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Cominciamo 
I discenti online lasciano il ruolo di destinatari passivi di conoscenze preparate 
didatticamente a favore di iniziatori e organizzatori auto-responsabili del proprio 
processo di apprendimento. Il lavoro di apprendimento è svolto dagli studenti stessi. 
Essi determinano gli obiettivi e i contenuti in forme di apprendimento auto-diretto e 

modellano il loro processo di apprendimento auto-responsabile1. 

Cosa imparerò qui e perché? 

In questa unità di apprendimento vogliamo mostrare che il ruolo degli studenti negli scenari di 
e-learning è diverso da quello delle classi in presenza. Il ruolo dello studente online ha un'alta 
percentuale di autocontrollo: il cosiddetto apprendimento autoregolato è in primo piano. 

Quali contenuti troverò qui? 

Gli studenti impareranno che il loro ruolo è in costante evoluzione e si adattano alle nuove 
tecnologie (grazie alla digitalizzazione). Alla fine il discente saprà quali sono i suoi compiti e 
quali funzioni ha in ambienti di apprendimento online. Conoscono meglio i diversi tipi di 
discenti, l'apprendimento autoregolato, e sono in grado di utilizzare queste informazioni per la 
propria esperienza di apprendimento online. 

Il nuovo ruolo del discente 
Nell'e-learning l'apprendimento autoregolato è sempre più in primo piano. Ma questa forma di 
apprendimento dipende sempre anche dal tipo di discente.  

Tipologie di discenti 

Come abbiamo appena letto, l'allievo ha un ruolo molto attivo in un ambiente di apprendimento 
online rispetto a una regolare formazione in aula. La competenza di autoapprendimento è 
quindi un fattore chiave nell'apprendimento online. Solo così l'acquisizione di conoscenze e 
l'apprendimento possono avere successo. Ciò significa che il successo dell'apprendimento 
online dipende sempre dalla persona stessa e dal tipo di discente che sta dietro a quella 
persona. Diamo un'occhiata più da vicino alle tipologie di discenti.  

Tipologie di discenti: una nota 

Di seguito parliamo delle diverse tipologie di studenti. Queste diverse categorie ci 
dicono come un certo gruppo di persone impara meglio di altre. 

 
1 Cf. Graf, P./Motamedi, S. (2001): Formen der Weiterbildung, IN: Seminare 2001, pp. 137-164.; hier: S.154 citato da Lindecke, 
Ch.; Beer, D. (2003): Vom dozieren zum beraten – veränderte Rollen im Lernprozess der betrieblichen Weiterbildung. 
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Importante! Questa classificazione non è perfetta. La maggior parte delle persone 
rientrano in diverse tipologie e non al 100% in una categoria sola. Comunque questa 
categorizzazione può aiutarvi a presentare le informazioni nel miglior modo possibile. 

Date un'occhiata alle vostre esigenze di apprendimento e forse imparerete qualcosa di nuovo! 

Il discente uditivo 

Come suggerisce il nome, l'allievo auditivo impara meglio usando il suo udito. Come si fa a 
notarlo? È più facile per voi elaborare le informazioni che avete appreso, piuttosto che quelle 
che avete letto. Come si impara meglio? 

 
● Preparando le informazioni: Registrate la vostra voce leggendo ad alta voce ciò 

che si deve imparare e ascoltatela più e più volte. Potete anche chiedere a qualcuno 
di leggervi i testi. 

● Conversando: Parlate con gli altri studenti dei contenuti, per esempio stabilendo 
un gruppo di studio. 

● Guardando video: Potreste avere l'opportunità di imparare con l'aiuto dei video. 

Il discente visivo 

Come suggerisce il nome, il discente visivo impara meglio quando le informazioni sono 
presentate in modo molto illustrato. La versione più estrema di questo discente è quella di 
qualcuno con una memoria eidetica. Come si impara meglio? 
 

● Creando il vostro materiale didattico: può essere di grande aiuto creare le vostre 
proprie dispense, immagini, mappe mentali di diagrammi, ecc. Nel fare questo, 
ripassate le informazioni e ordinate i contenuti in base alle vostre esigenze! 

● Ripetendo: guardate i contenuti ancora e ancora. Potete anche copiarli e 
appenderli in casa. 

● Utilizzando i propri appunti: in classe scrivete sempre quello che dice 
l'insegnante! Il materiale didattico creato da altri potrebbe esservi poco utile. 
Ordinare le informazioni nel modo che preferite è molto importante. 

● Visualizzando i concetti: fare qualche foto di ciò che si sta studiando o cercarlo 
online per immagini può aiutarvi a visualizzare meglio ciò che state imparando e a 
mettere in relazione le informazioni visivamente. 

Il discente tattile/cinestetico 

L'allievo tattile impara facendo le cose da solo. Il senso del tatto è particolarmente pronunciato 
con lo studente tattile. Come si impara meglio? 
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● Imparare facendo: non sarà sempre possibile costruire modelli e altre immagini 

3D. Pertanto, provate a passare attraverso i difficili materiali di apprendimento 
passo dopo passo, come fareste costruendo qualcosa. 

