
Pa
ra

d
ig

m
i e

m
er

g
en

ti
 d

i a
PP

re
n

d
im

en
to

 e
 c

o
st

ru
zi

o
n

e 
d

el
la

 c
o

n
o

sc
en

za

i liBri del
Fondo sociale euroPeo

160

Paradigmi 
emergenti  
di aPPrendimento 
e costruzione 
della conoscenza

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE
ATTIVE E PASSIVE DEL LAVORO





I LIBRI DEL
FONDO SOCIALE EUROPEO

ISSN: 1590-0002

160



L’Isfol, ente nazionale di ricerca, è dotato di indipendenza di giudizio e di autonomia scientifica e metodo-
logica ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. L’Istituto opera nel 
campo della formazione, delle politiche sociali e del lavoro al fine di contribuire alla crescita dell’occupa-
zione, al miglioramento delle risorse umane, all’inclusione sociale e allo sviluppo locale.
L’Isfol svolge e promuove attività di studio, ricerca, sperimentazione, documentazione e informazione 
fornendo un supporto tecnico-scientifico al Ministero del Lavoro, ad altri Ministeri, al Parlamento, alle 
Regioni e agli Enti locali, alle Istituzioni nazionali, pubbliche e private, sulle politiche e sui sistemi della 
formazione ed apprendimento lungo tutto l’arco della vita, del mercato del lavoro e dell’inclusione sociale. 
Fa parte del Sistema Statistico Nazionale, e collabora con le Istituzioni comunitarie.
Svolge inoltre il ruolo di assistenza metodologica e scientifica per le azioni di sistema del Fondo sociale 
europeo, è Agenzia nazionale Lifelong Learning Programme - Programma settoriale Leonardo da Vinci.

Commissario Straordinario: Matilde Mancini
Direttore Generale: Aviana Bulgarelli

Riferimenti
Corso d’Italia, 33
00198 Roma
Tel. + 39 06854471
Web: www.isfol.it

La Collana
I Libri del Fondo sociale europeo
raccoglie e valorizza i risultati tecnico-scientifici conseguiti nei Piani di attività Isfol per la programmazio-
ne di FSE 2007-2013 Obiettivo Convergenza PON “Governance e Azioni di sistema” e Obiettivo Competiti-
vità regionale e occupazione PON “Azioni di sistema”

La Collana I Libri del Fondo sociale europeo è curata da Isabella Pitoni responsabile del Servizio per la 
comunicazione e la divulgazione scientifica Isfol. Coordinamento editoriale: Valeria Cioccolo, Paola Piras



ISFOL

PARADIgmI 
EmERgENtI  
DI APPRENDImENtO 
E COStRUzIONE 
DELLA CONOSCENzA

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE
ATTIVE E PASSIVE DEL LAVORO



Il volume è stato finanziato dal Fondo sociale europeo nell’ambito dei Programmi operativi nazionali a tito-
larità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali “Azioni di sistema” (ob. Competitività regionale e Oc-
cupazione) e “Governance e Azioni di sistema” (ob. Convergenza), Asse Capitale umano Obiettivo specifico 
3.1. Az. 1 annualità 2011, di competenza della Direzione generale per le politiche attive e passive del lavoro.

Responsabile della ricerca: Claudia Montedoro.

Le attività di raccolta ed elaborazione delle informazioni sono state realizzate in collaborazione con il Cras 
e con le Facoltà di Scienze della formazione dell’Università degli studi di Padova e di RomaTre.

Il volume è a cura di Pietro Checcucci, Mario Cusmai e Luca Rosetti.

Sono autori del volume:
Patrizia Ascione (cap. 5, allegati), Federica Carboni (par. 3.1), Pietro Checcucci (cap. 1), Mario Cusmai (box 
2, 3, 4, parr. 2.2, 3.3, cap. 5, Conclusioni), Paula De Waal (par. 6.9), Vincenza Infante (cap. 6 fino al par. 6.8 
incluso), Claudia Montedoro (Introduzione), Rita Pedullà (par. 4.1), Emanuela Proietti (parr. 4.2, 4.3, Allegati), 
Alberto Quagliata (pp. 45-46, parr. 2.3, 4.1, cap. 5, Conclusioni), Luca Rosetti (box 2, 3, 4, par. 3.2, cap. 5, 
Conclusioni), Paolo Serreri (par. 2.1).

Testo chiuso a maggio 2011.

Copyright (C) [2012] [ISFOL]
Quest’opera è rilasciata sotto i termini della licenza Creative Commons Attribuzione – Non Commerciale – 
Condividi allo stesso modo 3.0 Italia License.
(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.it)

ISBN: 978-88-543-0065-1



Indice

Introduzione 9

Cap. 1 L’e-learning nel quadro europeo 15
1.1 Una panoramica sull’e-learning nella programmazione europea 15

1.1.1 La Strategia di Lisbona 15
1.1.2 Dal Programma eLearning al Lifelong Learning Programme 17

1.2 L’e-learning nei vari contesti di apprendimento in Europa 22
1.2.1 L’impatto delle TIC nelle scuole in Europa 22
1.2.2 L’istruzione non professionale degli adulti in Europa 23
1.2.3 Lo stato dell’e-learning nel lifelong learning 25
1.2.4 La sfida dell’e-learning nelle piccole imprese 28

1.3 La diffusione delle TIC in Italia 32
1.4 Lo stato di consolidamento delle-learning nelle imprese italiane e nella PA 

prima delle crisi economica 35
1.5 L’Università e la scuola 38
1.6 Le principali direttrici della ricerca 41
1.7 Il Tavolo di Raccordo Interistituzionale per la domanda e l’offerta di e-learning 43

Cap. 2 Paradigmi teorici di riferimento per la formazione online 45
2.1 Il contributo dell’andragogia e della formazione, secondo la logica delle 

competenze, alla formazione continua nella prospettiva dell’e-learning. 46
2.2 Costruttivismo e Formazione online 58
2.3 La formazione in rete 68

2.3.1 Fruibilità della formazione online 68
2.3.2 Appetibilità della formazione online 68
2.3.3 Gli ambienti della formazione in Rete: e-teaching ed e-learning. 69
2.3.4 Uno sguardo all’e-teaching 71
2.3.5 Obiettivo e-learning 72



Cap. 3 Il Web 2.0: approcci alla rete e fenomeni per la Formazione online 83
3.1 Una possibile definizione di web 2.0 83

3.1.1 Gli albori del web 2.0: i siti di opinione e i forum specialistici 83
3.1.2 Il dibattito sul web 2.0 86

3.2 I principali fenomeni web 2.0 87
3.2.1 Blog 88
3.2.2 Forum 89
3.2.3 Wiki 90
3.2.4 Community e i social network 91
3.2.5 Piattaforme di sharing e social broadcasting 93
3.2.6 MUVE 94

3.3 Un nuovo paradigma di condivisione delle informazioni tra individualismo  

e relazioni sociali 94
3.3.1 Le comunità di pratica 96
3.3.2 I Personal Learning Environment 99

Cap. 4 Il contesto di riferimento dei casi europei esaminati 103
4.1 Il caso Finlandia 105

4.1.1 La formazione online nelle Università della Finlandia 105
4.1.2 Università virtuali in Finlandia 107
4.1.3 Un caso aziendale di formazione online 109

4.2 Il caso Regno Unito 110
4.2.1 Politica generale 110
4.2.2 La strategia del Lifelong Learning: quadro generale e concetti 114
4.2.3 Politiche nazionali di e-learning per il lifelong learning 116

4.3 Il caso Irlanda 121
4.3.1 Il sistema dell’educazione in Irlanda 121
4.3.2 Il sistema della formazione professionale 124
4.3.3 Le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione  

nelle scuole 132
4.3.4 L’e-learning in azienda 134

Cap. 5 I risultati dell’analisi di alcune piattaforme e-learning 137
5.1 L’applicazione del quadro concettuale di riferimento per l’individuazione delle 

variabili analizzate 137
5.1.1 Strategie di rilevazione e strumenti 140
5.1.2 La griglia per l’analisi delle piattaforme 140

5.2 I risultati dell’applicazione della griglia 155
5.2.1 La comunicazione e la collaborazione 155
5.2.2 Ruoli e responsabilità nel processo didattico 158



5.2.3 Tipologia e organizzazione dei materiali 159
5.2.4 La metodologia didattica 160
5.2.5 Valutazione 161

5.3 Alcuni elementi di sintesi: possibili suggestioni per il web 2.0 163

Cap. 6 SPF online a confronto con le tendenze esaminate 165
6.1 Il quadro di riferimento 165
6.2 L’interazione in rete e l’apprendimento collaborativo 169
6.3 La funzionalità andragogica dei percorsi formativi 174
6.4 Gli elementi di innovazione dell’offerta formativa: le “Competenze del 

cittadino europeo” nella prospettiva dell’EQF. 176
6.5 Il sistema di monitoraggio 180

6.5.1 Una valutazione di processo 180
6.6 Le caratteristiche di “qualità” di SPF online 183
6.7 Alcuni dati di monitoraggio 185
6.8 Possibili scenari evolutivi 187
6.9 Un caso di eccellenza progettuale: la laurea triennale online in Scienze della 

Formazione Professionale della Università degli Studi di Padova 190
6.9.1 Soluzioni organizzative per il miglioramento dei servizi offerti agli 

studenti lavoratori 191
6.9.2 Limiti dei modelli di e-learning centrati sullo studio individuale di 

contenuti 192
6.9.3 Lauree progettate per target costituiti da operatori di settori specifici 192
6.9.4 Il framework progettuale delle lauree online della Facoltà di Scienze 

della Formazione della Università degli Studi di Padova 193
6.9.5 Specificità del corso di laurea triennale online in Scienze della 

Formazione Professionale 196

Conclusioni 199

Bibliografia 207

Sitografia 213

Allegati 217





9Introduzione

Come migliorare la progettazione didattica per la formazione online nel nostro Paese?
Questa è la sfida che l’ISFOL, a partire dalle sperimentazioni dell’ultimo decennio in tema 
di e-learning, ha deciso di affrontare realizzando un’analisi comparata delle metodologie 
e dei modelli didattici utilizzati in alcuni paesi europei.
Il presente studio, infatti, si inserisce nell’ambito di alcune significative esperienze di 
formazione in modalità e-learning realizzate negli ultimi anni in Italia. In particolare, 
ci si riferisce all’impegno profuso dall’ISFOL in questo settore di ricerca nel Progetto 
Formazione a Distanza online (FaDol), prima, e al Sistema Permanente di Formazione 
online (SPF online) poi.
Con le Programmazioni del FSE, in particolare con quella relativa al periodo 2000-2006, 
coerentemente con gli indirizzi comunitari, si era riconosciuto il ruolo strategico delle 
nuove tecnologie nel facilitare l’ingresso e migliorare la permanenza delle risorse umane 
nel mercato del lavoro.
Il progetto FaDol aveva anticipato questa esigenza, proponendosi come primo sistema 
nazionale di formazione continua e a distanza per migliorare la qualità professionale 
delle risorse umane che avevano operato nel sistema della Formazione Professionale.
Il Progetto - Rete Telematica Nazionale Per La Formazione A Distanza Dei Formatori - è 
entrato in fase realizzativa nel luglio del 1998. Con FaDol il Ministero del Lavoro - UCOFPL 
si proponeva un obiettivo ambizioso ed innovativo. Costituire, sperimentare e quindi 
mettere a regime nell’arco di un biennio, il primo sistema nazionale di formazione con-
tinua a distanza dei formatori. FaDol rappresentava di fatto, nel segno dell’innovazione, 
un ponte tra le attività di formazione formatori e di rafforzamento dei sistemi realizzate 
nella programmazione FSE 1994-1999 e quella, allora, in via di definizione per il 2000-
2006. Un progetto avanzato non solo per i media tecnologici (da intranet alla multivideo 
conferenza), ma per l’ampiezza di attori coinvolti (Regioni, Centri di Formazione, formatori) 
per le metodologie della formazione messe in campo, per i servizi di orientamento e so-
stegno all’apprendimento che avrebbe resi disponibili; FaDol aveva una valenza nazionale 
in quanto costruiva un sistema integrato di dispositivi regionali di formazione a distanza1.

1. INO Isfol, Approfondimenti, allegato al n. 10/1999

Introduzione



10 Introduzione

Il perseguimento degli obiettivi sottesi al PON 2000-2006, FSE OB. 3, a titolarità del 
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, nonché l’avanzamento del processo 
federativo nel Paese, i processi di riforma nel sistema dell’istruzione, formazione e 
lavoro, sono stati i fattori di contesto fondamentali che hanno motivato una re-in-
gegnerizzazione del sistema di formazione a distanza a sostegno delle politiche della 
formazione e del lavoro.
Il raggiungimento dei suddetti obiettivi ha costituito l’oggetto della sperimentazione 
di SPF online.
L’intervento progettuale si è posto infatti la finalità generale di accompagnare l’imple-
mentazione delle riforme che hanno interessato il mercato del lavoro, nonché il sistema 
formativo del Paese, attraverso l’offerta di formazione continua supportata dall’utilizzo 
delle Tecnologie per l’Informazione e la Comunicazione (TIC) volta alla qualificazione e 
riqualificazione delle risorse umane che operano in tali sistemi.
L’attività di ricerca ha cercato di conseguire precisi obiettivi operativi, ricostruendo, ad 
esempio, un quadro epistemologico della formazione online e indagando, attraverso 
il lavoro di ricerca sul campo, temi e approcci metodologici sperimentati in contesti 
nazionali e transnazionali, capaci di fornire indicazioni utili allo sviluppo delle esperienze 
nazionali di formazione online. Infine, ha cercato di definire, attraverso una compa-
razione degli approcci e delle prassi analizzate, uno scenario di possibili prospettive e 
modelli di riferimento per lo sviluppo e il miglioramento della qualità delle esperienze 
nazionali nel campo dell’e-learning.
Partendo da questi presupposti e facendo riferimento a questi obiettivi generali, nel cor-
so della ricerca viene proposta una descrizione di alcune fra le più significative esperienze 
di formazione a distanza basata sul Web, rintracciate all’interno dei contesti territoriali 
assunti come riferimento e indirizzate a target comparabili a quelli del progetto SPF 
online. Contestualmente si inserisce un’analisi approfondita dei vari elementi che hanno 
caratterizzato lo sviluppo e la realizzazione di queste esperienze. Infine, è prevista una 
modellizzazione delle informazioni raccolte e analizzate, secondo modalità che potranno 
essere utili agli esperti del settore per la progettazione di interventi analoghi.
Il primo capitolo offre il quadro di riferimento entro cui si colloca la ricerca, approfon-
dendo in particolare il ruolo che progressivamente ha acquisito l’e-learning nel contesto 
europeo e come tale ruolo è stato poi declinato a livello nazionale. Alla base di queste 
riflessioni, andando oltre il Consiglio europeo di Lisbona del marzo 2000, la strategia 
“Europa 2020” presenta tre priorità che si rafforzano a vicenda:
•	 crescita intelligente: sviluppare un’economia basata sulla conoscenza e sull’inno-

vazione;
•	 crescita sostenibile: promuovere un’economia più efficiente sotto il profilo delle 

risorse, più verde e più competitiva;
•	 crescita inclusiva: promuovere un’economia con un alto tasso di occupazione che 

favorisca la coesione sociale e territoriale.
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Tale prospettiva implica, nell’alveo dell’apprendimento permanente, un aumento degli 
investimenti in capitale umano e in conoscenza, per favorire la promozione e l’acquisi-
zione delle competenze di base e garantire significative opportunità di apprendimento 
anche attraverso forme di insegnamento innovative e più flessibili.
Nel testo viene inoltre fornita una chiave di lettura su come l’e-learning possa incidere 
nei diversi contesti di apprendimento in Europa: dall’effetto che le tecnologie didattiche 
hanno sull’istruzione scolastica, alla possibilità di una loro integrazione nelle politiche di 
lifelong learning ed eventualmente nell’evoluzione organizzativa delle imprese. Ampio 
spazio è dedicato al ruolo che hanno gli insegnanti e i formatori, ciascuno secondo il 
proprio settore di intervento, nell’affermazione della cultura digitale. Nello scenario 
italiano questo processo si manifesta secondo canali e modalità diversificati in relazione 
ai vari livelli di penetrazione delle pratiche e-learning nelle scuole, nelle Università e 
nel mondo del lavoro.
Nel capitolo successivo vengono proposti degli spunti di riflessione sui paradigmi teo-
rici di riferimento per la formazione online, anche attraverso una lettura delle attività 
didattiche in Rete affrontate in alcune esperienze di formazione degli adulti a livello 
nazionale, secondo due possibili modelli di riferimento, l’e-learning e l’e-teaching. I 
due approcci si caratterizzano in primo luogo per la strutturazione degli ambienti della 
formazione presenti in rete, ma anche per la strategia di progettazione alla base delle 
scelte didattiche. Entrambe le strategie trovano la loro legittimazione in contesti diversi 
e secondo le esigenze di formazione di volta in volta richieste. Per quanto riguarda 
l’e-learning, si forniscono alcuni elementi di supporto a livello teorico che sono alla 
base della teoria costruttivista, alla sua declinazione nei contesti di apprendimento e 
alle scelte didattiche coerenti con tale approccio. Nell’esame delle varie esperienze si è 
cercato dunque di superare la visione dell’e-learning come “prodotto” per passare ad 
una intesa come “processo”. Il rischio a cui si potrebbe andare incontro è che nel caso 
dell’e-teaching il corso di formazione a distanza sia inteso come un contenitore di 
materiali didattici, di learning object e pertanto lo si valuti esclusivamente in termini di 
accessibilità, mettendone in evidenza gli aspetti puramente legati al ritorno individuale, 
di riduzione di tempi e costi. In un approccio all’e-learning come processo, è possibi-
le evidenziare gli aspetti innovativi di un nuovo modo di organizzare la formazione: 
mettendo in risalto i legami esistenti fra gli strumenti, i prodotti, i sistemi e i contenuti 
della comunicazione, in riferimento alla nascita e allo sviluppo di una comunità di 
apprendimento, viva, pulsante.
Il terzo capitolo, in coerenza con le premesse epistemologiche del secondo capitolo, 
propone uno studio dei fenomeni legati al cosiddetto Web 2.0, con il suo patrimonio 
di definizioni e i dibattiti che ruotano in tale ambito. Oltre ad un excursus della sua 
ancor breve storia, viene offerta una panoramica dei principali fenomeni del web 2.0, 
degli strumenti che sono stati ripensati secondo tale ottica e delle comunità che sono 
nate negli ultimi anni attraverso gli ambienti di social networking.
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Il Web 2.0 suggerisce un nuovo modo di pensare e aiuta a superare la tradizionale 
interpretazione comportamentista dell’apprendimento, sostanzialmente confermata 
dalla maggior parte dei corsi online attualmente disponibili, che tendono a replicare le 
abituali modalità di formazione in aula, ovvero a interpretare i discenti come “menti-
contenitore” nelle quali trasferire nozioni e contenuti strutturati, lasciandoli isolati 
dal più ampio contesto di apprendimento garantito dalle relazioni con i colleghi, dallo 
scambio di conoscenze e dalla sperimentazione condivisa di prassi e metodi.
Nel quarto capitolo si passa poi all’indagine effettiva delle varie realtà europee prese 
in esame. Dapprima uno sguardo ai singoli territori, secondo una visione di insieme del 
quadro politico, delle politiche per la formazione e del sistema educativo. Poi - capitolo 
quinto -, nello specifico di ciascuno dei tre paesi oggetto di analisi, Irlanda, Finlandia e 
Gran Bretagna, sono state individuate alcune piattaforme e-learning, in cui sono state 
svolte attività di istruzione superiore e attività formative rivolte agli adulti.
Lo sforzo dunque è stato quello di esaminare lo sviluppo delle esperienze e-learning 
nei termini del rapporto ricorsivo esistente fra le tecnologie utilizzate e il paradigma di 
apprendimento sotteso, non limitandosi all’analisi del mezzo tecnologico, ma cercando 
di rintracciare i segnali del passaggio dal paradigma pedagogico di tipo comportamen-
tista ad una cornice completa e sistemica di riferimento definibile con le caratteristiche 
del costruttivismo.
Le diverse offerte formative sono state analizzate attraverso una griglia di valuta-
zione articolata in sette macro-aree di indagine. Si è partiti dal presupposto che per 
valutare le caratteristiche e la qualità di un percorso e-learning si possono prendere 
in considerazione aspetti quali il modello formativo, la tipologia dei contenuti della 
formazione e le dotazioni tecnologiche rese disponibili nell’ambito di una determinata 
piattaforma, analizzando con particolare attenzione la coerenza esistente tra essi. La 
griglia rappresenta uno strumento utile ad analizzare le caratteristiche e le funziona-
lità di software open source e di programmi proprietari implementati per realizzare 
percorsi di apprendimento online. Principalmente, il dispositivo si pone l’obiettivo di 
ricercare una puntuale corrispondenza tra la struttura e l’organizzazione dell’ambiente 
di formazione utilizzato, la metodologia didattica di riferimento e gli obiettivi di ap-
prendimento perseguiti.
Da un punto di vista concettuale è interessante affrontare una riflessione che integri 
questi nuovi fenomeni, pervasivi e ampiamente diffusi tra la popolazione digitalizzata, 
con le pratiche didattiche agite in rete. Soprattutto può essere utile ripensare a un 
approccio che sia sempre più condizionato dai linguaggi in continuo cambiamento e 
dai fenomeni emergenti dalla rete.
Nel capitolo finale viene offerto un quadro del Sistema Permanente di Formazione 
online. A partire dall’interazione in rete e dalle attività legate all’apprendimento colla-
borativo, vengono illustrati alcuni elementi di innovazione che caratterizzano l’offerta 
formativa, nonché la loro funzionalità dal punto di vista andragogico. Viene poi proposta 
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una valutazione dell’esperienza formativa inerente il progetto SPF online, attraverso i 
dati forniti dal sistema di monitoraggio e un’analisi approfondita delle caratteristiche 
sistemiche del progetto; si propone infine un caso di eccellenza progettuale: la laurea 
triennale online in Scienze della Formazione Professionale proposta dall’Università degli 
Studi di Padova in collaborazione con l’ISFOL.
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1 L’e-learning nel quadro europeo

1.1 Una panoramica sull’e-learning nella programmazione 
europea

1.1.1 La Strategia di Lisbona
La formazione lungo tutto l’arco della vita (lifelong learning) rappresenta un elemento 
strategico per migliorare le competenze professionali, fondamentali non solo ai fini della 
competitività e dell’occupabilità, ma anche dell’integrazione sociale, della cittadinanza 
attiva e dell’autorealizzazione dei cittadini. Già nel 2000 la Commissione europea, con 
il Memorandum sull’istruzione e la formazione permanente, aveva inteso dare seguito 
a quanto enunciato nell’ambito delle Conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona, 
nelle quali erano state tracciate le linee strategiche del contributo dei sistemi europei 
di istruzione e formazione alla costruzione di una società della conoscenza dinamica, 
competitiva e socialmente inclusiva1.
A partire dal 2001, con l’adozione da parte della Commissione Europea della Comunica-
zione “Realizzare uno spazio europeo dell’apprendimento permanente”2 prima e poi con 
la predisposizione da parte del Consiglio d’Europa della “Risoluzione sull’apprendimento 
permanente”3 del 2002, l’apprendimento permanente è divenuto un principio guida 
per l’elaborazione della politica in materia di istruzione e formazione. Alla fine dello 
stesso anno la Dichiarazione di Copenhagen inaugura l’omonimo processo finalizzato 
a innalzare il livello qualitativo e l’attrattività della formazione professionale in Europa. 
Tale processo avrebbe dovuto coinvolgere dimensioni diverse: quella politica (nazionale 

1. Commissione europea, Memorandum sull’istruzione e la formazione permanente, SEC n. 1832 del 30/10/2000. 
In relazione al tema oggetto di questo libro è opportuno ricordare in particolare due dei messaggi chiave del Me-
morandum: Innovazione nelle tecniche di insegnamento e di apprendimento: sviluppare contesti e metodi efficaci 
d’insegnamento e di apprendimento per un’offerta ininterrotta d’istruzione e di formazione lungo l’intero arco 
della vita e in tutti i suoi aspetti; un apprendimento sempre più vicino a casa: offrire opportunità di formazione 
permanente il più possibile vicine agli utenti della formazione, nell’ambito delle loro comunità e con il sostegno, 
qualora opportuno, di infrastrutture basate sulle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (TIC).
2. Commissione delle comunità europee, Realizzare uno spazio europeo dell’apprendimento permanente, 
Bruxelles, 21 novembre 2001. COM:(2001) 0678. Final. 
3. Consiglio dell’Unione europea, Risoluzione del Consiglio del 27 giugno 2002 sull’apprendimento permanente. 
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ed europea); quella legata allo sviluppo di strumenti europei comuni; quella del mutuo 
apprendimento; quella infine del coinvolgimento degli stakeholder4.
Nel quadro così delineato, la nozione di apprendimento permanente comprende l’ap-
prendimento a fini personali, civici e sociali, nonché a fini occupazionali; può svolgersi 
nei luoghi più svariati, sia all’interno che all’esterno dei tradizionali circuiti di istruzione e 
formazione (si parla sempre di più dei contesti di apprendimento non formali e informali 
e della problematica del riconoscimento e della certificazione delle competenze in tali 
ambiti maturate). L’apprendimento permanente implica un aumento degli investimenti 
in capitale umano e in conoscenza, la promozione dell’acquisizione di capacità basilari, 
nonché l’ampliamento delle opportunità di seguire forme di insegnamento innovative 
e più flessibili. L’obiettivo è offrire a persone di ogni età l’opportunità di accedere, su 
basi paritarie e aperte, a offerte di istruzione e formazione di alta qualità e a un ampio 
ventaglio di esperienze di apprendimento disseminate in tutta Europa. I sistemi dell’i-
struzione e formazione svolgeranno un ruolo chiave nel trasformare tale visione in realtà 
e i suddetti documenti sottolineano la necessità che gli Stati membri trasformino tali 
sistemi al fine di abbattere le barriere tra diverse forme di apprendimento.
Nel 2005, preso atto degli insufficienti risultati ottenuti, gli Stati membri dell’UE hanno 
deciso di rilanciare la strategia di Lisbona, concentrando gli sforzi verso due obiettivi 
principali: crescita economica ed occupazione e definendo alcuni nuovi principi sui 
quali impostare le azioni da porre in campo.
A partire da questa nuova impostazione, nel corso del Consiglio europeo del giugno 
2005, sono stati approvati gli “Orientamenti integrati per la crescita e l’occupazione 
2005-2008”.

Un’altra tappa importante5 del Processo di Lisbona è stata quella del 2006, quando a Hel-
sinki si è svolta la Conferenza dei Ministri Europei dell’Istruzione e della Formazione. In 
tale occasione, si sono riesaminate le priorità e le strategie del Processo di Copenaghen. 
Il dibattito, durato due giorni, ha portato all’adozione dello “Helsinki Communiqué”6, un 
documento che sintetizza le prossime sfide della formazione professionale e gli obiettivi 
che riguardano istruzione e formazione in Europa. L’esigenza primaria manifestata nel 
comunicato è di sviluppare strumenti in grado di sostenere la mobilità di studenti e 
lavoratori e semplificare il riconoscimento delle qualifiche professionali:
•	 EUROPASS: il quadro unico comunitario per la trasparenza delle qualifiche e delle 

competenze;

4. Dichiarazione dei Ministri europei dell’istruzione e formazione professionale e della Commissione europea, 
riuniti a Copenaghen il 29 e 30 novembre 2002, su una maggiore cooperazione europea in materia di istruzione 
e formazione professionale.
5. Altre tappe intermedie del processo sono: il Consiglio di Stoccolma del 2001, quello di Barcellona del 2002, 
la Dichiarazione di Copenhagen del 2002, il Comunicato di Mastricht del 2004; in ognuna di queste sedi si sono 
rivisti gli obiettivi comuni futuri per il miglioramento del sistema di istruzione e formazione.
6. The Helsinki Communiqué on Enhanced European Cooperation in Vocational Education and Training, 5 
December 2006.
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•	 EQF (European Qualfication Framework): il Quadro europeo dei Titoli e delle Qualifiche;
•	 ECVET (European Credit (Transfer) System for Vocational Education and Training): il 

sistema per il trasferimento dei crediti per l’istruzione e la formazione professionale;
•	 ENQA-VET (European Network for Quality Assurance in Vocational Education and 

Training.): la rete europea sull’Assicurazione della Qualità nell’istruzione e forma-
zione professionale.

Il secondo ciclo triennale della strategia rinnovata per la crescita e l’occupazione (2008-
2010), avviato dal Consiglio Europeo di Primavera del 2008, è imperniato sull’attuazione 
delle politiche perseguite attraverso il rafforzamento dell’impegno rispetto ai 24 orien-
tamenti integrati e ai 4 settori prioritari di intervento individuati:
1. investire in conoscenza e innovazione;
2. liberare il potenziale delle imprese, in particolare delle PMI;
3. occupazione per le categorie prioritarie;
4. una politica energetica per l’Europa.

1.1.2 Dal Programma eLearning al Lifelong Learning Programme
Dal 2004 al 2006 la Commissione Europea, ha adottato il Programma eLearning pro-
prio con l’obiettivo di adattare i sistemi di istruzione e formazione all’economia della 
conoscenza e alla cultura digitale.
L’Europa, che vanta uno dei più alti livelli di istruzione e ha la necessaria capacità di 
investimento nel capitale umano, rimane ancora molto indietro nell’uso delle nuove tec-
nologie dell’informazione e della comunicazione. Il Programma eLearning era progettato 
per consentire di recuperare il ritardo, implementando ed estendendo nell’istruzione e 
nella formazione il eEurope action plan 2005. An information society for all7.
Nel 2005 la Commissione ha trasmesso al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato 
economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, una Comunicazione intitolata 
“i2010 - Una società europea dell’informazione per la crescita e l’occupazione”8.
i2010 rappresenta il nuovo quadro strategico della Commissione europea che definisce 
gli orientamenti strategici di massima per la società dell’informazione e i media. Questa 
nuova politica integrata mira, in particolare, ad incoraggiare la conoscenza e l’innova-
zione per sostenere la crescita, nonché la creazione di posti di lavoro più numerosi e di 
migliore qualità; promuove il contributo positivo che le tecnologie dell’informazione 

7. Tale Piano, avviato nel 2002, mirava a tradurre l’estensione della connettività Internet in Europa in un aumento 
della produttività economica e in un miglioramento della qualità e dell’accessibilità dei servizi a profitto di tutti i 
cittadini europei, sulla base di un’infrastruttura a banda larga protetta e ampiamente disponibile.
8. Commissione delle comunità europee, Comunicazione della commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, 
al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Iniziativa europea i2010 sull’e-inclusione, 
Bruxelles, 8 novembre 2007.
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e della comunicazione possono dare all’economia, alla società e alla qualità della vita 
delle persone. Nell’ambito della strategia di Lisbona “i2010” ha tre obiettivi:
•	 creare uno spazio unico europeo dell’informazione, che promuova un mercato 

interno aperto e competitivo della società e dei mezzi dell’informazione;
•	 rafforzare gli investimenti e l’innovazione nella ricerca sulle ICT;
•	 sostenere l’inclusione, il miglioramento dei servizi pubblici e della qualità della vita 

attraverso l’uso delle ICT.

L’anno successivo e precisamente l’11 giugno del 2006, a Riga, in Latvia, i Ministri degli 
Stati membri approvavavano una dichiarazione congiunta sugli orientamenti da adot-
tare per sfruttare al massimo le opportunità di crescita e di inclusione sociale offerte 
dalle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. La dichiarazione individuava 
quali assi politici prioritari di intervento l’invecchiamento attivo, il digital divide geo-
grafico, l’accessibilità, l’alfabetizzazione e le competenze digitali, la diversità culturale 
e un e-Government inclusivo; nel suo ambito numerose apparivano le implicazioni nei 
riguardi del life-long learning.
Nel 2006 è stata pubblicata la prima relazione annuale sulla società europea dell’infor-
mazione9. Essa ha indicato che, a seguito dell’adozione della strategia, le politiche in 
materia di ricerca e d’innovazione sono giudicate prioritarie in tutti gli Stati membri. 
L’attenzione è rivolta in particolare all’adozione di misure nel settore dell’amministra-
zione in linea, della banda larga e dell’alfabetizzazione digitale. Nella relazione, tuttavia, 
si sottolinea che tali misure non permettono di conferire un impulso sufficiente alle 
politiche della società dell’informazione.
È per tale motivo che la Commissione invita gli Stati membri ad elaborare programmi di 
attuazione più ambiziosi. In particolare, si dovevano intensificare le attività in materia di:
•	 accesso a internet a banda larga;
•	 circolazione dei contenuti digitali a livello comunitario;
•	 messa a disposizione di frequenze dello spettro radioelettrico per nuove appli-

cazioni;
•	 integrazione delle strategie di ricerca e innovazione;
•	 modernizzazione dei servizi pubblici.

Nel 2007 è stata pubblicata la seconda10 relazione, nella quale la Commissione formulava 
varie raccomandazioni e propone azioni per il 2007 e il 2008, tra cui:
•	 il riesame del quadro normativo per le comunicazioni elettroniche;

9. Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni - i2010 - Relazione annuale 2006 sulla società dell’informazione.
10. Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni - i2010 - Relazione annuale 2007 sulla società dell’informazione [COM(2007) 
146 def. - Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale]
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•	 la prosecuzione della politica d’innovazione in materia di ICT con le iniziative tec-
nologiche congiunte, la politica comunitaria di normalizzazione o il programma 
per la competitività e l’innovazione (PCI);

•	 l’inclusione, il miglioramento continuo dei servizi pubblici e della qualità della vita 
(e-Accessibilità, alfabetizzazione digitale, amministrazione in linea, automobile 
intelligente, efficienza energetica).

In vista del riesame intermedio previsto per il 2008, nella relazione si indicava una serie 
di azioni preparatorie, tra le quali:
•	 definire prospettive di evoluzione, in particolare attraverso le possibilità offerte 

dalla rete internet, in collaborazione con il gruppo ad alto livello i2010;
•	 avviare una consultazione pubblica multilaterale;
•	 affrontare le grandi questioni sollevate dal riesame intermedio nell’ambito di una 

manifestazione i2010 ad alto livello da tenersi nel 2008.

L’esito di questi scambi avrebbe dovuto alimentare in parte i dibattiti del Consiglio 
europeo della primavera 2008, che doveva riflettere sull’Internet di nuova generazione.
A marzo 2008 il Consiglio si è regolarmente svolto. Nelle conclusioni viene evidenziato 
che, sebbene la situazione economica globale presenti molte sfide, quali la recessione 
americana, l’invecchiamento della popolazione, gli importanti cambiamenti climatici in 
atto, l’aumento vertiginoso del prezzo del petrolio, il conseguente aumento del prezzo 
dei beni di consumo e la crescente inflazione nell’area euro, la situazione economica 
dell’UE resta buona.
Come è stato detto, il Programma eLearning era inteso a migliorare la qualità e l’ac-
cessibilità dei sistemi europei d’istruzione e formazione mediante un uso efficace delle 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione11.
Esso non è stato tuttavia rinnovato sotto forma di programma settoriale, ma i suoi 
obiettivi sono stati integrati nell’ambito del Programma d’azione nel campo dell’ap-
prendimento permanente 2007-2013 (Lifelong Learning Programme)12.
L’obiettivo del Programma d’azione nel settore dell’istruzione e della formazione durante 
l’intero arco della vita 2007-2013, che mette a disposizione fondi che ammontano a 
6,970 milioni di euro, è quello di sviluppare e di potenziare gli scambi, la cooperazione e 
la mobilità, affinché i sistemi di istruzione e di formazione divengano un riferimento di 
qualità mondiale, così come previsto dalla strategia di Lisbona. Il programma contribuisce 
così allo sviluppo della Comunità come società della conoscenza avanzata, caratterizzata 

11. Fonte: http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/general_framework/c11073_it.htm 
12. DECISIONE N. 1720/2006/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 novembre 2006 che isti-
tuisce un programma d’azione nel campo dell’apprendimento permanente;  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:327:0045:0068:it:PDF 



20 1 L’e-learning nel quadro europeo

da uno sviluppo economico sostenibile accompagnato da un miglioramento quantitativo 
e qualitativo dell’occupazione, nonché ad una maggiore coesione sociale.
La struttura si presenta come un insieme composto da:
•	 4 Programmi settoriali (o sotto-programmi) che mantengono i nomi delle precedenti 

azioni dei programmi Socrates e Leonardo;
•	 un Programma Trasversale teso ad assicurare il coordinamento tra i diversi settori;
•	 il Programma Jean Monnet per sostenere l’insegnamento, la ricerca e la riflessione 

nel campo dell’integrazione europea e le istituzioni europee chiave.

Il programma persegue quindi obiettivi specifici riguardanti l’’istruzione e la formazione 
durante l’intero arco della vita nell’UE che consistono:
•	 nel contribuire allo sviluppo di un insegnamento e di una formazione di qualità, 

nonché alla promozione di un livello di prestazioni elevato, all’innovazione e al 
miglioramento della dimensione europea, nonché al miglioramento dei sistemi e 
delle procedure esistenti;

•	 nel favorire la realizzazione di uno spazio europeo dedicato all’istruzione e alla 
formazione permanente;

•	 nel contribuire a migliorare la qualità, l’accessibilità e l’attrattiva delle possibilità 
d’istruzione e di formazione;

•	 nel potenziare il loro contributo alla coesione sociale, alla cittadinanza attiva, al 
dialogo interculturale, alla parità fra donne e uomini e allo sviluppo personale;

•	 nel contribuire a promuovere la creatività, la competitività, la capacità d’inserimento 
professionale e il potenziamento dello spirito d’iniziativa e dell’imprenditorialità;

•	 nel contribuire ad incrementare la partecipazione delle persone di tutte le età, ivi 
comprese le persone aventi particolari esigenze e i gruppi svantaggiati;

•	 nel promuovere l’apprendimento delle lingue e la diversità linguistica;
•	 nel sostenere lo sviluppo degli strumenti offerti dalle tecnologie dell’informazione 

e della comunicazione (TIC);
•	 nel potenziare il loro ruolo per creare un sentimento di cittadinanza europea nel 

rispetto dei valori europei e della tolleranza, nonché nel rispetto dei popoli e delle 
culture;

•	 nel promuovere la cooperazione in materia di garanzia della qualità in tutti i settori 
dell’istruzione e della formazione;

•	 nel contribuire alla qualità favorendo l’utilizzazione ottimale dei risultati, dei pro-
dotti e dei processi innovativi, nonché lo scambio delle buone prassi.

Esso deve contribuire alla realizzazione delle politiche orizzontali dell’UE tenendo con-
to delle esigenze specifiche di coloro i quali attraversano una fase di apprendimento, 
integrandoli ulteriormente nel sistema tradizionale dell’istruzione e della formazione. 
Il programma deve parimenti sostenere la parità tra le donne e gli uomini, nonché la 
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presa di coscienza della diversità culturale e linguistica e del multiculturalismo quale 
strumento di lotta contro il razzismo, i pregiudizi e la xenofobia.
L’attuazione del programma deve risultare coerente e complementare con il program-
ma di lavoro «Istruzione e formazione 2010»13, con le linee di orientamento integrate 
per l’occupazione nel quadro della partnership per la crescita e l’occupazione, nonché 
con altre politiche quali quelle attinenti alla cultura, alla gioventù, e alle imprese. Lo 
stanziamento finanziario indicativo del programma, per la sua durata, è pari a circa 
6,970 miliardi di euro. Sono stati stabiliti importi minimi da destinare ai programmi 
settoriali vale a dire: 13% a Comenius, 40% a Erasmus, 25% a Leonardo da Vinci e 
4% a Grundtvig.
La Commissione garantisce un controllo e una valutazione periodici del programma 
d’azione in collaborazione con gli Stati membri. Questi ultimi sono tenuti a presentare 
alla Commissione: una relazione sull’attuazione del programma, entro il 30 giugno 
2010, e una sui suoi effetti, entro il 30 giugno 2015. La Commissione presenterà una 
relazione di valutazione intermedia sui risultati raggiunti e sugli aspetti quantitativi e 
qualitativi dell’attuazione del programma, entro il 31 marzo 2011; una comunicazione 
sull’andamento del programma, entro il 31 dicembre 2011; nonché una relazione di 
valutazione ex post entro il 31 marzo 2016. La strategia del Lifelong Learning non 
prevede più un programma ad hoc che mira a incentivare l’introduzione delle TIC 
nei settori istruzione e formazione, ma vede l’utilizzo trasversale tanto delle stesse 
TIC che di strategie didattiche volte all’integrazione dell’e-learning. E questo è un 
passaggio importante, che richiama in qualche modo un processo di normalizzazione 
che sta vivendo l’e-learning, anche se i livelli di sviluppo sono estremamente diversi 
da un paese all’altro. Tra gli obiettivi operativi del programma trasversale abbiamo 
lo sviluppo di contenuti e soluzioni pedagogiche a carattere innovativo basati sulle 
nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione e la diffusione e l’utilizzo 
dei risultati delle azioni sostenute nell’ambito del Lifelong Learning Programme e dei 
programmi correlati e lo scambio di buone prassi. Tali obiettivi si traducono in azioni 
che vedono le ICT come un catalizzatore di cambiamento e innovazione educativa 
e sociale.

13. Comunicazione della Commissione «Istruzione & Formazione 2010» L’urgenza delle riforme per la riuscita della 
strategia di Lisbona, (Progetto di relazione intermedia comune sull’attuazione del programma di lavoro dettagliato 
concernente il seguito dato agli obiettivi dei sistemi d’istruzione e di formazione in Europa), 2003. È il programma 
integrato che sostiene la messa in opera della strategia di Lisbona nel settore dell’istruzione e della formazione. 
Reperibile sul sito: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2003:0685:FIN:IT:PDF
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1.2 L’e-learning nei vari contesti di apprendimento in Europa

1.2.1 L’impatto delle TIC nelle scuole in Europa
L’uso delle TIC nell’istruzione e nella formazione è stato una priorità per la maggior parte 
dei paesi europei durante l’ultima decade, ma i risultati ottenuti non sono equilibrati14. 
Ci sono considerevoli differenze di “e-maturità”15 tra i diversi paesi e tra le varie scuole 
nell’ambito dello stesso paese. Una piccola percentuale delle scuole ha inserito le TIC nel 
curriculum e dimostra alti livelli di un loro uso effettivo e appropriato per supportare e 
trasformare l’insegnamento e l’apprendimento, in un’ampia gamma di materie. Molte 
scuole in diversi paesi sono invece nella prima fase di adozione delle TIC, caratterizzata 
da elementi di frammentarietà e scarso coordinamento, dal rafforzamento del processo 
di apprendimento, da uno sviluppo dell’e-learning, ma non da un profondo migliora-
mento dell’apprendimento e dell’insegnamento.
Tali progressi sono stati realizzati a costi notevoli. Tutti i paesi dell’Unione europea 
hanno investito nelle TIC per le scuole: attrezzature, connettività, sviluppo professionale 
e contenuti digitali di apprendimento. Un certo numero di studi inizia a fornire dati 
circa il ritorno di tali investimenti.
In linea di massima, possono essere identificati tre principali filoni di studi. Il primo 
tipo fa riferimento ai molti studi che hanno provato a misurare l’integrazione delle TIC 
nell’educazione in termini di infrastrutture e accesso, come la disponibilità di hardware, 
il rapporto alunno-computer, il numero medio di computer nelle scuole e i livelli di 
connettività e la larghezza di banda. La disponibilità di computer nella maggior parte 
dei paesi europei è forte e in quasi tutti (ad eccezione della Repubblica Slovacca e la 
Lettonia) nella maggior parte delle scuole superiori, si dispone dell’accesso ad Internet 
e la penetrazione delle TIC nelle scuole è continuamente in crescita.
Pochi studi hanno preso in esame un’analisi di livello successivo: individuare e  
misurare l’uso delle TIC nei programmi di istruzione e anche l’uso da casa delle TIC per 
scopi educativi, non semplicemente la loro presenza. Gli studi disponibili evidenziano che 
nella maggior parte dei paesi le TIC non sono usate frequentemente dalla maggioranza 
degli allievi a scuola, ma un sostanzioso numero di studenti ha l’opportunità di usarle in 
modi diversi, probabilmente fuori della scuola. Con la stessa disponibilità di tecnologia, 
i paesi raggiungono, quindi, più alti o più bassi indici di uso.
Un numero ancora inferiore di studi esamina un terzo livello: l’impatto dell’investimento 
delle TIC sull’apprendimento e sull’insegnamento. In questo caso è difficile stabilire un 
nesso causale tra uso del computer e risultati educativi; pochi studi hanno cercato di 

14. Balanskat Anja, Blamire Roger, Kefala Stella, The TIC impact report, A review of studies of TIC impact on 
schools in Europe, European Schoolnet, Education and Culture, 11 December 2006.
15. “e-maturity” si riferisce alla capacità delle organizzazioni di fare un uso strategico ed efficace delle TIC con 
l’obiettivo di migliorare i risultati educativi (Becta: http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20101102103654/
http:/www.becta.org.uk; http://www.becta.org/postnuke/index.php).
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farlo, e non vi sono prove che gli investimenti in materia di TIC abbiano un effettivo 
impatto sulle performance dello studente, sull’apprendimento e sull’insegnamento.
Studi recenti nel Regno Unito mostrano che solo tra il 10 e il 15% di scuole sono 
“e-mature” e possono dunque ragionevolmente essere descritte come realtà che 
hanno integrato le TIC con successo nell’insegnamento e nell’apprendimento. All’altra 
estremità si trova un persistente 13% di istituzioni in ritardo in tale processo di tale 
integrazione.
Ci sono molte teorie e studi che descrivono le profonde implicazioni delle TIC per 
l’istruzione: il processo può essere trasformato dal loro uso, che implica nuove abilità 
e capacità di apprendere. L’uso delle nuove tecnologie offre a insegnanti e studenti 
l’opportunità di costruire ambienti ricchi dal punto di vista multi-sensoriale e interattivi, 
dunque con un potenziale pressoché illimitato per l’insegnamento e l’apprendimento.
Lo studio dell’UNESCO “Information and Communication Technologies in schools: a 
handbook for teachers or how TIC Can Create New, Open Learning Environments”, del 
2005, è una delle indagini che descrivono come le TIC potenzialmente offrano numerosi 
vantaggi e forniscano opportunità per:
•	 facilitare l’apprendimento nei bambini che hanno diversi stili di apprendimento e 

capacità, tra cui studenti “lenti”, persone socialmente svantaggiate, mentalmente 
o fisicamente diversamente abili, o i molto dotati, o coloro che vivono in aree 
rurali remote;

•	 rendere l’apprendimento più efficace, coinvolgendo più sensi in un contesto mul-
timediale e più connessioni in un contesto ipermediale;

•	 fornire un contesto di riferimento internazionale più ampio per affrontare i problemi 
ed essere quindi più preparati nel dare risposte alle esigenze locali.

Allo stesso tempo, si ritiene che le TIC possano consentire agli insegnanti di risparmiare 
tempo e di aumentare la produttività in alcune attività: preparare e aggiornare lezioni, 
personalizzare piani educativi individualizzati per gli studenti diversamente abili o con 
particolari problemi; presentare materiali con contenuto visuale o orale; conservare i 
registri; compilare una banca dati per i quesiti d’esame; effettuare controlli e correzioni 
online dei lavori fatti dagli studenti sui propri computer; tenere dei resoconti, cronistorie e 
archivi di tutti gli eventi e i processi menzionati con un ritorno veloce e un facile accesso.

1.2.2 L’istruzione non professionale degli adulti in Europa
L’istruzione non professionale degli adulti (da ora in avanti NVAE, Non Vocational Adult 
Education), si colloca nell’ampia gamma di contesti facenti parte dell’apprendimento 
permanente16. Nel contesto di riferimento, la NVAE è l’istruzione degli adulti intesa 

16. L’apprendimento permanente è stato definito dalla Commissione Europea come “qualsiasi attività di ap-
prendimento intrapresa nelle varie fasi della vita al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze 
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come politica sociale e come fenomeno sociale e comprende l’apprendimento in età 
adulta - formale e non formale - non direttamente collegato al mercato del lavoro17.
In tale contesto, le TIC sono citate come materia e come metodologia in molti paesi, ma 
non è facile capire fino a che punto vengono usate. Si può ragionevolmente affermare 
che l’uso varia molto in termini di quantità, qualità e accesso alle tecnologie. L’e-learning 
come insegnamento e apprendimento basato sulle TIC esiste nella maggior parte dei 
paesi, in modo più o meno diffuso.
La formazione alle TIC è presente sia nell’offerta NVAE formale che non formale, ma 
tende ad essere più diffusa nella seconda. Il ruolo delle abilità TIC nel permettere di 
partecipare alla società della conoscenza è abbastanza documentato. Le abilità TIC 
adesso sono considerate fondamentali per tutti i cittadini e la “competenza digitale” è 
la quarta competenza chiave per l’apprendimento permanente, individuata già a partire 
dalla Raccomandazione del Parlamento europeo del 200618.
In Europa, gli adulti si trovano da entrambi i lati del cosiddetto “divario digitale”, in ter-
mini di accesso alle TIC e di abilità ad esse riferite. Il divario digitale si trova sullo stesso 
piano e consolida il divario di partecipazione all’istruzione e alla formazione tra adulti 
socialmente ed economicamente svantaggiati, adulti più anziani e adulti di zone rurali.
Anche se il rapporto sul programma di lavoro “Istruzione e Formazione 2010” dichiara 
che garantire l’accesso alle TIC è una priorità nella maggior parte dei paesi, non risulta 
semplice trovare informazioni rispetto alle politiche e alle misure volte a colmare il 
divario digitale. Vi sono diversi riferimenti al contesto dell’offerta commerciale, della 
NVAE non formale e solo alcuni esempi di azioni da parte delle autorità pubbliche.
Diversi paesi hanno adottato una strategia nazionale per l’alfabetizzazione digitale. In 
Norvegia, la strategia “Digital Literacy for ALL” stabilisce l’obiettivo che entro il 2008 
l’alfabetizzazione digitale sia integrata in tutti i livelli di istruzione e formazione e il 
sistema educativo norvegese è tra i primi paesi nel mondo ad usare le TIC nell’insegna-
mento e nell’apprendimento. Nel Regno Unito (Inghilterra), esiste una strategia definita 

in una prospettiva personale, civica, sociale e/o occupazionale”. Commissione Europea (2001) Comunicazione della 
Commissione, COM (2001) 678 finale, Realizzare uno spazio europeo dell’apprendimento permanente, p. 38,  http://
eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2001:0678:FIN:IT:PDF
17. Fonte: Educazione degli adulti non professionale in Europa, Sintesi esecutiva delle informazioni nazionali 
disponibili in Eurybase, Documento di lavoro, Direzione Generale Istruzione e Cultura, Eurydice, Gennaio 2007.
Si tratta di una indagine generale sulle politiche nazionali nell’ambito dell’educazione degli adulti, svolta in risposta 
a una richiesta fatta dalla Commissione Europea alla rete Eurydice alla fine del 2005. Lo scopo era quello di fornire 
informazioni per preparare la Comunicazione della Commissione, adottata nell’ottobre 2006, dal titolo Educazione 
degli adulti: non è mai troppo tardi per apprendere. 
Eurydice è la rete di informazione sull’istruzione in Europa. L’unità italiana di Eurydice opera, dal 1985, nell’ambito 
della rete europea di informazione sull’istruzione su incarico della Direzione Generale per gli Affari Internazionali 
(Ufficio II) del Ministero della Pubblica Istruzione, presso l’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia 
Scolastica (ex Indire).
18. Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, relativa a competenze 
chiave per l’apprendimento permanente (2006/962/CE), Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 30 dicembre 
2006.
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e organizzata a livello nazionale per l’e-learning, rivolta alle persone con più di 16 anni. 
In Portogallo, tutti gli studenti iscritti nella NVAE formale e nell’istruzione tradizionale 
studiano le TIC e tutti gli adulti nell’educazione non formale studiano moduli TIC.
Diversi paesi hanno creato un ente nazionale/regionale per organizzare e gestire lo 
sviluppo dell’e-learning, soprattutto l’apprendimento online a distanza (ad esempio, 
Irlanda, Spagna, Francia, Svezia, Regno Unito). Questi enti gestiscono un sistema di 
apprendimento online a distanza (Bisonline in Belgio [Comunità fiamminga], Oscail 
& FÁS Net College in Irlanda, Aulas Mentor in Spagna, Learndirect nel Regno Unito). 
In Grecia, il Segretariato Generale dell’educazione degli adulti ha creato un Centro di 
apprendimento a distanza per gli adulti che utilizzerà le nuove TIC per promuovere l’e-
learning nell’educazione degli adulti. In Svezia, l’Agenzia svedese per l’apprendimento 
flessibile sviluppa nuovi metodi per l’apprendimento a distanza degli adulti, soprattutto 
a livello secondario superiore. Nel Regno Unito la British Educational Communications 
and Technology Agency (BECTa) è responsabile del settore “apprendimento e abilità” 
che comprende tutte le forme di educazione degli adulti. La BECTa è l’agenzia che so-
stiene i dipartimenti dell’educazione in tutto il paese nello sviluppo strategico delle TIC; 
essa lavora direttamente con il settore apprendimento e abilità attraverso l’offerta di 
consulenza, risorse digitali, partenariati, standard e strategie di sviluppo organizzativo, 
lavora in partenariato per attuare la strategia per l’e-learning rivolta alle persone con 
più di 16 anni. L’Italia, allo stato attuale, risulta sprovvista di tali sistemi.

1.2.3 Lo stato dell’e-learning nel lifelong learning
Dopo aver attraversato una fase di transizione, l’e-learning sta trovando una sua collo-
cazione nell’istruzione, nella formazione e nel lifelong learning. Ad ogni modo, secondo 
quanto si legge in studi come quello del CEDEFOP19, le opportunità dell’e-learning 
variano per quantità, qualità ed accessibilità nei diversi paesi.
Come detto, l’istruzione digitale viene promossa in modo attivo dalla Commissione 
attraverso diversi progetti. Il fattore chiave per l’istruzione digitale sembra essere la 
competenza degli insegnanti: si può raggiungere, ad esempio, con dei programmi di 
sviluppo per il personale e con l’introduzione di un sistema standardizzato che permet-
terebbe una facile transizione da un sistema all’altro.
Un problema con i corsi disponibili su internet è che non c’è garanzia di qualità, tranne 
che per quelli organizzati da organizzazioni riconosciute. Un esempio è la patente euro-
pea per il computer (ECDL). La situazione potrebbe essere migliorata con lo sviluppo di 
una maggiore uniformità per l’istruzione, dalla qualificazione della VET e da un quadro 
europeo di qualifiche.

19. Page Ken, A preliminary study on the current state of e-learning in lifelong learning, Cedefop Panorama 
series, 123 Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities, 2006.
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Da quando è stato avviato il processo della Strategia di Lisbona, si sono già verificati 
cambiamenti impressionanti: sviluppo di migliori courseware, miglioramento delle capa-
cità tecnologiche grazie a computer più veloci, introduzione della banda larga. Secondo 
il CEDEFOP le seguenti aree saranno le più importanti nei prossimi anni:
•	 tecnologia: mobile learning, maggiore velocità attraverso la banda larga e il satellite, 

maggiore potenza e migliore accessibilità dei computer;
•	 courseware: miglior sistema di gestione, compatibile con le piattaforme informatiche;
•	 reti: le scuole e gli SME (Small and medium Enterprises) creano reti più ampie per 

lo sviluppo, lo scambio di informazioni e sistemi di software;
•	 grado di istruzione: i governi aumenteranno gli sforzi per innalzare i livelli di base 

di istruzione dei cittadini europei;
•	 istruzione digitale: maggiori investimenti per accrescere le opportunità di sviluppo 

delle piattaforme e-learning;
•	 formazione professionale: un aumento generale degli investimenti per sviluppare 

pacchetti di e-learning per il settore professionale, in particolar modo per coloro 
che sono nelle SME.

Tutti i paesi sono più o meno interessati a promuovere il tema generale del lifelong 
learning, definendo politiche e fornendo risorse, anche in tema di e-learning. Il governo 
inglese ha pianificato di portare avanti nuove proposte che avranno un effetto diretto 
sull’offerta di apprendimento sia per i lavoratori, sia per i disoccupati. In entrambi i casi 
è stata pianificata la fornitura di assistenza economica rispetto ai costi dei corsi che lo 
studente desidera frequentare. È stata inoltre proposta una pausa dal lavoro a fini di 
studio. La Slovacchia ha annunciato che spenderà 25 milioni di euro sulla ricerca e lo 
sviluppo delle TIC. L’intera somma del finanziamento andrà alle scuole.
Un’opportunità per accelerare lo sviluppo di soluzioni e-learning a livello europeo 
potrebbe essere la creazione di un portale in cui tutti i materiali rilevanti sul tema 
potrebbero essere disponibili a livello internazionale. Ciò contribuirebbe alla possibilità, 
opportuna e utile, che le esperienze di successo maturate, grazie ai programmi europei, 
restino in vita anche dopo il periodo di finanziamento. Un esempio interessante è stato 
il sito Learning Citizen20, associato ad altri sette progetti finanziati dall’UE, terminati il 
31 gennaio 2005. L’esperienza si è rivelata un’ottima fonte e un esempio di un progetto 
che dovrebbe essere rinnovato.
Molti fornitori privati si sono uniti in associazioni, quali l’Association for Learning 
Technology (ALT)21 nel Regno Unito, per mettere la loro attività al passo e per aderire 
agli standard e a norme comuni di condotta. ALT è un’associazione professionale e 
scolastica che cerca di associare tutti coloro che sono interessati all’uso della tecnolo-

20. http://www.learningcitizen.net
21. http://www.alt.ac.uk
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gia per l’apprendimento. Con oltre 200 associazioni e oltre 500 membri si propone di 
promuovere le buone prassi nell’uso della tecnologia per l’apprendimento nell’istruzione 
e nelle attività; di rappresentare i membri in ambito politico; di facilitare la collabora-
zione tra professionisti, ricercatori e policy-makers. La British Learning Association è 
un’organizzazione simile all’ALT, con scopi affini.
Se il numero delle persone capaci di trarre vantaggio dall’e-learning non aumentasse 
fortemente, l’e-learning ristagnerebbe. Per citare Martinich22, alcune innovazioni sono 
soggette all’effetto della rete: il valore del prodotto aumenta in proporzione al numero 
degli utenti. Ad esempio, il fax è di scarso valore se soltanto poche persone lo possiedono, 
ma di gran lunga più utile se lo possiedono milioni di persone. Molte innovazioni di 
software, incluso l’e-learning, sono soggette all’effetto della rete23.
Le sfide economiche, tecnologiche e sociali, l’invecchiamento della forza lavoro e l’e-
mergere di un mercato europeo del lavoro che richiede competenze sempre nuove per 
sostenere e promuovere la crescita economica, comportano richieste senza precedenti 
ai sistemi nazionali d’istruzione e formazione. L’apprendimento supportato dalla tecno-
logia può essere considerato come un fattore determinante per affrontare queste sfide, 
incoraggiare il miglioramento delle professionalità e promuovere una vera e propria 
cultura dell’apprendimento permanente24.
Dal 1999, la formazione degli insegnanti e dei formatori per l’acquisizione delle com-
petenze nelle Tecnologie, nell’Informazione e nella Comunicazione (TIC) è divenuto uno 
dei temi centrali della Rete europea TTnet (Cedefop). Le ricerche condotte dal Cedefop, 
in merito all’impatto dell’eLearning sulla professionalità degli insegnanti e dei formatori 
hanno segnalato una preoccupazione generale: l’assenza di un accreditamento formale 
dei formatori nel campo dell’eLearning e la scarsità di informazioni sulle caratteristi-
che di una valida strategia e-learning sono soltanto due dei problemi in campo. Un 
concetto chiave emerso dalle indagini è che a fronte di obiettivi di apprendimento e 
contesti organizzativi diversi, sono necessarie soluzioni differenti. Anche nel mondo 
della formazione e dell’istruzione, vi sono contesti nei quali può risultare appropriato 
utilizzare modelli di trasmissione diretta delle conoscenze (content-driven, cioè centrati 
sul contenuto). In particolare, questo approccio può costituire una soluzione ottimale 
per i progetti con obiettivi di apprendimento relativamente semplici, target molto ampi 
e geograficamente dispersi e con forti vincoli di tempo e di costi.
Anche l’‘apprendimento negoziato’ può essere attuato con modalità diverse. La maggior 
parte dei progetti esaminati ha adottato una strategia d’apprendimento misto (blended) 

22. Martinich A., Philosophical Writing: An Introduction, Blackwell Publishers, Oxford 2005.
23. http://pandora.nla.gov.au/pan/31332/20030310-0000/www.educationau.edu.au/globalsummit/papers/l_mar-
tinich.pdf
24. Battezzati L., Coulon A., Gray D., Mansouri I., Ryan M, Walzer R., eLearning per insegnanti e formatori pratiche 
innovative, professionalità e competenze, Cedefop, Reference series 63, Lussemburgo, Ufficio delle pubblicazioni 
ufficiali delle Comunità europee, 2005.
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che combina varie tipologie di formazione a distanza con la più tradizionale formazione 
in aula. Tuttavia, è importante comprendere che sebbene la formazione teacher-driven 
(centrata sull’attività dell’insegnante) sia risultata efficace in molti casi studio, essa non 
è una panacea, ma una delle tante strategie possibili e nessun approccio può, di per sé, 
soddisfare tutti gli obiettivi in tutti i contesti possibili. È stato rilevato che nei moderni 
progetti di e-learning, sia del tipo teacher-driven sia content-driven, il tutor svolge il 
ruolo-chiave di facilitatore dell’apprendimento che assiste gli studenti nel risolvere le 
difficoltà concettuali, personali e tecniche incontrate nel processo di apprendimento.
Tuttavia, in concreto, le attività svolte dai tutor variano notevolmente. Nei progetti 
teacher-driven, i formatori o i tutor hanno la funzione chiave di guidare le attività 
didattiche. Sotto molteplici aspetti, le attività di apprendimento (ad esempio, lettura, 
scrittura, analisi dei casi) sono simili a quelle che, generalmente, sono utilizzate in 
un’aula tradizionale. Il contenuto digitale è considerato soprattutto un supporto a que-
ste attività. Nei progetti content-driven invece, il formatore/tutor, pur rimanendo una 
figura rilevante, ha soprattutto il compito di offrire, se richiesto, supporto agli utenti.
In sintesi, occorre dire che in tutti i progetti analizzati era presente un notevole investi-
mento nel tutoring. Le informazioni raccolte dal Cedefop non hanno però preso in con-
siderazione due aspetti relativi alla progettazione elearning: l’accessibilità e l’interfaccia 
utente. Per quanto riguarda il secondo aspetto non lo si è analizzato, poiché i principi 
di progettazione generale di web design e progettazione multimediale sono inseriti nel 
software utilizzato o sono considerati parte integrante delle conoscenze/competenze di 
base degli sviluppatori. Tuttavia, una cattiva progettazione delle interfacce, delle pagine 
web e dei prodotti multimediali possono costituire una barriera per l’apprendimento. 
La questione dell’accessibilità è forse più problematica poiché soltanto in un progetto 
c’è un riferimento all’inclusione come un aspetto da considerare nella progettazione 
dell’ambiente di e-learning. La normativa australiana, canadese, britannica e statuni-
tense impone alle organizzazioni l’obbligo di adottare tutti i provvedimenti possibili 
per assicurare che qualsiasi materiale web-based sia accessibile a tutti, inclusi i disabili. 
Anche se non esistono dei casi testati e la normativa non si applica ancora a tutto il 
territorio europeo, è necessario tenere conto dei fabbisogni di tutti gli utenti potenziali 
per poter erogare formazione di alta qualità attraverso l’e-learning.

1.2.4 La sfida dell’e-learning nelle piccole imprese
La creazione di politiche e prassi nelle piccole e medie imprese in Europa (SME) gioca un 
ruolo fondamentale nell’Unione Europea; rappresentano il 99% degli affari e forniscono 
impiego a più di 74 milioni di persone. Le SME sono la principale fonte di lavoro e una 
chiave per l’innovazione, l’impiego e l’integrazione sociale25.

