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Cominciamo 
Come già accennato nel capitolo sull’e-learning, gli ambienti di apprendimento 
online si differenziano da quelli in presenza. Hanno tuttavia anche alcune 
somiglianze quando si tratta dell'organizzazione e della pianificazione dei metodi 

di apprendimento. 

Cosa imparerò qui e perché? 

In questa unità di apprendimento vogliamo che il formatore possa strutturare i suoi corsi online 
con largo anticipo e prestare attenzione a taluni importanti aspetti durante la preparazione. 
Per questo motivo vengono presentate le teorie di base dell'apprendimento e il modello 
ADDIE. Queste aiutano il formatore a strutturare i corsi online adatti alle circostanze (gruppo 
target, dimensione del gruppo, scelta dei media, ecc.).  

Quali contenuti troverò qui? 

In questo capitolo sono descritte le ben note teorie di apprendimento (comportamentismo, 
cognitivismo, costruttivismo). Su questa base l'allievo impara a creare un concetto di corso 
online secondo il modello ADDIE. Alla fine il formatore online è in grado di creare materiale 
didattico ben preparato e motivante. Solo la combinazione di tutti e tre i componenti 
(considerazione delle teorie di apprendimento, lo sviluppo del corso e la produzione dei 
contenuti/materiali di apprendimento) porta al fatto che una formazione online possa avere 
buon successo.  

Teorie sull’apprendimento 
Tutte le teorie dell'apprendimento sono incentrate sulla domanda: come imparano meglio gli 
esseri umani? Le risposte a questa domanda possono essere molto varie, come si può 
leggere nelle spiegazioni che seguono: 

Comportamentismo 

Il cane, la ciotola e il campanello: l'esperimento di Pavlov 

Probabilmente avete sentito parlare del "cane di Pavlov". In questo esperimento, il cane è 
stato esposto a due diversi stimoli: una ciotola piena di cibo e una campana che suonava. 
L'effetto degli stimoli è stato misurato controllando la salivazione del cane. 

All'inizio la salivazione del cane non aumenta quando suona il campanello, ma alla fine lo fa. 
Il termine per questo comportamento è condizionamento classico. Nel corso di questo 
esperimento il cane impara a collegare cibo e campana: pensa cioè che riceverà del cibo 



 
UN TESORO NELL’APPRENDIMENTO ONLINE  

 

 

A.5. LA GESTIONE DEL CORSO  4 

 

quando suonerà il campanello. Il condizionamento è imposto e deve essere attivato di tanto 
in tanto per entrare in funzione, altrimenti viene semplicemente dimenticato. Il dimenticare un 
condizionamento viene definito "estinzione". 

 

Cos’è il comportamentismo? 

Secondo il comportamentismo a uno stimolo (ad es. cibo, campana) segue una reazione. 
Questo è il cosiddetto schema stimolo-risposta. L'effetto dello stimolo può essere smorzato 
mettendo in relazione lo stimolo con qualcosa di negativo. 

Comportamentismo e apprendimento 

Uno dei messaggi fondamentali del comportamentismo è che impariamo meglio quando 
vediamo l'apprendimento/studio come qualcosa di positivo. Applicate semplicemente questo 
principio al vostro corso. Quali potrebbero essere gli stimoli positivi? 

● Lode: elogiate i partecipanti del vostro corso individualmente per tutti gli ostacoli 
che superano durante lo studio e per tutti i progressi che fanno. 

● Divertimento: dimostrate ai partecipanti del vostro corso che siete contenti della 
loro partecipazione. Cercate anche di mostrare il vostro entusiasmo per 
l'argomento. 

● Motivazione: motivate i partecipanti e creare un ambiente amichevole e felice nel 
vostro corso. 

Cognitivismo 

Uomo e macchina 

Il cognitivismo è una teoria del campo della psicologia. Il cognitivismo ha una prospettiva più 
ampia sul processo di apprendimento degli esseri umani rispetto al comportamentismo. 
Secondo la teoria del cognitivismo non ci sono solo stimoli (la campana, il cibo) da 
considerare, ma processi interni complessi ("processi cognitivi"). I cognitivisti considerano 
l'uomo come una macchina metaforica.  

