

video, ora possono mettere in pausa o tornare indietro nella presentazione per capire completamente 

l'argomento, non solo, ti liberi anche di aiutare i tuoi studenti che possono richiedere la tua attenzione 

Potete finalmente soddisfare i requisiti per un'istruzione efficiente e soddisfare anche i nuovi stili di 

apprendimento di questo tempo, quindi non solo avete più tempo per le discussioni in classe, ma potete 

anche cambiarne la natura. In passato, le discussioni in classe a volte portavano alcuni studenti a 

monopolizzare la discussione mentre il resto della classe stava in disparte. Con questa combinazione gli 

studenti che sono timidi potrebbero sentirsi più a loro agio nel partecipare ai moduli e alle discussioni 

online, dato che si aumenta l'interazione a uno a uno con gli studenti. 

 Possiamo dire che l'apprendimento misto promuove l'approccio individuale mentre favorisce il lavoro di 

gruppo allo stesso tempo che si promuove l'apprendimento collaborativo e il lavoro sincrono da qualsiasi 

luogo e in qualsiasi momento. 

Proviamo a fare una lista di alcuni benefici:  

1. Aumentare la partecipazione 

L'apprendimento online dà agli studenti un'altra possibilità di interagire con il materiale. Per usare 

efficacemente questa tattica di apprendimento misto, fai completare agli studenti compiti, presentazioni 

o test prima di passare al resto del corso. 
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Per esempio, create dei "punti di controllo" - domande a scelta multipla o a risposta lunga - in un video 

per assicurare che lo studente osservi e si impegni continuamente con il contenuto del vostro corso. 

2. Permette valutazioni di successo 

Può richiedere molto tempo valutare ogni studente in una classe faccia a faccia; stampare i test, segnarli 

individualmente a mano e il processo continua. Invece, crea valutazioni online per semplificare la 

distribuzione, il punteggio e il processo di follow-up. Molti sistemi LMS, per esempio, valutano 

automaticamente i test in base alle risposte inserite e registrano i voti nel registro dei voti dello studente. 

3. Migliorare la comunicazione 

Aggiungere una componente online al tuo insegnamento migliora la comunicazione con i tuoi studenti. 

Non solo puoi comunicare faccia a faccia, ma puoi anche avere notifiche (automatiche) via e-mail e 

newsletter integrate per gli studenti quando si collegano al sistema che usano. Inoltre, alcuni programmi 

permettono comitati di discussione o commenti sul corso, dove gli studenti possono interagire e 

comunicare tra loro. 

4. Costruire la flessibilità 

Essere online vi permette di essere disponibili e di rendere i materiali accessibili ovunque e in qualsiasi 

momento. Invece di avere un orario fisso di lezione o di ricevimento, voi e i vostri studenti potete accedere 

ai contenuti del corso ogni volta che ne avete bisogno. Questo ti permette di valutare ogni volta che hai 

un minuto libero e dà agli studenti l'opportunità di impegnarsi con il contenuto quando lasciano la classe. 

5. Incoraggiare la collaborazione 

I compiti online, i commenti al corso e i forum di discussione incoraggiano naturalmente la collaborazione 

degli studenti. In una classe di apprendimento misto, si ha il meglio di entrambi i mondi, con opportunità 

di lavoro di gruppo sia online che offline. 

6. L'apprendimento è personalizzato 

Ogni persona ha il suo modo unico di imparare. Usando le risorse online, è possibile soddisfare meglio i 

bisogni individuali di ogni studente. Per esempio, date agli studenti diversi articoli di attualità da leggere 

e riportare, in base al loro livello di lettura e comprensione 
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7. Promuovere l'efficienza 

Molti istruttori trovano che la loro efficienza generale migliora in una classe di apprendimento misto. 

Impostando correttamente le tue lezioni, puoi fare in modo che gli studenti guardino la lezione e leggano 

i compiti necessari a loro piacimento, lasciando spazio per discussioni o domande e risposte durante le 

ore di lezione. Questo ti dà il tempo ottimale per rinforzare il materiale. 

8. Permette di tracciare i rapporti 

Uno dei maggiori vantaggi dell'apprendimento online, specialmente attraverso un LMS, è il monitoraggio 

dei dati e il reporting. Gli LMS hanno la capacità di tracciare ogni passo che lo studente fa durante il corso, 

compresi i login, il monitoraggio del tempo e la valutazione. Questo porta l'apprendimento online a 

chiudere il cerchio, permettendoti di impegnarti meglio con i tuoi studenti e fornire materiali 

personalizzati basati su ciò che dicono i dati. 

9. Risparmiare denaro 

Quanto vi costeranno tutte queste caratteristiche? Mentre l'LMS può essere costoso all'inizio, risparmierà 

denaro normalmente speso in risorse e forniture. 

10. Risparmiare tempo 

Non solo risparmierete denaro, ma anche tempo. L'uso di materiali didattici online vi permette di passare 

meno tempo a fare lezione in classe, a monitorare le valutazioni e a correggere i voti. Sarete felici di averlo 

fatto. 
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COS'È LA GAMIFICATION? 

Nel corso del tempo, tutti i campi del sapere si evolvono sistematicamente. La medicina, la scienza, la 

sicurezza o l'educazione sono cambiate, approfittando delle enormi possibilità tecnologiche che sono 

apparse negli ultimi anni. Uno dei campi che è cresciuto di più sono stati i videogiochi. 

I videogiochi sono esperienze digitali interattive che espongono l'utente a una serie di problemi che deve 

risolvere per avanzare nella sua narrazione o interazione. Una delle caratteristiche principali che 

presentano sono i loro meccanismi di ricompensa o premio, enormemente efficaci per incoraggiare la 

motivazione dell'utente. 

Questo tipo di meccanismi, modelli e dinamiche sono stati esportati in altre aree della conoscenza, 

cercando di incoraggiare la motivazione degli utenti, studenti o pazienti, per esempio. L'applicazione di 

questi strumenti a diversi campi si chiama Gamification. 

Nel corso degli anni, sono state create varie definizioni di Gamification, una che è abbastanza specifica nel 

nostro contesto educativo, è quella proposta da Imma Marín e Esther Hierro nel loro libro: "Gamification. 

Il potere del gioco nella gestione aziendale e nella connessione con i clienti". (Gamificación. El poder del 

juego en la gestión empresarial y la conexión con los clientes.). Lo definiscono come segue: 

"La gamification è una tecnica, un metodo e una strategia allo stesso tempo. Parte dalla conoscenza degli 

elementi che rendono i giochi attraenti e identifica, all'interno di una specifica attività, compito o 

messaggio, in un ambiente non di gioco, quegli aspetti che possono essere convertiti in un gioco o dinamica 

ludica. Tutto questo per ottenere un legame speciale con gli utenti, incoraggiare un cambiamento nel 

comportamento o trasmettere un messaggio o un contenuto. Cioè, creare un'esperienza significativa e 

motivante". 

La gamification presenta varie tecniche che possono essere applicate in diverse aree, alcune di queste 

sono: 

● Missioni che indicano compiti specifici che devono essere risolti, obiettivi che devono essere 

raggiunti per essere considerati completi. 

● L'accumulo di punti per il raggiungimento di obiettivi specifici. 

● Ottenere regali o benefici al raggiungimento di determinati risultati (per esempio, un buono 

sconto su un sito web per aver fatto un determinato numero di recensioni dei suoi prodotti). 

● La suddivisione dei compiti in vari livelli che si sbloccano man mano che si superano i precedenti. 
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● L'esposizione sociale attraverso classifiche o classifiche in cui si può salire o scendere a seconda 

degli obiettivi raggiunti. 

● Ottenere successi o premi quando si raggiungono abbastanza punti o si raggiungono determinati 

obiettivi. 

● Le sfide o le sfide tra utenti, concorsi in cui il raggiungimento degli obiettivi definisce uno o più 

vincitori che possono ottenere un profitto o un punteggio superiore. 

L'applicazione di queste meccaniche ha dei vantaggi nella motivazione degli utenti di diversi tipi, per 

esempio: 

• Ricompense come premi o sconti. 

• Valutazione sociale, che permette di dimostrare gli obiettivi alle persone di una rete. 

• I risultati personali sono generalmente visualizzati graficamente e in modo permanente. 

• Motivazione per la competizione con altri utenti. 

Tutte queste tecniche e benefici devono essere orientati all'obiettivo perseguito con la gamification di 

un'attività, essendo più o meno necessari a seconda dell'obiettivo. 

Quando queste tecniche cominciano ad essere integrate in un nuovo campo, sorgono sempre due 

problemi principali: 

Il primo è la sua componente di dipendenza, ereditata dal mondo dei videogiochi. È vero che, a volte, 

l'aderenza che queste tecniche presentano può rappresentare un rischio se applicate incautamente. È 

necessario considerarne gli aspetti sociali e positivi, ma evitare un inutile isolamento. 

Il secondo è quello di generare una competitività tossica che influisce negativamente sull'obiettivo 

desiderato. Quando si includono componenti sociali come le classifiche o i ranking, gli utenti possono 

sembrare eccessivamente concentrati su di essi. Anche se favorire una certa rivalità può giovare all'utente, 

ha bisogno di essere parzialmente supervisionata per controllare che non diventi una fonte di problemi 

nell'ambiente in cui viene applicata. 

È importante capire la differenza tra Game Based Learning e Gamification. 

Il Game-Based Learning consiste nella creazione di videogiochi, o nell'integrazione di nuove informazioni 

in essi, in modo che mentre si gioca al videogioco si acquisiscono determinate informazioni o tecniche che 

possono aiutare in un altro campo. Tuttavia, l'obiettivo rimane esclusivamente ludico, con un certo 
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apprendimento come beneficio secondario. 

Nella Gamification, al contrario, la meccanica principale, così come gli obiettivi, si concentrano sulle 

conoscenze da acquisire o sulle tecniche da praticare. La parte ludica esiste, ma non è una priorità. 

A volte la linea che separa questi due termini è molto sottile, lasciando gli obiettivi ludici molto vicini a 

quelli formativi, questo sarebbe effettivamente lo scenario idilliaco, tuttavia, è spesso necessario definire 

correttamente le priorità prima di iniziare a utilizzare gli strumenti. . 

Di seguito vedremo alcuni esempi di applicazione di queste tecniche in diversi campi come l'industria o la 

salute mentale; naturalmente approfondiremo come è stata utilizzata nella formazione, il campo in cui è 

stata più rilevante; infine parleremo del futuro della gamification e di come ci si aspetta che venga 

integrata in nuove industrie e forme di interazione sociale. 

LA GAMIFICATION APPLICATA A VARI CAMPI 

Il campo in cui sono state identificate la maggior parte delle esperienze di gamification è stato l'istruzione 

o la formazione, tuttavia ci sono molti altri campi in cui sono state registrate storie di successo che 

convalidano l'efficacia di questi strumenti e i benefici che forniscono per raggiungere gli obiettivi. 

Nella salute mentale, per esempio, c'è un enorme problema con i tassi di abbandono. I pazienti spesso 

non completano i trattamenti, il che è un problema enorme per il loro benessere. L'inclusione di 

tecnologie nei trattamenti, per esempio attraverso piattaforme web o mobili, cerca di combattere questi 

tassi di abbandono, tuttavia, anche se sono strumenti molto potenti per migliorare l'accessibilità, non 

migliorano, da soli, questi tassi di abbandono. 

Includendo meccanismi di gamification in queste tecnologie, è stato dimostrato che i tassi di abbandono 

si riducono, soprattutto nei profili di età più giovani. A volte, la semplice visualizzazione in un grafico dei 

punteggi soggettivi assegnati allo stato d'animo è una ricompensa sufficiente per il paziente; ma 

l'inclusione di risultati o diversi livelli di psicoeducazione a cui possono accedere man mano che 

completano determinati compiti, genera una certa aderenza al "superamento dei livelli", che si trasforma 

nel raggiungimento di fasi più avanzate del trattamento, percependo un certo miglioramento del loro 

stato ed evitando l'abbandono 

Inoltre, nel processo di superamento delle sfide che queste tecniche propongono, il paziente acquisisce 

naturalmente conoscenze e strumenti che lo aiuteranno ad affrontare i suoi problemi. 

È importante sottolineare a questo punto, come lo sarà nel seguito, che il processo di gamification, la 
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definizione dei risultati, i livelli di obiettivi, o qualsiasi delle tecniche da applicare devono essere 

attentamente supervisionati e adattati dal professionista clinico. Soprattutto nel caso della salute 

mentale, gli obiettivi, i punteggi, ecc. devono essere adattati al profilo del paziente. 

Per esempio, immaginiamo una proposta di attività comportamentale che lo psicologo propone a un 

paziente con depressione che consiste nel fare una passeggiata nel parco. Il paziente potrebbe visualizzare 

una barra di progresso che aumenta con i metri percorsi fino a raggiungere una distanza raccomandata. 

Questi valori devono essere adattati al profilo del paziente. Gli stessi metri non saranno attaccati a una 

persona di 25 anni come a una persona di 70 anni, per esempio. Questo avviene a molti più livelli, quindi 

è rilevante che nel processo di gamification dell'attività, il professionista sia colui che definisce 

chiaramente questi obiettivi e che ha la capacità di regolarli. 

Un altro campo in cui la gamification ha avuto un impatto sulla pratica è stato lo sport. L'inclusione di 

sensori come gli orologi di attività e la loro connessione con le reti sociali ha incoraggiato questa pratica a 

lasciare la sfera privata o quella di piccoli club o gruppi per estendersi a qualcosa che viene condiviso 

visivamente a livello globale. Applicazioni come Garmin Connect, Strava o Zwift, così come strumenti di 

gestione dei centri sportivi come Wodbuster, sono completamente inondati da tecniche di gamificazione: 

Grafici, punti, realizzazioni, classifiche, competizioni, aspetti sociali, sblocco di livelli o medaglie... sono 

solo alcune delle meccaniche che hanno completamente integrato e che hanno generato una massa 

enorme di utenti che permette loro di sfruttare, ancora di più, questo tipo di caratteristiche. 

Ancora una volta, questi aspetti si traducono in una maggiore attività fisica e una maggiore aderenza ai 

diversi piani di allenamento, ma tutto questo deve essere supervisionato da professionisti dell'educazione 

fisica e dello sport per garantire che questi obiettivi non interferiscano con la corretta pratica dello sport. 

Allo stesso modo, negli ambienti di lavoro, si è cercato di risvegliare valori come la competitività, 

l'eccellenza o il riconoscimento. Tuttavia, l'esperienza in alcune grandi aziende è stata superiore anche a 

questi risultati, promuovendo anche le competenze sociali, l'autonomia del lavoratore, l'iniziativa nella 

ricerca di soluzioni ai problemi o una motivazione speciale per la formazione interna. Tutto questo finisce 

per tradursi in un ambiente di lavoro positivo e cooperativo che favorisce la coesione della squadra di 

fronte agli obiettivi. 

Alcune raccomandazioni rilevanti da applicare negli ambienti di lavoro sono le seguenti: 

• Definire lo scopo o l'obiettivo di gamificare alcune attività. 
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• Promuovere un ambiente favorevole allo svolgimento delle attività, permettendo così che non sia 

percepito come un obbligo o un compito in più rispetto a quelli abituali. 

• Definire il sistema di punteggio in dettaglio in modo che i lavoratori abbiano sempre chiaro come 

funziona. 

• Definire azioni specifiche, come missioni o sfide che generano una sfida costante. 

• Stabilire e definire i premi o i riconoscimenti che si possono ottenere. 

• Generare un sistema di livelli, obiettivi o medaglie che servono come indicatore del buon 

funzionamento delle attività. 

• Mantenete il sistema equilibrato in modo che sia impegnativo e richieda una certa motivazione. 

• Creare classifiche o classificazioni. 

• Incoraggiare la collaborazione nella definizione della meccanica. 

Qui di seguito ci sono alcuni casi noti di successo nell'applicazione della gamification in grandi entità: 

CORREOS: Per rinnovare il sito web, è stato creato un sistema di premi basato sulla revisione del sito 

attuale e la generazione di proposte, concedendo ai lavoratori premi come i tablet. 

BBVA: In questo caso, orientato ai clienti, è stato generato un sistema di punti di realizzazione basato su 

quelle funzionalità che offrivano e che non venivano utilizzate, attraverso questo sistema si poteva 

accedere a premi diretti o lotterie. 

SAMSUNG: Il sistema di punti aveva l'obiettivo principale di promuovere l'interazione con il marchio sulle 

reti, partecipando a forum, fare recensioni o guardare video aziendali, con questi punti potevano ottenere 

premi dal proprio marchio, ottenendo un programma di fidelizzazione dei clienti. più successo. 

M&Ms: Questo sistema, progettato per generare visibilità sulle reti, consisteva nel localizzare un 

personaggio della tua marca in un'immagine, generando un grande impatto sulla risposta degli utenti. 

NIKE FUEL: In questo caso, alcune tecniche di cui sopra sono state utilizzate nel campo dello sport, 

promuovendo l'attività fisica tra gli utenti del suo marchio. 

Questi sono stati alcuni esempi di come la gamification può essere molto utile in molti campi diversi, ci 

sono molti altri esempi e casi specifici che dimostrano la sua efficacia. 

Poi ci concentreremo sulle tecniche relative alla formazione, il campo in cui la gamification è stata studiata 

di più. 
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TECNICHE DI GAMIFICATION APPLICATE ALL'EDUCAZIONE 

Le tecniche che sono state presentate finora sono le stesse che vengono applicate intensamente 

nell'educazione. Senza dubbio, questo è il campo in cui la gamification ha avuto il maggior impatto. A tutti 

i livelli educativi, dall'educazione della prima infanzia alla formazione professionale o anche ai corsi 

universitari, queste tecniche sono state applicate con successo. 

Gli obiettivi si ripetono in questo campo come nei precedenti: motivazione, ricompensa, ottimizzazione e 

promozione dell'aderenza. Una delle caratteristiche particolari è l'interiorizzazione fornita dalla natura 

ludica di questi strumenti. 

Diverse prospettive appaiono tra le possibilità di gamificare i concetti di insegnamento. 

Una singola attività specifica può essere gamificata, per esempio un semplice questionario a cui tutti gli 

studenti rispondono sincronicamente e un punteggio finale viene visualizzato sullo schermo. O forse 

un'intera unità, offrendo varie attività che permettono di accumulare punti e con essi sbloccare risposte 

in un eventuale esame finale. 

È anche possibile gamificare un'intera materia o corso, espandendo l'intero sistema di punteggi, risultati 

e ricompense, e combinandolo in modo che gli sforzi degli studenti vengano premiati. 

Come nei casi precedenti, quando si applica una di queste tecniche in classe, bisogna considerare diversi 

aspetti: 

● Profilo degli studenti: La loro età, il contesto, il livello di conoscenza, ecc. devono essere inclusi 

nella pianificazione per garantire che l'attività o le attività non siano sbilanciate per una parte degli 

studenti. 

● Criteri di insegnamento: Ancora una volta, il professionista che deve supervisionare questo 

processo di gamification dei contenuti deve essere l'insegnante, conoscitore degli studenti e del 

contenuto, che può valutare al meglio quale tipo di attività e sfide saranno convenienti per 

incoraggiare la motivazione e la ritenzione delle informazioni e quali è preferibile mantenere nei 

sistemi tradizionali. 

● Contesto formativo: Allo stesso modo, è necessario valutare se i risultati che si possono ottenere 

attraverso la gamification sono adattabili a questi sistemi, che spesso hanno esigenze o piani di 

studio con requisiti molto specifici che potrebbero entrare in conflitto con alcune di queste 

tecniche. 
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● Infrastrutture disponibili: Queste tecniche sono spesso pensate come sistemi completamente 

digitalizzati e computerizzati che immagazzinano e mostrano le informazioni degli studenti. Ma 

questo, anche se può essere un buon strumento, non è sempre necessario. Tecniche come un 

semplice metro di lettura, un pezzo di carta dove i bambini scrivono i loro nomi e segnano i libri 

che hanno letto, hanno già molte delle caratteristiche della gamification. È importante, quando si 

applicano queste tecniche, essere chiari sui meccanismi e sul supporto disponibile. Ci sono 

proiettori, tablet? Attrezzature informatiche? Sulla base di queste informazioni, si può applicare 

meglio una o l'altra tecnica. 

Alcuni degli strumenti disponibili su Internet che facilitano molto la gamification in classe sono elencati di 

seguito: 

SOCRATE: 

Con accesso differenziato per studenti e insegnanti, permette la creazione di questionari a cui gli studenti 

rispondono in tempo reale dai loro dispositivi. Poi, mostra classifiche dei risultati che possono essere 

utilizzate come forma di valutazione. È gratuito fino a quando il numero massimo di studenti è 50, e offre 

piani premium che forniscono contenuti più ampi. 

STRUMENTI PER SUPER INSEGNANTI: 

Propone molteplici attività da fare in classe con formati originali di programmi televisivi come 'Chi vuol 

essere milionario? '. Include anche altri strumenti come un orologio per il conto alla rovescia che può 

essere utile quando si mostra il tempo in un esame o alcuni dadi per fare diversi giochi. 

ELEVER: 

Gamification, metodologia e valutazione intelligente è ciò che offre questa applicazione mobile. Il suo 

obiettivo è quello di convertire il suo uso in un'abitudine quotidiana in modo che l'apprendimento degli 

studenti sia raggiunto con esercizi brevi ma continui. L'applicazione ha diverse versioni per i diversi ruoli 

in classe, in modo che gli studenti ne abbiano una con cui avanzano con esercizi e giochi, e gli insegnanti 

un'altra con cui monitorano il lavoro dei loro studenti su argomenti di scienze naturali e sociali. , tecnologia 

o salute. 

SCAPPA DEL CERVELLO: 

Trova, crea e condividi i tuoi giochi di flashcard: Brainscape è una delle piattaforme con il maggior numero 

e varietà di flashcard digitali per l'insegnamento che esistano, e su di essa troviamo ogni tipo di materiale 
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sugli argomenti più disparati. È semplice come scaricare l'app (disponibile su iOS e Android) e navigare tra 

gli argomenti disponibili. Il sito web ha anche una sezione per gli insegnanti per ottenere il massimo. 

KAHOOT! 

È uno strumento che permette di creare giochi di domande e risposte in modo molto intuitivo. Puoi creare 

i tuoi quiz o unirti a uno dei tanti già creati, e disponibili per diverse età e livelli. Pura gamification: 

classifiche, apprendimento e molto divertimento per un gioco tremendamente facile da usare. 

EDMODO GAMIFICATION: 

Edmodo è la cosa più vicina a un social network per scopi educativi, e grazie alle possibilità di assegnare 

badge agli studenti, saremo in grado di applicare questa tanto desiderata gamification in classe. Create 

sfide ed esercizi e assegnate spille a più studenti, non solo al migliore: alla soluzione più creativa o 

ingegnosa, a quello che ha lavorato di più, al miglior progetto collaborativo, a... quello che volete. 

Questi sono solo alcuni degli strumenti popolari che integrano tecniche di gamification, ma il web è pieno 

di risorse che possono essere utili, sia applicandoli direttamente sia adattando le loro funzioni alle 

esigenze della classe.  
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FUTURO DELLA GAMIFICATION 

Con le informazioni presentate finora, sembra ragionevole prevedere che il futuro presenterà nuove 

forme e implementazioni di gamification. Gli indicatori in diversi campi parlano di percentuali di crescita 

e, sebbene siano dati basati su diversi sondaggi e predittori, in generale la situano come qualcosa che si 

collegherà con molti più campi e in vari modi. 

Una delle questioni più recenti è il suo coinvolgimento con il Metaverso, o la versione virtuale del web a 

cui sembriamo essere destinati. Se le previsioni, e i recenti movimenti di alcune grandi aziende, si 

avvereranno, il mondo virtuale sarà presto qualcosa a cui siamo abituati. Manterremo relazioni sociali, 

interagiremo con le aziende, ci alleneremo e passeremo il tempo godendoci qualche hobby. 

Tutte queste attività, digitalizzate, si presentano come un campo di lavoro dove tutte le tecniche che sono 

in grado di promuovere l'aderenza avranno un grande impatto. Molte industrie stanno investendo grandi 

quantità di denaro in questo campo e tutto sembra indicare che questi numeri continueranno a crescere 

nei prossimi anni. 

Per esempio, nel campo della vendita al dettaglio, si stanno generando nuove esperienze interattive che 

cercano di migliorare la presenza del marchio, aumentare le vendite e offrire nuove forme di interazione 

sia per i tecnici che per i clienti. Alcune idee che avremo in futuro sono: 

● Simulatori di vendita per allenarsi in ambienti sicuri. 

● Microformazioni digitali di concetti specifici. 

● Motivazione e miglioramento della conservazione delle conoscenze. 

● Ridurre le barriere di ingresso per i dipendenti attraverso sistemi di integrazione più agili. 

● Creazione di contenuti digitali per far aderire i clienti ai cataloghi e alle notizie. 

 

Un altro campo in cui si prevede un futuro intenso è quello delle telecomunicazioni. Attualmente una 

delle grandi sfide di tutte le grandi piattaforme è aumentare il numero di utenti che le visitano 

regolarmente. L'uso di tecniche di adesione come i sistemi a punti o gli aspetti sociali comuni nella 

gamification sono fondamentali in questo tipo di entità. Anche fornire assistenza ai clienti con strumenti 

di aiuto più attraenti. 

