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Cominciamo 
Esistono diversi metodi per motivare i discenti online. Gli studenti adulti sono più 
motivati ad apprendere - online o in presenza - quando vengono trattati come 
individui unici con i propri obiettivi, interessi e vite. Una volta che riconoscono che 

siete dalla loro parte, si sentono più a loro agio nel contribuire alle discussioni nell'ambiente 
di apprendimento online e nell'associare l'argomento alla loro vita quotidiana1. 

Cosa imparerò qui e perché? 

Lo scopo di questa unità di apprendimento è quello di insegnare al futuro formatore online 
l'importanza e il significato della motivazione negli scenari di apprendimento online.  

Quali contenuti troverò qui? 

Alla fine del capitolo, il potenziale formatore online sa che ruolo ha la motivazione nell'e-
learning, che il discente deve essere attivato per ottenere risultati di apprendimento positivi e 
quale sia la relazione tra motivazione e interattività. 
 

Che cosa influenza la nostra capacità di 
apprendere? 

 Quando gli adulti imparano cose nuove, alcuni fattori influenzano il modo in cui 
impariamo. 

 
 
Questi fattori: 

● ...sono collegati all’importanza (Sono interessato all’argomento? Posso utilizzare 
questa conoscenza nella mia vita quotidiana?) 
 

Esempio: Pensate ad esempi che potrebbero essere interessanti per il vostro gruppo target. 
A volte è un vantaggio avere più di due esempi a disposizione. 

● …sono collegato con la biografia individuale (Sono sempre stato curioso?) 
● …dipendono dalla motivazione (Sono motivato a conoscere più a fondo 

l’argomento?) 

Di solito gli studenti sono molto motivati, ma con loro potrebbe esserci un compagno per niente 
motivato. Inoltre, la motivazione è molto fragile, l'entusiasmo mostrato all'inizio può 

 
1 cfr. Stanford, Daphne (2016): How to motivate students online: what works and what doesn’t – How can we get each of our 
students to take their transformation or education into their own hands?  
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rapidamente trasformarsi in frustrazione. Fate attenzione a questo e cercate di contattare i 
partecipanti quando avete la sensazione che potrebbero aver bisogno di aiuto. 

● …dipendono dalla nostra esperienza di apprendimento e dalla conoscenza della 
migliore pratica di apprendimento (Come imparo meglio?) 

Ad alcuni piace un approccio più pratico, altri vogliono saperne di più a livello teorico. Alcuni 
devono applicare immediatamente ciò che hanno imparato, altri si prendono il loro tempo. 
Lasciate che ognuno trovi il proprio approccio e le proprie strategie. Le persone più anziane 
spesso sanno come imparare meglio. 
 
Che cosa influenza la nostra capacità di apprendimento? 
Quando si tratta di imparare in età più avanzata dobbiamo considerare quanto sia eterogeneo 
il nostro gruppo. Le persone possono provenire da contesti socioeconomici diversi, hanno 
condizioni di salute diverse e non soddisfano lo stesso standard educativo. Ecco perché la 
capacità di apprendimento e il comportamento di apprendimento degli anziani non possono 
essere standardizzati2. 
 
La capacità di apprendimento e comportamento dipendono da… 
 

Grafico 
dell’autore 

 

Le capacità di apprendimento degli adulti - 
la  motivazione 

La nostra capacità di apprendimento dipende dalla motivazione. Il nostro interesse per 
l'apprendimento può derivare da motivazioni intrinseche (dall'interno) ed estrinseche 
(dall'esterno). 

 
2 cfr. GrandExpertS Learning-Unit 2: Metodi (author: Elena Coroian, ILI-FAU: qui 9.2. Che cosa influenza l’apprendimento?) 
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La capacità di apprendimento nei discenti adulti 
Dal momento che state per diventare trainer online, il tema della motivazione è estremamente 
importante. Attraverso il vostro comportamento potete influenzare la motivazione dei 
partecipanti e, nella migliore delle ipotesi, potenziarla. 

 
Esercizio: Ora vorremmo che rifletteste per qualche minuto su cosa influenza la 
vostra motivazione ad imparare.  
1. Secondo voi: qual è la vostra situazione di apprendimento perfetta (per 

esempio: l'ora del giorno - al mattino presto / nel tardo pomeriggio; il luogo: stanza 
grande/piccola; il contesto: da soli / in gruppo, con musica / in silenzio, ecc.) 

