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Cominciamo 
I media digitali sono molto diffusi e sempre più utilizzati anche nel campo 
dell'istruzione.  Le lezione vengono spesso corredate da documenti online in 
formato pdf in modo che i partecipanti possano "leggere qualcosa online" in 

qualsiasi momento. Tuttavia l'e-learning non è molto comune nell'educazione degli adulti ed 
è spesso accolto con scetticismo.  

Cosa imparerò qui e perché? 

In questo capitolo imparerete cos'è l'e-learning grazie ad una prima panoramica 
sull'argomento. Fondamentalmente si tratta della definizione del termine. Grazie a quest’unità, 
il formatore sa cos'è l'e-learning e quali sono le sue principali caratteristiche. 

Quali contenuti troverò qui? 

Gli studenti saranno in grado di descrivere diverse opportunità di apprendimento online e di 
conoscere la terminologia di base negli ambienti online. Impareranno la differenza tra e-
learning e blended learning e conosceranno anche la differenza tra comunicazione sincrona 
e asincrona in ambienti online. Inoltre, saprete quali vantaggi e svantaggi hanno entrambe le 
forme di apprendimento.  

Cos’è l’e-learning? 
La maggior parte delle persone pensa che l'e-learning sia l'abbreviazione di "apprendimento 
elettronico", ossia imparare utilizzando le tecnologie elettroniche. Ma la "e" in e-learning 
significa molto di più di "elettronico": può valere per "eccitante, empirico, empatico, extra, 
emergente, energico, eccezionale, eloquente, effimero, esteso, epico, evangelistico, eclettico, 
coinvolgente, esteso", e altro ancora. Il punto è 
che l'e-learning può essere individuale, un 
tutorial, una parte significativa di un processo di 
mentoring e uno strumento di comunicazione 
personale non ben compreso1. Le conoscenze e 
le informazioni sono presentate e trasmesse con 
l'aiuto dei media digitali, in collaborazione con 
gruppi di apprendimento su Internet. Talvolta l'e-
learning viene definito apprendimento online, 
apprendimento multimediale o apprendimento 
basato sul computer.  

Le applicazioni dell’e-learning possono essere molto diverse: 
 

 
1 Cfr. Luskin, Bernard (2010): Think “Exciting”: E-Learning and the Big “E”. online: 
https://er.educause.edu/articles/2010/3/think-exciting-elearning-and-the-big-e   access: 2019-10-21 
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● Corsi con incontri settimanali in classe in cui l'insegnante punta su materiale 
didattico digitale. Gli studenti devono leggere l'argomento e/o prepararsi per il 
prossimo incontro. In questo caso si parla di un corso in presenza con e-learning 
assistito. 

● La formazione a cui si partecipa è un formato di apprendimento misto. Ci sono 
alcuni incontri in classe, ma, soprattutto, i corsi si svolgono online dove si trovano 
tutte le risorse e i contenuti. È possibile accedere in qualsiasi momento e consultare 
i contenuti precedentemente preparati e caricati. L'obiettivo degli incontri in classe 
è quello di conoscersi di persona e scambiare esperienze. Come potete vedere, il 
blended-learning è un misto di e-learning e di formazione in classe. 

● Le lezioni solo online, in altre parole senza interazione personale e senza incontri 
di persona, non sono comuni nell'educazione degli adulti. Sono un concetto per lo 
più emergente nelle università. Nei prossimi capitoli, imparerete perché questo 
metodo sta diventando sempre più popolare di giorno in giorno e i suoi vantaggi. 

Caratteristiche dell’e-learning  

I corsi di e-learning possono essere molto variegati. Si differenziano per le dimensioni, la 
selezione e il numero di caratteristiche, così come per i gruppi a cui si rivolgono. Tuttavia, ci 
sono alcune componenti costanti: 

● Interattività: Il più grande vantaggio dell'e-learning rispetto ai libri e ai film è 
l'interattività. Gli esercizi interattivi, come quelli che si completano in questo corso, 
richiedono ai partecipanti di essere attivi, di discutere con gli altri e di partecipare 
attivamente. 

● Adattività: Ci sono programmi di e-learning che sono in grado di adattarsi alle 
esigenze e alle caratteristiche di ogni partecipante. Ad esempio, a seconda delle 
conoscenze e degli interessi, alcuni contenuti vengono adattati, vengono dati degli 
indizi o viene semplicemente cambiato l'ordine dei contenuti. 

● Esercizi e test: Esercizi e test possono ravvivare l'esperienza di apprendimento, 
essere divertenti o aiutare a rivedere i materiali appresi. Si tratta di esercizi molto 
diversi tra loro: esercizi di selezione, compiti di collocamento e domande di input. 
Valutazione e feedback sono immediati. 

