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Prefazione 

Non solo per soldi 
di Roberto Maragliano  1

La ragione prima che solitamente viene addotta in ordine alla scelta di realizzare formazione 
tramite la rete Internet è di tipo economico.  
Non che io voglia ridurre il carico di significato di una tale giustificazione, al contrario chiedo la 
pazienza di qualche riga per ribadirlo.  
E’ evidente che, rispetto a ciò che comporta gestire e seguire attività di formazione in 
presenza, in particolare nel Terzo Settore, organizzare e partecipare ad attività di formazione 
in rete segna un drastico risparmio di energie fisiche e materiali: non ci sono spazi da 
predisporre, non viaggi e pernotti e pranzi e cene da mettere in bilancio, non sostituzioni da 
programmare, e nemmeno interruzioni significative dei tempi e degli standard di lavoro. Tutti 
contenti: dirigenti, funzionari, amministrativi. 
Se la formazione va avanti in rete, tutto scorre, dentro l’azienda, come se quell’attività non ci 
fosse, almeno da un punto di vista strettamente materiale: e invece c’è, soltanto che, grazie 
alla rete che connette (e che la connette, nel senso che la tiene assieme), essa si incunea 
negli interstizi dell’organizzazione collettiva e individuale del lavoro, si fa invisibile e, 
paradossalmente, grazie alla sua invisibilità penetra meglio. Ma questo lo vedremo dopo. 
Non dimentichiamolo: qui stiamo parlando dei vantaggi economici. 
Se la formazione di rete va avanti, l’attività di lavoro non viene interrotta per lasciarle spazio e 
tempo (gli spazi ed i tempi ufficiali): al contrario, quella si affianca a questa, rubandole, 
catturandole e gestendosi frammenti, pieghe, margini (o anche tempi e spazi non ufficiali, 
esterni a quelli istituzionali del lavoro), si fa malandrina e ladra, ma in cambio dà, pure regala 
molto, e sono aumenti nella consapevolezza ed incrementi nelle condizioni di sicurezza 
psicologica e professionale, ma anche guadagni provenienti dalla compartecipazione dei 
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problemi e delle loro soluzioni. Non essere costretti a cambiare contesto permette di 
contestualizzare e condividere meglio quello che si viene via via imparando. 
Tutto questo è vero, come negarlo? 
Difficile negare che se, dentro gli spazi di un’azienda o tra più aziende, si intende rendere 
patrimonio comune il contenuto di un documento (non importa se testuale o multimediale) non 
ci sarà soluzione migliore che garantirgli una cornice di formazione di rete. Migliore in senso 
economico. Perché quel documento, in teoria e il più delle volte anche in pratica, potrà essere 
modificato fino all’ultimo, addirittura durante la stessa attività di formazione (è il caso di 
ricordare il dramma che nasce quando, regolarmente, uno si accorge, un minuto prima della 
distribuzione in aula, di un errore di stampa del documento?). Perché la rete (e la sua 
configurazione digitale) consentiranno di distribuirlo rapidamente, quel documento, e dunque 
metterlo efficacemente a disposizione di tutti gli interessati, i quali il più delle volte ne potranno 
predisporre copia e farla circolare (è il caso di ricordare cosa diventa un pezzo di carta 
malamente stampata, al terzo passaggio alla macchina fotocopiatrice?). Perché ognuno dei 
partecipanti all’esperienza potrà farselo suo, quel documento, e discuterlo nei modi a lui più 
consoni, senza doversi allontanare dalla sede di lavoro (o da casa), e senza dover sbarrare 
zone estese della propria agenda (è il caso di ricordare la fatica dei viaggi per arrivare a 
destinazione, il disagio fisico della sedia scomoda, o troppo comoda, e quello psicologico del 
non sentirsi preparati ad interagire, al momento, con il docente che quel testo ha letto per 
primo o addirittura prodotto). 
E tutti saranno contenti, o almeno lo saranno in linea di principio, della soluzione di rete 
prospettata: gli individui e il collettivo di lavoro, ciascuno traendone vantaggi in termini di 
economia. 
Eppure, non sono tutte lì le prerogative che fanno della formazione in rete un’alternativa 
difficilmente eludibile, oggi. Ce ne sono altri, e decisamente più significativi di quelli indicati, 
per le sorti stesse dell’istituzione. 
Lo dice chiaramente il documento di presentazione del Progetto Equal COMUNET, nella parte 
terza della sintesi iniziale, quando, per definire ciò che un po’ cacofonicamente è chiamato 
‘l’approccio apprenditivo’, che poi è il nocciolo della questione, sostiene di far riferimento a: 
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una visione dell’apprendimento inteso non tanto come processo sequenziale e 
sommativo di acquisizione e accumulo di informazioni, conoscenze e competenze, 
quanto soprattutto come socializzazione e condivisione del processo di riflessione 
sistematica e delle buone pratiche da parte degli attori coinvolti.  

E vi aggiunge che: 
L’apprendimento, in questo contesto, è visto come pratica situata e contestualizzata nella 
quale i partecipanti interagiscono attivamente co-costruendo nuovi significati e facendo 
esperienza diretta degli approcci, degli strumenti e delle metodologie acquisite. In questo 
quadro assumono centralità e validità anche le esperienze informali e non formali di 
apprendimento. 

Non c’è bisogno di aver letto e meditato un manualetto di pedagogia aziendale per intuire che 
frasi come quelle riportate aprono prospettive nuove per un compito di formazione il cui 
esercizio più o meno forzatamente si è rifatto, fin qui, a modelli accademici, se non scolastici, 
riproducendone in vari modi le forme e gli ingredienti essenziali, sia di tipo materiale sia di tipo 
concettuale; e dunque: aula, docente, lezione, cattedra, lavagna, studenti, banchi, quaderni, 
libri, discussione, studio, verifica. Ma anche ricalcandone, a mo’ di copione, la sequenza di 
funzioni; e dunque, in un ordine immodificabile: sollecitare la motivazione, erogare il 
contenuto, consentire la discussione, programmare l’esercitazione e lo studio, effettuare la 
verifica, supportare gli esiti della verifica stessa. 
Sia chiaro, la rete è un ambiente tollerante e massimamente adattivo, e nulla vieta che si 
possa riprodurre al suo interno (e dunque rafforzare) questa stessa sequenza. Ma, farlo 
sarebbe come usare la Ferrari per andare a comprare le sigarette; nulla da dire, c’è chi lo fa. 
Poi non si vengano ad addurre ragioni di tipo economico! 
L’ambientazione incide fortemente sulla qualità dell’esperienza. Di qui non si sfugge. 
Un’esperienza ambientata in aula, con oggetti e soggetti definiti (quel documento lì, quel 
docente lì, quel collega lì), ha dei confini ben precisi. Che tutti noi ben conosciamo. E sono 
confini di tipo fisico: il tempo è contingentato e la direzione dell’eventuale discussione è 
univoca, andando dal gruppo che apprende al docente che insegna. Ma anche confini 
concettuali: l’argomento da trattare è preventivamente definito, e questo esclude (salvo 
eccezioni pattuite) che se ne possano includere altri, ‘non pertinenti’, almeno secondo la logica 
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(mediata da scuola e accademia) delle ‘materie’; i ruoli sono rigidamente definiti, essendoci chi 
svolge la funzione di apprendere e chi svolge quella di insegnare. 
In rete, al contrario, può avvenire, e il più delle volte avviene (quando le cose sono fatte bene), 
che la sensazione di non avere confini, e di non subire restrizioni di ordine spaziale o 
temporale, favorisca il processo di rimescolamento delle carte e di dilatazione delle figure dei 
soggetti e degli oggetti implicati, tutto ciò provocando e legittimando ogni sorta di inversione, 
sconfinamento, mescolamento. Chi apprende si può trovare nella condizione di insegnare; 
l’oggetto da apprendere può assumere, strada facendo, una configurazione diversa da quella 
preventivata, assumendo prismaticamente diverse facce, ciascuna corrispondente ad una 
modalità particolare di contestualizzazione, e usufruendo dei prodotti dell’innesto reciproco di 
informale e formale; la comunità di apprendimento può inglobare la figura di chi insegna come 
un soggetto alla pari e dunque non più sentirsi a lui subordinata; le diverse funzioni (motivare, 
erogare contenuto, ecc.) non si dispongono in sequenza ma in circolo, potendo la vicenda 
iniziare da e finire su ciascuna di esse;  e via elencando i vantaggi che quanti fanno 
esperienza aperta di formazione di rete hanno imparato (o stanno imparando) ad apprezzare, 
non ultimo la soddisfazione di veder abbattuto l’ultimo baluardo di resistenza tayloristica 
operante al mondo. 
E così, può capitare (mi auguro che capiti) di andare in rete per una ragione biecamente 
economica, o tecnologica, e di trovarsi coinvolti in un processo di crescita filosofica, meglio: 
umana. Questo lo posso assicurare: dopo, si guarderà all’insegnamento ‘classico’, il 
cosiddetto ‘frontale’ (come lo scontro, non a caso!), con un altro occhio. E con ben altro spirito. 
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SINTESI DEL DOCUMENTO 

I. Il progetto Equal COMUNET: finalità e percorsi formativi 

Nel corso degli ultimi anni il Terzo Settore ha acquistato una rilevanza sempre maggiore dal 
punto di vista economico e sociale, fino a rappresentare per l’Italia una delle aree di maggiore 
crescita per i servizi offerti e le opportunità occupazionali.  
Risulta tuttavia debole, come dimostra l’indagine preliminare al progetto, la sua capacità di 
confrontarsi con il mercato del for profit in termini di imprenditorialità e creazione di servizi 
innovativi: ciò è dovuto alla scarsa valorizzazione dei ruoli e delle professionalità, alla 
mancanza di azioni formative strutturate e non episodiche, alla difficoltà di dotarsi di strumenti 
informatici e telematici avanzati che potrebbero consentire alle organizzazioni del Terzo 
Settore, in particolare quelle di piccole dimensioni, di “fare rete” oltre che di usufruire di 
tecnologie utili per la gestione e la programmazione. La mancanza degli strumenti tecnologici 
e delle competenze necessarie a gestirli precludono a molte imprese non profit una serie di 
attività di tipo informativo, formativo, comunicativo, gestionale che appaiono sempre più 
essenziali per interagire con gli attori territoriali in un’ottica di sviluppo locale. 
Alla luce di tutto ciò il progetto Equal COMUNET si è proposto le seguenti finalità:  

• intervenire sulle problematiche della qualificazione professionale favorendo 
l’acquisizione di competenze pregiate per gli operatori del Terzo Settore e 
adeguandone i profili e le capacità a quelle dei lavoratori del settore for profit per una 
partecipazione attiva al mercato del lavoro;  

• favorire  l’occupazione e la riqualificazione dei lavoratori occupati grazie all’acquisizione 
di competenze strategiche nel campo delle Tecnologie dell’Informazione e della 
Comunicazione (TIC);  

• progettare e sperimentare percorsi formativi in rete innovativi per il non profit. 

L’idea progettuale è che tali finalità possano essere perseguite attraverso la creazione di una 
Comunità di Apprendimento e di una Comunità di Pratica in un sistema integrato di rete attiva 
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e partecipata tra i soggetti dell’impresa non profit e del Terzo Settore. Questo può avvenire 
tramite: 

• la realizzazione di spazi virtuali implementati con tecnologie Open Source (OS); 
• la sperimentazione di modelli formativi innovativi di apprendimento collaborativo nella 

Comunità di Apprendimento; 
• la diffusione della filosofia e delle tecnologie OS nelle organizzazioni del Terzo Settore 

come contributo al loro sviluppo e alla loro competitività. 
L’impiego dell’OS risponde in modo efficace all’esigenza di disporre di strumenti informatici 
flessibili, adattabili, riutilizzabili e a basso costo; l’OS, inoltre, si integra agli stili di relazione 
collaborativi propri del Terzo Settore.   
La sostenibilità dell’OS fa sì che le organizzazioni anche di piccole dimensioni possano 
efficacemente dotarsi di strumenti avanzati per la gestione, archiviazione e condivisione delle 
conoscenze e di strumenti di lavoro collaborativi. Con l’OS vengono abbattuti i costi di licenza, 
installazione, manutenzione e aggiornamento; ne risulta un miglioramento della qualità 
dell’organizzazione, della gestione, della comunicazione e dei servizi erogati. 

 

La Comunità di Apprendimento COMUNET agisce su due livelli: 

▪ a livello dei beneficiari: sviluppa e implementa competenze strategiche che 
favoriscono l’accesso e la permanenza nel mercato del lavoro; 

Operatori Target 2

Formatori Target 1

Tutor
Esperti
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▪ a livello delle imprese non profit: le mette in grado di utilizzare le opportunità offerte 
dall’Open Source, grazie alla diffusione e condivisione della conoscenza e delle 
competenze acquisite.  

Il progetto prevede due categorie di beneficiari che parteciperanno alle azioni di formazione: i 
beneficiari intermedi (formatori) e i beneficiari finali (operatori del Terzo Settore). Tramite un 
processo di “formazione a cascata” nella prima fase di sperimentazione si prevede un 
percorso per 25 formatori, alcuni dei quali successivamente saranno a loro volta animatori e 
moderatori delle Comunità di Apprendimento che nella seconda fase della sperimentazione 
vedranno la partecipazione di 100 operatori del Terzo Settore su tutto il territorio nazionale. 

II.  Finalità del documento e quadro di riferimento 

L’intento del presente documento di studio e di ricerca è delineare l’impalcatura di un modello 
formativo rispondente alle finalità delineate nell’ambito del progetto Equal COMUNET e 
dunque un modello che consenta di: 

• sperimentare percorsi formativi in rete innovativi per il non profit; 
• sostenere la creazione di una comunità apprenditiva e delle pratiche in un sistema 

integrato di rete attiva e partecipata tra i soggetti dell’impresa non profit e del Terzo 
Settore, attraverso la creazione di un network realizzato con tecnologie Open Source; 

• facilitare l’accesso alla formazione degli operatori del non profit solitamente esclusi 
dalla possibilità di una crescita professionale; 

• promuovere la qualificazione professionale e l’acquisizione di competenze pregiate per 
gli operatori del Terzo Settore, adeguandone i profili e le capacità per una 
partecipazione attiva al mercato del lavoro e una maggiore competitività;  

• favorire l’occupazione e la qualificazione dei lavoratori occupati in condizione di 
svantaggio rispetto alle conoscenze e all’uso delle TIC. 
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Per collocare la nostra proposta all’interno di un quadro scientificamente e metodologicamente 
corretto, abbiamo scelto in primo luogo di chiarire cosa si debba intendere per modello 
formativo. A tale scopo si è effettuata una ricognizione sistematica della letteratura di 
riferimento  che ha permesso di individuare una serie di descrizioni di che cosa sia un modello 
formativo, ciascuna delle quali, in quanto semplificazione di una realtà complessa, focalizza 
l’attenzione su alcuni aspetti dell’apprendere e dell’insegnare.  
Quando si parla di modelli si fa riferimento a diverse dimensioni, e l’accezione del termine 
varia a seconda del gruppo di parlanti. Helen Beetham, operando una classificazione dei 
modelli formativi in rete, ha identificato in maniera efficace queste varianti semantiche 
riferendole a tre gruppi di settori professionali che operano nell’e-learning: i ricercatori parlano 
di modelli teorici, i progettisti di modelli operativi e gli sviluppatori di modelli tecnologici. 
L’ipotesi di modello formativo che proponiamo intende declinare, a partire dalle linee di un 
modello teorico, anche gli aspetti operativi e tecnologici. 

 
Le tre dimensioni di un modello formativo secondo H. Beetham 

L’impalcatura del modello teorico che proponiamo emerge dall’analisi e dalla discussione dei 
contributi di McPherson e Nunes, P. Meirieu, M. Pellerey, C.M. Reigeluth ed H. Beetham e 
dalle loro definizioni di modello formativo. A partire dall’analisi dei testi degli Autori citati sono 
stati individuati alcuni nuclei portanti di quella che dovrebbe essere l’impalcatura di un modello 
formativo: 

• l’esplicitazione dei presupposti teorici; 

Teorie 
dell’apprendimento

Strategie e 
metodologie didattiche Infrastruttura

tecnologica

Modello teorico

Modello operativo

Modello tecnologico
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• la definizione dell’approccio apprenditivo; 
• la descrizione dell’articolazione dei percorsi formativi; 
• la specificazione delle metodologie didattiche; 
• la descrizione dell’ambiente di apprendimento; 
• la descrizione della relazione pedagogica; 
• la descrizione delle modalità di valutazione. 

Una volta delineata la struttura logica del modello, l’impegno progettuale è quello della 
contestualizzazione di tale framewok rispetto alle finalità e degli obiettivi del progetto Equal 
COMUNET. 
La necessità di curvare operativamente il modello di intervento formativo ci ha mostrato 
l’opportunità di condurre un’analisi dei modelli e delle pratiche esistenti nell’e-learning. A tale 
proposito è stata condotta una ricognizione che ha preso in esame sia i modelli di tipo teorico 
e prescrittivi, presenti nel panorama nazionale e internazionale, sia le pratiche di rete che 
hanno portato a una modellizzazione delle procedure adottate.  

 

Flusso di progettazione delle azioni formative in COMUNET 

Analisi dei fabbisogni
Selezione dei destinatari

Ricerche sullo stato dell’arte

Definizione dei 
modelli formativi

Progettazione tecnologicaProgettazione didattica

Monitoraggio Monitoraggio

Erogazione 
Gestione
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III.  Il modello formativo COMUNET 

La definizione del modello formativo si colloca nel quadro complessivo delle attività di ricerca e 
pianificazione messe in atto dalla partnership del progetto COMUNET. 
Il modello formativo COMUNET è il risultato della declinazione dei nuclei di un modello teorico 
in relazione alla specificità del contesto di intervento, delle finalità del progetto sopra ricordate 
e dei fabbisogni formativi dei destinatari. 

Possiamo già in questa fase anticipare la declinazione di ciascuno dei nuclei esplicitati per 
procedere, all’interno del documento, a una loro puntuale descrizione dal punto di vista 
teorico, metodologico e operativo. 

Esplicitazione dei presupposti teorici 
Riteniamo che l’approccio apprenditivo che il progetto Equal COMUNET ci porta a tenere in 
considerazione non ci autorizzi a selezionare una sola teoria di riferimento. Siamo esortati al 
contrario ad assumere un punto di vista “eclettico” che sia capace di comprendere la 
complessità e la ricchezza dei processi di apprendimento, conservando una visione integrata 
delle prerogative chiamate in causa di volta in volta dai singoli punti di vista assunti dalle 
diverse prospettive teoriche solitamente chiamate in causa. 

IMPALCATURA DEL MODELLO FORMATIVO TEORICO 

Esplicitazione dei presupposti teorici

Definizione dell’approccio apprenditivo

Articolazione dei percorsi

Metodologie didattiche

Descrizione dell’ambiente di apprendimento

Descrizione della relazione pedagogica

Modalità di valutazione
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Definizione dell’approccio apprenditivo 
Il progetto Equal COMUNET, in linea con la cultura dell’Open Source, parte da una visione 
dell’apprendimento inteso non tanto come processo sequenziale e sommativo di acquisizione 
e accumulo di informazioni, conoscenze e competenze, quanto soprattutto come 
socializzazione e condivisione del processo di riflessione sistematica e delle buone pratiche da 
parte degli attori coinvolti. L’apprendimento, in questo contesto, è visto come pratica situata e 
contestualizzata nella quale i partecipanti interagiscono attivamente co-costruendo nuovi 
significati e facendo esperienza diretta degli approcci, degli strumenti e delle metodologie 
acquisite. In questo quadro assumono centralità e validità anche le esperienze informali e non 
formali di apprendimento.  

Articolazione dei percorsi  
La differenziazione delle due tipologie di utenza (destinatari intermedi – formatori e destinatari 
finali – operatori del Terzo Settore) sia dal punto di vista dei profili professionali e 
competenziali in ingresso e in uscita sia dal punto di vista dei contenuti e degli obiettivi 
formativi ha richiesto la formulazione di due diverse articolazioni dei percorsi, sempre in 
un’ottica di Complex Learning e di apprendimento collaborativo nella comunità virtuale.  
I percorsi attivano un processo che si svolge su tre assi contigui: Aula, Tutorial, Comunità di 
rete. L’auto-formazione si configura cioè sia  come esperienza individuale sia come esperienza 
collettiva giocata negli spazi della Comunità di Apprendimento e di Pratica in rete. I tre assi 
non contraddistinguono momenti formativi separati e propedeutici, né temporalmente né 
concettualmente, ma definiscono esperienze formative reciprocamente interagenti nel tempo. 

Metodologie didattiche  
Il modello formativo COMUNET si basa sulla metodologia dell’auto-formazione collettiva e 
individuale e su attività collaborative, in rete e in presenza. Saranno privilegiate attività come 
workshop, projectwork, giochi di ruolo, studi di caso, simulazioni, all’interno di Comunità di 
Apprendimento e Comunità di Pratica, attraverso strumenti di comunicazione e di interazione 
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sincroni (chat) e asincroni (Forum) implementati nella piattaforma e-learning Open Source. 
Attraverso l’auto-formazione individuale gli allievi acquisiranno i contenuti, i materiali di 
supporto all’apprendimento di base e inizieranno a utilizzare un lessico comune che costituirà 
il terreno di confronto sul quale costruire le attività collaborative di auto-formazione collettiva, 
ciò permetterà loro di affrontare più agevolmente le discussioni e le attività di condivisione alle 
quali parteciperanno in rete.  

