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Cominciamo  
Il ruolo dei formatori cambia negli ambienti di apprendimento online: abbandonano 
la loro posizione di mediatori onniscienti della conoscenza per assumere invece 
attività di moderazione e consulenza1. Questo cambiamento è stato portato dalla 

digitalizzazione e quindi dall'uso di nuovi strumenti tecnologici e metodi correlati. A causa di 
queste innovazioni tecnologiche, la formazione deve essere ripensata e anche il ruolo dei 
formatori.  

Cosa imparerò qui e perché? 

Conoscerete meglio i diversi ruoli di un formatore online e i compiti associati all'insegnamento 
online. Un formatore online deve tenere a mente le diverse esigenze degli studenti quando 
progetta, crea e realizza corsi online. 

Quali contenuti troverò qui? 

Gli studenti sono in grado di capire che il trasferimento di conoscenze online è diverso da 
quello di una normale classe. Il compito del formatore online è di impersonare diversi ruoli per 
fornire una guida e un supporto ottimale agli studenti online: autore, tutor, moderatore. Alla 
fine conoscerete tutti questi ruoli e anche i compiti che devono essere svolti. 

Il nuovo ruolo del formatore 
Diversi ruoli/persone rendono possibile l'intera esperienza di E-Learning, per cui vorremmo 
parlarne nelle prossime pagine. Queste persone hanno compiti diversi da svolgere rispetto 
ai corsi in classe.2 

 

 

 

 

 
1 Cf. Graf, P./Motamedi, S. (2001): Formen der Weiterbildung, IN: Seminare 2001, pp. 137-164.; hier: S.154 quoted from 
Lindecke, Ch.; Beer, D. (2003): Vom dozieren zum beraten – veränderte Rollen im Lernprozess der betrieblichen Weiterbildung.  
2 support, help, avatar, speakers (Person with headset) ǀ OpenClipart-Vectors ǀ CC0-License; 
https://www.needpix.com/photo/89006/support-help-avatar-headset-speakers-mic-microphone-broadcast-radio ; pixabay.com. 
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L’autore 

Avere nuove idee, pianificare processi di apprendimento, pensare a concetti, scrivere 
sceneggiature, produrre contenuti multimediali, riflettere sugli esercizi, fare valutazioni ... Gli 
e-autori hanno molti e vari compiti. Il loro scopo è quello di trasmettere conoscenze. Per 
poterlo fare, devono conoscere l'argomento, avere una buona comprensione degli aspetti 
tecnici ed essere didatticamente abili. Allo stesso tempo, il loro lavoro termina una volta 
iniziato il corso. Sono la squadra che fa da sfondo in uno scenario di e-learning, non 
direttamente visibile al discente. Svolgere tutti questi compiti è molto per una sola persona. 
Ecco perché spesso c'è più di un autore, soprattutto nelle grandi aziende. Una persona ha le 
conoscenze, l'altra si occupa di grafica e un terzo si occupa di animazione e video. Alla fine 
tutto è combinato, qualche tocco finale e tutto si coordina. Tu, in qualità di formatore online, 
sei responsabile di tutto. Avrai bisogno di creatività, sensibilità per il linguaggio, occhio per la 
grafica e, naturalmente, conoscenza della didattica Saprai pianificare ed eseguire tutte queste 
componenti di conseguenza. Inoltre tutte le decisioni sono a tua disposizione, ad esempio 
quali elementi puoi usare e quali no, quanto sarà esteso il tuo modulo di apprendimento o se 
l'interattività è importante per te. 

Suggerimento: Condividi i pensieri e le idee sul modulo di apprendimento con gli altri 
partecipanti. Il feedback degli altri potrebbe essere vitale e utile per migliorare la 
qualità. 
 

 
Inoltre, potrebbe essere interessante vedere cosa fanno gli altri con il compito a portata di 
mano. Forse si potrà ottenere un po' di ispirazione3. 
 

Il tutor 

I tutor possono essere di grande aiuto negli scenari di e-learning, migliorare i risultati (questo 
è scientificamente provato!) e aumentare l'accettazione dell'offerta. La felicità dell'allievo e il 
gradimento del corso possono dipendere dal tutor e dalla sua assistenza. Il motivo è logico: 
in un corso di e-learning il partecipante è solo e ha bisogno di disciplina, motivazione e 
capacità di imparare in autonomia. La semplice fornitura di materiale didattico non è 
sufficiente. Ottenere assistenza costante, competente e gentile può far la differenza. 