2. Qual è la situazione ideale quando si tratta di imparare per voi? (ad es. ben riposato o 
iperattivo, rilassato o sotto pressione, ecc.) 

3. Secondo voi quali sono i materiali didattici perfetti? (ad es. un materiale altamente 
strutturato/ordinato per argomento/da facile a difficile/ecc.) 

Se non vi trovate nella vostra situazione ideale di apprendimento, come vi motivate? Che cosa 
può spingervi a continuare ad imparare? 

Motivazione - rafforzare la gioia di apprendere 
Cominciamo con una domanda: la motivazione è diversa per gli adulti? Oppure la motivazione 
è un tema universale e non specifico per l'età? Siamo tutti d'accordo sul fatto che le persone 
di età diverse sono motivate da cose completamente diverse da quelle dei giovani! 

 

La motivazione porta al successo 

È importante ricordare che uno studente motivato è anche uno studente di successo e che la 
capacità di apprendere in modo efficace dipende enormemente dalla nostra motivazione. 
Essere interessati e voler imparare sono requisiti importanti per un partecipante. Ogni piccolo 
progresso può rafforzare entrambi. Questo può portare ad una spirale motivazionale verso gli 
obiettivi degli studenti. 

Sembra che Winston Churchill abbia detto: "Il successo non è definitivo, il fallimento non è 
fatale: è il coraggio di continuare che conta".3 
 

Interattività e Motivazione 
Prima di tutto, è importante chiarire cosa si intende per interattività. Interazione e 
interattività sono composti dai termini latini "inter" (=tra) e "agere" (=agire). Entrambi 
i termini descrivono l'influenza reciproca di individui, gruppi, strutture sociali o 

media. Nella lingua inglese entrambi i termini sono usati simultaneamente come "interazione". 

 
3 cfr. GrandExpertS Learning-Unit 2: Metodi (autore: Elena Coroian, ILI-FAU: qui: 9.4. La capacità di apprendere nei discenti 
adulti - motivazione. 
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Si possono distinguere diverse forme di interazione4: 
 

● Interazione tra discente e formatore: L'interazione tra formatori e discenti è 
considerata un elemento trainante dell'apprendimento. Un processo di 
apprendimento si crea attraverso il trasferimento di informazioni e il feedback. 
Questo processo di apprendimento non solo informa e motiva i discenti, ma va 
anche a beneficio degli stessi insegnanti. 

● Interazione tra discenti: Quando gli studenti interagiscono tra loro, non solo può 
avvenire un apprendimento cooperativo e collaborativo attraverso la condivisione 
del lavoro, ma anche la comunicazione della conoscenza può essere supportata. 
Attraverso lo scambio di informazioni tra gli studenti, idee o prospettive condivise 
possono contribuire a condizionare e ad arricchire la struttura della conoscenza dei 
singoli studenti. 

● Interazione tra discenti e contenuti: Questa forma di interazione è da considerarsi 
molto critica: risorse o materiali didattici come la lezione, i libri di testo, i siti web o 
anche i programmi di apprendimento sono solo alcuni esempi che possono essere 
citati come esempi di contenuti didattici. Il compito del discente è quello di trattare 
questi contenuti in modo forzato per appropriarsi delle informazioni rappresentate 
nei materiali e incorporarle nella propria struttura di conoscenza. Come risultato, 
tuttavia, ci possono essere molte forme diverse di progresso nel processo di 
apprendimento: dallo sviluppo di una comprensione scarsa o scorretta, ad un 
esame superficiale dei contenuti, allo sviluppo di una comprensione più profonda. 

