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Introduzione 
 

 

L’ISFOL, Area Risorse Strutturali e Umane dei Sistemi Formativi, su incarico del Ministero del 

Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ha svolto dal 2005 al 2009 attività di progettazione, 

implementazione e monitoraggio del Progetto Sistema Permanente di Formazione on line. 

L’obiettivo del è stato quello di accompagnare l'implementazione delle riforme che interessano il 

sistema di istruzione e formazione professionale e del mercato del lavoro in una logica di coerenza 

con le istanze espresse dal Life Long Learning, attraverso lo sviluppo di un’offerta di formazione 
continua basata sull’uso delle ICT (Information and Communication Technology) e volta alla 

qualificazione/riqualificazione delle Risorse Umane che operano in tali sistemi.  
La strategia che ha orientato la progettazione dell’offerta formativa si è fondata sull’integrazione tra 

il consolidato approccio di auto-apprendimento assistito e le nuove e più estese forme di 
apprendimento collaborativo, grazie anche alle nuove funzionalità messe progressivamente a 

disposizione dalle tecnologie digitali. Non solo quindi apprendimento individuale su materiali 
didattici multimediali, ma anche valorizzazione dei processi e delle dinamiche relazionali 

all’interno di Comunità di apprendimento e di pratica on line.  

Tra le componenti di servizio del Progetto, collocabile nel contesto di una profonda innovazione 

sistemica, erogato completamente on line, il dispositivo per l’assistenza e il presidio dei processi 

apprenditivi ha rivestito un ruolo fondamentale. Il Servizio di Assistenza all’Apprendimento (SAA) 

ha avuto, infatti, il compito di progettare e realizzare le attività di accoglienza/orientamento, 

diagnosi dei fabbisogni, assistenza didattica, animazione, valutazione, attestazione dei risultati di 

apprendimento conseguiti e facilitazione del percorso di apprendimento dei soggetti in formazione. 

Nello specifico, si possono individuare tre fasi/livelli di servizio in cui l’utente del sistema di 

formazione on line entra in contatto con il SAA: 

 

• I livello: comprende la promozione dell'offerta formativa presso l'utenza target e le 

successive fasi di accoglienza e orientamento; 

• II livello: riguarda la fase di autoistruzione assistita, in cui l'utente si relaziona con le 

risorse didattiche e con il tutor; 

• III livello: concerne l'applicazione del modello collaborativo, in cui l'utente viene in 

contatto sia con il tutor, sia con gli altri utenti, oltre a relazionarsi con le risorse 

didattiche. 

 

 
Nel presente documento viene effettuata una ricognizione sulla figura dell’e-tutor nella letteratura 

scientifica di riferimento. Si tratta di una figura centrale del SAA, che presenta diverse sfaccettature 
in termini di competenze professionali agite. Inoltre sono analizzate le modalità con cui si è 

posizionato il SAA all’interno del sistema formativo on line per quanto riguarda la progettazione e 
l’organizzazione del servizio, secondo le seguenti linee di attività: azioni di comunicazioni e 

marketing formativo, assistenza all’apprendimento, nelle sue diverse sfaccettature (accoglienza, 
orientamento didattico, assistenza formativa). Viene infine illustrata la strategia di assistenza 

formativa sottostante il SAA, declinata nelle seguenti dimensioni: interazione uno-sistema; 
interazione uno-uno; interazione uno-molti/molti-molti. 
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1. Modelli di rappresentazione ed evoluzioni dell’e-tutor 

 
Tradizionalmente, il tutor è un esperto di strategie didattiche, svolge un ruolo attivo, consiglia lo 

studente nel seguire un preciso percorso formativo e, a seconda del contesto in cui opera, gestisce 

problemi e azioni di varia natura. Anche la figura del tutor on line è legata al modello di tutorship 

inteso come forma di supporto al processo di apprendimento. Secondo l’approccio didattico 

costruttivista, il soggetto è artefice della costruzione dei propri saperi e il tutor ne facilita la 

progressiva autonomia cognitiva. In tal senso, le funzioni di tutorship vengono raffigurate in diversi 

modi: individuazione di potenzialità, scaffolding affettivo e motivazionale, orientamento, 

comunicazione1.  

 

In letteratura2 vengono richiamate molteplici modalità di azione dell’e-tutor che, in relazione al 

contesto socio-organizzativo in cui esse si declinano, possono essere più orientate a un lavoro sui 
contenuti oppure di scaffolding o ancora alla gestione dei gruppi di lavoro e delle discussioni aperte.  

Si tratta della classica rappresentazione del ruolo del tutor on line secondo la triplice articolazione 
in instructor, facilitator, moderator

3, che in diversi casi viene messa in relazione con i possibili 

modelli di formazione on line, classificabili in: instructor centered, learner centered, learning team 

centered
4.  

Le differenze tra i diversi modelli di e-learning influiscono in modo significativo sia sul modo di 
elaborare i contenuti che sul modo di organizzarli e distribuirli, oltre che, ovviamente, sull'azione 

svolta nel contesto dal formatore in Rete
5
.  

Alla base di questa classificazione, vengono posti il peso dei contenuti rispetto alla tutorship, la 

natura degli obiettivi didattici, il livello di collaborazione, il tipo di tecnologie prevalente. A fronte 

della molteplicità di situazioni che possono verificarsi nella formazione on line, il tutor può 

svolgere ruoli molteplici oppure ciascun ruolo può essere svolto da un diverso soggetto e delineare 

un distinto profilo
6
. In qualsiasi caso, si sottolinea come sia il tutor a determinare la qualità     dell'e-

learning, creando quelle forme di "vicinanza psicologica" e di interattività a distanza che 

permettono di far percepire l'apprendimento come un'esperienza fondamentalmente sociale.  

                                                
1 Calvani A., Rotta M., Fare formazione in Internet. Manuale di didattica online, Erickson, Trento, 2000. 
2
 Trentin G., Dalla formazione a distanza all’apprendimento in rete, Milano, F. Angeli, 2001; Banzato M., Apprendere in rete, Torino, Utet, 2002; 

ISFOL (a cura di Botta P.), Capitale umano on line: le potenzialità dell’e-learning nei processi formativi e lavorativi, F. Angeli, Milano, 2003; 

Maragliano R., Pedagogie dell’e-learning, Laterza, Roma-Bari, 2004; Trentin G. Apprendimento in rete e condivisione delle conoscenze, F. Angeli, 

Milano, 2004; Rotta M., Ranieri M., E-tutor: identità e competenze Un profilo professionale per l’e-learning, Trento, Erickson, 2005; Ranieri M., E-

learning: modelli e strategie didattiche, Erickson, Trento, 2005; Calvani A. (a cura di), Rete, comunità e conoscenza. Costruire e gestire dinamiche 

collaborative, Erickson, Trento, 2006; Trinchero R., Valutare l'apprendimento nell'e-learning, Erickson, Trento, 2006. 
3 Berge Z., Collins M., Facilitating interaction in computer mediated online courses, 1996, www.eModerators.com.  
4 La letteratura identifica diversi ruoli di tutor on line in relazione alla tipologia di e-learning che si intende proporre. A tal riguardo, Mason R. 

(Models of online courses, in ALN Magazine, 2, 1998, www.aln.org/publications/magazine/v2n2/mason.asp) considera tre principali modelli di e-

learning: 

- Content and Support: orientato all’apprendimento individuale di contenuti; prevede un grado limitato di interazione di tipo individuale (uno a uno) 

tra il corsista e il tutor e nessuna collaborazione tra pari; 

- Wrap Around: orientato all’apprendimento individuale, ma con la possibilità di prevedere momenti di lavoro in piccoli gruppi; prevede sia 

un’interazione individuale (uno a uno) tra tutor e corsista, sia l’interazione tra tutor e piccoli gruppi di corsisti (uno a molti) e momenti di 
interazione tra pari; 

- Integrated Model: orientato all’apprendimento collaborativo; prevede contenuti piuttosto fluidi che in parte possono nascere da un processo di 

negoziazione tra partecipanti e tutor; l’interazione (di tipo molti a molti) si svolge tra tutti i partecipanti, tutor incluso. 

In base a questa definizione, Rotta (2002) delinea una ripartizione, individuando tre profili di tutor che incarnano diversi possibili ruoli: 1) l’istruttore, 

per il modello Content and Support; 2) il facilitatore per il modello Wrap Around; 3) l’animatore/moderatore per il Integrated  Model. Se si adotta un 

modello blended di tipo costruttivista, socio-culturale, il tutor promuove la riflessione metacognitiva sulle strategie, azione tipica del ‘facilitatore’, e 

l’attenzione alla comunicazione on line, tipica del ‘moderatore/animatore’. Inoltre, egli partecipa ‘pro-attivamente’ al processo di costruzione di 

conoscenza della comunità di apprendimento. 
5
 CEDEFOP-ISFOL, AA.VV, eLearning per insegnanti e formatori. Pratiche innovative, professionalità e competenze, CEDEFOP, Lussemburgo, 

2005. Dalla ricerca oggetto di questo volume emergono due modelli di e-learning: teacher-driven e content-driven. Nel primo modello (caratterizzato 

da interazione continua tra studente e insegnante, soluzioni blended, auto-apprendimento e apprendimento collaborativo, sviluppo circolare), riferito a 

progetti realizzati su scala limitata, i tutor hanno la funzione chiave di guidare le attività didattiche indirizzate agli allievi, assegnando loro il lavoro e 
valutando i risultati; il contenuto digitale è ritenuto soprattutto un supporto alle attività. Nel secondo modello (caratterizzato da apprendimento 

‘trasmissivo’, sviluppo a cascata), riguardante progetti il cui obiettivo chiave è formare un gran numero di utenti, rapidamente e ad un costo 

contenuto, il  ruolo del tutor è soprattutto quello di fornire supporto agli utenti rispondendo alle loro richieste; il ‘reale’ apprendimento dipende 
ampiamente o esclusivamente dal materiale didattico digitale. 
6 Rotta M., Il tutor on line: tipologie, Form@re, 8, 2002, www.formare.erickson.it.  
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Risulta difficile fare un elenco esauriente di tutte le competenze che dovrebbero essere agite dal 

tutor on line, considerando peraltro che esse costituiscono il risultato di un intreccio di conoscenze, 

capacità/abilità, comportamenti, esperienze e atteggiamenti che evolve in un dato contesto 

lavorativo e che quest’ultimo determina la realizzazione di specifiche prestazioni professionali. 

Tuttavia, vi sono alcune tipologie di competenza che più delle altre contribuiscono al successo 

dell’azione formativa on line e che possono essere categorizzate, secondo Berge
7
, in pedagogiche, 

sociali, organizzative e tecniche.  

Certamente un tutor esperto da un punto di vista pedagogico, ma con 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. Pertanto, un efficace esercizio del ruolo dell’e-tutor richiede quel mix di 

competenze che risulta essere più funzionale alle esigenze dei discenti e agli obiettivi formativi.  
 

I modelli di apprendimento in Rete evidenziano l’importanza primaria di interventi mirati nelle 
interazioni, i quali si presentano ogni volta che i soggetti in formazione discutono o affrontano un 

problema comune. Il ruolo del tutor diventa inevitabilmente più ampio e variegato, perché egli è 
chiamato a promuovere una serie di interazioni più complesse, che pongono in primo piano la 

collaborazione e il dialogo tra i soggetti in formazione.  
 

Questo tipo di rappresentazione dell’e-tutor viene messo in relazione soprattutto ai contesti 

formativi in cui i learner sono coinvolti in pratiche partecipative e collaborative, di impianto socio-

costruttivista. Si tratta di ambienti caratterizzati fondamentalmente dai seguenti aspetti: le risorse 

didattiche messe in campo attivano i soggetti in apprendimento affinché si facciano direttamente 

responsabili dei modi e delle forme dei propri apprendimenti; le strategie di apprendimento non 

sono orientate al compito, ma a risolvere i problemi o ad interagire con un ambiente lavorativo e 

sociale complesso; a partire dall’esperienza, l’informazione viene raccolta, organizzata, e analizzata 

secondo determinate strategie individuali e di gruppo che vanno esplicitate e controllate 

costantemente.  

La realizzazione di siffatti processi, soprattutto ai fini dello sviluppo di metacompetenze, richiede il 

supporto di un e-tutor in grado di attuare differenti strategie: modelling, coaching, scaffolding, 

fading, reflecting, exploration8. 

 
Una parte della letteratura, sottolineando l’importanza dell’e-tutor o meglio dell’e-moderator quale 

figura chiave dell’organizzazione e della gestione dei gruppi di discussione, si rifà a modelli 
mutuati dagli studi sulla comunicazione e sulle dinamiche di gestione dei gruppi9.  

 
Salmon10 propone un modello a cinque stadi di interattività (Fig. 1) ai quali l’e-moderator dovrebbe 

attenersi, monitorandone la corretta realizzazione. Questo modello esplicita quale sia il percorso 
maturato dai learner ai fini dell’apprendimento on line, nonché l’uso e le implicazioni della 

Communication Mediated Computer
11

 (CMC) nel processo. Le attività dell’e-moderator, articolate 

in due dimensioni, supporto tecnico e moderazione, cambiano in relazione alle diverse fasi 

considerate: 

 

                                                
7 Berge Z. L., The role of the online instructor/ facilitator, 1996, www.emoderators.com. 
8 Bocca G., Implicazioni metodologico-didattiche per lo sviluppo delle metacompetenze nella e-learning, in ISFOL, AAVV, Apprendimento di 

competenze strategiche, F. Angeli, Milano, 2004. 
9 Rivoltella P. C. (a cura di), E-tutor. Profilo, metodi, strumenti, Carocci, Roma, 2006. 
10 Salmon G., E-moderating. The key to teaching and learning on line, London, Kogan Page, 2000. 
11 La CMC è una branca di studi che si  occupa delle forme di comunicazione abilitate e sviluppate dalle tecnologie informatiche. In particolare, essa 
studia i meccanismi della comunicazione sollecitati dal mezzo tecnologico attraverso l’analisi delle dimensioni linguistiche, sociali e psicologiche che 

si vengono a determinare. 
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1. Accesso e motivazione
12

; 

2.  Socializzazione on line
13

;  

3. Scambio di informazioni
14

; 

4. Costruzione della conoscenza
15; 

5. Sviluppo
16

.  
 