● Apprendimento in mobilità: Apprendere oggigiorno è sempre più un'attività in 
mobilità, grazie allo smartphone. Fai attenzione che la piattaforma su cui pubblichi 
i tuoi contenuti sia compatibile con i dispositivi mobili.  

● Comunicazione: Ci sono diversi modi, sulle piattaforme di apprendimento e su 
internet in generale, di comunicare tra i partecipanti e i tutor. Le chat offrono una 
comunicazione sincrona (=in tempo reale), i forum e la posta elettronica permettono 
una comunicazione asincrona (=differita). Altri mezzi di comunicazione sono Skype, 
Facebook, WhatsApp, ecc. 
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Le caratteristiche di cui sopra riguardano principalmente i diversi modi in cui si può 
progettare il corso. Ci sono, tuttavia, ulteriori elementi che danno forma al risultato del corso: 

 

● Gruppo target: Qual è il vostro gruppo target? Persone che partecipano 
gratuitamente e volentieri, o il loro obiettivo è quello di ottenere un certificato? 
Hanno conoscenze pregresse? Sono in grado di utilizzare internet o ci sono dei 
principianti? Di solito i cittadini senior sono studenti costanti, perché si sforzano di 
acquisire conoscenze nei campi di loro interesse. Allo stesso tempo, possono 
richiedere più supporto e ripetizione rispetto ai partecipanti più giovani. Classificare 
i livelli di conoscenza non è necessario. Alcuni preferiscono lo scambio con altri 
studenti e altri preferiscono tenersi per sé quando studiano. Come potete vedere, 
la motivazione è diversa per tutti e lo stesso vale per il livello di conoscenza 
precedente. Più i partecipanti sanno, meglio possono adattarsi e generare i propri 
contenuti di conseguenza. Ecco perché è meglio sapere per chi si creano i 
contenuti. 

● Tutoraggio: Un'altra cosa che dovrebbe essere considerata è il tutoraggio. Alcuni 
corsi di e-learning vengono offerti senza alcuna supervisione. Se decidete di fare 
da tutor ai partecipanti, dovreste pensare alle seguenti domande: Chi 
supervisionerà il corso? Con quale frequenza si risponderà alle domande e ai 
dubbi? Chi controllerà gli esercizi? Come saranno supervisionati forum, e-mail, 
Facebook, chat, ecc.? 

  
 Constant 
components 
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Come potete vedere e-learning non è uguale a e-learning. Molti diversi fattori influenzano il 
risultato del corso! Siete voi, gli autori, che prenderete le decisioni fondamentali! 
 
 

Per illustrare questo punto, vi invitiamo a dare un'occhiata a questi corsi di e-
learning molto diversi tra loro: 
 

Esempi: 

● Ci sono moltissimi esempi di corsi online su questo sito web: 
https://www.edukatico.org/en/courses.  

● Filtrate i corsi per lingua e per costo. 

Anche i MOOCs (Massive Open Online Course, Corsi online aperti massivi) sono delle 
interessanti piattaforme di apprendimento che offrono video corsi. 

● Corsi online gratuiti e in inglese (è necessario registrarsi):  https://iversity.org/en.  

Al giorno d'oggi molti operatori sanitari offrono corsi gratuiti online su temi come la salute, il 
movimento e la corretta alimentazione. 
 
Info: corsi gratuiti e corsi a pagamento 
Molti corsi di e-learning sono gratuiti, anche se spesso sono molto più elaborati e costosi da 
creare rispetto agli eventi in classe. Ci sono alcune ragioni per questo: 

● Spesso i progetti di e-learning sono finanziati con fondi pubblici. Anche il progetto 
OnTrain beneficia dei fondi della Commissione Europea.  In cambio, i corsi sono 
obbligati a soddisfare determinati criteri. Ad esempio, i corsi devono essere gratuiti 
o le quote d’iscrizione devono essere utilizzate per costi relativi ai corsi, come il 
tutoraggio. 

● Alcuni fornitori hanno una grande varietà di corsi con costi molto diversi e per 
ingolosire i partecipanti ne offrono alcuni gratuitamente. 

● Non sempre i corsi gratuiti possono essere comparati con quelli a pagamento. Molti 
corsi online, tra cui i video di Youtube, sono prodotti con un budget ridotto e non 
sono ben strutturati. Per questo motivo bisogna stare attenti: non perdete tempo 
con materiale didattico scadente. 

● Tutoraggio, feedback per gli esercizi di input e certificati solitamente mancano nei 
corsi gratuiti. 

Come potete vedere, anche se ci sono molte alternative gratuite, ha senso richiedere il 
pagamento di una quota per il corso. 
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Apprendimento sincrono e asincrono 
L'apprendimento sincrono è qualsiasi tipo di apprendimento che avviene in tempo reale. 
Sebbene l'apprendimento avvenga nello stesso momento, non è necessario che gli studenti 
siano presenti di persona o anche nello stesso luogo. Alcuni esempi di apprendimento 
sincrono includono: webinar dal vivo, messaggistica istantanea, aula virtuale. 
 