Tutte le esperienze che sono state descritte nella salute, continuano ad espandersi, applicazioni 

psicoeducative, valutazioni ecologiche momentanee, interventi psicologici nel posto e nel contesto giusto, 
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registrazione delle emozioni, il tutto completato con tecniche capaci di imparare dal comportamento dei 

pazienti, con aspetti programmi sociali che incoraggiano la motivazione, con registri che rendono visibile 

l'evoluzione dello stato delle persone. Appariranno nuove forme di visualizzazione interattiva, integrate 

con la crescita della realtà virtuale e aumentata, adattando le tecniche di gamification per promuovere 

uno stato fisico ed emotivo sano. 

Nello sport, le applicazioni di gestione cominciano ad essere combinate con dispositivi sensorizzati che 

eliminano tutte le tecniche esistenti e sono integrate dal monitoraggio. Sacchi da boxe in grado di rilevare 

la potenza, la frequenza e il ritmo permettono, per esempio, di generare una sfida di gruppo; tapis roulant 

integrati in ambienti virtuali che includono l'intelligenza artificiale per generare contenuti adatti agli atleti 

o telecamere di profondità in grado di monitorare se un esercizio di fitness viene eseguito con la postura 

e la frequenza consigliata sono alcune delle innovazioni con cui vivremo nei prossimi anni. 

Anche i modelli di business come Mobility as a Service sono alimentati da queste tecniche di distribuzione 

dei veicoli. Possedere un'auto sarà qualcosa che si ridurrà, dando origine a formati come il noleggio (già 

in corso) o servizi simili a Uber o Cabify dove si paga il servizio di trasporto, lasciando da parte spese e 

procedure come tasse, assicurazione, manutenzione o benzina e aderendo gli utenti a piattaforme che 

valorizzano la fedeltà e offrono premi, punti e risultati agli utenti dei loro servizi. Lo stesso vale per i servizi 

alimentari, immobiliari, ecc. 

Le città e le amministrazioni stesse stanno iniziando a digitalizzarsi attraverso i sensori, il che ci porta al 

campo delle Smart Cities, tutta questa informazione e personalizzazione è anche allineata con un futuro 

in cui i sistemi di punti e riconoscimento saranno sempre più integrati. Ci sono già prototipi di sistemi 

gamificati che premiano il riciclaggio o il lasciare mozziconi in luoghi specifici. Oggetti, come panchine o 

semafori, che comunicano con l'utente e incoraggiano la sua interazione con la città. Tecnologie di 

partecipazione dei cittadini che permettono agli utenti di identificare problemi, incidenti o usura 

dell'arredo urbano e notificarli alle autorità, permettendo loro di interagire con l'ambiente urbano. 

Tutte queste sono solo alcune delle evoluzioni più vicine che sono già in vista, ma allo stesso modo in cui 

è successo con il web, il social network o sta succedendo ora con l'industria 4.0, i big data o la realtà 

virtuale, il futuro è difficile da prevedere. Appariranno nuove forme di gamification, nuovi campi in cui si 

sfrutterà il suo uso e vari modi di applicarla saranno convalidati nel corso degli anni dagli utenti. 

Quello che sembra certo è che la gamification non è qualcosa che verrà dimenticato nell'industria e 
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nell'educazione nei prossimi anni. È qui per restare e offre una nuova cassetta degli attrezzi affinché coloro 

che sono capaci di adattarla alle loro esigenze possano ottenere grandi benefici, sia sotto forma di risultati 

accademici che di vantaggi competitivi. 

Per tutte queste ragioni, avere una conoscenza fluida delle tecniche che vengono utilizzate, delle industrie 

o dei campi in cui vengono applicate, sembra un modo intelligente per trovare possibilità per le nostre 

iniziative, educative o aziendali, offrendoci nuovi modi per innovare, crescere e ottenere buoni risultati.  

TIPI DI VALUTAZIONE 

Quindi come possiamo misurare i progressi degli studenti? Abbiamo 3 tipi di valutazione 

1. Valutazione quantitativa 

 È la valutazione realizzata attraverso prove o metodi che offrono una qualificazione numerica o 

"oggettiva" e che permettono di ordinare lo studente secondo il suo livello di conoscenza. Si caratterizza 

per: o Tende alla massima oggettività dei dati per i quali utilizza un disegno numerico; Questo permette 

un limitato margine di flessibilità che rende difficile il raggiungimento di obiettivi intermedi. o Il valutatore 

si trova ad una maggiore distanza dagli studenti in questa valutazione, poiché sembra essere una garanzia 

di oggettività nei dati che vengono raccolti. Tuttavia, questo ostacola la valutazione degli imprevisti che 

possono sorgere durante i processi. o Gli strumenti utilizzati sono quelli del tipo domanda/risposta, come 

le domande brevi, poiché sono più facili da quantificare. o Non permettono di raccogliere altre 

informazioni sullo studente, di grande rilevanza come, per esempio, lo sforzo fatto, la motivazione, 

l'interesse dimostrato per gli argomenti, ecc. 

2. Valutazione qualitativa. 

Si caratterizza per: o L'estrazione di informazioni utilizzando tecniche di comunicazione o l'osservazione 

degli studenti nelle chat, forum... o nelle statistiche di attività fornite dalla piattaforma di formazione. o 

Questo tipo di valutazione presenta un maggior rischio di soggettività nelle valutazioni dei valutatori. 

Affinché questo non accada, essi dispongono di diverse risorse: raccolta di informazioni attraverso diverse 

fonti, favorendo la combinazione di diverse opinioni; conferma del Come implementare una soluzione e-

learning 138 conclusioni raggiunte attraverso le opinioni di coloro che sono coinvolti nel programma,... o 

Il valutatore deve assumere il ruolo di un protagonista in più del gruppo e a questo deve aggiungere la sua 
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speciale dedizione alla descrizione di ciò che accade all'interno di detto gruppo e quanto influisce sul corso 

che viene valutato. 

3. Valutazione mista 

Si caratterizza per integrare i contributi della valutazione quantitativa e qualitativa. La pratica educativa 

mostra che, insieme alla quantificazione dei possibili risultati di un corso, ci sono implicazioni ed effetti 

che possono essere convenientemente percepiti solo attraverso un approccio qualitativo. A seconda della 

portata dell'apprendimento, possiamo distinguere: - Valutazione globale: Copre tutte le conoscenze 

impartite durante il corso e mira a valutare in base agli obiettivi generali che sono stati stabiliti all'inizio 

dello stesso. - Valutazione parziale: Si concentra su una parte dell'apprendimento che gli studenti 

dovrebbero raggiungere. Si possono fare test, quiz o anche giochi per una certa parte del corso al fine di 

controllare i progressi dello studente. Società della conoscenza e formazione continua 

La nozione di società dell'informazione si basa sul progresso tecnologico. Al contrario, il concetto di 

società della conoscenza comprende dimensioni sociali, etiche e politiche molto più ampie. 

Il fatto che ci riferiamo alle società, al plurale, non è dovuto al caso, ma all'intenzione di rifiutare l'unicità 

di un modello "pronto all'uso" che non tiene sufficientemente conto della diversità culturale e linguistica, 

l'unico elemento che permette a tutti noi di riconoscerci nei cambiamenti in corso. Nelle società della 

conoscenza dovremo tutti imparare ad affrontare con disinvoltura la travolgente valanga di informazioni, 

ma anche a sviluppare lo spirito critico e le capacità cognitive sufficienti per differenziare le informazioni 

"utili" da quelle che non lo sono. 

In questo contesto, l'apprendimento acquisisce un valore molto importante poiché è destinato ad essere 

generalizzato nelle nostre società a tutti i livelli, ed è anche chiamato a strutturare l'organizzazione del 

tempo, del lavoro e della vita delle istituzioni. Questa evoluzione illustra un cambiamento di paradigma: 

da un lato, l'educazione o l'apprendimento non è più limitato a uno spazio-tempo specifico e definitivo, 

ma deve continuare per tutta la vita; e dall'altro, l'essere umano torna a occupare un posto essenziale 

nell'acquisizione e comunicazione permanente della conoscenza. 



82 

 

 

In accordo con questo, si considera che l'insegnante universitario ha una forte responsabilità, deve 

prepararsi a trasformare la sua pratica educativa, tenendo conto di questo nuovo scenario. Come afferma 

l'UNESCO (2005) nel documento Towards knowledge societies: 

Nelle società della conoscenza, i valori e le pratiche della creatività e dell'innovazione giocheranno un 

ruolo importante - se non altro per la loro capacità di sfidare i modelli esistenti - per rispondere meglio ai 

nuovi bisogni della società. Creatività e innovazione portano anche a promuovere nuovi tipi di processi di 

collaborazione che hanno già dato risultati particolarmente fruttuosi. 

La tecnologia, per quanto sofisticata possa essere, non genererà conoscenza negli studenti da sola, deve 

essere parte di una strategia pianificata dall'insegnante in base alle specifiche esigenze di apprendimento, 

selezionando la corretta combinazione di elementi e la sequenza appropriata per applicare e raggiungere 

gli obiettivi di apprendimento desiderati. 

Affinché l'insegnante possa applicare con successo il modello B-Learning nella sua pratica educativa, la 

sua implementazione deve essere accompagnata da un programma di formazione iniziale e continua, che 

includa tutti gli aspetti relativi all'uso della piattaforma tecnologica e alle metodologie innovative di 

insegnamento che utilizzano le tecnologie, in grado di fornire al personale docente una preparazione 

adeguata all’innovazione e ai cambiamenti sociali, tecnici e scientifici sono richiesti dal ruolo 

dell'insegnante. (Briet, 2006). Questo suppone una sfida ancora più grande e che trascende 

dell'incorporazione dell'infrastruttura tecnologica nei metodi di insegnamento.
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MODULO 3:  

DEFINIRE E APPLICARE STANDARD EFFICACI 

PER LA PRODUZIONE DI MATERIALE 

DIDATTICO 
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COME CREARE MATERIALE DIDATTICO: LINEE GUIDA  

Le ragioni della necessità di usare la tecnologia e i materiali nell'educazione possono essere raggruppate 

sotto 3 voci: 

- Fornire servizi educativi a un pubblico più ampio; 

- Individuare le attività di insegnamento e apprendimento; 

- Rendere efficienti i processi di insegnamento-apprendimento nelle istituzioni educative. 

I principi di progettazione del materiale didattico possono essere raggruppati sotto due voci principali. 

1. Principi di utilizzo degli elementi strutturali/formali 

2. Principi d'uso degli elementi di layout 

1. Principi di utilizzo degli elementi strutturali/formali 

I principi di utilizzo degli elementi strutturali/formali possono essere elencati nelle seguenti voci principali. 

- Area 

- Linea 

- Forma 

- Texture 

- Colore 
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Area 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando guardiamo il materiale didattico in generale, si vede/percepisce pienezza o vuoto. Si divide in (1) 

spazio usato e (2) spazio libero. 

Uno dei modi efficaci per attirare l'attenzione su certi elementi nel posizionamento degli elementi visivi è 

la "tecnica della terza regola". 

Nella tecnica della terza regola, un'area dell'immagine viene divisa in tre orizzontalmente e verticalmente 

con linee equidistanti. I quattro punti che appaiono con i punti di intersezione delle linee vengono utilizzati 

per posizionare gli elementi che formano il centro di interesse. 
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Linea 

La linea è una struttura unidimensionale che attira l'attenzione muovendo l'occhio dentro o intorno a una 

certa area. La linea può essere attiva e aperta, o può essere passiva e non ambigua. 

L'uso di linee orizzontali, verticali o oblique ha un effetto diverso sulla percezione.  

 

 

 

 

 

Forma 

La forma è una forma bidimensionale creata su una superficie. La forma è la disposizione relativa dei 

formati usati (nel loro stato attuale). Portare le immagini nel materiale in un'integrità di significato è 

chiamato forma-forma. Guardando le immagini, è necessario far sentire all'utente un'armonia tra le 

immagini. 

Texture 

La texture gioca un ruolo molto importante nel design dei materiali. La texture del materiale dovrebbe 

impressionare il pubblico. 
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Una terza dimensione (profondità) viene aggiunta alle immagini bidimensionali con la texture. Il 

materiale che guadagna profondità aggiunge sensazioni tattili e attenzione ai dettagli.           

 

 

La maggior parte delle immagini sono bidimensionali. La realtà e la percezione confortevole possono 

essere ottenute usando la texture nelle figure. 

Freccia, linea, forma, dimensione diversa, colore diverso e consistenza diversa possono essere usati per 

attirare l'attenzione su certi elementi. 

Colore 

Anche se il colore è un elemento importante nei materiali visivi, la sua efficacia dipende dal suo uso 

consapevole. I colori naturali aumentano il realismo dell'immagine. Permette di rivelare le somiglianze e 

le differenze. Attira l'attenzione su punti e informazioni importanti. Fornisce la percezione di emozioni 

come l'entusiasmo, l'immobilità, l'uniformità e la vitalità. Ha un effetto sulla psicologia. Le informazioni 

possono essere raggruppate con i colori. 

Ogni informazione può essere rappresentata da un colore. Deve essere usato in accordo con le 

caratteristiche di sviluppo degli studenti. Per i più piccoli, i colori brillanti sono accattivanti. Possiamo 

usare la ruota dei colori per percepire meglio la relazione tra i colori e le proprietà dei colori. L'occhio 

percepisce maggiormente il rosso e meno il viola. (La lunghezza d'onda più corta è il viola, quella più lunga 

il rosso). Il colore più luminoso è il giallo e il più scuro è il viola. I colori adiacenti sono colori armoniosi, 
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questi colori riducono l'effetto dell'altro. I colori opposti sono colori complementari, questi colori 

aumentano l'effetto l'uno dell'altro. 

                                                               

Principi di selezione del colore nella progettazione di materiali didattici 

- I colori brillanti dovrebbero essere usati sugli oggetti che sono importanti per attirare l'attenzione su 

di essi.   

- Un colore contrastante con il colore di sfondo dovrebbe essere usato nei testi e nelle immagini.   

- Gli oggetti visivi multipli dovrebbero usare un colore di sfondo coerente (devono essere tutti dello 

stesso colore).   

- La quantità di colore in un oggetto visivo dovrebbe essere limitata. 

- Nei materiali stampati, più di tre colori sulla stessa pagina rendono la selezione dei colori difficile per 

l'occhio. 

2. Uso dei principi degli elementi di layout  

I principi di utilizzo degli elementi di layout nel design dei materiali possono essere elencati come segue: 

-  Rapporto/Scala 

- Equilibrio 

- Integrità 

- Ritmo 
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- Enfasi 

- Armonia 

Diamo un'occhiata più da vicino a questi principi. 

Rapporto/Scala 

È un principio che riguarda la grandezza e la piccolezza degli oggetti. A seconda della relazione di un 

oggetto con altri oggetti e con l'insieme, può creare sensazioni come se l'oggetto sia grande, medio, 

piccolo, pesante o leggero. Qualunque sia la caratteristica degli oggetti che viene paragonata, questa 

caratteristica deve essere scalata con un altro oggetto per essere percepita correttamente. 

Anche il colore e il grado di grigio influenzano la percezione delle dimensioni. 

                        

Rapporto/Scala 

L'equilibrio riguarda il peso percepito dall'occhio degli elementi contenuti nel materiale. L'equilibrio sui 

materiali didattici si crea distribuendo equamente gli oggetti su entrambi i lati dell'asse orizzontale e 

verticale. Ci sono due tipi di equilibrio. L'equilibrio formale (simmetrico) è statico, evoca un senso di 

uguaglianza. L'equilibrio informale (asimmetrico) è una disposizione più dinamica, che attira l'attenzione. 

Ma può causare complessità. 

Un effetto di equilibrio o sbilanciamento può essere creato posizionando gli oggetti sull'insieme per lo 

scopo desiderato. In un'immagine sbilanciata, gli elementi appaiono impilati l'uno sull'altro e su un lato.                           
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Equilibrio 

La relazione tra gli elementi visivi e le loro funzioni crea unità.  Ogni elemento visivo dovrebbe essere 

collocato tenendo conto della sua funzione nel trasmettere un messaggio. Uno degli errori commessi per 

garantire l'integrità è l'uso di molti elementi nel materiale che non possono essere espressi correttamente 

in relazione l'uno all'altro. Per ridurre al minimo tali errori, il messaggio che si vuole trasmettere dovrebbe 

essere espresso chiaramente dal designer. Tutte le idee che vengono in mente al designer non dovrebbero 

essere riflesse nel materiale. 

Integrità 

La relazione tra gli elementi visivi e le loro funzioni crea integrità. Ogni elemento visivo dovrebbe essere 

collocato considerando la sua funzione nel trasmettere un messaggio. Uno degli errori commessi in 

termini di assicurare l'integrità è l'uso di molti elementi nel materiale che non possono essere 

adeguatamente espressi in relazione l'uno all'altro. 

 Per ridurre al minimo tali errori, il messaggio che si vuole trasmettere dovrebbe essere espresso 

chiaramente dal designer. Tutte le idee che vengono in mente al designer non dovrebbero essere riflesse 

nel materiale. 

Per garantire l'integrità: 

- Gli oggetti correlati dovrebbero essere usati uno vicino all'altro. 

- Oggetti duplicati, le proprietà dovrebbero essere utilizzate (colore, stile del carattere, dimensione, 

ecc.).   

- Anche se non c'è relazione tra gli oggetti, ci dovrebbe essere un ordine nel loro posizionamento e 

nessun disordine.  

- Si dovrebbe creare un modello generale. 

- Si dovrebbe usare un colore, un carattere e una dimensione comuni. 

- Dovrebbe ripetersi (dovrebbe essere lo stesso) in tutte le caratteristiche del design identificate nel 

materiale. 
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Ritmo 

 La relazione tra gli elementi visivi e le loro funzioni crea integrità.                                                    

 Ogni elemento visivo dovrebbe essere collocato considerando la sua funzione nel trasmettere un 

messaggio. 

 Uno degli errori commessi per garantire l'integrità è l'uso di molti elementi nel materiale che non 

possono essere adeguatamente espressi in relazione l'uno all'altro. 

 Per ridurre al minimo tali errori, il messaggio che si vuole trasmettere dovrebbe essere espresso 

chiaramente dal designer. Tutte le idee che vengono in mente al designer non dovrebbero essere 

riflesse nel materiale. 

È la capacità dell'occhio di scivolare facilmente da un oggetto all'altro nella composizione. Si può ottenere 

con l'uso della linea, della forma, della forma, della struttura e del colore. 

Enfasi 

- È il cuore del materiale didattico.   

- Può essere definito come "il punto su cui si vuole attirare l'attenzione".  

- L'enfasi deve essere sull'insieme. 

- Può essere progettato come il punto più interessante e posizionare gli elementi più importanti. 

Per soddisfare il principio dell'enfasi nel design dei materiali, i passi da fare possono essere elencati come 

segue: 

- Evidenziare usando una forma diversa dalle altre forme 

- Enfatizzare l'elemento principale rendendolo più grande degli altri 

- Evidenziare un elemento importante mettendo un simbolo accanto ad esso. 

- Evidenziazione tramite frecce e strumenti direzionali simili. 

- Evidenziare l'elemento importante usando un colore più luminoso o più scuro degli altri. 
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- Posizionare l'elemento da evidenziare in un punto in cui altri elementi si sovrappongono 

- Evidenziare le parole che non superano le 6 lettere con la maiuscola. 

- Creare un contrasto tra il terreno e la figura per attirare l'attenzione sull'elemento da enfatizzare. 

Armonia 

L'armonia emerge a seconda della relazione delle parti che compongono il tutto. È il senso di unità che 

emerge quando i pezzi si uniscono. È in relazione con l'intera composizione. L'armonia è il senso di 

coesione tra gli elementi di una composizione. Gli elementi non dovrebbero essere esattamente gli stessi 

o completamente diversi, ma collegati in qualche modo. Palette di colori o texture simili possono creare 

un senso di unità tra diversi componenti. L'uso di elementi di forma simile creerà armonia perché 

sembreranno correlati. Poca o troppa armonia può rendere un design noioso; ci deve essere qualche tipo 

di varietà perché sia visivamente interessante. 
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ALCUNI ESEMPI DI MATERIALI EFFICACI ESISTENTI UTILIZZATI NEI CORSI DI FORMAZIONE ONLINE  

Essere uno studente in un ambiente di apprendimento online è un'esperienza molto diversa 

dall'educazione faccia a faccia. Cercare di interagire con design di interfacce poco utili può avere effetti 

negativi su studenti e insegnanti. Per questo motivo, i principi che facilitano l'interazione degli studenti 

con il contenuto sono molto importanti. 

Mentre si progettano i materiali in un ambiente di apprendimento basato su Internet, è utile considerare 

i seguenti argomenti: 

- Principi di progettazione di base 

- Struttura di navigazione 

- Strumenti di navigazione 

- Design dell'interfaccia 

- Varietà di contenuti multimediali 

PRINCIPI DI PROGETTAZIONE DI BASE 

Progettare interazioni uomo-computer è un campo multidisciplinare che copre molte aree, dalla 

psicologia dell'apprendimento all'ergonomia. Jakob Nielsen (1993) ha sviluppato 10 regole di 

progettazione dell'interfaccia per rendere l'interazione con il computer una buona esperienza per 

l'utente. Queste regole possono essere riassunte come segue: 

1. Dialogo semplice e naturale: Quando si progetta l'interfaccia, le informazioni non necessarie e che 

distraggono dovrebbero essere evitate. Qualsiasi informazione non necessaria posta sulla pagina 

compete con le informazioni utili sulla pagina per l'attenzione dell'utente e può perdere la sua 

importanza. Inoltre, impone un carico cognitivo extra all'utente. 

2. Usare la stessa lingua dell'utente: Tutte le informazioni usate nell'interfaccia, i tasti funzione, le 

informazioni sui risultati o i messaggi di errore devono essere nella lingua che l'utente capisce. 

3. Minimo carico di memoria per l'utente: Comandi speciali o significati che gli utenti devono 

ricordare mentre interagiscono con il computer dovrebbero essere ridotti al minimo. 
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4. Coerenza: Le parole o i pulsanti di funzione usati nell'interfaccia dovrebbero avere sempre lo 

stesso significato e svolgere la stessa funzione in tutto il materiale di apprendimento. 

5. Feedback: L'utente dovrebbe essere informato su cosa sta succedendo nel sistema dopo ogni 

mossa che fa. Quando l'utente preme un pulsante sull'interfaccia o fa una voce dalla tastiera, il 

sistema dovrebbe notificare all'utente che ha elaborato il comando ricevuto e cosa sta succedendo 

in quel momento. 

6. Annullamento: in alcuni casi, gli utenti possono accidentalmente toccare i posti sbagliati. Gli utenti 

dovrebbero avere la possibilità di annullare facilmente questa azione. 

7. Scorciatoie: Le scorciatoie che non sono visibili nell'interfaccia ma che saranno in background 

dovrebbero essere sempre a disposizione dell'utente. Queste scorciatoie permettono all'utente di 

agire più velocemente. 

8. Messaggi di errore descrittivi: Se il sistema incontra un messaggio di errore, dovrebbe notificarlo 

all'utente in un linguaggio tempestivo e comprensibile. 

9. Design senza errori: Un buon design dell'interfaccia non fa commettere errori all'utente durante 

l'uso e lo previene senza errori. 

10. Aiuto: I migliori sistemi sono ambienti di apprendimento che l'utente usa senza alcun aiuto. 

Tuttavia, ogni volta che l'utente ha bisogno di aiuto, dovrebbe accedere all'informazione giusta nel 

tempo più facile e veloce possibile. 

STRUTTURA DI NAVIGAZIONE 

Uno dei problemi più importanti nella progettazione di un sito web istruttivo o di materiale didattico è 

come organizzare le informazioni sul sito. La struttura di navigazione mostra la struttura del sito, il modo 

in cui le informazioni sono organizzate, e le relazioni tra queste informazioni, in altre parole, i 

collegamenti. Così, dà all'utente indizi su come organizzare queste informazioni nella sua struttura 

mentale e come navigare in questo ambiente di apprendimento. 

La struttura di navigazione di un ambiente di apprendimento può essere: 
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 Lineare, 

 Gerarchico, 

 Non lineare o ibrido. 

È possibile. Anche se ognuna di queste strutture di navigazione ha vantaggi e svantaggi, una di esse può 

essere scelta secondo le necessità e lo scopo. 

                               

Struttura di navigazione lineare 

Nella struttura di navigazione lineare, il contenuto è disposto in modo sequenziale. Questa struttura di 

navigazione può essere spesso utilizzata per visualizzare informazioni cronologiche e alfabetiche, o 

contenuti ordinati logicamente come elenchi, enciclopedie e dizionari. Tuttavia, questa struttura fornisce 

allo studente una flessibilità di navigazione limitata, cioè la possibilità di navigare solo avanti e indietro. 
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Nell'ambiente web dell'esempio, lo studente può navigare mentre il contenuto è in esecuzione, cliccando 

i pulsanti avanti e indietro. 

             

 

Struttura di navigazione gerarchica 

Le strutture di navigazione gerarchica sono strutture in cui il contenuto è organizzato dividendolo in 

argomenti e sotto-argomenti. 
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Nella struttura di navigazione gerarchica presentata nell'esempio qui sotto, lo studente può raggiungere 

la pagina accessibile dalla pagina principale del corso, dove gli appunti delle lezioni sono elencati per 

settimana. Si può anche accedere ai contenuti rilevanti cliccando il pulsante che si desidera dalla pagina 

degli appunti delle lezioni. 

