
Area Sperimentazione Formativa

RAPPORTO FINALE DI RICERCA

E-tutor: evoluzioni in atto ed implicazioni nel panorama formativo 

1



2

Il  presente  Rapporto  è  il  risultato  di  un'attività  di  ricerca 
condotta  nel  2004  dall'Area  Sperimentazione  Formativa 
(attualmente Area Risorse Strutturali  e Umane dei Sistemi 
Formativi), diretta da Claudia Montedoro, in attuazione del 
PON.  Ob.  3  Mis.  C1 Az.  4  a  titolarità  del  Ministero  del 
Lavoro e della Previdenza Sociale.

Responsabile della ricerca: Claudia Montedoro

Gruppo di lavoro interno
Francesco Arleo
Antonio Gallo
Vincenza Infante
Viviana Ruggeri
Francesca Spitilli

La ricerca è stata condotta in collaborazione con la Società  
Plan di Bologna.



Il presente Rapporto è il risultato di un'attività di ricerca condotta nel 2004 

dall'Area Sperimentazione Formativa (attualmente Area Risorse Strutturali e 

Umane dei Sistemi Formativi), diretta da Claudia Montedoro, in attuazione del 

PON. Ob. 3 Mis. C1 Az. 4 a titolarità del Ministero del Lavoro e della Previdenza 

Sociale.                                                                                                                              ................................................................................................................  2  

INTRODUZIONE                                                                                                               ...................................................................................................  4  

PRIMA PARTE – DEFINIZIONE, MUTAMENTI E APPROCCI PEDAGOGICI NELL’E-

LEARNING                                                                                                                        ..........................................................................................................  5  

1. LE CATEGORIE INTERPRETATIVE DI PARTENZA                                                     .............................................  5  

1.1 TRASFORMAZIONI IN ATTO E PREVEDIBILI                                                         .................................................  5  
1.2 LA FORMAZIONE IN RETE                                                                                      ............................................................................  15  
1.3 PROSPETTIVE BLENDED                                                                                         ..............................................................................  24  
1.4 LO STUDIO DEI CASI                                                                                              ...................................................................................  33  
SECONDA PARTE – E-TUTOR                                                                                        .............................................................................  43  

2. RUOLO E PROFESSIONALITA’ DELL’E-TUTOR                                                        ...............................................  43  

2.1  RAPPRESENTAZIONI DEL RUOLO IN LETTERATURA                                         ..................................  43  
3. E-TUTOR E L’AMBIENTE DI APPRENDIMENTO                                                      ..............................................  52  

3.1 LA TELEMATICA A SUPPORTO DELLA DIDATTICA                                               .......................................  53  
3.2 NUOVI MODELLI DIDATTICI: IL COLLABORATIVE LEARNING                          ....................  55  
3.3 E-TUTOR: TIPOLOGIE                                                                                             ..................................................................................  63  
3.4 ARTICOLAZIONE DEL RUOLO DELL’E-TUTOR:  DUE STUDI INTERNAZIONALI
                                                                                                                                       ..........................................................................................................................  70  
                                                                                                                                         .........................................................................................................................  70  
3.5 NUOVE COMPETENZE E NUOVI STRUMENTI: IL PORTFOLIO                             ......................  76  
3.6 L’utilizzo del portfolio nella scuola italiana                                                          .................................................  78  
3.7 L’e-portfolio                                                                                                             .................................................................................................  81  
CONCLUSIONI                                                                                                                ...................................................................................................  85  

BIBLIOGRAFIA                                                                                                               ..................................................................................................  87  
SITOGRAFIA                                                                                                                   ......................................................................................................  91  

3



INTRODUZIONE

Il presente lavoro intende analizzare una nuova figura professionale che diventa centrale nello sviluppo di 

percorsi formativi che fanno uso della rete Internet: l’e-tutor.

Punto  di  partenza  è  l’entrata  definitiva  dell’Europa  nella  Società  della  conoscenza;  ingresso  sancito  da 

direttive che hanno indicato agli Stati membri le linee guida per uno sviluppo uniforme.

Perché tale obiettivo sia raggiunto, è necessario che ci sia un coinvolgimento sempre più intenso di tutti i  

soggetti impegnati nei processi di istruzione e formazione, che dovranno saper sfruttare le opportunità che le 

tecnologie dell’informazione della comunicazione mettono a disposizione degli utenti.

Per andare incontro alle esigenze di  una società che mette al  centro del suo sviluppo il  sapere,  non è 

possibile condurre percorsi formativi tradizionali, basati sulla sola trasmissione di conoscenza e rigidamente 

strutturati,  ma bisogna puntare  su  modelli  capaci  di  generare  un’attiva  partecipazione  dei  discenti  alla 

costruzione del sapere.

Il modello formativo proposto e che sta conoscendo un notevole sviluppo in questi anni è l’e – Learning, un 

sistema  di  istruzione  a  distanza  che,  sfruttando  la  rete  Internet,  permette  di  sviluppare  un  approccio  

collaborativo alla costruzione di conoscenza. 

Fare in modo che un gruppo apprenda può essere un compito non facile, soprattutto perché si tratta di un  

approccio  didattico  di  derivazione  costruttivistica,  ancora  non  molto  utilizzato  nei  sistemi  di  istruzione 

tradizionale; per questo si rende necessaria la figura di un tutor che faciliti l’apprendimento e che spinga i  

discenti verso la collaborazione.

Il ruolo del tutor on line è di importanza cruciale nella realizzazione degli obiettivi formativi perché la sua 

attività  guida il discente attraverso un sostegno, sia di tipo pedagogico, sia di tipo emotivo.

Le competenze connesse all’esercizio della tutorship sono molte e non ancora chiaramente definite, anche 

per la problematicità del suo ruolo che dipende strettamente dal contesto in cui si esplica; infatti alcuni 

autori riconoscono che il suo ruolo può assumere diverse tipologie, sia durante uno stesso corso, sia in corsi  

diversi.

Inoltre,  nuove competenze  e nuovi  strumenti  legati  all’e-tutor  emergono:  il  portfolio  delle  competenze,  

introdotto  nella  scuola  dalla  Riforma,  e,  nel  caso  dell’e-Learning,  l’e-portfolio,  che  sfrutta  le  tecnologie 

informatiche e ha una natura elettronica. Il portfolio è lo strumento che sancisce la partecipazione del tutor  
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nella fase di valutazione e quindi, un maggiore peso nella formazione, ma allo stesso tempo attribuisce un 

sovraccarico di  ruoli  e funzioni soprattutto  per ciò che riguarda il  contesto scolastico in cui  è lo stesso  

docente a fare anche da tutor con funzioni molto più vicine alla tutorship on line, che a quelle del tutor  

d’aula della formazione tradizionale. 

Si rende, quindi, sempre più necessaria la costituzione di percorsi formativi specifici per e-tutor e l’istituzione 

di un portfolio di competenze per tutor che attesti il percorso formativo svolto e le specificità connesse con 

l’esercizio del ruolo.

PRIMA  PARTE  –  DEFINIZIONE,  MUTAMENTI  E  APPROCCI 

PEDAGOGICI NELL’E-LEARNING 

1. LE CATEGORIE INTERPRETATIVE DI PARTENZA

1.1 TRASFORMAZIONI IN ATTO E PREVEDIBILI

Ogni stagione di intenso sviluppo ha coinciso con un prodotto o un elemento simbolo che ne sintetizza  

emblematicamente i caratteri: l’acciaio e le ferrovie per la rivoluzione industriale, l’energia nucleare e i beni  

di consumo di massa per il boom postbellico; negli anni a noi più vicini il centro motore dell’innovazione è  

stato l’informatica.

Di  fronte  alla  rivoluzione informatica  gli  studiosi  hanno cominciato  a  ritenere  che  nella  nostra  società,  

accanto al rapporto capitale\lavoro, centrale dalla rivoluzione industriale in poi, si manifesti oggi un altro  

fattore produttivo: la conoscenza. 

Lo studio delle profonde trasformazioni sociali connesse a questo fattore portò lo studioso Peter Drucker ad 

identificare,  nel  1993,  un nuovo modello  di  società,  cui  diede il  nome di   Società della  Conoscenza  o  

knowledge  society che  si  distinguerebbe  dalle  organizzazioni  economico-sociali  precedenti  per  il  ruolo 

centrale riconosciuto alla dimensione conoscitiva. 

Essa,  infatti,  non  si  pone  semplicemente  accanto  alle  componenti  tradizionali  della  produzione  (lavoro, 

capitale, terra), ma viene considerata come la sola risorsa significativa del nostro tempo. Nel momento in cui  

la conoscenza è divenuta l’unica risorsa, e non solo una risorsa fra le tante, essa è stata ritenuta l’elemento 

distintivo della nuova società.

La circolazione di conoscenza è diventata progressivamente il  principio di organizzazione del lavoro  nelle 

fabbriche  e  negli  uffici.  Nella  vecchia  organizzazione  del  lavoro  di  stampo  taylorista  il  possesso  delle  

informazioni  era centralizzato nel management, mentre i lavoratori  erano semplici appendici  del sistema 

delle macchine. 
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La  scomposizione  delle  mansioni  presupponeva  una  circolazione  delle  conoscenze  non  solo  verticale  – 

dall’alto verso il basso - ma anche modesta e frammentata, perché il lavoratore era ritenuto un semplice 

esecutore, deresponsabilizzato, di segmenti sempre più ridotti del processo produttivo che richiedevano ben 

poche informazioni. Questo favoriva la nascita di atteggiamenti difensivi e irrigidimenti di ruolo e le grandi  

organizzazioni risultavano incapaci di adattarsi alla rapidità dei cambiamenti in atto.

L’introduzione  dell’informatica  consente  invece  un  alto  livello  di  circolazione  di  conoscenze, su  cui  si  è 

modellata una nuova organizzazione del lavoro, che tende alla trasformazione delle mansioni in compiti, alla  

responsabilizzazione dei singoli lavoratori, che operano in piccoli gruppi autonomi a cui è affidata non solo 

l’esecuzione, ma anche il controllo di qualità del prodotto. 

Ne scaturisce una fabbrica meno gerarchizzata, nella quale il patrimonio delle conoscenze non è ritenuto 

prerogativa di potere dei gruppi di comando, ma strumento indispensabile per ottimizzare la produzione e 

ridurre i costi.

 Maggiore  velocità,  migliore  gestione  dell’informazione  significa  oggi  più  produttività,  più  capacità  di  

concorrenza e, in una parola, più potere economico.

Non è solo l’aspetto della maggiore remunerazione economica ad aver spinto le imprese ad intraprendere 

grandi cambiamenti organizzativi. Fenomeni come l’aumento della complessità dell’ambiente di riferimento, 

la continua crescita del livello di competizione, la globalizzazione dei mercati, hanno reso determinanti due 

fattori: le conoscenze delle singole persone e la capacità delle aziende di mettere in moto i meccanismi più 

adatti  per  sviluppare  ed utilizzare  tali  conoscenze  sia  a  livello  individuale  sia  a  livello  organizzativo.  Si  

delineano  le  caratteristiche  della  learning  organization,  nella  quale  è  forte  l’esigenza  di  focalizzare 

l’attenzione  sull’apprendimento  che  diventa  parte  integrante  del  lavoro,  sia  a  livello  individuale  che 

organizzativo. 

Le imprese e le istituzioni si stanno adeguando a ciò che gli studiosi avevano già da tempo rilevato, cioè che  

la  principale  risorsa economica non è più rappresentata  dal  capitale  né dalle  risorse  naturali,  ma dalla  

conoscenza e dai soggetti che la generano. Le organizzazioni, sia grandi sia piccole, hanno bisogno sempre 

più di adeguare le conoscenze interne per poter affrontare la concorrenza in un mercato in cui il sapere è 

centrale e soggetto a una rapida obsolescenza grazie anche allo sviluppo delle nuove tecnologie.

Lester Thurow, nel suo lavoro, “The future of capitalism” (1996), afferma che il vantaggio competitivo delle 

imprese e delle  nazioni del  mondo industrializzato sia la capacità  di  organizzare  il  brainpower.  Se  nella 

società industriale la localizzazione delle imprese dipendeva dalla disponibilità di risorse naturali, dal capitale  

e dal lavoro, nella società postindustriale essi non sono più un criterio di localizzazione. 

Le industrie a più alta crescita sono industrie brainpower : microelettronica, biotecnologie, telecomunicazioni, 

che non dipendono dalle risorse naturali e che possono essere localizzate in qualsiasi parte del pianeta. Per  

Thurow l’unica fonte di vantaggio competitivo è, e sarà, la creazione e la capacità di applicare le conoscenze  

ai processi economici.

Le  trasformazioni  che  hanno  attraversato  le  imprese  nei  primi  anni  ’90  richiedono  cambiamenti  nella 

definizione delle professioni e nella struttura del lavoro, tanto che oggi questo ultimo e, conseguentemente i  

processi formativi messi in atto per adeguare i lavoratori ai nuovi profili professionali richiesti, è tornato ad 

essere un tema centrale nel dibattito fra i responsabili politici dei paesi industrializzati. 
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In particolare, molti programmi della Comunità Europea, e principalmente la strategia di Lisbona iniziata nel  

2000,  mettono  in  evidenza il  problema di  accelerare  il  transito  verso una Società  della  Conoscenza,  di  

investire  nella  crescita  della  informatizzazione  di  massa  e,  soprattutto,  di  rafforzare  il  sistema  della 

formazione. Fondamentale, perché ciò possa essere realizzato, è la partecipazione, non solo dei cittadini e 

delle  istituzioni,  ma anche  dell’intera  comunità  che  deve  prendere  consapevolezza  del  mutato  contesto 

organizzativo ed economico. 

Se si  vuole che la  knowledge society sia di  utilità per tutti,  essa deve essere sviluppata con una forte 

dimensione comunitaria che non si limiti ad integrare la politica sociale nella società dell’informazione, ma  

che usi la società della conoscenza quale strumento per promuovere una società più inclusiva e protesa 

all’apprendimento (Pitoni, 2001). Per questo si dovrebbe considerare la knowledge society come una società 

che  apprende,  non  limitando  il  processo  di  apprendimento  al  periodo  degli  studi  scolastici,  ma 

considerandolo come un processo che dura tutta la vita (life-long learning). 

Tali  principi  erano stati  precedentemente espressi nella  Strategia europea dell’occupazione,  processo già 

avviato nel 1993 con il Libro Bianco di Delors, ed il cui obiettivo principale è quello di investire nelle persone 

e nel maggior numero di posti di lavoro di miglior qualità. La strategia nasce in seguito alla constatazione 

che in Europa il numero dei disoccupati è elevato e che uno dei motivi di insuccesso nella creazione dei posti  

di lavoro, oltre ai fattori economici, sia legato alla lentezza con cui i vecchio continente si adegua alle nuove  

tecnologie, sia in termini di organizzazione del lavoro, sia di mancata possibilità, per i soggetti attivi e per  

quelli esclusi dal lavoro, di sviluppare e rinnovare le loro conoscenze attraverso la vita professionale. Per 

questo motivo si arriva a definire come uno degli obiettivi principali della strategia occupazionale, un nuovo  

modello  di  organizzazione  del  lavoro,  in  modo  che  le  aziende  dell’UE  siano  in  grado  di  far  fronte  al  

cambiamento  economico  riconciliando  sicurezza  e  adattabilità  e  consentendo  ai  singoli  individui  di  

partecipare a una formazione per tutto l’arco della vita. Nel dicembre del 1998 i leader europei incontratisi a 

Vienna, varano alcuni orientamenti che incitano gli Stati membri a intraprendere azioni concrete e urgenti a  

favore:

 Dell’impiegabilità:  assicurando che le persone possano sviluppare le capacità giuste per avere la 

possibilità di trovare un posto di lavoro in un mondo che cambia molto rapidamente.

 Delle imprese: facilitando l’inizio e lo svolgimento di un’attività e la possibilità di offrire nuovi posti di  

lavoro.

 Dell’adattabilità: sviluppando nuovi modi flessibili di lavoro al fine di riconciliare sicurezza e stabilità

 Delle Pari opportunità:  garantendo un uguale accesso al lavoro per uomini e donne e un uguale 

trattamento sul lavoro.

Si tratta del riconoscimento formale e politico da parte dell’Europa della formazione come strumento e forza 

capace  di  risanare  problemi di  importanza cruciale  per una società,  come la  disoccupazione,  attraverso 

investimenti  non  solo  rivolti  all’istruzione  formale,  ma  anche  all’apprendimento  informale  inteso  come 

processo che deve durare tutto l’arco della vita.
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Oltre alla Strategia europea dell’occupazione e, più in particolare, in risposta alla rivoluzione culturale che 

l’introduzione delle nuove tecnologie ha attuato in tutti  i  settori,  dall’economia alla formazione, l’Unione 

Europea ha cercato di pianificare accuratamente il suo ingresso nella Società della Conoscenza, affrontando  

un cammino di innovazione che trae origine dalla consapevolezza di dover sfruttare le opportunità messe a 

disposizione dal progresso tecnologico per non lasciare indietro il vecchio continente.

Ciò che è opportuno rilevare è la presa di  consapevolezza,  a livello strategico e politico,  degli  avvenuti  

cambiamenti culturali e sociali che, precedentemente, erano appannaggio solo di studiosi e sociologi.  Infatti, 

è una logica di rete che sottende la costruzione di un nuovo tipo di società, nel senso che quanto più sono 

efficaci e continui gli scambi di esperienze, conoscenze, idee, quanto più proficuamente si mettono a frutto  

gli sforzi di crescita a livello sociale ed economico.

Certamente, fare in modo che la transizione alla Società dell’Informazione sia un vantaggio per il paese e per 

la comunità internazionale, è un progetto ambizioso in cui è facile cadere nell’errore di creare una Europa a 

due velocità. E’, quindi, necessario non solo che i cittadini e le istituzioni siano partecipi fin dall’inizio, ma che 

sia coinvolta l’intera comunità e tutti gli attori che partecipano alla società civile. 

Ciò che viene soprattutto richiesto agli Stati membri è un impegno politico, una condivisione di azioni e di 

valori  che consenta di  garantire  un processo di  crescita  lineare ed omogeneo, attraverso:  finanziamenti 

adeguati,  rimozione  degli  ostacoli  e  sensibilizzazione  dei  cittadini  alle  nuove  opportunità  legate  alle 

tecnologie digitali.

Al di là delle singole iniziative che vedono Internet come elemento centrale, appare significativo rilevare che  

la conoscenza e i processi di condivisione e creazione di sapere assumono la giusta rilevanza in progetti  

operativi organici e trasversali.  

Essa non viene considerata più solo strumentalmente ma, attraverso un lento processo, un bene che deve 

essere condiviso da tutta la popolazione. Infatti, nella nuova generazione di fondi strutturali, programmi ed 

iniziative, l’attenzione al tema dello sviluppo della conoscenza è richiamata, a vario titolo e modo, attraverso 

la valorizzazione delle risorse umane europee e assume, ormai, lo scenario dell’Europa della conoscenza 

come quadro culturale di riferimento e linguaggio condiviso per contestualizzare e indirizzare operativamente 

le rispettive e specifiche strategie d’intervento. 

Nel 2010 l’Europa deve diventare:

l’economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di raggiungere una crescita  

economica sostenibile, con una più ampia e migliore occupazione e con una maggiore coesione sociale. (Lisbona, 

Marzo 2000)

La  pervasiva  e  determinante  presenza  del  tema dell’Europa  della  conoscenza  nei  grandi  programmi  di  

intervento comunitario  è  il  risultato  di  un  lungo  cammino  di  disseminazione culturale  e di  dibattito  tra 

Commissione, Consiglio e Paesi membri. Una vera e propria linea culturale a sostegno della costruzione di  

una società europea dell’informazione e delle conoscenze che si è sviluppata attraverso una lunga e fertile 

raccolta di documenti strategici editi dalla Commissione.
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L’Unione  europea  ha  costruito  la  complessa  architettura  della  Società  dell’Informazione  in  particolare 

attraverso  la  strategia  di  Lisbona.  Il  complesso  degli  interventi  in  esso  contenuti,  nasce  sull’onda 

dell’affermazione  della  cosiddetta  new  economy,  assetto  economico  che  va  oltre  il  vecchio  modello 

industriale e crea nuove regole di valore negli scambi commerciali. 

I  nuovi  beni tendono ad essere immateriali,  sono costituiti  di  dati,  o dalle relative elaborazioni,  cioè le 

informazioni. Infatti, la new economy, non è soltanto un fenomeno finanziario; ciò che cambia è il rapporto  

con il lavoro, non più inserito all’interno di un’organizzazione piramidale, e l’attenzione alla conoscenza come 

fattore strategico di sviluppo.

La strategia di Lisbona rappresenta certo il punto di riferimento per l’innovazione e lo sviluppo messa a 

punto dall’Unione Europea. 

L’iniziativa  venne  definita  nel  dicembre  19991.  Si  trattava  di  un  piano  volto  ad  accelerare  l’ingresso 

dell’Europa nella Società dell’Informazione. Gli interventi del piano del 1999 riconoscono, in particolare, che i 

punti  di  forza sono rappresentati  dalle  comunicazioni  mobili  e la televisione digitale,  e che il  decollo di  

Internet in Europa, è stato relativamente lento. E’ su questa scommessa di sviluppo che l’Unione europea 

fonda la Società del futuro, cercando di sfruttare un eccellente sistema scolastico e di liberare potenziale 

imprenditoriale.

Il cardine su cui si imperniavano gli interventi è quello di fornire un collegamento on line a tutti i cittadini  

europei, di diffondere ad ampio raggio quella che viene indicata come un’infrastruttura su cui poggiare le  

basi di una nuova società. L’iniziativa voleva condurre cittadini, scuole, imprese e amministrazioni verso l’era  

digitale e della comunicazione in linea, promuovendo la creazione in Europa di una profonda cultura digitale.

 Delle dieci azioni individuate come prioritarie, ben otto erano collegate direttamente alle applicazioni rese 

possibili tramite Internet. Essa doveva divenire una pratica quotidiana e la strategia europea doveva cercare 

di ridurre le disuguaglianze tra Stati membri in termini di accesso e di utilizzo della rete. Per fare questo è  

necessario che i cittadini  acquisiscano le competenze necessarie che consentiranno loro di accedere alle 

informazioni di cui hanno bisogno e di interagire con successo su Internet.

Tuttavia si è trattato, riflettendo a posteriori, di un piano troppo centrato sulla diffusione del Web, più volte 

ricordato come potenziale inesauribile o produttore di vantaggi a cascata. 

In realtà, la crescita di Internet non ha assunto le proporzioni auspicate e la sua diffusione è ancora lontana 

dal  raggiungere  tutti  i  cittadini  europei;  la  Società  dell’Informazione,  infatti,  porta  con  sé  il  rischio  di  

esasperare divisioni e squilibri da sempre esistenti in seno alla società.

 L’accesso ad Internet, fattore determinante per l’affermarsi di questo modello sociale, non è altrettanto  

universale  quanto  la  circolazione  delle  informazioni  presenti  al  suo  interno.  Non  tutti  hanno  uguale 

opportunità di accedere alla rete, per diverse cause: mancanza di competenze, risorse, motivazioni. 

Le persone sono preoccupate per il modo in cui lo sviluppo della Società dell’Informazione si ripercuoterà sui 

posti di lavoro, creando una società che discrimini chi detiene e chi non detiene l’informazione.

 Anche di questo si fa carico la strategia di Lisbona: realizzare una Società dell’Informazione, ma che sia una  

Società dell’Informazione per tutti. Il valore di questo documento, a prescindere dalle valutazioni di merito, è  

senz’altro di evidente rilevanza nella storia europea. Si tratta di un preciso indirizzo che la Commissione ha 

1 Comunicazione dell’8 dicembre1999
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voluto  dare  alle  politiche  dell’Unione,  sia  intuendo le  dimensioni  del  mutamento  epocale  avvenuto  con 

l’affermarsi delle nuove tecnologie, sia puntando sul capitale umano, dal momento che le persone sono le 

principali detentrici di conoscenza. 

Lisbona sarà ricordata come la città che ha dato ospitalità ad un summit che ha segnato un’inversione di  

tendenza rispetto al passato. Il Consiglio europeo straordinario di Lisbona del marzo 2000 segna una svolta 

decisiva nell’approccio all’innovazione. Sembra ormai maturata la consapevolezza di dover intervenire non 

solo sul contesto di sviluppo, creando cioè le condizioni favorevoli alla diffusione dell’utilizzo di Internet, ma 

di accompagnare un vero e proprio cambiamento culturale.

Ai governi dei Paesi Membri si chiede un forte impegno a rispettare gli obiettivi del piano di alfabetizzazione  

informatica,  anche  per  colmare  il  divario  con  gli  Stati  Uniti.  Divario  che  si  fa  sentire  sempre  più  

pesantemente e i cui motivi sono molteplici: differenze linguistiche e culturali, carenza di cultura finanziaria,  

carenza di informatizzazione diffusa nella società civile.

Purtoppo,  all’interno  dell’Europa,  la  situazione  italiana  è  tra  le  meno  avanzate,  sia  dal  punto  di  vista  

dell’innovazione  tecnologica,  sia  dal  punto  di  vista  finanziario.  Anche  se,  nell’ambito  formativo,  casi  di 

eccellenza non mancano e le sperimentazioni sono tante, il problema è creare un organo centrale in grado di 

raccogliere le best practices e fornire delle linee guida per emularle.

Appare  importante  rilevare  che,  l’intento  europeo  di  guardare  al  modello  americano  come  modello  di 

sviluppo, non si limita all’intervento sulla formazione delle giovani generazioni,  ma diventa un approccio 

strategico del tutto originale. (Alessandrini, 2001)

La decisione di puntare su Internet non vuole essere solo una garanzia per lo sviluppo economico, ma anche  

per salvaguardare valori di solidarietà che sono un elemento di forte identificazione per i governi. Lotta alle 

diseguaglianze  e  alla  disoccupazione,  recupero  di  fasce  di  popolazione  emarginate  e  sviluppo 

dell’alfabetizzazione  informatica  soprattutto  per  le  giovani  generazioni  a  partire  dalla  scuola:  questo  è 

sinteticamente il piano di azione sviluppato a Lisbona. 

Di fondamentale rilevanza è sottolineare l’importanza attribuita alla formazione ed alle Risorse umane. La 

Società  della  Conoscenza,  orizzonte  cui  tende  la  politica  dell’Unione  europea,  si  realizza  soprattutto 

attraverso un investimento ingente in attività  di  formazione.  Investimento che risulta  funzionale per far  

fronte ai  grandi  cambiamenti  che  hanno investito  il  mondo del  lavoro:  mutamenti  nella  gerarchia  delle 

relazioni,  impatto  sui  livelli  occupazionali,  spostamento dei lavoratori  dell’industria a quello dei  servizi,  il 

passaggio da mansioni a ruoli. 

Infatti, i cambiamenti che hanno investito la dimensione della conoscenza e gli impegni politici da parte dei  

paesi dell’Unione europea, hanno una forte ricaduta sulle metodologie formative. Di fronte ad una così vasta  

domanda di sapere non si può pensare di condurre corsi di formazione secondo criteri tradizionali, in aula e  

con modelli di apprendimento ormai superati. Si inizia a prendere le distanze dall’approccio secondo il quale  

la formazione è trasmissione di conoscenze formali, ma viene data molta importanza al contesto e al facile  

aggiornamento dei contenuti: flessibilità diventa la parola chiave.
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 I  processi  formativi  si  muovono verso  forme  di  apprendimento  sempre  più  personalizzate,  che  grazie 

sempre alle nuove tecnologie ed Internet, rappresentano la scelta preferita dalle aziende. Certamente, in un  

contesto in cui aumenta sempre più la domanda di una conoscenza in rapido e continuo aggiornamento, non  

si può immaginare di trasferire nozioni e competenze in aula; per andare incontro ai bisogni di una società  

che mette al centro il sapere, è necessario rispondere in modo adeguato attraverso percorsi formativi che 

siano efficaci, flessibili e personalizzati. 

La risposta sembra provenire dell’e-Learning che racchiude in sé tali caratteristiche e che oggi, sia a livello 

istituzionale ed europeo, sia a livello aziendale, rappresenta la sfida su cui puntare per adeguare le persone 

a rimanere al passo con il mondo che le circonda.

 La rete telematica diventa un supporto indispensabile dei processi formativi che sempre più devono, sia 

collaborare alla costruzione e alla condivisione di conoscenza, sia possedere caratteristiche di efficacia, di  

disponibilità di tempi e luoghi, di personalizzazione secondo le esigenze del singolo. Con il passaggio all’e-

Learning c’è stata una svolta cruciale; esso è più caratterizzato da una condivisione di  conoscenza,  già 

posseduta dai partecipanti, attraverso un approccio più di tipo collaborativo e meno basato sulla semplice  

trasmissione di sapere dal docente al discente. Inoltre, l’e-Learning, grazie al superamento sia di vincoli di  

localizzazione territoriale dei soggetti sia di vincoli organizzativi tipici della formazione tradizionale, permette 

una  maggiore  penetrazione  nella  vita  quotidiana  delle  persone,  senza  che  queste  siano  costrette  ad 

abbandonare le normali attività. Infatti, queste ultime subiranno un arricchimento per l’apporto formativo e 

di apprendimento (secondo quanto auspicato dalla Strategia europea dell’occupazione) e si realizzeranno 

pienamente sia gli obiettivi della formazione continua sia quelli della life long learning.

Anche la professione del formatore è soggetta a un cambiamento; il modello di riferimento è sempre meno 

quello dell’insegnante tradizionale e sempre più quello del consulente, del facilitatore o, meglio, del tutor così  

come oggi viene chiamato. Il suo ruolo è prevalentemente orientato al problem solving a livello personale: 

egli  fornisce  alle  persone  gli  strumenti  per  identificare  i  propri  problemi  e  dà  la  possibilità  di  trovare  

autonomamente cause e soluzioni. Uno degli elementi che determina l’efficacia di un percorso formativo 

erogato attraverso l’e-Learning è, infatti, la presenza di un tutor che faciliti l’apprendimento e che sostenga il  

discente alla realizzazione dell’obiettivo formativo.

L’effettiva integrazione delle ICT nei sistemi di  istruzione e di  formazione è stata riconosciuta come una 

priorità in tutta la Strategia di Lisbona. Poco dopo il summit di Lisbona, la Commissione europea ha lanciato  

l’Iniziativa eLearning – Pensare all’istruzione di domani. Secondo il  Piano d’azione2 per il periodo 2001-2004 

l’e-Learning viene definito come l’utilizzo delle nuove tecnologie multimediali e di Internet per migliorare la  

qualità dell'apprendimento, agevolando l'accesso a risorse e servizi, nonché gli scambi e la collaborazione a  

distanza. 

L’uso  delle  ICT  non  è,  però,  l’obiettivo  principale  dell’iniziativa  eLearning;  l’eLearning  è  inteso  come 

apprendimento mediato dalle ICT, considerate parti  integranti  dei  processi  e dei  sistemi di  istruzione. In 

questo  senso,  saper  utilizzare  le  tecnologie  ed  Internet  diventa  una  nuova  forma  di  alfabetizzazione,  

l’”alfabetizzazione digitale”, che è divenuta velocemente un prerequisito per la creatività, l’innovazione e lo 

spirito imprenditoriale, e una condizione senza la quale i cittadini non possono né avere un ruolo attivo nella 

2 COM (2001) 172 def.
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società, né acquisire le capacità e le competenze necessarie per vivere nella Società della conoscenza. Gli  

obiettivi generali verso cui tende l’Iniziativa sono:

 Rendere più celermente disponibile nell'Unione europea un'infrastruttura di qualità a costi accessibili;

 Accrescere l'impegno per la formazione ad ogni livello promuovendo una "cultura digitale" per tutti; 

 Realizzare adeguati tipi di formazione per gli insegnanti e i formatori, che riguardino non soltanto 

l'aspetto tecnologico, ma soprattutto l'uso didattico della tecnologia e la gestione dei mutamenti.

