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Cominciamo 
Una volta progettato il corso, è il momento di creare materiale didattico ben 
preparato e motivante. Solo la combinazione di tutte e tre le componenti 
(considerazione delle teorie di apprendimento, sviluppo progettuale del corso e 

produzione dei contenuti/materiali di apprendimento) porta al fatto che un apprendimento 
online può essere realizzato con successo. Di seguito gli argomenti trattati saranno esaminati 
in modo più dettagliato. 

Cosa imparerò qui e perché? 
In questa unità di apprendimento imparerete quali aspetti devono essere considerati nella 
creazione di materiale didattico online. Per creare materiale didattico online di alta qualità che 
si adatti al vostro concetto di formazione e alle esigenze del vostro gruppo target, è sempre 
importante decidere come e con quali mezzi posso presentare al meglio alcuni contenuti. 

Quali contenuti troverò qui? 
Nell'ambito di questa unità di apprendimento, si tratterà in particolare della presentazione di 
testi e immagini. Imparerete di più sulla preparazione e la strutturazione di testi e immagini nel 
materiale didattico online e conoscerete le diverse caratteristiche ed effetti. 

Come sviluppare materiale per 
l’apprendimento online 

Quando si progetta un ambiente di apprendimento online, non è solo importante pensare a 
come la formazione stessa dovrebbe essere strutturata e gestita, ma anche sapere come i 
contenuti in ambienti di apprendimento online devono essere preparati per supportare il 
discente sulla via del successo dell'apprendimento. Per questo motivo, qui di seguito sono 
elencati alcuni criteri importanti per la creazione di materiale di insegnamento/apprendimento 
online e ne viene spiegata la funzione1. 

L’uso dei testi nei corsi online 
Il testo è uno dei modi principali per condividere informazioni e comunicare tra loro. Il testo 
può contenere molte informazioni senza occupare molto spazio. Quando si usa il linguaggio 
corretto, il testo e la scrittura possono essere esatti in ciò che vogliono trasmettere, ma anche 
facili da capire. 

 
1 cfr. Rey, G.D. (2009): E-Learning: Theorien, Gestaltungsempfehlungen und Forschung. Bern: Verlag Hans Huber Hogrefe 
AG; pp.81. 
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Guardate questi esempi e pensate a quale testo è migliore e perché. 

a) Schermo & testo 

Leggere i testi su uno schermo è sorprendentemente più difficile e più faticoso per gli occhi 
che su un pezzo di carta. Ciò può essere dovuto allo schermo luminoso o al fatto che 
dobbiamo guardarlo orizzontalmente. Bisogna accogliere il lettore e aiutarlo a capire il testo 
con la stessa facilità con cui si legge un libro. 

Pertanto, è necessario... 

A. Mantenete il testo bello e breve! Arrivare al punto non è essere troppo diretti. 
B. Dividete i testi più lunghi. A volte non si può accorciare un testo oltre un certo punto, 

altrimenti perderebbe la sua coerenza. 
C. Siate ragionevoli quando dividete i testi. Provate a tagliare un paragrafo, per esempio, 

in modo che il lettore non si confonda. 
D. Cercate di trovare la formulazione giusta! Non usate troppe parole complicate e 

mantenete le frasi brevi e semplici, ma mai noiose. 

 

b) Quando utilizzare un testo 

Prendetevi qualche minuto per pensare a quando trovate un testo nella vostra vita quotidiana. 
Quando ritenete che il testo sia utile? Cosa rende un testo memorabile? Magari scrivete le 
risposte nel forum e condividete i pensieri con gli altri. 

Queste sono alcune delle possibili risposte che abbiamo trovato: 

A. Quando il contenuto è complicato e la giusta formulazione potrebbe aiutare il lettore 
a capire. 

B. Quando il testo può spiegare un'immagine o spostare l'attenzione del lettore su 
un'altra parte dell'immagine. 

C. Quando il testo è l'oggetto del tuo post (ad es. una poesia, un racconto). 
D. Quando il testo può servire come struttura (titoli, paragrafi, ecc.). 