Struttura di navigazione non lineare 

Le strutture di navigazione non lineari sono strutture in cui tutte le pagine del contenuto sono collegate 

tra loro e gli utenti possono accedere alle informazioni secondo i loro desideri, interessi e bisogni. Anche 

se queste strutture forniscono flessibilità all'utente nella navigazione, sono abbastanza complesse. 

Pertanto, queste strutture sono utili per gli studenti che sono esperti nella navigazione e hanno un alto 

livello di conoscenza preliminare sull'argomento. 

 

I novizi o gli studenti con basse conoscenze pregresse possono spesso perdersi nell'ambiente di 

apprendimento e quindi abbandonare l'ambiente. Un esempio di questa struttura di navigazione è 

Internet. Si può andare alla pagina desiderata dai risultati ottenuti con una parola chiave inserita nel 

motore di ricerca Google. Allo stesso tempo, altre pagine rilevanti possono essere raggiunte da questa 

pagina. 

La struttura di navigazione mista è progettata usando insieme strutture di navigazione lineari, gerarchiche 

e non lineari. Quando si progettano ambienti di apprendimento, una struttura di navigazione mista può 

essere preferita all'interno della pagina web di un corso. Per esempio, lo studente può studiare 

l'argomento e i sotto-argomenti in modo gerarchico cliccando le opzioni del menu di sinistra nella pagina 

principale, rispettivamente. Cliccando le opzioni del menu in ordine diverso, può visualizzare le pagine in 

modo non lineare a modo suo. Il contenuto può anche essere studiato in modo lineare usando i pulsanti 

avanti e indietro sulle pagine del contenuto. 
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STRUMENTI DI NAVIGAZIONE 

Vari strumenti di navigazione dovrebbero essere usati nell'ambiente di apprendimento in modo che gli 

studenti possano accedere facilmente alle informazioni e navigare in modo efficace ed efficiente. Questi 

strumenti di navigazione sono: 

- Link, 

- Pulsanti indietro e avanti, 

- Menu, 

- Home page, 

- Sitemaps, 

- Funzioni di ricerca, 

- Elenco di BreadCrumbs, 

- Aiuto, 

- Dizionario, 

- Elenco, 

- Pagina dei link, 

- Pagina delle domande frequenti 

 Pagina iniziale 

La home page è la prima pagina che lo studente incontra quando entra nell'ambiente e la usa per iniziare 

la navigazione. Durante questa navigazione, un link alla pagina principale dovrebbe essere fornito in ogni 

pagina in modo che lo studente possa raggiungere la home page in qualsiasi momento. Il modo più 

preferito per questo è quello di mettere l'immagine della casa, che è anche usata nei browser, in un 

posto dove lo studente può facilmente vederla e creare un link alla home page. 
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 Pulsanti avanti e indietro 

I pulsanti avanti, indietro e la pagina iniziale devono essere usati in luoghi appropriati nel contenuto 

dell'ambiente di apprendimento. Questi pulsanti aiutano a navigare tra le pagine con facilità. 

 Link 

I link possono essere una parola, una frase, un'immagine o parte di un'immagine, un pulsante, un video 

o qualsiasi elemento dei media. Cambio di colore nei link, descrizione ecc. Gli studenti possono essere 

aiutati a navigare dando suggerimenti e tecniche. 

 Menu 

I menu mostrano la disposizione generale dell'ambiente di apprendimento, la struttura di navigazione e 

il loro contenuto. I menu possono essere presentati sotto forma di menu a discesa e menu a cornice. I 

menu a discesa, situati in alto o a sinistra della pagina, si aprono quando ci si passa sopra il mouse, 

elencando gli argomenti. I menu a cornice sono i menu visualizzati su tutte le pagine. I menu possono 

essere situati in alto, a sinistra o in basso nella pagina. Questo processo viene deciso dal designer in base 

alla natura dell'ambiente. 

 Sitemaps 

Le sitemaps sono molto importanti quando si prepara il materiale, poiché mostrano chiaramente le 

relazioni tra tutte le parti dell'ambiente di apprendimento in modo gerarchico. 

 Indice 

È utile per gli studenti creare indici simili a quelli del libro nell'ambiente di apprendimento. 
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 Elenco delle briciole di pane 

L'elenco delle briciole di pane mostra la pagina corrente e gerarchicamente il posto nell'ambiente di 

apprendimento. 

                                       

 Cerca 

Con la ricerca, lo studente può trovare facilmente e rapidamente le informazioni specifiche che desidera. 

 Pagina dei link o delle risorse 

In un ambiente di apprendimento, la pagina dei link o delle risorse del corso elenca altri indirizzi di siti 

web e risorse correlate al contenuto. 

 Pagina delle domande frequenti 

La pagina delle domande frequenti contiene le domande più frequenti poste dagli utenti sulla 

navigazione dell'ambiente o del contenuto, e le risposte a queste domande. 

 

DESIGN DELL'INTERFACCIA 

L'interfaccia dell'ambiente di apprendimento è il luogo dove l'utente interagisce con la pagina web, che 

vede sullo schermo del suo computer e gli elementi in essa. Gli elementi dell'interfaccia possono essere: 

- Titoli sulla pagina, 

- Testi, 

- Strumenti di navigazione, 

- Ipertesti, 

- Immagini, 

- Grafica, 

- Diagrammi, 

- File audio, 

- Video, 

- Animazione e simulazioni, ecc. 
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Questi elementi devono essere preparati secondo vari principi per creare un ambiente di apprendimento 

facile da usare e ben progettato. Questi elementi specificati sono generalmente indicati come contenuti 

multimediali. Ora, esaminiamo i punti a cui dovremmo prestare attenzione quando usiamo questi 

contenuti nell'ambiente. 

TIPI DI CONTENUTO MULTIMEDIALE 

Ogni oggetto usato in un ambiente di apprendimento può essere chiamato un oggetto multimediale. E' 

utile considerare certe regole o principi mentre si sviluppano questi oggetti. Testo, ipertesto, grafica, 

diagrammi, audio, video e animazione possono essere elencati come elementi che possono essere usati 

quando si progetta un ambiente di apprendimento online. 

 Testo 

Negli ambienti di apprendimento online, le componenti di base del contenuto sono mostrate nei testi. 

Ipertesto è il nome dato al tipo di testo che contiene collegamenti ad altri testi, permettendo così la lettura 

in una struttura non lineare. La dimensione del testo non è una variabile con cui il designer può giocare 

perché lo spazio assegnato per il posizionamento dei testi è limitato. L'attenzione degli studenti può 

essere attirata utilizzando effetti come il corsivo, le sottolineature, il grassetto e diversi tipi di carattere 

nel testo. 

Il computer ha un font molto ricco e vario. Tuttavia, i font molto appariscenti sono difficili da leggere. Il 

designer non dovrebbe usare font molto appariscenti per attirare l'attenzione. I font appariscenti non 

possono essere usati nel testo, ma possono essere usati nei titoli. 

Molte immagini contengono testo. Quando si valuta un visual o si progetta il proprio materiale visivo, si 

dovrebbe dare importanza al testo tanto quanto l'attenzione data alle immagini e alla grafica. Dovresti 

controllare se l'immagine è adatta al messaggio che vuoi dare con il testo e se ha dimensioni e spaziatura 

leggibili. 

Lo stile del testo nel materiale visivo dovrebbe essere in armonia con gli altri elementi del visivo. Affinché 

le informazioni fornite siano comprensibili, non si dovrebbero usare stili di testo appariscenti. Non usare 

più di 2 stili di testo in una serie di immagini. Preferire i formati di carattere Arial e Times New Roman. 



102 

 

 

Quando si preparano le immagini in un ambiente informatico, la spaziatura del testo viene regolata 

automaticamente per la migliore leggibilità. Se lo si desidera, gli spazi tra le lettere possono essere 

allargati o ristretti. Se le linee sono vicine l'una all'altra, il testo sarà ombreggiato e difficile da leggere. Se 

ci sono troppi spazi tra le linee, ci sarà una pausa tra le parole.  

- Preferite le lettere minuscole per facilitare la lettura del testo. 

- Usare le lettere maiuscole dove necessario. 

- I titoli brevi possono essere tutti in maiuscolo, ma se il titolo supera le 3 parole, seguite la regola delle 

minuscole. 

- L'esempio a sinistra nella figura è un esempio di uso corretto dell'enfasi, e l'esempio a destra è un 

esempio di uso sbagliato dell'enfasi. 

L'enfasi non dovrebbe essere sovrautilizzata 

nel testo. L'uso eccessivo dell'enfasi porta 

alla perdita dello scopo. 

L'ATTRAZIONE DELL'ATTENZIONE NEL 

TESTO NON DOVREBBE ESSERE 

SOVRAUTILIZZATA. L'USO ECCESSIVO DI 

EVIDENZIAZIONE FA PERDERE LO SCOPO. 

 

Writer, MS Word, Word Perfect ecc. per preparare testi in ambienti educativi basati su internet. Puoi 

usare programmi di elaborazione di testi come Publisher, programmi di desktop publishing come InDesign 

o editor web come Dreamweaver e Frontpage. 

Con il programma Dreamweaver: 

- Il sito può essere definito, 

- Le pagine e i contenuti delle pagine 

possono essere preparati, 

- Testo, immagine, suono, animazione, 

video ecc. all'interno delle pagine. si 

possono aggiungere componenti 

multimediali, 

- I collegamenti tra le pagine possono 

essere stabiliti, 

- Tutte le caratteristiche della pagina 

come il carattere, il colore di sfondo, 
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le proprietà dei link, il titolo della 

pagina possono essere determinate, 

- I modelli di stile (CSS) possono essere 

creati per creare stili e layout per le 

pagine, 

- Semplici animazioni possono essere 

create usando la linea temporale, 

- Php, Aspx, Java ecc. Le pagine web 

dinamiche possono essere create 

utilizzando il supporto linguistico, 

- Il trasferimento di file al computer 

server (FTP) può essere eseguito per il 

sito da pubblicare su Internet. 

 

 

 

 

 Immagini 

Molte immagini nel materiale educativo sono usate solo per arricchire e colorare l'immagine, il che può 

fare più male che bene all'insegnamento. Per questo motivo, le immagini per scopi didattici dovrebbero 

essere scelte in accordo con gli scopi e dovrebbero dare tutti i dettagli necessari. 

È necessario usare sia l'informazione verbale che quella visiva nell'apprendimento multimediale. L'uso di 

immagini insieme al testo parlato o scritto è più vantaggioso. 

I materiali che non sono adatti alla materia che si vuole insegnare non sono di alcun beneficio per 

l'apprendimento. Usare parole e immagini interessanti ma irrilevanti rende difficile l'apprendimento. 

Le situazioni in cui le informazioni verbali e visive sono presentate in prossimità l'una dell'altra aumentano 

il livello di apprendimento più che se sono presentate separatamente. La presentazione simultanea di 

informazioni verbali e visive è legata al "Principio di prossimità temporale". Il fatto che il testo scritto e le 

immagini siano sulla stessa pagina o schermo è legato al "Principio di prossimità spaziale". 

L'immagine che descrive il cambiamento d'immagine causato dal cambio d'aria si vede nell'immagine. 
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Può essere usato in qualsiasi materia e a qualsiasi livello educativo. Si può usare anche nella narrazione, 

nella scrittura o nella poesia. Le immagini possono essere usate per la misurazione e la valutazione. Le 

immagini dovrebbero essere usate per raggiungere obiettivi che richiedono l'introduzione di persone, 

luoghi e oggetti.  

 Materiale grafico (grafici, disegni e diagrammi) 

Le immagini associate mostrano relazioni quantitative. Per esempio, grafico a barre, grafico a immagini, 

grafico a torta o grafici a linee. I grafici più efficaci sono quelli che enfatizzano i dettagli critici.  L'eccesso 

di dettagli non aumenta l'apprendimento. L'eccesso di dettagli nei grafici non aumenta il successo per 

l'utente, causa solo una perdita di tempo. La grafica dovrebbe essere usata per sostenere il testo, proprio 

come le immagini. 

La rappresentazione del numero di studenti nei dipartimenti di business, economia e banche può essere 

presentata come nella figura. Le immagini schematiche mostrano la relazione tra vari elementi. Esempi 

comuni sono grafici, linee temporali, diagrammi di flusso e mappe che compongono la struttura gerarchica 

di un business. La struttura schematica che mostra il meccanismo di gestione della facoltà si vede 

nell'immagine. 

I materiali che mostrano la realtà dell'oggetto da insegnare sono immagini realistiche. Per esempio, se 

l'auto deve essere insegnata, allo studente può essere mostrata una foto dell'auto. La realtà può essere 

aumentata usando i colori reali dell'oggetto. 
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 Strumenti di sviluppo del materiale visivo 

Immagini.  

Ci sono molti strumenti software disponibili per preparare le immagini e renderle disponibili sul web. 

Esempi di questi sono i software Adobe Photoshop, PhotoPaint, Gimp e PhotoImpact. 

Materiale visivo tridimensionale (3D).  

I materiali visivi 3D sono prodotti modellando questo ambiente o oggetti in modo che gli studenti possano 

esaminare, navigare e modificare l'ambiente o gli oggetti reali. 

Il programma Maya, sviluppato dalla società Autodesk, è diventato lo standard del settore con le sue 

caratteristiche di modellazione tridimensionale, animazione ed effetti. È uno strumento utilizzato 

nell'industria cinematografica, televisiva, nei produttori di giochi, nel settore industriale e negli ambienti 

web educativi. 

Con il programma Maya: 

- Si possono creare modelli 

tridimensionali, 

- Le animazioni possono essere aggiunte 

a questi modelli, 

- Gli effetti speciali possono essere 

applicati e 

- I formati di documenti video, 

animazione, ecc. possono essere 

convertiti. 

Materiale grafico (grafici, disegni e diagrammi) 

Il programma Ms Excel può essere utilizzato per creare grafici e tabelle da preparare per visualizzare i 

dati in modo significativo. Con il programma MS Excel: 

- Tutti i tipi di dati e possono essere memorizzati in tabelle o elenchi, 

- Possono essere preparati riassunti e rapporti sui dati, 

- È possibile effettuare una ricerca di dati, 

- I grafici relativi ai dati possono essere preparati. 
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Mappe concettuali e mentali.  

Le mappe concettuali sono infografiche concrete che mostrano i concetti e le relazioni tra i concetti. 

L'uso di mappe concettuali e mentali è di grande importanza per dare una qualità concreta ai concetti, 

stabilire una connessione tra i concetti appena appresi e quelli precedentemente appresi, determinare 

le relazioni tra concetti e sottoconcetti, e realizzare un apprendimento più efficace permettendo allo 

studente di vedere l'intera area della materia. 

Software come Inspiration, Kidspiration, Concept Draw e SmartDraw possono essere usati per preparare 

mappe concettuali e mentali. 

Con questi programmi: 

- Si possono creare viste di diagrammi e 

schizzi, 

- È possibile passare da una vista all'altra, 

- Si possono aggiungere diversi simboli, 

- Le connessioni possono essere fatte tra i 

simboli, 

- Le note possono essere aggiunte, 

- Il suono può essere aggiunto, 

- I simboli possono essere sostituiti. 

Suono e musica. L'uso del suono e della musica come materiale di apprendimento è molto importante 

in termini di motivazione dell'utente. Sostenere il testo sullo schermo con il suono significa un ambiente 

di apprendimento potente per l'utente. 

Nell'ambiente di apprendimento, è molto importante che lo studente senta il suono, che sia in grado di 

ascoltare il suono più e più volte e che sia in grado di controllare il suono e la musica da solo. 

Audacity, un programma gratuito, può essere usato quando si progetta materiale audio per 

l'apprendimento. Audacity è un software gratuito e libero per l'editing audio digitale e la registrazione 

audio che può funzionare su molte piattaforme come Windows, Mac OS X, Linux. 

Con il programma Audacity: 

- Il file audio può essere creato, - Le composizioni possono essere create 

utilizzando diversi file audio, 
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- Gli effetti possono essere applicati ai 

suoni, 

- Le interferenze nei file audio e video 

possono essere pulite, 

- I suoni possono essere modificati e 

- I suoni possono essere compilati 

- e convertito in diversi formati. 

Video 

Lo scopo dell'uso di filmati o video nell'educazione è quello di presentare agli studenti il materiale che gli 

insegnanti non potrebbero portare nell'ambiente della classe o che è impossibile portare nell'ambiente 

della classe in ambienti reali. Gli scopi dell'uso del video possono essere elencati come segue: 

- Portare in classe esperti o luoghi lontani, 

- Imparare una lingua straniera, 

- Vedere i dettagli degli oggetti, 

- Cambiare il tempo 

Programmi come Premiere, AfterEffect, VideoStudio, Windows Movie Maker e Camtasia possono essere 

utilizzati per modificare i video e dare effetti. 

Animazione 

Le animazioni sono usate nell'insegnamento per mostrare il movimento e la direzione, per motivare e 

spiegare. Le animazioni didattiche dovrebbero essere coerenti con gli obiettivi didattici e prive di 

distrazioni. 

Programmi come Animaker, Pencil2D, Animation paper, PowToon, OpenToonz possono essere utilizzati 

durante la preparazione dell'animazione. 

Simulazione 

Le simulazioni aiutano gli studenti a provare le loro conoscenze e abilità in questo ambiente artificiale e a 

vedere i risultati delle loro decisioni senza paura di fare errori. Programmi come Director, Authorware, 
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Toon Boom, Anime Studio, AutoDesk 3DS Max, Maya possono essere utilizzati durante la preparazione 

delle simulazioni. 

Materiale interattivo/Strumenti di sviluppo del contenuto 

Con il rapido sviluppo della tecnologia, è diventato facile preparare articoli multimediali interattivi. 

Durante la progettazione di materiali nell'ambiente di apprendimento, Captivate, Director, programmi 

Authorware e linguaggi Script possono essere utilizzati per sviluppare contenuti interattivi. 

Con questi software utilizzati per sviluppare articoli multimediali interattivi: 

- Tutti i movimenti sullo schermo possono essere registrati, 

- Testo descrittivo, immagine, animazione e suono possono essere aggiunti allo schermo, 

- Permettendo allo studente di inserire i dati, si può dare un feedback su questi input, 

- Si possono preparare filmati promozionali, 

- Si possono preparare guide visive per l'utente, 

- Si possono creare diversi tipi di test (scelta multipla, corrispondenza, vero-falso, ecc.). 
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MODULO 4:  

INTEGRARE L'E-LEARNING NELLE LEZIONI 

FISICHE IN CLASSE, NELLA MOBILITÀ E NELLO 

STUDIO PERSONALE 
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INTRODURRE I PARTECIPANTI AI PROCESSI DI AUTO-ORGANIZZAZIONE NELL'E-LEARNING  

Anche il miglior concetto di autoapprendimento non aiuta se lo studente non ha sviluppato un concetto 

individuale di apprendimento. 

Questo riguarda la preparazione generale per il processo di apprendimento, lo sviluppo di obiettivi e 

prerequisiti per l'apprendimento e l'eccellente motivazione che garantisce il successo 

dell'apprendimento. A questo proposito, è bene farsi guidare dai seguenti consigli e domande 

aggiuntive: 

- Non aspettatevi di essere motivati solo da voi stessi. Nella formazione online sei responsabile 

della tua motivazione in misura maggiore che negli eventi in presenza. 

- Affrontare il tema della motivazione. 

- Scopri cosa ti motiva. Scopri quali sono i tuoi obiettivi e scrivili. Una maggiore libertà significa 

anche una maggiore responsabilità. 

- Puoi facilmente permetterti una piccola ricompensa per questo successo. 

- Dopo ogni sezione dovresti rivedere ciò che hai imparato e premiarti con un piccolo premio. 

- Un cambiamento piacevole o uno scarico mirato - e ora vi avvicinerete al nuovo compito di 

gruppo con maggiore entusiasmo. 

Domande: 

- Come determinare i miei obiettivi di apprendimento, collegati al processo di 

apprendimento? Cosa voglio raggiungere, come vedo il mio risultato di apprendimento? 

- Come integrare le mie conoscenze ed esperienze precedenti nell'attuale processo 

educativo? Cosa so già? 

- Come determinare il tuo bisogno di qualifiche, in base al compito e alla tua esperienza 

precedente? Cosa vorresti imparare? 

- Come posso motivarmi a imparare? 

- Come valutare il risultato del mio allenamento? 

- Cosa posso migliorare nel mio processo di apprendimento, cosa dovrei tenere? 
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Processi di auto-organizzazione nell'e-learning. Conclusioni della teoria della motivazione e sua 

applicazione in scenari di e-learning: 

Ipotesi 1: Gli obiettivi di apprendimento difficili e specifici producono risultati di apprendimento 

migliori rispetto agli obiettivi di apprendimento medi e non specifici. 

Nella teoria di Bandura sull'autoregolazione e l'auto-organizzazione, gli obiettivi di apprendimento 

giocano un ruolo importante. Egli accetta che l'apprendimento sia mediato dalla cognizione. Le persone 

sono motivate ad apprendere pre determinando in teoria (regolandosi mentalmente) i risultati 

desiderati, l'obiettivo di apprendimento, e pianificando e controllando il modo per raggiungere gli 

obiettivi. In questo caso, il controllo cognitivo si basa sulla capacità di regolare pensieri, sentimenti, 

motivazione e azioni. 

Prerequisiti per un'autoregolazione efficace sono l'auto-riflessione (auto-osservazione) per i risultati 

dell'apprendimento, le scale di confronto e la correzione degli errori. Questo significa che l'allievo valuta 

il risultato raggiunto e lo confronta con l'obiettivo di apprendimento. Se trova una deviazione, cerca di 

ridurre la discrepanza attraverso l'autocontrollo. Egli chiama questo meccanismo di motivazione 

all'inizio dell'apprendimento "controllo della pre-impostazione". 

Nella loro teoria della definizione e della concretizzazione degli obiettivi, Locke e Latham mostrano che 

i risultati dell'apprendimento dipendono dagli obiettivi di apprendimento: obiettivi difficili e specifici 

portano a risultati migliori di obiettivi medi o non specifici. 

La complessità dell'obiettivo di apprendimento è il collegamento tra abilità e requisiti. Locke parla di un 

obiettivo difficile quando solo il 10-15% di coloro che ci provano raggiungono effettivamente l'obiettivo 

di apprendimento. Questo è comprensibile, poiché obiettivi difficili e specifici determinano direttamente 

la direzione dell'azione e ne aumentano l'intensità e la permanenza. Inoltre, in casi complessi, gli obiettivi 

difficili aumenterebbero la richiesta di strategie di problem-solving. 

Il secondo segno degli obiettivi di apprendimento è la specificità. Gli obiettivi difficili portano soprattutto 

a migliori risultati di apprendimento quando sono formulati in modo specifico. Più specifici sono gli 
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obiettivi, meno possibilità ci sono di interpretare quali risultati ci si può aspettare - perché è proprio 

quando sorgono difficoltà che le persone tendono a sminuire i loro obiettivi. 

Obiettivi difficili e specifici migliorano quindi le condizioni quadro per il processo di auto-organizzazione. 

Mostrano inequivocabilmente quali sono le aspettative e ottimizzano la motivazione all'interno del 

controllo della pre-impostazione in termini di disponibilità allo sforzo, perseveranza e sviluppo di 

soluzioni. Allo stesso tempo, si evita di abbassare i requisiti rispetto alle possibilità, a differenza degli 

obiettivi medi o non specifici. 

L'auto-organizzazione dei processi di apprendimento si basa su tre fattori: gli obiettivi di apprendimento, 

la fiducia in se stessi del discente, il feedback sul risultato dell'apprendimento e il grado di libertà 

percepito durante il processo di apprendimento. Questo è dimostrato dalle teorie americane della 

motivazione (vedi Locke 

Ipotesi 2: Con l'aiuto dell'e-learning si può trovare il grado ottimale di complessità degli obiettivi di 

apprendimento. 

Fino ad ora, nel campo dell'educazione, la premessa più comune era che gli obiettivi di apprendimento 

dovessero essere di media complessità, in modo da non porre richieste troppo elevate a nessuno. 

Inoltre, spesso le capacità tecniche e i dati forniti non sono sufficienti per determinare obiettivi 

individuali e livelli di complessità per gli studenti. Questa posizione comune per tutti i discenti spesso 

porta ad abbassare i requisiti per i discenti con alto successo. 

Con l'aiuto dell'e-learning si possono intraprendere nuove strade. La complessità ottimale degli obiettivi 

di apprendimento può essere raggiunta attraverso la massima individualizzazione possibile nella 

definizione degli obiettivi: i test per determinare il livello all'inizio del processo di apprendimento come 

parte dello scenario e-learning facilitano l'istituzione della complessità individuale nei processi di 

apprendimento. All'inizio di ogni processo di apprendimento è possibile determinare automaticamente, 

con accessibilità per tutti gli interessati all'apprendimento e con trasparenza, il rendimento individuale 

per mezzo di un test preliminare e confrontarlo con i risultati di apprendimento stabiliti (memorizzati 

nel Learning Management System, LMS ). Poi, a seconda del livello di conoscenza, possono essere offerti 

moduli di apprendimento separati per l'intero processo di apprendimento. Ogni modulo stabilisce un 
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obiettivo di apprendimento individuale, complesso e specifico, che ottimizza gli effetti della definizione 

degli obiettivi: sforzo, perseveranza e strategia di apprendimento - il primo, significativo passo per 

garantire la qualità dei processi di apprendimento. 

