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Cominciamo 
L'e-learning ha cambiato totalmente il modo in cui la conoscenza viene trasmessa 
agli studenti. Rispetto al metodo tradizionale di insegnamento con il gesso e la 
lavagna, l'e-learning rende l'apprendimento più semplice, più facile e più efficace. 

Ci sono molti vantaggi che l'e-learning offre rispetto al tradizionale insegnamento in presenza1. 

Cosa imparerò qui e perché? 

In questo capitolo imparerete di più sulle opportunità e i confini dell'e-learning nell'educazione 
degli adulti. Imparerete anche cosa distingue l'e-learning dalla classica formazione faccia a 
faccia e quali sono i vantaggi dell'e-learning rispetto alla formazione classica.  

Quali contenuti troverò qui? 

Il formatore conoscerà i pro e i contro dell'e-Learning e sarà in grado di riconoscere e sfruttare 
le potenzialità dell'e-Learning. 

Caratteristiche dell’e-learning - pro e contro 
Perché l’e-learning è un argomento al centro dell’attenzione? Quali sono i vantaggi agli occhi 
degli organizzatori dei corsi? Nell’e-learning, i pro e i contro sono praticamente gli stessi delle 
possibilità e dei vincoli. L’e-learning è particolarmente indicato per l'educazione degli adulti e 
degli anziani, poiché offre molte possibilità. Ma allo stesso tempo non è una magia, una sorta 
di panacea che può essere utilizzata letteralmente per ogni aspetto dell'educazione degli 
adulti. L'illustrazione qui sotto lo sottolinea, quindi date un'occhiata! 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
1 Gupta, S. (2017): 9 Benefits Of eLearning For Students. Elearning Basics. online: https://elearningindustry.com/9-benefits-of-
elearning-for-students  access: 17-01-2020 



 
UN TESORO NELL’APPRENDIMENTO ONLINE 

 

 

A.2. BENEFICI DELL’E-LEARNING   4 

 

 

 
 PRO 

 
CONTRO 

● L'e-learning non è legato a un luogo 
e a un determinato momento. Questo 
è ottimo soprattutto per le persone 
che vivono in zone rurali, quindi 
hanno orari non flessibili o persone 
con disabilità. A volte l'e-learning è 
l'unico modo per partecipare a un 
corso. 

● Ogni partecipante è in grado di 
imparare alla propria velocità e può 
ripetere i contenuti tutte le volte che 
vuole. 

● L'e-learning può essere molto 
stimolante per tutti gli organi 
sensoriali. 

● Grazie all'interattività, i partecipanti 
possono interagire tra loro e studiare, 
ripetere e verificare la propria 
condizione fisica con l'aiuto di 
esercizi. 

● Per poter partecipare con successo 
ad un corso online  il partecipante 
deve avere almeno una conoscenza 
di base del computer e di Internet. 

● I corsi di apprendimento sono 
destinati a fallire se i partecipanti non 
riescono a motivarsi a partecipare. 

● L'interazione e lo scambio sociale è 
limitato, a volte non c'è affatto. 

● Creare un corso di online è più 
costoso ed elaborato che creare un 
corso in classe. 

● Alcuni argomenti non sono affatto 
adatti per l'apprendimento online (ad 
esempio, imparare ad andare in 
bicicletta) - altri solo in combinazione 
con l'apprendimento in presenza. 

 

Corsi in presenza e corsi online 
Ora che siete stati introdotti a fondo al tema dell'apprendimento online, probabilmente 
conoscete la maggior parte delle differenze tra l'apprendimento in classe e l'apprendimento 
online. E’ utile tenerne conto nella creazione di un corso fin dall'inizio. La maggior parte degli 
aspetti sono stati citati nei capitoli precedenti. 
Considerate il seguente grafico come una ripetizione e un riassunto. 

 

Corso in presenza Corso online 

I partecipanti e l'insegnante si incontrano ad 
una certa ora e in un certo luogo. 

I partecipanti possono studiare quando e 
dove vogliono. 

Bisogna prepararsi prima della lezione. I partecipanti devono organizzarsi e 
pianificare quando vogliono imparare. 
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La comunicazione e l'interazione sociale 
sono immediate. 