Descrizione dell’ambiente di apprendimento 
Consideriamo la Comunità di Apprendimento in rete e la Comunità di Pratica in rete come il 
luogo elettivo di condivisione e co-costruzione della conoscenza e dunque come l’ambiente di 
apprendimento. Ciò nonostante è evidente che sarà un’infrastruttura tecnologica, cioè una 
piattaforma costituita da un Learning Content Management System (LCMS), a supportare tale 
spazio virtuale di interazione e comunicazione formativa . 
Particolare valore è riconosciuto dal modello COMUNET allo scambio di informazioni e alla 
condivisione di conoscenze e soluzioni operative. Per tale ragione acquisisce una funzione 
strategica la presenza di strumenti di Knowledge Management e Knowledge Sharing , come 
per esempio un Repository dinamico con funzioni di upload e download che consentano ai 
corsisti: 

• di accedere ai materiali, alle risorse predisposte; 
• di aggiungere eventuali strumenti di lavoro e materiali di supporto allo studio individuati 

e/o prodotti da loro stessi; 
• di condividere il proprio know how attraverso una banca delle competenze. 

Descrizione della relazione pedagogica 
Poiché la platea di riferimento è rappresentata da adulti la direzione della relazione formativa 
non è intesa unicamente dal tutor o dall’esperto verso i discenti.  
La relazione pedagogica si esplicita: 

• fra tutor e allievi attraverso un rapporto di scaffolding, di animazione e guida all’interno 
un processo continuo di concettualizzazione e riflessione in azione;  

• fra pari secondo un rapporto di mutuo scambio di esperienze e soluzioni; 
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• fra partecipanti e esperti presenti nelle comunità di rete attraverso un confronto aperto 
e un impegno condiviso. 

L’intero processo dialogico, interattivo, costruttivo, mutuato che viene alimentato attraverso la 
relazione pedagogica, da momento del percorso formativo, diventa sostanza del percorso 
stesso in cui ciascuno, partendo dalle risposte o dalle affermazioni dei partecipanti al dialogo, 
è chiamato a specificare ed esplorare nuovi e ulteriori spazi di significato. Il ruolo dei soggetti 
non è dato una volta per tutte: uno stesso soggetto può avere il ruolo di “esperto di fatto” in 
relazione ad un particolare contenuto o a una particolare competenza, e contemporaneamente 
esser un semplice studente in relazione ad altre. Lo stesso tutor ha il compito di lasciare 
spazio ai soggetti di esprimere la propria competenza e la propria tutorship in relazione a ciò di 
cui sono maggiormente esperti, sollecitandoli costantemente ad interagire con l’ambiente di 
apprendimento e a modificarlo. 

Modalità di valutazione 
La modalità di valutazione, coerentemente con l’approccio apprenditivo prescelto e con la 
dinamicità della relazione pedagogica, contempla una serie di approcci che coinvolgono 
diversi attori dell’azione valutativa:  

• auto-valutazione: l’allievo riflette sul proprio processo di apprendimento e sui risultati 
conseguiti, mettendo in atto delle strategie metacognitive; 

• valutazione tra pari: ciascun membro del gruppo valuta l’operato degli altri, prendendo 
in esame in particolare l’apporto dato al lavoro dell’intero gruppo; 

• etero-valutazione: il tutor (o il docente o l’esperto esterno) valuta il gruppo e i suoi 
membri, in particolare dal punto di vista delle interazioni e della collaborazione; 

• auto-valutazione di gruppo: il gruppo riflette sul processo apprenditivo e sui risultati 
conseguiti dal punto di vista dell’acquisizione sociale di nuovi saperi e dal punto di vista 
delle dinamiche collaborative attivate. 

L’oggetto della valutazione riguarda: 
• il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento; 
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• l’acquisizione delle competenze di rete, ossia quelle relative alla capacità di interazione 
e comunicazione in rete, alla partecipazione e al coinvolgimento nelle attività 
collaborative e alla capacità di costruzione di un dialogo sociale con i propri pari,  con i 
tutor e con le comunità di esperti di Open Source presenti sul Web. 

IV. Struttura del documento  

Per la progettazione e definizione del modello formativo COMUNET si è scelto di seguire tre 
principali step che riguardano la dimensione teorica, quella metodologica e quella tecnologica 
e che rimandano, rispettivamente, alle teorie dell’apprendimento, alle metodologie didattiche e 
all’infrastruttura tecnologica.  

 
Fasi di progettazione del modello formativo COMUNET 

La Parte I riguarda il pre-design e include una sintesi delle finalità del progetto Equal 
COMUNET, un capitolo sui modelli teorici e formativi e un’analisi dei principali modelli e 
pratiche esistenti di e-learning. 
La Parte II riguarda il design metodologico ed entra nel merito della progettazione del 
modello formativo COMUNET, con un’ipotesi teorico-metodologica di sviluppo e una 
descrizione della struttura dei modelli e delle strategie e strumenti ad essi attinenti. 

Paradigmi  e teorie di riferimento 
Analisi dei modelli esistenti
Finalità del progetto
Analisi dei fabbisogni e profilo 
dell’utenza

Definizione degli obiettivi 
formativi
Definizione delle strategie e 
metodologie didattiche
Organizzazione e 
predisposizione di contenuti, 
materiali e risorse

Progettazione dell’ambiente 
virtuale di apprendimento (VLE)
Definizione degli strumenti di 
comunicazione e interazione

Pre-design

Design metodologico

Design tecnologico
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La Parte III è relativa al design tecnologico e include una breve descrizione della piattaforma 
e-learning COMUNET (realizzata con tecnologie Open Source), delle funzioni e degli strumenti 
a supporto delle attività formative che si svolgono nell’ambiente di apprendimento virtuale. 
Lo Strumentario contiene una bibliografia, una sitografia  e l’indice delle voci di glossario 
riportate nel testo. 

Ciascuna delle tre parti contiene una serie di capitoli preceduti da un abstract che ne espone 
in modo sintetico il contenuto; le conclusioni al termine dei capitoli riepilogano in modo critico 
le principali idee esposte. Le voci di glossario sono incorporate nel testo in appositi box per 
facilitarne la lettura.  
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PARTE I - Pre-design 

Indice della sezione 

1. Fabbisogni e finalità 
1.1 Le finalità del Progetto 
1.2 Dalle finalità al modello 

2. Modelli formativi 
2.1 Che cosa si intende per modello formativo 
2.2 Prospettive teoriche fondanti i modelli di e-learning 

2.3 Architetture didattiche implicate nei modelli teorici 

3. Pratiche modellizzate di e-learning 
3.1 L’analisi  
3.2 Modelli teorici 
3.3 Pratiche dell’e-learning 
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1. Fabbisogni e finalità 

Abstract del capitolo 

Il capitolo si apre con un’esposizione sintetica del Progetto Equal COMUNET e delle sue 
finalità, che possono essere riassunte come segue:  

• intervenire sulle problematiche della qualificazione professionale favorendo 
l’acquisizione di competenze pregiate per gli operatori del Terzo Settore e 
adeguandone i profili e le capacità a quelle dei lavoratori del settore for profit per una 
partecipazione attiva al Mercato del Lavoro;  

• favorire  l’occupazione e la riqualificazione dei lavoratori occupati grazie all’acquisizione 
di competenze strategiche nel campo delle TIC (Tecnologie dell’Informazione e della 
Comunicazione);  

• progettare e sperimentare percorsi formativi online innovativi per il non profit. 

L’idea progettuale è che tali finalità possano essere perseguite  attraverso la creazione di una 
Comunità di Apprendimento e di una Comunità di Pratica in un sistema integrato di rete attiva 
e partecipata tra i soggetti dell’impresa non profit e del Terzo Settore. A partire da queste 
finalità e dai vincoli di progetto individuati è stato pianificato il lavoro di studio e progettazione 
per la definizione del modello formativo COMUNET; viene quindi illustrato il processo che ha 
condotto alla realizzazione del presente documento e che ha seguito una serie di step logici, il 
pre-design (fase di studio teorico e di contesto), il design metodologico (messa a punto 
delle strategie e degli approcci didattici) e il design tecnologico (descrizione dell’ambiente di 
apprendimento e dei suoi strumenti). 
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1.1 Le finalità del Progetto 

Nel corso degli ultimi anni il Terzo Settore ha acquistato una rilevanza sempre maggiore dal 
punto di vista economico e sociale, fino a rappresentare per l’Italia una delle aree di maggiore 
crescita per i servizi offerti e le opportunità occupazionali; le sue attività, originariamente 
confinate nel settore socio-assistenziale, si stanno progressivamente sviluppando in direzione 
dell’imprenditorialità e dell’occupazione con un contributo sempre più rilevante per la crescita 
della società civile, l’inclusione sociale, la partecipazione alla cittadinanza attiva e il 
miglioramento della qualità della vita.  

Terzo Settore 

Questa espressione, spesso usata come sinonimo di non profit, indica l’insieme dei soggetti che 

operano in contesti e logiche indipendenti dallo Stato e dal mercato; si parla quindi di Terzo Settore in 

quanto diverso e complementare al settore pubblico e al settore privato. I soggetti del Terzo Settore 

hanno come finalità la produzione e distribuzione di beni di valore pubblico o collettivo, inserendosi in 

fasce di fabbisogni che i servizi pubblici non sono in grado di soddisfare. Il Terzo Settore include 

l’associazionismo sociale e sportivo, il volontariato, le Organizzazioni Non Governative (ONG) 

impegnate nel sociale, la cooperazione sociale e le fondazioni sociali. 

Risulta tuttavia debole, come dimostrano le indagini effettuate , la sua capacità di confrontarsi 2

con il mercato del for profit in termini di imprenditorialità e creazione di servizi innovativi: ciò è 
dovuto alla scarsa valorizzazione dei ruoli e delle professionalità, alla mancanza di azioni 
formative strutturate e non episodiche, alla difficoltà di dotarsi di strumenti informatici e 
telematici avanzati che potrebbero consentire alle organizzazioni del Terzo Settore, in 
particolare quelle di piccole dimensioni, di “fare rete” oltre che di usufruire di tecnologie utili per 

 L’indagine di sfondo preliminare è stata svolta in fase di elaborazione e di presentazione della proposta progettuale 2
Equal COMUNET; durante la Macrofase B sono state effettuate le ricerche sullo stato dell’arte e l’analisi dei fabbisogni 
formativi.
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la gestione e la programmazione. La mancanza degli strumenti tecnologici e delle competenze 
necessarie a gestirli precludono a molte imprese non profit una serie di attività di tipo 
informativo, formativo, comunicativo, gestionale che appaiono sempre più essenziali per 
interagire con gli attori territoriali in un’ottica di sviluppo locale. 

COMUNET 

È il nome scelto per il nostro progetto Equal e deriva dalla contrazione di “Comunità di 

Apprendimento”,  “Comunità di Pratica” e “Network”: la sua finalità è la creazione di una Comunità di 

Apprendimento e una Comunità di Pratica dei soggetti operanti nel Terzo Settore in un Network Open 

Source.   

Alla luce di tutto ciò il progetto Equal COMUNET si è proposto le seguenti finalità:  
• intervenire sulle problematiche della qualificazione professionale favorendo 

l’acquisizione di competenze pregiate per gli operatori del Terzo Settore e 
adeguandone i profili e le capacità a quelle dei lavoratori del settore for profit per una 
partecipazione attiva al mercato del lavoro;  

• favorire l’occupazione e la riqualificazione dei lavoratori occupati grazie all’acquisizione 
di competenze strategiche nel campo delle TIC;  

• progettare e sperimentare percorsi formativi online innovativi per il non profit. 

L’idea progettuale è che tali finalità possano essere perseguite  attraverso la creazione di una 
Comunità di Apprendimento e di una Comunità di Pratica in un sistema integrato di rete attiva 
e partecipata tra i soggetti dell’impresa non profit e del Terzo Settore.  

Comunità di Apprendimento 
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Una comunità è un insieme di persone unite da un legame associativo, che perseguono un obiettivo 

comune e condividono valori, esperienze e idee; nella Comunità di Apprendimento  le persone 

lavorano insieme in vista dell’acquisizione di conoscenze e competenze, e in cui il sapere è il risultato 

di una condivisione collettiva, quindi di un processo sociale. 

Questo può avvenire tramite: 
• la realizzazione di spazi virtuali implementati con tecnologie Open Source (portale 

COMUNET e piattaforma e-learning come luogo di incontro, comunicazione e 
interazione della Comunità di Apprendimento e della Comunità di Pratica nella rete); 

• la sperimentazione di modelli formativi innovativi di apprendimento collaborativo per far 
acquisire agli operatori del Terzo Settore competenze pregiate nel settore dell’Open 

Source; 
• la diffusione della filosofia e delle tecnologie Open Source nelle organizzazioni del 

Terzo Settore come contributo al loro sviluppo e alla loro competitività. 

e-Learning 

L’utilizzo della tecnologia della informazione e della comunicazione di ogni tipo, compreso Internet, per 

l’apprendimento e l’insegnamento. Le risorse, il supporto e le esperienze educative fruite attraverso un 

computer. Si basa su strumenti tecnologiche aumentano le possibilità del docente nella scelta dello 

stile di insegnamento, nella personalizzazione dell’intervento rispetto a stili individuali di 

apprendimento nella possibilità di raggiungere studenti lontani. 

L’impiego di tecnologie e Software Libero e Open Source (FLOSS) risponde in modo efficace 
all’esigenza di disporre di strumenti informatici flessibili, adattabili alle specifiche esigenze 
degli utilizzatori, riutilizzabili senza limitazioni e a basso costo; l’Open Source, inoltre, si integra 
agli stili di relazione collaborativi propri del Terzo Settore per la sua caratteristica di apertura 
del codice sorgente.   
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Open Source 

Con Open Source si può intendere una filosofia generale riguardante le modalità di produzione e 

distribuzione di software in cui il codice sorgente è liberamente modificabile da tutti. L’esempio più 

conosciuto è quello del sistema operativo Linux, presente in numerose distribuzioni e continuamente 

migliorato dalla comunità degli sviluppatori. Il software Open Source non va confuso con il freeware 

(letteralmente software gratuito), in quanto l’apertura del codice sorgente non sempre coincide con la 

gratuità del prodotto; i costi di licenza, installazione e gestione del software Open Source, tuttavia, 

sono sempre inferiori (se non pari a zero) rispetto al software proprietario, mentre la qualità è di pari 

livello, spesso superiore.  

FLOSS 

Acronimo di Free Livre Open Source Software. L’acronimo si è diffuso negli ultimi anni per indicare 

senza ambiguità le tipologie di software rilasciati con licenza GPL, ossia con il codice sorgente aperto. 

Il termine livre è stato aggiunto per chiarire la parola inglese free, che in passato ha generato 

confusione per il suo doppio significato: free, infatti, vuol dire sia “libero” sia “gratuito” (come, ad 

esempio, nel caso del freeware, il software rilasciato gratuitamente). Il software Open Source, invece, 

non sempre viene distribuito a titolo gratuito; alcune distribuzioni di Linux, ad esempio, sono a 

pagamento. Il termine free va quindi inteso nel senso di codice (sorgente) libero.  

La comunità di esperti che lavora per il  miglioramento del software è una vera e propria 
Comunità di Pratica, aperta a chiunque intenda contribuire allo sviluppo e all’incremento 
qualitativo del prodotto. Il software, infatti, viene sviluppato grazie alla condivisione delle 
conoscenze e delle risorse, attivando interi gruppi di persone che contribuiscono 
all’arricchimento dell’expertise della comunità.  

Comunità di Pratica 
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Le Comunità di Pratica sono aggregazioni di persone che condividono professionalità, pratiche e 

strumenti operativi e metodologici. Tutte le Comunità di Pratica sono anche Comunità di 

Apprendimento in senso lato. Le loro caratteristiche fondamentali sono le seguenti: 

1. si concentrano attorno a un interesse comune, che diviene l’obiettivo condiviso da tutti i suoi 

membri; 

2. esiste un impegno reciproco tra i suoi membri, che si sentono legati da un’identità comune; 

3. esiste un repertorio condiviso di risorse comuni che viene sviluppato nel tempo (esperienze, 

storie, strategie, artefatti, ecc.). 

La Comunità di Pratica è un’entità a struttura reticolare, in cui i membri instaurano una relazione 

basata sulla fiducia, la stima e il mutuo sostegno; l’avvento del Web ha favorito la nascita di molte 

Comunità di Pratica virtuali, grazie agli strumenti di comunicazione e agli ambienti collaborativi online. 

La sostenibilità dell’Open Source fa sì che le organizzazioni anche di piccole dimensioni 
possano efficacemente dotarsi di strumenti avanzati per la gestione, archiviazione e 
condivisione delle conoscenze e di strumenti di lavoro collaborativi sincroni e asincroni.  
Con l’Open Source vengono abbattuti i costi di licenza, installazione, manutenzione e 
aggiornamento; ne risulta un miglioramento della qualità dell’organizzazione, della gestione, 
della comunicazione e dei servizi erogati, oltre a una risposta pronta alle specifiche esigenze 
operative nell’ottica di un miglioramento continuo dell’efficacia ed efficienza degli strumenti. 
La Comunità di Apprendimento COMUNET agisce su due livelli: 

▪ a livello dei beneficiari: sviluppa e implementa competenze strategiche che 
favoriscono l’accesso e la permanenza nel Mercato del Lavoro. I soggetti sviluppano 
competenze innovative nel settore dell’Open Source e acquisiscono nuove 
professionalità attraverso la sperimentazione di percorsi formativi con metodologie e 
soluzioni innovative: percorsi Complex Learning, orientamento e Bilancio di 
Competenze,  certificazione dei percorsi e delle competenze acquisite in contesti 
informali e non formali, condivisione delle conoscenze nell’ottica del Life Long Learning 
per contrastare le discriminazioni e i rischi di obsolescenza nel contesto lavorativo; 

 27



Dai modelli formativi e-Learning al Modello COMUNET – Report elaborato da Learning Community Srl - 2006

▪ a livello delle imprese non profit: le mette in grado di utilizzare le opportunità offerte 
dall’Open Source, grazie alla diffusione e condivisione della conoscenza e delle 
competenze acquisite. Queste imprese diventano protagoniste di uno sviluppo 
economico e sociale con l’ausilio di strumenti e competenze tecnologiche che offrono 
loro la possibilità di sperimentare e sviluppare servizi. Si contribuisce, inoltre, alla 
diffusione della cultura e delle tecnologie Open Source tramite la promozione di 
interventi nell’ambito delle attività di gestione dell’impresa, di formazione degli 
operatori, di progettazione ed erogazione di servizi. 

Il progetto prevede due categorie di beneficiari che parteciperanno alle azioni di formazione: i 
beneficiari intermedi (formatori) e i beneficiari finali (operatori del Terzo Settore). Tramite un 
processo di “formazione a cascata”, nella prima fase di sperimentazione si prevede un 
percorso per 25 formatori, alcuni dei quali successivamente potranno essere, a loro volta, 
animatori e moderatori delle Comunità di Apprendimento che nella seconda fase della 
sperimentazione vedranno la partecipazione di 100 operatori del Terzo Settore su tutto il 
territorio nazionale. 

Al termine dell’intervento i beneficiari intermedi (formatori) saranno in grado di: 

▪ analizzare i fabbisogni formativi del target di utenza;  

▪ interpretare e valorizzare le motivazioni di soggetti variamente svantaggiati, a rischio di 
esclusione, discriminati, ecc.; 

▪ progettare interventi formativi personalizzati; 

▪ individuare ed eliminare le barriere all’apprendimento valorizzando le biografie dei 
discenti; 

▪ creare e animare Comunità di Apprendimento e Comunità di Pratica; 

▪ interagire all’interno di una Comunità di Pratica anche una volta concluso il proprio 
percorso di formazione; 

▪ fare il Bilancio di Competenze. 
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I beneficiari finali (lavoratori delle imprese non profit) avranno acquisito le seguenti 
competenze e capacità: 

▪ competenze di base e avanzate in campo informatico (in particolare per l’Open 

Source); 

▪ capacità di usare strumenti per il lavoro collaborativo in rete; 

▪ competenze specialistiche relative al percorso formativo specifico seguito; 

▪ competenze trasversali e strategiche; 

▪ capacità di uso di strumenti tecnologici per la condivisione e la gestione delle 
informazioni e applicativi gestionali. 