25. Attwell G., The challenge of e-learning in small enterprises. Issues for policy and practice in Europe, Cedefop 
Panorama series 82, Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities, 2003.
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L’allargamento dell’UE ne accrescerà ulteriormente l’importanza. La transizione verso 
la knowledge economy, la globalizzazione, e verso l’onnipresenza delle TIC, richiede un 
aggiornamento costante delle capacità e delle competenze della nostra forza lavoro. 
La vera realizzazione del lifelong learning in tutta Europa è un’esigenza forte in questo 
contesto, un compito particolarmente competitivo per le SME.
L’e-learning, grazie alla flessibilità e alla facilità di accesso che offre, è visto come un 
importante fattore per lo sviluppo del lifelong learning. Ad ogni modo, anche se pos-
siamo osservare un aumento nell’uso dell’e-learning nelle compagnie maggiori (fino 
al 60% delle necessità di formazione di fattori chiave nel settore delle TIC è ormai 
ricoperto dall’e-learning), la penetrazione dell’e-learning nelle SME è molto lenta e non 
rispetta le aspettative e le speranze iniziali. Per questo, è fondamentale raggiungere una 
comprensione migliore delle questioni principali legate allo sviluppo e all’uso dell’e-
learning in tali contesti produttivi.
Questo contributo è un primo passo in questa direzione; è il risultato di un piccolo 
progetto di ricerca condotto dai membri della rete di ricerca TIC Cedra (CiRN) a beneficio 
della Cedefop e della Commissione Europea.
Gli obiettivi del progetto dovevano comprendere una serie di studi di caso e uno studio 
riassuntivo riguardo allo sviluppo ed uso dell’e-learning nelle SME in diversi paesi per 
identificare delle buone prassi e criticità nello sviluppo e nell’utilizzo di modelli per 
l’uso dell’e-learning26.
Considerato il raggio limitato della ricerca, i risultati sono sorprendentemente ricchi. Il 
rapporto identifica un numero di questioni importanti legate all’uso dell’e-learning nelle 
SME, inclusi: una cultura della formazione che manca nelle SME, il divario tra impiegati 
e operai nell’accesso all’e-learning, le carenze nei contenuti, le questioni linguistiche, i 
costi e l’assenza di strutture di sostegno.
In più, il rapporto sottolinea diverse opzioni interessanti per identificare le questioni 
principali e sostenere lo sviluppo e l’uso dell’e-learning nelle SME. Queste includono 
possibili cambiamenti nell’organizzazione del lavoro; l’uso dell’e-learning per sostenere 
l’apprendimento informale; lo sviluppo di pedagogie e strategie efficaci per l’e-learning 
nelle SME, e il ruolo di fondamentale importanza delle regioni, della rete e dei parte-
nariati.
Si è parlato tanto del potenziale dell’e-learning per sostenere le necessità di apprendi-
mento nelle imprese, in particolare per le piccole e medie imprese. Ma innanzitutto si 
deve rivedere la questione della creazione di metodi più efficaci per sfruttare le strategie 

26. Lo studio, basato su un progetto congiunto della Commissione Europea e della Cedefop nel contesto di 
ricerca Cedefop (Cedra), non può esser visto come niente di più di un piccolo apporto per affrontare la questione 
dell’e-learning nelle SME. Ad ogni modo, la piccola rete messa su per portare avanti questo compito ha fornito 
un servizio prezioso nell’identificazione dei punti chiave da mettere nell’agenda per i lavori futuri in quest’area. Il 
resoconto espone i risultati degli studi di caso in Austria, Italia, Polonia, Spagna e Regno Unito.
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di e-learning nelle piccole imprese. Questa è una argomentazione valida per le autorità 
pubbliche allo stesso modo che per le piccole imprese private.
Fondamentalmente ci sono due modi di usare le risorse dell’e-learning nelle piccole 
imprese. Il primo comprende programmi di formazione già strutturati utili a predisporre 
un’offerta di formazione strutturata da gestire autonomamente a livello della singola 
organizzazione.
Il secondo prevede di fornire strumenti informativi e di comunicazione efficaci (come 
ad esempio le learning resources) come sostegno allo sforzo quotidiano compiuto 
dai lavoratori per individuare il modo migliore per svolgere il lavoro e per migliorare 
il proprio livello di conoscenze e competenze. Tale approccio privilegia la dimensione 
informale e interattiva dell’apprendimento, ma allo stesso tempo la concepisce come 
un’attività importante, legata alla quotidianità del processo produttivo.
Questo piccolo studio ha messo sotto osservazione l’insorgenza dell’uso delle risorse di 
e-learning nelle SME, in un certo numero di paesi europei. Esso conclude che il potenziale 
dell’e-learning, visto sia come un’attività formale strutturata o come un apprendimento 
informale di sostegno, può esser sfruttato soltanto se risulta compatibile con le neces-
sità commerciali dell’impresa e se è supportato da un ambiente lavorativo appropriato. 
Quando la ricerca di informazioni e di conoscenza è funzionale alla produzione e, allo 
stesso tempo, offre ai lavoratori la possibiltà di una crescita personale e professionale, 
allora ci sono le condizioni giuste per l’apprendimento. Riguardo a ciò, il ruolo giocato 
dai manager nell’uso coerente dell’e-learning risulta ovviamente un fattore chiave.
Tali condizioni sono il prerequisito per un uso efficiente delle risorse disponibili. Ciò porta 
alla ribalta anche la questione del ruolo svolto dalle agenzie regionali, sia pubbliche 
che private, in riferimento all’eventuale sostegno fornito alle piccole e media imprese 
in questo campo. Tale ruolo sembra essere giocato al meglio nel caso in cui un’agenzia 
“ombrello” assiste in modo integrato le imprese nella loro attività, nello sviluppo e 
nell’innovazione tecnologica e nelle questioni legate all’apprendimento. Il sistema di 
reti che caratterizza la vita delle SME a livello locale potrebbe essere un’altra strada per 
veicolare in modo informale e pratico buone prassi di e-learning.
Le questioni di carattere tecnologico, quali l’accesso alla banda larga, emergono nella 
quasi totalità degli studi di caso. La fornitura della banda larga di per sé non risolve 
la questione, dato che senza materiali formativi appropriati non risulta grande utilità. 
Anche con dei materiali adatti, se l’organizzazione non sostiene l’uso dell’e-learning, i 
risultati saranno limitati.
Una delle ragioni della lenta diffusione dell’e-learning è la sua stessa attuale definizione 
che finisce per rivelarsi troppo angusta. Esso potrebbe essere più diffuso se maggior-
mente integrato nei processi produttivi e commerciali delle piccole aziende attraverso 
le reti e i sistemi di sviluppo del marketing.
Allo stesso modo gli strumenti o i software utilizzati nell’apprendimento potrebbero 
non essere progettati in maniera esclusivamente dedicata per le piattaforme dell’e-
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learning, ma integrati negli applicativi usati ogni giorno. Ad esempio, dato che molti 
lavoratori usano l’e-mail ogni giorno come parte del proprio lavoro per scambiare 
informazioni, la posta elettronica potrebbe divenire per loro uno strumento di ap-
prendimento e di creazione condivisa di conoscenza. In maniera analoga, molti tecnici 
usano i motori di ricerca in internet nel loro lavoro e partecipano quotidianamente ai 
gruppi di discussione utili ad acquisire informazioni aggiornate per risolvere specifici 
problemi. Ciò dimostra che in futuro i materiali per l’apprendimento potrebbero non 
esser più acquistati o preparati dagli specialisti delle software house o dagli editori 
multimediali, ma scaturire dalle informazioni documentate e condivise utilizzate 
dagli stessi lavoratori.
Le infrastrutture educative non devono essere quindi immaginate facendo esclusivo ri-
ferimento ai computer e alle reti. Esse devono includere le modalità e gli strumenti utili a 
definire le esigenze di formazione in risposta a determinati fabbisogni, e a sviluppare piani 
e strategie per lo sviluppo delle risorse umane. Esistono tuttavia scarse testimonianze, 
fatta eccezione per aziende definite knowledge-rich, per sostenere che le piccole imprese 
possano da sole disporre di questo tipo di infrastrutture. In questo quadro, sembra poco 
realistico aspettarsi che esse sviluppino a breve termine la cultura dell’apprendimento e 
degli strumenti ad essa associati. Tali responsabilità dovranno essere assunte dalle strut-
ture regionali o di settore, anche se attualmente il suporto da esse fornito sul versante 
dell’apprendimento tende ad essere separato da quello connesso alla fornitura delle in-
frastrutture tecnologiche. Si tratta invece di assets che devono essere declinati insieme 
per sbloccare il potenziale di utilizzo dell’e-learning da parte delle SME.
La mancanza di una cultura della formazione di qualità da parte delle piccole imprese 
è stata per un po’ di tempo una questione di interesse politico. L’e-learning è visto 
come un modo per colmare, almeno parzialmente, questa lacuna, a partire dalla con-
sapevolezza che le principali barriere alla formazione sono la mancanza di tempo e di 
risorse economiche: i lavoratori non hanno il tempo di frequentare i corsi di formazione 
convenzionali e non riescono a sostenere i costi del materiale del materiale didattico.
L’uso dell’e-learning non risolve di per sé questi problemi. I manager potrebbero esser 
pronti a introdurlo sul posto di lavoro, ma gli studi di caso dimostrano che essi stessi non 
sono disponibili a facilitare la partecipazione riducendo il carico di lavoro individuale 
e collettivo. Non ci sono peraltro neanche prove convincenti che i costi dell’e-learning 
siano inferiori a quelli dei metodi di insegnamento tradizionali.
Ci sono anche studi che sostengono che nei luoghi in cui l’e-learning funziona, esso 
sia spesso disponibile solo per coloro che usano le nuove tecnologie come strumenti di 
lavoro. In aggiunta, nonostante la formazione online sia stata associata ad un approccio 
più inclusivo, volto ad ampliare la partecipazione all’apprendimento in tutti i momenti 
del ciclo di vita, essa è stata indirizzata esclusivamente a quei gruppi che avevano già 
partecipato a programmi di formazione professionale, sia che fossero previsti dall’im-
presa che attuati su iniziativa individuale.
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1.3 La diffusione delle TIC in Italia

La definizione che viene data dal glossario ISFOL di e-learning per gli operatori del 
sistema formativo integrato è la seguente: “Modalità di formazione a distanza che si 
avvale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) e delle forme di 
comunicazione attraverso internet”.
L’e-learning è anche definibile come apprendimento elettronico, in riferimento al pre-
fisso “e” che sta appunto per electronic e che indica le attività e i prodotti legati all’ap-
prendimento supportati dalla rete. Il termine va letto in una prospettiva più ampia di 
integrazione delle tecnologie dell’apprendimento con le potenzialità di comunicazione in 
rete27. Riportiamo anche la definizione che ne dà Asfor: “Metodologia didattica che offre 
la possibilità di erogare contenuti formativi elettronicamente (e-learning) attraverso 
reti Internet o reti di Intranet. Per l’utente rappresenta una soluzione di apprendimento 
flessibile, in quanto facilmente personalizzabile e facilmente accessibile …”28.
Dato che la diffusione e l’uso consapevole delle opportunità offerte dall’e-learning 
dipendono criticamente dal grado di penetrazione delle ICT nella Pubblica Ammini-
strazione, nel mondo produttivo e, in senso più ampio, nella società, riveste un sicuro 
interesse verificare quale sia la situazione del nostro Paese, specie all’indomani del 
manifestarsi della crisi economica globale.
Luci e ombre continuano in effetti a caratterizzare il settore italiano dell’informatica e 
delle telecomunicazioni; così come fotografato annualmente dal Rapporto Assinform29. 
Sia pur caratterizzato da una evidente ripresa, dopo il crollo originato dalla crisi, il mercato 
italiano rimane negativo. Mentre infatti il mercato mondiale ha riacquistato un ritmo 
di crescita pre-crisi (dal - 1,5% annuo del 2009 al + 4,9% del 2010), l’Italia ha dovuto 
accontentarsi di una riduzione del tasso negativo dal -4,2% del 2009 al -2.5% del 2010. 
L’andamento è stato principalmente influenzato dalle telecomunicazioni, scese ulterior-
mente rispetto al 2009 (dal -2,3% al -3%), mentre la domanda di ICT in senso stretto 
ha fatto registrare un grande recupero, passando dalla crescita fortemente negativa 
del 2009 (-8,1%) ad una più modesta diminuzione rispetto ai livelli pre-crisi (-1,4%)30.
In questa situazione il confronto internazionale continua a penalizzare il Paese, se si 
pensa che la Germania ha fatto registrare un del + 2,6%, la Francia un +1,5%, il Regno 
Unito un +1,3%, con una media europea pari al + 1,2%. Il divario appare ancora più 
accentuato nei confronti degli Stati Uniti, dove la crescita è arrivata a registrare + 5,1%31.

27. Isfol,”Il glossario e-learning per gli operatori del sistema formativo integrato. Uno strumento per l’appren-
dimento in rete” Roma, 2007;
28. Il glossario Asfor “Le parole dell’e-learning”, Roma, 2003;
29. Rapporto Assinform sull’informatica e le telecomunicazioni e i contenuti multimediali, 2011.
30. Ibidem.
31. Ibidem.
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Secondo Assinform la relativa ripresa delle ICT è da ricollegarsi ad una crescita della 
domanda di tutte le sue componenti tecnologiche, con particolare riferimento all’har-
dware, che ha chiuso l’anno con una crescita positiva del 2,8%, ribaltando il grave calo 
che aveva caratterizzato il 2009 (-14,8%). Oltre al processo di rinnovamento in corso 
sul fronte dei server delle imprese, questo trend è stato dovuto alla crescita delle ven-
dite di PC e nuovi prodotti come i tablet, sia presso le stesse imprese che ovviamente 
presso gli individui (+15%)32.
I dati sulla penetrazione effettiva risultano comunque maggiormente ottimistici rispetto 
al valore complessivo del mercato nazionale. Lo dimostra l’aumento del 6,9% degli 
accessi a banda larga (che arrivano così a quota 13 milioni) e la crescita a valore degli 
accessi da rete fissa, pari al 7,4%33.
Che il nostro Paese continui a muoversi in avanti, pur se a fatica, lungo la strada che 
porta all’ingresso delle ICT nella vita quotidiana, lavorativa o meno, sembra confermato 
dai dati ISTAT34. Nel 2010 è infatti cresciuta rispetto al 2009, la percentuale di famiglie 
che hanno un PC (erano il 54,3% nel 2009 e sono il 57,6% nel 2010). Analogamente 
aumenta la porzione di nuclei dotati di accesso ad Internet (crescono dal 47,3% dell’anno 
precedente al 52,4%), anche se non in tutti i casi si tratta di connessioni a banda larga 
(risulta infatti dotato di tale tipo di servizio il 43,4%, che nel 2009 erano solo il 34,5%)35.
È interessante notare che, come sottolineato dall’Istituto nazionale di statistica, la pe-
netrazione delle ICT risulta influenzata dalle caratteristiche socioanagrafiche: l’81,8% 
delle famiglie con almeno un minore possiede infatti il PC, il 74,7% l’accesso ad Internet 
e il 63% la connessione a banda larga. A fronte di questo solo il 9,8% degli anziani 
ultrasessantacinquenni ha un PC e una quota ancora inferiore, pari all’8,1%, è dotato 
di accesso ad Internet36.
Dal punto di vista geografico, permane il divario fra Centro-nord e Sud già registrato 
negli anni precedenti. Mentre infatti il 60% delle famiglie centro-settentrionali possiede 
un PC, questa percentuale scende a 51,8% nel Mezzogiorno. Allo stesso modo, l’accesso 
ad Internet e la banda larga risultano più diffusi nelle prime due circoscrizioni, dove 
compaiono rispettivamente nel 54% e nel 46% delle famiglie, contro il 47% e il 37% 
del Sud e delle Isole. Si tratta di dati che collocano il nostro Paese al ventesimo posto 
in Europa rispetto al grado di penetrazione delle nuove tecnologie, con un indicatore 
pari al 59% rispetto ad una media europea pari al 70%37.

32. Ibidem.
33. Ibidem.
34. ISTAT, Cittadini e nuove tecnologie. Anno 2010, ISTAT, Comunicato stampa del 23 dicembre 2010.
35. Ibidem.
36. Ibidem.
37. Ibidem. L’indicatore considera la percentuale di famiglie con almeno un componente tra i 16 e i 64 anni che 
possiede un accesso ad Internet da casa.
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Al di là del livello di penetrazione in senso stretto, le informazioni raccolte in merito 
all’utilizzo dei servizi disponibili su Internet fornisce ulteriori ragguagli sul nostro argo-
mento di interesse. Solo il 5,7% delle persone intervistate dall’ISTAT ha infatti dichiarato 
di aver utilizzato il Web negli ultimi tre mesi per fare un corso on-line (erano il 6,2% 
nel 2009)38.
Si tratta della modalità di risposta meno preferita in assoluto, anche se gli altri risultati 
consentono di apprezzare il consolidamento della rete quale strumento di conoscenza 
e apprendimento. Il 67,7% degli intervistati ha infatti dichiarato di aver consultato la 
rete per apprendere (erano il 69,4% l’anno precedente), posizionando questa risposta 
al secondo posto dopo l’utilizzo della posta elettronica. Ugualmente degno di interesse 
è il fatto che una percentuale piuttosto elevata, pari al 36,5% di rispondenti, abbia 
dichiarato di aver cercato informazioni su attività di istruzione o corsi, naturalmente 
senza aver ristretto la ricerca a offerte di formazione online39.
Nello stesso periodo ormai acquisita è la penetrazione del computer nel mondo produtti-
vo. A gennaio 2010 il 95,1% delle imprese, industriali o dei servizi, con almeno 10 addetti 
dichiarava di utilizzare il computer, mentre una percentuale pari al 93,7% disponeva di 
una connessione ad Internet. Significativamente inferiore (83,1%) era la percentuale di 
unità produttive che utilizza Internet tramite connessioni fisse in banda larga40.
Nel 2009, mentre otto imprese su dieci dichiaravano di aver fatto ricorso a servizi of-
ferti online dalla Pubblica Amministrazione, solo un terzo effettuava acquisti online ed 
una percentuale realmente ridotta, pari al 5,0% utilizzava il Web per vendere i propri 
prodotti41.
In relazione all’argomento della ricerca, il 22,8% in media delle imprese italiane pro-
pone formazione e istruzione online al personale. I settori economici che fanno meno 
ricorso a questa modalità sono il tessile e attività cine-video e musicali(10,2%). Ad 
esssi si affiancano al di sotto della media nazionale, mobili, manifatture e riparazioni 
(17%); legno e carta (15,5%); ristorazione (11%). All’estremo opposto i servizi finanziari 
arrivano alla quota del 73,6%, seguiti dal settore delle telecomunicazioni che si colloca 
al 72,8% e dalla produzione di software e servizi informatici (64,1%)42.
Se la categoria merceologica sembra chiaramente influenzare la propensione all’utilizzo 
dell’e-learning, altrettanto significativa appare la dimensione aziendale. Il ricorso a 
questo tipo di servizi cresce infatti al crescere del numero di lavoratori: se solo poco più 
del 21% delle imprese nella classe di addetti 10-49 dichiara di effettuare formazione 
online, tale percentuale supera il 30% in quella 50-99, sfiora il 38% in quella 100-249, 

38. Ibidem.
39. Ibidem.
40. ISTAT, Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione nelle imprese. Gennaio 2010, ISTAT, Comunicato 
stampa del 13 dicembre 2010.
41. Ibidem.
42. Ibidem.
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per arrivare a oltre il 50% al di sopra dei 250 dipendenti. Meno significative appaiono 
invece le differenze geografiche, dove si assiste ad una ripartizione più equilibrata sia 
che vengano inclusi o meno i servizi finanziari43.
Se guardiamo al passato recente, cioè al periodo nel quale le ICT sono rapidamente 
divenute un fattore irrinunciabile di crescita per le economie più sviluppate, vediamo 
ad e4sempio che nel 1998 l’Italia spendeva in ICT l’1,5% del valore del Pil, a fronte di 
una media europea attestata al 2,3%. Nel 2007 tale quota arrivava solo all’1,7%: vale 
a dire, dopo dieci anni, gli investimenti nazionali in ICT risultavano aumentati di soli 
due decimi di punto percentuale, mentre la spesa media europea nel frattempo era 
cresciuta di 5 decimi, con casi come quella della Francia, dove l’aumento era stato di 8 
decimi, della Gran Bretagna (6 decimi), Germania (5 decimi). Tali aumenti hanno portato 
glii investimenti francesi a quota 3,1%, quelli inglesi a 3,5% e quelli tedeschi a 2,9%, 
ampliando ulteriormente la nostra distanza da questi benchmark.
Nello stesso periodo, almeno sino al manifestarsi della crisi globale, si era potuto ve-
rificare che gli investimenti in tecnologie informatiche permettono di ottenere anche 
ritorni sulla produttività. Tra il 2000 e il 2007, per Francia, Germania, Usa e Gran Bretagna 
la produttività è aumentata con ritmi a due cifre, fra il 7% e il 14%, sostenuta da una 
crescita cumulata degli investimenti in ICT altrettanto elevata, con tassi dell’ordine tra 
il 16% e il 38%. Nello stesso periodo la media europea di crescita della produttività è 
stata dell’8%, quella della spesa ICT intorno al 30%, mentre in Italia l’aumento della 
produttività non è riuscito a superare il 2%, a fronte di una crescita cumulata degli 
investimenti in ICT poco sopra al 5%.

1.4 Lo stato di consolidamento delle-learning nelle imprese 
italiane e nella PA prima delle crisi economica

Il quadro nazionale sin qui delineato suggerisce che il raffreddamento provocato dalla 
crisi economica globale sullo sviluppo del settore ICT possa essere intervenuto, in un 
Paese come l’Italia, in una situazione caratterizzata da una certa discontinuità di investi-
mento finanziario e organizzativo. Ciò risulta tanto più rilevante in relazione all’adozione 
di modalità didattico-formative fortemente innovative, quali quelle di cui trattiamo, 
se si considera anche la profonda influenza esercitata dalle variabili dimensionali del 
sistema produttivo nei confronti dell’investimento in formazione degli addetti.
Per questi motivi sembra importante approfondire, sulla base delle informazioni dispo-
nibili, il livello di consolidamento delle modalità di formazione a distanza supportate 
dallo strumento informatico, così come si erano venute delineando nella fase pre-crisi.

43. Ibidem.
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Secondo quanto fotografato dal rapporto dell’Osservatorio e-learning 2066 predisposto da 
Aitech-Assinform e dal CNIPA44, le politiche aziendali della formazione a distanza suppor-
tata da strumenti IT si caratterizzavano per l’investimento nella qualità dei contenuti (in 
termini di didattica e multimedialità), qualità che però trovava un necessario complemento 
nella richiesta di servizi di consulenza nell’ambito dell’accoglienza e del tutoraggio45.
La spesa complessiva di attività e-learning si attestatava all’epoca sui 411,9 milioni di 
euro con un incremento del 12,7% rispetto all’anno precedente. Questo confermava 
il precedente trend positivo, con un incremento dovuto essenzialmente alle aziende 
che investivano nella propria formazione online. In seconda battuta era la spesa della 
Pubblica Amministrazione in attività e-learning che, rispetto alle università e alla scuola, 
manteneva un livello discretamente elevato46.
Nel complesso, la spesa italiana in attività e progetti e-learning, per l’anno 2005, veniva 
consumata principalmente dalle grandi aziende (17,4%) rispetto alle piccole e medie 
(3,9%). Il 76% delle aziende esaminate (842) conosceva ed utilizzava l’e-learning; di esse, 
104 avevano effettivamente sviluppato, dei progetti e-learning. Significativa appariva 
peraltro la differenza tra aziende impegnate in progetti pilota e aziende che investivano 
in modo regolare e continuativo nel settore: la formazione a distanza progettata e fruita 
in modo “abituale” risultava infatti aumentata rispetto ai progetti pilota47.
Per quanto riguarda i destinatari dell’e-learning all’interno delle aziende, i principali fruitori 
erano rappresentati dal personale tecnico-operativo (35,6% di frequenza del campione 
esaminato) e dagli impiegati con il 32,6%. I quadri, rispetto agli anni precedenti, passavano 
dal 12,5% al 19,1% mentre i dirigenti confermavano una tendenza negativa48.
I contenuti fruiti dal target destinatario dei percorsi e-learning erano relativi alle aree 
disciplinari dell’informatica, delle ITC e da quelle tecniche specialistiche. La tipologia dei 
corsi erogati mostrava che il 14,8% della spesa, era riferito alle materie tecniche-operati-
ve quali, in particolare, l’informatica con il 12,6% e le materie economiche-aziendali con 
il 12,1%. Seguivano le materie manageriali, assicurative-bancarie, amministrative e di 
controllo. Le lingue segnavano il passo con l’11,2% del 2005, rispetto al 9,5% del 200449.
Prima di commentare i dati relativi alla Pubblica Amministrazione, è opportuno ricordare 
che in Italia le linee di intervento per una politica di diffusione nel settore delle ITC sono 

44. Centro Nazionale per l’Informatica nella PA - Analizza le attività formative svolte in modalità e-learning 
nella PA - sia a livello centrale che locale - nella scuola, nelle università e nelle aziende nel corso di ciascun anno; 
in attuazione di quanto disposto dal decreto legislativo 177 del 1 dicembre 2009, il Centro Nazionale per l’Infor-
matica nella Pubblica Amministrazione è stato trasformato in DigitPA - Ente nazionale per la digitalizzazione della 
pubblica amministrazione. Il nuovo sito di DigitPA è raggiungibile all’indirizzo http://www.digitpa.gov.it
45. Aitech-Assinform, CNIPA, Osservatorio e-learning 2066. Executive Summary. E-learning in Italia: una strategia 
per l’innovazione, novembre 2006.
46. Ibidem.
47. Ibidem.
48. Ibidem.
49. Ibidem.
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state attivate dal 2001 con la “Direttiva sulla formazione e la valorizzazione del perso-
nale delle pubbliche Amministrazioni” a firma della Funzione Pubblica di concerto con 
il Ministero per l’Innovazione e le Tecnologie. La direttiva si proponeva di programmare 
la formazione nella PA. attraverso l’ausilio dell’e-learning, sottolineando l’importanza 
crescente dell’uso delle nuove tecnologie nella formazione.
La programmazione dell’attività formativa pubblica doveva essere realizzata attraverso 
progetti gestionali specifici che partissero dall’analisi dei fabbisogni formativi e arrivas-
sero sino agli strumenti valutativi, passando per l’applicazione delle nuove metodologie 
e tecnologie. Per dar seguito alla direttiva, il CNIPA ha emanato un documento con-
tenente le “Linee guida per i progetti formativi in modalità e-learning nelle Pubbliche 
Amministrazioni”. Questo documento ha la finalità di promuovere in tutta la PA un 
corretto impiego delle tecnologie a supporto della formazione dei propri dipendenti.
Nel 2007 il Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella PA ha ribadito la necessità di 
sviluppare progetti e-learning per “[…] garantire la formazione continua al personale 
pubblico; […] [utilizzeranno] in modo mirato e ben ponderato le metodologie e gli stru-
menti dell’e-learning, garantendo al contempo una costante e qualificata produzione 
di contenuti digitali e realizzando una rete per la loro condivisione”.
Secondo l’Osservatorio e-learning 2006, su un campione di 251 Enti, tra i quali Am-
ministrazioni Centrali e Locali (Regioni e Province), la percentuale delle organizzazioni 
che usufruiva di progetti e-learning saliva al 40%, con un aumento della spesa rispetto 
all’anno precedente50. Anche nel caso della PA, la preferenza nei contenuti veniva data 
alle materie informatiche, nel 30% dei casi; a seguire vi era l’area giuridica-normativa 
con il 15,3% e le lingue con il 14,1%. I profili professionali tecnici mostravano una 
maggiore percentuale di partecipazione (38%) rispetto agli amministrativi (36%) e ai 
dirigenti (26%)51.
Il grado di soddisfazione rispetto ai corsi appariva buono se confrontato con le aspet-
tative in ingresso (68%), mentre, stando ai dati rilevati presso Regioni e Comuni, le 
note negative erano riferite alla mancanza di supporto tutoriale, alla scarsa diffusione 
dell’apprendimento collaborativo, a carenze nei contenuti informativi/formativi e alla 
mancanza di lezioni e incontri in presenza (formazione blended). Dai dati emergeva in 
realtà che è proprio l’abitudine alla formazione in aula che ostacola la diffusione di quella 
online, tanto che la preferenza per le modalità tradizionali veniva comunque espressa 
dal 49% degli intervistati. Rimaneva, da parte delle Amministrazioni rispondenti a tutti 
i livelli, l’auspicio e la volontà di investire di più in attività e-learning52.

50. Ibidem.
51. Ibidem.
52. Ibidem.
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1.5 L’Università e la scuola

L’adozione consapevole e strutturata dell’e-learning all’interno dei sistemi universitari 
e scolastici rappresenta, come si è avuto modo di sottolineare precedentemente, una 
priorità fortemente sostenuta dall’Unione europea.
Negli stessi anni, il confronto fra le informazioni fornite dallo stesso Osservatorio e-
learning 2006 e l’indagine nelle università italiane realizzata dalla Fondazione CRUI 
nel 200753 consentono di operare un significativo confronto in merito. In particolare, 
l’Osservatorio ha fotografato i portali degli atenei di 77 università italiane che promuo-
vevano effettivamente attività e-learning. La ricognizione sui portali ha esaminato tre 
ambiti principali: e-learning; teledidattica; didattica web enhanced (TIC a supporto 
della didattica tradizionale).
L’89% degli atenei includeva nella propria offerta formativa proposte di formazione a 
distanza toccando le tre declinazioni sopra ricordate54. Per quanto attiene ai percorsi 
e-learning “puri”, le università che segnalavano tali attività si attestavano al 68,8% 
del totale (pari a 53 su 77). La diffusione dell’e-learning risultava significativamente 
aumentata, passando dal 32% del 2004, al 68,8% del 200655.
L’offerta di attività in teledidattica riguardava nel complesso 31 atenei (pari al 40%) e 
24 di essi affiancavano questa modalità all’e-learning puro. La didattica web enhanced, 
che utilizza le TIC a supporto della didattica tradizionale, era offerta dal 52% delle 
università. L’offerta formativa riguarda soprattutto le discipline tecniche, economiche 
e scientifiche e solo in seconda battuta quelle umanistiche56.
Il valore aggiunto perseguito dagli atenei italiani con l’adozione dell’e-learning era rap-
presentato: dalla flessibilità dell’offerta formativa, dalla qualità dei contenuti e dai servizi 
legati alla fruizione dei corsi. Gli elementi di successo di un percorso e-learning venivano 
identificati nel supporto del docente/tutor, nella qualità dei contenuti, segnalata da 
molti atenei accanto alla qualità dell’instructional design, e nel reale coinvolgimento 
strategico degli organi istituzionali di ateneo.
Ostacoli e difficoltà nel compiere scelte legate a questa modalità formativa erano invece 
rappresentati dalle scarse informazioni a disposizione del corpo docente relativamente 
alle sue potenzialità e dalla mancanza del riconoscimento dell’impegno didattico online 
a livello di carriera (preoccupazione questa riportata da 14 università).

53. Nel 2007, per il secondo anno consecutivo, la Fondazione CRUI ha fatto il punto sul tema dell’e-learning nelle 
università italiane osservandone - attraverso un’indagine con copertura superiore al 60% dell’universo - il grado 
di diffusione, le modalità di impiego, gli esiti del suo utilizzo e lo stato di avanzamento dei processi organizzativi 
e amministrativi sottesi ad una piena affermazione del fenomeno. 
54. Aitech-Assinform, CNIPA, Osservatorio e-learning 2006. Executive Summary. E-learning in Italia: una strategia 
per l’innovazione, cit.
55. Ibidem.
56. Ibidem.
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Sulla base dell’indagine della Fondazione CRUI, corredare la propria offerta formativa 
con tutti i servizi di supporto online alla didattica, tali da configurare una modalità 
erogativa di tipo web-enhanced, rappresentava una scelta largamente praticata dal 
10% delle università esaminate. Questo gruppo di atenei aveva infatti già provveduto a 
dotare tutti gli insegnamenti, o una larga parte di essi, di specifici servizi fruibili online. 
Per la maggior parte degli atenei interrogati (circa il 73%) tali servizi interessavano, al 
contrario, un numero di insegnamenti inferiore al 50% dell’intera offerta formativa.
Tra le università sottoposte ad indagine, 15 dichiaravano di avere almeno un corso 
di laurea erogato totalmente online. Se a queste si sommavano le università che pur 
non offrendo la possibilità di laurearsi online, utilizzavano l’e-learning solo per alcuni 
insegnamenti (un peso del 18%), si poteva stimare che il ricorso alla didattica online 
venisse praticato in circa il 50% del sistema universitario. Il 53% degli atenei rispondenti 
disponeva peraltro, all’interno della propria offerta formativa, anche di master fruibili 
totalmente o prevalentemente online.
Un terzo delle università dichiarava di aver sperimentato le metodologie dell’e-learning 
anche per approntare corsi di formazione professionale. In circa un caso ogni tre, si 
segnalava la possibilità di offrire corsi di formazione attraverso internet al proprio 
personale tecnico-amministrativo, mentre corrispondevano ad appena il 16% gli atenei 
che utilizzavano l’e-learning per predisporre momenti di formazione diretti al personale 
docente interno.
I dati nella sezione “Tecnologie e modelli organizzativi” documentano come gli atenei 
abbiano affrontato con diverse modalità i vari processi legati alla predisposizione di 
un’offerta formativa supportata dall’uso di TIC. Nel 37% delle università, le attività di 
e-learning facevano capo ad un’unica struttura che ne curava l’intero coordinamento. 
Non mancavano esperienze di diverso tipo dove si preferiva delegare la gestione a 
più strutture, operando un coordinamento generale del loro operato (39% dei casi) o 
lasciando le stesse agire in piena autonomia (24%).
In oltre la metà delle università interessate dall’indagine, le strutture interne che opera-
vano nel campo delle TIC coprivano una pluralità di funzioni strettamente collegate alle 
attività di e-learning dell’ateneo, con particolare riguardo alla gestione e al supporto 
tecnologico. La voce meno frequentemente presente tra le funzioni assegnate a questi 
centri risultava essere, accanto ai servizi offerti sul versante tecnologico, quella del 
supporto pedagogico.
L’integrazione nei sistemi informativi di ateneo dell’offerta in modalità e-learning è 
una testimonianza indicativa del grado di consolidamento della didattica online. Pri-
ma della crisi globale, il sistema universitario appariva suddiviso in modo pressoché 
bilanciato fra tre diverse situazioni a seconda che l’integrazione dei servizi di e-learning 
nei rispettivi sistemi informativi fosse già avvenuta; che fosse stata messa in agenda 
la necessità di procedere in questo senso o, infine, che questa opportunità non fosse 
stata ancora considerata.
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Non necessariamente i materiali didattici creati per la fruizione online venivano 
realizzati nel rispetto degli standard internazionali di interoperabilità. Nondimeno, 
gli atenei che adottavano questa accortezza nella preparazione dei learning objects 
corrispondevano comunque al 56% delle università indagate. La scelta più frequen-
temente adottata dalle università per munirsi di piattaforme e-learning consisteva 
nel ricorrere a soluzioni open source, segnalate come opzione preferenziale nel 52% 
dei casi. Le soluzioni di mercato occupavano comunque un ruolo rilevante, rappre-
sentando la tipologia di piattaforma dominante in un terzo delle università. Più 
raramente praticata era la strada dello sviluppo di piattaforme interamente realizzato 
dalla strutture dell’ateneo.
I materiali prodotti per la didattica online venivano archiviati dalle università nel 63% 
dei casi, sebbene solo nel 40% degli atenei tale attività fosse centralizzata. Il 28% delle 
università prevedeva comunque di attivarsi in futuro per costituire un repository delle 
proprie risorse didattiche in formato elettronico. Nonostante la produzione di contenuti 
didattici in formato digitale comporti la necessità di gestirne il copyright, solo il 16% 
delle università intervistate dichiarava di aver adottato specifiche soluzioni in materia.
Tra le varie figure che gli atenei dichiaravano di reclutare per realizzare corsi online, 
quella del tutor ricopriva una particolare importanza. Nell’ambito dei profili messi a 
confronto, i tutor si distinguono però come le figure che meno frequentemente vengo-
no inserite negli organici del personale strutturato di ateneo, considerato che le varie 
università operano il loro reclutamento prevalentemente attraverso forme contrattuali 
non standard.
Il 20% delle università indagate dichiarava di aver apportato modifiche al proprio sta-
tuto per adeguarlo alle necessità che l’e-learning pone anche a livello ordinamentale. 
Se a queste si aggiunge un 28% di atenei che prevedevano tali cambiamenti in futuro, 
la maggioranza del sistema universitario (52%) sembrava comunque non avvertire la 
necessità di procedere anche in questa direzione.
Sul versante delle risorse, una università ogni tre dichiarava di aver optato per il ricorso 
a fonti di finanziamento dal settore privato per reperire le risorse necessarie alla rea-
lizzazione delle proprie iniziative di e-learning. Per tali atenei, la componente privata 
dei finanziamenti per l’e-learning rappresentava in ogni caso la parte minoritaria del 
budget complessivo investito in questo settore. Un terzo delle università risultava aver 
regolamentato in modo specifico la disciplina del riconoscimento dei crediti ottenuti 
attraverso la fruizione di insegnamenti online.
Le esperienze fin qui realizzate dalle università riguardo con il ricorso alle TIC ad uso 
didattico sono state anche oggetto di monitoraggio e valutazione da parte degli atenei. 
Tra le procedure più frequentemente utilizzate per il monitoraggio degli esiti prodotti 
dall’e-learning figurava in primo luogo la somministrazione di questionari agli studenti, 
seguita da un’analisi delle performance in termini di successo agli esami. Le università 
rilevavano un atteggiamento di sostanziale fiducia, in alcuni casi molto elevata, che gli 
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studenti nutrivano nei confronti delle forme innovative di apprendimento supportate 
dall’uso di TIC.
Per una larga maggioranza, l’impiego delle nuove tecnologie si era tradotto in un miglio-
ramento complessivo dei processi didattici, in linea con le attese. Si registrava una netta 
prevalenza di università in cui i beneficiari di esperienze di didattica online avevano mostrato 
performance superiori rispetto ai fruitori della didattica tradizionale. I benefici maggiori che 
gli studenti traevano dai servizi didattici online si concretizzavano nella possibilità di reperire 
materiale didattico dalla rete e in quella di poter interagire e ricevere supporto a distanza.
In due casi su tre emergeva nelle università un atteggiamento da parte dei docenti non 
ancora pienamente allineato alle potenzialità dell’e-learning e ai nuovi paradigmi di in-
segnamento chiamati in causa. Solo un terzo degli atenei indagati, infatti, ammetteva 
che i docenti avevano modificato le proprie modalità di insegnamento alla luce delle 
innovazioni e dei risultati generati da esperienze di apprendimento in rete. Diverso è il caso 
dei docenti che, in alcuni atenei, si mostravano ben disposti verso le nuove metodologie 
di insegnamento online, ma che manifestavano ancora resistenza e scetticismo.
Per quanto riguarda la scuola, la sezione dell’Osservatorio sull’e-learning dedicata al 
settore ha sondato sia il rapporto dei docenti nel confronto delle TIC, in particolare con 
l’e-learning, sia il rapporto degli studenti, con particolare riguardo alle scuole superiori 
interessate alle discipline scientifiche.
Per quanto riguarda i docenti, una prima analisi ha riguardato la conoscenza nell’uso degli 
strumenti informatici (Word, Powerpoint, posta elettronica, Excel e Access). Dai risultati 
emergeva che il 90% del campione faceva usa della videoscrittura, il 70% conosceva 
Excel e l’80% utilizzava la posta elettronica. Scarsa risultatavi invece la conoscenza del 
mondo di Internet. L’utilizzo dell’e-learning da parte dei docenti, in qualità di utenti di 
percorsi formativi online risultava del 72%, con una preferenza espressa nei confronti 
dell’autoistruzione. Le TIC venivano ancora viste prevalentemente come uno strumento di 
supporto alla didattica curriculare in classe o a casa, finalizzato a stimolare la creatività, 
la logica, la schematizzazione, la concentrazione e l’attenzione degli studenti.
Anche da parte degli studenti, Internet veniva visto come uno strumento per imparare, 
e molti di loro dichiaravano di farne un uso legato alle attività scolastiche (ricerche e 
approfondimenti, dizionari online, oppure per seguire corsi extra scolastici).
In ultima istanza sia i docenti che gli studenti vedevano nelle TIC una modalità di sup-
porto alla didattica e di integrazione dello studio individuale, piuttosto che un nuovo 
modello di apprendimento realmente autoconsistente.

1.6 Le principali direttrici della ricerca

Il relativo stadio di maturazione raggiunto a livello nazionale può essere ulteriormente 
apprezzato passando in rassegna le tematiche principali oggetto di ricerca e riflessione 
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e scientifica specialistica. Gui, La Capria, Perego e Pozzi hanno ad esempio individuato 
otto ambiti principali, che possono tuttora rappresentare altrettante direttrici lungo le 
quali monitorare l’ulteriore evoluzione del settore57. Tali ambiti, la maggior parte dei 
quali viene peraltro passata in rassegna nel presente volume, sono58:
a. l’evoluzione dei modelli di e-learning, cioè le modalità seguite per sviluppare i 

curricula, contemperando fabbisogni formative e soluzioni tecnologiche disponibili; 
ciò pone in risalto anche questioni legate al “carico cognitivo” (cognitive load) che 
deve essere considerato in fase di progettazione e all’uso doverso che dell’e-learning 
può essere fatto in diversi contesti produttivi (pubblici e privati);

b. la valutazione, accreditamento, qualità e certificazione; in questo ambito il dibattito 
sugli strumenti di valutazione introduce elementi innovativi rispetto alla formazione 
tradizionale, laddove scandaglia soluzioni legate alla valutazione via Web o all’uso 
di modalità di autovalutazione; attenzione specifica riceve l’analisi dell’influenza 
dell’uso delle nuove tecnologie sulla qualità dell’insegnamento;

c. le esperienze, simulazioni, giochi, laboratori; in questo ambiti arrivano a confrontarsi 
due metodologie di e-learning, una più caratterizzata in senso verbale, l’altra di 
carattere più esperienziale;

d. l’accessibilità, legata sia alla disponibilità di infrastrutture telematiche idonee, sia 
all’alfabetizzazione informatica di base, sia ai divide digitali connessi a specifiche 
situazioni di svantaggio e fragilità (cultura, età, genere, disabilità ecc.);

e. i ruoli e figure professionali coinvolte nell’e-learning (instructional designer, con-
tent manager, tutor ecc.) vengono indagate sia nelle loro interrelazioni in ambito 
di progettazione e realizzazione dei corsi, sia in relazione alle modalità della loro 
formazione, prestando specifica attenzione al confronto internazionale;

f. l’e-learning e il Knowledge Management; in questo ambito si svolgono forse gli stu-
di di maggior interesse per indagare l’impatto delle TIC sulle modalità di trasmissione 
e creazione di nuova conoscenza; si tratta degli studi sull’efficacia dell’apprendi-
mento collaborativo all’interno delle comunità virtuali, sui processi di condivisione 
che fanno uso di software sociali e sulle comunità di pratica;

g. la progettazione e sviluppo in ambienti open source; in questo ambito la crescente 
attenzione dedicata ai software non proprietari arriva a comprendere la compa-
tibilità dei vari strumenti disponibili con lo standard SCORM (Shareable Content 
Object Reference Model);

h. gli aspetti organizzativi, comprendenti le problematiche del copyright dei learning 
objects, la tutela della qualità della formazione e l’inserimento delle modalità di 
formazione e-learning nelle organizzazioni.

57. Marco Gui, Cristiana La capria, Miriam Perego, Chiara Pozzi, A picture of e-learning in Italy, Università degli Stu-
di di Milano Bicocca; reperibile su http://wenku.baidu.com/view/0a2f2508f78a6529647d53d2.html?from=related
58. Ibidem.
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1.7 Il Tavolo di Raccordo Interistituzionale per la domanda e 
l’offerta di e-learning

Il monitoraggio istituzionale del settore è stato svolto anche dal Tavolo di Raccordo 
Interistituzionale per la domanda e l’offerta di e-learning. Si è trattata di un’inizia-
tiva promossa dall’ISFOL (Area Risorse Strutturali e Umane dei Sistemi Formativi) 
allo scopo di capitalizzare le esperienze maturate da ciascuno dei soggetti presenti 
al Tavolo nell’ambito dell’utilizzazione delle ICT nella ricerca e nella formazione. Al 
tavolo hanno partecipato, con il coordinamento dell’ISFOL, una serie di soggetti 
pubblici e privati:
•	 Ministero Istruzione Università e Ricerca - Direzione Generale Sistemi Informativi 

- Direzione Generale delle Università;
•	 Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per 

le Politiche per l’Orientamento e la Formazione;
•	 Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione;
•	 ItaliaLavoro;
•	 Assinform - Associazione Italiana per l’Information Technology;
•	 ASFOR - Associazione italiana per la Formazione Manageriale;
•	 Geie Menon Network;
•	 SIe-L - Società italiana di e-learning;
•	 Coordinamento della IX Commissione della Conferenza delle Regioni e Province 

Autonome Istruzione, Lavoro, Innovazione e Ricerca.

In questo ambito finalità specifica dell’Osservatorio è stata quella di cogliere le pecu-
liarità delle nuove metodologie supportate dalle TIC nella loro applicazione al sistema 
integrato di Istruzione, Formazione e Lavoro.
Il lavoro di rete del Tavolo costituisce il punto di partenza per sviluppare strategie future 
a supporto della diffusione delle migliori pratiche formative che applicano le nuove tec-
nologie. In particolare, attraverso la costituzione di un Osservatorio nazionale si intende:
•	 monitorare il mercato della domanda e delle politiche a supporto dell’e-learning;
•	 individuare e analizzare le nuove tendenze a livello regionale, nazionale ed europeo;
•	 raccordarsi con analoghe iniziative presenti in Europa;
•	 garantire sinergie nella diffusione dei risultati in una logica di mainstreaming e di 

ottimizzazione dell’efficacia e dell’efficienza delle risorse investite;
•	 promuovere e realizzare attività di ricerca che permettano di sistematizzare infor-

mazioni relative alla domanda e all’offerta di e-learning, al fine di fornire infor-
mazioni utili ai decisori politici e agli operatori tecnici coinvolti.

Il Tavolo ha operato secondo due diverse modalità organizzative e funzionali. In primo 
luogo le sue attività sono state finalizzate all’individuazione delle linee guida e strategie 
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a supporto dei decisori politici. In secondo luogo ha promosso azioni di analisi e ricerca 
metodologica sul campo.
Tali ricerche si sono mosse lungo tre direttrici di lavoro:
5. Gruppo sui Casi studio - individua, a partire dall’analisi delle prassi di formazione 

in modalità e-learning, i requisiti che costituiscono elementi chiave di successo 
nella realizzazione di percorsi formativi;

6. Gruppo sugli Scenari - sistematizza, attraverso l’osservazione di alcune dimensioni 
chiave, gli orientamenti dell’e-learning in campo nazionale ed europeo e ne indi-
vidua le strategie di sviluppo;

7. Gruppo sulla Qualità - ricompone gli elementi di analisi e di valutazione dei pre-
cedenti due gruppi, confronta gli esiti delle situazioni e dei sistemi similari nel 
panorama europeo, al fine di pervenire alla formulazione di proposte migliorative 
del sistema nazionale.

I risultati più recenti ottenuti dai vari gruppi di lavoro sono stati presentati nel corso 
del Convegno E-learning e innovazione, che si è svolto a Roma il 18 maggio 2010, 
nell’ambito dell’edizione di Forum PA 2010.
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Una riflessione critica sull’utilizzo dell’espressione “nuove tecnologie” e sulla recente 
evoluzione degli ambienti della Rete verso il cosiddetto Web 2.0 può aiutare il lettore 
a trovare una struttura che connette in maniera significativa gli argomenti presentati 
in questo e nel successivo capitolo.

L’espressione “nuove tecnologie”, ampiamente adottata da chiunque scriva di argomenti 
che hanno a che fare con le scienze dell’educazione, è spesso utilizzata da persone 
che non hanno esperienza del “vero” e-learning di cui ragioniamo in questo capitolo.
Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione sono solitamente percepite come 
prodotto di un recente progresso, ma le innovazioni nei campi della comunicazione, 
dell’informatica e dell’elettronica, che sono alla base del modello culturale occidentale 
di “società dell’informazione e della conoscenza”, hanno trovato forte sviluppo e rapida 
diffusione da oltre due decenni: per quale motivo, nonostante il consolidamento di reti 
aperte come Internet e l’utilizzo diffuso degli strumenti per la creazione, il trattamento 
e lo scambio di documenti digitali, il linguaggio corrente definisce ancora le tecnologie 
digitali come “nuove”?
La risposta al problema va cercata esaminando il fenomeno sotto il profilo del suo 
significato culturale: continua a mancare una cultura di rete, e il maggiore ostacolo 
al cambiamento è determinato dalla scarsa attitudine di chi utilizza le ICT verso la 
prospettiva culturale delineata dal sistema delle tecnologie avanzate, a fronte di una 
frequente semplificazione che “suggerisce” un loro impiego esclusivamente funzionale. 
Non a caso, le principali metafore utilizzate per rappresentare il fenomeno Internet 
rimandano ai concetti di biblioteca, autostrada, mercato e posta; si tratta, con tutta 
evidenza, di metafore che rivelano immaginari obsoleti ed evidenziano una concezione 
esclusivamente funzionale del medium Internet: si naviga in rete per scaricare e-book, 
reperire informazioni, acquistare e/o vendere beni e servizi, consultare la posta. Diver-
samente, assumere la rete come modello concettuale ci aiuta a interpretare i nuovi 
riferimenti testuali (reticolarità vs. linearità1) e spazio-temporali (l’agire “glocalizzato” 

1. Lévy P., L’intelligenza collettiva. Per un’antropologia del cyberspazio, Feltrinelli, Milano 1996.
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e la “deterritorializzazione delle identità”2) della Rete, offre elementi di analogia con le 
caratteristiche del nuovo sapere, individua la possibilità di scoprire territori cognitivi 
in continuo divenire e, soprattutto, suggerisce un paradigma interpretativo per gli 
ambienti didattici che assumono la reticolarità come strategia di riferimento. In altri 
termini, ripensare la rete come una matrice culturale, dando quindi meno enfasi alle 
sue proprietà funzionali, vuol dire sostenere il processo di reinterpretazione delle forme 
di vita digitale di chi abita il web.

Con l’espressione Web 2.0, utilizzata a partire dall’anno 2005, si indica l’evoluzione dei 
sistemi di comunicazione, informazione e scambio tra gli utenti della Rete attraverso 
strumenti quali blog, wiki, socialbookmarking e social network. Al di là delle specifiche 
tecniche di ciascuno di questi tools, mediante essi la Rete si è trasformata in uno “spa-
zio antropologico”3, in cui convivono in modo integrato, attraverso le diverse forme di 
attività dei suoi fruitori, una pluralità di azioni: selezione e consultazione informativa, 
catalogazione e condivisione di risorse, partecipazione spontanea a reti sociali e profes-
sionali, apertura comunicativa a nuove relazioni interpersonali, narrazione della propria 
identità e co-costruzione di artefatti e prodotti. Il Web 2.0 costituisce l’insieme della 
Rete, è la Rete stessa intesa come architettura partecipativa, non solamente condivisa 
tra i suoi utenti, ma da loro stessi alimentata e rimodulata: online, ogni individuo crea 
una propria rete, una rete sociale che è una rete di reti di individui.
Il Web 2.0 suggerisce un nuovo modo di pensare e aiuta a superare la tradizionale 
interpretazione comportamentista dell’apprendimento, sostanzialmente confermata 
dalla maggior parte dei corsi online attualmente disponibili, che tendono a replicare le 
abituali modalità di formazione in aula, ovvero a interpretare i discenti come “menti-
contenitore” nelle quali trasferire nozioni e contenuti strutturati, lasciandoli isolati 
dal più ampio contesto di apprendimento garantito dalle relazioni con i colleghi, dallo 
scambio di conoscenze e dalla sperimentazione condivisa di prassi e metodi.

2.1 Il contributo dell’andragogia e della formazione, secondo 
la logica delle competenze, alla formazione continua nella 
prospettiva dell’e-learning.

Allorché si conduce una ricerca in chiave comparativa è opportuno esplicitare in 
premessa, insieme con l’obiettivo, anche il paradigma interpretativo dell’oggetto 

2. Robertson R., Globalizzazione. Teoria sociale e cultura globale, Asterios, Trieste 1999.
3. Bonaiuti G. (a cura di), E-learning 2.0. Il futuro dell’apprendimento in rete, tra formale e informale, Collana 
«I quaderni di Form@re» n. 6, Erickson, Trento 2007.
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stesso della comparazione. Questa regola - valida in generale - in taluni casi parti-
colari lo è ancora di più. Come quando l’oggetto non è stato ancora ben definito; 
o quando esso si presenta ancora allo stato fluido; oppure quando le pratiche a cui 
ha dato vita hanno preceduto la riflessione teorica senza che quest’ultima le abbia 
accompagnate, controllate e sottoposte ad un adeguato vaglio critico. In questi casi 
può accadere che anche il campo di ricerca più fertile possa nascondere sotto la sua 
superficie più di un pericolo di fraintendimento concettuale e/o di sviamento dei 
suoi risultati. Nel senso che potrebbe verificarsi - ci si lasci passare la metafora - di 
approdare alle coste di un’isola caraibica essendo convinti di aver raggiunto le Indie 
navigando da ovest.
Questa ricerca presenta tutte e tre le caratteristiche richiamate dianzi. Perciò la 
cautela metodologica è più che mai d’obbligo, per lo meno per i seguenti tre ordini 
di ragioni: 1) perché l’e-learning, specie quello di ultima generazione, ha una storia 
recente; 2) perché questa sua [dell’e-learning] giovane vita si è fatta largo tra le 
spinte e le controspinte di una innovazione tecnologica incessante e di un mercato 
delle nuove tecnologie ad elevata competitività; 3) perché si è stabilita una circolarità 
- con effetti in taluni casi virtuosi, in talaltra perversi - tra crescenti bisogni forma-
tivi in età adulta, domanda di formazione sempre più sfaccettata e personalizzata 
e risposte del mercato (delle tecnologie, come nel nostro caso specifico) guidate, 
talvolta, più dalle logiche della competitività economica dei prodotti offerti che da 
quelle della crescita professionale, umana e civile delle persone a cui queste risposte 
sono destinate. È per tali ragioni che ci sembra utile, oltre che metodologicamente 
corretto, esplicitare il quadro concettuale di riferimento dell’e-learning (v. più avanti  
i parr. 2.2 e 2.3) prima di addentrarci nello studio delle piattaforme in uso nei Paesi 
della presente ricerca. Così come, ancora più a monte, ci sembra altrettanto utile 
esplicitare i paradigmi di base del concetto di apprendimento in età adulta, visto 
che la presente ricerca è sostanzialmente una filiazione del progetto SPF online 
avente come obiettivo centrale e prioritario lo sviluppo più ampio e più capillare 
della formazione continua dei lavoratori in una stagione di riforme profonde sia 
del mercato del lavoro sia dell’organizzazione stessa del lavoro. Soprattutto perché 
si colloca in questo quadro lo sviluppo - forse sarebbe più corretto dire l’esplosio-
ne - del fenomeno e-learning. Ossia, nel quadro di quel complesso di processi di 
cambiamento che abbracciano la società della conoscenza, le più svariate tecnologie 
dell’informazione, nonché i sistemi stessi del Lifelong learning. E, quindi, come tali, 
abbracciano anche la Formazione Continua nella sua impostazione e nelle sue stra-
tegie. Isolare in sede di ricerca l’e-learning dall’insieme di questi processi se, per un 
verso, offre il vantaggio di metterne a fuoco il nucleo centrale; per un altro verso, 
presenta il rischio di ridurne la complessità e di ingigantire la componente tecnica 
fino a spostare l’accento dalla parola learning alla lettera e di electronic. Dando quasi 
ad intendere che su questo termine si concentrerebbe il futuro dell’educazione e 
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della formazione tout court, come spesso accade con quelli che Maragliano chiama 
causticamente i “piazzisti di piattaforme”4.
Anche per queste ragioni ci sembra impossibile esimerci dall’avanzare alcune riflessioni 
sui costrutti di “apprendimento in età adulta” (attraverso il filtro dell’andragogia)5 e di 
“educazione basata sulle competenze”6, nonché sulla declinabilità di entrambi questi 
costrutti in chiave di e-learning.
I tre costrutti di apprendimento in età adulta, di educazione basata sulle compe-
tenze e di nuove tecnologie educative, pur appartenendo a ordini concettuali ed a 
piani operativi diversi, sono stati ormai acquisiti dall’elaborazione andragogica più 
aggiornata. A partire da Knowles che, dell’andragogia, è ritenuto il padre nobile ed 
il più alto esponente. Il quale, a cavallo tra gli anni ’80 e ’90 del secolo scorso, nel 
trarre un bilancio delle sue ricerche, affermava come fosse emozionante pensare che 
l’andragogia, appunto, stesse partendo proprio allora alla “scoperta di nuove galassie 
nello spazio educativo”7. In quello spazio, cioè, dove si scorgevano già ad occhio 
nudo - per lo meno in quegli anni nell’America del nord (USA e Quebec) - due stelle 
di prima grandezza rappresentate dalle nuove tecnologie (con tutto il loro corredo di 
potenzialità sul piano educativo su larga scala) e dal modello di formazione secondo 
il paradigma delle competenze, applicabile a tutta la formazione degli adulti ed in 
particolare a quella per il lavoro o sul lavoro.
Oggi, a circa vent’anni da quando Knowles affermava questi concetti, le nuove tecno-
logie hanno impresso un’accelerazione senza eguali alla formazione a distanza tanto 
che si parla di modelli di FaD di quinta generazione8 e di e-learning come modalità 
corrente di fare Formazione Continua.
Dal canto suo, la formazione secondo la logica delle competenze si è ulteriormente 
affermata fino a permeare il senso comune dell’agire formativo9, ancorché con modalità 
a volte discutibili, soprattutto in Italia.
Così che, oggi, la metafora di Knowles della “scoperta di nuove galassie nello spazio 
educativo” ci pare ancor più pertinente, appropriata ed evocativa. Ed è all’interno di 
questo spazio teorico ed empirico - in un’ottica, al tempo stesso, sistemica e olistica - 
che vanno viste le modalità di apprendimento degli adulti e dei lavoratori in rapporto 
alle possibilità e alle opportunità che le nuove tecnologie offrono.

4. Maragliano R. (a cura di), Pedagogie dell’e-learning, Laterza, Roma-Bari 2004.
5. Knowles M., Quando l’adulto impara. Pedagogia e andragogia, Franco Angeli, Milano 1997; M. Knowles, La 
formazione degli adulti come autobiografia, Raffaello Cortina Editore, Milano 1996; M. Knowles, The Adult Learner, 
Gulf Publishing Company, Houston (Texas), 1998.
6. Lasnier F., Réussir la formation par compétences, Guérin, Montréal (Québec), 2000; Rodriguez M.L., Serreri 
P., Del Cimmuto A., Desarrollo de competencias: teoría y Práctica, Laertes, Barcelona, 2010.
7. Knowles M., La formazione degli adulti come autobiografia, op. cit. pag. 126.
8. Fata A., Gli aspetti psicologici della formazione a distanza, FrancoAngeli Editore, Milano 2004.
9. Le Boterf G., Costruire competenze individuali e colletive, Guida, Napoli, 2008.
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Prima che l’andragogia entrasse a far parte a pieno titolo della famiglia delle scienze 
dell’educazione e prima che si sviluppassero in Italia e all’estero gli studi sull’adultità10, 
l’attenzione ai temi dell’apprendimento in età adulta (possibilità e modi) era scarsa o 
inesistente11, come si può vedere anche da un rapido sguardo all’impianto paradigmatico 
dell’Educazione degli adulti (in Italia, ma non solo); un impianto improntato preva-
lentemente ad un modello pedagogico di tipo scolasticistico che non distingueva le 
peculiarità dei modi di apprendere degli adulti da quelle dei bambini o dei preadolescenti. 
Così che l’impianto epistemologico della formazione degli adulti finiva col poggiare 
sulle stesse fondamenta del modello pedagogico scolastico. Con il quale condivideva, 
se non in toto almeno in parte, i seguenti postulati12:
•	 la centralità del curricolo. E quindi, la centralità dei contenuti e dei programmi pre-

definiti a monte. L’unica modalità di adattamento agli adulti è di tipo quantitativo 
e si traduce in una riduzione/compressione dei contenuti dell’apprendimento e del 
tempo dedicato alla loro assimilazione;

•	 la centralità dell’insegnamento e dell’insegnante. Sulle spalle di quest’ultimo gra-
vano la responsabilità dell’individuazione dei bisogni formativi degli allievi e delle 
relative modalità di soddisfacimento. In altri termini l’insegnante non è solo colui 
che sa, ma è anche colui che sa ciò che è più utile che l’allievo impari;

•	 la centralità del modello didattico trasmissivo di tipo discendente, dal docente 
all’allievo; adatto in primo luogo alla materia insegnata e solo in seconda istanza 
ai destinatari;

•	 la centralità della dimensione mentale e mnemonica e la sottovalutazione della 
dimensione emozionale, culturale, costruttiva, ideativa ed elaborativa dei processi 
di apprendimento, specie in età adulta;

•	 la centralità del libro di testo, come “medium” esclusivo per organizzare e fissare 
gli apprendimenti.

Sul rovescio della medaglia di questo quadro di riferimenti concettuali e metodologici 
della formazione degli adulti era scolpita una immagine che rendeva problematica una 
seria elaborazione andragogica basata su principi quali:
•	 il riconoscimento e la valorizzazione dell’esperienza e, quindi, degli apprendimenti 

informali ed esperienziali che danno corso a quello che Bergamini13 chiama il 
“curricolo parallelo”, così importante nella formazione degli adulti;

10. Per l’Italia si rimanda agli studi di Demetrio ed in particolare a Demetrio D., Saggi sull’età adulta, Unicopli, 
Milano, 1986 e Demetrio D., L’età adulta. Teorie dell’identità e pedagogie dello sviluppo, La Nuova Italia Scientifica, 
Roma, 1990 ed alla rivista Adultità da lui fondata e diretta.
11. Cfr. Alberici A., Imparare sempre nella societa della conoscenza, Bruno Mondadori, Milano, 2002.
12. Su questi aspetti Cfr. Jobert G., “Formazione” in Barus-Michel J., Enriquez E., Lévy A., Dizionario di Psico-
sociologia, Milano, Raffaello Cortina Editore, 2005. Si veda anche il ns Serreri P., “la formazione individualizzata 
degli adulti” in Pietripaoli D. (a cura), Accoglienza e individualizzazione, Anicia, Roma, 2006.
13. Bergamini S., Formazione e lavoro, Franco Angeli, Milano 1996.
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•	 il ruolo attivo del soggetto in apprendimento, come soggetto riflessivo e capace 
di autodirigersi nel processo di apprendimento;

•	 la valorizzazione delle dimensioni emotive, motivazionali e biografiche; dimensioni 
che sono molto più sviluppate negli adulti che non nei bambini;

•	 il superamento della forma libro di testo come forma unica per fissare gli appren-
dimenti, i contenuti e le informazioni e l’apertura alla dimensione multimediale;

•	 la rivisitazione della funzione del docente e la sua evoluzione nel senso del meto-
dologo e del facilitatore di apprendimento;

Va da sé che la schematizzazione che abbiamo appena proposto si trascina dietro tutti 
i limiti delle schematizzazioni generalizzanti. Nel caso specifico, non rende giustizia a 
tutta quella pluralità di pratiche educative e formative che comunque hanno giocato 
un ruolo storicamente rilevante in termini di crescita culturale e civile nell’Italia della 
seconda metà del secolo scorso (dalla lotta all’analfabetismo strumentale negli anni 
cinquanta e sessanta, alle 150 ore negli anni settanta e ottanta, all’istituzione dei CTP ed 
alla creazione delle prime basi di un sistema di Formazione Continua negli anni novanta). 
Così come non rende giustizia a quella serie di ricerche e di elaborazioni teoriche che 
sono state sviluppate dagli anni ottanta in poi imboccando la strada del superamento 
del modello tradizionale di educazione e/o formazione degli adulti. Anzi, soprattutto nel 
corso degli ultimi tre decenni, in molti - da più fronti scientifici e professionali - hanno 
contribuito in modo significativo ad avviare quello che Jobert definisce il “processo di 
distanziamento”14 del modello teorico della formazione da quello pedagogico scola-
stico15. Così come numerose e importanti sono state le pratiche formative che hanno 
contribuito a sviluppare una nuova ed autonoma cultura della formazione degli adulti 
e la Formazione Continua. Questo fervore di ricerche, di sperimentazioni e di pratiche 
innovative è stato alimentato in misura tutt’altro che trascurabile dal contributo portato 
dagli studi andragogici, e da Knowles in particolare.
L’apprendimento degli adulti, secondo il modello andragogico messo a punto da 
Knowles, è imperniato su sei assunti di fondo relativi a) al bisogno di conoscere, b) al 
concetto di sé del discente, c) al ruolo dell’esperienza del discente, d) alla disponibilità 
ad apprendere dell’adulto, e) all’orientamento verso l’apprendimento, f) alla motivazione.

14. Jobert G., “Formazione”, op. cit.
15. Un ruolo importante nello sviluppo di questo processo è stato giocato dall’ISFOL. Ricordiamo qui soltanto 
le tre ricerche più direttamente finalizzate alla ridefinizione dell’impianto teorico metodologico della formazione: 
Montedoro C. (a cura), Isfol-Dalla pratica alla teoria per la formazione: un percorso di ricerca epistemologica, Fran-
coAngeli, Milano, 2001; Montedoro C. (a cura), Isfol-Le dimensioni metacurricolari dell’agire formativo, FrancoAngeli, 
Milano, 2002; Montedoro C. (a cura), Isfol-Apprendimento di competenze strategiche, FrancoAngeli, Milano, 2003. 
Così pure un contributo molto importante è stato fornito dall’AIF (Associazione Italiana Formatori) e dal folto gruppo 
di studiosi e di formatori che, nel tempo, le hanno ruotato intorno (v. Bellamio D., Bruscaglioni M., Varchetta, solo 
per ricordare alcuni degli esponenti storici). Infine va ricordato l’apporto alla costruzione di un apparato teorico di 
riferimento della formazione dato da Quaglino G.P., Fare formazione, il Mulino, Bologna, 1985.
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a. Il bisogno di conoscere. Prima di intraprendere un percorso di apprendimento 
l’adulto avverte l’esigenza di sapere perché occorra apprendere qualcosa: cosa ciò 
può servirgli nel lavoro e nella vita, quali applicazioni gli consente. L’adulto investe 
molte energie mentali nell’esaminare i vantaggi che trarrà dall’apprendimento e, 
in parallelo, nel valutare le conseguenze negative del mancato apprendimento. Ne 
discende che uno dei primi compiti della formazione degli adulti e del facilitatore 
degli apprendimenti è quello di aiutare i discenti, tanto più se sono lavoratori adulti, 
a prendere coscienza dei loro bisogni di conoscenza facendo leva su esperienze reali 
o simulate che consentano loro di scoprire il divario tra il punto in cui si trovano 
in quel determinato momento e quello dove vogliono arrivare.

b. Il concetto di sé del discente. Gli adulti hanno un concetto di sé come persone 
responsabili delle loro azioni, delle loro scelte e della loro vita. In altri termini, 
capaci di gestirsi autonomamente nella vita quotidiana ed in quella del lavoro. In 
generale, in questi ambiti ed a questi livelli mal sopportano le imposizioni dall’e-
sterno o l’essere ridotti ad uno stato di dipendenza psicologica. Nel caso, però, della 
formazione l’autonomia non è data in partenza, bensì è una conquista. A causa 
dei condizionamenti scolastici ricevuti nell’infanzia e in generale durante la prima 
formazione, la persona adulta che intraprende un’attività di formazione è portata 
a disporsi ed a pensarsi come dipendente, come discente, come persona bisognosa 
di ricevere dall’esterno la conoscenza. In questo modo, per un verso, asseconda la 
propensione didatticista di molti formatori tradizionali, e per un altro verso entra 
in conflitto con se stessa come persona autonoma sugli altri piani. Si spiegano così, 
a giudizio di Knowles, molti dei casi di abbandono da parte di adulti in formazione. 
Perciò un compito primario del formatore-facilitatore sarà quello di creare delle 
esperienze di apprendimento in cui gli adulti siano aiutati nella transizione dalla 
dipendenza all’autonomia.

c. Il ruolo dell’esperienza. È un ruolo cruciale. Gli adulti che entrano in formazione 
hanno un’esperienza maggiore e di qualità diversa di quella dei giovani (esperienza 
formativa, lavorativa, personale, affettiva, matrimoniale, genitoriali ecc.). Sotto il 
profilo formativo l’esperienza posseduta in ingresso comporta un vero e proprio 
grappolo di conseguenze:
•	 Le risorse di apprendimento più ricche risiedono nell’esperienza posseduta dagli 

adulti medesimi. Questo spiega l’enfasi posta nella formazione sugli approcci 
esperienziali che consentono a ciascuno di mettere in campo, appunto, la 
propria esperienza e di condividerla con altri (discussioni di gruppo, esercizi di 
simulazione, attività di problem solving, metodo dei casi, metodi di laboratorio, 
comunità di pratiche, comunità di apprendimento, ecc.).

•	 Il vissuto esperienziale degli adulti attiene al loro senso d’identità, mentre 
nei bambini l’esperienza è una somma di accadimenti ed il senso di identità 
è basato su riferimenti esterni (i genitori, i fratelli, i compagni di gioco ecc.). 
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L’adulto deriva la propria identità dalla propria esperienza. Perciò se nella 
formazione si sottovaluta l’esperienza, l’adulto non solo vive tutto ciò come 
una svalutazione di un proprio patrimonio ma anche come una svalutazione 
di sé come persona.

•	 L’esperienza presenta una doppia valenza: essa può avere effetti positivi 
(come si può vedere dai tre punti precedenti) ma può avere anche effetti 
negativi, come nel caso della cristallizzazione di abiti mentali, di abitudini, 
di pre-giudizi ecc. Ciò porta a chiudersi al nuovo, alla possibilità di trovare 
soluzioni alternative, alla ricerca di soluzioni originali ecc. La formazione 
degli adulti dovrà, quindi, escogitare modi e strategie che aiutino gli adulti 
ad esaminare criticamente le loro abitudini ed i loro pregiudizi e ad aprirsi a 
nuove modalità di approccio.

•	 i gruppi di adulti, in virtù della singolarità delle biografie di ciascuno e della 
vastità delle esperienze, sono molto più eterogenei dei gruppi di giovani in 
termini di background, di stili di apprendimento, di motivazioni, di bisogni, di 
interessi e di obiettivi. Da qui discende l’importanza decisiva nella formazione 
degli adulti dell’individualizzazione dell’apprendimento e dell’insegnamento.

d. La disponibilità ad apprendere. Gli adulti sono disponibili ad apprendere ciò che 
ritengono serva loro a far fronte alle situazioni della vita reale ed allo svolgimento 
dei loro compiti evolutivi associati o associabili alle transizioni lavorative e/o esi-
stenziali (passaggio da un lavoro ad un altro, da un livello di carriera ad uno supe-
riore, dal celibato o nubilato al matrimonio ecc.). La formazione degli adulti deve 
saper identificare correttamente questi compiti evolutivi e queste transizioni. Senza 
aspettare, nel caso di queste ultime, che si avviino spontaneamente o naturalmente. 
Al contrario, deve favorire con metodi appropriati lo sviluppo della disponibilità ad 
apprendere da parte degli adulti (esposizione a modelli di performance superiori, 
consulenze di carriera, esercizi di simulazione ecc).

e. Orientamento verso l’apprendimento. L’orientamento all’apprendimento negli adulti 
più che sulle materie (come nel caso della scuola) è centrato sulla vita reale. Gli 
adulti sono più disponibili ad apprendere quando si rendono conto che i loro ap-
prendimenti potranno aiutarli ad affrontare efficacemente le situazioni della loro 
vita reale e quando le nuove conoscenze vengono proposte nel contesto delle loro 
applicazioni alle situazioni della vita reale. (insegnare le lingue a partire dal vocabo-
lario della vita concreta delle singole persone, insegnare a far di conto per aiutare 
ad gestire la spesa nel grande magazzino, a gestire il conto in banca, il bilancio 
famigliare, il bilancio della propria azienda a conduzione famigliare, insegnare l’uso 
del computer a partire dalle applicazioni utili alla persona per lo svolgimento del 
suo lavoro: il data base per il bilancio, Word per le lettere che scrive abitualmente. 
Piuttosto che memorizzare elenchi di comandi, termini e funzioni scorrendo un 
manuale in modo sistematico ma in astratto ecc).
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f. Motivazione. I cinque assunti appena sintetizzati nelle loro linee di fondo spiegano 
a sufficienza quali sono le componenti peculiari che entrano in gioco nell’appren-
dimento in età adulta. Nello stesso tempo dicono quali sono i moventi dell’ap-
prendimento in età adulta. Anche se questi moventi, precisa Knowles, non sono 
i soli né i più importanti ad entrare in gioco. Infatti le molle più potenti sono 
rappresentate da pressioni interne quali l’autostima, la ricerca di una migliore 
qualità della propria vita, le gratificazioni personali derivanti dalla possibilità di 
crescita sul lavoro e attraverso il lavoro. Sarà compito del formatore-facilitatore 
fare in modo che queste molle non vengano inibite dai molteplici fattori che 
spesso si frappongono tra l’adulto e l’apprendimento (un concetto di sé negativo 
come studente, l’inaccessibilità di opportunità o risorse, la mancanza di tempo, la 
predisposizione di programmi in aperto contrasto dei principi dell’apprendimento 
degli adulti ecc.).