Figura 1  -  Modello di apprendimento  

 

 

 

Nel passaggio da una fase all’altra aumentano le interazioni on line all'interno del gruppo e quindi si 

diversificano le funzioni e il ruolo dell'e-moderator. Egli alterna strategie di interattività uno a uno 

(es: fase 1) a strategie molti a molti (es: fase 4). Per poter applicare questo modello in uno specifico 
contesto di formazione in Rete, l’e-moderator deve essere un tutor specializzato, che assume un 

ruolo centrale nel processo di apprendimento e usa le tecnologie solo come mezzo per realizzare gli 

                                                
12 In questa fase, propedeutica alle fasi successive, i partecipanti devono acquisire le capacità tecniche necessarie per accedere all’ambiente on line e 

in grado di facilitare le competenze utili per orientarsi nel percorso formativo (ad esempio, in relazione alla gestione della CMC), accrescendo così la 

motivazione personale all’apprendimento. 
13 Consolidate le pratiche di accesso agli strumenti, i partecipanti iniziano a sviluppare una propria identità on line e a interagire con gli altri colleghi 

di corso. Comunicano attraverso il computer e si identificano nella comunità di apprendimento attraverso la quale viene implementato  il processo di 

apprendimento individuale. 
14

 I partecipanti interagiscono e si scambiano informazioni utili ai fini del corso e dei compiti che sono chiamati a svolgere, iniziando così a mettere in 
atto processi di co-costruzione di conoscenza. Si sviluppano forme di cooperazione basate sul supporto reciproco (peer tutoring). 
15 Le interazioni diventano molto più collaborative: il gruppo dei partecipanti è finalmente entrato in relazione. La comunicazione si rafforza, perché 

sono stati consolidati la reciproca comprensione, il linguaggio e le strategie condivise. I forum di discussione sono caratterizzati da maggiori livelli di 
interazione e dialogo che conducono allo sviluppo di un apprendimento attivo, quale risultato dello scambio di diverse prospettive ed esperienze. 
16 I partecipanti maturano la consapevolezza dell’apprendimento quale risultato raggiunto attraverso le tecnologie e l’interazione di gruppo. Pertanto, 

cercheranno di sfruttare tutte le potenzialità offerte loro dalla CMC per rendere più efficace l'apprendimento, con ripercussioni positive sull'efficacia 
dell'intero processo. In questa fase, il learner sviluppa capacità metacognitive: approfondisce e analizza il proprio percorso cognitivo non solo tramite 

la riflessone critica sui temi trattati, ma anche attraverso l’interazione con tutor e colleghi. 
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obiettivi formativi previsti, in linea con la fase che si sta attraversando. La duplice attività di 

supporto tecnico e moderazione mette in risalto ulteriormente la peculiarità dell’e-moderator.  

 

In una prospettiva storico-evolutiva, si assiste al passaggio da ambienti di e-learning chiusi e 

focalizzati sull’erogazione di contenuti strutturati e rigidi,  ad ambienti aperti, centrati sulla persona 

che apprende tramite la partecipazione e la condivisione, con sviluppi verso il modello del social 

network o rete sociale, in cui la collaborazione assume un ruolo chiave per la crescita e lo sviluppo 

a livello individuale e di gruppo. Le nuove frontiere dell’e-learning richiedono, quindi, al tutor la 

capacità di gestire strategie di apprendimento collaborativo sempre più potenziate dalle nuove 

applicazioni tecnologiche quali, ad esempio, quelle del web 2.017 che facilitano, appunto, la 

comunicazione e la costruzione condivisa di nuova conoscenza nelle e tra le diverse comunità di 

apprendimento.  
 

Se si considerano i comportamenti sociali collegati alle opportunità offerte dal web 2.0, emerge un 
soggetto che vive esperienze formative in luoghi densi di relazioni sociali e tecnologicamente 

arricchiti, dove è possibile trovare il supporto adeguato allo svolgimento di tali esperienze.  Siamo 
quindi in presenza di una Rete più interattiva e dinamica18, in cui sono gli utilizzatori, più che le 

tecnologie, ad aggiungere valore ai servizi che il web propone.  
 

Queste trasformazioni possono caratterizzare in modo innovativo i modelli, le metodologie e gli 

strumenti della didattica, definiti e-learning 2.0
19

, spingendo verso l’aggregazione autonoma di 

contenuti e la gestione individuale dei servizi all’interno del web pensato come piattaforma.  

Il nuovo ambiente virtuale consente di recuperare e valorizzare le potenzialità insite nelle modalità 

informali20 di utilizzo della rete, sia attraverso l’apprendimento individuale, sia mediante la 

costruzione di reti di esperti, comunità di interesse, che si aggregano spontaneamente al fine di 

risolvere problemi concreti. Si tratta di setting formativi, denominati anche Personal Learning 

Environment (PLE)
21

, che integrano le modalità formali e informali dell’apprendimento e offrono al 

soggetto la possibilità di produrre nuova conoscenza e diventare creatore di contenuti da 

condividere in Rete. Questo tipo di esperienza formativa diventa sempre più significativa quanto più 

si arricchisce in modo condiviso degli apporti eterogenei della Rete, pur preservando le 

caratteristiche peculiari che la rendono riconoscibile.  

 
I processi sopra delineati prefigurano una nuova funzione chiave del tutor on line, ossia quella di  

sostenere il soggetto in apprendimento a predisporre un ambiente virtuale adeguato a gestire e 
organizzare in modo personale le diverse risorse formative alle quali ogni individuo può accedere e 

con le quali può interagire. In particolare, l’e-tutor dovrebbe essere in grado di presidiare soprattutto 
gli elementi che favoriscono la costruzione sociale del sapere, nonché la connessione con la realtà 

esterna presente sul web, privilegiando l’uso di strumenti elettivi di interazione tra momenti formali 
e informali, tra utilizzi personali e spazi collettivi. L’intervento del tutor agevola, pertanto, il 

processo di integrazione tra esperienze di apprendimento maturate in diversi ambienti (educazione, 

                                                
17 Il web diventa la piattaforma che fornisce servizi attraverso il browser. In particolare, i social software consentono agli individui di creare ed 

elaborare contenuti condivisi (Blog e i Wiki), di pubblicare e diffondere informazioni (Wikipedia), immagini e foto (Flickr), video (YouTube) e audio 

(iTunes), di interagire e collaborare in rete (messaggistica istantanea - es. Skype, audio e video conferenze). Emergono, inoltre, nuovi sistemi di 

classificazione e di ricerca collaborativa di informazioni (folksonomy) tramite l’uso di parole chiave (tag) scelte liberamente. Ad esempio, i sistemi 

RSS (Really Simple Syndication), grazie al filtro di informazioni per parole chiave, notificano all’utente ogni novità o aggiornamento. I social 

networking permettono di creare reti di relazioni e di contatti sia in ambito professionale (LinkedIn) che in quello delle relazioni personali (Facebook, 
My Space, Friendster). 
18 O’Reilly T., What is Web 2.0. Design Patterns and Business Models for the Next Generation of. Software, 2005, 

http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html. 
19 Downes S., E-leaming 2.0, 2005, http://www.elearnmag.org/subpage.cfm?article=29-1&section=articles. 
20 Bonaiuti G., E-Learning 2.0. Il futuro dell’apprendimento in rete, tra formale e informale, Erickson, Trento, 2006 

21 Wilson S., Future VLE-The Visual Version, 2005, http://www.cetis.ac.uk/members/scott/blogview?entry=20050125170206; Wilson S., PLEs and 

the institution,  2007, http://zope.cetis.ac.uk/members/scott/blogview?entry=20071113120959; Fini A., Soggetto, Gruppo, Network, Collettivo: le 

diverse dimensioni della rete e l’apprendimento, 2010, http://formare.erickson.it/wordpress/?p=4475. 
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lavoro, intrattenimento), apportando in tal modo un valore aggiunto allo sviluppo del Lifelong 

Learning.  

 

In questo contesto di riferimento, diventa importante individuare gli strumenti22 che offrono 

maggiormente la possibilità di creare, condividere e fare rete, costituendo lo spazio operativo, in 

Rete, dove la gestione dell’apprendimento da parte del tutor  è centrata sul soggetto, sui suoi bisogni 

e sulle sue capacità non solo di aggregare e organizzare le risorse formative, ma anche di gestire 

esperienze di apprendimento. Piuttosto che sull’integrazione degli strumenti in un singolo sistema, 

questo ambiente e il tutor preposto si focalizzano sul coordinamento delle connessioni tra l’utente e 

l’ampia gamma di servizi offerti sul web. Si tratta di contesti che presentano enormi potenzialità di 

sviluppo e di sperimentazione dal punto di vista tecnologico e, soprattutto, pedagogico.  

 
La ricerca dell’ISFOL sull’e-tutor23, a partire dall’ipotesi che le sfide del futuro si giocheranno sulla 

qualità dell’integrazione tra momenti on line e in presenza, tra tecnologia e relazioni umane, 
evidenzia come risultino essere particolarmente vantaggiose le esperienze di blended learning in 

quanto, per le loro caratteristiche di flessibilità, integrazione e di knowledge management, 
agevolano l’accesso alle risorse, la flessibilità nelle comunicazioni, l’abbassamento dei costi 

operativi.  
In questo tipo di esperienze, sempre più diffuse in ambito aziendale, l’alternanza di un supporto in 

presenza e on line permette con maggiore efficacia ed efficienza di adattare l’erogazione dei 

contenuti alle precise caratteristiche degli adulti in apprendimento, di facilitare l’accesso graduale 

all’e-learning, di accelerare i processi di alfabetizzazione digitale.  

Pertanto, un servizio di tutoraggio in grado di integrare i diversi setting formativi aiuta il soggetto a 

riconoscere le risorse da lui utilizzabili e a sperimentare quanto appreso, incrementando i livelli di 

motivazione e fidelizzazione dei learner e di conseguenza la catena del valore. Questo processo 

attiva e potenzia identità e conoscenza, con ricadute positive nelle organizzazioni e sul territorio. 

 

Alcuni autori24 interpretano la modalità blended come una “formazione a doppia velocità”, nel 

senso che essa favorisce percorsi in alternanza tra logiche estensive, più connesse alla quantità 

(materiali, ecc.) e ai vantaggi derivanti da economie di scala, e logiche intensive, più legate alla 

qualità (relazioni, ecc) e ai vantaggi tipici delle economie di scopo. Questi processi generano nuovi 

contenuti e opportunità solo in presenza di una forte continuità tra i vari momenti formativi, che 
sarebbe impossibile senza un sistema di tutoraggio in grado di assicurare che ogni azione formativa, 

on line o in presenza, sia plasmata sugli esiti del processo precedente e sugli obiettivi di quello 
successivo. 

 
Una delle criticità rilevate dalla suddetta indagine riguarda la scarsa implementazione di una 

formazione ad hoc per l’e-tutor che dovranno agire in contesti on line altamente comunicativi. 
Spesso, la preoccupazione dell'impatto con le nuove tecnologie assorbe molta parte dell'interesse 

dei soggetti in apprendimento e pertanto la formazione sotto l’aspetto relazionale è poco 

valorizzata,  come se la capacità di gestire i rapporti di gruppo, fondamentali per implementare 

scambi e collaborazione, sia patrimonio “innato” del tutor e possa limitarsi al rispetto della 

netiquette, comunque utile a contrastare la dispersione comunicativa e la decodifica deviante. E’ 
opportuno, quindi, dedicare maggiori spazi di riflessione alla conduzione di gruppi, poiché questa 

competenza migliora la qualità della gestione dei rapporti di Rete basati sulle nuove tecnologie e 
facilita la creazione di  conoscenza co-costruita e condivisa.  

                                                
22 ISFOL, Area Sperimentazione Formativa, E-tutor: evoluzioni in atto ed implicazioni nel panorama formativo, Rapporto finale di ricerca, ISFOL, 
Roma, 2006. In questa ricerca si fa riferimento al complesso di strumenti riconducibili all’e-portfolio (raccolta di informazioni pubblicata sul web, 

diario on line o passaporto formativo delle esperienze personali di apprendimento). 
23 Ibidem. 
24 Nacamulli R.C.D., La formazione, il cemento e la rete. E-learning, management delle conoscenze e processi di sviluppo organizzativo, Etas, 

Milano, 2003 
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A tal riguardo si evidenzia che, pur essendo le competenze di tutorship tradizionale una base di 

partenza, tuttavia esse non sono sufficienti per poter gestire la complessità delle situazioni tipiche 

dell’apprendimento in Rete, le quali richiedono invece una notevole versatilità nel tenere sotto 

controllo le situazioni e agire di conseguenza. Si ipotizza, pertanto, una formazione in grado di 

offrire agli aspiranti e-tutor la possibilità di  sperimentare in prima persona i vantaggi e gli 

svantaggi dell’e-learning, creando ad esempio le condizioni per agire dinamiche di tutorship on line 

in contesti di azione complessi, mettere in atto strategie di presidio di diverso tipo (culturale-

simbolico, socio-affettivo, politico-integrativo, educativo-processuale, tecnico-organizzativo, 

normativo-formale, ecc.), attuare processi di problem solving basati sulla 

collaborazione/cooperazione.   

 
A fronte di queste specifiche esigenze, l’efficacia della formazione viene messa in relazione 

all’apprendimento di competenze strategiche o metacompetenze. Questo processo, infatti, si 
connota come autodiretto, riflessivo e trasformativo e pertanto può determinare un arricchimento 

delle competenze professionali in termini di riflessività nell’azione, flessibilità, autonomia, 
valutazione della complessità, nonché di assunzione della dimensione sociale e organizzativa quale 

importante cornice di senso25. Lo sviluppo delle competenze strategiche può essere rafforzato 
ulteriormente attraverso un uso integrato di formazione in presenza (lezioni, laboratori, narrazione, 

ecc.), formazione on line (comunicazione sincrona e asincrona, comunità di apprendimento, wiki, 

blog, ecc.) o formazione sul campo (ricerca applicata, ricerca-azione, gruppi di miglioramento, 

ecc.)
26

.  

 

Gli ambienti di social networking27 rappresentano la dimensione con cui l’apprendimento in rete si 

trova oggi a confrontarsi in modo sempre più diffuso e quindi va potenziata la riflessione su cosa 

significa fare formazione in Rete al tempo del web 2.0, sull’architettura partecipativa messa a 

disposizione dalle nuove applicazioni tecnologiche, su come diventare autore di contenuti condivisi 

secondo modalità partecipative con il resto della community, su come valorizzare le dinamiche 

sociali in Rete per la progettazione di interventi formativi efficaci, sugli strumenti, sulle prospettive 

e sui limiti delle comunità on line.  