Saranno quindi in grado di: 

▪ orientarsi nel mondo dell’offerta formativa e scegliere il percorso formativo confacente; 

▪ auto-valutare i propri saperi, competenze, potenzialità, stili di apprendimento; 

▪ mostrare flessibilità e adattabilità al cambiamento, valorizzando la propria expertise nel 
proporsi e ricollocarsi sul mercato del lavoro; 

▪ sviluppare processi di empowerment e miglioramento continuo; 

▪ interagire autonomamente all’interno della Comunità di Apprendimento e animare a loro 
volta nuove Comunità di Pratica anche una volta terminato il Progetto. 
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Indicatori relativi ai destinatari coinvolti

Competenze acquisite al termine delle azioni formative Percentual
e di utenti

Acquisizione di metodologie e strumenti di rete per una partecipazione attiva alla 
governance e allo sviluppo locale

100%

Potenziamento delle proprie capacità imprenditoriali acquisendo una migliore 
collocazione e competitività sul mercato del lavoro

90%

Capacità di progettare e implementare nuove attività imprenditoriali nell’impresa sociale 80%

Capacità di migliorare il proprio profilo con una maggiore professionalità 80%

Capacità di utilizzo delle TIC per la condivisione e organizzazione delle conoscenze 80%

Capacità di utilizzo delle TIC per la gestione e l’organizzazione interna 80%

Acquisizione di competenze di base in campo informatico 90%

Acquisizione di competenze avanzate TIC 70%

Acquisizione di competenze trasversali e strategiche, è in grado di “fare rete” con 
approcci collaborativi

70%

Capacità di auto-valutare le proprie risorse e potenzialità sul mercato 70%

Capacità di orientarsi nell’offerta formativa e scegliere il percorso più confacente ai 
propri fabbisogni

90%

Capacità e competenze per inserirsi stabilmente nel mercato del lavoro anche nel caso 
di soggetto particolarmente svantaggiato e/o discriminati

70%

Indicatori relativi alle strutture e sistemi coinvolti

Miglioramenti raggiunti al termine delle azioni formative Percentual
e strutture 
e sistemi

Miglioramento nella disponibilità di una rete per l’impresa sociale e gli attori territoriali 
per l’interoperabilità e governance partecipata

100%

Miglioramento nell’imprenditorialità per il non profit a vantaggio del territorio 80%

Miglioramento nella disponibilità di strumenti tecnologici per l’organizzazione e gestione 
interna

80%

Miglioramento nell’inserimento di soggetti svantaggiati nel mondo del lavoro grazie 
all’acquisizione di competenze pregiate in campo tecnologico e imprenditoriale

80%

Miglioramento nello sviluppo dell’economia sociale con le TIC 80%

Aumento di sinergia sul territorio fra i partecipanti alla rete e valorizzazione di 
conoscenze/competenze strategiche;

80%
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Le strutture e i sistemi coinvolti potranno usufruire di una serie di vantaggi:  
• una rete integrata dei soggetti delle imprese sociali e degli attori territoriali, realizzata 

con tecnologie Open Source e quindi a basso impatto di spese ed elevata auto-
sostenibilità;  

• l’avvio di attività formative integrate nel sistema territoriale per l’incremento 
dell’economia della comunità locale; 

• l’aumento della sinergia sul territorio fra i partecipanti alla rete e la valorizzazione delle 
conoscenze e competenze come risorse strategiche; 

• lo sviluppo dell’economia sociale in direzione delle nuove tecnologie telematiche e 
digitali; il rafforzamento dell’economia sociale con conseguente incremento economico 
del territorio. 

La scelta di adottare una piattaforma FLOSS per il lavoro in rete va in direzione di una sempre 
maggiore diffusione di questo tipo di software nelle imprese e nelle pubblica amministrazione.  

Piattaforma 

Il termine “piattaforma”, riferito ai sistemi di e-learning, indica l’infrastruttura tecnologica, software e 

hardware che supporta un Learning Management System (LMS), ossia un software che consente la 

gestione di tutti gli aspetti connessi all’organizzazione all’erogazione di un sistema di formazione in 

rete. Una piattaforma consente di integrare, all’interno di un unico ambiente tecnologico, le diverse 

funzioni gestite da un LMS. Le piattaforme possono essere proprietarie oppure Open Source. Le 

prime presentano una struttura stabile che prevede l’attivazione di funzioni standard, offrono un 

supporto commerciale, richiedono l’acquisto di licenze per un certo gruppo di utenti e sono valide per 

un periodo di tempo predefinito (per esempio per la durata di uno specifico corso). Le seconde 

presentano un accesso libero al codice (di programmazione) sorgente, non richiedono l’acquisto di 

licenze per il loro utilizzo, consentono di aggiungere e/o personalizzare le funzioni disponibili 

modificando direttamente il software. 

Miglioramento nella creazione e rafforzamento d’impresa nel sociale 80%
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In via di una sempre maggiore diffusione, il FLOSS inizia a essere adottato in una serie di 
contesti istituzionali e non, i quali ne riconoscono il valore aggiunto e le potenzialità: bassi costi 
di licenza e di gestione, creazione di nuove competenze in aziende, microimprese e 
professionisti, implementabilità, riusabilità ne fanno un prodotto altamente concorrenziale che 
può costituire un volano per lo sviluppo di un mercato ad elevato potenziale economico. 
 Il FLOSS offre molteplici vantaggi dal punto di vista della sicurezza, della tutela della privacy, 
della libertà di diffusione della conoscenza e dell’informazione, dell’indipendenza dalle major 
dell’informatica e della salvaguardia della concorrenza e del pluralismo. 

Riusabilità 

Possibilità di riutilizzo di contenuti, moduli didattici, materiali o learning objects all’interno di una 

piattaforma, di un ambiente di apprendimento o di un programma differente da quello per cui erano 

stati concepiti.  

La Rete Territoriale di COMUNET permette infine la piena valorizzazione del capitale 
intellettuale, sottolineando il ruolo strategico delle conoscenze delle organizzazioni e il loro 
valore come risorse strategiche per lo sviluppo economico. Le più recenti teorie dimostrano 
infatti come la conoscenza sia il più importante fattore produttivo nell’economia attuale; il 
possesso di strumenti per la condivisione delle conoscenze può rendere le organizzazioni 
consapevoli dei saperi di cui sono portatrici e creare le condizioni per il loro sviluppo e la loro 
competitività sul mercato. 

1.2 Dalle finalità al modello 
L’intera attività di progettazione del modello formativo COMUNET si colloca nel quadro 
complessivo delle attività di ricerca e pianificazione messe in atto dalla PS.  

Calendario delle azioni del Progetto COMUNET 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

A

B
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Nella macrofase B viene realizzata la definizione dei modelli formativi, poi sperimentati nella macrofase D. 

 

Quadro complessivo delle attività di ricerca e pianificazione messe in atto  
dalla PS per la progettazione e sperimentazione dei percorsi in e-learning COMUNET 

Per la progettazione e definizione del modello formativo COMUNET si è scelto di seguire tre 
principali step che riguardano la dimensione teorica, quella didattica e quella tecnologica e che 
rimandano, rispettivamente, alle teorie dell’apprendimento, alle metodologie didattiche e 
all’infrastruttura tecnologica. Lo schema che segue rappresenta le tre fasi che hanno condotto 
alla ideazione e alla definizione del modello formativo.  

C

D

E

Analisi dei fabbisogni
Selezione dei destinatari

Ricerche sullo stato dell’arte

Definizione dei 
modelli formativi

Progettazione tecnologicaProgettazione didattica

Monitoraggio Monitoraggio

Erogazione 
Gestione
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Le dimensioni del modello formativo COMUNET 

A partire da questa ipotesi è stato individuato il seguente schema guida per il flusso di 
progettazione del modello formativo. 

 
Schema guida per la progettazione del modello formativo COMUNET 

Teorie 
dell’apprendimento

Strategie e 
metodologie didattiche Infrastruttura

tecnologica

Modello teorico

Modello didattico

Modello tecnologico

Paradigmi  e teorie di riferimento 
Analisi dei modelli esistenti
Finalità del progetto
Analisi dei fabbisogni e profilo 
dell’utenza

Definizione degli obiettivi 
formativi
Definizione delle strategie e 
metodologie didattiche
Organizzazione e 
predisposizione di contenuti, 
materiali e risorse

Progettazione dell’ambiente 
virtuale di apprendimento (VLE)
Definizione degli strumenti di 
comunicazione e interazione

Pre-design

Design metodologico

Design tecnologico
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Virtual Learning Environment (VLE) 

Ambiente di apprendimento virtuale, inteso come spazio strutturato e organizzato nel quale avviene il 

processo di apprendimento in rete. Gli ambienti di apprendimento si possono definire come luoghi in 

cui i discenti possono usufruire, condividendole, di risorse e strumenti in un processo di 

apprendimento guidato; possono presentare diverse tipologie, a seconda delle scelte ideologiche, 

organizzative e tecnologiche che vengono messe in atto. La loro efficacia didattica è soggetta ai 

principi teorici su cui si basa la progettazione, e strettamente connessa ai processi di apprendimento 

che vengono realizzati nell’ambiente stesso. La scelta della tecnologia deve riflettere l’impostazione 

teorica e metodologica del modello. Non sempre alla complessità dell’ambiente corrisponde un livello 

maggiore di interazione e collaborazione: molti ambienti costruttivisti, infatti, fanno uso di strumenti 

semplici e che richiedono un tempo molto breve di familiarizzazione.  

Pre-design 

Nel Pre-design, al fine di giungere alla scelta di un paradigma teorico appropriato e 
rispondente ai fabbisogni, al profilo dell’utenza e alle finalità del Progetto, vengono esaminate 
le teorie di riferimento e i modelli formativi, presentati e discussi in letteratura, adottati per l’e-

learning. Si tiene pertanto in considerazione: 

• la profilazione dell’utenza secondo quanto definito nella proposta progettuale 
COMUNET: Target 1, formatori/tutor e Target 2, tecnici informatici operanti nel Terzo 
Settore e nel non profit; 

• l’analisi dei fabbisogni formativi dell’utenza, sulla base delle indagini preliminari 
realizzate in fase di presentazione della proposta progettuale COMUNET e delle 
indagini di dettaglio realizzate durante la Macrofase B; 

• l’analisi delle finalità dell’intervento formativo secondo quanto definito nella proposta 
progettuale COMUNET: far acquisire al Target 1 competenze sulla gestione e 
animazione di Comunità di Apprendimento in rete e competenze di base sull’Open 
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Source e far acquisire al Target 2 competenze trasversali di rete e competenze 
specialistiche sull’uso, realizzazione e gestione di applicativi realizzati in FLOSS; 

Si procede quindi: 
• all’analisi e alla discussione delle teorie e dei paradigmi di riferimento in campo 

educativo e in particolare dell’e-learning;  
• all’acquisizione delle ricerche sullo stato dell’arte nell’e-learning per il Terzo Settore e il 

non profit; 
• all’acquisizione delle ricerche sullo stato dell’arte dell’Open Source; 
• all’analisi dei modelli formativi e-learning e delle prassi esistenti. 

Il Pre-design è stato condotto tenendo conto dei vincoli di Progetto individuati come segue:  
a) l’ipotesi formativa presentata nella proposta progettuale approvata; 
b) l’utenza, il suo profilo e i suoi fabbisogni; 
c) i tempi di attuazione delle azioni formative e la calendarizzazione delle attività 

del progetto; 
d) l’adozione di una piattaforma tecnologica realizzata in Open Source; 
e) il numero dei beneficiari intermedi e finali che costituiscono il target delle azioni 

formative; 
f) il budget disponibile per la realizzazione della azioni formative.  

Target 
Popolazione potenziale di riferimento costituita dai destinatari di un’azione; in COMUNET le 

popolazioni target sono due, la prima composta dai beneficiari intermedi delle azioni formative 

(formatori) e la seconda dai beneficiari finali (operatori del Terzo Settore). 
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Design metodologico 
Nella fase di Design metodologico si procede alla identificazione delle metodologie didattiche 
e delle strategie di comunicazione formativa. A tale scopo viene effettuata la: 

• definizione dei risultati attesi sulla base della proposta progettuale COMUNET; 
• definizione delle strategie e metodologie didattiche, articolazione del percorso, tipo di 

approccio interattivo, tipo di attività da svolgere, ruolo e funzioni del tutor, modalità di 
valutazione. 

L’organizzazione e predisposizione di materiali e risorse necessarie per l’attuazione delle 
metodologie individuate e indicate rientra nella sperimentazione operativa del modello. 

Design tecnologico 
Consideriamo la Comunità di Apprendimento in rete e la Comunità di Pratica in rete come il 
luogo elettivo di condivisione e co-costruzione della conoscenza e dunque come l’ambiente di 
apprendimento. Ciò nonostante è evidente che sarà un’infrastruttura tecnologica, costituita da 
un Learning Content Management System (LCMS), a supportare tale spazio virtuale di 
interazione e comunicazione formativa. Alla luce delle conclusioni raggiunte si propone una 
progettazione logica dell’ambiente di apprendimento e degli strumenti di supporto per la 
comunicazione e le interazioni, necessari al funzionamento della Community in rete. 
Questo ultimo step fornisce indicazioni conseguenti e congruenti in relazione alla 
progettazione logica della piattaforma, e non alla progettazione tecnologica, che sarà compito 
del team di esperti che dovrà realizzare lo spazio virtuale di apprendimento.  
Il design tecnologico fornisce indicazioni relative alla progettazione logica: 

• dell’ambiente di apprendimento virtuale (piattaforma e-learning COMUNET); 
• degli strumenti di comunicazione e interazione da implementare sulla piattaforma 
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Learning Content Management System (LCMS) 

Software che permette la gestione di contenuti didattici di diverso tipo attraverso le funzioni di 

produzione (authoring) e di raccolta (repository) per erogare servizi e gestire processi di 

apprendimento in rete e a distanza. 

Coerentemente con le finalità del Progetto la piattaforma che supporta l’ambiente di 
apprendimento è realizzata con software OS. Per tale motivo è ragionevole pensare che il 
lavoro di progettazione tecnologica sia prevalentemente mirato a soddisfare con soluzioni 
personalizzate le specifiche esigenze individuate. Seguendo e rinforzando l’idea e l’ideologia 
del FLOSS è auspicabile che le esigenze emergenti, sia nella fase di progettazione 
tecnologica sia nella fase di sperimentazione dell’ambiente di apprendimento, siano acquisite 
dalla Community e condivise dalla PS, nell’ottica di un processo di collaborazione e di 
miglioramento continuo. Questa stessa prospettiva appare congruente non solo con la cultura 
dell’OS ma con le prerogative stesse della rete web dove, meglio che in qualunque altro luogo, 
un ambiente di apprendimento si presta ad essere trasformato, adattato alle esigenze e alle 
richieste dei partecipanti fin quasi a poter stabilire un rapporto “empatico” con i suoi abitanti e 
questi con esso. 

Web 

Abbreviazione di World Wide Web, indica la “ragnatela mondiale”, ossia l’applicazione grafica e 

ipertestuale per la distribuzione di documenti attraverso Internet con contenuti multimediali. Spesso 

viene identificato con Internet, di cui però è solo un’interfaccia. 
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2. Modelli formativi 

Abstract del capitolo 

Per collocare la nostra proposta all’interno di un quadro scientificamente e metodologicamente 
corretto, abbiamo scelto in primo luogo di chiarire cosa si debba intendere per modello 
formativo. A tale scopo si è effettuata una ricognizione sistematica della letteratura di 
riferimento che ha permesso di individuare una serie di definizioni di modello formativo, 
ciascuna delle quali, in quanto semplificazione di una realtà complessa, focalizza l’attenzione 
su alcuni aspetti dell’apprendere e dell’insegnare. L’impalcatura del modello teorico che 
proponiamo emerge quindi dall’analisi e dalla discussione dei contributi di McPherson e 
Nunes, P. Meirieu, M. Pellerey, C.M. Reigeluth ed H. Beetham e dalle loro definizioni di 
modello formativo. 
Ogni modello formativo implica una scelta teorica e conseguentemente una “architettura” 
didattica; questo ha reso necessaria una rassegna delle prospettive teoriche invocate a 
supporto dei modelli di e-learning e delle strategie didattiche con esse coerenti. 
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2.1 Che cosa si intende per modello formativo 

Definire il termine modello in e-learning appare fin dall’inizio problematico, dal momento che 
acquista significati che variano sensibilmente a seconda dei contesti e della comunità di 
parlanti che ad esso si riferisce. In termini generici un modello è un’immagine mentale che ci 
aiuta a capire qualcosa che non possiamo vedere o sperimentare direttamente; per quel che 
riguarda la dimensione tecnologica un modello è una rappresentazione formale semplificata di 
un fenomeno; nelle scienze educative è un insieme di linee guida sistematiche per progettare 
e realizzare un intervento formativo, una rappresentazione visuale di un processo in cui sono 
illustrati gli elementi e le fasi che lo compongono e le relazioni che intercorrono tra di essi. Un 
modello, quindi, fornisce le intelaiature procedurali per la produzione sistematica di interventi 
formativi; una delle sue caratteristiche è la riproducibilità.  

Riproducibilità 

Possibilità offerta da un progetto o modello di essere riprodotto in presenza di condizioni analoghe o 

simili a quelle in cui è stato concepito. 

Il suo valore è determinato dal contesto d’uso: come qualsiasi strumento, infatti, un modello 
assume le intenzioni specifiche di chi lo utilizza. Un modello dovrebbe essere valutato in 
ragione di come riesce a mediare le intenzioni del progettista e di quanto efficacemente riesce 
a spostare l’attenzione da se stesso focalizzandola invece sull’oggetto dell’attività progettata.  
Nella progettazione formativa i modelli rappresentano il livello più generale, all’interno del 
quale si possono delineare le strategie di insegnamento, le metodologie, le competenze 
tecniche e le attività degli studenti. Un ambiente di apprendimento include sempre in qualche 
forma un modello di apprendimento, anche se alla base non c’è stata una riflessione 
consapevole. Solo se si hanno chiari i fondamenti teorici che sono a monte delle assunzioni 
sull’apprendimento e sulla conoscenza si potrà progettare in modo appropriato un ambiente di 
apprendimento; i fondamenti teorici, infatti, consentono di selezionare e applicare l’approccio 
educativo adeguato. Come sostiene Roberto Maragliano, “adottare questa o quella soluzione 
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materiale non è un’operazione che possa essere fatta senza che ci si interroghi sul modello 
didattico al quale si intende far riferimento” e “nessuna soluzione tecnica potrà risultare 
accettabile se a sostenerla non ci sarà un’attenta valutazione delle prospettive che apre […] 
dal punto di vista epistemologico” .  3

Prima di definire quale potesse essere l’ipotesi del nostro modello formativo abbiamo compiuto 
una riflessione sui significati che il termine modello acquista nei diversi contesti che fanno 
capo alla comunità scientifica educativa internazionale. 
Nel quadro specifico dell’e-learning Helen Beetham osserva che quando si parla di modelli si 
fa riferimento a diverse dimensioni, e l’accezione del termine varia a seconda del gruppo di 
parlanti. Operando una classificazione dei modelli formativi in rete, la Beetham ha identificato 
in maniera efficace queste varianti semantiche riferendole a tre gruppi di settori professionali 
che operano nell’e-learning: i progettisti parlano di modelli operativi, i ricercatori di modelli 

teorici  e gli sviluppatori di modelli tecnologici . 4

1. Modelli operativi 
Il modello è inteso come “approccio all’insegnamento e all’apprendimento”: in questo senso il 
termine descrive un determinato approccio didattico e si può perciò definire un modello 

operativo. I modelli – o approcci – operativi vengono usati in fase di pianificazione per 
rispondere ai diversi fabbisogni e contesti. Questo significato di modello viene usato dagli 
esperti di progettazione di e-learning; l’ostacolo maggiore è che, allo stato attuale, non esiste 
un lessico condiviso e di conseguenza diventa difficile generalizzare, valutare e confrontare i 
modelli che si sviluppano nei diversi contesti. 

2. Modelli teorici 
I ricercatori tendono a usare il termine modello per indicare il tentativo di spiegazione o di 
esplorazione di quanto avviene nel campo dell’apprendimento; in questo senso, quindi, il 

 R. Maragliano, Presentazione. Siamo tutti deterministi, in R. Maragliano (a cura di), Pedagogie dell’e-learning, Roma-3
Bari, Laterza, 2004, pp. XVIII-XIX.

 H. Beetham, Rewiev: developing e-learning models for the JISC Practitioner Communities, Version 2.1, February 2004, 4
http://www.jisc.ac.uk/ 
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modello assume un livello di astrazione superiore rispetto al primo significato e fa riferimento 
diretto al piano teorico (come, ad esempio, le teorie cognitiviste, socio-culturali o cibernetiche). 
Si può designare questo modello come modello teorico, che ha la finalità di informare un 
programma di ricerca a un paradigma, mentre il modello operativo descrive o prescrive una 
metodologia pratica. I modelli operativi sono importanti per almeno tre motivi: 
a) forniscono un quadro d’insieme all’interno del quale valutare i modelli operativi; 
b) offrono un livello descrittivo nel quale si possono illustrare e confrontare i diversi modelli; 
c) danno una descrizione generale del campo dell’apprendimento e in tal modo possono far 
emergere la necessità di sviluppare nuovi modelli operativi. 
I modelli teorici possono essere più difficili da definire e da confrontare tra di loro rispetto a 
quelli operativi. 

3. Modelli tecnologici 
Gli sviluppatori di software e di standard, infine, usano il termine modello per indicare un modo 
per strutturare le rappresentazioni in un dato codice o in conformità a determinati standard: in 
questa terza accezione si parla di modello tecnologico. Esso non è mai neutro, ma dipende 
strettamente dal modello teorico e dal modello operativo ai quali si relaziona. 
A queste tre principali definizioni di modello Beetham ne aggiunge altre due: il modello 

organizzativo, che fa riferimento alle diverse modalità che vengono messe in atto nelle 
organizzazioni e negli ultimi anni hanno conosciuto una notevole proliferazione; e il modello di 
apprendimento, riferito invece ai diversi stili apprenditivi e alle peculiarità degli utenti finali. 
Dopo aver chiarito sinteticamente il significato di ognuna di queste accezioni intendiamo 
soffermarci sulla definizione di modello formativo teorico. Iniziamo la nostra rassegna dal 
mondo anglosassone. Secondo McPherson e Nunes un modello pedagogico è un costrutto 
teorico che può essere usato dai professionisti della formazione come struttura per la 
comprensione delle azioni educative tramite una specifica teoria dell’apprendimento. Un 
modello pedagogico, quindi, permette ai ricercatori e ai formatori di elaborare ragionamenti 
fondati per decidere a quali obiettivi mirare e quali azioni intraprendere per raggiungerli. Il 
modello deve includere una chiara definizione della filosofia di apprendimento, descrivere quali 
tipologie di apprendimento sono compatibili con essa, delineare una strategia pedagogica 
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specifica le corrispondenti tattiche educative in grado di condurre alla realizzazione degli 
obiettivi stabiliti dalla strategia stessa. Il modello pedagogico può quindi essere raffigurato nel 
modo seguente: 

 

Pianificazione e progettazione dell’ambiente di apprendimento  

(Rielaborazione di uno schema di McPherson e Nunes ) 5

Strategia pedagogica 
Insieme delle azioni orientate ad individuare i principali risultati da raggiungere attraverso un’azione 

formativa e il modo necessario e opportuno per ottenerli. 