● L'uomo reagisce agli "input" di una realtà oggettiva, ad esempio qualcuno dice 
"Svegliati!”  

● Questo input viene elaborato nel nostro cervello, il che significa che per esempio 
l'informazione "Svegliati!" viene notata, non notata o risolta. Questi sono i processi 
cognitivi interni. 

● Gli umani forniscono poi un "output", per esempio potrebbero alzarsi. 

Cos’ è il cognitivismo? 
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Il cognitivismo è una risposta diversa alla domanda di come si impara meglio. Contrariamente 
al comportamentismo i processi interni sono considerati e riconosciuti come importanti e 
diventa chiaro che ognuno reagisce in modo diverso all'informazione. 

Cognitivismo e apprendimento 

La risposta dei comportamenti all'apprendimento è la ripetizione: il cognitivismo dice però che 
la sola ripetizione non basta. È anche utile capire ciò che si sta imparando: 

● In evidenza! evidenziate le informazioni importanti (sia nella progettazione che 
nella scrittura), in modo che il testo sia interessante ma non da elaborare. 

● Attivate la conoscenza preliminare! Cosa potrebbero già sapere i partecipanti? 
Inseritelo nel corso. 

● Breve e ben fatto: presentate i contenuti in modo strutturato e breve!! 
● Memorizzare! Anche il cognitivismo, pensa che la ripetizione sia utile. Lasciate che 

gli studenti applichino ciò che hanno imparato. 
● Feedback: si può anche correggere quello che fanno i partecipanti, ma qualunque 

cosa facciate, la chiave è la critica costruttiva! 

Costruttivismo 

● Soggettività 
● Il costruttivismo va anche oltre il cognitivismo. Questa teoria si 

concentra molto di più sulla soggettività di ogni persona. Spiegare la 
teoria con l'aiuto dell'immagine a destra. Secondo il costruttivismo: 

● Ogni essere umano capta la realtà attraverso i suoi sensi, per 
esempio il profumo di una rosa1. 

● Questi sensi vengono elaborati dal cervello, ad es. l'odore della rosa 
viene interpretato come l'odore di una rosa e quindi valutato. 

Cos’è il costruttivismo? 

● Secondo il costruttivismo non esiste una realtà oggettiva. Noi costruiamo la nostra 
realtà sulla base delle nostre esperienze. Durante il processo di apprendimento, il 
background personale gioca un ruolo enorme, ogni nuova informazione che 
apprendiamo viene ricostruita nel nostro cervello in relazione alle nostre 
conoscenze precedenti. 

● Se un insegnante volesse spiegarti l'amore, potrebbe usare parole come 
"vicinanza", "connessione", "fiducia" e forse anche “sessualità”. Noi prendiamo 
queste informazioni e le ricostruiamo nel nostro cervello. Potremmo metterle in 
relazione con le nostre esperienze precedenti che hanno avuto a che fare con 
sentimenti forti e/o con l'amore, ma tutti noi mettiamo in relazione qualcosa di 
diverso. 

 
1 Immagine: Rosa “Red Chateau” HT, Kikuo Teranishi (1997) Jingu Rose Garden, Uji-Nakanokiri Ise, Mie Japan ǀ Hamachidori ǀ 
Licenza Creative-Commons ShareYlike 3.0 CC-BY-SA ǀ https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/ ǀ 
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Rosa_Red_Chateau01.jpg  
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Quando si parla di costruttivismo si ha a che fare con un istruttore più che che con un 
insegnante. Tu fornisci le informazioni, ma è l'allievo stesso che deve ricostruire le 
informazioni. Tu puoi solo aiutarlo in questo. 

● Piccole porzioni: presentate il contenuto in una struttura logica, ben pensata e a 
piccole dosi di informazioni. 

● Provare: date agli studenti l'opportunità di provare ciò che hanno imparato. 
● Aiuto! Aiutate gli studenti a capire cosa hanno imparato2. 