L’approccio andragogico - in quanto basato sulla valorizzazione dell’esperienza e sul 
ruolo attivo del soggetto che apprende e che “costruisce” il proprio apprendimento 
all’interno di dinamiche interattive che si sviluppano nel quadro di orizzonti di senso - si 
coniuga facilmente (potremmo quasi dire, naturalmente) con la formazione impostata 
secondo la logica delle competenze; una logica che è venuta sempre più affermandosi 
nel corso degli ultimi quaranta anni, insieme con l’emersione sociale del concetto stesso 
di competenza sul lavoro.
Il concetto di competenza si fa strada, infatti, a partire dagli anni settanta del secolo 
scorso. Quando, cioè, il modello produttivo e organizzativo del fordismo-taylorismo 
comincia a manifestare le sue prime consistenti crepe. Com’è noto, questo modello 
aveva favorito e sorretto lo sviluppo della grande industria, di quella meccanica 
in particolare, durante tutta la prima metà, ed anche oltre, del secolo scorso. Ma 
non solo. Nello stesso tempo esso aveva fornito la propria cifra alle società a 
capitalismo avanzato del mondo occidentale; imprimendo un’impronta profonda 
sulla cultura, sugli stili di vita, sui modelli di istruzione e formazione, ecc. La sua 
mission era data dalla produzione a livello di massa e in serie di beni di consumo 
durevoli. Sul piano organizzativo si basava su una rigida gerarchizzazione dei ruoli 
e delle funzioni, su una divisione spinta del lavoro, sulla scomposizione e seg-
mentazione delle mansioni. Il tutto era regolato da una rigida disciplina e da un 
altrettanto rigido controllo dei tempi. L’una e l’altro erano assicurati sia dalla catena 
di comando dei capi ai vari livelli, sia dalla catena di montaggio16. Sulla quale era 
incardinata la figura dell’“operaio massa”, con bassi livelli di istruzione e nessun 
livello di qualificazione. Privo di qualsivoglia margine di autonomia e di soggettività 

16. Cfr. su questi temi: Trentin B., La città del lavoro. Sinistra e crisi del fordismo, Feltrinelli, Milano, 1997; Cerino 
A. (a cura), Ford e il lavoro in serie, Cremonese, Roma, 1973
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nell’interpretazione della prestazione lavorativa. Il quadro d’insieme che ne risultava 
era fortemente polarizzato. Al vertice, si collocava una ristretta élite altamente 
qualificata (ingegneri, progettisti, manager commerciali, ecc.); alla base, la massa 
degli operai: non qualificati, come abbiamo appena visto. Va da sé che il problema 
della “manutenzione” professionale delle forze di lavoro non esistesse in quanto 
problema: la Formazione Continua non aveva ragione di esistere, se non sub specie 
di addestramento a breve. Peraltro, limitatamente ad alcune mansioni. Ma non si 
poneva nemmeno il problema della Formazione Manageriale e/o aziendale come 
le intendiamo oggi, se non nei termini dell’Istruzione superiore iniziale. Ed anche 
per questi tipi di formazione, considerata la relativa stabilità delle tecnologie e la 
rigidità dei modelli organizzativi, non si rendevano necessari grandi interventi di 
“manutenzione” in corso d’opera. In buona sostanza la prima formazione (istruzione 
superiore o istruzione tecnica di livello secondario) era sostanzialmente sufficiente a 
garantire il patrimonio di conoscenze e di saperi necessari ad alimentare pressoché 
tutta la carriera e tutta la vita lavorativa di un manager o di un tecnico.
Il modello fordista/taylorista entra in crisi quando il “combinato-disposto”, se così 
possiamo definirlo, delle nuove tecnologie (elettroniche ed informatiche) e dei nuovi 
modelli di organizzazione della produzione ha cominciato a rivelarsi vincente sul piano 
della competizione internazionale; vale a dire sul piano dell’ampliamento delle quote 
di mercato delle grandi imprese e dei loro relativi profitti17.
È evidente che i nuovi modelli produttivi e organizzativi - che, per comodità di sin-
tesi, definiremo toyotisti18 o, più genericamente, post-fordisti - non sono il frutto di 
operazioni di rimaneggiamento o di ritocchi operati sul corpo del vecchio impianto 
fordista-taylorista. Bensì, sono il risultato di un salto di qualità e di un cambiamento 
di paradigma produttivo, organizzativo e professionale reso possibile dagli sviluppi 
della ricerca scientifica e dalla traduzione dei suoi risultati in tecnologie sempre più 
sofisticate ed a sempre più alta intensità di sapere incorporato. I tratti più marcati di 
un tale cambiamento di segno li possiamo riassumere in cinque punti fondamentali 
che ci limitiamo ad elencare per titoli, non essendo compito di queste pagine illu-
strarli in modo approfondito, ma solo evocarne i riflessi e le implicazioni sul piano 
formativo: 1) il management si affida a squadre di lavoratori dalle competenze 
molteplici, ai quali vengono affidate macchine automatizzate, piuttosto che a singoli 
lavoratori atomizzati nella catena di montaggio ed impegnati in attività ripetiti-
ve; 2) la gerarchia manageriale tradizionale viene sostituita da gruppi multiskilled 
cooperanti sul luogo di produzione; 3) l’approccio cooperativo di gruppo favorisce 
lo sfruttamento di tutte le capacità intellettuali e le esperienze professionali dei 

17. Rifkin J., La fine del lavoro, Baldini & Castoldi, Milano 1995; Coen D., Tre lezioni sulla società postindustriale, 
Garzanti, Milano, 2007.
18. Ivi.
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soggetti coinvolti nel processo produttivo; 4) ai gruppi di lavoro viene concesso 
un ampio margine di discrezionalità sul processo produttivo; 5) il lavoro di gruppo 
garantisce una maggiore efficienza nello stesso tempo in cui favorisce lo sviluppo 
di molteplici competenze19.
Il lessico dei modelli produttivi ed organizzativi post-fordisti si dota così di nuove pa-
role chiave quali competenze individuali e collettive, flessibilità, professionalizzazione, 
interazione individuo-gruppo, cambiamento, velocità. Parole chiave che veicolano con-
cetti carichi di implicazioni concettuali e di effetti pratici che, a partire dai piani da cui 
traggono direttamente origine (v. produzione e organizzazione del lavoro), s’irradiano, 
come nel caso del fordismo-taylorismo - ma qui con un segno radicalmente diverso 
- su altri piani (fino ad investire molecolarmente la vita ed il carattere delle persone, 
come ci ha dimostrato in modo esemplare Sennet con il suo Uomo flessibile20). Sui piani 
della conoscenza, dell’apprendimento e della formazione l’impatto è stato epocale, se si 
considera che i due termini sono divenuti eponimi della società contemporanea definita, 
appunto, della conoscenza (Knowledge society) e dell’apprendimento (learning society).
È, quindi, nel vivo di questi processi sociali che i costrutti di competenza e di formazione 
secondo la logica delle competenze si affacciano alla ribalta del lavoro postmoderno, 
globalizzato, dematerializzato e flessibile; del lavoro tipico della Knowledge Society. 
Attraverso questa via, sia detto per inciso, anche la formazione degli adulti in quanto 
tale, sotto le insegne dell’andragogia, riceve un forte impulso verso quel processo di 
progressivo “distanziamento” dal modello tradizionale di stampo pedagogico scolastico 
di cui abbiamo detto dianzi.
Naturalmente occorre intendersi sui concetti di competenza e di formazione secondo la 
logica delle competenze. Nonché, sulla “declinabilità” di entrambi in chiave di e.learnig.
Sulle orme di Le Boterf21 e Delors22, liberamente interpretati, definiremo la competenza 
come la capacità di un individuo di mobilitare, nel momento giusto e nel modo più 
appropriato e più efficace, un complesso di risorse personali facenti perno sul sapere, 
sul saper fare, sul saper essere, sul sapere agire e sul voler agire. Un complesso di risorse 
che l’individuo adulto acquisisce ed alimenta attraverso la formazione, il lavoro e l’e-
sercizio della cittadinanza attiva. Attivando, a monte, nella scuola e nella formazione, 
la metacompetenza strategica di apprendere sempre nel corso della vita ed in tutti i 
contesti esistenziali23.

19. Polo G., “Toyotismo” in A. Zanini, U. Fadini (a cura), Lessico postfordista, Feltrinelli, Milano, 2001.
20. Sennett R., L’uomo flessibile. Le conseguenze del nuovo capitalismo sulla vita personale, Feltrinelli, Milano, 
1999.
21. Le Boterf G., De la compétence, Editions des Organisations, Paris,1994; Le Boterf G., Construir compétences 
individuelles e collectives, Editions des Organisations, Paris, 2006.
22. Delors J., Nell’educazione un tesoro, Armando Editore, Roma 1997.
23. Una più ampia trattazione di questa definizione di comptenza è contenuta nel nostro Alberici A., Serreri P., 
Competenze e formazione in età adulta. Il Bilancio di competenze: dalla teoria alla pratica, Monolite, Roma, 2009. 
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Il concetto di competenza così inteso fa perno sulla centralità del soggetto che si 
attiva ed interagisce sul lavoro e nella formazione. Secondo un’ottica che supera la 
tradizionale concezione funzionalistica del sapere e dell’apprendimento; e si apre ad una 
prospettiva ecosistemica. Nel senso dell’ecologia dello sviluppo umano24, per la quale 
l’individuo/soggetto si sviluppa, cresce e agisce all’interno di contesti che, attraverso 
un movimento spiraliforme, egli contribuisce a definire e da cui è definito; soprattutto, 
attraverso contesti che si evolvono col contributo dell’individuo/soggetto e grazie ai 
quali quest’ultimo si evolve a sua volta.
La dimensione soggettiva e la dimensione ecosistemica si alimentano reciprocamente e 
generano quella che è stata definita come pedagogia della competenza25, i cui assunti 
di base - appartenenti, per altro, allo stesso ordine logico di quelli dell’andragogia - 
fungono da solide coordinate teorico-metodologiche della Formazione Continua dei 
lavoratori.
Da questo nuovo angolo visuale, indossando le lenti dell’e.learning, si può vedere come 
lo spazio chiuso e autoreferenziale del vecchio modello scolasticistico cambi aspetto 
e fisionomia e come appaia trasformato in uno spazio aperto, reso fertile da cinque 
nuove centralità:
1. dei contenuti co-costruiti. Il Programma e il curricolo rappresentano solo punti di 

partenza, cui si aggiungono, integrandosi, costantemente i contributi dei discenti 
e della comunità virtuale nel suo insieme;

2. del soggetto che apprende. L’allievo è accompagnato dal formatore/facilitatore ad 
autodirigersi nel proprio processo di apprendimento e ad assumersi progressiva-
mente la responsabilità della ricerca dei contenuti che più soddisfano le proprie 
esigenze nello stesso tempo in cui gli permettono di conseguire un determinato 
risultato (una qualifica, il padroneggiamento di una nuova competenza, una pro-
gressione di carriera, ecc.);

3. del modello didattico costruttivista. La conoscenza non discende in modo esclusivo, 
lineare e unidirezionale dal docente verso il discente ma è il risultato dell’inten-
zionalità di quest’ultimo e della sua interazione con la realtà. Alla base della cono-
scenza e, quindi del processo attraverso cui l’individuo se ne appropria, troviamo 
vari elementi: l’ambiente di apprendimento, il processo didattico ricorsivo, l’auto-
determinazione del percorso formativo e la molteplicità dei percorsi esperienziali 
possibili; oltre che le tecnologie col ruolo di amplificatori culturali;

4. della dimensione multisensoriale. Le dimensioni mentale e mnemonica non sono 
più esaustive dell’attività di apprendimento. La persona viene coinvolta in un’espe-
rienza che è, al tempo stesso, logico-riflessiva, sensoriale e emozionale. Ne nasce 

24. Bronfenbrenner U., Ecologia dello sviluppo umano, Il Mulino, Bologna 1986.
25. Maulini C., Pedagogia della competenza, Anicia, Roma 2006.
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uno stato di benessere, nel quale si diventa più produttivi e disponibili. Il processo 
di apprendimento si colloca in una prospettiva relazionale;

5. dell’ipertesto. Il libro viene superato, in prima battuta dall’ipertesto, nodo di con-
tenuti potenzialmente senza limiti, perché alla fine del percorso formativo si apre 
sulla rete. In seconda battuta dal web stesso. Le esperienze del web 2.0, con il loro 
altissimo livello di interazione fra utenti, tra questi e gli oggetti di apprendimento, 
con il loro elevato grado di condivisione delle risorse, ne sono la prova.

Queste cinque nuove centralità si traducono in segnali di via libera ad una formazione 
improntata alla logica delle competenze, di stampo andragogico e declinabile in chiave 
di e.learning. Perciò, via libera nei processi di apprendimento e di formazione:
•	 al riconoscimento e alla valorizzazione dell’esperienza e degli apprendimenti in-

formali ed esperienziali pregressi;
•	 al ruolo attivo dell’adulto che apprende, alla sua soggettività e al libero sviluppo del 

pensiero riflessivo (riflessione sull’azione; riflessione dopo l’azione26; autoanalisi e 
autovalutazione delle competenze possedute in ingresso); alla possibilità per l’allievo 
di “costruire” il proprio sapere e i propri apprendimenti (sul senso dell’approccio 
costruttivista trattato diffusamente nel paragrafo successivo);

•	 alla messa in campo, anzichè alla loro censura, delle dimensioni emotive, motiva-
zionali e biografiche nell’ambito dei processi di apprendimento;

•	 al ricorso all’intera gamma dei media dell’apprendimento, andando oltre la “mo-
nocultura” del libro.

•	 all’individualizzazione e alla personalizzazione dei percorsi formativi: due modalità 
che l’e.learning consente in modo pressoché totale;

•	 alla dimensione comunitaria e collaborativa dell’apprendimento attraverso cui 
sviluppare la capacità di lavorare in gruppo e le competenze collettive;

•	 al formatore inteso come facilitatore di apprendimento e come metodologo.

Concludendo, si può affermare che l’andragogia e l’approccio alla formazione se-
condo il principio delle competenze s’integrano tra loro quasi come due facce della 
stessa medaglia e offrono all’e-learning - inteso nei termini cui abbiamo appena 
accennato e di cui diremo diffusamente più avanti - una sponda teorica molto solida 
sottraendolo al rischio di approcci meccanicistici che potrebbero reintrodurre dalla 
finestra quei modelli pedagogici che andavano per la maggiore quando ancora il 
vento della “filosofia” del comportamentismo gonfiava le vele della formazione sul 
lavoro e per il lavoro.

26. Schon D., Il professionista riflessivo, Bari, Dedalo 1993.
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2.2 Costruttivismo e Formazione online

Neo: ‘In questo momento siamo all’interno di un programma?’
Morpheus: ‘Abbastanza facile da capire: abiti diversi, spinotti nelle braccia e in testa 
assenti … anche i tuoi capelli sono cambiati. Il tuo aspetto attuale è quello che chia-
miamo immagine residua di sé, la proiezione mentale del tuo io digitale.’
Neo: ‘Questo non è reale?’
Morpheus: ‘Che vuol dire reale? Dammi una definizione di reale … se ti riferisci a quello 
che percepiamo, a quello che possiamo odorare, toccare e vedere … quel reale sono 
semplici segnali elettrici interpretati dal cervello.’27

Per formazione online si intende una modalità di allestimento didattico in cui le at-
tività vengono erogate/svolte a distanza, all’interno di un ambiente virtuale dedicato 
e personalizzato in base allo specifico intervento formativo; si tratta di ambienti tec-
nologici, comunemente chiamati piattaforme28, dedicati alla progettazione, sviluppo, 
realizzazione e gestione di attività formative a distanza, che svolgono molteplici e 
complesse funzioni:
•	 per la produzione, diffusione e consultazione dei materiali didattici, come ad esem-

pio la presentazione dei corsi, la costruzione di percorsi individualizzati di apprendi-
mento attraverso aggregazioni di LO29 (Learning Object), la somministrazione delle 
prove di verifica, le attività di laboratorio, le biblioteche, le mediateche;

•	 per la realizzazione di attività didattiche di gruppo, come la progettazione e rea-
lizzazione di prodotti, la stesura di testi in scrittura condivisa, la realizzazione di 
ipertesti, la gestione di team di lavoro;

•	 per la comunicazione tra gli studenti, con i docenti e con i tutor, che avvengono 
attraverso le bacheche elettroniche, i forum, le chat, la messaggistica interna, le 
aule virtuali (audio/video conferenza);

27. Una parte di un dialogo (38’ 11’’ - 38’ 52’’) tra Neo e Morpheus protagonisti del film Matrix scritto e diretto 
dai fratelli Wachowsky nel 1999. http://it.wikipedia.org/wiki/Matrix.
28. Rientrano fra le piattaforme sia i LMS (Learning Management System), ambienti che offrono funzioni utili 
alla gestione dei processi di apprendimento e insegnamento in rete, sia i LCMS (Learning Content Management 
System), ambienti per lo sviluppo e gestione dei contenuti che riuniscono le funzioni di un CMS (Content Mana-
gement System) e di un LMS. 
29. Non è questa la sede per approfondire la tematica relativa ai LO, argomento allo stesso tempo affascinante 
e contraddittorio; chi scrive è sostanzialmente in sintonia con le considerazioni fatte da Gianni Marconato in un 
convegno internazionale tenutosi a Bolzano il 16 marzo 2007. Le riflessioni di Marconato possono essere sintetizzate 
nei seguenti punti:
il LO è un’entità puramente tecnologica (granularità, atomo di conoscenza, montaggio di unità elementari);
il LO segue una logica economica (standard, interoperabilità, riusabilità);
il LO è cognitivamente non ergonomico (l’insieme è superiore alla somma delle parti, un ‘oggetto’ è un’entità ben 
definita e statica, l’apprendimento è un’entità aperta nel processo e nel risultato).
L’indirizzo web che segue fa riferimento al blog curato da Gianni Marconato: http://www.giannimarconato.it/ 
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•	 per la gestione e l’amministrazione dei corsi, quali: il tracciamento delle attività 
dei corsisti, la produzioni di rapporti sulle attività didattiche, la gestione dei 
forum;

•	 funzioni di tipo amministrativo, per la gestione della modulistica, dell’anagrafe, 
della contabilità, della certificazione delle competenze acquisite (sistemi di e-
portfolio).

La tendenza di andare “oltre l’aula”30 si manifesta mettendo a frutto l’esperienza accu-
mulata sia nelle fasi in aula centrate sullo sviluppo di metodi di didattica attiva student 
driven, sia in quelle “fuori dall’aula” basate sull’experiential learning31; inoltre, si tratta 
di raccogliere la nuova sfida delle ICT (Interaction and Communication Technologies) 
e della Rete Internet32 che abilitano sia a processi di (e-) Learning33 sempre più evoluti, 
sia alla costruzione di relazioni sociali anche attraverso lo sviluppo di comunità di ap-
prendimento online: le persone che interagiscono tra loro danno vita a vere e proprie 
reti sociali costituite da sistemi complessi di nodi e link, dove i nodi sono le persone 
stesse o le comunità e i link i collegamenti fra di esse.
Più specificamente la sfida attuale riguarda - parafrasando Bolter e Grusin - la ri-
mediazione34, ovvero lo sviluppo di un rapporto di collaborazione e di competizione/

30. Cfr. Boldizzoni D., Nacamulli R. (a cura di), Oltre l’aula, Apogeo, Milano 2004 in cui viene tracciata una 
distinzione tra la Formazione in aula, fuori dall’aula e oltre l’aula.
31. Secondo Peter Jarvis l’apprendimento ha inizio sempre all’interno di un’esperienza o situazione di vita, come 
risposta individuale a un’incongruenza avvertita tra la biografia del soggetto e l’esperienza acquisita. L’appren-
dimento stimolato da esperienze per le quali l’individuo non possiede risposte prestabilite diviene esso stesso 
produttore di nuove esperienze. Il processo d’apprendimento lungo il corso della vita viene così a delinearsi quale 
fenomeno che può verificarsi sia nelle sedi formali a esso deputate, sia nell’esperienza di vita quotidiana. Il modello 
dell’experiential learning individua nove possibili vie di apprendimento raggruppabili in tre categorie: 1) il non 
apprendimento (include la presunzione, la non considerazione e il rifiuto); 2) l’apprendimento non riflessivo (con 
cui si intende tanto l’apprendimento preconscio che l’apprendimento di abilità e la memorizzazione); 3) l’appren-
dimento riflessivo (include la speculazione, l’apprendimento riflessivo di abilità e l’apprendimento sperimentale).
32. Internet può essere rappresentato come flusso di informazioni, repertorio di fonti e input potenzialmenti 
infiniti. Se un’informazione per divenire istruttiva necessita della relazione significativa tra diversi input, eviden-
temente la Rete si configura come spazio relazionale. L’immagine della rete evoca la molteplicità delle connessioni 
possibili, l’apertura ai diversi percorsi all’interno della tessitura, la possibilità di arricchire e modificare la trama 
senza distruggere l’esistente.Inoltre la Rete come modello suggerisce un paradigma interpretativo per gli ambienti 
didattici che assumono la reticolarità come strategia di riferimento.
33. Inserisco in modo provocatorio la “e” fra parentesi, perché molte volte ci si concentra poco sul ‘Learning’ e 
di conseguenza sul Learner. In questa ottica l’e-learning può essere definito come un sistema che apprende, che 
valorizza le potenzialità relazionali e metacognitive della tecnologia che lo realizza.
34. Come scriveva con straordinaria intuizione negli anni ’60 M. McLuhan nelle pagine iniziali di Understanding 
Media, “il contenuto di un medium è sempre un altro medium: il contenuto della scrittura è il discorso, così come 
la parola scritta è il contenuto della stampa e la stampa quello del telegrafo”. Tutti i media che si sono succes-
sivamente differenziati hanno incorporato caratteristiche strutturali di media antecedenti e/o potenzialmente 
concorrenti per selezionare e rendere stabile nel tempo la propria specifica funzione comunicativa, riconosciuta 
e accettata dal pubblico. L’avvento delle tecnologie digitali e le modalità con le quali si sta declinando il processo 
di convergenza hanno contribuito solo a generalizzare e rafforzare ulteriormente questo schema evolutivo, fino 
al punto da poter identificare i nuovi media entro la chiave di lettura della Remediation: il contenuto dei media 
digitali sono tutti gli altri media, in un rimando ricorsivo che si autoalimenta. La nuova dialettica consiste nelle 
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integrazione dei nuovi media connessi alla Rete, influenzati dagli usi sociali e dalle 
interpretazioni culturali.
Secondo la cornice teorica costruttivista ogni singolo soggetto inventa e costruisce il 
mondo con le sue azioni e le sue interazioni sociali all’interno delle comunità di cui fa 
parte, anche attraverso la condivisione del linguaggio e delle esperienze.
Questa posizione porta a un particolare atteggiamento nei confronti del sapere, coerente 
con le teorie della complessità35: nessun sistema di riferimento può essere considerato a 
priori vero e corretto, ma ogni osservazione (costruzione) viene determinata dalle lenti 
interpretative e dalle scelte linguistiche del soggetto (scelte che lo definiscono come 
soggetto e che definiscono il suo mondo). Come scrive Delbruck36:
«… così noi vediamo il mondo attraverso molteplici paia di occhiali, alcuni dei quali si 
ereditano come parte dell’apparato fisiologico, mentre altri si acquisiscono per espe-
rienza diretta nel corso della vita […] ogni passo della conoscenza significa togliersi un 
paio di occhiali…».
Heinz von Foerster, prestigioso rappresentante delle idee costruttiviste, individua tre 
elementi necessari perché si possa parlare di costruzione: i soggetti, la lingua che uti-
lizzano e la società che formano utilizzando la lingua.
L’intersoggettività e la dipendenza culturale proposte da von Foerster sottolineano come 
la costruzione della conoscenza non avvenga in solitudine, in un vacuum sociale, ma 
si basi sul consenso e si regga sull’accordo all’interno di una comunità di osservatori; 
inoltre dal momento che tutto quello che noi inventiamo è nostra responsabilità, la 
posizione costruttivista contiene i semi di un’etica.
[…] “lì fuori” non ci sono né luce né colore, ma solo onde elettromagnetiche; “lì fuori” 
non ci sono né suono né musica, ma solo variazioni periodiche della pressione dell’aria; 
“lì fuori” non ci sono né caldo né freddo, ma solo molecole in movimento dotate di 
maggiore o minore energia cinetica, e così via. Infine sicuramente “lì fuori” non c’è 

specifiche modalità secondo cui i nuovi media ri-modellano i vecchi media e nei modi in cui, allo stesso tempo, i 
vecchi media ri-modellano se stessi per rispondere alle sfide dei nuovi media. Il potenziale della Remediation di 
cui dispongono le tecnologie digitali è così elevato perché possono sfruttare entrambe le strategie che si sono 
differenziate nella genealogia della rappresentazione del mondo occidentale, a partire dal Rinascimento e dallo 
sviluppo della visione prospettica: la logica dell’immediacy (si pone l’obiettivo di mantenere “un punto di contatto 
tra il medium e ciò che rappresenta” e di rendere trasparente il dispositivo di interfaccia) e la logica dell’hyperme-
diacy (sua caratteristica peculiare, come nello stile a finestre che si è sviluppato sugli schermi del PC, è moltiplicare 
i segni della mediazione e renderli visibili). Bolter J.D., Grusin R., Remediation. Competizione e integrazione tra 
media vecchi e nuovi, Guerini e Associati, Milano 2002.
35. ‘Tale approccio […] abbandona l’illusione di una possibile generalizzazione, e considera ogni teoria una «teoria 
locale», spostando la propria attenzione dalle teorie sistemiche, che cercavano un linguaggio e una definizione 
trasversali del sapere e delle conoscenze, a favore di ottiche capaci di rendere conto della molteplicità dei punti di 
vista e delle tante possibili definizioni del medesimo oggetto, insegnando a diffidare dalle spiegazioni univoche e 
lineari’. Ibidem, p. 49.
36. Cfr. Delbruck M., La materia e la mente, Einaudi, Torino 1993, p. 119.
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dolore37. Il costruttivismo38 pone a fondamento di ogni sua analisi la premessa della 
falsificabilità di qualunque teorizzazione, in relazione al suo contesto applicativo: 
nessuna riflessione e cognizione trova una sua oggettivazione39 e legittimazione nel 
reale, poiché essa è sempre costruzione simbolica di un soggetto in un contesto e non 
rispecchiamento di un oggetto esistente al di fuori di un soggetto che lo percepisce. 
Il costruttivismo inoltre riporta al centro dell’attenzione epistemologica il rapporto 
tra soggetto e oggetto e tra i diversi soggetti, individuando interessanti prospettive 
nell’ambito della formazione.
In particolare, la formazione online è legata all’attenzione specifica dedicata ad alcuni 
elementi che entrano in gioco: le caratteristiche del sapere in Rete, la specificità della 
formazione40 degli adulti che recupera anche il suo aspetto più strettamente ludico, il 
nuovo rapporto tecnologia/apprendimento/emozione.
Il sapere41 non si può ritenere chiuso, stabile e unico, ma flessibile, aperto e interagente 
con altre forme di sapere: il “sapere flusso” e il “reticolo delle conoscenze” rappresentano 
le due immagini/metafora.

37. von Foerster H., Costruire una realtà, in Watzalavick P. (a cura di), p. 41.
38. Invenzione, decontrazione cognitiva e irriducibilità dei punti di vista sono le parole chiave del costruttivismo. 
Eppure è difficile definire questa prospettiva: né teoria della conoscenza, né epistemologia; si tratta secondo von 
Glasersfleld (1992) di ‘un modo di pensare la conoscenza e l’attività del conoscere’, una sorta di meta-epistemologia 
che attraversa diverse teorie di questo secolo imponendo una rivisitazione drastica delle tradizionali categorie 
epistemologiche (e, nei casi più estremi, ontologiche). [...] Una teoria davvero costruttivista - di qui il termine 
radicale - accetta l’impossibilità di una verifica ultima della conoscenza; Von Glasersfeld si interroga non solo sul 
processo di costruzione cognitiva, ma sulla relazione tra gli esiti di tale processo e le realtà del mondo ontologico: 
la conoscenza non produce la rappresentazione mentale di un mondo indipendente dal soggetto, ma strutture 
concettuali vivibili; non c’è corrispondenza al reale, ma adeguatezza. Il costruttivismo radicale attribuisce al co-
noscere un carattere processuale e operativo; ogni sapere è relativo, locale e soggettivo. Tuttavia il costruttivismo 
radicale riconosce alcuni problemi: la difficoltà per l’osservatore di abbandonare il proprio egocentrismo per 
accettare la molteplicità dei punti di vista; il permanere, a livello di premesse implicite e radicate, di una visione 
adattiva della conoscenza e del dualismo soggetto/oggetto. […] Per von Foerster, tracciare una distinzione è l’atto 
costruttivo per eccellenza, che implica l’osservatore nel processo di generazione del sistema osservato: a partire 
da questo punto di vista, nessuna operazione può dichiararsi ingenua, dal momento che apre mondi possibili, 
crea pensabilità e visibilità, ma comporta sempre, d’altra parte, chiusure e cecità selettive. Siamo responsabili dei 
mondi che costruiamo. Il costruttivismo dunque non è solo una meta-epistemologia, ma un’etica e un’estetica. È 
un modo di essere e di conoscere che svela un rapporto con il sapere mai rigido e statico, ma fluido, impermanente 
e costitutivamente incompiuto, irriverente, metaforico. Cfr. Telfener U., Casadio L. (a cura di), Sistemica. Voci e 
percorsi nella complessità, Bollati Boringhieri, Torino 2003, pp. 241-243. 
39. Come scrive von Foerster “L’oggettività è l’illusione che le osservazioni possano essere fatte senza l’osservatore”.
40. ‘[..] dimensione cognitiva fondamentale dell’età adulta, intimamente connessa ai cambiamenti che caratteriz-
zano il nostro percorso evolutivo. Essa è costituita da processi, metodi e strategie di ricerca e creatività tendenti alla 
definizione di forme di azione, conoscenza ed esistenza congeniali al divenire di ogni essere umano. La formazioni 
comporta trasformazioni, scelte, decisioni e orientamenti, e va dunque considerata come qualcosa di attivo e non 
passivo, in cui il soggetto non è implicato solamente ad apprendere le risposte ad alcune domande che si pone, 
ma ad apprendere a porsi le domande necessarie alla sua evoluzione’. Ibidem, p. 340.
41. Roberto Maragliano propone una distinzione tra ‘saperi monumento’ (sono i saperi che si propongono e 
vengono percepiti come oggettivi e fissi, e che dunque ci è dato cartografare, tracciandone i confini esterni ed 
interni) e ‘saperi evento’ (rappresentano i saperi proposti e percepiti come un qualcosa di mobile e soggettivo, 
che vive nel tempo e quindi come il tempo tende a consumarsi, un qualcosa che, insomma, non sembra lasciare 
traccia, orma, segno costante, soprattutto nell’individuo; oggi è soprattutto nella rete che si individua la matrice 
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Le nuove possibilità offerte dalle tecnologie, in particolare l’avvento del world wide 
web, hanno accelerato il processo di ristrutturazione dell’edificio del sapere: la notevole 
quantità di input, nonché la loro reticolarità informazionale, hanno modificato gli spazi 
e i tempi di produzione della conoscenza.
In Rete, il tempo della ricerca e dello studio si contraggono e lo spazio si dilata fino a 
perdersi nelle reti di possibili e sempre nuove connessioni: non solo quelle fisiche dei 
PC, ma anche, e soprattutto, quelle cognitive dei suoi naviganti.
In questa ottica l’obiettivo della formazione degli adulti non può circoscriversi al sem-
plice trasferimento di nozioni, ma deve mirare all’ambizioso progetto di far sviluppare 
competenze strategiche e sollecitare una forma di “metacompetenza” che diviene la 
chiave interpretativa delle competenze agite: la consapevolezza dei propri stili di intelli-
genza e delle strategie euristiche che agevolano il personale processo di apprendimento.
La scelta di un modello orientato alla valorizzazione della costruzione della conoscen-
za implica anche il ripensamento del ruolo del docente: da depositario di un sapere 
formalizzato da riversare e travasare nella mente/contenitore42 (Fig. 2.1) dell’allievo, a 
facilitatore43 della decodifica dei processi della conoscenza individuale, promotore del 
confronto dialogico tra concezioni ingenue e posizioni critiche, fautore dell’ancoraggio 
della nuova conoscenza del soggetto a quella pregressa, co-costruttore dei legami 
simbolici tra i diversi contenuti della conoscenza e delle sue modalità di produzione e 

di una simile forma di conoscenza ed esperienza), ma auspica anche che ‘essi’ si contaminino reciprocamente e 
con assiduità. Cfr. Maragliano R., in Cerri R., Parmigiani D., Humanitas, Teche, Media, Logos, Edup, Roma 2005, p. 
120 e seg.
42. “[…] l’informazione è, ovviamente, quel processo mediante il quale si acquisiscono delle conoscenze, e la 
conoscenza consiste in quei processi che integrano esperienze passate e presenti in modo da dar luogo a nuove 
attività. […] storicamente, credo, l’equivoco per il quale si attribuisce alla conoscenza una realtà sostanziale nasce 
con un volantino umoristico stampato a Norimberga nel XVI secolo. Esso mostra uno studente seduto; in testa 
ha un buco, nel quale è inserito un imbuto. Accanto a lui è ritto in piedi il maestro, che versa nell’imbuto un 
secchio pieno di ‘conoscenza’, ossia di lettere dell’alfabeto, numeri e semplici equazioni. Mi sembra che l’imbuto 
di Norimberga abbia fatto per la pedagogia ciò che ha fatto la ruota per l’umanità: adesso possiamo scendere la 
china molto più in fretta. Esiste un rimedio? Certo che esiste! Dobbiamo percepire conferenze, libri, diapositive, 
film e via dicendo non come informazioni, ma come veicoli di potenziale informazione. Allora vedremmo che 
nel tenere conferenze, scrivere libri, mostrare diapositive e film, non abbiamo risolto alcun problema, ma anzi ne 
abbiamo creato uno nuovo, e precisamente quello di scoprire in quale contesto queste cose possano essere viste 
in modo da creare nei loro percettori nuove intuizioni, nuovi pensieri e nuove azioni”. Cfr. von Foerster H., Sistemi 
che osservano, Astrolabio, Roma 1987, p. 119 e seg.
43. L’espressione “facilitatore dell’apprendimento”, oggi molto diffusa, risale originariamente a Carl Rogers 
(1973). Secondo Rogers ogni individuo tende a realizzare la sua possibilità di compiere esperienza e l’apprendi-
mento è il mezzo di cui si serve; esso implica un coinvolgimento personale che parte dall’interno e tira in causa 
la dimensione affettiva, oltre che cognitiva. In questa ottica l’educatore non può essere più “insegnante” ma, in 
quanto “facilitatore”, si occupa di predisporre l’atmosfera e il clima iniziale dell’esperienza di gruppo o di classe e 
aiuta essenzialmente a chiarire gli scopi negli individui e a selezionare le risorse adatte per conseguirli. http://www.
formare.erickson.it/archivio/febbraio/editoriale.html. Per un approfondimento, descritto attraverso la narrazione di 
un’esperienza, rimando all’appendice E ‘Da insegnante a facilitatore dell’apprendimento’ in Knowles M., Quando 
l’adulto impara, Franco Angeli, Milano 2002, p. 202 e seg. 
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sollecitatore della meta-conoscenza, della “conoscenza della vera natura della cono-
scenza e dell’azione del conoscere”44.

Figura 2.1 Il travaso della conoscenza

Nella formazione online la riconfigurazione del ruolo e della responsabilità del docente 
appare un’operazione più “spontanea” rispetto al contesto in presenza: la natura co-
municativa dell’allestimento didattico, garantita dai thread45 del forum46, dalle sessioni 
sincrone in chat, dallo scambio di risorse ipermediali e di materiali didattici, favorisce 
una relazionalità più orizzontale, tra pari, rispetto alla tradizionale relazione verticale tra 
docente e allievo.
Il docente/osservatore47 fa parte, a tutti gli effetti, del sistema osservato; rompere l’e-
gocentrismo, per passare dal cartesiano ‘cogito ergo sum’all’onnipsistico ‘cogito ergo 

44. Novak J.D., Gowin D.B., Imparando a imparare, SEI, Torino 1989, p. 24.
45. In Italiano la parola thread vuol dire “filo”; all’interno di un forum può assumere il significato di “filo del 
discorso” attraverso cui si può dare una architettura logica ai nostri pensieri.
46. Uno degli aspetti interessanti del forum, che dà conto della sistematica interazione ricorsiva tra tecnologica 
e didattica, è costituito dal concetto di indentazione. Per indentazione, si intende il processo di costruzione delle 
risposte e l’analisi del loro andamento logico rispetto all’argomento aperto (thread): un utente può scegliere di 
rispondere al thread iniziale, avviato dal tutor, o alle successive risposte fornite dagli altri utenti; a seconda del 
livello su cui l’utente si posiziona per fornire la risposta, egli darà vita a un certo tipo di esito nello svolgimento 
della discussione. Per il componente del gruppo, la scelta di rispondere al thread principale o a uno dei suoi post 
non è quindi casuale, ma rende conto dell’interesse suscitato da una specifica risposta o argomento.
47. Questo cambiamento di prospettiva può essere ben esemplificato con il passaggio dalla cibernetica del primo 
ordine alla cibernetica del secondo ordine. ‘Il termine cibernetica deriva dal greco kybernetike (téchne): arte di 
governare le navi, derivato di kiberno, «io guido la nave», timoniere, colui/colei che definisce, dirige e controlla la 
direzione. […] Mentre la cibernetica di primo ordine, considerando l’osservatore esterno ai domini di osservazione, 
tratta i sistemi nella loro interazione con l’ambiente più allargato (i sistemi osservati), il passaggio alla cibernetica 
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sumus’, vuol dire riuscire a combinare il proprio punto di vista con quello dell’altro: la 
capacità dialogica implica che il vedere sia considerato come il vedersi attraverso gli 
occhi dell’altro.
Il docente48, in sintesi, non si colloca più al centro dell’azione di insegnamento, ma 
all’interno del processo di apprendimento, in cui l’attore principale diventa la comuni-
tà di apprendimento che lo alimenta e gli dà vita; in tal senso, la valorizzazione dello 
scambio comunicativo nella fase a distanza non gioca un ruolo fattivo solo sul piano 
cognitivo, ma anche su quello emotivo/relazionale.
A dispetto di molti pregiudizi, infatti, il non verbale e il paraverbale nell’e-learning, lungi 
dall’essere assenti, sono sublimati attraverso il ricorso ai messaggi di esplicitazione delle 
dinamiche relazionali presenti nella comunità di apprendimento, alla complicità affettiva 
che accompagna le attività di lavoro, all’uso cognitivamente ed emotivamente intrigante 
degli emoticons49: la presunta freddezza della formazione a distanza viene sconfessata 
in Rete dal moltiplicarsi di fenomeni di apertura comunicativa multidimensionale, basati 
sull’espressione e dichiarazione delle proprie emozioni.
È come se l’assenza del linguaggio corporeo producesse un innalzamento del livello di 
ascolto interno delle emozioni e una loro relativa attività di cosciente esplicitazione 
verbale; in tal senso la possibilità del “fare significato”50 assume dignità e valore alla 
luce della forza relazionale del gruppo in apprendimento.
L’emozione condivisa di cercare un canale comunicativo profondo che sia efficace 
nonostante la mediazione del medium digitale, la volontà di lavorare insieme per un 

di secondo ordine ci permette di considerare i sistemi dal punto di vista della loro autonomia (i sistemi osservanti, 
come li chiama von Foerster)’. Cfr. Telfener U., Casadio L. (a cura di), Sistemica. Voci e percorsi nella complessità, 
Bollati Boringhieri, Torino 2002, pp. 163-165. Inoltre, al concetto di circolarità si sostituisce quello di ricorsività, 
definita come la capacità di un sistema di interrogarsi sulle proprie descrizioni, dando luogo a un processo senza 
fine di descrizioni e descrizioni di descrizioni. 
48. Il docente dovrebbe quindi ‘configurarsi’ come facilitatore che sollecita i discenti nel porre ‘domande legit-
time’. “Definirò una ‘domanda illegittima’ di cui si conosca già la risposta. Non sarebbe affascinante immaginare 
un sistema di istruzione che chieda agli studenti di rispondere solo a ‘domande legittime’, cioè a domande le cui 
risposte siano ignote? Non sarebbe ancora più affascinante immaginare una società disposta a creare un simile 
sistema di istruzione? […] Se una società del genere esistesse, sono certo che vi si farebbero le più straordinarie 
scoperte. Tanto per fare un esempio, potrei citarne tre: 1) L’istruzione non è un diritto, né un privilegio: è una 
necessità; 2) L’istruzione consiste nell’imparare a fare domande legittime; […] 3) Quando B sta meglio, sta meglio 
anche A.” Ibidem, p. 130.
49. Gli emoticons (crasi tra le parole inglesi ‘emotion’e ‘icons’), o “faccine”, sono convenzioni comunicative usate 
nella messaggistica in rete (sia nei messaggi via e-mail o forum che, soprattutto, nel chatting in tempo reale) 
nate per integrare nella comunicazione a distanza parte dell’apparato emotivo e paraverbale che arricchisce soli-
tamente la comunicazione in presenza. Utilizzando alcuni simboli o combinazioni di caratteri, in pratica, si cerca 
di puntualizzare meglio il senso di una frase o di un commento. http://www.formare.erickson.it/glossario.html 
50. Per J. Bruner sarebbe auspicabile una pedagogia della reciprocità, in cui tutti i soggetti sono riconosciuti come 
capaci di fare significato, di riflettere anche sulle proprie riflessioni, di assumere una dignità che travalichi il ruolo 
di docente o di discente, per essere visti come veri e propri esperti epistemologi del proprio modo di vivere e di 
conoscere; in questo modo “la costruzione della realtà è il prodotto dell’attività del fare significato, plasmata dalle 
tradizioni e dai modi di pensare che costituiscono gli attrezzi di una cultura” Bruner J., La cultura dell’educazione, 
Feltrinelli Editore, Milano 2002.
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obiettivo chiaro e accomunante, la ricerca di difficili equilibri tra le differenze individuali, 
emergenti nel gruppo, pongono inevitabilmente il focus sul terreno dell’attitudine alla 
costruzione condivisa della relazione, prima ancora che su quello della costruzione 
condivisa della conoscenza.
La relazione così intesa individua quindi il fondamento di ciò che Ausubel51 definisce 
apprendimento significativo e promuove la motivazione quale leva virtuosa di questo 
processo ricorsivo.
Così riconfigurato, il mondo della formazione non vede più lacune da colmare, recipienti 
da riempire, ma solo fertili differenze da alimentare.
Secondo Jonassen (Jonassen, 1994) i concetti principali che caratterizzano il costrut-
tivismo possono essere ricondotti a tre:
•	 la conoscenza è prodotto di una costruzione attiva del soggetto;
•	 ha carattere situato, ancorato nel contesto concreto;
•	 si svolge attraverso particolari forme di collaborazione e negoziazione sociale.

In primo piano viene quindi posta la costruzione del significato sottolineando il carattere 
attivo, polisemico e non predeterminabile di tale attività.
In secondo luogo l’apprendimento52 risulta fortemente ancorato e generativo, in quanto 
calato in situazioni complesse di vita reale che promuovono una visione multidimen-
sionale e poliprospettica, già definita da Wittgenstein criss-cross landescape53, carat-
terizzata da indagine, inferenza e curiosità.

51. Cfr. Ausubel D.P., Educazione e processi cognitivi, Franco Angeli, Milano 1994.
52. ‘L’apprendimento è un processo per aumentare il successo in un ambiente dato. Per esempio suonare il violino, 
acquisire capacità linguistiche, accrescere l’accuratezza nelle scelte, guidare più sicuri. Ogni apprendimento è un 
cambiamento (Bateson, 1972) che emerge da un riconoscimento come incontro adattivo (Edelman, 1992). […] Il 
riconoscimento è un processo selettivo. Da tale processo selettivo, per vie significatamene conflittuali, si genera 
il rientro (Edelman, 1987), che costituisce il percorso mediante il quale l’apprendimento evolve. L’apprendimento, 
infatti, può essere considerato come un processo continuo e ricorsivo di elaborazione del conflitto. Ogni cambiamento 
nell’autonomia della conoscenza individuale sembra emergere da una tensione, da un conflitto tra il desiderio e il 
bisogno di conoscenza e le difficoltà e i vincoli relativi all’evolvere delle conoscenze consolidate. Riconoscere i modi 
in cui si esprime l’apprendimento è probabilmente la condizione più importante per intervenire con azioni educative 
e formative rispetto alle forme e ai processi evolutivi in atto e per cercare di sostenerli (Morelli e Weber, 1996). L’ap-
prendimento dei contesti della vita è cosa che deve essere discussa non come fatto interno, ma come una questione 
di relazione esterna tra due creature. E la relazione è sempre un prodotto della descrizione doppia. È corretto (ed è 
un grande progresso) cominciare a pensare le due parti come due occhi, che separatamente forniscono una visione 
monoculare di ciò che accade, e insieme una visione binoculare in profondità. Questa visione doppia è la relazione 
(Bateson, 1979)’. Cfr. Telfener U., Casadio L. (a cura di), Sistemica. Voci e percorsi nella complessità, Bollati Boringhieri, 
Torino 2003, pp. 291-293.
53. Wittgenstein organizza le ‘Ricerche filosofiche’ in modo tale che forma e contenuto si rimandino conti-
nuamente; propone ‘esempi e non definizioni’, ritorna sugli stessi concetti e ritiene che la ricerca ‘ci costringe 
a percorrere una vasta regione di pensiero in lungo e in largo e in tutte le direzioni’ (Wittgenstein, 1983, p. 3). 
Apprendere è questo percorrere e ripercorrere un territorio con un ‘viaggio’ che sarà differente per ogni individuo. 
La personalizzazione è la trama, il bozzolo di seta che chi apprende costruisce intorno al tema da analizzare. La 
rete è costituita sia dalla modalità con cui costruisce (metodo), sia dalla modalità con cui rappresenta (prodotto) 
il suo apprendimento. 
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I modelli didattici di impronta costruttivista:
•	 mettono in risalto l’ambiente di apprendimento54 rispetto all’istruzione come se-

quenza preordinabile: non aboliscono la programmazione curriculare, ma spostano 
l’attenzione sul contorno, sulla varietà dei supporti e dispositivi collaterali, che si 
possono affiancare all’individuo che apprende;

•	 considerano un ambiente di apprendimento come un luogo virtuale di incontro 
tra molteplici impalcature regolabili, attraverso giochi di mutua appropriazione;

•	 non considerano il processo didattico lineare, bensì emergente e ricorsivo;
•	 pongono grande enfasi sul discente, sulla autodeterminazione del percorso forma-

tivo e degli stessi obiettivi ad esso sottesi;
•	 conferiscono forte risalto alla molteplicità delle piste percorribili e alla varietà 

prospettica con cui si può osservare la conoscenza;
•	 si avvalgono sensibilmente di tecnologie, intese come amplificatori culturali, “esten-

sioni nervose” che veicolano la comunicazione e la collaborazione/cooperazione 
interpersonale.

Il costruttivismo rappresenta dunque lo sfondo di riferimento per l’integrazione tra 
modelli didattici, progettazione, impieghi di nuove tecnologie e ambienti complessi 
per l’apprendimento.
Il passaggio dal costruttivismo radicale55 a quello socio-culturale56 è ben rappresen-
tato nei contesti di formazione online, dove si realizza il cambiamento di prospettiva 
dall’apprendimento in rete all’apprendimento in forma di rete.

http://www.formare.erickson.it/archivio/giugno_04/1.2rossi.html 
54. Un ambiente di apprendimento nell’ottica costruttivista può essere definito “un luogo in cui coloro che ap-
prendono possono lavorare aiutandosi reciprocamente avvalendosi di una varietà di strumenti e risorse informative 
in attività di apprendimento guidato o di problem solving” Wilson B.G., Constructivist Learning Environments. 
Case Studies in Instructional Design, Educational Technology Publications, Englewood Cliffs, N.J. 1996, p. 5.
55. “[...] per il costruttivismo radicale, ogni attività cognitiva ha luogo nel mondo dell’esperienza soggettiva di 
una coscienza; quest’ultima mira a una meta; le mete vengono decise valutando le proprie esperienze passate e 
traendone profitto; il giudizio viene formulato in base all’adeguatezza dell’esperienza riguardo al fine prescelto”. 
Cfr. Varisco B.M., Il costruttivismo socio-culturale, Carocci, Roma 2002, p. 42. “Il costruttivismo radicale può essere 
interpretato come un modello di conoscenza possibile in esseri cognitivi che sono in grado di costruire, sulla base 
delle proprie esperienze, un mondo più o meno attendibile”. Cfr. inoltre von Glasersfeld E., Il costruttivismo radicale. 
Una via per conoscere ed apprendere, Società Stampa Sportiva, Roma 1998.
56. ‘Delineando una nuova teoria dell’apprendimento scolastico gli psico-pedagogisti Anne L. Brown e Joseph 
Campione (Brown, Campione 1994), aderenti al paradigma del costruttivismo sociale (Vygotskij), hanno enunciato 
alcuni principi che dovrebbero guidare, in modo dinamico e flessibile, alla realizzazione di ‘comunità di studenti 
che apprendono’ (Community of Learners o COLs). Tali principi, influenzati da approcci linguistici, sociologici e 
antropologici, sono stati invidiati dalla riflessione su studi e ricerche condotte intorno all’apprendimento scolastico, 
in particolare sull’apprendistato e sulla formazione on the job, oltre che sul volontariato e sulle comunità di scien-
ziati professionisti, e incorporano alcuni elementi proposti dall’approccio ‘culturale-situato’ o ‘situazionismo’ (Lave, 
Wenger). Per questo motivo la loro ‘filosofia educativa’ diventa un costruttivismo socio-culturale, rappresentando 
un approccio psicopedagogico all’apprendimento istituzionalizzato (scolastico, accademico e professionale).’ Cfr. 
Varisco B.M., Costruttivismo socio-culturale, Carocci, Roma 2002, p. 144.
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Questo cambiamento è ben esplicitato da Francesca Petrelli nella differenza che coglie, 
nel corso di una docenza relativa al Master di II livello in ‘Competenze per lo Sviluppo 
delle Risorse Umane’57, tra la IV (il modello di apprendimento in rete) e la V generazione 
(il modello di apprendimento in forma di rete) e-learning58.
Per il modello di apprendimento in rete il medium di riferimento è Internet:
•	 i materiali sono integrati in piattaforme che concentrano in uno specifico “spazio/

sito” gli “infiniti” ambienti della Rete. Le piattaforme rappresentano una sorta di 
microcosmo che rispecchia il macrocosmo della Rete;

•	 il paradigma sottostante si ispira alla più ampia cornice epistemologica del co-
struttivismo, benché di natura “radicale”: i discenti conquistano un’autonomia 
di gestione nel processo di apprendimento, attraverso lo studio dei materiali e 
la ricerca in Rete, ma rimangono ancora “particelle isolate”, in un processo tutto 
individuale di costruzione della conoscenza e del reale in cui la mente e non la 
relazione costituisce il prius logico.

•	 Per il modello di apprendimento in forma di rete che rappresenta una evoluzione 
di tipo metodologico del modello di apprendimento in rete:

•	 il costruttivismo socio-culturale si sostituisce a quello radicale: dentro la Rete si 
costruiscono reti di apprendimento e di negoziazione collettiva dei significati della 
conoscenza;

•	 il processo di apprendimento si colloca in una prospettiva relazionale.

‘Mentre nel costruttivismo radicale la mente e i suoi costrutti sono logicamente anteriori 
al processo sociale, nel costruttivismo socio-culturale la mente è da considerare un fe-
nomeno sociale che caratterizza ciò che si verifica nello spazio fra gli individui’59; quindi 
il costruttivismo socio-culturale fornisce la migliore, o meglio, la più funzionale base 
epistemologica per agire la metafora dell’intelligenza condivisa e collettiva60 di Pierre Lévy.

57. Per approfondimenti sull’esperienza del Master si rimanda a http://www.masterrisorseumane.it/master/index.
php
58. Nella stessa docenza, Francesca Petrelli definisce l’e-learning come “un sistema che apprende, che valorizza 
le potenzialità relazionali e metacognitive della tecnologia che lo realizza”.
59. AA.VV., Gilli G., Marchetti A. (a cura di), Prospettive sociogenetiche e sviluppo cognitivo, Raffaello Cortina, 
Milano 1991, p. 66.
60. ‘È un’intelligenza distribuita ovunque, continuamente valorizzata, coordinata in tempo reale, che porta a una 
mobilitazione effettiva delle competenze… [si parte dal presupposto che] … nessuno sa tutto, ognuno sa qualcosa, la 
totalità del sapere risiede nell’umanità … Il cyberspazio diventerebbe lo spazio mutevole delle interazioni tra le diverse 
competenze dei collettivi intelligenti deterritorializzati’. Cfr. Lévy P., L’intelligenza Collettiva, Feltrinelli, Milano 1996, 
pp. 34-35. Ma attenzione: Lévy parla di intelligenza collettiva comeφάρµακον, e scrive: ‘[…] la parola pharmakon 
designa tanto il veleno quanto il rimedio, l’antidoto. Novello pharmakon, l’intelligenza collettiva che la cybercultura 
favorisce è al contempo veleno per chi non vi partecipa (e nessuno può parteciparvi completamente a causa della sua 
vastità e multiformità) e antidoto per chi si immerge nei suoi vortici e riesce a controllare la propria deriva all’interno 
delle sue correnti’. Cfr. Lévy P., Cybercultura. Gli usi sociali delle nuove tecnologie, Feltrinelli, Milano 1999, p. 33. Per 
un confronto tra Lévy e D. De Kerchkove, ‘padre’ dell’intelligenza connettiva, è reperibile online un’intervista su http://
www.mediamente.rai.it/home/bibliote/intervis/d/dekerc05.htm
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2.3 La formazione in rete

2.3.1 Fruibilità della formazione online
Le tecnologie digitali e della Rete sono ormai mature per supportare efficacemente 
percorsi e programmi formativi che si realizzino interamente online oppure prevedano 
una modalità di fruizione blended, con una parte delle attività realizzate in presenza 
e un’altra parte realizzata in rete. Si tratta di una situazione relativamente recente e 
concettualmente affatto nuova, perché fino a “poco tempo fa” - due anni, in alcuni 
casi anche un anno solo - l’ipotesi di utilizzare le tecnologie digitali per progettare e 
realizzare formazione doveva scontare una situazione di disagio operativo derivante 
dall’insufficiente livello di alfabetizzazione informatica di parte dei destinatari e, so-
prattutto, dalle difficoltà di collegamento alla Rete che solo per una piccola parte dei 
cittadini italiani poteva avvenire con una efficacia temporale soddisfacente.
Ora invece la situazione è cambiata, e lo si nota nei contesti più diversi. Di seguito alcuni 
ambiti significativi di cambiamento:
•	 gli uffici della Agenzia delle Entrate forniscono già da alcuni anni ai cittadini italiani 

servizi in tempo reale di grande qualità;
•	 i singoli utenti hanno ormai a disposizione una quantità sempre maggiore di beni 

e servizi acquisibili online: viaggi, verifiche bancarie, libri e musica, solo per fare 
alcuni esempi;

•	 gli studenti universitari del corso Tecniche della Formazione a distanza dell’anno 
accademico 2007-2008 hanno tutti pc e Rete nella casa in cui vivono (sono 45 
studenti di età assai diverse e di esperienze e condizioni di vita altrettanto diverse): 
solo 2-3 anni fa almeno il 30-40% degli studenti non era nelle condizioni di seguire 
da casa una parte delle attività formative (il Laboratorio di Formazione digitale della 
Facoltà garantiva, in quei casi, il necessario supporto).

2.3.2 Appetibilità della formazione online
Nell’attuale situazione di tecnologia matura diviene “onesto”61 e significativo ragionare 
sui vantaggi che la formazione online può offrire ai singoli utenti e, in misura maggiore, 
alle organizzazioni.
Come risulta chiaro a tutti, la formazione online tende ad annullare i vincoli di carattere 
spazio-temporale che caratterizzano le tradizionali attività formative in presenza: questa 
condizione risulta di grande interesse, per fare qualche esempio, per:

61. In anni anche recenti è spesso mancata, da parte delle società di e-learning (o che almeno si definiscono 
tali: si ragionerà su questo argomento nel paragrafi successivi di questo capitolo) l’onestà intellettuale di dire con 
chiarezza che solo una piccola parte dei potenziali destinatari dei loro corsi era nelle condizioni tecnologicamente 
evolute necessarie per realizzare online le attività formative proposte.
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•	 le organizzazioni del lavoro articolate sul territorio: i Corpi della Polizia di Stato o dei 
Carabinieri, l’Esercito, le compagnie assicurative e bancarie, le società multinazionali;

•	 le Università: in Italia sono attivi numerosi Corsi di Laurea e Master online, e in 
un paese come la Finlandia (caratterizzato più di altri da difficoltà di spostamento 
causate dal clima e dalla vastità di un territorio a bassa densità abitativa) tutti gli 
studenti universitari possono utilizzare (gratuitamente …) numerose piattaforme 
per la formazione a distanza;

•	 i singoli cittadini che, con frequenza crescente, si rivolgono a società di formazione 
private per l’acquisizione di competenze specialistiche, spesso di tipo informatico 
o linguistico.

In tutti questi casi - organizzazioni del lavoro, università, singoli cittadini - la possibilità di 
acquisire conoscenze, abilità e competenze in situazioni prive di vincoli spaziali (frequen-
tare un corso in una certa città, in una certa sede) e temporali (dedicare alla formazione 
intervalli di tempo definiti e non modificabili) costituisce un evidente valore aggiunto.
In realtà, ben altri e di ben maggiore significato sono i valori aggiunti che la parte 
online di un percorso di formazione può offrire a un progetto formativo: come si cer-
cherà di evidenziare nei prossimi paragrafi, il “vero” e-learning valorizza la circolarità 
virtuosa tra ambito cognitivo e ambito affettivo-relazionale, come solo raramente la 
formazione in presenza riesce a fare; inoltre, il “vero” e-learning sollecita l’intelligenza 
sintetica e creativa e postula (e quindi contribuisce ad amplificare significativamente) 
l’intelligenza rispettosa62.

2.3.3 Gli ambienti della formazione in Rete: e-teaching ed e-learning.
Una percentuale molto alta delle proposte formative che utilizzano le piattaforme digitali 
per la formazione a distanza non dovrebbero essere comprese nell’ambito dell’e-learning63.
Si tratta infatti, quasi sempre, di ambienti online per l’istruzione a distanza, per i quali 
è più corretto e significativo utilizzare l’espressione e-teaching.
Si fa riferimento alle piattaforme che, in sostanza, si limitano a proporre agli iscritti una 
serie di Unità didattiche, eventualmente organizzate in Moduli e/o suddivise in Unità 
formative, quasi sempre corredate di attività valutative di tipo oggettivo, di un glossario 
e di attività esercitative: sostanzialmente, nulla di concettualmente diverso da quello 
che proponeva la gloriosa Scuola Radio Elettra, a parte le potenzialità multimediali e 
di editing offerte dalle tecnologie digitali.

62. Utilizziamo il corsivo per le qualificazioni sintetica, creativa e rispettosa dell’intelligenza perché ci riferiamo 
alle riflessioni proposte in merito da Gardner nel suo ultimo interessantissimo lavoro, Cinque chiavi per il futuro 
(Feltrinelli, 2007).
63. Devo all’intelligenza lucida di Roberto Maragliano l’intuizione semplice e geniale che è alla base delle ri-
flessioni che sviluppo in questo paragrafo (per un approfondimento, si veda Maragliano R. (a cura di), Pedagogie 
dell’e-learning, Laterza, Bari 2004).
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L’unico elemento concettualmente innovativo presente nella maggior parte di queste 
piattaforme è l’ambiente forum, ma il più delle volte il suo utilizzo non è didatticamente 
curato e valorizzato, e si limita di fatto a una libera iniziativa degli utenti64.
Con l’espressione e-learning, invece, si guarda agli ambienti online per la costruzione 
condivisa del sapere. I percorsi formativi del “vero” e-learning sono progettati con 
riferimento ai paradigmi del costruttivismo sociale e della didattica costruttivista65 e 
valorizzano quindi:
•	 l’assunzione di responsabilità del soggetto che apprende;
•	 l’importanza della costruzione progressiva e condivisa degli elementi costitutivi 

della conoscenza e del sapere, che non è dato a priori e per il quale non ha quindi 
significato utilizzare l’espressione trasmissione del sapere66;

•	 la fruizione di una pluralità di ambienti operativi che interagiscono tra loro e con-
sentono agli utenti di collaborare per l’elaborazione di interpretazioni condivise e 
di nuovi elementi di conoscenza.

Nel vero e-learning, i “materiali” presenti in piattaforma alla conclusione di ogni per-
corso di formazione sono assai più consistenti di quelli forniti dai docenti all’inizio 
del corso, perché forum, chat, wiki e file di gruppo, gli ambienti di lavoro più utilizzati 
per i lavori online, consentono agli iscritti di partecipare in maniera significativa alla 
costruzione condivisa degli elementi di conoscenza correlati agli obiettivi del corso: 
nelle piattaforme del vero e-learning questi materiali risultano quantitativamente e 
anche qualitativamente più ricchi e completi di quelli che caratterizzano gli ambienti 
dell’e-teaching. Una riflessione a parte merita il titolo di questo paragrafo: e-teaching 
e e-learning, dove la e ha volutamente un editing che suggerisce l’interpretazione 
corretta del titolo stesso.
Dal nostro punto di vista, non ha infatti senso ragionare nei termini di una contrapposi-
zione tra e-teaching ed e-learning (e-teaching versus e-learning), perché i due ambienti 
hanno caratteristiche e quindi funzioni e obiettivi diversi e, tra loro, complementari.

64. Sull’utilizzo “approssimativo” dell’ambiente forum può essere illuminante l’episodio che ora descrivo. Anni fa, 
in un convegno sulla scuola pubblica dedicato alla formazione in servizio dei docenti, un dirigente del Ministero 
della Pubblica Istruzione fece, a distanza di pochi minuti l’una dall’altra, le due seguenti affermazioni (senza rendersi 
conto dell’effetto paradossale derivante dal metterle in relazione): 
- lo scorso anno INDIRE (ora l’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica) ha erogato percorsi 
di formazione blended a 80.000 docenti della scuola italiana;
- lo scorso anno nel forum di INDIRE ci sono stati oltre 150.000 interventi dei docenti in formazione.
Mettendo insieme i dati si ricava che ogni docente aveva fatto, mediamente, 2 (due!) interventi: il primo, pro-
babilmente, per dire “ciao, ci sono anch’io”, il secondo per dire “scusate, non trovo il tempo per lavorare con voi 
in piattaforma”. 
65. Si veda, in proposito, B. Varisco, Costruttivismo socio-culturale, Carocci, Roma, 2004 e Quagliata A. (a cura 
di) Pratiche di didattica costruttivista in aula e nella rete, Armando Editore, Roma, 2004.
66. Tale espressione (trasmissione del sapere) è purtroppo ancora utilizzata nella maggior parte dei testi dedicati 
alle scienze dell’educazione.
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Non si tratta quindi di affermare una supremazia tra e-teaching ed e-learning, ma di 
chiarire una differenza e di attribuire a questa differenza la corretta interpretazione.

2.3.4 Uno sguardo all’e-teaching
L’e-teaching non è al centro del nostro lavoro di ricerca. Comunque, attività di e-
teaching, nel caso di “buon” e-teaching, possono essere molto utili in contesti diversi.
•	 Aggiornamento di figure professionali del settore bancario e assicurativo. Gli addetti 

agli sportelli presenti nella rete territoriale di banche e assicurazioni, che lavorano 
a diretto contatto con la clientela, hanno infatti bisogno di interventi formativi 
frequenti sugli aspetti normativi della loro professione e non possono, evidente-
mente, frequentare corsi in presenza.

•	 Frequenza di Corsi universitari. Un caso esemplificativo: il numero di studenti iscritti 
alle Open Universities in Finlandia è pari a ottantamila! Il target è costituito da tutti 
gli studenti delle Università finlandesi, in particolare da coloro che desiderano fre-
quentare e conseguire i relativi crediti per le discipline non disponibili nella propria 
università. L’obiettivo è quello di facilitare la mobilità virtuale degli studenti tra le 
Università, coprendo così le distanze tra studente e sede universitaria e superando 
le difficoltà anche molto rilevanti di spostamento causate dal clima di quel Paese.

•	 Percorsi di formazione individuale nell’ambito di ICT (Information and Communication 
Technologies). Considerata sia la necessità di sviluppare competenze informatiche per 
vivere e lavorare nella società della conoscenza e sia la pervasività della tecnologia, 
i singoli fanno sempre più spesso ricorso ad attività di apprendimento inerenti la 
promozione di una expertise in ambito ICT e di una robusta alfabetizzazione digitale.

Sulla base della nostra esperienza un “buon” e-teaching deve presentare almeno due 
elementi qualificanti, cioè l’aggiornamento frequente dei materiali di istruzione e la 
pluralità dei media utilizzati:
•	 la ricognizione costante dei materiali didattici; le attività di e-teaching sono costru-

ite intorno a contenuti distributivi, ossia caratterizzati da una struttura logica ed 
espositiva ben precisa e da un percorso didattico strutturato e definito dall’autore/
esperto dei contenuti; i materiali di insegnamento, anche se statici e predefiniti, 
cioè strutturati e chiusi prima dell’inizio del corso, devono essere costantemente 
aggiornati attraverso una ricognizione costante, al fine di garantire la correttezza 
e la completezza dell’informazione fornita;

•	 la pluralità dei media utilizzati; per formato mediale si intende il mix di media 
utilizzati: testo, audio, immagini, animazioni.

È utile che tali modalità siano compresenti in ogni esperienza di formazione online, 
per offrire ai partecipanti sia maggiore attrattiva e stimolo, sia migliore supporto per 
proseguire il percorso di conoscenza avviato.
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L’esempio tipico di materiale dell’e-teaching è il Learning object (LO) composto da 
un’animazione interattiva iniziale audio-video, da una serie di esercizi interattivi 
(fill in, drag&drop, scelta multipla e menu a tendina) con correzione automatica, 
da approfondimenti e schede di supporto consultabili durante lo svolgimento dei 
singoli esercizi.

2.3.5 Obiettivo e-learning
L’e-learning è un sistema che apprende. L’interpretazione del modello di e-learning 
che sembra meglio rispondere al paradigma di tipo costruttivista è ben rappresentato 
dall’espressione sistema che apprende. Per orientarsi nella comprensione di tale espres-
sione è utile ragionare su quale sia la percentuale considerata buona per l’e-learning del 
rapporto tra i materiali “chiusi” e quelli “aperti”, cioè tra i materiali forniti dai docenti 
e quelli elaborati dai partecipanti in una piattaforma online.
Valorizzare le piattaforme di apprendimento con almeno il 50% di materiali aperti 
- costruiti dagli iscritti individualmente o in lavori di gruppo durante lo sviluppo del 
corso, attraverso l’elaborazione di mappe concettuali, la scrittura condivisa di inter-
venti nel forum e in chat, la produzione di file di gruppo e la realizzazione di project 
work - corrisponde all’obiettivo di far vivere luoghi di apprendimento che acquistano 
consistenza di significato quando sono ‘popolati’ e arricchiti dalle diverse intelligenze 
che lo abitano. Il forum, ‘orfano’ delle riflessioni del gruppo, non ha sviluppo, la chat 
non acquista voce, i file di gruppo non svolgono il compito di supportare la messa in 
condivisione di unità di conoscenza, il wiki rimane povero di collegamenti interni alla 
piattaforma ed esterni verso la Rete, se l’ambiente online non favorisce la partecipa-
zione attiva degli iscritti, motivandoli a collaborare nelle attività e negli ambienti di 
costruzione condivisa della conoscenza.
L’e-learning favorisce l’apprendimento significativo. L’e-learning è dunque un 
sistema che apprende e, come tale, favorisce eventi cognitivi coerenti con lo svi-
luppo di un apprendimento significativo, che negli ambienti del vero e-learning 
può avvenire per scoperta: questa situazione si realizza quando il soggetto che 
apprende - sollecitato sia a sviluppare competenze quali fare inferenze, fare previ-
sioni, sintetizzare, elaborare diagrammi, creare metafore e analogie, sia a eseguire 
allena-menti al lavoro di squadra e alla negoziazione di significati e procedure - si 
rende conto di aver a disposizione solo una parte delle risorse necessarie e, ope-
rando in autonomia e soprattutto nei gruppi di lavoro, riesce ad acquisire nuove 
competenze, ad arricchire gli strumenti disponibili, a costruire in forme condivise 
nuovi elementi di conoscenza67.

67. Ausubel D. P., Educazione e processi cognitivi: guida psicologica per gli insegnanti, Franco Angeli, Milano 
1978.
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Un percorso di formazione in modalità e-learning deve realizzarsi come un’appropria-
ta opportunità di apprendimento progettata attraverso l’interazione virtuosa di parti 
esperienziali e relazionali, necessaria alla costruzione di un apprendimento significativo: 
chi frequenta un percorso di formazione deve vivere momenti di apprendimento più 
che di insegnamento.
Ci vuole l’e-learning! Per alcuni interventi di formazione - più specificamente: per 
acquisire determinate competenze e raggiungere determinati obiettivi - gli ambienti 
dell’e-teaching non risultano adeguati: assai spesso, un’analoga inadeguatezza caratte-
rizza, per quelle competenze e quegli obiettivi, gli interventi di formazione in presenza 
“tradizionali”, propri di buona parte della formazione che si realizza nelle organizzazioni 
del lavoro e in ambito universitario.
Serve l’e-learning, in alcuni casi. Certamente, l’e-learning è necessario per acquisire 
le competenze che caratterizzano la leadership, che richiedono pratiche esperienziali 
agite in contesti collaborativi e attività condivise di negoziazione dei significati e di 
costruzione del sapere: in estrema sintesi, la leadership non si apprende leggendo 
buoni manuali, e neppure svolgendo attività valutative ed esercitative predefinite e 
ripetitive.
Ma l’e-learning è anche necessario, ad esempio, per acquisire la capacità di sviluppare in 
lavoro di gruppo un progetto sulle Basi di Dati, obiettivo molto più ambizioso, e con forte 
valore aggiunto, rispetto a quello (tipico di un percorso formativo di base nel settore 
ICT) di saper progettare Basi di Dati. Gli ambienti del vero e-learning sono necessari in 
tutte le situazioni di apprendimento nelle quali si vuole potenziare la relazione virtuosa 
tra ambito cognitivo e ambito affettivo-relazionale; quando si vogliono valorizzare le 
differenti forme di intelligenza di chi apprende e le specifiche caratteristiche che con-
notano i diversi contesti operativi; quando si sceglie di interpretare il sapere come un 
risultato da costruire in maniera condivisa e in continua trasformazione e non come 
un dato predefinito e immutabile.
Esempi di vero e-learning. Un “buon” e-learning è quello sperimentato dal gruppo di 
ricerca di Roma Tre coordinato dal Prof. Quagliata68, interessanti esempi in:
•	 www.issformazionesviluppo.it
•	 www.edformazionesviluppo.it (non più accessibile)
•	 www.dpelearning.it (non più accessibile)
•	 www.masterrisorseumane.it

68. Alberto Quagliata è professore associato di Didattica generale e Tecniche della Formazione a distanza presso 
la Facoltà di Scienze della Formazione - Ateneo Roma Tre. Il suo gruppo di ricerca studia e sperimenta modelli di 
e-learning interpretati come sistemi di apprendimento verso i quali è necessario avere un’attenta considerazione 
delle dimensioni relative alle comunicazione e alla collaborazione tra le persone e una particolare cura delle meta-
relazioni che i soggetti coinvolti nel percorso di apprendimento riescono a sviluppare tra i diversi aspetti di un 
progetto e-learning (pedagogia, didattica e tecnologia).



74 2 Paradigmi teorici di riferimento per la formazione online

Il gruppo di ricerca ha proposto una nuova modalità di apprendimento sperimentando 
l’attivazione di:
•	 molteplici percorsi formativi manageriali in diverse organizzazioni del lavoro come 

l’Istituto Superiore di Sanità (ISS), ElsagDatamat (gruppo Finmeccanica) e Gruppo 
Altana;

•	 tre edizioni di un Master di II livello Competenze per lo Sviluppo delle Risorse Umane 
nato da una convinta condivisione di obiettivi formativi tra la Facoltà di Scienze 
della Formazione dell’Università Roma Tre e AIDP-Lazio (Associazione Italiana per 
la Direzione del Personale Gruppo Lazio);

•	 un corso universitario di Tecniche della Formazione a distanza presso la Facoltà di 
Scienze della Formazione dell’Università RomaTre.