● Interazione tra discenti tecnologia (piattaforme di apprendimento, software, etc.): 
si tratta delle diverse possibilità di influenza reciproca tra software e discente. Nei 
contesti di insegnamento e di apprendimento, si tratta di diversi campi di 
applicazione, come ad esempio la gestione dei software di apprendimento, un 
servizio di informazione online o un forum di discussione online.5 

 
L’influenza dell’interazione nel processo di apprendimento 
L'interattività supporta una forma di apprendimento che può essere descritta come 
apprendimento attivo. Quanto più le azioni in un ambiente di apprendimento sono interattive, 
tanto più è compito e dovere del discente acquisire le informazioni in modo indipendente con 
l'aumentare del grado di interattività. Diversi gradi di interazione possono avere conseguenze 
diverse. Il vantaggio dell'interattività è che il discente può organizzare il proprio percorso di 
apprendimento individuale e quindi soddisfare i propri desideri, bisogni e idee. L'interattività 
contiene più di una semplice componente tecnica. 
 

 
4 Cfr. Hill, J.R.; Wiley, D.;Miller Nelson, L.; Han, S. (2004): Exploring research on internet-based learning: From infrastructure to 
interactions. IN: Jonassen, D.H. (Editor): Handbook of research on educational communications and technology (pp. 433-460). 
Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum quoted of Zumbach, J. (2010): Lernen mit neuen Medien – Instruktionspsychologische 
Grundlagen. IN Hasselhorn, M.; Heuer, H.; Rösler, F. (Hrsg.): Standards Psychologie. W. Kohlhammer Verlag, Stuttgart; Here: 
pp.45. 
5 Cfr. Zumbach, J. (2010): Lernen mit neuen Medien – Instruktionspsychologische Grundlagen. IN Hasselhorn, M.; Heuer, H.; 
Rösler, F. (Hrsg.): Standards Psychologie. W. Kohlhammer Verlag, Stuttgart; Here: pp.45. 
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L'obiettivo principale nella progettazione di ambienti di apprendimento interattivi è 
sempre quello di permettere al discente di fare esperienze interattive influenzando 
il processo di apprendimento e potendolo plasmare attivamente6. 
 

Hannon & Atkins (2002)7 hanno sviluppato un modello con il quale cercano di mappare 
l'interattività sotto forma di effetti sugli studenti. Si possono distinguere tre aree di effetto: 

● Promozione del coinvolgimento del discente nel processo di apprendimento: il 
discente agisce, la tecnologia lo riconosce, valuta le azioni e poi mostra un 
comportamento adattato (reattivo) sulla base della valutazione. Adattando la 
tecnologia al discente e alle sue esigenze, si apre un potenziale per ulteriori azioni. 

● Promozione della costruzione della comprensione e del significato per gli eventi 
di apprendimento: Attraverso l'azione interattiva diventa possibile stabilire una 
connessione tra il mondo reale e la situazione di apprendimento, dando così autenticità 
a questo processo. Questo aiuta il discente a costruire un bagaglio di esperienza che 
aiuta a trasferire la conoscenza appresa alle situazioni quotidiane e quindi risulta in 
una comprensione. In questo modo, la conoscenza acquisisce un significato. 

● Comunicare un senso di controllo al discente: Il fatto che il discente non sia più in 
un ruolo di partecipante passivo negli ambienti di apprendimento online ma sia sempre 
più coinvolto nel processo di apprendimento attraverso la partecipazione attiva, lo 
rende ancora più consapevole della rilevanza delle proprie azioni. Nel caso ideale, 
questo porta ad un senso di responsabilità personale e di soddisfazione da parte del 
discente, che a sua volta favorisce il processo di apprendimento. 

 
Questi tre aspetti forniscono il quadro di riferimento per un modello di interattività centrato 
sull'apprendimento, in cui l'apprendimento appare come una forma attiva e autentica. Solo se 
tutti e tre gli aspetti sono soddisfatti è possibile per un discente sperimentare l'interattività 
secondo questo modello. 
 
 

 

 
6 cf. Rieber, L.P. (1996): Animation as feedback in a computer-based simulation: Representation matters. Educational 
Technology Research & Development, 44(1); pp.5-22. Quoted from Zumbach, J. (2010): Lernen mit neuen Medien – 
Instruktionspsychologische Grundlagen. IN Hasselhorn, M.; Heuer, H.; Rösler, F. (Hrsg.): Standards Psychologie. W. 
Kohlhammer Verlag, Stuttgart; Here: p.52. 
7 cf. Hannon, J.; Atkins, P. (2002): All about interactivity. Online document, retrieved: 02.07.2004 from 
[http://learnwebct.vetonline.vic.edu.au/IACTIVE/index.html] quoted from Zumbach, J. (2010): Lernen mit neuen Medien – 
Instruktionspsychologische Grundlagen. IN Hasselhorn, M.; Heuer, H.; Rösler, F. (Hrsg.): Standards Psychologie. W. 
Kohlhammer Verlag, Stuttgart; Here: pp.52. 