 
 
 
 
 
 

 
3 Cf. GrandExpertS Learning Unit 1 (author: Anne-Marie Lipphardt, ILI-FAU: trainer as author. 
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I benefici di 
avere un tutor 

sono: 

I partecipanti hanno una migliore comprensione dei contenuti e 
possono quindi migliorare i loro risultati. 

I partecipanti si sentono inclusi e sono motivati a porre domande e 
suggerimenti nel forum. 

Le dinamiche di gruppo e le motivazioni migliorano. 

L’ambiente di apprendimento è più gradevole.  

 

Che cos'è il tutoraggio e qual è il lavoro di un tutor? Ci sono limiti al tutoraggio online? 

I tutor sono all'interfaccia tra l'autore e il partecipante. Sono come consulenti di formazione, 
che però non trasmettono informazioni o entrano nel processo di apprendimento individuale. 
Il loro compito è quello di aiutare il discente a risolvere i problemi organizzativi, anche quelli 
relativi all'interazione sociale. Aiutano a risolvere dubbi e problemi relativi al processo di 
apprendimento e a trovare soluzioni a tali problemi. Contrariamente al tutoraggio in classe, i 
tutor online comunicano con i loro soggetti tramite messaggi di testo. 

La qualità più importante di un tutor è l'empatia. Un buon tutor conosce la situazione dei 
partecipanti e si prende del tempo per loro, rispondendo in modo amichevole e tempestivo 
alle domande su (ad esempio) un forum. Oltre all'empatia, il tutor dovrebbe avere una 
competenza nella materia insegnata, in modo da poter rispondere correttamente agli 
argomenti. A volte i partecipanti chiedono loro anche cose organizzative (ad esempio, per 
quanto tempo possono accedere al corso e come accedere alla piattaforma di 
apprendimento). 

 

Suggerimento: L'educatrice australiana Gilly Salmon, che ha scritto molto sull'e-
learning, considera i seguenti tre compiti particolarmente importanti nell'e-tutoring: 

 

● Motivazione e Azione: 

○ Una volta iniziato il corso, presentatevi nel forum e chiedete agli altri partecipanti di 
presentarsi anche loro e di scrivere il motivo della loro partecipazione al vostro corso. 
Rispondete frequentemente e date a tutti il benvenuto al corso. 

○ Informate il partecipante prima di un'attività e scrivete qual è lo scopo dell'esercizio. 
○ Motivate i partecipanti a partecipare attivamente alla discussione del forum, soprattutto 

le persone un po' introverse e passive. La motivazione potrebbe vivacizzarli! 
○ Se come tutor decidete di non entrare nelle discussioni del forum, tenetele comunque 

d'occhio e intervenite quando vi è un utilizzo improprio. 
 

● Sommari e feedback: 
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○ Riassumere regolarmente gli aspetti più importanti del thread (un argomento discusso 
in un forum) e magari aggiungere altri punti. Sono apprezzate ulteriori informazioni 
sugli argomenti, i link e la correlazione delle informazioni. 

○ Per evidenziare alcune opinioni è possibile citarle. In questo modo si può davvero 
entrare nel dettaglio di un certo punto. Parlate direttamente con la persona, nominatela 
e rafforzate la sua opinione. 

 
● Conclusione: 
 

○ Ringraziate tutti per la loro partecipazione alla fine di ogni discussione/attività e per i 
loro interessanti contributi ed esempi.  

Esempi 
Un partecipante del vostro corso è infastidito e si lamenta con voi nel forum. Una 
situazione del genere non è insolita nell'e-learning, perché molti partecipanti sono 
sopraffatti dal compito di organizzare il loro tempo per imparare e studiare. 

 

"Caro tutor, 
 
questo corso non è affatto come mi aspettavo. Ho avuto problemi fin dall'inizio. Prima 
ho avuto problemi a leggere le mie mail, perché la mia password non è stata accettata. 
Poi, dopo aver risolto questo problema, ho voluto accedere alla piattaforma di 
apprendimento e poi si è scatenato l'inferno. Dove cliccare? Come fare il login? Inoltre 
non riesco a trovare nessuna delle informazioni che mi erano state promesse. Tutto è 
così confuso e mi sembra che non ci sia alcun aiuto. La prossima volta che offrirai un 
corso pensa a preparare meglio i possibili partecipanti. Avrei potuto utilizzare il tempo 
che ho perso per qualcosa di più divertente. 
 