La comunicazione/interazione sociale 
avviene in forma scritta e in modo 
asincrono. 

I contenuti sono presentati verbalmente con 
l'aiuto di presentazioni PowerPoint, volantini 
e discussioni. 

Esistono diverse forme di media: audio, 
video, testo, esercizi interattivi, ecc.  L'e-
learning può stimolare gli organi sensoriali. 

L’insegnante presenta i contenuti del corso. Gli stessi partecipanti possono scrivere il 
contenuto. I tutor aiutano i partecipanti se 
necessario. 

 
 
Ci sono altre differenze importanti? Scrivete i vostri pensieri qui sotto. 
In realtà, le differenze spesso non sono così evidenti. La maggior parte dei corsi di 
e-learning sono comunque un misto di entrambe le tipologie. In questo caso la 

metodologia sarà chiamata "apprendimento misto" (blended learning). 

Cos’è l’apprendimento misto? 

Il modo in cui viene impartito l'apprendimento misto dipende di solito dalle circostanze, 
rendendo difficile stabilire una definizione universale e onnicomprensiva. Wikipedia offre la 
seguente definizione: 

L'apprendimento misto è un approccio all'istruzione che combina materiali didattici online 
e opportunità di interazione online con i tradizionali metodi d'aula basati sul luogo. 
Richiede la presenza fisica sia dell'insegnante che dello studente, con alcuni elementi di 
controllo dello studente nel tempo, nel luogo, nel percorso o nel luogo.” 

Tuttavia, quando si tratta di e-learning, i "metodi in aula" possono essere sostituiti da webinar, 
rendendo l'apprendimento ancora più accessibile e conveniente. Qui a LearnUpon, crediamo 
che l'apprendimento misto incoraggi la personalizzazione dell'esperienza di e-learning 
combinando i migliori aspetti dell'insegnamento di persona con i metodi di e-learning basati 
sulla tecnologia. Esso amplia l'esperienza dell'allievo sostenendo l'apprendimento in qualsiasi 
momento e in qualsiasi luogo e rimodella il ruolo dell'istruttore. Quando viene applicato all'e-
learning, l'apprendimento misto dipende ancora una volta dalle circostanze, ma di solito 
comporta: 

● Una parte dell'apprendimento avviene online e lo studente è in grado di gestire il 
ritmo di apprendimento. 

● Un'altra parte dell'apprendimento è guidata da un trainer, di solito condotta 
attraverso webinar, che permette agli studenti remoti di impegnarsi più facilmente. 

Essenzialmente, attraverso l'apprendimento misto, la formazione online e quella con istruttore 
è complementare e crea un ambiente di apprendimento integrato. 

Benefici per i discenti 
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● L'apprendimento misto offre all'allievo convenienza e flessibilità; ha la capacità di 
controllare il proprio ritmo di apprendimento e di imparare a distanza. 

● La ricerca accademica suggerisce che l'apprendimento misto offre agli studenti 
una comprensione più completa del contenuto del corso. 

● Poiché l'apprendimento misto permette agli studenti di interagire con gli insegnanti 
e i compagni, possiamo parlare di apprendimento sociale2. 

Esempi 
L'e-learning permette di condividere le conoscenze online, sia in forma sincrona che 
asincrona. Pertanto, la flessibilità che essi stessi hanno nell'apprendimento è molto 
elevata. Ad esempio, si può facilmente partecipare a riunioni (sincrono) mentre si sta 
andando a una conferenza o si può accedere facilmente ai contenuti di apprendimento 
su una piattaforma di apprendimento online (asincrona) o anche offline. 

Esercizi 
Un ambiente di apprendimento virtuale offre anche una vasta gamma di possibilità 
in termini di diversi compiti, esercizi e attività online. Qui di seguito vengono 
spiegate in dettaglio due di esse: 

Esercizio 1: Mappare i concetti 

 
L'idea di base è che agli studenti viene dato un concetto centrale. A questo concetto 
vengono mappati graficamente altri concetti correlati che gli studenti già conoscono. 