Tattica pedagogica 
Singola azione posta in atto per ottenere uno specifico risultato, nell’ambito di una strategia definita. 

Per McPherson e Nunes i modelli pedagogici si basano su filosofie generali e assunti 
epistemologici che hanno lo scopo di supportare esperti e docenti nell’ideare, pianificare e 

Paradigma 
filosofico

Modelli di 
apprendimento

Tattiche 
pedagogiche

Strategie 
pedagogiche

Ambiente di 
apprendimento

 M. McPherson, M.B. Nunes, Developing innovation in online learning : an action research framework, London, 5

RoutledgeFalmer, 2004, p. 28. 
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predisporre le azioni formative. I modelli di implementazione, invece, hanno la finalità di 
facilitare le applicazioni di quei modelli in particolari ambienti e contesti. I modelli pedagogici 
tendono a essere persistenti, mentre i modelli di implementazione mutano dal punto di vista 
del contesto, della tecnologia e del profilo degli utenti. Per progettare un ambiente di 
apprendimento in rete la rappresentazione concettuale su cui il modello pedagogico si fonda 
va tradotta in concreto con una metodologia di sviluppo sistematica; in tale metodologia (che, 
come sottolineano gli Autori, non è un recipiente vuoto) troveranno posto i concetti e le 
credenze che definiscono il contenuto e il comportamento del sistema in questione, così come 
i valori che stabiliscono quali proprietà nel sistema sono valide e desiderabili. Ne deriva che la 
struttura finale della metodologia di sviluppo è determinata in gran parte dai fondamenti 
filosofici e dei modelli concettuali assunti . 6

Ritroviamo lo stesso accento posto sulla dimensione valoriale e sul paradigma filosofico anche 
nella definizione di modello teorico proposta da Philippe Meirieu . Un modello pedagogico, 7

infatti, secondo Meirieu deve essere costituito da tre dimensioni: i valori che promuove, i 
presupposti teorici su cui si fonda e gli strumenti operativi che mette in atto. I valori fanno parte 
del versante assiologico, che costituisce uno dei presupposti irrinunciabili dell’esistenza di un 
modello educativo: tutti i modelli, infatti, vogliono promuovere dei valori, quello che l’Autore qui 
sottolinea è la “lettura trasversale” della proposta di intervento formativo, ossia come vengono 
proposti quei valori e in che modo si vogliono mettere in pratica. Un modello pedagogico deve, 
perciò, farci interrogare sul tipo d’uomo e di società che vogliamo costruire. Il secondo 
versante è quello scientifico, cui fanno capo le conoscenze scientifiche, sociologiche, 
linguistiche, epistemologiche, ecc. con le quali si tende a legittimare il modello e che sono 
frutto di una scelta precedente l’ideazione del modello stesso. Il terzo versante è quello 

 M. McPherson, M.B. Nunes, Ibidem.6

 Philippe Meirieu, già direttore dell’Institut Universitaire de Formation des Maîtres di Lione, definisce il termine “modello” 7
a partire dalla nozione di metodo pedagogico, la quale presenta tre fondamentali accezioni:  
1. attività tesa a promuovere certe finalità educative e a suggerire determinate pratiche (valenza teorica); 
2. attività che permette di acquisire conoscenze o di sviluppare competenze (valenza metodologica); 
3. risorse o strumenti specializzati i cui usi sono codificati e legati ad obiettivi determinati (valenza strumentale). 
A questi tre significati è attribuito un ordine che procede dal più teorico al più pratico in modo che il primo includa quelli 
successivi. A partire da questa puntualizzazione Meirieu elabora e propone la definizione di modello pedagogico, che 
egli considera “più operativa”.
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prasseologico: un modello pedagogico deve inventare degli strumenti che siano coerenti con 
le sue finalità, chiariti dalle conoscenze scientifiche che vengono messe in gioco e 
direttamente utilizzabili.  
Un buon metodo pedagogico è un modello consapevole nel quale devono rientrare 
armonicamente queste tre dimensioni, delle quali va tenuto ugualmente conto. 
L’organizzazione interna del modello, invece, consta di cinque componenti essenziali:  
1. la formalizzazione didattica; 
2. le situazioni pedagogiche proposte e gli ambienti di apprendimento; 
3. le risorse e i materiali; 
4. il tipo di relazione pedagogica che si instaura tra allievo e docente; 
5. le modalità di valutazione prescelte . 8

Nello scenario italiano Michele Pellerey propone invece l’idea di modello educativo come 
strumento che consenta di mettere in atto un processo di meta-riflessione sulle pratiche 
educative. Secondo l’Autore un modello educativo “dal punto di vista descrittivo, può essere 
definito come una particolare strutturazione delle variabili fondamentali che entrano in gioco in 
una pratica educativa a partire da un insieme di concetti, principi e metodi di riferimento” .Il 9

termine modello viene però usato in almeno due accezioni: da una parte, la persona che fa da 
modello di riferimento per apprendere delle competenze (es. il maestro di bottega); dall’altra, 
una struttura fisica che riproduce in scala una realtà (es. un mappamondo). Un processo di 
modellizzazione, in questo senso, consiste nell’individuazione degli elementi fondamentali di 
una situazione o di una pratica e delle relazioni che li caratterizzano e nella successiva 
rappresentazione degli uni e delle altre in una forma adeguata . La rappresentazione (che è 10

sempre analogica rispetto alla realtà, ossia evoca un’analogia con quanto realmente esistente) 
può essere sotto forma verbale, figurativa o simbolica. Perché un modello sia utilizzato in 
modo legittimo occorre che presenti determinate caratteristiche: 

 V. http://www.meirieu.com;  cfr. anche P. Meirieu, Méthodes pédagogiques, in P. Champy, C. Etve (eds.). Dictionairre 8
enclyclopédique de l’éducation et de la formation, Paris, Nathan, 1994, pp. 660-666.

 M. Pellerey, Educare. Manuale di pedagogia come scienza pratico-progettuale, Roma, LAS, 1999, p. 130.9

 Ivi, p. 131.10
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a) deve possedere una coerenza interna; 
b) la sua costruzione deve derivare dall’esigenza di trovare una risposta a un problema;  
c) il problema deve essere traducibile in un problema interno al modello; 
d) la soluzione individuata all’interno del modello deve essere tradotta in una soluzione al 
problema originario; 
e) questo carattere esplicativo del modello deve permettere di comprendere e dominare 
meglio al situazione o il fenomeno originario. 
“Nel caso dei modelli di tipo educativo, un modello può riguardare ad esempio una 
rappresentazione dei processi decisionali interni a una comunità educativa. Vengono così 
evidenziate nel modello le variabili implicate (persone, spazi, tempi, risorse economiche e 
strumentali, obiettivi, ecc.) e le relazioni che le legano” . 11

Lo stesso orientamento è adottato da Charles M. Reigeluth, uno dei maggiori studiosi 
statunitensi di Instructional Design (ID). Egli definisce appunto “modello” una teoria 
prescrittiva, ossia una serie di interventi e di metodologie che vengono applicati all’interno di 
un riferimento teorico più generale.  Il ricorso a delle linee guida diventa strategico qualora un 12

modello preesistente si rivelasse inadeguato o inapplicabile. La riflessione teorica, secondo 
l’Autore è seguita dalla fase di applicazione del modello, che implica sempre anche un lavoro 
di interpretazione e di contestualizzazione da parte del progettista di e-learning. In questo 
specifico settore di applicazione, Maria Ranieri si serve della definizione proposta da 
Reigeluth, affermando che un modello consiste in un “sistema di prescrizioni dal carattere 
probabilistico, in un contesto di raccomandazioni, da declinare e interpretare rispetto a ogni 
specifico contesto, che indicano come creare situazioni che rendano l’apprendimento efficace, 
efficiente e appealing” ; ciascun modello, a sua volta, comprende una serie di strategie 13

didattiche da applicarsi in modo concreto. 

 Ivi, pp. 131-132.11

 C. M. Reigeluth (eds.), Instructional design theories and models: a new paradigm of instructional design, Mahwah, 12
New Jersey, Lawrence Erlbaum Associates, 1999.

 M. Ranieri, E-learning: modelli e strategie didattiche, Trento, Erickson, 2005, p. 21.13
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L’ID, sviluppatosi in ambito statunitense a partire dagli anni ’60, riguarda la dimensione del 
“come insegnare” e può essere definito come “il campo di indagine che si occupa di definire le 
regole che presiedono alla scelta dei metodi d’istruzione più adeguati, tenendo conto delle 
conditions of learning e delle diverse tipologie di apprendimento” . L’applicazione dell’ID 14

appare di notevole utilità nell’e-learning e nei contesti di apprendimento auto-diretto, poiché 
grazie ad esso è possibile progettare e descrivere le modalità di scaffolding cognitivo che in 
altri contesti viene fornito dal docente . Non a caso, infatti, si parla sempre più spesso di ID a 15

proposito di e-learning e formazione blended, al punto che è nata una specifica figura 
professionale denominata instructional designer, che ha il compito di progettare e creare la 

Griglia di comparazione delle strategie di insegnamento 

Tipo di 
apprendimento

1. Memorizzazione di 
informazioni

2. applicazione di 
competenze

3. comprensione di 
relazioni

4. 
applicazione 
di abilità 
generiche

Controllo 
dell’apprendimento

Centrato sul docente Centrato sul discente

Focus 
dell’apprendimento

1. sull’argomento 2. sul problema 3. interdisciplinare 4. sul 
dominio

Numero di discenti Individuale Coppia Team (3-6) Gruppo (7+)

Tipo di interazione Umana:  
a) studente-insegnante 
b) studente-studente 
c) altro

Non umana: 
a) studente-strumento 
b) studente-informazione 
c) studente-ambiente/manipolativo 
d) altro

Supporto 
all’apprendimento

Supporto cognitivo Supporto emotivo

  M. Ranieri, E-learning: modelli e strategie didattiche, Trento, Erickson, 2005, p. 17. Le condizioni dell’apprendimento 14
sono state individuate da Robert M. Gagné, che ipotizza nove funzioni relative ai momenti dell’insegnamento (o 
instructional) che possono essere utilizzati per la pianificazione delle strategie educative: 1. attirare e controllare 
l’attenzione; 2. informare il soggetto dei risultati attesi; 3. stimolare il ricordo delle capacità prerequisite pertinenti; 4. 
presentare gli stimoli inerenti al compito di apprendimento; 5. fare da guida all’apprendimento; 6. fornire il feedback; 7;  
valutare la performance; 8. provvedere al transfer; 9. assicurare la ritenzione. Gagné, di cui ricordiamo la ben nota 
tassonomia dei livelli di apprendimento, è ritenuto una sorta di precursore dell’instructional design. R.M. Gagné, Le 
condizioni dell’apprendimento, Roma, Armando, 1973, pp. 354 sgg. 

  H. Beetham, Rewiev: developing e-learning models for the JISC Practitioner Communities, cit.15
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forma più adatta alla realizzazione di un corso, organizzando la struttura tecnologica della 
piattaforma assieme ai programmatori e ai grafici e occupandosi della strutturazione dei 
contenuti assieme a chi pianifica l’intervento formativo . 16

Una teoria ID offre una guida esplicita su come supportare le persone nell’apprendere ed 
evolversi dal punto di vista cognitivo, emozionale, sociale, fisico e spirituale. Uno dei principali 
studiosi di questa area, Charles M. Reigeluth, ci aiuta a definire meglio in che cosa consiste 
una teoria ID: 

• è orientata alla progettazione piuttosto che alla descrizione: una teoria descrittiva non ci 
spiega come facilitare l’apprendimento, mentre una teoria orientata alla progettazione 
fornisce delle linee-guida su quali metodologie adottare per raggiungere determinati 
obiettivi; 

• descrive delle metodologie di insegnamento e chiarisce in quali situazioni possono 
essere usate, dal momento che una teoria più funzionare bene in una certa situazione 
e male in un’altra: le metodologie, quindi sono situazioni e non universali; 

• le metodologie possono essere scomposte in elementi più semplici, in modo tale da 
fornire a esperti e docenti delle modalità più dettagliate; 

• le metodologie sono probabilistiche e non deterministiche: esse, infatti, non 
garantiscono l’effettivo raggiungimento dei risultati attesi, incrementano invece la 
possibilità che siano raggiunti, considerando i fattori e le variabili che influenzano 
l’andamento del processo educativo . 17

 Va ricordato che nella didattica tradizionale l’instructional designer si occupa della progettazione del corso e 16
dell’offerta formativa. Nel glossario Asfor l’instructional designer viene tradotto come “esperto in progettazione didattica”, 
il che sta a ribadire come la terminologia dell’ID sia ancora poco familiare in Italia: M. Ranieri sottolinea, infatti, che 
“tradurre Instructional Design con “progettazione didattica” tout court risulta […] quanto meno fuorviante, se non 
addirittura errato. I due ambiti sono infatti correlati, ma vanno tenuti distinti”. Cfr. M. Ranieri, E-learning: modelli e 
strategie didattiche, cit. p. 17; Le parole dell’e-Learning, "Lettera ASFOR" n. 3 – 2003, 
http://www.asfor.it/sitonuovo/LETTERA%20ASFOR/Lettera%20Asfor%202000%20nr3.PDF  

  C.M. Reigeluth (ed.), Instructional-design theories and models. A new paradigm of instructional design, cit, pp. 5-12.17
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Nello schema riportato sopra le situazioni rappresentano gli aspetti del contesto operativo che 
condizionano le scelte metodologiche; esser riguardano due settori, quello dei risultati attesi e 
quello delle condizioni di insegnamento. I risultati concernono i livelli di efficacia (la capacità 
di raggiungere un certo risultato), l’efficienza (il rapporto costi-benefici), l’attrattiva (il 
gradimento di un corso da parte dei discenti). Le condizioni dell’insegnamento, invece, 
riguardano la natura dei contenuti dell’apprendimento (concetti, skills, competenze, ecc.), le 
caratteristiche del discente (conoscenze pregresse, strategie apprenditive, motivazioni), 
l’ambiente di apprendimento (studio indipendente, gruppo classe, ecc.), i vincoli di progetto 
(tempo, risorse economiche, risorse umane disponibili) . 18

Altrettanto utili possono risultare le precisazioni su che cosa una teoria ID non è. Come prima 
cosa non è una teoria dell’apprendimento: questa ultima è descrittiva, descrive cioè come 
avviene l’apprendimento, ma non ci aiuta nell’insegnamento pratico di una certa disciplina; 
semmai è a partire da essa che si può sviluppare una teoria ID. Il secondo aspetto è 
rappresentato dal fatto che esso non è un procedimento di progettazione educativa: una teoria 
ID concerne che cosa l’istruzione dovrebbe essere, non quale procedimento particolare usare 
per pianificare e predisporre l’insegnamento. Il terzo elemento da evidenziare è che non si 

Teoria ID

Situazioni Metodologie

Risultati attesi Condizioni 
dell’insegnamento

Efficacia Efficienza Attrattiva Apprendimento Discente Ambiente di 
apprendimento Vincoli 

  Ibidem. Lo schema riprodotto si trova a p. 9.18
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tratta di una teoria del curricolo: mentre questa ci dice che cosa insegnare, la teoria ID ci dice 
come insegnare . 19

Ancora su questa linea interpretativa si colloca la definizione proposta da Glenn Snelbecker, 
della Temple University. Secondo l’Autore una teoria è un insieme di linee-guida che non 
costituisce la perfezione: una teoria si riferisce a una serie di proposizioni organizzate che 
sono sintatticamente e semanticamente integrate (ossia seguono determinate regole in base 
alle quali possono essere logicamente correlate l’una all’altra e ai dati osservabili) e che 
costituiscono un mezzo per predire e spiegare i fenomeni osservabili. Un modello può essere 
inteso perciò come una concretizzazione della teoria o come una teoria che ha uno scopo 
esplicativo più definito. I “produttori di conoscenza” (knowledge producers), ossia i teorici e 
ricercatori producono teorie e modelli; gli “utenti” (knowledge users), ossia i docenti e gli 
operatori della formazione utilizzano le teorie e i modelli prodotti dai primi . 20

All’interno del progetto CovaRM si parla invece di modello di riferimento, che può essere 
descritto come una struttura che consente di descrivere i moduli  le interfacce di un sistema in 
maniera consistente, o come una rappresentazione concettuale di un sistema o un processo. 
Un modello di riferimento si basa su un numero contenuto di concetti ed è un’astrazione dei 
concetti chiave, delle loro relazioni e delle interfacce in rapporto sia con se stessi sia con 
l’esterno. Questo modello può essere usato come base in campo educativo e per spiegare gli 
standard ai non specialisti; esso, inoltre, può essere considerato una struttura per confrontare 
le architetture e le operazioni di sistemi esistenti e futuri. 
Un modello di riferimento presenta una serie di caratteristiche: 

• lo sforzo per definire un linguaggio comune; 
• la definizione di una struttura all’interno della quale si sviluppano gli aspetti specifici; 
• il tentativo di definire una struttura generale del dominio: 
• il focus sull’interoperabilità e la standardizzazione .  21

 Ibidem.19

 G.E. Snelbecker, Some thoughts about theories, perfection, and instruction, in C. M. Reigeluth (eds.), op. cit., pp. 20
31-47.

  CovaRM Project, http://covarm.tvu.ac.uk/covarm21
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Interoperabilità  

In ambito informatico è la capacità di due dispositivi o programmi di operare in cooperazione, 

utilizzando gli stessi protocolli e parametri; il termine è inteso, più genericamente, come la possibilità 

di utilizzazione di materiali e contenuti all’interno di ambienti di apprendimento differenti senza la 

necessità di adattarli caso per caso. 

Standardizzazione  

Capacità di uniformare prodotti o processi in conformità a uno standard. In e-learning è riferita, in 

particolare, alla possibilità di definire dei parametri comuni di riferimento per le piattaforme e gli 

ambienti di apprendimento tecnologici in modo tale che i contenuti siano classificabili in modo univoco 

e riutilizzabili in ambienti diversi. 

2.2 Prospettive teoriche fondanti i modelli di e-learning 

L’ideazione di un modello formativo implica l’adozione, sia essa implicita o esplicita, di una 
teoria dell’apprendimento, che ne assicuri la coerenza interna, dal percorso formativo, alla 
progettazione dell’ambiente di apprendimento, alle procedure di valutazione. 
Nel campo dell’e-learning la pratica è andata ben più avanti della teoria al punto che la 
giustificazione scientifica per un’attività di e-learning significativamente consolidata, almeno a 
livello pratico, viene prevalentemente cercata e riconosciuta nel panorama delle teorie 
scientifiche proprie della formazione in presenza. In realtà, l’e-learning è altro rispetto alla 
formazione in presenza, e costituisce quello che Linda Harasim definisce un “nuovo dominio” 
educativo, che ha una sua specifica natura e le cui peculiarità e implicazioni non sono 
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assimilabili a quelle dell’educazione faccia-a-faccia . Manca quindi una teoria univoca e 22

unificante di riferimento che sia all’altezza della pratica e capace di rendere conto delle nuove 
questioni poste dai i processi insiti nell’e-learning; si rende quindi necessario adottare un 
atteggiamento “eclettico”, accogliendo elementi anche difformi e provenienti da teorie opposte, 
dato il carattere aperto e in continua trasformazione dell’e-learning. Un approccio di questo 
tipo, che punti alla pratica e consideri la teoria come sfondo di problematizzazione, può 
aiutarci a individuare e mettere a fuoco il nuovo scenario educativo di cui l’e-learning 
costituisce  una delle più evidenti conseguenze .  23

Terry Mayes e Sara de Freitas  mettono a fuoco tre prospettive teoriche proprie della 24

“pedagogia della presenza” che a loro avviso costituiscono i principi pedagogici sui quali 
prevalentemente si basano i modelli di e-learning, pur sottolineando l’importanza del ruolo 
giocato dalle tecnologie nel garantire la possibilità di apprendere in modo differente da quanto 
avvenga in presenza. Non esistono cioè teorie di e-learning vere e proprie, ma adattamenti e 
potenziamenti dei modelli di apprendimento in presenza. Ci sembra utile, per delineare una 
visione sintetica e d’insieme, ricondurre le teorie chiamate in causa a questo scopo alle tre 
prospettive proposte da Terry Mayes e Sara de Freitas: 

A) Prospettiva associazionista-empirista 

L’apprendimento viene considerato un’attività manifesta, un comportamento osservabile. Le 
teorie riferibili a questa prospettiva sono l’associazionismo, il comportamentismo e il 
connessionismo. Quest’ultimo presuppone l’analisi dei contenuti come associazioni di 

 L. Harasim, On-line education: a new domain, in R.D. Mason, A.R. Kaye (eds), Mindweave: communication, 22
computers and distance education, Oxford, Pergamon Press, 1989, pp. 50-62.

 È quanto sostengono Roberto Maragliano e Ornella Martini, i quali riflettendo  sulle contraddizioni che emergono 23
quando si tenta di ricondurre l’e-learning a una o all’altra delle teorie didattiche in presenza affermano che “le 
implicazioni sul piano didattico e formative dell’e-learning” sono “ancora tutte da pensare” e  che si sbaglia quando si 
tenta di operare una sorta di “dietrologia” teorica, attribuendo cioè all’e-learning teorie preesistenti e inadeguate, spesso 
in modo ingenuo. La “costituizione teorica” dell’e-learning deve essere ancora definite e pensata: vi sono infatti due 
principi, sui quali si fonda l’e-learning, che non trovano riscontro nelle teorie didattica in presenza, ossia il principio che 
l’apprendimento non è funzione dell’insegnamento e il principio che la pianificazione dell’insegnamento non è il fattore 
determinante dell’azione didattica. R. Maragliano, O. Martini, Una didattica per l’e-learning, “E-learning & Knowledge 
Management”, a. I, n. 5, novembre-dicembre 2004, pp. 52-56.