 
UN TESORO NELL’APPRENDIMENTO ONLINE  

 

 

B.5. MOTIVARE IL DISCENTE ONLINE                                                                            8 

 

Interattività in un modello basato sul discente (v. Hannon, J.; Atkins, P. (2002)) 

 
Relazione tra Interattività e motivazione 
La motivazione è un prerequisito fondamentale per i processi di apprendimento, sia che si 
tratti di una motivazione estrinseca (esterna) o intrinseca (interna). L'interattività può dare un 
contributo molto elevato promuovendo e mantenendo la motivazione (principalmente 
intrinseca) (cfr. Burgos, Tattersall, Capodistria, 2007)8. Strzebkowski and Kleeberg (2002)9 
hanno riassunto vari principi di progettazione che possono influenzare positivamente la 
motivazione degli studenti con l'aiuto di software interattivi. I seguenti punti dovrebbero essere 
menzionati: 
 

1) La sfida degli studenti: Se un ambiente di apprendimento è caratterizzato come 
molto impegnativo, è possibile avviare processi di risoluzione dei problemi e 
motivare l'allievo. Questo è principalmente il caso dell'apprendimento attivo, quando 
l'allievo deve lavorare su compiti in modo indipendente e deve affrontare la soluzione 
di questi compiti in modo indipendente. Lo spazio per un tale scenario di 
apprendimento è fornito da ambienti di apprendimento interattivi che offrono al 
discente l'opportunità di risolvere i problemi in modo indipendente. 
 

2) Generare curiosità: La curiosità è sempre strettamente legata alla sfida. Gli 
ambienti di apprendimento interattivo, in particolare, sono i più adatti per 
l'implementazione dell'apprendimento basato sulla ricerca, in quanto offrono agli 
studenti l'opportunità di sviluppare essi stessi i contenuti utilizzando un approccio 
basato sulla ricerca. 

 
3) Libertà di scelta: Anche questo punto può promuovere e mantenere alta la 

motivazione, soprattutto quando gli studenti possono decidere da soli i loro percorsi 
di apprendimento, il ritmo di apprendimento e il progresso dell'apprendimento. Allo 
stesso tempo l'interesse a sviluppare contenuti in modo autonomo aumenta, il che 
rafforza l'autoefficacia delle loro azioni. 

 

Esempi 
Fate attenzione al seguente problema: durante un raid riuscito Halvar e i suoi uomini catturano 
dieci sacchi pieni di monete d'oro. Gordon, il ragazzo della nave della nave saccheggiata, dice 
ad Halvar di aver sentito dire c'è un sacco di monete false ma non sa quale, sa solo che ogni 
moneta vera pesa 10g e quelle false solo 9g. Halvar, un giocatore e pirata dal cuore morbido, 
dà un suggerimento al ragazzo della nave: "Puoi prendere tutte le monete che vuoi da ogni 

 
8 cfr. Burgos, D.; Tattersall, C.; Koper, R. (2007): Re-purposing existing generic games and simulations for e-learning. IN: 
Computers in Human Behaviour, 23(6), pp.2656-2667, quoted from Zumbach, J. (2010): Lernen mit neuen Medien – 
Instruktionspsychologische Grundlagen. IN Hasselhorn, M.; Heuer, H.; Rösler, F. (Hrsg.): Standards Psychologie. W. 
Kohlhammer Verlag, Stuttgart; Here: p.53. 
9 Cfr. Strzebkowski, R.; Kleeberg, N. (2002): Interaktivität und Präsentation als Komponenten multimedialer Lernumgebungen. 
IN: Issing, L.; Klimsa, P. (Hrsg.): Informationen und Lernen mit Multimedia. Pp.229-246. Weinheim: Beltz PVU. Quoted from 
Zumbach, J. (2010): Lernen mit neuen Medien – Instruktionspsychologische Grundlagen. IN Hasselhorn, M.; Heuer, H.; Rösler, 
F. (Hrsg.): Standards Psychologie. W. Kohlhammer Verlag, Stuttgart; Here: pp.54. 
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sacco e metterle sulla bilancia sul ponte di poppa. Se sai dirmi quale sacco è 
quello con le monete finte, potrai tenere 10 monete d'oro". Cosa deve fare 
Gordon? 
 