Cordiali saluti". 

 

Come reagire a questa lettera? Come rispondere? Scrivi la tua idea e inviala via e-mail al tuo 
tutor o scrivila nel forum del corso, in modo che il formatore o tutti gli studenti possano leggere 
la tua risposta e discutere con te di questo problema. 
Come probabilmente avrete già capito, il ruolo di un tutor è complesso e molto importante. 
Ogni anno l'Istituto di Innovazione nell'Apprendimento FAU offre corsi di formazione per i tutor. 
Se siete interessati a partecipare alla formazione, scrivete a info@lernhaus.net 4. 
 

Il moderatore 

L’e-moderazione è il controllo e la gestione della comunicazione e lo scambio di 
gruppi di lavoro e di apprendimento. 

 
4 Cf. GrandExpertS Learning Unit 1 (author: Anne-Marie Lipphardt, ILI-FAU): trainer as tutor. 
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La già elevata complessità dell'apprendimento di gruppo è spesso ulteriormente rafforzata 
dalle caratteristiche speciali della comunicazione mediata dal computer. Per strutturare il 
processo di apprendimento comune, l'uso degli e-moderatori è quindi un'opzione ovvia  e un 
altro nuovo ruolo che il formatore online deve svolgere. 

Questi svolgono una serie di compiti che possono essere assegnati alle aree di cura ideale-
tipiche dei contenuti, dell'organizzazione, della tecnologia e del clima di apprendimento, ma 
che, a seconda dello scenario di apprendimento, devono naturalmente essere completati in 
modo specifico per il contesto. Soprattutto il clima di apprendimento, cioè il supporto 
psicosociale e la motivazione degli studenti, è importante per il successo degli scenari di 
apprendimento online basati sul gruppo. 

Molti modelli di moderazione, comprese le proposte di processi di moderazione elettronica, 
fanno deliberatamente riferimento a modelli di processo dinamico di gruppo (vedi le fasi di 
sviluppo del gruppo di Tuckman, 1965): nella fase di formazione i membri del gruppo si 
conoscono, la fase di tempesta è caratterizzata da conflitti subliminali dovuti all'auto-
presentazione dei (nuovi) membri del team e alla formazione di sottogruppi. Nella fase 
successiva si chiariscono le regole e le norme (normalizzazione), in modo che finalmente 
l'esecuzione diventi possibile e la cooperazione e l'azione orientata agli obiettivi della comunità 
sia in primo piano. Infine, la comunità si scioglie di nuovo (aggiornamento). La moderazione 
elettronica dovrebbe ora sostenere e ottimizzare consapevolmente questi processi di gruppo5. 

Qual è il mio ruolo e come devo organizzarmi? 

Prima di completare questo capitolo di apprendimento, vogliamo darvi alcune note su come 
agire in un corso di formazione online e per il vostro modulo di apprendimento. Aggiungete i 
vostri pensieri qui sotto: 

● Qual è l'argomento del tuo corso? In cosa si differenzia dagli altri materiali su questo 
argomento? 

● Per chi scrivete? Cosa volete aiutare a raggiungere il vostro target di riferimento? 
● Quali sono le conoscenze di base che i partecipanti dovrebbero avere? 
● Quanto tempo e quante risorse spenderete per realizzarle? 
● C'è qualcuno che può aiutarvi o avete intenzione di creare i contenuti da soli? 
● Ci sono materiali che potete utilizzare? 
● Cosa volete fare con il corso finito? 
● Vuoi fare da tutor al corso o essere una persona di contatto in qualsiasi altro modo? 

● Ci sono persone nel vostro ambiente a cui potete chiedere aiuto? Chi potrebbe essere? 
Naturalmente è sempre bello avere qualcuno che ti dica la sua opinione onesta ma corretta. 

La necessità di un formatore che faciliti l'apprendimento, piuttosto che limitarsi alle lezioni, che 
dia ai partecipanti l'insieme degli strumenti necessari per realizzare il proprio apprendimento 

 
5 Cf. Kommunikation und Moderation – Internetgestützte Kommunikation zur Lernunterstützung; Ebner, M.; Schön, S.; Bäuml-
Westebbe, G.; Buchem, I.; Lehr, Ch.; Egloffstein, M.; CC BY-SA L3T; http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/ ; 
http://l3t.eu ; Verändert von T. Suttner 
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individuale al di fuori della classe, richiede che l'insegnante padroneggi gli 
strumenti e le competenze digitali. 