Nel Piano d’azione (2001-2004) sono identificate quattro azioni di interventi coesivi relativi:

1. Alle infrastrutture ed attrezzature;

2. Alla formazione a tutti i livelli, e in particolare, alla formazione di insegnanti e formatori;

3. Ai servizi e contenuti per favorire l’innovazione e lo sviluppo;

4. Al rafforzamento della collaborazione e del dialogo in Europa.

Molte delle risorse coinvolte per realizzare tali interventi si sviluppano sul piano nazionale e sono sostenute da 

un insieme di strumenti messi a disposizione dall’Unione europea e dal sostegno di partenariati tra il settore  

pubblico e l’industria privata.

Sebbene sostanziali progressi siano stati raggiunti, molto rimane da realizzare prima che i sistemi di istruzione 

e formazione si  adeguino pienamente alle caratteristiche della Società della conoscenza; di  conseguenza,  

nuove priorità sono emerse a seguito dell’implementazione dell’Iniziativa e-Learning.

Per fare tesoro di ciò che è stato raggiunto e per modificare l’Iniziativa e-Learning alla luce delle nuove 

priorità, la Commissione europea ha proposto un Programma Pluriennale per gli anni 2004-2006. Gli obiettivi 

specifici del Programma sono:

1. Promuovere l’alfabetizzazione digitale e quindi contribuire a rafforzare la coesione sociale e lo 

sviluppo personale;

2. Sfruttare le potenzialità dell’eLearning per migliorare la dimensione europea dell’istruzione;

3. Sostenere lo sviluppo di  prodotti  e servizi  europei  di  qualità per favorire  lo scambio e il  

trasferimento di buone prassi;

4. Innovare i metodi di insegnamento per migliorare il processo di apprendimento e favorire 

l’autonomia degli insegnanti.

 Le quattro linee d’azione sono:

1. La  promozione  dell’alfabetizzazione  digitale.  Le  iniziative  in  questo  settore  promuovono 

l'acquisizione  di  nuove  competenze  e  delle  conoscenze  necessarie  per  uno  sviluppo  personale  e 

12



professionale e per la partecipazione attiva nella società della conoscenza. Queste iniziative riguardano 

anche il contributo delle ICT all'apprendimento, specialmente per coloro che, per posizione geografica,  

situazione socioeconomica o particolari  esigenze non possono fruire  facilmente dell'istruzione e della 

formazione tradizionali.

2. Lo  sviluppo  di  campus  virtuali  europei.  Obiettivo  fondamentale  è  il  conferimento  di  una 

dimensione virtuale alla cooperazione europea per quanto riguarda l'istruzione superiore, incoraggiando le 

università europee a sviluppare nuovi modelli organizzativi (campus virtuali) e incentivando programmi di  

scambio  e  collaborazione  europei  (mobilità  virtuale).  Tale  iniziativa  si  baserà  sulle  strutture  di 

collaborazione già esistenti, come il programma ERASMUS, e fornirà una dimensione di e-Learning ai loro 

strumenti operativi (sistema europeo di trasferimento dei crediti accademici – ECTS – master europei; 

garanzia della qualità; mobilità).

3. Il  gemellaggio  elettronico  delle  scuole  europee  e  promozione  della  formazione  dei 

docenti. Si vuole rafforzare e sviluppare la collaborazione tra istituti scolastici per dare una dimensione 

europea all'istruzione sulla base di un modello di società multilinguistica e multiculturale. Le comunità di 

apprendimento basate su Internet possono contribuire all'arricchimento del dialogo interculturale e alla 

comprensione  reciproca.

I gemellaggi elettronici tra istituti scolastici saranno volti anche ad aggiornare le competenze professionali  

dei docenti e dei formatori per quanto riguarda l'uso didattico e collaborativo delle ICT.

4. Le azioni trasversali  per la promozione dell'e-Learning in Europa. Sulla base del  Piano 

d'Azione e-Learning, le azioni in questo settore sono dirette a promuovere i risultati di molti progetti e 

programmi (a livello europeo o di singoli Stati membri) riguardanti le buone prassi, i prodotti, e i servizi, e 

a rafforzare la cooperazione tra tutti i soggetti interessati. Sarà dato particolare rilievo alla diffusione dei 

risultati dei progetti e-Learning e di altre informazioni ad essi relative, al supporto alle reti europee, ai  

sondaggi specifici, agli studi e agli avvenimenti organizzati in collaborazione con progetti internazionali  

dell'OCSE e dell'UNESCO. 

È importante sottolineare che rispetto a quando l’iniziativa e-Learning, insieme alla Strategia di Lisbona, è 

stata lanciata molte cose sono cambiate e il Programma Pluriennale rispecchia tali cambiamenti. Secondo 

la relazione presentata nel novembre 2004 dalla Comitato europeo di raccordo sull’apprendimento aperto 

e a distanza3,  l’e-Learning trova più riscontri  nella pratica che nel  discorso politico;  questo in  teoria 

dovrebbe  essere  un  punto  di  forza  per  il  suo  sviluppo,  ma  non  è  così.  L’e-Learning  è  quasi  

completamente accantonato tra le  priorità nell’agenda politica  perché il  tema dell’istruzione ha perso 

rilevanza, mentre l’interesse per il tema della sicurezza è aumentato e, conseguentemente, il bisogno di 

concentrare le risorse in altri ambiti (molti Stati membri hanno diminuito la spesa per l’istruzione sul PIL 

negli ultimi anni). 

A livello di Unione europea l’ambiziosa, ma a volte indefinita, Iniziativa e-Learning è quasi scomparsa 

dalla scena per lasciare il posto al più ristretto Programma e-Learning che privilegia l’istruzione di livello 

3 “Distance Learning and eLearning in European policy and practice: the vision and the reality” redatto dall’ European Open and 
Distance Learning Liaison Committee (17 novembre 2004)
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superiore e il gemellaggio scolastico, ma lascia scoperto il tema dell’apprendimento lungo l’arco della vita  

per  alcuni  anni.  La  proposta  per  il  Lifelong  Learning  dopo  il  2007,  vede  le  ICT  come  parte  di  un 

programma trasversale che attraversa alcune iniziative come: COMENIUS, ERASMUS, LEONARDO  DA 

VINCI  e  GRUNDTVIG.  Ciò  fa  comunque  sperare  che  non  solo  le  scuole  e  le  università  saranno 

incoraggiate ad usare l’e-Learning, ma anche altri sistemi  di istruzione che curano l’apprendimento.  

Purtroppo è da constatare che finora l’Europa, e soprattutto l’Italia,  non hanno tratto dalle TIC quei 

benefici  in  termini  di  competitività,  coesione  sociale  e  sviluppo  dell’occupazione,  che  erano  attesi,  

nonostante forti investimenti pubblici e privati. Tra le varie cause c’è da segnalare la sproporzione tra 

investimento in tecnologia e investimento in componenti soft dell’innovazione, in competenze necessarie  

a  produrre  innovazione  e  in  azioni  di  sistema  volte  ad  incoraggiare  ed  accompagnare  i  portatori  

dell’innovazione (attori dei sistemi del lavoro, della formazione e del welfare). Il problema è dato dal fatto 

che l’uso della tecnologia per la formazione non è ancora affatto sistematica, né si è andata a consolidare  

una cultura della valutazione di impatto e di processo delle esperienze di eLearning.

Infatti, un dato confermato dalle ricerche4 è che l’eLearning si è diffuso tra quei gruppi sociali che, per 

loro consuetudine con le nuove tecnologie, per estrazione sociale di fascia medio-alta e per loro abitudine 

a fruire di opportunità formative e auto-formative lungo il corso della vita, hanno maggiori possibilità di 

comprenderne benefici e di valorizzarne le potenzialità. Solo un cambiamento culturale tra gli operatori 

potrà  attivare  il  potenziale  innovativo  delle  TIC  e  potrà  avvernire  attraverso  un’offerta  formativa 

eLearning loro dedicata, di tipo collaborativo e aperta alle variazioni e all’innovazione didattica.

 

4 Rapporto Isfol 2005
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1.2 LA FORMAZIONE IN RETE

Le scelte  politiche che hanno contraddistinto  la Comunità  europea,  intervenendo in settori  come quello  

dell’istruzione  e  dalla  formazione,  rispecchiano  un  importante  dato  di  fatto:  uno  dei  cambiamenti  più 

significativi apportati dalla Società della conoscenza, riguarda l’ambito della formazione degli adulti. 

Si è sviluppata una nuova area di ricerca teorica ed applicativa risultante dall’integrazione dell’esigenza di  

estendere la formazione al di là dei limiti dello spazio e del tempo, che caratterizza ormai da alcuni decenni  

la società contemporanea con il nome di lifelong education. 

Più  specificatamente  possiamo  individuare  due  componenti  principali,  una  più  attenta  alla  dimensione 

metodologica, rappresentata dall’educazione aperta e distribuita, generalmente denominata con il nome di  

istruzione a distanza o FaD, il  cui avvento precede la diffusione di Internet, una seconda connotata più 

tecnologicamente, connessa all’avvento della rete (on line learning, web based training). 

Questi due orientamenti tendono ad integrarsi coinvolgendo al contempo nuovi approcci culturali e teorici 

(teorie  costruttiviste e andragogia);  ne deriva un approccio  integrato  definito da una grande varietà  di 

denominazioni e definizioni molto diffusi nella letteratura internazionale:  e-learning o online learning,  ma 

anche online education, computer mediated distance education, Web based education. 

Tale varietà terminologica può corrispondere in italiano ad espressioni come, “didattica basata su Internet” o 

“formazione in rete”, che coniuga istanze provenienti dalle teorie dell’educazione aperta e distribuita, del 

lifelong learning, della  multimedia education  e, in generale, si collega ad alcuni scenari aperti dalla  new 

economy.

Tuttavia una distinzione nelle definizioni di e-Learning, online Learning e Web based education può essere 

fatta. Infatti i termini possono essere così definiti:

 E-Learning: indica gli  utilizzi  di Internet e\o di  supporti  multimediali  per erogare dei contenuti a 

singoli studenti che vi accedono attraverso il computer, di solito da casa o dal luogo di lavoro;

 Online learning: si riferisce a tutti gli usi delle reti di telecomunicazione a supporto dell’istruzione e 

della formazione. E’ il termine preferito dagli educatori e teorici che sostengono che, l’Online learning 

di qualità, debba adottare una varietà di strategie di insegnamento e apprendimento, compreso il 

collaborative learning (ma non limitato ad esso), attraverso discussioni e attività di gruppo, così 

come attraverso l’interazione con gli insegnanti e i materiali erogati on line;

 WBE (educazione basata sul Web): quando sia l’e-Learning che l’Online learning sono resi accessibili  

ed il browser funge da interfaccia tecnica primaria al corso. Il termine Web based education o Web 

based learning è molto utilizzato. 
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Pur riconoscendo le differenze qui elencate, è importante rilevare che oggi si va sempre più affermando il 

termine onnicomprensivo di e-Learning per indicare le differenti modalità e caratteristiche attraverso le quali  

i corsi di formazione in rete vengono erogati. 

Secondo Elliot Masie (2000), uno dei primi ad usare il termine e-Learning e il cui centro studi (Masie Center) 

ha rivendicato espressamente la paternità dell’acronimo nell’ottobre 1999, la “e” non fa riferimento solo ad 

electronic  come accade  ad altri  acronimi  (  e-commerce,  e-business,..).  Anche se l’apprendimento viene 

erogato  attraverso  tale  modalità,  in  realtà  il  significato  è  ben  più  complesso  e  al  suo  interno,  come  

precedentemente affermato, confluiscono istanze sia delle teorie dell’educazione, sia della new economy. 

La definizione di e-Learning data da Masie è: l'uso della tecnologia per progettare, distribuire, selezionare,  

amministrare, supportare e diffondere la formazione. Quindi “e” nel senso di experience richiamando, come 

fondamenti dell'e-Learning, la partecipazione attiva di un pubblico adulto a delle attività che lo coinvolgano e 

siano considerate rilevanti dai corsisti per il raggiungimento dell'obiettivo formativo. Attraverso tale breve 

definizione Masie individua i quattro nodi fondamentali con i quali la formazione in rete modifica le modalità 

formative tradizionali:  cambia il  modo di  pensare e progettare  i  contenuti  formativi;  cambia  il  modo di  

organizzarli  e  archiviarli;  cambiano  le  modalità  di  fruizione  e  di  scelta  da  parte  dell’utente;  cambia  la 

modalità di erogazione dei contenuti e di gestione del processo. 

Eletti (2002) precisa che l’e-Learning non è solo una modalità, quanto piuttosto un sistema di formazione 

continua,  dove ciò  che assume valore è  il  processo all’interno del  quale  la  singola  attività  formativa è 

inserita;  la  conseguenza  è  che  non  è  sufficiente  utilizzare  la  rete  per  la  fruizione  dei  corsi  o  per  la  

comunicazione fra docenti e studenti, per parlare di e-Learning. 

Le caratteristiche principali dell'e-Learning sono:

 Dinamicità: e-Learning  è  sinonimo  di  aggiornamento  continuo  e  di  specializzazione, 

approfondimento. Non vi è spazio nei corsi online per informazioni datate né per conoscenze vaghe 

e superficiali, altrimenti se ne compromette totalmente l'efficacia, e lo strumento non viene utilizzato 

per le potenzialità che offre. 

 Immediatezza:   attraverso un buon uso della tecnologia dal momento che sia il contenuto 

sia una figura di riferimento (il tutor o il docente) sono presenti contemporaneamente, mentre nella  

formazione tradizionale il  momento di  studio e il  momento in cui  si  assiste alla lezione verbale  

spesso sono distinti e il materiale di riferimento viene letto e fatto proprio in seguito, specialmente 

nell'ambito universitario;

 Collaborazione tra pari:  grazie ad essa è possibile far emergere molte conoscenze "tacite" 

patrimonio delle persone che seguono lo stesso percorso formativo e vengono coinvolte in attività e 

discussioni di gruppo. Lo scopo primario dell'e-Learning sembra allora essere, da questo punto di  

vista,  mettere  insieme  risorse,  sia  all'interno  sia  all'esterno  di  una  stessa  organizzazione:  la 

condivisione di esperienze e la collaborazione per ottenere certi obiettivi favoriscono l'interscambio di 

informazioni rilevanti, talvolta ancor più rilevanti dei contenuti stessi del corso;
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 Personalizzazione:  attraverso un approccio individuale centrato sulle esigenze del singolo. 

Come  dice  Masie  (2000),  "non  si  tratta  più  di  portare  gli  utenti  verso  la  formazione,  ma  la  

formazione verso gli utenti". Ogni utente deve essere in grado di scegliere le attività che più sono 

utili  ai  suoi  obiettivi  personali  all'interno di  una serie  di  opportunità  formative  pertinenti  al  suo 

background,  al  suo  lavoro  e  alle  sue  prospettive  di  carriera  nel  momento  in  cui  accede  alla 

formazione;

 Modularità:  per personalizzare un corso è necessario che il materiale sia stato strutturato in 

blocchi di contenuto ( learning object ) che rispondono a precisi obiettivi formativi. Ogni blocco può 

così essere sfilato e assemblato con altri blocchi per formare un nuovo corso; i contenuti diventano 

importanti per la loro possibilità di essere nuovamente usati in situazioni e contesti molto diversi.

Secondo una ricerca condotta dal CEDEFOP e dall’ISFOL (2004), il ciclo di vita di un progetto di e-Learning si 

articola in cinque fasi: 

1. analisi dei fabbisogni; 

2. instructional design (progettazione tecnologica e formativa); 

3. sviluppo; 

4. erogazione;  

5. valutazione. 

Tutti i progetti studiati dal CEDEFOP includono queste attività, anche se le diverse fasi non hanno sempre 

seguito lo stesso ordine e non sono state sempre organizzate secondo una sequenza lineare. Infatti, nella 

maggior parte dei progetti l’analisi dei fabbisogni dei discenti precede la fase di instructional design, ma in 

alcuni casi la progettazione dell’attività formativa e della piattaforma tecnologica viene preposta a quella 

dell’analisi  dei  fabbisogni.  In  quest’ultimo  caso  è  emerso  che  in  molti  progetti  più  piccoli,  l’analisi  dei  

fabbisogni,  l’instructional  design, lo sviluppo,  l’erogazione e la valutazione procedono parallelamente per 

l’intera  durata  del  percorso  formativo;  l’esperienza  e  i  dati  acquisiti  attraverso  le  fasi  di  erogazione  e 

valutazione vengono utilizzati per aggiornare continuamente l’analisi dei fabbisogni e l’istructional design. Per 

questo motivo si potrebbe ipotizzare un modello di sviluppo ciclico per progetti di formazione più ridotti, 

opposto a un modello di sviluppo a cascata utilizzato nei progetti rivolti a una più vasta scala di utenza.

17



 Spesso quando ci si riferisce all’e-Learning si fa riferimento a un ambiente integrato di formazione perché  

utilizza  diverse  modalità:  percorsi  che  prevedono  attività  formativa sincrona e  percorsi  che  prevedono 

attività formativa asincrona, nei migliori dei casi sono progettati proponendo un mix delle due modalità. 

La sincronicità, ottenuta attraverso aule virtuali, videoconferencing con tecnologia satellitare o  voice chat, 

permette di sentirsi più vicini allo stile dell'aula, in cui si è compresenti (in questo caso virtualmente) al  

docente e ai colleghi; l'asincronicità, ottenuta attraverso contributi editoriali inseriti nel sistema, permette 

invece,  a  chi  ha  problemi  di  tempo,  di  organizzarsi  il  proprio  percorso  formativo  in  totale  autonomia,  

perdendo la  possibilità  di  condividere  istantaneamente  la  propria  esperienza  con altri  studenti  ma non 

escludendo la comunicazione con gli altri almeno a livello asincrono. Ad esigenze diverse, in ogni caso, l'e-

Learning offre soluzioni diverse; un esempio concreto è rappresentato dal blended learning, modalità dell’e-

Learning che cerca di coniugare aspetti della formazione a distanza con aspetti di quella in presenza.

Il sistema maggiormente utilizzato nell’e-Learning è la piattaforma, attraverso la quale le attività formative in 

rete sono strutturate e gestite. Ciò significa che un sistema di e-Learning è finalizzato alla gestione del  

processo formativo e non alla creazione dei singoli contributi audio – video o testuali.

Secondo Eletti (2002), un sistema di e-Learning deve:

 gestire i contenuti: ovvero archiviare i contributi e strutturare i corsi. Inoltre, deve organizzare tutti 

i contenuti non strettamente didattici e utilizzare i diversi strumenti di collaborazione;

 amministrare  il  processo: quindi  gestire  il  catalogo  dei  corsi  e  tracciare  le  attività  dell’utente, 

considerando i tempi di fruizione e i risultati.

I sistemi di e-Learning disponibili oggi sono: il Content Management System (CMS), il Learning Management  

System (LMS) e il Learning Content Management System (LCMS), oltre agli strumenti di collaborazione come 

l’aula virtuale.
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Con l’avvento della rete Internet, la formazione a distanza è sottoposta a un cambiamento epocale anche, e 

soprattutto, per ciò che riguarda l’aspetto didattico. Infatti, la didattica in rete, modifica sensibilmente i modi 

fondamentalmente  erogativi  della  formazione  a  distanza  classica,  integrando  in  forma  originale 

caratteristiche fisiche della didattica a distanza con caratteristiche psicologiche della presenza, mettendo di  

volta  in  volta  in  risalto  il  forte  senso  di  interattività  dei  soggetti,  la  possibilità  di  una  maggiore  

personalizzazione  del  percorso  di  apprendimento,  un  sistema  articolato  di  supporti  a  disposizione,  la 

presenza di tutor che facilitano l’apprendimento, la concezione della rete come mezzo e contesto sociale 

dell’apprendimento.

E’ ormai comunemente accettata l’idea che nella dimensione comunitaria e cooperativa vada individuato 

l’aspetto più caratterizzante dei nuovi modelli di formazione in rete. Infatti, come sottolineato da Trentin  

(2001), le reti permettono una modalità di interazione di tipo uno - molti (tra docente e studenti), di tipo uno 

- uno (tra il docente e uno studente), ma anche di tipo molti - molti, in cui il corsista non interagisce solo con 

il docente, ma anche con gli altri allievi, con cui stabilisce delle relazioni di cooperazione e collaborazione. 

Certamente le reti possono essere usate in un’ottica di semplice erogazione del materiale, ma esse danno 

un’opportunità  in  più:  costruire  degli  ambienti  emotivi  dove  possono  essere  instaurate  delle  relazioni 

interpersonali rendendo la tecnologia meno “fredda”.

 Per fare questo è importante il ruolo che il tutor ricoprirà nella classe virtuale; infatti, il suo compito sarà 

quello  di  facilitare  gli  studenti  stimolando  delle  relazioni  positive  tra  di  loro,  affinché  i  principi  

dell’apprendimento  collaborativo  possano  essere  messi  in  pratica.  L’avvento  della  formazione  in  rete 

comporta rilevanti cambiamenti nella filosofia sottesa ai progetti formativi, coniugandosi strettamente con gli 

approcci  costruttivistici e di  cooperative learning.  “Mentre negli interventi tradizionali  a distanza l’aspetto 

comunicativo è sempre stato considerato meno importante rispetto alla fruizione individuale dei materiali,  

nella formazione in rete, è proprio la collaborazione tra i partecipanti il meccanismo che stimola e facilita  

l’apprendimento” (Trentin, 1999). 

Come conseguenza cambia,  sia il  ruolo del docente, non più solamente trasmettitore di  conoscenze ma 

sempre più tutor, facilitatore, consigliere, animatore di rete, sia l’apprendimento che diventa un processo 

attivo al quale lo studente dovrà ampiamente partecipare come singolo e attraverso la collaborazione e la 

cooperazione con gli altri, secondo i principi del costruttivismo, in base al quale la conoscenza è il risultato di 

un’interazione collettiva. 

Nel  passaggio  tra  gli  anni  ottanta  e  novanta  il  paradigma  tradizionale,  che  avvicina  un  modello  della 

conoscenza come acquisizione - elaborazione delle informazioni a un modello curricolare, di tipo gerarchico – 

sequenziale, entra in crisi; i modelli della conoscenza si confrontano con dimensioni più irregolari. 

Gradualmente  prende vita  un nuovo  quadro  teorico  il  cui  nome è  costruttivismo.  Le  sue  origini  vanno 

ricercate  nell’apporto  teorico  di  tre  grandi  studiosi:  Piaget,  Vygotskij  e  Bruner  che,  seppur  con  alcune 

differenze, sono accomunati da alcuni elementi portanti. Per il costruttivismo, l’apprendimento è un processo 

costruttivo nell’ambito del quale il discente opera una rappresentazione personale della conoscenza e genera 

un’interpretazione  propria  dell’esperienza.  Questa  rappresentazione  non  è  definitiva,  ma  costantemente 
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modificabile. La sua struttura, e le connessioni che la costituiscono, sono la base per l’aggiunta di nuove 

conoscenze. 

 L’apprendimento è, dunque, un processo dinamico e attivo messo in atto dal soggetto per l’acquisizione del  

sapere (Eletti, 2002). 

In tale processo egli attribuisce particolare importanza all’esperienza, in quanto è attraverso di essa che il  

significato della realtà viene prodotto e imposto sul mondo esterno. Ciò che si conosce del mondo, altro non  

è che il prodotto di interpretazioni delle esperienze che i soggetti fanno del mondo stesso; sulla base di  

questa affermazione si sostiene che esistono diversi modi di interpretare la realtà, così come sono molteplici i 

significati e le prospettive adottabili nella lettura dei fenomeni. 

I concetti  principali  che caratterizzano l’attuale costruttivismo possono, secondo Calvani e Rotta (1999), 

essere ricondotti a tre:

 la conoscenza è prodotto di una costruzione attiva del soggetto;

 la conoscenza ha carattere “situato”, cioè ancorato nel contesto concreto; 

 la  conoscenza  si  sviluppa  attraverso  particolari  forma  di  collaborazione  e  negoziazione  

sociale.

 Riconoscendo che la conoscenza è un’esperienza costruita dal soggetto, e non il prodotto di un semplice e 

passivo trasferimento di  nozioni e neppure un semplice insieme di dati,  si dà importanza al  processo di  

apprendimento. L’interesse della didattica non si concentra più solo sugli obiettivi, sui contenuti o sui risultati  

attesi, ma sull’intero percorso attraverso cui l’individuo passa da una situazione in cui non conosce, ad una in  

cui ha acquisito delle competenze ed è in grado di riutilizzarle per agire autonomamente in contesti nuovi.

 Il concetto di curricolo viene affiancato a quello di ambiente di apprendimento. Secondo Calvani e Rotta  

(1999), gli ambienti di apprendimento di taglio costruttivistico sono orientati a:

 Dare enfasi alla costruzione di conoscenza e non alla sua riproduzione; 

 Evitare eccessive semplificazioni rappresentando la naturale complessità del mondo reale; 

 Presentare compiti autentici (contestualizzare piuttosto che astrarre); 

 Offrire ambienti di apprendimento assunti dal mondo reale, basati  su casi, piuttosto che 

sequenze istruttive predeterminate; 

 Offrire rappresentazioni multiple della realtà; 

 Alimentare pratiche riflessive; 

 Permettere costruzioni di conoscenza dipendenti dal contesto e dal contenuto; 

 Favorire la costruzione cooperativa della conoscenza, attraverso la negoziazione sociale.

 Il riferimento teorico agli ambienti di apprendimento anticipa le novità che la diffusione delle tecnologie 

della comunicazione e dell’informazione ha portato nell’ambito dei contesti didattici e formativi. Infatti, uno 

degli  aspetti  più  interessanti  delle  trasformazioni  apportate  dai  supporti  tecnologici  alla  didattica,  è 

rappresentato dalla costituzione di ambienti cyberspaziali per l’apprendimento. (Bruschi, 2001) 
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L’individuo è in ogni modo chiamato ad assumere un ruolo attivo e di primo piano all’interno del processo di  

apprendimento. Secondo il costruttivismo, i discenti dovranno disporre di tutte le competenze necessarie 

per, prima di tutto, reperire le informazioni e i saperi e, poi, per trasferire gli apprendimenti. Ciò che sarà  

importante non sarà il sapere, ma l’essere in grado di elaborare strategie personali al fine di raggiungere la 

conoscenza e di costruirla secondo le proprie necessità. 

Intorno ai soggetti che apprendono si può disporre di aiuti di vario tipo, di cui il  discente può avvalersi 

durante  il  suo  percorso  formativo  e  conoscitivo;  è  questo  il  significato  del  concetto  di  scaffolding 

(impalcatura di sostegno) ed è vicino a quello di zona di sviluppo prossimale di Vygotskij, con la quale si fa 

riferimento all’insieme di potenzialità che l’individuo può manifestare, se opportunamente aiutato. 

La zona di sviluppo prossimale di Vygotskij costituisce l’apporto teorico più significativo che sostiene l’azione  

del tutor in un percorso di apprendimento in rete: il tutor dovrà aiutare ciascuno dei corsisti a far emergere 

le  potenzialità  nascoste  che hanno sede nella  zona  di  sviluppo prossimale,  e  che poi  lo aiuteranno ad  

acquisire le competenze necessarie. 

Intorno ad ogni discente, quindi, sia in fase di progettazione sia in fase di erogazione, va preparato un 

insieme di risorse di apprendimento, tecniche, organizzative, interpersonali, in modo che egli possa trovare  

un clima congeniale e i sostegni più idonei per poter andare avanti. Metodi e strategie possono essere dati  

come  definitivamente  appresi  quando  il  soggetto  che  apprende  è  in  grado  di  reimpiegarli  in  contesti  

differenti rispetto a quelli di partenza. 

Questo  tipo  di  apprendimento  è  congeniale  alla  flessibilità  dei  percorsi  formativi  che  utilizzano  la  rete  

Internet come l’e-Learning: chi apprende secondo il modello costruttivista beneficerà di vantaggi perché non 

sarà costretto  a  sviluppare  conoscenze  nuove ogni  volta  che  cambiano  i  termini  del  problema che sta 

affrontando, ma potrà limitarsi ad apportare le necessarie trasformazioni alle strategie e ai metodi elaborati 

in situazioni differenti. 

La finalità è quella di far in modo che lo studente sappia padroneggiare gli strumenti da adattare, di volta in 

volta,  al  fine  di  interpretare  aspetti  differenti  della  realtà  e  per  risolvere  problemi  diversi,  limitando 

l’investimento sia in termini di tempo sia di lavoro.  

Un altro principio del costruttivismo propone  la valorizzazione delle interazioni sociali che accompagnano 

l’apprendimento.  Questo  rappresenta  l’aspetto  più  considerato,  nell’ambito  dell’analisi  delle  applicazioni 

didattiche alle tecnologie legate ad Internet; infatti, la percezione che l’individuo ha della realtà è il risultato  

non solo dell’attività cognitiva personale, ma anche della relazione e interazione con gli altri. 

La realtà è una costruzione collettiva, a cui ognuno partecipa attivamente, e l’interazione e la negoziazione 

sociale diventano strumenti attraverso i quali si possono acquisire nuove conoscenze. 

La comunicazione interpersonale e la collaborazione definiscono l’ambiente in cui avviene l’apprendimento e 

ne entrano a far parte come elementi determinanti. Infatti, non si fa riferimento a semplici scambi e incontri, 

ma a vere e proprie pratiche didattiche che portano allo sviluppo di numerose forme di collaborazione e 

cooperazione, che, con lo sviluppo della rete Internet, hanno trovato nuova forza e vigore, dando vita a  

modalità relazionali e comunicative completamente differenti da quelle sviluppate in presenza. 
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Purtroppo, però, è opinione diffusa che la formazione a distanza sia una soluzione riduttiva rispetto a quella  

in presenza, scelta solo per rispondere ad esigenze di lontananza spaziale. Il fatto che non siano possibili 

delle interazioni affettive faccia a faccia, non significa che non possano istaurarsi delle relazioni interpersonali 

intense, accompagnate da un forte senso di partecipazione sociale.

 La distanza può produrre nuove forme di presenza che si potenziano grazie alla possibilità dell’ubiquità, cioè 

all’opportunità di condivisione di ambienti e contesti diversi che la rete offre prendendo parte, ad esempio, a  

più  gruppi  di  lavoro.  Gli  stessi  corsisti  nello  stesso  tempo,  provenendo  da  località  molto  distanti,  

contribuiscono a rendere più interessante l’esperienza.

Inoltre, non bisogna dimenticare che in rete si può contattare facilmente docenti, esperti e tutor di elevata 

esperienza che non sarebbe altrettanto facile avere a disposizione in corsi in presenza.

Per  questo,  la  formazione  a  distanza,  e  quella  in  rete  particolarmente,  non  rappresentano  un  tipo  di  

formazione necessariamente inferiore a quella in presenza; è una didattica che ha caratteristiche diverse, 

che può anche essere qualitativamente superiore a quella in presenza.

Come  già  sottolineato,  la  dimensione  comunitaria  e  collaborativa  è  l’aspetto  più  caratterizzante  della  

formazione in rete. Infatti le tecnologie di comunicazione nell’istruzione a distanza se vengono utilizzate per  

promuovere l’apprendimento collaborativo permettono:

 Il  processo di  insegnamento e apprendimento come risultato  della  cooperazione  tra  più 

soggetti;

 L’insieme delle  attività  relative  al  ciclo  formativo  come frutto  della  collaborazione  e  del 

coordinamento tra più attori;

 Processi cooperativi all’interno dei contesti lavorativi in cui gli utenti degli interventi formativi  

sono inseriti.