● Scrivendo: scrivere i contenuti può aiutare il cervello a mantenere mani e pensieri 
in movimento allo stesso tempo. 

● In movimento: può essere utile per voi rimanere in movimento mentre imparate, 
essere in grado di mettere in relazione il movimento e l'apprendimento. Magari 
camminando su e giù per la stanza mentre si studia. 

Il discente globale 

Lo studente globale impara meglio quando ha una visione chiara di ciò che deve imparare. 
Come si impara meglio? 
 

● Preparandosi: lo studente globale impara meglio quando ha una visione d'insieme 
dell'argomento. I contenuti non saranno mai una sorpresa per lo studente globale. 

● Ripetendo: la ripetizione è importante quanto la preparazione. Se il contenuto non 
viene ripetuto nel modo desiderato, potrebbe perdersi. 

Il discente analitico 

Lo dice il nome: lo studente analitico ama una presentazione logica e sistematica della 
conoscenza. Come imparare meglio? 
 

● Strutturando: può portare al doppio di lavoro ma organizzare i contenuti in modo 
logico e ben pensato è importante per lo studente globale.  

● Ripetendo: Non dimenticate di rivedere i contenuti. La conoscenza rimane più a 
lungo con noi, quando viene rivista. 

● Mediante problem solving: al discente analitico piace pensare alle informazioni 
apprese. Ciò può portare a un processo di problem solving per problematiche sorte 
durante l’apprendimento2. 

Il discente come costruttore in un processo di 
apprendimento autoregolato 

 

 
2 cf. GrandExpertS Learning Unit 2:Methods (Autorin: Elena Coroian, ILI-FAU: Learning types. 
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In un corso di e-learning, il ruolo del partecipante è totalmente diverso da quello di un corso 
in classe. Non esiste un orario con appuntamenti e impegni, siete liberi di decidere, quando 
imparare, da dove e quanto approfondire l'argomento. Domande come "Parteciperò alle 
discussioni del forum?", "Farò questo esercizio... o no?" o "Sto imparando il contenuto 
dall'inizio alla fine?”, questo è ciò che chiamiamo apprendimento autoregolato. Ai discenti 
viene assegnato un ruolo attivo nel processo di apprendimento: 

● devono pianificare il proprio processo di apprendimento in modo indipendente, 
● fissare i propri obiettivi, 
● diventare consapevoli delle loro precedenti conoscenze, 
● ricercare le risorse di apprendimento adeguate e poi 
● lavorare al loro ritmo di apprendimento secondo le loro esigenze personali (cfr. Fischer 

& Mandl, 2002). 
● devono monitorare i propri progressi di apprendimento, 
● adattarli alle esigenze in costante evoluzione del materiale didattico e poi 
● valutare sempre i risultati di apprendimento per poter capire se si sta raggiungendo gli 

obiettivi di apprendimento prefissati all'inizio del processo di apprendimento. 

Per rendere l'apprendimento autoregolato un successo, il partecipante ha bisogno di una serie 
di competenze di base, vale a dire l'autoorganizzazione, l'automotivazione e l'adattabilità ai 
materiali didattici. 

Molte persone pensano a questo metodo di e-learning come a un metodo per liberare e 
motivare. Le tensioni negative come il dover imparare, i test di scrittura e le date di 
presentazione non esistono. Soprattutto le persone più anziane sono capaci di 
autoapprendimento. Spesso si sono organizzati per anni, sono motivati a partecipare e 
interessati all'argomento (è per questo che siete qui, giusto?). La pressione a studiare e il 
confronto con gli altri (voti, ecc.) sono del tutto inutili. 

Detto questo, ci sono persone che possono essere sopraffatte da questa libertà e che hanno 
bisogno di una direzione più forte. Pertanto, non sorprende che uno dei motivi principali per 
cui le persone abbandonano i corsi di e-learning è che hanno problemi ad organizzarsi. In 
questo caso, i tutor possono essere d'aiuto aiutandoli più da vicino. In casi estremi il tutor può 
suggerire alla persona di cercare altri programmi educativi, ma questo accade molto 
raramente nella nostra esperienza. 

Importante: l'apprendimento autoregolato non è sinonimo di apprendimento da 
solo o in completo isolamento. Fattori importanti per stimolare il processo di 
apprendimento sono il tutor e gli altri studenti, che rappresentano compagnia, aiuto 
e uno sfogo. 

Esercizio 
Pensate a cosa è importante per il successo di un'esperienza di e-learning autoregolata. 
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Come potete aiutare i vostri partecipanti lungo il percorso? Quali competenze e strategie sono 
necessarie e utili? Discutete questi pensieri con gli altri partecipanti3. 

Esempi 
For better understanding self-regulated learning can be illustrated very well using the 
example of heating regulation: In order to regulate the temperature in a room, a 
temperature must first be determined that is desired for the room (target value). At 
the same time, the current temperature in the room must be measured (actual value). 