 

Le prospettive per il futuro indicano la continua trasformazione di Internet in uno strumento 
realmente a portata di uomo. Si tratta di una nuova fase di evoluzione della Rete, denominata web 

3.0, in cui le applicazioni saranno in grado di rispondere a richieste complesse, in modo tale da 
estrarre maggior significato dall’attuale rete di collegamenti28. La risposta a tali richieste comporta 

necessariamente un percorso evolutivo verso l’intelligenza artificiale che porta l’utente ad interagire 
con il web in modo quasi umano. Nel concetto di web semantico si annoverano una nuova struttura 

delle informazioni e sistemi innovativi per la rappresentazione della conoscenza. Questi ultimi sono 
consultabili dalle persone e in buona parte anche dalle macchine, poiché avranno il compito di 

interpretare le ricerche ed effettuarle al posto delle persone in un modo decisamente più 

“performante”. Si tratta di processi che implicano nuove e specifiche abilità dell’e-tutor in campo 

tecnologico e soprattutto nella sfera meta-cognitiva, considerato l’approccio semantico sui quali essi 

si basano. 
 

                                                
25 ISFOL (a cura di Montedoro C.), Le dimensioni metacurricolari dell’agire formativo, F. Angeli, Milano, 2002; ISFOL (a cura di Infante V., Pepe 

D.), La riflessività nella formazione: pratiche e strumenti, I libri del FSE, Rubettino, Soveria Mannelli, 2007; ISFOL (a cura di Montedoro C., Pepe 
D.), La riflessività nella formazione: modelli e metodi, I libri del FSE, Rubettino, Soveria Mannelli, 2007. 
26 Galliani L. (2006), Metodologie integrate (in aula, in rete, sul campo) per la formazione continua degli insegnanti, 

www.bdp.it/ted/materiali/galliani.pdf. 
27 Fini A., Cigognini M. E. (a cura di), Web 2.0 e social networking. Nuovi paradigmi per la formazione, Erikson, Trento, 2009. 
28 I documenti pubblicati sono associati a metadati che ne specificano il contesto semantico in un formato adatto all’interpretazione e all’elaborazione 

automatica, in modo tale da permettere a ogni frammento di informazione di essere collegato ad altre informazioni rilevanti e pertinenti. 
L'organizzazione maggiore che si occupa della progettazione, dello sviluppo e della promozione degli standard web semantici è il W3C (World Wide 

Web Consortium) - www.w3.org. L'obiettivo è quello di trasferire tutte le risorse sintattiche della rete in un’altra rete di stampo semantico. 
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E’ opportuno, infine, sottolineare che nelle organizzazioni contemporanee, sempre più ad alta 

intensità di conoscenza, avranno sempre meno spazio i sistemi di formazione autonomi, staccati 

dall’attività lavorativa. Pertanto, l’operato dell’e-tutor dovrà orientarsi sempre più in questa 

direzione, usando le nuove tecnologie dell’informazione per incoraggiare le persone a lavorare 

insieme in modo efficiente e stimolare la nascita di modalità creative di lavoro e conoscenze 

innovative, con una forte attenzione alle ricadute professionali nei contesti organizzativi. 
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2. Progettare e organizzare il servizio di assistenza all’apprendimento nella formazione on line  

 

2.1 I processi interattivi nella formazione on line  

In un ambiente formativo on line, il Servizio di Assistenza all’Apprendimento (SAA) costituisce un 

“presidio” dinamico dei processi di apprendimento, nel senso che facilita la fruizione individuale 

dei percorsi formativi e sostiene la costruzione collettiva della conoscenza. Il SAA contribuisce, 

quindi, a rendere più efficace l’utilizzo di un siffatto ambiente, in quanto agevola i diversi livelli di 

interazione
29

 che l’utente può agire quale nodo fondamentale delle relazioni a scopo formativo che 

avvengono in un sistema formativo on line. Queste interazioni possono essere raggruppate nel 

seguente modo: 

- uno-tecnologia (rapporto utente-sistema e strumenti tecnologici); 
- uno-uno (rapporto utente-tutor); 

- uno-molti/molti-molti (rapporto utente-utenti, tutor, esperti, docenti/utenti-utenti, tutor, 
esperti, docenti. 

Il SAA è chiamato a svolgere compiti che devono in sostanza garantire un supporto di diverso tipo: 
tecnico, pedagogico, metodologico, organizzativo, sociale30. Si riporta di seguito una 

rappresentazione sintetica dei processi interattivi che identificano i diversi piani di intervento del 
SAA (Fig. 2). 

 
Figura 2 – Livelli di interazione nell’e-learning 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Dal quadro di riferimento sopra delineato, emerge chiaramente come per rendere significativa 

l’azione didattico-formativa in Rete non sia sufficiente dotarsi di una moderna infrastruttura 

tecnologica. Anche lo sviluppo di una metodologia didattica innovativa, maggiormente orientata 

alla partecipazione e condivisione, e l’allestimento di un servizio di tutoraggio a sostegno 

dell’apprendimento svolgono una funzione strategica, in quanto contribuiscono a rendere più 

efficace il connubio tra didattica e tecnologia. 

                                                
29 Nell’e-learning, le reti telematiche assumono un ruolo fondamentale; alle tradizionali forme di comunicazione uno-a-uno e uno-a-molti si aggiunge 

la dimensione comunicativa molti-a-molti, attraverso la quale vengono attivate modalità collaborative di apprendimento come processo sociale. 
30 Le attività specifiche possono essere: aiutare i partecipanti a risolvere problemi di natura tecnica; svolgere azioni di stimolo, proponendo argomenti 

oggetto di discussione o di attività; rispondere a richieste di chiarimenti sui contenuti; sostenere i partecipanti nell’organizzazione del proprio tempo, 

aiutandoli a individuare un adeguato metodo di studio; intervenire sulle procedure e sull’organizzazione delle attività svolte in Rete (scadenze, 
calendario, ecc.); mantenere un clima di fiducia reciproca all’interno dei gruppi di discussione o collaborativi; analizzare le relazioni interpersonali, 

ecc. 

 
 

  

Interazione uno-sistema 

 

• Accoglienza 

• Fruizione 

 

Interazione uno-uno 
 

• Orientamento 

• Assistenza individuale 
 

Interazione uno-molti/molti-molti 
 

• Assistenza didattica 

• Animazione dei gruppi 

• Apprendimento collaborativo 
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In questa prospettiva si è sviluppato il sistema formativo on line
31

. Esso si è collocato nel contesto 

di una profonda innovazione sistemica, ha adottato una modalità di erogazione completamente on 

line e, pertanto, il SAA predisposto al suo interno non si è concretizzato solo nel tutoraggio on line, 

ma anche in compiti che sono andati ben oltre l’ambito dell’intervento educativo: 

accoglienza/orientamento, diagnosi dei fabbisogni, assistenza, animazione, valutazione, attestazione 

e facilitazione del percorso di apprendimento. Per comprendere la mission di tale servizio, è 

opportuno richiamare le tre dimensioni in cui è stata declinata la strategia di attuazione del sistema 

formativo on line: estensione, innovazione e apertura. 

 

• Estensione dell’ambito del servizio. L’ambito originario, la formazione dei formatori del 

sistema della Formazione Professionale, si è esteso, comprendendo nuovi target di utenza. Il 
servizio è stato quindi destinato agli operatori del sistema integrato di istruzione-

formazione-lavoro. 

• Innovazione dei modelli metodologici e delle pratiche formative. L’affermazione di modelli 

più avanzati di formazione on line, o per meglio dire di e-learning, ha portato 

all’innovazione del modello di servizio attraverso la valorizzazione dell’offerta formativa e 

l’ampliamento e arricchimento delle componenti didattiche, dell’interazione e del sostegno 

agli utenti. La strategia che ha orientato la progettazione dell’offerta formativa si è basata 

sull’integrazione tra il consolidato approccio di “autoapprendimento assistito” e le nuove e 

più estese forme di “apprendimento collaborativo”, grazie anche alle funzionalità messe a 
disposizione dalle ICT (Fig. 3). 

• Apertura del sistema e transizione verso l’e-learning. L’estensione del servizio e 

l’innovazione metodologica hanno implicato il superamento delle rigidità tipiche di un 

sistema di formazione a distanza chiuso e circoscritto ad un gruppo di fruitori ristretto, in 

direzione di un sistema basato sulla Rete Internet.  

 
 

Figura 3 - Modello formativo 

 

Nel contesto sopra descritto, il SAA ha assicurato diverse tipologie di servizi (Fig. 4), sia quelle 

connesse direttamente al processo di apprendimento, sia quelle preparatorie o di accompagnamento 
all’erogazione del servizio stesso. 
 

 

                                                
31 Il portale del progetto (www.xformare.it) è stato attivo fino a dicembre 2009. Da gennaio 2010 proseguono le attività 

formative previste dai corsi di laurea triennali in Scienze della Formazione Professionale, nell’ambiente on line http://elearning.isfol.it.  

Creare un ambiente virtuale di apprendimento capace di favorire lo sviluppo di reti professionali di operatori (comunità 

di pratica) nelle quali sia possibile produrre e riprodurre conoscenza attraverso lo scambio di esperienze di successo e 

spunti di riflessione sull’ attività professionale dei partecipanti 

 

Autoapprendimento assistito Apprendimento collaborativo 

Contestualizzazione e applicazione dei contenuti Memorizzazione e comprensione dei contenuti 
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Figura 4 - Tipologie di servizi in carico al SAA 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

L’obiettivo specifico del SAA è stato quello di predisporre, gestire e offrire un servizio di 
formazione continua on line, ad elevati livelli di prestazione, su un catalogo ‘pre-definito’, 

aggiornato, contestualizzato e flessibile, organizzato per Unità Formative (UF) multimediali, con 
l’intento di generare apprendimento significativo e sviluppare un’attitudine ad operare in Rete 

attraverso scambi professionali fra gli operatori del sistema integrato. In particolare, il SAA ha 
rappresentato un ambiente dedicato per: 

 

• assistere l’utente nella fruizione delle UF multimediali sviluppate secondo lo standard 

SCORM
32

; 

• fungere da complemento sistemico dell’offerta formativa  predisposta dal sistema 

formativo on line attraverso scambi di tipo collaborativo, ancorati ai contenuti proposti. 

 

 

2.2 Il servizio di comunicazione e marketing formativo  

 
La strategia di comunicazione si è ispirata alla letteratura sul marketing diretto33, centrato sul valore 

per l’utente/persona e sulla relazione che si instaura nel tempo tra chi eroga il servizio e i singoli 

                                                
32 Lo SCORM (Shareable Content Object Reference Model-Modello di Riferimento per gli Oggetti di Contenuto Condivisibili) è una raccolta di 

specifiche tecniche che consente lo scambio di contenuti digitali in maniera indipendente dalla piattaforma. Tali specifiche indicano come creare un 
oggetto digitale per l’apprendimento (learning object) che possa essere riconosciuto e messo in  funzione da una piattaforma di e-learning “SCORM 

compatibile” e come questa piattaforma debba essere organizzata per riconoscere, erogare e tracciare un learning object “SCORM compatibile”. In 

altri termini, lo SCORM è lo standard per la definizione delle modalità con cui i contenuti di apprendimento digitali, ovvero web-based, vengono 
gestiti dalle piattaforme di e-learning. Questo comporta che le piattaformi conformi con SCORM sono interoperabili fra loro rispetto alla gestione dei 

contenuti didattici creati con il medesimo standard. Fonte: ISFOL (a cura di Infante V.), Il glossario e-learning per gli operatori del sistema 

formativo integrato, I libri del FSE, Rubettino, Soveria Mannelli, 2007. 
33 Questo tipo di marketing si fonda su precise scelte metodologiche: 1) la personalizzazione dei messaggi e dei canali;  2) la centratura sulla relazione 

con l’utente; 3) l’uso prevalente di canali bi-direzionali per promuovere l’interazione tra servizi offerti e utenti. 

TUTORING Rappresenta l’insieme di risorse che ha fornito 

assistenza formativa agli utenti iscritti 
 

CONTACT CENTER 
Rappresenta il front-end cui gli utenti potenziali e 

finali si sono rivolti per richiedere informazioni, 

assistenza tecnica e segnalare eventuali criticità 

 

COMUNICAZIONE 
Ha gestito le attività di comunicazione e di marketing 

formativo territoriale 

 

SERVIZI PRINCIPALI 

Servizi di complemento 
 

• Progettazione, realizzazione e customizzazione del catalogo 

• Analisi, studi e ricerche  

• Osservatorio delle filiere target 

• Biblioteca 

• Laboratorio di valutazione e sperimentazione interna  (blended learning) 
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fruitori, partendo dal presupposto che offrire un prodotto/servizio ed una comunicazione percepiti 

dai clienti/utenti utenti il più possibile come “mirati” e studiati in funzione delle loro specifiche 

esigenze aumenti la possibilità per il servizio proposto di essere fruito.   

In riferimento all’obiettivo generale del SAA di dare vita a un sistema di assistenza 

all’apprendimento che comprendesse la formazione on line quanto la partecipazione alle comunità 

di pratica,  gli obiettivi specifici della strategia sviluppata sono stati quelli riportati nello schema che 

segue (Fig. 5). 
 

 

Figura 5 – Obiettivi di comunicazione e marketing formativo 

 

 

L’analisi preliminare sul target condotta dal SAA in fase di progettazione esecutiva ha permesso di 

segmentare l’utenza il più possibile e quindi di comunicare, per ciascun segmento individuato, con 

il linguaggio più consono e con la maggior ricchezza di senso possibile. 

 

Una prima segmentazione ha messo in evidenza il ruolo degli utenti intermedi/intermediari, 

definibili come coloro che garantiscono il flusso di informazioni dai contesti esterni alle loro 
comunità di riferimento. Questi ruoli sono stati svolti dai coordinatori, responsabili e rappresentanti 

delle organizzazioni  (enti di formazione, istituti scolastici, associazioni di categorie, ecc.) alle quali 
appartenevano i destinatari.  

Una seconda segmentazione ha reso possibile distinguere l’utenza finale per contesti di lavoro, 
filiere professionali, aree di competenze, familiarità con Internet. Ad ogni segmento sono stati 

associati i percorsi formativi, nonché i messaggi, gli stili e i canali comunicativi più appropriati. Gli 
strumenti di marketing one-to-one, centrati sul legame tra emittente e ricevente, hanno consentito di 

innescare il processo di fidelizzazione degli utenti. 