Hai indovinato la risposta? (Troverai la soluzione qui sotto.) Vuoi continuare a pensarci 
su fino a quando non arriverai alla soluzione?  Sei arrabbiato perché non riesci a trovare 
la soluzione? 
 
In ognuno di questi casi ci si comporta secondo la teoria della motivazione intrinseca ed 
estrinseca. Gli enigmi creano un motivo di curiosità: vogliamo sapere come funziona qualcosa, 
qual è il risultato. L'obiettivo è quello di esplorare il problema e trovare la soluzione. Nella 
scienza, questo incentivo è descritto come esplorazione. Il risultato è che la maggior parte 
delle persone vogliono indovinare il puzzle che hanno iniziato - quindi sono intrinsecamente 
motivati10. 
 
Soluzione: Prendi una moneta dal primo sacchetto, due dal secondo, tre dal terzo e così via. Ora metti le monete sulla bilancia. 
La differenza in grammi rispetto a 550g è il numero del sacchetto con le monete false. 
 

Esercizi 
Come abbiamo capito, la motivazione è essenziale per il successo 
dell'apprendimento. Al contrario, senza motivazione non ci può essere successo 
nell'apprendimento. 
  

 

Esercizio 1: I fattori di motivazione 

Il vostro compito come formatori è quindi quello di progettare l'ambiente di 
apprendimento online e i materiali didattici in modo tale che siano interessanti e 

motivanti per i partecipanti. Come primo passo, cercate di mettervi nella posizione di un 
partecipante che partecipa per la prima volta a un corso online. 

1. Cosa ridurrebbe la vostra motivazione? 
2. Come potrebbero essere rimossi questi blocchi motivazionali? 
3. Come trasformereste gli aspetti negativi che riducono la motivazione 

nell'apprendimento in aspetti positivi? 
4. Quali idee avete? 

In generale, pensate a quali aspetti negativi possono impedire la motivazione e scriveteli. Ora 
pensate a come potete tradurre questi fattori in positivi per risolvere il blocco motivazionale. 
 
 

 
10 Cf. Schelk, A. (2011): Leitfaden „Leistungsmotivation – Entstehung, Verlust und Einflussmöglichkeiten“. BBJ Consult AG 
(Hrsg.): Modell „Auf Umwegen zum Berufsabschluss“ Servicestelle Nachqualifizierung Westbrandenburg. Perspektive 
Berufsabschluss, Förderinitiative Abschlussorientierte modulare Nachqualifizierung. p.10. online: http://www.perspektive-
berufsabschluss.de/downloads/Downloads_Projekte_Nachqualifizierung/Nachqualifizierung_Potsdam_Leitfaden_Leistungsmoti
vation.pdf (Accesso: 20.08.2019) 
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Esercizio 2: Influenzare la motivazione 
  
Come esercizio in un forum, ponete la domanda: "Quali aspetti pensi che 
influenzino la tua motivazione quando impari online (sia positiva che negativa)? 
 

Considerate:  
● Cosa faresti per motivarti per un determinato corso online? 

 
● Come sarebbe la vostra strategia di motivazione personale per rimanere motivati in un 

corso online con una percentuale molto alta di auto-organizzazione durante tutto il 
corso? 

 
 

Potete leggere di più sull’autodeterminazione e l’apprendimento autoregolato nel 
capitolo 3 "Il nuovo ruolo del discente". 

  
 
 

Sommario 
Gli studenti sanno cosa significa apprendere lungo l’arco dell’intera vita e che ruolo 
ha la motivazione. Sono consapevoli che la motivazione è la chiave del successo 
dell'apprendimento. In questo modo, i formatori online possono sostenere e 
incoraggiare al meglio gli studenti a raggiungere i propri obiettivi di apprendimento. 

I formatori sono anche in grado di riconoscere la connessione tra motivazione e interattività e 
di usarla in modo sensato per i propri scenari di apprendimento. 
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