 

c) Testo e struttura 

Quando si scrive per i corsi online, è utile concentrarsi su una struttura di base da seguire. La 
struttura aiuta a organizzare ciò che si vuole raccontare e insegnare, e aiuta il lettore a capire 
e ad imparare. La struttura di base di un testo di un corso online è costituita dai seguenti punti: 

 

Che senso ha imparare/leggere questo? 

Spiegate al lettore perché le informazioni che volete insegnare loro sono necessarie. Dare al 
discente un obiettivo verso il quale può lavorare lo aiuta a concentrarsi. Cercate di essere 
precisi e di scegliere obiettivi raggiungibili e realistici. Tenete presente che l'obiettivo deve 
essere in linea con il contenuto del corso online: i lettori che hanno un obiettivo in mente 
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leggono i testi in modo diverso da quelli che non ce l'hanno e potrebbero filtrare le 
informazioni che si ritengono ancora necessarie. 

 

Struttura, struttura e ancora struttura 

Per imparare e capire, la maggior parte delle persone ha bisogno di una struttura. Magari 
iniziando con un esempio, il lettore può anche relazionarsi e poi presentare le informazioni 
passo dopo passo, o meglio unità per unità - o costruire le informazioni da facili a difficili. Ma 
soprattutto la struttura dovrebbe avere un senso. È anche utile spiegare la struttura al 
lettore. Spiegare i passi che devono compiere per raggiungere l'obiettivo, in modo che la 
quantità di informazioni non li soffochi e che siano coinvolti. 

● Come potete vedere, l'autore inizia dalle basi. Lo si può fare in qualsiasi testo, sia 
che si tratti di un racconto o di un'istruzione. Ad alcuni autori piace iniziare con una 
descrizione del personaggio o della scena in cui si svolge la storia. Un paragrafo 
iniziale fornisce al lettore una panoramica di ciò che si sta scrivendo. 

● L'autore procede ora ad entrare nel tutorial e accompagna il lettore attraverso il 
meccanismo passo dopo passo. Verso la fine del tutorial, l'autore riduce lentamente 
le istruzioni, poiché i passaggi sono ripetitivi e dovrebbero ora essere più chiari per 
il lettore. 

● Alla fine, l'autore conclude il tutorial e si rivolge direttamente al lettore. Può essere 
utile rivolgersi al lettore per farli sentire inclusi. Alla fine del testo, e - in questo caso 
- in combinazione con un messaggio motivazionale, può incoraggiare il lettore a 
tornare per saperne di più. 
 

A. Testo e familiarità: cercate di mettere in relazione il contenuto del vostro testo con 
la conoscenza che il lettore ha già. Poiché non conoscete personalmente il lettore, 
cercate di utilizzare le conoscenze o le informazioni comuni che avete già insegnato 
nei testi precedenti. In questo modo il lettore si sentirà più coinvolto nell'intero processo 
di apprendimento. 

B. Riassumere: Cercate di dare una rapida panoramica di tanto in tanto. L'esame di 
informazioni condensate può aiutare il destinatario ad elaborare le informazioni, a 
rinfrescare la conoscenza e persino a collegare i fatti. 

 

d) La scrittura in generale 

La scrittura è qualcosa che facciamo nella nostra vita quotidiana. Ma spiegare e insegnare 
qualcosa è molto più difficile! 

