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Cominciamo 
L'esperienza può essere utilizzata in due modi diversi per migliorare 
l'apprendimento. Da un lato, imparare mentre si sperimenta qualcosa (in un modo 
molto pratico che ci coinvolge emotivamente) e dall'altro lato, imparare 

considerando la propria esperienza di apprendimento come una base per costruire nuove 
conoscenze, collegandola a nuovi concetti e aiutando a potenziare le nuove abilità e 
competenze che si stanno acquisendo. In entrambi i casi, l'apprendimento esperienziale 
deriva dall'esperienza, cioè dalla nostra conoscenza o dalla saggezza pratica acquisita nel 
corso della nostra vita. Questo può aiutarci a connetterci con le nuove conoscenze che gli 
studenti stanno acquisendo. 
 
L'apprendimento attivo rende più esplicita la conoscenza di cui il discente non è consapevole 
(riflettendo, condividendo, scoprendo, risolvendo, ecc.). In un corso in presenza questo tipo di 
attività può essere facilmente eseguito. Quando si insegna online invece, lo studente è più 
autonomo e, inoltre, in attività online asincrone, il dinamismo può essere perso e portare il 
discente ad annoiarsi. In questo capitolo imparerete come evitare questi rischi e sfruttare al 
meglio le potenzialità dell'educazione online.  

Cosa imparerò qui e perché? 

In questa unità di apprendimento vogliamo introdurre il concetto di apprendimento 
esperienziale ma anche mostrarvi come sfruttare l'esperienza degli studenti per fornire un 
apprendimento efficace e affidabile, coinvolgere gli studenti in una formazione online più attiva 
e aiutarli a collegare ciò che già conoscono e le loro esigenze con il vostro corso. 
 
Applicando questo approccio, l'apprendimento diventerà più piacevole e fruttuoso collegando 
i bisogni degli studenti (cioè la loro esperienza passata, la loro motivazione attuale, le loro 
aspettative) con una metodologia attiva (che è molto pratica, coinvolgente e applicata a quei 
bisogni). 

Quali contenuti troverò qui? 

Conoscerete entrambi i concetti principali: l'apprendimento esperienziale e l'apprendimento 
attraverso l’esperienza. Di solito sono metodologie che vengono spiegate separatamente, ma 
è bene considerarle nel loro insieme. Troverete anche esempi e scenari che potrebbero 
essere trasferiti nelle vostre materie, insieme a suggerimenti per applicare questi contenuti 
alle vostre attività già pianificate. 

L’apprendimento esperienziale 
L'apprendimento esperienziale è molto efficace in quanto attiva il discente e aumenta la 
conservazione della conoscenza. Il metodo più comune utilizzato durante l'insegnamento è la 
consegna di informazioni, cioè fornire conoscenze e/o abilità attraverso il trasferimento di 
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informazioni. Si possono caricare materiali in ambiente online, girare un breve video tutorial 
oppure una presentazione o una conferenza su un certo argomento, ma può accadere che lo 
studente conservi pochissimi concetti dopo la fine della lezione. Infatti, è probabile che lo 
studente si distragga mentre guarda il video o partecipa ad una conferenza, in questo caso, 
non ascolterà nemmeno.  
 

La metodologia più usata per gli ambienti online per i formatori principianti è la 
consegna dei contenuti, basata sull'inserimento di PDF, presentazioni, documenti, 
video, ecc. e sull'aspettativa che gli studenti li leggano e li studino. Se si fa solo 

questo, si perdono molte potenzialità dell'e-learning.  
 
Un altro metodo di insegnamento è quello di promuovere la partecipazione del discente. Ciò 
può avvenire attraverso esercizi, questionari, discussioni o coinvolgendo il discente con 
qualche compito legato al contenuto della lezione. Si aumenterà così l’attenzione e si 
incentiverà l'allievo a leggere/visualizzare e comprendere gli argomenti che state spiegando, 
che però possono essere facilmente dimenticati, a meno che l'allievo non li colleghi a qualche 
interesse che ha, o non possa mettere in pratica le conoscenze acquisite per risolvere i suoi 
bisogni.  
 

 
 

Figura 1. Il cono dell’apprendimento di Edgar Dale’s. Che cosa ricordiamo? 
 
 
Nell'apprendimento esperienziale, l'obiettivo dell'insegnante è che l'allievo sviluppi 
conoscenze e competenze esercitandosi o interagendo con gli altri allievi e con l'ambiente. Si 
noti che qui l'azione educativa è focalizzata sul discente, in quanto stiamo facilitando lo 
sviluppo di abilità e competenze che devono essere originate dal discente. Possiamo aiutare, 
facilitare e guidare, ma dovremmo incoraggiare il discente a praticare, osservare e riflettere. 
Se riusciamo a far scoprire al discente una soluzione ad un certo problema, o a raggiungere 
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una migliore comprensione di un argomento complesso da solo, saremo riusciti a rendere 
quelll'idea difficile da dimenticare.  
 