 

La comunicazione personalizzata ha avuto un carattere continuo e dinamico, seguendo l’evoluzione 

della relazione tra il Progetto e l’utente
34

. L’utente non è stato considerato un mero destinatario di 
messaggi promozionali, ma un soggetto della relazione di servizio, co-autore del processo di 

personalizzazione. Analogamente al servizio vero e proprio di assistenza all’apprendimento, in cui 
l’offerta formativa è stata personalizzata a seguito di una consulenza sul fabbisogno formativo 

curata dai ‘tutor orientatori’, le attività di comunicazione uno-a-uno e di marketing formativo sono 

                                                
34

 Le  azioni di marketing hanno avuto una estensione temporale che ha seguito l’intero ciclo di vita del Progetto. La misurazione dell’efficacia 

raggiunta di queste azioni è stata rilevata attraverso il raggiungimento ed il consolidamento di un’utenza pari almeno a 80.000 unità che avessero 
stipulato un patto formativo e fossero entrate nelle attività di formazione, articolate per il 70% delle ore in autoapprendimento assistito e per il 30% 

delle ore in apprendimento collaborativo. 

 

 
 

 

 

Individuare i potenziali utenti (profilo dei destinatari) 

Promuovere la più 
ampia 

partecipazione e 
adesione al 

sistema formativo 

Raggiungere  i diversi bacini di utenza tramite messaggi/canali adatti a ciascun profilo 

Promuovere in modo mirato l’offerta formativa (iscrizione al sistema dei corsi on line) 

Fidelizzare l'utenza (promozione e animazione delle comunità di apprendimento) 
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state fondate sulle specifiche esigenze degli utenti e sui loro comportamenti nel sistema formativo 

on line. In particolare, sono state tracciate tutte le risposte dell’utenza alle comunicazioni 

promozionali quali possibili espressioni di preferenza da inserire nei messaggi delle campagne di 

direct mailing, così come le modalità di interazioni con lo staff centrale di comunicazione e di 

fruizione dell’offerta agite dalla stessa utenza.  

 

La comunicazione e le azioni di marketing formativo si sono svolte prevalentemente attraverso 

campagne di direct mailing e invii di newsletter, oltre che mediante la relazione con il Contact 

Center, vero e proprio snodo della comunicazione del Progetto. L’uso trasversale di strumenti di 

Customer Relationship Management ha permesso di mettere in pratica azioni personalizzate, 

interattive e a forte valore aggiunto
35

.  

Rispetto a campagne di comunicazioni di massa che devono farsi spazio sul rumore di fondo 
dell’eccesso di informazione, fondate su un soggetto che riceve ma non si esprime, la strategia del 

SAA ha privilegiato i canali attraverso i quali il ricevente del messaggio ha potuto a sua volta 
comunicare. L’assunto è stato, infatti, che ogni informazione proveniente dall’utenza finale sia 

estremamente importante per la personalizzazione, l’evoluzione e dunque l’efficacia del servizio.  
 

E’ opportuno in questa sede sottolineare che la strategia di comunicazione e di marketing è partita 
dal presupposto che il suo successo sarebbe dipeso dalla percezione da parte degli utenti di un 

valore aggiunto nell’offerta e pertanto le azioni messe in campo hanno favorito la creazione di 

questo valore, mettendo l’utente e le sue esigenze in primo piano. E’ stato così possibile innescare i 

processi di promozione del servizio, iscrizione al sistema formativo on line e fidelizzazione 

dell’utente, i cui elementi fondanti hanno riguardato: 

- la segmentazione dei target destinatari al fine di incoraggiare le iscrizioni attraverso l’invio 

di messaggi personalizzati e la promozione di relazioni dirette; 

- la comunicazione personalizzata per target di riferimento, ispirata agli aspetti valoriali e 

funzionali espressi. 

 

I target destinatari del servizio di apprendimento on line sono stati costituiti dalle figure 

professionali che operavano nelle aree di riferimento del mercato del lavoro, dell’istruzione e della 

formazione professionale ai vari livelli, come individuate fra l’altro dal Decreto 166/2001 del 

Ministero del Lavoro, dalla Legge 30/2003 e dalla Legge 53/2003 (riforma Moratti). Queste aree 
sono state le seguenti: Accreditamento e certificazione, Obbligo formativo, Formazione continua, 

Formazione permanente, Servizi per l’impiego, Formazione post-laurea e superiore.  
 

L’analisi dei destinatari ha consentito di disegnare un target di riferimento che, pur presentando 
elementi di prossimità, ha comportato una diversificazione delle strategie promozionali in relazione 

all’ambito lavorativo, al profilo professionale, al fabbisogno formativo e al livello di fruizione
36

.  
 

La personalizzazione del messaggio ha tenuto conto delle caratteristiche dell’utenza e degli obiettivi 

del Progetto, oltre che del contesto di comunicazione, centrato sull’uso di Internet. Nella definizione 

dei messaggi sono state evidenziate le principali caratteristiche della formazione on line che non 

solo sono distintive rispetto alla formazione tradizionalmente intesa, ma ne costituiscono i suoi 
punti di forza. Ad esempio, modularità e personalizzazione, interattività e ruolo attivo dell’utente, 

esaustività e interoperabilità dei materiali didattici, tracciabilità dell'azione formativa. La campagna 
di promozione si è basata su uno slogan comune (“prendi forma”) rappresentativo dello spirito e 

                                                
35 La configurazione di questi strumenti ha preso in considerazione quelle funzionalità necessarie per poter rispondere ad una serie di esigenze 

fondamentali: quali sono le informazioni da registrare; da dove provengono; come devono essere registrate;  chi le deve registrare; in quale formato 
vanno registrate.  
36 Secondo quest’ultimo criterio, gli utenti del sistema formativo on line sono stati suddivisi in: coloro che completano un intero percorso formativo al 

fine di perfezionare o sviluppare un’area di competenza piuttosto vasta, anche riconducibile alla formazione di un profilo professionale 
(riconversione); coloro che completano una Unità Formativa per formare/aggiornare specifiche competenze; coloro completano che una Unità 

Didattica per colmare un fabbisogno formativo piuttosto limitato. 



 16

degli obiettivi del Progetto, attraverso il quale è stata proposta una lettura dei messaggi sotto vari 

punti di vista (ad esempio, “prendi in mano il tuo futuro”, “diventa protagonista”, “dai forma alle 

tue competenze”). 

 

La comunicazione è stata assicurata da un’attività di Customer Relationship Management (CRM), 

che ha garantito costantemente la possibilità di accesso diretto ai dati e verifica degli stessi. Il CRM 

si è configurato come un sistema informativo e un database integrato nel quale far confluire tutte le 

informazioni necessarie per organizzare sistematicamente azioni orientate al marketing one-to-one e 

alla fidelizzazione degli utenti. Le funzionalità di questo sistema (Fig. 6) hanno consentito di: 

 

• identificare gli utenti, classificare il loro comportamento, suddividerli in gruppi omogenei;  

• sviluppare e migliorare i canali di comunicazione e promozione; 

• costruire una struttura di supporto capace di interagire direttamente con l’utente; 

• condividere con l'organizzazione nel suo complesso le informazioni relative agli utenti. 
 
 

Figura 6 – Le funzionalità del CRM 

 

 

Lo strumento tecnologico del CRM si è interfacciato con altri strumenti di gestione delle attività del 

SAA, in particolare il Contact Center, e del monitoraggio formativo. 

 

 

2.3 Il servizio di Contact Center  

 
Il servizio di Contact Center (CC)  ha costituito un supporto tecnico e informativo (Fig. 7) per gli 

utenti del sistema di formazione on line. Nel Progetto, la centralità dell’utente e le sue esigenze 

hanno rappresentato valori fondamentali quanto la qualità dell'offerta formativa; è per questo 
motivo che il SAA ha garantito una rete di servizi a supporto dell’utenza, caratterizzata da uno staff 

integrato di tutor specialistici e di assistenza tecnico-informativa. Assistere l’utente costituisce, 
infatti, una funzione strategica per assicurare l’efficacia dell’apprendimento in Rete.  
 

 
Figura 7 – Le attività assicurate dal Contact Center 

 

���� Gestione del database degli utenti potenziali    

���� Segmentazione di prospect e utenti sulla base di criteri-chiave (profilo professionale, fonte di contatto, città, 

ecc.) 

���� Supporto all’organizzazione delle azioni di comunicazione e marketing (suddivisione dei task, calendario, 

repository documentale, ecc.) 

���� Registrazione e tracciamento dei contatti in qualsiasi forma 

���� Comunicazione per il direct mailing 

���� Ricezione e archiviazione automatica dei feedback provenienti dal direct mailing 

���� Reporting e analisi statistica 
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Il servizio di CC, nello specifico, ha fornito all’utente informazioni sui servizi offerti dal sistema 
formativo on line, forme di accompagnamento e supporto al corretto utilizzo degli strumenti della 

piattaforma, nonché indicazioni per configurare il proprio computer, per installare software 

aggiuntivi e per il download di programmi necessari alla fruizione ottimale dei corsi. Attraverso il 

CC, l’utente ha potuto segnalare eventuali criticità che hanno consentito di apportare correttivi e 

attivare interventi volti al miglioramento continuo del servizio e alla soddisfazione dei soggetti in 

formazione. 

 

La struttura organizzativa ha contemplato un adeguato apparato tecnologico e risorse in possesso di 

skill tecniche di livello medio-alto, in modo tale da assicurare all'utente la possibilità di venire a 

contatto immediatamente con un operatore dotato di know-how appropriato all'esigenza dell’utente 

stesso. Le competenze tecniche presenti all'interno del servizio di help desk hanno permesso, 

inoltre, tempi di risoluzione ridotti per la maggior parte dei problemi, peraltro con modalità 

soprattutto di tipo one voice-one solution. 

 
Ogni richiesta di supporto confluiva in un sistema di registrazione e tracciatura delle chiamate che 

si interfacciava anche con il database predisposto  per le attività di marketing (cfr. con il CRM 
citato in precedenza). Quindi, tutte le richieste degli utenti, valide o non valide, così tracciate, hanno 

alimentato il database della conoscenza o knowledge
37

.  
 

Sulla base delle attività di gestione dei problemi e dei dati raccolti nel corso di queste attività, è 
stato possibile fornire periodicamente informazioni sui livelli di servizio offerti all’utente finale. 

Sono stati, inoltre, messi a punto specifici strumenti di customer care quali, ad esempio, un modulo 

per il management degli interventi contenente informazioni relative alla richiesta di intervento 

(codice utente, n. richiesta, ecc.) e all’assegnazione del ticket (nominativo dell’operatore di help 

desk, data/ora di presa in carico, priorità, n. di ticket assegnato, stato della richiesta di intervento, 

ecc.). I dati rilevati sono stati organizzati all’interno di report di diverso tipo (sull’efficienza del 

servizio e degli operatori, diagnostici, di riepilogo giornaliero, ecc.). 

 

                                                
37 Per knowledge s’intende, in generale, il complesso delle conoscenze/competenze tecniche degli operatori e dei tool di supporto che consente di 
gestire il processo di problem solving. Nello specifico, fa parte del concetto di knowledge l’alimentazione, a valle del processo, di un database di 

soluzioni/problemi risolti, che costituisce il cosiddetto “database della conoscenza”, comprendente la libreria di FAQ (Frequently Asked Questions).  

Help desk tecnico 

 

Centro di assistenza e supporto tecnico per la 

fruizione dei servizi offerti 

 

Smistamento delle 

segnalazioni ad altri centri 

Centro di smistamento delle segnalazioni degli 
utenti ai centri di competenza deputati alla 

risoluzione delle diverse problematiche (tecniche, 
didattiche, organizzative, ecc.) 

 

Informazioni generali 
Polo informativo per l’utenza al fine di facilitare 
l’adesione e la partecipazione al Progetto. 
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E’ opportuno, infine, menzionare il questionario sulla soddisfazione del servizio di help desk 

percepito dall’utenza, i cui risultati sono stati riportati in schede di sintesi finalizzate a condurre 

tutte le analisi necessarie per intraprendere azioni correttive in caso di inefficienze.  

I citati strumenti hanno consentito di individuare le leve sulle quali agire per migliorare la 

motivazione e le performance, contribuendo così ad assicurare la partecipazione attiva degli utenti. 

 

 

2.4 Il servizio di tutoring  
 

In fase di progettazione, la definizione delle caratteristiche del servizio di tutoring, aperto a grandi 

numeri, in particolare il suo dimensionamento e la sua articolazione secondo criteri di scalabilità, 

nell’arco temporale di erogazione formativa del Progetto, hanno rappresentato un’operazione 
complessa. Sono state molteplici e difficilmente prevedibili ex ante le variabili da valutare per la 

messa a punto di un siffatto servizio: la durata del Progetto; il numero degli utenti; la durata dei 
percorsi; l’incidenza temporale delle iscrizioni al sistema; la percentuale di assistenza sul tempo 

totale dei percorsi; la differenza delle diverse funzioni di tutoring di I e II livello; la gestione dei 
picchi di utenza; l’impegno lavorativo degli operatori, ecc.  

 
Lo sforzo maggiore è stato soprattutto quello di tradurre operativamente in finalità, strumenti, 

attività, risorse coinvolte, standard di prestazione la necessità di offrire una qualità di performance 

elevata per ogni tipologia di servizio offerto all’utenza (orientamento, assistenza alla fruizione, 

animazione didattica, animazione di comunità di pratiche). 

 

Il tutor ha rappresentato la figura strategica del SAA, posta a presidio dell’interazione didattica tra 

utenza e sistema/ambienti di apprendimento, rappresentando l’interlocutore con cui interagire oltre 

la tecnologia. Egli ha anche svolto il delicato ruolo di veicolo dell’immagine del SAA e dell’intero 

Progetto. In sintesi, il tutor: 

 

• ha favorito l’orientamento e l’accoglienza all’interno del sistema di formazione on line, 

fornendo chiarimenti sulla struttura dell’offerta formativa, con specifiche indicazioni 

orientative sui contenuti dei corsi; 

 
• ha assistito i fruitori del servizio durante la fase di auto-apprendimento, rispondendo a 

domande di natura prevalentemente didattica rivolte dall’utenza. Questa fase ha 
comportato un coinvolgimento cosiddetto on demand del tutor; 

 
• ha promosso e facilitato le attività di apprendimento collaborativo previste nell’ambito 

del gruppo-classe, ovvero all’interno dell’aula che si  veniva a creare sulla base delle 
iscrizioni degli utenti a un medesimo corso. 