Accanto alla dimensione collaborativa e cooperativa, si deve menzionare la possibilità di creare una memoria 

organizzativa, una knowledge base del percorso formativo rispetto alle attività didattiche svolte dai docenti e 

dai corsisti. 

Il continuo monitoraggio del processo di insegnamento ed apprendimento consente, sia il miglioramento in  

itinere di metodi, materiali e strumenti didattici, sia la valutazione dei livelli di acquisizione di conoscenze,  

abilità e competenze da parte dei discenti. Altri vantaggi connessi con la memoria organizzativa riguardano  

la possibilità di conoscere da parte del corsista, il monitoraggio del proprio percorso formativo, rendendo 

concreto il modello della formazione continua (lifelong learning). 

Un ulteriore argomento a sostegno della validità della formazione in rete, riguarda il vantaggio economico:  

essa è meno costosa di  quella tradizionale perché consente di  raggiungere un’ampia popolazione senza 

comportare  un  incremento  di  costi  proporzionale  all’incremento  della  popolazione  coinvolta.  Questo  sia 

perché l’aumento dei partecipanti al processo non comporta aumento dei costi nella produzione dei materiali, 

sia perché è possibile replicare a costi  contenuti  percorsi  formativi  già realizzati.  La formazione on line  

consente inoltre di abbattere drasticamente, e al limite di annullare, i costi connessi ad eventuali spostamenti 

di partecipanti distanti. 

22



Un altro vantaggio è la flessibilità di fruizione e la personalizzazione dei percorsi: la formazione in rete è  

prevalentemente di natura asincrona; i partecipanti al processo possono scegliere a loro piacimento e sulla 

base delle loro esigenze/impegni i momenti della giornata da dedicare all’attività in oggetto. Ciò permette di 

partecipare ai processi formativi anche a persone che altrimenti non potrebbero prendervi parte.

Il riconoscimento dei vantaggi che l’e-Learning permette di ottenere, porta, d’altra parte, alla riflessione sulle 

variabili critiche di cui bisogna tener conto durante la progettazione di un percorso di Fad (Montedoro,2004). 

Un primo elemento riguarda l’assunto che l’apprendimento è sempre contestuale e frutto dell’esperienza 

pratica  e  della  collaborazione  dei  discenti;  per  questo  motivo  nel  contesto  dell’e-Learning  non  si  può 

prescindere dagli  aspetti  riguardanti  la  psicologia  dell’apprendimento e lo studio  della  pedagogia per la 

riuscita dell’esperienza formativa.

Un altro aspetto è credere che l’e-Learning sia sempre la modalità migliore di formazione anche rispetto a 

quelle tradizionali; studi hanno rilevato che gli investimenti compiuti nelle istituzioni scolastiche, universitarie 

e di formazione professionale negli anni Settanta e Ottanta, non hanno dato quasi mai risultati apprezzabili.  

E’ necessario, quindi, tener conto non solo dell’aspetto economico e gestionale, ma anche di quello psico-

pedagogico e sociale sostenuto da una valutazione sull’effettivo miglioramento delle competenze e  delle 

conoscenze dei soggetti in formazione.

Un  terzo  fattore  critico  è  relativo  alla  personalizzazione  che,  mentre  nel  passato  non  si  riteneva 

fondamentale perché le istruzioni tecniche erano ritenute uniche per tutte le organizzazioni coinvolte, ora 

diviene cruciale per la riuscita dei percorsi formativi in e-Learning così come il tutoraggio continuo. Per questi  

motivi e partendo dalla considerazione che a distanza qualsiasi difficoltà si amplifica, si sta facendo sempre 

più strada l’idea che momenti  di  incontro in presenza siano, se non indispensabili,  comunque di grande 

importanza  per garantire  l’efficacia  dell’azione formativa ed è per questo che, una delle  modalità  di  e-

Learning che sta conoscendo maggior successo presso corsisti e progettisti, è quella blended, cioè mista, che 

alterna momenti on line con momenti di formazione faccia a faccia.
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1.3 PROSPETTIVE BLENDED

Le strategie che utilizzano durante tutto il percorso formativo la rete non sempre sono possibili e per diversi  

motivi; infatti, ci sono contenuti che poco si prestano ad essere trattati via rete, oppure perché i destinatari 

dell’azione formativa potrebbero adattarsi difficilmente alle modalità di comunicazione tipiche della computer 

mediated communication (CMC) basate soprattutto sul testo scritto. 

Per questo spesso sono utilizzate,  e con successo, modalità di  erogazione di  percorsi  formativi  chiamati 

blended (o mista), che combinano l’e-Learning con la formazione d’aula, visti come momenti complementari.  

La  ragione  del  successo  risiede  soprattutto  nel  fatto  che  essa  è  capace  di  sfruttare  più  strumenti  e 

caratteristiche  sia  della  presenza  (lezione  frontale,  lavoro  di  gruppo,  ecc.,),  sia  della  rete  (discussioni,  

esercitazioni assistite a distanza, progettazione collaborativa, ecc.,). 

Purnima Valiathan5, studiosa di instructional design, propone tre modelli di blended learning:

- skill-driven learning: l’utente sceglie il percorso in base alle capacità che possiede; il docente svolge 

il ruolo di facilitatore di processo. I supporti multimediali sono gestiti dal docente in relazione alla 

distribuzione di materiale formativo;

- attitude-driven learning: è una modalità utile per l’apprendimento e lo sviluppo di competenze soft 

come le capacità relazionali  e il  lavoro di  gruppo. Si  integrano lezioni  in aula e strumenti  di  e-

learning come simulazioni e/o aula virtuale;

- competency-driven learning:  è  utile  per insegnare  nuove competenze;  spesso serve  a cambiare 

mansione in azienda.  Questo modello prevede l’integrazione di  tecnologie complesse,  come una 

piattaforma LMS con la presenza costante di un esperto, un mentor che faciliti l’apprendimento di 

competenze specifiche. 

E’ proprio sulla qualità e sul significato dell’integrazione tra momenti on line e in presenza, tra tecnologia e 

relazioni umane in apprendimento, che si giocheranno le sfide del futuro. E’ per questo motivo che dalla fine 

del 2000 la modalità blended sta cominciando ad essere quella più diffusa, soprattutto in ambito aziendale. 

Le motivazioni del suo crescente successo risiedono nella possibilità di adattare l’erogazione dei contenuti 

alle precise caratteristiche degli adulti in apprendimento.

Infatti, l’approccio blended :

1) consente di creare un ambiente di apprendimento in cui il docente ha un ruolo di guida e il tutor di  

facilitatore; 

5 P.Valiathan, su www.learningcircuits.org
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2) attraverso l’utilizzo di più strumenti e modalità di erogazione dei contenuti consente allo studente sia  

un approccio euristico e autonomo nella fase di autoistruzione ed uno più deduttivo e guidato nella  

fase in presenza;

3) è il più indicato per facilitare l’introduzione graduale dell’e-learning; un allievo che incontri per la  

prima volta l’e-learning potrebbe sperimentare processi crescenti di alfabetizzazione e acculturazione 

tecnologica mediante supporto guidato in aula.

Inoltre,  all’interno  delle  organizzazioni  odierne  sempre  più  ad  alta  intensità  di  conoscenza,  il  blended 

learning diventa uno strumento cruciale condiviso per sviluppare la catena del valore, ovvero attivare e 

potenziare le funzioni di generazione di identità e di creazione di conoscenza (Calvani e Rotta, 2000). 

Sul versante delle esperienze concrete, è interessante l’intervento di Chandra B. Chandramohan e Malcolm 

Keech  tenutosi  recentemente  a  Londra  nell’ambito  de  “The  Learning  Conference  2003:  what  learning 

means?6”.  Essi  riportano  alcune  percezioni  dei  vantaggi  derivanti  dall’introduzione  di  un’esperienza  di 

blended learning introdotta all’interno del sistema di istruzione inglese (Higher Education). Studenti, staff e 

management sottolineano rispettivamente:  accesso alle  risorse,  flessibilità  nelle  comunicazioni/contatti  e 

abbassamento dei costi operativi.

In  sintesi,  proprio  per  le  caratteristiche  di  flessibilità,  integrazione  e  di  knowledge  management  legate 

all’utilizzo dell’approccio blended è possibile (Nacamulli, 2003):

- fornire materiale di studio, approfondimento, lavoro e informazione;

- mantenere la struttura del gruppo che ha lavorato in aula senza necessità di compresenza spazio-

temporale;

- comunicare, scambiarsi informazioni, lavorare in gruppo pur svolgendo tale attività in tempi e luoghi 

diversi;

- rendere continuativo il periodo di formazione che si dilata oltre i giorni d’aula per diversi mesi;

- sperimentare tutte le modalità di interazione molti-molti (tipica delle community on line) con quella 

uno-molti (tipica della formazione tradizionale) e quella uno-uno (specifica dell’apprendimento tacito  

e informale);

- uscire dall’autismo comunicativo che caratterizza le prime forme di corsi on line (CBT, WBT);

- favorire il lavoro collaborativo attraverso la costruzione di comunità virtuali con importanti ricadute 

anche sui meccanismi di costruzione dell’identità professionale, di senso di appartenenza e clima del  

gruppo;

- ampliare la base di conoscenza condivisa del gruppo e riconfigurare la mappa dei saperi mediante 

connessioni interne ed esterne al percorso formativo;

- responsabilizzare  e  motivare  i  partecipanti  al  lavoro  in  linea,  rinforzando  lo  spirito  di 

emulazione/competizione positiva;

- permettere  elevati  livelli  di  personalizzazione  flessibile,  tracciabilità  del  percorso  formativo, 

capitalizzazione e trasferibilità.

6 http://2003.learningconference.com.

25

http://2003.learningconference.com/


La formazione blended richiede inevitabilmente anche una strategia di integrazione a livello temporale, con 

particolare attenzione alla successione dei contenuti.

A questo proposito, alcuni suggeriscono di utilizzare le prime lezioni per fornire competenze  trasversali, 

informazioni legate al modello formativo del percorso e al team building, mentre le successive dovrebbero  

essere maggiormente focalizzate sull’erogazione di contenuti specialistici (Vescovi, 2003). E’ evidente che 

questo tipo di  obiettivi  è  più facilmente raggiungibile  mediante formazione in aula  sfruttando strumenti 

didattici di tipo learning by doing. La centralità di questa fase preliminare è da ricercarsi nell’importanza di 

creare un gruppo coeso e motivato per affrontare con successo la fase di formazione a distanza. Le maggiori  

potenzialità della tecnologia di rete nei processi di apprendimento, sia di tipo contenutistico (qualità digitale  

e multimediale  dei  learning objects),  sia  di  processo (flessibilità  e  trasferibilità  dei  learning objects),  si 

devono integrare virtuosamente con aspetti di volontà, motivazione e relazionalità intrinseci alle persone.  

Infatti, la causa principale di insuccesso nei processi di e-learning è la mancanza di motivazione, seguita da  

problemi con la tecnologia, mancanza di supervisione e di supporto, corsi mal progettati7. 

Accoglienza, professionalità degli operatori, logica del servizio, empowerment e motivazione  identificano di  

fatto i fattori chiavi preliminari a qualsiasi apprendimento collaborativo (qual è appunto quello ricercato nei 

modelli formativi reticolari). Essi possono essere monitorati e incrementati mediante l’utilizzo di sessioni in 

presenza distribuiti durante l’intero percorso formativo in piena logica di alternanza.

Ad ogni modo, attualmente non esiste ancora una diffusione e tanto meno una standardizzazione delle 

strategie blended adottate nelle organizzazioni.  Trentin (1999) prevede un processo ciclico articolato in tre 

momenti:

1) un intervento in presenza di tipo tradizionale;

2) una fase di apprendimento individuale, basato di solito sull’uso dei materiali d’appoggio, strutturati e 

non;

3) un momento di attività collaborativa in rete.

L’alternanza tra i momenti può garantire un avvicinamento all’uso delle nuove tecnologie in un’aula fisica 

supportato dal tutor e dai compagni, con il risultato di superare facilmente lo scoglio dell’accesso al distance 

learning che, altrimenti, per chi si avvicina per la prima volta può essere un problema.

Non bisogna sottovalutare la forte complementarità  fra i  momenti  in presenza e a distanza; durante la  

progettazione dovrà essere garantito un buon bilanciamento fra le attività in aula e quelle da proporre a 

distanza, in modo tale che le une siano funzionali alle altre e viceversa. 

Le attività in presenza non dovrebbero limitarsi a seminari o lezioni frontali, ma contribuire a gettare le basi  

per la successiva attività a distanza, chiarendo obiettivi, assegnazioni, tempi e risultati attesi. Similmente, le  

attività a distanza, dovrebbero essere impostate in modo tale da risultare funzionali al successivo incontro in  

presenza. 

7 Francola K. su www.workforce.com 
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L’e-tutor, quindi, deve riorganizzare la propria attività affrontando le sessioni in presenza con la disponibilità  

a svolgere due attività distinte. Egli deve essere pronto a rispondere alle domande degli studenti: il momento 

della presenza è il luogo ideale per chiarire dubbi; in secondo luogo deve essere pronto ad animare sessioni  

in presenza “spente”.  Spesso i corsisti  non sono consapevoli  di  avere dei dubbi e delle difficoltà e non 

pongono nessuna domanda:  il  tutor  deve essere quindi pronto a proporre esercizi,  domande,  ecc.,  per  

stimolare la discussione. Tentare di improvvisare fidandosi solo della propria conoscenza della materia può 

portare a un “fallimento” della sessione in presenza, nella quale il tutor deve dare una particolare attenzione 

alle relazioni interpersonali che risultano di maggior impatto rispetto alla parte on line perché non sono 

mediate dalla tecnologia.

Per ciò che riguarda la progettazione, Eletti (2002), propone due modalità legate a differenti tipi di contenuti 

e di obiettivi didattici.

Se l’obiettivo è  l’apprendimento di conoscenze si preferisce collocare dapprima una fase di formazione a 

distanza in autoistruzione, in cui da solo lo studente apprenderà delle conoscenze. La fase di e-Learning è  

accompagnata da una sessione di test atti a verificare il livello di conoscenza della materia. In seguito, la 

fase di incontri in presenza servirà per applicare e correggere le conoscenze apprese, sfruttando l’apporto 

del docente in presenza. 

Se l’obiettivo è  l’apprendimento di capacità comportamentali in cui diventa importante la relazione con il 

docente e con gli altri corsisti, è meglio cominciare con la fase degli incontri in presenza per motivare lo  

studente. In seguito si prosegue con una fase in e-Learning, per poi concludere in aula ciò che è stato  

appreso on line sperimentandolo in prima persona. Altri autori ancora (Nacamulli, 2003), interpretando la 

modalità  blended come  “formazione  a  due  velocità”,  sostengono  che  una  soluzione  interessante  sia 

l’implementazione di un percorso in alternanza tra lavoro con logiche estensive (più legato alla quantità  

-materiali, relazioni ecc.-, perseguendo vantaggi derivanti da economie di scala) e lavoro con criteri intensivi  

(più legato alla qualità, perseguendo vantaggi derivanti da economie di scopo):

- lavoro estensivo (work on line): progettazione, realizzazione e pubblicazione di  un sito web con 

materiale  di  approfondimento  (learning/knowledge  repository)  e  lavoro  in  linea  propedeutico  al 

lavoro in comunità virtuale. Strumenti utilizzati: e-mail, sito dedicato, aula virtuale;

- lavoro intensivo (aula): lavoro d’aula di uno o più giorni al fine di finalizzare, monitorare e guidare  

l’apprendimento precedente verso nuovi contesti e di facilitare il passaggio alla fase di lavoro on line 

successiva e più approfondita;

- lavoro estensivo (work on line): si lavora sui contenuti prodotti in aula mediante l’utilizzo di e-mail,  

sito web e aula virtuale;

- lavoro intensivo (aula): si approfondiscono i lavori elaborati on line e si producono nuovi contenuti.

In sintesi, questo tipo di scansione temporale a “raggio variabile” o a doppia velocità assegna ai progetti 

blended un ruolo generativo di nuovi contenuti e di nuove opportunità in un’ottica di forte continuità tra i  

vari momenti formativi. Ogni azione formativa,  on line o in presenza, è plasmato sugli esiti del processo 

precedente (contenuti) e sugli obiettivi di quello successivo.
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E’  dunque  evidente  che  nella  scelta  delle  scansioni  temporali  non  è  possibile  definire  un  modello 

universalmente valido ma è necessario saper scegliere l’opzione migliore in funzione degli obiettivi didattici e 

delle risorse a disposizione. In linea di principio, potrebbe essere utile ricordare il modello dell’apprendimento 

circolare di Kolb (Kolb, 1975) in cui l’apprendimento viene concepito come un ciclo a quattro fasi, ognuna 

delle quali implica/sviluppa una competenza dominante:

- esperienza concreta (EC): saper coinvolgersi pienamente in esperienze nuove;

- osservazione  riflessiva  (OR): saper  riflettere  su  queste  esperienze  osservandole  da  diverse 

prospettive;

- concettualizzazione  astratta  (CA):  saper  creare  concetti  descrittivi  e  teorie  delle  esperienze  che 

integrino e supportino l’osservazione;

- sperimentazione attiva (SA): saper usare queste teorie e concettualizzazioni per risolvere i problemi.

Sulla base del modello di Kolb è possibile implementare progetti di blended learning ad hoc tenendo conto 

che un apprendimento complesso, per essere efficace, necessita di tutte le quattro fasi e che ciascuna 

persona in un determinato momento avrà una competenza dominante, comunque variabile lungo la vita. A 

titolo esemplificativo, le simulazioni su computer sono centrate sulla sperimentazione attiva, l’erogazione dei 

contenuti in forma dinamica e strutturata on line (modello istruzione programmata) privilegerà la riflessione 

e la sperimentazione, ecc. 

La  flessibilità  modulare  intrinseca  ad  un’attività  formativa  blended si  presta  ad  applicazioni  di  percorsi 

personalizzati  e  individualizzati.“Con  la  parola  ‘personalizzazione’  si  vuole  indicare  l’adattamento  di  un 

intervento precostituito alle esigenze di uno o più soggetti che vi partecipano […]” (Bresciani, Callini, s.d., 8).  

In sostanza, “la personalizzazione (della didattica) intende favorire lo sviluppo da parte di ciascuno dei propri  

“talenti” personali” (Marmo, 2003, 35).

La  formazione  con  modalità  blended  learning è  estremamente  flessibile  ed  è  in  grado  di  rispondere 

efficacemente a bisogni ed obiettivi  diversi.  All’interno di  una stessa aula possono coesistere fabbisogni 

formativi  ed obiettivi  differenti;  inoltre  la  formazione mista permette di  diversificare agevolmente alcuni 

momenti del percorso formativo in base alle singole esigenze. “Ad esempio, a un corso di Internet marketing 

possono partecipare sia persone più orientate alla gestione di processi di e-commerce sia persone che, per 

interesse individuale o necessità lavorative, desiderano specializzarsi nell’advertising on line” (Vescovi, 2002).

La personalizzazione della didattica è dunque favorita dalla modularità dei materiali didattici on line (learning 

objects) che, sulla base di analisi, valutazioni, monitoraggi e scambi in presenza, possono essere ricomposti  

ad hoc dal tutor. Inoltre, riprendendo il modello circolare di Kolb visto in precedenza, è possibile progettare 

percorsi personalizzati sulla base dei diversi stili di apprendimento degli allievi.

Nei percorsi blended il gruppo diventa elemento centrale durante tutto il processo formativo, sia in termini di 

soggetto in apprendimento sia di mezzo mediante il quale avviene l’apprendimento collaborativo. Infatti, se 
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si considera  il gruppo come (Vescovi, 2002):

- luogo  di  apprendimento  e  di  sviluppo  cognitivo:  mediante  interazioni  continue e  meccanismi  di 

feedback il  gruppo si  autoregola,  matura e diventa entità unica. Una buona coesione di  gruppo 

facilita la costruzione di mappe cognitive complesse e nuove consapevolezze basate sul confronto;

- ambito di risoluzione dei problemi di apprendimento: tramite il feedback continuo e la moltiplicazione 

delle  comunicazioni  formali  e  informali  si  generano  processi  di  rassicurazione  reciproca  e 

motivazione, le quali permettono al soggetto di fronteggiare senso di solitudine, frustrazione e stati  

depressivi che sovente si generano nei momenti di formazione a distanza;

- spazio di crescita di nuove strategie comunicative e  partecipative: i momenti di scambio, sia in 

rete  sia  in  presenza,  incrementano  le  competenze  comunicative  e  relazionali  dei  partecipanti.  

Parallelamente, gli utenti apprendono differenti modalità di accesso alla relazione e alla partecipazione 

con diversi livelli di coinvolgimento emotivo. 

E’ dunque grazie a queste caratteristiche intrinseche del gruppo che in un percorso formativo è possibile 

produrre  opportunità  di  empowerment  personale  e  professionale,  strategie  continue  di  acquisizione  di 

conoscenza e stimolazione di sinergie indispensabili alla buona riuscita dell’attività di  blended learning. E’ 

sempre  grazie  alle  potenzialità  del  gruppo  in  formazione  che  si  riesce  ad  ottimizzare  l’efficacia 

dell’apprendimento  con  approcci  collaborativi  e  di  learning by  doing tipici  della  formazione  mista:  case 

histories, project work, lavori di gruppo, ecc.

 In questo ambito, risulta interessante la riflessione di alcuni autori (Vescovi, 2002) che, soffermandosi su 

corsi blended per responsabili di progetto, auspicano che sia possibile prevedere un processo di formazione 

integrata  in  cui  il  Web abbia  la  funzione  di  ambiente  di  approfondimento  e  interazione,  mentre  l’aula  

rappresenta  un momento  di  verifica  dell’apprendimento  e  dello  scambio.  In  un  altro  caso,  con  utenza 

composta da responsabili di funzione e imprenditori, è consigliabile soffermarsi maggiormente sugli aspetti di 

ordine strategico, enfatizzando il  ruolo dell’aula attraverso testimonianze significative e  case histories. In 

questo caso il Web è maggiormente impiegato come supporto didattico per approfondire e interagire con il 

gruppo e i docenti.

Sulla base delle riflessioni svolte finora si può affermare che “[…] un apprendimento efficace ed esaustivo 

possa essere realizzato solo dalla compresenza di molti fattori, vecchi e nuovi, che intervengono nel setting 

formativo: aule virtuali, docenti in presenza, tutor on line, libri, cd-rom. Naturalmente non si potrà trascurare 

il vincolo progettuale di una corretta co-occorrenza e sinergia dei vari supporti”8. L’efficacia di queste sinergie 

è possibile solamente mediante una rigorosa azione progettuale che parta dall’analisi dei bisogni e 

ponga molta cura nella definizione degli ambienti formativi più adeguati. Per questi motivi è necessaria una 

riformulazione dell’intero setting formativo,  in  particolare della disposizione dell’aula.  Infatti,  un’aula che 

voglia  recepire  ed  ottimizzare  al  suo  interno  l’uso  di  tecnologie  informatiche  multimediali  dovrà  anche 

8 Luzzi su www.compeint.com
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implementare strategie che favoriscano la loro fruizione nei processi di apprendimento, oltre che gli aspetti  

didattici tradizionali legati al setting (clima, relazioni, comunicazioni, ecc.).

E’ possibile identificare quattro soluzioni didattiche possibili (Vescovi, 2002):

- aula con struttura a gradoni;

- aula con struttura a “T”;

- aula con struttura a “banco piatto”;

- aula con struttura a doppio ferro di cavallo.

L’aula con struttura a gradoni, sperimentate per la prima volta alla fine degli anni Novanta dal Rensselaer  

Polytechnic Institute di Troy nello stato di New York, sono sviluppate su più livelli, con il computer posto alle  

spalle di ogni singolo allievo e lo schermo rivolto verso il docente. Inoltre, alle spalle della cattedra vi sono 

schermi e lavagne multifunzionali. In questo modo, il docente è in grado di presidiare il lavoro direttamente  

dalla cattedra e il campo visivo tra docente e allievo è libero, facilitando quindi il contatto oculare tra di loro 

durante le fasi espositive tradizionali. All’occorrenza, gli allievi possono utilizzare la postazione informatica 

ruotando di 180° e consentire la supervisione globale al docente direttamente dalla cattedra. La disposizione 

a gradoni consente dunque flessibilità nei passaggi tra fasi espositive e fasi applicative.

Una seconda struttura utile nelle strategie blended consiste nella disposizione a forma di “T” di diversi gruppi 

di tavoli su ciascuno dei quali vengono posti due computer. Gli allievi siedono attorno ad essi a gruppi di  

quattro  in  modo  frontale  affinché  siano  facilitate  l’interazione  e  la  comunicazione,  mentre  il  docente 

supervisiona sia gli allievi sia i monitor.

Un’ulteriore soluzione, detta  a  “banco a piatto”,  prevede l’inserimento del  monitor  all’interno del  tavolo 

dell’allievo e visibile mediante un vetro trasparente (finestre piatte). Gli allievi sono distribuiti a gruppi di  

piccole dimensioni ed hanno più autonomia, mentre il docente, qualora volesse supervisionarli, è costretto 

ad avvicinarsi. 

Un’ultima disposizione estremamente semplice è quella a “doppio ferro di cavallo” con sedie girevoli.  In 

questo modo gli allievi possono seguire l’esposizione del docente situato di fronte al ferro di cavallo interno 

senza barriere di sorta. Parallelamente, una simile struttura offre la possibilità di utilizzare le postazioni 

informatiche poste sul ferro di cavallo esterno ruotando semplicemente la sedia. Il docente muovendosi al 

centro del ferro di cavallo interno è in grado di supervisionare e supportare i singoli lavori. Questa soluzione 

riduce gli sprechi di tempo e gli ostacoli fisici all’interazione. 

L’elevata  flessibilità  dei  corsi  blended,  da  più  parti  ribadita,  si  estrinseca  anche  in  una  considerevole 

replicabilità didattica. Questo beneficio risulta molto spesso determinante nelle scelte organizzative in ambito 

formativo.  La  possibilità  di  capitalizzare  innumerevoli  momenti  del  processo  didattico  riteniamo  sia  ben 

rappresentata da un intervento di Margaret Driscoll sulla Rete, la quale, proponendo un concetto di blended 
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learning basato sull’integrazione di aula, e-learning e attività lavorativa, riporta alcune applicazioni concrete 

riscontrate sul mercato internazionale9:

1) portare i test on line: in un’esperienza blended all’interno di una società di servizi, la digitalizzazione 

delle  prove  valutative  ha  consentito  al  dipartimento  didattico  dell’azienda  di  automatizzare 

l’assegnazione dei punteggi e ha semplificato il tracking e l’analisi dei risultati;

2) implementare  una  comunità  practice-oriented:  un’azienda  new economy ha  creato  un  forum di 

discusssione  accessibile  dopo  l’insegnamento.  Questa  soluzione  di  follow  up ha  consentito  agli 

studenti di mantenere i contatti con i compagni di corso ponendo domande, scambiando opinioni e 

inviando suggerimenti;

3) rendere disponibili i materiali di riferimento: al personale di un ente pubblico sono stati forniti dei 

link con i materiali  di  riferimento relativi  al  corso appena concluso. In questo modo gli  studenti  

hanno potuto approfondire argomenti  specifici  con materiali  aggiornati  in progress,  riducendo la 

dipendenza da materiali cartacei ad elevato rischio di obsolescenza;

4) condurre on line i test preliminari: Ibm ha sottoposto i propri manager partecipanti al programma 

“Magic Blue” a batterie  di  test  on line per valutare il  livello di preparazione in ingresso. Questa 

soluzione ha fatto risparmiare i costi relativi alla spedizione dei materiali ed ha consentito di tenere  

traccia dei punteggi all’interno del dossier formativo di ciascun partecipante;

5) introdurre  l’insegnamento  on  line  durante  l’orario  d’ufficio:  un’azienda  che  ha  investito  in 

aggiornamento mediante cd-rom ha effettuato sessioni di docenza on line per far conoscere i recenti 

sviluppi su un tema specifico e sostenere gli apprendimenti pregressi;

6) usare l’insegnamento/affiancamento come strumento di integrazione on line: dopo un corso in aula 

di  cinque giorni,  un’azienda ha rilevato l’esigenza di  molti  partecipanti  di  potersi  rivolgere a un 

esperto per discutere dei problemi incontrati  sul campo. Il bisogno è stato soddisfatto mediante 

modalità on line, garantendo in questo modo maggiore flessibilità e riflessività;

7) fornire ausili  lavorativi: un’azienda farmaceutica ha fornito un corso  on line per i nuovi venditori 

integrato da ausili tecnologici avanzati. Una volta terminato il corso, ai venditori viene fornito un Pda 

(Personal  Digital  Assistant)  per  facilitare  l’organizzazione  dei  contatti.  L’ausilio  tecnologico 

rappresentato dai Pda si basa su indicazioni apprese durante il corso, quindi rappresenta un rinforzo 

continuo, oltre che un supporto gestionale;

8) permettere  di  accedere  a  esperti:  al  termine  di  un  corso  tenutosi  a  Singapore,  alcuni  tecnici 

commerciali di Ibm Mindspan hanno approfondito alcuni prodotti con esperti di Cambridge mediante 

aula virtuale con lavagne condivise e applicazioni specifiche;

9) massimizzare l’uso del messaging e dell’e-mail: il ricorso a liste di distribuzione prima, durante e 

dopo  attività  corsuali  è  una  soluzione  che  offre  indubbi  vantaggi  per  inviare  allegati  di 

aggiornamento, link, avvisi, promozioni, certificazioni, ecc.

9 www.01net.it
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Questo tipo di interventi sono solo alcune delle applicazioni aziendali di successo derivanti da una logica di 

blended learning. Come evidenziato nel corso della trattazione, siamo solamente all’inizio di questa nuova 

concezione di apprendimento e di interfaccia uomo-PC; per questo motivo è bene cominciare a riflettere 

seriamente e con obiettività sulla realtà esistente adottando modelli interpretativi euristici. Questo è l’intento  

con il quale si è condotta l’analisi dei casi illustrati di seguito, ovvero esperienze estremamente significative 

ed innovative nell’utilizzo di strategie blended learning nel panorama italiano
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1.4 LO STUDIO DEI CASI

L’analisi sul campo condotta prevede lo studio di due casi significativi nel panorama del blended learning,  

partendo da un primo “focus” sulle esperienze professionali e sulle rappresentazioni metodologiche degli  

operatori.  Dopo una preliminare raccolta ed analisi documentaria in merito ai due casi di studio è stato  

possibile approfondire l’esperienza realmente agita dai loro attori, oltre naturalmente a tutti gli elementi di  

contesto, al fine di rilevare il quadro complessivo delle competenze agite, necessarie e carenti.

Sotto  un  profilo  più  squisitamente  interpretativo  ed  euristico  è  stato  possibile  mettere  a  confronto  le 

competenze delineate nelle soluzioni “blended” con quelle per così dire più tradizionali al fine di coglierne le  

differenze ed i principali elementi di innovazione.

Visto che il blended learning è ancora in parte sconosciuto e in rapida evoluzione, si è deciso di optare per la  

ricerca qualitativa. Riteniamo infatti che questo tipo di ricerca sia la più adeguata per investigare oggetti 

sviluppati da poco poiché permette un buon livello di profondità. 

Come accennato,  l’approccio metodologico adottato è l’analisi  di casi non statisticamente rappresentativi  

poiché, in stretta coerenza con il paradigma qualitativo, si vuole privilegiare la ricchezza e la specificità dei 

singoli contributi. L’analisi  case-based, rispetto a quella centrata sulle variabili, ci permette di mantenere 

un’impostazione olistica rispettosa della complessità dell’oggetto d’indagine. L’elaborazione, la sintesi e la 

generalizzazione  del  materiale  empirico  si  esplicita  preferibilmente  attraverso  classificazioni  e  tipologie;  

saranno poste in secondo piano le procedure  di tipo causale.