 

Sviluppare un corso online 
Abbiamo fatto una breve panoramica sulle teorie di apprendimento e certamente ricorderete i 
diversi tipi di discenti del Capitolo 4 ("Il nuovo ruolo del discente"). 

Ma quando il concetto di formazione è "su misura" per il mio gruppo target? Quali aspetti devo 
considerare? 

Concettualmente si può trovare una risposta semplice a questa domanda, poiché questo 
dipende sempre dai rispettivi obiettivi. Tuttavia, se si guarda in modo più concreto allo sviluppo 
delle misure di formazione, la risposta alla domanda sembra diventare più difficile. Perché ci 
sono molti fattori che hanno un'influenza decisiva sullo sviluppo: oltre agli obiettivi di 
insegnamento e di apprendimento, dipende dalle dimensioni e dalla struttura del gruppo di 
apprendimento, in cui, a loro volta, i vari contesti da cui provengono e le rispettive conoscenze 
pregresse giocano un ruolo importante. 

 

Esempio 1: Molte persone anziane sono limitate nella loro mobilità (per tempo, per il 
fisico, ecc.) e non possono usufruire delle opportunità educative in un istituto. 
Un'offerta di apprendimento online sarebbe la migliore per questo gruppo target. Una 

formazione "su misura" dovrebbe quindi essere concepita in modo tale che le persone 
possano accedere in modo flessibile in termini di tempo ed elaborare i contenuti della 
conoscenza in base alle loro esigenze, alla loro velocità di apprendimento e al loro percorso 
di apprendimento. 

Soprattutto negli ambienti di apprendimento online è molto importante considerare i diversi 
fattori di successo quando si sviluppano i concetti di formazione! 

Nello sviluppo delle misure di apprendimento si possono distinguere sette fasi: 

● la determinazione dei requisiti, 
● l'analisi del gruppo target, 
● la definizione dell'obiettivo (di apprendimento), 
● sviluppo del concetto di apprendimento, 
● lo sviluppo dei media/documenti didattici 

 
2 Cfr. GrandExpertS Learning-Unit 2: Methods (autore: Elena Coroian, ILI-FAU: Teorie dell’apprendimento. 
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● testing del concetto di apprendimento e 
● implementazione e controllo del successo3. 

Sviluppare un ambiente di apprendimento digitale secondo il modello ADDIE 
La base di un buon ambiente di apprendimento digitale è sempre una strategia ben 
ponderata e un processo di sviluppo. Uno dei modelli più noti in questo contesto è il modello 
ADDIE.  

 

 
Grafico dell’autore 

 

1. Analisi: 

Un'analisi dettagliata deve avvenire all'inizio di ogni sviluppo di un ambiente di 
apprendimento online. Questa prima fase del modello è caratterizzata da due punti 
importanti: 

● Analisi dei bisogni di apprendimento: Si inizia con l'analisi, perché in questo 
modo è possibile chiarire la necessità di apprendimento online. Con questa analisi 
si possono identificare le aspettative e come queste possono essere misurate. 

● Analisi del gruppo target: Se l'analisi dei bisogni formativi mostra che un corso 
online è effettivamente necessario, il gruppo target (i discenti) viene analizzato in 
una fase successiva. Le domande utili sono: 

o Che livello di conoscenza hanno i discenti? 

o Ci sono informazioni sul sesso, l'età, le conoscenze pregresse, la formazione 
precedente, ecc.? 

 
3 Cfr. Burckhard Wedler: https://www.weiterbildungsmarkt.net/magazin/passgenaue-trainingskonzepte-entwickeln/ (Accesso: 
21.07.2020). 
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È importante informarsi il più possibile sul gruppo target perché più informazioni e dettagli si 
hanno, più facile è adattare l'offerta di apprendimento online il più precisamente possibile agli 
studenti. Una volta che queste due analisi sono state effettuate e completate, è utile fissare le 
intuizioni acquisite in un piano di progetto. 

 

2. Piano formativo 

Con il termine "piano" non si intende solo il design visivo, ma anche il "design didattico 
mediatico", nonché la concezione pedagogica dei materiali. 

