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Cominciamo  
I corsi online, rispetto all'apprendimento in presenza, presentano molti vantaggi e 
uno dei principali notevoli è l’adattabilità. Non solo i corsi online permettono al 
professore/istruttore di ridurre i costi, ma anche di riciclare i materiali e di adattarsi 

ad un pubblico importante, senza investire in ulteriori risorse. In questo senso, il grado a cui 
un corso online può essere ampliato per ospitare sezioni più grandi di corsi online dipende 
dalle modalità di erogazione e dalla quantità di risorse disponibili per supportare il ruolo di 
istruttore. 
Anche se questo non è l'aspetto più importante, dobbiamo essere consapevoli che i costi sono 
qualcosa che ogni ente deve tenere in somma considerazione. 
  

Cosa imparerò qui e perché? 

In questa unità di apprendimento vogliamo dimostrare che il formatore online non solo è 
consapevole dei vantaggi dell'utilizzo dei corsi online, ma sa anche esattamente come 
sfruttare correttamente l’adattabilità che la formazione online offre. Quando prepariamo il 
materiale da utilizzare in un corso online, dobbiamo tenere conto di due principi fondamentali: 
l'adattamento e il riutilizzo. All'inizio potrebbe sembrare che si passi molto tempo a preparare 
i contenuti online (come video, questionari, ecc.), ma i materiali creati possono essere 
riutilizzati tante volte quante sono necessarie, quindi il tempo impiegato ne vale la pena.  
Pertanto, impareremo a creare un corso online adattabile senza rinunciare alla qualità 
dell'insegnamento. 

Quali contenuti troverò qui? 

Gli studenti impareranno a conoscere meglio i principi e i vantaggi dell'istruzione online. Alla 
fine di questa unità di apprendimento, sapranno quali sono i vantaggi dei corsi online e 
saranno in grado di utilizzarli ulteriormente nello sviluppo dei corsi dal punto di vista 
dell’adattabilità e del riutilizzo. Il primo esempio di corsi online è rappresentato dai MOOC, ma 
le regole stabilite durante la progettazione dei materiali sono ulteriormente applicabili in altri 
tipi di corsi online o in ambienti simili. Inoltre, avrete una prima visione dei sistemi di tutoraggio 
intelligente (ITS). 

I MOOCs 
Forse conoscete già il concetto di "MOOC". Si tratta di Massive Open Online Courses (Corsi 
aperti online massivi) senza limiti per l'iscrizione dei partecipanti e il materiale scaricabile è 
gratuito. Questo è un nuovo modo per condividere, diffondere e incrementare la conoscenza 
in rete attraverso le aule globali. I MOOC presentano una struttura flessibile del corso, per cui 
il lavoro del corso è generalmente autodidatta. Tuttavia, se l'allievo vuole ottenere un 
certificato, potrebbe avere più carichi di lavoro e una struttura più definita che può essere 
controllata attraverso lo svolgimento di attività o la classificazione.. 
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L’adattabilità nei MOOCs  

Come già detto in precedenza, i MOOC considerano un numero maggiore di partecipanti, 
quindi il concetto di adattabilità è di grande importanza per garantire il successo e lo 
svolgimento di questi corsi. Terwiesch & Ulrich hanno definito l’adattabilità come "i processi 
ripetibili che forniscono prodotti o servizi identici, con un'enfasi sull'efficienza e l'efficacia, 
assumendo un semplice modello di apprendimento in-out". Uno dei principali vantaggi dei 
MOOC è che sono adattabili, ma questo non significa che dobbiamo rinunciare a fornire 
un'istruzione di qualità.  
 

L’adattabilità nei MOOC sembra poggiare su due presupposti fondamentali, il primo 
è che ogni singolo studente possa adattare l'esperienza didattica alle proprie 
esigenze e il secondo è che le tecnologie utilizzate siano adattabili e solide. Tuttavia, 

questo non è sufficiente. Quando si fornisce un'istruzione su larga scala, non è solo difficile 
per gli insegnanti sostenere gli studenti nel raggiungimento dei loro obiettivi di apprendimento, 
ma anche valutare se non li hanno raggiunti. Come diventa chiaro, l'aspetto dell'allineamento 
è un aspetto di qualità generale della progettazione del corso nella sua interezza. È importante 
concentrarsi sull'allineamento tra i risultati di apprendimento previsti, le attività di 
apprendimento e la valutazione, perché è la spina dorsale della progettazione del corso e 
permette agli studenti di scegliere un MOOC in linea con i loro obiettivi e aiuta gli studenti a 
mantenere la motivazione e a regolare il loro apprendimento.  
 