 H. Beetham, op. cit, http://www.jisc.ac.uk/  24
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elementi, espressi in obiettivi comportamentali, collegati tra loro in modo lineare o 
gerarchico ; in questo senso l’apprendimento consiste in una serie di associazioni rinforzate 25

dal feedback . Questo approccio concepisce gli stati conoscitivi come modelli di attivazione in 26

una rete di unità elementari (reti neurali) e analizza la conoscenza in termini di adattamento 
alle regolarità nei modelli di attività, più che in termini di componenti. 
Ci sembra particolarmente interessante l’osservazione che le autrici fanno rispetto alla 
concezione di comportamentismo che solitamente viene associato al modello di 
apprendimento teacher-centered. Nell’approccio comportamentista emerge al contrario 
l’importanza di fattori come il “learning-by-doing”, il feedback, l’analisi dei risultati, il loro 
confronto con gli obiettivi e degli strumenti valutativi. 

B) Prospettiva cognitivista 

L’apprendimento è visto come costruzione di conoscenza e di significato e come risultato di 
processi di attenzione, memoria e concettualizzazione; concetti e procedure vengono 
analizzati come strutture di informazione. In questo quadro teorico la conoscenza è il risultato 
dell’interazione tra le nuove esperienza e le strutture mentali necessarie a comprenderle; ciò 
che è essenziale è la struttura conoscitiva che viene costruita dal discente. Ne deriva che, in 
contrasto con quanto affermato dalla prospettiva associazionista-empirista, la conoscenza non 
è basata sulle associazioni. L’apprendimento consiste nella trasformazione delle conoscenza 
dichiarativa in conoscenza procedurale; il processo diventa automatico quando il discente 
acquisisce expertise, la sua attenzione  non si rivolge più ai livelli cognitivi inferiori ma 
riconcentra su quelli strategici. In questa prospettiva si inserisce il costruttivismo, ossia la 
creazione di nuovi significati attraverso l’attività; i concetti vengono considerati non unità auto-
consistenti ma strumenti che si comprendono attraverso l’uso. Alcune aree di ricerca della 
prospettiva cognitiva riguardano, ad esempio, le teorie di information processing per il problem 

  Questo tipo di analisi è stata messa a punto da Gagné, che con la sua tassonomia ha elaborato un sistema di task 25
analysis istruzionale di discriminazione, classificazione e sequenze di risposta Cfr. R.M. .Gagné, Le condizioni 
dell’apprendimento, cit.

  Un esempio di questo tipo di approccio è rappresentato dall’Istruzione Programmata, in cui ciascun allievo risponde 26

alle domande e riceve un feedback immediato. 
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contest, i modelli mentali, la metacognizione, l’applicazione del modello di conoscenza al 
computer. 

C) Prospettiva situazionale (apprendimento situato) 

L’apprendimento è il risultato di un processo sociale e di una serie di interazioni; la 
conoscenza deriva dalla capacità di partecipare alle pratiche sociali, non viene più 
rappresentata come una sequenza di compiti come nelle due prospettive precedenti, che non 
considerano l’aspetto sociale. L’apprendimento diviene significativo quando è situato ed è 
costruttivista: ciò che conta è il contesto sociale, non è determinante la caratteristica 
istruzionale dell’ambiente di apprendimento. L’apprendimento situato si può descrivere in due 
modi: 
1. l’apprendimento autentico è quello contestualizzati nella realtà, es. i “campi di pratica” di 
Barab e Duffy (contesti simulati), cui fanno riferimento diverse metodologie: l’apprendimento 
per problemi, l’apprendistato cognitivo, il Cognition and Technology Group at Vanderbilt 
(CTGV); 
2. l’apprendimento autentico è quello partecipato nelle Comunità di Pratica: in questo senso 
Wenger parla di “partecipazione legittimata” (dalla periferia al centro); l’identità del 
partecipante è il prodotto delle relazioni sociali. 

Anche Luciano Galliani, dell’Università degli Studi di Padova, propone una classificazione 
analoga delle teorie richiamate a supporto delle pratiche di e-learning, richiamando tre 
paradigmi dominanti nell’insegnamento/apprendimento :  27

1. paradigma razionalista-informazionista 
Il processo di apprendimento consiste nel trasferimento di informazioni da un emittente a un 
ricevente, con un feedback; esempi: l’istruzione programmata e il mastery learning. In e-

learning si parla di  tutored self-managed learning, ossia l’erogazione di contenuti formativi 
strutturati in sequenze lineari, per percorsi di auto-istruzione assistita; il flusso comunicativo è 
di tipo bi-direzionale (allievo-docente). 

  L. Galliani, La scuola in rete, Roma-Bari, Laterza, 2004.27
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Il sapere è di tipo statico: vengono trasmesse le conoscenze dichiarative (sapere “che cosa”),  
l’apprendimento è basato sulla memorizzazione e veicolato attraverso il testo scritto. La 
valutazione si svolge quindi principalmente come analisi lessicale dei messaggi, con una forte 
attenzione alla comunicazione semiotico-linguistica e al testo scritto.  

2. paradigma sistemico-interazionista 
La conoscenza è intesa come apprendimento per scoperta e ricerca di senso, il processo 
didattico è una relazione interpersonale tra docente e discente. In e-learning tutto questo viene 
realizzato nella classe virtuale, dove i contenuti didattici sono strutturati in maniera modulare; 
la valutazione si svolge tramite un’analisi delle interazioni comunicative. Il sapere è di tipo 
procedurale (“sapere come”), tramite l’esplorazione della realtà e la ricerca di soluzioni 
operative; il ruolo dell’insegnante è perciò quello di supportare gli allievi nella scelta del 
corretto metodo per risolvere problemi secondo un apprendimento situato e ancorato al 
contesto reale. La multimedialità svolge un ruolo importante,  integrando le diverse modalità di 
informazione e comunicazione. Da sottolineare anche la possibilità di offrire percorsi formativo 
“on demand”. La teoria di sfondo è il cognitivismo. 

3. paradigma costruttivista-sociale 
La comunicazione didattica è contestualizzata e si svolge attraverso processi collaborativi e 
cooperativi nelle Comunità virtuali di Apprendimento e di Pratica; è importante il ruolo delle 
componenti cognitive e affettive (motivazioni, sensazioni, atteggiamenti, sentimenti, ansia, 
valori). L’e-learning ha dato vita al network based collaborative learning, con contenuti 
strutturati in modo ipertestuale. Il sapere è una costruzione sociale: “sapere perché, quando e 
dove”, risoluzione di problemi che non possono essere risolti facendo ricorso a procedure e 
conoscenze predefinite. Il sapere appartiene al gruppo,  è condiviso e distribuito. In questo 
modello di apprendimento non è necessario un docente, ma c’è bisogno piuttosto di un coach, 
che ha il compito di incoraggiare, supportare, sostenere il gruppo e trasferisca la 
responsabilità delle azioni e delle decisioni agli allievi secondo le dinamiche proprie del gruppo 
di lavoro. La teoria di riferimento è il costruttivismo. 
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Paolo Ferri propone una ricostruzione delle fasi di sviluppo della formazione digitale tracciando 
una periodizzazione e indicando le corrispondenze delle principali fasi evolutive dell’e-learning 
con le prospettive teoriche richiamate. 

 

Tre paradigmi per l’e-learning  28

È interessante osservare come ciascuna fase abbia fatto proprie le prerogative caratterizzanti 
le precedenti, tracciando una linea evolutiva che procede dall’uso delle tecnologie digitali 
come canale di distribuzione di materiale didattico, strutturato per essere fruito in auto-
istruzione, alla gestione di corsi interattivi basati sull’apprendimento collaborativo, fino alle 
strategie di apprendimento mutuato tipiche delle Comunità di Pratica. Lungo questo tracciato, 
che segna la trasformazione dell’uso della rete da canale di trasmissione e diffusione di 
materiali formativi in un vero e proprio luogo di apprendimento, ogni fase svela e rende 
tangibili le proprietà di quelle che l’hanno preceduta. In altri termini citando Mcluhan:“Il 
contenuto di un medium è sempre un altro medium. Il contenuto della scrittura è il discorso, 
così come la parola scritta è il contenuto della stampa e la stampa quello del telegrafo”.  29

Seguendo questa prospettiva le “nuove forme mediali” rivelano le precedenti: “La vera forma 
della radio è stata rivelata dalla TV. La forma della TV è divenuta manifesta soltanto dopo 

 Lo schema, con alcune varianti, è lo stesso che viene riportato in P. Ferri, L’e-learning, i suoi antenati e il Complex 28
Learning, in R.C.D. Nacamulli (a cura di), La formazione, il cemento e la rete. E-learning, management delle conoscenze 
e processi di sviluppo organizzativo, Milano, Etas, 2003, p. 53.  

 M. McLuhan, Gli strumenti del comunicare. Mass media e società moderna, Milano, Net, p. 16.29
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l’invenzione del computer. La forma del computer è già possibile comprenderla meglio perché 
siamo entrati nel mondo delle Reti. La forma delle Reti, invece non è ancora visibile, perché 
non c’è nessun medium più avanzato delle Reti” . Proseguendo in questo ragionamento sul 30

piano della riflessione pedagogica è ragionevole immaginare che: “passando o all’on line si 
identifichino nuove prospettive, nuovi problemi di ordine pedagogico, non conosciuti o 
compiutamente indagati prima.” Ciò sollecita ad abbandonare la strada che conduce ad 31

identificare l’e-learning come riproduzione in rete della formazione in presenza mentre diventa 
necessario trovare una strada che, invece di guardare al passato, guardi al futuro: “se questa 
prospettiva è accettabile, l’e-learning non dovrebbe essere visto come l’insegnamento in 
presenza tradotto in termini virtuali, ma piuttosto come l’esito, mai scontato e portato a 
termine, della virtualizzazione dell’insegnamento nel suo complesso”.  32

Sebbene dunque una classificazione sia utile a definire un chiaro quadro di riferimento delle 
prospettive teoriche a cui attingere, se si vuole cogliere la specificità dell’e-learning è 
necessario assumere una prospettiva problematizzante piuttosto che semplificante. 

 La citazione è tratta da A. Marinelli, Dallo spazio dello scrivere alla rimediazione, prefazione a J.D. Bolter, R. Grusin, 30
Remediation. Competizione e integrazione tra media vecchi e nuovi, , Milano, Guerini e Associati, 2002, p. 16.

 Una similitudine utilizzata da McLuhan, è utile per comprendere il significato di questo cambiamento di prospettiva: 31
“poco prima che un aeroplano superi la barriera del suono sulle sue ali si rendono visibili le onde sonore”; l’improvvisa 
visibilità del suono nell’atto stesso in cui finisce è un esempio appropriato del meccanismo naturale che porta a rivelare 
forme nuove e opposte - nel nostro caso le specificità e le potenzialità dell’e-learning - proprio quando le forme 
precedenti - nel nostro caso la formazione in presenza - arrivano alla loro massima attuazione. M. McLuhan, Gli 
strumenti del comunicare… op. cit., p. 20.  “Per ora, diciamola in questo modo, l’e-learning è una soluzione pratica 
vantaggiosa, ma di un problema di cui ancora non conosciamo i connotati. Siamo appena all’inizio, in questa impresa: 
abbiamo delle risposte, ma non conosciamo ancora le domande di cui sono risposte. Errando, riteniamo talora che la 
formazione on line sia una versione in chiave virtuale della formazione in presenza. E’ invece un’altra cosa, esattamente 
come il negozio in rete, che è più e altro della versione in chiave virtuale del negozio ‘reale’: conoscendolo e 
frequentandolo, ci si rende conto che non è solo il prolungamento spaziale e temporale dei servizi del negozio ‘terreno’, 
ma è anche una comunità, un club, dunque un punto d’incontro, discussione, confronto, dove si va non solo per 
comprare cose ma anche per incontrare gente, fare amicizia, riconoscersi negli altri. Paradossalmente si potrebbe 
sostenere che il carico di umanità è superiore nel negozio virtuale rispetto a quello reale. Vuoi vedere che fra un po’ 
qualcuno proverà a sostenere le stesse cose per la formazione on line? E allora con che coraggio si difenderanno (per 
esempio, a livello universitario) le lezioni nelle aule stipate di trecento allievi, gli esamifici, l’estrema difficoltà a stabilire 
dialoghi diretti docenti/allievi, cioè “il bello della diretta”?. La citazione è tratta da “e-learning ed Università: l'opinione di 
Roberto Maragliano” su http://82.194.71.130/index.php?page=doc&doc_id=5148&doclng=9&menuzone=3 

 O. Martini, Percorsi nella didattica, in R. Maragliano, Nuovo manuale di didattica multimediale, Roma-Bari, Laterza, 32
2004, p. 196. Il concetto di virtualizzazione è richiamato dal testo di P. Lévy, Il virtuale, Milano, Raffaello Cortina Editore, 
1997, p. 8. Per virtualizzazione si intende qui il processo attraverso cui, secondo Lévy, una qualsiasi entità viene 
ricondotta alla problematica generale alla quale essa si rapporta.
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Per tale ragione il punto di vista che proponiamo di assumere è quello che tende ad integrare 
le diverse prospettive nel tentativo di conservare una visione complessa sui processi di 
apprendimento in rete. 
Questa prospettiva interpretativa ci è richiesta dalla generazione attuale dell’e-learning dentro 
la quale convivono la dimensione individuale e sociale, formale e informale dell’apprendere 
che si delinea dinamicamente e contemporaneamente come apprendimento autonomo, 
collaborativo, mutuato. 
Per questa ragione ci sembra utile proseguire la nostra analisi delle prospettive teoriche 
richiamando l’approccio transazionale, elaborato, in relazione all’e-learning, dagli studiosi 
canadesi D.R. Garrison e Terry Anderson. 
Questo approccio riesce in gran parte a conciliare l’insieme delle prospettive elencate, 
sottolineando l’inscindibilità tra la dimensione individuale e quella sociale nella costruzione di 
nuovi significati, associando la prospettiva costruttivista classica con l’assunto dewiano che 
individuo e società non possono esistere separatamente, né in modo subordinato l’uno 
all’altro . Capire l’educazione significa capire le interrelazioni tra interessi personali e valori, 33

esperienze, norme e conoscenze sociali. Due concetti, a questo proposito, sono fondamentali: 
quello di interazione tra individuo e ambiente, che dà origine alla costruzione di conoscenza, e 
quello di continuità tra le esperienze pregresse e quelle successive, con la creazione della 
base per le conoscenze future. L’interazione integra la dimensione sociale con quella 
individuale, mentre nella continuità risiede la capacità di porre le basi per l’educazione futura; 
questi due concetti costituiscono il presupposto per l’idea di transazione educativa, ossia la 
rappresentazione coerente delle dinamiche di un’esperienza educativa collaborativa e 
costruttivista, che è comune a tutte le esperienze di apprendimento e insegnamento . 34

Un modello educativo che scelga di assumere questa prospettiva privilegia due finalità: 
1. la costruzione di significati e la ri-costruzione dell’esperienza in una prospettiva 

individuale; 

 D.R. Garrison, T. Anderson, E-learning in the 21st century. A framework for research and practice, London, 33
RoutledgeFalmer, 2003.

 Ivi,  p. 13.34
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2. l’approfondimento e il consolidamento dei saperi acquisiti attraverso la collaborazione 
nella Comunità di Apprendimento. 

L’ambiente di apprendimento e il contesto influenzano decisamente la percezione degli allievi 
nei confronti dei compiti che devono svolgere e delle strategie che adotteranno. In particolare 
vi sono tre aspetti che incidono sulla percezione: 

1. la valutazione: la modalità con la quale sarò valutato influisce sulle mie strategie di 
studio; 
2. il curriculum, e in particolare la quantità di contenuti e materiali da assimilare rispetto 
al tempo a disposizione (troppi materiali in tempi limitati producono un apprendimento 
superficiale); 
3. l’insegnamento: in una prospettiva transazionale non deve essere di tipo trasmissivo, 
ma deve sollecitare e sviluppare il dialogo critico, essere flessibile e supportare l’allievo. 

Insegnamento e apprendimento sono dunque due componenti inseparabili. L’intero processo 
va inteso come una transazione unificata: l’ambiente di apprendimento deve garantire le 
condizioni cognitive e sociali che permettano agli studenti di porre in atto un apprendimento 
significativo; gli allievi devono impegnarsi individualmente e nell’interazione sociale, sia per 
acquisire e co-costruire nuove strutture conoscitive, sia per maturare metacompetenze, come 
quella di “apprendere ad apprendere”. Un ambiente di apprendimento che rispetti questi 
canoni deve lasciare spazio al dialogo fra gli allievi, alla produzione autonoma di conoscenza, 
al coinvolgimento attivo nella realizzazione di artefatti che siano frutto di attività collaborative 
prima ancora che cooperative. 
Un ambiente di apprendimento costruito secondo questi canoni dovrebbe garantire al soggetto 
che apprende le condizioni per costruire e rielaborare, in un rapporto di mutuo supporto in 
relazione ai propri pari, strutture conoscitive in cui nuovi saperi possano fondarsi e integrarsi 
con pienezza con quelli già posseduti. L’apprendimento, quindi, secondo questa prospettiva 
non si configura tanto come un processo ripetitivo e mnemonico, quanto come un processo 
profondo di elaborazione e ri-elaborazione di conoscenze, caratterizzato dalla comprensione e 
dall’integrazione dei nuovi saperi con quelli già esistenti.  

 59



Dai modelli formativi e-Learning al Modello COMUNET – Report elaborato da Learning Community Srl - 2006

D.R. Garrison e Terry Anderson sottolineano l’importanza, in questa prospettiva, del pensiero 
critico e dell’apprendimento auto-diretto: il pensiero critico come attività olistica, che include 
attività riflessive e condivise; l’apprendimento auto-diretto come modello concettuale e sociale 
emergente, in cui il discente assume il controllo del processo formativo effettuando funzioni di 
gestione, monitoraggio e incentivo alla motivazione. 
Solitamente lo studente viene escluso dalla progettazione e dalla pianificazione del proprio 
percorso di apprendimento (definizione degli obiettivi, progettazione delle attività formative, 
ecc.). Questo genera una situazione contraddittoria in cui ci si aspetta che lo studente assuma 
delle responsabilità riguardo ad attività e risultati dalla cui ideazione è stato escluso. Qui 
invece viene sottolineata e valorizzata la responsabilità dello studente nel controllo condiviso 
con il docente del percorso di apprendimento. L’attuazione di una prospettiva transazionale 
può esistere dando agli studenti l’opportunità di intervenire nei processi decisionali riguardanti i 
risultati attesi, le attività e le modalità di valutazione.  
La prospettiva transazionale ci offre quindi i principi fondamentali per la creazione di una 
Comunità di Apprendimento e di  una Comunità di Pratica: 

1. l’apprendimento profondo è incoraggiato da aspettative negoziabili e chiaramente 
espresse; 

2. l’apprendimento finalizzato e integrato viene facilitato da strutture di conoscenza 
coerenti; 

3. l’apprendimento è significativo se vengono instaurate forme di controllo e di 
monitoraggio dei processi, che motivano all’impegno e alla responsabilità del discente; 

4. contenuti e processi possono catalizzare l’esperienza spontanea di apprendimento 
della quale riconoscono il valore dell’intuizione creativa e il ruolo dell’insight; 

5. il pensiero critico corrobora la comprensione e mette in luce quanto non si è compreso; 
6. il pensiero critico va incoraggiato e premiato; 
7. la valutazione deve essere congruente con gli output attesi: 
8. la valutazione esplicita e conferma l’apprendimento.  

Transazione 
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La pedagogia di Dewey è ricca di assunti che costituiscono l’applicazione pratica dei suoi principi 

filosofici e il concetto di transazione presenta notevoli possibilità di applicazione. In Conoscenza e 

Transazione Dewey usa il termine transazione mutuandolo dal mondo dell’economia e degli affari per 

applicarlo all’analisi del rapporto tra individuo-ambiente, dove le funzioni del soggetto e dell’oggetto 

sono strettamente interdipendenti poiché l’una esiste solo in quanto esiste l’altra. In economia la 

transazione indica il rapporto che viene a instaurarsi tra un compratore e un venditore che non 

esistono  indipendentemente l’uno dall’altro: il compratore è tale perché esiste un venditore e 

viceversa. Nello stesso modo un organismo si costituisce come soggetto solo in quanto definisce 

come oggetto una determinata porzione di esperienza e viceversa.  L’intera vita del singolo, 

considerata in tutti i suoi aspetti (compresi quelli meramente fisici e fisiologici) dipende in modo 

essenziale dalla partecipazione dell’individuo a transazioni in cui sono impegnati naturalmente sia altri 

esseri umani sia oggetti propri dell’ambiente circostante. Nella sua attiva partecipazione alle 

transazioni, ogni individuo apporta la propria esperienza e il proprio vissuto, ovvero la propria 

caratteristica individualità che influenza le transazioni stesse, le determina e le modifica. Nella 

terminologia di Dewey la transazione è dunque la relazione che non presuppone come già esistenti i 

termini che vengono correlati; soggetto e oggetto si costituiscono nel corso dell’esperienza e non 

sussistono al di fuori di questo reciproco rapporto. 

In  Esperienza e Natura il concetto viene applicato all’analisi della conoscenza nella scienza moderna, 

dove imparare è una transazione in cui la natura è l’insegnante e in cui l’insegnante raggiunge la 

conoscenza e la verità solo attraverso il lavoro di apprendimento compiuto dallo studente che ricerca. 

La relazione tra insegnante e studente, dunque, prende la forma di un reciproco condizionamento, o 

meglio di una transazione, di modo che un termine della relazione è possibile solo in virtù dell’altro e 

viceversa. 