Può essere fatto individualmente o in gruppo. Può anche essere fatto in un ambiente guidato 
da un istruttore. Generalmente viene fatto all'inizio di un'unità di attività per legare il nuovo 
concetto alle idee già interiorizzate, ma può anche essere fatto come valutazione alla fine di 
una lezione. È anche possibile che le mappe concettuali abbiano più di un concetto principale. 
La chiave è l'interconnessione della conoscenza. 

Esempi: grafico sulla mappatura dei concetti 

In generale, l'obiettivo di una mappa concettuale è quello di mettere in relazione le idee che 
già esistono nelle strutture mentali degli studenti con nuove idee e concetti. Alcune 
affermazioni oggettive esemplificative possono includere: 
Durante e dopo la costruzione della mappa concettuale, gli studenti: 

1. capiranno l’interconnessione dei concetti x, y, e z, 

 
2 Lawless, Caroline (2019): What is blended learning? online: https://www.learnupon.com/blog/what-is-blended-learning/   
access: 2020-03-13 
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2. capiranno il concetto x, 

3. conosceranno i concetti connessi al concetto x, 

4. esprimeranno nuove idee sui concetti che hanno compreso, 

5. identificheranno le idee sbagliate, 

Per applicazioni sincrone: una risorsa utile online è uno spazio di scrittura. Inoltre, tra gli 
strumenti utili vi sarebbe una chat all'interno della quale gli studenti possono collegare i 
concetti. 

Per le applicazioni asincrone: i discenti possono creare le mappe utilizzando uno qualsiasi 
degli strumenti elencati di seguito o uno fornito/suggerito dall'istruttore. 
Domande: Come si rapporta il concetto x con i concetti y e z? Cosa sappiamo già del 
concetto x in relazione alle strutture cognitive preesistenti? 

Ora è il tuo turno! - Prova a sviluppare un concetto per la prossima sessione online con il 
tema "Come presentare i contenuti negli spazi virtuali? Mostra i risultati degli altri formatori e 
chiedi loro un feedback3. 

Software utili: 

● FreeMind (gratuito): http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page  (di 
solito è preinstallato sui PC Windows, quindi non è necessario alcun download). 

● Mindmup (gratuito): https://www.mindmup.com/  

Esercizio 2: Imparare dagli altri 

 

La mappatura concettuale può essere utilizzata anche in forma modificata per un 
gruppo più ampio nella formazione online. 

Soluzione sincrona: Dividete i partecipanti in gruppi di 3 o più persone in stanze virtuali 
separate. Il compito è quello di raccogliere tutte le conoscenze precedenti su un argomento 
specifico che voi come formatori avete preparato e poi di rappresentarle visivamente in una 
mappa mentale. Alla fine, tutti i gruppi vengono riportati nell'aula virtuale e presentano i loro 
risultati. Ora l'insegnante/formatore e i partecipanti possono riassumere tutti i risultati. 

Soluzione asincrona: anche qui è possibile utilizzare questa tecnica. A differenza di quanto 
avviene in uno scenario sincrono, qui è possibile solo tramite Wiki, Forum, Etherpads o 
GoogleDrive. Le persone che appartengono a uno stesso gruppo devono raccogliere le loro 
conoscenze precedenti su un determinato argomento sotto forma di una mappa mentale. Alla 

 
3 University of Illionois Springield: ION Professional eLearning Programs. Online: 
https://www.uis.edu/ion/resources/instructional-activities-index/concept-mapping/    access: 17-01-2020 
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fine, i risultati di tutti i gruppi vengono inviati al formatore, che raccoglie tutte le mappe mentali 
e fornisce un'ampia panoramica. 

Lo scopo di tutto questo è che gli studenti in gruppo possano scambiarsi le loro conoscenze 
e quindi imparare l'uno dall'altro.. 

 

Questo capitolo offre una prima panoramica dei vantaggi e degli svantaggi 
dell'apprendimento online. Per informazioni più dettagliate su argomenti specifici in 
ambienti di apprendimento online, si prega di consultare anche tutti i capitoli seguenti, 

che sono tutti correlati a questa unità. 

 

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 e 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. Essi 
sanno anche tutte le cose importanti sull’apprendimento misto.  
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