Immaginate di dover costruire una casa senza un piano di costruzione. Esatto, non si può. È 
esattamente lo stesso se si vuole sviluppare un corso online senza prima sviluppare un 
concetto concreto. 

Vedrete che è molto più facile sviluppare un corso online se si ha già un'idea concreta di come 
testi, media e contenuti online sono coordinati. Inoltre, questo approccio vi aiuta a valutare più 
precisamente quali risorse sono necessarie per il corso e come le risorse finanziarie disponibili 
possono essere utilizzate in modo sensato. Nella seconda fase del modello ADDIE, la fase di 
progettazione, vanno menzionati i seguenti punti: 

● Storyboard: Questo documento specifica quali elementi devono essere visualizzati 
in ogni pagina del corso. A seconda del tipo di e-learning, anche lo storyboard deve 
essere adattato di conseguenza. 

● Prototipo: Si tratta di un modello o di una prima versione approssimativa del corso 
online per testare determinate funzioni o concetti. 

Una volta creata una sorta di "roadmap" per il corso online, lo sviluppo del corso può essere 
avviato. 
 

3. Sviluppo 

Lo sviluppo del corso online può ora iniziare. Anche in questo caso, ci sono due fasi da 
considerare: 

● Creazione di contenuti: Ciò significa lo sviluppo dei contenuti, l'implementazione 
e la progettazione degli elementi grafici, degli elementi multimediali, dei colori, del 
layout e dei font. Inoltre, ci sono riflessioni sull'implementazione di navigazione, 
interazioni, compiti/ test di apprendimento o quiz da fare. 

● Testing: Per quanto riguarda il contenuto, è necessario testarlo. I componenti che 
sono importanti nei test: ortografia, grammatica, obiettivi di apprendimento, 
navigazione e funzioni del corso. I test di solito si svolgono mentre lo sviluppo è 
ancora in pieno svolgimento, in modo che eventuali errori o problemi che si 
verificano possano essere rilevati e corretti il più presto possibile. 

 
4. Implementazione 
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Dopo che il corso è stato sviluppato e testato a fondo, può essere rilasciato per gli allievi del 
gruppo target. Di solito ci sono due modi per fornire l'apprendimento online: Internet o  
Learning Management System (LMS): 

● Internet: Se non si tratta principalmente di tracciare il comportamento di 
apprendimento, c'è la possibilità di caricare il corso online direttamente su Internet. 
Gli studenti possono accedere al corso tramite un link generato in precedenza dal 
formatore, che dà loro accesso diretto al corso. Come detto sopra, con questa 
opzione (Internet) le attività di apprendimento dei singoli studenti non possono 
essere tracciate o revisionate. Questo significa che non si ottiene alcuna 
informazione su se gli studenti hanno iniziato il corso, se hanno completato il corso 
fino alla fine, quanto è durata l'attività di apprendimento dell'individuo o se ci sono 
state difficoltà, errori o problemi nell'utilizzo del corso. 

● LMS: Tuttavia, se è importante per un formatore seguire i progressi di 
apprendimento dei partecipanti, è consigliabile rendere disponibile il corso online 
tramite un LMS. A seconda dell'LMS utilizzato (sistemi open source o a pagamento) 
è possibile accedere a diverse funzioni. Di regola, tuttavia, ogni LMS ha una 
cosiddetta funzione di tracciamento (può variare leggermente nella portata) per 
tracciare i progressi di apprendimento e le attività dei partecipanti. Come formatore, 
si ottiene una buona visione d'insieme del fatto che i partecipanti abbiano 
completato o meno un modulo e di quanto tempo di elaborazione hanno avuto 
bisogno. 

 
5. Valutazione 

Nella fase finale del modello ADDIE, la fase di valutazione, l'obiettivo è quello di confrontare i 
risultati dell'analisi dei bisogni (fin dall'inizio) con il corso online che è stato completato. Le 
seguenti domande possono essere utili: 1) Le aspettative sono state soddisfatte? 2) Il 
progresso dell'apprendimento è misurabile? 