Ipotesi 3: La fiducia in se stessi degli studenti è un elemento cruciale dell'auto-organizzazione. 

Uno degli argomenti spesso addotti contro la definizione di obiettivi difficili è la paura di richieste 

eccessive. Nella maggior parte dei casi, questo non tiene conto dell'esistenza oggettiva di requisiti 

eccessivamente alti, ma della valutazione soggettiva del discente che qualsiasi obiettivo potrebbe essere 

abbastanza difficile da raggiungere. 

Infatti, il discente valuta la complessità dell'obiettivo di apprendimento attraverso le sue capacità, lo 

sforzo richiesto e le condizioni quadro date. In questa valutazione, la fiducia del discente nella propria 

forza gioca un ruolo importante. La fiducia in se stessi, a sua volta, si basa su un processo di elaborazione 

delle informazioni sui risultati passati, sul confronto con i risultati degli altri e su possibili esempi di altre 

persone. 

Bandura (1989) dimostra che le persone con poca fiducia nelle proprie forze fissano obiettivi di 

apprendimento meno impegnativi, perdono più rapidamente fiducia nelle proprie capacità quando 

sorgono difficoltà o fallimenti, e poi spesso rifiutano di perseguire o ridurre gli obiettivi di 

apprendimento. Quindi, la motivazione ad apprendere in primo luogo è un processo controverso (la 

situazione reale contro quella pianificata), in cui la fiducia in se stessi assume il ruolo di mediatore tra 

obiettivi di apprendimento e risultati di apprendimento. Per il processo di auto-organizzazione, questo 

significa che l'allievo sceglie il suo obiettivo personale, che a sua volta può poi servire come un indicatore 

preciso del risultato dell'apprendimento. Come risultato della ricerca di Bandura, obiettivi difficili e 

specifici hanno un effetto positivo sulla definizione degli obiettivi personali. Questo significherebbe che 

le aspettative e la posizione degli altri aumentano la fiducia in se stessi, poiché essi credono che l'allievo 

sia capace di raggiungere obiettivi più difficili. Inoltre, una base di confronto e gli esempi di altri studenti 

potrebbero mostrargli che anche gli obiettivi difficili sono raggiungibili. Una maggiore fiducia in se stessi, 

a sua volta, genera obiettivi di apprendimento personali più alti e migliora i risultati, poiché lo sforzo e 
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la perseveranza nel perseguire gli obiettivi di solito derivano dalla complessità dell'obiettivo personale 

(vedi Figura 1). 

 

 

Variabili 

 

Obiettivo 

facile 

Obietti

vo di 

media 

difficoltà 

 

Un obiettivo 

difficile 

Obiettivo interno 6.48 7.12 8.98 

Forza della 

fiducia in se 

stessi 

5.38 5.52 6.09 

Soddisfazione per il 

risultato 

6.44 5.92 5.27 

Achievement 5.40 7.02 8.10 

 

Fig. 1: Influenza della complessità sugli obiettivi (fonte: Mento / Klein / Locke, p. 397) 

Le persone con poca fiducia nelle proprie forze impostano obiettivi di apprendimento facili, perdono la 

fiducia in se stessi più velocemente quando falliscono, e poi spesso si rifiutano di perseguire l'obiettivo 

- la realizzazione diminuisce. 

Ipotesi 4: L'e-learning può migliorare il processo di auto-organizzazione nell'apprendimento, poiché la 

definizione di obiettivi di apprendimento può avere un effetto mirato sulla fiducia in se stessi degli 

studenti. 

Uno dei principali problemi dei processi di apprendimento tradizionali è la mancanza di informazioni 

convincenti che sarebbero necessarie per aumentare la fiducia dell'allievo. Nello scenario dell'e-learning, 

queste informazioni possono essere fornite in un modo facilmente accessibile e comprensibile con 

l'aiuto del Learning Management System. I risultati precedenti del progresso dell'allievo, i dati dal 

confronto di gruppi di allievi comparabili o anche le toplist (classifiche superiori) di potenziali allievi come 

modelli di ruolo sono resi trasparenti per l'allievo e aumentano la sua fiducia in se stesso. Questo, d'altra 
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parte, crea presupposti appropriati per fissare obiettivi personali. La probabilità di ridurre l'obiettivo in 

una fase successiva in caso di difficoltà diventa più bassa. Così, lo scenario di e-learning con un Learning 

Management System crea una base per influenzare la fiducia in se stessi e fissare obiettivi personali 

all'interno del controllo di preimpostazione. 

Ipotesi 5: Il feedback è una condizione necessaria per l'efficacia dei processi di apprendimento. 

Un aspetto importante dell'efficacia degli obiettivi difficili e specifici è il feedback sul raggiungimento 

dell'obiettivo. Senza feedback, gli obiettivi specifici difficili non possono portare a risultati migliori. 

Questo è dovuto a due funzioni del feedback: informazione e motivazione. 

Informazione significa che i risultati del processo di apprendimento sono comunicati allo studente. 

Questo feedback è necessario per valutare i propri risultati. 

Motivazione significa che la conoscenza dei risultati già raggiunti contribuisce significativamente alla 

continuazione della formazione verso l'obiettivo. 

Un ruolo cruciale nel raggiungimento degli obiettivi di apprendimento è che in caso di difficoltà, 

l'obiettivo personale non venga ridotto in una fase successiva. Anche la fiducia in se stessi gioca un ruolo 

importante qui. Pertanto, il 

Il feedback dovrebbe contribuire ad aumentare la fiducia in se stessi nel raggiungimento degli obiettivi 

di apprendimento. Il feedback su 

il processo è il più adatto a questo scopo. A differenza del feedback sui risultati, fornisce informazioni 

non solo sulla deviazione dei risultati dall'obiettivo, ma anche informazioni aggiuntive sui benefici pratici 

delle azioni necessarie e sui progressi nella formazione. Questo è particolarmente importante per 

compiti di apprendimento complessi, per i quali la diligenza da sola non è sufficiente (vedi Fig. 2). 

Aumentare il successo in percentuale 
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Fig.2: La relazione tra obiettivi e feedback (fonte: Bandura/Servone, p. 1021 

Ipotesi 6: Con l'aiuto dell'e-learning, il feedback può essere modellato in modo tale da aumentare la 

fiducia in se stessi e migliorare il raggiungimento degli obiettivi. 

Molte aziende non sanno se gli allievi ricevono un feedback e quale sia la sua qualità. È proprio nei gruppi 

di studio più grandi, anche solo in termini di tempo, che il formatore è spesso sommerso dal dare 

feedback ai partecipanti sul processo di apprendimento. Di solito si limita alla notifica dei risultati. 

Questo comporta il rischio di ridurre l'autostima degli studenti e di abbassare i loro obiettivi di 

apprendimento. 

Nello scenario dell'e-learning, con l'aiuto del Learning Management System, possono essere condotti 

test analitici per il successo dell'apprendimento, che danno agli studenti informazioni sul processo 

necessario per l'auto-organizzazione. Con il suo aiuto, lo studente può valutare lo sviluppo del suo 

apprendimento individuale, identificare i progressi in problemi di apprendimento complessi e prendere 

decisioni sull'ulteriore corso di apprendimento senza abbassare i propri obiettivi. 

Allo stesso tempo, i sistemi di comunicazione nell'e-learning con capacità di interattività, ad esempio 

quando si chatta o si usa la classe virtuale, forniscono anche un feedback personale da parte degli 

insegnanti. Con l'aiuto dell'analisi automatizzata, i formatori hanno più tempo per occuparsi degli 

studenti rispetto a prima. 

Ipotesi 7: La trasparenza e la flessibilità nell'apprendimento aumentano l'impegno a raggiungere certi 

obiettivi e migliorano la qualità dell'apprendimento. 

Desi e Flaste (1995) partono dal presupposto che gli esseri umani hanno uno stimolo naturale ad 

imparare. La ragione di ciò è la necessità di far fronte al loro ambiente. I modelli di azione esistenti sono 

applicati in nuove situazioni attraverso l'accomodamento e l'assimilazione (adattamento e simulazione). 

Questo porta all'integrazione di nuovi contenuti, conoscenze e comportamenti. Questo avviene di 
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propria iniziativa, cioè per trovare un equilibrio tra esigenze e opportunità. Questo stimolo naturale può 

essere osservato soprattutto nei bambini che sono costantemente impegnati a studiare ed esplorare 

l'ambiente circostante. Desi e Ryan si chiedono perché le persone perdono così spesso questo interesse 

naturale e scelto personalmente per l'apprendimento nel tempo. Vedono la ragione di questo 

principalmente nella scelta sempre più comune dell'estero nella formazione di genitori, insegnanti e 

datori di lavoro. Secondo loro, questo contraddice il bisogno di autonomia (indipendenza). 

In molti studi scientifici, gli autori mostrano che, a differenza dell'apprendimento per scelta, 

l'autoapprendimento ha un effetto positivo sulla flessibilità spirituale, la comprensione concettuale, la 

creatività, la fiducia in se stessi e la soddisfazione per il risultato. 

Desi e Ryan sono giunti all'importante conclusione che la motivazione ad apprendere dovrebbe essere 

formata fornendo libertà e scelta, mancanza di pressione e disponibilità di feedback per la massima 

informazione e il minimo controllo. 

Ipotesi 8: Attraverso la flessibilità e la trasparenza delle opportunità di apprendimento, l'e-learning 

supporta il processo di auto-organizzazione. 

Gli impiegati di molte aziende non sono consapevoli delle opportunità di formazione e qualificazione 

(vedi Street 2000). Quindi, i dipendenti di interi dipartimenti spesso passano attraverso lo stesso 

programma di formazione senza alcun beneficio visibile per i tirocinanti. Inoltre, le opportunità di 

formazione sono di solito eventi senza flessibilità in termini di tempo e contenuto. In alcuni casi, anche 

"per motivazione", il risultato dell'apprendimento è predeterminato come positivo o negativo. 

Queste o simili condizioni quadro vanno contro il bisogno di autosufficienza e possono avere un impatto 

negativo sull'impegno verso certi obiettivi e risultati di apprendimento. Questo problema può essere 

risolto attraverso uno scenario di e-learning: Da un lato, il Learning Management System aiuta ad 

aumentare la trasparenza sulle opportunità di apprendimento, poiché tutti i corsi e le formazioni 

disponibili possono essere rivisti. Dall'altro lato, il Training Management System fornisce consigli sulla 

progettazione di corsi di qualificazione individuali. 
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Inoltre, lo scenario e-learning permette agli studenti di progettare in modo flessibile il loro 

apprendimento. Così, per esempio, i corsi di formazione basati sul web sono disponibili 24 ore al giorno, 

7 giorni alla settimana e possono essere suddivisi in moduli più piccoli di unità di 15 minuti. Se ha tempo, 

lo studente può anche frequentare le lezioni online (aule virtuali). Possono essere salvati e 

successivamente forniti come video on demand indipendentemente dall'ora. Non ci sono anche ostacoli 

all'apprendimento in termini di spazio e luogo. L'accesso a Internet rende possibile l'apprendimento 

anche a casa. La trasparenza, la consulenza individuale, la flessibilità e le scelte aumentano l'interesse 

iniziale nell'apprendimento. 

Applicare le ipotesi nella pratica aumenta il successo dell'apprendimento. 

Un'efficace auto-organizzazione nell'apprendimento si basa sui benefici che sono visibili e comprensibili 

per l'allievo, su obiettivi difficili e specifici, su una forte fiducia nelle proprie forze, su un feedback che 

contiene molte informazioni ed è orientato al processo, e su condizioni quadro flessibili con scelte nella 

formazione. I risultati della ricerca mostrano che, tenendo conto di questi risultati, i risultati di 

apprendimento possono essere aumentati in media dal 15 al 20% (vedi Ul 2000). Per molte aziende, 

questo è un potenziale largamente non sfruttato, dato che la formazione tradizionale si trova presto di 

fronte a problemi in termini di tempo e risorse per implementare e garantire la qualità. 

L'e-learning integrato in uno scenario sviluppato individualmente può dare un contributo significativo 

all'assicurazione della qualità se applicato correttamente. A questo scopo, vale la pena di adottare le 

conclusioni delle teorie della motivazione all'apprendimento in uno, e forse più posti nell'azienda, di 

metterle in pratica attraverso l'e-learning e di renderle disponibili a tutta l'azienda, ai suoi partner e 

clienti. I nuovi standard di qualità renderanno i risultati dell'apprendimento duraturi, e il rapporto costi-

benefici dell'investimento nell'e-learning migliorerà con ogni nuovo partecipante. 

Breve riassunto 

- I processi di auto-organizzazione degli studenti giocano un ruolo decisivo nel successo della 

formazione. 

- L'auto-organizzazione si basa su quattro fattori: gli obiettivi di apprendimento, la fiducia in se 

stessi del discente, il feedback sui risultati dell'apprendimento e il grado di libertà durante 
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l'apprendimento. 

- La ricerca mostra che, tenendo conto delle convinzioni sulla formulazione adeguata di questi 

quattro fattori, il successo della formazione aumenta in media dal 15 al 20%. 

Il mentore online ha anche un contributo significativo alla formazione di una buona motivazione dei 

partecipanti alla formazione 

Il suo ruolo è particolarmente importante all'inizio della formazione, quando si stabilisce il contatto 

iniziale con gli allievi, si costruisce la fiducia, si verificano le loro attitudini e i loro bisogni educativi. La 

seguente serie di consigli è utile per assicurare un processo di apprendimento efficace, buone relazioni 

e un ambiente di apprendimento piacevole: 

- Suggerimento 1: Prima dell'inizio del corso, inviate dei questionari per chiedere informazioni sul 

campo di attività professionale e sulle ragioni della partecipazione al corso. 

- Suggerimento 2: Presentati in una e-mail di congratulazioni o in un post di congratulazioni su un 

forum di discussione in modo da presentare non solo il tuo profilo di competenze, ma anche cose 

personali come hobby, preferenze e interessi, situazione di vita. Questo crea fiducia negli 

studenti e la sensazione che dietro il tutor che ha inviato l'e-mail o il post si nasconda una persona 

normale. In questo modo si migliorano le relazioni interpersonali e la presenza sociale. 

- Suggerimento 3: chiarisci le tue intenzioni e i tuoi obiettivi all'inizio. Nel farlo, segnala che sei 

aperto ai suggerimenti degli studenti e accetta le loro idee e i loro obiettivi in modo che si sentano 

rispettati. 

- Suggerimento 4: Spiega il tuo stile di mentoring in modo che gli allievi possano orientarsi ed 

evitare incomprensioni. Lo stile di mentoring deve anche cambiare durante il processo di 

apprendimento. Spesso all'inizio il tutor è caratterizzato da uno stile di mentoring molto intenso 

e attivo, che si indebolisce durante il corso. 

- Suggerimento 5: Stabilire regole per comunicare con gli studenti e accordi di gruppo che facilitino 

la comunicazione e la collaborazione. Naturalmente, i partecipanti devono seguire queste regole. 

- Suggerimento 6: rendere i partecipanti interessati l'uno all'altro. Questo può essere facilmente 

ottenuto attraverso giochi cognitivi e discussioni. 
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Motivazione per l'apprendimento e il lavoro 

- Suggerimento 7: suscitare sentimenti e dare ai partecipanti impulsi per coinvolgerli in un 

argomento. Questi possono essere citazioni, poesie, immagini, link a siti web o simili. 

- Suggerimento 8: Includi argomenti che sono rilevanti per i partecipanti. 

- Suggerimento 9: permettere ai partecipanti di essere creativi durante un compito o un processo 

di gruppo. 

- Suggerimento 10: Riassumete ancora una volta il risultato raggiunto dal gruppo in un forum di 

discussione o in una chat e testimoniate ai singoli partecipanti il vostro riconoscimento. 

- Suggerimento 11: "Regala" come ricompensa un link o un allegato interessante o divertente. 

- Suggerimento 12: Date ai partecipanti un feedback regolare, per esempio dopo aver risolto i 

compiti e raggiunto gli obiettivi intermedi. Le discussioni nei forum e nelle chat sono adatte a 

questo scopo. Possono essere tenute in tutto il gruppo o durante il lavoro in partenariato. Altre 

opzioni di feedback sono presentazioni, mindmapping o giochi di ruolo. 

Motivazione attraverso contatti personali 

- Suggerimento 13: Offri ai partecipanti degli esercizi di scarico di tanto in tanto o manda loro 

qualcosa per divertimento. 

- Suggerimento 14: avvicinatevi alla situazione personale del singolo partecipante e motivatelo in 

modo mirato. Per esempio, "Qui ho trovato un link interessante per te ....", "E' bello che, anche 

se sei malato, partecipi al lavoro di gruppo!", "Speriamo che ti senta meglio presto..." ecc. 

Fin dall'inizio, con l'aiuto della catena "io so che posso", dovresti guardare la tua offerta di formazione 

online. I tuoi studenti sanno della tua offerta? Vogliono partecipare, sarà utile per loro, l'offerta è 

comprensibile? E anche, i partecipanti possono essere coinvolti o ci sono ostacoli di natura organizzativa 

o tecnica? 
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DINAMICHE DI GRUPPO VIRTUALI - PER GESTIRE I CHIACCHIERONI, LE PERSONE SILENZIOSE E GLI 

ATTACCABRIGHE 

Sono presenti non solo nella formazione faccia a faccia, ma anche nell'e-learning: partecipanti che si 

comportano in modo improduttivo. L'approccio virtuale ai chiacchieroni, ai silenziosi e agli attaccabrighe 

richiede un virtuosismo speciale. Come i tutor online risolvono tipiche situazioni problematiche nel modo 

più abile possibile sono raccontati dai formatori Frank Bush e Thomas Meyer. 

Ovunque le persone si incontrino, possono sorgere problemi. In altre parole: Le interferenze possono 

verificarsi con qualsiasi comunicazione. Le riunioni virtuali non fanno eccezione - solo che sono in parte 

soggette ad altre regole riguardanti il verificarsi e la risoluzione di situazioni di conflitto. Richiede molti 

sforzi da parte del mentore online, che durante la formazione virtuale deve elevare il suo gruppo in termini 

di contenuto, gestirlo e mantenerlo coeso. 

Nel mentoring online, spiccano tre grandi gruppi di problemi: 1) in molti casi, la passività dei partecipanti 

crea problemi. 2) al contrario, ci sono anche casi in cui i partecipanti brillano per un'iperattività voluta o 

non voluta. Sotto questo, per esempio, si nasconde il desiderio di andare avanti dei multi-esperti. Al di là 

del lato quantitativo delle cose, un problema può essere creato dalla qualità dei post o dei processi, perché 

i partecipanti parlano "attraverso gli altri" nel forum di discussione. Non ci sono ricette brevettate per i 

problemi - ma ci sono raccomandazioni che i mentori online dovrebbero seguire. Un mentore online è un 

formatore che lavora con i moderni mezzi elettronici di comunicazione. Insegna contenuti di 

apprendimento nello spazio virtuale, accompagna i partecipanti e li assiste con consigli nell'applicazione 

del materiale di apprendimento acquisito. 

Naturalmente, ci sono casi diversi che richiedono reazioni diverse. In generale, con l'aiuto di mezzi tecnici 

(attraverso i cosiddetti file di log), il tutor online dovrebbe controllare se gli studenti sono entrati nello 

spazio virtuale, ma per molto tempo non hanno pubblicato post o se sono entrati affatto nella 

piattaforma. 

Anche se si ha l'impressione che il gruppo di partecipanti sia una folla pigra che non partecipa, la questione 

dei motivi è di particolare importanza. 

Spesso i silenziosi sono semplicemente imbarazzati a scrivere. 
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Nel primo caso si tratta di "Lurking" (nella traduzione lurking, nascondersi). La passività di solito non è 

altro che un segno che le barriere di una persona sono troppo alte per poter postare. Tenete presente che 

per la maggior parte delle persone, le richieste sulla loro capacità di esprimersi aumentano 

immediatamente quando hanno bisogno di esprimersi per iscritto. Questo impedisce a molte persone che 

sono effettivamente interessate a partecipare alla discussione. I post pubblicati, che anche se 

involontariamente suggeriscono un tono da mentore, hanno un ulteriore effetto stressante. Avvicinatevi 

con un buon esempio personale e mostrate con i vostri post che è appropriato usare uno stile di scrittura 

"colloquiale". Fate ulteriori domande di stile amichevole casuale, anche agli autori più rigidi, per provocare 

ulteriori riflessioni o formulazioni. Una regola molto importante: Formulare un indirizzo valido per tutti 

per evitare conversazioni forzate. Un caso speciale di studenti che osservano ma non partecipano 

realmente sono i cosiddetti partecipanti "Me - too". I loro post si limitano alla breve affermazione "I agree" 

(dall'inglese me too), e la discussione più lunga è terrificante per loro. Se il gruppo non interviene, dovete 

farlo voi. 

Incoraggiare i "Anch'io" - partecipanti via e-mail. 

Dividete la vostra dichiarazione iniziale in più parti e chiedete (falsificate!) a quale parte si riferisce 

l'approvazione del partecipante. Oppure chiedete in quali circostanze non sarebbe possibile esprimere 

approvazione. Se anche con queste domande aggiuntive non riuscite a superare la brevità della risposta, 

allora potete usare un'inchiesta diretta, naturalmente via e-mail. Spiegate l'importanza degli interventi 

sonori, che servono sia ad arricchire il contenuto di una discussione sia come segno di rispetto per l'autore 

originale. 

Con l'aiuto di (brevi) interventi di questo tipo, voi come tutor online non andrete lontano nel caso in cui 

alcuni dei partecipanti non riescono a stabilire l'accesso al materiale di formazione a tutti, ad esempio i 

singoli partecipanti potrebbero non entrare nella piattaforma. Succede spesso, per esempio, che il 

formatore non ha spiegato in anticipo cosa fare in caso di password dimenticata. Allora i partecipanti non 

sanno come entrare nella piattaforma e non hanno la possibilità di chiamare o il loro accesso per telefono 

è troppo costoso
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Rimedi contro gli studenti online iperattivi che pubblicano molti post: 

Insieme agli studenti online riservati, ci sono anche persone che sono molto attive, fino a quando la pura 

qualità dei loro post diventa un problema, perché semplicemente "travolgono" gli altri partecipanti. 

Quando i forum di discussione o le chat sono dominati da individui, gli altri non possono più accedere - o 

perché si sentono sconfitti o perché sono sopraffatti dalla grande quantità di informazioni. 

Un modo moderato per battere le persone che pubblicano molti post è quello di dividerli in sezioni 

tematiche più piccole e rendere chiaro che tutti i partecipanti sono tenuti a postare prima di passare alla 

fase successiva della discussione. Si possono anche stabilire scadenze più lunghe per i post. Questo darà 

spazio anche ai meno spontanei per partecipare. Questo approccio è efficace quando si tratta di persone 

che non hanno cattive intenzioni, ma sono solo molto incuriosite dal contenuto e hanno buone 

conoscenze informatiche, il che rende più facile includerle (questa è l'opzione più comune). 

È davvero più problematico quando abbiamo a che fare con onniscienti che vedono solo la propria 

esperienza e ne fanno una priorità. Naturalmente, la condivisione delle esperienze personali è molto 

preziosa, ma è necessario aiutare i membri del gruppo a condividere le loro esperienze in modo 

costruttivo. Chiedete ai partecipanti di distinguere tra fatti e opinioni, di evitare i riassunti, e di scoprire 

invece in quali circostanze le opinioni individuali sono valide. Infatti, proprio all'inizio della formazione, c'è 

un grande pericolo che il tutor online stesso introduca l'intrigo come una qualità nell'ambiente di 

apprendimento e quindi interferisca con il suo lavoro ... 

Gli attaccabrighe in casi estremi devono essere separati dal gruppo. 

In casi estremi, un forte desiderio di difendere il proprio punto di vista può provocare un litigio tra i 

partecipanti. Il modo in cui il gruppo reagisce a tale litigio mostra al mentore online il grado di sviluppo 

dell'autoregolazione del gruppo. Tuttavia, non si dovrebbe ritardare troppo a lungo la propria reazione. 

Dovete farlo bene, valutare il grado di escalation del problema e prendere le misure appropriate per 

eliminarlo: 

L'umorismo è spesso un buon modo per affrontare situazioni stressanti. Prendete sul serio l'attaccabrighe 

e contattatelo di persona (via e-mail o telefono) solo dopo aver constatato che non si può ottenere nulla 
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con poche osservazioni. Se le conversazioni personali non aiutano, allora avete molte opzioni per una 

maggiore severità 

misure. O si bloccano i post delle persone in questione per un certo periodo di tempo "tappando loro la 

bocca" nella chat e cancellando i post scandalosi nei forum di discussione, o si proibisce 

permanentemente l'accesso delle persone interessate a certe aree o le si esclude completamente. 

Scambio di colpi (dibattito burrascoso) in un forum separato 

In alternativa alla soppressione delle opinioni scandalose, è possibile isolare lo "scambio di colpi" da ciò 

che sta accadendo sulla piattaforma, fornendo un forum di discussione separato per gli attaccabrighe. In 

ogni caso, si dovrebbe fare attenzione a non prendere le parti o anche solo creare una tale impressione. 

Non solo la bassa, ma anche l'attività molto alta e maleducata da parte dei partecipanti si è rivelata un 

problema - anche se lasciamo il desiderio di migliorare la qualità dei post, ha un effetto inquietante 

sull'ulteriore corso dei processi. Un'indicazione del basso valore del contenuto è un discorso a parte. 