Ecco alcuni consigli di base che potrebbero aiutarvi: 

A) Scrivere e riscrivere 
Nessuno nasce genio, e nessun testo è perfetto fin dall'inizio. La riscrittura è uno 
degli elementi essenziali della scrittura. Ogni volta che riscrivete un paragrafo o 
riformulate una frase rendete il testo migliore. Provate a lasciare stare il vostro testo 
per un po' di tempo, poi ritornateci sopra; con un occhio nuovo, troverete il modo di 
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migliorare il vostro testo. Potreste anche chiedere a qualcuno di fiducia di rivedere 
il testo (quattro occhi vedono molto meglio di due) o anche stampare il testo (a volte 
aiuta avere qualcosa di tangibile). Tenete sempre a mente quello che volete dire e 
a chi volete dirlo. Parola d’ordine: semplicità 
 

B) Semplice non significa noioso. Mantenere un testo semplice non significa che 
non si possa usare il proprio stile di scrittura, si tratta di equilibrio. Cercate di 
mantenere la frase semplice e chiara, ma non siate ripetitivi. Inoltre, cercate di usare 
il minor numero possibile di termini tecnici, in modo che il lettore non si sottragga a 
un testo altrimenti intelligente e illuminante. 

 
C)   Da esperto a insegnante 

Essere un esperto non significa automaticamente poter insegnare. Provate a 
mettervi nei panni dei lettori e costruite una struttura logica o un sistema passo a 
passo. Questo è il modo migliore per aiutare il lettore a lavorare nel suo campo di 
competenza. 
 

C) Qual è il target? Per chi state scrivendo? Ponetevi questa domanda e 
considerate quanto segue: quanti anni hanno? Cosa potrebbero già sapere su 
questo argomento? L'argomento è appropriato? 

Uso delle immagini 
Da quando i media sono diventati un mezzo di comunicazione di massa, le immagini sono 
state di fondamentale importanza. Perché? Ripensate alle lezioni di storia a scuola. Nelle 
rivoluzioni, sia culturali che religiose, le immagini sono state uno dei principali portatori di 
informazioni. Le immagini hanno reso - e ancora oggi rendono - contenuti complicati facili da 
capire. Pensateci. Sicuramente avete: 

A. Costruito uno scaffale o un mobile di qualsiasi tipo (ad esempio Ikea) 
B. Imparato a lavorare a maglia secondo un modello  
C. Seguito da una guida escursionistica 

 
Tutte queste immagini vengono utilizzate per illustrare i contenuti e renderli più accessibili. 

Ora tocca a voi! Pensate ad alcuni esempi della vostra vita quotidiana. Quando 
entrano in gioco le immagini e come? 

 

 a) L’utilizzo di fotografie e immagini 

A. Testo e immagini: un'immagine può migliorare visivamente un testo. Quando si 
spiega qualcosa a qualcuno, è utile avere delle immagini, soprattutto quando si ha 
un'immagine per ogni passo che si spiega. Le immagini possono semplificare i 
contenuti difficili! 
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B. Immagini e sentimenti: le foto possono mostrare l'inspiegabile. Nostalgia e 
sentimenti sono qualcosa che noi attribuiamo alle immagini e possiamo quindi 

cercare di mostrarli agli altri. Anche i colori 
possono avere un effetto su di noi. 

 Nostalgia/Sentimenti  

C. Una foto o un dipinto possono essere 
usati anche come decorazione 

 

b) Come utilizzare le immagini 

Quando si utilizzano le immagini, ci sono alcune regole da seguire per ottenere il miglior 
risultato. 

● Quando si usano le immagini per accompagnare un testo, 
provare a descrivere l'immagine. Rendete il lettore 
consapevole di quanto la fotografia sia in relazione con il testo. 
Se la fotografia fa parte di un tutorial, usate frasi come "come 
si può vedere sulla foto" o "confronta il risultato finale con la 
foto". 

● Utilizzate immagini che si adattano al contesto! Non usate le 
immagini solo perché sono belle, perché potrebbero distrarre 
dal contenuto del testo. Se il collegamento non è evidente per 
un estraneo, spiegatelo. 