 

 
Figura 2. Perché, Che cosa, Come, Se 

 
Un metodo di apprendimento strettamente legato all'apprendimento esperienziale è un 
pensiero complesso e possiamo trarne vantaggio imparando competenze e concetti mentre li 
colleghiamo alle nostre esigenze e ai nostri obiettivi.  
 

"Pensiero complesso": un insieme separato di processi mentali facilita la capacità 
di fare un pensiero complesso e sofisticato, come comprendere i concetti, generare 
idee originali e usare approcci logici per affrontare problemi complicati.  

 
Dovremmo provare a far sì che l'allievo non memorizzi concetti, formule o idee, ma applichi 
quei concetti per un apprendimento più profondo. Invece di ripetere su un apprendimento più 
profondo, gli studenti dovrebbero imparare a separare ciò che è importante da ciò che è 
irrilevante. Evitare di duplicare le idee, spiegare le informazioni usando i propri termini, e usare 
frasi come "in conclusione", "ma nondimeno". Ora, è il momento di capire non solo "cosa" o 
"quando", ma anche "perché", "come" e "cosa accadrebbe se".  
 
 

L’apprendimento esperienziale 
Uno dei principi andragogici propone di prendere in considerazione l'esperienza degli studenti, 
ovvero il loro background di vita, le loro conoscenze pregresse e le esigenze e i bisogni 
esistenti. È importante costruire un obiettivo o una visione su come vogliamo noi stessi in 
futuro, perché questo ci aiuterà ad aumentare la nostra motivazione. L'esperienza esistente 

 

 
Osservazione	
(riflettere	

sull’esperienza	
avuta) 

 

 
Concettualizzazi

one 
(apprendere	

dall’esperienza) 

 

 

Sperimentazione	
attiva 

(pianificare/	
provare	ciò	che	si	è	

appreso) 

 

 
Esperienza	
concreta 

(fare	qualcosa) 

 



 
UN TESORO NELL’APPRENDIMENTO ONLINE  

 

 

B.6. L’APPRENDIMENTO 
ESPERIENZIALE  6 

 

può essere usata come base per costruire nuove conoscenze. Potremmo includere qui aspetti 
positivi della nostra esperienza, ovvero le competenze, le abilità e le capacità esistenti che ci 
aiutano a costruire nuove competenze che si collegano e si collegano con le nostre capacità 
esistenti, ma anche i punti deboli come i bisogni, gli errori, le incomprensioni o qualsiasi 
problema/sfida che si è verificata in passato. 
L'approccio andragogico che utilizza le esperienze degli studenti si basa sul fatto che ricordare 
e acquisire nuove competenze è più efficace se queste sono collegate e supportate con le 
conoscenze e le esigenze esistenti.  
 

Pertanto, come formatori, dovremmo facilitare il discente ad utilizzare l'esperienza 
esistente come risorsa e come strumento durante il nuovo processo di 
apprendimento.  

 
Dovremmo stimolare il discente a rendere esplicita questa esperienza e aiutarlo a creare 
collegamenti, a trovare somiglianze o complementi, a comprendere nuovi fatti e a 
contestualizzarli. Negli ambienti online, dove il modo principale di comunicare è l'uso del testo, 
può aiutare a riflettere e a chiarire le idee. 
 
L'utilizzo dell'esperienza degli studenti per l'apprendimento esperienziale è strettamente 
legato alla teoria dell'apprendimento del costruttivismo: 
 
 

La teoria educativa del costruttivismo afferma che le persone costruiscono la 
propria comprensione e conoscenza del mondo attraverso l'esperienza e la 
riflessione su quelle esperienze. Quando incontriamo qualcosa di nuovo, 

dobbiamo riconciliarlo con le nostre idee e le nostre esperienze precedenti, magari cambiando 
anche ciò in cui crediamo, o scartando le nuove informazioni come irrilevanti. In ogni caso, 
siamo creatori attivi della nostra conoscenza. Per fare questo, dobbiamo fare domande, 
esplorare e valutare ciò che sappiamo.  
 
Per quanto riguarda il costruttivismo, i formatori fungono da guida e da facilitatori. Prima di 
tutto, forniscono le informazioni di base e le risorse su un certo argomento, poi propongono 
al discente un'attività con un certo grado di autonomia.  
 
 

Potete consultare il capitolo Andragogia sulle caratteristiche dei discenti adulti. Qui 
proporremo alcuni esempi di apprendimento esperienziale e di pratica come un 
modo per soddisfare le potenzialità dei discenti adulti.  