I  due  casi  studiati  sono  stati  scelti  in  quanto  rappresentano  due  esperienze  note,  prestigiose  ed 

estremamente  innovative  nell’ambito  della  formazione  di  tipo  blended.  Abbiamo  inoltre  privilegiato  la 

diversità dei contesti organizzativi,  produttivi  e geografici  di riferimento: nel primo caso, si tratta di una 

realtà pubblica del sud Italia, l’Istituto Tecnologie Didattiche del CNR di Palermo, mentre il secondo caso è 

una realtà privata del nord-est di respiro internazionale, Edulife SpA.

L’esperienza dell’ITD di Palermo: corso blended per “Esperti di processi FAD di qualità”

L'Istituto di  Tecnologie Didattiche e Formative di  Palermo, uno degli  Organi  di  Ricerca nel Mezzogiorno 

previsti  dall'accordo CNR/MISM, comincia le sue attività nel 1989. L'I.T.D.F.,  nell'ambito delle tecnologie 

informatiche e telematiche a supporto delle attività formative e organizzative, svolge ricerche principalmente 

indirizzate  alla  progettazione,  realizzazione  e valutazione  di  sistemi  multimediali  interattivi,  di  interfacce 

uomo-macchina, di sistemi di supporto alla didattica e alla formazione a distanza. 

Struttura del percorso

Il caso di blended learning realizzato dall’ITD di Palermo è un corso per “Esperti di processi FAD di qualità”  

ed ha avuto inizio nel marzo 2003 ed è durato fino a settembre; mentre gli stage sono partiti ad agosto e  

sono durati fino ad ottobre 2003. Il progetto nasce per rispondere alla mancanza di figure professionali per il  

settore new economy, fenomeno noto con il termine skill shortage. Sulla base di questa esigenza concreta e 
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della spinta motivazionale del team progettuale a mettersi in gioco, è stato deciso di capitalizzare e applicare  

il know how appreso sulle tecnologie didattiche all’interno dell’istituto.

Un’altra motivazione concreta che ha facilitato l’implementazione del progetto è il  drammatico taglio dei 

finanziamenti alla ricerca che sta caratterizzando questi ultimi anni. In sostanza, da un lato si è deciso di 

creare un corso di formazione che permettesse di ricevere finanziamenti, dall’altro di sviluppare know how 

sulla qualità della FaD, dunque fare anche ricerca.

Il corso “Esperti di processi FAD di qualità” si pone l’obiettivo di formare esperti in processi di FAD di qualità,  

in grado di curare l’aspetto tecnologico dei servizi di  distance learning e allo stesso tempo di garantire la 

manutenzione qualitativa dei percorsi formativi, con funzioni di coordinamento e supervisione nelle fasi di 

progettazione, sviluppo, erogazione e valutazione dei processi FAD.

Il  corso è stato  riservato a 25 partecipanti  e per l'ammissione veniva richiesto il  possesso dei seguenti  

requisiti:

- diploma di Laurea: costituisce titolo preferenziale la laurea in Informatica, Ingegneria Informatica, 

Matematica e Scienze della Formazione; 

- età compresa tra i 21 e i 30 anni; 

- possesso dello stato di disoccupazione; 

- costituiscono titolo preferenziale competenze d'informatica di base.

Il monte ore complessivo prevede 1200 ore di cui: 

- 600 ore di attività formativa organizzata in: 300 ore per l’attività di stage, visite di studio, attività di 

laboratorio e di ricerca e 300 ore di formazione relativa alla progettazione di percorsi formativi a 

distanza;

- 300 ore di attività di specializzazione organizzata in: 180 ore di formazione teorica relative al profilo 

professionale e 120 ore di attività laboratoriale e di ricerca finalizzata alla progettazione di prototipi  

di sistemi di formazione interattiva a distanza /in rete;

- 300 ore di attività formative specialistiche, organizzate in: 150 ore di formazione e 150 ore per la 

sperimentazione di apprendimento a distanza (e-learning) e di sistemi di didattica interattiva.

I contenuti trattati, suddivisi in 30 moduli, spaziano nelle seguenti aree:

- tecnologica;

- psicopedagogica;

- metodologica;

- economica;

- legislativa;

- specialistica: qualità nella FAD.
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La strategia blended adottata persegue l’alternanza di lezioni frontali con lezioni a distanza. Infatti, la prima 

parte del corso si è svolta in presenza e dopo tre settimane si è svolto il primo intervento a distanza (4 ore); 

successivamente,  con intervalli  di  una settimana,  altri  due interventi  FAD di  8 ore ciascuno per fornire  

un’alfabetizzazione di base sui principali strumenti di e-learning. Nella seconda parte del corso, invece, vi è 

stata  una  netta  predominanza  di  didattica  a  distanza.  Come  sottolinea  il  dott.  Fulantelli,  instructional 

designer  del  corso,  “l’aspetto  interessante  della  nostra  strategia  di  blended  learning è  stata  la 

predisposizione dell’alternanza di momenti in presenza e a distanza per ciascun docente ove possibile”.

Questo tipo di esperienza di blended learning, secondo l’instructional designer, valorizza ed integra differenti 

modalità di apprendimento e favorisce un profondo arricchimento di tutto lo staff organizzativo “poiché si 

basa  sulla  complessità  a  tutti  i  livelli:  relazionale,  organizzativo,  territoriale,  didattico,  tecnologico, 

progettuale, ecc”. 

A livello tecnologico è stato adottato un sistema web-based contenente: informazioni sul corso, bacheca 

elettronica, calendario, gestione delle attività del corso, gestione della valutazione e gestione dello stage.

Inoltre, a ciascuno studente sono state garantite:

- aula multimediale CNR cablata con accesso a rete CNR;

- computer portatili;

- connessioni ADSL (o ISDN se residente in zona non servita da ADSL).

Complessivamente lo staff  del  CNR-ITD comprendeva 12 persone e si  riporta  un quadro sinottico  delle 

professionalità impiegate:

Ruoli Numero 
persone

Interni/
esterni

Principali  compiti  e 
responsabilità

Competenze agite

Project manager 3 interni Gestione e coordinamento di 
commesse complesse. 

- conoscenza approfondita degli 
strumenti informatici;
- saper coordinare commesse e 
persone.

Consulenti/formatori  
esperti di analisi dei  
fabbisogni

2 interni. Implementazione del processo 
di analisi dei bisogni formativi 
interni.

- flessibilità cognitiva;
- conoscenza dei principali modelli 
di analisi organizzativa.

Progettisti (instructional  
designer)

2 interno Progettare percorsi formativi 
innovativi.

- capacità di sintesi ed elaborazione;
- conoscenza di modelli e strumenti 
didattici innovativi;

Sviluppatori  
HW/SW/Sistemi/contenu
ti

3 interni. Sviluppare sistemi informatici. - linguaggi informatici avanzati.

Tutor 3 Interni e 
esterni

Tutorship come facilitazione di 
processo e monitoraggio in 
progress.

- conoscenze disciplinari di base;
- gestione dei processi di 
apprendimento e di empowerment.

Docenti 25 Esterni Docenza. - conoscenze specialistiche;
- gestione dell’aula.

System/learning 
administrator

2 interni Gestione di piattaforme 
informatiche.

- conoscenza delle piattaforme;
- conoscenza dei principali processi 
di apprendimento.

Valutatori 3 interni Gestione di processi valutativi 
e di monitoraggio complessi.

- conoscenza dei sistemi e delle 
tecniche di valutazione e di 
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monitoraggio;
Docenti interni 10 interni Docenza - gestione dell’aula;

- conoscenze specialistiche.

L’esperienza di Edulife S.p.A.: corso blended “Insieme per un nuovo progetto di formazione”

Il caso di seguito analizzato "Insieme per un nuovo progetto di formazione", è stato promosso dalla sede 

nazionale del Cnos-fap  e realizzato da Edulife, società costituita da realtà del mondo no profit (in particolare  

provenienti  dalla  Congregazione Salesiana)  e da società che  operano nel  mercato.  Esso  è un percorso 

integrato di apprendimento in presenza e in rete rivolto ai formatori dei Centri di formazione professionale 

della Federazione Cnos-fap (166 docenti neoassunti dei CFP del Cnos-Fap provenienti dalle 50 sedi). 

In particolare il corso, che ha avuto la durata di tre mesi, si inserisce in un più ampio quadro strategico, che  

vede la sede nazionale impegnata a rispondere all’esigenza di costruire un vero e proprio sistema formativo a 

supporto  della  formazione  continua  di  tutti  gli  operatori  della  formazione  professionale  gestita  da  enti 

salesiani in Italia.

In  questo  contesto  il  corso  viene  concepito  innanzitutto  come un  servizio  di  accompagnamento,  svolto 

prevalentemente on line, teso a fornire la capacità di leggere ed interpretare la realtà organizzativa – la sua 

storia, la sua cultura interna, la sua mission – in cui operano e di cui sono parte. L’acquisizione di questa 

competenza  (capacità  multiprospettica)  sottende  la  conoscenza  di  una  serie  di  strumenti  e  modelli  

interpretativi da utilizzare in modo flessibile in relazione al contesto entro il quale si opera. 

In  questa  direzione  si  muove  la  “comunità  educativa  di  apprendimento”,  che,  nell’ambito  del  progetto, 

consente ai diversi destinatari  di confrontare esperienze, modelli interpretativi,  paradigmi teorici, elaborati  

all’interno e all’esterno dell’organizzazione stesso. 

Struttura del percorso

Il percorso si articola in sei aree tematiche ognuna delle quali è suddivisa in tre moduli, a loro volta articolate  

in tre lezioni. I 18 moduli sono preceduti da un modulo di presentazione del percorso ed seguiti  da uno 

conclusivo; ogni area è corredata da una presentazione video della durata di circa 5’ e da un pannello di  

navigazione che permette di accedere ai singoli moduli e alle singole lezioni.

 La  strategia  formativa  ha  previsto  che  la  costruzione/elaborazione  delle  nuove  conoscenze  avvenga 

all’interno di una  learning community partecipata alla pari da esperti, tutor, utenti, committenti,  ciascuno 

portatore di competenze ed esperienze reciprocamente integrabili. Da ciò si deduce come tale strategia premi 

l’apprendimento collaborativo in rete, i  cui elementi portanti  sono rappresentati  dalla condivisione e dallo 

scambio di esperienze e conoscenze; in tal senso il gruppo dei partecipanti assume le caratteristiche di una 

learning community. 
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Altra  caratteristica  della  strategia  formativa  è rappresentata  dalla  personalizzazione del  percorso,  in  altri 

termini è stata offerta la possibilità ai destinatari di scegliere autonomamente il proprio percorso formativo.  

Tuttavia, ogni partecipante è stato coinvolto in un dibattito in rete volto ad individuare congiuntamente:

 i criteri di valutazione del corso 

 i  requisiti  minimi  per l’attestazione di frequenza. In particolare si sono individuate le 

attività minime da svolgere ai fini dell'assegnazione dell'attestato

 una serie di linee guida da seguire durante la fruizione dell'evento formativo

Questo  dibattito  on  line  ha  avuto  come  esito  la  formulazione  di  obiettivi  di  apprendimento  condivisi,  

l'identificazione  delle  specifiche  esigenze  e  l’assunzione  di  responsabilità  da  parte  dei  diversi  utenti  nel 

concordare le regole del proprio coinvolgimento nel corso.

Il processo formativo che è stato erogato attraverso il portale dell’ente promotore ha previsto come requisito 

minimo di ingresso al percorso competenze elementari di informatica (l’utilizzo di un browser e di un sistema 

di posta elettronica). 

La fase on line è stata preceduta da un incontro in presenza, che si è concretizzato in un seminario di avvio e  

di presentazione del percorso. Al riguardo si sottolinea la rilevanza di questa specifica azione in presenza che  

rende possibile - anche grazie alla presenza almeno di un tutor e di un esperto - la costituzione di un gruppo 

di lavoro, nella misura in cui crea le condizioni favorevoli ad una proficua interazione tra pari, esplora le 

attese e le esigenze personali, elementi questi ultimi che conducono alla  definizione del contratto formativo. 

I progetti formativi che si avvalgono dell’e-learning si “appoggiano” su  piattaforme di Learning Managements 

System (LMS) che rappresentano soluzioni tecnologiche al servizio della didattica in rete. I contenuti erogati  

on-line possono, inoltre, essere sviluppati con i programmi più disparati e permettono di fare, per esempio, 

diverse scelte circa il livello di multimedialità da implementare. 

In particolare si mettono a disposizione non soltanto materiali di studio e di lavoro, ma anche un glossario, le 

indicazioni bibliografiche, i  link, i  percorsi di approfondimento e una sezione, biblioteca, in cui è possibile  

inserire ulteriori approfondimenti elaborati da esperti o corsisti durante lo svolgimento del percorso. Molte 

esercitazioni proposte sono direttamente attinenti  alle attività formative svolte dagli  utenti ed offrono, ad 

esempio, griglie di analisi che sono utilizzabili come strumenti di lettura e di ricognizione delle proprie realtà di  

provenienza: documenti, pratiche, procedure, progetti, bozze ed ipotesi di lavoro, narrazione di casi concreti 

che possano venire analizzati e problematizzati. 

Per alcuni moduli, sono previste anche delle esercitazioni di ingresso, che precedono la presentazione dei  

contenuti di un modulo e/o una lezione, e che stimolano l’utente a costruire una sorta di personale mappa 

concettuale sul tema, che potrà poi essere confrontata con schemi di riorganizzazione cognitiva dei contenuti, 

da costruire al termine delle unità di lavoro. Le esercitazioni nelle aree più orientate al “saper fare” (“Gestione 

dell’aula”,  “Progettazione formativa”,  “Orientamento”…) stimolano alla produzione e alla messa in rete di 
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materiali didattici elaborati dai singoli corsisti, che possano arricchire il sistema e diventare risorsa condivisa 

per la pratica formativa.

Durante l’intero percorso si è svolto un solo incontro in chat, mentre una delle novità che ha caratterizzato la 

seconda parte del percorso (da metà aprile a metà giugno) è stato il lavoro di gruppo in rete basato sulla co-

produzione di un testo. Il lavoro si è svolto interamente a distanza utilizzando due stanze specifiche all'interno 

del forum appositamente creato per questo tipo di attività. Dopo aver raccolto la prima proposta di lavoro 

collaborativo,  è  stata  creata,  su  richiesta  del  gruppo  di  lavoro,  la  stanza  destinata  all'elaborazione  del 

documento finale, chiamata “Il codice deontologico del formatore”. Questa stanza era dedicata alle attività di  

coordinamento  del  progetto,  di  revisione,  di  discussione,  di  confronto  dei  singoli  elaborati,  fino  alla 

produzione del prodotto finale che è stato poi depositato nella Biblioteca di Classe.

L’intero processo formativo a distanza ha previsto l’utilizzo dei seguenti strumenti:

- una bacheca virtuale dedicata ai materiali informativi, amministrativi, di coordinamento delle attività 

corsuali e di supporto (calendario, indicazioni di carattere metodologico, ecc.);

- una newsgroup generale dedicata ai liberi scambi di opinione;

- sei forum tematici – presidiati da quattro esperti di contenuti – per la discussione collettiva sui temi 

delle varie aree del progetto e per lo scambio di esperienze on line;

- sei stanze dei relativi forum didattici destinate a contenere le esercitazioni relative alle diverse aree 

tematiche;

- un forum di lavoro dedicato agli eventuali lavori collaborativi di co-produzione di testi in rete;

- l’attivazione di chat tematiche sugli argomenti del corso;

- un questionario di gradimento finale sottoposto a tutti i corsisti per la raccolta di informazioni e di  

giudizi.

Complessivamente lo staff di Edulife comprende, nei suoi vari corsi di blended learning, le professionalità 

riportate nella tabella:

Project  
manager

1 Interno Gestione di commesse 
complesse; coordinamento, 
pianificazione, analisi delle 
strategie. Ampia conoscenza di 
tutte le esperienze pregresse e 
saper capitalizzare le best 
practices.

- conoscenza approfondita degli 
strumenti informatici;
- saper coordinare commesse e persone;
- conoscere gli strumenti utilizzati nel 
progetto;
- conoscere le principali problematiche 
della formazione.

Consulenti/for
matori esperti di  
analisi dei  
fabbisogni

2 Interni. In 
alcuni casi in 
team con 
esterni messi 
a 
disposizione 
dalla 
committenza.

Gestione di processi 
consulenziali complessi.

- conoscenza sistemica del mondo della 
formazione;
- saper svolgere consulenza di processo;
- metodologie di analisi dei fabbisogni;
- orientamento al cliente.
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Progettisti  
(instructional  
designer)

1 o 2 Interni. . In 
alcuni casi in 
team con 
esterni messi 
a 
disposizione 
dalla 
committenza

Realizzare lo storyboard. - conoscenza delle principali teorie di 
apprendimento e di  comunicazione 
efficace multimediale;
- ergonomia;

Sviluppatori  
HW/SW/sistemi  
e contenuti

15 Un sistemista 
interno. Due 
sviluppatori 
di contenuti 
interni. Gli 
sviluppatori 
di SW sono 
tutti esterni, 
di società 
partner.

Sviluppare contenuti, sistemi 
informatici e software.

- conoscere contenuti e tecniche di 
comunicazione web;
- linguaggi informatici avanzati.

Tutor 2 Interni. A 
volte ci 
avvaliamo 
anche di tutor 
esterni.

Interazione con i singoli 
partecipanti attraverso la posta 
personale

integrazione e raccolta dei dati 
anagrafici mancanti

supporto tecnico rispetto 
all’accesso e all’utilizzo della 
piattaforma

interazione con alcuni CFP per 
migliorare le condizioni 
operative dei corsisti 

interazione con gli esperti di 
contenuto

coordinamento e 
organizzazione delle attività 
corsuali

monitoraggio e relativa attività 
di sollecito

gestione dell’interattività nei 
Forum di discussione. 
Tutorship motivazionale e 
relazionale.

- esperto di processi di apprendimento, 
comunicazione interpersonale e 
motivazione;
- pazienza elevata.

Docenti Variabile Esterni Gestione del processo 
formativo

- conoscenza elevata della propria 
disciplina;
- conoscenza delle tecniche di gestione 
d’aula.

System/learning 
administrator

1 Interno. Gestione piattaforme di  clienti 
esterni esclusivamente nelle 
fasi di avvio del progetto.

- saper gestire piattaforme complesse.

Valutatori Variabile Esterni Gestione dei processi valutativi 
e monitoraggio.

I risultati dello studio dei casi

Dall’analisi degli elementi emersi durante le interviste, si evince che le strategie didattiche blended utilizzate 

nei due contesti si discostano tra loro, anche se evidenziano alcuni punti di contatto interessanti.
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ITD CNR ha preferito implementare un percorso di alternanza puro nel quale in una prima fase, propedeutica 

e con l’obiettivo di omogeneizzare i livelli di competenza in ingresso, predomina la presenza, mentre nella 

seconda parte dell’attività didattica, più professionalizzante, acquisisce un ruolo significativo la modalità a 

distanza.  L’aspetto  rilevante che va sottolineato è lo sforzo di  assegnare percorsi  di  alternanza a tutti  i  

docenti, ove possibile.

Parallelamente,  Edulife  ha  scelto  una  modalità  blended  più  partecipativa,  in  ottica  di  comunità  di 

apprendimento  e  di  cooperative  learning,  privilegiando  la  formazione  a  distanza  di  tipo  on  line  e  gli  

apprendimenti reticolari. A differenza di ITD, qui non è stata prevista una netta differenza tra modulo di base 

e modulo professionalizzante, perché ha prevalso una logica di autonomia e di flessibilità. Ad ogni modo,  

analogamente all’esperienza ITD, la sessione in presenza in Edulife è stata svolta in forma seminariale in 

apertura  dei  lavori,  con  l’obiettivo  di  presentare  il  percorso  formativo,  creare  il  gruppo  di  lavoro  e 

innescare/misurare la relativa spinta motivazionale.

In sintesi, la strategia di apprendimento blended utilizzata da ITD CNR è di tipo deduttivo, dal generale al  

particolare, dalla teoria all’esperienziale, in cui la modalità in presenza è associata alla dimensione gruppale,  

mentre  la  sessione  a  distanza  è  legata  all’apprendimento  individuale.  Viceversa,  la  strategia  di 

apprendimento adottata da Edulife è induttivo - euristica, dal particolare al generale, dall’esperienziale al  

teorico, in cui questa volta l’apprendimento in autonomia si intreccia con l’apprendimento di gruppo nella 

sessione a distanza, quest’ultima nettamente dominante rispetto ai momenti in presenza, propedeutici ad 

essa. Entrambi i casi utilizzano modelli ricorsivi e di alternanza di apprendimento che garantiscono maggiore 

efficacia alle strategie blended.

In questo quadro di modelli di apprendimento distinti si inseriscono le tecnologie di supporto, evidentemente 

anch’esse diverse poiché condizionate dai differenti obiettivi formativi.

ITD CNR ha preferito una soluzione tecnologica essenziale basata sul  Web in cui predominano l’aspetto 

gestionale e quello dell’autonomia rispetto alla dimensione dell’apprendimento reticolare e di interattività. 

Infatti, il sistema web-based utilizzato metteva a disposizione: informazioni sul corso, bacheca elettronica, 

calendario, gestione delle attività del corso, gestione della valutazione e gestione dello stage.

Edulife, in linea con l’approccio  cooperative learning preso come riferimento, ha optato per un supporto 

tecnologico  più  complesso,  nel  quale  la  ridondanza  di  funzioni  va  di  pari  passo  con  le  esigenze  di  

interattività, di flessibilità e di apprendimenti reticolari del progetto. In questo caso è stata adottata una 

piattaforma LMS in grado di offrire percorsi e strumenti diversi: materiali didattici, glossario, bibliografie, link, 

esercitazioni, griglie di analisi, chat, classroom, newsgroup, forum e questionari di gradimento. 

Rispetto alle risorse umane coinvolte si rileva immediatamente che ITD CNR si è avvalsa in misura maggiore  

di collaboratori esterni, rispetto a Edulife. Riteniamo che la principale motivazione alla base di questa scelta  

sia da ricondurre alla diversa struttura organizzativa delle due realtà,  nonché alla differente mission che 

ognuna di essa persegue. ITD CNR è una struttura che svolge prevalentemente attività di ricerca e non 

40



possiede  al  suo  interno  competenze  diffuse  di  progettazione,  coordinamento  ed  erogazione  di  attività  

formative.  Mentre Edulife è una società che ha  come mission principale  quella di  promuovere cultura,  

metodologie e servizi di formazione. Quest’ultima, a differenza della precedente ha al suo interno notevoli 

risorse e competenze diffuse nell’ambito della formazione.

Per quel che riguarda il sistema di valutazione attivato sui macro-oggetti valutati, le due esperienze paiono 

piuttosto  allineate,  mentre  è  immediatamente  percepibile  la  diversità  tra  i  due  casi  in  termini  di 

standardizzazione dei processi e informatizzazione delle metodologie.

Per valutare aspettative, partecipazione e apprendimento ITD ha utilizzato un approccio quali-quantitativo 

mediante questionari in ingresso e in uscita e osservazioni dirette.

Per valutare i medesimi oggetti, Edulife ha posto maggiore enfasi sulla valutazione in itinere e ha optato per 

un approccio più quantitativo, standardizzato e informatizzato, sfruttando appieno le possibilità di  tracking 

che offre la piattaforma informatica.

Risulta evidente che la diversità di risorse tecnologiche disponibili e la quantità dei partecipanti influenzano 

direttamente la costruzione del sistema di valutazione e viceversa. Pertanto, ITD ha potuto alternare aspetti  

più qualitativi (osservazione diretta, colloqui informali durante le pause) a quelli quantitativi, in linea con il  

ruolo di primo piano delle sessioni in presenza. Mentre Edulife, attraverso sistemi di tracking, ha potuto 

monitorare i livelli di apprendimento in tempo reale e poter offrire feedback e soluzioni correttive volti ad un 

miglioramento e ad un automonitoraggio continui del processo formativo ancora in corso. E ancora una volta  

questa  soluzione ben si  sposa con le  specifiche  dell’attività  didattica  implementata:  predominanza  della 

formazione a distanza, apprendimento reticolare, autonomo e allo stesso tempo di gruppo, ecc.

Analizzando i risultati e le criticità delle due esperienze formative blended, possiamo sintetizzare i punti di  

forza in termini di best practices  capitalizzabili:

- coinvolgere professionalità diverse nello staff in termini di background formativo e professionale, 

contesto geografico di riferimento, competenze e ruoli;

- offrire  approcci  teorico-disciplinari  differenti,  nonché  modelli  di  apprendimento  e  relative 

metodologie complementari e adeguate agli obiettivi didattici;

- prevedere un’attività di raccordo tra i vari moduli in termini di tutorship di processo;

- progettare accuratamente l’alternanza dei diversi momenti  di apprendimento, in presenza e a 

distanza, avendo ben chiaro l’approccio didattico che si vuole perseguire;

- selezionare  accuratamente  gli  allievi,  valutando  approfonditamente  la  spinta  motivazionale  e 

l’alfabetizzazione informatica in funzione del tipo di percorso formativo offerto;
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- prevedere modelli di apprendimento cooperativo richiede risorse, competenze e stressa la tenuta 

motivazionale degli allievi, pertanto sono necessarie un’attenta diagnosi preliminare e una progettazione 

che valorizzi il monitoraggio degli apprendimenti e degli aspetti motivazionali in itinere;

- progettare un’attività di raccordo tra professionisti interni ed esterni in termini di gestione delle 

informazioni, leve motivazionali, valutazioni delle professionalità;

- scegliere l’assetto tecnologico più adeguato agli input progettuali, ricordando che la tecnologia 

offre enormi potenzialità che, se slegate dagli aspetti psicosociali, determinano frustrazione e sprechi di 

risorse;

- favorire apprendimenti aperti e individuali ottimizza l’efficacia dell’apprendimento;

- costruire un commitment istituzionale solido fin dalle  prime battute e monitorare il  consenso 

interno alla struttura durante tutto il processo di implementazione dell’attività formativa. In questo modo 

si genera anche apprendimento organizzativo, il quale a sua volta genera meccanismi virtuosi a supporto 

dell’apprendimento in aula;

- progettare  un  sistema  di  valutazione  quali-quantitativo  adeguato  alle  esigenze,  valutando 

attentamente la convenienza di una sua informatizzazione parziale o totale;

- implementare strategie di coinvolgimento/partecipazione di soggetti esterni, partner e fornitori;

- progettare  una  corretta  scansione  temporale  del  corso  in  funzione  delle  strategie  di 

apprendimento utilizzate, del profilo allievi, di fattori esterni (impegni extraformativi, vicinanza vacanze,  

chiusura anno scolastico, ecc.);

- valorizzare sempre gli aspetti umani e di socializzazione informale, specialmente quando vi è una 

netta predominanza dei momenti a distanza strutturati;

- essere consapevoli che l’ipotesi di abbattimento dei costi di un percorso blended deve essere 

valutato attentamente e ha comunque una valenza relativa;

- la scelta specifica di una piattaforma e delle funzioni di tracking richiede considerazioni complesse 

che richiamano due ordini di equilibri: aspetti socio-tecnici (coerenza tra obiettivi di apprendimento, profili  

allievi, risorse,  ecc.) e aspetti deontologici (coerenza tra la dimensione del controllo e quella di supporto  

all’apprendimento).
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SECONDA PARTE – E-TUTOR

2. RUOLO E PROFESSIONALITA’ DELL’E-TUTOR 

2.1  RAPPRESENTAZIONI DEL RUOLO IN LETTERATURA

L’elevato grado di interazione tra i partecipanti,  al centro di un percorso  blended, non sarebbe possibile 

senza una figura chiave: il  tutor. La figura del tutor  non nasce con l’applicazione della rete ai  processi 

formativi, ma, grazie allo sviluppo delle tecnologie multimediali, nuove competenze si aggiungono a quelle  

già note e nuove tipologie legate al ruolo prendono vita.

Il  tutor  può  essere  così  definito:  una  nuova  figura  professionale,  specifica  per  il  tutoraggio,  con  la  

caratteristica di essere una persona diversa dall’insegnante titolare, incaricata di seguire lo sviluppo della  

formazione dei discenti. (Thesaurus europeo dell’educazione, 1991)

E’ sbagliato, quindi, identificare la figura del tutor, sia on line che in presenza, come alternativa o integrativa 

dell’insegnante tradizionalmente inteso; infatti, spesso si confonde il tutor con il mentore, e lo si contrappone 

al lecturing. 

In questo senso il lecturing è colui che tradizionalmente eroga i contenuti, mentre il mentore è colui che, nel  

senso antico del termine (la parola mentore è di origine greca, e Mentore era l’amico di Ulisse divenuto 

maestro e guida di Telemaco in sostituzione del padre), accompagna e guida lo studente alla scoperta dei  

contenuti. 

Tra mentore e tutor, invece vi sono sostanziali differenze: il mentore è l’esperto di strategie didattiche, che 

ha un ruolo attivo e consiglia lo studente a seguire un preciso percorso formativo, il tutor, invece, risponde  

solo su precisa richiesta e ha un ruolo meno intrusivo. Chiaramente l’attività del tutor on line non si limita a 

questo, ma secondo il contesto e il tipo di attività svolta, si trova a dover fronteggiare interazioni e problemi 

di varia natura. 

I riferimenti  teorici  che concorrono a definire oggi la figura del tutor che opera on line sono molteplici, 

tuttavia  se  ne  possono  selezionare  tre  per  importanza  che,  insieme,  concorrono  a  definire  più 

dettagliatamente il ruolo di questa figura professionale i cui studi, per le nuove prospettive aperte dalla rete,  

sono ancora allo stato embrionale. I settori coinvolti riguardano: la didattica di ispirazione costruttivistica, le  

riflessioni sui modelli per l’educazione degli adulti e le ripercussioni sul mondo del lavoro grazie allo sviluppo 

delle tecnologie della comunicazione in rete. 

Di matrice costruttivistica è il contributo di Vygotskij (1966) con il concetto di zona di sviluppo prossimale. 

Dal concetto di zona di sviluppo prossimale deriva quello di scaffolding (impalcatura di sostegno), vicino al 

paradigma costruttivista che stabilisce, teoricamente, l’attività del tutor. La zona di sviluppo prossimale può 

43



essere, quindi, definita come l’insieme delle potenzialità che l’individuo può manifestare se opportunamente 

aiutato e, caratterizzando prospettivamente lo sviluppo mentale, fornisce agli educatori uno strumento per 

mezzo del quale può essere capito il corso interiore dello sviluppo.

Il discente, quindi, durante il percorso di apprendimento, ha bisogno di essere aiutato da sostegni umani,  

tecnici, organizzativi; scaffolding, quindi, significa fornire allo studente il sostegno adeguato per sviluppare le 

abilità e le competenze adatte per il raggiungimento dell’obiettivo formativo.

 L’azione di sostegno può esercitarsi su più piani, non solo su quello strettamente intellettuale, ma anche sul  

piano emotivo o sociale. Tuttavia l’attività di scaffolding non è esercitata solo dal tutor,  ma anche nelle 

situazioni di peer tutoring o nelle mediazioni all’interno di gruppi collaborativi.