 

Il servizio di tutoring (Fig. 8) ha dedicato energie e impegno notevoli alla costruzione del rapporto 

di fiducia con l’utente. Questi elementi sono risultati fondamentali per sostenere il processo di 

apprendimento sotto diversi aspetti: facilitare il corretto utilizzo del sistema e degli strumenti 
tecnologici, soprattutto nel caso dei soggetti con scarsa alfabetizzazione digitale; orientare l’utente 

verso il percorso formativo più adeguato alle sue esigenze professionali e personali; fornire risposte 
alle richieste relative a contenuti, metodi di studio, organizzazione dei tempi di fruizione; favorire la 

dimensione affettivo-relazionale, basata sull’ascolto attivo e sul coinvolgimento di ciascun 
componente del gruppo di apprendimento, sulla socializzazione e condivisione delle competenze.  

 

Il mantenimento dei rapporti fra i vari membri del gruppo di apprendimento, il progressivo aumento 

delle relazioni e degli scambi a scopo professionale, nonché il sostegno all’apprendimento 
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collaborativo finalizzato ai processi di generazione, selezione e condivisione della conoscenza tacita 

e contestuale dei soggetti in apprendimento
38

, sono risultati fattori determinanti per creare le 

condizioni di sviluppo delle comunità di pratica. A tal riguardo, si sottolinea che la strategia di 

riferimento è partita dal presupposto di garantire elevati livelli di apprendimento e di scambio 

professionale fra i destinatari del Progetto, non limitandosi alla distribuzione, memorizzazione e 

comprensione di contenuti strutturati ad hoc, ma perseguendo obiettivi di contestualizzazione e di 

applicazione dei contenuti stessi. Per raggiungere questo risultato è risultato di fondamentale 

importanza stimolare un ruolo attivo degli utenti tramite il loro coinvolgimento in compiti 

professionalmente significativi e la loro partecipazione costante ed efficace a gruppi di 

apprendimento on line. 

 
Figura 8 -  Il sistema di tutoring 

 

 
E’ opportuno sottolineare che anche un sistema formativo on line, caratterizzato dall’utilizzo delle 

nuove tecnologie della comunicazione non può dunque prescindere dall’essenziale contributo del 
“fattore umano”. Non solo non ne può prescindere, ma ne rappresenta il fattore strategico di 

successo. La formazione a distanza, soprattutto nella nostra cultura, è ancora percepita come 
dimensione individuale di apprendimento, che isola l’utente dal contesto didattico. Pertanto, come 

vedremo più avanti, lo sforzo del servizio di tutoring, a partire dalla fase progettuale, è stato proprio 
quello di conferire un valore aggiunto, rappresentato dalle opportunità di scambio e di conoscenza 

reciproca da offrire agli utenti, facilitati dall’attività del tutor, all’interno degli ambienti dedicati 

all’apprendimento collaborativo. 

 
Nell’ambito del servizio di tutoring sono state svolte anche attività di progettazione e 

“customizzazione” del catalogo dell’offerta formativa, sulla base dei fabbisogni rilevati e delle 

competenze sottostanti le Unità Formative (UF). Si è trattato di un processo che ha contemplato sia 

l’analisi delle UF in termini di obiettivi, contenuti e metodologie, propedeutico all’allestimento del 

catalogo dei percorsi formativi (insieme di UF), sia la progettazione delle attività collaborative 

correlate a tali percorsi.  

                                                
38 Questi processi rappresentano la peculiarità e il vantaggio dei sistemi produttivi innovativi. 

 
 

���� Supporto durante la fase di auto-apprendimento dell’utente: il tutor fornisce risposte e feedback sull’andamento del processo formativo, 

centrando prioritariamente i propri interventi sugli aspetti di contenuto didattico 

���� Progettazione, animazione e gestione delle attività cooperative e collaborative, centrate sui contenuti appresi dagli utenti: il tutor focalizza 

la propria attività sulle dimensioni di processo relazionale, cognitivo e sociale del gruppo in apprendimento 

���� Orientamento dell’utente nella fase di scelta del proprio percorso formativo 

 
 

Il sistema on line ha messo 

a disposizione ambienti 

tecnologici dedicati 

all’interazione uno-a- molti 

o molti-a-molti mediati, a 

seconda dei casi, dalla 

figura del tutor o dalla 

stessa relazione dei 

partecipanti a un 
determinato gruppo 

professionale 

 

Biblioteca 

virtuale 

 

Sviluppare l’interazione e la 

socializzazione tra i partecipanti, 

favorendo lo scambio di conoscenze e 

competenze tra gli operatori in 

materia di istruzione, formazione e 

lavoro 

 

Chat 
 

Forum 
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Questo processo di costruzione dei pacchetti formativi per UF e per percorsi ha consentito di 

integrare la formazione erogata tramite i learning object – fruibili in auto-apprendimento – con le 

modalità di apprendimento collaborativo. Successivamente, le UF e i percorsi sono stati analizzati e 

sintetizzati singolarmente in un format finalizzato alla raccolta di informazioni sintetiche e 

riferimenti utili per l’orientamento e il marketing formativo.   

 

Di seguito (Fig. 9, 10 e 11) vengono illustrate le principali caratteristiche dell’offerta del sistema 

formativo on line. 

 

 

Figura 9 – Caratteristiche dell’offerta formativa 

 

 

Figura 10 – La struttura didattica dell’offerta formativa 

 

 

 

 

 
 

CORSO / UF 
 

 
UNITÀ DIDATTICA A 

 

 
UNITÀ DIDATTICA B 

 

 
UNITÀ DIDATTICA C 

 

 
MODULO / L.O. A 

 

 
MODULO / L.O. C 

 

 

 
 

PERCORSO 

 

CORSO / UF α 
 

CORSO / UF β 
 

 

CORSO / UF γ 

 
  

 

���� Ampia e differenziata (217 titoli che integrano le competenze trasversali, di base e tecnico-professionali centrate sul target di riferimento) 

���� Flessibile, ovvero strutturata su più livelli di aggregazione didattica (Unità Didattiche, Unità Formative, Percorsi) 

���� Strutturata secondo una modalità tripartita, per consentirne una lettura multidimensionale: accesso organizzato per aree tematiche, per 

contesti/profili  e per processi/aree operative 

 

 

���� Corso (definito più frequentemente UF) strutturato in Unità Didattiche (UD) 

���� UD articolata in learning object, intesi classicamente come unità minime di sapere, concettualmente autoconsistenti 

���� Percorso composto da un insieme logicamente coerente di corsi/UF, organizzato in base a due differenti criteri: aggregazione per “contesti 

professionali” e aggregazione per “processi operativi” 

���� Test oggettivi di verifica dell’apprendimento a risposta multipla o dicotomica al termine di ogni corso/UF e al termine di ciascuna UD 
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Figura 11 – L’articolazione del catalogo dell’offerta formativa 

 

 

 
 
Il catalogo Aree tematiche organizza le Unità Formative aggregandole per argomenti. I temi trattati sono contestualizzati ai settori della 

formazione professionale, dell’impresa, dei servizi per l’impiego, della scuola e dell’università.  

 

1. Analisi sociale, organizzativa dei fabbisogni 

formativi 

2. Orientamento/Bilancio delle competenze 

individuali 

3. Progettazione formativa 

4. Docenza/Insegnamento 

5. Formazione d’aula/Formazione continua 

6. Assistenza e formazione a categorie deboli 

(svantaggiati e immigrati) 

7. Inserimento e alternanza: servizi per l’impiego, 

stage, apprendistato, tirocini, tutoring 

8. Comunicazione organizzativa/Promozione/ 

Marketing 
 

9. Comunicazione interpersonale 

10. Monitoraggio e valutazione 

11. Creazione, gestione e sviluppo di partnership 

12. Qualità, ricerca e sviluppo  

13. Direzione/Risorse umane/Automprenditorialità 

14. Amministrazione/Rendicontazione 

15. Lingue straniere 

16. Sicurezza in ambiente di lavoro 

17. Trasparenza delle competenze e risultati di 

apprendimento 

18. Analisi di fenomeni sociali ed economici emergenti 

nella realtà nazionale 

 

 
 

Il catalogo Contesti/Profili funzionali è costituito da percorsi formativi, ovvero “pacchetti” di Unità Formative che, in riferimento ad ogni 

contesto del sistema integrato istruzione/formazione/lavoro, mirano ad arricchire le competenze di specifiche figure professionali. 

      

- Agenzie formative 

- Impresa  

- Scuola  

- Università  

- Servizi per l’impiego 

- PP.AA. ed enti locali  

- Istituzioni pubbliche o private e parti sociali 

interessate dal sistema integrato 

 

 

 

Il catalogo Processi/Aree operative propone percorsi che si collocano, concettualmente, all’interno dell’incrocio tra i processi di erogazione 

dei servizi (di seguito elencati) e le aree (Formazione, Orientamento, Inserimento lavorativo, Servizi specialistici) di attività tipiche di 

un’organizzazione del sistema integrato istruzione/formazione/lavoro. I percorsi hanno la finalità di rafforzare le competenze professionali 

utili a presidiare il processo lavorativo.  

 

- Diagnosi 

- Progettazione  

- Erogazione  

- Monitoraggio e valutazione 

 

- Promozione 

- Qualità e ricerca 

- Direzione amministrativa 
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2.5 Servizi di complemento  
 

Oltre ai principali servizi sopra descritti, il SAA ha svolto anche tutta una serie di attività 

preparatorie, di seguito descritte, necessarie all’erogazione del servizio di assistenza 

all’apprendimento. 

 

1) Progettazione del catalogo e “customizzazione” 

 

L’analisi delle Unità Formative (UF) in termini di contenuti, metodologie utilizzate e obiettivi è 

stata fondamentale per la progettazione del catalogo formativo dei percorsi verticali e orizzontali,  e  

delle attività collaborative complementari. In particolare, il gruppo di lavoro ha definito il numero, 

la tipologia e l’articolazione dei percorsi, provvedendo al completamento progettuale delle UF e dei 
percorsi stessi con attività collaborative. Nel processo di lavoro è stato fondamentale individuare i 

percorsi target e collegare tali percorsi ad uno specifico gruppo di UF, anche secondo un ordine di 
fruizione in grado di tutelare la progressione e i requisiti di apprendimento. 

Ad ogni singola UF, in base agli obiettivi didattici, sono state successivamente progettate attività  
collaborative standard, insieme ad un set strumentale idoneo per supportare lo sviluppo di tali 

attività. Il processo di costruzione dei pacchetti formativi, per UF e per percorsi, ha consentito di 
integrare realmente la formazione erogata tramite i learning object e di utilizzare in modo idoneo, 

equilibrato, flessibile e dedicato i vari strumenti offerti dalla piattaforma xformare.it, evitando un 

allestimento sovrastimato degli ambienti o, di contro, una carenza di stimoli formativi e attività. 

 

A seguito di questo processo, le UF e i percorsi sono stati  analizzati e sintetizzati in un format che 

ha consentito di raccogliere agevolmente informazioni sintetiche e riferimenti utili per 

l’orientamento e per il marketing formativo. Il prodotto dell’analisi si è concretizzato in un catalogo 

di schede ad uso interno, che è stato successivamente pubblicato tramite diversi supporti (CD-

ROM, e cartaceo), e reso disponibile anche nell’area Accoglienza della piattaforma. 

Le organizzazioni interessate a formare propri dipendenti e collaboratori con il sistema formativo 

on line potevano essere supportate da una consulenza specialistica del team SAA finalizzata alla 

definizione dei percorsi per l’elaborazione di piani formativi specifici, con soluzioni fortemente 

personalizzate. L’assistenza poteva essere fornita con modalità di lavoro a distanza o con riunioni in 

presenza e visite aziendali. 
La fase di analisi e di progettazione è stata condotta da un team formato da instructional designer e 

tutor di II livello, uno per ogni area tematica specialistica che è stata individuata dall’aggregazione 
delle UF secondo dei criteri di accostamento tematico. 

 
La Fig. 12 illustra le principali caratteristiche dell’offerta, la cui “customizzazione”, sulla base dei 

fabbisogni rilevati e del quadro delle competenze sottostante le UF, ha costituito, insieme 
all’integrazione con l’apprendimento collaborativo, un punto di intervento centrale da parte del 

SAA nella progettazione del catalogo
39

. 

                                                
39 Nel catalogo del sistema formativo on line (composto da oltre 180 titoli) sono stati riveduti, adeguati ed aggiornati alcuni contenuti provenienti dal 

precedente catalogo FaDoL (esperienza di FaD pioneristica che ha condotto allo sviluppo del sistema formativo on line) e, contemporaneamente, ne 

sono stati introdotti di nuovi, che hanno significativamente ampliato e approfondito l’offerta formativa. La fase preparatoria delle componenti di 

contenuto ha visto 1) l’elaborazione dei contenuti da parte del SDC (Servizio di Definizione dei Contenuti), con la redazione, tra il 2005 e il 2006, di 

100 UF da parte di un pool di esperti (interni ed esterni), coordinati dall’ISFOL, sulla base di un modello editoriale e redazionale che tenesse conto 

degli aspetti particolarmente innovativi del sistema formativo on line  (target di utenza, fabbisogni formativi, piano editoriale, mix tra apprendimento 

assistito e collaborativo); 2) la progettazione e lo sviluppo di 100 software (courseware) didattici multimediali attraverso il servizio svolto dal RTI-

LSM (Laboratorio di Sviluppo Multimediale): sulla base dei contenuti elaborati dal SDC, tra il 2006 e il 2007 il LSM ha progettato ed implementato 
un modello didattico-pedagogico coerente con il target di utenza, la tecnologia a disposizione e il servizio di assistenza previsto. Con l’obiettivo di 

consolidare il sistema formativo on line, nella fase a regime l’offerta formativa è stata ulteriormente implementata, integrando il catalogo con la 

produzione di 30 nuove UF. Tale attività è stata condotta secondo una logica di miglioramento continuo del sistema, presidiando il trattamento delle 
competenze e adottando progressivamente approcci innovativi con l’obiettivo di agevolare il raccordo con gli standard minimi di competenza che si 

stanno definendo a livello nazionale per le figure target che operano nel sistema integrato.  
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Figura 12 - Quadro delle competenze collegate alle UF
40

 

 

 

 
2) Analisi, studi e ricerche   

 
Questa attività è stata strutturata in tre ambiti: Osservatorio delle filiere target, Biblioteca, 

Laboratorio di Valutazione e Sperimentazione interna.  
 