 

Esempi  
 
L'apprendimento esperienziale può essere fatto individualmente o in gruppo. Per esempio, se 
siamo in un'aula di biologia, possiamo incentivare lo studente a conoscere le differenze 
sull'ecosistema in base al clima, andando in un qualsiasi parco vicino, osservando le piante e 
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gli insetti, riflettendo su ciò che ha trovato e confrontandosi con un parco diverso 
che ha un clima diverso. Naturalmente, durante il corso, devono essere fornite 
alcune informazioni di base e lo studente deve essere disposto a provare, osservare 

e riflettere. Sono necessarie altre competenze trasversali, come l'astrazione o le capacità 
analitiche e di risoluzione dei problemi. Qui l'insegnante/formatore può aiutare lo studente 
durante questo processo, ma la responsabilità principale è ancora dell'allievo. 
 
In alcuni corsi o materie può essere difficile avere tempo o risorse per testare o sperimentare. 
Pertanto, in questi casi potremmo stimolarli in uno scenario. In un corso di arte, proponiamo 
allo studente di esplorare alcuni dei più importanti dipinti, architettura e scultura durante un 
determinato periodo storico e cerchiamo di trovare somiglianze o tendenze comuni. 
 
Anche i casi di studio o le sfide in cui gli studenti devono proporre una soluzione, i progetti per 
costruire o realizzare un qualche tipo di prodotto possono essere molto esperienziali. L'aspetto 
più importante in questo caso è proporre un'attività in cui osservare, capire, astrarre, riflettere 
e applicare. 
 
Anche gli esempi precedenti sono proposti per il lavoro individuale, quando si propongono 
attività online, i migliori risultati si ottengono quando si mettono insieme le singole attività 
collaborative, con un lavoro di squadra. La potenzialità principale è la capacità di imparare 
dagli altri, di scoprire nuovi aspetti che non abbiamo potuto osservare o comprendere, o di 
trovare nuove soluzioni di cui non eravamo a conoscenza. 
 

Esercizi 
In primo luogo, promuovere attività in cui gli studenti saranno in grado di mostrare 
la loro motivazione, i loro bisogni e i loro interessi. Questa attività potrebbe essere 
molto utile per l'insegnante/formatore, dove otterrà una maggiore comprensione 
dei bisogni degli studenti, ma dovrebbe essere vista anche come un'attività auto-

riflessiva per lo studente: 
 

1. Gli studenti renderanno esplicita la loro esperienza e le loro esigenze e contribuiranno 
a chiarire per le attività future. 

2. Aiuterà gli studenti ad unirsi in gruppi di interesse che permettono di condividere le 
informazioni (tra pari), e anche di aiutarsi a vicenda (nel caso in cui qualcuno abbia 
maggiori competenze di altri). 

3. Nei processi di formazione del gruppo, creare empatia e una migliore comprensione 
degli individui aiuta a creare dinamiche di gruppo, quindi è bene per tutti conoscere le 
esperienze di vita degli altri, le loro sfide e i loro interessi. Anche questi interessi 
possono essere molto diversi da persona a persona, aiuta a trovare interessi condivisi. 

 
In secondo luogo, pianificare attività di apprendimento esperienziale che seguano il processo 
"Perché, cosa, come e se" già spiegato in precedenza, notare i punti in comune con 
l'approccio dell'apprendimento per esperienza: 
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1. I passi del "Perché" richiedono prima di tutto di esplorare la motivazione e gli interessi 
individuali e di gruppo. Lo stesso accade con il "Cosa", poiché le persone devono 
scegliere o selezionare, e questo potrebbe essere basato su criteri oggettivi o, dall'altro 
lato, con un certo grado di libertà da parte del discente. Vedrete più avanti alcuni 
esempi e osserverete la potenzialità di lasciare che il discente scelga il suo percorso 
di apprendimento. 

2. Il "Come" e il "Cosa se" permettono agli studenti di utilizzare e applicare le competenze 
e le abilità acquisite durante il corso. Può essere fatto individualmente o in gruppo. 
L'apprendimento non dovrebbe essere isolato dal corso, rendendolo estensibile alla 
vita del discente e influenzando anche gli altri, creando in questo modo dei legami di 
supporto. 

 

Esercizio 1: Formazione del gruppo 

 
 
Cerchiamo prima di tutto di trovare questa risposta (poi sarà possibile passare al 

gruppo): "Perché sei diventato trainer? Cosa ti piace di più? Quali aspetti vorresti migliorare? 
 
Notate che nelle domande precedenti stiamo cercando di ottenere informazioni emotive e 
obiettive. In un forum lasciate che tutti rispondano a queste domande. 
 