 
 PRO 

 
CONTRO 

A causa della natura sociale 
dell'apprendimento sincrono, gli studenti 
possono facilmente interagire con gli 
istruttori e gli altri studenti, rendendo possibili 
attività di gruppo. 
 
L'apprendimento sincrono avviene in 
tempo reale, il che significa che si può 
ottenere un feedback immediato. Idee e 
opinioni possono anche essere prontamente 
condivise con gli altri studenti. 
 
Allo stesso modo, se i vostri studenti hanno 
problemi con uno qualsiasi dei contenuti del 
corso, l'apprendimento sincrono permette 
loro di fare domande e di ottenere risposte 
istantanee. 

Gli studenti devono essere online in un 
determinato momento e quindi il loro 
apprendimento deve rispettare un 
programma di formazione specifico. Gli 
studenti non possono accedere ai contenuti 
dove e quando vogliono. 
 
A causa della dinamica di gruppo 
dell'apprendimento sincrono in tempo 
reale, alcuni studenti possono sentire di non 
ricevere l'attenzione individuale di cui hanno 
bisogno. 
 
L'efficacia della comprensione del contenuto 
del corso da parte degli allievi dipende più 
dalle qualità dell'insegnante che dagli allievi 
stessi. 

 

L'apprendimento asincrono è più centrato sul discente, consentendogli di completare i corsi 
senza il vincolo di doversi trovare in un certo luogo e in un certo momento per seguire la 
lezione. In sostanza, l'apprendimento asincrono non pone ostacoli di luogo o tempo agli 
studenti. A patto di avere accesso a Internet, gli studenti asincroni hanno la libertà di 
completare il materiale del corso in qualsiasi luogo e in qualsiasi momento. 

Alcuni esempi di apprendimento asincrono includono: e-mail, blog, video lezioni o webinar 
preregistrati, forum di discussione online. 
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 PRO 

 
CONTRO 

L'apprendimento asincrono offre molta 
flessibilità. Anche se di solito c'è una 
scadenza in vista, gli studenti possono 
andare al loro ritmo e accedere al loro corso 
in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo. 
È un modo economico per formare gli 
studenti che si trovano in luoghi diversi. 
 
L'apprendimento asincrono significa che 
gli studenti possono partecipare ai corsi 
indipendentemente dal loro fuso orario o dal 
luogo in cui si trovano. 
 
Con l'apprendimento asincrono, gli 
studenti hanno molto più tempo per riflettere 
sul contenuto del materiale che stanno 
imparando, il che porta probabilmente a 
capirlo più a fondo. 

Anche se gli studenti possono avere contatti 
col formatore, il contatto attraverso 
l'apprendimento asincrono può essere 
limitato. Le risposte alle domande non 
possono essere date in tempo reale (ad 
esempio, gli studenti potrebbero dover 
aspettare una risposta ad una e-mail). 
 
La mancanza di interazione con il formatore 
e con gli altri studenti che accompagna gli 
studenti asincroni lascia una certa 
sensazione di isolamento. Questo potrebbe 
portare ad una mancanza di motivazione e 
di impegno nei corsi. Per combattere 
l'isolamento degli studenti concentratevi 
sulla creazione di buoni contenuti. 

 

L'apprendimento asincrono è incentrato sullo studente, quindi chi segue i corsi in questo modo 
ha bisogno di autodisciplina e di concentrazione per completare con successo il lavoro 
richiesto dal corso. L'uso di strumenti come la gamification aiuta a mantenere gli studenti 
impegnati2. 

Esempi 
Le cosiddette piattaforme di apprendimento sono utilizzate per supportare i processi di 
insegnamento e di apprendimento nell'e-learning e anche per gestire i materiali di 
apprendimento e i dati degli utenti. Da un lato, queste possono essere distinte in base alle 
funzionalità che svolgono: i contenuti sono organizzati e gestiti in sistemi di gestione dei 
contenuti (Content Managemet Systems - CMS). Nel frattempo, questi si sono sviluppati in 
sistemi editoriali complessi in cui è possibile mappare i flussi di lavoro e i processi cooperativi 
basati sul web. Al contrario, i sistemi di gestione dell'apprendimento (Learning Management 
Systems - LMS) sono progettati per supportare i processi di insegnamento e apprendimento 
con i media digitali. 