All’Osservatorio delle filiere target è stato assegnato il compito di monitorare le novità legislative e 

l’evoluzione dei sistemi scuola/formazione/lavoro e raccogliere best practice, soprattutto rispetto al 

tema dell’integrazione di tali sistemi, censire novità editoriali, raccogliere informazioni su eventi 

(fiere, seminari, convegni, ecc.), monitorare le attività regionali e nazionali per la certificazione dei 

percorsi e delle competenze secondo il DM 166, al fine di: 

• verificare la corrispondenza dell’offerta formativa ai fabbisogni espressi dal mercato; 

• aggiornare, in breve tempo, la progettazione delle attività collaborative rispetto ai temi 
individuati; 

• fornire informazioni utili per ritarare in progress le azioni di marketing formativo, 
promuovendo prodotti e servizi formativi particolarmente adeguati a specifici nuovi bisogni;  

• proporre aggiornamenti a livello delle UF ritenute utili a migliorare il catalogo formativo.  
 

                                                
40 Le UF che hanno integrato l’offerta hanno consentito: 1) di  migliorare, ampliare, adeguare l’offerta formativa del sistema di formazione on line 

scaturita dal DM 166 con l’obiettivo di far evolvere l’offerta stessa, coerentemente con i principi indicati a livello europeo e con gli orientamenti a 

livello nazionale per la trasparenza, il riconoscimento e la certificazione degli apprendimenti. Rispondere alle aspettative del mercato del lavoro e alle 

linee di sviluppo della nuova programmazione FSE 2007-2013 ha significato valorizzare l’offerta formativa al fine di farne un “marchio di qualità” e 

uno standard minimo per l’accreditamento richiesto dalle Regioni; 2) di dotare gli operatori del sistema integrato, delle competenze  utili a costruire e 
garantire uno “spazio comune dell’apprendimento”. Le nuove UF riguardano infatti 3 assi tematici, che identificano un corpus sostanziale di nuovi 

saperi: asse 1 Il contesto europeo: strategie, politiche, obiettivi, strumenti definiti dalla UE per la nuova programmazione; asse 2 Il contesto italiano: 

educazione a tematiche finalizzate alla convivenza sociale-solidale e sensibili, nella nostra realtà nazionale; asse 3 Le competenze chiave: i nuovi 

saperi per la cittadinanza attiva, per l’apprendimento permanente e per l’occupabilità. 

 

 

UF1, UF2, ..., UFn 

Competenze tecnico-professionali 

Diagnosi Progettazione Erogazione Direzione Amm.ne 

 

Competenze chiave 

Asse 1 
Europa 

Asse 2 
Italia 

Competenze 
chiave 

UF1, UF2, ..., UFn 

Competenze trasversali 

Lingue 
straniere 

Marketing Comunicazione Informatica 
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La Biblioteca ha costituito un servizio di documentazione disponibile per gli utenti sulla piattaforma 

xformare.it, integrato alla fruizione delle UF. Tale ambiente è stato alimentato da un lavoro di 

ricerca documentale, basato anche sui risultati dell’Osservatorio, finalizzato a:  

• ricercare e censire risorse correlate alle UF secondo un sistema di archiviazione facilmente 

riportabile nella piattaforma di e-learning e secondo un sistema di codici in grado di gestire 
la variabile obsolescenza della risorsa; 

• analizzare, periodicamente, la validità delle risorse censite soggette a obsolescenza (es: 

collegamenti ipertestuali); 

• caricare le risorse censite direttamente nella piattaforma. 

 

Il referente della biblioteca ha svolto attività di web surfing e di analisi periodica delle informazioni 

sui siti web istituzionali e non (Ministero del Lavoro, MIUR, Regioni, enti di formazione, 

rappresentanze datoriali e sindacali, ecc.); ha aderito a network e community di interesse 
professionale già attivi ed aperti sul web da cui selezionare informazioni già raccolte e strutturate, 

specie best practice; ha segnalato convegni, seminari, fiere e manifestazione e predisposto 
informazioni condivisibili in varie aree del portale; ha segnalato, letto e recensito novità editoriali; 

ha raccolto segnalazioni e risorse da parte dei tutor SAA. 
 

Il Laboratorio di valutazione e sperimentazione interna ha svolto il compito di valutare i processi 
formativi erogati tramite il sistema formativo on line, sulla base dei vari dispositivi di monitoraggio 

disponibili nel sistema. Nello specifico, sono stati perseguiti i seguenti obiettivi: 

• monitorare l’uso dei dispositivi e degli strumenti nella piattaforma ai fini del miglioramento 

delle procedure di servizio tutoring; 

• progettare, utilizzare e validare i sistemi e i modelli di verifica dell’efficacia della didattica 

del tutoring; 

• valutare l’apprendimento di tipo collaborativo; 

• vagliare la possibilità di costruire e sperimentare modelli per realizzare software innovativi 

di valutazione e supporto alla certificazione delle attività svolte nell’area apprendimento 
collaborativo; 

• l’utilizzo di metodologie blended
41

.  
 

Per quanto riguarda la formazione blended, il Laboratorio, a partire dalla consapevolezza che l’e-

learning rappresenta anche un valido complemento dei piani formativi aziendali e della persona, ha 

sollecitato il ricorso al modello dell’e-learning integrato (blended), sistema che consente di 

connettere elementi dell’apprendimento on line e elementi di formazione in presenza finalizzati a 
costruire momenti di confronto, di autovalutazione, rafforzamento e condivisione sia dei processi e 

degli obiettivi del percorso proposto, sia delle esperienze e dei project work formativi dei 
partecipanti. Il sistema formativo on line si è prestato a questa soluzione, essendo stato progettato e 

strutturato secondo criteri di flessibilità e personalizzazione sotto diversi aspetti: metodologia delle 

                                                
41 Per formazione blended si intende una modalità “mista” di allestimento didattico: nello specifico, parte delle attività formative vengono svolte in 

presenza, parte a distanza. La componente “mista” di questa tipologia di formazione può, tuttavia, essere variamente interpretata: la fase in presenza 

può costituire il centro del processo di insegnamento/apprendimento e la fase a distanza solo un suo momento di supporto; la fase a distanza può 

rappresentare il fulcro della scena educativa, marginalizzando i momenti in presenza. Accanto a tali opzioni progettuali, le scelte didattiche divengono 

molteplici all’interno della stessa fase cosiddetta “a distanza”: con tale locuzione si può, infatti, intendere il momento dello studio individuale di 

dispense in luoghi diversi da quelli della didattica frontale, l’esecuzione di moduli off-line (es. CD-ROM), la fruizione di corsi all’interno di 

piattaforme dedicate e, infine, la costruzione di comunità di apprendimento on line che alimentino relazioni, confronto di idee e interpretazioni, 

scambio di conoscenze e prassi professionali. Inoltre, per ciascuna delle opzioni disponibili, si aprono ulteriori ventagli in termini di strumenti tecnici 

da adottare, strutturazione dei contenuti da allestire, tempi di progettazione ed erogazione dell’intervento da seguire, tipologia e dimensionamento 
delle figure professionali da coinvolgere. Appare quindi evidente, che definire il bilanciamento delle componenti presenza/distanza rappresenta una 

delle dimensioni cardine della progettazione di interventi blended. Per esercitare tale scelta in modo consapevole, si ritiene che questa debba correlarsi 

agli obiettivi di apprendimento che si intendono promuovere nei soggetti in formazione. Una visione orientata alla complessità dell’azione formativa 
suggerisce pertanto di evidenziare che non si può fornire “la” definizione di formazione blended, ma “solo” possibili interpretazioni e declinazioni di 

interventi in modalità blended.  
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UF componibili, modularità dei contenuti, predisposizione di spazi virtuali di comunicazione e 

collaborazione.  

 

In questo quadro di riferimento, il SAA si è impegnato a diffondere, a partire dai propri contesti 

organizzativi, la pratica del blended learning utilizzando il catalogo del sistema formativo on line 

ad integrazione e complemento dei piani formativi aziendali. In questa direzione sono state 

improntate anche le azioni di marketing formativo, per cui di volta in volta è stato individuato il 

“referente” aziendale delle imprese coinvolte nella campagna di comunicazione, al fine di offrire 

una consulenza mirata.  

 

L’obiettivo principale è stato quello di evidenziare come, creando una struttura di formazione aperta 

e diversificata, il blended learning, capace di integrare omogeneamente le parti migliori dei vari 
modelli formativi, si possano più facilmente raggiungere obiettivi di apprendimento e massimizzare 

gli investimenti. Attraverso questo approccio si possono infatti creare dinamiche didattiche di 
ampio respiro che comprendono tanto un lavoro individuale quanto un lavoro di gruppo, in modo da 

sfruttare pienamente sia i canali tradizionali che ambienti multi-utente e condivisi. Agli utenti 
coinvolti è stata offerta l’opportunità di approfondire in modo asincrono un argomento attraverso il 

mezzo informatico, di rafforzare le proprie skill utilizzando i più svariati job aids ovunque e a 
qualsiasi ora, anche attraverso un computer portatile, durante l’orario di lavoro o nella propria casa. 

A tal fine, è stato indispensabile posizionare i percorsi formativi nel modo più puntuale e preciso 

possibile, come soluzione di assessment sulle strutture aziendali, in modo da dimensionare 

correttamente l’atto formativo in un disegno omogeneo di sviluppo organizzativo. 
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3.  La strategia di assistenza formativa nell’e-learning 

 

3.1 Le dimensioni del processo di apprendimento on line 

 

Il modello metodologico e pedagogico si è basato su modalità di autoapprendimento assistito e 

modalità di apprendimento collaborativo ed è stato implementato in un framework di riferimento 

unico per l’erogazione dei servizi di assistenza formativa richiesti al SAA. Si tratta di un modello 

per l’erogazione di tutti i servizi didattici correlati ai prodotti formativi (learning object organizzati 

in UD, UF, percorsi verticali ed orizzontali) in grado di integrare concettualmente e strutturalmente 

i due approcci metodologici (autoapprendimento assistito e apprendimento collaborativo), 

realizzando un’architettura didattica integrata, codificabile, facilmente trasmettibile e 

proceduralizzabile soprattutto in termini di performance attese dal servizio di tutoring. 

 

L’approccio proposto fonda i suoi presupposti teorici sul concetto di apprendimento online e, in 

particolare, sulla definizione fornita da Khan
42

, ovvero di  un approccio formativo innovativo basato 

su due capisaldi: il processo di apprendimento e il ruolo del discente. Tale approccio formativo  si 
rivolge ad un’audience remota, dislocata  in luoghi differenti e che interagisce in tempi differenziati 

(modalità sincrona e asincrona) utilizzando il WEB.  L’apprendimento online  si basa sull’utilizzo 
di Internet visto unicamente come mezzo di interazione per accedere ai materiali, per comunicare 

con i docenti, con gli altri allievi e per ottenere supporto durante il processo di apprendimento. La 
finalità di queste interazioni è acquisire conoscenza, dare valore, senso e significato 

dell’apprendimento e considerare l’esperienza formativa come un momento di crescita personale. 
Come sottolinea Clark43, infatti, i benefici che derivano dall’apprendimento online non sono 

riconducibili al media tecnologico, ma alle strategie didattiche utilizzate per costruire i materiali 

stessi ed è la didattica, quindi, che influenza maggiormente la qualità dell’apprendimento. Da queste 

premesse, nasce il modello di sviluppo della formazione on line visualizzato nella Fig. 11. 

 
Il modello considera due forme di costruzione dell’apprendimento e della conoscenza: uno 

strutturato e assistito, facente leva sul percorso formativo (visualizzato all’interno del cerchio), 

l’altro derivante dal percorso formativo stesso che sfocia nella costruzione e animazione delle 

comunità di pratiche (visualizzato all’esterno del cerchio). 

Mentre il percorso formativo è il servizio di pertinenza esclusiva del SAA,  le comunità di pratiche, 

che derivano dalle classi virtuali, sono entità che possono essere avviate, sostenute e mantenute con 

il supporto di conoscenza e di animazione degli organismi istituzionali promotori e delle 

organizzazioni rappresentative delle filiere target.  

 

Figura 11 –  Il modello di apprendimento on line 

                                                
42 Khan B.H., E-learning: progettazione e gestione, Trento, Erickson, 2004 
43 Clark R., Mayer R. E. E-learning and the Science of Instruction, San Francisco (CA), Pfeiffer, 2003. 
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Nel modello formativo, è possibile visualizzare i seguenti elementi: l’utente, il sistema e gli 

ambienti tecnologici, le risorse strutturate di apprendimento, il tutoring di primo livello di 

accoglienza e orientamento, il tutoring di secondo livello in assistenza individuale, il tutoring di 
secondo livello (assieme ai docenti ed esperti) in assistenza di gruppo,  ed infine la comunità degli 

utenti delle classi virtuali.  

Al centro del modello vi è l’utente; l’opzione pedagogica proposta dall’offerente è e-learner 

centered. E’ l’utente lo snodo fondamentale delle interazioni a scopo formativo che avvengono nel 

sistema e che disegnano i processi interattivi con i restanti elementi del modello.  

I suddetti elementi sono raggruppati in tre livelli di interazione:  

- uno-tecnologia (che definisce il rapporto fra utente/portale/UF); 

- uno-uno (che definisce il rapporto fra utente/tutor); 

- uno-molti-molti-molti (che definisce il rapporto utente/utenti/tutor/esperti/docenti). 

 

Ognuno dei suddetti elementi interagisce con l’utente. 

Gli strumenti e gli ambienti tecnologici: sono gli elementi fruiti in automatico che debbono 

consentire una navigazione facilitata ed un accesso agli strumenti molto intuitivo; la relazione 

interattiva che ne ha l’utente è stata definita “ergonomia”. Si tratta del comfort di accesso e di uso, 
della visibilità, della facilità di comprensione dei testi scritti e delle funzionalità di ricerca e 

navigazione interna.  
Le risorse strutturate di apprendimento: si tratta delle UF e delle relative subarticolazioni (UD, LO, 

ecc.)  e aggregazioni (percorsi verticali ed orizzontali). In questo caso l’interazione dell’utente con 
queste risorse definisce la fruizione stessa in autoapprendimento.  