Nell’ambito della proposta formativa blended69, la scelta dell’ambiente di apprendimento 
online si è indirizzata sulla piattaforma open source Moodle; uno degli ambienti di 
apprendimento più utilizzati al mondo in quanto prevede la possibilità di persona-
lizzarne l’allestimento e di scegliere quali attività didattiche attivare coerenti con la 
metodologia di riferimento tra le tante proposte offerte. L’obiettivo principale di queste 
sperimentazioni consiste nel creare una learning community per condividere pratiche 
ed esperienze e costruire una rete di relazioni tra i partecipanti.
I corsi attivati sono progettati sulla base di una metodologia didattica che permette 
l’interazione tra la componente emotiva dell’apprendimento con quella relazionale e 
cognitiva. In questa prospettiva, gli ambienti di interazione relazionale - che favoriscono 
la socializzazione della comunità - vivono accanto a quelli di scambio e condivisione 
delle risorse, a quelli dedicati alla produzione dei lavori di gruppo e a quelli in cui il 
pensiero viene sviluppato, condiviso e “depositato” nei thread dei forum.

69. I diversi percorsi di apprendimento sono stati progettati in modalità blended: parte delle attività vengono 
svolte in presenza, parte in questo ambiente di apprendimento online, al fine di contribuire alla promozione di una 
comunità di apprendimento e di pratica in cui condividere esperienze, intessere nuove relazioni e co-costruire la 
conoscenza. 



752 Paradigmi teorici di riferimento per la formazione online

BOX 1 - Esempi di ‘buon’e-learning

Il ‘buon’e-learning di edformazionesviluppo
Attraverso l’analisi dell’esperienza relativa al progetto edformazionesviluppo - 
nell’ambito della prima edizione del corso di formazione La conduzione delle persone 
rivolto ai VII livello della società - si intende ragionare sulle modalità di costruzione 
online di materiali aperti, come ad esempio la mappa concettuale.
Le mappe concettuali, conosciute in letteratura come strumento di rappresentazione 
soggettiva di conoscenza, nel corso ElsagDatamat vengono utilizzate:
•	 come strumento di articolazione di conoscenze condivise: ogni gruppo di lavoro 

elabora più mappe relative a un medesimo argomento, per poi rielaborarle in 
una unica mappa attraverso un processo di esplicitazione dei significati che 
sono messi in comune, confrontati e concordati;

•	 per svolgere una funzione sociale: stimolano il gruppo a discutere;
•	 per aiutare i corsisti nell’analisi di una situazione complessa1.

Ciascun gruppo di lavoro comunica e collabora online attraverso gli ambienti fo-
rum, chat, file di gruppo e wiki per realizzare la mappa concettuale. Si evidenzia di 
seguito come i diversi ambienti interagiscano in maniera ricorsiva nel processo di 
costruzione condivisa di una mappa concettuale. Il processo di costruzione online 
della mappa concettuale del gruppo Newton2 prende avvio con un incontro in chat 
del 13 marzo 2007, durante il quale il tutor guida il gruppo di lavoro nella defini-
zione delle etichette della mappa concettuale attraverso una tecnica di creatività 
di gruppo utilizzata in un gran numero di attività aziendali: il brainstorming.
Conclusi i saluti iniziali, stabilito il tempo da dedicare alla riunione online sulla base 
delle disponibilità di ognuno e precisato l’oggetto della chat - iniziare la costruzio-
ne della mappa - il tutor prende spunto dalla proposta di uno dei partecipanti di 

1. Gli iscritti al corso sviluppano un Project Work sulla base delle linee guida pianificate dallo staff 
di formazione. 
Bruner J. S. in La cultura dell’educazione, Feltrinelli, Milano 2002, ci ricorda che l’apprendimento non si 
risolve in una modifica indotta dei comportamenti di chi apprende, ma conduce a modificare, insieme al 
significato che l’individuo dà alle sue conoscenze, anche il significato che attribuisce alla sua esperienza 
e alla sua esistenza. 
Il lavoro di progetto è lo strumento che più degli altri mette in relazione apprendimento ed esperienza, 
condizione necessaria all’adulto per apprendere: gli adulti sentono infatti più dei giovani l’esigenza di 
sapere perché apprendono qualcosa, prima di intraprendere l’apprendimento. In altre parole, nell’adulto 
il sapere è legato alla sua spendibilità pratica e alla sua reale utilità, e serve per far fronte alle situazioni 
della vita reale.
2. I quindici corsisti sono organizzati in tre gruppi di lavoro eterogenei, costituiti da colleghi che 
lavorano in unità organizzative differenti oppure operano in diverse sedi territoriali. Per esempio, il 
gruppo Newton è formato da ingegneri provenienti dalle sedi ElsagDatamat di Genova, Roma e Taranto.

››››››
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‘fissare’ i concetti base da mappare e propone di effettuare un brainstorming per 
individuare le etichette che possono essere messe in relazione con il nodo sovraor-
dinato della mappa. In dieci minuti sono stati individuati un numero significativo 
di concetti. Il tutor, programmando i turni per prendere la parola durante l’attività 
di brainstorming, ha aiutato i corsisti a individuare i legami tra concetti presenti 
nella loro struttura cognitiva fino a qualche istante prima rimasti impliciti.
A seguito della chat, il tutor di gruppo apre nel forum il thread Sintesi della chat 
del 13 marzo in cui riporta una sintesi delle idee emerse durante il brainstorming.
In accordo con le regole di gerarchia e inclusione tra concetti proprie dello stru-
mento mappa concettuale, il tutor elabora una ipotesi di sistematizzazione logica 
dei concetti indicati dal gruppo e corrispondenti alle etichette della mappa.
Il tutor propone al gruppo di produrre la prima versione di mappa concettuale sulla 
base delle indicazioni emerse in chat e riportate nel thread Sintesi della chat del 13 
marzo e, al fine di promuovere nei corsisti le attitudini di negoziazione e condivi-
sione dei significati che ognuno attribuisce alla “realtà”, suggerisce di apportare 
modifiche al primo modello elaborato, discutendo e analizzando le mappe costruite 
in modo incrementale in un thread del forum dedicato. Le diverse versioni di mappe 
realizzate sono state poi caricate nell’ambiente file di gruppo.
In sette giorni di lavoro online il gruppo Newton ha elaborato dieci mappe con-
cettuali, disponibili a tutti i membri del gruppo perché salvate nell’ambiente della 
piattaforma dedicato alla condivisione delle risorse. La mappa concettuale finale 
è il risultato della integrazione delle mappe elaborate dai sottogruppi di Genova, 
Roma e Taranto ed è frutto:
•	 dei processi di comunicazione, negoziazione e decisione avviati in otto thread 

del forum Newton durante i primi dieci giorni di attività online;
•	 di quattro incontri in chat (due chat istituzionali - una con il docente e una 

con il tutor - e due chat realizzate dai corsisti in modo spontaneo);
•	 di circa quindici upload di file nell’ambiente dedicato alla condivisione delle 

risorse (file di gruppo).

Più in generale, in tre settimane di attività online i corsisti ElsagDatamat hanno prodot-
to numerosi materiali aperti: ottanta contributi pubblicati nel forum di gruppo, dieci 
discussioni in chat, settanta file inseriti nell’ambiente file di gruppo: dieci versioni di 
mappe concettuali, numerosi documenti word di sintesi narrativa delle idee elaborate 
dal gruppo, file immagini per curare la veste grafica di wiki e della presentazione in po-
werpoint del project work, risorse prese dalla rete per studiare e analizzare le situazioni 
proposte con nuovi strumenti, numerose versioni delle presentazioni in powerpoint.
Un risultato davvero significativo, anche considerando che i corsisti sono persone 
che dedicano molte energie ai propri impegni di lavoro.
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BOX 2 - Il ‘buon’e-teaching di SPF online

All’interno del Sistema Permanente di Formazione online1 (SPF online) è possibile indivi-
duare un’integrazione tra pratiche e-teaching, attraverso una modalità di auto-appren-
dimento assistito, e pratiche e-learning, che prendono forma e si realizzano mediante 
attività di apprendimento collaborativo. Il catalogo dei corsi del Sistema Permanente 
di Formazione online è costituito da 217 Unità Formative multimediali (courseware). La 
parte più consistente dell’offerta formativa, circa 100 courseware, è stata progettata e 
realizzata a partire dalla matrice presente nel DM166/012 in tema di accreditamento 
delle sedi formative e delle sedi orientative, incrociando processi e aree operative. 
Un’ulteriore porzione comprendente circa 80 Unità Formative multimediali, prove-
nienti dal progetto FaDol (Formazione a Distanza online) è frutto di un’adeguamento, 
aggiornamento e ri-progettazione sia nei contenuti che nella veste grafica. Il Sistema 
Permanente di Formazione online articola la propria offerta formativa attraverso due 
‘momenti’ che si integrano tra di loro nell’arco del percorso che i soggetti in formazione 
si trovano ad affrontare: l’auto-apprendimento assistito (e-teaching) e le pratiche di 
apprendimento collaborativo (e-learning). Le attività inerenti all’auto-apprendimento 
assistito, in particolare, si declinano nella fruizione di courseware progettati e sviluppati 
in base a un modello didattico-pedagogico che presenta alcune caratteristiche peculiari. 
La struttura delle Unità Formative (ogni UF è composta da circa tre Unità Didattiche) 
è stata ideata a partire dallo schema proposto qui di seguito: 

Presentazione del corso 

Introduzione Unità Didattica 

- Learning Object 1
- Learning Object 2
- Learning Object 3
- Learning Object n. 

Riepilogo Unità Didattica 

Test di fine Unità Didattica 

Riepilogo Corso 

Test di fine Corso 

1. Nel Cap. 6 verrà approfondita l’esperienza del progetto SPF online.
2. Per ulteriori informazioni sul testo del Decreto e i relativi allegati si rimanda al link http://www.
lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/0A4917EF-9B4B-4EC0-A1CE-5185C3432C84/0/20010525_DM_166.pdf

›››
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Per comprendere l’efficacia didattica di tale struttura vengono ora illustrate le mo-
dalità di trattamento di alcuni degli elementi riportati in tabella e delle componenti 
didattico-multimediali impiegate:
Presentazione del corso: ha come finalità l’esplicitazione in modo sintetico ed 
efficace dei nodi principali della Unità Formativa in termini di obiettivi, argomenti 
e strumenti. Inoltre, viene introdotto un Personaggio Guida che accompagna il 
fruitore nell’arco del percorso in auto-apprendimento ed ha una funzione analo-
ga a Virgilio nella Divina Commedia. Tale figura ha il compito di illustrare il tema 
principale e gli obiettivi di volta in volta raggiunti, rivolgendosi allo studente in 
tono diretto e con un linguaggio colloquiale. Il personaggio guida invita anche il 
discente a svolgere attività pratiche esperienziali e a focalizzare l’attenzione su 
casi esemplificativi utilizzati per migliorare la comprensione dei contenuti trattati.
Introduzione all’Unità Didattica: fornisce al discente una panoramica sui contenuti 
dell’Unità Didattica. Può essere progettata e sviluppata attraverso diverse modalità 
di trattamento:
•	 una introduzione classica, nella quale vengono presentati in modo schematico 

i contenuti;
•	 un caso pratico sotto forma di scenetta illustrata, con dei personaggi virtuali 

che interagiscono dialogando su temi correlati al corso;
•	 una introduzione stile TG, in cui vengono ‘lanciati’ argomenti di discussione 

come titoli di un TG;
•	 web fiction, che l’obiettivo di presentare una storia creata ad hoc per un 

determinato argomento;
•	 una scena tratta da un film.

Riepilogo dell’Unità Didattica e del corso: sono costruite tenendo conto di come 
sono state ideate le rispettive introduzioni. Rappresentano un momento di rinforzo 
e di sintesi degli argomenti introdotti all’inizio del corso/UD.
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BOX 3 - Componenti didattico-multimediali:

vengono impiegate trasversalmente all’interno del courseware e possono rientrare 
nelle seguenti tipologie:

Tipologia Descrizione

Simulazione 

La simulazione è un vero e proprio laboratorio scientifico vir-
tuale che ha l’obiettivo di riprodurre una ‘situazione’ della realtà 
quotidiana relativa ad un contesto lavorativo. L’utente ha così la 
possibilità di ‘allenarsi’ in un ambiente protetto dove le conse-
guenze delle proprie azioni non hanno degli impatti nel contesto 
lavorativo concreto.

Caso di studio 

Ha l’obiettivo di esporre dei casi problematici ben specifici sui quali 
l’utente deve poter evincere delle informazioni e da queste poter 
assumere decisioni da cui scaturiscono eventuali soluzioni. Viene 
spesso usato per stimolare nell’utente la capacità problem solving.

Gioco di simulazione 
interattivi

L’utente può sperimentare in maniera ludica, l’effetto dell’adozio-
ne di diverse strategie o comportamenti con feedback immediati 
e realistici.

Mini caso

Metodo d’insegnamento-apprendimento in cui si descrive molto 
brevemente al discente una situazione e gli viene richiesto una 
risposta immediata. Il mini-caso è particolarmente utilizzato come 
esempio di applicazione di una procedura o di una regola.
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BOX 4 - Componenti multimediali

In particolare tra i giochi di simulazione interattivi troviamo una vasta gamma 
di learning games attraverso cui i soggetti in formazione ‘apprendono giocando’. 
Si riporta di seguito una tabella con i diversi tipi di giochi per l’apprendimento 
progettati e sviluppati all’interno delle Unità Formative.

Learning Game Descrizione 

Parole intrecciate 
(Crucipuzzle) 

Gioco enigmistico in cui compaiono a video alcune definizioni for-
nite all’interno del corso. L’utente deve scoprire, una alla volta, le 
parole che si celano dietro tali definizioni e ricercarle all’interno di 
uno schema di lettere.

Mastermind 

Adattamento dell’omonimo gioco da tavolo in cui un giocatore 
deve indovinare il codice segreto composto dal suo avversario. È 
utilizzabile solo quando si intende fare esercitare il discente su con-
tenuti che seguono un ordine ben preciso. Nella versione “didattica” 
l’utente deve individuare da un elenco i termini corretti (ad esempio 
nomi di fasi) e poi metterli nell’ordine corretto. Dopo ogni tentativo 
(8 in tutto) il sistema fornisce degli aiuti comunicando: il numero 
di termini (fasi) giusti al posto giusto e il numero di termini giusti 
al posto sbagliato.

Vocali & Consonanti 
(Ruota della fortuna) 

Riprende il gioco finale della ruota della fortuna. Il discente deve 
indovinare una frase o una locuzione, legata ai contenuti del corso, 
che si cela dietro uno schema. 

Gioco degli indizi 
All’interno di uno scenario che richiama il tema del corso si na-
scondono alcuni indizi. Mettendoli insieme il discente scopre la 
frase nascosta. 

Album/completa-
mento 

Il discente deve completare una frase che sintetizza il concetto 
chiave di quanto esposto fino a quel momento. La frase è accom-
pagnata da immagini utilizzate nelle schermate precedenti e che 
sono presentate come in un album fotografico. Si adatta a contenuti 
di tipo discorsivo.

Rebus 
Gioco enigmistico consistente in una vignetta che l’utente deve 
interpretare per ricavarne una frase legata ai contenuti affrontati 
nel corso.

Anagramma 
Esercitazione in cui il discente deve permutare delle lettere di una 
o più parole in modo tale da creare altre parole o frasi di senso 
compiuto. 

Gioco delle coppie 
Esercitazione in cui il discente deve scoprire delle carte e poi as-
sociarle due a due, in base a quanto esposto all’interno del corso. 

›››
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Learning Game Descrizione 

Indovinello 

Esercitazione in cui, date delle prime indicazioni, il discente deve 
scrivere la soluzione su una stringa con un tempo di circa 10 secondi. 
Se non riesce gli viene data la possibilità di ottenere un ulteriore 
aiuto e altro tempo a disposizione.

Regata
Milionario
(e simili) 

Ambientati in scenari di fantasia che presentano una veste grafica 
molto simile a quella dei videogame. Il discente deve rispondere ad 
una serie di domande, progredendo in un percorso che porterà al 
raggiungimento di una meta. 

Caccia all’intruso 

Gioco in cui sono presentate all’utente alcune immagini che hanno 
tutte a che vedere con gli argomenti trattati nel modulo, tranne 
una. L’utente deve scoprire quale, selezionandola e trascinandola 
in un apposito cestino. 

Doppio slalom 

Si presenta all’utente un tabellone composto da venti caselle esa-
gonali contenti le lettere dalla A alla Z. L’utente deve riuscire a 
percorrere uno slalom in orizzontale o in verticale, rispondendo a 
delle domande la cui risposta inizia con la lettera della casella da 
lui selezionata.
In caso di errore la casella si colora di rosso e l’utente è costretto 
a cambiare percorso per riuscire a fare lo slalom.

Scarto di attinenze 

L’utente deve “cancellare” le figure che a due a due formano atti-
nenza fra di loro (ad es. una cartina del Lussemburgo con la città di 
Schengen evidenziata e un libro con su scritto “Trattato”). Le iniziali 
delle figure rimanenti devono dare una frase o una parola attinente 
ai contenuti appresi durante il modulo o l’unità didattica.
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3.1 Una possibile definizione di web 2.0

3.1.1 Gli albori del web 2.0: i siti di opinione e i forum specialistici
Il termine “web 2.0” è stato utilizzato per la prima volta nel corso di una sessione di 
brainstorming tra Tim ÒReilly1 e MediaLive International, nel settembre 2005. In quell’oc-
casione Dale Dougherty (dello staff ÒReilly), indicò alcuni fenomeni che segnalavano 
un’evidente controtendenza rispetto alle analisi pessimistiche sul futuro della Rete, 
analisi e considerazioni prodotte a seguito dello scoppio della cosiddetta “bolla dot-com” 
che, nell’autunno del 2001, mise in crisi gran parte dell’intero settore.
Lo scoppio della bolla aveva fatto pensare a molti che, le potenzialità economiche e 
commerciali della rete fossero state sopravvalutate. In realtà le indicazioni di Dougherty, 
subito condivise da ÒReilly, fornivano un quadro diverso, caratterizzato dalla continua 
nascita di nuovi siti e dallo sviluppo di nuove applicazioni. Ci fu quindi un primo ten-
tativo di riassumere tale fenomeno attraverso una serie di esemplificazioni2 (Tab. 3.1) 
che contrapponevano siti/applicazioni di “prima generazione” con altri identificati come 
rappresentativi del web 2.0.

Tabella 3.1 Esemplificazione siti/applicazioni di prima e seconda generazione

Web 1.0  Web 2.0

DoubleClick --> Google AdSense

Ofoto --> Flickr

Akamai --> BitTorrent

mp3.com --> Napster

Britannica Ondine --> Wikipedia

1. http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-web-20.html?page=4
2. www.oreilly.com 

›››
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Web 1.0  Web 2.0

siti personali --> blogging

ricerca nomi dominio --> ottimizzazione motori di ricerca

page views --> cost per click

screen scraping --> web services

Pubblicazione --> partecipazione

sistemi di gestione dei contenuti --> wiki

directories (tassonomia) --> tagging (“folksonomia”)

Stickiness --> syndication

Ciò che emerge dalla tabella sopra riportata è un graduale spostamento dell’attenzio-
ne dall’utilizzo della Rete fruita passivamente a una Rete che viene alimentata grazie 
anche ai contributi degli utenti. Uno degli esempi più significativi di questa tendenza 
è rappresentata da alcune esperienze nell’e-commerce, avviate già alla fine degli anni 
’90 dello scorso secolo, che segnalavano sviluppi estremamente interessanti di quel 
settore. Il sito americano epinions.com si basava sulla comparazione qualitativa dei 
prodotti e servizi effettuata direttamente dagli utenti; questi ultimi, infatti, potevano 
descrivere le loro esperienze di acquisto e utilizzo tramite una particolare piattaforma 
tecnologica che consentiva la pubblicazione delle loro opinioni.
Ogni volta che gli utenti, registrati gratuitamente, inviavano una loro opinione, l’am-
biente web creava una nuova pagina all’interno del sito. Le pagine prodotte erano 
perciò dinamiche, ovvero collegate ad un data base che veniva continuamente ag-
giornato. L’inserimento dei testi da parte degli utenti era estremamente facile poiché 
era sufficiente scrivere il testo su uno spazio definito (finestra o form); all’utente non 
era richiesta alcuna competenza specifica: era sufficiente saper scrivere utilizzando la 
tastiera del proprio PC. Le esperienze dirette degli utenti e le loro opinioni riguardo ai 
prodotti e ai servizi, venivano poi consultate da altri utenti che acquisivano in questo 
modo informazioni di prima mano, non mediate dalle aziende produttrici. Nel tempo 
si crearono community di utenti con interessi di nicchia, per determinate tipologie di 
prodotti e servizi, o trasversali. Non solo, ma all’interno delle community alcuni utenti 
potevano assumere un ruolo di opinion leader o di trust user (utenti fidati) se le loro 
opinioni erano considerate attendibili e ricche di utili informazioni. Sull’esempio di 
epinions.com nacquero nel 2000 in Europa altri siti di opinioni su prodotti e servizi, 
quali, ad esempio, ciao.it e dooyoo.it. Da un punto di vista relazionale i siti di opinione 
su prodotti e servizi attivano dunque un tipo di comunicazione circolare tra utenti: 

segue 
Tabella 3.1
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i membri della community dialogano tra loro (peer to peer) producendo interessanti 
feedback anche per le stesse aziende.
A fronte di questi fenomeni alcune organizzazioni hanno avviato esperienze innovative 
e interessanti che vedono il coinvolgimento dell’utente/cliente finale, non solo in fase di 
valutazione del prodotto, ma anche all’interno di processi di progettazione e design. È 
il caso del sito3 di Fiat 500, inaugurato nel maggio 2006 e nato per supportare il lancio 
della nuova vettura. Lo spazio web si è caratterizzato per gli ampi spazi di partecipazione 
aperti agli utenti sia in fase di progettazione (all’interno di un laboratorio virtuale, pub-
blicando nuove idee, suggerimenti o proposte e sperimentando nuove soluzioni per gli 
interni e gli esterni) che di lancio (suggerendo, ad esempio, testimonial o proponendo 
jingle originali). Nel giro di pochi anni il ruolo dell’utente è diventato dunque sempre più 
centrale nelle dinamiche del web al punto da caratterizzare il web 2.0 come fenomeno 
sociale: l’utente è protagonista non solo perché pubblica le sue opinioni, ma produce 
anche dei contenuti, contribuisce a costruire la reputazione delle aziende attraverso 
i pareri, le informazioni e le referenze che fa circolare, entra nei processi produttivi 
con esperienze di co-design. La rivista Time nel dicembre 2006 ha legittimato questo 
ruolo, dedicando la sua copertina (Fig. 3.1), come accade ogni anno, ad un personaggio 
importante: l’utente (You.).

Figura 3.1 Copertina del Time (dicembre 2006)

3. http://www.fiat500.com 
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3.1.2 Il dibattito sul web 2.0
A seguito della pubblicazione dell’articolo di ÒReilly sono state innumerevoli le discus-
sioni sul tema web 2.0 nel tentativo di definire le caratteristiche principali, le implicazioni 
e le possibili applicazioni pratiche di questo nuovo fenomeno. A titolo esemplificativo 
si riportano alcune possibili definizioni reperite dalla Rete:

Il Web 2.0 è un termine usato per indicare un generico stato di evoluzione 
di Internet e in particolare del World Wide Web. Alcuni hanno tentato di 
definire il Web 2.0 come una serie di siti web con interfaccia, facilità e 
velocità d’uso tali da renderli simili alle applicazioni tradizionali che gli 
utenti sono abituati a installare nei propri personal computer. Per tali 
siti spesso vengono usate tecnologie di programmazione particolari, 
come AJAX (Gmail usa largamente questa tecnica per essere semplice 
e veloce) o Adobe Flex. I propositori del termine Web 2.0 affermano che 
questo differisce dal concetto iniziale di web, retroattivamente etichet-
tato Web 1.0, perché si discosta dai classici siti web statici, dall’e-mail, 
dall’uso dei motori di ricerca, dalla navigazione lineare e propone un 
World Wide Web più dinamico e interattivo. Un esempio potrebbe essere 
il social commerce, l’evoluzione dell’E-Commerce in senso interattivo, 
che consente una maggiore partecipazione dei clienti, attraverso blog, 
forum, sistemi di feedback ecc4.

Web 2.0: Evoluzione del World Wide Web e sua trasformazione in un 
ambiente dove è possibile pubblicare non più solo documenti (pagine 
HTML, file, immagini, e così via), ma anche informazioni e dati relativi 
ai documenti stessi (metadati) in un formato adatto all’interrogazione, 
interpretazione e, più in generale, all’elaborazione automatica5.

Web 2.0 non è un software specifico, né un marchio registrato dai Mi-
crosoft o Google, ma un insieme di approcci per usare la rete in modo 
nuovo e innovativo6.

Web 2.0 is all the Web sites out there that get their value from the 
actions of users7.

4. http://it.wikipedia.org/wiki/Web_2.0
5. Noema, tecnologie e società, Picci Azzurra, Il vocabolario del turismo digitale: piccola guida alle nuove 
tecnologie per il turismo. http://www.noemalab.org.
6. www.masternewmedia.org. 
7. http://www.informationweek.com/news/internet/webdev/showArticle.jhtml?articleID=193001026.
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Web 2.0 refers to a perceived second generation of web-based commu-
nities and hosted services — such as social-networking sites, wikis, and 
folksonomies — which aim to facilitate creativity, collaboration, and 
sharing between users8.

Un primo aspetto che emerge dalle definizioni proposte risponde alla domanda: quando 
è iniziata, se è iniziata, l’era del Web 2.0?
Un secondo aspetto, strettamente connesso al primo, riguarda l’osservazione di coloro 
i quali hanno mantenuto, e continuano ad avere, un atteggiamento scettico sul Web 
2.0: l’obiezione principale consiste nel fatto che il Web 2.0 sia un’artificiale invenzione 
ad uso e consumo di chi intende promuovere il mondo dei media come qualcosa di 
assolutamente nuovo, ciò che in realtà è il frutto di uno sviluppo di tecnologie già 
esistenti.
Il principio della condivisione e collaborazione nella creazione dei contenuti da parte 
degli stessi utenti, insieme all’attenzione nella creazione e nella gestione delle com-
munity, alle loro libere articolazioni in network, allo sviluppo e utilizzo di tecnologie 
open source, alla facilità d’uso, alla reale multimedialità, sono risultati gli elementi 
fondamentali non solo per il rilancio della rete, ma anche e soprattutto per il notevole 
sviluppo che si è registrato nel corso degli ultimi anni.
La questione della data di nascita dell’era del web 2.0 appare dunque irrilevante, ma 
chiunque voglia intraprendere una qualsivoglia iniziativa utilizzando il canale web dovrà 
prendere atto dei profondi cambiamenti che sono avvenuti in questo inizio millennio 
per non incorrere in delusioni impreviste.

3.2 I principali fenomeni web 2.0

Se le molteplici definizioni e il conseguente dibattito sul tema da una parte testi-
moniano che il cosiddetto web 2.0 è una realtà estremamente fluida e poliedrica, 
difficile da racchiudere in un’unica definizione, dall’altra, come è stato già messo 
in evidenza, sembrano concordare in modo più o meno esplicito su un aspetto in 
particolare: il nuovo modo di rapportarsi al web da parte dell’utente. È sufficiente 
analizzare i principali fenomeni che sono progressivamente emersi nel web per con-
fermare questa ipotesi iniziale e per rilevare come questo approccio alla rete possa 
avere delle ricadute sui processi di formazione online, valorizzando la dimensione 
socio-relazionale degli apprendimenti.

8. http://en.wikipedia.org.
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3.2.1 Blog
Il Blog è forse il fenomeno più rilevante dal punto di vista quantitativo e rappresenta 
nell’immaginario collettivo il concetto di Web 2.0. Il termine Blog è una contrazione 
di Web Log, ovvero diario in rete, e compare la prima volta nel 1999. Si tratta di un 
programma che consente la pubblicazione di pagine Web senza che l’autore debba 
avere conoscenze approfondite del linguaggio HTML. Non è esclusivamente un content 
editor, in quanto la struttura della pagina che viene pubblicata può essere fortemente 
personalizzata dal punto di vista grafico. La maggior parte dei blog più visitati sono 
basati su un meccanismo che prevede un primo intervento proposto dall’autore del 
blog (blogger) e, successivamente, da una serie di interventi di altri utenti - commenti 
o messaggi diretti al blogger - che possono anche dialogare tra loro. La grandissima 
diffusione dei blog ha prodotto un’altrettanto vasta produzione di contenuti di vario 
tipo, dalla pagina personale ai blog di gruppo, dai blog politici, a quelli di attualità.
Le maggiori critiche, dal punto di vista della qualità dei contenuti prodotti, sono state 
avanzate verso i blog personali, accusati di eccessiva autoreferenzialità. Tuttavia è inne-
gabile che il proliferare dei blog ha comportato la pubblicazione di molte informazioni, 
notizie e contenuti che ben raramente trovano spazio nei media tradizionali. Anzi, pro-
prio questi ultimi talvolta reperiscono nei blog informazioni che difficilmente avrebbero 
potuto ottenere anche come giornalisti embedded: molte informazioni sull’andamento 
della guerra in Iraq sono state ricavate proprio dai diari in Rete dei soldati americani. 
La mole di informazioni prodotta di prima mano e resa disponibile liberamente è stata 
tale da creare un notevole imbarazzo nello stesso Pentagono che ha poi deciso di porre 
un limite all’utilizzo della Rete da parte dei propri soldati.
Inoltre è curioso notare come i blog maggiormente interessanti, per quanto espressione 
di un’individualità autonoma, tendono quasi naturalmente a creare una rete con altri 
blog9. I link presenti nelle sezioni dei blog chiamate “blogroll” quantificano i collegamenti 
attivati e la dimensione della rete: è in tutti questi casi che si attiva un secondo livello 
di comunicazione all’interno della rete (la blogosfera). Non bisogna dimenticare, poi, 
una serie di integrazioni con altre applicazioni che il blog può supportare e, anzi, con 
cui può essere arricchito nella sua funzionalità e potenza comunicativa. Innanzitutto 
i permalink (contrazione dell’espressione inglese “permanent link”) che consentono 
all’utente di creare un collegamento diretto e permanente a uno specifico contenuto 
in quei siti che vengono spesso cambiati o archiviati, come nel caso appunto dei blog. 
Nell’ambito dei weblog il permalink indica ad esempio il link diretto ad uno specifico 
post che rimarrà valido anche quando il post entrerà a far parte dell’archivio del blog 
e non sarà più visualizzato nell’home page.
Altrettanto interessante, nel novero di questi sistemi integrativi, è il servizio offerto dai 
feed RSS (di cui si parlerà nel prossimo paragrafo), attraverso il quale un utente può 

9. http://it.blogbabel.com.
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richiedere di essere avvertito in modo automatico in merito a aggiornamenti, modifiche 
e integrazioni effettuate sui suoi blog di interesse. In sintesi si potrebbe affermare che i 
blog si configurano come realtà/identità autonome che compongono una rete complessa 
(la blogosfera) all’interno della quale ciascuno interagisce in modo altrettanto complesso 
con le altre realtà/identità, conservando la propria autonomia, ma contribuendo alla 
costruzione dei contenuti attraverso un continuo interscambio relazionale.

3.2.2 Forum
Il forum costituisce sicuramente un’altra applicazione che fa riferimento al web 2.0, 
non propriamente “emergente” (i forum sono nati praticamente con internet), ma che 
merita alcune riflessioni trattandosi di un ambiente che per certi versi amplifica alcune 
dinamiche tipiche di strumenti più recenti, come, ad esempio, il blog. La sua struttura 
più orizzontale rispetto ad un blog, infatti, favorisce maggiormente la produzione 
collaborativa di contenuti da parte degli utenti.
Il forum è solitamente aperto da un amministratore che può attribuire agli utenti diverse 
funzioni con particolari privilegi: la figura del moderatore, ad esempio, svolge il ruolo 
di regolatore degli interventi e si preoccupa affinché gli interventi siano pertinenti al 
tema scelto eventualmente cancellando i contributi che non rispettano le regole del 
forum (netiquette).
A differenza di quanto normalmente accade nei blog, nei forum i contenuti prodotti 
dagli utenti possono essere letti e commentati da altri utenti anche a distanza di tempo 
dalla pubblicazione; inoltre, è consentito a qualsiasi utente l’inserimento di un contributo 
iniziale (topic) che può dar vita ad interventi di altri utenti. Tale differenza, per quanto 
sottile, non è affatto irrilevante e merita qualche approfondimento.
La struttura generale del forum è ad albero, dal tronco si diramano gli argomenti prin-
cipali (in generale stabiliti dall’amministratore spesso in accordo o dietro indicazioni o 
richieste degli utenti); dagli argomenti principali si sviluppano quelli secondari, specifici 
rispetto al tema generale di pertinenza. L’utente, a seconda dei tipi di abilitazione previsti 
dall’amministrazione del forum, può poi proporre e inserire un argomento specifico, 
normalmente chiamato topic. A quel topic possono rispondere altri utenti inserendo 
i loro commenti (post). Lo sviluppo della discussione che prende l’avvio da un topic, e 
che generalmente ha un tono informale, è chiamato thread (trama): in effetti il thread 
si articola in una serie di post che possono rispondere direttamente al topic iniziale 
ma anche ad altri post, quasi in forma di dialogo tra utenti, formando per l’appunto 
una sorta di copione/trama.
L’analisi dei meccanismi di relazione e interazione che si attivano tra gli utenti che 
partecipano allo sviluppo di un thread evidenzia processi di co-creazione e condivisione 
dei contenuti e delle informazioni, fornendo utilissime indicazioni sulla costruzione della 
conoscenza attraverso i processi collaborativi. Nel caso dei blog, invece, a causa della 
loro tendenza a costituirsi come rete in cui ciascun blog/blogger conserva la propria 
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autonomia, questa analisi deve necessariamente focalizzarsi soprattutto sui meccanismi 
di relazione attivati tra i componenti della rete di blogger, più che sulle dinamiche di 
relazione tra gli utenti che possono partecipare ad un blog solo inserendo commenti ai 
contenuti proposti dal blogger. È opportuno sottolineare però che, nonostante i progressi 
dovuti agli sviluppi delle tecnologie open source (lo sviluppo delle tecnologie PHP, ad 
esempio, consente da molti anni l’implementazione di forum particolarmente flessibili 
dal punto di vista strutturale e grafico), l’implementazione di un forum richiede ancora 
competenze tecniche certamente maggiori rispetto a quelle richieste per l’apertura ad 
esempio di un blog.

3.2.3 Wiki
Il wiki è uno strumento di scrittura collaborativa per la costruzione di ipertesti che 
consente a più persone di lavorare a distanza e contemporaneamente su un insieme 
di pagine tra loro interconnesse attraverso link, inserendo contenuti nuovi e/o mo-
dificandone di esistenti. Il sistema è in grado di tracciare le modifiche effettuate e di 
conservare le versioni precedenti del documento, eventualmente prevedendo un sistema 
di controllo e di accettazione sui singoli contributi forniti.
Sfruttando il potenziale che questo tipo di tecnologia poteva avere nell’ambito dello 
sviluppo della conoscenza, agli inizi del 2001 è stata lanciata in rete Wikipedia, la prima 
enciclopedia elettronica basata sul principio della sua costruzione in forma di libera 
collaborazione tra utenti.
Le singole voci che compongono Wikipedia, nella sue svariate edizioni in differenti 
lingue, sono liberamente compilate da utenti che utilizzano il software per inserire nel 
sito web testi, ma anche immagini, relative a quelle voci. Altri utenti, consultando le 
voci compilate, possono a loro volta correggerle, aggiornarle o integrarle. Se il lancio 
di Wikipedia è stato accompagnato da un diffuso scetticismo da parte di coloro che 
ritenevano poco attendibili i contenuti prodotti dalla libera collaborazione tra utenti, 
il successo registrato negli ultimi anni ha in gran parte smentito le argomentazioni 
degli scettici: oggi Wikipedia è consultato in modo massiccio da un sempre crescente 
numero di persone che la giudicano una valida fonte di informazioni.
Dal punto di vista delle dinamiche relazionali, il wiki è particolarmente interessan-
te perché in grado di attivare in modo complesso una comunicazione circolare pur 
non attivando necessariamente relazioni dirette tra utente e utente. Un utente può 
consultare infatti un contenuto prodotto con wiki leggendolo sulla pagina web e poi 
successivamente integrarlo o correggerlo; il testo modificato sarà a sua volta letto da 
altri ed ulteriormente aggiornato: l’utente potrà così verificare se altri hanno apportato 
ulteriori modifiche a quel contenuto, raccogliendo i feedback prodotti dalla sua azione.
Il wiki trova oggi il suo campo di applicazione più consono in tutti quei casi in cui ci sia 
l’esigenza di costruire collettivamente un testo. Il meccanismo del versioning consente 
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infatti di seguire l’evoluzione del processo di elaborazione del testo, mentre la possibilità 
di gestire i rimandi testuali consente lo sviluppo di complessi lavori di indagine e ricerca.
Frequente è inoltre l’utilizzo all’interno di comunità di sviluppo del software open 
source, per la stesura della sezione documentativa del progetto o in ambito aziendale 
o pubblico per la costruzione di knowledge base condivise. Il wiki in ambito formativo 
trova applicazione ogniqualvolta ci sia la necessità di offrire agli utenti la possibilità 
di condividere e costruire in modo collettivo e collaborativo un testo. Una prospettiva 
interessante riguarda l’utilizzo del wiki nell’ambito del digital story telling; si tratta della 
stesura collaborativa di una storia per raccontare, patrimonializzare ed eventualmente 
condividere attraverso processi narrativi, anche all’esterno della comunità di riferimento, 
uno specifico progetto o esperienze/pratiche professionali significative e di successo.

3.2.4 Community e i social network
Sia i forum che i blog hanno come effetto immediato quello di generare aggregazioni 
di utenti che condividono particolari temi o interessi, le cosidette community, che per 
altro possono attivare rapporti con altre community che condividono interessi identici 
o complementari. Si consideri, a titolo esemplificativo, la community nata nel 2002 a 
seguito delle proteste di molti radioascoltatori contro le decisioni editoriali prese dalla 
direzione di radio 310. Essa ha avuto rapporti non strutturati con siti e community che si 
occupano della libertà di stampa e di espressione, con community che sono interessate 
allo sviluppo della radio digitale, con blog di esperti in comunicazione o problematiche 
legate alla radiofonia. Attraverso le relazioni informali con queste realtà, la community 
di amicidiradiotre.com è riuscita a raccogliere tra il 2002 e il 2005 una serie di infor-
mazioni che molto più difficilmente avrebbe potuto ottenere senza quei rapporti di 
collaborazione: una parte di queste informazioni - riguardanti l’analisi dei territori che 
non ricevono i segnali di modulazione di frequenza di Radio2 e Radio3, a seguito della 
dismissione da parte della Rai delle trasmissioni in onde medie - sono state oggetto di 
discussione nel corso di una seduta della Commissione Parlamentare di Vigilanza sulla 
Rai nella primavera del 2004.
Ma l’interazione tra soggetti acquisisce ancora maggiore efficacia quando i parteci-
panti possono assumere un’identità personale, cioè un profilo individuale attraverso 
il quale si mettono in relazione con il resto della comunità. La socialità nasce infatti 
dalla condivisione di esperienze, interessi, tratti comuni, ma allo stesso tempo distinti 
e individuali. Molte applicazioni web 2.0, i cosiddetti siti di social networking, con-
sentono così agli utenti di crearsi un proprio profilo personale attraverso il quale è 
possibile comunicare alla comunità di appartenenza i propri dati anagrafici, ma anche 
condividere i propri interessi e le proprie relazioni. Uno tra i primi casi che riguarda il 
sistema di profilazione degli utenti è LinkedIn, un sistema di networking professionale 

10. Cfr. la community creatasi intorno al forum www.amicidiradiotre.com.
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nato nel 2003. In questo sito gli unici contenuti consentiti sono proprio i profili degli 
utenti. Ogni persona registrata in LinkedIn può descrivere con un notevole livello di 
dettaglio il proprio curriculum vitae ma anche le proprie ambizioni e gli interessi. Lo 
scopo principale di LinkedIn è consentire agli utenti registrati la creazione di una lista 
di persone conosciute e ritenute affidabili in ambito lavorativo. L’uso che si può fare di 
un programma di social networking di questa tipologia è evidentemente molteplice:
•	 presentarsi a qualcuno che si desidera conoscere attraverso un contatto reciproco 

e affidabile;
•	 trovare offerte di lavoro, persone, opportunità di business con il supporto di qual-

cuno presente all’interno della propria lista di contatti o del proprio network;
•	 nel caso dei datori di lavoro, pubblicare offerte e ricercare potenziali candidati;
•	 nel caso di persone in cerca di lavoro, leggere i profili dei reclutatori e scoprire se 

tra i propri contatti si trovi qualcuno in grado di metterli direttamente in contatto 
con loro.

I siti di social networking si basano sulla teoria dei 6 gradi di separazione11, secondo la 
quale ciascun individuo è collegato a qualunque altra persona da massimo sei passaggi, 
intendendo per passaggio una relazione di conoscenza diretta.
Un esempio significativo di social network, che corrisponde al secondo sito maggiormente 
cliccato al mondo, è Facebook. Il suo ideatore, Mark Zuckeberg, aveva pensato a un am-
biente dove fosse possibile stimolare e allo stesso tempo tenere traccia delle relazioni tra 
gli studenti di Harward. Ben presto Facebook divenne una piattaforma comune ad altre 
università americane per poi diffondersi nel resto del mondo. Dal 2004 ad oggi Facebook 
è cresciuto in maniera vertiginosa, raggiungendo nel 2010 un numero di utenti attivi 
superiore ai 500 milioni. Se dal punto di vista economico le potenzialità di questo social 
network sono enormi pur non essendo ancora quotato in borsa, la sua forza risiede nella 
facilità di utilizzo. Facebook condensa infatti una serie di strumenti che danno la possibilità 
all’utente di comunicare con altri individui singolarmente o rivolgendosi a più persone. 

11. Tale teoria è stata proposta per la prima volta nel 1929 dallo scrittore ungherese Frigyes Karinthy in un 
racconto intitolato “Catene”. Il primo ad occuparsi in modo scientifico del fenomeno fu Stanley Milgram, psicologo 
americano, che nel 1967 trovò il modo di testare la teoria che egli chiamò “teoria del mondo piccolo”. Selezionò 
casualmente un gruppo di americani del Midwest e chiese loro di mandare un pacchetto ad una persona che abitava 
nel Massachusetts. Ognuno di essi conosceva il nome del destinatario, la sua occupazione e la zona in cui abitava, 
ma non l’indirizzo preciso. A ciascuno dei partecipanti all’esperimento chiese di mandare il proprio pacchetto a una 
persona conosciuta, che secondo loro avesse il maggior numero di possibilità di conoscere il destinatario finale. 
Quella persona avrebbe fatto lo stesso e così via fino a che il pacchetto non venisse personalmente consegnato al 
destinatario finale. L’ipotesi di partenza prevedeva che la catena includesse almeno un centinaio di intermediari e 
invece mediamente ci vollero solo tra i cinque e i sette passaggi perché il pacchetto fosse recapitato al destinatario. 
L’esperimento fu poi ripreso nel 2001 da Duncan Watts, professore alla Columbia University, che usò un messaggio 
e-mail come “pacchetto”. Sorprendentemente, dopo aver analizzato i dati ottenuti dagli invii effettuati da 48.000 
differenti persone residenti in 157 stati diversi, nei confronti di 19 destinatari, Watts trovò che il numero medio 
di intermediari era effettivamente sei.



933 Il Web 2.0: approcci alla rete e fenomeni per la Formazione online

Chat, messaggi privati (one to one o multipli), bacheca personale su cui poter “postare” 
diverse tipologie di contenuti (video, link, immagini o semplici commenti), possibilità di 
creare eventi, gruppi su determinati interessi, tante altre applicazioni per lo svago co-
stituiscono il punto di forza di Facebook. L’utente è coinvolto a vari livelli nel suo agire, 
come produttore di contenuti, come nodo di relazioni multiple oppure semplicemente 
come ricettore di informazioni. Proprio su quest’ultimo aspetto è necessaria un’ulteriore 
riflessione, in quanto “Facebook, anche se in modo diverso, sta diventando a tutti gli 
effetti un motore di ricerca sociale, del tutto diverso da Google, ma comunque in grado 
di indirizzare il traffico e la curiosità degli utenti verso altri siti”12.

Twitter è una delle prime piattaforme ad aver realizzato, in forma pubblica e condivisa, 
un luogo ove scambiare messaggi in tempo reale. In origine gli ideatori di Twitter inten-
devano mettere a disposizione degli utenti uno strumento per comunicare velocemente, 
per scrivere brevi messaggi di 140 caratteri al massimo. Ben presto gli utenti comincia-
rono ad utilizzare in modo molto più creativo le possibilità offerte dalla tecnologia. Con 
l’avvento di Facebook, questa piattaforma ha subito una forte battuta di arresto. Oggi 
Twitter sta evolvendo come un grande motore sociale di informazioni, che alimenta 
in modo originale (e per ora insostituibile) l’ecosistema della rete13. Molte persone, 
testimoni di eventi, hanno infatti imparato ad utilizzare questa piattaforma in modo 
diverso e innovativo. In pochi anni Twitter si è affermato come uno strumento per essere 
sempre aggiornati, rivolto ad aziende, giornalisti, comunicatori o semplici cittadini.

3.2.5 Piattaforme di sharing e social broadcasting
Un altro fenomeno particolarmente interessante riguarda il successo riscosso dalle co-
siddette piattaforme di sharing o di social broadcasting, ossia quegli ambienti all’interno 
dei quali gli utenti possono archiviare, catalogare, classificare, consultare, riutilizzare 
materiale (audio, video, slide, ecc.) di propria e altrui produzione.
Tra i casi di successo ovviamente va citato YouTube, la piattaforma più famosa di 
condivisione di video, realizzati e pubblicati dagli stessi utenti che li hanno generati. 
YouTube, fondato nel febbraio 2005, è oggi uno dei siti web che può vantare un alto 
tasso di crescita. Il “passaparola” online è la causa primaria della crescita di YouTube, 
fin dalla sua creazione.
Un altro interessante esempio di piattaforma di sharing è Flickr, un sito che permette agli 
iscritti di condividere le proprie fotografie personali con amici e conoscenti ovunque si 
trovino e con la comunità di fotoamatori più grande del mondo. Il sito è ormai un punto 
di riferimento per i fotografi dilettanti e professionisti di tutto il mondo ed ha una libreria 
in costante crescita. La quantità di foto catalogate ed indicizzate attraverso parole chiave 

12. Conti L., Fare business con i social network, Il sole24ore, Hoepli, Milano 2010.
13. Cfr. Conti L., Fare business con i social media - Twitter, Hoepli, Ilsole24ore, Milano 2010.
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e la localizzazione geografica di dove sono state scattate, permette di avere una libreria 
di foto virtualmente illimitata in costante crescita su qualsiasi tema si voglia ricercare.

3.2.6 MUVE
Un altro interessante fenomeno che si sta affermando sono i MUVE (Multi User Virtual 
Environment), comunemente definiti mondi virtuali. Queste applicazioni nascono princi-
palmente come evoluzione dei giochi di ruolo, all’interno dei quali gli utenti interpretano 
un personaggio - rappresentato da un avatar - che ha l’obiettivo di concludere missioni 
o svolgere determinati compiti, che variano a seconda della tipologia del gioco. L’ap-
plicazione si è trasformata gradualmente in un’ambientazione tridimensionale, in cui 
l’utente viene catapultato e immerso completamente. Questo permette di sviluppare 
spazi in cui l’utente può ricreare una sua vita parallela, intessendo relazioni sociali e 
amicizie, ricoprire ruoli, svolgere attività e, non ultimo, gestire affari. Tra le applicazioni 
di successo in questo campo, sicuramente va annoverata Second life. Second life è un 
mondo virtuale in 3 dimensioni, multi-utente e accessibile attraverso internet. Realizzato 
da Linden Lab, è aperto a privati e aziende. Gli utenti “vivono” in Second Life attraverso 
avatar personalizzati in cui gesti ed espressioni permettono di esprimere stati d’animo 
complessi mentre interagiscono e comunicano con gli altri avatar attraverso una chat 
testuale, a coppie o in gruppo. In Second Life gli avatar possono socializzare, usufruire 
di servizi (quali giornali, telegiornali, agenzie di viaggi ecc.), sviluppare attività commer-
ciali (di immobili, oggetti, vestiti ecc.), gestire azioni di marketing (ad esempio il lancio 
nuovi prodotti e campagne di sponsorizzazioni), fare politica (lanciando campagne 
elettorali e gestendo gruppi di discussione), fare formazione (corsi, seminari, convegni) 
o partecipare ad attività culturali ed artistiche quali mostre, concerti, musei, spettacoli.

3.3 Un nuovo paradigma di condivisione delle informazioni 
tra individualismo e relazioni sociali

Ciò che si sta affermando è dunque un paradigma che regolamenta la condivisio-
ne dell’informazione a discapito di un paradigma prevalentemente caratterizzato da 
processi di diffusione eterodiretta e monodirezionale di contenuti. Le implicazioni di 
questo nuovo paradigma sono molteplici, sempre meno istituzionali oltre che collet-
tive e distribuite. Sempre più spesso risulta difficile separare i processi di produzione 
e fruizione dell’informazione. L’emittente e il destinatario dell’informazione non sono 
più entità distinte: l’uno diventa continuamente l’altro e viceversa. L’utente può in-
serire nuovi tag (etichette) su contenuti che ha fruito contribuendo alla creazione di 
una folksonomy14 e riorganizzare in una propria pagina web contenuti e informazioni 

14. Cfr. http://it.wikipedia.org/wiki/Folksonomia.



953 Il Web 2.0: approcci alla rete e fenomeni per la Formazione online

raccolte sulla rete secondo criteri propri, generando nuovi significati secondo un con-
tinuo processo circolare.
Si potrebbe rappresentare questo paradigma secondo lo schema presente nella figura 3. 
Lo schema mette in evidenza da una parte un flusso di tipo più “tradizionale” (che vede 
un ente emittente che genera e pubblica i contenuti a fronte di un ente ricevente che 
li fruisce) dove l’elemento innovativo è costituito dalla molteplicità e distribuzione delle 
fonti; dall’altra un flusso di ritorno che si potrebbe definire “reattivo”, a sua volta di tipo 
diretto e indiretto, intendendo per flusso diretto la pubblicazione di contenuti integrativi, 
migliorativi e correttivi a partire da un contenuto già disponibile ed indiretto il processo di 
generazioni di nuove informazioni attraverso i processi di classificazione, aggregazione e 
combinazione di contenuti già disponibili sul web. Dall’analisi di questo nuovo paradigma, 
ciò che emerge è una duplice tendenza, apparentemente contraddittoria: da una parte 
una forte riaffermazione del sé sulla rete (si pensi ad esempio a tutti i richiami espliciti al 
sé contenuti nel nome stesso di siti di successo quali MySpace, YouTube, i-Google, ecc.), 
dall’altra una costante tensione allo sviluppo e all’alimentazione di forti relazioni sociali 
(Linked-in, Facebook, del.icio.us, ecc.). Il Blog, appunto, è una manifestazione evidente di 
questo fenomeno. Come osserva G. Granieri “prima del web log l’identità in rete non aveva 
uno storico, non aveva un indirizzo e non aveva una voce”15; i singoli utenti che partecipa-
vano a forum o gruppi di discussione lo facevano in forma anonima e saltuaria (Fig. 3 .2).

Figura 3.2 Flusso di condivisione dell’informazione

15. Granieri G., Blog generation, Roma - Bari, ed. Laterza 2005.
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I blog invece hanno una riconoscibilità legata allo storico e ai contenuti che il soggetto 
(il blogger, anche se anonimo o plurale) produce e pubblica. Un blog vive e ha ragion 
d’essere nel momento in cui altre persone si connettono e inseriscono commenti e 
contributi reciproci, creando quindi una rete sociale. Allo stesso modo, anche i princi-
pali ambienti di social networking sono la risultanza della sovrapposizione di una forte 
dimensione individuale da una parte e di una dimensione sociale dall’altra. Sono infatti 
reti in cui i nodi sono singoli che si proiettano nella rete, entrando in relazione tra loro, 
proprio in base a interessi, competenze, ambiti di ricerca, strettamente individuali, in 
altre parole rappresentando il proprio sé. Il fenomeno si fa ancora più evidente nel caso 
dei MUVE (primo fra tutti Second Life) che offrono alle persone la possibilità di “crearsi 
un sé virtuale” (l’avatar) come risultanza di relazioni con altri sé virtuali. Si sta dunque 
affermando un nuovo individualismo in rete, orientato alla costruzione di reti personali 
di relazioni, il cui risultato non è l’isolamento, ma la costruzione di reti in cui ognuno 
mette in relazione informazioni e persone di proprio gradimento o di cui ha bisogno. 
Per dirla con le parole del sociologo spagnolo Manuel Castells “Come delle chiocciole 
informatizzate ci portiamo addosso la casa del nostro immaginario e le nostre reliquie, 
ridefinendo costantemente l’ambiente in cui ci muoviamo in base ai programmi mentali 
che nascono dal profondo di noi stessi”16.

3.3.1 Le comunità di pratica
Etienne Wenger17 è l’autore che più di altri ha sistematizzato il concetto di “comuni-
tà” all’interno delle organizzazioni e in misura maggiore di altri ha riscosso interesse, 
sia in ambito accademico sia in ambito aziendale. Wenger ha coniato nel 1991, con 
Jean Lave, il termine community of practice, analizzando le forme di apprendimento 
all’interno di una comunità professionale di liutai18. Ha approfondito tale concetto nel 
1998 in “Communities of practice, Learning, Meaning, Identity” e lo ha quindi proposto 
come strumento per interventi organizzativi, fino a sistematizzarlo definitivamente nel 
2002 nel volume “Cultivating Communities of practice”.. Nella verisone finale del testo 
Wenger definisce le comunità di pratica come una “combinazione unica di tre elementi 
fondamentali”: dominio, pratica, comunità:
•	 il dominio è l’area di interesse e di conoscenza condivisa dalla comunità, ma è an-

che l’insieme di obiettivi, temi rilevanti, problemi che la comunità riconosce come 
propri e sulla base dei quali la comunità “sta insieme”;

16. Castells M., Società dell’autonomia, Internazionale 713, 5 ottobre 2005.
17. Wenger E., Comunità di pratica. Apprendimento, significato, identità, Raffaello Cortina Editore, Milano 2006.
18. Lave J., Wenger E., L’apprendimento situato. Dall’osservazione alla partecipazione attiva nei contesti sociali, 
Erickson, Milano 2006.
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•	 la pratica è l’insieme di regole, documenti, strumenti informatici, ma anche idee, 
modelli mentali, punti di vista; insomma gli “attrezzi” utilizzati e condivisi nella 
comunità per agire all’interno del dominio;

•	 la comunità è costituita dall’insieme delle persone che si riconoscono come parte di 
uno stesso aggregato sociale, sono legate tra loro da una rete di relazioni personali, 
si incontrano e si confrontano definendo in modo dinamico il proprio dominio e 
costruendo la propria pratica.

Secondo Wenger le comunità di pratica sono aggregati sociali naturali, emergenti, 
dinamici, non predefiniti e, all’interno delle organizzazioni, sono spesso trasversali ai 
perimetri rappresentati negli organigrammi. È all’interno di questi aggregati che circola 
la conoscenza più rilevante per le organizzazioni. Le persone costruiscono, condividono 
e trasmettono la loro conoscenza giorno per giorno, attraverso la pratica lavorativa. 
Proprio il partecipare alla costruzione della conoscenza determina l’appartenenza alla 
comunità e definisce l’identità dei membri al suo interno.
Wenger propone che all’interno delle organizzazioni il management avvii progetti di 
sostegno alle comunità di pratica, per favorirne lo sviluppo. La Direzione infatti può 
coltivare le comunità di pratica, sostenerle con azioni specifiche, riconoscendone formal-
mente l’esistenza, collegando i domini di conoscenza alle strategie dell’organizzazione, 
permettendo ai membri di dedicare tempo alle comunità, mettendo a disposizione 
strumenti informatici per la condivisione della conoscenza, costituendo team dedicati 
al mantenimento delle comunità, dando seguito alle richieste e alle idee che nelle 
comunità emergono.
Wenger, e molti autori italiani che con lui si confrontano (per esempio Gherardi, 2003; 
Zucchermaglio 2001; Trentin, 2004), partono dal presupposto secondo cui le comunità 
nelle organizzazioni possono essere coltivate e non costruite in modo consapevole. 
Implicitamente utilizzano il concetto di “comunità” proprio della sociologia classica, 
delineato da Tonnies, secondo il quale la comunità “fiorisce da germi dati, quando le 
condizioni sono favorevoli”19. La comunità viene considerata come una forma di grup-
po naturale fondato sulla solidarietà e il comune sentire, a discapito di aggregazioni 
meccaniche fondate su relazioni definite e normate formalmente, in qualche modo 
quindi progettate.
In ambito organizzativo, la comunità può essere intesa come un progetto di cam-
biamento, ovvero un’azione coordinata e consapevolmente finalizzata che attraverso 
risorse dedicate mira a trasformare l’aggregato sociale interno a un’organizzazione 
in una comunità. Le esperienze più recenti in ambito aziendale guardano proprio in 
tale prospettiva. Per “Comunità”, in questi casi, sin intende un progetto avviato dalla 
direzione per sviluppare all’interno della popolazione l’affermarsi di relazioni di tipo 

19. Tönnies F., Comunità e società, Edizioni di Comunità, Milano 1963.
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comunitario, che vanno oltre alle relazioni richieste dal patto formale tra lavoratore e 
organizzazioni.
Le caratteristiche comunitarie possono essere così declinate:
•	 una densa rete di conoscenze personali, al di là delle relazioni configurate nella 

struttura organizzativa formale;
•	 una diffusa fiducia reciproca tra i membri, oltre le aspettative determinate dai ruoli 

organizzativi formali;
•	 un comune senso di appartenenza e la condivisione di un’identità di gruppo, al di 

là senso di appartenenza genericamente rivolto verso l’organizzazione.

Tali caratteri non devono necessariamente essere già consolidati nella popolazione 
target: è il progetto di comunità che, con diverse azioni, li rende rilevanti, li consolida 
attivando la partecipazione da parte dei membri al progetto, partecipazione che svolge 
un ruolo centrale e irrinunciabile in questo contesto. La partecipazione è correlata po-
sitivamente al consolidarsi delle caratteristiche comunitarie e da queste è consolidata; 
ed è grazie alla partecipazione che un progetto può “prendere vita” e generare valore 
per gli individui e l’organizzazione.
Un progetto di comunità di pratica all’interno di un’organizzazione può nascere quando 
la debolezza delle caratteristiche comunitarie e della partecipazione spontanea in un 
aggregato sociale diventano rilevanti agli occhi della direzione. Paradossalmente in 
un’organizzazione la comunità “esiste”, nel senso che se ne afferma esplicitamente 
l’esistenza e ci si adopera attivamente alla sua costruzione, proprio quando in realtà 
è troppo debole.
È necessario sottolineare il fatto che la direzione responsabile di un progetto di que-
sta natura non corrisponde necessariamente all’organizzazione intesa come un unico 
ente. L’organizzazione in questo caso va letta come un insieme di persone e gruppi, 
formalmente riconosciuti o informali che “giocano partite diverse”, anche con interessi 
divergenti, attivando strategie per raggiungere obiettivi specifici, seppur negoziandoli 
con l’attività di integrazione svolta dalla direzione generale e con i vincoli interni ed 
esterni che determinano la sopravvivenza dell’organizzazione. La comunità quindi non 
deve essere rilevante per tutta l’organizzazione, è sufficiente che lo sia per una direzione, 
con risorse e autonomia sufficienti per attivare il progetto stesso.
La comunità, invece, deve essere necessariamente rilevante per i suoi potenziali mem-
bri poiché il rafforzamento di relazioni comunitarie dipende comunque dalla volontà 
delle persone e dalla loro effettiva partecipazione al progetto. La partecipazione non 
può essere attivata da meccanismi di mercato interno né ordinata per via gerarchica. È 
un’iniziativa “extra-ruolo”20, ovvero non prevista tra le mansioni formalmente assegnate 

20. Quaglino G. P., Voglia di fare. Motivati per crescere nell’organizzazione, Guerini e Associati, Milano 1999.
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ai lavoratori e la sua attivazione dipende dall’utilità percepita nelle opportunità che il 
progetto mette loro a disposizione.

3.3.2 I Personal Learning Environment
Se le Comunità di Pratica rispondono certamente alla tensione, sempre più evidente 
nella rete, verso lo sviluppo, l’alimentazione e il sostegno di forti relazioni sociali, un altro 
interessante fenomeno emergente, quello dei Personal Learning Environment, sembra 
accogliere anche l’esigenza di individualismo e di affermazione del sé.
Le origini dei Personal Learning Environment possono essere ricondotte a un modello 
elaborato da Scott Wilson nel 2005: il Future Virtual Learning Environment. L’idea di 
Wilson è basata sull’ipotesi che applicativi disponibili su web possano costruire, nel 
loro complesso, un ambiente di apprendimento virtuale: alcuni dei servizi che hanno 
caratterizzato lo sviluppo del Web 2.0, rappresentati con i loro loghi originali, vengono 
collegati all’ambiente di apprendimento virtuale grazie a strumenti di raccolta di con-
tenuti (RSS ad esempio), anche con l’obiettivo di raccogliere e presentare il bagaglio 
di competenze possedute dal soggetto/discente nonché di verificarne l’acquisizione di 
nuove, in una logica molto simile a quella che caratterizza il cosiddetto Portfolio delle 
Competenze, un dispositivo didattico introdotto anche in Italia dal Decreto Legislativo 
n. 59 del 19 febbraio 2004:

“(…) strumento unitario che raccoglie ordinatamente e stabilmente le 
documentazioni più significative del percorso scolastico dell’alunno, re-
gistrandone esiti e modalità di svolgimento del suo processo formativo, 
e accompagnandolo dalla scuola dell’infanzia fino alla conclusione del 
1° ciclo di istruzione per tracciare la sua «storia e per offrirsi in ogni 
momento a supporto di analisi ragionate e condivise dei risultati ottenuti 
per i docenti, per l’alunno e per i suoi genitori (…). Inoltre, i tradizionali 
documenti di valutazione personale dell’alunno, nonché la certificazione 
delle competenze acquisite e il consiglio d’orientamento, anche ai fini 
delle successive scelte da esercitare nell’ambito del diritto-dovere all’i-
struzione e formazione, dovranno convergere nel Portfolio”.

In particolare il Portfolio ha avuto una significativa diffusione in Nord America (USA e 
Canada) soprattutto nelle università e nella sua versione elettronica, l’e-portfolio. In quel 
contesto l’e-portfolio presenta le competenze progeressivamente acquisite dagli stu-
denti ed è, di norma, da loro compilato. Gli insegnanti possono accedere agli e-portfolio 
degli studenti per valutare il loro livello di apprendimento, modificare opportunamente 
gli obiettivi e le strategie. Dunque l’e-portfolio ha potenziali assai ambiziosi poiché da 
mero strumento di valutazione dovrebbe garantire anche l’autovalutazione da parte 
dello studente, incrementandone la consapevolezza e favorendo processi di cambia-
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mento. Le ricerche sull’utilizzo dell’e-portfolio nelle università americana segnalano 
un suo parziale utilizzo dal punto di vista della percentuale degli studenti che ne cura 
il costante aggiornamento, in quanto una gran parte di loro continua a considerarlo 
come un ulteriore obbligo o compito da dover svolgere. Il fatto è che il portfolio, invece 
di essere considerato un utile strumento di riflessione e presentazione delle proprie 
competenze, valido anche per le attività di apprendimento extra e post universitarie, 
finisce con l’essere visto come uno strumento strettamente correlato alle attività di 
apprendimento formali. Proprio il collegamento alla dimensione formale costituisce 
dunque la maggiore criticità dell’e-portfolio. Per rispondere a questa criticità un gruppo 
di ricercatori del Regno Unito ha svolto approfonditi studi sulle modalità di utilizzo 
degli e-portfolio e sulla possibilità di integrazione con i nuovi servizi e applicativi 
disponibili in rete.
David Tosh e Ben Werdmuller hanno iniziato le loro ricerche su questi temi nel 200427: 
lo sviluppo di queste ricerche, a cui hanno contributo anche altri giovani studiosi e 
ricercatori delle Università di Edinburgo e Brighton, ha fatto nascere Elgg. Il nome, 
in lingua scandinava, vuol dire “alce”, e allude al fatto che l’utente può creare solide 
ed articolate connessioni tra le risorse e funzioni esterne, presenti e reperibili in rete, 
e quelle interne, così come l’alce è dotato di solide e robuste corna ramificate.Elgg è 
un’applicazione open-source, che integra i servizi in rete per proporre funzioni di e-
porfolio di tipo avanzato, estremamente personalizzabile.Elgg consente ad ogni utente/
studente la costruzione di un proprio ambiente di apprendimento personale (Personal 
Learning Environment - PLE) grazie soprattutto alle tre funzioni sulle quali è basato:
•	 un Weblog piuttosto complesso perché utilizzabile sia come blog personale che per 

condividere commenti e informazioni: è possibile, a esempio, stabilire privilegi di 
accesso per ogni post; è possibile l’inserimento di contenuti da siti esterni tramite 
l’utilizzo di Feed RSS e in ogni caso utilizzare risorse esterne in un ottica di mash-up;

•	 un File repository dove è possibile inserire, conservare e condividere diverse tipo-
logie di file;

•	 un sistema di Social networking: attraverso il quale è possibile cercare e trovare 
persone con interessi comuni e creare comunità per condividere informazioni. Elgg 
rende evidente il fatto che proprio il web potrà essere lo spazio di apprendimento 
personale nel quale i singoli soggetti/utenti sono in grado di costruire da sé il pro-
prio Personal Learning Environment (PLE) caratterizzato dall’insieme delle proprie 
conoscenze e competenze acquisite e dalla rete di connessioni con l’esterno.

A differenza dal tradizionale portfolio, Elgg è strutturato direttamente dall’utente/
studente, secondo le sue specifiche esigenze che comprendono obiettivi non neces-
sariamente formali (determinati da programmi di studio e di formazione) ma anche 
più squisitamente informali, legati ad esempio ai propri interessi personali e attività 
sociali. Oltre a ciò, Elgg offre all’utente una più concreta possibilità di autovalutarsi, di 
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riflettere su di sé e, in buona sostanza, di costruire ed adeguare la propria formazione 
in modo più flessibile e personalizzato: le funzioni connesse alle attività di valutazione 
e di presentazione delle competenze, tipiche del portfolio, passano di conseguenza in 
secondo piano. In generale Elgg, nel contesto di un PLE, favorisce e motiva maggior-
mente il coinvolgimento attivo dell’utente poiché percepito non come un obbligo di 
tipo compilativo, derivato da un approccio formale, da svolgere obbligatoriamente bensì 
come un’opportunità di presentare ad un’ampia platea se stesso, le proprie competenze, 
di raccogliere eventuali feedback - critiche e suggerimenti - di adeguare, ridisegnandolo, 
il proprio percorso di apprendimento. Se il portfolio, anche nella sua versione digitale, è 
spesso abbandonato alla fine del ciclo di studi, Elgg può più facilmente seguire la vita 
dell’utente nelle successive fasi lavorative, rappresentando uno strumento utile ad un 
approccio di Lifelong Learning. È opportuno sottolineare che il Personal Learning Envi-
ronment non è rappresentato solo dalle risorse assimilabili a modalità di apprendimento 
informali ma anche dall’insieme di risorse più vicine agli ambiti formali. Accanto ai 
servizi in rete, alle comunità e ai sistemi di social networking, nel PLE possono convivere 
risorse didattiche messe a disposizione tramite piattaforme LMS e le stesse relazioni 
interpersonali con docenti che recitano una parte più tradizionale nella formazione 
dell’utente/discente. Lo stesso Scott Wilson, insieme ad altri colleghi dell’Università di 
Boston, in un contributo dal titolo “Personal Learning Environments: Challenging the 
dominant design of educational systems” propone un modello di progettazione alter-
nativo di sistema didattico e formativo tradizionale che mette in evidenza una serie di 
connessioni simmetriche con una rete di servizi sia informali che formali, in antitesi con 
l’impostazione prevalentemente asimmetrica dei sistemi tradizionali, insieme a suggeri-
menti/indicazioni circa le migliori strategie per l’implementazione e la sperimentazione. 
La sfida sta dunque non tanto nel superamento dei più tradizionali LMS, ma nel trovare 
strategie didattiche adeguate a sfruttare le potenzialità tanto dell’informal learning che 
del formal learning in un unico ambiente dinamico e in continua evoluzione.
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Nel presente capitolo verranno analizzati i contesti nazionali all’interno dei quali sono 
maturate alcune esperienze di formazione significative, su cui si è scelto di sperimentare 
la griglia di valutazione delle piattaforme e-learning.
Quattro sono i paesi presi a riferimento. Oltre all’Italia, di cui si è già parlato ampiamente 
nel primo capitolo anche attraverso un confronto con il più ampio contesto europeo, si 
è scelto di indirizzare la ricerca in Finlandia, Irlanda e Gran Bretagna. Alla base di questa 
scelta emerge la necessità di comparare paesi diversi nell’ambito della Comunità Europea 
dove si sono sedimentate esperienze mature nell’uso delle tecnologie a scopo didattico.
Tale comparazione raccoglie i dati sia sul versante delle imprese private sia sulle esperien-
ze maturate in ambito accademico e della pubblica amministrazione. Molte università 
europee, infatti, hanno colto la sfida della modernizzazione intensificando le proprie 
attività di e-learning ed anche imprese ed istituzioni stanno incentivando l’affermazione 
dell’e-learning, già a partire dall’istruzione superiore.
Non è casuale, dunque, la scelta di inserire la Finlandia, un paese nel quale si sono 
sviluppate interessanti esperienze a livello europeo di e-learning. L’Isfol, che da anni 
collabora con organizzazioni finlandesi in progetti europei, ha fatto parte negli ultimi 
anni di una rete europea rivolta alla formazione dei formatori denominata TTNET. Questa 
rete, promossa dal Cedefop e nata nel 1997, è destinata a responsabili di ricerca, istituti 
pubblici e privati specializzati in materia di formazione dei formatori. TTNET, dunque, 
è una rete delle reti che presuppone l’esistenza di reti operanti a livello nazione, che 
interagiscono tra loro con la rete TTNET. L’Isfol, agendo come coordinatore per il nodo 
italiano, ha avuto la possibilità di instaurare canali di collaborazione privilegiati con 
gli omologhi finlandesi e conoscere le buone pratiche maturate in tali contesti. Da qui 
l’idea di coinvolgere nella comparazione l’Università di Helsinki, il Dipartimento per gli 
Studi Sociali del Politecnico Stadia e l’Università di Scienze Applicate HAMK. In queste 
tre esperienze è comune un approccio fortemente orientato all’uso innovativo delle 
tecnologie nella didattica, cosa che emerge in maniera del tutto evidente in fase di 
progettazione delle attività formative e nell’ampia disponibilità di mezzi tecnologici 
offerta dalle diverse università agli studenti.