Infatti, i partecipanti sono felici di coprire un argomento, perché in generale hanno un problema con il 

fatto che nella forma organizzativa aperta dell'apprendimento costruttivo online non c'è un tempo fisso 

di fine. 

Per te come mentore online, questo significa: Essere consapevole dell'emergere o dell'assenza di nuove 

idee e post. Riassumete i discorsi principali finora prima che lo scambio di pensieri si spenga, riflettete su 

questo e preparate così il terreno per una discussione conclusiva. È importante che i partecipanti valutino 

i loro risultati. Loro stessi non sono sempre consapevoli dei loro risultati e quindi si aspettano un feedback. 

Assistenza orientata al processo: supporto alle decisioni di gruppo 

Si può trovare l'esatto contrario dell'"attenuazione" per i compiti che richiedono una soluzione da parte 

dei partecipanti. E' possibile per gli studenti online sviluppare rapidamente comportamenti unificanti. Per 

esempio, se i partecipanti devono concordare una linea d'azione comune per un compito, il miglior 

suggerimento è spesso accettato: "Ok, faremo proprio così!" 

Raramente, tuttavia, i partecipanti vogliono "estrarre" i loro compiti in questo modo. Più spesso che no, 

il loro comportamento è il risultato di processi di gruppo assistiti dal mediatore. Nessuno mette in 
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discussione la proposta e c'è il rischio che sorga improvvisamente una disputa. Tutti sono felici quando 

qualcun altro dice ciò che deve essere fatto. L'aiuto di cui avete bisogno è molto semplice. Gioca il ruolo 

del "diavolo 

sostenitore" mettendo in discussione la decisione del gruppo - ma fatelo con un sentimento molto 

delicato. Date ai partecipanti il chiaro compito di ricercare l'esistenza di altre opinioni sulla questione, ad 

esempio facendo una lista di link. 

Un altro problema con il mentoring online: le discussioni in chat sono spesso più disordinate delle chat 

dal vivo. Se il grado di opacità o di eccesso di parole è troppo grande, chiedete ai partecipanti di nominare 

specificamente a quale delle affermazioni precedenti si riferiscono rivolgendosi direttamente alle 

persone. 

Puoi anche intervenire con il supporto tecnico: Definisci colori diversi per ogni partecipante. Questo crea 

chiarezza: L'allievo capisce più rapidamente chi sta parlando e quanto spesso e in quale dettaglio gli 

individui stanno prendendo la parola. Insistere anche sulla separazione dei singoli interventi (post) da 

parte del mentore online. Nei forum di discussione, non bisogna preoccuparsi di scoprire nuovi argomenti 

e di strutturare i post esistenti. Se avete troppi partecipanti, dovreste creare più forum con argomenti più 

ristretti, invece di un forum con un'area tematica più ampia. Se preparate in anticipo un'area tematica più 

ampia, che potete dividere in parti secondo le vostre esigenze, sarete pronti per la maggior parte dei casi. 

La misura migliore: Prevenzione 

Molti degli ostacoli si possono superare in anticipo - soprattutto se ci si mette d'accordo sulle regole per 

la comunicazione e la cooperazione virtuale. Alcune di queste regole possono essere adottate per analogia 

dai seminari di presenza. Come la fiducia reciproca e il rispetto delle opinioni altrui. Altri accordi sono 

imposti dalla natura dei media - aspettare nella chat finché non ci viene data la parola o attenersi 

all'argomento nei forum di discussione. La pratica dimostra che queste "regole del gioco" danno un grande 

contributo alla prevenzione di situazioni difficili. 

Il mentore online deve attenersi alle regole e dare il buon esempio. 
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E-feeling 

I problemi di comunicazione possono verificarsi in qualsiasi conversazione, così come nelle riunioni 

virtuali. Naturalmente, la rete ha regole speciali per l'emergere e la gestione di situazioni difficili. Spesso 

l'e-trainer deve affrontare la passività dei partecipanti. A volte, invece, deve fermare le persone iperattive 

del tipo "molte conoscenze", così come assicurarsi che il gruppo non parli tra di loro. La tavolozza delle 

opzioni di intervento del mentore online si estende dall'uso di uno stile di scrittura gentile e amichevole, 

fissando scadenze per parlare e strutturare i post, fino alla creazione di forum separati per gli 

attaccabrighe. 

Glossario dei concetti utili: 

Lurking - tradotto dall'inglese significa nascondersi, essere pigri. Questi individui sono membri passivi di 

liste di posta elettronica, forum, ecc. accettano solo le informazioni senza fornire informazioni aggiuntive. 

Emoticons - la parola è composta da "emotion" (dall'inglese "feeling") e "icon" (dall'inglese "symbol"). Si 

usano per i sorrisi con cui il partecipante esprime il suo stato d'animo nella comunicazione virtuale. Il 

simbolo significa "Sono di buon umore", ;-) occhiolino "Quello che dico, non lo intendo seriamente" (il 

simbolo dovrebbe essere immaginato girato a 45). 

Acronimi: gli acronimi sono abbreviazioni di lettere asteriscate (il più delle volte dall'inglese) che denotano 

azioni. Per esempio * LOL * "laugh out loud", * g * per "smile", * G * per "big smile". 

Lavoro di squadra virtuale  

Mantenere il contatto virtuale 

Il lavoro di squadra non esiste solo nella variante faccia a faccia. Abbiamo da tempo una serie di strumenti 

tecnici, dalla posta elettronica e le conferenze web agli uffici virtuali che rendono possibile collaborare tra 

di loro attraverso il cyberspazio. Allo stesso tempo, la tecnologia è il problema più piccolo. 

Il lavoro di squadra da tempo non ha nulla a che fare con lo stare letteralmente fermi. I team di progetto 

dedicati lavorano insieme in uffici diversi o addirittura oltre i confini. Comunicano in modo puramente 

virtuale - attraverso mezzi elettronici come e-mail, sistemi di messaggistica istantanea (Instant 
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Messaging), SMS e web conferencing. Gli incontri faccia a faccia sono rari nell'economia del web - così rari 

che l'arsenale della rete ha un'espressione speciale per questo׃  F 2 F (dall'inglese "face to face"). Quindi, 

se un'e-mail dice "dobbiamo discutere di questo", senza l'aggiunta di "faccia a faccia", questo non significa 

pranzare insieme. 

Dove inizia il lavoro di squadra virtuale? 

Il numero apparentemente alto di e-worker nei team di gruppo deve ancora essere interpretato più 

attentamente. Perché solo una piccola parte del personale dirigente sa esattamente cos'è il team virtuale, 

con tutta probabilità una piccola parte degli intervistati. 

Sei un lavoratore in un team virtuale, se una volta alla settimana mandi una e-mail al tuo collega della 

filiale francese? Partecipare a una videoconferenza è di per sé una prova di networking virtuale? Dove 

finisce solo occasionalmente il contatto digitale e dove inizia un serio lavoro di squadra? La psicologa 

economica Dorothea Hermann traccia una linea chiara "per quanto riguarda il cyberspazio". La sua 

azienda Senexa Consult consiglia le aziende che vogliono creare team con membri spazialmente distanti. 

L'esperienza della Herman afferma che: "Solo l'uso dei cosiddetti spazi virtuali su Internet o il networking 

interno rende il lavoro di squadra veramente efficace". 

Dietro il concetto di aria di "spazio virtuale" si nasconde un concetto semplice. La realtà di un ufficio viene 

proiettata sul computer con l'aiuto di un software o del cosiddetto groupware. Le aziende che offrono tali 

software sono per esempio Groove Networks, Lotus o Microsoft. Il principio è lo stesso per tutti i 

programmi. Per esempio, Teamspace: una pagina speciale per il team virtuale viene creata su Intranet o 

Internet. Attraverso questo portale, i membri sviluppano il lavoro complessivo del gruppo. Oltre alla posta 

elettronica, una chat e un forum di discussione sono disponibili come piattaforma di comunicazione. C'è 

anche uno spazio di archiviazione comune per i documenti. Deve garantire che tutti i membri del team 

lavorino sulla stessa versione aggiornata di un documento. Un calendario comune e una lista di indirizzi 

contribuiscono al coordinamento. 
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Un software facile da usare simula l'ufficio virtuale 

Ma lo spazio virtuale del team è molto più di una pagina in una finestra del browser. Sullo sfondo c'è un 

programma che assiste i membri del team nello svolgimento dei compiti di routine. Per esempio, invia 

un'e-mail a tutti i membri del gruppo quando vengono apportate modifiche a un documento comune. 

"Così non devi fare il login al mattino per vedere se c'è qualcosa di nuovo", ha detto Konstantin Krumpel, 

direttore marketing della 5 Point AG, produttore di Teamspace. I consumatori naturalmente possono 

scegliere individualmente il 

intervalli in cui il programma invia tali istruzioni automatiche senza molto sforzo o conoscenza 

preliminare. "Chi può lavorare con Microsoft Office può gestire Teamspace senza problemi" ha detto 

Krumpel, aggiungendo che non è stato necessario alcun addestramento speciale relativo al prodotto. 

Glossario del lavoro di squadra virtuale 

Groupware (software di collaborazione) 

Un programma che permette la collaborazione di gruppi di lavoro attraverso Intranet o Internet. Oltre allo 

scambio di dati, le funzioni tipiche del software di gruppo includono la gestione congiunta di documenti e 

la fissazione di scadenze, nonché l'invio di e-mail. Un rappresentante comune di questo tipo di software 

è Lotus Notes. Cento software di gruppo contiene anche chat, forum e archiviazione di documenti. 

Chat 

L'utente pubblica un messaggio che può essere immediatamente visualizzato sul sito web. Gli altri 

partecipanti possono rispondergli direttamente. In alcune chat sono inclusi di tanto in tanto dei 

moderatori che filtrano i messaggi. "La competenza di esprimersi con precisione è particolarmente 

importante nella comunicazione elettronica" Dorothea Hermann, consulente freelance di Essen, www . 

dorothea - herrmann . de 
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Forum di discussione 

Funziona come una chat, ma i post dei partecipanti sono conservati, pubblicati sul sito web. Così, nel corso 

del tempo, sorgono fili di conversazione su ogni argomento, i cosiddetti "thread". I forum di discussione 

sono spesso moderati. 

Instant Messaging (IM ) - sistemi per lo scambio di messaggi tra utenti su Internet. Si tratta di una sorta di 

telegramma su Internet, che, a differenza della posta elettronica, arriva immediatamente al destinatario. 

Prossimo vantaggio: il programma mostra se la persona a cui è stato inviato il telegramma è attualmente 

online e può leggere il messaggio. I programmi di messaggistica istantanea sono: AOL Messenger, Lotus 

Sametime e altri. 

Archiviazione comune dei dati 

Funziona come un ordine su un disco rigido separato. Poiché l'ordine si trova su un server su Internet, 

tutti i membri del team hanno accesso da qualsiasi luogo ai dati memorizzati lì (documenti di testo, 

grafica). 

Lavagna bianca 

Lavagna di scrittura web, il più delle volte parte integrante dei sistemi grouper. Qui, i membri del team 

possono disegnare e disegnare liberamente con un clic del mouse o attraverso un campo di input speciale. 

Tutti gli utenti registrati vedono il risultato sui loro schermi allo stesso tempo. 

Condivisione (Condivisione di applicazioni) 

In "Application Sharing" si ottiene l'uso sincrono di un'applicazione software nel database della rete. 

Questo permette ai membri del team di lavorare insieme su un documento. L'applicazione viene lanciata 

sul computer di uno degli utenti, dopo di che può assegnare i diritti di accesso agli altri utenti. P 2 P 

software (dall'inglese " peer - to - peer ") Condivisione gratuita di file su Internet con accesso paritario.Un 

grouper che opera senza un server Internet centrale, come il programma Groove. Qui gli utenti 

comunicano tra loro direttamente via Internet. Particolarmente adatto per le organizzazioni senza una 

propria infrastruttura IT. 
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Spazio virtuale per la squadra 

Un sito su Intranet o Internet a cui possono accedere solo i membri di un team virtuale. Le funzioni di un 

ufficio comune sono simulate sul sito: con un calendario, un ordine di archiviazione dei dati, una bacheca. 

Chat e forum sostituiscono la comunicazione diretta. Insieme agli spazi virtuali come Teamspace, ci sono 

una miriade di strumenti aggiuntivi che devono supportare l'interazione elettronica - dai sistemi di 

videoconferenza, alle lavagne bianche (whiteboard) alle funzioni del programma che permettono agli 

utenti remoti di accedere alla stessa applicazione (Application Sharing). Sembra che il lavoro di squadra 

virtuale sia un paradiso per gli appassionati di tecnologia. La rivista americana "Business 2.0" ha intitolato 

qualche tempo fa uno dei suoi articoli dedicati a tutti i collaboratori elettronici "Bruciate le vostre carte 

d'imbarco". Finalmente, grazie alla comunicazione elettronica, nessuno sarà mandato in viaggio d'affari 

... " 

Ecco come funziona la collaborazione virtuale 

1. Pianificazione 

Gli obiettivi e le attività di lavoro devono essere formulati con precisione insieme agli altri membri 

della squadra. Solo quando è chiaro chi, quando e cosa deve fare, i membri del team possono 

gestirsi da soli. 

2. Regole 

Quanto spesso ogni dipendente deve visitare lo spazio del team? Durante quale periodo di tempo 

si terranno le riunioni online? Cosa succede se una parte del gruppo non segue le regole? Queste 

domande devono avere una risposta chiara fin dall'inizio. 

3. Comunicazione 

Un piano dovrebbe regolare chi e da chi deve essere informato, e a quali intervalli. 

4. Costruzione della squadra 

Solo i collaboratori con certe competenze mediatiche sono adatti ai team virtuali. Per esempio, i 

collaboratori che danno un feedback accurato e conciso sono adatti e possono esprimere le proprie 

emozioni per iscritto. 
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5. Guida 

Il team leader deve essere incline a guidare direttamente piuttosto che offline. Nella collaborazione 

virtuale sono necessarie regole più immediate e linee guida per l'azione. 

6. Calcio d'inizio faccia a faccia 

All'inizio del lavoro di squadra, i partecipanti dovrebbero conoscersi di persona. 

7. Vantaggi 

Con il lavoro di squadra virtuale i costi di comunicazione aumentano. Solo quando i manager nella 

fase introduttiva portano in primo piano i vantaggi del lavoro di squadra virtuale, i dipendenti 

cominciano ad accettare e utilizzare i sistemi. 

8. Tecnica 

Il software necessario dovrebbe essere facile da imparare e intuitivo da mantenere. Le funzioni 

principali includono׃ la memorizzazione dei dati, il calendario, il promemoria automatico e le 

funzioni di comunicazione. 

L'euforia causata dalla tecnologia spesso oscura i veri problemi 

È nell'euforia causata dalla tecnologia che si trova il problema. Molti dirigenti si concentrano sul tema del 

lavoro di squadra virtuale solo sugli strumenti. Credono che un clic del mouse espellerà la loro 

organizzazione nel futuro - questo è un grave malinteso. "È come parlare della creazione di una flotta, 

anche se nessuno ha la patente di guida", scherza il ministro Siemens Fassnacht. Perché il momento chiave 

è nascosto altrove, non nell'attrezzatura, ma in coloro che la servono. Se il lavoro di squadra virtuale 

funziona è deciso principalmente dal fattore umano. 

"La comunicazione è la parte più difficile delle cose", dice Theodor Pindil , formatore e autore del libro 

"Guida e Mentoring delle reti virtuali" (Deutscher Wirtschaftsdienst 2002, ISBN 3-87156- 368-4, 24 ). La 

sua esperienza in progetti pilota afferma che: "Senza decisioni ponderate, routine e mentoring mirato da 

parte di tutte le parti coinvolte, il lavoro di squadra rischia di diventare virtuale solo nel vecchio senso - e 

persino illusorio. Perché interagire nel cyberspazio richiede molta più considerazione delle cose che i 

collaboratori suggeriscono. "Se, per esempio, i problemi degli uffici offline sono che la radio nel corridoio 
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si è fermata o la stanza del caffè è fredda, allora nell'ufficio virtuale si applicano leggi completamente 

diverse. Finora si sono cristallizzati i seguenti fattori di successo: 

Incontri offline׃  

Sembra paradossale, ma il prerequisito principale per il successo quando si lavora insieme a distanza sono 

gli incontri fisici. L'opzione migliore è quella di tenere un incontro offline all'inizio del progetto per 

conoscersi. Questo è coperto dall'esperienza della videoconferenza. Una volta che i membri del team si 

sono incontrati di persona, possono coprire distanze digitali più lunghe. I membri del team dovrebbero 

essere incoraggiati a comunicare attraverso l'animazione. 

Incoraggiare la comunicazione 

- La conversazione casuale alla fotocopiatrice, la pacca sulla spalla, un "Va tutto bene" detto nel 

corridoio - tutto questo manca nella comunicazione virtuale. Per non raffreddarsi nel cyberspazio, tutti 

i membri del team devono assolutamente lottare. Soprattutto, il leader del gruppo deve assicurarsi 

che la comunicazione tra i collaboratori non venga interrotta. Un trucco collaudato: Distribuire il 

lavoro in modo che ci siano piccole sovrapposizioni tra i compiti dei singoli collaboratori. Questo 

costringerà i membri del team a comunicare non solo con il manager ma anche con i loro colleghi. 

- Organizzare il lavoro 

Il tempo della libera gestione sul web è finito. L'interazione elettronica richiede una pianificazione precisa 

e molta autodisciplina. È inammissibile correre dal collega in ufficio e distribuire i compiti all'ultimo 

minuto. Nel lavoro di gruppo virtuale, i compiti devono essere distribuiti con precisione: Se per ogni cosa 

è necessario inviare una e-mail, allora questo deve essere ben organizzato. Gli orari e le revisioni regolari 

di ciò che è stato realizzato sono obbligatori. Particolarmente importante qui è la buona gestione del 

tempo, perché "Nel team virtuale, il fattore tempo gioca un ruolo cruciale", condivide la sua esperienza 

Fasnacht di Siemens: Nel team virtuale, tutto richiede molto più tempo. Tuttavia, se i membri del team 

pensano utilizzando categorie offline, potrebbe rapidamente verificarsi una carenza di tempo. 



135 

 

 

"La tecnologia da sola non fa la squadra virtuale" Christian Scholz, Capo del Dipartimento di Economia 

Aziendale, Organizzazione, Personale e Gestione delle Informazioni presso l'Università di Saarland, 

contatti: scholz @ orga . unisb . de 

Professor Christian Scholz: Credo che al massimo il 10 per cento dei team virtuali reali funzioni. All'inizio, 

le imprese pensano che la virtualizzazione sia facile da implementare: solo qualche e-mail qui, un forum 

di chat là, e una videoconferenza come punto culminante. Ma non è assolutamente così. Un po' di 

tecnologia non fa ancora il team virtuale. Questo viene notato relativamente presto, ma spesso quando è 

troppo tardi. I membri di un team virtuale fallito difficilmente possono essere reclutati. 

Quali sono le ragioni per cui il lavoro a distanza fallisce più spesso? 

In generale, l'importanza dell'informatica è sopravvalutata. E non appena sorgono problemi, questo viene 

immediatamente trascritto e riflesso su di essi. In realtà, però, questo non manca alle squadre. Gli aspetti 

psicologici e organizzativi sono sottovalutati. Le ragioni per cui le squadre falliscono sono il più delle volte 

la mancanza di una comprensione di base di ciò che rende una squadra virtuale, definizioni di ruolo poco 

chiare e una comunicazione "riservata" insufficiente che crea connessioni emotive e contesto. Inoltre, 

spesso mancano chiare regole del gioco e i partecipanti perseguono obiettivi "nascosti". In altre parole: Il 

funzionamento delle squadre virtuali è solo in piccola parte una questione di informatica, e in misura 

maggiore una questione di organizzazione e gestione personale. 

Cosa bisogna fare per migliorare il lavoro di squadra virtuale? 

Christian Scholz: Nel processo di pianificazione strategica, è necessario chiarire dove i team virtuali sono 

realmente necessari, e poi specificare cosa esattamente il team deve fare. Questo a sua volta porta alla 

scelta dei partecipanti. Infine - e questo è, in effetti, il momento cruciale - si dovrebbe tenere un workshop 

preparatorio per aiutare a prevenire i problemi descritti sopra. 

Da un'intervista condotta da Constantine Giles. 

 Creazione di competenze mediatiche 

Qui, le competenze mediatiche non significano il servizio del programma stesso, la conoscenza della loro 

natura. "Per esempio, le e-mail tendono ad essere oggettive, e con il tempo questo può diventare 
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mentalità", avverte Herman, un formatore di squadre. Questa oggettivazione può diventare irritante e ad 

un certo punto, le e-mail possono sembrare ordini di caserma. I manager devono cercare di imitare la 

realtà. Se qualcuno entra nell'ufficio di un collega, prima chiede: "Hai un po' di tempo?". Anche le e-mail 

dovrebbero essere iniziate in modo simile, consiglia l'esperto Herman, citando frasi come "Potresti per 

favore ...?", "Puoi darmi un po' di tempo ...?". Nel cyberspazio, ci dovrebbe essere anche spazio per 

commenti umoristici e liberi, naturalmente entro certi limiti. 

Nel cyberspazio, i conflitti si intensificano più velocemente 

 Chiarire i conflitti offline 

"Il clima nel cyberspazio è molto più fragile che nel mondo reale", ha detto il manager della Siemens 

Fassnacht. Questa è anche una conseguenza della mancanza di comunicazione non verbale nel 

cyberspazio. Un'e-mail non mostra se qualcuno è di cattivo umore. Inoltre, un messaggio offensivo può 

essere inviato con un rapido e sconsiderato clic del mouse. La conseguenza è: "I conflitti si intensificano 

rapidamente", dice Hermann, uno specialista di psicologia economica. In una stanza dove non ci sono 

persone, non c'è correzione sociale. Ci vuole coraggio per alzarsi durante una discussione e sbattere la 

porta dietro di sé. Tuttavia, uscire da uno spazio virtuale richiede molto meno coraggio. Ecco perché, in 

caso di conflitti nel cyberspazio, l'insegnante di comunicazione Herman consiglia: "È meglio usare il 

telefono". 

 Esercizio in lingua scritta 

La comunicazione elettronica più libera pone maggiori esigenze alle capacità di formulazione del 

partecipante. Nei team virtuali i messaggi ricevuti con ortografia errata, punto e virgola non sono oggetto 

di discussione. "La competenza di esprimersi con precisione è molto più importante", dice il formatore 

Herman. Cioè, parlare dei problemi senza rimproveri. Questo richiede esercizio e aderenza al principio di 

precauzione. Soprattutto all'inizio della e-collaborazione, i partecipanti devono formulare i loro messaggi 

molto attentamente - soprattutto se non hanno lavorato insieme finora. 

 Determinazione delle regole del gioco 

Una situazione tipica: Il dipendente X non si presenta da settimane e il team leader è insoddisfatto e si 

chiede se deve approfondire il problema. Alla fine, decide di non agire come sostenitore del controllo. 
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Queste potenziali situazioni di conflitto possono essere evitate con regole chiare: Quando ci incontreremo 

nel cyberspazio? Per quanto tempo ci cambieremo? Quanto velocemente si deve rispondere a un 

messaggio? "Nei team virtuali, le decisioni su queste questioni devono provenire da tutti i partecipanti". 

 I membri del team devono allenare le loro capacità di cooperazione 

Alla luce di questi casi e situazioni problematiche, non è sorprendente che nell'introduzione dei team 

virtuali, le aziende enfatizzino lo sviluppo delle capacità di cooperazione. Nel programma di formazione 

manageriale di Siemens, viene data particolare enfasi all'organizzazione e alla comunicazione nel team 

virtuale. 

Modalità di svolgimento: I top manager delle filiali di tutto il mondo sono invitati a tre uno- 

seminari di frequenza di una settimana. Qui si formano gruppi che lavorano insieme virtualmente durante 

le pause di sei mesi tra i seminari di frequenza. Allo stesso tempo, vengono simulati i normali processi di 

business e i progetti; è permesso il contatto solo attraverso mezzi elettronici. Questa formazione serve ai 

gruppi di cinque membri per prepararsi al caso reale: "Entro un anno, le squadre devono completare un 

vero progetto aziendale", ha detto Konrad Fasnacht, che organizza tecnicamente e metodicamente il 

lavoro di squadra virtuale. 

Gli esperti considerano tale apprendimento attraverso la pratica ottimale. Fasnacht consiglia alle persone 

coinvolte nello sviluppo del personale e a coloro che vogliono implementare il lavoro di squadra virtuale 

nelle loro aziende quanto segue: "Non lasciatevi coinvolgere troppo nella discussione sugli strumenti! 

Invece, bisogna prima chiarire le questioni strategiche: Cosa vogliamo ottenere con il lavoro di squadra 

virtuale? Quale tipo di interazione elettronica si adatta alla struttura dell'impresa e al compito specifico? 

Come dovrebbero lavorare insieme i collaboratori? 