As soon as there is a deviation between the target and actual value, the system is heated and 
the heating continues until it has reached the target value again. Once the preset temperature 
has been reached, the system switches back to its activity and only intervenes again when 
there is a deviation from the setpoint. 
If this example is now transferred to the self-regulation of a person during task processing, the 
goal set by the learner (e.g. working through the scripts for the lecture of a semester in the 
lecture-free period) is the target value. After the self-observation (where the scripts are 
currently located), the actual value can then be determined and compared with the target 
value. If the target value has not yet been reached, strategies can be applied to achieve it (e.g. 
self-motivation strategies). Only strategies that are target-oriented are retained. In the case of 
strategies that do not lead to the goal, it must be decided whether the strategies or the goal 
are to be adjusted4. 

 

Esercizi  
Per potersi organizzare in ambienti di apprendimento online, è necessario essere in 
grado di dare priorità ai compiti e allinearli a una gestione del tempo adeguata. Il 
metodo Eisenhower può essere molto utile sia per i formatori che per gli studenti. 

Esercizio 1: Mappare i concetti 

 

Con l'aiuto del metodo Eisenhower, le priorità possono essere fissate in modo sensato 
e i compiti possono essere organizzati in base alla loro importanza e urgenza. Il 

risultato è una categorizzazione che aiuta a decidere quali compiti devono essere elaborati 
immediatamente, in un secondo momento o mai. 

 
 

 
3 cf. GrandExpertS Learning Unit 1: Learning online (author: Anne-Marie Lipphardt, ILI-FAU): Participant as active constructor 
4 Dr. Perels, F. (2011): Selbstreguliertes Lernen. IN: Institut für Qualitätsentwicklung (heute: hessische Lehrkräfteakademie), 
Rheigans, K. i.A. des Hessischen Kultusministeriums (Hrsg.), Wiesbaden; p.5. Online all’indirizzo: 
https://kultusministerium.hessen.de/presse/infomaterial/9/selbstreguliertes-lernen (Accesso: 20.07.2020) 
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 NON URGENTE URGENTE 

IMPORTANTE II 
Non urgente 
Importante 

DECIDERE/PROGRAMMARE 

I 
Urgente 

Importante 
FARE 

NON IMPORTANTE III 
Non urgente 

Non importante 
NON FARE 

IV 
Urgente 

Non importante 
DELEGARE 

Fonte: nostro diagramma 

Con il metodo Eisenhower, ci sono quattro modi per stabilire le priorità: 

● Urgenti e importanti: questi compiti devono essere portati a termine immediatamente. 
● Importanti, ma non urgenti: Questi compiti non ci costringono a svolgerli 

immediatamente, ma sono talmente importanti nella nostra vita, nel nostro lavoro o nel 
nostro progetto che dobbiamo includerli nel nostro programma. 

● Urgenti, ma non importanti: se possibile, questi compiti devono essere delegati o svolti 
dopo i compiti più importanti. 

● Né urgenti né importanti: potete tenervi fuori da questi compiti. 

Proposte di lavoro: 
1. Create una lista semplice o più estesa di cose da fare con tutti i compiti e le attività che 

dovete fare oggi o domani per creare un'offerta di apprendimento online. 
2. Classificare questi compiti secondo l'importanza e l'urgenza nel programma 

Eisenhower. 

Come insegnereste questo metodo ai vostri partecipanti al corso online, in modo che lo 
possano utilizzare per la loro organizzazione di apprendimento online? 

 

Esercizio 2: Applicare il metodo Eisenhower 

 

Insegnate il metodo Eisenhower ai partecipanti al corso online e chiarite che gli 
studenti possono usare questo metodo per organizzare il loro lavoro e la gestione 
del tempo molto bene da soli. Questo è molto importante negli ambienti di 

apprendimento online. 

Il compito per i partecipanti potrebbe essere il seguente: 
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1. Create una lista semplice o più estesa di cose da fare con tutti i compiti e le attività da 
svolgere nel corso online. 

2. Classificate questi compiti secondo l'importanza e l'urgenza nel programma 
Eisenhower5. 

Quanto è stato facile per loro elencare i compiti e la loro classificazione nello schema 
Eisenhower? Li ha aiutati nella gestione del lavoro e del tempo? 

Per una migliore comprensione potete dare un'occhiata alle unità: 4 "Gestione del 
corso" e 10 "Motivare il discente online". 

Sommario 
Il ruolo del discente è in continuo cambiamento e deve adattarsi alle nuove 
tecnologie (a causa della digitalizzazione). Alla fine di questo capitolo di 
apprendimento si saranno apprese le diverse tipologie di discenti, e i compiti e le 
funzioni del discente in ambienti di apprendimento online. È compito del formatore 

adattare l'organizzazione dell'apprendimento online al rispettivo gruppo target, in modo che 
l'apprendimento autoregolato possa avvenire. Il discente comprende perché è un costruttore 
attivo dei propri progressi di apprendimento. 
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