4 Il contesto di riferimento dei casi europei 
esaminati
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L’inserimento all’interno dell’indagine di esperienze riguardanti la Gran Bretagna 
ha origine invece nella lunga tradizione di questo paese in tema di e-learning. Le 
prime esperienze della Open University, infatti, sono datate di almeno trent’anni, 
con le prime attività formative nel campo del distance learning. Nel corso del tempo 
l’Open University si è accreditata presso diversi organismi nazionali quali ad esempio, 
l’Associazione Britannica per l’Educazione Universitaria) e internazionali, garan-
tendo una buona qualità a livello di insegnamento, strumenti e materiali didattici 
utilizzati. Ad oggi l’università inglese conta oltre 200 mila studenti, disseminati in 
44 paesi nel mondo, e offre più di 570 corsi, da singoli moduli formativi a corsi di 
laurea e Master, tutti in lingua inglese. Attualmente il Regno Unito sta attuando 
una serie di strategie in tema di lifelong learning, attraverso progetti sostenuti 
direttamente dal Governo. Tra questi l’Embedded Learning Portal, un progetto e-
learning che combina lo sviluppo dell’alfabetizzazione informatica, della lingua e 
di specifiche attività professionali.
L’ultimo contesto analizzato, quello dell’Irlanda, presenta caratteristiche diverse rispetto 
ai precedenti. Questo Stato infatti, oltre ad avere una lunga e onorevole tradizione in ma-
teria di istruzione primaria e secondaria, offre un’esperienza radicata nella formazione 
degli adulti. La capacità che avrà nel tempo di sostenere la sua capacità di innovazione 
dipende dallo sviluppo e dal mantenimento delle competenze a livello internazionale e di 
alta qualità. Due le questioni più rilevanti: da una parte la capacità della piccola e media 
impresa di assorbire e applicare la ricerca e le nuove conoscenze, dall’altra la crescente 
domanda da parte delle imprese di nuove possibilità di ricerca e sviluppo con costi e 
modalità più accessibili. A tal fine dunque negli ultimi anni sono stati avviati numerosi 
progetti di ricerca e formazione, alcuni dei quali prevedono una forte componente in 
modalità e-learning. E altrettanto numerose, in tale logica, sono le iniziative specifiche 
per sviluppare questi legami vitali tra l’istruzione superiore e accademica e l’impresa. 
Alcuni esempi riguardano la creazione di agenzie e centri universitari con l’obiettivo 
di far integrare in modo significativo le conoscenze tra le due realtà e di sfruttare le 
opportunità di scoperta e innovazione. Nel 2005 è stato avviato un progetto di ricerca 
sperimentale del valore complessivo di 2 milioni di euro che presenta 2 elementi chiave: 
l’agenda del progetto è condotta dall’industria, mentre l’attività di ricerca è portata 
avanti da ricercatori accademici. Questo approccio innovativo permette alla ricerca di 
verificare i progressi dal punto di vista commerciale e tarare i propri sforzi per lo sviluppo 
di prodotti e servizi e-learning di nuova generazione.
La scelta di Finlandia, Gran Bretagna e Irlanda, dunque, nasce proprio dalla possibilità 
di comparare politiche di ricerca e sviluppo tra loro assai diversificate, con investimenti 
e risultati eterogenei e che nel tempo hanno dato esito a realtà ed esperienze in tema 
di e-learning molto distanti tra loro.
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4.1 Il caso Finlandia

L’attività di ricerca condotta in Finlandia1 verso la fine del 2008 è stata particolarmente 
interessante, ricca di stimoli e informazioni. Grazie all’eccellente collaborazione di Olga 
Lappi-Hokka2, nel corso del soggiorno a Helsinki è stato possibile incontrare diverse 
figure altamente qualificate che operano nel settore dell’e-learning in organizzazioni 
pubbliche e private.
Una prima considerazione da cui partire è relativa all’eccellente livello di sviluppo delle 
tecnologie digitali in Finlandia. L’intero paese è “cablato”, e il supporto della Rete per 
qualsiasi attività di comunicazione, informazione e formazione è garantito ai massi-
mi livelli di funzionalità (d’altra parte, le caratteristiche geografiche del paese hanno 
sicuramente favorito la decisione di operare forti investimenti per la realizzazione di 
infrastrutture tecnologiche che contribuiscano a risolvere le difficoltà legate agli spo-
stamenti sul territorio). Come verrà chiarito in seguito, in Finlandia tutti gli studenti 
universitari, oltre a non pagare le tasse universitarie, hanno a disposizione postazioni di 
lavoro dotate di personal computer connesso a Internet e possono usufruire di numerosi 
supporti software per l’integrazione dei loro percorsi di apprendimento. Inoltre, da circa 
dieci anni è attivo un programma per la formazione in servizio dei docenti della scuola 
secondaria che prevede percorsi di formazione blended, gruppi di lavoro tra docenti di 
scuole e città diverse e la produzione di progetti per il miglioramento della didattica. 
Infine, le organizzazioni del lavoro private fanno ampio ricorso alle tecnologie della 
comunicazione per migliorare la qualità della formazione delle loro risorse umane.

4.1.1 La formazione online nelle Università della Finlandia
Le informazioni di seguito descritte sono il risultato degli incontri avuti con:
•	 Sari Koski-Kotiranta, Head of the Educational Center for ICT all’Università di Helsinki;
•	 Soile Bergström, Training Manager, Support-Person for Virtual Polytechnic presso 

il Dipartimento per gli Studi Sociali del Politecnico Stadia;
•	 Leena Vainio, Director of eLearning Center presso l’Università di Scienze Applicate 

HAMK.

Sari, Soile e Leena, grazie alla loro professionalità e cortesia, hanno fornito una gran 
mole di informazioni utili ad avere un quadro abbastanza chiaro su come vengono 
utilizzati gli ambienti per la formazione online nelle università finlandesi.
Come accennato, i servizi di Rete sono disponibili in maniera molto ampia e diffusa; 
gli studenti universitari di Helsinki (e del resto della Finlandia) hanno abitudini evolute 
sull’uso della tecnologia: negli ampi spazi a loro disposizione studiano sempre con il 

1. Hanno partecipato Rita Pedullà (ISFOL) e Alberto Quagliata (Ateneo RomaTre).
2. Planning specialist Information Services del Finnish National Board of Education.
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computer accanto, che utilizzano per prendere appunti, per fare ricerche in rete, per 
entrare in collegamento con altri colleghi, per svolgere attività formative online per i 
corsi che lo prevedono.
Procedendo con ordine:
•	 l’accesso alla Rete fa parte della dotazione base che uno studente ha a disposizione: 

quindi, non solo una postazione di lavoro confortevole in una sala accogliente, ma 
anche il PC a disposizione e il collegamento a Internet permanente;

•	 ogni studente universitario può utilizzare spazi di comunità online nei quali par-
tecipare a forum tematici, aprire blog o intervenire in blog di altre persone, agire 
la scrittura condivisa in ambienti wiki;

•	 un certo numero di corsi universitari prevede che una parte delle attività formative 
si svolga online, su piattaforme dedicate.

Per quanto concerne il supporto per la formazione blended, Sari Koski-Kotiranta è la 
responsabile centrale di Ateneo (Università di Helsinki) dei servizi di supporto ai docenti 
sulle tecnologie digitali. Questo servizio consente ai circa 200 docenti di seguire ogni 
anno i corsi di formazione progettati e realizzati dall’Educational Center per le ICT; sono 
previsti corsi per i diversi livelli di competenza sugli ambienti che costituiscono i riferi-
menti tecnologici per gli studenti universitari: wiki, blog, moodle. L’Educational Center 
programma circa 40 corsi all’anno, per cui il rapporto docente/fruitori è particolarmente 
buono ed è un indice significativo della qualità del servizio. Inoltre, questo istituto co-
ordina gruppi di docenti che sono a disposizione dei colleghi all’interno di ogni Facoltà 
dell’Ateneo per il supporto operativo quotidiano. Una considerazione critica è relativa 
alla scarsa coerenza tra gli obiettivi e i contenuti del programma di formazione, da un 
lato, e la metodologia didattica utilizzata, dall’altro. Paradossalmente, infatti, gli inter-
venti formativi dell’Educational Center prevedono esclusivamente attività in presenza e 
questa “strana” decisione è probabilmente all’origine della bassa percentuale di docenti 
che utilizzano le tecnologie digitali per completare la loro offerta formativa. Come ha 
poi confermato Soile Bergström nell’intervista, non più del 10% dei corsi universitari 
propone una metodologia blended, confermando una forte resistenza al cambiamento 
ben conosciuta per quanto riguarda il mondo universitario italiano.
Rispetto alle modalità di utilizzo delle piattaforme per le attività formative online, Soile 
Bergström e Leena Vainio hanno illustrato con grande ricchezza di esempi e dovizia 
di particolari le caratteristiche delle piattaforme che le università finlandesi utilizzano 
per integrare l’offerta formativa con servizi online. In una situazione in cui ogni uni-
versità è libera di operare le sue scelte in merito a quali ambienti software utilizzare e 
mettere a disposizione degli studenti, tutte le Facoltà e i Dipartimenti di cui si è avuto 
notizia hanno scelto di utilizzare Moodle come piattaforma per le attività di e-learning. 
Questo è un dato interessante da considerare, che tra l’altro ha anche consentito di 
compilare in maniera completa e significativa la griglia per l’analisi delle piattaforme 
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e-learning3, che, per l’ambito universitario della Finlandia, è quindi relativa alla quasi 
totalità dell’offerta formativa online.
Moodle viene utilizzato nella versione definita modello per attività, che è quella più 
diffusa perché richiama la tradizionale organizzazione lineare e sequenziale dei percorsi 
di formazione.
Nel modello per attività, infatti, la home page del corso nella sua parte centrale presenta 
lo sviluppo lineare del programma, suddiviso in passi; ogni passo prevede una serie di 
attività e, in genere, rimanda a materiali didattici forniti sotto forma di file in formato 
.pdf oppure power point.
Quasi sempre sono previste forme di esercitazione e gli studenti vengono sollecitati ad 
approfondire i temi del corso nel Forum di discussione.
Sono numerose le situazioni che prevedono la collaborazione online di gruppi di 3-5 
studenti per la produzione di materiali; è comunque più frequente il lavoro individuale. 
I lavori prodotti, individualmente oppure in gruppo, vengono allegati nel forum, e in tal 
modo sono visibili a tutti gli iscritti al corso; il docente fornisce un feedback sulla qualità 
dei lavori e sollecita (e qualche volta anima) attività di autovalutazione e di riflessione 
condivisa sulle attività online. Non è prevista la presenza di figure di tutor online.
Per quanto concerne il riconoscimento dei crediti per le attività formative online, nelle 
università finlandesi i docenti possono proporre agli studenti corsi interamente online 
oppure in modalità blended: in questo secondo caso, gli incontri in presenza sono 
sempre in numero ridotto.
A seconda del carico di lavoro complessivo, i percorsi di formazione online consentono 
agli studenti l’acquisizione di un numero variabile di crediti: esistono corsi “brevi”, per 
i quali lo studente acquisisce 1 solo credito, e corsi più impegnativi, per i quali si arriva 
a 5-6 crediti. La misura oraria di 1 credito è pari a 40 ore di attività4. Nel caso di corsi 
in modalità blended, una parte dei crediti complessivi attribuiti al corso viene acquisita 
dagli studenti esclusivamente in riferimento alle attività da loro sviluppate online.

4.1.2 Università virtuali in Finlandia
Lo scenario finlandese è caratterizzato da una forte sensibilità delle istituzioni governa-
tive nei confronti delle politiche di finanziamento dell’e-learning in ambito universitario.
In Finlandia, infatti, il sistema di istruzione beneficia di stanziamenti pubblici espressa-
mente destinati alla promozione dell’e-learning nelle università: dal 2001, il Ministero 
dell’Istruzione ha assegnato annualmente alle università finlandesi 9 milioni di euro 
per lo sviluppo delle università virtuali. La Finnish Virtual University (FVU)5 è la più 

3. Si fa riferimento alla Griglia per l’analisi delle piattaforme e-learning presentata in questa pubblicazione. 
4. Nelle università italiane 1 credito corrisponde a 25 ore di attività.
5. Cfr. www.virtualuniversity.fi
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importante iniziativa nazionale finlandese dedicata allo sviluppo dell’e-learning e delle 
università virtuali (le Open Universities).
La FVU è un’organizzazione costituita da tutte le università finlandesi6 e dal Ministero 
dell’Istruzione; le sue azioni sono volte a supportare l’uso delle tecnologie dell’infor-
mazione e della comunicazione nella didattica, nell’amministrazione, nell’orientamento 
e nei servizi di supporto alle attività di ricerca. L’obiettivo principale della FVU è quello 
di promuovere il network delle Open Universities: si tratta di dipartimenti che operano 
all’interno delle università tradizionali e che avviano progetti di formazione a distanza 
per tutti gli studenti delle università finlandesi: in particolare, per coloro che desiderano 
seguire le attività formative e conseguire i relativi crediti di corsi non disponibili nella 
propria università. Complessivamente il numero degli iscritti alle Open Universities si 
aggira intorno agli 80.000 studenti, circa la metà del totale degli studenti universitari7. 
La FVU non è un’università e non può conferire titoli agli studenti. La maggior parte 
delle attività che essa promuove sono realizzate attraverso progetti di collaborazione 
tra le università partecipanti. L’università che offre un corso open è responsabile per la 
produzione dei materiali didattici richiesti e per il tutoraggio degli studenti e le proposte 
formative variano da programmi realizzati interamente online ad attività di formazione 
blended, che prevedono cioè sia lezioni d’aula tradizionali che sessioni di studio online.
Rispetto alla formazione in servizio dei docenti svolta in modalità blended è stato molto 
illuminante e di enorme interesse l’incontro con Jari Koivisto, Counsellor of Education 
Comprehensive School Unit del Finnish Board of Education. Jari ha illustrato, con grande 
chiarezza e passione, il programma di formazione in servizio che lui stesso coordina 
per tutti i docenti della scuola secondaria della Finlandia. Il programma, avviato nella 
seconda metà degli anni ’90, prevede per i docenti una serie di attività che hanno il 
loro cuore in un corso di formazione blended che si sviluppa nell’arco di tre mesi ed è 
caratterizzato dai seguenti elementi significativi:
•	 ogni edizione di questo corso è il risultato di un progetto condiviso tra 5-6 scuole 

di diverse municipalità e l’Unità Operativa coordinata da Koivisto presso il Finnish 
Board of Education; questo significa che il 50% dei finanziamenti proviene dal 
“centro”, mentre il 50% è assicurato dalle istituzioni locali che, ovviamente, garan-
tiscono un miglior coordinamento e una più uniforme realizzazione di ogni corso;

•	 durante i tre mesi di attività, i docenti di ogni corso - tipicamente in numero di 20-
25 - si incontrano in presenza in due occasioni, sempre per tre giorni consecutivi: 
la prima volta per condividere obiettivi, programma di lavoro e strumenti operativi; 

6. In Finlandia, le istituzioni dell’istruzione superiore includono Università e politecnici; ci sono 20 università e 
oltre 164.000 studenti iscritti. Dieci di queste università sono di tipo multidisciplinare, mentre le rimanenti sono 
istituzioni specializzate. 
7. Dati raccolti dall’associazione CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane) nell’ambito della ricerca 
L’Università verso l’e-learning. Finlandia, Francia e Italia a confronto avviata nel 2005 e conclusa nel 2006.
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la seconda volta per una verifica in itinere dei lavori prodotti e per una opportuna 
ridefinizione degli obiettivi e dei compiti;

•	 per i lavori che sviluppano online durante il percorso di formazione blended, ai 
docenti vengono considerate 2 giornate “equivalenti” di formazione per ogni 3 
settimane di attività in rete: è un parametro molto interessante, che sostanzialmente 
conferma le decisioni assunte in proposito dalle Direzioni Risorse Umane delle azien-
de italiane che prevedono programmi di formazione blended per le loro risorse8;

•	 all’interno di ogni corso si costituiscono gruppi di lavoro di 2 o 3 docenti che 
hanno come obiettivo la produzione di materiali didattici da utilizzare nelle loro 
scuole di titolarità; in particolare, viene sollecitato lo sviluppo di metodi e stru-
menti per la formazione online, realizzando in tal modo un eccellente esempio di 
metaapprendimento: in effetti, durante la loro formazione in servizio, realizzata 
in modalità blended, i docenti della scuola secondaria finlandese riflettono ed ela-
borano materiali per migliorare la qualità della formazione blended che potranno 
proporre ai loro studenti.

Jari Koivisto, inoltre, ha fornito due ulteriori informazioni, entrambe assai significative: 
i circa 40.000 docenti finlandesi sono orgogliosi di esserlo e per la scuola primaria, in 
particolare, il numero delle domande di assunzione in servizio è molto alto (mediamente 
cinque volte superiore alla disponibilità dei posti), e questo consente all’amministrazione 
di operare una scelta di qualità.

4.1.3 Un caso aziendale di formazione online
L’incontro con Juha-Matti Arola, eLearning & Collaboration Manager Learning Solutions 
in Kone, è stata l’occasione per aprire un interessante spiraglio di conoscenza sullo stato 
dell’arte dell’e-learning nelle aziende finlandesi. In Kone è stato sviluppato, a partire 
dal 2001, un ambizioso progetto di sviluppo individualizzato del piano formativo: oltre 
1.600 dei circa 2.000 dipendenti Kone ha un programma personale di apprendimento. 
Le tappe dello sviluppo del programma complessivo possono essere riassunte dalle tre 
espressioni di riferimento utilizzate per indicare gli obiettivi successivi: nel 2001 prende 
avvio il progetto CENTRA, presentato in azienda con la metafora “we meet”; nel 2005 il 
progetto SHARE POINT, che utilizza la metafora “we share”; dal 2006 ha inizio il progetto 
MESSENGER, presentato con la metafora “we chat”.
Sulla piattaforma Kone sono disponibili ambienti per wiki, blog, podcast; ogni dipendente 
può avere una sua area in cui gestisce le risorse disponibili e dalla quale può comunicare 
con qualsiasi altra persona dell’azienda: è da questa robusta infrastruttura tecnologica 
che nascono e traggono alimento le numerose comunità di pratica aziendali. Ogni corso 
di formazione prevede la metodologia blended: un mese prima delle attività in presenza, i 

8. Si veda, in proposito, il Box 1 a pag. 75 (esempi di buon e-learning).
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partecipanti vengono messi in contatto sulla piattaforma, e le attività online proseguono 
nel mese successivo alle giornate d’aula: ci sono quindi materiali per l’avvicinamento 
alle tematiche del corso, spazi forum per la discussione e gli approfondimenti, spazi 
blog e wiki per la condivisione delle idee e dei lavori.

4.2 Il caso Regno Unito

4.2.1 Politica generale
Per comprendere il quadro generale della formazione nel Regno Unito bisogna ricordare 
questi fattori:
•	 le principali decisioni riguardanti la formazione sul lavoro e lo sviluppo delle risorse 

umane sono nelle mani dei datori di lavoro. La lunga tradizione del ‘volontarismo’ 
ancora attraversa molti aspetti della governance della formazione di oggi;

•	 il Governo è diventato proattivo nel guidare la strategia dell’istruzione e formazione 
professionale al fine di incrementare i livelli di qualificazione della popolazione, di 
aumentare l’occupabilità e migliorare la competitività e la produttività dell’econo-
mia del Regno Unito, attraverso l’introduzione della Skills agenda9.

Negli ultimi cinque anni si è assistito ad una radicale trasformazione dell’istruzione 
degli adulti in Gran Bretagna, con una maggiore enfasi sulla fornitura a livello nazio-
nale delle competenze di base. Questo processo è stato favorito prima da una risposta 
governativa ai bassi livelli di alfabetizzazione nella popolazione inglese adulta, identi-
ficati da un’influente indagine internazionale, la quale mostrava paragoni sfavorevoli 
con altri paesi europei. La reazione alla scoperta che sette milioni di adulti inglesi non 
sono alfabetizzati in modo funzionale ha portato alla creazione, nel 2001, di una stra-
tegia nazionale per le competenze di base chiamata Skills for Life. È una strategia di 
ampia portata, che crea una nuova infrastruttura per il sostegno delle opportunità di 

9. C’è un diffuso interesse per la mancanza di competenze di base all’interno di una grande fetta della forza 
lavoro inglese, se confrontata con altri paesi EU. Una carenza di investimenti, da parte dei datori di lavoro inglesi, 
per lo sviluppo ed il miglioramento degli schemi di formazione dei dipendenti ha contribuito al problema. La penuria 
di competenze influisce sul livello di crescita economica all’interno dell’economia inglese in generale. Il Governo, 
per tutta risposta, ha sviluppato un’agenda delle competenze ad ampio raggio. Questa è articolata in una serie di 
Carte Bianche, in particolare “21st Century Skills - Realising Our Potential White Paper’ (la fondazione dell’attuale 
agenda di competenze (2003)), e due Carte Bianche successive - ‘14-19 Education and Skills White Paper’ (2005) e 
‘Getting on in Business, Getting on in Work White Paper’ (2005). Il Governo spera che tali Carte giochino un ruolo 
cruciale per aiutare a raggiungere gli obiettivi di “prosperità e faimess”, e per portare all’attenzione le prestazioni 
poco professionali sul mercato del lavoro. Inoltre, attraverso le Carte Bianche, il Governo offre delle strategie e 
dei percorsi per sviluppare le capacità della forza lavoro esistente. Ad esempio, attraverso un ulteriore sviluppo dei 
laureati al fine di formarli in modo appropriato per il lavoro e attraverso un’ulteriore miglioramento degli schemi 
di formazione e percorsi di istruzione che preparino in modo adeguato la futura forza lavoro.
Informazioni sul sito: http://www.education.gov.uk/.
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apprendimento delle competenze di base per gli adulti lungo un periodo di sette anni. 
Ha portato, inoltre, alla creazione di opportunità di apprendimento di competenze di 
base gratuite, come fondamento per la creazione di una competitività economica e di 
coesione sociale a livello nazionale. Questo potrebbe essere interpretato come un impe-
gno a fornire un maggiore accesso alle competenze di base, per gli adulti che ne sono 
privi, come parte di un’agenda di lifelong learning. Ad ogni modo, una lettura critica 
dei testi politici e le recenti priorità di finanziamento, mostrano che la strategia trae 
origine principalmente da ciò che si percepisce come una domanda di competenze per 
un’economia della conoscenza per la competitività globale, piuttosto che da questioni 
di inclusione sociale e di maggiori opportunità di lifelong learning. Il risultato potrebbe 
essere visibile nella creazione di nuovi ambiti di disuguaglianza, che colpiscono in modo 
sproporzionato le donne più anziane e gli studenti adulti ESOL (English for Speakers of 
Other Languages), le persone identificate come le più bisognose di colmare tali lacune 
all’interno dell’economia.

BOX 5 - Tre nuovi dipartimenti

Alla fine del giugno 2007 il Primo Ministro inglese, Gordon Brown, ha annunciato 
la creazione di tre nuovi dipartimenti governativi nell’ambito dei settori istruzione 
e formazione1.
In precedenza esisteva il Department for Education and Skills (DfES), ora lavorano 
alle tematiche dell’istruzione e della formazione, il Department for Children, Schools 
and Families (DCSF) e il Department for Innovation, Universities and Skills (DIUS).
Il Department for Children, Schools and Families è responsabile dell’istruzione, 
delle istanze relative a bambini e ragazzi: in sostanza di tutto ciò che concerne i 
destinatari sotto i 19 anni, inclusi servizi ai bambini, alle famiglie, alle scuole, alla 
fascia 14/19 anni. In particolare è stata costituita la Respect Taskforce2, un grup-
po interministeriale che si occupa del problema della crescita dei comportamenti 
antisociali tra i giovani, molto sentito perché grave in questo periodo nel Regno 
Unito. Il Department for Innovation, Universities and Skills è responsabile dell’edu-
cazione degli adulti, dell’educazione superiore, abilità, scienza e innovazione, prima 
di competenza del DfES e del DTI.

1. Per una introduzione al sistema di istruzione e formazione inglese si è fatto riferimento ai dati 
reperibili sul sito del Cedefop: http://www.trainingvillage.gr/etv/Information_resources/NationalVet/
Thematic/criteria_reply.asp.
2. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito: http://www.respect.gov.uk/members/article.
aspx?id=8524.

›››
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L’allargamento della partecipazione è un fattore chiave della politica inglese. Le uni-
versità vengono finanziate per il lavoro che amplia la capacità di assorbimento sociale.
Dato che il livello A è il tradizionale percorso per l’istruzione superiore dei giovani e i 
buoni voti sono essenziali per accedere alle università e ai corsi più prestigiosi, si con-
tano numerose alternative, incluse le qualifiche professionali ad un livello accettabile. 
I programmi di accesso, di solito offerti in un altro settore dell’istruzione, preparano 
gli studenti più adulti che mancano del necessario background istruttivo per entrare 
nell’istruzione superiore. Esiste un rinnovato interesse per estendere i piani di acceso 
ai nuovi entrati. Alcuni istituti di istruzione superiore offrono anche dei corsi di base 
per gli studenti che non possiedono le qualifiche per accedere ai corsi di laurea che 
hanno scelto.
Politiche e riforme si stanno sviluppando rapidamente. Sono in atto importanti iniziative 
di governo, in particolare rivolte al miglioramento delle forniture per il settore post-16 
(dopo i sedici anni) e al perfezionamento delle competenze della forza lavoro:
Con il perfezionamento della disposizione del governo, The Learning and Skills Act 
2000, è stato riformato il finanziamento e la pianificazione dell’istruzione post-
obbligatoria e della formazione in Inghilterra e in Galles. Ciò è avvenuto attraverso 
la creazione di Consigli per l’istruzione e per le competenze [Learning and Skills 
Councils (LSCs)] nel 2001, e della rete dei Consigli per le competenze di settore 

Per quanto riguarda l’istruzione e la formazione, il Regno Unito ha un sistema di 
gestione decentrato. Vi sono differenze e somiglianze tra i sistemi di istruzione e 
formazione della Scozia, dell’Irlanda del Nord, del Galles e dell’Inghilterra. La Scozia, 
in particolare, ha un sistema di istruzione con una lunga storia di indipendenza 
rispetto ad altre regioni del Regno Unito.
A differenza del Galles, della Scozia e dell’Irlanda del Nord, l’Inghilterra non ha un 
organismo separato eletto a livello nazionale esclusivamente responsabile dell’am-
ministrazione centrale. Vi è un certo numero di dipartimenti governativi che si oc-
cupa degli affari amministrativi giornalieri; ad esempio, il Department for Children, 
Schools and Families (DCSF) e il Department for Innovation, Universities and Skills 
(DIUS) per la politica in materia di istruzione e formazione, il Department for Work 
and Pensions (DWP) per il benessere delle persone, della formazione e dei programmi 
per l’occupazione ecc. Il Parlamento e l’esecutivo scozzese hanno ampi poteri per 
le politiche sociali, tra cui l’istruzione e la formazione, così come l’Assemblea del 
Galles e l’Assemblea dell’Irlanda del Nord3.

3. Nel maggio 2007 l’Assemblea in Irlanda del Nord è stata ricostituita dopo la sua sospensione nel 
2002.
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[Sector Skills Councils (SSCs)] in tutto il Regno Unito, sostenuti dalle Agenzie per 
lo sviluppo delle competenze di settore [Sector Skills Development Agency (SSDA)]. 
Il Quadro Nazionale delle Qualifiche (QNQ) è stato introdotto in Inghilterra, Irlanda 
del Nord e in Galles nel 2000 ed è, ancora oggi, sotto osservazione. Il sistema VET 
inglese si basa sul risultato e tutte le qualifiche VET sono soggette a controlli di 
qualità per l’ammissione. Sotto l’attuale QNQ le qualifiche vengono classificate 
in base a nove livelli (livello iniziale e livelli 1-8). Ogni livello racchiude una serie 
di risultati (qualifiche professionali e accademiche). Dal 2004 le qualifiche QNQ e 
professionali sono state riviste al fine di sviluppare un Quadro di Credito e Qualifica 
che fosse in linea con l’agenda governativa delle competenze, per creare un sistema 
di qualifiche per adulti che avesse come guida il dipendente e rispondesse attiva-
mente ai mutati bisogni. Questo quadro raggruppa tutte le qualifiche riconosciute 
a livello nazionale, il che aiuta a stabilire un’ampia equipollenza tra le qualifiche e 
offre ampie rotte per il progresso.
Il Quadro includerà tutti i titoli valutabili formalmente e si articolerà con il Quadro di 
Credito e Qualifiche scozzese, con il Quadro di Credito e Qualifiche del Galles e con i 
sistemi di credito dell’istruzione superiore per Inghilterra e Irlanda del Nord. Renderà, 
inoltre, più facile la possibilità di trasferimento dei crediti all’interno dei vari sistemi 
europei. Sono stati introdotti i target più richiesti a livello nazionale, per l’apprendi-
stato (livello 2 e 3), al fine di migliorare la qualità e l’efficacia dell’apprendistato come 
prima opzione professionale per i giovani. I limiti di età sono stati innalzati, in modo 
che anche gli adulti possano beneficiare di tali opportunità “guadagna e impara”. A 
seguito delle direttive del “Curriculum 2000”, che hanno introdotto, tra l’altro, nuovi 
livelli per le qualifiche professionali di livello A, il Governo ha annunciato le sue linee 
per l’istruzione e la formazione dei giovani inglesi tra i 14 ed 19 anni. Per il VET, tale 
riforma prevede l’introduzione di nuove linee di apprendimento per diplomi in 14 settori. 
I diplomi specializzati sostituiranno l’attuale sistema di oltre 3500 distinte qualifiche e 
traccerà una rotta professionale per l’istruzione superiore e l’utilizzo delle competenze. 
I primi quattro diplomi, testati nel 2007, saranno sviluppati nel 2008. Nel Regno Unito 
non esiste una specifica definizione di istruzione superiore “professionale”. Gran parte 
delle istituzioni offre corsi professionali e generali, sebbene in quantità diverse. C’è 
un’ampia scelta, con circa 50.000 corsi di laurea e non, disponibili attraverso il common 
application body (UCAS)10.
Un numero sempre maggiore di adulti segue dei corsi di istruzione superiore, sia per 
conseguire la laurea specialistica sia per la laurea breve. Delle soluzioni di appren-
dimento flessibile, ad esempio la laurea part-time o l’open learning, rendono più 
facile combinare lo studio ed il lavoro. Vengono assegnati crediti per altre qualifi-
che (qualifiche professionali o HND), il che riduce il tempo necessario per laurearsi. 

10. http://www.ucas.ac.uk/.
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L’Accreditamento dell’Apprendimento Precedente (AAP) assegna dei crediti per l’ap-
prendimento certificato anche al di fuori delle qualifiche formali e può far accedere 
all’università e ad altre forme di istruzione. Il settore include le università, le scuole 
di istruzione superiore e delle istituzioni specializzate, come ad esempio per l’arte e 
l’agricoltura. I corsi di istruzione superiore vengono offerti in quantità sempre mag-
giore nei licei. Tutte le università del Regno Unito hanno una gestione indipendente in 
quanto istituzioni certificate; inoltre, beneficiano dei fondi statali attraverso i consigli 
nazionali per il finanziamento e sono soggette a controlli di qualità per l’attività dei 
docenti e, allo stesso tempo, per l’attività di ricerca. Nel Regno Unito sono presenti 
91 strutture universitarie.
L’università Aperta (OU) opera su basi diverse se paragonata alle altre università. Offre 
lauree e altre qualifiche attraverso forme di l’apprendimento a distanza già dagli anni 
’70. È una grande istituzione nazionale, che ha sviluppato dei percorsi non tradizionali 
per le qualifiche di istruzione superiore. I fondi governativi alle università vengono 
incanalati attraverso il Consiglio per il finanziamento dell’Educazione Superiore per 
l’Inghilterra (HEFCE), il Consiglio per il finanziamento dell’Educazione Superiore per 
il Galles (HEFCW), il Dipartimento per il Lavoro e l’Istruzione dell’Irlanda del Nord e 
il Consiglio per il finanziamento dell’Educazione Superiore per la Scozia (SHEFC), per 
sostenere i programmi di insegnamento e un nucleo di fondi per la ricerca. Gran parte 
della ricerca è finanziata da fondi separati nel Regno Unito, dall’Ufficio delle Scienze e 
della Tecnologia, e da Consigli di Ricerca.

4.2.2 La strategia del Lifelong Learning: quadro generale e concetti
Spesso il Lifelong learning in Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord, viene preso come 
termine di riferimento per l’apprendimento successivo all’istruzione formale e alla 
formazione. In Scozia il lifelong learning ha una definizione più ampia: “dalla culla 
alla tomba”. La comune definizione di “continuativa” nel contesto inglese si riferisce 
a studenti oltre i diciannove anni. Nel Regno Unito la decisione di intraprendere un 
ulteriore percorso di apprendimento, al di là della scuola dell’obbligo, viene lasciata 
all’individuo, tranne il caso in cui un lavoro richieda un certo tipo di qualifica per 
l’accesso (approccio individuale). Sebbene il Governo dia sempre più importanza al 
miglioramento delle competenze della forza lavoro, le politiche di formazione vengo-
no lasciate ai datori di lavoro (approccio volontaristico). Il Regno Unito si comporta 
relativamente bene per quanto riguarda i corsi di formazione brevi svolti sul posto 
di lavoro, ma i livelli generali delle qualifiche sono bassi se comprati con altri paesi 
EU. Negli ultimi anni l’istruzione professionale ha ricevuto grande attenzione da 
parte dei policy-makers. I governi di Inghilterra, Galles, Scozia e Irlanda del Nord 
hanno identificato delle priorità per il lifelong learning e, in particolar modo, per 
l’apprendimento degli adulti.
Il Governo ha stabilito le seguenti priorità per il lifelong learning nel Regno Unito:
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•	 sviluppare le competenze e la conoscenza per una forza lavoro produttiva attraverso 
la promozione della creatività, del pensiero e dell’impresa innovativi;

•	 aumentare ed ampliare la partecipazione all’apprendimento, che include le com-
petenze di base;

•	 innalzare gli standard di insegnamento ed apprendimento.

Dal Learning and Skills Act del 2000 il Governo ha delineato i propri piani in due Skills 
White Papers consecutive. In particolare, l’ultima, pubblicata ad aprile 2005, traccia una 
serie di piani d’azione per innalzare i livelli delle competenze. Nello specifico, è stata 
posta enfasi su una serie di azioni da intraprendere, come ad esempio:
•	 anteporre i bisogni dei datori di lavoro, assicurando un facile accesso alla forma-

zione di alto valore;
•	 aiutare i datori di lavoro ad usare le competenze per ottenere un maggiore successo 

su un periodo di tempo più lungo;
•	 motivare e sostenere gli studenti;
•	 permettere ai licei e ai formatori di essere più ricettivi verso i bisogni dei datori di 

lavoro e degli studenti;
•	 creare un’Alleanza nazionale di Competenze, basata sul partenariato tra il Governo, 

i sindacati e i datori di lavoro.

Il sostegno di tali riforme è affidato al nuovo Quadro delle Qualifiche e dei Crediti 
(QFC) per fornire una semplice struttura di qualifiche per i singoli individui e per i 
datori di lavoro. Nella sua Carta Bianca il Governo ha riconosciuto la debolezza delle 
capacità di leadership e gestione nelle piccole e medie imprese, in particolare ad un 
livello medio di gestione. Il Programma Nazionale di Formazione dei Datori di lavoro 
(NETP) porta avanti un approccio di base per le Guide di Formazione dei Datori di 
lavoro (ETP) sulle competenze inadeguate e, inoltre, include il sostegno per lo sviluppo 
della leadership e della gestione delle piccole e medie imprese, concentrandosi sulla 
preparazione e sullo sviluppo on-the-job per oltre 17.000 manager di piccole e medie 
imprese. Nella White Paper 21st Century Skills del 2003 il Governo ha introdotto 
un nuovo titolo per liberalizzare l’apprendimento per coloro che non hanno buone 
competenze di base per il lavoro. Ciò permetterebbe loro di ottenere la formazione 
necessaria per raggiungere la qualifica di livello 2, a partire dal 2007. C’è inoltre un 
maggiore sostegno governativo (in termini di fondi e accesso) ai tecnici per maggiori 
livelli di competenze, più alti livelli professionali per l’arte e aree associate (qualifica 
di livello 3), in aree di priorità settoriale e regionale. La strategia governativa si fonda 
sull’incoraggiamento degli individui ad intraprendere delle opportunità di appren-
dimento e formazione, con maggiore attenzione ai bisogni dello studente piuttosto 
che all’interesse istituzionale del fornitore. In linea con i principi guida della riforma 
“14-19” e della Strategia delle Competenze, nel 2002 è stato emendato ed esteso 
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l’Atto di Discriminazione delle Disabilità (DDA), per vietare la discriminazione nei 
confronti di persone con disabilità, per questioni riguardanti il lavoro e la formazione 
professionale. Importanti ricerche sugli ostacoli individuali, sociali ed economiche 
alla partecipazione continuativa hanno evidenziato la necessità di un cambiamento 
più forte. Circa il 9% di ogni gruppo demografico ancora lascia la scuola senza una 
qualifica e senza continuare la propria istruzione, formazione o senza un lavoro che 
prevede la formazione. In più, circa otto milioni di adulti vengono identificati come 
privi di competenze di base. Ed è per questo che la ricerca per incoraggiare un gran 
numero di persone all’apprendimento resta una questione politica fondamentale.

4.2.3 Politiche nazionali di e-learning per il lifelong learning
Attualmente il Regno Unito sta attuando una serie di strategie rivolte in particolar 
modo allo studente adulto attraverso progetti sostenuti dal Governo11. Oltre a preve-
dere l’alfabetizzazione degli adulti attraverso l’iniziativa Competenze per la Vita, messa 
a punto dal Consiglio per le Competenze di Apprendimento12, c’è l’Embedded Learning 
Portal, che viene descritto come “insegnamento e apprendimento che combina lo 
sviluppo dell’alfabetizzazione, della lingua e del contare con capacità professionali e 
di altro tipo”. All’interno dell’apprendimento degli adulti, e in particolar modo nell’e-
learning, nel 1998 il Governo ha dato vita alla Rete Nazionale per l’Apprendimento 
che racchiude il sito di Learndirect, “il sito dell’informazione, della consulenza e della 
guida all’apprendimento e alla carriera” e Directgov13, il quale offre consulenza agli 
adulti che tornano a studiare, con idee sul cosa, come e dove studiare, oltre a consigli 
sulla disponibilità di aiuti finanziari. A marzo 2005 il Governo britannico ha emanato 
una carta chiamata Connettendo il Regno Unito: una strategia digitale14. Le azioni 
proposte includono:
•	 trasformare l’apprendimento con l’ICT;
•	 lanciare una “sfida digitale” alle autorità locali;
•	 rendere il Regno Unito il posto più sicuro dove usare internet;
•	 promuovere la creazione di un innovativo contenuto a banda larga;
•	 creare una strategia per la trasformazione della distribuzione dei servizi pubblici;
•	 migliorare la competizione e il coinvolgimento nel mercato della banda larga;
•	 migliorare l’accessibilità alla tecnologia per i gruppi esclusi dal digitale, e la facilità 

di utilizzo per i disabili.

11. Uno studio preliminare sullo stato attuale dell’e-learning nel lifelong learning, Ken Page, Cedefop Panorama, 
serie; 123, Lussemburgo: Ufficio per le Pubblicazioni Ufficiali della Comunità europea, 2006
12. http://www.lsc.gov.uk
13. http://www.direct.gov.uk 
14. http://www.strategy.gov.uk/downloads/work_areas/digital_strategy/digital_strategy.pdf 
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BOX 6 - Alcune esperienze e-learning

Il progetto FERL. Lanciato nel 1998, FERL era in origine l’acronimo di “‘Further 
Education Resources for Learning” (Risorse di apprendimento dell’istruzione avan-
zata) ed è un servizio di informazione basato sul web, gestito dall’Agenzia per il 
Miglioramento della Qualità (QIA1). Lo scopo del progetto è di sostenere i singoli 
individui e le organizzazioni nel settore dell’istruzione post-obbligatoria ad usare 
in modo efficace l’ICT e l’e-learning.
BECTA (British Education and Communications Technology Agency)2 conduce la 
campagna nazionale per ispirare e guidare l’uso efficace ed innovativo della tecno-
logia nell’apprendimento in generale. L’idea è di creare un’esperienza più avvincente, 
remunerativa e di successo per gli studenti di tutte le età e capacità, rendendoli 
capaci di realizzare il proprio potenziale.
Becta è la principale agenzia governativa per l’ICT nell’istruzione, in tutto il Regno 
Unito. Fu creata nel 1998 attraverso la ricostruzione del Consiglio Nazionale per la 
Tecnologia Didattica. Nel marzo 2007, a Becta fu affidato il compito da parte del 
Dipartimento per i bambini, le scuole e le famiglie, di condurre il coordinamento, 
lo sviluppo e la distribuzione della strategia governativa per fare in modo che la 
tecnologia potesse migliorare l’istruzione, le capacità e i servizi per i bambini.
Come principale partner governativo per lo sviluppo e la distribuzione strategici 
della sua e-strategia, Becta ha quattro ruoli fondamentali:
•	 è consulente strategico per il Governo;
•	 consiglia il Governo, facendo delle raccomandazioni sulle direttive strategiche 

future della e-strategia. Le direttive e le politiche strategiche possono essere 
influenzate in modo positivo grazie al contributo che la tecnologia può dare 
all’istruzione. Inoltre, supporta le agenzie e le strategie nazionali per quanto 
riguarda l’inserimento della tecnologia nelle loro politiche e nei loro programmi;

•	 coordina la e-strategia;
•	 coordina la e-strategia governativa per l’istruzione, sviluppando e incrementan-

do una più ampia strategia di distribuzione e stabilendo una efficace gestione 
dei programmi.

La e-strategia è stata divisa in quattro temi principali: tecnologie strategiche, e-
maturità, architettura della conoscenza e contenuto personalizzato.

1. http://www.excellencegateway.org.uk - L’agenzia è un corpo pubblico non dipartimentale ed è il 
successore dell’Agenzia per lo Sviluppo dell’Apprendimento e delle Competenze. 
2. http://www.becta.org/postnuke/index.php 
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Per i primi due temi Becta ha sviluppato dei programmi di distribuzione. Per quanto con-
cerne i temi architettura della conoscenza e contenuto personalizzato, essi sono ancora 
in fase di evoluzione. Becta si occupa di fornire un sostegno attraverso una consulenza 
strategica come parte del programma d’azione. In linea con le politiche governative e la 
e-strategia, Becta sta portando avanti lo sviluppo di una più ampia agenda in relazione 
all’inclusione e a particolari esigenze didattiche, all’interno di Becta e con altri partner.
La strategia per l’inclusione di Becta e le particolari esigenze didattiche hanno in 
comune il fatto di lavorare per l’inclusione del concetto di “tutti studenti”. Ciascuno 
dei sei programmi di lavoro di Becta viene sviluppato per garantire l’inclusività 
delle attività e dei risultati. Oltre a ciò, Becta ha al suo interno una conoscenza 
professionale delle particolari esigenze didattiche e dell’ICT, in particolar modo una 
conoscenza delle tecnologie di supporto, per garantire che i programmi, i progetti 
e gli azionisti abbiano accesso alle testimonianze e ai consigli emergenti.
Becta ha condotto con successo anche una serie di altri progetti e attività, come 
ad esempio, il Progetto di Aiuti alla Comunicazione (Communication Aids Project 
- CAP) per quattro anni, per conto del team SEN del Department for Education 
and Skills. Si è trattato di un’iniziativa limitata nel tempo, volta a sostenere, non a 
sostituire, la fornitura locale.

NATIONAL LEARNING NETWORK - NLN Rete Nazionale di Apprendimento3.
I suoi materiali rappresentano una delle raccolte più sostanziose e di ampio respiro 
tra i materiali di e-learning nel Regno Unito. Tali materiali sono di piccole dimensioni 
e sono stati concepiti per sostenere un’ampia gamma di aree di argomenti e temi. 
I materiali adottano una serie di approcci che prevedono l’acquisizione di alcune 
conoscenze, forme di valutazione per controllare che l’apprendimento sia stato 
effettivo e che siano stati raggiunti dei risultati. I materiali forniscono agli studenti 
degli stimoli su cui riflettere e sono stati ideati e sviluppati in modalità ludica. I 
materiali sono stati progettati da specialisti, in collaborazione con esperti di aree 
tematiche e con un gran numero di licei ed esperti di apprendimento per adulti. 
Tutti i materiali sono stati provati dai tutor e dagli studenti e la loro accessibilità 
testata dal Regio Liceo Nazionale per Ciechi a Hereford.

CENTRI REGIONALI DI SOSTEGNO JISC4.
La missione del Comitato per i Sistemi Congiunti di informazioni (JISC) è di fornire 
una leadership per l’uso innovativo dell’ICT, per sostenere l’istruzione e la ricerca. Jisc 
finanzia un portfolio nazionale di servizi (es. JANET) ed una gamma di programmi 

3. http://www.nln.ac.uk
4. http://www.jisc.ac.uk 
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(es. uso inter-istituzionale dell’e-learning per sostenere il lifelong learning) e pro-
getti (es. il progetto di digitalizzazione dell’Archivio Britannico dei Cartoni Animati). 
Le attività di Jisc sostengono l’istruzione e la ricerca promuovendo l’innovazione 
nelle nuove tecnologie e, grazie al sostegno centrale dei servizi di ICT, Jisc fornisce:
•	 una rete di prima classe - JANET;
•	 l’accesso alle risorse elettroniche;
•	 nuovi ambienti per l’apprendimento, l’insegnamento e la ricerca;
•	 una guida per il cambio istituzionale;
•	 servizi di consulenza;
•	 sostegno regionale per i licei FE - RSC.

Jisc gestisce programmi di ricerca e sviluppo dell’uso dell’ICT nell’insegnamento, 
nell’apprendimento e nella ricerca, per creare la conoscenza; sviluppa servizi, in-
frastrutture e applicazioni.
L’e-Framework per l’Istruzione e la Ricerca è un’iniziativa congiunta di Jisc, del 
Dipartimento per l’Istruzione, le Scienze e la Formazione australiano (DEST) e altri 
partner internazionali. Lo scopo primario dell’e-Framework è quello di facilitare 
l’interoperabilità tecnica all’interno dell’istruzione e della ricerca e tra questi pro-
cessi di pianificazione della strategia e della sua implementazione. L’iniziativa mira 
a produrre un servizio in evoluzione e sostenibile, basato su standard aperti, un 
quadro tecnico orientato per sostenere tali comunità.
Il Programma di e-learning Jisc mira a identificare il modo in cui gli studenti, i 
professionisti e le istituzioni educative possono trarre beneficio dall’e-learning e 
dare consigli sulla sua applicazione.
Il suo obiettivo è di raggiungere una migliore qualità di apprendimento attraverso:
•	 lo sviluppo, da parte di professionisti, della fiducia e delle competenze per ge-

stire e facilitare l’e-learning in diversi contesti e con diversi approcci pedagogici;
•	 un’infrastruttura tecnica che sostenga la flessibilità, la diversità e l’estensibilità;
•	 un facile accesso a materiali didattici flessibili e di alta qualità;
•	 politiche per l’e-learning efficaci, sistemi e strutture in loco, a livello locale, 

regionale e nazionale.

Jisc lavora in collaborazione con Becta e con l’Accademia di Istruzione Superiore, 
per mettere in atto la Strategia del Department for Education and Skills e la Stra-
tegia per l’e-learning HEFCE (Higher Education Funding Council for England). Il 
programma è finanziato dal Comitato Jisc per l’apprendimento e l’insegnamento. 
Lavorando in collaborazione, l’HEFCE promuove e finanzia l’insegnamento e la 
ricerca di alta qualità, facendo fronte, in questo modo, alle esigenze degli studenti, 
dell’economia e della società.
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Quando uno studente si iscrive ad un corso di e-learning, ad esempio in un’università, 
diventa immediatamente parte di una piccola rete di studenti. Di solito, ci sono dei 
gruppi di discussione on-line, che permettono agli studenti e ai tutor di interagire. 
Ad eccezione dei corsi in modalità blended (mista), per uno studente che intraprende 
un corso di e-learning sarà impossibile trovarsi faccia a faccia con qualcuno colle-
gato ai suoi studi. Questa potrebbe essere una difficoltà per qualcuno. Ci sono una 
serie di opportunità di creare una rete per gli studenti in tutto il Regno Unito, fatta 
eccezione per la rete all’interno di un istituto in cui avviene il percorso di studio. 
Il Governo britannico ha lanciato nel 2004 un progetto chiamato Centri online nel 
Regno Unito. Tali centri si trovano in tutto il paese nelle biblioteche e in altri luoghi 
di ritrovo e il loro numero è stimato intorno a 6.000 soltanto in Inghilterra. Sono 
concepiti principalmente per coloro che non hanno accesso ad un computer personale 
o che non ne hanno mai usato uno.
I Centri online del Regno Unito mirano a fornire a tutti l’accesso ai computer e ad 
internet nelle vicinanze di casa e ad aiutare e consigliare sul loro uso. Lo staff e i vo-
lontari formati sono a disposizione per fornire assistenza e consulenza e per aiutare 
persone di qualsiasi età a sviluppare delle capacità informatiche. Da settembre 1999, i 
lavoratori britannici tra i 16 ed i 17 anni, che non frequentano dei corsi a tempo pieno, 
e che non hanno qualifiche di livello 2, come stabilito dai regolamenti, hanno il diritto 
a fruire di un monte ore durante l’orario di lavoro per lo studio o la formazione al fine 
di conseguire qualifiche certificate. Anche i lavoratori diciottenni hanno il diritto a 
completare il percorso di studio o di formazione iniziato. La legislazione mira ad aiutare 
i giovani lavoratori ad ottenere le competenze e le qualifiche di cui hanno bisogno e, 
allo stesso tempo, ad aiutare le aziende ad essere più competitive. Il diritto a fruire delle 
ore per lo studio non si applica ai lavoratori al di sopra delle soglie di età stabilite dalla 
legge. Mettendo da parte lo sviluppo della fornitura di corsi di e-learning all’interno 
delle università già esistenti, ci sono delle università virtuali che forniscono corsi di 
e-learning in internet, ma che non hanno una struttura dove poter svolgere le attività 
in presenza. Nel 2000 il Governo britannico ha creato un’università virtuale chiamata 
UkeU, con fondi pubblici. L’università ha sviluppato il proprio sistema informatico e la 
propria piattaforma per sviluppare i corsi e, alla fine, è partita nel 2003. L’università ha 
concluso le proprie attività nel novembre 2004 dopo aver attirato soltanto 900 stu-
denti ed è costata 75m di euro. Le ragioni del suo collasso sono molteplici e si possono 
sintetizzare in alcuni elementi principali:
•	 un approccio più attento all’offerta che alla domanda;
•	 l’incapacità di collaborare in modo efficace con il settore privato;
•	 un approccio non centrato sullo studente;
•	 nessuna indagine di mercato effettuata per sviluppare delle strategie di vendita 

dei propri prodotti;
•	 assenza di un’offerta formativa integrata (modalità blended).
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Le istituzioni che si occupano di istruzione superiore hanno perciò valutato la possibilità 
di entrare nel mercato dell’e-learning affrontando alcune criticità che sono anche state 
citate nel rapporto:
•	 il “marchio” del fornitore di e-learning è rilevante; in altre parole, nessuno sapeva 

chi o cosa fosse UkeU. Un nome famoso, come l’Università di Cambridge, che offre 
corsi di e-learning, avrebbe attirato molti più studenti;

•	 il costo per lo sviluppo di un sistema di gestione dell’apprendimento non è neces-
sario; l’UkeU ha deciso di sviluppare un proprio sistema, dispendioso dal punto di 
vista economico e del tempo;

•	 il costo per lo sviluppo di un sistema di gestione del contenuto per produrre i 
materiali per il corso può essere evitato usando il modello di riferimento per il 
contenuto, gratuito e condivisibile (SCORM®), che mira a favorire la creazione di 
contenuti riutilizzabili come “oggetti di apprendimento” (LO) all’interno di un quadro 
tecnico comune per l’apprendimento informatico e basato sul web;

•	 alleanze strategiche con altre istituzioni avrebbero potuto condurre alla condivisione 
di materiali e alla promozione di corsi, a beneficio delle parti;

•	 è di fondamentale importanza la formazione di insegnanti e formatori per pro-
gettare e sviluppare dei corsi adatti alla distribuzione on-line. Numerose univer-
sità hanno sviluppato dei pacchetti per la formazione dello staff sulle tecniche di 
sviluppo dell’e-learning;

•	 le università che hanno un’attestata esperienza di e-learning avrebbero potuto 
creare delle reti con le università dei nuovi stati membri, per offrire loro un sostegno 
alla pari per introdurre l’e-learning nei loro curricula.

Infine, si riporta l’esperienza della Open University, l’unica università del Regno Unito 
dedicata interamente all’apprendimento a distanza, che prevede sessioni laboratoriali e 
un costante supporto tutoriale all’interno corsi. Complessivamente sono circa 150.000 
gli studenti laureandi e 30.000 i laureati che frequentano corsi all’Open University. 
Nel totale sono inclusi 10.000 studenti disabili. Ci sono anche 25.000 studenti che 
frequentano i corsi nel proprio paese, grazie all’e-learning. L’Open University opera su 
quello che viene definito “apprendimento aperto sostenuto”, che coinvolge studenti che 
frequentano laboratori di 13 diversi centri in tutto il paese e studenti che ottengono il 
materiale per la formazione attraverso la Rete.

4.3 Il caso Irlanda

4.3.1 Il sistema dell’educazione in Irlanda
L’Irlanda ha una lunga e onorevole tradizione in materia di istruzione. Come risultato 
del costante investimento in questo settore, il paese ha oggi uno dei più alti tassi di 
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partecipazione all’istruzione del mondo: l’81% degli studenti irlandesi completa il se-
condo livello e circa il 60% arriva all’istruzione superiore.
La responsabilità delle politiche per l’istruzione è in carico al Dipartimento dell’Istruzione 
e della Scienza. Condivisione dei curricula, partecipazione a tempo pieno, obbligo da sei 
a quindici anni di età caratterizzano il sistema di istruzione in Irlanda.

Figura 4.1 Sistema di istruzione in Irlanda

Il sistema di istruzione irlandese (Fig. 4.1) è stato tradizionalmente diviso in tre livelli 
di base: scuole primarie, secondarie e superiori, che offrono una vasta gamma di 
opportunità di corsi, di formazione professionale e tecnica. Negli ultimi anni l’at-
tenzione si è rivolta all’ampliamento delle possibilità di formazione pre-scolastica 
e per gli adulti.
Esistono tre categorie di scuola post-primaria: la scuola volontaria, gestita privata-
mente da gruppi o organizzazioni religiose, la scuola professionale/college comu-
nitari, gestiti dalle autorità locali e gli istituti comprensivi/comunitari, fondati dallo 
stato e gestiti dal Comitato degli Amministratori. Sebbene ognuna di queste realtà 
si sia evoluta da contesti storici diversi, esse hanno molto in comune: seguono lo 
stesso curriculum prescritto dallo Stato, vi lavorano insegnanti con le stesse quali-
fiche e prevedono gli stessi esami di Stato pubblici. La stragrande maggioranza delle 
scuole porta avanti una politica di accesso molto aperta per quegli studenti che 
hanno completato il ciclo di istruzione primaria e cambiano scuola. La terminologia 
“secondaria inferiore” e “secondaria superiore” non è usata in Irlanda. All’interno 
di una istituzione, i primi tre anni dell’istruzione secondaria sono chiamati “Junior 
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Cycle”, mentre il “Senior Cycle” caratterizza i due anni successivi. Entrambi i cicli 
hanno dei curricula orientati per materia e ognuno termina con un esame nazio-
nale, rispettivamente il Certificato Junior e il Certificato di licenza. Molte scuole 
secondarie, inoltre, prevedono l’opzione di un anno di transizione per il Ciclo Senior, 
per quegli studenti che hanno ottenuto il Certificato Junior, che fornisce un pro-
gramma interdisciplinare centrato sullo studente con un’enfasi sullo sviluppo delle 
capacità personali e sociali. Il programma prevede brevi corsi modulari e una parte 
di esperienza lavorativa.
Condotto in modo accademico tradizionale e lungi dall’essere un programma di studi 
specializzato, il Senior Cycle termina con un esame che riguarda le materie scelte e 
rappresenta il cammino principale verso l’istruzione superiore o il lavoro. Dal 1998 il 
programma è stato rimodulato, per venire incontro alle necessità degli studenti, riguar-
do i percorsi formativi. All’interno del programma generale, sono stati individuati tre 
percorsi, definiti come segue:
•	 Licenza Tradizionale: prevede un programma accademico ad ampio raggio, disponi-

bile per coloro che vogliono continuare verso l’istruzione superiore o la formazione 
professionale; attualmente è il più rilasciato;

•	 Programma professionale con Licenza: un insieme selezionato di materie accade-
miche e moduli professionali, offerto agli studenti che vogliono seguire un corso 
professionale o tecnico, o vogliono entrare nel mondo del lavoro dopo aver com-
pletato il secondo livello di istruzione;

•	 Programma applicato con Licenza: un programma professionale misto, che enfa-
tizza lo sviluppo personale, la formazione sperimentale, le capacità trasferibili e la 
formazione al lavoro, per quegli studenti che preferiscono entrare direttamente 
nel mondo del lavoro.

Il sistema irlandese dell’insegnamento superiore raccoglie tradizionalmente il settore 
universitario, il settore tecnologico e i Colleges of education (scuole di formazione degli 
insegnanti). Tutti beneficiano di notevoli finanziamenti da parte dello stato e godono 
di un’ampia autonomia.
Il sistema d’istruzione universitario e parauniversitario (Higher Education) irlandese 
comprende 7 Università:
•	 University College Cork, National University of Ireland, Cork (http://www.ucc.ie)
•	 University College Dublin, National University of Ireland, Dublino (http://www.ucd.ie)
•	 University College Galway, National University of Ireland, Galway (http://www.

ucg.ie)
•	 National University of Ireland, Maynooth (http://www.may.ie)
•	 The University of Dublin - Trinity college fondato nel 1591 (http://www.tcd.ie)
•	 The University of Limerick (http://www.ul.ie)
•	 Dublin City University - DCU (http://www.dcu.ie).
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Il sistema comprende anche il Royal College of Surgeons in Ireland (http://www.rcsi.
ie), il National College of Art and Design (http://www.ncad.ie), 14 Istituti di Tecnologia 
(Institutes of Technology), il DIT (Dublin Institute of Technology) e 5 Istituti di Forma-
zione per Insegnanti (Colleges of Education).
Questi istituti propongono programmi d’insegnamento e di formazione che conducono 
a diplomi di tecnico o di specialista in un’ampia gamma di settori (economia, scienze, 
tecnologie dell’informazione, ingegneria industriale, linguistica, musica, ecc.).
I college universitari e il DIT rilasciano il Bachelor’s Degree (Laurea) dopo un periodo di 
studi che può variare dai tre a sei anni, a seconda del corso e della facoltà. Gli altri istituti 
di educazione superiore rilasciano un certificato di abilitazione dopo un corso di 1-2 
anni, un diploma dopo un corso di tre anni ed anche la laurea (Bachelor of Education 
nei Colleges of Education, per esempio) con un ulteriore biennio di studi.
Vi sono inoltre alcuni istituti di istruzione superiore privati che offrono una vasta 
gamma di corsi, generalmente nell’area economico-legale, sia a livello universitario che 
post-universitario. I titoli di studio conseguiti presso questi istituti sono generalmente 
riconosciuti in tutti i paesi dell’UE.
Il compito principale delle università è fornire un’offerta di programmi che conducano 
a diplomi di primo ciclo dopo 3-4 anni (Bachelor’s degree), di secondo ciclo da 1 a 3 
anni (Master e altri postgraduate degrees) nonché attività di ricerca di base e applicata.
Alcune università in questi ultimi anni sono passate alla semestralizzazione e alla mo-
dularizzazione dei corsi, offrendo una maggiore flessibilità agli studenti. Generalmente 
l’insegnamento a livello del primo e del secondo ciclo assume la forma di lettorati 
supportati da tutorials (sedute di lavoro pratico) e, se necessario, da dimostrazioni 
pratiche e lavoro di laboratorio.
I master di norma si basano su un programma di corso, o su un lavoro di ricerca, o su di 
una combinazione tra i due, mentre il dottorato si ottiene sulla base di lavori di ricerca.
Il sistema ECTS è stato adottato a partire dal 1989 in molti programmi degli istituti di 
tecnologia e dal Dublin Institute of Technology. Alcune università usano il sistema ECTS 
per tutti gli studenti, altre solo per gli studenti Erasmus.

4.3.2 Il sistema della formazione professionale
In Irlanda l’istruzione e la formazione professionale sono di competenza del Dipartimen-
to di Istruzione e Scienze e del Dipartimento per l’Impresa e l’Impiego. I Dipartimenti 
per l’Agricoltura, il Cibo e lo Sviluppo Rurale, per il Turismo lo Sport e il Divertimento, 
per la Giustizia l’Uguaglianza e le Riforme, per la Marina, sono responsabili per la for-
mazione professionale nei rispettivi settori. All’interno delle scuole di secondo livello, 
oltre ai programmi esposti sopra, vengono forniti corsi con Certificato di post-Licenza, 
con un’ampia gamma di aree occupazionali che includono: arte, design, business e 
amministrazione, scienze, tecnologia e risorse naturali, servizi, turismo e piacere, co-
municazione, arti rappresentative e studi generali.
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L’istruzione e Formazione Professionale (VET - Vocational Education Training) in Irlanda 
è vista in termini politici e strutturali come uno dei pilastri principali per la costruzione 
e il mantenimento della forza lavoro formata. Le maggiori priorità del Governo sul tema 
dello sviluppo delle risorse umane negli ultimi anni sono state per:
•	 sostenere l’importanza dell’istruzione e della formazione, e in particolare dell’e-

ducazione permanente;
•	 raggiungere prioritariamente coloro che hanno delle qualifiche e delle competenze 

professionali ed educative di basso livello;
•	 assicurare lo sviluppo di una forza lavoro altamente formata.

In tale contesto, i due principali sviluppi della politica VET, in tempi recenti, sono stati 
la “Carta Bianca sull’Istruzione per adulti - apprendere per la vita”, pubblicata nel 2000, 
e la creazione di un Quadro Nazionale delle Qualifiche nel 2001, a seguito dell’Atto 
per le Qualifiche (Istruzione e Formazione) del 1999, al fine di migliorare l’accesso, il 
trasferimento e l’avanzamento all’interno del sistema VET.
I programmi irlandesi per l’impiego e lo sviluppo delle risorse umane (EHRD OP) hanno 
rappresentato la maggior parte del Piano di Sviluppo Nazionale (NDP) per il periodo 
2000-2006, che è il principale quadro governamentale per la distribuzione di fondi per 
tutti i programmi VET forniti dallo Stato.
L’EHRD OP per tale periodo stabilisce una serie di programmi e servizi da fornire per 
migliorare l’accesso alle opportunità di impiego, contrastando la scarsità di lavoro, di 
competenze e l’esclusione sociale.
All’interno del nuovo Piano di Sviluppo Nazionale per il 2007-2013 sono indicate alcune 
priorità strategiche di investimento: Infrastruttura economica, Impresa, Scienza ed 
Innovazione, Capitale umano, Infrastruttura sociale, Inclusione sociale.
Forti investimenti sono diretti allo sviluppo del Capitale Umano, articolato in tre 
programmi specifici: Formazione e Sviluppo delle Competenze, Ammodernamento e 
Sviluppo della Scuola, Istruzione Superiore. Il recente “Programma per il Governo”, 
concluso dai parter governativi dopo le elezioni del 2007, ha rivolto grande attenzione 
all’istruzione, dando priorità all’introduzione di nuovi curricula in varie materie, incluse 
matematica e scienze.
Viene inoltre favorito il completamento del percorso scolastico e reso più facile l’accesso 
ai fondi per l’istruzione alternativa per quei giovani che ritengono poco adatto a loro 
il comune percorso di istruzione di secondo livello.
Mutevoli circostanze demografiche ed economiche stanno creando la richiesta di nuove 
competenze e più efficienti; ciò presenterà sfide ed opportunità per il settore di terzo 
livello. In particolare, le università e gli istituti tecnici dovranno fornire delle qualifiche 
più flessibili, orientate al mercato del lavoro. Al fine di unificare il settore pubblico dell’i-
struzione superiore, gli istituti tecnici sono stati fatti rientrare sotto la responsabilità 
dell’Autorità per l’Istruzione Superiore attraverso l’Atto per gli Istituti Tecnici del 2006. 
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Nel contesto del mercato del lavoro, la politica governativa sulla formazione profes-
sionale è presentata nell’annuale Programma di Riforma Nazionale (precedentemente 
Piano d’Azione per l’Impiego), sviluppato nel contesto delle Linee Guida Europee per 
l’Impiego. All’interno di questo programma, la politica irlandese per il mercato del lavoro 
durante il periodo 2005-2008 ha puntato a:
•	 sostenere un alto livello di occupazione ed un basso tasso di disoccupazione;
•	 assicurare un numero adeguato di posti di lavoro per far fronte alle richieste dell’e-

conomia;
•	 tenere alta l’importanza dell’istruzione e della formazione, inclusa l’istruzione per-

manente, per assicurare lo sviluppo di una forza lavoro altamente qualificata e 
flessibile.

Un fattore rilevante che ha influenzato la politica VET in Irlanda nell’ultimo decennio 
è stato il sostegno economico fornito dal Fondo Sociale Europeo (FSE). Tale fondo ha 
giocato un ruolo importante di influenza politica, enfatizzando il bisogno di coerenza 
con la politica europea VET e sociale, in particolare le Linee Guida Europee per l’Impiego. 
Tali politiche si riflettono nel Piano Governativo di Sviluppo Nazionale per il 2007-2013, 
mentre è stata stabilita una politica a medio termine, insieme con il complementare 
Programma Operativo per l’Investimento di Capitale Umano per il periodo 2007-2013. 
Quest’ultimo stabilisce una serie di programmi e servizi accordati con la Commissione 
Europea, co-finanziati dal Fondo Sociale Europeo. La struttura del Programma Operativo 
per l’Investimento di Capitale Umano è rivolta all’Agenda Lisbona e il Programma Ope-
rativo è il meccanismo chiave per le strategie per l’impiego, l’istruzione e la formazione 
professionale.
Mentre il Governo centrale è la fonte principale per i finanziamento dei CVET pub-
blici, tale area è sostenuta anche dai co-finanzamenti del Fondo Sociale Europeo, 
sebbene in misura molto minore rispetto agli IVET. All’interno del precedente EHRD 
OP per il 2000-2006 c’erano diverse misure CVET sostenute da co-finanziamenti 
del Fondo Sociale Europeo. Queste includevano l’istruzione di seconda opportunità, 
alfabetizzazione per adulti, sviluppo del quadro nazionale delle qualifiche e for-
mazione basata sull’impresa. Il nuovo Programma Operativo per l’Investimento di 
Capitale Umano per il 2007-2013 ha due principali obiettivi co-finanziati: Formare 
la forza lavoro e Migliorare la partecipazione della forza lavoro. La responsabilità 
amministrativa per i finanziamenti e la politica per i CVET pubblici è dei seguenti 
Dipartimenti:
•	 Dipartimento per l’Istruzione e la Scienza (DES), responsabile della fornitura della 

formazione permanente e dell’istruzione di seconda opportunità per adulti;
•	 Dipartimento per l’Impresa, il Commercio e l’Impiego (DETE), responsabile per le 

politiche di miglioramento delle capacità e delle competenze della popolazione 
impiegata e disoccupata.
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Altri dipartimenti governativi riforniscono i CVET ognuno nel proprio settore - ad esem-
pio per il turismo, l’agricoltura, la pesca e la selvicoltura e per alcune attività comunitarie 
di istruzione per adulti. Il DES supervisiona e finanzia i college per l’istruzione profes-
sionale e i centri di istruzione per adulti, gestiti dai VEC. Questi hanno la responsabilità 
per una serie di programmi di istruzione professionale permanente, incluso i programmi 
di alfabetizzazione, l’istruzione per i richiedenti asilo, servizi di istruzione nelle carceri, 
formazione per i viaggiatori Senior e lo Schema delle Opportunità di Formazione Pro-
fessionale (VTOS) per i disoccupati di lunga data.
L’Autorità Nazionale Irlandese per le Qualifiche, insieme al Consiglio dei Premi per 
l’Istruzione Professionale e la Formazione (HETAC) e il Consiglio dei Premi per l’Istru-
zione Superiore e la Formazione (FETAC), sono responsabili della certificazione di tutti 
i corsi CVET.
Il DETE finanzia e supervisiona numerose organizzazioni semi-statali che si occupano 
di programmi CVET. Questi includono FÁS, che porta avanti la formazione continua e 
finanzia gli altri fornitori di formazione, Enterprise Irlanda, che finanzia la formazione 
nelle compagnie internazionali, e i 32 Consigli delle Imprese della Contea e della Città.
I corpi statali che offrono una formazione professionale permanente a livelli settoriali 
includono:
•	 Fáilte Ireland, che fornisce formazione per i settori del turismo e del catering;
•	 il Consiglio Irlandese per la Pesca (BIM), per le industrie della pesca, della lavora-

zione e dell’acquicoltura;
•	 Teagasc, che forma gli agricoltori per l’industria di lavorazione del cibo;
•	 Coillte, il Consiglio Irlandese per la Selvicoltura, che forma i forestali;
•	 Bord Altranais, responsabile per il miglioramento dei CVET per la professione in-

fermieristica.