"Il clima nel cyberspazio è molto più fragile che nella vita reale a causa della mancanza di comunicazione 

non verbale" Konrad Fasnacht, responsabile e-learning presso Siemens AD, Monaco, contatti: fassnacht 

@ siemens com 

Tuttavia, l'argomento non dovrebbe essere troppo massimizzato, come dimostra l'esperienza di BMW. La 

casa automobilistica ha già 250 squadre virtuali - anche se nessuna introduzione ufficiale è stata fatta. 
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L'unica misura di marketing: I partecipanti ai seminari di gestione dei progetti sono introdotti alle 

possibilità di collaborazione virtuale. I dipendenti che mostrano interesse vengono formati nel programma 

e vengono raggruppati in team virtuali. L'esempio dimostra: Il lavoro di squadra virtuale può avere 

successo senza un enorme budget e campagne di formazione. 
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GESTIONE DELLO STRESS 

Fonti di stress 

Lo stress è uno dei fenomeni negativi più comuni del XXI secolo, il cui danno è sottovalutato da molti. 

Mette a dura prova la nostra psiche e il nostro corpo e può causare molte malattie. Sfortunatamente, non 

ce ne siamo resi conto per molto tempo. Per la maggior parte delle persone, lo stress diventa un problema 

solo quando iniziano a sentire che non sono in grado di affrontare la mancanza di voglia di lavorare, 

l'apatia, l'esaurimento. 

I rischi psicosociali sono il risultato di una cattiva pianificazione, organizzazione e gestione del lavoro, così 

come di cattive condizioni sociali sul posto di lavoro; possono portare a conseguenze psicologiche, fisiche 

e sociali negative, come lo stress sul lavoro, l'esaurimento o la depressione. Ecco alcuni esempi di 

condizioni di lavoro che portano a rischi psicosociali: 

- carico di lavoro eccessivo; 

- requisiti contrastanti e ruolo poco chiaro; 

- la mancanza di partecipazione al processo decisionale che riguarda il dipendente e la mancanza di 

influenza sul modo in cui il lavoro viene svolto; 

- cambiamento organizzativo mal gestito, insicurezza del lavoro; 

- comunicazione inefficace, mancanza di supporto da parte della direzione o dei colleghi; 

- molestie psicologiche e sociali, violenza da parte di terzi. 

Quando si parla di requisiti del posto di lavoro, è importante distinguere i rischi psicosociali, come il 

superlavoro, dalle condizioni che, pur essendo stimolanti e talvolta problematiche, creano un ambiente 

reattivo in cui i lavoratori sono ben formati e motivati a lavorare al massimo delle proprie capacità. Un 

buon ambiente psicosociale stimola i buoni risultati di produzione e lo sviluppo personale, così come il 

benessere mentale e fisico dei dipendenti. 
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I lavoratori sperimentano lo stress quando il lavoro pone loro richieste superiori a quelle che possono 

gestire. Oltre ai problemi di salute mentale, i lavoratori che subiscono uno stress prolungato possono 

sviluppare gravi problemi di salute fisica, come malattie cardiovascolari o problemi muscolo-scheletrici. 

A livello organizzativo, l'impatto negativo include risultati aziendali complessivi insoddisfacenti, alto 

assenteismo, presentismo (impiegati e lavoratori che si recano al lavoro quando sono malati e incapaci di 

svolgere efficacemente le loro mansioni), così come un aumento dei livelli di incidenti e infortuni. Le 

assenze diventano più lunghe di quelle dovute ad altri motivi, e lo stress sul lavoro può contribuire ad 

aumentare il tasso di pensionamento anticipato. Le stime dei costi per le imprese e la società sono 

significative, pari a miliardi di euro a livello nazionale. 

Gli effetti dello stress oggi a livello fisico, psicologico e sociale sono per molti versi simili ai sintomi dello 

stress classico, "analogico". Molti processi fisici sono ancora simili a quelli degli uomini delle caverne del 

passato e portano a reazioni simili, anche se oggi sono reazioni di odio o di e-mail del datore di lavoro. 

Tuttavia, ci sono anche nuovi aspetti socio-culturali, così come sintomi psicologici e fisici, come 

Handynacken o "collo da cellulare" e "disintegrazione digitale". 

Lo stress digitale è ovunque oggi ed è un problema per tutta la società. Dallo stress nell'ambiente di lavoro, 

per esempio per essere sempre disponibile per il capo e nell'ufficio a casa, passando per la FOMO (fear of 

missing out) sui social network, fino ai video su internet, che, guardati poco prima di dormire, rendono 

difficile addormentarsi. 

Le nuove condizioni di vita, che richiedono un apprendimento a distanza costante o periodico, a causa 

della pandemia, stanno causando nuove precondizioni per lo sviluppo dello stress. Ci sono sempre più dati 

sulla tendenza inquietante di una psiche disturbata tra gli studenti. 

Uno studio su larga scala sull'argomento è stato condotto dall'organizzazione educativa americana 

Challenge Success insieme al canale televisivo NBC tra 10 mila studenti di 12 scuole secondarie degli Stati 

Uniti. Include studenti che hanno studiato a distanza dall'inizio della pandemia e altri che hanno avuto 

l'opportunità di studiare di persona almeno una volta alla settimana. Le domande a loro rivolte 

riguardavano principalmente il loro stato emotivo e mentale, la qualità del sonno, il carico accademico, il 

successo e la collaborazione con insegnanti e compagni di classe. 
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I ricercatori hanno scoperto che lo stress è maggiore tra gli studenti a distanza. Sintomi di esaurimento 

nervoso, mal di testa, problemi di sonno e altri segni di stress sono stati riportati nell'84% degli studenti 

che studiano online. Questa percentuale è significativamente più bassa tra quelli che frequentano la 

scuola. Ciò che ha stressato di più gli studenti nella forma di apprendimento a distanza è la mancanza di 

un insegnante a cui rivolgersi per supporto e chiarimenti sul materiale di apprendimento. Sono molto più 

preoccupati per il loro successo. I ricercatori hanno scoperto che l'apprendimento a distanza aumenta il 

carico di lavoro degli studenti, e un esempio è che passano molto più tempo a fare i compiti. 

Questo è lo studio dell'Università di Bristol, che ha intervistato 1.000 studenti di 17 scuole in Inghilterra 

sui loro livelli di ansia, stress e depressione e ha scoperto che il primo blocco ha avuto un effetto positivo 

sul loro stato emotivo, che si spiega principalmente con l'eliminazione della necessità di andare a scuola 

ogni giorno. Ma col tempo, nei periodi successivi di chiusura, i risultati vanno decisamente nella direzione 

opposta. Gli studenti si distraggono, alcuni perdono il loro desiderio di contatto sociale e altri 

sperimentano disturbi del sonno. 

Per superare questo stress, gli scienziati stanno cominciando a cercare vari strumenti e forme che portano 

al suo superamento con successo. Un certo numero di progetti sono stati creati con l'obiettivo di creare 

nuovi metodi per superare lo stress nell'apprendimento online e testarli in un ambiente di apprendimento 

reale. 

I risultati ottenuti danno vita a una serie di formazioni per la gestione dello stress e la cura della salute. 

Essi permettono ai partecipanti di ampliare la loro conoscenza dello stress, dei suoi effetti e delle possibili 

misure per ridurlo. Questa conoscenza rende più facile per i partecipanti aiutare se stessi e gli altri ad 

affrontare efficacemente lo stress e quindi migliorare la propria salute. 

Tecniche di gestione del tempo 

Spesso dobbiamo trovare un equilibrio tra un gran numero di responsabilità lavorative e impegni 

personali. Il flusso di nuovi compiti è continuo, e ognuno è sempre più urgente. 

Una tale vita quotidiana, piena di molti e sempre più urgenti compiti, può essere una fonte di grave stress. 

Inoltre, si può facilmente avere la sensazione di fare molte cose ma di ottenere troppo poco. Uno 
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strumento, chiamato The Eisenhower Matrix o The Covey Matrix, che spiega in quali compiti dovremmo 

investire la maggior parte del nostro tempo e quali compiti dovremmo evitare per gestire il nostro tempo 

in modo più efficiente. Due persone, senza lavorare insieme, sono i creatori della matrice di gestione del 

tempo. Si tratta di Dwight Eisenhower e Stephen Covey. Dwight Eisenhower fu il 34° presidente degli Stati 

Uniti (1953-1961) e comandante in capo delle forze alleate durante la seconda guerra mondiale con il 

grado di generale dell'esercito. Nel 1954, in un discorso alla Seconda Assemblea del Consiglio Mondiale 

delle Chiese, citando un innominato ex presidente della Northwestern University, Eisenhower nota: 

"Ho due tipi di problemi: urgenti e importanti. Quelli urgenti non sono importanti, e quelli importanti non 

sono mai urgenti". Questa affermazione sull'organizzazione del flusso di compiti e la definizione delle 

priorità è diventata nota come il Principio Eisenhower. Indica l'idea che tutto ciò che facciamo nella vita 

può essere determinato dagli indicatori "Urgenza" e "Importanza": 

- Compiti urgenti. Di solito sono chiaramente visibili e richiedono la nostra attenzione. Emergono 

davanti a noi e dobbiamo finirli, altrimenti le conseguenze sono immediate. 

- Compiti importanti. Questo è per i compiti legati ai risultati. Contribuiscono al raggiungimento dei 

nostri obiettivi e delle priorità principali. 

A seconda della combinazione di questi due indicatori - "Urgenza" e "Importanza", ogni compito o attività 

che richiede il nostro tempo o attenzione può essere collocato in uno dei quadranti della seguente matrice 

                                       :  
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Qui è il luogo per fare una precisazione importante. 

Non si sa se Eisenhower usasse la matrice di cui sopra per organizzare il suo tempo. Il fatto è che, citando 

un'altra persona, Eisenhower ha sottolineato pubblicamente il ruolo dei due indicatori "Urgenza" e 

"Importanza". Tuttavia, questa è la fine del suo contributo allo sviluppo o alla popolarità di questo 

strumento di gestione del tempo. Non si sa se Eisenhower abbia usato il modello visivo mostrato sopra o 

la terminologia e le idee che discuteremo di seguito. 

Allo stesso tempo, c'è un uomo il cui lavoro ha contribuito notevolmente alla popolarità della matrice. Si 

tratta di Stephen Covey, che nel suo libro seminale "The Seven Habits of Highly Effective People" delinea 

l'idea della matrice e come esattamente usarla per una gestione efficace del tempo. 

Guardiamo i quattro quadranti della matrice di gestione del tempo di Eisenhower e Covey. 

Quadrante I - Compiti urgenti e importanti 

La matrice di gestione del tempo di Eisenhower e Covey include attività e compiti che sono urgenti e 

importanti. Se hai questi compiti, dovresti finirli subito. 

Queste sono cose come: 

- Situazioni di crisi; 

- Progetti importanti con scadenza imminente; 

- Problemi urgenti. 

Un chiaro esempio di un compito/attività del quadrante I è farsi venire un infarto. Ed è urgente, ed è 

importante. 

Sulla vita nel Quadrante I, Stephen Covey nota quanto segue: 

"Il Quadrante I ha la capacità di aumentare continuamente fino a catturarti completamente, se la tua 

attenzione è focalizzata solo su di esso". 

Si conoscono due tipi di compiti urgenti e importanti. 

Il primo tipo di compiti urgenti e importanti sono quelli che avete rimandato all'ultimo minuto. Potete 

ridurli o eliminarli del tutto pianificandoli in anticipo e/o smettendo di rimandarli. 

https://www.novavizia.com/stivyn-kovi/
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Il secondo tipo di compiti urgenti e importanti sono quelli che arrivano più inaspettatamente. Ci sono 

situazioni di crisi che semplicemente non possono essere previste. Pertanto, è bene quando si pianifica di 

lasciare un po' di tempo del giorno o della settimana in modo da poter affrontare adeguatamente questo 

tipo di "fuoco". E se la situazione è particolarmente urgente e importante, si dovrebbe riorganizzare tutti 

gli altri compiti che dovranno aspettare. 

È normale avere molti compiti urgenti e importanti del Quadrante I nel vostro programma. Tuttavia, 

tenete a mente che se la vostra vita quotidiana è completamente riempita con tali attività, prima o poi ci 

saranno effetti collaterali - stress, gestione costante delle crisi e soppressione perpetua degli incendi. 

Non è una coincidenza che il Quadrante I sia anche conosciuto come il "Quadrante dello stress". 

Quadrante II - Compiti lenti e importanti 

La matrice di gestione del tempo di Eisenhower e Covey include attività e compiti che sono lenti e 

importanti. Se avete questi compiti, dovete pianificare il vostro tempo per completarli. 

Queste sono cose come: 

- Prevenzione; 

- Pianificazione, preparazione; 

- Costruire relazioni; 

- Rivalutazione, miglioramenti. 

Un chiaro esempio di un compito/attività del quadrante II è dare un fiore a tua moglie senza motivo. Non 

è urgente (nessuna ragione!), ma è importante guardarlo. 

Le attività del Quadrante II sono fondamentali e più fortemente legate al successo, allo sviluppo e al 

raggiungimento di un'alta efficienza nella vita professionale o personale. Ma vi ricordate cosa disse 

Eisenhower? "Le cose importanti non sono mai urgenti". Il problema con le attività del Quadrante II è 

che siccome non sono urgenti, spesso tendiamo a ignorarli, rimandarli o non farli affatto. Per il Quadrante 

II, Stephen Covey nota quanto segue: 

https://www.novavizia.com/kokoshkata-zlatnite-yajtsa-i-visokata-efektivnost/
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"Qual è la cosa che potresti fare che, se la fai regolarmente, farebbe un'enorme differenza positiva nella 

tua vita personale e professionale? Le attività del Quadrante II sono di questo tipo. Ecco perché la nostra 

efficienza aumenta se le facciamo. " 

Per i compiti del quadrante II, è necessario pianificare in anticipo il tempo per completarli, e completarli 

in un ambiente senza interruzioni. Altrimenti, i compiti degli altri quadranti prevarranno. 

Oppure, la chiave per i compiti del Quadrante II sta nella loro specifica pianificazione. Quando pianificate 

tali compiti, mettete da parte del tempo per essere in grado di affrontare adeguatamente gli ostacoli 

inaspettati che possono sorgere. Questo aumenterà le vostre possibilità di completare i compiti secondo 

il piano, il che vi aiuterà a non entrare in situazioni stressanti con grande urgenza. 

Infatti, quando parliamo di gestione del tempo, dobbiamo tenere presente che ha senso farlo soprattutto 

per i compiti del Quadrante II. È per queste attività importanti ma non urgenti che si ha bisogno della 

capacità di gestire efficacemente il proprio tempo. 

Quadrante III - Compiti urgenti e poco importanti 

La matrice di gestione del tempo di Eisenhower e Covey include attività e compiti che sono urgenti e poco 

importanti. Se avete tali compiti, dovreste idealmente rifiutarli o delegarli. 

Queste sono cose come: 

- Interruzioni; 

- Alcune conversazioni telefoniche, e-mail, riunioni, rapporti; 

- Domande urgenti; 

- Attività abituali. 

Un chiaro esempio di un compito/attività del Quadrante III è avere una conversazione importante con una 

certa persona, ma il tuo telefono squilla e tu rispondi. La telefonata crea un senso di urgenza, ma molto 

probabilmente la vostra conversazione con la persona accanto a voi è molto più importante. 

Per il Quadrante III, Stephen Covey nota quanto segue: 
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"Ci sono persone che passano la maggior parte del loro tempo nel Quadrante III, urgente ma insignificante, 

pensando di essere nel Quadrante I. Reagiscono principalmente alle cose urgenti, accettandole come 

importanti. Ma in realtà, la loro urgenza è determinata dalle priorità e dalle aspettative degli altri". 

Molto spesso la fonte di compiti del Quadrante III per noi sono altre persone. I colleghi entrano nel nostro 

ufficio e chiedono aiuto. Alcune persone chiedono qualcosa e si aspettano che noi diamo loro 

informazioni. Altri ci chiamano al telefono. Altri ci scrivono e-mail. Siamo costantemente invitati alle 

riunioni e alle operazioni. Tutto questo crea un senso di urgenza, ma non dimentichiamo il principio 

Eisenhower - "I compiti urgenti non sono importanti". 

Per gestire il flusso di compiti urgenti e poco importanti, è necessario dire "No" agli altri - educatamente 

e diplomaticamente, naturalmente. Se qualcuno ha un problema, dovrebbe cercare di risolverlo da solo, 

non aspettarsi che tu lo risolva. 

Se hai una posizione manageriale, hai una meravigliosa opportunità di gestire alcuni dei compiti del III 

Quadrante. Impara come funziona la delega efficace e autorizza il tuo staff a svolgere una serie di attività 

urgenti ma poco importanti. 

A seconda della situazione, può essere impossibile assegnare un compito del Quadrante III a qualcun altro. 

In questo caso, prendete tempo esplicito per tali compiti. Per esempio, mettete da parte del tempo per 

le riunioni con le persone che spesso cercano o si aspettano di essere con loro nelle riunioni/operative e 

annunciatelo in modo che gli altri sappiano quando siete a loro disposizione. In questo modo avrete più 

tempo per le cose che sono importanti per voi. 

È normale avere compiti urgenti e poco importanti del Quadrante III nel vostro programma. Tuttavia, 

tenete presente che se la vostra giornata è completamente riempita da tali attività, la vostra attenzione 

sul lavoro sarà troppo breve, le vostre relazioni con le persone importanti per voi possono diventare 

piuttosto superficiali e in generale vi sentirete una vittima che non ha il controllo sui vostri obiettivi e 

priorità. 

Quadrante IV - Compiti lenti e poco importanti 

https://www.novavizia.com/efektivno-delegirane/
https://www.novavizia.com/kak-da-postigash-tselite-si/
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La matrice di gestione del tempo di Eisenhower e Covey include attività e compiti che sono lenti e poco 

importanti. Se hai questi compiti, fermali il prima possibile. 

Queste sono cose come: 

- Compiti minori; 

- Alcune conversazioni telefoniche; 

- Parlare con le persone che ci fanno perdere tempo; 

- Attività piacevoli. 

Un chiaro esempio di attività del Quadrante IV è controllare troppo spesso le notizie di Facebook o le chat 

in Messenger o Viber. Tali attività sono scariche, ma hanno anche la tendenza a distrarre e a mangiare 

tempo prezioso, senza contribuire in alcun modo al tuo successo o ai tuoi risultati in qualsiasi campo. 

Per il Quadrante IV, così come per il Quadrante III, Stephen Covey dice quanto segue: 

"Le persone che passano la maggior parte del loro tempo nel III e IV quadrante conducono una vita senza 

responsabilità". 

Le attività del quadrante IV sono solo divertimento o distrazione, quindi è meglio cercare di evitarle se 

possibile. Mostra volontà e rompi con qualche cattiva abitudine. Se c'è una persona che spesso 

"prosciuga" la vostra risorsa più preziosa - il vostro tempo, dite educatamente ma fermamente "No" e 

spiegate perché. 

È normale a volte nella vostra giornata avere tempo per compiti non urgenti e non importanti, come un 

po' di tempo per le reti sociali, il riposo e la conversazione casuale con un collega davanti a una tazza di 

caffè, la navigazione in Internet o qualche altro gioco su un telefono cellulare. Tuttavia, tieni presente che 

se la tua vita quotidiana è completamente riempita da queste attività, sarà una manifestazione di assoluta 

irresponsabilità e può portare a una catastrofe in termini professionali o personali. 

In sintesi 

La matrice di gestione del tempo di Eisenhower e Covey ci aiuta a identificare le attività su cui concentrarsi 

e quelle da evitare. Questa matrice è la base di qualsiasi formazione sulla gestione del tempo. 

https://www.sitamanagement.com/obuchenie-po-upravlenie-na-vremeto/
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La grande lezione della Matrice è che dobbiamo fare una chiara distinzione tra attività urgenti e 

importanti. Non è un caso che la vera gestione del tempo stia nel lavoro con le attività del Quadrante II. 

Ci sono compiti che di solito non sono urgenti, ma sono davvero importanti. 

Se vogliamo più successo, risultati e alta efficienza nella nostra vita, i compiti importanti (non urgenti) ci 

aiuteranno a raggiungerli. 

Tecniche di gestione dello stress  

Gioco di squadra sano 

Essere sicuri online può essere difficile e stressante per tutte le età. Il gioco "Healthy team" (Spiel Health 

Team") è un gioco sviluppato in Danimarca che mira a prevenire e ridurre lo stress simulando il gioco di 

formazione aziendale) con studi di casi attraverso la formazione pratica e la discussione. È progettato per 

tutte le persone che vogliono imparare a riconoscere diverse situazioni di stress e reagire ad esse. I 

partecipanti, imparando le diverse situazioni e le possibili conseguenze delle decisioni, possono prepararsi 

alle situazioni di stress. 

Lo scopo del gioco (simulazione di formazione aziendale) è quello di capire come nasce lo stress e come 

può essere prevenuto. Allo stesso tempo, il networking e l'organizzazione del lavoro sono praticati al fine 

di evitare efficacemente lo stress sul lavoro e costruire una cultura e una struttura che può prevenire lo 

stress sul lavoro. 

Il gioco si basa sulle ultime conoscenze ed esperienze pratiche nel campo dello stress e della sua 

prevenzione. 

Quando si gioca, i partecipanti devono innanzitutto riflettere sul loro modo di pensare e affrontare le 

conseguenze delle loro decisioni. Ecco come il gioco aiuta: 

- Il gioco si svolge in un ambiente simulato in cui i partecipanti testano ciò che possono fare 

e dove sono i loro punti critici. 

- Il gioco stimola il processo di trasferimento delle conoscenze e lo scambio di esperienze 

tra colleghi. 
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- I contenuti seri sono trattati in un'atmosfera piacevole. 

Le situazioni che creano stress possono essere studiate creando un mondo fittizio ma vicino alla realtà 

- È stato dimostrato che impariamo molto meglio quando sperimentiamo i contenuti, non 

solo sentirli o vederli. Pertanto, il gioco è un efficace strumento di formazione per il lavoro 

di squadra. 

Il gioco è ovvio e non richiede una formazione più lunga del giocatore. Dura circa 2 ore e include l'analisi. 

Si gioca in gruppi da 3 a 6 persone e può essere eseguito in parallelo da più gruppi. Prima di tutto, 

dovrebbe aiutare a trovare risposte alle seguenti domande: 

- Come si può equilibrare il carico di lavoro della squadra? 

- Quali sono i segni del sovraccarico di squadra e cosa si può fare? 

- Come si può creare una cultura e una struttura per la prevenzione dello stress? 

Per affrontare lo stress, è bene che il partecipante affronti i fattori scatenanti lo stress in un ambiente 

protetto. Questo rende più facile affrontare lo stress senza essere coinvolti come in una situazione reale. 

In questo modo, si possono cercare soluzioni razionali e trovare approcci concreti e strutturati. 

Sito web: http://teambuildinglab.si/zdrava-ekipa-simulacija-preprecevanje-stresa/  

Applicazione mobile ANIMA 

ANIMA è la prima applicazione mobile del suo genere, in bulgaro, per esercizi mentali sotto forma di 

registrazioni audio. 

L'applicazione offre tecniche mentali che possono essere applicate in diverse situazioni e stati emotivi. 

Sono preparate da uno psicologo, basate su approcci collaudati e funzionanti per affrontare insonnia, 

attacchi di panico, dolore emotivo, ansia, pensieri ossessivi e altre condizioni che interferiscono con il 

comfort della vita. 

ANIMA insegna l'auto-aiuto per calmare la mente, affrontare lo stress e ottenere risultati migliori nel 

lavoro e nella vita quotidiana. Contiene un allenamento mentale unico per gli atleti per migliorare le 

prestazioni atletiche, tecniche motivanti per migliorare le qualità della personalità, raggiungere 

http://teambuildinglab.si/zdrava-ekipa-simulacija-preprecevanje-stresa/
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l'equilibrio, la resilienza e la salute mentale, esercizi mentali per una migliore organizzazione della 

giornata, motivazione, concentrazione e rilassamento. 

Link all'applicazione: https://animabulgaria.com/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8- 

%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2% D0% B8% D1% 8F/   

ANIMA è un'applicazione facile da usare che non richiede una preparazione preliminare. La registrazione 

è facile e veloce. Ogni sessione dura pochi minuti e può essere ascoltata quante volte necessario al giorno. 

L'applicazione offre funzionalità per l'autovalutazione dello stato emotivo e permette di tracciare come le 

emozioni dell'utente cambiano con il passare dei giorni. Per essere efficace, è necessario perseverare con 

questi esercizi e includerli nella vita quotidiana. L'utente può selezionare le sessioni e gli argomenti 

preferiti e avere un accesso facile e veloce alle registrazioni selezionate in qualsiasi momento e ovunque. 

Gli esercizi nell'appendice sono divisi nelle seguenti categorie: 

- CALMA 

Esercizi per calmare la mente, rilassare il corpo, respirare armoniosamente e vivere consapevolmente ogni 

momento qui e ora. La mente sarà in grado di rilassarsi, concentrarsi e affrontare lo stress. 

- MOTIVAZIONE 

Gli esercizi aiutano a organizzare la giornata, motivare e programmare le azioni per raggiungere il successo 

e la soddisfazione personale. 

- CORREZIONE 

Esercizi per affrontare tristezza emotiva, dolore, stress, dipendenze, paure, fobie, sonno agitato, cattive 

abitudini, ansia, pensieri ossessivi e altro ancora. 

- SPORT 

La categoria è progettata specificamente per gli atleti e offre un allenamento mentale per la motivazione, 

la concentrazione, la visualizzazione e il recupero. La concentrazione su obiettivi specifici migliora. Gli 

atleti sono motivati ad avere successo e a vincere mentre si rilassano e distendono il corpo e la mente. 