 Nella prospettiva di Vygotskij, quindi, l’azione e il ruolo del tutor si configurano abbastanza nettamente  

come un supporto attivo orientato a colmare la distanza tra l’attuale livello di sviluppo di un soggetto, così  

come si  è  determinato  in base alla  soluzione autonoma di  problemi ed attività  indipendenti,  e  il  livello  

potenziale di sviluppo che si potrebbe raggiungere sotto la guida di soggetti più esperti o con abilità più 

ampie. Il divario tra i due livelli può essere diminuito dalla costruzione di impalcature utili al discente che 

apprende, messe a disposizione dal tutor.

Un  altro  importante  contributo  alla  definizione  del  tutor  on  line  è  quello  apportato  dal  campo  della  

formazione degli adulti. In particolare si evidenziano i contributi di Rogers, al quale si deve l’espressione di 

facilitatore  dell’apprendimento (1969),  e  Knowles,  che  ha  riesumato  il  termine  andragogia  (1973)  per 

marcare la differenza tra formazione dei bambini (pedagogia) e formazione degli adulti (andragogia). 

 Secondo Rogers (1969) gli individui sviluppano una naturale tendenza a realizzare la possibilità di compiere  

esperienza e l’apprendimento è lo strumento attraverso il quale possono farlo. Da questi presupposti circa 

l’apprendimento, non può essere più proposta la figura del docente tradizionalmente inteso; non si può 

insegnare secondo Rogers, si può solo facilitare l’apprendimento. 

L’educatore sarà un facilitatore e i punti essenziali della sua attività saranno: 

 Il  facilitatore  deve darsi  da  fare  per  stabilire  il  clima o l’atmosfera  iniziale  in  cui  dovrà  

maturare l’esperienza di gruppo o di classe. Alla base ci dovrà essere una fiducia nel gruppo e negli  

individui che lo compongono.

 Il facilitatore serve ad individuare e chiarire i propositi degli individui della classe e i propositi  

più generali del gruppo. Egli è in grado di consentire agli individui la libertà di affermare ciò che 

vogliono fare, in questo modo, contribuisce a creare un clima adatto all’apprendimento.

 Egli fa assegnamento sul desiderio di ogni studente di perseguire gli scopi che hanno un  

significato  per  lui,  come  forza  motivazionale  che  sottende  ogni  apprendimento  significativo.  Il 

facilitatore può essere d’aiuto per utilizzare impulsi e propositi, propri di ogni individuo, per motivare 

l’apprendimento.

 Egli  cerca di  organizzare e rendere facilmente disponibili  il  più gran numero possibile di  

mezzi per apprendere.
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 Egli considera se stesso come un mezzo a disposizione del gruppo. Il facilitatore si pone nei 

confronti del gruppo come consigliere e maestro.

 Egli prende l’iniziativa di condividere i propri sentimenti e i propri pensieri con il gruppo,  

senza pretendere né imporre, ma semplicemente con una partecipazione personale che gli studenti  

possono accettare o respingere. Il facilitatore esprime liberamente i propri sentimenti in uno scambio 

con gli studenti, condividendo soddisfazioni e disappunti.

 Nel  corso  dell’esperienza  di  classe  egli  vigila  costantemente  le  espressioni  indicative  di  

sentimenti forti e profondi. Attraverso tale attività, pone in luce tensioni e vincoli per comprenderli  

ed utilizzarli costruttivamente nel gruppo.

Al quadro fornito da Rogers riguardo le attività del facilitatore, si aggiunge il contributo di Knowles, che 

individua le diverse caratteristiche di un percorso di apprendimento rivolto agli adulti, rispetto a quello rivolto  

ai bambini.

Egli ha, infatti, adottato il termine, già esistente, di andragogia per indicare l’arte e la scienza di aiutare gli  

adulti  ad  apprendere  (1973).  L’azione  del  facilitatore  o  tutor,  si  basa  su  una  serie  di  presupposti  che 

costituiscono  il  modello  andragogico  visto  da  Knowles  come  antitesi  del  modello  pedagogico.  Le 

caratteristiche  essenziali  partono  dalla  consapevolezza  che  tra  adulti  e  bambini  vi  sono  delle  enormi 

differenze e, quindi, non è possibile applicare metodologie di apprendimento che si rivolgono principalmente 

ai bambini. Le differenze riguardano:

 Il bisogno di conoscere. Gli adulti hanno bisogno di sapere perché occorre apprendere 

qualcosa, prima di intraprendere l’apprendimento.

 Il  concetto  di  sé  del  discente.  Gli  adulti  hanno  un  concetto  di  sé  come  persone 

responsabili delle proprie decisioni, per questo sviluppano un bisogno profondo di essere considerate 

come persone capaci di gestirsi autonomamente. Tendono a respingere le situazioni in cui hanno la  

sensazione  che  qualcuno  sta  imponendo  loro  la  propria  volontà,  come  può  accadere 

nell’insegnamento tradizionale.

 Il  ruolo dell’esperienza del discente.  Gli  adulti  iniziano un’attività  di  formazione con 

un’esperienza  diversa  di  quella  dei  più  giovani,  perché  avendo  vissuto  più  a  lungo,  ne  hanno 

accumulata di più sia in quantità sia in qualità. Per questo il gruppo di adulti sarà più eterogeneo del  

gruppo  dei  bambini,  per  motivazioni,  interessi  e  bisogni.  Inoltre  per  gli  adulti  l’esperienza 

rappresenta “il chi sono”, questo significa che in ogni situazione in cui l’esperienza viene ignorata o 

svalutata, essi lo sentono come un rifiuto non solo della loro esperienza, ma di loro stessi come 

persone.

 Disponibilità ad apprendere.  Gli  adulti  sono disponibili  ad apprendere ciò  che hanno 

bisogno di sapere e di saper fare per far fronte efficacemente alle situazioni della loro vita reale.

 Orientamento verso l’apprendimento. Se l’orientamento all’apprendimento dei bambini 

è  centrato  sulle  materie,  quello  degli  adulti  è  centrato  sulla  vita  reale.  Essi  apprendono nuove 
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conoscenze più efficacemente,  quando sono presentate  nel  contesto della  loro  applicazione  alle 

situazioni della vita reale.

 Motivazione. Le motivazioni più potenti sono le pressioni interne come: il desiderio di una 

maggiore soddisfazione nel lavoro, l’auto-stima, la qualità della vita.

Secondo  Knowles  il  modello  andragogico  è  un  modello  di  processo,  a  differenza  dei  modelli  di  tipo 

contenutistico usati  dai  formatori  tradizionali.  La differenza è che nel modello di contenuto, l’insegnante 

decide in anticipo quali conoscenze devono essere trasmesse, divide i contenuti in unità didattiche logiche,  

sceglie i mezzi più efficaci per trasmettere questi contenuti, poi sviluppa un piano per presentare queste 

unità.

Il docente andragogico, o facilitatore, invece prepara una serie di procedure per coinvolgere i discenti in un 

processo costituito da questi elementi:

 Stabilisce un clima favorevole all’apprendimento. Sia a livello di ambiente fisico, sia 

soprattutto  a  livello  di  clima  umano  e  interpersonale.  Bisogna  comunicare  che  l’organizzazione 

valuterà gli esseri umani come suo bene più prezioso e che il suo investimento più produttivo è il 

loro sviluppo.

 Crea un meccanismo per la progettazione comune. Bisogna coinvolgere i discenti nella 

progettazione  dell’impresa  formativa,  perché  le  persone  tendono  a  sentirsi  impegnate,  in  una 

attività, in diretta proporzione alla loro partecipazione o influenza sulla sua progettazione.

 Diagnostica i bisogni di apprendimento. Attraverso due fasi. Nella prima costruisce un 

modello  del  comportamento  attraverso  la  percezione  a  livello  del  singolo  discente, 

dell’organizzazione e della società; nella seconda, valuta le discrepanze tra il punto in cui sono ora e  

quello che vogliono.

 Formula gli obiettivi del programma.  Essi dovranno essere scelti insieme al discente e 

dovranno essere inerenti ai suoi bisogni così come li ha diagnosticati egli stesso. 

 Progetta un modello  di  esperienze di  apprendimento.  Il  modello di  progettazione 

andragogico è composto dalla scelta di  aree di  problemi che sono state identificate dai  discenti  

attraverso procedure auto-diagnostiche e dalla selezione di attività appropriate per l’apprendimento.

 Conduce queste esperienze di apprendimento con tecniche e materiali adatti. Si 

ribadisce l’importanza della qualità dei  docenti  per sviluppare questa fase, anche se molti,  nella  

formazione degli adulti, insegnano secondo le modalità pedagogiche.

 Valuta i risultati dell’apprendimento e diagnostica nuovi bisogni. È l’area di maggior 

controversia, ma su cui tutti insistono per la sua importanza. Bisogna considerare sia dati qualitativi  

che dati quantitativi e riutilizzarli per confrontare il modello elaborato precedentemente, e i nuovi 

livelli di competenze acquisite.
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Se il tutor o il facilitatore risulta legato alle condizioni illustrate da Knowles circa l’apprendimento degli adulti, 

la sua azione si configurerà come un’attività discreta di personalizzazione, motivazione e aiuto. Viene meno 

la figura dell’insegnante che istruisce direttamente il discente, attraverso la sola erogazione di informazioni. 

Lo studente, e qui è forte l’influenza del costruttivismo, riveste un ruolo attivo di scoperta della conoscenza e  

il tutor, come facilitatore deve supportarlo costruendo attorno a lui un ricco completo insieme di risorse sia di  

apprendimento,  sia  tecniche,  sia  organizzative  sia  interpersonali,  sulle  quali  fare  affidamento  durante  il  

percorso formativo.  Il  tutor,  attraverso la sua attività di  scaffolding,  deve fare in modo che lo studente 

eserciti ed espanda le sue potenzialità interne e deve promuovere e cercare di stimolare l’apprendimento 

collaborativo, cui, a causa di modelli didattici da noi interiorizzati ma ormai obsoleti, siamo poco abituati. La 

rete si presenta come lo strumento privilegiato per realizzare tutto ciò perché la costituzione di ambienti 

d’apprendimento come l’aula virtuale,  dà la possibilità,  se efficacemente gestita dal  tutor,  di  mettere in  

condivisione la propria expertise, valorizzando al massimo il potenziale di ciascuno. 

Certamente nel contesto specifico della rete, rispetto al tutor tradizionalmente inteso, entrano in gioco altri  

fattori che rendono assai più complesso il suo ruolo: questo significa che la sua attività è strettamente legata  

sia  alla  funzione che ha,  quindi  agli  obiettivi,  ai  risultati  e le  conseguenze che essa comporta,  sia  alle  

relazioni che essa costituisce, quindi alle comunicazioni,  agli  impegni e alle decisioni,  in un determinato  

contesto  socio-organizzativo.   Infatti  spesso,  per  le  numerose  competenze  che  gli  sono  attribuite,  la 

tutorship viene indicata con diversi nomi. 

Come precedentemente  illustrato,  il  tutor,  poiché  facilitatore  d’apprendimento  contrapposto  al  docente, 

coincide con il  mentore; a volte, invece, è chiamato  coach,  sottolineando che il  tutor  ha una posizione 

centrale  rispetto  alla  comunità  degli  studenti,  e  che  esplica  la  sua  attività  soprattutto  affrontando  e 

risolvendo i problemi all’interno di un ambiente di apprendimento di tipo collaborativo. Stesso valore è dato 

al  termine  moderator,  usato per indicare  un tutor  che stimola le  interazioni  tra  gruppi  di  studenti  che 

operano su diversi piani in funzione della costruzione di conoscenze condivise. 

La figura del tutor si evolve verso articolazioni e piani d’azione sempre più complessi e ricchi di sfaccettature  

e sebbene la sua attività sia strettamente legata al  contesto in cui  si  esplica l’attività formativa,  le sue  

funzioni possono essere così generalizzate (Calvani - Rotta, 2000 e Trentin, 1999): 

 Individuazione  di  potenzialità:  facilitare  nel  soggetto  il  riconoscimento  di  risorse  da  lui 

utilizzabili.  Essere  facilitatori  è  un  compito  indispensabile  soprattutto  all’inizio  di  una  nuova 

esperienza di  formazione, quando i  corsisti  non hanno ancora dimestichezza con l’e-Learning. È 

importante  che  il  tutor  assuma  un  comportamento  rassicurante,  dimostrando  di  apprezzare  i 

contributi forniti dallo studente. Gli obiettivi della sua azione come facilitatore sono volti a generare  

capacità  di  apprendimento  autonomo  nei  singoli  soggetti,  facendo  in  modo  che  possano 

autonomamente  diagnosticare  i  propri  bisogni  di  apprendimento  per  elaborare  percorsi  di 

apprendimento personalizzati.

 Scaffolding  affettivo  e  motivazionale:  incoraggiare,  aiutare  ed  approvare.  Alla  base  è 

importante che ci sia una buona collaborazione tra tutor e corsisti, e tra corsisti, collaborazione che 
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spesso è facilitata dal tutor. Il tutor può intervenire sia pubblicamente, nei forum, sia in privato,  

attraverso la posta elettronica. Spesso, inoltre, egli si trova a dover affrontare dubbi e perplessità 

che nascono tra i corsisti; dovrà quindi consigliarli con aiuti e rassicurazioni.

 Orientamento: mostrare come si fa, rendere espliciti  gli  obiettivi,  delineare delle possibilità.  In 

questo caso il tutor assume il ruolo di coordinatore, dalla cui efficacia può dipendere la chiarezza e la  

coerenza dei lavori; dovrà recuperare le informazioni richieste e fornire indicazioni precise sulle fasi 

in cui si articolerà il lavoro in rete. Non meno significativa è l’informazione relativa ai tempi; i corsisti  

hanno necessità  di  sapere  quanto  tempo  hanno  a  disposizione  per  svolgere  una  data  attività. 

Attraverso tale informazione hanno la possibilità di organizzare il proprio tempo di lavoro e definire 

gli  spazi  da  dedicare  alla  formazione.  Per  facilitare  l’attività  degli  studenti,  il  tutor  può  anche 

prevedere  una  suddivisione  in  sottogruppi,  secondo  le  aree  del  corso,  e  che  poi  verranno 

autonomamente scelte dai corsisti.

 Comunicazione: favorisce l’interscambio e le integrazioni  di  conoscenze teorico - pratiche tra i 

diversi partner. In questo senso egli dovrà moderare le discussioni, compito non facile perché il tutor  

dovrà  necessariamente  trovare  delle  convergenze  e  fare  in  modo  che  la  discussione  proceda 

parallelamente, evitando dispersioni. Se, invece, la discussione stenta a decollare, egli cercherà di 

stimolare il dibattito proponendo nuovi interventi o valorizzando quelli già espressi precedentemente; 

importante  è  che  poi  il  tutor  raccolga  i  contributi  di  ciascuno,  facendo in  modo  che  diventino 

patrimonio conoscitivo di tutta la comunità. 

Pertanto la tutorship, è orientata a sviluppare capacità di apprendimento autonomo nei singoli  soggetti: 

curiosità, accettazione di feedback su se stessi, diagnosi dei propri bisogni di apprendimento, formulazione di 

obiettivi coerenti, elaborazione di un progetto personale. 

Nei corsi  blended, il tutor diventa centrale poiché permette il  funzionamento dell’intero sistema didattico 

(Vescovi, 2002) e “[…] permette al  gruppo di concentrarsi  sulla costruzione di se stesso e delle proprie 

modalità  di  apprendimento”10:  gestione  d’aula  (in  presenza  e  remota),  verifica  dei  materiali  e  degli 

apprendimenti, implementazione di percorsi personalizzati, modifiche in progress, gestione del calendario e 

delle  fasi  di  apprendimento,  bilanciamento  delle  diverse  esigenze.  In  particolare,  durante  l’alternanza 

aula/web, il tutor presidia:

- l’analisi della tipologia e della difficoltà dell’argomento trattato;

- il livello di approfondimento necessario;

- la tipologia e la necessità delle esercitazioni;

- l’armonizzazione dei contenuti;

- le fasi di studio in relazione ai tempi e agli stili individuali di apprendimento.

- la creazione di comunità di apprendimento per fronteggiare cali di motivazione;

- strutturazione delle interazioni on line;

10 Intervento di G. Trentin al convegno “E-tutor: ricerca e azione. I piccoli mondi dell’e-learning” promosso da AIF e www.formatori.it 
tenutosi a Milano il 7 novembre 2003.
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- coordinamento delle attività di tutti gli attori convolti;

- supporto ai docenti dal punto di vista processuale e contenutistico;

- supporto agli allievi per facilitare l’uso di nuove strategie e metodologie di apprendimento.

Parallelamente c’è chi sostiene che le competenze di tutorship debbano essere acquisite dal docente, il quale  

diventerebbe  un “e-moderator”.  Sulla  base  di  una  ricerca  condotta  all’interno  della  Open  University,  la 

Salmon  propone  un  modello  a  cinque  stadi  di  interattività  ai  quali  l’e-moderator  dovrebbe  attenersi  e 

monitorarne la corretta realizzazione11:

1. accesso e motivazione: l’accesso dell’utente e l’abilità di comunicare attraverso il  computer sono 

prerequisiti fondamentali per la partecipazione all’attività formativa;

2. socializzazione:  i  partecipanti  stabiliscono  la  propria  identità  on line  e  trovano  quella  altrui  per 

procedere nell’interazione;

3. scambio di informazioni: gli allievi scambiano informazioni importanti sulle modalità di erogazione del 

corso;

4. costruzione delle conoscenze: si stabilisce il gruppo di discussione e l’interazione collaborativa;

5. sviluppo: i partecipanti guardano al sistema come un’opportunità per raggiungere i propri obiettivi e 

lo  esplorano  per  scoprire  come  integrare  la  comunicazione  mediante  PC  con  altre  forme  di 

apprendimento.

Un altro  elemento  importante  è la  determinazione delle  aree  che,  a  livello  generale,  la  tutorship  deve 

presidiare durante la sua attività e che ci permette di individuare le capacità che strada facendo occorre 

sviluppare  lungo  il  percorso di  formazione,  e  alle  quali  il  tutor  dovrà  prestare  una  costante  attenzione 

durante l’esercizio del ruolo (Piccardo – Benozzo, 2002). 

Esse sono:

 Culturale – simbolica: in altre parole, di costruzione di senso e significato durante l’azione 

formativa. In pratica il tutor deve ricomporre i messaggi, trovare le analogie sottostanti tra i diversi  

contributi per stimolare e motivare i corsisti, cercando di dare valore alla loro attività e al percorso 

formativo in  generale.  Esso,  infatti,  non deve essere visto  dallo  studente come distaccato dalla  

propria attività lavorativa, una parentesi della sua vita, ma strettamente legato, e parte integrante 

dell’esercizio della propria professionalità. 

 Socio – affettiva: ovvero di ascolto dei segnali deboli che provengono dagli interventi dei 

corsisti.  Il  tutor  deve  prestare  attenzione  alle  dinamiche  che  si  attivano  durante  l’intervento 

formativo e rilevare le tendenze regressive così come quelle evolutive che si potrebbero produrre. 

Deve  avere,  in  una  sola  parola,  una  forte  empatia,  attraverso  la  quale  possa  comprendere  i 

11 Salmon G., E-moderating. The key to teaching and learning on line, London, Kogan Page, 2000. (http://www.atimod.com/e-
moderating/fivestep.htm).
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sentimenti e le emozioni che passano attraverso il testo scritto e nello stesso tempo sostenere e  

accompagnare l’apprendimento. Presidiare l’area socio – affettiva, significa anche contenere le ansie 

e le preoccupazioni, riflettere sulle situazioni che si potrebbero venire a creare e restituire queste 

riflessioni sotto forma di feedback.

 Politico – integrativa: in altre parole di mediazione e di problem solving, all’interno della 

rete  di  relazioni  tra  corsisti,  docenti,  responsabili  del  corso e committenti.  Oltre  che  gestire  gli 

eventuali conflitti tra docenti e partecipanti e tra partecipanti, mediare significa restituire al processo 

di apprendimento la giusta importanza, mantenere alti e forti il legame e la tensione verso i risultati  

di apprendimento attesi. Inoltre, nella gestione dei conflitti deve saper condurre un’attenta analisi 

degli interessi in gioco, e dei moventi dell’azione di tutti gli attori e, nello stesso tempo, non deve  

schierarsi né a favore né contro gli uni o gli altri, svolgendo un’attività di influenza o di integrazione 

e condivisione, secondo i momenti.

 Educativo – processuale: vale a dire, di presidio del processo formativo e di monitoraggio 

dell’apprendimento. Il tutor presta attenzione agli aspetti processuali e contenutistici, suggerendo e 

proponendo momenti di riflessione. Egli deve conoscere e partecipare a tutte le fasi del processo 

formativo,  dall’analisi  dei  bisogni  alla  valutazione  della  formazione.  La  sua  presenza  durante 

l’intervento, gli consente di facilitare il raggiungimento degli obiettivi già concordati, ma permetterà 

anche di ridefinirli in itinere assieme al corsista, qualora sia necessario.

 Tecnico – organizzativa: cioè la cura di ogni aspetto operativo e tecnologico che consente 

la messa in essere dell’evento formativo. Il tutor deve prestare una particolare attenzione che tutti i  

dispositivi tecnologici di supporto all’azione formativa funzionino correttamente, e si preoccupa di 

diffondere tutte le comunicazioni che hanno per oggetto scadenze, modalità di consegna dei lavori, 

stesura  dei  progetti,  ecc.  Se  il  corso  si  effettua  attraverso  una  modalità  di  tipo  blended,  si 

preoccuperà che anche il setting fisico sia adeguato e disponibile  allo svolgimento dei lavori.

 Normativo – formale:  in altre  parole,  garanzia,  esplicitazione e invito al  rispetto delle 

regole. Significa sollecitare gli studenti al rispetto delle scadenze e verificare gli accessi attraverso il  

registro di cui spesso sono dotati. Se sono previsti anche degli incontri in presenza, raccoglierà le 

firme dei corsisti sia in entrata che in uscita.

Dalle  aree  di  presidio  elencate  emerge  chiaramente  come  la  tutorship  abbia  una  natura  dinamica  e 

fortemente ancorata al  contesto in cui  si  svolge il  corso di  formazione; essa è, come precedentemente 

affermato, il frutto di azioni e interazioni tra tutti gli attori del percorso formativo. 

Le competenze,  accanto alle  relazioni,  alle attività  e alle responsabilità,  sono parte integrante del ruolo 

professionale.

 Una  definizione  di  competenza  può  essere:  l’integrazione  delle  conoscenze,  delle  capacità/abilità,  dei  

comportamenti e delle esperienze, degli atteggiamenti che si implementano e si evolvono in un determinato  

contesto lavorativo e che consentono la realizzazione appropriata di specifiche prestazioni professionali. 
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È quindi il contesto lavorativo, insieme alle proprie abilità e conoscenze, a definire esattamente un ruolo 

lavorativo. 

Tale discorso generale si estende perfettamente alla tutorship, per la quale rimane difficile fare un elenco 

esauriente di tutte le competenze che dovrebbero comporla.

Tuttavia, anche in questo caso, si può far riferimento ad alcune indicazioni (Berge, 1996) attraverso le quali, 

le competenze del tutor on line, contribuiscono al successo dell’azione formativa.

Secondo Berge ci sono quattro necessarie tipologie di competenze che possono essere categorizzate in:

 Pedagogiche: il tutor assume un ruolo di stimolo intellettuale, stabilisce gli argomenti che 

saranno oggetto di discussione, illustra chiaramente gli obiettivi dell’azione formativa, distribuisce i  

materiali  e gli  approndimenti,  cerca di essere il  più possibile flessibile nel garantire un sostegno 

individuale agli studenti.

 Sociali:  promuove  e  mantiene  un  clima  di  fiducia  reciproca  all’interno  del  gruppo  dei 

corsisti, aiuta i membri a lavorare insieme per il raggiungimento di un obiettivo condiviso, facilita 

l’interattività,  garantisce il  rispetto  della  netiquette12,  analizza le  relazioni  interpersonali,  cerca di 

risolvere gli eventuali conflitti.

 Organizzative:  stabilisce  una  agenda  delle  attività,  gli  obiettivi  della  discussione,  le 

scadenze, le regole di procedura, incoraggia ad essere informale durante l’interazione in rete, cura 

l’organizzazione, svolge attività manageriali in senso lato.

 Tecniche:  il  tutor  deve aiutare  gli  studenti  ad usare il  sistema,  l’obiettivo è rendere la  

tecnologia trasparente; inoltre, si preoccupa del corretto funzionamento del sistema utilizzato e aiuta 

i partecipanti a risolvere eventuali problemi di natura tecnica.

Un buon tutor dovrà cercare di non far prevalere un competenza, piuttosto che un’altra, ma dovrà fare in  

modo che le  attività  connesse  a ciascuna di  esse sia  distribuite  equamente e  secondo le  esigenze del  

percorso  formativo.  Non  si  deve  auspicare  che  un  tutor,  concentri  il  suo  intervento  nello  sviluppo  di  

competenze organizzative senza che esse abbiano delle ripercussioni negative sulle attività connesse alle 

competenze sociali. Così come, un tutor con molta esperienza da un punto di vista pedagogico, ma scarsa  

capacità nella gestione delle interazioni in rete tra gli studenti di un gruppo che apprende, non può garantire  

da solo la buona riuscita del corso. 

12 La netiquette è l’etichetta di rete: identifica l’insieme delle regole di comportamento da tenersi durante l’utilizzo dei servizi di rete e 
l’interazione con gli altri utenti. (Trentin, 1998)
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3. E-TUTOR E L’AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

I  cambiamenti  che hanno investito  la nostra società nel  passaggio verso la società della conoscenza e 

l’evoluzione della didattica  verso modelli  costruttivistici  e sociali,  hanno avuto un’evidente ricaduta sulle  

tecnologie, in particolare su quelle che vengono utilizzate nell’istruzione. 

Innanzi tutto è cambiata la loro stessa natura, o meglio il modo in cui vengono concepite. Mentre fino a 

qualche tempo fa, la maggior parte delle applicazioni tecnologiche indicate come tecnologie dell’istruzione, 

trovavano per lo più applicazione nella didattica d’aula e tradizionale, oggi questa soluzione non appare  

adeguata o sufficiente. 

Gli  ipermedia,  le reti,  i  sistemi per la produzione e gestione delle informazioni,  sono oggi applicabili  in 

contesti molto diversi tra loro e in modo lontano dalle forme dell’insegnamento tradizionale. Le tecnologie 

della conoscenza hanno, da una parte, intensificato il bisogno di conoscenza, dall’altra, hanno potenziato le 

opportunità per gli individui di confrontarsi col sapere. 

Un’altra  caratteristica  delle  nuove  tecnologie  è  la  flessibilità.  Essa  può  essere  intesa  in  diversi  modi:  

flessibilità relativa a come l’informazione viene presentata o, a come l’informazione viene impiegata oppure, 

a come si modificano i ruoli dei soggetti. In particolare, attraverso la flessibilità dei ruoli, diviene labile il 

confine tra  chi  produce e chi  fruisce dell’informazione,  privilegiando forme di  interazione tra  i  soggetti  

finalizzate allo scambio e negoziazione dei contenuti.

Per lungo tempo, e per la maggior parte delle tecnologie dell’istruzione, l’attenzione si è focalizzata sul 

possibile tipo di interazione tra l’uomo e la macchina. Tale approccio ha portato allo sviluppo di sistemi  

efficaci, basati sugli studi delle interfacce e della comunicazione, ma sempre tesi a cogliere il rapporto tra 

soggetti individuali e macchine. 

Con la diffusione della rete Internet, lo scenario si è ampliato, comprendendo le relazioni che gli individui  

possono instaurare tra loro, attraverso e negli spazi telematici.

L’interattività  è  diventata  una  condizione  indispensabile  per  l’impiego  efficace  delle  tecnologie  e 

testimonianza è il diffondersi dei sistemi per la comunicazione sincrona (chat) e l’organizzazione di ambienti 

di apprendimento sempre più configurati come comunità virtuali.

 La relazione tra tecnologie e didattiche non è più data dall’integrazione, più o meno efficace, dei differenti 

strumenti all’interno di un contesto didattico, ma è il prodotto di una profonda sinergia in cui gli strumenti e 

il  percorso si intrecciano costituendo un unico oggetto,  l’ambiente di apprendimento, appunto. (Bruschi, 

2001)  Il  discente  che apprende grazie  all’ambiente  di  apprendimento,  diventa  costruttore  della  propria 

conoscenza secondo il modello costruttivista.  

Il  modello  costruttivista  rappresenta  un  riferimento  essenziale  nell’applicazione  delle  tecnologie  alla 

didattica, perché vede il soggetto impegnato in prima persona nel difficile compito di costruire il proprio 

sapere, avvalendosi di supporti che le tecnologie sono in grado di fornirgli: dagli strumenti, ai metodi, alle  

interazioni attraverso la rete Internet. 
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I metodi di navigazione sul Web richiedono l’attivazione dei meccanismi di pianificazione e organizzazione  

delle attività che facilitano la costruzione della conoscenza. Per ottenere dei risultati,  il  discente lavora, 

infatti, non solo su concetti isolati, ma costruisce e decostruisce significati.

 La cooperazione,  che è,  come visto  precedentemente,  uno dei  principi  del  costruttivismo,  può essere 

raggiunta attraverso l’uso di strumenti telematici che hanno la capacità di mettere in contatto individui da  

ogni parte del mondo; la rete e gli strumenti in essa presenti, rappresentano un panorama significativo per  

la collaborazione e la negoziazione sociale. 

Prima  di  passare  all’illustrazione  di  cosa  si  intenda  per  collaborative  learning  (o  apprendimento  

collaborativo)  e come esso possa essere supportato dalle tecnologie, è bene illustrare come e quando la 

telematica debba essere usata nella didattica. 

3.1 LA TELEMATICA A SUPPORTO DELLA DIDATTICA

La flessibilità della rete Internet permette che essa possa essere da sostegno a diverse attività didattiche  

che vanno da quelle più tradizionali, come la semplice erogazione di materiali, ad attività più complesse  

basate sulla dimensione collaborativa. 

Infatti, l’aspetto collaborativo rappresenta sicuramente uno degli elementi di grande interesse, tuttavia non 

esaurisce la tipologia di attività che la rete può stabilire con la didattica. Si può considerare, ad esempio la  

possibilità  di  avere  degli  esperti  remoti  in  linea;  apparentemente  è  una  condizione  banale,  ma  offre 

possibilità del tutto nuove rispetto all’impostazione tradizionale, che prevede l’intervento dell’esperto solo in 

fase iniziale e in fase terminale.

Grazie ad Internet si vanno ridefinendo i formati tradizionali della didattica, dallo studio individuale a quello  

supportato dalle interazioni con più interlocutori, alle diverse forme con sui si può intendere l’assistenza.  

L’aspetto  più innovativo è che tali  diverse  dimensioni,  solitamente  separate  nella  didattica  tradizionale, 

possono essere compresenti o variamente integrate nell’unico medium. (Calvani - Rotta, 1999)

Trentin (1998) ha sintetizzato le attività telematiche nella didattica attraverso una piramide di attività che 

dalla più semplice va alla più complessa. Esse sono:

 Accesso all’informazione di rete: la rete viene 

utilizzata come veicolo informativo per accedere in tempo reale a fonti e documenti o a materiale 

didattico. Tale attività è rivolta sia a coloro che progettano il percorso formativo, sia a coloro che lo 

conducono, sia agli  utenti  finali. Il  docente vi  accederà per raccogliere materiale avvalendosi di 

strumenti  come motori  di  ricerca,  cataloghi  di  biblioteche, materiali  didattici,  che riutilizzerà per 

gestire la propria attività didattica nei confronti dei discenti. I discenti a loro volta, impiegheranno il 

materiale  messo a disposizione dal  docente per reperire  dati,  informazioni  e  conoscenze di  cui 

hanno bisogno per completare il proprio percorso formativo.