Le autorità locali e regionali giocano un ruolo di poca importanza nella fornitura dei 
CVET. I VEC identificano e fanno fronte alle necessità locali sia per l’istruzione profes-
sionale iniziale che permanente. Anche gli istituti tecnici hanno un ruolo nel sostegno 
dello sviluppo industriale e dell’innovazione a livello locale. Altre agenzie di Stato che 
operano a questo livello includono:
•	 Údarás Na Gaeltachta, un’agenzia regionale di sviluppo che opera nelle aree in cui 

si parla irlandese, e mira a sviluppare queste aree attraverso l’impresa locale e lo 
sviluppo delle competenze;

•	 35 Consigli di Impresa di Contea e di Città, che forniscono gli schemi per la for-
mazione, rivolti principalmente alle necessità di sviluppo delle micro-imprese e 
dei loro dipendenti;

•	 I Consigli di Contea per lo Sviluppo, la cui responsabilità include un ruolo consultivo 
in relazione alle politiche CVET portate avanti in queste aree, come fanno i quattro 
Patti Territoriali per l’Impiego.
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I partner sociali incoraggiano i datori di lavoro a formare i propri dipendenti attraverso 
la partecipazione agli Accordi Nazionali di Partenariato, che includono delle politiche 
relativa ai CVET. Questi sono rappresentati nei Consigli del FÁS e di altri corpi di settore, 
ed hanno dei rappresentanti nel Consiglio di Skillnets Ltd, una compagnia industriale 
che facilita la formazione all’interno di gruppi di compagnie. Hanno anche un ruolo 
consultivo nella gestione dei fondi erogati per i CVET sotto il Fondo Nazionale per la 
Formazione. Molte organizzazioni sociali partner sono attive nella promozione delle 
politiche di formazione all’interno delle proprie associazioni e sindacati. Alcune Camere 
di Commercio danno delle opportunità di formazione per gli imprenditori e alcuni corpi 
professionali, come quelli degli avvocati e dei ragionieri, forniscono ai loro membri corsi 
e consigli sulle prassi CVET.
Esiste un piccolo numero di fornitori non commerciali di formazione, come l’Istituto 
Irlandese di Management (IMI) che forma i manager, e l’Istituto dell’Amminisrazione 
Pubblica (IPA), che è il centro nazionale per la formazione dei dipendenti nella pubblica 
amministrazione. Ci sono anche diverse aziende e consulte in Irlanda che offrono una 
formazione a pagamento per le compagnie, e formazione con un sotto-contratto per 
le agenzie di Stato come la FÁS e l’Enterprise Ireland. Le istituzioni e i fornitori danno 
un grado diverso di importanza alle tre tipologie del VET.
Il CVET sta rapidamente crescendo all’interno del sistema VET irlandese. Si rivolge a 
diversi campi d’apprendimento e ha luogo in diversi posti, inclusi gli istituti di istruzione 
superiore, centri di formazione, centri educativi comunitari e luoghi di lavoro. In Irlanda 
non c’è una netta distinzione tra ciò che comprende il CVET, in opposizione all’istruzione 
e alla formazione professionale iniziale.
La politica governativa distingue in generale tra:
•	 programmi per giovani e studenti (principalmente all’interno del sistema IVET);
•	 programmi per disoccupati (giovani o no);
•	 e programmi per lavoratori.

Il Dipartimento per l’Istruzione e la Scienza (DES) definisce così l’istruzione superiore 
e la formazione (FET): “istruzione e formazione ad ampio respiro, che ha luogo dopo 
la scolarizzazione di secondo livello, ma che non fa parte del sistema di terzo livello”, 
mentre dal Gruppo di Esperti del Future Skills Needs viene definita “istruzione post-
obbligatoria e di natura professionale”. È evidente, da queste definizioni, che è più facile 
definire il CVET in Irlanda, indicando le categorie tradizionali di istruzione e formazione 
che esso esclude, piuttosto che quelle categorie che esso include.
Tradizionalmente, lo Stato ha ricoperto un ruolo di poca importanza nell’offerta di 
CVET agli impiegati e agli studenti adulti in generale, rispetto ai suoi interventi per la 
formazione e l’istruzione dei disoccupati e dei giovani. Ad ogni modo, la pubblicazione 
della “Carta Bianca sull’istruzione degli adulti - apprendimento per la vita” del 2000, 
ha segnato l’adozione dell’istruzione permanente come principio della politica per l’i-
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struzione e il riconoscimento ufficiale da parte dello Stato del fatto che il suo impegno 
educativo mira ad includere non solo chi è già nella scuola o nell’università, ma anche 
quella parte della popolazione che ha lasciato il sistema scolastico di base.
È stata notata una crescente presa di coscienza da parte del governo e tra i partner 
sociali, del fatto che in una emergente economia conoscitiva, la forza lavoro necessita 
di diventare più competitiva, e che l’istruzione e la formazione in corso saranno richieste 
per accertare che le loro competenze siano sempre aggiornate e di rilievo. Il Gruppo per 
la Strategia d’Impresa, nel suo rapporto del 2004 “Ahead of the Curve”, ha identificato 
il bisogno di migliorare la formazione delle competenze per i dipendenti poco o non 
qualificati, e il sostegno per l’istruzione permanente è stato reso una priorità nel Piano di 
Sviluppo Nazionale per il 2007-2013. Ne è scaturito un significativo aumento dei fondi 
statali per favorire la formazione all’interno dell’azienda e la formazione per lavoratori.
Tra le evoluzioni più significative avvenute di recente nei settori del CVET e dell’istru-
zione per adulti si può individuare la fondazione dell’“Unità Operativa per l’Istruzione 
Permanente” nel 2002, che ha sancito ufficialmente il finanziamento dell’istruzione co-
munitaria. L’introduzione dell’“Iniziativa Ritorno all’Istruzione” (BTEI) nel 2002 ha fornito 
ulteriori possibilità per l’istruzione di seconda opportunità. Altri sviluppi includono la 
creazione dell’“Iniziativa Guida per Adulti” per offrire informazioni e consigli a studenti 
adulti, e un Programma Nazionale di Alfabetizzazione per Adulti, che è stato portato 
avanti per far fronte ai bassi tassi di alfabetizzazione tra la popolazione adulta irlan-
dese, identificati nell’OECD Rapporto Internazionale sull’Alfabetizzazione degli Adulti15.
Ci sono stati anche maggiori investimenti sia dal settore commerciale sia da quello 
pubblico per modalità alternative di apprendimento, quali l’e-learning, l’apprendimento 
aperto e quello a distanza. FÁS, l’Autorità per la formazione e l’impiego, ha creato un 
e-College Fas per offrire dei corsi online per quegli adulti che vorrebbero disporre di 
un approccio all’apprendimento più flessibile. Attualmente in Irlanda esiste un numero 
cospicuo di fornitori pubblici e privati per questo tipo di istruzione.
Sono previsti, inoltre, meccanismi per l’anticipazione delle competenze in Irlanda, uno 
dei quali è il “Gruppo di esperti del Future Skills Needs”, fondato nel 1998. Il Gruppo di 
Esperti, che include i rappresentanti del governo, i partner sociali, le agenzie di svilup-
po industriale e corpi per l’istruzione e la formazione, ha intrapreso una ricerca sulle 
competenze in un ampio numero di settori, e ha esaminato le necessità di competenze 
del mercato del lavoro in generale.
Il CVET, che include anche l’istruzione per adulti, prevede diversi interventi di formazione 
e riqualificazione professionale, come ad esempio:
•	 Formazione nelle imprese;
•	 Formazione occupazionale in corso e formazione di competenze generali, fornita 

da istituzioni pubbliche ed educative;

15. Literacy Skills for the Knowledge Society in International Adult Literacy Survey, Paris, OECD.
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•	 Re-ingresso nell’istruzione superiore da parte degli adulti;
•	 Istruzione comunitaria, che di solito è finanziata pubblicamente;
•	 Corsi serali auto-finanziati e forniture generali a tempo parziale;
•	 Istruzione e formazione per disoccupati e personale in esubero.

Numerose istituzioni offrono corsi di diverse tipologie; tra queste si annoverano i centri 
e college per l’istruzione superiore, sotto la responsabilità dei Comitati di Istruzione 
Professionale (VEC), le agenzie di Stato come FÁS, l’Autorità nazionale per la formazione 
e l’impiego, gli istituti di istruzione superiore e formazione, come l’Istituto Irlandese di 
Management e l’Istituto di Pubblica Amministrazione. Ci sono poi i corsi CVET offerti 
da corpi professionali per i propri membri oppure le compagnie e reti private di for-
mazione, che offrono formazione a pagamento per le aziende e formazione all’interno 
delle aziende per i dipendenti sia nelle imprese che nel settore pubblico.
I corsi di solito sono di tipo professionale e riflettono le necessità economiche nazionali, 
regionali o di settore. Questi mirano anche a sviluppare competenze personali e, in 
generale, sono aperti a tutti gli studenti.
Sul territorio sono presenti circa 1300 centri di istruzione superiore e formazione, 
registrati dal Consiglio dei Premi per l’Istruzione Superiore e la Formazione (FETAC), tra 
cui i Centri per l’istruzione degli adulti e di formazione comunitaria, i Centri di alfabe-
tizzazione per adulti, i Centri per studenti con speciali necessità, i Centri di post-licenza 
(PLC) e College per l’istruzione superiore (VEC) e, infine, i Centri per l’apprendimento nei 
posti di lavoro. Il CVET di seconda opportunità provvede alle necessità degli studenti ad 
ogni livello, dalle basi al livello superiore. Tale opportunità non è limitata al CVET ed è 
rivolta soprattutto ai deficit educativi di coloro che non hanno completato l’istruzione 
di secondo livello. Un esempio sono i corsi offerti dalla Community Strand dell’“Iniziativa 
Ritorno all’Istruzione” e programmi di alfabetizzazione. Ci sono anche corsi part-time 
pubblici e classi serali, rivolti principalmente ad adulti interessati all’apprendimento non 
legato al lavoro. Sebbene non esista un database nazionale che comprenda statistiche 
sulla partecipazione in tale settore, l’Associazione Nazionale per l’Istruzione per Adulti 
(AONTAS) raccoglie alcuni dati importanti.
Un’area di grande rilevanza per l’istruzione di seconda opportunità riguarda i corsi PLC 
che, sebbene rivolti principalmente a chi lascia la scuola, rappresentano un’importante 
porta di re-ingresso all’apprendimento per gli adulti. Tali corsi sono a base locale e 
sostenuti dai Comitati di Istruzione Professionale (VEC) a base regionale. Possono 
essere seguiti a tempo pieno o parziale e pongono enfasi sulle ICT, l’apprendimento 
delle lingue e la formazione tecnica; sono accreditati dal FETAC e i livelli sono Base, 
I, II e III.
La formazione di competenze e formazione permanente con fondi pubblici è disponibile 
per l’industria in generale ed è offerta soprattutto dalle agenzie di Stato. I seguenti 
sono i principali organismi che offrono questa tipologia di formazione:
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•	 FÁS, offre formazione per gli adulti che vogliono entrare per la prima volta o 
ri-entrare nella forza lavoro, o per aggiornare le competenze in generale. I corsi 
variano dalla formazione di competenze specifiche a tempo pieno, classi serali a 
tempo parziale, alle opportunità di e-learning offerte dall’e-College FÁS;

•	 Il Consiglio Irlandese dei Mestieri (CCI) è responsabile per lo sviluppo dell’industria 
di categoria e fornisce corsi a coloro che vogliono ottenere un impiego a tempo 
pieno nell’industria;

•	 Údarás Na Gaeltachta, un’agenzia per lo sviluppo a base regionale, facilita la forma-
zione di aziende e dipendenti all’interno dell’area Gaeltacht, dove si parla irlandese;

•	 Bord Iascaigh Mhara (BIM), il Consiglio Irlandese per la Pesca in Mare, offre una 
formazione permanente per chi lavora nel settore della pesca, della lavorazione 
del pesce e dell’acquicoltura;

•	 Le Unità Mobili di Formazione Costiera si rivolgono alle necessità delle remote 
comunità di pescatori rurali e delle isole;

•	 Coillte, il Consiglio Irlandese per la Selvicoltura, offre una formazione continua per 
tutti i lavoratori forestali nei propri centri di formazione. Il settore industriale ha 
creato una compagnia, Istruzione e Formazione Forestale Irlandese, per identificare 
le necessità di formazione in questo settore;

•	 Teagasc, l’Autorità per lo sviluppo alimentare ed agricolo, opera una vasta gamma 
di corsi di formazione continua per gli agricoltori e i dipendenti dell’industria della 
lavorazione alimentare attraverso il suo Centro Alimentare Nazionale;

•	 Fáilte Ireland, l’Autorità Nazionale per lo Sviluppo del Turismo, offre una forma-
zione continua per i proprietari, i gestori e i dipendenti del settore del turismo 
e dell’accoglienza. I corsi prevedono una formazione certificata, brevi interventi 
formativi, apprendimento in modalità e-learning, sono a tempo pieno e al di fuori 
del lavoro. L’Autorità ha inoltre creato una rete di apprendimento, per avvicinare 
l’apprendimento agli operatori di settore;

•	 Bord Altranias, il corpo che regola la professione infermieristica in Irlanda, è re-
sponsabile della supervisione del CVET in questo settore;

•	 I 35 Consigli d’Impresa per le Contee e le Città finanziano programmi e progetti 
di formazione, rivolti principalmente ai bisogni di sviluppo delle micro-imprese e 
dei loro dipendenti;

•	 I Dipartimenti Governativi offrono una formazione in servizio, direttamente ai propri 
dipendenti, ad esempio ai dipendenti civili, agli insegnanti ai dipendenti pubblici, 
alla polizia e alle forze dell’ordine.

Fino al 2003, il sistema più comune per le borse di studio nell’istruzione superiore e 
formazione, era quello sviluppato dal Consiglio Nazionale per il Riconoscimento Profes-
sionale (NCVA). Agenzie come FAS, Fáilte Ireland e Teagasc, hanno sviluppato ognuna il 
proprio sistema per il riconoscimento dell’istruzione sotto la loro responsabilità.
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FETAC, il Consiglio per il Riconoscimento dell’Istruzione Superiore e della Formazione, ha 
assunto queste funzioni di valutazione unificando tutte le certificazioni di questi settori.

4.3.3 Le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione nelle 
scuole

Il Ministero per l’Istruzione e la Scienza ha pubblicato nel 2008 due resoconti sulle ICT 
nelle scuole. “Investing Effectively in Information and Communications Technology 
in Schools 2008-2013” è il rapporto del Gruppo Strategico designato per informare 
sulle priorità di investimenti sulle ICT con particolare attenzione ai fattori critici per 
un’integrazione di successo delle nuove tecnologie nell’insegnamento nelle scuole. “ICT 
in Schools” fa un resoconto della valutazione dell’impatto delle ICT sull’insegnamento 
e sull’apprendimento portati avanti dall’Ispettorato del Dipartimento. L’impegno del 
Governo per integrare le ICT nell’insegnamento è definito nel Programma di Governo 
e la necessità di investimenti in questo settore è chiarito nel Piano di Sviluppo Nazio-
nale, dove è prevista una spesa di 252 milioni di Euro fino al 2013. I rapporti pubblicati 
evidenziano i progressi fatti ad oggi sulla base degli investimenti di circa 200 milioni 
di Euro per il Programma ICT nelle Scuole, con un gran numero di insegnanti che ha 
intrapreso programmi ICT di sviluppo professionale e risorse ICT per lo sviluppo delle 
scuole. La priorità dell’integrazione delle ICT, inoltre, è evidente dall’investimento fatto 
dalle scuole stesse in questo campo. Il rapporto “New Focus on Developing E-Learning 
Culture in Schools” identifica il bisogno di un approccio olistico rivolto alle aree di 
sviluppo professionale, ad un appropriato contenuto digitale, alle infrastrutture ICT in 
tutte le classi, alla connettività a banda larga e al supporto tecnico.
Si identifica come fondamentale il ruolo del coordinatore individuale delle ICT nelle scuo-
le; ciò è in linea con le buone prassi internazionali, dove il sostegno frontale è ritenuto 
il modo migliore per un’ulteriore integrazione delle ICT nelle scuole. Per quanto attiene 
all’integrazione delle ICT in tutte le attività di sostegno ai servizi il NCTE, riconoscendo 
le necessità di incorporare le ICT in tutte le attività di sostegno scolastico, ha avviato 
un’attività di collaborazione con le varie agenzie di sostegno scolastico per integrare 
le ICT in tutti i servizi di sostegno. Sono stati inoltre proposti nuovi corsi professionali 
sulle ICT online e anche in modalità mista, integrati in tutte le attività curriculari. At-
tualmente sono accessibili dal portale web Scoilnet numerose risorse digitali, mentre il 
NCTE svilupperà ulteriori contenuti digitali per l’insegnamento e l’apprendimento. “ICT 
nelle Scuole” è un rapporto di valutazione preparato dall’Ispettorato del Dipartimento. 
Basato su studi di caso di oltre 50 scuole, su ispezioni in oltre 180 scuole e resoconti di 
oltre 1400 insegnanti, 900 presidi e 900 studenti, questo rapporto rappresenta il primo 
grande studio sull’impatto che hanno le ICT sull’insegnamento e sull’apprendimento 
nelle scuole primarie e post-primarie irlandesi.
Il rapporto nota che sono stati fatti notevoli miglioramenti per ridurre il rapporto 
computer-studenti, dall’inizio di alcune iniziative specifiche riguardanti le ICT per le 
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scuole. La valutazione rileva che, in generale, le scuole fanno un largo uso dei fondi per le 
ICT offerti dal Dipartimento per sviluppare i propri sistemi basati sulle nuove tecnologie 
e mostra anche che gran parte delle scuole ha un piano ICT. Il rapporto, inoltre, indica 
che la maggioranza degli insegnanti usa le ICT nella pianificazione e preparazione delle 
lezioni e rileva che un gran numero di insegnanti ha preso parte ai corsi ICT di sviluppo 
professionale continuo. Ad ogni modo, la valutazione dell’Ispettorato ha evidenziato 
un’integrazione limitata delle nuove tecnologie nelle classi a livello primario. La valu-
tazione ha rilevato che l’uso delle ICT nelle scuole primarie è attualmente incentrato 
sullo sviluppo della capacità di contare, di leggere e scrivere degli studenti, e che il loro 
supporto viene talvolta usato nell’insegnamento di Storia, Geografia e Scienze.
A livello post-primario, gli ispettori hanno rilevato che le ICT hanno principalmente un 
impatto sullo sviluppo delle capacità di ricerca e investigazione degli studenti, come 
pure sulle loro capacità di scrittura e presentazione. A livello più alto di integrazione 
delle ICT è stato riscontrato un uso sempre maggiore nelle scienze, nella matematica, 
nelle scienze applicate e in materie come storia, geografia, musica e arte, mestieri e 
design. Gli ispettori hanno anche constatato che le nuove tecnologie sono state am-
piamente utilizzate nelle scuole primarie e post-primarie, come sostegno agli studenti 
con speciali necessità educative, più spesso dagli insegnanti di sostegno che nelle classi 
ordinarie. Nelle scuole post-primarie si fa un uso limitato delle ICT per sviluppare negli 
studenti capacità di pensiero di ordine superiore, come ad esempio, le capacità crea-
tive, sociali, comunicative e di lavoro indipendente. Il rapporto dell’Ispettorato mostra 
che sebbene siano stati fatti progressi nell’uso dell’ICT nelle scuole, restano ancora 
delle sfide importanti. Una riguarda la manutenzione costante e la sostituzione degli 
hardware, un punto questo considerato strategicamente fondamentale in relazione 
allo sviluppo delle ICT nelle scuole. Il rapporto evidenzia inoltre la necessarietà di un 
miglioramento delle infrastrutture scolastiche ICT e di una migliore fornitura per il 
sostegno tecnico e la manutenzione ICT nelle scuole. Suggerisce anche che le scuole 
dovrebbero designare un membro dello staff responsabile per lo sviluppo delle nuove 
tecnologie in ogni scuola. Sostiene anche che l’attenzione sulla pianificazione delle ICT 
nelle scuole debba esser spostata dalle questioni sulle infrastrutture sull’esplorazione di 
nuovi modi per l’inserimento delle ICT nei processi di insegnamento e apprendimento. 
Il rapporto “Investing Effectively in and Communications Technology in Schools, 2008-
2013” definisce le linee del Gruppo Guida, in relazione ai fattori critici di successo, per 
una efficace integrazione delle ICT nell’insegnamento e nell’apprendimento. Il rapporto 
è chiaro e comprensibile, discute di un approccio integrato che segue le direttive del 
Gruppo Strategico. Tali raccomandazioni riguardano 7 aree:
•	 Sviluppo Professionale Continuo - per sviluppare negli insegnanti le capacità di 

fare un uso sensato delle ICT nel proprio lavoro;
•	 Software e contenuto digitale per l’insegnamento e l’apprendimento - per fare in 

modo che ci sia una fornitura adeguata di materiale digitale innovativo, di alta 
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qualità e orientato alla lingua irlandese, per l’insegnamento e l’apprendimento, 
disponibile per insegnanti e studenti di tutti i livelli;

•	 Attrezzatura ICT - per far sì che sia disponibile una tecnologia specifica ed aggiorna-
ta per l’insegnamento e l’apprendimento in quantità sufficiente per tutte le scuole;

•	 Servizi scolastici a banda larga - affinché ogni scuola abbia accesso ad un servizio 
a banda larga specifico e poco oneroso, offerto a tutte le aree di apprendimento;

•	 Supporto tecnico e manutenzione - per fare in modo che tutte le scuole possano 
offrire, con un alto grado di certezza, una infrastruttura ICT funzionante e affidabile, 
e che queste abbiano accesso ad un appropriato supporto tecnico per tenere alta 
la qualità del servizio;

•	 Strutture di realizzazione - per stabilire un’autorità ben informata e responsabile 
che porti avanti l’iniziativa di trasformare le scuole in ambienti e-learning;

•	 Pratiche innovative e ricerca - per fare in modo che la visione della tecnologia digi-
tale nell’istruzione diventi e rimanga vivace, importante e di respiro internazionale.

Il Rapporto del Gruppo Strategico evidenzia la necessità di una pianificazione sistematica 
per assicurare il massimo impatto per le scuole dalla strategia ICT pianificata. Ciò al 
fine di facilitare e migliorare l’uso della tecnologia da parte degli studenti, stimolando 
la creatività e l’inventiva.
Lo Schema delle Opportunità di Formazione Professionale (VTOS) è un programma di 
formazione ed istruzione di seconda opportunità che offre corsi della durata di 2 anni 
per i disoccupati. Per essere idonei bisogna avere almeno 21 anni, essere disoccupati e 
godere da almeno 6 mesi dell’assegno di disoccupazione. I corsi sono gratuiti e sono 
disponibili anche sconti per vitto e trasporti. Questo schema si è dimostrato di grande 
successo, in quanto ha dato nuove opportunità per coloro che erano emarginati a causa 
della disoccupazione. I tirocinanti del VTOS possono seguire programmi o moduli del 
Certificato Junior o di Licenza, certificati dal FETAC ai livelli Base, I, II e III. Il VTOS è 
attuato attraverso 33 Comitati di Istruzione Professionale, con un totale di 99 centri 
in tutto il Paese, che coinvolgono oltre 5000 partecipanti.

4.3.4 L’e-learning in azienda
Nel 2005 è stato avviato un progetto di ricerca pilota della per un valore complessivo 
di 2 milioni di euro nel settore dell’e-learning, che presenta 2 elementi chiave: l’agen-
da del progetto è condotta dall’industria, mentre l’attività di ricerca è portata avanti 
da ricercatori accademici. Questo approccio innovativo della ricerca è incentrato su 
progressi tangibili dal punto di vista commerciale per lo sviluppo di prodotti e servizi 
e-learning di nuova generazione. Il gruppo Impresa Irlanda e i membri senior dell’indu-
stria dell’e-learning hanno lavorato fianco a fianco per far crescere e sviluppare questo 
settore dal 2002. Il forum CEO sull’e-learning è un gruppo di discussione in rete per 
figure di alto livello nell’industria, facilitato da Impresa Irlanda. Attraverso questa rete, 
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le compagnie di e-learning lavorano insieme e condividono le proprie conoscenze per 
un un beneficio reciproco.
Impresa Irlanda ha lavorato con il forum CEO sull’e-learning per sviluppare delle linee 
condivise per la tecnologia collaborativa e un’agenda di ricerca per l’industria. Seguendo 
una competizione aperta, è stato selezionato un team di ricerca dall’Università Nazionale 
Irlandese, Galway, guidato dal Gruppo di Ricerca Digitale sull’Impresa (DERI), al fine di 
portare avanti il programma di ricerca.
Un’altra esperienza interessante riguarda il BIM, l’agenzia di Stato irlandese, creata 
dopo l’Atto della Pesca Marina del 1952, responsabile per lo sviluppo delle industrie 
della pesca marina e dell’acquacoltura. La sua mission è di “Promuovere lo sviluppo 
sostenibile dell’industria ittica irlandese e sostenere la sua diversificazione nelle regioni 
costali in modo da migliorare i contributi di tale settore all’occupazione, alle entrate e al 
benessere sia a livello regionale che nazionale”. Le politiche e i programmi dell’agenzia 
sono definiti dal Consiglio del BIM e stabiliti all’interno del quadro del Piano di Sviluppo 
Nazionale del 2000-2006, delle politiche europee e da fonti disponibili.
Un obiettivo primario della politica del BIM è di estendere il volume, la qualità e il valore 
del prodotto dei settori della pesca marina e dell’acquacoltura. L’approccio dell’Agenzia 
pone particolare attenzione alle opportunità di crescita di tali settori cercando di allevia-
re le difficoltà che ne impediscono lo sviluppo. BIM offre una serie di servizi che include 
supporto informativo, economico, tecnico, di marketing e di formazione a tutti i settori 
dell’industria ittica irlandese. Le quattro divisioni di sviluppo del BIM distribuiscono 
tali servizi attraverso un numero di programmi integrati. I programmi sono finanziati 
da Exchequer e dalla Commissione Europea. Gli utenti del BIM sono principalmente 
pescatori, allevatori di pesci e coloro che lavorano nell’industria ittica irlandese.
Il Piano integrato di formazione del BIM per l’industria ittica irlandese per il 2000-2006 ha 
identificato la necessità di approcci alla formazione innovativi per l’industria ittica irlandese 
per raggiungere potenziali studenti in aree remote, favorendo un approccio più flessibile 
per chi lavora a tempo pieno e non può seguire corsi accademici per lunghi periodi.
Una delle risorse più importanti del sistema di innovazione irlandese, vitale in una piccola 
economia con risorse limitate, è la qualità delle infrastrutture di ricerca pubblica e i suoi 
legami con l’industria. Rafforzare i legami tra le infrastrutture di ricerca e l’industria 
e trasferire le conoscenze al mercato del lavoro restano gli obiettivi principali di una 
efficace strategia di innovazione. In tale contesto, le agenzie di sviluppo dell’impresa 
stanno portando avanti due questioni: la capacità della piccola e media impresa di 
assorbire e applicare la ricerca e le nuove conoscenze; la crescente domanda da parte 
delle imprese di nuove possibilità di ricerca applicata facilmente accessibili.
Numerose sono le iniziative specifiche per sviluppare questi legami vitali tra l’istruzione 
superiore e l’impresa. Alcuni esempi riguardano la creazione dei SFI Centri per la Scienza, 
l’Ingegneria e la Tecnologia, con l’obiettivo di far progredire in modo significativo le 
conoscenze e di sfruttare le opportunità di scoperta e innovazione.
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Notevole è anche il sostegno per i ricercatori accademici e nell’industria all’interno 
di Gruppi Strategici di Ricerca incentrati su aspetti specifici dei percorsi dell’industria 
dell’ICT e della biotecnologia. Gli uffici per il trasferimento della Tecnologia lavorano 
con i ricercatori per identificare opportunità commerciali, per negoziare con le imprese 
e per proteggere e gestire le proprietà intellettuali.
In tal senso Impresa Irlanda è molto attiva nel favorire la collaborazione tra la comunità 
accademica e quella imprenditoriale e nell’aiutare le aziende a creare rapporti attivi 
con partner di ricerca adatti. Essa lavora a stretto contatto con gli istituti di ricerca 
per assicurare che la proprietà intellettuale scaturita dalla ricerca pubblica sia protetta 
e sfruttata dal punto di vista commerciale. Impresa Irlanda coordina inoltre la parte-
cipazione irlandese ai Programmi del Quadro Europeo ed ha nominato un direttore 
nazionale per assicurare un approccio coerente. Un obiettivo chiave è quello di fare in 
modo che i finanziamenti del Settimo Programma del Quadro Europeo per la ricerca e 
la tecnologia (FP7) siano di rilievo per i ricercatori irlandesi e che i fondi completino le 
strategie di innovazione già esistenti in Irlanda.
L’abilità dell’Irlanda di costruire e sostenere la sua capacità di innovazione dipende 
dallo sviluppo e dal mantenimento delle competenze a livello internazionale e di alta 
qualità, attraverso l’apprendimento permanente. Le persone sono chiamate a rispondere 
alle crescenti pressioni della globalizzazione abbracciando una cultura dell’appren-
dimento permanente e dell’impiegabilità; le aziende, invece, devono rispondere con 
sempre migliori opportunità di formazione. L’attuale Accordo per il Partenariato Sociale, 
“Verso il 2016”, riconosce questa necessità, da una prospettiva economica ma anche 
sociale. Lavoratori dipendenti più istruiti e qualificati sono ottimali per l’economia in 
generale e per le aziende dove lavorano. L’accordo prevede uno sforzo congiunto da 
parte dei datori di lavoro e dei dipendenti per accrescere i livelli di apprendimento e 
miglioramento delle competenze sul posto di lavoro. L’apprendimento e la formazione 
permanenti non possono più esser visti come una fase che le persone attraversano 
prima che inizi la propria carriera; devono essere integrati nello sviluppo della carriera 
e continuare durante l’intera vita lavorativa. I Programmi di Istruzione Superiore e per 
Adulti offrono opportunità di apprendimento e formazione per chi ha abbandonato 
precocemente la scuola, per chi è svantaggiato dal punto di vista dell’istruzione o per 
chi manca di competenze di base.
Il Fondo Nazionale per la Formazione offre, inoltre, delle occasioni per chi è già impiegato 
e necessita di un migliore accesso alla formazione, di sviluppare nuove competenze, 
di acquisire delle qualifiche riconosciute e di avanzare continuamente verso livelli di 
qualifiche di sempre più alti.
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5.1 L’applicazione del quadro concettuale di riferimento per 
l’individuazione delle variabili analizzate

La progressiva evoluzione delle tecnologie della comunicazione (mezzi di trasporto e 
oggi telecomunicazioni e ICT) ha condizionato costantemente l’altrettanto progressiva 
evoluzione dei sistemi per la Formazione a Distanza. Solitamente si illustra l’evoluzio-
ne della Fad in termini di passaggio da una generazione all’altra: si parte dalle prime 
applicazioni di una certa significatività delle metodologie di formazione a distanza, 
alla fine del diciannovesimo secolo, quando le nuove tecniche di stampa e lo sviluppo 
del trasporto ferroviario resero possibile la produzione e la distribuzione estensiva di 
materiale didattico a favore di gruppi di studenti distribuiti su vaste aree geografiche 
(sistemi detti di prima generazione o per corrispondenza). Si prosegue poi con gli anni 
dal 1960 al 1990, con i cosiddetti sistemi FaD multimediali o di seconda generazione, 
caratterizzati da un uso integrato di materiale a stampa, trasmissioni televisive, registra-
zioni sonore e in alcuni casi software didattici (courseware). Per arrivare poi allo sviluppo 
dei sistemi di terza generazione: sistemi detti anche di online education o formazione 
in rete, proprio a significare come la maggior parte del processo formativo avvenga 
via Internet, attraverso l’interazione dei partecipanti in una vera e propria “comunità 
di apprendimento”, che favorisca sia il superamento dell’isolamento del singolo sia 
la valorizzazione dei suoi rapporti con il gruppo. Dato che l’obiettivo prioritario della 
presente ricerca era quello di mettere in evidenza gli ultimi sviluppi dell’evoluzione del 
fenomeno e-learning, si è scelto di assumere quale paradigma di riferimento quello che 
alcuni autori definiscono la quinta generazione della Fad, caratterizzata dal passaggio 
da un apprendimento definito “in rete” ad uno “a rete”. Tale paradigma contiene natu-
ralmente, come si è già avuto modo di dire precedentemente, il richiamo all’importanza 
della nascita e della crescita delle comunità di apprendimento online e al ruolo attivo 
svolto dal discente.
Nell’ambito di tale quadro concettuale di riferimento, si è cercato di esaminare lo 
sviluppo delle esperienze e-learning nei termini del rapporto ricorsivo esistente fra le 
tecnologie utilizzate e il paradigma di apprendimento sotteso, non limitandosi all’a-
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nalisi del mezzo tecnologico, ma cercando di rintracciare i segnali del passaggio dal 
paradigma pedagogico di tipo comportamentista, ad una cornice completa e sistemica 
di riferimento definibile con le caratteristiche del costruttivismo. L’approccio utilizzato 
nell’esame delle varie esperienze ha puntato a superare la visione dell’e-learning come 
“prodotto” per passare ad una intesa come “processo”. Nel primo caso si rischia di ve-
dere un corso di Fad come un contenitore di materiali didattici, di learning object e di 
valutarlo esclusivamente in termini di accessibilità, mettendone in evidenza gli aspetti 
puramente legati al ritorno individuale, di riduzione di tempi e costi. In un approccio 
all’e-learning come processo, è possibile evidenziare gli aspetti innovativi di un nuovo 
modo di organizzare la formazione: mettendo in risalto i legami esistenti fra gli stru-
menti, i prodotti, i sistemi e i contenuti della comunicazione, in riferimento alla nascita 
e allo sviluppo di una comunità di apprendimento, viva, pulsante.
Le diverse offerte formative sono state analizzate tenendo presenti alcune macro aree 
di indagine. Il presupposto da cui si è partiti è che per valutare le caratteristiche e la 
qualità di un percorso e-learning si possono prendere in considerazione aspetti quali 
il modello formativo, la tipologia dei contenuti della formazione e le dotazioni tecno-
logiche rese disponibili nell’ambito di una determinata piattaforma, analizzando con 
particolare attenzione la coerenza tra essi esistente (Fig. 5.1).

Figura 5.1 Gli aspetti di un intervento di e-learning

Nell’ambito della ricerca questi aspetti sono stati analizzati alla luce di tre diverse 
dimensioni trasversali di un progetto e-learning: quella della comunicazione, quella 
della condivisione delle risorse e quella del lavoro individuale e di gruppo (Fig. 5.2).
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Figura 5.2 Le dimensioni analizzate

Le modalità di osservazione di queste dimensioni sono state successivamente operati-
vizzate mettendo a fuoco una serie di aree progettuali che sono diventate altrettanti 
ambiti di rilevazione delle informazioni (Fig. 5.3).

Figura 5.3 Le aree progettuali osservate
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5.1.1 Strategie di rilevazione e strumenti
Tenendo conto degli obiettivi del progetto SPF online e al fine di sostenerne lo sviluppo 
delle componenti didattiche, si è deciso di intraprendere una attività di ricerca finaliz-
zata a raccogliere informazioni aggiornate in merito ad alcune esperienze avanzate di 
e-learning, indirizzate a discenti adulti. Tale ricognizione ha assunto come parametri 
guida le componenti del quadro concettuale sin qui illustrato.
In particolare la ricognizione ha perseguito i seguenti obiettivi:
a. descrivere alcune significative esperienze di formazione a distanza basata sul Web, 

rintracciabili nei contesti territoriali assunti come riferimento e indirizzate a target 
comparabili a quelli del progetto SPF online e comunque a discenti adulti;

b. analizzare le metodologie didattiche utilizzate e le figure professionali coinvolte 
nella realizzazione di queste esperienze;

c. modellizzare le informazioni raccolte ed analizzate, secondo modalità utili a fornire 
suggerimenti per la progettazione di interventi analoghi.

L’insieme delle esperienze esaminate fa riferimento a offerte formative riconducibili sia 
a istituzioni educative e formative sia a organizzazioni aziendali.
Data la complessità dell’oggetto di indagine il lavoro descritto in questo testo si è 
configurato di fatto come una prima sperimentazione. Tale sperimentazione ha per-
messo, da un lato, di mettere compiutamente a fuoco il quadro teorico e concettuale 
di riferimento, dall’altro, di testare sul campo gli strumenti di rilevazione predisposti 
e di apportare modifiche per un loro eventuale successivo utilizzo su più vasta scala.

5.1.2 La griglia per l’analisi delle piattaforme
L’analisi delle piattaforme identificate è avvenuta per mezzo dell’utilizzo di una gri-
glia predisposta sulla base dei risultati della fase di definizione teorica e concettuale 
del campo di indagine. Tale griglia rappresenta uno strumento utile ad analizzare le 
caratteristiche e le funzionalità di software open source e di programmi proprietari 
implementati per realizzare percorsi di apprendimento online.
Poiché attualmente il mercato dell’e-learning offre numerose proposte commerciali, la 
griglia di valutazione ha l’obiettivo di orientare chi è interessato a sviluppare percorsi 
di formazione online nella scelta della piattaforma, ricercando una puntuale corri-
spondenza tra la struttura e l’organizzazione dell’ambiente di formazione utilizzato, la 
metodologia didattica di riferimento e gli obiettivi di apprendimento perseguiti.
La griglia è stata progettata intorno a sette aree di analisi (la versione integrale dello 
strumento è riportata in appendice al testo):
1. Area: Dati generali
2. Area: Progettazione d’interfaccia
3. Area: Ruoli e responsabilità nel processo didattico
4. Area: Tipologia e organizzazione dei materiali
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5. Area: Comunicazione e collaborazione
6. Area: Valutazione
7. Area: Metodologia didattica

Ogni area riporta una serie di indicatori che precisa l’aspetto della piattaforma indagato. 
Ad alcuni indicatori delle aree da 3 a 7 sono associati dei pesi con l’obiettivo di attribuire 
il livello di significatività e di importanza che la dimensione analizzata assume all’interno 
dei diversi aspetti che compongono un processo di formazione in Rete.
Alle aree 1 e 2 non sono associati pesi perché gli indicatori di quelle aree sono di tipo 
ascrittivi e non possono quindi dar luogo a discriminazioni di merito.
In ordine decrescente di importanza (cioè di punteggio massimo attribuito), le aree alle 
quali vengono assegnate pesi sono le seguenti:
1. Comunicazione e collaborazione, con punteggio massimo pari a 52
2. Ruoli e responsabilità nel processo didattico, con punteggio massimo pari a 20
3. Tipologia e organizzazione dei materiali, con punteggio massimo pari a 12
4. Metodologia didattica, con punteggio massimo pari a 12
5. Valutazione, con punteggio massimo pari a 8

1. L’area che presenta il più alto grado di significatività è quella della comunicazione 
e della collaborazione: fornisce infatti una serie di indicatori utili ad analizzare le 
opportunità proposte al corsista di agire la relazione con le altre persone della comu-
nità di apprendimento e di realizzare un progetto comune. All’interno di questa area si 
individuano tre indicatori per i quali sembra opportuno proporre un approfondimento:
 - indica in quale misura lo scambio comunicativo tra i partecipanti contribuisce alla 

costruzione della conoscenza.
 Come ha insegnato Bateson, la relazione precede1: in particolare in un percorso for-

mativo che si realizza online, l’attenzione agli ambiti affettivo-emotivo-relazionale 
deve essere molto alta, per favorire il più ampio sviluppo dell’ambito cognitivo di 
ogni partecipante in un percorso di apprendimento significativo che renda possibile 
la costruzione condivisa della conoscenza.

1. “L’apprendimento dei contesti della vita è cosa che dev’essere discussa non come fatto interno, ma come 
una questione di relazione esterna tra due creature. E la relazione è sempre un prodotto della descrizione dop-
pia. È corretto (ed è un grande progresso) cominciare a pensare le due parti dell’interazione come due occhi, 
che separatamente forniscono una visione monoculare di ciò che accade e, insieme, una visione binoculare in 
profondità. Questa visione doppia è la relazione. La relazione non è interna alla singola persona: non ha senso 
parlare di “dipendenza”, di “aggressività” o di “orgoglio” e così via. Tutte queste parole affondano le loro radici in 
ciò che accade tra una persona e l’altra, non in qualcosa che sta dentro una sola persona. Indubbiamente esiste 
un apprendimento nel senso più particolare. Vi sono cambiamenti di A e cambiamenti di B che corrispondono 
alla dipendenza-assistenza della relazione. Ma la relazione viene per prima, precede. Solo mantenendo ben saldi 
il primato e la priorità della relazione si potranno evitare spiegazioni dormitive. L’oppio non contiene un principio 
dormitivo, l’uomo non contiene un istinto aggressivo”. Bateson G., Mente e natura, Adelphi, Milano 1984, pag. 
179.
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 - l’ambiente di apprendimento prevede la produzione di lavori di gruppo?
 Coltivare e perfezionare un’abilità richiede esercizio pratico: nella vita l’apprendi-

mento è basato su attività, non su contenuti; è situato nei problemi che le persone 
stanno cercando di risolvere e le tematiche da apprendere emergono da quei pro-
blemi. Jonassen2 ricorda che ciò che più di ogni altra cosa guida l’apprendimento 
è la comprensione e, più in particolare, lo sforzo fatto nel completare un compito 
o una attività: è essenziale pertanto creare contesti di apprendimento ‘calati’ in 
situazioni autentiche; in altre parole, nei percorsi di formazione l’apprendimento 
non può essere distaccato dalla pratica e lo staff dei formatori deve sostenere 
l’attività cognitiva dell’apprendere attraverso l’attività pratica del fare.

 - indica il livello di integrazione tra gli ambienti di comunicazione e gli ambienti in 
cui vengono elaborati i lavori di gruppo.

 Chi apprende deve poter comunicare con altre persone e, al contempo, essere impe-
gnato in un compito concreto: pertanto un ambiente online utile per promuovere 
forme di apprendimento significativo deve prevedere la ricorsività virtuosa tra gli 
spazi della relazione (forum tutti e forum di gruppo, chat) e i luoghi della collabo-
razione (file di gruppo, wiki).

2. Nell’area relativa alle figure professionali che compongono lo staff dei formatori 
è stata attribuita molta importanza al contributo in termini di guida cognitiva e di sup-
porto affettivo relazionale che il docente e il tutor del corso devono essere in grado di 
fornire agli utenti della piattaforma, garantendo per questi ultimi le necessarie azioni 
di monitoraggio, scaffolding e tutoring.

3. Nell’area tipologia e organizzazione dei materiali è utile chiarire il significato dell’in-
dicatore che analizza la percentuale di rapporto tra materiali chiusi e materiali aperti.
Per materiali chiusi si intende quei materiali che sono presenti in piattaforma già prima 
dell’inizio del corso o che comunque il docente mette a disposizione dei partecipanti 
indipendentemente dalle modalità di sviluppo del corso stesso.
I materiali aperti, invece, sono quelli costruiti dagli iscritti in forma individuale o di 
gruppo durante lo sviluppo del corso: si tratta degli argomenti di discussione aperti nei 
forum, dei ragionamenti sviluppati nelle chat, dei file di lavoro salvati nell’ambiente file 
di gruppo, delle pagine scritte in maniera condivisa nello spazio wiki. Sono materiali 
che sollecitano competenze quali fare inferenze, fare previsioni, sintetizzare, elaborare 
diagrammi e creare metafore e analogie: attività cognitive, quindi, che favoriscono 
l’apprendimento significativo.

2. David Jonassen è uno dei principali studiosi che si rifanno alle teorie dell’apprendimento di tipo costruttivista, 
con particolare attenzione all’uso delle tecnologie, intese come strumenti cognitivi, e all’apprendimento legato 
alla soluzione di problemi, il cosiddetto Problem Based Learning.
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La griglia attribuisce il peso più alto (ed è un punteggio “importante”) alle piattaforme 
in cui la percentuale di materiali chiusi varia nel range 0-25% e la percentuale di ma-
teriali aperti varia nel range 75-100%: si tratta di una situazione in cui il contributo 
dei partecipanti al corso è predominante rispetto a quello “istituzionale” dello staff dei 
docenti-tutor-esperti, e la piattaforma viene progressivamente “abitata” dalle riflessioni 
dei corsisti, dai loro elaborati scritti, dalle loro presentazioni e così via.

4. Per quanto riguarda l’area Metodologia didattica, il descrittore che analizza il grado 
di adesione della piattaforma alle metodologie didattiche istruttiva/comportamen-
tista e costruttiva è in forte correlazione con gli indicatori delle altre aree ‘pesate’: 
l’orientamento metodologico determina infatti la soluzione progettuale proposta. Un 
esempio di reciproca interazione è relativo all’indicatore dell’area materiali approfondito 
nel punto precedente.
Se da una parte il paradigma comportamentista richiede in misura maggiore l’upload di 
materiali chiusi (manuali operativi, e-book, etc.) da parte del docente del corso, poiché 
l’obiettivo formativo è di tipo istruttivo, spesso per favorire l’acquisizione di competenze 
e procedure operative; dall’altra l’approccio costruttivista, che si concretizza in metodo-
logie didattiche orientate alla relazione e alla collaborazione, privilegia la progettazione 
e l’elaborazione di materiali aperti da parte dei corsisti, che sono componenti attivi di 
un sistema-comunità che apprende.

5. In merito all’area della valutazione è opportuno un chiarimento di fondo. È convin-
zione diffusa che per la formazione online si possano realizzare azioni di valutazione 
facendo ricorso alla funzione tracciamento, che tutte le piattaforme offrono, oppure 
a strumenti di verifica di tipo oggettivo. Tale convinzione è una diretta conseguenza 
delle considerazioni proposte nel paragrafo 2 di questo capitolo, cioè della situazione 
per cui si dice e-learning e si pensa e-teaching; in una situazione del genere, di pro-
fonda incomprensione dei termini del problema, diventa anche più comprensibile il 
motivo della resistenza/diffidenza nei confronti della formazione online: in effetti, se 
la valutazione dovesse limitarsi al controllo automatico degli accessi in piattaforma e 
alla partecipazione ad alcune prove di verifica oggettive, allora sarebbe problematico 
ragionare in termini di apprendimento significativo e di costruzione condivisa del sapere.
Negli ambienti del “vero” e-learning lo staff dei docenti-tutor-esperti adotta un modello 
di valutazione che guarda al processo di apprendimento, che indaga cioè le forme di 
comprensione del soggetto che apprende le modalità relazionali, in termini di orien-
tamento a forme di comunicazione e di collaborazione, da lui agite durante le fasi del 
lavoro di gruppo.
Nel vero e-learning, fornire al soggetto coinvolto nel percorso di apprendimento ele-
menti di valutazione relativi alle capacità cognitive e relazionali sviluppate è un feedback 
che mostra un alto livello di coerenza con la proposta formativa.
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Di seguito si propone il format della griglia per l’analisi degli ambienti di apprendimento 
online (Tab. 5.1).

Tabella 5.1 Griglia analisi degli ambienti di apprendimento online

Punteggio massimo = 104

1. Area: Dati generali

Istituzione erogatrice

Denominazione 

Attività principali 

Riferimento territoriale 

Denominazione e indirizzo 
web del corso

Destinatari

Numero 

Tipologia 

Provenienza geografica 

Varie

Quanto tempo dura il percorso di apprendimento? 

I corsi offerti sono realizzati in modalità:

blended SI NO

online SI NO

La piattaforma è sviluppata:

con un software open source SI NO

con un programma proprietario SI NO

La fruizione del corso è a 
pagamento?

SI NO

È previsto il rilascio di una 
certificazione finale? 

SI NO

La piattaforma fa esplicito 
riferimento a un accreditamento 
educativo?

SI NO

Se si, indica il tipo di accreditamento:

ateneo SI NO

ente di ricerca SI NO

agenzia formativa nazionale SI NO
›››
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2. Area: Progettazione d’interfaccia

Accesso
Le procedure di login sono user friendly? SI NO

È prevista una versione accessibile? SI NO

Estetica e 
Comunicazione 

La scelta delle immagini, dei colori, dei font 
e del logo è adeguata a un ambiente di 
apprendimento? 

SI NO

Gli obiettivi del corso sono esplicitati e 
comprensibili? 

SI NO

I contenuti del corso sono esplicitati e 
comprensibili?

SI NO

Supporto 
multilingua 

Il sistema supporta lingue supplementari? SI NO

Se si:

solo inglese SI NO

più lingue SI NO

Ergonomia

Gli elementi hanno una disposizione spaziale e 
una organizzazione sullo schermo che orientano 
l’utente? 

SI NO

I menu sono a chioma larga (cioè non-gerarchici 
e che non vanno troppo in profondità?)

SI NO

L’ambiente utilizza icone che permettono 
agli utenti di capirne il significato in maniera 
semplice e immediata? 

SI NO

I tempi di download e upload delle pagine sono 
ottimizzati e non infastidiscono l’utente? 

SI NO

Navigabilità

L’ambiente di apprendimento esplicita la 
posizione attuale dell’utente indicando il 
percorso seguito? 

SI NO

Le pagine hanno un link alla home page? SI NO

Supporto 
all’utente

Esiste una icona help attiva per gli iscritti? SI NO

Sono disponibili manuali d’uso? SI NO

Se si, sono chiari e comprensibili? SI NO

Esiste una comunità consultabile online di 
esperti della piattaforma? 

SI NO

segue 
Tabella 5.1

›››
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3. Area: Ruoli e responsabilità nel processo didattico
PESO AREA = 20

Docenti

L’ambiente didattico prevede la presenza attiva di docenti/
esperti di contenuto? 

SI NO

Se sì, i docenti intervengono nelle attività del singolo e del 
gruppo attraverso:

chat e videoconferenze SI NO

forum SI NO

messaggi SI NO

file di gruppo SI NO

Qual è il livello di partecipazione dei 
docenti? (attivo)

M
ol

to

Ab
ba

st
an

za

Pa
rz

ia
lm

en
te

Po
co

6 4 2 0

Tutor

L’ambiente didattico prevede la presenza 
di tutor di processo? 

SI NO

Se sì, i tutor hanno il compito di guidare gli utenti 
attraverso: 

chat e videoconferenze SI NO

messaggi SI NO

file di gruppo SI NO

Qual è il livello di partecipazione dei 
tutor? 

M
ol

to

Ab
ba

st
an

za

Pa
rz

ia
lm

en
te

Po
co

7 4 2 0

Quanti sono gli iscritti per ogni tutor? 0-
10

11
-2

0

21
-4

0

41
- 

+

7 4 2 0

Altro
È coinvolto altro personale? SI NO

Se si, con quali compiti?  …
›››

segue 
Tabella 5.1
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4. Area: Tipologia e organizzazione dei materiali didattici
PESO AREA = 12

Organizzazione dei 
materiali didattici

I materiali didattici sono organizzati in moduli? SI NO

Se sì, i moduli sono organizzati in unità formative (UF)? SI NO

Se sì: indica il livello di coerenza tra 
l’argomento del modulo e i temi 
sviluppati nelle UF (coerente) M

ol
to

Ab
ba

st
an

za

Pa
rz

ia
lm

en
te

Po
co

Ogni UF prevede:

l’esplicitazione degli obiettivi SI NO

esercitazioni pratiche SI NO

elementi di valutazione SI NO

le UF sono strutturate con una logica ipertestuale? SI NO

Caratteristiche 
statiche/dinamiche 
dei materiali di 
apprendimento

Indica i 3 più utilizzati (scrivi 1-2-3) tra i seguenti materiali 
“predefiniti” (cioè strutturati e “chiusi” inseriti dallo staff 
prima e durante il corso):

pagine HTML 

registrazioni audio 

registrazioni video

presentazioni.ppt

file.pdf

e-book

simulazioni

learning object secondo le specifiche Scorm

Indica i 3 più utilizzati (scrivi 1-2-3) tra i seguenti materiali 
“aperti” (cioè materiali che vengono costruiti dagli iscritti in 
forma individuale o di gruppo durante lo sviluppo del corso):

scrittura condivisa

forum

chat

presentazioni.ppt

file di altro tipo

segue 
Tabella 5.1

›››
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4. Area: Tipologia e organizzazione dei materiali didattici
PESO AREA = 12

Caratteristiche 
statiche/dinamiche 
dei materiali di 
apprendimento

Indica, tra le seguenti, qual è la 
percentuale di rapporto tra i materiali 
“chiusi” e quelli “aperti”

materiali 
chiusi

materiali 
aperti

Peso

100–75 0-25 2

75-50 25-50 4

50-25 50-75 6

25-0 75-100 8

Indica in quale misura i contenuti 
aperti stimolano forme di 
apprendimento generativo rispetto ai 
contenuti e agli obiettivi del corso

M
ol

to

Ab
ba

st
an

za

Pa
rz

ia
lm

en
te

Po
co

4 3 2 1

Indica tra le seguenti competenze cognitive quali vengono 
sollecitate per la elaborazione dei contenuti aperti:

fare previsioni SI NO

sintetizzare SI NO

fare inferenze SI NO

creare metafore e analogie SI NO

elaborare schemi, tabelle, modelli, diagrammi SI NO

5. Area: Comunicazione e collaborazione
PESO AREA = 52

Comunicazione

Indica in quale misura lo scambio 
comunicativo tra i partecipanti 
contribuisce alla costruzione della 
conoscenza

M
ol

to

Ab
ba

st
an

za

Pa
rz

ia
lm

en
te

Po
co

4 3 2 1

L’ambiente di apprendimento permette la 
reciprocità della comunicazione? 

SI NO

Se si, di che tipo?

uno/uno SI NO

uno/molti SI NO

tutti /tutti SI NO
›››

segue 
Tabella 5.1
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5. Area: Comunicazione e collaborazione
PESO AREA = 52

Comunicazione

È presente una bacheca per le informazioni di 
carattere generale? 

SI NO

Se sì, indica il livello di chiarezza 
delle informazioni fornite (chiare) M

ol
to

Ab
ba

st
an

za

Pa
rz

ia
lm

en
te

Po
co

È presente la messaggistica 
interna? 

SI NO

Forum

Sono presenti forum di discussione 
aperti a tutti gli iscritti?

SI NO

Se sì:

indica il livello medio di significa-
tività dei thread (ossia il livello di 
coerenza degli interventi rispetto 
agli obiettivi di apprendimento) 
(coerente)

M
ol

to

Ab
ba

st
an

za

Pa
rz

ia
lm

en
te

Po
co

4 3 2 1

indica il numero medio di risposte 
per ogni iscritto su base mensile

più di 
15

da 15 
a 10

da 10 
a 5

meno 
di 5

4 3 2 1

Sono presenti forum di gruppo? SI NO

Se sì:

indica il livello medio di significa-
tività dei thread (ossia il livello di 
coerenza degli interventi rispetto 
agli obiettivi di apprendimento) 
(coerente)

M
ol

to

Ab
ba

st
an

za

Pa
rz

ia
lm

en
te

Po
co

4 3 2 1

indica il numero dei componenti 
del gruppo di discussione

1-6 7-15 15-30
più 

di 30

4 3 2 1

indica il numero medio di risposte 
per ogni iscritto su base mensile

più di 
15

da 15 
a 10

da 10 
a 5

meno 
di 5

4 3 2 1

segue 
Tabella 5.1

›››
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5. Area: Comunicazione e collaborazione
PESO AREA = 52

Forum

I forum di discussione sono facil-
mente utilizzabili? M

ol
to

Ab
ba

st
an

za

Pa
rz

ia
lm

en
te

Po
co

I forum permettono di inserire link 
a siti esterni? 

SI NO

I forum permettono di inserire link 
a file interni alla piattaforma? 

SI NO

Chat 

È presente l’ambiente chat? SI NO

Se sì: 

quanti iscritti partecipano agli 
incontri in chat? 

1-6 7-15 15-30
più di 

30

4 3 2 1

il docente invita gli iscritti a parte-
cipare a discussioni online?

SI NO

il tutor invita gli iscritti a parteci-
pare a discussioni online?

SI NO

L’ambiente chat dispone di un 
sistema di archiviazione delle 
discussioni?

SI NO

Collaborazione

L’ambiente di apprendimento 
prevede la produzione di lavori di 
gruppo? 

SI NO

Se sì:

indica la percentuale di tempo 
dedicata a questi lavori rispetto al 
tempo complessivo di apprendi-
mento

60-45 
%

45-30 
%

30-15 
%

meno 
del 

15%

4 3 2 1

indica il livello di coerenza dei 
lavori di gruppo con gli obiettivi 
del corso (coerenti) Pi

en
am

en
te

Ab
ba

st
an

za

Pa
rz

ia
lm

en
te

Po
co

4 3 2 1
›››

segue 
Tabella 5.1
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5. Area: Comunicazione e collaborazione
PESO AREA = 52

Collaborazione

indica il livello di integrazione tra 
gli ambienti di comunicazione e gli 
ambienti in cui vengono elaborati i 
lavori di gruppo (integrati)

Pi
en

am
en

te

Ab
ba

st
an

za

Pa
rz

ia
lm

en
te

Po
co

4 3 2 1

È prevista un’area per lo scambio e 
la condivisione di file di gruppo? 

SI NO

Se sì:

questa area è facilmente utilizza-
bile? M

ol
to

Ab
ba

st
an

za

Pa
rz

ia
lm

en
te

Po
co

indica il numero medio di file/mese 
inserito dal gruppo

più di 
20

20-15 15-10
meno 
di 10

4 3 2 1

È previsto un ambiente per la 
scrittura condivisa? 

SI NO

Se sì:

indica il livello di condivisione del 
lavoro di scrittura Pi

en
am

en
te

Ab
ba

st
an

za

Pa
rz

ia
lm

en
te

Po
co

4 3 2 1

indica il livello di approfondimento 
del lavoro di scrittura (approfon-
dito) Pi

en
am

en
te

Ab
ba

st
an

za

Pa
rz

ia
lm

en
te

Po
co

4 3 2 1

segue 
Tabella 5.1

›››
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6. Area: Valutazione
PESO AREA = 8

È prevista una valutazione in ingresso delle competenze 
possedute coerenti con gli obiettivi del corso? 

SI NO

Se sì, gli esiti della valutazione determinano la 
personalizzazione del percorso di apprendimento?

SI NO

È prevista un’indagine relativa alla dimensione emotiva 
dell’apprendere in rete (aspettative e timori)?

SI NO

Le attività di lavoro di ogni iscritto vengono valutate con 
regolarità e sistematicità? 

SI NO

Se sì: è prevista una valutazione degli apprendimenti? SI NO

Se sì, indica quali strumenti vengono utilizzati:

prove oggettive SI NO

simulazioni SI NO

elaborazione di lavori individuali SI NO

elaborazione di lavori di gruppo SI NO

altri strumenti (indicare)

La valutazione riguarda anche il 

processo di apprendimento? SI NO

Se sì, indica il livello di completezza con cui viene dato un 
ritorno agli iscritt

M
ol

to

Ab
ba

st
an

za

Pa
rz

ia
lm

en
te

Po
co

4 3 2 1

Nel caso di attività di gruppo, viene valutata la 
“competenza di rete” (cioè, la capacità di collaborare 
proattivamente con gli altri componenti della comunità di 
apprendimento)? 

SI NO

Se sì,indica il livello di completezza con cui viene dato un 
ritorno agli iscritti (completo)

M
ol

to

Ab
ba

st
an

za

Pa
rz

ia
lm

en
te

Po
co

4 3 2 1

segue 
Tabella 5.1
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Di seguito, viene presentata, inoltre, una possibile griglia di indicatori per la valutazione 
del contributo individuale fornito da un partecipante al lavoro di gruppo sviluppato 
online per la realizzazione di un Project work (Tab. 5.2): con grande evidenza, le attività 
svolte in rete consentono di acquisire un numero davvero alto di elementi significativi 
di valutazione, che vanno ben oltre il “semplice” ambito cognitivo e abbracciano a tutto 
tondo il complesso sistema di variabili socio-ralazionali che intervengono in un percorso 
di formazione agito in una comunità di apprendimento.

Tabella 5.2 Scheda di valutazione del contributo individuale nel Project work di gruppo

Descrittore Livello

Comunicazione asincrona

Su
ffi

ci
en

te

Di
sc

re
to

Bu
on

o

M
ol

to
 b

uo
no

Partecipazione al processo negoziale

Pertinenza tra i thread aperti e l’argomento del pw

Congruenza tra l’argomento di un thread e il contributo dato 

Numerosità di thread avviati

Significatività dei contributi rispetto alle indicazioni del tutor

Comunicazione sincrona

Su
ffi

ci
en

te

Di
sc

re
to

Bu
on

o

M
ol

to
 b

uo
no

Numero di incontri

Efficacia in riferimento allo sviluppo del pw

Uso File di gruppo

Su
ffi

ci
en

te

Di
sc

re
to

Bu
on

o

M
ol

to
 b

uo
no

Originalità dei materiali reperiti

Utilità rispetto allo sviluppo del pw
›››
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Descrittore Livello

Scrittura condivisa

Su
ffi

ci
en

te

Di
sc

re
to

Bu
on

o

M
ol

to
 b

uo
no

Integrazione dei contributi personali con quelli del gruppo

Efficacia comunicativa dei contributi personali (sia rispetto al 
linguaggio, sia rispetto all’editing)

Partecipazione all’organizzazione e allo sviluppo della scrittura 

Uso ambienti piattaforma

Su
ffi

ci
en

te

Di
sc

re
to

Bu
on

o

M
ol

to
 b

uo
no

Utilizzo appropriato dei diversi ambienti (editing e operazioni 
compiute)

Utilizzo integrato dei diversi ambienti 

Project work

Su
ffi

ci
en

te

Di
sc

re
to

Bu
on

o

M
ol

to
 b

uo
no

Approfondimento personale dei contenuti

Contributo all’originalità di costruzione e realizzazione del 
prodotto 

Pratica della Leadership

Su
ffi

ci
en

te

Di
sc

re
to

Bu
on

o

M
ol

to
 b

uo
no

Capacità di sollecitare e sostenere il gruppo dal punto di vista 
cognitivo

Capacità di sollecitare e sostenere il gruppo dal punto di vista 
relazionale

Capacità di sollecitare e sostenere il gruppo dal punto di vista 
motivazionale

segue 
Tabella 5.2
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Parallelamente all’analisi delle piattaforme, sono realizzate tre visite di studio, nei Pa-
esi Europei, per analizzare dal vivo le esperienze selezionate, intervistando testimoni 
privilegiati, attori dei processi, al fine di integrare con ulteriori contributi qualitativi le 
informazioni raccolte sul Web.

5.2 I risultati dell’applicazione della griglia

5.2.1 La comunicazione e la collaborazione
Sembra significativo proporre un confronto tra le istituzioni educative appartenenti 
alle tre realtà europee esaminate ragionando sui dati relativi ai tre indicatori dell’area 
Comunicazione e Collaborazione della griglia di valutazione delle piattaforme e-learning 
di seguito richiamati.

a) Indica in quale misura lo scambio comunicativo tra i partecipanti 
contribuisce alla costruzione della conoscenza.
Finlandia - Politecnico Stadia di Helsinki.
La struttura offre ai propri studenti l’opportunità di agire pratiche che sollecitano lo 
scambio comunicativo finalizzato alla costruzione della conoscenza: la piattaforma 
prevede infatti forum, blog e wiki; tale opportunità viene colta solo parzialmente dai 
docenti e dagli studenti.
Irlanda - Agenzia nazionale irlandese (FÁS).
All’interno dei percorsi formativi online, FÁS non utilizza gli ambienti dedicati alla 
comunicazione e alla collaborazione.
Regno Unito - Università di Greenwich.
La struttura offre ai propri studenti l’opportunità di agire pratiche che sollecitano lo 
scambio comunicativo finalizzato alla costruzione della conoscenza: la piattaforma 
prevede forum e wiki; i docenti appaiono restii a integrare nell’insegnamento le nuove 
tecnologie che percepiscono culturalmente ancora distanti. È questo il motivo per cui 
l’Università di Greenwich sostiene gli insegnanti attraverso percorsi di familiarizzazione 
con le tecnologie digitali, in modo che diventino una risorsa abituale del processo di 
insegnamento.
Regno Unito - Università del Surrey - Scuola di Management.
Nella Scuola di Management tutti i corsi e i programmi sono supportati da attività di 
e-learning attraverso una piattaforma pienamente funzionante visitata dalla comunità 
degli studenti.
Tutti i moduli di insegnamento sono supportati dall’ambiente per la formazione online: 
tra i compiti dei docenti universitari, oltre che tenere le lezioni in presenza, c’è anche 
quello di mantenere la piattaforma sempre aggiornata nei contenuti, al fine di accom-
pagnare l’azione formativa in presenza.
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b) L’ambiente di apprendimento prevede la produzione di lavori di gruppo?
Finlandia - Politecnico Stadia di Helsinki.
La metodologia didattica adottata prevede la produzione di lavori di gruppo. In par-
ticolare:
•	 le attività di gruppo risultano coerenti con gli obiettivi del corso;
•	 la percentuale di tempo dedicata a questi lavori è inferiore al 15%;
•	 gli studenti lavorano all’interno del wiki (ambiente per la scrittura condivisa), con 

livelli di condivisione e di approfondimento del lavoro di scrittura non particolar-
mente significativi.

Irlanda - Agenzia nazionale irlandese (FÁS).
All’interno dei percorsi formativi online, FÁS non prevede la produzione di lavori di 
gruppo, ma impegna il soggetto che apprende in attività individuali in modalità di 
autoistruzione.
Regno Unito - Università di Greenwich.
Gli studenti possono organizzarsi, in modo autonomo, in gruppi di studio per elabo-
rare un project work, hanno a disposizione l’ambiente per la scrittura condivisa wiki e 
vengono supportati da un sistema di sostegno, messo a punto nel campus, che spiega 
loro come utilizzare questo tipo di tecnologia in semplici passi.
Regno Unito - Università del Surrey - Scuola di Management.
La piattaforma sostiene sia attività individuali che di gruppo.
Gli strumenti dell’apprendimento individuale includono le presentazioni powerpoint 
e le risorse messe a disposizione online, cosicché gli studenti possono imparare per 
mezzo di questi materiali.
L’ambiente per l’apprendimento collaborativo è organizzato su discussioni interattive e 
normalmente un docente propone domande e riflessioni alle quali gli studenti possono 
rispondere: ovviamente, alcuni studenti sono più attivi di altri nel proporre le proprie 
riflessioni.

c) Indica il livello di integrazione tra gli ambienti di comunicazione e gli 
ambienti in cui vengono elaborati i lavori di gruppo.
Finlandia - Politecnico Stadia di Helsinki.
L’allestimento didattico ideato sostiene in maniera debole l’integrazione ricorsiva tra 
gli ambienti di comunicazione e di collaborazione; in particolare la personalizzazione 
di Moodle non prevede un ambiente per lo scambio e la condivisione dei file di gruppo.
Irlanda - Agenzia nazionale irlandese (FÁS).
Attraverso l’analisi dei due indicatori precedenti, risulta evidente che non può esistere 
integrazione tra gli ambienti di comunicazione e gli ambienti in cui vengono elaborati 
i lavori di gruppo.
Regno Unito - Università di Greenwich - Università del Surrey.
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L’allestimento tecnologico progettato è potenzialmente capace di sostenere l’integra-
zione ricorsiva tra gli ambienti di comunicazione e di collaborazione (la piattaforma 
dell’Università di Greenwich prevede forum e wiki), ma i processi attivati in Rete pro-
muovono in particolare forme di apprendimento individuale e scambi di comunicazione 
uno a uno: tra studente e docente, in particolare nell’ambiente online dell’Università di 
Surrey dove gli studenti hanno l’opportunità di confrontarsi direttamente con il titolare 
dell’insegnamento in merito alla tematiche proprie della disciplina.

Verso processi virtuosi di comunicazione e collaborazione online
Italia. Multinazionale della chimica - Altana Chemie
Italia. Università degli Studi Roma Tre. Facoltà di Scienze della Formazione

a) Indica in quale misura lo scambio comunicativo tra i partecipanti contribuisce alla 
costruzione della conoscenza.
L’allestimento didattico favorisce l’opportunità di agire pratiche che sollecitano lo scambio 
comunicativo tra i partecipanti al corso, finalizzato alla costruzione della conoscenza. 
Le piattaforme prevedono ambienti per comunicare e aree per collaborare: una bacheca 
dedicata alle informazioni di carattere generale, forum di discussione aperti a tutti gli 
iscritti e forum di gruppo (nelle esperienze Altana e Roma Tre il numero medio di risposte 
per ogni iscritto su base mensile corrisponde a più di 15), la chat (il docente e il tutor 
invitano gli iscritti a partecipare a discussioni online, programmando incontri ‘istituzionali’), 
la messaggistica interna, i file di gruppo per permettere lo scambio e la condivisione di 
documenti di lavoro (ogni gruppo mediamente ha inserito più di 80 file durante le 3 o le 
6 settimane di attività online) e il wiki, dove i corsisti si allenano nella scrittura condivisa.

b) L’ambiente di apprendimento prevede la produzione di lavori di gruppo?
I gruppi di apprendimento, costituiti da 5 o 6 persone e guidati da un tutor, elaborano 
lavori di gruppo; producono materiali aperti come project work e discussioni forum ai 
quali viene dedicata una percentuale di tempo pari a circa il 50% del tempo complessivo 
di apprendimento. I lavori di gruppo sono fortemente coerenti con gli obiettivi del corso: 
per esempio, i corsisti Altana che partecipano al corso Modelli e strumenti per la gestione 
e lo sviluppo delle Risorse Umane, risolvono un case study relativo alla gestione delle 
Risorse Umane di una Società produttrice di birra e in seguito sviluppano un project 
work che ha come obiettivo l’elaborazione di un modello di leadership contestualizzabile 
all’interno della realtà professionale in cui i corsisti operano.

c) Indica il livello di integrazione tra gli ambienti di comunicazione e gli ambienti in 
cui vengono elaborati i lavori di gruppo.
Gli ambienti per comunicare e collaborare compongono la base connettiva e sociale 
per imparare e hanno un loro utilizzo integrato all’interno del percorso di apprendi-
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mento. Al fine di rendere più comprensibile la ricorsività che intercorre tra forum di 
gruppo, chat, file di gruppo e wiki, esplicitiamo un frequente percorso logico: chat e 
forum permettono ai soggetti che apprendono di analizzare e individuare gli elementi 
significativi per avviare le attività richieste, di informare i colleghi della pubblicazione 
dei documenti progressivamente elaborati in file di gruppo, di negoziare i contenuti 
del wiki scritti a più menti-mani.