2.3 Architetture didattiche implicate nei modelli teorici 

La scelta teorica, per il conseguente sviluppo e la messa a punto di un modello operativo di e-

learning, porta con sé strategie e approcci didattici che Ruth Clark ha classificato in quattro 
“architetture”: ricettiva, direttiva, a scoperta guidata ed esplorativa. 
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Strategia didattica 
Sequenza di interventi formativi scelta e attuata dal formatore nell’interazione con l’allievo al 

fine di guidare il suo processo di apprendimento al raggiungimento degli obiettivi fissati. 

Approccio didattico 

Azioni di supporto all’apprendimento attuate coerentemente rispetto alle teorie e ai paradigmi 

formativi di riferimento. 

L’architettura ricettiva si basa sulla ricezione delle informazioni da parte del discente, con il 
focus sui contenuti e un’interazione molto limitata. Tipici esempi di questa tipologia sono le 
presentazioni, i briefing, i programmi video di tipo sequenziale. 

L’architettura direttiva è caratterizzata da brevi lezioni che includono regole o definizioni, 
esempi, esercizi pratici: le lezioni in genere sono di tipo sequenziale, dal semplice al 
complesso, con frequenti domande finalizzate a fornire feedback e a rinforzare le associazioni 
corrette, in base al principio comportamentista stimolo-risposta. E’ la tipologia prevalente nei 
primi CBT (Computer Based Training) realizzati. 

L’architettura a scoperta guidata prevede l’immersione del discente in situazioni concrete 
nelle quali viene supportato nell’individuazione delle soluzioni, come nel caso 
dell’apprendistato cognitivo. Ha conosciuto un grande successo negli anni ’70 con la diffusione 
della psicologia cognitiva e lo sviluppo degli approcci basati sul problem solving. 

L’architettura esplorativa si basa sulla libertà da parte del discente di accedere a contenuti, 
risorse, esempi ed esercizi pratici; con l’avvento di Internet ha conosciuto una forte diffusione, 
in particolare per quanto riguarda gli approcci di tipo collaborativo e cooperativo. 
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Ci sembra interessante anche la distinzione proposta a tale proposito da Guglielmo Trentin in 
relazione alle modalità di interazione in rete. L’Autore definisce apprendimento mutuato “la 
collaborazione (in rete e non) come nucleo fondante dell’apprendimento fra individui, quello 
cioè che si basa sulla condivisione delle esperienze, sull’individuazione delle migliori pratiche 
e sull’aiuto reciproco nell’affrontare i problemi quotidiani della propria professione”. 
L’apprendimento mutuato, in questo senso, si distingue dall’apprendimento collaborativo 
che l’Autore definisce “direttivo”, nel quale c’è qualcuno (tutor, docenti, esperti, ecc.) che ha la 
responsabilità di coordinare e dirigere il processo formativo. L’apprendimento mutuato 
presenta quindi la caratteristica di autonomia del peer learning: la condivisione tra pari e la 
leadership condivisa che contraddistinguono la Comunità di Pratica. Viene attivato un 
processo di questo tipo: 

• socializzazione del problema: se ho un problema, chiedo aiuto a chi, probabilmente, 
l’ha già affrontato; 

• socializzazione delle migliori pratiche: la soluzione che mi viene proposta entra a far 
parte del mio patrimonio conoscitivo; 

• problem solving finalizzato alla crescita della conoscenza comunitaria condivisa: se 
nessuno ha la soluzione è possibile cercare di risolvere insieme il problema all’interno 
della rete (che, in questo caso, non deve necessariamente essere una rete 
telematica) . 35

 G. Trentin, Apprendimento in rete e condivisione delle conoscenze. Ruolo, dinamiche e tecnologie delle comunità 35
professionali online, Milano, Franco Angeli, 2004,  p. 26.
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L’apprendimento come processo individuale e sociale  36

L’architettura esplorativa, che riconosce un ruolo cruciale al Knowledge Sharing (KS) e al 
Knowledge Management (KM), ossia alla capacità di generazione, tesaurizzazione e 
disseminazione di conoscenze, competenze, know-how, esperienze e pratiche all’interno di 
un’organizzazione, ci consente di superare una visione riduttiva dell’e-learning inteso come 
mera riproduzione della didattica in presenza mediata da strumenti di rete, come nel caso 
tipico delle classi virtuali. 

Knowledge Management 

Processo 
individuale

Processo 
sociale

Materiali didattici strutturati

Repository dinamici

Collaborazione /cooperazione

Knowledge Sharing

Risorse in rete

Comunità di 
apprendimento e di pratica 

Apprendimento autonomo

Apprendimento collaborativo

Apprendimento mutuato

 Rielaborazione di uno schema di Trentin, ivi, p. 22.36
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Letteralmente “gestione della conoscenza”, nello specifico si riferisce ad un sistema di gestione 

interno alle organizzazioni e alle aziende, che permette di migliorarne le prestazioni e il rendimento. 

Lo sviluppo delle TIC (Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione) ha consentito 

l’implementazione di tecniche e strumenti che facilitano la gestione, lo scambio e la condivisione dei 

saperi (database, posta elettronica, repository, groupware, wiki, ecc.), rendendo le conoscenze 

disponibili e di facile accesso per tutti i lavoratori dell’organizzazione. I sistemi di KM hanno un ruolo 

sempre più cruciale nei percorsi e-learning impostati su un paradigma di tipo costruttivista-sociale: 

grazie ad essi, infatti, è possibile potenziare il processo di sviluppo delle conoscenze sia a livello 

individuale sia a livello di gruppo. Molte piattaforme e-learning utilizzano sistemi di KM per sfruttare 

appieno le potenzialità della formazione in rete e consentire la socializzazione e la condivisione delle 

conoscenze all’interno delle comunità virtuali di apprendimento e di pratica.   

Le tecnologie di rete costituiscono, in questa prospettiva, un efficace “amplificatore” della 
circolazione dei saperi all’interno della comunità, sia a livello di conoscenza esplicita 
(strutturata e trasmissibile in forme organizzate) sia livello di conoscenza tacita (difficile di 
definire, ma anche da comunicare e condividere); quest’ultima è ulteriormente distinguibile 
nella dimensione tecnica (il così detto know-how, comprendente le abilità professionali e i 
“trucchi del mestiere” e nella dimensione cognitiva (i nostri modelli mentali, le nostre 
convinzioni e ideali). La gestione della conoscenza viene agevolata dall’uso di mezzi e 

Classe virtuale Comunità di Apprendimento

Trasmissione di contenuti dal docente ai 

discenti 

Metodologia didattica tradizionale 

Possibilità di lavoro collaborativo 

Il docente-tutor si pone esternamente al 

processo collaborativo

!
Costruzione collettiva del sapere 

Apprendimento mutuato tra pari 

Didattica costruttivista 

Lavoro collaborativo 

Peer tutoring; tutor interno al processo 

Leadership condivisa
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strumenti elettronici, che costituiscono un supporto per la comunicazione interpersonale, 
l’interazione e la condivisione dei saperi all’interno della Comunità di Apprendimento. 

Metodologia didattica 

Studio, analisi critica dei procedimenti e dei principi metodici necessari per la realizzazione di 

un’azione formativa capace di attivare processi di apprendimento conformi con i traguardi fissati. 

Un ruolo determinante è qui evidentemente giocato dal tutor che agisce da facilitatore, 
incoraggiando lo scambio e la contestualizzazione delle conoscenze fra la persona che le 
possiede o sa dove trovarle e la Comunità di Apprendimento, in relazione alle sue specifiche 
esigenze . 37

 

Il facilitatore come “ponte” tra le Comunità di Apprendimento e i depositari della conoscenza 

Knowledge manager

Learning community

TUTOR

 Ivi, p. 25.37
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Nello scambio generativo di conoscenza alimentato dentro la rete le modalità di interazione 
possibili possono riguardare, in modo incrociato, sei differenti dimensioni: 

Interazione studente-studente 
Questa modalità di interazione è centrale nel modello costruttivista sociale, nel quale è 
sottolineato il ruolo della collaborazione, che permette l’acquisizione di capacità complesse e 
di competenze sociali cruciali. Il peer tutoring presenta una serie di vantaggi sia per chi ricopre 
il ruolo di tutor sia per chi ricopre quello di allievo. L’interazione tra pari è di fondamentale 
importanza per la costruzione di Comunità di Apprendimento, all’interno delle quali i 
partecipanti sviluppano competenze interpersonali e condividono conoscenze tacite. 

Interazione studente-tutor 
Questo tipo di interazione nell’e-learning è supportata da diverse modalità e di strumenti 
comunicativi, sia sincroni sia asincroni e comprendenti testi, audio e video. E’ essenziale che 
la risposta del tutor alle richieste degli studenti sia tempestiva e avvenga nel giro di un tempo 
molto breve. 

Interazione studente-contenuti 
Ha un ruolo rilevante nell’educazione formale, nella quale lo studente si confronta con i 
materiali di apprendimento (tipicamente, nella didattica tradizionale, il libro di testo). Oltre a 
supportare queste forme passive di interazione il Web offre altre opportunità, come ad 
esempio l’immersione in ambienti di apprendimento virtuali complessi (micro-mondi), 
esercitazioni in laboratori virtuali, tutorial interattivi assistiti dal computer, sviluppo di contenuti 
ipermediali. I vantaggi, in questo caso, sono legati alla presenza di un feedback  immediato. 

Interazione tutor-tutor 
Questa modalità di interazione crea l’opportunità di sviluppare e potenziare le capacità 
professionali dei tutor e di supportarli attraverso la realizzazione di Comunità di Pratica. In tal 
modo i tutor possono avvantaggiarsi delle conoscenze che si sviluppano sia all’interno della 
propria comunità sia all’interno della comunità degli studenti. 
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Interazione tutor-contenuti 
Si focalizza sulla creazione di contenuti e attività apprenditive predisposte dal tutor, che ne 
effettua anche il monitoraggio e l’aggiornamento. 

Interazione contenuti-contenuti 
È un nuovo tipo di interazione: i contenuti sono programmati per interagire automaticamente 
con fonti di informazione, aggiornandosi continuamente e acquisendo nuove risorse. È 
necessaria per effettuare i tracciamenti dell’uso dei contenuti da parte di diversi gruppi di 
discenti e tutor. 

 
Le sei modalità di interazione  38

 T. Anderson, F. Elloumi, Theory and practice of online learning, Athabasca University, 2004. 38
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2.4 Conclusioni  

Ciascuna definizione di modello formativo richiamata, in quanto semplificazione di una realtà 
complessa, focalizza l’attenzione su alcuni aspetti dell’apprendere e dell’insegnare. A noi è 
sembrato comunque di cogliere alcuni elementi ricorrenti che potremmo definire, in ultima 
analisi, nuclei fondanti un modello teorico. L’impalcatura del modello formativo COMUNET è 
stata delineata a partire da tali nuclei concettuali. 

Per quanto riguarda l’esplicitazione dei presupposti teorici, ciò che emerge dalla nostra analisi 
è che manca una teoria univoca e unificante di riferimento che sia all’altezza della pratica e 
capace di rendere conto delle nuove questioni poste dal fenomeno e-learning. Il carattere 
aperto e in continua trasformazione dell’e-learning rende perciò necessario adottare un 
atteggiamento “eclettico”, accogliendo elementi anche difformi e provenienti da teorie opposte. 
Un approccio che punti alla pratica e consideri la teoria come sfondo di problematizzazione, 
può aiutarci a individuare e mettere a fuoco il nuovo scenario educativo di cui l’e-learning 
costituisce una delle più evidenti conseguenze.  
Tale scenario appare fortemente caratterizzato dalla convivenza della dimensione individuale e 
sociale, formale e informale dell’apprendere che si delinea dinamicamente e 
contemporaneamente come apprendimento autonomo, collaborativo, mutuato. L’ambiente di 
rete si presta cioè a supportare e alimentare diversi processi di apprendimento integrando 

IMPALCATURA DEL MODELLO COMUNET

Esplicitazione dei presupposti teorici

Definizione dell’approccio apprenditivo

Articolazione dei percorsi

Metodologie didattiche

Descrizione dell’ambiente di apprendimento

Descrizione della relazione pedagogica

Modalità di valutazione
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dinamicamente l’auto-formazione con la costruzione sociale della conoscenza. Ci sembra che 

l’approccio transazionale, elaborato dagli studiosi canadesi D.R. Garrison e Terry Anderson in 
relazione all’e-learning, riesca in gran parte a conciliare l’insieme delle prospettive elencate, 
sottolineando l’inscindibilità tra la dimensione individuale e quella sociale nella costruzione di 
nuovi significati, associando la prospettiva costruttivista classica con l’assunto dewiano che 
individuo e società non possono esistere separatamente, né in modo subordinato l’uno 
all’altro. 
Per questo, nello scenario delle architetture didattiche implicate dai modelli teorici, quella 
esplorativa ci sembra la più coerente e conseguente rispetto a questo approccio, anche in 
considerazione della prospettiva rappresentata dalle Comunità di Apprendimento e dalle 
Comunità di Pratica che il Progetto COMUNET si appresta ad attivare. 
L’architettura didattica esplorativa si basa infatti sull’apprendimento mutuato riconoscendo il 
nucleo fondante dell’apprendimento fra individui nella collaborazione (in rete e non), nella 
condivisione delle esperienze, nell’individuazione delle migliori pratiche e nell’aiuto reciproco 
ad affrontare i problemi connessi alla quotidiana attività di lavoro. 
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3. Modelli e pratiche di e-learning 

Abstract del capitolo 

Procedendo nello studio necessario per l’ideazione e la definizione del modello formativo 
COMUNET l’analisi del quadro teorico di riferimento è seguita dall’analisi dei modelli e delle 
pratiche adottate nell’e-learning a livello nazionale e internazionale. A questo proposito è stata 
condotta una ricognizione che ha preso in esame sia i modelli di tipo teorico e prescrittivo sia 
le pratiche che hanno portato a una modellizzazione di procedure. 
L’indagine è stata condotta tenendo presente la struttura a tre dimensioni che ha connotato 
l’impostazione del nostro lavoro di riflessione sui modelli e che individua nei modelli formativi 
una dimensione teorica, una dimensione operativa e una dimensione tecnologica; ci si è 
perciò concentrati sulle prime due dimensioni, coerentemente con le finalità del presente 
documento.  
Per quanto riguarda i modelli teorici sono stati esaminati: 

• i modelli di corsi online di Mason; 
• i modelli di e-learning di Calvani e Rotta;  
• i paradigmi di e-learning del MIUR e della CERFAD; 
• i modelli formativi di Davis.  

Quanto, invece, ai modelli operativi (che abbiamo definito pratiche modellizzate) sono stati 
presi in esame: 

• il modello a 5 fasi di Salmon; 
• il modello IBM-TIER 
• i modelli di e-learning della Central Queensland University; 
• il modello Isvor; 
• il complex learning;  
• le Comunità di Apprendimento e di Pratica. 
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3.1 L’analisi 

Quando si parla di modelli si fa riferimento a diverse dimensioni e l’accezione del termine varia 
a seconda del gruppo di parlanti. Helen Beetham ha individuato in maniera efficace queste 
varianti semantiche riferendole a tre gruppi di settori professionali che operano nell’e-learning: 
i ricercatori parlano di modelli teorici, i progettisti di modelli operativi e gli sviluppatori di modelli 
tecnologici. Ci è sembrato opportuno recuperare questa categorizzazione per raccogliere e 
classificare in una griglia analoga le diverse tipologie di e-learning, scelte tra quelle 
maggiormente rappresentative, per l’analisi di sfondo utile alla definizione del modello 
formativo COMUNET. 

1. I modelli teorici. In letteratura si trovano numerose rappresentazioni supportate da un 
paradigma teorico e/o epistemologico di riferimento, nelle quali si trova la descrizione delle 
dinamiche e delle attività da un punto di vista didattico e pedagogico. L’applicazione di un 
modello piuttosto che un altro dipende dal contesto, dagli obiettivi e dalle scelte messe in atto 
da chi si occupa della progettazione del percorso formativo. 
2. I modelli operativi. Se nel primo caso il versante è quello teorico, in questo caso siamo su 
un piano più pragmatico, ossia la descrizione di determinati approcci didattici nati in contesti 
specifici. Nel nostro caso faremo riferimento a dei tipi particolari di modelli che sono la 
concettualizzazione di pratiche applicate a  situazioni concrete, che rispondono a determinati 
fabbisogni. Si tratta, in  altre parole, di pratiche modellizzate; molte di esse nascono e si 
sviluppano in contesti di formazione continua e formazione superiore. 
3. I modelli tecnologici. Ci sono, infine, delle descrizioni di modelli fortemente virate verso 
l’aspetto tecnologico, come alcuni modelli di Learning Management System. 

La griglia seguente riporta, secondo questa classificazione, le pratiche modellizzate di e-

learning prese in considerazione. L’analisi è stata condotta a partire da una ricognizione 
sistematica della letteratura esistente, dei portali e dei siti web, prendendo in esame sia realtà 
italiane sia realtà internazionali.  
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Rassegna dei modelli di e-learning

Modelli teorici Pratiche modellizzate

Mason Salmon

Rowntree IBM

Calvani e Rotta Queensland

Maragliano Forum

Cerfad Epic

Miur Isvor

Trentin Complex Learning 

Comunità di Apprendimento e Comunità 
di Pratica
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3.2 Modelli teorici 

In letteratura sono presenti numerose ipotesi di classificazione di modelli teorici. Proponiamo 
qui una rassegna che ci è stata utile per acquisire un panorama delle categorie concettuali più 
utilizzate per rappresentare l’e-learning. Lo sforzo di sistematizzazione fatto da più versanti 
nasce dall’esigenza di ricondurre ad un quadro uniforme le più diverse esperienze di 
formazione realizzate attraverso l’uso delle ICT.  
Nella seguente rassegna non è richiamato esplicitamente il modello del Blended Learning. 
Questo termine si presta infatti ad avere definizioni multiple, dipendenti dal focus di attenzione 
posto talvolta sull’alternanza tra formazione in aula e formazione a distanza, altre sulla 
pluralità degli artefatti implementati in un ambiente di apprendimento, altre volte sulla 
mescolanza dei paradigmi usati per promuovere efficaci processi di apprendimento . Poiché 39

la maggior parte dei casi osservabili raramente riproduce in modo univoco un solo paradigma, 
ma ne combina in modo variabile le diverse componenti, riteniamo di poter ricondurre 
ciascuna delle ipotesi richiamate alla categoria concettuale del Blended Learning inteso come 
combinazione dinamica delle diverse componenti, soluzioni e paradigmi esistenti. 

I tre modelli di corsi in rete di Mason 

Robin Mason, dell’Institute of Educational Technology dell’Open University di Londra, propone 
tre modelli a cui ricondurre le diverse tipologie di corsi in rete. 
Modello contenuto-supporto: è la prima e più estesa categoria di corso in rete, basata sulla 
separazione fra contenuto del corso (spesso consistente in materiale a stampa) e supporto del 
tutor (che nella forma più semplice è costituita da e-mail o computer conferencing). Il 
contenuto è relativamente statico e l’attività collaborativa tra studenti piuttosto rudimentale; la 
componente online non supera il 20% del tempo di studio. È il modello più usato nei corsi della 
Open University del Regno Unito. 

 M. Driscoll, Blended Learning: Let's get beyond the hype, “Elearning”, n. 54, Marzo 2002.39
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Modello avvolgente: definisce quei corsi in cui l’interazione e la discussione in rete occupano 
il 50% del tempo dello studente, lo studio dei materiali di supporto all’apprendimento occupa il 
restante 50%. Il modello tende a favorire un approccio basato sulle risorse elaborate su misura 
(guide per lo studente, attività, discussioni) che si presentano sottoforma di libri, CDrom, 
tutorial. Lo studente ha un ruolo di responsabilità e libertà d’interpretazione nello svolgimento 
di attività e discussioni che richiedono la condivisione di spazi online per svolgere compiti di 
problem solving e interagire con risorse multimediali come le simulazioni. 
Modello integrato: è la categoria di corso in rete che include attività collaborative, discussioni 
e lavori di gruppo; il corso si basa prevalentemente su attività in rete, i suoi contenuti sono 
fluidi e dinamici e largamente determinati dal lavoro individuale e di gruppo. Questo modello, 
che rappresenta l’alternativa opposta al modello contenuto-supporto, si basa sulla creazione di 
una Comunità di Apprendimento . 40

Quattro modelli di e-learning: Antonio Calvani e Mario Rotta 

Antonio Calvani e Mario Rotta, dell’Università degli Studi di Firenze, partendo dal presupposto 
della relatività che il tempo e lo spazio assumono in rete, scelgono le modalità di gestione del 
tempo di studio come criterio di classificazione delle diverse tipologie di corsi di formazione 
erogate in modalità e-learning.   
Un primo modello può essere definito partendo dal presupposto che le tecnologie informatiche 
e telematiche permettono di gestire e distribuire abbastanza agevolmente unità e materiali 
didattici a distanza, garantendo allo studente una relativa libertà organizzativa soprattutto a 
livello di tempi di apprendimento: time independent learning model. Questo modello, 
semplificando, rappresenta una versione tecnologicamente aggiornata dei metodi tradizionali 
di insegnamento per corrispondenza. 

  R. Mason, Models of Online Courses,  “ALN Magazine”, 2 (2), 1998.40
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Un secondo modello si basa sulla comunicazione sincrona a distanza, sfruttando in particolare 
le tecnologie di video-comunicazione: simultaneously distributed learning model. 
Didatticamente si ripropone il meccanismo della lezione frontale, reso più flessibile da certi 
strumenti solitamente integrati negli ambienti di video-comunicazione (ad es. lavagne 
condivise o possibilità di scambiare informazioni digitali). 
Un terzo modello presuppone una relativa libertà di azione, nella gestione dei tempi e dei modi 
di studio, da parte dello studente che può scegliere e integrare risorse di studio multimediali 
differenti: independent study model. Di fatto è una variante del primo modello descritto ma 
con una più ampia dose di apertura e flessibilità, che presuppone studenti con un alto grado di 
consapevolezza e una forte motivazione. 
Un quarto modello infine si basa sull’interazione in tempo reale tra docente e studente: real 
time model: le nuove tecnologie intervengono come elementi di supporto di quello che si 
configura come una sorta di apprendistato pilotato dall’insegnante/esperto e “mediato” da 
certe potenzialità specifiche della information technology, come gli ambienti di simulazione o i 
mondi virtuali. 