- RELAZIONI 

https://animabulgaria.com/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8-%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F/
https://animabulgaria.com/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8-%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F/
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Esercizi mentali per liberarsi di sentimenti distruttivi come gelosia, risentimento, frustrazione, perdita, 

odio, invidia, ecc. Gli esercizi di ANIMA non sostituiscono l'aiuto professionale di un esperto, ma possono 

completare efficacemente la terapia clinica quando ne viene diagnosticata la necessità. ANIMA calma la 

mente e il corpo e ha un effetto positivo sulla qualità della vita. 

Seminari frequentati 

Un altro approccio di successo è quello di tenere seminari faccia a faccia nell'organizzazione della 

formazione. Lì, gli studenti e i formatori esaminano le opportunità e i rischi del mondo digitale. Docenti 

esperti impartiscono conoscenze e sviluppano contenuti pratici insieme ai partecipanti. Per esempio, le 

star di YouTube e gli influencer introducono i partecipanti alle tecniche per usare correttamente Internet. 

Perché: Se si conoscono gli errori che si commettono, si può prestare meglio attenzione a un livello 

equilibrato di consumo e divulgazione - e trarne vantaggio. Vengono trattate aree chiave come YouTube, 

Instagram, blog, giornalismo digitale e altro ancora. Gli studenti offrono anche i loro contributi, come 

video di YouTube, foto di Instagram, blog e altri formati. 

Vengono discussi i temi principali dei seminari: 

- Come funzionano con piattaforme come Snapchat, Instagram e simili? 

- Come posso ottimizzare il mio profilo online? 

- Come faccio a sapere se qualcuno è dipendente dai social media? 

- Cosa posso fare per lo stress digitale? 

- Come posso diventare una star di YouTube o un blogger? 

- Come posso modificare i video e le foto? 

Gli educatori ricevono preziosi impulsi per la salute digitale, la prevenzione dei media e l'insegnamento 

moderno. In una combinazione di conferenze di docenti specializzati e seminari interattivi con docenti 

della pratica dei media, vengono discusse tutte le questioni relative alle lezioni di domani. Vengono 

trattati temi come la prevenzione dello stress digitale, il cyberbullismo, la protezione e la sicurezza dei 

dati (DSGVO), così come l'insegnamento e l'apprendimento digitale. Da un punto di vista preventivo e di 
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promozione della salute, l'obiettivo è, tra l'altro, quello di raggiungere la comprensione di uno stile di vita 

sano in armonia con le influenze che il mondo digitale porta con sé, e di trasmettere questo agli studenti. 

Su cinque mappe preparate didatticamente, gli insegnanti troveranno diverse idee e suggerimenti per le 

loro lezioni. Gli argomenti sono: 
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- Usare uno smartphone 

- I social media come detonatore di stress 

- Esercizio contro lo stress 

- Alimentazione corretta per una migliore concentrazione 

Impatto e risultati 

Il contenuto mira a fornire ai partecipanti uno stile di vita equilibrato e sano in relazione all'uso dei media 

digitali. I partecipanti dovrebbero dare l'esempio nelle aree dell'alfabetizzazione mediatica e della 

promozione delle capacità di gestione dello stress. 

Applicazione mobile Stress Mentor 

 

Stress-Mentor è un'applicazione sviluppata da un team di ricercatori universitari, che sotto forma di gioco 

dovrebbe aiutare ad affrontare lo stress in modo più consapevole, a rilassarsi regolarmente e a praticare 

uno stile di vita sano. L'obiettivo è che i partecipanti imparino a stare attenti e a rilassarsi. Perché 

l'applicazione sia efficace, deve essere usata per almeno tre mesi, 5-45 minuti al giorno.   La gamification 

migliora l'usabilità e la fedeltà del giocatore dell'applicazione. Gli elementi tipici del gioco (es. punti, 

competizione con gli altri, regole del gioco) sono applicati in altre aree di attività, di solito come tecnica di 

marketing online. 

Il tutor dello stress dovrebbe comunicare le strategie di gestione dello stress attraverso i seguenti 

contenuti: 

- automonitoraggio: sonno, sport, alimentazione, ecc. possono essere registrati in un diario e 

visualizzati a lungo termine 

- tecniche di rilassamento 

- conoscenza e gestione del tempo 

- trasferimento di conoscenza 

- domande a quiz, per consolidare ciò che è stato imparato 
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Le manifestazioni degli indicatori di stress fisico ed emotivo sono registrate ogni settimana come parte di 

una lista di controllo dello stress. Sulla base di ciò, l'ordine delle strategie di gestione dello stress viene 

selezionato dall'applicazione. Avvicinando i giocatori nella gamification, l'obiettivo dovrebbe essere quello 

di esercitare più regolarmente e prepararli ad usare gli esercizi da soli dopo il periodo di applicazione. 

Il risultato è la promozione di uno stile di vita consapevole attraverso un diario dello stress, la conoscenza 

di vari esercizi di rilassamento, la promozione di un rilassamento regolare attraverso la mediazione sotto 

forma di gioco. A differenza di molte altre applicazioni per la salute, questa applicazione tiene conto delle 

direttive UE sulla protezione dei dati e non trasmette alcun dato sulla salute al mondo esterno. I dati 

vengono memorizzati solo internamente sul proprio smartphone. 

Sito web: https://play.google.com/store/apps/details?id=de.wearhealth.mentor&hl=de 

Piattaforma delle generazioni connesse 

Connecting Generations/Generazioni Connesse consiste in una piattaforma con materiale educativo di 

facile comprensione e dal design accattivante. Il sito tratta argomenti come: 

- Impariamo a identificare e resistere alle tentazioni online 

- Cyberbraking 

- Dipendenza online: imparare a riconoscere e affrontare le condizioni di dipendenza online 

- "Non per odiare il discorso", anche online per imparare a trattare con rispetto 

- Pornografia infantile online, il quadro giuridico e come intervenire 

- "Privacy", protezione dei dati, il nuovo regolamento europeo sulla protezione dei dati 

- Connessioni online: quando le connessioni virtuali sostituiscono le relazioni reali 

- Sexting: cosa dobbiamo sapere su questo 

- Uso consapevole di Internet: imparare a usarlo in modo sicuro e consapevole. Sito web: 

https://www.generazioniconnesse.it/site/it/home-page/ 

La piattaforma ha una sezione rivolta a tutti i gruppi target: Fakenews (notizie false). 

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.wearhealth.mentor&hl=de
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/home-page/
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Viene presentata una serie web per aiutare gli utenti a riflettere sulla relazione tra loro e il mondo, sulle 

emozioni, i sentimenti e le esperienze che possono verificarsi ogni giorno. Inoltre, approfondimenti 

vengono forniti studi sui pericoli online (per esempio sul tema del cyberbullismo) e sul "galateo" online. 

Viene offerto di familiarizzare con le possibilità del mondo online e i "nemici" che possono essere nascosti 

nella rete. Interessante la metafora della sovracomprensione: 7 figure che aiutano i discenti a capire e 

riconoscere meglio i pericoli di Internet e attraverso le avversità quotidiane insegnano loro come 

prevenire questi pericoli, utilizzando consapevolmente e con competenza le risorse di Internet. 

Inoltre, la piattaforma offre un servizio di hotline per la raccolta e l'elaborazione di segnalazioni anonime 

di contenuti illegali / dannosi che vengono distribuiti attraverso la rete. Hotline telefonica e chat "Telefono 

Azzurro" consiglia gli adolescenti e gli adulti che hanno vissuto situazioni spiacevoli online. La Helpline è 

gratuita e sicura ed è pensata per le persone che desiderano chattare, inviare email o chiamare 

professionisti qualificati su qualsiasi dubbio, domanda o problema relativo all'uso delle nuove tecnologie 

digitali e alla sicurezza online. 

La piattaforma incoraggia gli studenti a "guardare oltre i loro telefoni cellulari" e ad utilizzare la loro 

"reale" cerchia di amici. A tal fine, sono inclusi anche video e materiali educativi che aiutano anche gli 

adulti ad avvicinarsi al mondo poco familiare dei giovani. 

L'obiettivo della gestione dello stress è quello di dare agli utenti di Internet la possibilità di essere 

autodeterminati, vigili e responsabili delle proprie abitudini nel lavoro con i media digitali e di sviluppare 

un'autodisciplina adeguata. 

In relazione ai media digitali, gli studenti dovrebbero: 

- Imparate ad usarli con saggezza. 

- Riconoscere le opportunità e imparare a usarle in modo positivo. 

- Conoscere i rischi e i pericoli, soprattutto per quanto riguarda la propria salute (mentale). 

- Trovare e accettare l'equilibrio tra un'alimentazione sana, misure per affrontare lo stress digitale 

ed esercizio fisico regolare. 
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I formatori devono: 

- Per aumentare la consapevolezza di uno stile di vita sano - affrontare lo stress (digitale), la 

nutrizione, l'esercizio - in un mondo digitale. 

- Ricevere incentivi per l'integrazione dei media digitali nel processo educativo in un modo adatto 

alla salute. 

- Tra le altre cose, essere in grado di agire come moltiplicatori per prevenire lo stress digitale - ad 

esempio in termini di miglioramento della salute nell'affrontare lo stress. 

Come mostrano gli esempi, ci sono molti tipi di gestione dello stress. Tuttavia, tutti questi metodi trattano 

lo stress digitale solo in misura limitata o indirettamente. Il fenomeno è sicuramente così nuovo e poco 

studiato che non ci sono ancora quasi opinioni chiare per aiutare a trattare questo specifico gruppo di 

stress. Pertanto, è ancora più importante sviluppare al più presto nuovi contenuti per aiutare gli utenti ad 

affrontare lo stress digitale. 
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APPRENDIMENTO MISTO 

Introduzione 

Negli ultimi anni, l'apprendimento misto è diventato più diffuso nel campo dell'educazione in tutto il 

mondo. L'idea sembra attraente perché permette di conservare le forme tradizionali di educazione 

ottenute come risultato di secoli di esperienza pedagogica, e allo stesso tempo si possono utilizzare le 

ricche funzioni educative delle nuove tecnologie. 

L'apprendimento misto è un sistema di apprendimento e insegnamento che combina l'insegnamento 

tradizionale in classe e la flessibilità dell'e-learning (chiamato anche apprendimento online o a distanza) 

per creare corsi che sono accessibili e motivanti per gli studenti moderni. 

In un senso più generale, l'apprendimento misto è caratterizzato dall'aggiornamento, intreccio, 

integrazione di una varietà di tecnologie dell'informazione e della comunicazione in un contesto educativo 

tradizionale. In termini di contenuto e organizzazione, questa integrazione può essere molto varia con 

diversi rapporti di tecnologie educative tradizionali ed elettroniche. La tecnologia può essere usata per 

sostenere sia l'insegnamento e l'apprendimento, sia la comunicazione pedagogica. 

L'apprendimento misto implica un normale processo di apprendimento presente e un supporto per l'auto-

preparazione a casa attraverso strumenti di e-learning, coerenti con il livello di formazione, gli interessi e 

le capacità dei singoli studenti. Da un lato, l'apprendimento tradizionale si svolge faccia a faccia, e 

dall'altro, si utilizzano le opportunità dell'apprendimento online. 

La definizione più comune di blended learning (apprendimento misto o ibrido) è: un metodo di 

apprendimento che combina metodi tradizionali faccia a faccia con attività mediate dal computer (e-

learning). 
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Componenti principali e correlazioni 

 

 

Caratteristiche dell'apprendimento misto: 

- assicura l'indipendenza dal tempo e dal luogo; 

- fornisce più di un supporto da utilizzare; 

- supporta diversi stili di apprendimento; 

- sviluppa la competenza sociale; 

- fornisce il proprio ritmo di apprendimento; 

- individualizzazione del processo di apprendimento; 

- cambiamento graduale di formazione; 

- cambiamento nei ruoli dell'insegnante; 

- un lavoro di autoapprendimento mirato, intensivo e controllato; 

- organizzazione di attività di apprendimento congiunto; 

- approccio di apprendimento flessibile. 

 

 

 

 

Media 

Ambiente di 

apprendiment

o 

Componente 

pedagogica 
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Nel suo ruolo di mentore, l'insegnante deve: 

- offre sostegno e dimostra empatia; 

- sostiene la costruzione di legami tra gli studenti incoraggiandoli a condividere esperienze personali 

e professionali; 

- incoraggia la riflessione nei partecipanti. 

L'organizzazione della formazione comprende: 

- varietà di metodi e strumenti utilizzati; 

- struttura e contenuto del corso di formazione; 

- nuovi modi di insegnare; 

- distribuzione temporale delle attività di apprendimento; 

- stili di insegnamento e di apprendimento, ecc. 

Nuovi modi di insegnare 

Modello di classe invertita - un nuovo, promettente approccio, una forma di apprendimento misto in cui 

il tempo di trasferimento delle conoscenze e il tempo di esercizio sono invertiti. 

 

Tipi di aula invertita 

- La tradizionale classe invertita - il modello con cui inizia la maggior parte degli insegnanti che non 

hanno mai "invertito" l'apprendimento. 
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- Master Classroom - una versione evoluta della tradizionale aula invertita, in cui tutti i partecipanti 

lavorano individualmente con il proprio ritmo di apprendimento. 

- Formazione dei partner nell'aula invertita. 

- Basato sull'apprendimento dei problemi nella classe invertita. 

Potenziale pedagogico del metodo: 

L'integrazione della classe invertita nel processo di apprendimento porta a un aumento della motivazione 

e dell'interesse degli studenti nell'apprendimento. Il metodo ha un effetto positivo sull'autodisciplina e 

l'autocontrollo degli studenti, grazie al fatto che si assumono la responsabilità del proprio apprendimento. 

Aula virtuale 

Un ambiente di apprendimento online che comporta un approccio centrato sullo studente. Proprio come 

nella classe reale e in quella virtuale, lo studente partecipa alla comunicazione sincrona, il che significa 

che l'insegnante e gli studenti entrano nell'ambiente di apprendimento virtuale allo stesso tempo. 

Applicazione di classe virtuale 

La maggiore influenza dei social media (come Facebook, Twitter, MySpace, LinkedIn) porta a: 

- cambiamenti significativi nella diffusione delle informazioni; 

- nuovi modi di apprendere. 

Relazione tra l'ambiente di apprendimento tradizionale e l'ambiente di apprendimento asincrono. 

Qualità dell'ambiente virtuale 

Negli ultimi anni, è stato sostenuto che la tecnologia può essere un catalizzatore per un apprendimento 

migliore o potenziato, non una causa. Secondo un gruppo di scienziati australiani, nei prossimi anni, le 

tecnologie di collaborazione multimediale diventeranno così poco appariscenti che gli studenti e i 

formatori che interagiscono da diverse posizioni geografiche si sentiranno come se fossero nella stessa 

stanza. 
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Grado di preparazione degli allievi e dei formatori per il lavoro in un ambiente virtuale. 

È stato condotto un sondaggio, in cui le risposte libere hanno rilevato che la preferenza è per la 

comunicazione a distanza (sincrona e asincrona), a causa dell'impossibilità di viaggiare e visitare sul posto 

ed è pienamente soddisfatto della possibilità di lavorare in modo collaborativo in una comunità online. 

Come risultato della ricerca, c'è il desiderio e la volontà di lavorare con il contenuto di apprendimento 

sotto forma di risorse elettroniche, e le classi presenti dovrebbero includere attività di apprendimento in 

cui la conoscenza teorica viene applicata nella pratica. 

Smart Classroom - una piattaforma per l'apprendimento misto 

Uno degli strumenti per condurre l'apprendimento misto è Smart Classroom - una piattaforma gratuita di 

apprendimento misto online), che offre: 

- Muro per una comunicazione veloce ed efficiente tra studenti e formatori 

- Modulo di sviluppo delle risorse 

- Modulo di creazione di risorse in realtà aumentata 

- Portafoglio di formatori e tirocinanti 

- Cloud per risorse educative condivise 

Qui i formatori: 

- sviluppare lezioni e corsi d'autore 

- organizzare le loro lezioni e le loro risorse 

- utilizzare le lezioni online per l'insegnamento, gli esercizi e i test, così come per i compiti a casa e 

le assegnazioni dei progetti 

- valutare i compiti stabiliti e inviare un feedback agli studenti 

- integrare e illustrare i contenuti di apprendimento con una varietà di risorse online 

- lavorare insieme ad altri formatori all'interno della piattaforma 
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- condividere lezioni e corsi pubblici con formatori e studenti nella piattaforma  

Qui gli studenti: 

- avere un accesso facile e veloce al materiale insegnato e alle risorse aggiuntive fornite dal 

formatore 

- scrivere compiti online e ricevere feedback 

- lavorare online in gruppo su progetti 

- fare esercizi interattivi e test online 

- creare il proprio portfolio dei compiti completati 

- partecipare a corsi online su argomenti che li interessano 

- recuperano facilmente se sono assenti. 

 

 

Risultati raggiunti dall'implementazione della piattaforma: 

- Gli studenti acquisiscono conoscenze e abilità nelle materie 

- I tirocinanti praticano più attivamente le conoscenze acquisite sotto forma di videogiochi. 

- Gli studenti formano competenze informatiche e di comunicazione. 
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- Al centro del processo di apprendimento c'è il discente, che partecipa attivamente alle situazioni 

e si immedesima. 

- Il formatore riceve un feedback da ogni studente e presta attenzione individuale ad ogni studente. 

Metodi innovativi di insegnamento e applicazione dell'apprendimento misto. Metodo "Jump into the 

deep". 

Descrizione del metodo: 

Gli studenti sono divisi in due gruppi, ma lavorano sullo stesso compito. Un gruppo ha dei criteri per 

completare il compito, e l'altro gruppo "salta in profondità" perché deve trovare un modo per completare 

il compito e descrivere i passi da compiere. 

Risultati del metodo: 

Questo metodo confronta i risultati e lascia spazio alla creatività. Il formatore è solo un consulente nello 

svolgimento del compito, l'allievo è attivo durante la lezione. 

Lo studente acquisisce nuove conoscenze attraverso la ricerca e il confronto di informazioni, acquisisce 

abilità per affrontare una situazione specifica, per superare le difficoltà, per il lavoro di squadra e una serie 

di altre qualità importanti per la realizzazione sul mercato del lavoro. 

"Distribuzione del denaro" 

Gli studenti lavorano su un caso relativo all'allocazione del budget e al processo decisionale. Sono divisi in 

gruppi di 4-5 partecipanti. Ogni gruppo presenta la sua idea di business. Ogni squadra deve distribuire una 

certa somma tra tutti i gruppi, motivando la loro scelta. 

Ogni squadra presenta il suo progetto sul caso stabilito e le decisioni più interessanti vengono premiate. 

Risultati del metodo: 

- Gli studenti creano e lavorano in gruppo, ed esprimono opinioni; 

- Sono la parte attiva nella risoluzione del caso; 

- Gli studenti mostrano creatività e pensiero creativo nel presentare la decisione sul caso; 

- Il caso ha un focus pratico e di vita. 
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Le sfide nell'implementazione dei metodi innovativi e dell'apprendimento misto sono le seguenti: 

- La combinazione di componenti di e-learning con l'insegnamento in classe incoraggia lo studente- 

- processo di apprendimento centrato. 

- L'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione può aumentare la comunicazione 

tra gli studenti e i formatori al di fuori della classe. 

- I mezzi e le tecnologie per la comunicazione online permettono ai formatori di passare del tempo 

con ogni tirocinante individualmente e di reagire in tempo se necessario. 

- L'apprendimento misto richiede un'infrastruttura appropriata, compreso l'hardware, il software e 

la connessione di rete / internet. 

- Tutti i partecipanti sviluppano abilità informatiche e di comunicazione. 

Nei metodi innovativi, l'apprendimento è focalizzato e realizzato attraverso le esperienze in cui gli studenti 

sono coinvolti. È l'apprendimento in una situazione in cui si sperimenta qualcosa, ci sono azioni, diversi 

tipi di attività, si fanno cose. 

L'approccio misto fornisce indipendenza di tempo e luogo, uso di diversi media, individualizzazione del 

processo di apprendimento, opportunità per diversi stili di apprendimento, organizzazione di attività di 

apprendimento congiunte. 

Insieme con l'organizzazione della formazione e la qualità dell'ambiente virtuale, il fattore umano è anche 

essenziale per la sua attuazione di successo, vale a dire la presenza di un insegnante che combina 

abilmente diversi tipi di ambienti di apprendimento per attivare i loro studenti a svolgere varie attività e 

quindi sviluppare il vostro potenziale e talenti per il futuro. 
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VALUTAZIONE DELLE CONOSCENZE E DELLE COMPETENZE ACQUISITE DAI PARTECIPANTI 

La valutazione può essere definita come "un metodo con cui si apprende la conoscenza attuale del 

discente". Poiché la conoscenza del discente cambia costantemente, i controlli sui risultati del discente 

devono essere fatti a intervalli regolari. 

Metodi classici di valutazione 

Valutazione della qualità orale. Questa valutazione è usata più spesso nelle scuole. Nel controllo dei 

compiti, nella valutazione frontale, negli esercizi, nelle osservazioni, nella comprensione e nel riassunto 

del materiale di studio, in un certo numero di lavori individuali la valutazione qualitativa orale viene in 

primo piano. In questo caso, l'insegnante usa valutazioni orali, come buono, bravo, sono contento della 

risposta, non sono contento e altri. 

Punteggio con una nota. L'insegnante forma le sue impressioni sulla qualità della formazione degli 

studenti con l'aiuto della valutazione quantitativa globale. Vengono utilizzati i cosiddetti sistemi a punti. I 

sistemi di punteggio variano da paese a paese. Attraverso il sistema di punteggio quantitativo, infatti, gli 

studenti vengono classificati in base al successo, ognuno di loro occupa un certo posto nella gerarchia del 

successo quantitativamente espresso nell'apprendimento della materia. 

Il materiale di studio deve soddisfare i seguenti requisiti: 

Oggettività della valutazione. La valutazione deve corrispondere alle realizzazioni effettive del 

discente, senza sostituire l'oggetto diretto da valutare. Non è opportuno ricorrere alla cosiddetta 

valutazione incentivante. Inganna il discente. Anche la valutazione deliberatamente ridotta a fini 

educativi è inappropriata, perché il più delle volte si ottengono i risultati opposti. 

Natura differenziata della valutazione. I diversi aspetti della formazione degli apprendisti devono 

essere valutati di conseguenza. Questo è particolarmente importante per il discente per comprendere 

meglio le specificità della sua formazione. 

Chiarezza della valutazione. L'allievo deve sapere esattamente perché ha ricevuto una tale 

valutazione. Questo si ottiene con l'aiuto di alcuni giudizi valutativi dell'insegnante, che evidenziano 

le carenze dell'allievo. In questo modo la funzione stimolante della valutazione è rafforzata. 

Tendenze nel campo del sistema di valutazione. La critica alla valutazione quantitativa globale si è 
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intensificata negli ultimi anni. La valutazione numerica crea una serie di fenomeni indesiderabili che 

non aiutano a migliorare la qualità della formazione degli studenti. 

Molti esperti sottolineano una serie di vantaggi della valutazione della qualità e la raccomandano come 

una via d'uscita dal notebook, che sta prendendo piede. Si ritiene che la valutazione quantitativa globale 

non ci dà un'idea della qualità della formazione dell'allievo, ma ci mostra solo il posto che occupa nella 

gerarchia del successo. Il voto numerico è il più delle volte la media aritmetica della somma degli altri voti 

numerici. Una tale valutazione non tiene conto delle peculiarità della qualità della formazione ma degli 

studenti. 

Si propone di contrastare questa grande lacuna della valutazione quantitativa globale utilizzando la 

valutazione analitica, che valuta un numero limitato di aspetti della preparazione di uno studente in una 

determinata materia. In questo modo, la valutazione non sarà globale, non sarà media aritmetica e 

rifletterà caratteristiche strettamente definite della formazione dello studente. Tuttavia, questo implica 

troppe valutazioni, il che è praticamente troppo scomodo. 

Un altro tipo di valutazione quantitativa è specifica. Valuta solo un elemento della formazione degli 

studenti. Loro sanno in anticipo cosa sarà valutato e si preparano per questo elemento. Ma questa 

valutazione, così come quella analitica, è praticamente scomoda, perché si ha a che fare con molte 

valutazioni. 

La maggior parte degli educatori usa una varietà di strumenti, formali o informali, per determinare quanto 

e come i loro studenti acquisiscono la conoscenza. Per esempio, per valutare formalmente il livello degli 

studenti, la maggior parte dei formatori dà test, brevi esami, compiti e compiti a casa. Questa valutazione 

formale permette all'insegnante di determinare i risultati degli studenti e il loro livello attuale. 

La valutazione informale utilizza anche una varietà di tecniche. Per esempio, si fanno domande, si 

ascoltano le domande e i commenti degli studenti, si osserva il linguaggio del corpo e le reazioni. La 

valutazione informale indiretta aiuta l'insegnante a fare alcuni chiarimenti, a ritardare o ripetere il 

materiale in risposta a domande e incomprensioni, o ad accelerare il ritmo. 