5.2.2 Ruoli e responsabilità nel processo didattico
Nell’area Ruoli e responsabilità nel processo didattico vengono analizzati i compiti delle 
diverse figure professionali che compongono lo staff dei formatori in relazione alle 
strategie di sostegno ai processi di apprendimento attuate. In particolare, prendendo in 
considerazione il ruolo del docente (o esperto dei contenuti) e del tutor, l’area attribuisce 
molta importanza al contributo che tali figure devono essere in grado di fornire agli 
utenti in termini di guida cognitiva e di supporto affettivo relazionale, garantendo le 
necessarie azioni di monitoraggio, scaffolding e tutoring.
Di seguito vengono riportate le informazioni relative alle istituzioni educative appar-
tenenti alle tre realtà europee esaminate:
Finlandia - Politecnico Stadia di Helsinki. L’ambiente didattico prevede la presenza 
attiva di docenti, i quali intervengono nei processi di apprendimento attraverso forum 
e istant messaging, ma non prevede la presenza di un tutor online, né di altre figure 
professionali. Il docente, quindi, oltre a fornire il materiale e prevedere attività collabo-
rative online, fornisce un feedback sulla qualità dei lavori prodotti, sia singolarmente 
sia in gruppo, e si occupa di animare attività di riflessione condivisa sulle esperienze 
svolte, sollecitando infine attività di autovalutazione.
Irlanda - Agenzia nazionale irlandese (FÁS). I percorsi formativi online, implementati 
all’interno della piattaforma da un course creator, non prevedono la presenza attiva di 
docenti o esperti di contenuto, né l’attività di tutoring online.
Regno Unito - Scuola di Management/Università del Surrey. Il docente (o il tutor 
indifferentemente) ha il compito di assicurare l’ambiente online per lo studente, inse-
rendovi tutte le fonti necessarie agli utenti, quali le lezioni, le presentazioni in.ppt, le 
fonti online, i materiali, e di provvedere all’attività di valutazione. È, inoltre, prevista 
la figura del “lettore” che, oltre ad avere il compito di caricare il materiale didattico 
sulla piattaforma per l’auto-apprendimento, segue ogni studente in modo individuale 
e personalizzato e svolge l’attività di animazione di discussioni interattive, ponendo 
domande agli utenti all’interno di un forum. L’attività del docente, del tutor e del “let-
tore” è soggetta a sovrapposizioni.

Esperienze italiane
Italia. Multinazionale della chimica - Altana Chemie; Italia. Università degli Studi Roma 
Tre. Facoltà di Scienze della Formazione



1595 I risultati dell’analisi di alcune piattaforme e-learning

L’ambiente didattico prevede la presenza fortemente attiva di docenti e tutor online 
che seguono gli utenti durante il percorso formativo attraverso l’utilizzo di strumenti 
quali chat, forum, messaggistica istantanea, file di gruppo. Inoltre, in entrambi i casi, il 
numero di studenti iscritti per ogni tutor non supera le 10 unità in modo da garantire 
a tutti un sostegno efficace e personalizzato.

5.2.3 Tipologia e organizzazione dei materiali
In quest’area viene analizzata nello specifico la percentuale di rapporto tra materiali 
chiusi e materiali aperti. Per materiali chiusi si intendono quei materiali che sono pre-
senti in piattaforma già prima dell’inizio del corso o che comunque il docente mette a 
disposizione dei partecipanti indipendentemente dalle modalità di sviluppo del corso 
stesso.
I materiali aperti, invece, sono quelli ‘generati’ dagli iscritti in forma individuale o di 
gruppo durante lo sviluppo del corso: si tratta, ad esempio, degli argomenti di discus-
sione aperti nei forum, dei ragionamenti sviluppati nelle chat, dei file di lavoro salvati 
nell’ambiente file di gruppo, delle pagine scritte in modalità condivisa nello spazio wiki.
Italia. Università degli Studi Roma Tre. Facoltà di Scienze della Formazione
In questa esperienza universitaria il contributo dei partecipanti al corso è predominante 
rispetto a quello “istituzionale” dello staff dei docenti-tutor-esperti, e la piattaforma 
viene progressivamente alimentata dalle riflessioni dei corsisti, dai loro elaborati scritti e 
dalle loro presentazioni. Inoltre, attraverso la produzione di materiali “aperti”, vengono 
sollecitate forme significative di apprendimento generativo.
Italia. Multinazionale della chimica - Altana Chemie
Anche in questo percorso formativo articolato in modalità blended, il contributo dei 
partecipanti al corso è predominante rispetto a quello “istituzionale” dello staff dei 
docenti-tutor-esperti. Gli ambienti della piattaforma sono stati allestiti per “recepire” 
e condividere i contributi di ciascun discente, elaborati attraverso interventi sul forum, 
spunti di riflessione nel corso delle sessioni di chat e la scrittura in modalità condivisa 
su wiki. Inoltre, attraverso la produzione di materiali “aperti”, vengono sollecitate forme 
significative di apprendimento generativo.
Finlandia - Politecnico Stadia di Helsinki.
Nella realtà finlandese i materiali sono organizzati prevalentemente secondo una logica 
modulare che ricorre all’uso di Unità Formative strutturate in modo sequenziale. Di 
conseguenza il rapporto percentuale tra i materiali chiusi e quelli aperti risulta essere a 
favore dei primi e vengono parzialmente sollecitate forme di apprendimento generativo.
Irlanda - Agenzia nazionale irlandese (FÁS).
Nella piattaforma esaminata i materiali sono organizzati esclusivamente in forma 
modulare attraverso la messa a disposizione di Unità Formative realizzate secondo lo 
standard SCORM (Sharable Content Object reference Model). Il rapporto percentuale 
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tra i materiali chiusi e quelli aperti risulta essere a favore dei primi e non vengono 
sollecitate forme di apprendimento generativo.
Regno Unito - Università di Greenwich.
Il rapporto tra i materiali chiusi e quelli aperti risulta essere bilanciato; in particolare per 
lo sviluppo di materiali aperti vengono utilizzati strumenti per la collaborazione (wiki) 
e per la comunicazione (chat) nell’ambito di project work di gruppo.
Regno Unito - Università del Surrey - Scuola di Management.
I materiali sono organizzati prevalentemente mediante l’ausilio di presentazioni in po-
werpoint caricate in piattaforma da parte dei docenti in modo che gli studenti possano 
consultare la presentazione prima della lezione in presenza. Per spunti di riflessione e 
discussioni interattive viene utilizzato il forum.

5.2.4 La metodologia didattica
Sembra significativo proporre un confronto tra le Istituzioni educative appartenenti alle 
tre realtà europee esaminate ragionando sull’indicatore relativo al grado di adesione 
della piattaforma alle metodologie didattiche istruttiva/comportamentista e costrut-
tivista, presente nell’area Metodologia didattica.

Finlandia - Politecnico Stadia di Helsinki.
La metodologia didattica del Politecnico si ispira al paradigma comportamentista. 
In particolare, le attività online di studenti e docenti sono caratterizzate da iniziative di 
insegnamento uno a uno e da forme di apprendimento individuale. Sebbene la proposta 
di istruzione online si avvalga di una piattaforma tecnologica dotata di forum e wiki e 
che può sostenere forme di apprendimento collaborativo, l’opportunità di co-costruire 
forme di conoscenza condivisa viene colta solo parzialmente dai docenti e dagli stu-
denti. L’esperienza esaminata, in un ipotetico continuum tra e-teaching e e-learning, 
può essere interpretata come segue:
Comportamentismo 75-50 Costruttivismo 25-50

Irlanda - Agenzia nazionale irlandese (FÁS). La metodologia didattica FÁS si ispira 
al paradigma comportamentista. In particolare, i percorsi di apprendimento previsti 
propongono modalità di autoistruzione attraverso la fruizione di unità didattiche e 
prove di valutazione oggettive. L’esperienza esaminata, in un ipotetico continuum tra 
e-teaching e e-learning, presenta una percentuale di e-learning pari a circa il 6% (e, 
quindi, una percentuale di e-teaching pari a circa l’94%). Questo punteggio può essere 
interpretato come segue:
Comportamentismo 100-75 Costruttivismo 0-25

Regno Unito - Università di Greenwich
Regno Unito - Università del Surrey - Scuola di Management
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La metodologia didattica universitaria si ispira al paradigma comportamentista.  
In particolare, i processi online sono caratterizzati da studenti che apprendono indivi-
dualmente attraverso lo studio di materiali chiusi messi a disposizione dal docente. Le 
esperienze esaminate, in un ipotetico continuum tra e-teaching e e-learning, possono 
essere interpretate come segue:
Comportamentismo 75-50 Costruttivismo 25-50

Verso il paradigma costruttivista
Italia. Multinazionale della chimica - Altana Chemie Italia. Università degli Studi Roma 
Tre. Facoltà di Scienze della Formazione
Le metodologie didattiche utilizzate in Altana e della Facoltà di Scienze della Forma-
zione di Roma Tre si ispirano al paradigma del costruttivismo sociale della conoscenza. 
In particolare il risultato ottenuto relativo all’indicatore percentuale di rapporto tra 
materiali chiusi e aperti - sottoarea Caratteristiche statiche/dinamiche dei materiali 
di apprendimento significativo ai fini della nostra riflessione intorno al costruttivismo 
e ha ricadute importanti sulla qualità della proposta formativa: all’interno delle piat-
taforme visitate esiste una percentuale di materiali aperti pari al 75-100%, contenuti 
che vengono prodotti dai corsisti stessi organizzati in gruppi di lavoro. Ciò vuol dire che 
l’elaborazione di materiali aperti, oltre a sollecitare competenze cognitive - quali fare 
previsioni, sintetizzare, fare inferenze, creare metafore e analogie ed elaborare schemi, 
tabelle, modelli, diagrammi - favorisce un processo di coinvolgimento e partecipazione 
alla costruzione di elementi di conoscenza da parte dell’intera comunità di apprendi-
mento, che sperimenta forme di apprendimento intenzionale.
Le piattaforme esaminate, in un ipotetico continuum tra e-teaching e e-learning, pre-
sentano una percentuale di e-learning pari a circa il 97% (Altana) e al 94% (Roma 
Tre) e quindi, una percentuale di e-teaching rispettivamente pari al 3% e 6%. Questo 
punteggio può essere interpretato come segue:
Comportamentismo 25-0 Costruttivismo 75-100

5.2.5 Valutazione
All’interno della griglia, nella sezione relativa alla valutazione, sono presenti degli indi-
catori che intendono rilevare le modalità di valutazione degli interventi formativi nelle 
piattaforme prese in esame. L’attenzione viene posta principalmente sul processo attra-
verso cui viene agita la valutazione e sugli strumenti più utilizzati durante tale processo.
L’analisi che viene fornita di seguito prende in considerazione alcuni degli indicatori 
previsti nell’area valutazione, ritenuti maggiormente significativi in base all’esito delle 
diverse realtà esaminate. In particolare viene analizzato:
•	 il livello delle competenze possedute in ingresso in coerenza con gli obiettivi del corso;
•	 la regolarità e la sistematicità della valutazione (con un focus sugli strumenti 

utilizzati per la valutazione);
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•	 se la valutazione viene inclusa all’interno del processo di apprendimento;
•	 se nella valutazione vengono anche comprese le competenze di rete.

Italia. Università degli Studi Roma Tre. Facoltà di Scienze della Formazione
I soggetti in formazione sono studenti universitari iscritti al secondo anno del corso di 
laurea in Formazione e Sviluppo delle Risorse Umane presso l’Università di Roma3 per i 
quali non è prevista una valutazione delle competenze in ingresso. Le attività di ciascun 
studente vengono valutate con sistematicità e regolarità attraverso l’elaborazione di 
lavori di gruppo e simulazioni; la valutazione, in questo caso, riguarda anche il proces-
so di apprendimento. Per ciò che attiene alle attività di gruppo, vengono valutate nel 
discente anche le competenze di rete, cioè la capacità di collaborare in modo proattivo 
con gli altri membri della comunità di apprendimento online.
Italia. Multinazionale della chimica - Altana Chemie
Anche in questo caso non è prevista una valutazione in ingresso delle competenze 
possedute. Le attività degli utenti vengono valutate con regolarità e sistematicità. 
L’utente è chiamato a svolgere simulazioni e lavori di gruppo sui quali verrà effettuata 
la valutazione da parte del docente. In tale ottica viene valutato non solo il prodotto 
o l’elaborato finale, ma anche il processo attraverso cui viene negoziato e realizzato. 
In tale prospettiva, risulta determinante anche la competenza di rete e la capacità di 
collaborare con gli altri utenti nelle attività online.
Finlandia - Politecnico Stadia di Helsinki.
Non è prevista una valutazione delle competenze in ingresso in coerenza con gli obiettivi 
del corso. Tuttavia, le attività dei discenti vengono valutate con regolarità e sistematicità, 
utilizzando diversi strumenti quali prove oggettive, elaborazioni di lavori individuali 
e di gruppo. La valutazione non tiene conto del processo di apprendimento, né delle 
competenze di rete.
Irlanda - Agenzia nazionale irlandese (FÁS).
Nella piattaforma irlandese non è prevista una valutazione in ingresso delle competen-
ze possedute dagli utenti. Le attività vengono valutate con regolarità e sistematicità 
attraverso prove oggettive e simulazioni; tuttavia, la valutazione non riguarda il pro-
cesso di apprendimento e non vengono presi in considerazione elementi riguardanti 
le competenze di rete.
Regno Unito - Università di Greenwich.
Rispetto alla piattaforma in uso presso l’Università di Greenwich, nell’intervista a Ken 
March si evince come stia in fase di sviluppo un sistema che consente di fornire votazioni 
online agli studenti. Non vengono fornite informazioni relativamente alla presenza di 
una valutazione in ingresso delle competenze dei discenti, né di quali strumenti vengo-
no utilizzati per la valutazione e se tiene conto anche del processo di apprendimento.
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Regno Unito - Università del Surrey - Scuola di Management.
Nell’intervista a David Gray non vengono fornite indicazioni relativamente a una va-
lutazione delle competenze in ingresso dei discenti. Vengono date, in maniera molto 
generica, delle informazioni relativamente alle modalità di valutazione dei docenti, 
che, per lo più, utilizzano il forum come strumento privilegiato per condividere con gli 
studenti i criteri di valutazione adottati. Tuttavia, emergono alcuni elementi interes-
santi. La valutazione, ad esempio, riguarda sia gli studenti che i docenti, in un’ottica di 
trasparenza rispetto alla qualità delle attività formative erogate. I lavori degli studenti, 
sia individuali che di gruppo, vengono allegati nel forum, i modo da poter esser visibili 
a tutti gli iscritti del corso. Il docente valuta i corsi, stimolando negli studenti un’auto-
valutazione e una riflessione condivisa sulle attività svolte.

5.3 Alcuni elementi di sintesi: possibili suggestioni per il web 
2.0

In base alle diverse esperienze, nazionali ed europee, esaminate presentiamo alcuni 
spunti di riflessione che ruotano intorno a due parole chiave: e-teaching ed e-learning.
Ancora troppo spesso si pensa all’e-learning, ma in realtà si sta parlando di e-teaching. 
Il “vero” e-learning, come già detto, fa riferimento ad ambienti di apprendimento online 
caratterizzati da un’architettura partecipativa che consente la costruzione condivisa 
del sapere; inoltre gli ambienti e-learning rimandano ai paradigmi del costruttivismo 
sociale e alle suggestioni del web 2.0 che:
•	 è un modo di pensare e non una tecnologia;
•	 è costituito dall’insieme delle applicazioni online che richiedono un forte livello di 

interazione ambiente-utente;
•	 è caratterizzato da un approccio alla rete che favorisce la condivisione delle espe-

rienze e ne valorizza la dimensione sociale.

Operando un salto di livello logico e prendendo spunto dall’intuizione di Roberto Mara-
gliano3, ha senso denominare i-learning il “vero” e-learning perché sono le reti virtuali di 
persone che partecipano a un percorso di apprendimento e le loro modalità di relazione 
che valorizzano e danno significato ai percorsi di formazione online.
Oltre che a Internet, la i rimanda anche alla responsabilità del soggetto che apprende:  
l’I (io) esce dall’anonimato e dall’isolamento dell’apprendimento tradizionale e si fa 
protagonista consapevole, motivato e creativo dell’intelligenza collettiva della Rete.

3. Roberto Maragliano è Professore ordinario di Tecnologie dell’Istruzione e dell’apprendimento e di Comuni-
cazione di rete per l’apprendimento presso la Facoltà di Scienze della Formazione (Università degli Studi RomaTre).
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Sono quindi i soggetti che aggiungono valore all’apprendimento agito in contesti online; 
infatti quante più persone condividono idee progettuali e risorse, tanto più l’ambiente 
‘evolve’ e diviene significativo: learning is real only when shared4.
La progettazione di percorsi formativi in modalità i-learning dovrebbe prevedere, tra 
gli altri, alcuni elementi quali:
•	 centralità della relazione;
•	 valorizzazione della creatività;
•	 opportunità di autorialità e di costruzione di contenuti aperti;
•	 ampliamento delle dimensioni quali-quantitative della valutazione (valorizzazione 

del processo di apprendimento).

In particolare porre la relazione al centro di un percorso formativo consente di migliorare 
la qualità dei processi di apprendimento e la motivazione delle singole persone: la più 
completa integrazione tra gli ambiti affettivo-relazionale-emotivo e l’ambito cognitivo 
dovrebbe rappresentare l’obiettivo di fondo indipendentemente dal merito degli obiettivi 
didattici specifici e dai contenuti di apprendimento.

4. Rielaborazione dal film Into the wild; la frase originale è Happiness is real only when shared. Informazioni 
sulla pellicola si possono reperire al seguente indirizzo web http://it.wikipedia.org/wiki/Into_the_Wild_-_Nelle_ter-
re_selvagge.
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6.1 Il quadro di riferimento

Le esperienze finora analizzate forniscono un quadro, seppur limitato, degli spunti 
innovativi dal punto di vista dei contenuti, delle tecnologie e dei servizi, contribuendo 
a delineare i contorni dell’articolato scenario dell’e-learning e fornendo gli strumenti 
per individuare le tendenze attuali e future del settore. Il presente capitolo evidenzia 
gli elementi e i fattori chiave di successo del progetto SPF online1 che emergono dal 
confronto con tali esperienze, tenendo presenti le diverse fasi che hanno caratterizzato 
il progetto stesso (Fig. 6.1), e indica alcune possibili linee evolutive dell’e-learning capi-
talizzabili all’interno di un sistema integrato di istruzione, formazione, lavoro.
Dal punto di vista metodologico, la strategia seguita nell’ambito del progetto SPF online 
è stata quella di delineare e condividere con i diversi attori coinvolti nella realizzazione 
del Progetto stesso, fin dall’inizio, la visione d’insieme del servizio di e-learning che si 
sarebbe dovuto realizzare a regime, e di affrontare il Progetto per fasi successive di 
rilascio, che presupponessero l’arricchimento progressivo di funzionalità e servizi e forme 
crescenti di apprendimento e costruzione collaborativa delle competenze (Fig. 6.2). La 
sfida è quella di superare il modello tradizionale di formazione in e-learning, caratte-
rizzato da forme di apprendimento rigide offerte dai corsi online in autoistruzione, con 
l’intento di ricreare, a distanza, tutte quelle condizioni che favoriscono la condivisione e 
la costruzione di conoscenza all’interno di una comunità di pratica professionale. Fat-
tore chiave di successo di questo processo risulta essere il coinvolgimento degli utenti 
finali attraverso azioni di ascolto (focus group, indagini) e di raccolta del feedback: il 
focus si sposta dal “progettare per gli utenti” al “progettare con gli utenti”, dall’input 
all’output. Questa visione permea tutti i servizi di SPF online (Servizio di Assistenza 
all’Apprendimento, Laboratorio di Sviluppo Multimediale, Servizio di Monitoraggio 

1. ISFOL (a cura di Montedoro C., Arleo F., Xformare.it. Sistema Permanente di Formazione online. Catalogo dei percorsi 
di formazione continua per gli operatori del Sistema Formativo Integrato. Verso un quadro europeo delle qualificazioni, 
ISFOL. Roma, 2007; ISFOL (a cura di Infante V.), Il glossario e-learning per gli operatori del sistema formativo integrato. 
Uno strumento per l’apprendimento in rete, ISFOL, Roma, 2007. Il progetto si è concluso il 31/12/2009.

6 SPF online a confronto con le tendenze 
esaminate
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Formativo), nonché l’implementazione tecnologica della piattaforma xformare.it, su 
cui poggia l’intera sistema.

Figura 6.1 Timeline di SPF online

Figura 6.2 
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È opportuno sottolineare che l’ultima parte dell’offerta sviluppata all’interno di 
SPF online, in linea con la funzionalità andragogica dei percorsi formativi già 
esistenti, adotta un modello didattico ispirato ai “risultati dell’apprendimento” 
(learning outcome), nell’ottica dell’European Qualifications Framework (EQF)2. 
Porre al centro della strategia di progettazione i risultati dell’apprendimento, 
intesi in termini di conoscenze, abilità e competenze agite in modo integrato e 
finalizzate ad uno specifico contesto sociale e/o professionale, implica un pas-
saggio sostanziale da un paradigma tradizionale, centrato sull’acquisizione e sul-
la trasmissione di conoscenza, ad uno innovativo, focalizzato sul soggetto che 
apprende. Questo paradigma sottolinea, infatti, il protagonismo della persona 
nel proprio apprendimento e pone l’enfasi sulla trasformazione e produzione di 
apprendimenti a livello individuale e di gruppo. In questo quadro di riferimento 
dell’e-learning, che investe anche SPF online, viene riconosciuto il valore aggiunto, 
ai fini della crescita personale e sociale, di un apprendimento individuale matu-
rato in un processo di gruppo che si caratterizza per la condivisione di obiettivi e 
compiti, la capitalizzazione delle esperienze e l’impegno collaborativo deliberato 
e strutturato. A tal riguardo, le indicazioni europee costituiscono una rivoluzione 
copernicana per i servizi stessi ai quali è richiesta di passare da una centratura 
sugli input da fornire agli utenti, ad una centratura sugli output attesi e perseguiti 
dagli utenti. Una modalità per sostenere ed accompagnare questo cambiamento è 
proporre agli operatori un’offerta formativa “progettata ed erogata” per risultati 
di apprendimento, in grado cioè di assicurare il legame funzionale con i risultati 
professionali richiesti nei contesti lavorativi. Questo tipo di approccio costituisce 
un elemento strategico di valore in SPF online, in quanto progetto fortemente 
orientato a creare risultati di apprendimento collegati ai processi di lavoro, alle 
attività, ai risultati professionali che i suoi fruitori devono garantire nell’esercizio 
del loro ruolo. Il presupposto è che la possibilità per l’utente di sperimentare 
in prima persona il valore di questo approccio può incentivarne l’utilizzo e la 
diffusione, con ricadute notevoli a livello professionale non solo individuale, ma 
anche nel più ampio contesto della comunità di pratica professionale, dell’orga-
nizzazione di appartenenza e del sistema integrato istruzione-formazione-lavoro 
nel suo complesso. Anche la metodologia di monitoraggio adotta un approccio 
centrato sull’utente, nel senso che indaga e suggerisce miglioramenti, secondo 
un processo dinamico ed evolutivo, circa la capacità di SPF online di rispondere 

2. http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc44_en.htm. L’EQF riconosce che i sistemi di istruzione 
e formazione in Europa differiscono al punto che è necessario spostare l’attenzione sui risultati dell’apprendimento 
perché sia possibile effettuare raffronti e dare vita a una cooperazione fra paesi e istituzioni diverse. Nell’EQF, il singolo 
risultato dell’apprendimento viene definito da ciò che un individuo conosce, comprende e sa fare al termine di un 
processo di apprendimento. L’EQF si concentra pertanto sui risultati dell’apprendimento (piuttosto che sugli input, 
quali la durata del periodo di studi), che vengono delineati secondo tre categorie: conoscenze, abilità e competenze. 
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ai bisogni dell’utenza, anche con riferimento ai diversi stakeholder coinvolti. In-
fatti, l’analisi viene focalizzata sui comportamenti agiti dall’utente durante il suo 
percorso formativo e sulle interazioni che egli sviluppa con le risorse e i servizi 
di sistema, nonché sull’impatto dell’apprendimento maturato dall’utente sulla 
sua professionalità e sul suo contesto lavorativo. In questo ambito formativo, la 
valutazione non costituisce il momento finale del percorso di apprendimento, ma 
è parte integrante del percorso stesso ed è orientata ad una maggior efficienza 
attuativa e ad una migliore efficacia di risultato e di impatto.
Il confronto di SPF online con le esperienze analizzate conferma come le oppor-
tunità offerte dalle nuove tecnologie, le strategie innovative di apprendimento 
interattivo, l’accesso multimodale a basi di conoscenza distribuite, la rapida obso-
lescenza delle competenze individuali ed organizzative, stiano introducendo forti 
discontinuità nei processi di formazione del capitale umano. Il modello didattico 
assunto intende porsi, per quanto possibile, in un’ottica costruttivista-sociale3, 
dal momento che le risorse messe in campo attivano i soggetti in apprendimento 
affinché si rendano direttamente responsabili dei modi e delle forme dei propri 
apprendimenti. Si tratta di un lavoro di acquisizione, elaborazione e produzio-
ne della conoscenza che rende chi apprende protagonista del proprio processo 
di apprendimento, cioè consapevole delle modalità di svolgimento del processo 
stesso e capace di gestirle, in senso metariflessivo4. Un protagonista che, appunto, 
con la conoscenza ci lavora (knowledge worker) e la produce, cioè è in grado di 
proporre, di essere creativo5. A tal riguardo è opportuno evidenziare che in diverse 
esperienze di e-learning esaminate, compresa quella di SPF, gli sforzi compiuti 
nell’ottica sopra delineata hanno risentito della complessità degli elementi messi 
in gioco in un siffatto contesto di apprendimento, soprattutto sotto l’aspetto 
dell’integrazione tra gli aspetti formativi, organizzativi e tecnologici, un elemento 
questo fondamentale per tradurre pienamente nella pratica operativa la portata 
maggiormente innovativa dell’impianto progettuale.

3. Quagliata A. (a cura di), Pratiche di didattica costruttivista in aula e nella rete, Armando, Roma, 2004.
4. Drucker P.F., The age of social transformation, Atlantic Monthly, November, 53-80, 1994.
5. ISFOL (a cura di Pepe D., Infante V.), La riflessività nella formazione: pratiche e strumenti, ISFOL, Roma, 2007.
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Figura 6.3 Mappa delle interazioni utente/risorse/servizi

6.2 L’interazione in rete e l’apprendimento collaborativo

L’esperienza pregressa di FaDol6 e l’affermazione di modelli più avanzati di FaD, o per 
meglio dire di e-learning, hanno portato all’adeguamento e all’innovazione del modello 
di servizio di SPF online attraverso la valorizzazione dell’offerta formativa e l’amplia-
mento e l’arricchimento delle componenti didattiche, dell’interazione e del sostegno 
agli utenti e alla motivazione ad apprendere.
La strategia che ha orientato la progettazione dell’offerta formativa di SPF onli-
ne si basa sull’integrazione tra il consolidato approccio di “autoapprendimento 
assistito” e le nuove e più estese forme di “apprendimento collaborativo”, grazie 
anche alle funzionalità messe attualmente a disposizione dalle ICT. Non solo, 
quindi, apprendimento individuale su materiali didattici, ma anche valorizzazio-
ne dei processi relazionali all’interno di gruppi strutturati o semi-strutturati che 
ha condotto alla costruzione di ambienti tecnologici sincroni (chat) e asincroni 

6. Con il progetto FaDol, realizzato da ISFOL nel periodo 1998-2004, anticipando le linee guida della program-
mazione FSE 2000-2006, viene messo a punto il primo sistema nazionale di formazione continua e a distanza 
finalizzato migliorare la qualità professionale delle risorse umane del sistema della Formazione Professionale. 
Sulla base di questa pionieristica esperienza, si sviluppa successivamente SPF online, finalizzato a migliorare la 
qualità dell’apprendimento a sostegno delle politiche di formazione e del lavoro, caratterizzandosi per gli elementi 
fortemente innovativi rispetto alla passata esperienza, quali l’uso delle nuove tecnologie multimediali e di Internet 
per agevolare l’accesso a risorse e servizi, nonché gli scambi e la collaborazione a distanza.
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(forum) dedicati all’apprendimento collaborativo. Come affermato in precedenza, 
il modello di riferimento a cui intende ispirarsi per l’utilizzo di questi ambien-
ti, in sede di progettazione, pone lo sguardo a un approccio didattico di tipo 
costruttivista7. Nel processo di “customizzazione” della piattaforma xformare.it, 
infatti, sono state concertate diverse modifiche, relative sia all’implementazione 
di ambienti già esistenti (forum e chat), sia alla progettazione ex novo di altri 
ambienti (wiki e aula virtuale), in cui la valenza metacognitiva degli strumenti 
potesse consentire di sostenere coerentemente la logica del cooperative learning, 
della socializzazione della conoscenza e della costruzione condivisa del sapere. 
La piena applicazione di questi ultimi ambienti ha riscontrato vincoli di diversa 
natura (quali ad esempio un non perfetto allineamento tra aspetti organizzativi, 
tecnologici, formativi ecc.), che hanno limitato l’uso degli strumenti più avanzati 
ad un contesto di apprendimento a carattere sperimentale, rivolto a target spe-
cifici e numericamente ridotti (quelli più motivati), nella prospettiva di rinviarne 
la messa a regime sull’intera utenza ad una fase successiva di sviluppo. Inoltre, la 
sospensione delle attività formative del progetto nel corso del mese di dicembre 
2009 non ha consentito di implementare opportunamente gli elementi innovativi 
previsti dal progetto stesso. Tali sviluppi sono tuttavia ravvisabili nel successivo 
progetto ISFOL “Sperimentazione di un percorso di laurea triennale in modalità 
blended learning”8 (citato nell’ultimo paragrafo del presente capitolo) che eredita 
la logica didattica e l’offerta formativa di SPF online, optando per una diversa 
soluzione tecnologica (piattaforma web open source moodle).
Può essere utile, una volta chiarito il quadro di riferimento generale, soffermare 
l’attenzione sugli aspetti più innovativi desumibili dai documenti di progetta-
zione di SPF online, i quali, a fronte della progettazione di attività didattiche di 
natura cooperativa e collaborativa, ben sottolineano la sperimentazione nell’iter 
formativo delle forme più avanzate di apprendimento in gruppo, quali lo strumen-
to dell’aula virtuale e gli ambienti tecnologici dedicati alle comunità di pratica. 
Nell’aula virtuale viene simulato un incontro in presenza: il docente e/o il tutor 
si “incontrano” con il gruppo di studio in audio-video conferenza, restituendo 
alla comunicazione i livelli metacomunicativi assenti nella chat. L’aula virtuale, 
dunque, può essere utilizzata per tenere una lezione frontale e per discutere in 
sincrono un argomento. L’ulteriore funzione di lavagna condivisa può invece essere 
agita, con l’aiuto dell’esperto online, per esercitarsi contemporaneamente su un 
lavoro da svolgere, per confrontarsi simultaneamente intorno ad un progetto già 

7. Cfr. i seguenti documenti progettuali di SPF online: Linee guida metodologiche per la progettazione e gestione 
degli ambienti collaborativi; Documento descrittivo dell’ambiente e del servizio di Comunità di Pratica.
8. Si tratta di un progetto a cofinanziamento FSE PON Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
2007-2013-Obiettivi Convergenza e Competitività Regionale ed Occupazione.
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svolto, verificandone ad esempio i risultati oppure per esemplificare graficamente 
le tappe di un lavoro da avviare. Nell’ambiente della comunità di pratica, l’utente 
può (pro)seguire:
•	 la propria formazione in termini di conoscenze e competenze;
•	 il proprio gruppo di apprendimento, ovvero i contatti e le relazioni con altri 

utenti, sviluppati nella partecipazione ai forum e alle attività collaborative 
gestite dai tutor;

•	 il cambiamento e l’innovazione dei sistemi e delle organizzazioni in cui lavora, 
tematiche che hanno originato il progetto stesso e che costituiscono gli oggetti 
principali delle attività proposte dalle comunità di pratica.

Il senso del “seguire” è riferito anche all’impatto del dopo-formazione, sotto diversi 
aspetti: ricadute delle conoscenze e competenze acquisite dagli utenti nel contesto 
lavorativo e di miglioramento nelle loro attività lavorative; utilizzazione del progetto 
SPF online da parte delle organizzazioni e di benefici ricavati, anche in considerazione 
della realizzazione di piani formativi in modalità blended; corsi che hanno risposto 
maggiormente alle esigenze dell’organizzazione; modalità di divulgazione e facilita-
zione della replicabilità delle prassi che hanno avuto successo e che hanno consentito 
di utilizzare positivamente xformare.it.
Questo approccio consente di comprendere le scelte del servizio e le logiche con cui 
sono stati sviluppati gli ambienti della comunità di pratica e sono state individuate le 
relative tematiche e le modalità organizzative del servizio.
Le comunità di pratica, progettualmente, si collocano in un disegno didattico 
che vede l’utente avviarsi, tramite xformare.it, in un’esperienza formativa carat-
terizzata, nelle sue macrofasi, da un livello di complessità gradualmente sempre 
più elevato. L’utente passa dall’auto-apprendimento assistito alla partecipazione 
a discussioni e project work di tipo esercitativo con l’assistenza di un tutor, per 
giungere allo scambio e co-costruzione di saperi professionali diffuso nelle co-
munità di pratica e professionali.
Tale “passaggio” non risulta essere sempre, nella pratica di chi lavora nel settore dell’e-
learning, né semplice, né tanto meno naturale. È opportuno sottolineare che, rispetto 
ai primi contributi teorici sul tema delle comunità di pratica e alle esperienze del recen-
te passato, attualmente si assiste ad un cambiamento dell’accezione più tradizionale 
del modello “comunità di pratica”. Se inizialmente le comunità venivano viste come 
“naturale” sviluppo di gruppi, aggregati su base spontanea, intorno a temi e interessi 
comuni oppure come sviluppo di interazioni che derivavano da iniziative formative o 
attività lavorative avviate in presenza, recentemente si registra il tentativo di trasferire 
l’approccio “comunità” ad una dimensione di progettazione formativa. Il tentativo, in 
sintesi, è quello di “pensare” una comunità di pratica, anche ex novo, di progettarne 
obiettivi e modalità collaborative, di sostenere e di indirizzare le attività spontanee che, 
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solo successivamente, possono crearsi al suo interno. Nel corso dei lavori di persona-
lizzazione della piattaforma l’ambiente dedicato alle comunità di pratica si colloca, 
concettualmente, in una situazione piuttosto ibrida rispetto alle due interpretazioni di 
comunità di pratica. Da un lato, si tratta di valorizzare quanto emergerà dalle dimensioni 
di apprendimento collaborativo svolte a supporto della fruizione dei corsi (approccio 
pull); dall’altro, occorrerà trovare nuove piste di lavoro e modalità comunicative e col-
laborative per realizzare adeguati presupposti sociali e cognitivi per l’avvio di attività 
di community (approccio push).
Le forme di apprendimento collaborativo sopra descritte si rivolgono, inizialmen-
te, ad un target quantitativamente limitato di utenza con il quale il Servizio di 
Assistenza all’Apprendimento può verificare il livello di fidelizzazione del singolo 
utente e l’efficacia della proposta didattica offerta. È opportuno sottolineare 
l’approccio pragmatico con cui si intende condurre il servizio di apprendimento 
collaborativo. Ogni tipologia di attività collaborativa progettata può essere sog-
getta a modifiche e ricalibrature, in base alle expertise di dominio degli utenti, in 
funzione della tipologia di stile comunicativo-relazionale che questi adottano e 
sollecitano nel tutor, in relazione al livello individuale di motivazione e dunque al 
grado di interazione e partecipazione che lo staff dei tutor sarà in grado di pro-
muovere. La progettazione delle attività collaborative comporta, quindi, anche un 
arricchimento e una maggiore complessità delle funzioni del tutor (si veda anche 
il box successivo) al fine di una efficace gestione di tali attività, soprattutto in 
riferimento allo sviluppo delle comunità di apprendimento online. Il tutor assume 
il ruolo di facilitatore nel processo di apprendimento di matrice costruttivista, 
secondo cui non è possibile insegnare, ma soltanto facilitare l’apprendimento: 
ciascuno è artefice della costruzione dei propri saperi e nell’assimilare nuove co-
noscenze ristruttura e riorganizza il proprio mondo mentale; in questo processo 
il tutor agisce come sostegno (scaffolding) all’apprendimento e come supporto 
della progressiva autonomia cognitiva dell’allievo. Il tutor in prevalenza:
•	 funge da animatore delle attività di gruppo;
•	 propone temi di discussione;
•	 stimola la partecipazione e l’interazione;
•	 crea un clima di gruppo;
•	 organizza e gestisce i gruppi.

Al tutor sono richieste competenze che spaziano da quelle specialistiche, di tipo di-
dattiche a quelle tecniche di uso degli strumenti informatici (hardware e software), 
oltre all’abilità di saper orientare gli studenti fra le risorse disponibili. Inoltre, in quanto 
facilitatore, interagisce con gli studenti a livello individuale e di gruppo; tra le sue 
competenze rientrano anche quelle trasversali di tipo comunicativo, e deve essere in 
grado di fornire ai corsisti lo scaffolding necessario e motivarli nel percorso formativo. 
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In quanto moderatore ha un rapporto peer-to-peer con i corsisti che costituiscono 
una comunità di apprendimento; il suo compito è quello di animare le interazioni e 
le discussioni, moderandone i toni, smorzando i conflitti che possono insorgere e sti-
molando le riflessioni metacognitive. L’obiettivo è la costruzione di nuove conoscenze 
tramite il lavoro collaborativo.

BOX 7 - Il sistema di tutoring

Anche un progetto fortemente caratterizzato dall’utilizzo delle nuove tecnologie 
della comunicazione, come SPF online, non può prescindere dall’essenziale con-
tributo del “fattore umano”, che ne rappresenta il fattore strategico di successo. 
Consente, infatti, di uscire dalla dimensione individuale di apprendimento, che isola 
l’utente dal contesto didattico, tipico della formazione tradizionale, contribuendo 
a raggiungere l’obiettivo di xformare: conferire all’e-learning un valore aggiunto, 
rappresentato dalle opportunità di scambio e di conoscenza reciproca che gli utenti 
possono avere, facilitati dall’attività del tutor, all’interno dell’ambiente dedicato 
all’apprendimento collaborativo. Il tutor ricopre tre funzioni principali:
•	 favorisce l’orientamento e l’accoglienza all’interno del progetto SPF, fornendo 

chiarimenti sulla struttura dell’offerta formativa, con specifiche indicazioni 
orientative sui contenuti dei corsi;

•	 assiste gli utenti durante la fase di autoapprendimento, nel senso che risponde 
alle loro domande di tipo prevalentemente didattico (coinvolgimento del tutor);

•	 promuove e facilita le attività di apprendimento collaborativo previste nell’am-
bito del gruppo-classe, ovvero all’interno dell’aula che si viene a creare sulla 
base delle iscrizioni degli utenti a un medesimo corso. Si tratta di processo 
chiave per lo sviluppo qualitativo del progetto e dell’apprendimento indivi-
duale, in quanto consente la socializzazione, la condivisione e lo scambio delle 
reciproche competenze. A questo livello siamo nella FaD di terza generazione 
(comunicazione molti-a-molti), nella comunità virtuale collaborativa. La tu-
torship è condivisa, il tutor è soprattutto un esperto delle interazioni.

In base alle specifiche funzioni assolte dal tutor, i canali e le modalità di contatto 
si differenziano, in particolare:
•	 per usufruire del servizio orientamento, l’utente può rivolgersi al Contact Center 

chiamando il numero verde 800912002, oppure compilare il modulo presente 
all’interno dell’area privata della piattaforma nella sezione “xorientarsi”, alla 
voce di menu “Contact Center”, specificando, in entrambi i casi, che si tratta 

›››
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6.3 La funzionalità andragogica dei percorsi formativi

SPF online integra moderni modelli di collaborative learning e innovative forme di 
multilevel e-tutoring.
L’utente, infatti, non ha a disposizione solo contenuti da fruire online in autoappren-
dimento assistito, ma anche una serie di ambienti di apprendimento collaborativi sup-
portati da tutor specialistici, capaci di animare e facilitare processi formativi in virtual 
classroom e forum tematici dedicati. Si sottolinea come, nonostante la necessaria 
attenzione ai contenuti formativi, che costituiscono un valore per il sistema istruzione-
formazione-lavoro, il vero nucleo progettuale di xformare.it sia il processo formativo, 
inteso secondo un modello andragogico9, volto a fornire procedure e risorse per aiutare 
i discenti ad acquisire informazioni e abilità.

9. Cfr. Knowles M., Quando l’adulto impara. Pedagogia e andragogia, Franco Angeli, Milano 2002.

di una richiesta di orientamento. Il Contact Center provvede a inoltrare, tem-
pestivamente, le segnalazioni al Servizio di Tutoring;

•	 per ricevere assistenza didattica durante la fase di fruizione dei corsi, l’utente 
può inviare una richiesta al proprio tutor di riferimento, ovvero colui che 
gestisce specificamente il corso, utilizzando lo strumento “Scrivi al tutor”. Se 
lo strumento scrivi al tutor costituisce un canale di comunicazione di tipo 
one to one (uno a uno), altri canali sono dedicati all’interazione one to many 
(uno a molti) e many to many (molti a molti). Si tratta degli ambienti volti 
alla costruzione dei momenti di apprendimento collaborativo che sono sempre 
mediati dal tutor. Nello specifico l’utente ha a disposizione:
 - il forum, quale strumento asincrono (che non prevede la contemporanea 

connessione degli utenti di un’aula alla piattaforma), è l’ambiente dedicato 
sia alle discussioni tematiche sollecitate dal tutor, sia ai lavori di gruppo 
da lui proposti (project work);

 - la chat, strumento sincrono (che invece prevede la contemporanea con-
nessione di più utenti alla piattaforma), viene chiamata dal tutor per 
favorire la socializzazione fra i membri dell’aula, sintetizzare gli esiti delle 
discussioni avviate nel Forum, prendere decisioni in merito a fasi specifiche 
dei lavori di gruppo proposti nel Forum;

 - l’aula virtuale, sempre strumento sincrono, viene convocata anch’essa dal 
tutor per moderare sessioni di confronto tematico in audio-conferenza 
tenute da esperti. Questo strumento è stato sperimentato solo su un 
numero ristretto di utenti.
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L’utente è infatti considerato il protagonista della propria formazione e attraverso i 
percorsi formativi proposti è in grado di strutturare un proprio percorso di appren-
dimento negli obiettivi, nei tempi e nelle modalità di fruizione tali da consentirgli, 
tra l’altro, di conciliare i suoi tempi di lavoro10. Nel loro complesso le macro e micro-
componenti didattiche che compongono l’offerta formativa promuovono lo sviluppo di 
competenze tecnico-professionali e trasversali dirette alla valorizzazione delle qualità 
professionali degli utenti di xformare.it. Coerentemente con l’impianto progettuale 
presentato, le competenze sostenute e promosse sono interpretate come capacità di 
realizzare prodotti di varia natura (testi, relazioni, progetti, procedure, ecc.) che rappre-
sentino elementi significativi per la funzione/figura professionale in formazione. Nello 
sviluppo delle competenze vengono messe in gioco e coordinate tra loro conoscenze 
e abilità già precedentemente acquisite e conoscenze e abilità di cui appropriarsi nel 
corso dell’attività proposta.
Le competenze da apprendere sono oggetto di una descrizione accurata all’inizio di 
ogni unità, in modo tale da costituire un riferimento chiaro per l’allievo. In sintesi, viene 
presentato il prodotto finale che l’allievo deve essere in grado di realizzare e alcuni dei 
caratteri fondamentali che ne definiscono la qualità e/o il livello. Sono inoltre eviden-
ziate sia le conoscenze e le abilità presupposte, sia quelle affrontate per poter giungere 
alla competenza finale. L’allievo ha uno schema di percorso come guida nel processo di 
apprendimento. Nel corso delle attività, tale schema viene riproposto sistematicamente, 
anche varie volte, nei momenti fondamentali di passaggio, per evidenziare il percorso 
realizzato e quello ancora da compiere.
Per un effettivo coinvolgimento nel processo formativo, l’utente ha a disposizione 
numerosi esempi, riferimenti all’esperienza quotidiana, immagini e diagrammi, esplici-
tazione di casi significativi, ecc., nonché esercizi e domande di controllo per raccogliere 
sistematicamente indicazioni di progressione. Essi sono oggetto di feedback e di verifica 
di comprensione e di abilità. Tali passaggi sono accompagnati da esercitazioni scelte 
nell’ambito di un repertorio di esercizi graduati in ordine di complessità. Quest’ultimo 
offre non solo sfide progressive alla competenza, ma anche risposte e valutazioni, 
spiegando le ragioni del giudizio positivo, negativo o problematico.
Le conoscenze e le abilità vengono sollecitate in modo tale da essere coordinate nella 
realizzazione del “prodotto” finale. I risultati ottenuti vengono tracciati dagli strumenti 
di monitoraggio implementati sulla piattaforma e-learning. Il tracciamento delle attività, 
da un lato, favorisce un piano o processo di auto-valutazione dell’utente, dall’altro, le 

10. Per quanto riguarda la fruizione dei servizi di xformare.it nell’arco della giornata, i dati di monitoraggio 
evidenziano due picchi di fruizione, rispettivamente intorno alle 11 del mattino e alle 17 del pomeriggio, in linea 
generalmente con gli orari di lavoro, con una significativa presenza nella fascia intermedia, intorno alle 14. Si 
tratta di dati coerenti con una tipica attività di formazione continua durante l’orario di lavoro, in cui sono utilizzate 
le risorse tecnologiche (personal computer) e di flessibilità oraria concesse proprio per favorire l’aggiornamento 
professionale. 
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azioni di monitoraggio formativo previste da SPF online e finalizzate al miglioramento 
continuo dei processi di assistenza e tutoring nel continuum del progetto. Questo 
processo auto-valutativo avviene sulla base dei criteri evidenziati all’inizio dell’unità. In 
questa fase, infine, viene offerta all’utente l’opportunità di rielaborare il suo prodotto, 
nel caso in cui ne avverta la possibilità e/o l’utilità.
È opportuno evidenziare che, a partire dagli approcci sopra descritti e al fine di elevare 
la qualità dei servizi formativi, gli ambienti di apprendimento sono stati sviluppati sulla 
base di una combinazione di strategie didattiche in relazione a:
•	 gli obiettivi didattici da conseguire in base a ciascuna filiera formativa cui si rivolge 

SPF online11;
•	 l’estensione del target di utenza;
•	 le risorse (professionali, finanziarie e tecnologiche) disponibili;
•	 la tipologia dei percorsi scelti da ciascun discente;
•	 la tipologia di un’eventuale certificazione locale dei percorsi.

6.4 Gli elementi di innovazione dell’offerta formativa: le 
“Competenze del cittadino europeo” nella prospettiva 
dell’EQF.

Uno dei principali punti di forza di xformare.it consiste nell’offerta tesa a sviluppare 
competenze strategiche degli operatori del sistema integrato per la costruzione di un 
ambiente unico europeo degli apprendimenti. Infatti, l’ampliamento l’offerta formativa 
di SPF online riguarda UF finalizzate alle competenze chiave12 degli operatori del sistema 
integrato, così come previsto dallo “spazio comune europeo dell’apprendimento” (VET 
+ Istruzione secondaria e superiore).
Le UF in questione riguardano 3 assi tematici, che identificano “un corpus sostanziale 
di nuovi saperi”:
•	 asse 1 “Il contesto europeo”: strategie, politiche, obiettivi, strumenti definiti dalla 

UE per la nuova programmazione;

11. Accreditamento e Certificazione; Obbligo formativo; Apprendistato; Formazione Continua; Formazione 
Permanente; Servizi per l’impiego; Formazione post-diploma e superiore. 
12. Nella Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa alle competenze 
chiave per l’apprendimento permanente, queste competenze sono definite come “la combinazione di conoscenze, 
abilità e attitudini appropriate al contesto”, “di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, 
la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione”. Tra le competenze chiave viene indicata anche la capacità 
di “imparare a imparare”, concepita come “l’abilità di perseverare nell’apprendimento, di organizzare il proprio 
apprendimento anche mediante una gestione efficace del tempo e delle informazioni, sia a livello individuale che 
in gruppo. Questa competenza comprende: la consapevolezza del proprio processo di apprendimento e dei propri 
bisogni; l’identificazione delle opportunità disponibili; la capacità di sormontare gli ostacoli per apprendere in 
modo efficace”.
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•	 asse 2 “Il contesto italiano”: educazione alla legalità ed emersione dal lavoro ir-
regolare;

•	 asse 3 “Le competenze chiave”: i nuovi saperi per la cittadinanza attiva, per l’ap-
prendimento permanente, e per l’occupabilità.

Questa parte dell’offerta di SPF online risulta essere innovativa da un punto di vista 
didattico e fortemente orientata ad un approccio per “learning outcomes”, nell’in-
tento di tradurre operativamente i principi dei documenti elaborati a livello europeo 
nel contesto dell’EQF13, in direzione quindi della trasparenza, della certificabilità e del 
riconoscimento dei percorsi di apprendimento (formale, non formale e informale). 
Per gli operatori dei servizi nel sistema integrato che, per ruolo e mission, sono 
agenti di cambiamento, ciò comporta l’ampliamento e l’arricchimento dei saperi 
e lo sviluppo di nuove competenze con l’acquisizione di metodi e strumenti per 
poter trasferire poi conoscenza e innovazione nei sistemi locali, accompagnarne 
l’evoluzione e generare risultati di riforma e adeguamento secondo le linee indicate 
dall’Unione europea.
SPF online, con la sua offerta di servizi e contenuti digitali specificamente progettati 
per gli operatori del sistema integrato costituisce un potente strumento di facilitazione 
e di accompagnamento all’attuazione dei processi di riforma del mercato del lavoro 
e del sistema formativo del nostro Paese, anche nella prospettiva della costruzione di 
uno spazio europeo della conoscenza. Al tempo stesso SPF online, per sua natura e 
concezione, è anche un “laboratorio” nel quale collocare e sperimentare innovazione 
continua e attraverso il quale veicolare, diffondere e sviluppare nuovi saperi, raggiun-
gendo in modo omogeneo target group numerosi, dispersi sul territorio e operanti in 
aree diverse e con ruoli differenziati (Accreditamento e Certificazione, Obbligo formativo, 
Apprendistato, Formazione continua, Formazione permanente, Servizi per l’impiego, 
Formazione post-diploma e superiore), che condividono il nuovo contesto e le sfide 
poste dalla creazione di uno spazio comune dell’apprendimento.

13. Cfr. RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 aprile 2008 sulla costituzio-
ne del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente. Si tratta di un percorso di importanza 
strategica e ricco di novità. Tra quelle più interessanti sul piano metodologico: l’orientamento al risultato (learning 
outcome), le competenze chiave (per la garanzia dei diritti di cittadinanza e occupabilità), la modularizzazione 
dell’offerta e il sistema di trasferimento dei crediti (ECVET), la connessione tra il sistema EQF e i dispositivi Europass 
per la mobilità dei cittadini, la connessione tra sistema EQF e il sistema di mutuo riconoscimento delle professioni 
regolamentate, l’utilizzo strategico dell’ICT come fattore abilitante l’apprendimento durante tutto l’arco della vita, 
l’e-learning come leva da sfruttare per innalzare la qualità della formazione e sviluppare competenze digitali. 
Analogamente alle altre strategie attuate per l’integrazione europea in diversi altri campi, anche in questo settore 
la creazione di un ambiente unico europeo degli apprendimenti introduce vision e approcci molto diversi da quelli 
seguiti in precedenza. 
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BOX 8 - Nel percorso di cambiamento descritto in coerenza con gli obiet-
tivi del SPF online, si sviluppa operativamente nella duplice direzione 
della Continuità e dell’Innovazione1.

Continuità, in quanto rispetta la logica di integrazione con il servizio esistente e 
fa propri i requisiti tecnologici, strutturali e metodologici individuati da ISFOL per 
la realizzazione delle Unità Formative (UF) multimediali (v. catalogo xformare.it): 
le 20 nuove UF oggetto del progetto LABSI vanno ad ampliare il catalogo dell’of-
ferta esistente, secondo le strategie formative adottate dal progetto SPF online e 
seguendo una logica editoriale avanzata di gestione del digital content (standard 
tecnologici, riusabilità dei Learning Object, modularità, granularità ecc.). Nel rispetto 
delle strutture già in uso nel SPF online, ogni Unità Formativa multimediale prevede:
•	 un LO introduttivo;
•	 un test di ingresso, possibilmente tracciato dalla piattaforma in modo che il 

Servizio di tutoring possa fornire agli utenti indicazioni didattiche per favorire 
una migliore fruizione e maggiore efficacia degli apprendimenti;

•	 3 o 4 Unità didattiche, corredate da test di fine UD;
•	 un test di valutazione di fine UD/fine UF, coerente con la declinazione del livello 

atteso di apprendimento, collegato agli obiettivi di competenze dichiarati.

Innovazione, in quanto il progetto adotta un processo incentrato sull’ingegneria 
metodologica, cioè su una progettazione basata sulla individuazione dei risultati di 
apprendimento (learning outcome) e sulla leggibilità dei percorsi, per ottenere una 
adeguata definizione e contestualizzazione dei contenuti formativi, ispirandosi ad 
un paradigma di tipo costruttivista. Tale processo fa propri i principi progettuali e 
didattici di matrice europea, grazie ai quali si può dare trasparenza ai risultati di 
apprendimento e alle competenze acquisite, ottenendo un maggiore orientamento 
degli individui (soprattutto se adulti) rispetto alle proprie esigenze di apprendimento 
e un più efficace indirizzamento delle azioni e dell’offerta formativa. L’ingegneria 
metodologica è, quindi, la linea guida da cui si origina la progettazione dei contenuti 
delle UF multimediali, la declinazione degli stessi per diversi obiettivi e modalità di 
trattamento (distributive, interattive, collaborative). Essa è anche la leva per dare 
visibilità agli apprendimenti conseguiti, attraverso la definizione e la trasparenza 
della valutazione, nella prospettiva della certificazione delle competenze. 

1. Cfr. Documenti progettuali del Laboratorio di Sviluppo Multimediale di SPF online
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All’interno di questa gamma di risultati di apprendimento, il criterio guida assunto per la 
scelta dei singoli risultati nelle 20 Unità Formative è il legame funzionale tra i risultati 
di apprendimento e i risultati professionali richiesti nei contesti lavorativi. Per 
garantire tale relazione è stato adottato un complesso impianto metodologico, che ha 
costituito il riferimento concettuale del processo seguito nella progettazione delle UF, 
i cui passaggi possono essere sintetizzati nel seguente modo:
•	 mappatura dei processi organizzativi e delle attività costituenti (per ancorare l’of-

ferta formativa al fabbisogno professionale richiesto, agito e riconosciuto);
•	 aggregazione delle attività in insiemi omogenei e significativi denominati Area di 

Attività (unità di riferimento intermedia tra singola attività e processo);
•	 correlazione ad ogni Area di Attività alla relativa Unità di Competenza (insieme 

omogeneo di competenze correlate; legame tra singola attività e competenza e 
tra Area di Attività e Unità di competenza);

•	 articolazione delle Unità di Competenza (strutturabile secondo le competenze, le 
conoscenze, le abilità);

•	 relazione tra Unità Formativa e Unità di Competenza (definizione del rapporto tra 
percorso di apprendimento e Unità di Competenza, in rapporto anche alle modalità, 
ai tempi nel percorso, alla complessità dei risultati).

Il processo progettuale è guidato dall’integrazione delle competenze del project team, 
nel quale metodologia, contenuti, linguaggi comunicativi e tecnologie multimediali 
operano in stretta sinergia. In questa ottica, si esalta l’importanza della fase di co-design 
e dell’integrazione operativa tra il ruolo e le competenze dell’esperto dei contenuti, 
dell’educational analyst e dell’instructional designer.
Se si considerano, infatti i vincoli nel timing del progetto nonché i risultati di qualità 
attesi nei contenuti, nella didattica, nella comunicazione multimediale, il co-design è 
un prerequisito per assicurare i livelli di qualità di processi e prodotti, sin dal momento 
in cui questi ultimi vengono definiti. Esso è altresì la premessa per ottenere efficienza 
ed efficacia dei processi e degli output e per realizzare il monitoraggio e il controllo 
qualitativo durante tutte varie fasi di lavoro, potendo quindi tempestivamente inter-
cettare eventuali problemi e criticità e anticipare e proporre opportune soluzioni e 
interventi. In una logica sistemica, le innovazioni sviluppate e sperimentate e le ultime 
UF prodotte - costituendo un valore aggiunto, in più e differente rispetto all’offerta già 
presente in SPF online - rappresentano un riferimento utile per la gestione di eventuali 
future strategie relative al catalogo dell’offerta formativa. Ciò anche nella prospettiva 
di disporre di riferimenti e contenuti ulteriormente sfruttabili nelle azioni di dissemi-
nazione e di marketing formativo.
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6.5 Il sistema di monitoraggio

Il sistema di monitoraggio costituisce una delle componenti fondamentali del sistema 
qualità di SPF online: esso ha il compito di supportare il progetto attraverso un processo 
di feedback in grado di mettere in luce e proporre le azioni di miglioramento finalizzate 
al raggiungimento degli obiettivi.
Si tratta, pertanto, di una visione concentrica del processo di formazione, che include 
sia le relazioni immediatamente didattiche di cui l’allievo è protagonista diretto, sia 
il contesto dell’organizzazione delle risorse e delle regole che permettono al sistema 
di funzionare. L’attività valutativa del monitoraggio agisce su entrambi i piani: utente 
e attori dell’organizzazione, incaricati di progettare, produrre ed erogare il servizio, 
includendo tra i dati anche quelli provenienti da attività di monitoraggio da essi con-
dotte su segmenti del servizio stesso (monitoraggio partecipato). Nella prospettiva 
sopra delineata, il servizio di monitoraggio consente non solo di tracciare un quadro 
completo e organico degli andamenti e dei risultati dei servizi formativi, ma anche di 
rilevare in itinere eventuali punti di forza e di debolezza del processo di erogazione 
dei servizi fornendo, con riferimento ad eventuali criticità, quelle informazioni utili 
all’individuazione delle soluzioni idonee. Tale servizio, infine, permette di costruire una 
base informativa utile al processo di valutazione complessiva di SPF online. Le azioni 
di monitoraggio garantiscono la sistematizzazione, l’analisi e l’interpretazione di dati 
quali/quantitativi. In particolare, le aree d’interesse del monitoraggio riguardano:
1. le caratteristiche dell’utenza nella fase di ingresso al sistema (dal punto di vista 

anagrafico, socio-professionale, ecc.);
2. le caratteristiche della domanda formativa dell’utenza (fabbisogni formativi) in 

relazione all’offerta del Sistema (analisi dei percorsi formativi previsti dai diversi 
piani formativi che si andranno a costituire), nonché analisi della sua evoluzione 
fino all’uscita dal percorso;

3. le caratteristiche della domanda dei servizi di tutoring da parte dell’utenza e sua 
evoluzione;

4. la rilevanza nei percorsi formativi delle due modalità di apprendimento previsto 
(autoistruzione assistita e apprendimento collaborativo);

5. analisi descrittiva delle relazioni logiche tra utenza, obiettivi formativi e modelli 
formativi;

6. indicazioni in itinere su dispositivi specifici in grado di ottimizzare la qualità dei 
servizi, la loro fruizione a favore dell’utenza;

7. il livello di soddisfazione/insoddisfazione degli utenti in relazione all’offerta.

6.5.1 Una valutazione di processo
L’attività di valutazione in itinere (o monitoraggio) non è una componente distaccata 
o aggiuntiva del progetto di formazione; al contrario, ne è parte integrante e le sue 
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caratteristiche (obiettivi, modalità operative, strumenti) nelle diverse fasi (rilevazione 
e analisi, progettazione e sviluppo, erogazione e valutazione) devono essere coerenti 
con esso, come rappresentato nella figura 6.4.

Figura 6.4 Le fasi del processo di un intervento di e-learning

Dall’analisi del quadro logico si evince che la finalità principale del Monitoraggio Forma-
tivo è il controllo del processo di formazione, con l’obiettivo di tenere sotto osservazione 
continua i fenomeni che vi si generano e di assumere decisioni per migliorare la qualità 
del servizio14. La valutazione in itinere del processo non deriva soltanto dal semplice con-
fronto tra obiettivi e risultati ottenuti ma, soprattutto, come diagnosi e interpretazione 
dei fenomeni attraverso la raccolta, l’elaborazione e l’analisi delle relazioni tra utente 
e attività formative, in una prospettiva di ricerca di soluzioni organizzative e di modelli 
didattici sempre più adatti alle concrete condizioni in cui si presenta e si riorganizza il 
processo. SPF online si prefigura come uno strumento con una forte carica innovativa 
derivante dalla modalità e-learning di tipo collaborativo, proposta su larga scala e rivolta 
ad un numero elevato di utenze, in contesti territoriali differenziati e gestiti da una 
pluralità ampia di attori. In virtù di questo non può non assumere una modalità di 
funzionamento dinamica ed evolutiva, riferibile a modelli di ricerca - azione, pur 
partendo da un progetto strutturato e formalizzato. In altre parole, tale scenario potrebbe 

14. Per monitoraggio si intende un percorso in grado di aiutare gli attori del processo e-learning a presidiare co-
stantemente il processo stesso ed eventualmente correggere e reiterare, attraverso le informazioni rilevate, le azioni 
intraprese. (CNIPA- Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione, Vademecum per la realizzazione 
di progetti formativi in modalità e-learning nelle pubbliche amministrazioni, in i Quaderni, n. 32, CNIPA, Roma, 2007).
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anche comportare, in itinere, scelte di attività difformi rispetto alle intenzioni originali, 
perfettamente compatibili con le finalità, gli obiettivi e le risorse previste, probabilmente 
dotati di maggior efficienza attuativa, efficacia di risultato e di impatto. Tali caratteristiche 
confermano la coerenza del modello euristico di monitoraggio da adottare, in termini 
di approccio autoriflessivo e dinamico, in grado di seguire le molte e spesso impreviste 
direzioni in cui il processo potrebbe orientarsi, mettendosi quindi al riparo da tentazioni 
di riduzione della complessità, una delle migliori ricchezze di SPF online. La principale 
caratteristica dell’attività di Monitoraggio Formativo è la visione globale e sistemica che 
essa assume, non solo in rapporto alla numerosità dei parametri considerati, ma soprat-
tutto in riferimento alla intensità e alla complessità delle relazioni e delle interazioni da 
porre sotto osservazione, che alimenteranno, in forma riflessiva e circolare, il dispositivo 
di monitoraggio, finalizzato alla conoscenza e alla restituzione delle informazioni anche 
ai fini decisionali. I comportamenti dell’utente vengono rilevati lungo tre livelli di servizio:
•	 I° livello: comprende la promozione dell’offerta formativa presso l’utenza target 

e le successive fasi di accoglienza e orientamento;
•	 II° livello: riguarda la fase di autoistruzione assistita, in cui l’utente si relaziona con le 

risorse didattiche e con il servizio di assistenza all’apprendimento da parte del tutor;
•	 III° livello: concerne l’applicazione del modello collaborativo, in cui l’utente viene in con-

tatto sia con il tutor, sia con gli altri utenti, oltre a relazionarsi con le risorse didattiche.

Questi processi vengono analizzati attraverso un complesso impianto metodologico, 
sviluppato secondo le principali linee guida nazionali ed europea in materia di e-learning. 
Tale impianto è rappresentabile nel seguente modo (Fig. 6.5):

Figura 6.5  Il dispositivo di monitoraggio
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L’organizzazione del servizio di Monitoraggio Formativo è il processo attraverso il quale 
vengono strutturate le risorse disponibili (attuali o prevedibili) in termini di compe-
tenze, ruoli e strumenti al fine di implementare efficacemente ed efficientemente le 
principali fasi del servizio di monitoraggio.
È opportuno sottolineare che per ciascuna delle componenti analizzate si è sempre 
tenuto conto di un modello di gestione metodologica e procedurale che ha:
•	 preso a riferimento quanto indicato anche dal Vademecum CNIPA per la realizza-

zione di progetti formativi in modalità e-learning nelle Pubbliche Amministrazioni;
•	 recepito quanto previsto dal DM 166/2001 in merito alle definizione delle figure 

professionali e delle relative competenze obiettivo;
•	 valorizzato l’apprendimento collaborativo come elemento di innovazione e qualità 

didattico-formativa;
•	 indicato una tipologia di trattamento multimediale dei contenuti funzionale ai 

modelli di autoapprendimento assistito e di apprendimento collaborativo;
•	 previsto un’ampia gamma di servizi all’utenza al fine di garantire personalizzazione 

e flessibilità del servizio formativo;
•	 garantito un sistema di monitoraggio quali-quantitativo per la valutazione in iti-

nere e complessiva e l’individuazione delle aree di miglioramento e dei possibili 
correttivi da applicare;

•	 creato i presupposti per un alto grado di interazione tra tutti i livelli organizzativi.

6.6 Le caratteristiche di “qualità” di SPF online

SPF online, per le sue caratteristiche di flessibilità spaziale e temporale e di persona-
lizzazione dei percorsi d’apprendimento, è in grado di rispondere a segmenti specifici 
della domanda di formazione, riuscendo a colmare parte dei limiti dell’offerta for-
mativa tradizionale. Infatti, utilizza al massimo le possibilità interattive proprie dei 
moderni strumenti della comunicazione online, in quanto adotta un nuovo paradigma 
pedagogico-didattico centrato sullo sviluppo delle risorse personali degli utenti che 
consente, a differenza delle esperienze di e-learning di tipo tradizionale, di rafforzare 
l’efficacia degli strumenti e dei servizi messi a disposizione. Questo modello didattico è 
in grado di permeare concretamente l’intero processo di progettazione e di realizzazione 
dell’intervento, comprese le nevralgiche fasi del monitoraggio e della valutazione dei 
risultati di apprendimento.
Diversamente dalle esperienze di e-learning che si limitano ad erogare corsi online in 
autoapprendimento, secondo un modello didattico di tipo lineare, orientato alla sola 
trasmissione dei contenuti, SPF online concilia l’esperienza dell’autoapprendimento 
come terreno d’incontro sul quale gli utenti stessi sviluppano le tematiche disciplinari 
con tecniche e metodi diversi (ad esempio, simulazioni e learning game) e allo stesso 
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tempo mettono in campo dinamiche relazionali e metodi comunicativi tra il singolo e il 
gruppo di utenti che si incontrano virtualmente, attraverso pratiche negoziali specifiche, 
facilitate e promosse dal tutor. I contenuti trattati nella fase di autoapprendimento 
vengono selezionati e sviluppati sulla base degli interessi specifici del gruppo stesso.
SPF online è un progetto che, pur coinvolgendo un vasto numero di persone mira, 
comunque, alla qualità. Il concetto di qualità è piuttosto ampio e complesso e viene 
declinato in modi diversi nelle esperienze sopra analizzate, con focus sulla tecnologia 
o sui servizi di tutoring o ancora su materiali didattici, a seconda degli obiettivi di 
riferimento e del contesto di riferimento. Nel contesto di SPF online la qualità deriva 
da un insieme di fattori, quali la rispondenza agli standard delle risorse umane, tec-
niche, tecnologiche e organizzative messe a disposizione, la flessibilità e l’adattabilità 
dell’offerta, la presenza di un sistema di monitoraggio permanente realizzato dall’ISFOL 
attraverso un apposito Servizio di Monitoraggio Formativo, la concertazione in rete tra 
i soggetti responsabili del programma.
In questo quadro, il Servizio di Monitoraggio pone il focus sulle seguenti attività:
•	 contribuire al perfezionamento continuo del processo di sperimentazione e imple-

mentazione di SPF online;
•	 attuare azioni di sistematica raccolta e interpretazione di dati e informazioni, se-

condo criteri di qualità coerenti con quelli cui devono ispirarsi gli interventi e-
learning nella PA;

•	 sviluppare know how avanzato, capitalizzabile nel servizio, che valorizzi l’esperienza 
di SPF online e mantenga un “punto di osservazione” sulle linee di ricerca e studio 
nel settore;

•	 contribuire alla diffusione di una cultura gestionale della qualità e fornire input 
utili alle future evoluzioni di SPF online e alle applicazioni avanzate di e-learning.

In xformare.it, la progettazione delle azioni di monitoraggio è strutturata in maniera 
da favorire l’attivazione di un processo di miglioramento continuo. Il monitoraggio 
formativo, infatti, si focalizza sul ciclo di vita dell’utente, cioè analizza le fasi che l’utente 
percorre durante il proprio processo formativo, rilevandone i cambiamenti attraverso 
indicatori qualitativi e quantitativi che vengono poi elaborati e analizzati (anche avva-
lendosi di procedure informatiche) al fine di restituirli in forma critica e propositiva, in 
modo da migliorare costantemente l’offerta e il servizio formativo. Tali indicatori sono 
riuniti in gruppi di criteri omogenei quali ad esempio l’efficacia, l’efficienza e l’impatto. 
Siamo quindi in presenza di tutta una serie di fattori di qualità che assumono un valore 
alto, soprattutto se si considera che nelle esperienze di e-learning sopra analizzate non 
sempre viene esplicitato come viene attivato il sistema di monitoraggio, quale sia la 
sua funzione e quali modalità di verifica sono utilizzate.
La verifica degli esiti di un’attività di formazione è uno degli elementi per la definizione della 
qualità dell’intervento e, in xformare.it, tale verifica riguarda sia il processo, quindi le risorse 
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disponibili e la loro organizzazione, sia il livello di apprendimento. Questi due aspetti sono 
strettamente connessi, nel senso che un buon processo è condizione per conseguire le mete 
formative previste. A tal fine sono utilizzati strumenti come i test al termine dei percorsi 
didattici, i questionari di soddisfazione dell’utente somministrati in specifici momenti, i focus 
group e le interviste mirate, da cui è possibile dedurre il quadro complessivo sullo stato e 
sull’andamento del processo. È opportuno segnalare, inoltre, come le caratteristiche di un’u-
tenza adulta, la personalizzazione dei percorsi didattici, l’adozione di modelli collaborativi 
interattivi, permettano di trasferire sull’utente stesso una parte significativa della verifica 
attraverso la pratica, ormai sempre più diffusa dell’autovalutazione, intesa come autorifles-
sione sull’esperienza vissuta, stimolata e sostenuta dagli strumenti di verifica appena citati.