● Non esagerate con le immagini (per quanto belle possano essere) così da evitare 
distrazioni dal contenuto effettivo. 

c) Fare ed editare fotografie 

Il modo più semplice e sicuro per illustrare i contenuti attraverso le immagini è quello di 
utilizzare le proprie foto. Se si utilizzano le proprie immagini, non è necessario pensare al 
diritto d'autore e a questioni legali di qualsiasi tipo (a meno che non si tratti di raffigurare 
qualcosa di illegale... ma probabilmente non è questo il caso). C'è un altro vantaggio 
nell'utilizzo delle nostre immagini: l'intera immagine può concentrarsi su ciò che si vuole 
trasmettere al proprio pubblico. Ci sono molti modi per scattare fotografie, e anche se non si 
pensa che siano abbastanza buone, la tecnologia rende facile correggerle con l'aiuto di un 
software di editing. Alla fine di questa unità, sarete probabilmente sicuri delle vostre capacità 
di fotoritocco. 

Si noti sempre che la disposizione dell'immagine e del testo corrisponda sempre al flusso di 
lettura! Ciò significa che se l'immagine è a sinistra, si scrive il testo a destra. Allo stesso modo, 
le etichette di un grafico dovrebbero essere sempre nelle immediate vicinanze, in modo da 
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evitare una ricerca visiva di elementi correlati. Se l'immagine è molto grande o 
complessa, è consigliabile posizionare l'immagine prima o dopo il testo2. 

Esempi 
Sviluppare materiale interattivo 

Magda è docente di biologia presso un istituto di educazione per adulti e ha ricevuto 
una raccolta di vari materiali didattici dal suo predecessore ormai in pensione. Vuole 
utilizzare il prezioso materiale per le proprie lezioni, ma i documenti, in parte molto 
vecchi, scritti a mano e ripetutamente copiati, sono difficili da leggere. Decide di 

digitalizzare il materiale e di arricchirlo in modo interattivo per l'insegnamento su una lavagna 
digitale. Con quali mezzi e strumenti può essere realizzato il progetto di Magda? 

Approccio: Magda ha bisogno di diversi programmi per la realizzazione dei fogli di lavoro e 
l'arricchimento interattivo. Un editor sviluppato appositamente per la creazione dei fogli di 
lavoro fornisce il supporto per la progettazione e l'integrazione dei media. Con un quiz online, 
il contenuto di apprendimento del foglio di lavoro può essere reso in modo ludico e discusso 
con gli studenti. Questo rende facile la creazione di materiali digitali e interattivi a partire da 
semplici materiali di apprendimento analogici3. 

Esercizi 
Esercizio 1: H5P - Uno strumento per creare 

materiali didattici interattivi  
 

La piattaforma H5P ci permette di presentare i contenuti in modo didatticamente 
accattivante, di progettare i nostri materiali didattici in modo interattivo e di integrarli 

nei siti web esistenti. 

● Disponibilità: in rete 
● Device: Laptop/PC 
● URL: https://h5p.org/ 
● WLAN: necessaria 
● Log in: Gli insegnanti devono registrarsi su H5P o avere accesso a Moodle o 

WordPress. 
 

 
2 cf. Rey, G.D. (2009): E-Learning: Theorien, Gestaltungsempfehlungen und Forschung. Bern: Verlag Hans Huber Hogrefe AG; 
pp.93. 
3 openLab \ openLab des Universitätskolleg DIGITAL der Universität Hamburg \ Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) \ 
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ \ https://openlab.blogs.uni-hamburg.de/interaktive-arbeitsblaetter-erstellen-und-
anreichern/  
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Gli studenti possono utilizzare i contenuti tramite Moodle e WordPress, oppure devono 
effettuare il login tramite lo stesso account degli insegnanti per creare i contenuti in modo 
indipendente. 

Possibili usi per l'insegnamento: 

● Creazione di video interattivi 
● Creare quiz 
● Evidenziare un testo per la comprensione  
● Registrazioni audio 
● Materiale didattico adattivo 

 
Utilizzando il link troverete esempi di video interattivi e istruzioni per la creazione di video con 
H5P. 