I due livelli di interazione uno-uno: servizio di tutoring di primo livello,  e parte di quello di 
secondo livello. Le interazioni dell’utente con questi due elementi configurano rispettivamente 

l’orientamento e l’assistenza individuale alla fruizione.  

I rimanenti elementi sviluppano un’interazione collaborativa tramite la presenza e l’assistenza 

didattica del tutor animatore dei gruppi e la collaborazione peer to peer. 
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Di seguito (Fig. 13) si riporta un’analisi sintetica delle caratteristiche dell’interazione che si viene a 

creare fra l’utente e i vari elementi del sistema formativo (piattaforma di e-learning). 

 

 

 Figura 13 - Caratteristiche dell’interazione nell’e-learning 

 

 
 

3.2 L’interazione uno-sistema 

 

Il primo livello di interazione che il modello considera è quello dell’utente, che isolatamente, opera 

con il solo ausilio del portale. Questo processo interattivo uomo-tecnologia è tipico della fase di 

esplorazione e ricerca delle informazioni - Accoglienza - e della Fruizione in autoapprendimento.  

 

Accoglienza  
La fase di accoglienza, ovvero di primo contatto ed esplorazione dell’ambiente del portale, ha 

l’obiettivo di fornire all’utente il maggior numero di informazioni possibili per arrivare con un buon 

livello di consapevolezza alla fase successiva di orientamento. L’ambiente è user friendly, per 

quanto articolato possa apparire. I sub ambienti della simulazione contengono numerosi strumenti e 

supporti comunicativi e informativi, fra i quali, per esempio, learning object di accoglienza e 
introduzione, che presenta l’offerta formativa e il suo modello di servizio in tutto il suo valore e 

articolazione, fornendo un “disegno di consapevolezza” del servizio e delle attività che vengono 
proposte. In particolare, rappresenta i servizi, l’organizzazione del catalogo, la strutturazione degli 

oggetti formativi e i modelli didattici adottati.   
Il processo di accoglienza produce un utente “orientato”, che rappresenta una persona consapevole 

delle proprie scelte, un utente “rinforzato” nella motivazione, che conosce dettagliatamente le tappe 
in cui si articola il suo percorso e che si impegna intenzionalmente nella definizione di scadenze e 

obiettivi intermedi, sia con il tutor che con gli altri utenti del suo gruppo di apprendimento.  

 

  

Interazione uno-sistema 

 

� Accoglienza 
� Fruizione 
 

 

Interazione uno-uno 

 

• Orientamento 

- Iscrizione al servizio formativo on line 

- Definizione delle competenze target e 

autoposizionamento 

- Definizione del piano formativo 

- Il patto formativo 

- Stili cognitivi e capacità di 

utoregolamentazione  

• Assistenza individuale 

 

Interazione uno-molti/molti-molti 

 

• Assistenza didattica/animazione dei gruppi 

• Apprendimento collaborativo 

- Modelli di apprendimento collaborativo 

- Le strategie di lavoro collaborativo 

- Organizzazione delle attività di apprendimento 

collaborativo 
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Fruizione  
E’ il secondo processo interattivo utente-tecnologia. Si tratta in questo caso del rapporto dell’utente 

con i prodotti formativi,  che presentano un grado elevato di ingegnerizzazione didattica: in primo 

luogo le UF, ma anche le altre risorse realizzate dal SAA. 

 

3.3 L’interazione uno-uno 

 

Il secondo livello di interazione del modello è quello uno-uno, peculiare di due fasi dell’esperienza 

in esame: l’orientamento del tutoring di primo livello e il rapporto personale e dedicato del tutor di 

secondo livello con ciascun utente assegnato per il supporto alla fruizione dei materiali UF.   

 

Orientamento  
Per quanto riguarda la fase di orientamento, il SAA ha considerato tale fase come un processo di 

facilitazione alla scelta dei prodotti formativi disponibili, attraverso un raffinamento dei bisogni 

formativi dell’utente, in parte supportato da strumenti tecnologici, in parte dalla consulenza di un 

tutor, che prende avvio dalle risultanze della fase di accoglienza e dall’individuazione dei fattori 
personali che possono motivare i potenziali partecipanti a costruire un piano formativo 

significativo. Si tratta di un processo complesso che è stato gestito per step successivi. L’iter è così 
riassumibile: 

a) iscrizione al servizio e compilazione della scheda anagrafico-professionale; 
b) definizione delle competenze target e autoposizionamento (autovalutazione delle 

competenze, bilancio di prossimità, definizione del gap formativo); 
c) definizione del piano formativo; 

d) stipula del patto formativo; 

e) compimento del test (facoltativo) su stili cognitivi e capacità di autoregolamentazione 

dell’utente   

 

Assistenza individuale 
L’utenza del sistema formativo on line ha usufruito dell’assistenza di un tutor personale sia per le 

attività di assistenza alla fruizione, sia per le attività di apprendimento collaborativo. La 

metodologia dell’autoapprendimento assistito nell’e-learning è un metodo consolidato per 

l’apprendimento di gruppi di utenza numerosi ed è finalizzato a sostenere il rapporto 

utente/apprendimento/learning object. Si basa su di un modello di comunicazione uno/uno 

(utente/tutor) e utilizza diversi media per veicolare l’assistenza formativa: messaggi in chat, mail, 

forum, telefonici. Occasionalmente il rapporto uno-uno può essere fra utente ed esperto/docente che 

interviene ad esempio per rispondere a domande molto specialistiche che il tutor non è in grado di 
affrontare. L’intervento dell’esperto è, però di norma, mediato dal tutor. L’assistenza formativa si 

esplicita, pertanto, in: 
- supporto tecnico ed organizzativo per la gestione del percorso formativo dell’utente; 

- monitoraggio dell’andamento del percorso formativo e organizzazione degli interventi di 
riallineamento; 

- feedback personalizzato sul grado di apprendimento dell’utente attraverso la gestione delle 
esercitazione e dei momenti di verifica; 

- mediazione didattica su contenuti, struttura e metodologie di presentazione dei learning 

object e sulle attività di tutoring di percorso correlate;   
- consulenza on demand su approfondimenti legati alle tematiche formative e mediazione con 

gli esperti di contenuto. 
Il tutoring per l’assistenza alla fruizione prevede la gestione, l’aggiornamento e l’uso dei seguenti 

ambienti tecnologici messi a disposizione dal portale e in particolare: chat, forum di apprendimento, 
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forum di area comune, faq, biblioteca,  posta elettronica, calendario, report. Questi ambienti sono 

utilizzati per far dialogare il tutor in modo immediato con l’utente durante l’assistenza, per 

veicolare e scambiare contenuti, per comunicazioni a valenza sociale (saluti, rinforzi di tipo socio-

affettivo, ecc.), ma anche a valenza organizzativa (istruzioni da fornire all’utente, help nel caso di 

difficoltà a utilizzare strumenti più sofisticati, ecc.). 

3.4 L’interazione uno-molti/molti-molti 

 

E’ il terzo livello di interazione del modello, ovvero quello che si realizza negli ambienti e nelle 

attività di apprendimento collaborativo e nelle comunità di pratica. E’ prodotto dalla comunicazione 

del tutor di secondo livello o dell’esperto con i gruppi di utenti e dalla comunicazione degli utenti 

fra loro. La descrizione di questo livello interattivo è ampia e articolata e offre cenni teorici 

importanti per chiarire la soluzione progettuale dell’offerta. In questa sede ci limitiamo a fornire 

alcuni elementi fondamentali. 

 

Assistenza didattica/animazione di gruppo   
Si tratta dell’assistenza peculiare del tutor di secondo livello per la gestione dei gruppi in 

apprendimento e per l’animazione delle attività didattiche online. La componente motivazionale 
viene assunta come uno dei presupposti su cui insisterà questo tipo di  assistenza formativa. Il 

modello di riferimento per i tutor  è quello di  Keller che si fonda su alcune “variabili topiche: 
l’attenzione; la rilevanza;  la fiducia; la soddisfazione. L’assistenza formativa del tutoring di 

secondo livello per questa attività si esplicita, perciò, in: 

• supporto tecnico ed organizzativo per la gestione degli ambienti tecnologici dedicati alle 

attività collaborative; 

• organizzazione dell’utenza in gruppi di apprendimento (classi virtuali); 

• gestione e animazione dei gruppi;  

• monitoraggio dell’andamento delle dinamiche sociali e psicologiche dei gruppi in 
apprendimento e interventi correttivi; 

• valutazione dei prodotti formativi delle attività collaborative;  

• feedback personalizzato sulla tipologia di attività collaborative svolte dall’utente e sul grado 
di significatività dei contributi personali; 

• mediazione didattica su contenuti, struttura e metodologie di presentazione delle attività 
collaborative e sulle attività di tutoring  correlate. 

Il tutoring per l’assistenza all’apprendimento collaborativo prevede la gestione, l’aggiornamento e 
l’uso dei seguenti ambienti tecnologici messi a disposizione dal portale e in particolare: chat, forum 

di apprendimento; forum di area comune; faq; biblioteca;  posta elettronica; calendario; report. In 

questo caso, i suddetti ambienti sono utilizzati per veicolare e scambiare informazioni, pareri, 

organizzare il lavoro collaborativo, supportare soprattutto la socializzazione del gruppo. 

 

Apprendimento collaborativo  
Il tutoring di secondo livello si fonda sul concetto di apprendimento collaborativo come elemento 

innovativo e pregiato. L’apprendimento collaborativo è definibile sinteticamente come un metodo 

di formazione che si basa sulle risorse degli e-learner, in cui gli obiettivi e le attività devono essere 

adeguati al lavoro di team ed alle caratteristiche degli individui. Questo approccio coinvolge 

attivamente i discenti che divengono responsabili del loro apprendimento; collaborano a dare un 

apporto originale per conseguire l'obiettivo condiviso, migliorano se stessi come soggetti che 

apprendono e come persone. 

Si distingue dai metodi tradizionali che puntano sulla qualità e l'estensione di conoscenze didattiche 
e di contenuto dell'insegnante; questo metodo, infatti, considera non soltanto la gestione e 

l'organizzazione delle esperienze di apprendimento, ma anche lo sviluppo di obiettivi di 
collaborazione, solidarietà, relazionalità. 
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Il cuore della didattica è l'allievo, i suoi ritmi di apprendimento, la sua capacità di costruire il 

proprio percorso formativo, lo sviluppo di abilità sociali e, per la formazione continua, l'avvio della 

costruzione di una learning organization e di sistemi di knowledge management. Nel modello  

questo apprendimento ha una grande rilevanza  ai fini della significatività dell’esperienza formativa 

e della successiva motivata adesione alle comunità di pratiche. 

L'applicazione di un modello di apprendimento collaborativo trova vigore da tre elementi: 1) la 

mutualità fra i partecipanti; 2) l’interazione e l’uso di competenze sociali; 3) la  revisione e il 

perfezionamento. 

 

Il SAA, attraverso questo metodo, consente agli utenti di usufruire dei seguenti vantaggi: interagire 

simultaneamente con membri della comunità professionale di appartenenza e del sistema integrato 

scuola/formazione/lavoro; collaborare sperimentando un senso di solidarietà diffusa utile a 
impostare il lavoro delle comunità di pratiche; individualizzare il proprio apprendimento; trattare 

temi complessi; formare nuove competenze; sviluppare capacità di valutazione. 

 

Le strategie di lavoro collaborativo 
I modelli di collaborative learning sono molto numerosi e spesso fanno riferimento strettamente 

alla didattica in un’aula tradizionale, tuttavia alcuni sono applicabili anche all’e-learning: non hanno 
bisogno di spazi fisici per incontri in presenza, non escludono la comunicazione asincrona e sono 

gestibili da un tutor remoto. Il SAA per la gestione della didattica delle classi virtuali ha preso 

spunto da tre modelli, posizionabili lungo un continuum che va dal più facile al più complesso, 

modelli ai quali ha fatto riferimento la formazione interna rivolta ai tutor on line.  

E’ opportuno in questa sede sottolineare che la gestione di gruppi di lavoro orientati al collaborative 

learning costituisce la vera dimensione qualitativa del percorso formativo in modalità e-learning,  

ma anche la più critica. Il sistema ha utilizzato modelli e strategie didattiche oramai consolidate, 

facilmente trasmettibili con la formazione interna e proceduralizzabili per il monitoraggio e il 

coordinamento delle risorse tutoriali. E’ possibile individuare almeno tre strategie utilizzate dai 

tutor SAA per coinvolgere gli utenti in un’attività cooperativa o collaborativa: 

• parallela: ogni allievo lavorare in modo autonomo su una parte specifica del prodotto atteso 
in uscita; 

• sequenziale: ogni allievo, a turno, agisce sul prodotto; è il caso, ad esempio, di un 
questionario di customer satisfaction costruito per item successivi; 

• di reciprocità: ogni allievo costantemente lavora sull’elaborato in forte interdipendenza con 
gli altri membri del gruppo. 

 
Le tre strategie presentano diversi livelli di difficoltà gestionale e complessità del compito richiesto 

agli utenti, soprattutto in termini di relazionalità e senso di appartenenza al gruppo. Le strategie 
sequenziale e di reciprocità sono state quindi utilizzate in un contesto di percorsi formativi orientati 

allo sviluppo di competenze complesse e nell’ambito di gruppi coesi e che hanno sviluppato un 
percorso formativo temporalmente lungo (percorsi verticali ed orizzontali). 

 
L’utenza del sistema che ha partecipato alle classi virtuali è stata organizzata dai tutor di secondo 

livello, per gruppi dotati di caratteristiche omogenee secondo i seguenti  criteri: 

• filiera/organizzazione di provenienza Questo criterio soddisfa l’esigenza di supportare la 

contestualizzazione dei servizi formativi di tipo collaborativo e facilita, inoltre, la 

migrazione, al termine dei percorsi formativi, di gruppi consistenti di utenti che possono 

svolgere il ruolo di agenti di sviluppo delle comunità di pratiche da attivare successivamente 

ai primi  percorsi formativi svolti. La finalità è quella di attivare gruppi organizzativi o 
interorganizzativi con l’intento di far dialogare i vari organismi del settore 

scuola/formazione/lavoro per supportare l’integrazione dei sistemi secondo un approccio 
buttom-up; 
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• tipologia di percorso formativo contrattato. Questo criterio costituisce una condizione 

fondamentale che caratterizza la natura stessa del percorso formativo proposto dal sistema 

formativo on line: le attività sono parte integrante della fruizione dei learning object e sono 

ad esse interrelate in un unico progetto formativo; 

• lasso temporale di svolgimento del percorso formativo. Questo criterio è direttamente 

correlato alla organizzazione da parte del SAA delle edizioni corsuali e ha costituito un 
punto di attenzione per l’organizzazione stessa del servizio, in base ai flussi di utenza. 