Proposta: principi di adattabilità 
Quando progettiamo un corso e dedichiamo molto tempo alla preparazione delle attività, al 
caricamento dei materiali, persino alla creazione della sua struttura e alla definizione di 
un'organizzazione, vogliamo poterlo riutilizzare il più possibile. Per poter creare e 
successivamente offrire un corso online di qualità, gli istruttori devono tenere conto dei 
seguenti suggerimenti:  

● Pianificare e proporre attività che richiedano una bassa interazione con gli 
insegnanti, cioè principalmente attività di gruppo auto-organizzate. È possibile 
raggruppare gli studenti in base ai loro interessi per creare gruppi eterogenei, che 
dipenderanno dall'interesse dell'insegnante/istruttore. I gruppi possono essere 
creati automaticamente attraverso la risposta a dei questionari.   

● Preparare l'insegnante/istruttore ad essere il facilitatore che lavorerà dietro le 
quinte. Quando si ha un numero elevato di partecipanti ad un corso, l'istruttore 
dovrebbe cercare di promuovere la collaborazione tra gli studenti e allo stesso 
tempo rimanere meno partecipativo. Il facilitatore/guida rimane in attesa a meno 
che l'allievo non chieda aiuto. 

● Mantenere la semplicità, ma concentrarsi sui materiali utilizzati. Dobbiamo includere 
i Power Point che possono essere facilmente modificabili (o risorse basate su cloud, 
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facilmente aggiornabili senza richiedere un processo di pubblicazione). Il 
professore/istruttore dovrebbe tenere costantemente in considerazione il processo 
di apprendimento e, successivamente, modificare e aggiornare i materiali, ma non 
rifarli completamente. 

● Quando si propone un corso online, si dovrebbe anche essere consapevoli della 
necessità di fornire un'infrastruttura. Allo stesso modo in cui un'aula in una scuola 
ha bisogno di servizi, manutenzione, personale per la pulizia, ecc. un corso online 
ha bisogno di un server (in un proprio host o cloud fornito da una terza azienda) e 
anche di essere mantenuto. Questo può essere considerato un inconveniente 
dell'insegnamento online in quanto aumenta i costi (in termini di installazione, 
manutenzione, ecc.), ma rispetto alla costruzione di un'aula fisica e alla 
manutenzione è comunque un enorme risparmio. Nello sforzo di ridurre i costi, le 
istituzioni eliminano compiti come la manutenzione del sistema, gli aggiornamenti, 
i backup e altre attività regolari che dovrebbero essere fatte. In questo modo non si 
riducono i costi, ma si aumenta che, come quando si ha una violazione della 
sicurezza, un crash del server o qualsiasi altro problema, il costo per risolvere i 
problemi invece di prevenirli non solo è molto elevato, ma deteriora anche la 
percezione che l'utente ha dell'educazione online nel suo complesso. 

● Pensate al principio del reimpiego fin dall'inizio. Quando si progetta un corso online 
e si creano i primi esercizi/documenti o la prima struttura, tenete conto del fatto che 
tali attività saranno utilizzate da altre persone in un futuro prossimo.   

 

Vantaggi dell’adattabilità 
 
L’ adattabilità è fondamentale per contribuire alla competitività, all'efficienza e alla 
qualità di un corso online e allo stesso tempo l'istruttore risparmia tempo, offrendo 
una formazione autodidatta.    

Riduzione dei costi 

Sebbene l'obiettivo principale dell’adattabilità sia quello di offrire un'istruzione di qualità, non 
possiamo dimenticare che uno dei principali vantaggi dell'istruzione online è la possibilità di 
ridurre i costi. Non solo il professore può evitare il duro lavoro di cercare e poi affittare un’aula 
per l’insegnamento, ma non ha nemmeno bisogno di acquistare alcun materiale. Non serve 
avere un'infrastruttura fisica e, allo stesso tempo, non c’è bisogno che gli insegnanti o gli 
studenti si spostino fisicamente da un luogo all’altro. 

Ampliamento dell’audience 

Il “numero chiuso” (numero massimo di iscrizioni) aumenta e, allo stesso tempo, i costi si 
riducono. Il modo di operare di questi corsi online è ottimale per raggiungere persone che in 
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altri scenari non sarebbero in grado di accedere all'istruzione (perché vivono in zone rurali, 
hanno difficoltà a raggiungere la scuola/accademica, problemi economici/temporali o sono 
disabili). 

Riutilizzo di materiali online  

Per poter riutilizzare il materiale didattico è necessario: 

● Trovare buone fonti rilevanti per gli argomenti e per il pubblico. 