Il passo successivo sarebbe quello di facilitare la formazione del gruppo, poiché finora sono 
state condivise solo informazioni individuali, ma senza scopo. Sarebbe un peccato non usare 
questi interessi. È qui che l'apprendimento esperienziale può essere applicato in modo molto 
proficuo. 
 
Infine, per promuovere un apprendimento esperienziale, le informazioni precedenti 
dovrebbero essere contestualizzate e applicate. Ad esempio, se il corso riguarda la pedagogia 
e proprio ora siamo nel capitolo sulla garanzia della qualità, gli studenti potrebbero collegare 
questi concetti con la domanda a cui hanno risposto prima "Quali aspetti vorresti migliorare?", 
aggiungendo ora altre domande che l'uno potrebbe risolvere "Come? Possono cercare di 
raggiungere questa migliore conoscenza usando il materiale didattico pedagogico e anche i 
suggerimenti degli altri colleghi. 
 

 

Esercizio 2: Stimolare 

 
 
1.  Condividete con i vostri studenti la lezione, aggiungete PDF, video, testi, ecc. 
Queste saranno le conoscenze di base per i prossimi passi.. 
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2. A seconda della materia che si sta insegnando creare uno scenario, ecco alcuni esempi: 
 a. Se state insegnando un corso di Business Management, uno scenario potrebbe 
essere "Il manager di un'azienda tecnologica internazionale focalizzata sull'Hardware". 
 b. Se stai insegnando arte, uno scenario potrebbe essere "sei un artista nel periodo 
che sta passando dal gotico al rinascimento in Italia". 
 c. Se insegni Biologia, uno scenario potrebbe essere "sei appena arrivato in 
Amazzonia". 
 d.  Se insegni inglese, uno scenario potrebbe essere "sei appena arrivato a Londra 
per lavoro". 
 e. Se insegni Antropologia, uno scenario potrebbe essere "ora vivi nel Neolitico (4500 
a.C.) in una grotta". 
  
 
3. Proponete al discente di collegare il contenuto del corso (lo avete già spiegato al punto 1) 
con un contesto specifico (punto 2), comprendere e riflettere sul vostro testo, l'ambiente, le 
sfide, ecc.  
 
4. Annunciare un problema o una sfida. Altri esempi, collegati con gli scenari descritti nella 
fase 2 potrebbero essere: 

a. Il costo delle materie prime è in aumento, anche il costo del trasporto e gli stipendi. 
È necessario diminuire il prezzo del prodotto che si sta vendendo. 
b. Il vescovo vi chiede di decorare una cattedrale in stile gotico, mentre voi siete 
convinti che sia uno stile antico e il vescovo non vi pagherà quando vedrà che tutte le 
altre cattedrali sono in uno stile nuovo e migliore. Come lo convincete ora? 
c. Il governo sta bruciando la foresta per creare nuovi campi in cerca di profitto a breve 
termine, come li convinciamo che a lungo termine è un errore? 
d. Bisogna cercare un appartamento da affittare e andare a lavorare per trovare servizi. 
Quale sarebbe il vocabolario e il contesto di base per farsi capire? 
e. Che tipo di animali, strumenti, gruppi di persone, ecc. dipingeresti nella tua grotta? 

 
 

 
1. Lasciate che gli studenti cerchino di trovare una soluzione alla domanda o alla sfida. 

Potete aiutarli o guidarli, ma non fornite mai una soluzione definitiva. Potete 
organizzarli in squadre o gruppi, in modo che l'altro possa in seguito proporre agli altri 
nuovi approcci o nuove prospettive. Le sfide non devono avere una risposta definitiva, 
ma lavorare sul processo; questo è astratto gli aspetti chiave del problema, metterli in 
relazione con i contenuti del corso, applicarli e condividerli con ciò che accadrebbe.  

Sommario 
  
 
L'apprendimento esperienziale è un buon approccio per raggiungere gli obiettivi 
del corso fissati dal formatore nella sua materia. Inoltre, si otterrà:  
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● Attività più coinvolgenti, il che è molto importante, soprattutto quando si svolgono 
attività online dove il dinamismo delle lezioni in presenza si perde. 

● Lo studente non solo imparerà l'argomento del corso, ma applicherà questi concetti in 
modo pratico e al di fuori dell'ambito del corso. È molto importante che applichi questa 
conoscenza utilizzando strumenti e servizi online, cercando e utilizzando la 
conoscenza che si trova in rete. 

● Gli studenti saranno in grado di collegare i concetti appresi con le conoscenze 
precedenti e le esigenze attuali, aumentando la motivazione a continuare ad 
apprendere, creando reti tra gli altri studenti e condividendo la conoscenza.  
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