La valutazione comprende quindi due aspetti: da un lato, le opinioni del gruppo target sul corso 
e, dall'altro, il raggiungimento degli obiettivi. 

 
Ogni fase del modello è progettata per garantire che un corso online di alta qualità venga 
infine sviluppato e si adatti al meglio alle esigenze dell'allievo4. 

Esempi 
Come insegnare 

Sei noto per essere in grado di fare il nodo Windsor perfetto, così decidi di pubblicare 
un tutorial sul tuo blog. Qui ci sono alcune cose che dovresti considerare per passare 

ad altri informazioni che conosci da molto tempo: come spiegare i diversi passaggi ad un 
 

4 Cfr. Eine digitale Lernumgebung nach dem ADDIE-Modell entwickeln ǀ Klante, Sonja, Gundermann, Angelika ǀ Licenza Creative-
Commons Attribuzione ShareYlike 3.0 CC-BY-SA ǀ https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/  progetto EULE, 
cofinanziato da BMBF. 
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principiante, come visualizzare cosa fare con la cravatta, ecc. Inoltre, come farai a mantenere 
l'interesse del lettore anche se potrebbe fallire un paio di volte?  

Esercizi 
Quando si crea un buon progetto di formazione online, ci sono una serie di aspetti 
che devono essere considerati. Il successo dell'apprendimento dei partecipanti può 
essere garantito solo se tutti i punti sono contenuti in un quadro adeguato. Una 
teoria che può aiutare a identificare i principi più importanti è la teoria cognitiva 

dell'apprendimento multimediale di Richard E. Mayer (2001)5. 

Esercizio 1: Creare un corso online 

Questo capitolo ha trattato la progettazione del corso e la produzione di materiali 
didattici appropriati per un corso online. 

Provate a creare il vostro progetto di formazione online sulla base dei principi sopra descritti 
(vedi i principi della “Cognitive theory of multimedia learning” di Richard E. Mayer (2001): 

1. Che cosa dovete considerare? 
2. Quali sono le differenze con l’apprendimento in presenza? 

Esercizio 2: Metodo della torcia 

Testate le diverse possibilità di progettazione con i partecipanti ai vostri corsi 
online. Che cosa è ben accolto? Cosa fare o cambiare la prossima volta? I media 
erano adatti a comunicare i contenuti? Al termine della formazione, potete 

facilmente richiedere un feedback sul vostro corso online utilizzando una "torcia". Questo è 
un metodo di feedback con il quale è possibile determinare l'umore, l'opinione, la 
soddisfazione per i contenuti e le relazioni in un gruppo (utilizzando la chat per 
l'apprendimento sincrono, utilizzando i forum in modalità di apprendimento asincrono). 
Dall'immagine risultante del giro di domande si possono trarre degli spunti che aiutano ad 
adattare i materiali al gruppo target e a migliorare costantemente l'intera offerta di corsi online6. 

Questo capitolo integra il capitolo 4.A “Il nuovo ruolo del discente online” e il 
capitolo 5.B “Motivare il discente online”.  

  

 
5 Cf. Mayer, R. E. (2001): Multimedia Learning. Cambridge: University Press. 
6 Cfr. Reich, K. (Hg.): Methodenpool. In: URL: http://methodenpool.uni-koeln.de 2007ff. online http://methodenpool.uni-
koeln.de/download/blitzlicht.pdf (Accesso: 21.07.2020). 
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Sommario 
L'allievo ha una visione d'insieme di come può organizzare il proprio 
apprendimento online e quali componenti sono importanti. Per esempio, all'inizio è 
essenziale avere una breve panoramica delle varie teorie di apprendimento. 
Queste, in combinazione con il riferimento ai diversi tipi di apprendimento (vedi 