Strumenti digitali per l’apprendimento 
– H5P 

La piattaforma H5P apre la possibilità di 
presentare didatticamente i contenuti in 
modo accattivante, progettandoli in modo 
interattivo e incorporandoli nei siti web 
esistenti. Inoltre, H5P può essere 
utilizzato anche tramite altre piattaforme, 
come WordPress o Moodle, con l'aiuto di 
plug-in. 

La particolarità di H5P è che collegando i 
contenuti didattici si promuovono diversi 
aspetti dell'apprendimento. In questo 
modo si possono promuovere diversi tipi 
di apprendimento in modo mirato, si 
possono spiegare e consolidare le 
conoscenze (estese) in modo comprensibile e i materiali didattici possono essere progettati in 
modo adattivo. 

L'H5P permette di collegare diversi media, ad esempio i video possono essere progettati in 
modo interattivo aggiungendo domande a quiz, testi o immagini aggiuntive. Inoltre, non solo 
gli insegnanti possono creare contenuti, ma gli studenti possono anche utilizzare l'H5P per 
consolidare le loro conoscenze e creare contenuti in modo indipendente4.  

 

Esercizio 2: Utilizzare il “metodo della torcia” 
 

 
4 Cf. Charlott Rubach \ Uni Potsdam - Schulpädagogik m.d.S. Schul- und Unterrichtsentwicklung \ Attribution-ShareAlike 4.0 
International (CC BY-SA 4.0) \ https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ \ https://www.uni-
potsdam.de/qoop/index.php/2018/04/  
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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 la "torcia" (metodo di interrogazione). 

Funzionamento: 

Il “metodo della torcia” è un metodo di feedback che permette di determinare l'umore, 
l'opinione, la soddisfazione per il contenuto e le relazioni di un gruppo. I partecipanti si 
esprimono brevemente. Nei corsi online, la chat è adatta per l'apprendimento sincrono o un 
forum per l'apprendimento asincrono. Dal quadro che ne risulta si possono trarre degli spunti 
che aiutano ad adattare i materiali al gruppo target e a migliorare costantemente l'intera offerta 
di corsi online5. 

Potete ora rivedere il capitolo 11 (Motivare lo studente online) per mettere in 
relazione il rapporto tra lo sviluppo del corso, la creazione di contenuti e il pubblico 

target. 

Sommario 
In sintesi, l'allievo ha una visione d'insieme di come organizzare le proprie modalità 
di apprendimento online e i propri materiali - con particolare attenzione alle 
componenti più importanti. Dopo aver sviluppato un buon programma, 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 nella 
sessione online?” Questa unità prepara il formatore con consigli utili per l'utilizzo di testi, 
immagini e altri media per la creazione del materiale didattico.  
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https://wiki.ubuntuusers.de/Vorbis/(Accesso: 18.04.2018) 

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

  

Fonti Internet:  

Sviluppo del materiale del corso: 

Rey, G.D. (2009): E-Learning: Theorien, Gestaltungsempfehlungen und Forschung. Bern: 
Verlag Hans Huber Hogrefe AG. 
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Libri 

Arnold, P.; Kilian, L.; Thillosen, A.; Zimmer, G. (2015): Handbuch E-Learning: Lehren und 
Lernen mit digitalen Medien. 4. Erweiterte Auflage; W. Bertelsmann Verlag: Bielefeld; p.123.  

  

Esempi 

openLab \ openLab des Universitätskolleg DIGITAL der Universität Hamburg \ Attribution 4.0 
International (CC BY 4.0) \ https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ \ 
https://openlab.blogs.uni-hamburg.de/interaktive-arbeitsblaetter-erstellen-und-anreichern/  
(Accesso: 23.10.2019) 

Esercizi  

Esercizio 1: Creazione di materiale didattico interattivo 

Charlott Rubach \ Uni Potsdam - Schulpädagogik m.d.S. Schul- und Unterrichtsentwicklung \ 
Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) \ 
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ \ https://www.uni-
potsdam.de/qoop/index.php/2018/04/ (Accesso: 23.10.2019) 

Esercizio 2: “Metodo della torcia” 

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