 Scambio interpersonale e condivisione. Anche 

in  questo  caso  Trentin  fa  una  distinzione  tra  chi  insegna  e  chi  apprende.  Per  l’insegnante  è  

un’opportunità  di  incrementare  l’interazione,  tradizionalmente  ridotta,  con  gli  altri  docenti.   Le 

possibilità  possono  variare:  dal  confronto  e  la  condivisione  di  esperienze  fra  colleghi,  alla  
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condivisione di materiale didattico, allo sviluppo cooperativo di percorsi educativi. Per gli studenti, 

invece, vi è la possibilità di contare su uno scambio interpersonale diretto che sostiene le attività 

conoscitive secondo i principi del costruttivismo.

 La dimensione cooperativa. Precisando che il 

modello di  apprendimento collaborativo nasce prima dell’introduzione di  Internet nella didattica,  

oggi viene accettata l’ipotesi che la telematica favorisca la cooperazione e che ne estenda la portata 

coinvolgendo  tutti  gli  attori  del  percorso  formativo.   Attraverso  tale  dimensione  si  possono 

condividere  risorse  per  l’apprendimento,  diventando  uno  strumento  per  apprendere  di  grande 

potenzialità perché favoriscono l’indagine, la discussione e la costruzione sociale della conoscenza.  

Non bisogna dimenticare, inoltre, la comunicazione interpersonale mediata dal computer che, in una 

prospettiva cooperativa, può diventare uno strumento efficace per creare conoscenza.

 Modelli  innovativi  per  l’insegnamento  e  

l’apprendimento. Trentin  fa  una  distinzione  tra  quelli  che  entrano  in  modo  significativo  nella 

meccanica  dell’apprendimento  e  quelli  che  invece  mettono  solo  a  disposizione  del  processo  di  

insegnamento \ apprendimento tradizionale  strutture e possibilità  di  tipo nuovo.  Come esempio 

dell’ultimo tipo, si può prendere la classe virtuale. La classe virtuale è “ una struttura telematica che 

consente  lo  svolgimento  delle  attività  d’aula  in  situazioni  in  cui  studenti  e  docente  non  sono 

fisicamente  presenti  nello  stesso  ambiente”  (Trentin,  1998).  Essa  permette  la  comunicazione 

pluridirezionale docente – studente e studente – studente sia in tempo reale che differito. Il docente  

ha le possibilità di  utilizzare la classe virtuale in diverso modo:  in  modo tradizionale,  erogando 

semplicemente  materiali  e  gestendo comunicazioni  individuali,  o  in  modo  innovativo  attraverso 

attività collaborative basate sull’interazione di tipo molti – molti. In quest’ultimo caso vi sono dei 

modelli didattici che illustrano come organizzare la collaborazione. Un esempio è il  learning circle  

(circoli di apprendimento), in cui gruppi strutturati lavorano sullo stesso argomento attraverso una 

lista  di  istruzioni.  Un altro modello è il  Jigsaw (Puzzle),  dove ciascun gruppo di  studenti  dovrà 

insegnare ad un altro gruppo una parte della lezione. Tutti questi modelli si basano su paradigmi 

didattici di stampo costruttivista.

Dopo  aver  analizzato  come  usare  la  telematica  nella  didattica,  Trentin  (1998)  si  sofferma  su  quando 

utilizzarla, individuando in particolare tre momenti:

 La progettazione didattica;

 La gestione della didattica;

 Il  processo  di  insegnamento  /  

apprendimento vero e proprio.

Se nella didattica tradizionale i tre momenti non sono così nettamente distinti e il processo di insegnamento 

e apprendimento rappresenta la parte più consistente, in quella in rete la distinzione è netta, e l’impegno 

per la gestione e per la progettazione può crescere significativamente.
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 Progettazione  didattica. L’importanza  strategica  della  rete  si  evidenzia  nella  possibilità  di  far 

interagire i diversi attori coinvolti nella progettazione, aumentando la qualità del percorso formativo da 

realizzare. Inoltre la telematica può intervenire rendendo più facile l’accesso alle risorse didattiche grazie 

alla  realizzazione  di  specifici  database  cui  il  progettista  può  accedere  per  identificare  e  acquisire 

materiali potenzialmente interessanti.

 Gestione della didattica. Nella formazione a distanza ci sono delle peculiarità durante la gestione del 

corso, che richiedono l’uso considerevole della tecnologia, come: la distanza tra docente e studente, 

l’asincronicità, i grandi numeri di studenti da raggiungere. La telematica risponde a diversi usi: 1) alla  

distribuzione del materiale didattico, che, grazie alla telematica, permette allo studente di accedere solo  

al materiale che gli interessa, di farlo nel momento a lui più congeniale, di ridurre i costi di distribuzione;  

2) alla distribuzione della risorsa docente, cioè alla possibilità di contattarlo sia sincronicamente che 

asincronicamente,  secondo  le  esigenze  dello  studente;  3)  controllo  a  distanza  del  processo  di 

apprendimento  e  valutazione  di  risultati,  che  va  dal  controllo  delle  attività  svolte,  alla  valutazione  

formativa del percorso didattico grazie a software che registrano i movimenti degli studenti. Spesso poi 

vengono somministrati on line prove di valutazione sia formativa che sommativa13. 

 Processo di insegnamento /apprendimento. In questo ambito la telematica è utilizzata sia come 

strumento  per  apprendere  un  determinato  contenuto  disciplinare,  sia  per  lo  sviluppo  di  capacità 

cognitive e metacognitive. Nel primo caso viene riconosciuta la centralità dello studente e il ruolo di  

docente si  trasforma in quello di  tutor  che somministra  il  materiale  didattico,  assiste e valuta.  Nel 

secondo caso il docente sarà sempre tutor, ma più in veste di facilitatore che cerca di far emergere 

atteggiamenti e valori, coinvolgendo attivamente il discente. 

3.2 NUOVI MODELLI DIDATTICI: IL COLLABORATIVE LEARNING

Attraverso l’applicazione delle tecnologie alla didattica, ciò che si vuole raggiungere, non è l’implicazione di 

modelli  didattici  tradizionali,  ma  modelli  più  aperti  e  flessibili,  in  cui  tutte  le  potenzialità  delle  nuove 

tecnologie possano essere sfruttate al meglio con un uso integrato e sinergico di diversi mezzi. 

Infatti,  spesso  le  tecnologie  vengono  adottate  non  per  impostare  nuove  metodologie  didattiche,  ma 

soprattutto come strumenti per operare con un numero elevato di studenti, risolvendo parte dei problemi  

logistici, o per mettere a disposizione risorse di difficile reperibilità. 

Il traguardo che si vuole raggiungere è il  distributed learning (Calvani - Rotta, 1999) che presuppone la 

presenza  di  forme  di  didattica  fortemente  innovative,  quali  un  ambiente  formativo  tecnologicamente 

13 Nella  valutazione  formativa  l’intervento  viene  valutato  sulla  base  delle  caratteristiche  e  dell’evoluzione  dei  processi  che  lo  
compongono, al fine di individuare problemi e punti deboli. Essa deve essere condotta durante l’intervento, e non a posteriori, per poter  
fornire informazioni che modifichino in itinere il processo. 
Nella valutazione sommativa l’intervento viene valutato nella sua totalità, con tutte le sue caratteristiche, pervenendo ad una misura  
della qualità in modo globale. La valutazione sommativa può essere compiuta solo ad intervento concluso.
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integrato, comunità di apprendimento, classi virtuali in cui operino studenti, esperti, facilitatori, distribuzione 

delle conoscenze senza limiti di tempo e spazio.

Tutto ciò implica la ridefinizione degli obiettivi dell’apprendimento che rispondono a due differenti modelli di 

e-Learning:  il  modello  content-driven  e  il  modello  teacher-driven  (Montedoro,  2004;  CEDEFOP,  2004). 

Entrambi gli approcci comportano un cambiamento nell’impostazione delle diverse fasi  di un progetto di e-

Learning (cfr. cap. 2).

 L'approccio  content-driven  costituisce  una  soluzione  ottimale  nel  caso  di  progetti  con  obiettivi  di 

apprendimento relativamente semplici, target molto ampi e geograficamente dispersi, forti vincoli di tempo e  

di  costi.  Diversamente  da  quanto  avviene  nei  progetti  teacher-driven,  le  fasi  di  ideazione,  produzione, 

gestione ed erogazione dei materiali  didattici  assumono un’importanza critica nella determinazione delle 

strategie e delle tecnologie del progetto. L’obiettivo-chiave è formare un gran numero di utenti, rapidamente 

e ad un costo contenuto. In tal caso, un approccio content-driven può risultare più pratico di una strategia 

teacher-driven.

Quest'ultima,  invece,  si  riscontra  prevalentemente  nei  progetti  realizzati  su  scala  limitata  e  richiede  un 

"apprendimento negoziato", basato sull'interazione continua tra studente e insegnante. Inoltre, la maggior  

parte di progetti teacher-driven ha adottato una strategia d’apprendimento blended (mista), che combina la 

formazione  a  distanza  con  la  più  tradizionale  formazione  in  aula.  Il  mix  di  metodi  include  l’auto-

apprendimento  (l’allievo  studia  in  modo  autonomo),  l’apprendimento  collaborativo  (gli  allievi  lavorano 

insieme in un gruppo), il tirocinio formativo.

Nei progetti  teacher-driven,  i  formatori o i  tutor  hanno la funzione chiave di guidare le attività didattiche 

indirizzate  agli  allievi,  assegnando loro  il  lavoro  e  valutando i  risultati.  Sotto  molti  aspetti,  le  attività  di  

apprendimento sono simili a quelle che si svolgerebbero in un’aula tradizionale e in molti di questi progetti il  

tutor  che guida gli  studenti  nel  lavoro a distanza è lo stesso insegnante o formatore che impartisce la 

formazione in aula, mentre il contenuto digitale è ritenuto soprattutto un supporto alle attività. (Montedoro,  

2004)  Nei  progetti  content-driven,  invece,  il  ruolo  del  formatore/  tutor,  pur  risultando  fondamentale,  è 

soprattutto quello di fornire supporto agli utenti rispondendo alle richieste degli allievi. In alcuni casi il tutor  

può essere proattivo se cerca di identificare e di stimolare attivamente gli allievi che non partecipano o non  

conseguono  i  risultati  desiderati;  il  reale  apprendimento  dipende  ampiamente  o  esclusivamente  dal 

materiale didattico digitale.
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Calvani e Rotta (1999) propongono un’articolazione degli obiettivi dell’apprendimento su tre livelli distinti,  

ciascuno dei quali presuppone un dato modello didattico e una determinata tecnologia. Una prima tipologia 

di obiettivi presuppone l’acquisizione di nozioni, tipica dell’insegnamento tradizionale, in cui al centro è posto  

il docente (instructor centered) e in cui la didattica è fondamentalmente trasferimento di conoscenze.

Una seconda tipologia ha l’obiettivo di acquisire determinate abilità. In questo caso l’attenzione è posta sul 

discente (learner centered), e si dà importanza all’interpretazione e rielaborazione delle conoscenze, non 

solo alla loro memorizzazione.

Nella terza tipologia si cerca di contribuire a modificare i modelli mentali e gli atteggiamenti dei discenti nei  

confronti del sapere, perché possa elaborare nuove strategie conoscitive; in questo caso è importante saper 

cooperare all’interno di un gruppo (learning team centered).

Ora si possono elencare gli strumenti tecnologici più adatti per ciascun obiettivo didattico. Se si vuole solo 

trasferire  conoscenze,  allora  le  tecnologie  più  utili  sono  quelle  che  permettono  la  distribuzione  di 

informazioni: videocomunicazione, multimedia con bassa interazione.
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Se invece, si vuole acquisire determinate abilità, allora gli strumenti più efficaci sono quelli con un alto grado 

di interattività: ipertesti, ambienti interattivi.

Infine, se si vuole modificare i modelli mentali e gli atteggiamenti, le tecnologie più indicate sono quelle per  

cooperare: ambienti collaborativi in rete, lavagne condivise, forum on line, ambienti di simulazione.

Schema 1. Modelli didattici in relazione agli obiettivi dell’apprendimento

                                                                      

Una  delle  dimensioni  più  importanti  delle  tecnologie  didattiche  è  l’apprendimento  collaborativo  o  

collaborative learning.  Oggi è ampiamente riconosciuto che la telematica abbia una forte influenza nello 

sviluppare strategie didattiche che favoriscono la cooperazione e lo scambio interpersonale. 

Nonostante le  origini  lontane nel  tempo rispetto  ad Internet,  è interessante  notare  come i  fondamenti 

dettati da questo modello si integrino negli ambienti cyberspaziali per l’apprendimento.

L’applicazione  delle  tecnologie  agli  ambienti  di  apprendimento  di  tipo  collaborativo  è  conosciuta  con 

l’acronimo  CSCL (Computer Supported Collaborative  Learning). L’enfasi  è  sui  modi  in  cui,  la tecnologia 

dell’informazione   può essere usata per mediare e supportare la comunicazione tra i membri di gruppi 

impegnati in un’attività di apprendimento, rimuovendo i limiti spaziali e temporali.

Si  tratta  di  un  approccio  che  rientra  nel  paradigma  costruttivista;  infatti,  l’enfasi  su  una  visione  di 

apprendimento come processo sociale, che prevede la costruzione attiva di nuove conoscenze attraverso 

l’interazione di gruppo e la discussione tra pari, può essere considerata come una reazione alla visione 

comportamentista, dove l’apprendimento è visto come un’attività puramente individuale.

Kaye  (1994)  definisce  così  l’apprendimento  collaborativo:  “l’acquisizione  da  parte  degli  individui  di  

conoscenze,  abilità,  o  atteggiamenti  che  sono  il  risultato  di  un’interazione  di  gruppo,  o,  detto  più  

chiaramente, un apprendimento individuale come risultato di un processo di gruppo.”
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Un’efficace collaborazione prevede che ci sia un accordo su valori e obiettivi comuni, che si mettano insieme  

competenze individuali a vantaggio del gruppo, che ci sia autonomia di chi apprende nello scegliere con chi 

lavorare e flessibilità nell’organizzare il gruppo.

Affinché si possa parlare di apprendimento collaborativo, non è sufficiente che i soggetti lavorino insieme, 

ma sono necessarie alcune caratteristiche: una reale interdipendenza nella realizzazione di un compito, un  

impegno nel mutuo aiuto, un senso di responsabilità per il gruppo e i suoi obiettivi, un’attenzione alle abilità 

sociali e interpersonali nello sviluppo dei processi di gruppo.

  È  inoltre  necessario  distinguere  la  collaborazione  dalla  comunicazione;  una  chiara  comunicazione  ed 

efficaci  strumenti  e  canali  di  comunicazione  possono  essere  prerequisiti  necessari  per  una  efficace  

collaborazione, ma non sono sufficienti.

Per  meglio  comprendere  cosa  si  intenda  per  apprendimento  collaborativo,  Kaye  (1994)  prende  in 

considerazione i seguenti sette elementi: 

1. L’apprendimento è un processo intrinsecamente individuale e non   collettivo, che è influenzato da 

una varietà di fattori esterni, che includono le interazioni di gruppo e interpersonali;

2. Le interazioni di gruppo e interpersonali prevedono l’uso del linguaggio nella riorganizzazione e 

modifica di comprensioni individuali e strutture di conoscenza, così l’apprendimento è ad un tempo 

un fenomeno privato e sociale;

3. Apprendere in modo cooperativo implica scambio tra pari, interazione tra eguali, una negoziazione 

fruttuosa di relazioni di potere all’interno del gruppo e un’intercambiabilità di ruoli;

4. La collaborazione implica sinergia e assume che in qualche modo “il tutto è di più della somma delle 

singole  parti”,  cosicché l’apprendimento  collaborativo  ha  il  potenziale  di  produrre  un guadagno 

superiore all’apprendimento da solo;

5. Non  tutti  i  tentativi  di  apprendimento  collaborativo  avranno  successo:  in  alcuni  casi  la 

collaborazione può portare  alla conformità,  a perdite  di  tempo, mancanza di  iniziativa,  conflitto 

incomprensioni e compromessi e i potenziali benefici non sempre sono realizzati;

6. L’apprendimento  collaborativo  non  sempre  implica  apprendere  in  un  gruppo  organizzato,  ma 

significa essere capace di affidarsi ad altre persone per avere un supporto al proprio apprendimento 

e per dare feedback, come e quando necessario, all’interno di un ambiente non competitivo;

7. Qualsiasi compito o processo collaborativo ha una durata definita, un inizio e una fine, e la natura 

delle interazioni di gruppo e i bisogni del supporto del gruppo cambieranno in questo arco di tempo.

In contesto formativo, il successo dell’apprendimento collaborativo dipende da alcuni fattori importanti; tra 

questi particolarmente importante è il ruolo del tutor come facilitatore e moderatore nel formare i gruppi, 

nello strutturare le attività e nel supportare il lavoro del gruppo attraverso l’osservazione e il feedback, la 

valutazione del successo o il fallimento dei processi di gruppo e dei contributi individuali a essi. 

Il piano sociale, all’interno dell’apprendimento collaborativo, risulta strettamente legato al raggiungimento 

dell’obiettivo finale. In questo ambito il tutor dovrà intervenire positivamente, cercando di sanare eventuali  

conflitti che in gruppo poterebbero sorgere. Il suo intervento sarà rivolto, per lo più, alla moderazione di  

59



discussioni, cercando di mantenere un atteggiamento di neutralità e incoraggiando la partecipazione attiva 

di tutti gli studenti.

In  rete  vi  sono  delle  tecnologie  che  possono  supportare  e  facilitare  la  cooperazione;  esse  sono 

particolarmente funzionali in percorsi formativi come l’e-Learning, in cui è molto importante che tra i corsisti 

si raggiunga un certo grado di collaborazione e scambio. 

Spesso collaborazione e cooperazione vengono usati indifferentemente, ma nella letteratura specializzata 

vengono  considerate  con  differenti  peculiarità:  per  collaborazione si  intende  una  situazione  in  cui  più 

soggetti  entrano  in  un  rapporto  di  sostegno  e  reciprocità,  che  con  il  riferimento  alle  tecnologie  può 

significare condivisione di materiali, partecipazione a Web forum; mentre con cooperazione si fa riferimento 

a forme di collaborazione più strutturate,  caratterizzate  dal  fatto  che si  vuole raggiungere un obiettivo 

comune, riconosciuto come meta dell’intero gruppo. 

E’ dunque la condivisione o meno della stessa meta che stabilisce se un’attività diventa cooperativa in senso 

stretto. 

In questo senso la formazione in rete sembra favorire attività più di tipo collaborativo,  che non di tipo  

cooperativo grazie alla possibilità di poter scambiare idee, opinioni, mentre si incontra qualche difficoltà in 

momenti di lavoro di gruppo in cui bisogna fare una revisione, selezionare il materiale prodotto, prendere  

frequenti decisioni.

La rete, all’interno di un approccio basato sull’apprendimento collaborativi, mostra i suoi punti di forza in 

situazioni definite da Calvani e Rotta (2000) centrifughe, ossia quelle in cui predomina una dimensione di 

produzione aperta,  esplorativa,  in  cui  ciascuno può inserirsi  per accrescere il  proprio  bagaglio  culturale  

senza danneggiare o limitare gli altri.  Il potenziale della rete emerge quindi:

1. A livello di brainstorming14: infatti la rete permette a tutti di prendere la parola e in momenti diversi, 

grazie alla capacità di sviluppare una modalità di interazione molti – molti  che in presenza non 

sarebbe possibile.

2. A livello  di  costruzione  di  una  knowledge base,  cioè  attraverso  un archivio  condiviso  che tutti 

possono concorrere a realizzare e al quale possono attingere.

3. A livello di costruttivismo di rete, in base ad approcci in cui i discenti usano strumenti comuni per 

creare ambienti  e contesti  utili  ai  fini  dell’apprendimento,  che in presenza sarebbero difficili  da 

realizzare.

Per realizzare e supportare tali attività, sono necessarie delle tecnologie che siano in grado di tener conto 

degli aspetti critici e dei supporti che l’apprendimento collaborativo richiede. In particolare, perché in gruppo 

ci sia coordinamento, è importante la sincronizzazione tra le azioni, mentre per la collaborazione bisogne 

consolidare i contributi già espressi, che vengono poi integrati con quelli successivi.

14 Il brainstorming è una tecnica di progettazione e soluzione dei problemi che si basa sull’apporto libero e creativo di tutti i membri di 
un gruppo le cui idee vengono poi analizzate e criticate.
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Vi sono tre classi di tecnologie che, combinate, possono fornire ambienti software per supportare attività di 

gruppo (groupware) adatti  per  l’apprendimento  collaborativo  (Eijelenburg,  Heeren,  Vermeulen,  1992  in 

Kaye, 1994):

 Sistemi di comunicazione. Sincroni: testo, 

audio  e  comunicazione  video.  Asincroni:  posta  elettronica,  computer  conferencing15,  messaggi 

sonori e fax.

 Sistemi  per  la  condivisione  di  risorse. 

Sincroni:  condivisione  dello  schermo  e  lavagna  elettronica,  strumenti  per  la  progettazione. 

Asincroni: accesso agli archivi di file e banche dati.

 Sistemi  di  supporto  a  processi  di  gruppo  Sistemi  per  la  gestione  dei  progetti,  calendari 

condivisi, sistemi per la produzione, strumenti di votazione, strumenti per la generazione di idee e per 

discussioni a ruota libera.

Precedentemente questi strumenti erano utilizzati per lo più in modo indipendente e i classici sistemi audio,  

audio grafici e videoconferenza, molto prima dell’avvento dei computer multimediali. La maggiore novità è 

nel fatto che queste tre classi di tecnologie vengono utilizzate in un ambiente integrato grazie all’avvento 

della rete Internet.

È importante, inoltre, precisare che queste tecnologie sono nate e si sono sviluppate nel settore del CSCW 

(Computer  Supported  Cooperative  Work),  settore  dal  quale  sono state  tratte  alcune idee chiave per il 

Computer Supported Collaborative Learning. 

La classificazione sopra citata fa riferimento al 1992, perciò sarebbe bene aggiungere altre tecnologie che in 

seguito all’evoluzione informatica e di Internet si sono consolidate come strumenti a supporto dell’attività  

collaborativa. 

Tra gli strumenti sincroni molto utilizzati nello sviluppo della comunicazione interpersonale c’è il  chatting; 

difussissimo, e quasi sempre testuale, ma oggi anche vocale e multimediale. Il chatting può essere una 

buona opportunità per favorire la motivazione e per rendere efficace l’interazione tra i corsisti. 

È importante che la sessione di  chatting sia organizzata con cura particolare,  prestando attenzione alla  

nomina di un moderatore che dovrà essere sempre presente. 

Un sistema sincrono utilizzato per la condivisione di risorse è la lavagna condivisa che, attraverso la rete, 

riesce a superare i limiti fisici della lavagna, il suo spazio ridotto, l’assenza di memoria, la limitata visibilità. Il 

discente  ha  numerosi  vantaggi,  perché  può  osservare  in  tempo  reale  cosa  sta  facendo  il  docente  e 

interagire, sempre in tempo reale, con il materiale illustrato o con il docente stesso.

Tra gli strumenti asincroni vi sono i forum Web e, già presente nella classificazione, la posta elettronica. Nel 

considerare il supporto a processi di gruppo sarebbe meglio prendere in considerazione la  mailing list; si 

tratta di una lista di discussione costituita da gruppi di persone che si scambiano messaggi via e-mail. Viene 

15 La computer conferencing è una comunicazione interpersonale organizzata in aree tematiche, in genere gestita da un apposito 
sistema (coferencing system) e può essere moderata dagli stessi partecipanti. 
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spesso utilizzata per discutere o scambiare opinioni su vari argomenti, ma anche per costruire comunità 

virtuali che hanno interessi comuni.

Il forum web non è molto differente; la sua funzione è, da una parte, di costituire una knowledge base per 

condividere materiali ed informazioni, dall’altra di presentarsi come strumento collaborativo che permette ai 

componenti  del  gruppo di  dialogare  ed elaborare  materiali,  che  confluiranno  nella  base  di  conoscenza 

condivisa. 

Sia  nell’uso  di  un  forum Web,  sia  nella  partecipazione  ad  una mailing  list,  subentrano  delle  difficoltà  

riguardanti  non solo con la familiarità  dello studente con le  tecnologie,  ma anche la sfera emotiva,  la  

capacità di dialogare con gli altri. Davanti, quindi, si aprono nuove sfide che riguardano sia la cooperazione 

sia, soprattutto la formazione e la definizione del ruolo e della figure del tutor che, più che mai, diventa 

essenziale nel superare tali difficoltà.

La cooperazione, indipendentemente dalla modalità con cui viene svolta, è spesso più faticosa dello svolgere 

lo  stesso  compito  in  modo  individuale:  la  necessità  di  articolare  il  proprio  lavoro  con  quello  altrui,  la  

tempestività nell’individuare i problemi attraverso le relazioni tra i discenti, la gestione delle attività e risorse 

in  base  ad  obiettivi  condivisi.  La  cooperazione,  spesso  implica  un  sovraccarico  cognitivo  che  viene 

ulteriormente accentuato con l’uso del CSCL. Questo spiega perché spesso le tecnologie della cooperazione 

vengono  accettate  con  difficoltà;  sembrano  richiedere  più  sforzo  del  necessario,  mentre  è  solo  una 

questione di percezione.

 I  correttivi  da  applicare  possono  essere  di  due  tipi:  da  un  lato,  aumentare  la  comprensione  e  la 

consapevolezza dei fenomeni collegati alla cooperazione, dall’altro promuovere l’utilizzo di tecnologie che ne 

alleviino la gestione (Biolghini – Cengarle, 2000).

In questo senso i tutor dovranno mettere in atto molta creatività nella definizione di scenari per un uso 

efficace del CSCL. Non si tratta più di insegnare a comprendere le funzionalità di un sistema che coinvolge  

un singolo utente, ma bisogna porre l’accento sul contesto in cui le tecnologie sono chiamate ad operare,  

sulle diverse modalità con cui le persone comunicano e collaborano e, infine, sul tipo di supporto che la  

tecnologia può offrire per gestirne la complessità.

 L’aspetto  tecnologico  deve avere  una rilevanza  minore  rispetto  al  carattere  di  interdisciplinarità  insito  

nell’utilizzo delle tecnologie a supporto della collaborazione. Un aspetto importante è la gestione del flusso 

di comunicazione tra gli studenti e dei meccanismi di interazione, che sono alla base della progettazione di 

un lavoro da svolgere on line, in vista di un obiettivo condiviso. Il tutor potrebbe confrontarli con il modello 

di comunicazione e di  interazione che la tecnologia incorpora; dal  confronto possono emergere i  pregi, 

ovviamente da sfruttare, e i limiti da superare, secondo l’approccio creativo rilevato precedentemente. 

Nel  definire  il  contesto  educativo  bisognerebbe  sfruttare  in  pieno  le  caratteristiche  del  groupware:  un 

esempio può essere l’uso creativo, da parte del tutor, dei differenti strumenti per il supporto del gruppo e  

per la condivisione di risorse, e i modi più efficaci di integrarli nelle differenti fasi del lavoro di un gruppo  

impegnato in un compito di apprendimento collaborativo.

Anche  quando  le  tecnologie  a  sostegno  della  collaborazione  sono  uno  degli  strumenti  di  formazione,  

l’attenzione sulle varie forme attraverso le quali si articola l’apprendimento collaborativo può diventare un  
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fattore  determinante  per  il  successo  del  percorso  di  formazione.  Tuttavia,  si  ritiene  che  mettere  a 

disposizione diverse modalità di comunicazione e interazione, basti a realizzare un proficuo apprendimento 

collaborativo. Tale condizione, ovviamente, è necessaria, ma non sufficiente. 

Infatti, solo la presenza di un tutor che abbia una profonda conoscenza dei meccanismi della collaborazione 

può fare in modo che la tecnologia venga utilizzata come un efficace strumento didattico.  Il  problema,  

quindi si focalizza da un lato sulla definizione del ruolo che il tutor ricopre durante il percorso formativo, e in  

particolare durante l’uso delle tecnologie del CSCL, dall’altro  sulle relazioni e sulle competenze ad esso 

correlate attraverso le quali esplica le attività legate al suo ruolo.

3.3 E-TUTOR: TIPOLOGIE

A partire da queste considerazioni, molti autori sono convinti che una definizione univoca del tutor on line 

non sia generalizzabile, perché non solo il suo ruolo può modificarsi da corso a corso, ma anche perché,  

all’interno dello stesso corso, egli può assumere diverse tipologie durante le diverse fasi del corso in rete.  

Infatti è anche possibile che ciascuno dei ruoli può essere interpretato da un diverso soggetto .  A  questo 

proposito Trentin distingue tra tipologie di tutorship e funzioni di tutoring (Trentin, 2004). Le due diverse 

tipologie di tutorship in funzione dell’approccio didattico utilizzato sono:

- tutorship di tipo pull: il tutor risponde solo se interpellato; questo tipo di tutorship è tipica dei 

processi formativi che coinvolgono numeri consistenti di partecipanti, in cui non è possibile un’assistenza 

continua e personalizzata, se non momenti di domande/risposte e l’uso di repertori di Faq (Frequently  

Asked Question – raccolta di domande/risposte più ricorrenti);

- tutorship di  tipo push:  qui  il  tutor  ha funzione proattiva nei  confronti  dei  partecipanti  con il 

compito  di  “spingerli”  verso gli  obiettivi  formativi  dichiarati.  La tutorship  di  tipo push è riscontrabile  

prevalentemente  dei  corsi  e-learning  in  senso  stretto  (on  line),  basata  su  processi  collaborativi.  E’ 

evidente che una tutorship di tipo push, che spesso include anche quella di tipo pull, è attuabile solo  

quando il rapporto corsisti/tutor non supera il valore di 15/20.

Mentre, rispetto alle diverse funzioni di tutoring, Trentin ne conta tre:

- tutor di percorso: supporta i corsisti orientandoli e facilitandone la partecipazione al corso e l’uso 

di materiali didattici. In alcuni casi, qualora abbia le competenze adeguate, può ricoprire anche funzioni di 

tutor di rete e di tutor-formatore;

- tutor-formatore: ha competenze contenutistiche pertanto, oltre a svolgere azioni di supporto, può 

intervenire anche sui contenuti trattati. In questi casi risulta fondamentale la concertazione delle attività  

tra il tutor e l’esperto che ha curato i materiali, ove siano due figure distinte;

- tutor di rete: è l’elemento chiave di un corso di e-learning, agendo prevalentemente in spazi 

virtuali  basati  su  comunicazione  mediata  da  computer,  favorendo processi  di  apprendimento 
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reticolari  (in/a  rete).  Il  tutor  di  rete  possiede  competenze  didattico-formative  orientate  al 

networked/collaborative learning, abbinate alla conoscenza delle tecnologie della comunicazione 

e  delle  dinamiche  interpersonali  che  ne  derivano.

Rispetto al tutor di rete, Trentin sottolinea che il focus delle sue attività è rivolto principalmente 

alla cooperazione tra i partecipanti (apprendimento collaborativo reticolare), a prescindere dalla 

tecnologia. Questo è ancora più evidente nei percorsi di tipo blended, in cui il tutor gestisce la 

rete sociale sia nello spazio virtuale sia in quello reale in presenza.

Berge e Collins (1996) delineano il profilo del tutor on line come somma di tre differenti tipologie:

1) Instructor

2) Moderator

3) Facilitator.

Il tutor che opera in rete indirizza la sua azione in modo molto articolato, rispondendo alle tre caratteristiche 

sopra elencate. Quindi, nel primo caso predispone e supporta i contenuti del corso, nel secondo gestisce le 

interazioni tra gli studenti  e gli altri soggetti coinvolti nel processo, infine, nel terzo facilita il processo di  

apprendimento.