capitolo 3), costituiscono la base per lo sviluppo di un concetto di formazione. Quando si crea 
un progetto di formazione, il futuro formatore online può orientarsi sul modello ADDIE e 
lavorare passo dopo passo attraverso le varie fasi fino ad avere un programma ben strutturato. 
Ora che è stato sviluppato un buon programma di formazione, tutto ruota intorno alla 
creazione dei contenuti e dei materiali di apprendimento e alla domanda "Come posso 
implementare gli aspetti sviluppati nel programma di formazione online”? 
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https://electronics.howstuffworks.com/cameras-photography/digital/digital-camera1.htm 
(Accesso: 18.04.2018) 

https://digital-photography-school.com/rule-of-thirds/ (Accesso: 18.04.2018) 

http://web.cgu.edu/media/oit/tutorials/resize-image-gimp.pdf (Accesso: 18.04.2018) 

https://www.thoughtco.com/straighten-a-crooked-photo-with-gimp-1701639 (Accesso: 
18.04.2018) 

https://www.programmfabrik.de/wissen/bildformate-gif-png-jpg-tiff/ (Accesso: 18.04.2018) 

https://praxistipps.chip.de/kostenlose-videobearbeitung-die-besten-gratis-programme_99280 
(Accesso: 18.04.2018) 

https://www.motionelements.com/blog/articles/what-you-need-to-know-about-the-5-most-
common-video-file-formats (Accesso: 09. 09. 2013) 

http://www.dvdyourmemories.com/blog/types-of-video-files-containers/ (Accesso: 
30.03.2012) 

https://en.oxforddictionaries.com/definition/copyright (Accesso: 18.04.2018) 

https://www.urheberrecht.de/urheberrechtsverletzung/ (Accesso: 18.04.2018) 

https://www.rightsdirect.com/international-copyright-basics/ (Accesso: 18.04.2018) 

http://www.wipo.int/treaties/en/ip/berne/summary_berne.html (Accesso: 18.04.2018) 

https://www.medienrecht-urheberrecht.de/10-irrtuemer-im-internetrecht-und-urheberrecht 
(Accesso: 18.04.2018) 

https://www.dailyblogtips.com/copyright-law-12-dos-and-donts/ (Accesso: 18.04.2018) 

https://www.youtube.com/watch?v=a3zpz9Ynzvc (Accesso: 14.06.2016) 

https://praxistipps.chip.de/was-ist-mp3-einfach-und-verstaendlich-erklaert_41919 (Accesso: 
02.05.2018) 

https://praxistipps.chip.de/unterschied-von-wav-und-mp3-was-ist-geeigneter-wofuer_49409 
(Accesso: 31.08.2016) 

https://wiki.ubuntuusers.de/Vorbis/(Accesso: 18.04.2018) 

https://www.computerhope.com/issues/ch001789.htm (Accesso: 13.11.2018) 
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Fonti internet: 

Sviluppo di programmi di apprendimento: 

Burckhard Wedler: https://www.weiterbildungsmarkt.net/magazin/passgenaue-
trainingskonzepte-entwickeln/ (Accesso: 09.08.2019) 

Modello ADDIE 

Eine digitale Lernumgebung nach dem ADDIE-Modell entwickeln ǀ Klante, Sonja, 
Gundermann, Angelika ǀ Creative-Commons-Lizenz Attribution ShareYlike 3.0 CC-BY-SA ǀ 
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/ ǀ Project EULE, Cofinanced by BMBF. 

Immagini 

Costruttivismo: la rosa 

Rosa “Red Chateau” HT, Kikuo Teranishi (1997) Jingu Rose Garden, Uji-Nakanokiri Ise, Mie 
Japan ǀ Hamachidori ǀ Licenza Creative-Commons Attribuzione ShareYlike 3.0 CC-BY-SA ǀ 
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/ ǀ 
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Rosa_Red_Chateau01.jpg 

 

Libri 

Esercizi 

Mayer, R. E. (2001): Multimedia Learning. Cambridge: University Press. 

 

Esercizi 

Esercizio 2: Metodo della torcia 

Reich, K. (Hg.): Methodenpool. In: URL: http://methodenpool.uni-koeln.de 2007ff. online 
http://methodenpool.uni-koeln.de/download/blitzlicht.pdf (Accesso: 20.08.2019). 

 

 