● Selezionare parti più specifiche di documenti che potrebbero essere riutilizzate, 
come tabelle, immagini fortemente illustrative che possono essere adattate per la 
personalizzazione. 

● Definire fin dall'inizio una pianificazione del curriculum che si adatti a questo 
approccio pedagogico. 

● Mantenere un ambiente di apprendimento aperto, in modo che sia possibile 
riutilizzare e integrare il materiale creato in un altro contesto, poiché il sistema non 
è rigido. 

Il formatore smart 
 
La progressiva tecnicizzazione che sta vivendo il mondo della formazione, e più 
specificamente il debutto dei sistemi di tutoraggio intelligente, influenza fortemente 
il ruolo del professore/istruttore. “Intelligent inbuilt teacher” è uno strumento di 

apprendimento basato sulle TIC che è apparso in contesti educativi online e la sua funzione 
principale è quella di determinare la sequenza e la presentazione dei contenuti in base alle 
prestazioni dei discenti. 
 
Lungi dall'apparire come uno strumento che sostituisce il ruolo dell'istruttore, in realtà aiuta a 
potenziare l'azione dell'insegnante. L'”insegnante smart” è incaricato di compiti piuttosto di 
routine come l'invio di promemoria su eventi imminenti, scadenze, partecipazione a forum, 
ecc. Pertanto, l'insegnante o l'istruttore del corso può dedicarsi a soddisfare le esigenze di 
nutrimento degli allievi. Un “tutor smart” offre supporto non solo all'insegnante ma anche agli 
studenti stimolando il processo di apprendimento e la collaborazione tra gli studenti. 
 
Questo strumento tiene conto delle caratteristiche dei discenti in base al risultato di una 
valutazione psicometrica che lo schema analizza automaticamente, così come le 
caratteristiche dei contenuti e delle attività. 

 
Uno dei principi fondamentali dei “tutor smart” è quello di presentare le informazioni 
in modo dinamico. Si differenzia da un punto di vista educativo tradizionale, dove 
l'insegnante di solito progetta le attività in modo piuttosto statico. L'obiettivo di 
implementare i tutor intelligenti è quello di creare studenti intelligenti e di successo. 
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Esercizi 

Esercizio 1: Una riflessione sui MOOCs 

Dopo aver letto della scalabilità, dei MOOC e dei sistemi di tutoraggio intelligente, ora 
dovreste saperne di più su questi concetti. Provate a ricordare un corso online a cui 

avete partecipato di recente (o il corso online “OnTrain” se lo state seguendo ora) e cercate 
di rispondere alle seguenti domande: 
 
 

1. Ritieni che il nostro corso si adatti ai principi di adattabilità? Perché sì? Perché no? 

2. Prenderesti in considerazione l'implementazione di un insegnante smart nel vostro 
corso online? Perché? Di cosa vorresti che questo tutor intelligente fosse capace? 
Come potrebbe aiutarti?  

Esercizio 2: Progettazione di un corso online 

Probabilmente state insegnando una materia in un'istituzione, un'organizzazione, 
ecc. ma sapreste come creare il vostro MOOC con il contenuto della vostra 
materia? Pensateci.  

 

1. Quale piattaforma sceglieresti per ospitare il tuo MOOC? (Suggerimento: usa 
Google per cercare le piattaforme esistenti relative all'argomento che vuoi 
insegnare) 

2. Quale sarebbe il pubblico di riferimento e quante persone pensi di coinvolgere? 
(Ricorda che i MOOC sono corsi aperti). 

3. Hai in programma di dividere i partecipanti in più gruppi? 

4. In che misura stai tenendo conto dell’adattabilità nella pianificazione del corso? 

5. Il corso sarebbe autosufficiente o stai pensando di introdurre una metodologia più 
rigorosa? Come pensi di coinvolgere gli studenti? 

6. Pensi di includere test e attività per accedere ad altri livelli del corso? 

7. Che tipo di risorse didattiche includeresti? (cioè materiali, strumenti o attività). 

 

Sommario 
Per sfruttare al meglio le possibilità che l'educazione online offre oggi, dobbiamo 
tenere conto del concetto di adattabilità. I MOOC sono l'esempio più comune in cui 
l’adattabilità viene applicata nei corsi online. Quando si progetta un corso è 
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importante cercare di cogliere le risorse disponibili e i materiali creati, quindi devono essere 
facilmente adattabili a un pubblico ampio e mutevole. L'istruttore non sprecherà così tanto 
tempo nel lavoro amministrativo e avrà la possibilità di concentrarsi sulle richieste più rilevanti 
degli studenti. 
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