 

Ogni classe virtuale ha partecipato ad un complesso di attività progettato in base al percorso 

formativo delineato da ogni singolo learning object disponibile e fruibile dalla piattaforma, con un 

orizzonte formativo ispirato alla UF, che ha costituito l’elemento di rapporto di misura dei 

progettisti di formazione del SAA. 

L’utenza delle classi virtuali ha potuto accedere, a seconda degli obiettivi formativi del percorso 

seguito sulla piattaforma di e-learning, a un’offerta di servizi che ha considerato, ad esempio, la 

partecipazione a gruppi di lavoro supportati dalle aree tecnologiche di forum di classe virtuale 

orientati alla produzione di uno specifico output formativo valutabile e patrimonializzabile dal 

sistema formativo on line che è direttamente rapportabile ad uno o più obiettivi formativi dei 

learning object, oppure la partecipazione a forum di discussione, sempre mediati dai tutor o ancora 

a sessioni formative in presenza, attivate a discrezionalità del SAA per percorsi formativi blended e 

comunque dopo un’attenta analisi dei costi/benefici. 
Laddove possibile, gli utenti che hanno terminato i percorsi formativi sono stati sensibilizzati ad 

aderire alle comunità di pratiche di cui si fornisce di seguito una breve descrizione a livello di 
strategia perseguita. 

 

Strategie per lo sviluppo di comunità di pratica 

La maggior parte del processo didattico, nella formazione a distanza di terza generazione, avviene 
tramite la rete telematica, grazie alla quale si realizza l’interazione dei partecipanti in una vera e 

propria comunità di apprendimento che può continuare a esistere anche successivamente 

all’esperienza corsuale. Nell’ambito del sistema on line, la costituzione di una comunità di pratica è 

finalizzata al mantenimento dei rapporti fra i vari membri del gruppo di apprendimento, al loro 

ampliamento e al progressivo aumento delle relazioni e degli scambi a scopo professionale. Essa 

punta all’esplicitazione e al supporto dei processi di generazione, selezione e condivisione della 

conoscenza tacita e contestuale, che rappresenta la peculiarità e il vantaggio dei sistemi produttivi e, 

in questo specifico contesto, formativi.  

L’apprendimento è il motore della practice e la practice è il risultato di quell’apprendimento: di 

conseguenza le comunità di pratica hanno un ciclo di vita che riflette tale processo e nascono, si 

sviluppano, si evolvono in accordo con i tempi, le logiche e i ritmi del loro apprendimento. Per 

queste ragioni, tenuto conto degli obiettivi del sistema on line di innovazione e apertura in direzione 

di processi di collaborazione, è stato necessario concentrarsi soprattutto sul possibile modello della 

comunità di pratica, sulle metodologie di creazione e stimolo allo sviluppo, sugli  strumenti dedicati 
alla individuazione, adesione e fidelizzazione degli utenti verso la comunità stessa, nonché sul 

sistema di valutazione delle performance della comunità in termini di efficacia e di efficienza. 
Questi aspetti hanno costituito una parte integrante del servizio di assistenza all’apprendimento 

proposto. L’esperienza della comunità di pratica è stata realizzata solo in un ambito sperimentale, su 
un numero ristretto di utenti, quelli più motivati e fidelizzati. 

 
In questa sede, interessa sottolineare che la strategia di riferimento per la comunità di pratica del 

sistema on line parte dal presupposto di garantire elevati livelli di apprendimento e di scambio 

professionale fra i destinatari dell’intervento non limitandosi alla distribuzione, memorizzazione e 

comprensione di contenuti strutturati ad hoc, ma perseguendo obiettivi di contestualizzazione e di 

applicazione dei contenuti stessi. Per raggiungere questo obiettivo è di fondamentale importanza 
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stimolare un ruolo attivo dei partecipanti coinvolgendoli in compiti professionalmente significativi 

e favorendo la loro partecipazione a comunità professionali forti che, sfruttando le opportunità 

offerte dall’innovazione tecnologica, possano interagire in maniera costante attraverso la rete. Gli 

obiettivi specifici possono essere così sintetizzati: 

• interconnettere i partecipanti, animare i servizi condivisi mantenendo attiva la 
partecipazione e offrendo continui stimoli e approfondimenti in un ambiente operativo di 

rete che dia continuità al processo di apprendimento iniziato con i corsi online o che funga 
da volano per nuovi utenti, in un processo virtuoso; 

• supportare i membri della comunità nello sviluppo dell’attitudine a valorizzare le 

conoscenze/competenze collettive oltre a quelle individuali, nella creazione di un linguaggio 

condivisibile, nell’orientamento a modalità di apprendimento innovative, che vadano oltre le 

routine consolidate e che potrebbero interessare un ampio pubblico (inclusi i nuovi entranti 

nella comunità di pratica); 

• creare un contesto favorevole e affidabile, in cui le persone possano consentirsi da un lato 

una maggiore libertà/differenziazione – e dunque un accesso più ampio a fonti esterne di 
informazioni – e dall’altro una maggiore capacità di confronto sulla significatività del 

sistema di conoscenze elaborato come individui e come gruppo; 

• aiutare gli utenti della comunità a passare da una logica di apprendimento individuale o, al 

massimo, di scambio (di informazioni/conoscenze) a un contesto di condivisione e di 

apprendimento collaborativo; 

• aumentare e garantire l’impiegabilità del lavoro qualificato, combattendo il rischio di 

obsolescenza delle competenze dovuto al rapido cambiamento tecnologico. 

 

Si tratta di obiettivi riconducibili a strategie di learning e knowledge management, il quale non 

richiede solo il governo delle reti/infrastrutture, ma anche la progettazione di “contesti” sociali, 

organizzativi e di apprendimento appropriati per sostenere lo sviluppo e la valorizzazione delle 

competenze individuali e di gruppo. Infatti, si considerano due dimensioni chiave sulle quali agire 

per realizzare risultati significativi:  

1) progettare modelli e processi di cooperazione per incoraggiare al condivisione delle 

conoscenze (flussi di lavoro);  

2) sostenere contesti sociali e di comunicazione in cui le persone si riconoscano 

professionalmente, mettano a confronto e fertilizzino le proprie competenze e i propri 
progetti professionali per sviluppare innovazione (comunità). 

In questa prospettiva, il SAA, dato il profilo dei destinatari e la tipologia delle filiere di riferimento, 

ha puntato sull’apprendimento collaborativo per far evolvere la comunità dei destinatari 

dell’intervento formativo in comunità virtuali e poi ancora in comunità di pratica
44

. Nel sistema on 

line l’offerta formativa proposta si concentra su aree di competenza risultate come fabbisogno 

comune a gran parte delle figure professionali presenti nelle diverse filiere cui si è rivolto 

l’intervento. Il trattare contenuti di interesse comune agevola indubbiamente la creazione di una 

cultura di base socialmente condivisa, fungendo da leva per la nascita e lo sviluppo di interazioni e 

scambi cognitivi in rete. Per raggiungere gli obiettivi di condivisione, produzione e scambio 

continuo di conoscenza  la rete viene utilizzata al fine di offrire servizi e consentire la gestione e 

l’animazione a distanza della comunità avviate, facendola evolvere verso una learning community 
di tipo professionale.  

 

                                                
44 Esse sono costituite da gruppi “di persone che condividono un corpo di pratiche, attività o interessi lavorativi e che trovano in internet l’ambiente 

per accedere a specifiche informazioni, per incontrarsi, per interagire e condividere esperienze e conoscenza. Esse traggono benefici dallo scambio 
d’informazioni e dal sistema di relazioni, sviluppando collaborativamente e dinamicamente migliori pratiche, soluzioni e conoscenze” (Micelli S., 

The Emerge of Professional Virtual Communities. A learning perspective, Athos s.r.l., Venezia/Mestre, 2000).  Affinché ci sia però una effettiva 

collaborazione e cooperazione da parte di tutti i soggetti coinvolti “ci deve essere una reale interdipendenza tra i membri del gruppo nella 
realizzazione di un compito, un impegno nel mutuo aiuto, un senso di responsabilità verso il gruppo e i suoi obiettivi” (Kaye A., “Apprendimento 

collaborativo basato sul computer”, in TD, Tecnologie Didattiche, n. 4, 1994, pag. 11) 
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In generale, la strategia di animazione della comunità messa  a punto dal SAA punta sul concetto di 

“imparare dall’esperienza per un continuo miglioramento”. Il monitoraggio delle attività della 

comunità, permette infatti di generare per le figure chiave della comunità dei feedback utili per un 

aggiustamento della stessa in corso. Al fine di governare le dinamiche ingroup e outgroup, 

agevolare la nascita di una comunità virtuale attiva e dinamica e facilitare la sua trasformazione in 

una comunità di pratica professionale duratura (permanente), il sistema si deve basare su una forte 

presenza e azione da parte di una figura professionale, il mediatore, che ha il compito di assistere, 

animare e manutenere la comunità. In particolare egli ha il delicato compito di esplicitare le norme, 

i ruoli e gli obiettivi del gruppo stimolando la collaborazione e la partecipazione attiva di tutti e 

governando i momenti difficili che possono nascere da una interazione a distanza. Per la 

progettazione e la cura delle comunità delle comunità di pratica è necessario prevedere una serie di 

attività, condotte dal responsabile della funzione, dai tutor esperti e dagli animatori delle comunità, 
riportate. 

 

 

Strategie per la fidelizzazione degli utenti 
Uno dei problemi più rilevanti  nell’utilizzo delle risorse di e-learning risiede nell’elevato tasso di 

abbandono degli utenti. Le cause dell’abbandono sono diverse
45

. Alla base delle difficoltà di 
fidelizzazione degli utenti, tra i motivi d’insoddisfazione,  risultano rivestire un certo rilievo gli 

aspetti economici (costi di connessione e di hardware) e la mancanza di tempo, sebbene il 

superamento del vincolo temporale e spaziale proprio del modello dell’e-learning dovrebbe aiutare 

a sciogliere le perplessità legate alla disponibilità di tempo. Ulteriori motivi di insoddisfazione sono 

la mancanza di momenti e di incontri in presenza, la scarsità di lavoro collaborativo, l’assenza del 

supporto del tutor e la disorganizzazione e soprattutto la mancanza di riconoscimenti formali 

(crediti, ecc.) ai percorsi in e-learning. Al contempo, apparentemente in controtendenza, dai 

Rapporti ISFOL sulla formazione continua, emerge un’interessante crescita della disponibilità da 

parte del lavoratore a investire in formazione, dovuta al valore attribuito alla “manutenzione” della 

professionalità ai fini della crescita professionale. Se da un lato è ritenuta onerosa, dall’altro 

comunque si è orientati ad investire, percependone il valore aggiunto. 

 

Alcune soluzioni alle problematiche accennate sono state predisposte dal SAA in termini di blended 

learning, di gratuità dell’accesso per il singolo formando, di lavoro collaborativo, di presenza del 
supporto del tutor, di qualità dei prodotti. Si tratta di elementi sui quali puntare per fornire risposte a 

molte delle esigenze sopra rappresentate. Erogare servizi di qualità adeguata, a partire da quella 
direttamente veicolate dai tutor on line, tiene alto il livello di interesse dell’e-learner e consente di 

accompagnarlo a completare con successo la sua attività di formazione. Per fidelizzare l’utenza e 
renderla partecipe al sistema formativo on line, è stato anche ipotizzato un sistema in grado da un 

lato di premiare l’impegno e incentivare la motivazione, dall’altro di abbassare il rischio 
dell’abbandono, criticità nota dei sistemi di e-learning. A tal riguardo, è stata esplorata la possibilità 

di una “gamma degli incentivi” quale quella dei voucher per l’acquisto di prodotti o servizi 

funzionali all’aggiornamento professionale, così come la possibilità del riconoscimento dei costi di 

connessione e/o del tempo impiegato in formazione, non necessariamente nel luogo di lavoro, 

tenuto conto della specificità di ciascun target intercettato dal servizio e compatibilmente con i 
contratti di lavoro del comparto scuola e della formazione professionale e con le norme vigenti. 

 
Tra le possibili soluzione alle problematiche relative alla fidelizzazione dell’utenza, la certificazione 

e il riconoscimento delle competenze costituiscono indubbiamente le tematiche maggiormente 
rilevanti. Su questi temi si è concentrato in modo particolare l’impegno del  Comitato Scientifico. 

                                                
45 Cfr. con la ricerca  E-learning in Italia: una strategia per l’innovazione - imprese, pubblica amministrazione, università, scuola, condotta nel 2005 

dall’Osservatorio Anee/Assinform. 
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Il problema della certificazione dei percorsi formativi e la loro riconoscibilità ai fini professionali è 

tra le più rilevanti criticità che si riscontrano nelle esperienze di e-learning. Le importanti 

evoluzioni normative registrate negli ultimi anni hanno rafforzato la centralità della certificazione 

delle competenze delle risorse umane. A tal riguardo, si evidenzia che l’accreditamento delle sedi 

formative prevede tra i requisiti quello delle competenze professionali. Nella prima fase le Regioni 

hanno controllato il possesso del requisito relativo alla competenze professionali solo attraverso la 

verifica di credenziali, con strumenti più o meno strutturati. Ogni Regione e Provincia Autonoma ha 

specificato inoltre la validità temporale delle credenziali anche relative alle competenze 

professionali. Successivamente, a seguito della costruzione di un compiuto sistema di descrizione e 

certificazione delle competenze dei lavoratori della formazione professionale, armonizzato a livello 

nazionale, per l’accreditamento sarà richiesta anche la disponibilità di competenze professionali 

riconosciute/certificate. E’ evidente che la definizione degli standard minimi di competenze 
professionali debba essere accompagnato e sostenuto adeguatamente da processi di 

formazione/riqualificazione dei formatori. Il sistema di apprendimento on line in esame si è inserito 
in questo processo quale strumento di formazione on line, organizzato in UF e definito a partire 

dall’Allegato 2.3 del DM 166. 
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