 

Esercizi 
Come nei corsi in presenza, le modalità di apprendimento online possono anche 
coinvolgere gli studenti che hanno velocità di apprendimento diverse o il loro 
modo di apprendere. Questo è spesso evidente in modo relativamente rapido 

quando i singoli studenti non sono in grado di tenere il passo con il ritmo del corso o sono già 
in vantaggio rispetto al gruppo a causa delle loro buone conoscenze precedenti. 
 
Il vostro ruolo come formatore e anche come futuro formatore online è quello di parlare con 
questi individui e proporre una soluzione in modo che il gruppo di apprendimento stesso non 
ne soffra. Di seguito sono riportati due scenari che potreste incontrare durante una sessione 
di formazione (online). Leggete gli esempi e considerate come reagireste e agite in ogni 
situazione. Tenete sempre presente di rimanere obiettivi e costruttivi e soprattutto di 
mantenere la netiquette! 

Esercizio 1: Situazioni a rischio I (feedback) 

 
6 - Scenario 1: 
 

Dopo cinque lezioni si vede chiaramente che la signora Smith, una delle partecipanti, non è 
in grado di stare al passo con il resto del gruppo. Inoltre, l'intensa attenzione che dovete 
dedicarle rallenta il progresso dell'apprendimento degli altri. Nella vostra organizzazione 
esiste un altro corso con lo stesso argomento per i principianti. L'istruttore è disposto a seguire 
la signora Smith. Ora il vostro compito come tutor è quello di discutere questa situazione con 
la signora Smith. Per voi è importante che la signora Smith non abbandoni la materia 
informatica, ma allo stesso tempo veda i benefici del passaggio al corso per principianti come 
un'opportunità. Come si fa a fare questa conversazione? 

Leggete questo esempio e pensate a come potete spiegare alla signora Smith perché sarebbe 
meglio per voi e per il gruppo di apprendimento cambiare corso. Pensateci: 

1. Avete mai avuto una situazione simile nelle sessioni in classe? 

2. Come l'avete affrontata? 

3. Come ha reagito la tua controparte? 

 
6 cf. EHLSSA Learning Unit 3: Communication (author: Anne-Marie Lipphardt, ILI-FAU): feedback 
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Exercise 2: Situazioni a rischio II (feedback) 

 

7 - Scenario 2: 

Il signor Meyer conosce già abbastanza bene il computer e Internet, ma ha deciso 
di frequentare un altro corso della vostra organizzazione su argomenti informatici. Si tratta di 
una decisione ben fondata, poiché le sue conoscenze sono enormi ma non strutturate. 
Durante le lezioni, il signor Meyer mostra agli altri le sue conoscenze, usa una terminologia 
informatica che gli altri non conoscono e domina le discussioni all'interno del gruppo. 
All'interno del gruppo, l'inquietudine aumenta. Pensateci: 

1. Come affrontate la situazione? 

2. Come formulereste il feedback in modo che il signor Meyer non si senta in 
imbarazzo ma percepisca chiaramente il messaggio? 

Potete discutere nel forum questi esempi e le possibili risposte e condividere con gli altri 
studenti il modo in cui affrontereste questo scenario. Questo vi aiuta ad esercitare la 
formulazione del feedback. 

Questo capitolo è relativo alle teorie di apprendimento e ai tipi di apprendimento. Si 
prega di leggere anche il capitolo 4 "Il nuovo ruolo del discente". 

 

Sommario 
Fino ad ora l'insegnante era sempre stato il capo dell'insegnamento frontale e dava 
tutte le istruzioni, diventa sempre più il compagno del processo di apprendimento. 
Egli è semplicemente lì per sostenere i processi di apprendimento, che innesca con 
le sue lezioni d'impulso, i suoi approcci e le sue discussioni e guida il discente in 

una certa direzione. In questo capitolo avete imparato che il ruolo del formatore è cambiato 
attraverso la digitalizzazione e l'uso di dispositivi e strumenti digitali nell'educazione. 
Conoscete le diverse specificità dei diversi ruoli del formatore: autore, tutor, moderatore. 
Inoltre riconoscete l'importanza dello sviluppo delle competenze digitali come insegnante e 
siete in grado di utilizzarle in un ambiente di apprendimento online. 

 

 
7  (cf. EHLSSA Learning Unit 3: Communication (author: Anne-Marie Lipphardt, ILI-FAU): feedback 
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