 
2 Lawless, C. (2018): Synchronous vs Asynchronous Learning: Which is Right for your Learners? online: 
https://www.learnupon.com/blog/synchronous-learning-asynchronous-learning/  access: 2020-03-13 



 
UN TESORO NELL’APPRENDIMENTO ONLINE  

 

 

A.1. INTRODUZIONE ALL’E-LEARNING  10 

 

D'altro canto, questi sistemi software si distinguono per la loro provenienza da fornitori 
commerciali o per essere considerati una soluzione Open Source3. Le soluzioni Open Source 
più conosciute per i sistemi di gestione dell'apprendimento (LMS) sono per esempio Moodle 
e ILIAS. Attraverso questi è possibile caricare dei contenuti, gestire i contenuti e i partecipanti, 
ma anche compilare dei contenuti per completare dei corsi online, cioè per creare un'offerta 
di apprendimento online. 

Per maggiori informazioni su  Moodle: https://moodle.org/?lang=en ; su ILIAS: 
https://www.ilias.de/en/  

Esercizi 
All'inizio di un corso online spesso prevale il silenzio. Questo è perfettamente 
normale, poiché è probabile che molti dei partecipanti frequentino o abbiano 
frequentato un corso online per la prima volta. Per rompere il silenzio si 
consigliano i cosiddetti metodi "rompighiaccio". Questo per garantire che i 

partecipanti si scambino informazioni tra loro e che si stabilisca una sorta di "presenza sociale" 
nello spazio virtuale. Qui di seguito vengono introdotte due diverse possibilità. 

Esercizio 1: Consiglia una città 

 
Per scaldarsi e conoscersi meglio, organizzate una sorta di piccolo concorso nell'aula 
virtuale. Mostrate un'immagine (ad esempio di una città) con il proiettore, ma quasi 

completamente coperta. L’allievo vedrà il minor numero possibile di dettagli. Svelate pian 
piano l'immagine, chiedendo agli studenti di intervenire per indovinare la città. Pensate a come 
potete eseguire questo esercizio in un ambiente di apprendimento online, anche se viene fatto 
con altri media. 

1. Come affrontare la questione? 

2. Quali sono le considerazioni da fare? 

3. Quali bisogni sono da prendere in considerazione? 

4. Ho un ambiente di apprendimento virtuale sincrono o asincrono? 

5. Come avviene la comunicazione tra me e i discenti e tra i discenti? 

 

 

 

 
3 Arnold, P.; Kilian, L.; Thillosen, A.; Zimmer, G. (2018): Handbuch E-Learning: Lehren und Lernen mit digitalen Medien. 5. 
Auflage; W. Bertelsmann Verlag: Bielefeld; p.87. (chapter 3: virtual educational space) 
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Esercizio 2: questionario su Aspettative e 
Feedback  

 
Fa parte di ogni buona unità di apprendimento chiedere le aspettative della 
formazione prima dell'inizio della formazione stessa. Inoltre, una parte essenziale 
è il feedback alla fine della formazione. Nell'insegnamento in classe, un 

questionario può essere facilmente consegnato ai partecipanti utilizzando delle schede e una 
penna. Nell'ambiente di apprendimento online, questo non è più possibile. 

Tuttavia, invece delle schede, ci sono diversi pacchetti software che consentono attività simili. 
Ad esempio "padlet": si tratta di un software che rappresenta una bacheca virtuale e sul quale 
possono essere affisse o allegate varie "schede di moderazione virtuale". Questo potrebbe 
essere facilmente incorporato in un forum, per esempio, dando agli studenti il compito 
aggiuntivo di scrivere le loro aspettative su questa bacheca virtuale all'inizio o durante il corso 
della formazione. Alla fine può essere  richiesto anche un feedback. 

Provatelo! Il software è sul web e gratuito ed è richiesta solo la registrazione. 
(https://de.padlet.com/). 

 

 Questo capitolo fornisce una prima panoramica dell'apprendimento online in 
generale. Per informazioni più dettagliate su argomenti specifici in ambienti di 
apprendimento online, si prega di consultare anche tutte le unità successive come il 

capitolo 2 (Nuovo ruolo del formatore online), il capitolo 3 (Nuovo ruolo del discente online), il 
capitolo 4 (Gestione di un corso) e il capitolo 5 (Materiale del corso). Naturalmente, tutti gli 
altri argomenti di questo manuale sono importanti per un potenziale formatore online e hanno 
lo scopo di espandere le conoscenze e le competenze del formatore negli ambienti di 
apprendimento online. 

Sommario 
In questo capitolo il formatore ha imparato tutto sulle opportunità e i confini dell'e-
Learning nell'educazione degli adulti. Ora conosce le caratteristiche, i vantaggi e 
gli svantaggi dell'e-Learning. Allo stesso modo, i futuri formatori online sono ora 
consapevoli delle differenze tra i corsi online e i corsi in classe e possono quindi 

valutare quale forma di implementazione è più adatta ai loro contenuti di apprendimento. 
Conoscono inoltre anche tutte le cose importanti su "cos'è uno scenario di apprendimento 
misto".  
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