6.7 Alcuni dati di monitoraggio

Se si considerano i risultati di monitoraggio relativi al periodo maggio-giugno 2008, 
l’esperienza effettuata dagli utenti su xformare.it nel 60% circa delle risposte risulta 
essere nel complesso abbastanza soddisfacente. Nel 20% circa delle risposte si registra 
un valore molto elevato di gradimento15 (Figura 6.6).

Figura 6.6 Livello di soddisfazione dell’esperienza realizzata in xformare.it
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15. Cfr. ISFOL (a cura di Gallo A., Carboni F., Infante V.), Rapporto di monitoraggio di SPF online, ISFOL, 2008.
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In particolare, dalle risposte al questionario rivolto agli utenti, il giudizio complessivo 
sulla rispondenza dell’offerta ai bisogni formativi e sull’usabilità dei materiali didattici è 
positivo, con valori di gradimento mediamente superiori all’85%. Gli utenti percepiscono 
l’arricchimento della propria formazione culturale e professionale derivante dall’esperienza 
e ritengono di poter applicare le competenze acquisite nello svolgimento delle proprie 
funzioni professionali. Circa l’80% intende continuare a fruire dei servizi di xformare.it.
Inoltre, risultano apprezzati: la sequenza dei contenuti, la qualità dei linguaggio, l’ef-
ficacia degli strumenti di verifica, la leggibilità e la chiarezza dei testi, l’efficacia delle 
soluzioni grafiche e l’uso dei diversi media, l’ergonomia complessiva di fruizione (la 
disposizione degli elementi sullo schermo come ad esempio pulsanti di navigazione, 
icone, testi, immagini). Giudizi prevalentemente positivi sono stati espressi sia sul grado 
d’innovazione concernente i metodi didattici proposti (ad esempio simulazioni, problem 
solving), sia sulla possibilità di esplorare agevolmente i materiali didattici (corsi, biblio-
grafia, glossario ecc.), nonché sull’utilità dei servizi aggiuntivi ai fini dell’apprendimento 
(help, motore di ricerca ecc.).
Dagli incontri (focus group) con i tutor e con i rappresentanti sono emersi altri elementi 
di forza:
•	 la gratuità della fruizione. Coniugata alla distribuzione nazionale, con una forte 

prevalenza del meridione, la partecipazione gratuita configura uno strumento di 
formazione continua forte, con caratteristiche di massa e rivolto ai soggetti sociali 
che dispongono di minori opportunità di accesso all’aggiornamento e allo sviluppo 
professionale;

•	 la presenza di una rete di collegamenti nazionali tra diversi enti. I soggetti eroga-
tori dell’offerta formativa hanno costituito e attivato una rete capillare estesa a 
livello nazionale in grado di garantire la diffusione dell’offerta, la sua adattabilità 
ai contesti e i feedback sistematici utili al suo aggiornamento e alla sua evoluzione;

•	 la gestione pubblica dell’offerta. La natura istituzionale e pubblica del progetto è 
considerata una garanzia dal punto di vista della stabilità del sistema e della sua 
integrazione con le politiche del lavoro e della formazione professionale.

La percezione diffusa tra gli utenti è che xformare.it rappresenti uno strumento per 
poter sapere, conoscere, fare formazione, aggiornarsi, autovalutarsi, autoverificarsi, con 
i propri tempi e nel rispetto delle proprie personali caratteristiche di apprendimento. 
Questi ultimi elementi costituiscono un valore significativo e utile negli esiti e sono 
condizioni, evidentemente, correlate alla qualità del prodotto, ma anche alla motivazione 
individuale. Xformare.it costituisce uno strumento di formazione a distanza accessibile, 
interoperabile, interattivo, user frendly, quindi, facile da utilizzare e facilitante l’appren-
dimento, con contenuti di spessore e di rigore. Efficace ed efficiente, dunque, sempre 
“centrato sull’utente”, molto attraente e personalizzabile, in grado di fornire risposte 
agli interrogativi che possono emergere in corso di fruizione. È opportuno evidenziare 
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come le energie e l’impegno del Servizio di Assistenza all’Apprendimento siano volti a 
creare un rapporto di fiducia, affinché l’utente possa individuare nel tutor una figura 
di riferimento, in grado di facilitare sia l’approccio con la formazione a distanza, sia 
il corretto utilizzo degli strumenti per l’apprendimento. Un altro obiettivo raggiunto, 
affatto scontato, riguarda il piano affettivo/relazionale, ovvero la creazione di un clima 
di reciproco scambio e confronto, caratterizzato dall’ascolto attivo e dal coinvolgimento 
partecipato di ciascun componente del gruppo.

6.8 Possibili scenari evolutivi

L’analisi comparativa di SPF online con le altre esperienze di e-learning realizzate a 
livello nazionale ed europeo non solo conferma la validità dell’impianto progettuale 
del progetto, ma indica anche nuove linee di evoluzione di cui tener conto ai fini sia 
di un’eventuale sviluppo del progetto, sia dell’implementazione di sistemi integrati 
di e-learning, funzionali alle nuove politiche nazionali ed europee di istruzione, for-
mazione e lavoro. I campi d’intervento strategici possono essere individuati a partire 
dai vantaggi competitivi e dagli aspetti di complementarità rispetto ad altre tipologie 
d’offerta, propri di un progetto nazionale e gestito dalle istituzioni di tutela del settore. 
Tra questi vantaggi, innanzitutto, è opportuno evidenziare la sua diffusione sull’intero 
territorio nazionale in grado di compensare le disomogeneità territoriali e sociali. Questa 
dimensione, associata alla gratuità, al libero accesso ai corsi, alla facilità di fruizione, 
all’ampiezza dell’offerta, alla rilevanza dell’offerta rispetto ai bisogni, alla flessibilità 
gestionale, permette di rivolgersi ad un ampio spettro di categorie di utenza e di in-
tegrarsi con altri percorsi offerti da agenzie di formazione, da regioni ed enti locali.
Nuovi target d’utenza nell’ambito del sistema integrato, qualità dell’offerta formativa, 
certificazione delle competenze
In queste direzioni si muovono i progetti ISFOL finalizzati rispettivamente alla realizza-
zione di un corso di laurea in Scienze della Formazione Professionale16, specificamente 
rivolto agli operatori della Formazione Professionale (FP), e alla produzione di offerte 
formative di nuova generazione che si caratterizzano per un’evoluzione coerente con 
quanto indicato in sede europea (progetto LABSI). Il Corso di Laurea, oltre a porre 
l’identità culturale e professionale degli operatori della FP allo stesso valore di quella 
degli operatori della scuola, in modo che i sistemi di formazione professionale siano 
inseriti a pieno titolo e con pari dignità nell’offerta formativa complessiva, intende anche 
rispondere alle esigenze di certificazione delle competenze dei formatori sottostanti 
l’European Qualification Framework (EQF)17.

16. Si tratta del progetto “Sperimentazione di un percorso di laurea triennale in modalità blended learning”.
17. http://www.europass-italia.it/EQF.asp 
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Le offerte formative di seconda generazione sono focalizzate sulla validazione e la messa 
in trasparenza dei risultati di apprendimento secondo due direttrici di sviluppo: la prima 
prevede il rafforzamento delle competenze tecnico-professionali degli operatori della 
formazione, la seconda è dedicata alle competenze chiave degli operatori del “sistema 
integrato” dell’istruzione, della formazione e del lavoro, cioè a tutte quelle risorse che 
operano nell’ambito delle aree di riferimento del mercato del lavoro e dello sviluppo 
educativo del Paese, individuate tra l’altro dalla legge 30/2003 (Legge “Biagi”), dalla 
Legge 53/2003 (Riforma “Moratti”), dal Decreto del Ministero del Lavoro e della Previ-
denza Sociale sull’Accreditamento delle sedi formative e orientative (DM 166/2001) e 
dalla normativa e dal modello di accreditamento di seconda generazione18.
Altri bacini potenziali di utenza di notevole interesse potrebbero essere gli studenti delle 
scuole secondarie professionali e tecniche e gli inoccupati, raggiunti attraverso gli enti 
intermedi, anche in considerazione della presenza nell’offerta formativa di una compo-
nente di orientamento che potrebbe essere approfondita e personalizzata e proposta ai 
giovani in cerca di prima occupazione (ad esempio, l’elaborazione di curricula personali, 
l’accesso alle opportunità di costituzione di piccole imprese ecc.).
Progettare per competenze o meglio per risultati di apprendimento (learning outcome) 
costituisce una sfida per il futuro della società della conoscenza. Il tema delle compe-
tenze e delle qualifiche rappresenta oggi un elemento essenziale delle politiche per la 
mobilità a livello nazionale ed europeo.
Integrazione di SPF online in percorsi blended concordati con scuole e agenzie formative.
Il materiale e i percorsi formativi del progetto potrebbero essere considerati, con le 
opportune integrazioni, la componente a distanza di corsi misti (in presenza/a distanza), 
realizzati dalle agenzie e dagli organismi di formazione.
Questa pista di lavoro è già stata applicata da alcuni enti che partecipano al proget-
to, dando risultati interessanti in termini di partecipazione ed attività collaborative 
maggiori. In particolare, la sperimentazione viene condotta in modalità blended, con 
seminari in presenza e online, attività di autoformazione e momenti di verifica. Oltre 
ai servizi formativi viene promossa la costruzione di una comunità professionale che 
consenta agli operatori di inserirsi in una rete di professionisti, di confrontarsi su come 
rispondere in maniera efficace, anche attraverso il contributo di esperti, alle domande 
che derivano dai cambiamenti del mercato del lavoro, di scambiarsi esperienze di suc-
cesso e spunti di riflessione.
Aggiornamento continuo del materiale didattico e sviluppo del contenuto digitale e 
della knowledge base in una prospettiva di Web 2.0 e di multicanalità (Internet, Mobile, 
TV digitale).
La “ricerca e sviluppo” costituisce uno dei maggiori fattori critici tradizionali dell’of-
ferta di e-learning attualmente presenti sul mercato. Mettere a punto dispositivi di 

18. http://www.isfol.it/Istituto/Attivita/Ricerche/Risorse_strutturali_e_umane_dei_sistemi_formativi 
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aggiornamento e innovazione dei contenuti può avere riflessi importanti sull’attrat-
tività dell’offerta formativa, incrementandone la rilevanza e l’interesse per l’attività 
professionale degli utenti (si pensi ad esempio alle normative sulla formazione e sulle 
politiche del lavoro). Al tempo stesso, lo sviluppo della cultura d’uso delle tecnologie 
presso fasce sempre più ampie di utenza e l’avvento di tecnologie per il Web di nuova 
generazione (Web 2.0) consentirebbero:
•	 la valorizzazione del contenuto digitale presente nella biblioteca di xformare.it, 

proposto attraverso modalità attualmente non previste come ad esempio: motore 
di ricerca, biblioteca tematica, banca di documenti ecc.;

•	 l’ampliamento della funzione d’uso del servizio, con l’accrescimento della parte infor-
mativa, base fondamentale di riferimento per l’aggiornamento professionale continuo;

•	 il coinvolgimento maggiore degli utenti, chiamati a partecipare al progetto anche 
nel ruolo di content provider, con l’immissione di contenuti anche di tipo docu-
mentale provenienti dagli stessi utenti;

•	 il potenziamento di SPF online quale grande rete sociale e professionale di comunità 
professionali che avranno un ruolo sempre più importante per l’attuazione delle 
strategie e delle politiche per l’innovazione e la convergenza;

•	 la maggiore visibilità e un accesso e una distribuzione più capillari dei contenuti 
attraverso strumenti e canali di ampia diffusione (ad esempio telefoni cellulari, 
Internet, Web TV).

Sviluppo e sperimentazione di modelli didattici innovativi basati sull’approccio co-
struttivista e sulla conoscenza distribuita e di tecnologie di supporto più avanzate 
e multicanale.
Lavorare in questa direzione permetterebbe ad SPF online non solo di mantenere i 
vantaggi competitivi, ma anche di agire sul sistema degli standard di qualità, secondo 
il paradigma del costruttivismo. A riguardo, un ruolo chiave è rivestito dalla costruzione 
di una “impalcatura” di sostegno o scaffolding, ossia il supporto offerto dal docente: 
poiché secondo la concezione costruttivista non si può insegnare ma solo facilitare 
l’insegnamento, il docente è colui che guida l’allievo nel personale percorso di scoper-
ta e costruzione di nuovi significati; lo scaffolding rappresenta l’insieme di supporti 
didattici, culturali, organizzativi e tecnologici che consentono al soggetto di realizzare 
il processo apprenditivo.
Convenzioni con regioni, enti locali e parti sociali.
Si tratta di mettere in campo accordi finalizzati all’erogazione dell’offerta formativa 
di SPF online, sia per la formazione continua che permanente, sia più in generale a 
supporto delle politiche sociali degli enti locali, come ad esempio l’inclusione di ca-
tegorie svantaggiate e lo sviluppo del dialogo interculturale con soggetti immigrati, 
valorizzando le opportunità offerte dal modello collaborativo come i forum interattivi 
e le varie tipologie di community.
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Valorizzazione e ampliamento delle relazioni internazionali.
Questa linea di sviluppo riguarda la costituzione di reti formative internazionali me-
diante accordi con soggetti istituzionali di altri Paesi, grazie anche alla possibilità di 
personalizzare e tradurre l’offerta formativa realizzata con il progetto SPF online e di 
trasferire la strategia di servizio e il modello didattico-pedagogico in altri Paesi europei, 
complementari alle politiche di prossimità e di integrazione regionale.
Potenziamento dell’integrazione e della sinergia tra soggetti istituzionali e non e tra 
attori centrali ed enti decentrati.
Se si considera il gioco dei diversi ruoli nell’ambito delle politiche attive del lavoro, della 
formazione e dello sviluppo locale, è opportuno valorizzare l’esperienza di SPF online come 
best practice di riferimento e come approccio di servizio utile per favorire le politiche 
per lo sviluppo e per la convergenza. Si tratta di potenziare e dare visibilità alle diverse 
iniziative in questo campo, sfruttando le potenzialità delle nuove tecnologie ICT in di-
verse direzioni. A tal riguardo, è ipotizzabile implementare una porta di accesso virtuale 
a tutte le principali iniziative di e-learning/e-knowledge attuate a livello centrale e a 
livello regionale, a sostegno dell’aggiornamento professionale continuo degli operatori del 
sistema istruzione-formazione-lavoro. Inoltre, si potrebbe dar vita ad un canale digitale di 
informazione e comunicazione che metta in rete i principali esperti sui temi di interesse 
del sistema integrato e che possa fornire servizi con diverse modalità e canali (ad esem-
pio, servizi “Chiedi all’esperto” per la raccolta di quesiti e la risposta online; possibilità di 
servizi informativi via SMS; possibilità di dar vita ad un canale informativo con rubriche 
periodiche di aggiornamento erogato via Internet con l’approccio della Web TV).

6.9 Un caso di eccellenza progettuale: la laurea triennale 
online in Scienze della Formazione Professionale della 
Università degli Studi di Padova

L’adozione delle tecnologie didattiche digitali a livello sistemico, nel contesto universita-
rio, può configurarsi come soluzione strategica che va oltre la dimensione metodologico-
pedagogica compresa nei processi di microprogettazione dei percorsi disciplinari. La 
diffusione di processi interattivi innovativi in queste organizzazioni complesse, infatti, 
contribuisce alla gestione di problemi associati alla necessaria democratizzazione dell’ac-
cesso ai contesti educativi formali, come la numerosità degli iscritti e la crescente ete-
rogeneità del corpo studentesco in termini di fasce etarie, occupazione e utilità attesa.
Parallelamente, il consenso sull’estensione dei ruoli dell’università oltre gli orizzonti della 
ricerca scientifica, qualificandola come agente di trasformazione sociale dei territori 
nei quali opera, impone una progettualità didattica attenta alle trasformazioni della 
società, alle specificità delle attività lavorative e dei rispettivi contesti professionali. 
Diventa necessaria perciò la continua discussione sui modelli strutturali dei curriculum 
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e sui dispositivi organizzativi dei processi di erogazione in termini di contestualizzazione 
degli insegnamenti e di personalizzazione dei piani di studio. La “nascita” di un nuovo 
indirizzo o corso di laurea, sotto questa prospettiva, dovrebbe avere come finalità la 
risoluzione di un problema formativo situato e definito con la collaborazione delle parti 
sociali e di altri organi autorevoli che rappresentano il mondo del lavoro, ottenendo 
così un modello interpretativo dei risultati attesi che sia condiviso.

6.9.1 Soluzioni organizzative per il miglioramento dei servizi offerti agli 
studenti lavoratori

Nel caso degli studenti che lavorano, la democratizzazione dell’accesso, frequente-
mente espressa nel panorama nazionale come “diritto a non frequentare” le lezioni 
e in alcuni casi organizzata come “percorso di autoformazione” basato su contenuti 
reificati disegnati per la formazione a distanza individualizzata, nel nuovo contesto 
della comunicazione digitale può generare opportunità di effettiva partecipazione 
di tutti gli studenti alle attività di apprendimento attraverso la necessaria organiz-
zazione di ambienti interattivi in rete. Si evidenziano tra le ipotesi di miglioramento 
della qualità dei processi di apprendimento dello studente lavoratore, per esempio, il 
coinvolgimento in processi dialogici situati nel contesto della “classe”, lo svolgimento di 
attività collaborative, il supporto metodologico personalizzato e continuo, la riduzione 
dei tempi di attesa nella risoluzione di dubbi e di questioni procedurali, la fruizione di 
testi ipertestuali e multimediali su dispositivi portatili.
La rete intesa come luogo sociale permette infine il superamento dei modelli semplifi-
catori ideati nelle prime fasi di sviluppo dell’Open Learning, basati quasi esclusivamente 
sullo studio autonomo di contenuti didattici pubblicati in sussidiari multimediali, e 
lascia spazio alla reintroduzione del concetto di relazione educativa, costruita progres-
sivamente tra docenti e studenti. La progettazione diventa nuovamente iterativa, può 
trasformarsi in itinere in reazione ai dati di osservazione e di monitoraggio e arricchirsi 
con i contributi dati dagli studenti. I processi di insegnamento possono essere anche 
regolati da strategie euristiche definite da ogni docente in funzione della sua esperienza 
professionale e delle sue preferenze metodologiche in relazione ad ogni gruppo-classe.
Considerando l’aspetto tecnologico-comunicativo, è possibile affermare che le tec-
nologie di rete e i media digitali si sono innervati negli scenari della vita personale 
e quotidiana dei cittadini, non sono più percepiti esclusivamente come strumenti 
specialistici a servizio di sistemi produttivi ma hanno acquisito senso come ampli-
ficatori dei canali di comunicazione interpersonale. Si evince in questo scenario di 
abbondanza digitale, la necessità di includere tra le variabili di configurazione del 
modello di analisi e definizione del framework progettuale dei corsi di laurea online, 
gli indici di pervasività dell’adozione delle tecnologie della comunicazione e dell’in-
formazione (condizioni di accesso del target specifico), i modelli d’uso della rete più 
diffusi (abitudini e abilità degli studenti e dei docenti) e le rappresentazioni discorsive 
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sulla rete diffusi nei contesti socio-culturali extrascolastici (notizie, stereotipi, mode, 
tendenze). Questi parametri rappresentano vincoli estremamente rilevanti nella defi-
nizione delle tipologie di risorse digitali e di attività interattive. Rappresentano inoltre 
i gap di competenze relativi all’uso della rete ai fini di apprendimento necessarie alla 
definizione di percorsi di familiarizzazione tecnologica, funzionali alla partecipazione 
efficace di tutti gli studenti.

6.9.2 Limiti dei modelli di e-learning centrati sullo studio individuale di 
contenuti

La pedagogia evidenzia nella formazione una intenzionalità educativa orientata a svi-
luppare l’autonomia dei soggetti, per cui le azioni di cambiamento individuali e sociali 
sono sostenibili soltanto imparando ad imparare, a decidere a collaborare. Strategie, 
metodi e tecniche didattiche sono imprescindibili perché questo avvenga e abbia infine 
un impatto sulla qualità del lavoro e sullo sviluppo delle competenze associate all’ideale 
di cittadinanza attiva e responsabile. Il rapido passo del cambiamento della società e 
delle teorie scientifico-pedagogiche, purtroppo, non sempre si applica ai sistemi di 
istruzione con ritmi proporzionali a quelli extrascolastici. Infatti le potenzialità dei si-
stemi digitali possono essere sfruttate soltanto se si trovano le condizioni organizzative 
necessarie alla promozione di un contesto culturale favorevole alla innovazione, alla 
sostenibilità economica, al superamento delle distopie consolidate, che tendono ad 
associare le tecnologie per l’apprendimento ai processi di standardizzazione tipici delle 
“catene di montaggio”. Non sempre si trovano, perciò, nelle università statali italiane, le 
basi per la diffusione delle pratiche di e-learning all’infuori di progetti brevi associati 
e finanziati da percorsi di ricerca.
Nel settore delle università private, invece, è comparso recentemente un grande numero 
di lauree online con metodologie prevalentemente basate sullo studio individuale di ma-
teriali didattici, modello difficilmente compatibile con alcune delle categorie di risultato di 
apprendimento definite dai Descrittori di Dublino, condivisi come schemi di riferimento per 
i titoli di studio universitario nello scenario europeo. In assenza di un contesto dialogico 
argomentativo, di esercitazioni contestualizzate e di scaffolding metodologico mirato, 
l’ambiente di apprendimento può promuove principalmente i risultati definiti come “Co-
noscenza e capacità di comprensione” (knowledge and understanding) ma non offre le 
istanze interattive necessarie al raggiungimento di obiettivi quali le “Abilità comunicative” 
(communication skills) e “Autonomia di giudizio” (Making judgements).

6.9.3 Lauree progettate per target costituiti da operatori di settori 
specifici

Tra le esperienze delle università italiane statali che offrono corsi di laurea online, emerge 
come modello innovativo fortemente orientato al miglioramento della didattica, quello 
sviluppato dalla Facoltà di Scienze della Formazione della Università degli Studi di Padova. 
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La Facoltà gestisce due corsi di laurea triennale a distanza e un corso di laurea magistrale, 
tutti indirizzati all’inclusione degli studenti lavoratori come finalità istituzionale. Per que-
sta ragione, i contenuti didattici e le metodologie adottate sono differenziati rispetto ad 
insegnamenti analoghi offerti nei corsi di laurea in presenza della stessa Facoltà. I corsi 
di laurea in presenza sono generalmente progettati per un target di studenti giovani, con 
poca o nessuna esperienza maturata nei contesti lavorativi corrispondenti all’indirizzo di 
studio, mentre i corsi a distanza sono progettati per un target di studenti più omogeneo, 
costituito da lavoratori attivi in uno specifico settore produttivo. Questo rende possibile, nei 
corsi online, l’adozione di metodologie laboratoriali, l’elaborazione di compiti progettuali e 
la discussione e condivisione di casi reali. I contenuti digitali, a loro volta, non intendono 
sostituire i libri tradizionali, che rimangono fortemente valorizzati, ma esprimono la per-
sonale visione critica dei docenti, hanno la funzione di costruire organizzatori anticipati 
e di stimolare le attività dialogico-costruttive svolte nei gruppi di studio e moderate dai 
docenti oppure da esperti disciplinari.
Le iniziative della Università di Padova si posizionano nel punto di incontro tra lo sviluppo 
di modelli innovativi per la formazione a distanza e le discussioni teoriche sul Lifelong 
Learning e sul Lifewide Learning, ossia l’apprendimento come processo continuo e per-
vasivo che pone in relazione le situazioni formali, non formali e informali di costruzione 
di conoscenza e sviluppo di competenze di natura socio-comunicativa, strategica e 
metacognitiva, oltre a quelle tecnico-disciplinari e scientifiche. Il framework progettuale 
sviluppato cerca di dare risposta ai nodi problematici di sfondo pedagogico-didattico 
ancora presenti nella ricerca internazionale sull’e-learning, con particolare attenzione 
a quelli che riguardano la dimensione socio-comunicativa dell’apprendimento.
Data la rilevanza della concettualizzazione dell’ambiente di apprendimento in rete 
come spazio tecnologico-comunicativo complesso in grado di supportare lo sviluppo 
delle competenze trasversali e disciplinari esperte, emerge come criterio di qualità della 
didattica in questo framework la relazione di pertinenza tra modello pedagogico adot-
tato e contesto disciplinare. Come diretta conseguenza, le piattaforme per l’e-learning 
non possono che rappresentare un insieme “agnostico” di possibilità di configurazione 
definite secondo criteri ingegneristici del software e non costituiscono a priori uno 
schema interattivo connotabile come educativo. La trasformazione delle risorse tec-
nologiche in ambienti per l’insegnamento-apprendimento avviene nel momento in cui 
sono implementate le scelte organizzative e le risorse appropriate alla modellazione dei 
flussi informativi e comunicativi intenzionalmente allineati con gli obiettivi pedagogico-
didattici specifici del modello formativo applicato alla disciplina erogata.

6.9.4 Il framework progettuale delle lauree online della Facoltà di 
Scienze della Formazione della Università degli Studi di Padova

Ogni percorso è creato da un gruppo di lavoro appositamente costituito che comprende 
il docente, l’e-learning manager, i tutor e il personale tecnico assegnato alla produzione 
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dei contenuti multimediali. La composizione dei testi originali (cartacei e multimediali) 
è ideata a partire dall’analisi dei risultati di apprendimento attesi, tenendo presente il 
rapporto di pertinenza tra i contenuti disciplinari specifici, le attività di studio proposte 
e le competenze di natura trasversale o metacognitiva necessarie al loro svolgimen-
to. Non ci sono formati editoriali obbligatori, ma ogni oggetto interattivo, filmato o 
ipertesto deve essere accessibile anche nelle località non ancora servite da servizi di 
trasmissione dati ad alta velocità e compatibile con il maggior numero possibile di 
sistemi operativi e web browser.
La metafora descrittiva scelta dal gruppo di coordinamento per rappresentare lo svolgi-
mento del percorso di apprendimento, è quella del “weaving”, ovvero della progressiva 
costruzione della conoscenza, “intrecciando” i diversi assi di discussione. Gli ambienti 
in rete devono favorire, quindi, la continuità dei processi dialogici che si arricchiscono, 
attraverso l’uso di strumenti per la conferenza sincrona e asincrona, interpersonali o 
collettivi (forum, chat, messenger privati, videoconferenza, email). Le attività di ap-
prendimento possono poggiarsi inoltre su svariati strumenti adatti alle esercitazioni 
individuali, come i test formativi e i percorsi algoritmici di simulazione, oppure adot-
tare dispositivi per la scrittura collaborativa, come i wiki, i server per la produzione di 
mappe concettuali, i blog, i repositori condivisi. L’approccio complessivo è decisamente 
“human-centered”: gli attori che si interfacciano con gli studenti (manager, segreteria 
organizzativa, tutor tecnologico, moderatore di comunità) si impegnano a conoscerli 
come persone e promuovono la circolazione delle loro storie, fornendo elementi di moni-
toraggio trasversali utili agli altri mediatori (docenti, tutor assistenti, tutor metodologici) 
per definizione di strategie comunicative e didattiche adeguate al contesto-classe ed 
alla personalizzazione delle azioni di scaffolding.
Il framework disegnato dalla Facoltà di Scienze della Formazione elegge come priorità 
la costruzione di conoscenza in contesto sociale e la mediazione proattiva del percorso 
formativo. Elementi fondanti sono la predisposizione di percorsi formativi comples-
si e obbligatori che fanno riferimento a risorse e attività (individuali e in gruppo) 
sviluppate appositamente, e lo scaffolding metodologico-motivazionale (collettivo e 
personalizzato), continuo e attivato da interazioni dialogiche con gli esperti (docenti 
e tutor). È importante sottolineare che le ragioni che portano lo studente lavoratore 
a frequentare un corso a distanza dipendono dalle caratteristiche organizzative dei 
corsi tradizionali, spesso incompatibili con gli impegni professionali: orari delle lezioni, 
difficoltà di accesso a libri e altre risorse didattiche, code di attesa per il ricevimento 
e la registrazione degli esami. L’iscrizione in un corso tradizionale con frequenza non 
obbligatoria avrebbe inoltre come conseguenza inevitabile l’esclusione del soggetto dal 
circuito comunicativo e informativo che incarna i processi interattivi incidentali (dalle 
conversazioni sui fatti dell’attualità nei “corridoi”, alle riflessioni critiche sui percorsi, agli 
scambi dialogici immediati finalizzati all’aiuto reciproco). Questa dimensione informale 
dell’apprendimento, nel framework di Padova, è favorita dalla netta separazione tra le 
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aree interattive destinate alle attività collaborative strutturate, modellate da tecniche 
e metodi definiti dal docente, e le aree interattive riservate alla comunità dei corsisti, 
dove gli studenti scelgono in autonomia i propri stili e ritmi di partecipazione. Tra le 
categorie frequenti di interazioni ai fini di apprendimento che avvengono nelle comunità 
autoregolate dagli studenti in rete si possono citare: la condivisione di appunti sulle 
lezioni e di mappe di sintesi sugli argomenti delle letture, le richieste di risoluzione di 
dubbi tra pari, l’indicazione di risorse per l’approfondimento tematico e la riflessione 
critica sulla coerenza e la pertinenza dei compiti.
La definizione di un framework progettuale per le lauree online, nel modello di Padova, 
garantisce la coerenza dell’intero corso in termini di scelte organizzativo-strutturali e 
di “visione” condivisa da tutto lo staff. Non è da confondersi con la standardizzazione 
di metodologie didattiche e neppure con format modulari predefiniti. Le linee-guida 
progettuali riguardano allo stesso tempo la gestione complessiva del percorso e gli spazi 
di differenziazione dei singoli insegnamenti. Possono essere sintetizzate in dieci punti:
1. Il percorso complessivo è concepito come processo integrato da tutti gli insegna-

menti per la definizione del piano di sviluppo delle competenze trasversali e delle 
attività necessarie al raggiungimento di questi obiettivi.

2. Pervasività di attività di apprendimento mirate al potenziamento delle meta com-
petenze: riflessioni sulle metodologie di studio e sul miglioramento delle pratiche 
professionali.

3. Revisioni iterative di ogni insegnamento supportate da attività di valutazione for-
mativa in itinere e dal monitoraggio continuo delle presenze sul piano quantitativo 
e qualitativo.

4. Previsione di zone di flessibilità progettuale nelle attività programmate funzio-
nali alla personalizzazione dei percorsi e alla revisione in itinere delle strategie 
di mediazione e alla correzione del calcolo dell’impegno temporale necessario al 
completamento delle attività obbligatorie.

5. Strategie di mediazione e coinvolgimento nelle attività dialogiche ancorate in si-
tuazioni riconoscibili nella realtà, rilevanti e percepite come pertinenti nel contesto 
professionale del target specifico.

6. Attività dialogiche modellate da metodi e percorsi coerenti con l’area disciplinare 
specifica e fortemente strutturate come esercitazione laboratoriale oppure come 
fase propedeutica nelle verifiche intermedie.

7. Le attività cooperative e laboratoriali obbligatorie devono produrre risultati valu-
tabili con criteri oggettivi. Le attività collaborative e dialogiche non obbligatorie 
sono invece considerate utili alla risoluzione di problemi di comprensione e all’ap-
profondimento metodologico.

8. Le risorse multimediali devono essere usabili e concepite in connessione con le 
attività di apprendimento. Si prediligono i formati il cui aggiornamento dei con-
tenuti sia agile.
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9. La comunità informale dei corsisti è posizionata concettualmente e geografica-
mente all’esterno delle aree disciplinari.

10. La segreteria organizzativa e l’area di familiarizzazione tecnologica sono mode-
rate da tutor esperti nella comunicazione finalizzata alla risoluzione di problemi 
individuali.

6.9.5 Specificità del corso di laurea triennale online in Scienze della 
Formazione Professionale

La prima edizione del corso di laurea online in Scienze della Formazione Professionale 
è stata attivata nell’anno accademico 2008/2009. Gli obiettivi del corso di classe L-19 
si allineano con l’analisi dei bisogni formativi degli operatori dei sistemi di formazione 
professionale non ancora in possesso di laurea, condotta in collaborazione con le parti 
sociali l’anno precedente. L’incontro di consultazione e le successive riunioni hanno 
coinvolto enti come lo SNALS CONFSAL, CISL Scuola, Forma Veneto, ENAIP Veneto, FLC 
CGIL Veneto, UIL Scuola e ISFOL, che hanno collaborato inoltre alla individuazione dei 
problemi specifici del settore che potessero dare origine ad insegnamenti e sviluppo di 
tematiche ad hoc. Sono stati individuati, per esempio, come aree di interesse crescente, 
la Pedagogia della Famiglia, la Pedagogia Interculturale e la Pedagogia Speciale.
Il corso è stato parzialmente finanziato in via sperimentale dal Ministero del Lavoro 
attraverso l’Isfol, che ha inoltre autorizzato l’uso di contenuti didattici digitali sviluppati 
nell’ambito del progetto SPF online, originalmente disegnati per la formazione continua 
degli operatori e selezionati da ogni docente come attività di approfondimento obbliga-
toria, complementare ai contenuti digitali prodotti ex-novo dalla Facoltà di Scienze della 
Formazione. La proposta di erogazione del corso in modalità “teledidattica interattiva” 
con metodologie collaborative è stata accolta positivamente in seguito alla discussione 
dei problemi organizzativi degli enti della formazione professionale relativi al rilascio di 
permessi ai fini di studio. Le uniche attività obbligatorie in presenza previste sono quindi 
le prove di valutazione finale di ogni insegnamento. Le date di svolgimento delle prove 
sono organizzate anche in funzione dei calendari regionali degli impegni del settore, 
evitando cosi di causare problemi organizzativi relativi alle assenze degli operatori agli 
enti presso i quali prestano servizio.
Il contributo delle parti sociali è stato estremamente importante per la definizione 
dei criteri di valutazione delle competenze in ingresso degli operatori, utilizzati nelle 
procedure di attribuzione di crediti formativi universitari alle esperienze professionali e 
ai percorsi di aggiornamento e specializzazione professionale. Ogni studente è valutato 
individualmente attraverso l’elaborazione di un dossier personale che raccoglie titoli e 
certificazioni rilevanti. I crediti attribuiti ad ogni studente e gli esoneri parziali o totali di 
frequenza agli insegnamenti sono definiti in funzione della documentazione contenuta 
nel dossier e della reale equivalenza delle esperienze ai risultati di apprendimento del 
corso di laurea. Tale dossier, nel terzo anno di attivazione della laurea, ha subito una 
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revisione concettuale in linea con le sperimentazioni regionali relative allo sviluppo di 
strumenti di valutazione delle competenze, nello specifico il progetto MOIRC (Modello 
Operativo Integrativo per il Riconoscimento e la Certificazione delle Competenze), che ha 
aggiunto sezioni autobiografiche al dossier, utili ad individuare competenze trasversali 
e operative acquisite sul campo.
Il piano di studi della Laurea in Scienze per la Formazione Professionale comprende, 
infine, oltre alla redazione di un elaborato tematico con la guida di un relatore, una 
attività di conclusione del percorso che consiste nella stesura di un showcase portfolio 
con linguaggi e tecnologie multimediali. L’attività consiste nella riflessione dello stu-
dente sulle sue competenze e sul miglior modo di comunicarle ai colleghi e al mercato 
del lavoro. Ogni studente pubblica perciò un sito web personale che raccoglie e illustra 
evidenze delle competenze raggiunte (come per esempio elaborati, progetti, curriculum, 
narrazioni) utilizzando, come riferimento, descrittori individuati insieme ai colleghi della 
stessa classe che hanno lo stesso profilo professionale. Il portfolio deve contenere inoltre 
un breve filmato di autopresentazione. Tutta l’attività è svolta con il supporto di tutor 
tecnologici e metodologici che adottano strategie proattive di counseling.
Sono state attivate due edizioni della laurea online in Scienze della Formazione Pro-
fessionale con un totale complessivo di 181 studenti, 65% dei quali residenti nella 
Regione Veneto. L’indice di dropout nelle due edizioni è del 10% degli studenti iscritti, 
chiaramente inferiore alla media dei corsi triennali in presenza, corrispondente al 20%. 
La totalità degli abbandoni ha motivazioni di ordine personale indipendenti dalla qua-
lità del corso come, per esempio, situazioni di divorzio, malattie in famiglia e problemi 
economici relativi al pagamento delle tasse universitarie.
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Molte delle tematiche affrontate nel testo sono state ampiamente analizzate in diversi 
ambiti disciplinari e sono tuttora oggetto di dibattito all’interno delle diverse comunità 
scientifiche di riferimento.
E-learning e tecnologie per l’apprendimento sono due ambiti della ricerca che hanno 
vissuto, nel corso degli ultimi anni, una forte e crescente attenzione da parte di diversi 
settori, dal mondo della Pubblica Amministrazione alle scuole, dalle Università alle 
imprese private.
Un’attenzione dovuta a una serie di fattori convergenti quali, ad esempio, lo svilup-
po costante e progressivo delle tecnologie e delle componenti hardware e software, 
oppure la diffusione e l’uso sempre più capillare della Rete Internet, attraverso nuovi 
linguaggi e modalità di interazione che via via stanno ridefinendo e valorizzando la 
dimensione delle relazioni sociali nella Rete e della partecipazione degli utenti a pro-
cessi di creazione dei contenuti. All’interno di questa prospettiva il presente studio ha 
fornito alcune indicazioni su possibili paradigmi emergenti che riguardano i processi 
di apprendimento e su quali sono i meccanismi e le dinamiche della costruzione della 
conoscenza all’interno di tali processi.
Questo approccio ha portato a un’analisi in profondità di alcune esperienze di forma-
zione all’interno di contesti universitari, aziendali e nelle pubbliche amministrazioni. 
Uno sforzo che, seppure non esaustivo rispetto alla molteplicità dell’offerta formativa 
complessiva, fornisce comunque spunti interessanti di riflessione sui processi e sulle 
metodologie didattiche, sull’integrazione con nuove modalità di apprendimento, più 
partecipative e fondate sulla co-costruzione della conoscenza.
Fino a qualche anno fa progettare e realizzare interventi di formazione utilizzando le 
tecnologie digitali voleva dire doversi confrontare con un livello di alfabetizzazione 
informatica spesso non adeguato da parte di molti dei destinatari e, soprattutto, con le 
frequenti difficoltà di collegamento alla Rete, che solo per una piccola parte dei cittadini 
italiani poteva avvenire con una efficacia temporale soddisfacente.
In questa fase di relativa maturità della tecnologia è significativo, inoltre, ragionare sui 
vantaggi che la formazione online può offrire ai singoli utenti e alle organizzazioni. 
Come è stato più volte ripetuto nel corso del testo, le tecnologie digitali e gli ambienti 
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offerti dalla Rete sono ormai pronti per supportare efficacemente sia percorsi e pro-
grammi formativi realizzati interamente online sia percorsi che prevedano una modalità 
di fruizione blended, con attività formative agite in parte presenza e parte in Rete.
La tendenza a un approccio sempre più aperto e integrato al tema della formazione 
online e blended riveste un ruolo strategico, che è già stato riconosciuto dalle prece-
denti Programmazioni del Fondo Sociale Europeo, in particolare con quella relativa al 
periodo 2000-2006. Per questo motivo l’ipotesi di lavoro, oltre a ricostruire un quadro 
epistemologico della formazione online, ha voluto indagare, attraverso il lavoro di 
ricerca sul campo, temi e approcci metodologici sperimentati in contesti nazionali e 
internazionali capaci di fornire indicazioni utili allo sviluppo delle esperienze nazionali 
di formazione online, definendo altresì, con la comparazione degli approcci e delle prassi 
analizzate, uno scenario di possibili prospettive e modelli di riferimento per lo sviluppo 
e il miglioramento della qualità delle esperienze nazionali nel campo dell’e-learning.

In tal senso, può essere utile cercare di declinare alcuni fattori di successo dell’e-learning, 
tra i quali rientrano:
•	 autodeterminazione dello spazio e del tempo dell’apprendimento: ciò costi-

tuisce uno degli elementi più “appariscenti” dell’e-learning, sul quale le agenzie 
di formazione private hanno puntato per l’abbattimento dei costi e si sostanzia 
nell’indipendenza e nell’autonomia di scelta dei tempi e degli spazi di informazione, 
formazione e aggiornamento;

•	 facilitazione nella costruzione e rielaborazione del sapere: il sapere è in con-
tinuo aggiornamento: non può più ritenersi unico, stabile e chiuso, ma flessibile, 
aperto e capace di interagire con altre forme di sapere. La Rete può adattarsi a 
esprimere due immagini-metafore intorno alla rinnovata concezione del sapere: il 
“sapere-flusso” e un “reticolo delle conoscenze”;

•	 promozione delle relazioni: l’estrema diversificazione dei canali comunicativi e 
il clima informale delle interazioni anche apprenditive favoriscono la socialità, il 
confronto e il coinvolgimento individuale accrescendo la motivazione all’appren-
dimento. Lo scambio e la condivisione tra i soggetti in apprendimento favoriscono 
la costruzione di vere e proprie comunità, cementate dalle relazioni socio-affettive, 
dalla condivisione di obiettivi e da specifiche forme di cooperazione e collaborazione.

Tra gli elementi che possono costituire fattori di criticità, invece, è possibile individuare:
•	 interazione e reciprocità tra pedagogia, didattica e tecnologia: la tecnologia 

identifica il supporto all’interno del quale agiscono progetti didattici, basati su 
una “qualche” teoria dell’apprendimento. In un progetto e-learning è opportuno 
monitorare costantemente sia gli apporti specifici che ognuno di questi ambiti può 
fornire, sia le relazioni reciproche che devono sussistere tra loro, al fine di progettare 
un intervento coerente;
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•	 ristrutturazione del rapporto insegnamento/apprendimento e (relativa) 
ridefinizione dei ruoli docente/discente: il docente in rete passa da attore 
centrale del processo a soggetto più periferico, che favorisce momenti di riela-
borazione delle conoscenze tra i pari del gruppo (veri protagonisti della scena 
didattica). Si de-gerarchizza l’interazione docente-studente: il ruolo del docente 
si trasforma da depositario unico del sapere a “facilitatore e motivatore all’ap-
prendimento”. La didattica online chiede un’attenzione all’individualizzazione 
dell’intervento formativo e uno specifico ascolto degli elementi relazionali, af-
fettivi e motivazionali legati alla socializzazione delle conoscenze, esperienze e 
prassi che emergono nel gruppo.

Riprendendo alcuni termini utilizzati nel testo e focalizzando l’attenzione sul rap-
porto tra metodologia didattica e tecnologia, anche attraverso l’analisi effettuata su 
alcune piattaforme per la formazione online nel contesto nazionale ed europeo, si 
può affermare che ancora troppo spesso si parla di e-learning, ma si progetta e si 
realizza e-teaching, confermando, in parte, il paradosso secondo cui si utilizza la Rete 
senza promuovere relazioni sociali tra le persone, che sostanzialmente si trasformano 
in monadi che utilizzano e ‘vivono’ lo stesso ambiente online senza quasi interagire e 
confrontarsi tra loro.

Ancora a proposito di criticità, gli ostacoli maggiori che si riscontrano e che tutt’oggi 
fanno riflettere, in ambito professionale, consistono nella difficoltà di far incontrare 
l’attitudine al cambiamento con l’ottica spesso farraginosa della Pubblica Amministra-
zione. È auspicabile, per rimanere nell’ambito PA, che le Amministrazioni, centrali e locali, 
comincino ad acquisire nuove modalità di approccio organizzativo e relazionale e, in 
tal senso, potrebbe rivelarsi una mossa vincente adottare la logica dell’open source: le 
Comunità di Pratica che lavorano sui software liberi sono orientate al miglioramento 
continuo attraverso attività di ricerca e sviluppo. Quest’ultimo, ad esempio, è stato il 
caso della provincia di Bolzano: da quando ha cominciato ad adottare la logica del 
software libero, i vantaggi, soprattutto dal punto di vista economico, sono stati palesi.
Per quanto riguarda poi il costruttivismo, inteso come paradigma epistemologico appli-
cato alla formazione in generale, e in contesti online e blended in particolare, l’impres-
sione è che molti si limitino a parlarne: ma quanti in realtà hanno piena consapevolezza 
di quello che comporta un approccio open learning come quello costruttivista?
In tanti ancora sono rimasti e rimangono ancorati al proprio punto di vista e alle proprie 
posizioni, senza accogliere, come in una danza, i punti di vista altrui: c’è necessità del 
coinvolgimento relazionale come punto di partenza affinché ci sia crescita in termini 
di conoscenza e comprensione.
La consapevolezza della molteplicità dei punti di vista al cui interno si definiscono i 
modelli di conoscenza e di azione dell’uomo contemporaneo è ben espressa in quella 
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dimensione atopica che caratterizza alcune tra le immagini più significative dell’arte 
contemporanea1.
In un contesto formativo online, più che di atopicità si può parlare di multi e pluri-
topicità: gli ambienti sono molteplici e, a volte, non si è consapevoli di vivere contem-
poraneamente in più ambienti.
Ci si riferisce alla riflessione per cui, quando si opera negli ambienti di apprendimento 
per la comunicazione e collaborazione online, si è in Rete (Internet), ma anche in un 
ambiente personalizzato in cui, mentre si scrive un intervento sul forum o si modifica 
una pagina wiki, si può, contestualmente, inviare un messaggio e chattare con altre 
persone: in realtà si sta vivendo in molteplici luoghi nello stesso momento.

Elementi di ottimismo
Nel corso dei mesi dedicati alle ricerche descritte e analizzate in questo lavoro, nume-
rose esperienze innovative di formazione online e blended hanno vissuto momenti di 
verifica e di progressiva riprogettazione.
Anche l’ambito della ricerca pedagogica, peraltro, ha affinato i suoi strumenti e le sue 
metodologie di indagine, con l’obiettivo di riuscire a studiare con sempre maggiore 
coerenza ed efficacia i contesti educativi e formativi profondamente innovativi che si 
sviluppano con l’ausilio delle tecnologie digitali, contesti certamente assai diversi da 
quelli propri della tradizione pedagogica. In particolare, molto interessanti e di ampia 
prospettiva appaiono le prime ricerche qualitative che utilizzano la metodologia della 
Grounded Theory2 per la costruzione di teorie interpretative dedicate ai processi di 
apprendimento che si realizzano all’interno dei percorsi di formazione blended.

Concludiamo quindi il lavoro con due informazioni di ragionevole ottimismo.
La prima è relativa al fatto che la Scuola Dottorale in Pedagogia e Servizio Sociale 
dell’Università Roma Tre, che ha deciso di dotarsi di una piattaforma Moodle per in-
tegrare l’offerta formativa che rivolge ai suoi dottorandi con le potenzialità proprie 
delle tecnologie digitali, ha fatto sua l’interpretazione del Web 2.0 come sistema che 

1. Rella F., Limina, Feltrinelli, Milano 1987.
2. In proposito, citiamo il progetto di Tesi della dott.ssa Patrizia Ascione, che sta completando il suo percorso 
di Dottorato nella Scuola Dottorale in Pedagogia e Servizio Sociale. La tesi, il cui titolo provvisorio è Una teoria 
grounded per l’I-learning, dà conto di un impegnativo percorso di ricerca che utilizza la metodologia della Grounded 
Theory a indirizzo costruttivista proposta da Kathy Charmaz (si veda, in proposito, Charmaz K. & Bryant A (2007), 
The sage book of Grounded Theory, London: Sage) per indagare le caratteristiche significative dei percorsi di 
formazione blended progettati in coerenza con il modello dell’I-learning. La ricerca intende produrre una teoria 
sostantiva che potrà contribuire:
- al miglioramento dell’efficacia degli interventi di formazione blended dal punto di vista cognitivo, affettivo e 
relazionale;
- alla rielaborazione progressiva dei modelli e degli strumenti della valutazione per la formazione online;
- alla diffusione di un supporto teorico utile a orientare, nella pratica di ricerca e professionale, chi si occupa di 
formazione online a orientamento costruttivista.
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apprende e ha quindi ritenuto opportuno sollecitare nei suoi dottorandi (e negli stessi 
docenti del Consiglio della Scuola) un nuovo modo di pensare sia i processi e i prodotti 
della formazione, sia le relazioni e le stesse modalità costitutive dei percorsi di ricerca.
Il processo di cambiamento avviato dalla Scuola Dottorale ha dato buoni risultati in 
termini di partecipazione e di motivazione dei dottorandi nei due primi anni accademici 
di vita della Piattaforma Moodle, 2008-2009 e 2009-2010: l’auspicio è che questa ini-
ziativa possa essere confermata e progressivamente ampliata e migliorata nei prossimi 
anni, con il coinvolgimento attivo di un maggior numero di docenti.
La seconda informazione di ottimismo si riferisce invece a un processo di cambiamen-
to di maggiore entità e ampiamente consolidato, tale da costituire ormai una buona 
pratica di riferimento.
Anche la Facoltà di Scienze della Formazione di Roma Tre ha progettato e realizzato 
una piattaforma Moodle per integrare la sua offerta formativa: sulla base degli esiti 
assai soddisfacenti di un primo anno di sperimentazione, la Facoltà offre ora a tutti i 
suoi docenti - sia a quelli incardinati sia a quelli a contratto - la possibilità di mettere 
a disposizione degli studenti un contesto di apprendimento assai più ricco e articolato 
di quello tradizionalmente connesso alla didattica in presenza.
L’accurata progettazione sia degli ambienti di lavoro della piattaforma, sia degli oppor-
tuni servizi di tutorato che hanno accompagnato studenti e docenti nell’innovazione 
didattica ha facilitato la positiva attitudine al cambiamento che caratterizza il modo 
in cui la Facoltà nel suo insieme sta interpretando la “rivoluzione copernicana” della 
formazione blended (da secoli l’università è l’istituzione “sacra” della formazione in 
presenza) e ne costituisce l’elemento più significativo.
Decine di docenti stanno acquisendo nuove competenze sulle potenzialità formative 
della comunicazione in Rete e sulle caratteristiche distintive della progettazione di-
dattica per le attività formative blended; centinaia di studenti hanno l’opportunità di 
vivere l’offerta formativa della loro Facoltà oltre i tempi spesso punitivi delle lezioni in 
presenza (oltre un terzo degli iscritti sono studenti lavoratori) e oltre gli spazi spesso 
poco adeguati delle aule fisiche.
Un’altra formazione, universitaria e non solo, è davvero possibile.
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Università degli Studi RomaTre. Facoltà di Scienze della 
Formazione. Italia

L’ambiente di apprendimento analizzato riguarda un corso di formazione in ambito accademi-
co, l’insegnamento di Tecniche della Formazione a Distanza (Prof. Alberto Quagliata) rivolto a 
studenti del secondo anno iscritti al corso di Laurea Triennale in Formazione e Sviluppo delle 
Risorse Umane, Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi RomaTre. Nelle attività 
formative online, i discenti, organizzati in gruppi di lavoro e seguiti costantemente da un tutor 
di processo, realizzano un Project Work relativo all’approfondimento di uno dei temi discussi 
durante il corso (parte esperienziale o parte teorica), il cui argomento sarà definito dai singoli 
gruppi di lavoro sulla base di un processo decisionale condiviso.
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1. Area: Dati generali

Istituzione  
erogatrice

Denominazione 
Università degli Studi RomaTre - Facoltà di 
Scienze della Formazione

Attività principali Istruzione universitaria e post-universitaria

Riferimento 
territoriale 

Roma

Denominazione  
e indirizzo web  
del corso

Tecniche della Formazione a Distanza (TFD)
www.masterrisorseumane.it 

Destinatari

Numero 47

Tipologia 

Studenti iscritti al II anno 
del corso di Laurea in 
Formazione e Sviluppo 
delle Risorse Umane

Provenienza geografica Roma

Varie

Quanto tempo dura il percorso di 
apprendimento? 

Un semestre universitario

I corsi offerti sono realizzati in modalità:

blended SI NO

online SI NO

La piattaforma è sviluppata:

con un software open source SI NO

con un programma proprietario SI NO

La fruizione del corso è a pagamento? SI NO

È previsto il rilascio di una certificazione 
finale? 

SI NO

La piattaforma fa esplicito riferimento a un 
accreditamento educativo?

SI NO

Se si, indica il tipo di accreditamento:

ateneo SI NO

ente di ricerca SI NO

agenzia formativa nazionale SI NO
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2. Area: Progettazione d’interfaccia

Accesso
Le procedure di login sono user friendly? SI NO

È prevista una versione accessibile? SI NO

Estetica e 
Comunicazione

La scelta delle immagini, dei colori, dei font 
e del logo è adeguata a un ambiente di 
apprendimento?

SI NO

Gli obiettivi del corso sono esplicitati e 
comprensibili? 

SI NO

I contenuti del corso sono esplicitati e 
comprensibili?

SI NO

Supporto  
multi-lingua 

Il sistema supporta lingue supplementari? SI NO

Se si:

solo inglese SI NO

più lingue SI NO

Ergonomia

Gli elementi hanno una disposizione spaziale e 
una organizzazione sullo schermo che orientano 
l’utente?

SI NO

I menu sono a chioma larga (cioè non-gerarchici 
e che non vanno troppo in profondità?)

SI NO

L’ambiente utilizza icone che permettono 
agli utenti di capirne il significato in maniera 
semplice e immediata?

SI NO

I tempi di download e upload delle pagine sono 
ottimizzati e non infastidiscono l’utente?

SI NO

Navigabilità

L’ambiente di apprendimento esplicita la 
posizione attuale dell’utente indicando il percorso 
seguito?

SI NO

Le pagine hanno un link alla home page? SI NO

Supporto  
all’utente

Esiste una icona help attiva per gli iscritti? SI NO

Sono disponibili manuali d’uso? SI NO

Se si, sono chiari e comprensibili? SI NO

Esiste una comunità consultabile online di esperti 
della piattaforma?

SI NO
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3. Area: Ruoli e responsabilità nel processo didattico
PESO AREA = 20

Docenti

L’ambiente didattico prevede la presenza attiva di 
docenti/esperti di contenuto?

SI NO

Se sì, i docenti intervengono nelle attività del singolo e del gruppo 
attraverso

chat e videoconferenze SI NO

forum SI NO

messaggi SI NO

file di gruppo SI NO

Qual è il livello di partecipazione dei docenti? 
(attivo)

M
ol

to

Ab
ba

st
an

za

Pa
rz

ia
lm

en
te

Po
co

6 4 2 0

Tutor

L’ambiente didattico prevede la presenza di 
tutor di processo?

SI NO

Se sì, i tutor hanno il compito di guidare gli utenti attraverso: 

chat e videoconferenze SI NO

forum SI NO

messaggi SI NO

file di gruppo SI NO

Qual è il livello di partecipazione dei tutor? M
ol

to

Ab
ba

st
an

za

Pa
rz

ia
lm

en
te

Po
co

7 4 2 0

Quanti sono gli iscritti per ogni tutor? 0-
10

11
-2

0

21
-4

0

41
- 

+

7 4 2 0

Altro

È coinvolto altro personale? SI NO

Se si, con quali compiti?
Amministratore di sistema 

(Admin)
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4. Area: Tipologia e organizzazione dei materiali didattici
PESO AREA = 12

Organizzazione  
dei materiali didattici

I materiali didattici sono organizzati in moduli? SI NO

Se sì, i moduli sono organizzati in unità 
formative (UF)? 

SI NO

Se sì: l’argomento del modulo e i temi 
sviluppati nelle UF sono coerenti? 

SI NO

Ogni UF prevede:

l’esplicitazione degli obiettivi SI NO

esercitazioni pratiche SI NO

elementi di valutazione SI NO

 le UF sono strutturate con una logica 
ipertestuale?

SI NO

Caratteristiche statiche/
dinamiche dei materiali  
di apprendimento

Indica i 3 più utilizzati (scrivi 1-2-3) tra i 
seguenti materiali “predefiniti” (cioè strutturati 
e “chiusi” inseriti dallo staff prima e durante il 
corso):

pagine HTML 2

registrazioni audio 

registrazioni video

presentazioni.ppt 1

file.pdf

e-book

simulazioni

learning object secondo le specifiche Scorm

Indica i 3 più utilizzati (scrivi 1-2-3) tra i seguenti materiali 
“aperti” (cioè materiali che vengono costruiti dagli iscritti in forma 
individuale o di gruppo durante lo sviluppo del corso):

scrittura condivisa 2

forum 1

chat 3

presentazioni.ppt

file di altro tipo
›››
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4. Area: Tipologia e organizzazione dei materiali didattici
PESO AREA = 12

Caratteristiche statiche/
dinamiche dei materiali di 
apprendimento

Indica, tra le seguenti, qual 
è la percentuale di rapporto 
tra i materiali “chiusi” e quelli 
“aperti”

m
at

er
ia

li 
ch

iu
si

m
at

er
ia

li 
ap

er
ti

Pe
so

100-75 0-25 2

75-50 25-50 4

50-25 50-75 6

25-0 75-100 8

Indica in quale misura i 
contenuti aperti stimolano 
forme di apprendimento  
generativo rispetto ai 
contenuti e agli obiettivi del 
corso

M
ol

to

Ab
ba

st
an

za

Pa
rz

ia
lm

en
te

Po
co

4 3 2 1

Indica tra le seguenti competenze cognitive quali vengono 
sollecitate per la elaborazione dei contenuti aperti:

fare previsioni SI NO

sintetizzare SI NO

fare inferenze SI NO

creare metafore e analogie SI NO

elaborare schemi, tabelle, 
modelli, diagrammi

SI NO
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5. Area: Comunicazione e collaborazione
PESO AREA = 52

Comunicazione

Indica in quale misura lo scambio 
comunicativo tra i partecipanti contribuisce 
alla costruzione della conoscenza

M
ol

to

Ab
ba

st
an

za

Pa
rz

ia
lm

en
te

Po
co

4 3 2 1

L’ambiente di apprendimento permette la 
reciprocità della comunicazione? 

SI NO

Se si, di che tipo?

Uno/uno SI NO

uno/molti SI NO

tutti /tutti SI NO

È presente una bacheca per le informazioni di 
carattere generale? 

SI NO

Se sì: le informazioni fornite sono chiare? SI NO

È presente la messaggistica interna? SI NO

Forum

Sono presenti forum di discussione aperti a tutti gli 
iscritti? 

SI NO

Se sì:

indica il livello medio di significatività 
dei thread (ossia il livello di coerenza 
degli interventi rispetto agli obiettivi di 
apprendimento)
(coerente)

M
ol

to

Ab
ba

st
an

za

Pa
rz

ia
lm

en
te

Po
co

4 3 2 1

indica il numero medio di risposte per ogni 
iscritto su base mensile pi

ù 
di

 1
5

da
 1

5 
a 

10

da
 1

0 
a 

5

m
en

o 
di

 5

4 3 2 1

Sono presenti forum di gruppo? SI NO

Se sì:

indica il livello medio di significatività 
dei thread (ossia il livello di coerenza 
degli interventi rispetto agli obiettivi di 
apprendimento)
(coerente)

M
ol

to

Ab
ba

st
an

za

Pa
rz

ia
lm

en
te

Po
co

4 3 2 1
›››
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5. Area: Comunicazione e collaborazione
PESO AREA = 52

Forum

indica il numero dei componenti del gruppo 
di discussione

1-
6

7-
15

15
-3

0

pi
ù 

di
 3

0

4 2 1 0

indica il numero medio di risposte per ogni 
iscritto su base mensile pi

ù 
di

 1
5

da
 1

5 
a 

10

da
 1

0 
a 

5

m
en

o 
di

 5

4 3 2 1

I forum di discussione sono facilmente 
utilizzabili? 

SI NO

I forum permettono di inserire link a siti 
esterni? 

SI NO

I forum permettono di inserire link a file 
interni alla piattaforma? 

SI NO

Chat 

È presente l’ambiente chat? SI NO

Se sì: 

quanti iscritti partecipano agli incontri in 
chat? 

1-
6

7-
15

15
-3

0

pi
ù 

di
 3

0

4 2 1 0

il docente invita gli iscritti a partecipare a 
discussioni online?

SI NO

il tutor invita gli iscritti a partecipare a 
discussioni online?

SI NO

L’ambiente chat dispone di un sistema di 
archiviazione delle discussioni?

SI NO

Collaborazione

L’ambiente di apprendimento prevede la 
produzione di lavori di gruppo? 

SI NO

Se sì:

indica la percentuale di tempo dedicata a 
questi lavori rispetto al tempo complessivo 
di apprendimento

60
-4

5%

45
-3

0%

30
-1

5%

m
en

o 
de

l 1
5%

4 3 2 1
›››
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5. Area: Comunicazione e collaborazione
PESO AREA = 52

Collaborazione

indica il livello di coerenza dei lavori di 
gruppo con gli obiettivi del corso (coerenti) Pi

en
am

en
te

Ab
ba

st
an

za

Pa
rz

ia
lm

en
te

Po
co

4 3 2 1

indica il livello di integrazione tra gli 
ambienti di comunicazione e gli ambienti in 
cui vengono elaborati i lavori di gruppo
(integrati)

Pi
en

am
en

te

Ab
ba

st
an

za

Pa
rz

ia
lm

en
te

Po
co

4 3 2 1

È prevista un’area per lo scambio e la 
condivisione di file di gruppo?  

SI NO

Se sì:

questa area è facilmente utilizzabile? SI NO

indica il numero medio di file/mese inserito 
dal gruppo pi

ù 
di

 2
0

20
-1

5

15
-1

0

m
en

o 
di

 1
0

4 3 2 1

È previsto un ambiente per la scrittura condivisa? SI NO

Se sì:

indica il livello di condivisione del lavoro di 
scrittura Pi

en
am

en
te

Ab
ba

st
an

za

Pa
rz

ia
lm

en
te

Po
co

4 3 2 1

indica il livello di approfondimento del 
lavoro di scrittura
(approfondito) Pi

en
am

en
te

Ab
ba

st
an

za

Pa
rz

ia
lm

en
te

Po
co

4 3 2 1
›››
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6. Area: Valutazione
PESO AREA = 8

È prevista una valutazione in ingresso delle 
competenze possedute coerenti con gli obiettivi del 
corso? 

SI NO

Se sì, gli esiti della valutazione determinano  
la personalizzazione del percorso di apprendimento?

SI NO

È prevista un’indagine relativa alla dimensione 
emotiva dell’apprendere in rete (aspettative e timori)?

SI NO

Le attività di lavoro di ogni iscritto vengono valutate  
con regolarità e sistematicità? 

SI NO

Se sì: è prevista una valutazione degli apprendimenti? SI NO

Se sì, indica quali strumenti vengono utilizzati:

prove oggettive SI NO

simulazioni SI NO

elaborazione di lavori individuali SI NO

elaborazione di lavori di gruppo SI NO

altri strumenti (indicare)

La valutazione riguarda anche il  
processo di apprendimento?

SI NO

Se sì, indica il livello di completezza con cui  
viene dato un ritorno agli iscritti 
(completo)

M
ol

to

Ab
ba

st
an

za

Pa
rz

ia
lm

en
te

Po
co

4 3 2 1

Nel caso di attività di gruppo, viene valutata la 
“competenza di rete” (cioè, la capacità di collaborare 
proattivamente con gli altri componenti della 
comunità di apprendimento)? 

SI NO

Se sì, indica il livello di completezza con cui  
viene dato un ritorno agli iscritti (completo)

M
ol

to

Ab
ba

st
an

za

Pa
rz

ia
lm

en
te

Po
co

4 3 2 1
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7. Area: Metodologia didattica
PESO AREA = 12

Sono esplicitate le teorie didattiche di riferimento del percorso 
formativo? 

SI NO

Se sì, qual è il livello di coerenza tra l’ambiente di 
apprendimento realizzato e i modelli teorici dichiarati? 
(coerente) Pi

en
am

en
te

Ab
ba

st
an

za

Pa
rz

ia
lm

en
te

Po
co

4 3 2 1

Indica il grado di adesione della piattaforma alle 
metodologie didattiche istruttiva/comportamentista  
e costruttivista 

comporta- 
mentismo

costrut- 
tivismo

Peso

100-75 0-25 2

75-50 25-50 4

50-25 50-75 6

25-0 75-100 8



230 Allegati

Indagine sugli strumenti e sulle metodologie in ambito 
e-learning. Griglia delle interviste  
(in lingua inglese)

1. Background information
1.1 Name and role/function
1.2 Organization: name and type
1.3 Personal and organization experiences in the e-learning domain

2. National Policy framework
2.1 What is your national policy framework as concerns the use of e-learning within VET 

systems measures and courses?
2.2 Can you describe some relevant experiences in this domain within your country?
2.3 Are there in your opinion clear links between EU priorities/recommendations and your 

national policies and interventions?

3. E-learning projects and experiences
3.1 Can you describe the set of e-learning services provided by your organization (type of 

courses; main topics and target groups, etc.)? Area they free or do they imply a fee?
3.2 Are the courses of your organization provided predominantly in blended modality or 

not?
3.3 Is there an official certification of learning outcomes? Is this certification connected 

with a national/local certification framework (In the case of EU Members is the certi-
fication coherent to EQF)?

4. Tools and methods
4.1 Is your platform developed with an open source software?
4.2 What design approach you adopted in order to make your platform the more accessible 

as possible? Can you describe some features aimed at facilitating the users? Is there a 
specific section addressed to people with disabilities?

4.3 Can you describe the structure of self-learning features and collaborative learning ones? 
Is there a clear-cut distinction between this two environments? Is the collaborative 
learning environment explicitly aimed at developing learning and professional virtual 
communities on the Web?

4.4 Can you describe how are the teaching and tutorship functions structured?
4.5 How is your learning content management system structured? How much is its orga-

nization depending on the learning certification system your project adopted?

5. Evaluation and quality assurance
5.1 Is there a quality assurance system within your project? Can you describe its main 

characteristics?
5.2 How your project monitor the quality of learning outputs and the level of satisfaction 

of the users?



Collana editoriale 
I libri del Fondo sociale 

europeo

I file pdf dei volumi della collana sono disponibili nella 
sezione Europalavoro del sito del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali (area “Prodotti editoriali”, http://www.lavoro.

gov.it/Lavoro/Europalavoro/SezioneEuropaLavoro/DGPOF/
ProdottiEditoriali/CollaneEditoriali/LibriFSE/)

1. I termini della formazione. Il controllo terminologico come strumento per la ricerca, 2002
2. Compendio normativo del FSE. Manuale 2000-2006, 1a edizione 2002, 2a edizione 

aggiornata 2003
3. Compendio normativo del FSE. Guida operativa, 1a edizione ed. 2002, 2a edizione 

aggiornata 2003
4. Il FSE nel web. Analisi della comunicazione attraverso Internet, 2002
5. Informazione e pubblicità del FSE: dall’analisi dei piani di comunicazione ad una 

proposta di indicatori per il monitoraggio e la valutazione, 2003
6. Politiche regionali per la formazione permanente. Primo rapporto nazionale, 2003
7. Sviluppo del territorio nella new e net economy, 2003
8. Le campagne di informazione pubblica: un’esperienza nazionale sulla formazione e le 

politiche attive del lavoro, 2003
9. L’attuazione dell’obbligo formativo. Terzo rapporto di monitoraggio, 2003
10. Manuale per il tutor dell’obbligo formativo. Manuale operativo e percorsi di formazione, 

2003
11. Secondo rapporto sull’offerta di formazione professionale in Italia. Anno formativo 

2000-2001, 2003
12. Fondo sociale europeo: strategie europee e mainstreaming per lo sviluppo 

dell’occupazione, 2003
13. Il Centro di Documentazione: gestione e diffusione dell’informazione, 2003
14. I contenuti per l’apprendistato, 2003
15. Formazione continua e politiche di sostegno per le micro-imprese, 2003
16. L’apprendimento organizzativo e la formazione continua on the job, 2003
17. L’offerta di formazione permanente in Italia. Primo rapporto nazionale, 2003
18. Formazione permanente: chi partecipa e chi ne è escluso. Primo rapporto nazionale 

sulla domanda, 2003
19. La qualità dell’e-learning nella formazione continua, 2003



20. Linee guida per la valutazione del software didattico nell’e-learning, 2003
21. Apprendimento in età adulta. Modelli e strumenti, 2004
22. Il monitoraggio e la valutazione dei Piani di comunicazione regionali: prima fase 

applicativa del modello di indicatori, 2004
23. La comunicazione nelle azioni di sistema e nel mainstreaming per la società 

dell’informazione: un modello di analisi e valutazione, 2004
24. La formazione continua nella contrattazione collettiva, 2004
25. Definizione di un modello di valutazione ex-ante della qualità degli interventi fad/e-

learning cofinanziati dal FSE (volume + cd rom), 2004
26. Appunti sull’impresa sociale, 2004
27. Adult education - Supply, demand and lifelong learning policies. Synthesis report, 2004
28. Formazione continua e grandi imprese (volume + cd rom), 2004
29. Guida al mentoring. Istruzioni per l’uso, 2004
30. Gli appalti pubblici di servizi e il FSE. Guida operativa, 2004
31. La filiera IFTS: tra sperimentazione e sistema. Terzo rapporto nazionale di monitoraggio e 

valutazione dei percorsi IFTS, 2004
32. Una lente sull’apprendistato: i protagonisti ed i processi della formazione, 2004
33. Tecnici al lavoro. Secondo rapporto nazionale sugli esiti formativi ed occupazionali dei corsi 

IFTS, 2004
34. Approcci gestionali e soluzioni organizzative nei servizi per l’impiego, 2004
35. Indagine campionaria sul funzionamento dei centri per l’impiego, 2004
36. Indirizzi operativi per l’attuazione delle linee guida V.I.S.P.O. Indicazioni per il Fondo 

sociale europeo, 2004
37. L’attuazione dell’obbligo formativo. Quarto rapporto di monitoraggio, 2004
38. Terzo rapporto sull’offerta di formazione professionale in Italia, 2004
39. Accreditamento delle sedi orientative (8 volumi in cofanetto), 2004
40. Trasferimento di buone pratiche: analisi dell’attuazione, 2004
41. Trasferimento di buone pratiche: schede di sintesi, 2004
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