Gli Autori propongono, in corrispondenza di ciascuna delle tipologie di corso illustrata, una 
piattaforma tecnologica più o meno complessa a supporto dell’ambiente virtuale di 
apprendimento (VLE) sulla base di funzionalità specifiche e modalità didattiche differenti: 

1. modello time independent: ambienti orientati alla gestione delle interazioni nella 
Comunità di Apprendimento e alla condivisione di risorse; 

2. modello simultaneously distributed: ambienti orientati alla gestione di interazioni 
sincrone uno-a-molti e all’erogazione di lezioni frontali interattive; 

3. modello independent study: ambienti orientati all’erogazione di materiali didattici 
strutturati per chi vuole apprendere in piena autonomia; 

4. modello real time: ambienti orientati alla gestione di contesti apprenditivi ad alto 
livello di interazione, come simulazioni e role playing. 
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Una caratterizzazione di tali ambienti viene determinata dal ruolo giocato dal soggetto che 
apprende: gli ambienti rispondenti al modello time independent appaiono decisamente curvati 
verso un approccio collaborativo: learning team centered; gli ambienti corrispondenti ai 
modelli 2 e 3 tendono invece a privilegiare un approccio tipicamente instructor centered; 
infine gli ambienti che rispecchiano un modello del tipo real time propongono un approccio 
learner centered. 

Un ulteriore criterio di classificazione dei corsi in rete è fornito dal loro grado di strutturazione. 
La rete si presta infatti ad essere usata sia come supporto per erogare programmi fortemente 
strutturati, con percorsi pre-definiti e prove finali usate per certificare l'acquisizione di 
conoscenze precise, sia come ambiente per programmi flessibili, che vengono detti "informali". 
Tra le attività informali rientra a pieno titolo il cosiddetto incidental learning , mentre tipici 41

Tipologia di ambienti di apprendimento

Modello time-
indipendent
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Modello di 

apprendimento 
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Modello real-time

Libertà organizzativa nei 
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lezione frontale, con 

forme di interazione 

prevalentemente 

sincrone

Lo studente lavora 

autonomamente sui 

materiali in rete

Interazione in tempo 

reale studente-docente, 

apprendistato pilotato 

con uso di simulazioni e 

micro-mondi

Tipo di approccio: 

learning team centered

Tipo di approccio: 

instructor centered

Tipo di approccio: 

instructor centered
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 L’incidental learning riunisce quella che gli Autori definiscono formazione spontanea, ossia “le circostanze in cui il 41

soggetto apprende senza una sostanziale interazione diretta con un educatore, vicino o remoto, essenzialmente per 
apprendimento occasionale o attraverso un learning by doing” e della formazione vicaria, cioè “le circostanze in cui si 
apprende, anche inconsciamente, da identificazione o imitazione di casi e situazioni esterne (ad esempio dalla 
televisione)”. Internet, d’altronde, è una fonte inesauribile di incidental learning. Ivi, pp. 27-28.
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programmi formali sono i corsi di addestramento messi in opera in molte aziende utilizzando 
reti locali o sistemi Intranet o le tradizionali attività in aula. 

Apprendimenti formali 

Sono gli apprendimenti che si svolgono all’interno dei circuiti formali di istruzione e formazione 

(scuole,  istituti, Università, ecc.) e che conducono all’ottenimento di diplomi e qualifiche 

riconosciute.  

Apprendimenti non formali 

Apprendimenti che si svolgono al di fuori delle principali strutture di istruzione e formazione e 

che di solito non portano a certificazioni ufficiali. Sono apprendimenti in genere intrapresi 

intenzionalmente e vengono dispensati sul luogo di lavoro (Formazione Continua) o 

nell’ambito di attività di organizzazioni o gruppi della società civile quali associazioni, 

sindacati, partiti politici, organizzazioni o servizi istituiti a completamento dei sistemi formali. 

Apprendimenti informali 

Apprendimenti che costituiscono il corollario naturale della vita quotidiana; non 

necessariamente sono intenzionali e quindi possono non essere riconosciuti, a  volte dallo 

stesso interessato, come apporto alle sue conoscenze e competenze. 

Strutturazione/flessibilità dei corsi online
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Certificazione del percorso di apprendimento 

Attestazione del percorso di studi seguito in base al raggiungimento di standard qualitativi 

precedentemente stabiliti, con il rilascio di un documento finale. 

Certificazione di competenze 

Attestazione delle competenze acquisite in un percorso di apprendimento in riferimento a 

specifiche abilità e prestazioni, con il rilascio di un documento finale. 

Validazione  

Procedura di controllo della validità e correttezza a livello scientifico di un prodotto o un 

processo tramite il confronto con dei parametri noti, con la produzione di  una 

documentazione completa e dettagliata che dimostra che tutti i processi e le procedure sono 

applicate, hanno funzionato e stanno funzionando secondo quanto indicato dagli standard di 

riferimento. 

Valutazione delle competenze 

Attribuzione di un valore tramite un giudizio espresso sulla base dei risultati ottenuti da un 

allievo in termini di acquisizione delle competenze oggetto degli obiettivi di un percorso di 

apprendimento. 

Bilancio di Competenze 

Metodo di analisi delle competenze e attitudini professionali e personali finalizzato alla 

definizione di un progetto di sviluppo  nell’ambito sia del lavoro sia della formazione. 

L’obiettivo principale del bilancio di competenze consiste nell’accompagnare e supportare la 

persona nella ricostruzione e valorizzazione della propria storia professionale e formativa e 
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nella valutazione delle proprie competenze e risorse personali, per poter elaborare un 

progetto di sviluppo professionale e il relativo piano d’azione. In questa specifica accezione, il 

“Bilancio di Competenze” costituisce uno dei Servizi per l’Impiego definibili come 

“specialistici”, per la complessità del processo e per le competenze necessarie. 

Al di là delle differenze contenutistiche e di impostazione tra le due estremità della scala, è 
evidente che entrano in gioco diverse filosofie didattiche e modi di intendere la formazione . 42

Un progettista di e-learning potrà collocare le soluzioni individuate su questa scala decidendo 
se privilegiare un approccio più formale o più aperto. Su questa base potranno anche 
impostare eventuali soluzioni miste o integrate.  

  Ibidem, p. 74. Gli Autori hanno preso spunto da uno schema elaborato da SRI Consulting per CISCO Systems.42
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Il grado di integrazione e ibridazione delle diverse soluzioni possibili porta alla attuazione più o 
meno consapevole, dei seguenti modelli: 

Modello trasmissivo: il focus è posto su un trasferimento sequenziale di informazioni. 
Da parte dell’allievo è richiesta l’esecuzione dei compiti di apprendimento assegnati, la 
ricezione e l’organizzazione di informazioni provenienti dall’esterno. 
Modello metacognitivo: l’accento è sulla riflessione, su strategie di modellamento e 
analisi di casi, con la finalità di insegnare concetti applicabili in contesti diversi. 
All’allievo è richiesta l’esecuzione consapevole dei compiti di apprendimento, 
l’applicazione di strategie apprenditive, l’auto-riflessione e il monitoraggio, la 
condivisione e il trasferimento delle conoscenze acquisite, l’ auto-valutazione. 
Modello costruttivistico: l’apprendimento è considerato come processo di costruzione 
condivisa di nuove conoscenze, processo nel quale chi insegna svolge un ruolo di 
facilitatore dell’apprendimento tramite azioni di scaffolding, porta alla valutazione e 
all’interpretazione dei concetti per ottenere apprendimenti significativi. Da parte 
dell’allievo è richiesta comprensione, interpretazione, costruzione attiva, riutilizzo delle 
conoscenze.  
Modello sociale: l’apprendimento è inteso come attività sociale mediata e incoraggiata 
dalla figura del tutor in qualità di moderatore e guida del gruppo, grande enfasi è posta 
sulla collaborazione. All’allievo è richiesto un alto grado di interazione, costruzione 
collaborativa di conoscenze e artefatti, l’autoregolazione di gruppo . 43

  A. Calvani, M. Rotta, Ivi, p. 79. 43
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Modelli base di insegnamento e di apprendimento

Modello di insegnamento

Trasmissivo Metacognitivo Costruttivistico Sociale

Fornisce informazioni Mostra l’expertise Si pone come 
facilitazione 
dell’apprendimento

È attività sociale

È centrato sulla capacità 
comunicativa 
dell’insegnante

Si basa su strategie di 
modellamento ed esame 
dei casi

È centrato sullo 
scaffolding di supporto

Guida la conversazione

È sequenziale Supporta e assiste la 
riflessione

È ricorsivo Aiuta una costruzione 
negoziata a crescere

Favorisce la padronanza 
di conoscenze come 
strutture conoscitive date

Favorisce il trasferimento 
di concetti a contesti 
diversi

Aiuta lo studente a 
riconsiderare le proprie 
posizioni

Mette in evidenza valori 
comuni

Valida le performance 
del soggetto

Fornisce criteri di 
valutazione e 
autovalutazione

Si rivolge ad 
apprendimenti 
significativi

Valorizza la cooperazione

Modello di apprendimento

È la corretta esecuzione 
di un compito assegnato

È impegno consapevole È comprensione 
personale

È sociale

È cumulativo Gestione strategica di 
compiti di apprendimento

È interpretazione 
selettiva

È una performance 
assistita

È ricettivo Basato sulla riflessione 
sull’auto-monitoraggio

Attivo e costruttivo È interazione e co-
costruzione

Proviene dall’esterno Adotta, applica e 
trasferisce conoscenza

Re-impiega le 
conoscenze

È auto-regolazione nel 
gruppo

È individuale Auto-valutativo Valuta valori condivisi
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MIUR: Tre paradigmi di e-learning 

Come esito di una ricerca sullo stato dell’arte, condotta nel 2003, il MIUR  propone la 44

seguente classificazione per ricomporre il quadro delle tendenze nell’uso delle ICT a fini 
formativi: 
1. supported self-managed learning: auto-apprendimento integrato da un sistema di 

supporto. Obiettivo: trasferimento di conoscenze; 
2. virtual classroom: formazione assistita nella classe virtuale che riprende la modalità 

didattica delle lezione frontale tradizionale. Obiettivo: acquisizione di abilità; 
3.  networked collaborative learning: apprendimento collaborativo in rete. Obiettivo: 

modifica di modelli mentali e atteggiamenti .  45

Questi tre paradigmi, che nella maggior parte dei casi si trovano combinati tra di loro negli 
approcci di formazione in e-learning, permettono di individuare chi è il soggetto al centro del 
processo apprenditivo, qual è la funzione dei materiali e dei servizi e in che misura le TIC 
supportano il processo formativo. All’interno di ciascuno dei paradigmi si possono rintracciare 
dei “sotto-modelli” come variante possibile nei quali gli elementi caratterizzanti del paradigma 
di riferimento entrano in differente composizione; per illustrare queste differenze il MIUR 
ricorre alla metafora della piramide come sintesi unificante degli approcci di formazione di e-

learning : 46

 Allora Ministero dell’ Istruzione dell’Università e della Ricerca, oggi Ministero dell’Università e della Ricerca.44

 MIUR, Linee guida per l’e-learning. Raccomandazioni per la preparazione, l’attuazione e la valutazione, 2003;45

 MIUR, Linee guida per l’’e-Learning, p. 9.46
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Legenda 

Nell’apprendimento autonomo (base della piramide) l’utente interagisce quasi esclusivamente 
con i contenuti e con l’interfaccia, ad esempio nel caso della fruizione di WBT. Salendo verso 
la sommità della piramide cresce il livello di interazione e di comunicazione con gli altri 
(docenti, tutor, pari) tramite l’utilizzo degli strumenti tecnologici quali e-mail e forum. Al vertice 
troviamo i processi apprenditivi basati sulla Comunità di Apprendimento e fondati sulla 
collaborazione e la cooperazione.   

9 scale di verde: processi di 
apprendimento 
collaborativo8

7

scale di giallo: processi di 
apprendimento assistito

6

5

4

3
scale di blu: processi di 
auto-apprendimento

2.

1

 84

9
8

7
6

5
4

3

2

1



Dai modelli formativi e-Learning al Modello COMUNET – Report elaborato da Learning Community Srl - 2006

CERFAD: tre paradigmi di e-learning 

La classificazione proposta dalla Commissione Regionale per la Certificazione dei materiali 
didattici e dei servizi per la Formazione a Distanza della Regione Emilia Romagna (CERFAD) 
assume un triplice criterio che emerge da: il soggetto al centro del sistema di apprendimento, 
la funzione dei materiali e dei servizi, il grado di utilizzo delle ICT. I paradigmi risultanti dalla 
combinazione di queste tre variabili sono: 

• auto-apprendimento integrato da sistemi di supporto; 
• classe virtuale; 
• apprendimento collaborativo in rete. 

Nel primo caso il sistema formativo è centrato sull’allievo e il paradigma dominante è quello 
dell’apprendimento individuale e individualizzato: il corsista utilizza materiali opportunamente 
predisposti, seguendo un proprio percorso di apprendimento. Le tecnologie svolgono un ruolo 
di trasmissione dei contenuti e rappresentano il canale privilegiato di interazione con il tutor. 
Il modello della classe virtuale è centrato sul ruolo del docente e replica il paradigma 
dell’insegnamento frontale. Anche se l’allievo è inserito in un gruppo-classe l’interazione 
predominante è quella fra docente e allievo. Le tecnologie svolgono anche in questo caso un 
ruolo di trasmissione dei contenuti e rappresentano il canale privilegiato di interazione con il 
docente. 
Il paradigma dell’apprendimento collaborativo in rete è focalizzato sul gruppo dei pari. Lo 
scambio e la collaborazione fra i discenti sono riconosciuti come fattori strategici nei processi 
di apprendimento. Ai materiali di studio predisposti dai docenti e dagli esperti, si aggiungono 
quelli condivisi e prodotti dai partecipanti. Le tecnologie rappresentano il canale di 
condivisione, in rete, di conoscenze, competenze, esperienze. 
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La seguente matrice  sintetizza i tre modelli brevemente richiamati 47

 

 CERFAD, Guida alla qualità nei servizi di erogazione e supporto della Formazione a Distanza, 2000, p. 14,  http://47

www.regione.emilia-romagna.it/cerfad
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Tre modelli formativi: Davis 

Jocelyn Davis  individua tre modelli scegliendo come criterio il tipo di coinvolgimento, 48

individuale o collettivo, dei partecipanti: 

• auto-formazione; 
• formazione in gruppi; 
• formazione laboratoriale in gruppi. 

La prima soluzione privilegia l’attività individuale dello studente che fruisce di contenuti sul 
Web; l’interazione è limitata al docente o al tutor in relazione alla richiesta di chiarimenti 
tramite e-mail. Il percorso può essere integrato con attività, monitorate in tempo reale, da 
svolgere sul posto di lavoro (on-the-job application activities).  
La seconda opzione prevede gruppi di 10-20 persone coordinati da un tutor-facilitatore con 
discussioni di tipo sincrono e asincrono (forum, e-mail, chat, classi virtuali, ecc.), con un 
feedback sistematico sui compiti del corso. Il tutor può monitorare le attività on-the-job e 
supportare gli allievi nella valorizzazione dei risultati. 

I gruppi con attività pratiche prevedono il coinvolgimento degli allievi in discussioni sincrone 
moderate condotte telefonicamente, nella classe virtuale o in presenza; si va dalla semplice 
discussione alla sessione collaborativa nella quale si possono attuare giochi di ruolo, esercizi 
di gruppo e simulazioni. Questa terza opzione è particolarmente utile se si vuole che gli allievi 
acquisiscano capacità interpersonali, condividano il feedback, sviluppino competenze di tipo 
emotivo e motivazionale. 

  J. Davis, Implementing blended learning, “Networker”, vol. 20, n. 5, may 2003, http://www.epic.co.uk.48
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Una classificazione analoga viene proposta da Lorena Fasolino, del Laboratorio di Tecnologie 
Audiovisive dell’Università degli Studi Roma Tre: 

a) Modello in auto-istruzione, con attività di studio individuale e scarse o nulle possibilità di 
individualizzazione; non c’è una vera e propria classe virtuale, il gruppo di allievi si interfaccia 
con il tutor o con l’help desk predisposto per la soluzione di problemi di tipo tecnico-
organizzativo. La rete è utilizzata per l’erogazione dei contenuti, il tracciamento dei corsisti e 
per il supporto ai discenti. 

b) Modello collaborativo, con un’attività più centrata sull’allievo, contenuti strutturati affiancati 
da una serie di risorse; la modalità di interazione con i compagni di corso e il tutor permette un 
certo grado di personalizzazione. Nella classe il tutor svolge il ruolo di supporto, con un’azione 
che si indebolisce man mano che l’azione di supporto viene svolta dal gruppo. 

c) Modello laboratoriale, personalizzato sulle esigenze e i fabbisogni degli allievi, in cui le 
azioni e gli obiettivi vengono continuamente ri-modulati e ri-progettati in itinere; il materiale 
didattico è eterogeneo e gli allievi partecipano alla costruzione del corso tramite la 
condivisione di conoscenze e di esperienze, risoluzione collettiva dei problemi, realizzazione di 
elaborati. Il tutor ha il ruolo di mentor e di guida nella produzione degli artefatti . 49

  L. Fasolino, Piattaforme e progetti di formazione, in R. Maragliano, (a cura di) Pedagogie dell’e-learning, Roma-Bari, 49
Laterza, 2004, pagg.48-52.
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3.3 Pratiche dell’e-learning 

Il modello a cinque fasi di Gilly Salmon 

 

Gilly Salmon  propone un modello di e-learning a cinque fasi che si susseguono in ordine 50

temporale, dalla familiarizzazione e l’accesso alla tecnologia fino allo sviluppo di una vera 
Comunità virtuale di Apprendimento. 

1. Accesso e motivazione 
Il tutor (e-moderator) assicura l’accesso, risolve le difficoltà tecniche, accoglie e incoraggia 
l’allievo. Fin dall’inizio è fondamentale l’uso del tempo e la motivazione a partecipare; la 
motivazione è un elemento essenziale per introdurre gli allievi all’uso di hardware e software. 

 G. Salmon, E-tivities, London, Routledge Falmer, 2002.50

 90



Dai modelli formativi e-Learning al Modello COMUNET – Report elaborato da Learning Community Srl - 2006

L’ingresso deve essere delicato ma stimolante; anche le persone apparentemente esperte 
hanno bisogno di essere supportate all’inizio. 

2. Socializzazione 
In questa fase si  crea la micro-comunità online tramite e-tivities, ossia attività strutturate per 
l’apprendimento in rete attive e interattive. Il potenziale della condivisione è molto alto, ma 
all’inizio il lavoro è difficile. Il tutor “costruisce ponti” tra tutti i partecipanti, facilitando quindi le 
attività di socializzazione.  

3. Scambio di informazioni 
Inizio dei compiti collaborativi. Ambiente asincrono. I partecipanti interagiscono con i contenuti 
del corso e con le persone (tutor e corsisti). 

4. Costruzione di conoscenza 
Sfruttamento delle potenzialità della interazione asincrona per costruire le conoscenze in nuovi 
mondi. E-tivities più rilevanti a questo stadio: discussioni e sviluppo di aspetti conoscitivi. Il 
tutor costruisce e sostiene il gruppo. 

5. Sviluppo 
I partecipanti diventano responsabili della conoscenza propria e del gruppo , costruendo le 
conoscenze acquisite e applicandole al proprio contesto e diventando pienamente impegnati e 
creativi. 

 91



Dai modelli formativi e-Learning al Modello COMUNET – Report elaborato da Learning Community Srl - 2006

Il modello IBM 4-TIER 

Il modello di e-learning IBM 4-Tier risponde alla necessità dell’azienda di sviluppare un 
framework per la formazione e la progettazione, la pianificazione e implementazione di corsi . 51

Tale framework è composto da quattro livelli, disposti in ordine temporale: 

1. apprendere dalle informazioni (learning from information): è il punto di partenza del 
processo formativo, nel quale viene utilizzato materiale di riferimento, con un 
trasferimento delle informazioni attraverso la rete. Il discente può accedere solo al 
materiale che ritiene importante o utile per la propria professione. La possibilità di 
procedere nel percorso secondo i propri tempi e ritmi aumenta l’interesse e la 
motivazione. 

2. apprendere dalle interazioni (learning from interaction): lo studente si cimenta con 
problemi e situazioni reali attraverso simulazioni e giochi di ruolo, utilizzando le 
informazioni apprese nello stadio precedente.  

3. apprendere dalla collaborazione (learning from collaboration): i corsisti lavorano 
assieme ai loro pari in classi virtuali, laboratori online e sessioni collaborative in 
maniera sincrona, con la guida di un esperto che modera le discussioni e propone i 
temi di sfondo. 

4. apprendere in un contesto presenziale (learning from collocation): in questa fase si 
svolge un’attività faccia-a-faccia, a completamento delle attività svolte nelle prime tre 
fasi, con un approccio che comprende laboratori di apprendimento, sessioni in aula, 
mentoring, giochi di ruolo, coaching, analisi di studi di caso . 52

 M.H. Dodani, The Dark Side of Object Learning: Learning Objects, “Journal Of Object Technology”, Vol. 1, No. 5, 51
November-December 2002, http://www.jot.fm/issues/issue_2002_11/column3.pdf 

  IBM Learning Solutions, IBM’s learning transformation story, 2004, http://www-304.ibm.com/jct03001c/services/learning/52
solutions/pdfs/learning_transformation.pdf  
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Il sistema di formazione integrato che ne scaturisce utilizza per ciascun livello i media più 
adeguati, facendo sì che il passaggio da un livello all’altro risulti omogeneo e consequenziale.  