Poiché l'e-learning viene insegnato a distanza, gli educatori affrontano problemi diversi rispetto 

all'apprendimento tradizionale. Per esempio, mancano i seguenti elementi: 
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- aula tradizionale 

- gruppo relativamente omogeneo di studenti 

- feedback immediato faccia a faccia 

- controllo sulla ricezione del materiale di studio 

Per queste ragioni, i formatori non dovrebbero solo valutare formalmente gli studenti attraverso test e 

compiti a casa, ma anche usare approcci informali per raccogliere informazioni e determinare: 

- quanto gli studenti sono soddisfatti del metodo e-learning 

- l'esecuzione di compiti 

- la chiarezza del materiale di studio 

- l'efficacia dell'insegnante stesso 

- potrebbe essere migliorato il modo di insegnare 

Tipi di valutazione nell'e-learning 

I diversi metodi di valutazione degli studenti nell'e-learning richiedono anche la disponibilità di diverse 

tecnologie. Ci sono tre modelli principali di valutazione degli studenti: continua, periodica e attraverso la 

certificazione. 

Valutazione continua 

In questo modello, i formatori eseguono continuamente la valutazione e hanno un feedback continuo con 

gli studenti durante il processo di apprendimento. Questo richiede software e strumenti per la 

comunicazione sincrona (simultanea). L'efficacia della valutazione continua dipende in larga misura dalla 

disponibilità di tali mezzi di interazione simultanea. 

Valutazione periodica 

La valutazione periodica può essere asincrona o sincrona, a seconda di ciò che viene valutato. Il tipico 

metodo di valutazione asincrona comporta la selezione di una risposta da più dati, il riempimento di un 
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campo, una risposta breve, un saggio breve e la risoluzione di un compito individuale per un certo tempo. 

La valutazione asincrona può essere fatta facilmente con gli strumenti di e-learning. La valutazione 

sincrona periodica include la difesa orale di progetti individuali o di gruppo. Poche tecnologie e-learning, 

come la videoconferenza, possono fare il lavoro di valutazione sincrona. La videoconferenza non è adatta 

per alcuni casi più specifici, ma è abbastanza efficace per presentare e difendere un argomento. 

Valutazione attraverso la certificazione 

In questo modello, un esame viene sostenuto dopo il completamento dell'intera formazione (per un dato 

corso o programma). Gli allievi devono dimostrare durante l'esame i loro risultati nella materia che hanno 

studiato. 

Metodi moderni per la valutazione degli studenti 

Una parte integrante dell'e-learning è l'inclusione nei corsi di formazione di test di valutazione. Lo sviluppo 

della tecnologia del computer ha fornito nuove opportunità per valutare gli studenti risolvendo un test. 

Queste tecnologie hanno permesso ai test oggettivi) di diventare più efficienti di prima, poiché oggi i test 

possono essere progettati più facilmente e hanno una varietà di design. L'esempio più semplice di un test 

computerizzato 

Il test di valutazione è quello in cui il test viene visualizzato su un monitor invece che su carta. Il vantaggio 

di questo tipo di design è la facilità di valutazione e visualizzazione dei risultati. 

Un po' più complicato è il metodo in cui le domande del test sono organizzate in un database. Tutte le 

domande hanno alcune caratteristiche comuni, come la difficoltà, i punti di risposta corretta, ecc. Così, il 

test può essere generato dal computer secondo la difficoltà, il contenuto e il volume desiderati. Il 

vantaggio di questo metodo è che una varietà di test può essere generata secondo le rispettive esigenze 

del formatore. Inoltre, gli studenti hanno la possibilità di risolvere test della stessa difficoltà, ma di 

contenuto diverso. Tutto questo aumenta la sicurezza e la flessibilità del test. 

Nel terzo metodo (chiamato test su misura) dopo ogni risposta il programma calcola la conoscenza dei 

test, basandosi su tutte le risposte date finora. Il programma seleziona quindi la prossima domanda che 

corrisponde al livello di conoscenza del test calcolato finora. Questo processo viene ripetuto fino a quando 

non viene raggiunto un limite, come i punti o il numero di domande. Questo è uno dei metodi più efficaci 

per risolvere oggettivamente un test e di solito richiede solo il 20% del numero di domande necessarie in 

una soluzione tradizionale con un test carta e penna. 
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Si può anche dire che la multimedialità è ampiamente utilizzata nella valutazione computerizzata. I 

moderni programmi di progettazione di test multimediali possono essere somministrati in più lingue, 

includendo immagini, video, animazioni, suoni e musica. Le domande possono essere a "scelta unica", 

scelta "vero/falso", riempimento di una casella di testo o risposta breve. In questi casi, gli studenti devono 

eseguire determinate azioni per risolvere un dato compito o per scegliere la risposta corretta dalla 

moltitudine di quelle date. 

Risolvere un test utilizzando un computer 

Quando si risolve un test usando un computer (Computer-Assisted Testing) le domande sono 

memorizzate su un server centrale. Quando necessario, diverse versioni equivalenti del test possono 

essere generate dalla scelta casuale delle domande o dalla scelta basata sulla difficoltà delle domande. 

Questo metodo di valutazione non differisce molto dal normale test su carta. Le domande si trovano sullo 

schermo invece che su un foglio di carta e gli intervistati rispondono selezionando alcuni campi sullo 

schermo con il mouse. 

Gli svantaggi di questo metodo sono quasi gli stessi dei test cartacei ordinari. Il test non è un mezzo di 

valutazione appropriato, per esempio nei casi in cui non c'è controllo sugli studenti durante il test. Inoltre, 

questo metodo richiede che ogni discente abbia accesso a un computer collegato al server principale. C'è 

anche bisogno di una vasta gamma di domande d'esame diverse e di un programma per generare test di 

varia difficoltà, dimensione, ecc. Il formatore deve avere familiarità con questo programma ed essere in 

grado di lavorare bene con esso. 

Alcune delle difficoltà nel mantenere l'efficienza e l'affidabilità dei test cartacei ordinari si trovano anche 

nell'e-learning quando si risolve un test usando un computer. La difficoltà di mantenere un'alta affidabilità 

può essere ridotta, tuttavia, utilizzando un computer per risolvere i test, perché la possibilità di errori 

tecnici è significativamente ridotta. Il problema della sicurezza del test è alleviato dal fatto che gli studenti 

ricevono test equivalenti ma non identici. Pertanto, non è possibile per tutti ottenere una copia del test, 

perché in realtà non c'è un unico test, ma molte domande diverse da cui viene generato il test. Nonostante 

questi vantaggi, a volte non c'è alcuna garanzia su chi esattamente soddisfa il test e su quali materiali 

vengono utilizzati per risolverlo. Tuttavia, risolvere i test utilizzando un computer ha alcuni vantaggi 

rispetto ai tradizionali test di risoluzione. Gli studenti possono fare i test molte volte e autovalutarsi prima 
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di essere messi alla prova dall'insegnante. Inoltre, ogni nuovo test è equivalente ma diverso da quelli 

precedenti, il che permette agli allievi di esercitarsi costantemente e testare le loro conoscenze. 

Quando la valutazione dei test è efficace 

Si può parlare di valutazione efficace quando viene data una valutazione accurata e imparziale delle 

conoscenze e delle abilità degli studenti. In questo modo, gli insegnanti imparano a conoscere il livello di 

padronanza del materiale insegnato e questo li aiuta a prendere decisioni appropriate. Attraverso i test, 

si possono fare le necessarie sintesi delle abilità e delle conoscenze dei partecipanti alla formazione. I 

risultati di un test presentano brevemente come l'allievo affronta un compito specifico o domande su un 

determinato argomento. I risultati di un test sono direttamente collegati agli scopi per i quali è destinato. 

Un test può essere appropriato per la valutazione su un dato argomento, ma non funziona affatto su altri 

argomenti. 

Una delle cose importanti da considerare quando si progetta un test è la sua sicurezza. Questo significa 

che non ci dovrebbero essere errori nel test e opportunità di possibili frodi da parte dei soggetti. Pertanto, 

è bene sviluppare i test in qualche formato conservato, che può essere gestito solo dal software 

pertinente. È buona norma distribuire le domande immediatamente prima dell'inizio del test. Bisogna 

anche tener conto del fatto che se il test è liberamente disponibile su Internet, tutti vi avranno accesso. 

In questi casi, è necessario usare delle password per controllare chi entra nel test e quante volte. 

Un'altra caratteristica importante per una valutazione efficace attraverso la risoluzione di un test è la 

coerenza, o anche l'affidabilità. Questo significa se i risultati della valutazione saranno gli stessi se testati 

in tempi diversi, in circostanze diverse e da insegnanti diversi. In questo senso, l'affidabilità della 

valutazione significa che insegnanti indipendenti valutano la risposta dell'allievo nello stesso modo. 

Ci sono alcuni altri requisiti che devono essere presi in considerazione quando si progettano i test per 

ottenere una valutazione adeguata: 

- il contenuto del test (conoscenze e abilità da valutare) deve corrispondere al 

- obiettivi educativi stabiliti dall'insegnante; 

- il test dovrebbe affrontare tutte le questioni principali sull'argomento; 

- non ci dovrebbero essere domande vaghe e ambigue nel test che renderebbero i test inutilmente 

difficili. 
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Metodi alternativi di valutazione 

Nell'e-learning, oltre a risolvere un test, gli studenti possono essere valutati quando sviluppano un 

prodotto web - come un sito web. Potrebbero partecipare allo sviluppo dei cosiddetti questionari web, 

che includono alcune domande guida e compiti che fanno sì che l'utente cerchi alcune informazioni sul 

web e quindi integri ed espanda la sua conoscenza. 

Ci sono molti programmi di valutazione specializzati, ma la maggior parte di essi sono commerciali e non 

liberamente disponibili per gli educatori che vogliono usarli (esempi di software di valutazione possono 

essere trovati su http://www.questionmark.com/). 

Secondo il modo della loro implementazione, i metodi di valutazione possono essere chiamati 

condizionatamente metodo client e metodo server. 

Il metodo client usa il linguaggio Java Script. Questo è un linguaggio di scripting standard che è 

ampiamente popolare oggi, poiché funziona su tutti i browser che utilizzano un'interfaccia grafica. 

Pertanto, può essere utile per la maggior parte degli educatori che vogliono implementare test di 

valutazione sui loro siti web. 

Il secondo metodo utilizza il server per calcolare i risultati e poi i risultati vengono visualizzati in formato 

HTML all'utente. Questo metodo usa i mezzi di CGI (Common Gateway Interface) in modo da poter 

eseguire la valutazione lato server. Gli script CGI prima raccolgono informazioni dalle risposte degli 

intervistati, le organizzano in un database secondo certi criteri, e infine ogni studente riceve un voto. 

L'intero processo può essere completamente automatizzato. 

Valutazione delle videoconferenze 

La videoconferenza è uno degli strumenti più specifici per la comunicazione nell'e-learning. 

Nella videoconferenza abbiamo tre parti principali: un gruppo di studenti, gli insegnanti e una fonte 

esterna). Il termine "fonte esterna" si riferisce a persone che possono non avere nulla a che fare con una 

particolare scuola, come i dipendenti di un'altra scuola. Cambiando i ruoli dei partecipanti, la 

videoconferenza può essere uno strumento potente e flessibile per la formazione e la valutazione degli 

studenti. 

Ogni videoconferenza consiste di tre parti separate - il periodo di pianificazione, la conferenza stessa e la 

fase successiva alla conferenza. 

http://www.questionmark.com/)
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In primo luogo, la videoconferenza inizia con una fase di pianificazione. Questo è il periodo in cui 

l'insegnante determina il programma e le ore della conferenza e distribuisce i ruoli dei partecipanti. 

L'insegnante deve determinare se la conferenza si concentrerà sulla valutazione degli studenti, sulla loro 

formazione o su una combinazione di entrambi. Deve anche determinare il ruolo dei partecipanti - se 

saranno ascoltatori passivi, se presenteranno qualcosa di proprio, se valuteranno, ecc. La scelta del 

software giusto è anche importante per raggiungere l'obiettivo della conferenza. 

Durante la conferenza stessa, l'insegnante prima si collega con la fonte esterna e fa un'introduzione 

all'argomento. Poi il primo studente del gruppo fa una breve presentazione. La fonte esterna fa una 

domanda da una lista preparata in precedenza. Anche lo studente risponde alla fonte esterna o fa una 

domanda collegata alla prima o passa alla domanda successiva sulla lista. La conferenza "ideale" è una 

discussione interattiva delle domande poste e uno scambio di idee. Durante la conferenza, l'insegnante 

può prendere appunti o riempire una tabella di valutazione del test già preparata. L'intero processo viene 

poi ripetuto per lo studente successivo. 

Nella fase post-conferenza, l'insegnante, insieme alla fonte esterna, passa alla valutazione degli studenti. 

La fonte esterna esprime le sue impressioni sul livello di conoscenza dell'allievo e l'insegnante lo valuta in 

base alla sua opinione e a quella della fonte esterna. L'insegnante prende in considerazione tutte le 

conoscenze e le abilità specifiche (buone o cattive) per discutere con lui in seguito. Questo processo di 

valutazione viene poi ripetuto per tutti gli altri studenti. 

Il compito contestuale è un altro metodo moderno di valutazione. 

Un compito contestuale è un compito in cui il noto o i dati sono una descrizione di una specifica situazione 

di vita legata alla conoscenza e all'esperienza che gli studenti hanno. Nella tecnologia, per esempio, questo 

metodo può essere applicato ad argomenti come la progettazione di prodotti a spalla. Si può iniziare 

mostrando una collezione di prodotti a spalla alla moda che sono già stati modellati, ed è anche 

consigliabile invitare gli studenti a sviluppare alcune delle loro opzioni. La cosa principale in questo 

compito è sottolineare che per creare tutti gli stili suggeriti dagli studenti, avranno bisogno delle 

conoscenze che già hanno per progettare sulla base del prodotto spalla. 
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Portfolio - una forma innovativa di test e valutazione 

Il portfolio è un insieme di materiali di apprendimento che sono raccolti attraverso l'interazione tra 

studenti e insegnanti e sono un indicatore dello sviluppo degli studenti. Il portfolio dell'allievo è una 

raccolta rappresentativa o selezionata di prodotti di apprendimento che documenta il lavoro dell'allievo 

sia durante le lezioni che al di fuori del tempo scolastico. 

Il portfolio è una raccolta mirata di compiti di apprendimento che mostra gli sforzi degli studenti, i loro 

progressi e risultati. Dovrebbe includere la partecipazione dell'allievo nella selezione del contenuto del 

portfolio, i criteri di valutazione e la prova dell'impatto dell'allievo. 

Date queste definizioni, si può riassumere che il portfolio è una raccolta sistematica e organizzata di 

materiali di apprendimento, soggetti a uno scopo specifico, che sono un indicatore del lavoro dello 

studente in classe e a casa e forniscono informazioni sui suoi risultati e progressi nel processo di 

formazione. 

Il portfolio può contenere disegni, foto, cassette video e audio, lavori scritti, test, dati per l'autoanalisi e 

l'auto-riflessione dei tirocinanti. La cartella con i materiali serve come prova dello sviluppo 

dell'apprendimento. È soggetto a un obiettivo rigorosamente definito, una raccolta di dati, selezionati con 

criteri adeguati a quell'obiettivo. La raccolta include la partecipazione del discente in un campo di 

contenuto selezionato, i criteri di selezione dei materiali, i criteri di valutazione, i dati di auto-riflessione 

del discente. 

Con l'uso del portfolio, la valutazione gioca un ruolo molto diverso. Gran parte del lavoro degli studenti è 

valutato attraverso l'autovalutazione piuttosto che la valutazione da parte del formatore. La valutazione, 

quindi, sta diventando sempre più formativa nel processo di apprendimento, utilizzando un portfolio. 

A molti degli insegnanti, quando hanno conosciuto il portfolio per la prima volta, è stato presentato come 

una nuova e migliore tecnica di valutazione e per molti questo è il suo più grande vantaggio. Il portfolio 

rende possibile valutare i risultati dell'attività di apprendimento in modo più affidabile. L'uso del portfolio 

può superare le principali carenze dei metodi e delle forme di valutazione tradizionali. 

Quando si usa un portfolio, d'altra parte, lo sviluppo del singolo studente è al centro dell'attenzione. Se 

gli studenti scelgono i materiali per il proprio portfolio, queste collezioni includono oggetti che sono 

importanti per loro e rappresentano qualcosa come un autoritratto di apprendimento. 
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Inoltre, il portfolio espande la capacità del formatore di percepire il discente come una persona. 

Attraverso i loro commenti sul loro lavoro, molti partecipanti daranno all'insegnante la possibilità di 

guardarli come "persone" con speranze e sogni, preoccupazioni e paure. Sarebbe più difficile per il 

formatore pensare al discente solo in un aspetto accademico se è consapevole dei loro punti di vista e 

interessi. 

Si può supporre che un tale sistema di valutazione renda gli studenti partecipanti attivi nel processo 

educativo, capaci di costruire consapevolmente le loro attività educative dalla definizione degli obiettivi 

all'auto-riflessione e di svolgere attività produttive e creative. 

Affinché la valutazione sia autentica, deve essere progettata per soddisfare i risultati attesi nel campo 

professionale - cioè per valutare le reali competenze dei tirocinanti per l'idoneità nell'ambiente di lavoro. 

Solo una valutazione autentica, basata sul compito, può dare un'idea della padronanza di competenze 

complesse. Per essere efficace, deve essere orientata al discente, flessibile, funzionale e con una solida 

base accademica. La valutazione autentica dovrebbe coinvolgere gli studenti in una varietà di attività, 

incoraggiarli ad applicare la conoscenza interdisciplinare e sostituire completamente l'atteggiamento 

verso la memorizzazione teorica e la riproduzione della "conoscenza del test". La valutazione autentica si 

basa sull'osservazione diretta delle prestazioni del discente nello svolgimento di compiti intellettuali di 

valore. 

Algoritmo di valutazione 

Per applicare con successo la valutazione autentica nell'insegnamento di una determinata disciplina, si 

raccomanda di sviluppare un sistema di valutazione basato sui seguenti approcci: qualificazione - per 

assicurare la massima realizzazione delle caratteristiche di qualificazione della specialità studiata; 

competenza - per assistere nella formazione di competenze e abilità adeguate al campo educativo e 

necessarie ai tirocinanti per la loro riuscita realizzazione professionale; personale - per permettere la 

formazione di qualità personali necessarie per la futura attività professionale degli studenti. 

Le persone in formazione conoscono in anticipo il sistema di valutazione e i criteri (che riflettono 

esattamente le competenze e le rispettive abilità, la cui formazione e sviluppo è l'obiettivo della 

formazione), secondo i quali la valutazione sarà eseguita. La valutazione dei criteri è un processo basato 

sul confronto dei risultati dell'apprendimento con criteri ben definiti, sviluppati collettivamente e noti a 
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tutti gli allievi, che corrispondono agli obiettivi, ai risultati attesi e al contenuto della formazione, e 

contribuiscono alla formazione delle loro competenze cognitive. Un tale approccio fornisce al discente un 

chiaro algoritmo delle basi per formare la sua valutazione, con cui può determinare il livello di successo 

della sua formazione e delineare la sua traiettoria educativa individuale. Nella valutazione con criterio gli 

studenti non vengono confrontati tra loro, ma il loro lavoro viene confrontato con il criterio (lo standard, 

il modello della sua prestazione eccellente) o con i loro precedenti risultati educativi - così è possibile 

tracciare il progresso. 

Sfide nell'applicazione della valutazione autentica 

Oltre ai suoi innegabili vantaggi, l'integrazione di successo della valutazione autentica nell'apprendimento 

basato sulle competenze pone una serie di sfide. I problemi con questo tipo di valutazione sono 

principalmente legati all'affidabilità. Affinché la valutazione sia affidabile, deve generare gli stessi risultati 

ogni volta che viene condotta o le diverse misure danno la stessa immagine delle prestazioni degli 

studenti. "Poiché la valutazione integrata coinvolge compiti complessi con molte variabili, giudicare la 

qualità complessiva delle prestazioni è aperto all'interpretazione piuttosto che la valutazione con un 

compito più semplice". Da qui una serie di reali difficoltà metodologiche e pratiche nello sviluppo di 

strumenti sufficientemente oggettivi, affidabili e validi per valutare l'ampia gamma di competenze e 

abilità chiave che gli studenti dovrebbero acquisire o sviluppare come risultato della formazione basata 

sulle competenze. 

La natura interdisciplinare, multidimensionale e complessa delle competenze di base trasforma i tentativi 

per la loro concettualizzazione e operazionalizzazione in una prova seria. La competenza è una formazione 

complessa della personalità, una caratteristica integrale delle qualità personali, la capacità di agire 

efficacemente nell'affrontare un compito o un problema. In questo senso, è difficile da operazionalizzare 

e quindi la sua valutazione dovrebbe essere fatta solo in un certo contesto, sulla base dell'effettivo 

svolgimento del compito o dell'attività, e non come raggiungimento di uno standard educativo 

prestabilito. Questo a volte si rivela estremamente difficile all'interno delle ore definite e all'interno di 

una disciplina. 

La valutazione autentica implica lo sviluppo di un sistema di valutazione e di criteri per la valutazione di 

abilità e competenze rilevanti e solo dopo la selezione di materiali formativi appropriati per sostenere la 
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formazione di queste abilità e competenze. L'implementazione ottimale di un modello di valutazione 

autentica si baserebbe sulla collaborazione tra gli insegnanti non solo della stessa materia, ma anche di 

discipline simili, al fine di essere in grado di creare strumenti per una valutazione completa e armoniosa 

e la formazione di un'abilità o competenza nella loro completezza. Tuttavia, un tale approccio 

incontrerebbe difficoltà amministrative e logistiche ed è attualmente difficile da attuare. 

Metodo di valutazione del design 

Una delle tecnologie pedagogiche più produttive non solo per la valutazione ma anche per la formazione 

è il metodo su progetto. Kuzminov afferma che "l'adattamento della formazione alla realtà può essere 

effettuato solo sulla base di nuove tecnologie pedagogiche", tra cui "la lettura crescente sulla ricerca di 

informazioni a prescindere". L'insegnante deve agire come organizzatore di progetti e come consulente 

al loro svolgimento. 

Per definizione, un progetto è un insieme di determinate azioni, documenti, testi preliminari; idea per 

creare un oggetto reale e soggetto per creare un diverso tipo di prodotto teorico. Si tratta sempre di 

un'attività creativa. 

Quali sono le possibilità del "metodo del progetto" nel processo educativo? Offre l'opportunità di 

sviluppare il pensiero creativo degli studenti. Rimuove il ruolo dominante dell'insegnante nel processo di 

acquisizione di conoscenze ed esperienze. 

Il progetto moderno è uno strumento didattico per attivare l'attività cognitiva, per sviluppare la creatività 

e allo stesso tempo per formare certe qualità personali. 

Il metodo dei progetti è una tecnologia pedagogica che mira non all'integrazione delle conoscenze fattuali, 

ma al loro uso e all'acquisizione di nuove. Il coinvolgimento attivo dello studente nella creazione di uno o 

un altro progetto gli dà l'opportunità di padroneggiare nuovi modi di attività umana nell'ambiente socio-

culturale. 

Tutto ciò che gli studenti fanno, devono farlo da soli (da soli, in gruppo, con un insegnante, con altre 

persone): pianificare, realizzare, valutare e, naturalmente, capire perché lo fanno: 

- per scoprire l'essenza del materiale di studio; 

- per svolgere un'attività propositiva; 

- per imparare mescolando il costante cambiamento della vita e la sua elevazione a livelli superiori. 
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I partecipanti alla formazione devono imparare a combinare le loro attività con quelle degli altri, per 

trovare, acquisire le conoscenze necessarie per la realizzazione del progetto, e così, risolvendo i loro 

compiti di vita, costruendo relazioni tra loro, ricevono le conoscenze necessarie, facendolo da soli o 

insieme ad altri nel gruppo, concentrandosi sulla materia. 

Le competenze che si acquisiscono con il metodo del progetto sono: entusiasmo nel lavoro, interesse, 

connessione con la vita reale, rivelazione di posizioni leader, curiosità scientifica, capacità di lavorare in 

una squadra, autocontrollo, migliore consolidamento delle conoscenze, autodisciplina. 

La base del metodo è lo sviluppo di abitudini cognitive e creative, capacità di costruire sulla propria 

conoscenza, capacità di orientamento nello spazio dell'informazione, sviluppo del pensiero critico. 

Il metodo del progetto è sempre incentrato sull'attività indipendente. Può essere individuale, in coppia, 

in gruppo, che gli studenti svolgono per un periodo di tempo. Questo approccio è naturalmente 

combinato con l'approccio di gruppo all'apprendimento (apprendimento cooperativo). 

Il metodo del progetto implica sempre la risoluzione di un problema che comporta l'uso di diversi metodi, 

da un lato, e dall'altro l'integrazione di conoscenze, competenze provenienti da diversi campi della 

scienza, della tecnologia, delle aree creative. Lavorare sul metodo del progetto implica non solo la 

presenza e la consapevolezza di un problema, ma anche il processo della sua individuazione, risoluzione, 

che include una chiara pianificazione delle azioni, la presenza di un piano o ipotesi per risolvere questo 

problema, una chiara distribuzione dei ruoli (se esiste) in vista del lavoro di gruppo, cioè compiti per ogni 

partecipante soggetti a stretta interazione. Tutti i risultati dei progetti realizzati devono essere, come si 

dice, "tangibili", oggettivi, cioè, se si tratta di un problema teorico, ci si aspetta la sua soluzione concreta, 

se è pratico, un risultato pratico concreto che sia pronto per la realizzazione. 

"Tutto quello che imparo, so di cosa ho bisogno e dove, e come sarò in grado di usare questa conoscenza" 

- questa è la tesi principale della moderna comprensione del metodo del progetto.  
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