Calvani e Rotta (2000) hanno riformulato l’articolazione dei due professori statunitensi, mettendo in primo 

piano il modello comunicativo che può differire durante lo svolgimento del percorso formativo. Le tipologie  

proposte sono:

 Istruttore

 Facilitatore o tutor in senso stretto

 Moderatore/animatore.

Ognuna delle tre tipologie si caratterizza per un diverso modello comunicativo, che sarà nell’ordine:

 Uno – molti

 Uno – uno

 Molti – molti.

Mettendo in relazione questa triplice articolazione con gli obiettivi dell’apprendimento, si può affermare che il  

tutor on line sarà prevalentemente una sorta di istruttore, in un corso a distanza in cui si applica un modello 

instructor   centered,  come accade  nei  corsi  a  distanza  i  cui  obiettivo  per  i  corsisti  è  l’acquisizione  di 

contenuti; sarà simile al facilitatore, capace di esaltare le potenzialità e le caratteristiche di ciascun corsista, 

in ambienti di formazione in rete il cui scopo è l’acquisizione di abilità operative da parte dei discenti e il  

modello didattico è  learner centered; infine, se si applica un modello  learning team centered, basato sul 

gruppo che apprende e sulla collaborazione tra pari, assumerà il ruolo di moderatore. 
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In quest’ultimo caso l’obiettivo finale è quello di attivare e favorire forme di tutoring reciproco, in modo che 

ciascuno  possa  arricchire  il  proprio  patrimonio  e  quello  degli  altri,  mettendo  a  disposizione  le  proprie 

conoscenze.

La  figura  del  tutor  istruttore  è  la  più  studiata  e  la  più  tradizionale,  perché  molte  aziende  e  molte  

organizzazioni che badano in particolare all’aspetto economico, ricorrono a tale modalità di tutorship. Infatti, 

un tutor che opera come istruttore è economicamente vantaggioso.

 La motivazione va ricercata nella modalità comunicativa che caratterizza il profilo del tutor istruttore: essa è  

di tipo uno – molti, quindi significa che uno stesso tutor può rivolgersi ad un numero alto di studenti durante  

lo stesso corso di formazione.

Il tutor istruttore, considerata la forma di interazione sottostante, è molto simile a un insegnante tradizionale 

o al tutor della formazione a distanza di seconda generazione, che, però, per comunicare con i suoi allievi, 

sfrutta la rete Internet. 

 

Il tutor istruttore

La sua attività si esplica soprattutto attraverso l’elaborazione dei materiali strutturati, che invia agli studenti  

sotto forma di pagine Web. Gli studenti poi, una volta che hanno avuto accesso ad essi, li consultano, li  

studiano, eseguono i compiti assegnati o le verifiche stabilite.

Secondo Calvani e Rotta (2000), i contenuti elaborati dal tutor possono essere:

 Informazioni generali sugli obiettivi del corso e le metodologie didattiche adottate;

 Contenuti in senso stretto, sotto forma di lucidi, schemi e documenti;

 Suggerimenti per sviluppare percorsi di ricerca autonomi; 

 Schede o strumenti per l’autovalutazione da parte degli studenti.

La modalità attraverso la quale si rivolge agli studenti è generalmente di tipo asincrono perché, dato l’alto 

numero di utenti, garantisce una maggiore elasticità nella gestione delle interazioni.

Tuttavia, non bisogna mai dimenticare che al tutor istruttore, in un corso o in una fase del corso in cui si  

applica il modello didattico di tipo instructor centered, spetta in ogni modo il compito di facilitare gli studenti  
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all’autoapprendimento; dovrà, quindi, distribuire i contenuti, ma anche suggerire e stimolare gli studenti ad 

elaborare nuove interpretazioni e nuove proposte sui materiali oggetto di studio.

Per il tutor istruttore, i contenuti rappresentano il focus della sua attività e lo strumento attraverso il quale  

comunica con gli studenti. Per questo, egli dovrà elaborare le pagine Web su cui sono indicati i materiali del 

corso, prima che inizi l’attività in rete. 

Il tutor dovrà quindi possedere delle competenze di tipo tecnico, quali: conoscere il linguaggio HTML per  

elaborare pagine in Internet, utilizzare il protocollo per il trasferimento file in rete (FTP) per aggiornare le 

risorse, conoscere le regole di usabilità nella elaborazione dei materiali che utilizzeranno gli studenti. 

Le pagine Web elaborate dal tutor hanno la finalità, in generale, di:

 Introdurre all’attività;

 Illustrare gli obiettivi dell’attività;

 Indicare i materiali da utilizzare;

 Riportare i compiti da svolgere.

L’avvio dell’attività on line da parte del tutor è di solito accompagnato da un messaggio di posta elettronica 

standardizzato,  attraverso  il  quale  possa  spiegare  ad  ogni  singolo  corsista,  quali  sono  le  procedure  di  

attivazione e quali sono le problematiche generali del corso.

Oltre all’elaborazione dei materiali Web, la sua attività riguarda:

 La comunicazione via e-mail dell’indirizzo Web su cui si svolgerà il corso di formazione on  

line;

 La risposta ai messaggi che i corsisti gli inviano tramite il forum;

 La verifica sui compiti assegnati secondo i tempi stabiliti;

 Il richiamo per coloro che ritardano nella consegna dei materiali.

Le  competenze  del  tutor  istruttore  non  saranno  solo  di  tipo  tecnico,  egli  dovrà  conoscere  piuttosto 

approfonditamente, l’argomento su cui si sta facendo l’attività di formazione. Appare difficile pensare che in  

corso o, in una fase del corso orientata ai contenuti, un tutor istruttore non conosca l’oggetto di studio.

Si  evince  una figura di  tutor  molto  complessa,  che  può essere  affiancata  anche da  un esperto  che lo  

supporta nelle attività di stampo più contenutistico.

 Complessivamente secondo Shepherd (2000), le competenze a livello asincrono di un tutor istruttore, sono:

 Capacità di affrontare e presentare i contenuti del corso;

 Capacità di elaborare materiali integrativi che possano approfondire i contenuti affrontati dal 

corso;

 Conoscere le regole dell’usabilità nell’elaborazione dei materiali;

 Capacità di affrontare e conoscere i problemi tecnici legati all’erogazione dei contenuti;
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 Prontezza nell’elaborazione delle risorse da consigliare agli studenti come approfondimenti  

degli argomenti del corso;

 Capacità di mantenere aggiornate le risorse e capacità di contribuire alla costruzione di una 

knowledge base comune.

A differenza del tutor istruttore, per il quale la comunicazione con gli studenti avviene principalmente tramite 

l’erogazione dei materiali e lo schema comunicativo è di tipo uno – molti, per il tutor facilitatore si utilizzano 

altre dinamiche di interazione.

La prima è di tipo  uno – uno tra tutor e studente ed avviene attraverso lo scambio di e-mail; si tratta di 

un’attività di sostegno in senso più stretto,  che va al di là del  contributo contenutistico. Infatti,  il  tutor  

facilitatore costruisce un rapporto con i discenti più complesso e personalizzato.

L’altra forma di interazione, già utilizzata per il tutor istruttore, è di tipo uno – molti ed avviene attraverso 

l’uso di una mailing list o di un forum. 

Il tutor facilitatore

Le  dimensioni  del  gruppo  di  apprendimento  varieranno  secondo  la  tipologia  comunicativa  che  il  tutor 

facilitatore privilegerà. Se opterà per un’interazione di tipo uno – uno, allora il numero di persone che il tutor  

può gestire sarà limitato; se al contrario punta su un’interazione di tipo uno – molti, allora potrà lavorare con  

un gruppo abbastanza ampio di studenti.

Nella tipologia del tutor facilitatore, verranno richieste, sia al tutor che agli studenti, conoscenze sulle regole 

di interazione in rete, sia a livello di strumenti sia a livello di netiquette. Infatti, in corso o nella fase del 

corso, in cui viene utilizzato il tutor facilitatore, il modello didattico è di tipo learner centered e l’obiettivo è di 

approfondire i contenuti attraverso la condivisione di opinioni ed esperienze tra i corsisti; le conoscenze non 

devono solo essere memorizzate, ma interiorizzate e rielaborate.

Secondo Rotta (2002), il tutor facilitatore:

 Garantisce il rispetto della netiquette.
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 Verifica nei forum osservazioni e interventi o, se nella mailing list sono circolati messaggi, e,  

se lo ritiene opportuno, interviene per sollecitare o animare la discussione.

 Può decidere di integrare i materiali di studio con altri suggerimenti, da lui prodotti.

 Dopo aver analizzato la situazione, può intervenire per sollecitare la cooperazione tra i corsisti o può inviare 

ai corsisti delle linee guida per l’elaborazione di una riflessione personale.

Il  facilitatore  dovrà  dimostrare,  rispetto  all’istruttore,  una  maggiore  conoscenza  degli  strumenti  della 

comunicazione  mediata  dal  computer  e  capacità  di  stimolo  motivazionale  nei  confronti  dei  corsisti.  

Nell’attività in rete la sua presenza sarà forte attraverso la produzione di feedback utili  e personalizzati. 

Shepherd (2000) riassume così le competenze del tutor facilitatore:

 saper porre agli studenti le domande giuste;

 saper osservare e saper ascoltare gli studenti;

 saper produrre feedback personalizzati;

 saper incoraggiare gli studenti sul piano motivazionale;

 saper monitorare  la situazione per capire se, e quando, e come intervenire.

L’azione del tutor facilitatore è molto simile a quella del moderatore/animatore ed entrambi hanno molti  

elementi in comune.

L’animatore rappresenta un’ulteriore evoluzione dell’azione della tutorship che si trova ad operare non più in  

una  classe  di  studenti,  ma  in  una  vera  e  propria  comunità  di  apprendimento;  per  questo  la  tipologia  

comunicativa più utilizzata e che contraddistingue nettamente il moderatore dell’istruttore o dal facilitatore, è 

di tipo molti - molti.

Il tutor moderatore

Una dinamica comunicativa di questo tipo apporta un cambiamento rilevante per il  tutor, che da figura 

rilevante o di riferimento nell’attività formativa, si configura come uno tra i molti attori che interagiscono 

all’interno della comunità.
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Il modello didattico adottato sarà di tipo learning team centered e il gruppo assumerà un ruolo centrale; da  

esso  infatti  dipenderà  l’attività  che  il  tutor  svolgerà,  se  più  improntata  verso  l’attivazione  di  processi 

collaborativi e di interazione tra studenti, o più verso i contenuti. 

Spesso per stimolare la collaborazione, viene affidato ai corsisti il compito di elaborare un prodotto collettivo; 

in  questo  caso  secondo  Calvani  e  Rotta  (2000),  lo  schema  può  essere  modificato  per  sottolineare  

l’attivazione di procedure di collaborative learning. 

Il ruolo del tutor modificato dal collaborative learning 

Il  peso del tutor  moderatore/animatore sarà molto inferiore rispetto al  facilitatore e soprattutto  rispetto 

all’istruttore; egli dovrà fare in modo che la discussione non degeneri, smorzando i toni se essa dovesse 

essere troppo animata, oppure riaccendere il dibattito se dovesse dare segni di stanchezza.

 Ad esempio, può compilare e mantenere aggiornato un riepilogo degli argomenti della discussione e un 

resoconto quantitativo dei messaggi riguardanti ciascun argomento.

La maggiore responsabilità per tale tipologia di tutorship è legata alla riconoscibilità dell’ambiente in cui 

avviene l’attività di formazione, il tutor cioè, dovrà rendere umana l’atmosfera, dovrà fare in modo che la 

discussione  sia  il  più  possibile  vicina  a  quella  quotidiana;  un  compito  certamente  non  facile,  viste  

l’impersonalità e la freddezza con cui a volte gli ambienti virtuali vengono percepiti, specie per chi è alle 

prime armi.

La fase del corso o il corso in cui viene proposto un tutor moderatore/animatore, ha come presupposto un 

gruppo di studenti motivato e che interagisce con una certa regolarità; quindi, il tutor secondo Rotta (2002):

 svolge un ruolo attivo, secondo l’attività collaborativa praticata in rete;

 reagisce  alla  sollecitazioni  del  gruppo  sulle  variazioni  da  apportare  (di  cui  avrà  sempre 

l’ultima parola) agli obiettivi stabiliti;

 produce un report periodico sullo stato dell’attività in corso, da inviare a tutti i corsisti,

 sollecita i corsisti a chiudere le attività collaborative producendo un risultato, in base agli 

obiettivi stabiliti o a quelli che si sono andati delineando.
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Si  evince,  dalle  attività  sopra  elencate,  un’insieme  di  abilità  che  il  tutor  moderatore/animatore  dovrà 

possedere, orientate verso la gestione di dinamiche interpersonali; probabilmente dovrà aver sperimentato le 

sue competenze già all’interno di gruppi di discussione come partecipante.

Secondo Calvani e Rotta (2000), il tutor moderatore/animatore potrà gestire un numero elevato di studenti  

per due motivi: innanzitutto, egli interviene solo su richiesta e se lo ritiene opportuno, poi perché dovrà 

stimolare forme di collaborazione tra i discenti, sulle quali avrà un ruolo di supervisione.

Per questo può essere scelta una figura di coordinatore di gruppo che non deve coincidere con il tutor, ma 

essere scelto tra i corsisti più attivi; l’obiettivo è fare in modo che la tutorship, in questa fase, si traduca in  

un insieme di interventi e sostegni all’interno di un clima collaborativo. 

3.4 ARTICOLAZIONE DEL RUOLO DELL’E-TUTOR:  DUE STUDI INTERNAZIONALI

 
A sostegno di questa classificazione si può citare uno studio di un caso: il Progetto Virtual Mentor – Training,  

resources and virtual methodologies. Tale progetto è stato proposto e coordinato nell’ambito del Programma 

Minerva e dall’UNIFF – UPC Unidad de Formaciòn de Formadores – Universidad Politècnica de Catalunya 

(Spagna) che ha coinvolto Enti di Ricerca e Università di 5 Paesi europei (Spagna, Italia, Austria, Portogallo e 

Romania)16.

Oggetto del progetto è stato definire le competenze distintive della figura professionale del tutor a distanza e  

progettare  un  percorso  di  formazione  on  line,  rivolto  a  figure  già  operanti  nell’ambito  formativo,  che 

consentisse di sviluppare tali competenze.

Per  ricostruire  la  differenziazione  dei  ruoli  professionali  dei  tutor   e  le  competenze  che,  al  di  là  delle 

prescrizioni più o meno formali, vengono messe in atto, sono stati scelti dei casi di studio, in ciascun Paese  

partner, tenendo in considerazione 2 dimensioni: organizzazione formativa, utenza di riferimento.

L’analisi dei differenti ruoli dei tutor di formazione a distanza e delle loro competenze è stata messa in 

relazione ai vari contesti locali, attraverso la ricostruzione:

- delle politiche formative (nazionali e locali) del Paese

- delle finalità e caratteristiche dell’organizzazione formativa (tipologia di attività FAD erogate, 

utenza)

- delle risorse tecniche impiegate

Le informazioni raccolte hanno fatto da sfondo all’analisi dei ruoli professionali e del sistema di competenze  

dei tutor.

A partire dalle considerazioni degli intervistati sono stati individuati 3 profili di competenze aggregati sulla 

base del ruolo svolto:

16 I partner del progetto: CEPROM - Fundaciò per l’Estudi I la Formaciò Paco Puerto (Spagna);  COREP – Consorzio per la 
Ricerca e l’Educazione Permanente (Italia); SINFORM – Sinergie per la Formazione (Italia); PADBS – Padagogische Akademie  
des Bundes in  Salzburg (Austria);  UNL – Universidade  Nova  de Lisboa  (Portogallo);  UTBV – Universitatea  “Transilvania”  
Brasov (Romania)
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- tutor coincidente con la figura dell’insegnante: la relazione che instaura con i partecipanti è 

prevalentemente concentrata sui contenuti del corso

- tutor  moderatore,animatore,  facilitatore:  non ha conoscenze specifiche sul  contenuto del 

corso, concentra l’attenzione sulle relazioni che ciascun corsista sviluppa con docenti, colleghi…

- tutor coordinatore: l’aspetto preminente del ruolo è di tipo organizzativo (pianificazione delle 

attività, tempi, mezzi, scadenze…)

Dall’analisi dei processi e delle strutture organizzative realizzata intervistando più figure professionali (quali 

docenti, formatori, coordinatori, tutor ) accomunate dall’esperienza in attività di tutoring in percorsi formativi 

erogati con modalità di formazione a distanza, sono state identificate un certo numero di Aree di attività con 

le quali abbiamo posto in relazione delle competenze caratterizzate da:

- un nucleo professionale (disciplina o metodologia di riferimento)

- un output riconoscibile 

Lo studio  dei  singoli  casi  ha messo in  evidenza,  una grande variabilità  delle  attività  svolte/competenze 

esercitate  dalle  figure  dei  tutor.  Le  differenti  strategie  di  tutoring  (tutor  insegnante,  moderatore, 

coordinatore) non sono quasi nettamente distinte e non è raro che vengano svolte da un unico operatore.

Nella tabella che segue è riportato un quadro sintetico dei risultati dell’analisi sul campo per quanto riguarda 

le attività e le competenze dei tutor a seconda del tipo di profilo:

Activities Tasks Competencies Tutor as 
teacher 

or 
instructor

tutor as 
facilitator
/moderat
or/animat

or

tutor as 
coordinat

or

Course 
planning

schedule the course planning training activities X  X

Costs analysis understanding of  modalities for budget 
management   X

Team identification Knowing how to identify human resources 
with respect to the type of training action to 
implement.

  X

Co-ordinate the work team 
and define interaction 
modalities and 
communication flows.

Knowing how to use methodologies and tools 
for human resources management and 
organisation.

 X X

Knowledge of group communication 
dynamics  X X

assess knowledge level of 
participants

Knowledge and management of evaluation 
processes through qualitative and quantitative 
analyses.

X X  
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adapt tutoring methodology Knowledge of learning styles and 
methodologies of educational/organisational 
support.

X X  

sign the “training contract” 
and draft a general schedule 
of training activities.

Knowledge of analysis processes of learning 
needs for the customisation of the learning 
plan and description of aims and features of 
every learning material.

X   

organise interaction through 
the most adequate tools, by 
setting behavioural rules.

Knowledge of contents and group 
communication dynamics, both in 
synchronous and asynchronous modes .

X X X

conceive course's evalution 
criteria

Knowledge and application of the main 
theories governing test evaluation X   

design exercises Knowledge  of the main assessment 
methodologies/tools. X   

design the delivery of on-line 
contents

Knowledge of suitable modalities and tools 
for the development and delivery of new 
materials

X  X

deals witth organisational 
aspects

being able to draft a calendar/schedule  X X

being able to define deadlines X X X
being able to plan phases and steps for the 
online activity X X X

introduce changes in the 
contents     

Technical 
implementati

ons and 
hardware

install software knowing the contents (scientific area) X   

install learning platform understanding  cultural & social contexts X X  

managing network and 
bandwidth

problem solving (technical) X X  

managing hardware usage 
and troubleshooting

optimize resources (human, other)   X

using mostly used 
technologies

being able to use:browser,  web pages, 
mainling list,  mail addresses, forum and 
groupware, chat, X X X

being able to create/activate: mailing list, 
mail addresses, forum and groupware, chat X X X

using technologies with high 
technical content

being able to use and create/activate:  shared 
boards, web pages, video streaming and 
audio/videoconference, editing HTML

X   

being able to update resources on the net 
server, to use FTPprocedures, delivery of 
taped or live videos  via the Internet

X   

using software mainly used 
for the creation of documents

being able to use Word, Power Point, Excel X X X
being able to use pdf, scanner  X X

being able to transfer in Word, paper, 
transparencies contents...in interactive 
documents (Powerpoint)

 X X

Managing 
tools and 
hardware

assist experts with tool usage being able to guide, also remotely, the tool 
configuration (chat, videoconference…) X X X

assist trainees within tool 
usage

to communicate with peers X X  
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present the most effective 
communication models.

Knowledge of synchronous and 
asynchronous communication tools. X X  

define guidelines & 
procedures for users

being able to place oneself in the other's 
shoes X X  

being able to draft documents composed of: 
general information on the course goals and 
teaching methodologies to be adopted

 X X

manage conflicts X X  
help users in the procedures 
of software installation and 
in the first connections

Knowledge of platforms and software used in 
the training activity.  X  

enhance group work     
foster/facilitate discussion 
via the available tools.

Knowledge of the group communication 
dynamics both in synchronous and 
asynchronous modes.

X X  

Didactic 
support

keeping the bi-directional 
communciation

using selected hardware X X  
using selected learning platform X X  
applying elements of asynchronous 
communication: netiquette, literacy or getting 
acquainted with the tools

X X X

being able to use CMC (format, typology, 
level of ambiguity of the messages) X X X

motivate the group being able to listen actively, to ask 
motivational questions, to be synthetic X X  

motivate the individuals 
(lowering drop-off rates)

being able to detect, face and eliminate 
communication obstacles  X  

being able to promote co-operationa (e.g.. 
peer tutoring)  X  

activities monitoring being able to follow participant's work 
modalities via the application of adequate 
tools (observation grid, tools…)

 X  

being able to produce constant, fast and 
appropriate feedback (responding to the 
needs of students, but also teachers) 

X X  

setting-up Virtual Learning 
Community

Knowledge of implementation processes of 
specific environments  fostering and 
supporting learning pathways.

   

answer to trainees' questions being able to manage response time: fast 
response, planning the modalities for facing 
and responding to difficulties

X X  

adapt course's contents to 
different learning styles

being able to plan learning experiences by 
taking students' diversity into account X X  

provide on-line help (FAQs, 
forum, mlists, etc.)

Knowledge of the most adequate online tools 
for problem resolution. X X  

tailoring to specific potential: 
facilitating in the individual 
the realisation of their skills

Knowledge of the modalities for the 
identification and enhancement of users' 
individual skills.

 X  

emotional and affective 
scaffolding: encouraging, 
helping, approving

Knowledge of processes for the setting up of 
diversified actions fostering and supporting 
learning pathways.

 X  

acting at content level being able to present contents, to carry out 
demos or to rapidly process integrative 
materials supporting specific aspects with 
respect to developed contents

X   

managing discussion groups being able to define interaction aims and 
topics for discussion

X X  
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being able to discriminate between 
interesting contributions and other unsuitable 
for the discussion

X   

being able to foster participation and to create 
a climate of trust X X  

being able to enrich the discussion by 
providing adequate contributions or 
clarification

X   

Evaluation learning assessment being able to process evaluation and self-
evaluation cards  X X

course's evaluation and 
validation

being able to process evaluation and self-
evaluation cards  X X

regular administration of 
questions and tests

being able to manage several variables within 
a learning system-based process and to 
administer and comment tests.

X X  

assure the evaluation of tests 
and feedback of corrections
draft regular reporting on the 
course progress and students' 
progress
monitor the course through 
evaluation grids or cards

Si intuisce,  pur dalla sinteticità di questo schema,  che i tutor di formazione a distanza svolgono ruoli e  

attività assai diversi e di conseguenza esercitano competenze che non possono essere facilmente ricondotte 

a un unico modello.

Confrontando gli studi di caso ci si è resi conto che queste differenze risalgono tanto a fattori strutturali  

(modalità di FAD prescelta, tipo di utenza, quantità e qualità delle risorse disponibili) quanto a precise scelte 

culturali e organizzative.

Ci sono realtà formative con un livello molto basso di divisione del lavoro in cui i docenti hanno un’ampia 

delega che li vede coinvolti contemporaneamente in molteplici ruoli (docenza, coordinamento del corso e 

tutoring). In altri casi, sono presenti più figure professionali distinte, che lavorano secondo modelli più o 

meno collaborativi, ognuna con specifiche funzioni e responsabilità nella gestione del percorso formativo.

Gli  studi  di  caso  analizzati  hanno  messo  in  evidenza  come fosse  estremamente  impoverente  fare  una 

distinzione categorica dei profili professionali incontrati che imponesse di collocarli in modo esclusivo in uno 

solo dei 3 profili delineati (tutor docente, tutor facilitatore, tutor coordinatore). E’ necessario far ricorso alla  

teoria degli insiemi sfocati per rappresentare in modo corretto il  quadro dei profili  di tutor che abbiamo 

intervistato: accanto a profili che si sono riconosciuti appieno in uno dei 3 profili sopra descritti, numerosi 

sono stati infatti i casi che potremmo collocare in posizioni intermedie lungo il continuum  che li unisce.

I 3 profili proposti quindi non sono da intendersi come tipologie definite e rigidamente strutturate  quanto 

piuttosto come linee di tendenza.

In uno studio più recente il CEDEFOP (2004) riconosce che molti e-tutor hanno un background legato a 

metodologie di insegnamento e di formazione tradizionale in aula; per questo hanno dovuto apprendere 

nuovi  modelli  di  insegnamento  e  di  facilitazione  nei  confronti  degli  studenti.  A  partire  da  questa 
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considerazione,  sono  emerse  questioni  significative,  riguardanti  come  la  loro  attività  debba  essere 

reimpostata in un ambiente virtuale. 

La prima affronta il problema della rilevazione on line della “presenza” degli studenti; se gli orari dei corsi 

frontali sono perfettamente rispettati dall’istituzione e dai corsisti, non si può dire lo stesso per l’e-Learning 

perché nessuno ha la possibilità di vedere gli studenti o il tutor quando si è on line. Il lavoro svolto ha una 

bassa visibilità istituzionale ed è per questo necessario stabilire e rispettare degli orari per la formazione on  

line. Un altro aspetto critico è di tipo organizzativo e riguarda quanto tempo il tutor deve essere reperibile on 

line; in generale la sua “presenza” deve garantire risposte veloci e, considerando che si è di fronte a discenti  

“globali”,  egli  deve organizzare gli  orari  in modo da assicurare tempi d’interazione rapidi  con insegnanti 

distribuiti in aree appartenenti a fusi orari diversi.

Un ulteriore elemento di criticità concerne il bisogno dello studente di essere pienamente supportato nel  

percorso formativo; in questo caso le abilità dell’e-tutor sono simili a quelle di un insegnante in una classe di 

studenti,  e includono: incoraggiare lo studente taciturno che tende a comunicare meno i suoi problemi;  

tenere a freno lo studente più vivace (riconoscendo comunque che questo tipo di persona potrebbe essere 

piuttosto vulnerabile e per questo bisogna far in modo di catturare la sua attenzione a partire dalle sue  

motivazioni  a  partecipare  al  corso);  avere  a  che  fare  con  corsisti  che  conoscono  e  utilizzano  poco  la 

netiquette  e richiamarli cercando di non interrompere il loro programma formativo; gestire gli studenti che 

abbandonano il corso.  

A questi elementi bisogna aggiungere altri argomenti che non possono essere sottovalutati nella definizione 

delle competenze del e-tutor. Essi sono: la creazione del portfolio di competenze per i partecipanti al corso, il  

problema della gestione della classe virtuale ed infine la creazione e il mantenimento di una alta motivazione 

degli studenti, facendo in modo, allo stesso tempo, che essi rispettino tempi di lavoro precedentemente 

concordati.  Inoltre, è necessario formare e guidare tutor on line nel momento in cui si trovano a dover 

supportare  professionisti  e  formatori,  poiché,  dagli  studi  effettuati,  è  emerso  che  il  loro  percorso 

professionale si è sviluppato soprattutto all’interno dell’ambiente accademico e nella relazione con i docenti.

L’utilizzo di un software che riconosce quando i corsisti non si collegano on line da diverso tempo e che lo  

segnala  all’e-tutor  può  essere  utile.  Un  gruppo  di  e-tutor  con  differenti  competenze  potrebbe  essere  

impiegato per assistere gli studenti durante le varie fasi del percorso formativo. Il gruppo potrebbe essere 

così composto:

 module tutor: responsabile di uno specifico modulo di formazione, dell’animazione di un gruppo 

e delle modifiche da apportare a seguito del feedback degli studenti;

 pedagogic tutor:  che supporta gli utenti durante l’apprendimento e che segue un modulo che 

copre buona parte del corso;

 expert: con il compito di rispondere alle domande poste dagli studenti sui contenuti trattati nel  

corso;

 technical tutor:  fornisce il supporto su problemi tecnici;
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 social tutor: si occupa di problemi personali o emotivi che potrebbero influire sulla capacità dello 

studente di partecipare pienamente al programma formativo;

 counsellor: che aiuta gli studenti nella fase di orientamento. 

Da precedenti esperienze di formazione per e-tutor, è emerso che è particolarmente utile se il gruppo in 

formazione è composto  da  persone provenienti  da diversi  settori  di  attività,  per esempio da quelli  che 

aspirano a diventare formatori, organizzatori o project manager di e-Learning; alcuni progetti di questo tipo 

utilizzano anche uno o due giorni di incontri face-to-face, considerati essenziali per il successo.

3.5 NUOVE COMPETENZE E NUOVI STRUMENTI: IL PORTFOLIO 

Dagli studi più recenti emerge che al tutor vengono sempre più richieste competenze di valutazione e di  

supporto dello studente nell’analisi del proprio fabbisogno formativo. 

Secondo il  CEDEFOP si  deve fare  una distinzione tra  assessment  (verifica)  ed  evaluation  (valutazione): 

l’evaluation  è la  verifica  della  qualità  di  materiali  e di  programmi,  l’assessment  esamina i  risultati  dello 

studente. Gli strumenti dell’assessment sono: 

 lo sviluppo di un portfolio on line (e-portfolio), che comprende forme di autovalutazione, attività 

riflessive, dispense, attività di gruppo e risultati dei processi decisionali collaborativi;

 compiti interattivi on line valutati da un gruppo di discenti che forniscono un feedback reciproco sulle 

performance;

 test standardardizzati di autovalutazione, inclusi i test a risposta multipla ed i test di completamento;

 esami formali, sostenuti presso un’università, che prevedono valutazioni  on line come test a scelte 

multiple, test di completamento ed un breve esame scritto, presentati in anticipo;

 test  e strumenti di autovalutazione costituiti  per lo più da esercizi scritti e lavori presentati dagli  

studenti e commentati dai tutor.

Nella maggior parte dei  case studies  del Regno Unito analizzati dal CEDEFOP, l’assessment del discente è 

considerata parte essenziale del  ciclo di  vita del  progetto.  Tutti  i  progetti  hanno dedicato un’attenzione 

significativa alla verifica, tanto che i relativi strumenti sono stati creati fin dalla prima fase di progettazione 

del processo.

Anche nei  case  studies  di  Spagna,  Francia  ed Austria  si  attribuisce  grande importanza  all’assessment; 

tuttavia, la verifica formale del progresso dei discenti è condotta da organi esterni perché, in diversi casi, i  

discenti  ricevevano  formazione  finalizzata  al  superamento  di  esami  formali  o  alla  certificazione.  Di 

conseguenza, le uniche attività di assessment condotte erano l’autodiagnosi dei discenti e la valutazione 

informale da parte dei tutor (soprattutto come supporto ai discenti).
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In alcuni  case studies italiani, i discenti ricevevano certificati che attestavano la formazione ricevuta ed il  

completamento del corso, ma non erano soggetti ad un processo formale di verifica.

Attualmente  esiste  un  numero  crescente  di  corsi  per  tutor on  line per  i  quali  sono  previsti  la  verifica 

dell’apprendimento  e  l’accreditamento  attraverso  l’uso  dell’e-portfolio;  ciò  rientra  nel  processo  di  

professionalizzazione degli e-tutor.

Se da un lato l’e-portfolio viene utilizzato nei corsi di formazione per tutor on line, dall’altro si ritiene che  

esso  debba essere  uno  strumento  che in  misura  crescente  deve  entrare  a  far  parte  dell’insieme delle  

competenze  che  appartengono  al  ruolo  del  tutor.  Certamente  sarà  compito  del  docente  attestare  il 

raggiungimento degli  obiettivi  legati  all’erogazione dei contenuti,  ma sarà compito  dell’e-tutor  guidare il  

discente alla compilazione dell’e-portfolio, inteso come strumento utile per la costruzione di un percorso 

formativo personalizzato, che è uno dei principi cardine dell’e-Learning. L’e-portfolio deriva direttamente dal  

portfolio, ma utilizza le tecnologie multimediali e di rete per supportare il corsista nell’individuazione degli  

obiettivi  formativi  che  vuole  raggiungere;  esso  può  essere  considerato  come  un  diario  di  bordo 

dell’esperienze formativa individuale del discente. 

Esistono due tipologie di portfolio17: il portfolio come profile ed il portfolio delle competenze. 

Il portfolio come profile raccoglie ed esplicita i livelli raggiunti nei vari campi dallo studente e le certificazioni  

ottenute. 

Il portfolio delle competenze, costruito dallo studente con il supporto del tutor, permette di esplicitare le 

modalità operative, le metodologie e le costruzioni di mondo dello studente nel loro evolversi, consolidarsi e  

divenire  modalità  personalizzate  e  consapevoli.  Indipendentemente  dalla  materia  di  studio,  il  corsista, 

affiancato dal tutor attraverso un’attività di scaffolding, deve organizzare il suo apprendimento in modo da 

far vedere cosa apprende. Questo comporta il prendere atto delle conoscenze attuali, dei suoi bisogni e del  

suo modo, non solo di costruire, ma anche di gestire sia le vecchie, sia le nuove conoscenze. Il discente si  

deve  assumere  la  responsabilità  di  poter  documentare  l’attinenza  delle  cose  apprese  rispetto  alle  sue 

conoscenze globali.

Tale attività chiama in causa il concetto di competenza e quello di apprendimento. Secondo Pellerey (2004), 

la competenza è definibile a partire dalla tipologia del compito, o dell’insieme dei compiti, che si deve saper  

svolgere validamente ed efficacemente; essa si manifesta perché riesce a mettere in moto e a coordinare un  

insieme di conoscenze, abilità e altre disposizioni interne per svolgere positivamente il compito o l’attività da  

affrontare. Le conoscenze e le abilità sono le risorse interne che l’individuo deve mettere in moto e utilizzare 

in maniera pertinente e agevole nei contesti esperienziali e che, nel caso del portfolio, il corsista deve saper  

riconoscere per individuare le nuove risorse interne da acquisire nel proprio percorso formativo.

La  ricerca  didattica  ha  individuato  utile  e  significativo  il  portfolio  come  strumento  che  permette  agli 

insegnanti  l’esame e la valutazione degli studenti,  e agli  studenti  un’autovaluzione. Per raggiungere tale 

obiettivo,  è  necessario  che  il  discente  cominci  a  compilare,  con  l’aiuto  di  un  tutor,  una  scheda  di  

autovalutazione per poi procedere allo sviluppo di un suo portfolio personale basato sui suoi bisogni e sulle 

sue conoscenze. Lo studente deve, quindi, identificare le aree di sviluppo delle sue conoscenze, farne nota 

17 Varisco, B.M. 2004, Il portfolio, Carocci, Roma, su Form@re-Newsletter per la formazione in rete, www.form@re.erickson.it.
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nel  suo  portfolio,  integrando e  annotando  l’apprendimento  in  atto.  In  questo  modo  riesce  a  dare  una 

impronta personale e responsabile alla sua crescita in termini di apprendimento in base al suo sapere “gia  

costruito”. In questo modo integra le sue conoscenze in modo costruttivo e contemporaneamente riesce 

anche a collocare il suo apprendimento e a crearne un suo significato personale; la conoscenza diventa un  

suo costrutto personale in crescita continua che si in centra sull’individuo per tutta la sua vita, con dei risvolti  

sociali, culturali ed economici che, a loro volta, incidono sulla vita, non solo dell’individuo, ma anche della 

società in cui vive.

A partire  da questi  presupposti,  il  portfolio  può essere considerato  uno strumento per  una valutazione 

completa e attendibile in tutti i livelli di istruzione formale ed informale, e che implica un ruolo di sostegno  

molto importante  per il  tutor  che dovrà aiutare lo studente a costruire il  portfolio in modo cosciente e  

responsabile.  

3.6 L’UTILIZZO DEL PORTFOLIO NELLA SCUOLA ITALIANA

Il portfolio è ormai entrato a far parte della metodologia didattica di molti paesi, specialmente gli Stati Uniti  

d’America, e ora anche in Italia recenti disposizioni normative ne hanno introdotto l’uso, soprattutto per 

quanto riguarda la creazione della documentazione fondamentale che deva accompagnare la storia scolastica 

dello  studente.  Infatti,  nel  contesto  italiano,  l’uso  del  portfolio  è  diventato  pratica  comune  soprattutto  

nell’istruzione formale a seguito della Riforma degli ordinamenti scolastici, mentre sta emergendo l’esigenza 

di costruire un portfolio di valutazione anche nella formazione degli adulti, e in particolare nell’e-Learning.  

Tuttavia,  sebbene  le  impostazioni  e  le  finalità  del  portfolio  siano  indicate  all’interno  delle  Disposizioni  

Nazionali in modo piuttosto dettagliato, emergono problemi relativi al ruolo e alle competenze previste per il  

docente-tutor.

Il  portfolio delle competenze individuali  è stato  introdotto  nella Legge delega 53 del marzo 2003 sulla  

Riforma degli Ordinamenti Scolastici, e secondo la Riforma esso è: una collezione strutturata, selezionata e  

commentata/valutata di materiali significativi prodotti dal bambino, che consentono di conoscere l’ampiezza  

e  la  profondità  delle  sue  competenze  e,  allo  stesso  tempo,  della  maggiore  o  minore  pertinenza  degli  

interventi  didattici  adottati.  Nelle  Indicazioni  nazionali  emergono  chiaramente  due  finalità  e  che 

corrispondono a due diverse sezioni: la  valutazione e l’orientamento. La prima viene redatta a partire dal 

riconoscimento dei debiti  e dei crediti  formativi  e sulla base di una precedente valutazione generale; la 

seconda, strettamente collegata con la prima, ha l’obiettivo di far scoprire allo studente le sue capacità  

personali  non  ancora  emerse,  ma  indispensabili  per  avvalorare  e  decidere  un  futuro  professionale. 

All’interno dei documenti ufficiali non viene fornito un modello universale di portfolio, esso, però, sembra  

essere  uno  strumento  comune  alla  varie  discipline  di  insegnamento,  articolato  per  sezioni,  che  viene 

elaborato e sperimentato in sede di autonomia scolastica. 

Dalle  sperimentazioni  effettuate,  e  secondo la  letteratura  sia  nazionale  che  internazionale,  ci  sono tre 

tipologie di portfolio: il portfolio di lavoro, il portfolio di presentazione e il portfolio di valutazione.
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Il  portfolio  di  lavoro  include  progetti  in  corso  d’attuazione  con  esempi  di  lavoro  nelle  diverse  fasi  di  

realizzazione  e  nella  versione  finale;  è  un  contenitore  dei  lavori  fatti,  che  successivamente  saranno 

selezionati  e  raggruppati  in  un  più  definitivo  portfolio  di  presentazione  o  di  valutazione.  E’  bene  non 

confondere il porfolio di lavoro come una semplice raccolta  o cartella di lavori; infatti questi ultimi vengono 

selezionati e vagliati accuratamente secondo un filo conduttore, ovvero l’obiettivo formativo da raggiungere.

Il portfolio di presentazione ha l’obiettivo di presentare i risultati migliori raggiunti dallo studente, che ha la  

possibilità di mostrare chi è, e quello che sa fare.  Per questo un portfolio di presentazione può motivare 

fortemente lo studente a produrre lavori di alta qualità attraverso i quali farsi conoscere all’esterno.

Il portfolio di valutazione documenta ciò che lo studente ha imparato; gli studenti stessi selezionano, in base  

agli argomenti trattati, i pezzi da inserire nel portfolio che sono poi accompagnati da loro riflessioni personali  

su quanto i lavori inseriti siano coerenti con gli obiettivi prefissati. L’obiettivo di un portfolio di valutazione è  

sia  di  documentare  l’apprendimento,  perché il  lavoro  di  selezione  dei  lavori  deve  far  esaltare  tutte  le 

competenze raggiunte, sia di dimostrare la padronanza di ciascuna competenza acquisita. Pellerey (2004)  

indica otto principi di riferimento nella progettazione di un portfolio di valutazione. Essi sono:

1. determinare gli obiettivi formativi che devono essere evidenziati nel portfolio;

2. stabilire  quale  decisione  deve  essere  presa  (es.  bocciatura,  promozione)  dopo  la  valutazione 

espressa attraverso il portfolio;

3. progettare le prove e le attività da assegnare agli studenti per valutare il  raggiungimento degli 

obiettivi prefissati, assicurandosi che siano adatte alle competenze che si intendono acquisire;

4. definire i criteri per ciascuna prova e stabilire gli standard di rendimento per ogni criterio;

5. stabilire chi valuterà i lavori che compongono il portfolio;

6. formare adeguatamente i valutatori sulla modalità con cui formulare il proprio giudizio;

7. insegnare gli argomenti previsti dal programma, dare delle valutazioni, raccoglierle nel portfolio,  

assegnare un giudizio;

8. prendere delle decisioni basate sulla valutazione del portfolio.

Il portfolio può essere gestito dallo studente, sotto la guida dell’insegnante, o dall’insegnante. Esso è diretto  

a:

1. migliorare le forme di valutazione;

2. promuovere abilità di autovalutazione;

3. migliorare la comunicazione reciproca tra studenti;

4. spostare  la  motivazione  da  un  orientamento  al  solo  voto  (risultato)  a  un  orientamento  anche 

all’apprendimento (alla prestazione);

5. rendere gli allievi più consapevoli di quello che hanno studiato e di quello che hanno appreso.
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Il portfolio gestito direttamente dal docente è da preferire quando si tratta di percorsi educativi e didattici  

relativi  al  primo ciclo di  studi  e deve comunque prevedere un coinvolgimento adeguato da parte  dello 

studente. Il portfolio gestito dal docente consente di raggiungere alcuni obiettivi e sono:

1. permette  al  docente  una  visione  più  articolata  del  lavoro  e  dei  risultati  conseguiti  dal  singolo 

studente;

2. favorisce la valorizzazione delle opinioni che gli studenti sviluppano sul loro modo di lavorare, sui  

risultati conseguiti, sulle aree di forza e di debolezza che percepiscono in loro stessi;

3. sollecita nel docente una riflessione interpretativa e valutativa;

4. mette a disposizione uno strumento per comunicare con gli  altri  interessati ai processi formativi 

(genitori, colleghi, altri formatori) non solo i risultati, ma anche il percorso effettivamente seguito;

5. documenta meglio il lavoro formativo riflettendo, sulla base di una documentazione sulla qualità 

della  propria  azione  formativa,  sui  miglioramenti  che  possono  essere  introdotti,  ed  eventualmente 

riprogettando il programma formativo;

6.  sollecita la capacità autovalutativa e valutativa negli studenti, soprattutto se vengono introdotte 

forme di valutazione reciproca dei loro portfolio.

 Pellerey (2004) fa notare che la gestione del portfolio pone subito un problema relativo al primo attore o 

responsabile della sua utilizzazione all’interno della pratica educativa scolastica, il cosiddetto tutor, o tutor  

coordinatore. Infatti viene assegnata a un docente la funzione tutoriale con l’obiettivo, sia di prospettare un 

bilancio dei risultati conseguiti e di fornire consigli di orientamento, sia di compilare e aggiornare il porfolio  

in collaborazione con docenti, famiglie e studenti. Il suo ruolo e le sue competenze sembrano essere più  

vicine a quelle dell’e-tutor rispetto a quelle del tutor d’aula, anche se non si tratta di formazione on line. 

Tutto  ciò  pone  due   interrogativi:  uno  riguardante  il  ruolo  che  il  singolo  insegnante  deve  avere  nel  

promuovere all’interno del  suo insegnamento una pratica  valutativa  coerente  con la  costituzione di  un 

portfolio delle competenze individuali; l’altro su come  egli debba conciliare la funzione tutoriale tradizionale 

nel  suo  insegnamento,  con  quella  del  docente-tutor  introdotto  dalla  Riforma,  che  ha  la  funzione  di 

coordinamento tra docenti, famiglie e studenti.

Se da una prima lettura del testo della Riforma sembra si faccia riferimento a una figura professionale 

specifica, come il tutor nella formazione degli adulti e nell’e-Learning, in seguito è stato chiarito che si tratta  

sempre e solo di una funzione docente che si espone però ad una sovrapposizione di  ruolo che rende 

difficile  un  chiaro   e  preciso  riconoscimento  sia  all’interno  dell’istituzione  scolastica,  sia  all’esterno  nei 

rapporti con le famiglie. 

Inoltre,  se appare  plausibile  che durante la  Scuola  Secondaria  di  1° grado il  portfolio  sia  compilato  e 

aggiornato dal docente coordinatore-tutor, man mano che gli studenti crescono occorre spostare sempre più 

verso di  loro la responsabilità della gestione del portfolio,  non solo nella compilazione, ma anche nella  

selezione e nell’aggiornamento di quanto va in esso incluso. L’obiettivo deve essere quello di  promuovere 

una più piena consapevolezza delle proprie competenze, delle proprie potenzialità delle proprie aspirazioni  

al fine di elaborare un progetto di vita personale, sociale e professionale.  Dato che la scuola rappresenta 
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l’istituzione principale, al di fuori della famiglia, in cui i ragazzi imparano a socializzare in vista dell’ingresso  

nell’età adulta, il portfolio deve essere lo strumento grazie al quale essa assolve la funzione orientativa di  

avviarli verso una carriera che corrisponde ai loro interessi e alle loro abilità.

Occorre costruire un portfolio secondo una prospettiva di più ampio respiro, nel quale gli studenti dovranno 

collocare documenti di varia origine raccolti nel tempo e discussi con molteplici interlocutori e non solo con 

l’insegnante tutor.  Esso deve diventare un supplemento alla  pagella  che certifichi  il  percorso formativo 

seguito, i risultati conseguiti sia nella scuola che all’esterno, e che comunque hanno contribuito al processo  

formativo del soggetto.

Un esempio è fornito dall’esperienza di alcuni Istituti di scuola secondaria superiore con l’introduzione del 

Libretto formativo del cittadino, secondo l’Accordo Stato-Regioni del 18 febbraio del 2000. In esso si afferma 

che “al  fine di  documentare  il  curriculum formativo e le  competenze  acquisite  le  regioni  istituiscono il  

libretto  formativo  del  cittadino  su  cui  verranno  annotati  anche  i  crediti  formativi  che  possono  essere  

conosciuti, ai  fini del conseguimento di un titolo di studio o dell’inserimento in percorso scolastico, sulla  

base di specifiche intese tra Ministeri competenti, Agenzie formative e Regioni interessate.”

Su  questa  strada  si  stanno  muovendo  alcuni  Istituti  tecnici  e  professionali  e  Centri  di  formazione 

professionale, proponendo anche di redigere il portfolio in formato elettronico (e-portfolio), strumento che 

già  conosce  un  grande  utilizzo  negli  Stati  Uniti,  paese  dal  quale  provengono  i  maggiori  contributi  in  

letteratura.

3.7 L’E-PORTFOLIO

L’e-portfolio o il portfolio elettronico è uno strumento messo a disposizione dalla piattaforma che supporta il  

percorso formativo nell’e-Learning. Il suo utilizzo non è soltanto legato alla valutazione, che nella formazione 

riveste  una  centrale  importanza  per  la  necessità  di  trovare  un  punto  d’incontro  tra  differenti  modalità  

valutative, ma anche al supporto che esso deve fornire al corsista durante l’analisi dei fabbisogni, a partire  

dalla quale egli svilupperà il suo personale percorso di formazione. 

Inoltre non è stato ancora ben chiarito il ruolo che l’e-tutor avrà durante tale processo; se sembra implicito  

che, sulla base delle competenze finora emerse e che appartengono al suo ruolo, il tutor dovrà fornire un 

supporto al discente nella costruzione dell’e-portfolio cercando di sviluppare in lui capacità di autovalutazione 

e di far emergere le potenzialità di cui ancora non è consapevole (secondo quanto previsto dall’azione di 

scaffolding), non esiste ancora una vasta letteratura in merito, né casi di studio di ampio respiro. Anche se  

l’esigenza sembra essere avvertita da parte degli operatori del settore, ancora non viene riconosciuto un 

ruolo centrale del  tutor nella fase di  valutazione che per ora viene soprattutto presidiata dal docente o 

l’esperto della materia. 

Anche per l’e-portfolio, gli studi e le applicazioni concrete sembrano provenire dal settore educational, scuola 

ed università, che si configura, a dispetto di quanto tradizionalmente si possa credere, come un campo dove  

la spinta all’innovazione e alla sperimentazione sono avvertite in misura superiore.
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Helen Barrett, esperta di sviluppo del portfolio elettronico, definisce un modello di e-portfolio18 che mette 

insieme elementi provenienti dal processo di sviluppo della multimedialità con le caratteristiche del portfolio 

utilizzato in ambito educativo. La Barrett afferma che l’e-portfolio deve utilizzare tecnologie che permettono 

di  raccogliere  ed organizzare  le  attività  attraverso  i  diversi  media  a  disposizione (audiovisivi,  testuali  e 

grafici), prevedendo una serie di fasi, ognuna delle quali con propri obiettivi e differenti tipologie di software.

Di norma un e-portfolio utilizza un database o link ipertestuali per mostrare chiaramente la relazione tra  

principi  stabiliti  od obiettivi  da raggiungere, attività  supportate  dal  portfolio e riflessioni  su di  esse; tali 

riflessioni,  elaborate  dagli  studenti,  sono la  prova del  raggiungimento degli  obiettivi  stabiliti  perché è a 

partire da esse  che si ricostruiscono la competenze acquisite e le difficoltà incontrate.

Spesso i termini di portfolio elettronico e portfolio digitale sono utilizzati in modo intercambiabile, tuttavia vi 

è una differenza: un portfolio elettronico utilizza, sia strumenti di tipo analogico come le videocassette, sia di 

tipo digitale; mentre in un portfolio digitale tutti gli strumenti sono in formato digitale. E’ bene chiarire che 

un portfolio  elettronico  non è un casuale  insieme di  lavori  (es.  un album digitale  o una presentazione  

multimediale),  ma piuttosto  uno strumento che dimostra la crescita dello studente nel  corso del  tempo 

perché è costruito intorno ad un insieme di principi e obiettivi formativi che costituiscono il criterio in base al  

quale i lavori vengono scelti.   

I benefici dello sviluppo del portfolio elettronico, sia per gli studenti, sia per gli insegnanti sono:

 ridotto spazio di memoria;

 la possibilità di creare facilmente una raccolta di files;

 la portability;

 un prodotto di lunga durata;

 l’utilizzo di un modello didattico di tipo learner-centered;

 l’uso di link ipertestuali;

 la facile accessibilità.

Il modello di e-portfolio elaborato da Helen Barrett si articola in cinque stadi di sviluppo e sono:

1. Documentazione: studenti e insegnanti imparano a raccogliere i lavori che rappresentano i successi 

(e le opportunità di crescita) giornalieri;

2. Selezione: insegnanti e studenti verificano e valutano i lavori che essi hanno raccolto, e identificano 

quelli che di mostrano il raggiungimento di specifici obiettivi;

3. Riflessione:  insegnanti  e  studenti  sviluppano  pratiche  riflessive,  valutando  la  loro  crescita  e  il 

raggiungimento degli obiettivi, come anche le lacune formative da colmare;

4. Orientamento:  studenti e insegnanti confrontano le loro riflessioni con il rendimento, e stabiliscono 

gli obiettivi per il futuro;

18 Barrett H., Electronic Portfolio- A chapter in Educational Technology; An Encyclopedia , 2001, articolo preso da 
www.electronicportfolios.com
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5. Presentazione: docenti  e  studenti  condividono  i  loro  portfolio  con  i  loro  pari.  In  questo  stadio 

l’assunzione di impegni per il futuro, può incoraggiare la collaborazione e la creazione di un percorso 

di sviluppo a livello professionale e secondo i presupposti del lifelong learning.

Il modello di e-portfolio proposto da Barrett, è stato utilizzato in alcuni corsi universitari19 per documentare e 

valutare l’acquisizione di competenze relative alla progettazione didattica. L’e-portfolio utilizzato si compone 

di quattro fasi che hanno utilizzato differenti strumenti: schede a domanda aperta, mappe, forum, testi per 

le relazioni. Le fasi sono:

1. Selezione:  gli  studenti  riportano  nei  messaggi  del  forum a  loro  disposizione  elementi  teorici  o 

esperienze significative per l’apprendimento della materia;

2. Documentazione:  lo  studente  narra  la  sua  esperienza  attraverso  la  costruzione  di  una  mappa 

formata da nodi, ovvero da messaggi collegati tra loro e inseriti nel forum nella fase precedente. La 

mappa si salva in rete ma si aggiorna in presenza, può essere modificata e ripresa in fasi differenti;

3. Riflessione:  lo  studente,  sulla  base  dei  messaggi  raccolti  e  approfondendo gli  aspetti  teorici,  si 

costruisce un testo relativo alle attività realizzate: non è una semplice relazione, ma una riflessione 

dell’esperienza  realizzata  che  cerca  di  cogliere  soluzioni  personali  e  aspetti  problematici  ancora 

aperti;

4. Orientamento: si compone di due fasi. Nella prima si realizza una scheda in cui lo studente riassume 

gli elementi teorici che hanno trovato conferma nelle attività pratiche, gli elementi critici in cui si è  

evidenziata una contraddizione con quanto proposto o in cui lo studente ha sperimentato proprie 

soluzioni ed infine i passaggi critici non risolti. La seconda attività consiste nel rappresentare con una 

mappa riassuntiva la competenza progettuale.

Attraverso queste differenti fasi, l’e-portfolio si integra pienamente nell’ambiente di lavoro, diventa parte  

dell’ambiente on line utilizzato durante tutto l’anno dagli studenti come supporto alle attività in presenza. Gli 

elementi qualificanti dell’esperienza sono: 

 l’utilizzo nelle varie fasi di strumenti differenti che consentono una continua riflessione di quanto 

appreso;

 l’interazione  tra  i  messaggi  collegati  attraverso  i  nodi della  mappa,  producendo  così  una  rete 

all’interno della rete Internet che utilizza le tecnologie per la costruzione di una identità dinamica;

 intreccio tra rete e narrazione: le mappe costruiscono una rete tra differenti  contributi  teorici  o  

diverse esperienze, oppure i temi teorici e vissuti personali vanno a comporre un unico filo coerente.  

La coerenza propone una lettura ed una interazione consapevole dell’attività e del percorso teorico 

svolto, una ricostruzione della propria identità.

19 Alessandri, P. Magnoler, P.G. Rossi, E-portfolio e supporto alla didattica frontale (2004), su Form@re-Newsletter per la formazione in 
rete, www.form@re.erickson.it.
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Nella  sperimentazione analizzata  assume molta  importanza  la narrazione,  grazie  alla  quale  emerge una 

nuova consapevolezza dei passaggi che non sempre sono frutto di scelte coscienti. L’uso del portfolio in rete 

e le modalità interattive in didattica, determinano un cambiamento non solo nella valutazione, ma anche 

nella didattica: l’esame non è più una semplice comprensione di quanto proposto, ma diventa un momento 

di elaborazione e rilettura personale e la produzione di un modello. Lo studente alla fine del corso, presenta 

non tanto una raccolta di quanto studiato, ma la sua rivisitazione dei contenuti e la produzione di un modello  

coerente.

La personalizzazione, nel caso dell’e-portfolio, diventa il percorso stesso, non solo la strategia didattica per 

l’apprendimento: la finalità con cui viene costruito è la esplicitazione di una propria identità professionale che  

si costruisce nel momento stesso della realizzazione del portfolio, nella costruzione in rete di conoscenze,  

nella narrazione. 

 

Il Portfolio deve essere inteso quale strumento dinamico di valutazione con funzioni sia certificative che, 

soprattutto, pedagogiche; esso coniuga misurazioni sommative e formative e autovalutazione, permettendo 

così la realizzazione dell'authentic assessment20. L'obiettivo del Portfolio è quello di fotografare e valutare 

non solo le prestazioni in modo puntuale, ma anche i processi di apprendimento, le strategie messe in opera,  

gli stili cognitivi individuali, la creatività, le motivazioni, i progressi compiuti, le tempistiche e il contesto nel  

quale  le  esperienze  formative  hanno luogo.  Pertanto,  tale  modello  si  fa  carico  della  personalizzazione, 

negoziazione e “costruzione” del processo formativo e delle operazioni di valutazione, anche perché non 

esclude  la  valorizzazione  di  "esiti  imprevisti"  rispetto  agli  obiettivi  formativi  (eventualmente  pattuiti)  di 

partenza.

Realizzare un portfolio elettronico implica molto di più che raccogliere e organizzare dei materiali, comporta  

anche, e soprattutto: 

 l'esplicitazione di chiari obiettivi di competenza (pur tenendo aperta la possibilità di riconoscere e 

valorizzare gli "esiti imprevisti"); 

 la realizzazione di esperienze di apprendimento attive e concrete, che possano essere riconosciute 

dallo studente come personalmente significative; 

 la selezione, documentazione e valutazione delle esperienze con modalità di auto e co-valutazione.

Il portfolio elettronico relativo ad una formazione di blended learning si arricchisce di ulteriore complessità;  

deve  consentire  l'aggiornamento  continuo  del  profilo  del  formando,  ovvero  la  creazione  della  memoria 

storica  delle  tappe  del  suo  percorso,  e  deve integrare  la  valutazione  "tradizionale"  in  presenza  con  la  

valutazione delle attività collaborative e non, svolte on line.

Il Portfolio, gestito sia dal formatore, sia dallo studente, presenta un'importante funzione motivazionale e di 

coinvolgimento responsabilizzato del discente negli eventi e nei processi formativi; quest'ultimo impara a 

raccogliere i dati del proprio lavoro, a registrarli in modo pertinente, a riflettere su ciò che ha appreso e sulle  

proprie scelte operative, ricostruendo la storia del processo di apprendimento attraverso diari di riflessione, e 

20 A. Ciampi, M. Corradini, M.Larotonda, G.R. Mangione, S. Nigro, M. Pegoraro, C. Policaro, Bilancio delle competenze, valutazione 
oggettiva e portfolio (2002), su Form@re-Newsletter per la formazione in rete, www.form@re.erickson.it.
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a conoscere le proprie strategie di apprendimento, sviluppando in questo senso nuove abilità. Tra queste  

risultano essenziali l'autovalutazione, la riflessione e quindi la costruzione personale del percorso formativo 

(attraverso il sostegno dei formatori e dei relativi feedback), la capacità di sviluppo delle competenze e di  

trasferimento delle conoscenze grazie al lavoro progettuale. Ecco che il Portfolio si configura quale strumento 

efficace per pianificare con fiducia il proprio futuro sul versante formativo e professionale.

CONCLUSIONI
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Sono due gli aspetti problematici emersi dall’analisi: uno riguarda la mancata predisposizione di percorsi 

professionali  specifici per  e-tutor;  il  secondo  è  relativo  all’introduzione  del  portfolio e  quali 

conseguenze esso determini per il tutor. 

La problematicità del primo aspetto assume maggiore rilevanza se si pensa che, da un’efficace gestione del  

tutoraggio, può dipendere la riuscita del percorso formativo; il  problema quindi si connette con il  tema 

dell’e-Learning e del suo sviluppo previsto nei prossimi anni.

Nella  società  della  conoscenza  non avranno più  spazio  sistemi  di  formazione tradizionali,  basati  su  un 

arricchimento privato e personale di sapere e inseriti in spazi autonomi, staccati dall’attività lavorativa. 

L’e – Learning, e nello specifico la modalità blended, rappresenta la risposta più adeguata, non solo per la 

flessibilità che caratterizza tutto il percorso erogato attraverso la rete, ma soprattutto per i nuovi modelli di  

apprendimento  che  esso  introduce  nei  confronti  di  utenti,  per  lo  più  adulti,  che  hanno  ricevuto  

un’educazione basata sulla semplice trasmissione del sapere.

La collaborazione, lo scambio, la condivisione sono momenti essenziali  durante l’attività in rete, ma che 

richiedono  un  forte  supporto  da  parte  del  tutor.  Purtroppo  le  competenze  del  tutor  non  sono  ancora 

nettamente  delineate  e  durante  l’esercizio  delle  attività,  egli  deve  far  affidamento  sulle  sue  capacità 

personali. 

E’  certamente  difficile  pervenire  ad  un’articolazione  del  ruolo  dell’e-tutor  che  sia  esaustiva  perché  le  

situazioni che si presentano possono essere molto differenti ed è importante che il tutor effettui un continuo  

monitoraggio sul clima che si è instaurato nell’ambiente di apprendimento virtuale; il ruolo e il peso del tutor  

sono collegati sia con l’obiettivo formativo del corso sia con il target di utenti cui il corso è rivolto. Il suo 

ruolo potrà quindi essere interpretato solo da persone dotate di una certa versatilità, in grado di tenere 

sott’occhio la situazione e agire di conseguenza.

 Ad ogni modo le tre tipologie tradizionali di tutorship e le conseguenti competenze ed attività ad esse  

collegate, possono essere una base di partenza per poter sviluppare corsi di formazione per e-tutor. Tali  

corsi dovrebbero essere erogati a distanza attraverso l’uso delle rete Internet in modo che i futuri tutor on  

line possano sperimentare, come corsisti, i vantaggi e gli svantaggi connessi con l’e-Learning e sviluppare 

capacità di problem solving specifiche per la formazione on line.

 

Il secondo aspetto critico rilevato riguarda l’introduzione di un nuovo strumento, il portfolio, che fa emergere 

nuovi problemi e riflessioni circa il ruolo e le competenze che il tutor deve ricoprire nella fase valutativa di un 

percorso di  formazione sia di  tipo formale,  sia di  tipo professionale.  Come precedentemente affermato,  

secondo le Indicazioni Nazionali non si prevede l’ingresso di una nuova figura professionale nella scuola con  

specifiche funzioni di tutorship, ma si tratta di un’ulteriore articolazione della figura del docente. 

E’ evidente che una disposizione di questo tipo rende più difficoltoso il percorso verso il riconoscimento del  

tutor come specifica figura professionale e va ad alimentare la confusione già esistente circa il suo ruolo, le 

sue competenze e le attività che deve presidiare. Infatti spesso l’introduzione di un nuovo dispositivo può 

creare un contrasto  tra la sua descrizione, che può anche essere esigente ed accattivante,  e la scarsa  
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considerazione per il contesto entro il quale viene inserito, senza fornire orientamenti pratici. Tutto ciò può 

creare  frustrazione  perché,  da  un  lato  si  riconosce  la  validità  dello  strumento  per  migliorare  l’attività 

formativa, dall’altro si percepiscono difficoltà di attuazione e carenze sul piano della preparazione, dei tempi 

e delle risorse.

Si auspica che il portfolio possa essere uno strumento che, non solo aiuti lo studente a stimolare capacità di  

autoriflessione e a guidarlo verso un apprendimento che duri tutto l’arco della vita, ma diventi patrimonio 

dello stesso tutor, che grazie a un personale portfolio di competenze professionali, possa far valere le sue 

specifiche competenze (e acquisirne di  nuove) per avere un riconoscimento formale del suo ruolo nello  

svolgimento delle sue attività. 
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