Modelli di corsi online alla Central Queensland University   

La Facoltà di Informatica e Comunicazione della Central Queensland University (Australia) fa 
individua quattro  modelli di corsi online così definiti. 

Modello IBM 4-Tier 

Strato Tipologia di 
apprendimento

Attività Ruoli, servizi e 
metodologie 
didattiche

Scenario 
paradigmatico

4 

Learning from 
Collocation 

Apprendimento 
basato 
sull'esperienza

Sviluppare 
relazioni, stare 
insieme agli altri, 
condividere 
esperienze, 
partecipare a 
comunità…

Mentoring, 
coaching, studi di 
casi, giochi di 
ruolo

F2F 
(face to face)

3 

Learning from 
Collaboration 

Apprendimento 
collaborativo

Discutere con gli 
altri, fare pratica 
con gli altri, 
formare comunità 
virtuali e comunità 
di pratiche…

Classi virtuali, e-
Labs, e-Teams, 
conferenze 
multiruolo in 
Internet

Cooperazione in 
presenza o a 
distanza

2 

Learning from 
Interaction 

Apprendimento 
basato sulle 
interazioni, sul 
gioco e sulle 
simulazioni

Esaminare casi, 
partecipare a 
giochi di ruolo, 
sperimentare, 
interagire con 
risorse e 
software…

CBT, WBT, giochi 
interattivi, 
simulatori

Tecnologie 
multimediali

1 

Learning from 
Information 

Apprendimento 
basato su 
materiali di 
riferimento e 
supporto alla 
performance

Scaricare e 
leggere 
informazioni, 
confrontarsi con 
suggerimenti…

Pagine Web, 
audio e video 
conferenze, 
video, libri, e-
books

Internet
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1. Il modello naïve 
Consiste nel pubblicare i testi sul Web, le cui pagine vengono sfogliate con un browser; è un 
modello minimalista, in cui l’elaborazione da parte del discente è ridottissima. E’ utile quando 
c’è poco tempo per preparare il corso quando il docente non ha familiarità con lo sviluppo di 
corsi sul Web. 

2. Il modello standard 
In questo modello la tecnologia è usata per consentire comunicazioni e interazioni significative 
tra studenti e staff. Comprende: 
• links 
• copia elettronica di tutti i materiali a stampa 
• slides 
• note ipertestuali 
• compiti di laboratorio e soluzioni 
• guide ai compiti assegnati 
• contatti con i docenti 
• archivio dei corsi e degli esami precedenti 
• suggerimenti per gli esami 
• liste di discussione 
• lista degli aggiornamenti. 
Andrebbe usato quando il docente e gli studenti si cimentano per la prima volta con un corso 
in rete; sono preferibili compiti di tipo testuale. 

3. Il modello evolutivo 
Si sviluppa sulla base del modello standard, che viene potenziato come ambiente di 
insegnamento e apprendimento. Caratteristiche: 
• è anche offline (copia del sito viene distribuita su Cdrom); 
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• ci sono letture audio registrate sul Web e su CD e letture specifiche realizzate dietro 
richiesta degli studenti; 

• è presente un archivio delle discussioni su mailing list del mese precedente; 
• i compiti vengono assegnati e restituiti per via elettronica; 
• esiste un “barometro feedback”. 
E’ utilizzabile quando si preferisce assegnare i compiti per via elettronica quando il docente ha 
il tempo per aggiornare il sito e quando si devono spiegare concetti tecnici complessi. 

4. Il modello radicale 
Non ci sono risorse testuali predefinite: gli studenti lavorano in gruppo, attingendo alla risorse 
sul Web, interagendo tra di loro, mentre il docente interviene se e quando richiesto. 
Caratteristiche: 
• agli studenti prima dell’inizio delle attività viene inviato un video che spiega come si 

svolgerà il corso e come utilizzare gli strumenti;  
• la parte di istruzione è ridotta al minimo; 
• gli studenti imparano a usare le risorse sul web; 
• viene fatto un uso massiccio della mailing list; 
• le letture sono sostituite da presentazioni realizzate dagli stessi studenti; 
• il gruppo prepara le presentazioni e commenta quelle degli altri gruppi. 
E’ utile quando si vuole trarre beneficio dal lavoro di gruppo, quando gli studenti hanno 
familiarità con il web e sono maturi per studiare senza una guida diretta, quando sul web ci 
sono risorse notevoli sull’argomento del corso . 53

Il modello Isvor   
Isvor, Corporate University del gruppo Fiat, utilizza come criterio per definire la tipologia di 
"formazione a distanza" la relazione tra le tecnologie e le modalità di apprendimento e di 

 T.S. Roberts, C.T. Romm, D. Jones, Current practice in web-based delivery of IT courses, paper, APWEB, 2000.53
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comunicazione attivate grazie a esse . All’interno della formazione a distanza vengono quindi 54

definite tre tipologie possibili: il tele-learning, il self learning e il cooperative learning. 

Il tele-learning consiste nella riproduzione delle dinamiche della lezione frontale attraverso 
strumenti di comunicazione uno-a-molti quali la business television e la videoconferenza: la 
business television è una rete che utilizza un canali satellitare di proprietà dell’azienda per 
trasmettere lezioni a sedi di lavoro geograficamente distanti, mentre la videoconferenza 
consente, attraverso la banda larga telefonica, una comunicazione audio e video tra due o più 
persone  dislocate presso siti remoti. Entrambe le modalità vengono effettuate in maniera 
sincrona; nel caso della videoconferenza è prevista l’attivazione di più classi virtuali remote, 
ciascuna supportata da un tutor che ha il compito di interfacciarsi tra studenti e staff 
organizzativo e svolgere il ruolo di facilitatore. E’ prevista una forma di interazione tra studenti 
e docenti, che consiste nelle domande e nei chiarimenti che vengono posti a questi ultimi; in 
alcuni casi si arriva a mettere in atto processi apprenditivi basati sullo scambio di idee e di 
esperienze tra i corsisti. 

Il self learning è una modalità di studio autonomo effettuata attraverso la fruizione di contenuti 
multimediali e ipermediali con Cdrom, videocassette, DVD e web; il percorso viene svolto in 
forma individuale o in piccoli gruppi di allievi (massimo tre persone), l’interazione avviene 
prevalente con il computer e i tutor svolgono il ruolo di supporto alla motivazione e 
chiarificazione dei contenuti.  

 M. Vergeat, F. Garbolino, Le nuove tecnologie fra insegnamento e apprendimento, cit., pp.123-164, in P. Amietta, I 54
luoghi dell'apprendimento, Milano, Franco Angeli, 2000.
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Il cooperative learning si serve delle tecnologie di rete per collegare gli utenti tra loro 
costituendo dei gruppi virtuali in cui si attuano modalità di apprendimento collaborativo. Il 
corsista è responsabile del proprio apprendimento ma condivide questa responsabilità con il 
gruppo o la comunità professionale di cui fa parte. Prevalgono le forme asincrone di 
comunicazione e si sviluppa un forte senso di appartenenza al gruppo virtuale. 

Il Complex Learning  

Si tratta di un modello emergente la cui idea “sottolinea come i processi di sviluppo delle forme 
di apprendimento abilitati dalle tecnologie della comunicazione e dell’informazione non 
debbano essere tanto intesi come processi di sostituzione o di ampliamento della gamma delle 
modalità disponibili (la classe tradizionale, il distance learning, la classe virtuale ecc.) quanto 
come modalità di ri-configurazione fra le diverse tipologie di modelli di e-learning entro la quale 

Tecnologia
Tipologie di 

comunicazione
Processo di 

Apprendimento

Tele-learning televisione satellitare 
video-conferenza

comunicazione sincrona; 
prevale la modalità "uno a 

molti"

Etero-centrato, 
didascalocentrico 

Didattica tradizionale

Self Learning manuali cartacei 
cd-rom 

video didattici

comunicazione 
asincrona(e-mail, fax 

ecc.); 
prevale la modalità "uno a 

uno"

Auto-gestito,  autonomo, 
personalizzato

Cooperative learning piattaforme di e-learning 
(LCMS), via Internet o 

Intranet

comunicazione sincrona e 
asincrona; 

prevale la modalità "molti 
a molti"

distribuito, basato sulla 
collaborazione
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nascono nuovi legami e nuove gerarchie tra i media, nuovi linguaggi e nuove modalità 
d’interazione tra questi, si manifestano cioè fenomeni di “rimediazione” ” . 55

Il Complex Learning presenta alcune caratteristiche che lo diversificano dalla semplice 
sommatoria delle due modalità educative “distanza” e “presenza”: 

• acquisizione di competenze aperte, collaborative, orientate al processo più che al 
prodotto; 

• sviluppo di capacità metacognitive, di pianificazione, di monitoraggio e valutazione del 
proprio percorso formativo; 

• collegamento tra le conoscenze disciplinari, le applicazioni pratiche, la ricerca 
scientifica; 

• condivisione dei saperi tra allievi e docenti . 56

  P. Ferri, L’e-learning, i suoi antenati e il Complex Learning, in R.C.D. Nacamulli (a cura di), La formazione, il cemento 55
e la rete. E-learning, management delle conoscenze e processi di sviluppo organizzativo, Milano, ETAS, 2003, pp. 
21-46.  L’introduzione del concetto di ri-mediazione è dovuta a J.D. Bolter, R. Grusin, Remediation. Competizione e 
integrazione tra media vecchi e nuovi, Milano, Guerini e Associati, 2002. “L’idea di rimediazione è raccolta in una 
straordinaria intuizione di circa quarant’anni fa, proposta nelle pagine iniziali di Understanding Media: “Il contenuto di un 
medium è sempre un altro medium” […] Elemento costitutivo del concetto di remediation è la presa d’atto che nella 
nostra cultura un singolo medium non può mai operare in forma isolata poiché si appropria di tecniche, forme e 
significati sociali di altri media e cerca di competere con loro o di rimodellarli […] Questa tensione si esprime in 
specifiche modalità secondo le quali i nuovi media “rimodellano” i vecchi media, costruendo forme di ibridazione 
innovative e, allo stesso tempo, nei modi in cui i vecchi media “rimodellano”, continuamente se stessi per rispondere alle 
sfide delle nuove forme emergenti”, pp. 15-16. Un approfondimento di questo stesso concetto è proposto nel “Diario di 
bordo” on line dell’insegnamento di Roberto Maragliano: Tecnologie dell’Istruzione e dell’Apprendimento, dell’A.A 
2002-2003: http://host.uniroma3.it/laboratori/LTAonline/didattica/didattica-diario/diario_0203/diario1.html 

  S. Seufert, U. Lechner, K. Stanoevska, A reference model for online learning communities, “International Journal on 56
E-learning”, January-march 2002, pp. 43-55.
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Dimensioni del Complex Learning  57

L’idea è quella di combinare l’apprendimento con la creazione di opportunità e di risorse per 
applicare in maniera produttiva le nuove conoscenze e competenze: vengono così a formarsi 
nuove forme di Comunità di Apprendimento e di pratica, quelle che Diana McDonald chiama 
Complex Learning Communities , caratterizzate dalla multiattorialità in uno spazio creativo e 58

contestuale con l’obiettivo di sviluppare non solo conoscenze e competenze ma anche idee 
creative, sinergie e  opportunità. L’ibridazione dello spazio (spazio virtuale + spazio materiale) 
consente di mettere in atto un apprendimento situato e creativo, che rispecchi la complessità 
del mondo reale.  

Il Complex Learning va inteso quindi come “capacità di mixare in modo sinergico e flessibile 
diverse modalità e diversi sistemi di formazione ovvero: 

• integrazione fra modalità tradizionali di formazione e e-learning;  
• integrazione digitale dei ‘codici comunicativi’ e la learnativity; 
• integrazione delle attività di formazione con la catena della produzione del valore” . 59

Aula 
tradizionale 

Gioco di 
simulazione

Distance 
learning

tempo

sp
az

io

Classe virtuale

SINCRONO ASINCRONO

CONDIVISO

NON
CONDIVISO

 Rielaborazione di uno schema di P. Ferri, L’e-learning, i suoi antenati e il Complex Learning, cit., p. 26.57

 D. McDonald, Complex Learning Communities, 2005, http://www.cis.strath.ac.uk/research/publications/papers/58
strath_cis_publication_995.pdf 

 P. Ferri, L’e-learning, i suoi antenati e il Complex Learning, cit., pp. 36-37.59
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Multiattorialità 

composizione articolata di un partenariato che comprende al suo interno soggetti rappresentativi di 

diversi contesti istituzionali: le imprese, in particolare le PMI, il mondo della scuola e della formazione, 

comprese le università, le parti sociali, le amministrazioni pubbliche, le associazioni di categoria, ecc. 

Il punto di forza del Complex Learning sta nella capacità di andare oltre l’integrazione, 
immediatamente evidente, che si attua fra la formazione in presenza e quella a distanza. Il 
valore aggiunto che si delinea sta nell’integrazione digitale dei codici comunicativi differenti 
(immagini, testi, ipertesti, audio-video, ecc.) e nella possibilità di costruire una base condivisa 
e continuamente accessibile di conoscenza (knowledge repository), tali da permettere una 
“learnativity”: un apprendimento in azione, autentico e vitale, che include collaborazione, 
emulazione e competizione positiva, e che dà luogo a un processo a spirale di trasformazione 
della conoscenza. Un simile processo è stato modellizzato nell’ambito delle teorie 
dell’Apprendimento Organizzativo da Nonaka e Takeuchi. 

Il Complex Learning può quindi contribuire a sviluppare, attivare e potenziare i saperi 
all’interno delle organizzazioni nella società della conoscenza con la creazione di valore e 
competitività. 

Il Complex Learning si propone cioè di: 

Modello di Nonaka e Takeuchi della trasformazione della conoscenza 

Modalità Conversione Esempio 

Socializzazione Tacita " tacita Tutoraggio da parte di chi ha più 
esperienza rispetto a un novizio

Esternalizzazione Tacita " esplicita Un esper to sp iega come far 
funzionare una determinata cosa

Combinazione Esplicita " esplicita Apprendere da riunioni e incontri 
formali

Internalizzazione Esplicita " tacita Apprendere da seminari, corsi, libri, 
video, ecc.
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• integrare le potenzialità della formazione in presenza con quelle della formazione online 
con una ibridazione degli spazi di apprendimento; 

• combinare diversi tipi di interazione: quello uno-a-molti (tipico della formazione 
tradizionale in aula), quello uno-a-uno (che ha luogo nel caso dell’apprendimento tacito 
e informale, spesso inconsapevole, che appartiene alla nostra quotidianità), quello 
molti-a-molti (caratteristico delle comunità online); 

• favorire forme collaborative di apprendimento tramite la formazione di gruppi e di 
comunità che interagiscono sia in presenza sia online; 

• arricchire il processo formativo attraverso l’accesso a risorse esterne (siti web, ecc.); 
• incoraggiare l’emulazione e la competizione positiva in un clima collettivo motivante; 
• creare una base condivisa di conoscenza attraverso strumenti di Knowledge 

Management; 
• sviluppare un nuovo tipo di competenza, quella di saper coordinare la dimensione 

presenziale con quella virtuale nella comunicazione e l’interazione con gli altri . 60

Comunità di Apprendimento e Comunità di Pratica 

Le Comunità di Apprendimento e le Comunità di Pratica rappresentano una delle più diffuse 
modalità di interazione apprenditiva in rete. Con comunità si intende un’entità formata da un 
insieme di persone unite da un legame associativo, che perseguono un obiettivo comune e 
condividono valori, esperienze e idee; in altri termini è un tipo di rete sociale .  61

Una Comunità di Apprendimento (Learning Community) può essere definita come una 
comunità in cui i soggetti sentono reciprocamente coinvolti nel condividere e sperimentare una 

 Ivi, pp, 43-44.60

 Una rete sociale ( in inglese social network) consiste in un gruppo di persone connesse tra loro da uno o più legami 61
sociali, ad esempio la conoscenza casuale o una parentela. 
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cultura dell’apprendimento e nella quale si lavora in vista della condivisione delle conoscenze 
acquisite (la così detta conoscenza distribuita: ciascuno reca il proprio contributo al sapere) . 62

La Comunità di Apprendimento presuppone un terreno culturale comune, sul quale i 
componenti, mediante la fattiva collaborazione e la condivisione di conoscenze e strumenti, 
costruiscono il sapere del gruppo al fine di conseguire l’obiettivo formativo che si sono 
prefissati. In una comunità apprenditiva, quindi, la conoscenza è il risultato di un processo 
sociale che aggiunge valore ai singoli apprendimenti.  
Si intrecciano così diverse dimensioni relativamente all’acquisizione di nuovi saperi: imparare 
da se stessi (apprendimento auto-riferito), in cui la riflessione critica e l’attività meta-
conoscitiva giocano un ruolo fondante; imparare dal contesto, interagendo con l’ambiente; 
imparare dagli altri (apprendimento etero-riferito). Questo ultimo,a sua volta, racchiude tre 
differenti valenze: imparare per mezzo degli altri, dove chi apprende interagisce con un 
soggetto che funge da agente didattico; imparare dagli altri, osservandone e imitandone il 
comportamento; imparare con gli altri, mettendo in atto dinamiche di tipo collaborativi e 
strategie di apprendimento mutuato . 63

Le Comunità di Apprendimento appaiono particolarmente utili in quanto favoriscono gli scambi 
di esperienze e conoscenze in maniera veloce e flessibile; questo permette di rispondere con 
efficacia all’esigenza posta dalla rapida obsolescenza dei saperi che caratterizza la società 
odierna, in modo peculiare per le professionalità ad alta specializzazione, nelle quali le 
innovazioni devono essere diffuse prima ancora di trovare una “codifica ufficiale” (e che sono 
spesso già superate nel momento stesso in cui vengono ufficializzate). Un’altra esigenza cui 
rispondono è quella, sempre più sentita, di personalizzare i percorsi formativi e dare visibilità 
alle competenze informali e non formali. 
Le Comunità di Apprendimento si formano spontaneamente e per libera scelta, hanno un alto 
livello di condivisione e il loro obiettivo è l’accrescimento delle conoscenze. Il termine 
anglosassone networking community evidenzia l’elemento reticolare della costruzione di 
conoscenza tra pari. Un caso particolare della Comunità di Apprendimento è la Comunità 

 D. Mc Connell, Progettare Comunità di Apprendimento distribuito, “Forma@re”, n. 25, marzo 2004, http://62
formare.erickson.it/archivio/marzo_04/mcconnel-ita.pdf 

  F. Batini,  A. Fontana, Comunità di Apprendimento, Arezzo, Editrice Zona,  2003.63
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Epistemica, (episthemic community) ossia un insieme di persone che lavorano su un terreno 
comune di conoscenze e che si identificano in procedure e metodologie codificate riconosciute 
da tutto il gruppo. Le Comunità Epistemiche sono più proiettate, rispetto alle Comunità di 
Pratica, sul versante delle conoscenze esplicite, e in genere sono associare a strutture 
specifiche (istituti di ricerca, università, ecc.); la circolazione della conoscenza si svolge, di 
norma, anche all’esterno. 
Sempre più spesso si parla di comunità della conoscenza (knowledge communities), che 
rispetto alle Comunità di Pratica hanno dei confini più indefiniti e possono comprendere diversi 
ambiti professionali: in questo caso l’obiettivo è lo scambio e condivisione delle conoscenze, in 
un determinato campo del sapere, anche al di là della pratica, quindi dell’applicazione a un 
contesto lavorativo esperto. 

Un genere particolare di comunità è la Comunità di Pratica, descrivibile come insieme di 
persone che condividono professionalità, pratiche e strumenti operativi e metodologici; gli 
obiettivi, in questo caso, sono la condivisione del sapere, la socializzazione delle esperienze, 
la discussione comune delle problematiche e delle soluzioni, l’apprendimento tra pari, l’aiuto e 
sostegno reciproco.  
Etienne Wenger, che per primo ha teorizzato i concetti fondamentali sulle Comunità di Pratica, 
definisce la Comunità di Pratica attraverso tre dimensioni principali: 

1. il suo oggetto: la comunità si costituisce attorno a un interesse comune, che 
rappresenta il cardine delle sue attività e di cui i membri del gruppo condividono almeno 
la conoscenza di base; l’oggetto diventa l’obiettivo dell’impresa comune, compreso e 
costantemente rinegoziato dai suoi membri; 

2. il suo funzionamento: la partecipazione e l’interazione fra i membri, assieme allo 
scambio e alla condivisione di informazioni, apprendimento e attività, permettono la 
costruzione dell’identità della comunità e il senso di appartenenza che la rende 
un’entità sociale; 

3. i suoi prodotti: i suoi membri sviluppano, attraverso il tempo, una pratica condivisa, più 
o meno consapevole, fondata su un repertorio condiviso di risorse (esperienze, storie, 
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strumenti, strategie di problem solving, glossari, artefatti, routines, ecc.) . La 64

produzione di artefatti nel corso dello svolgimento dell’impresa comune è detta anche 
reificazione. 

Fattori che determinano l’impegno reciproco sono il lavoro cooperativo; la diversità e parzialità, 
ossia i diversi ruoli e competenze dei membri del gruppo collaborativo, all’interno di 
un’organizzazione strutturata; le relazioni reciproche che si instaurano tra i membri. Le 
caratteristiche dell’impresa comune sono la negoziazione, dove ciascun membro negozia il 
proprio ruolo all’interno della Comunità; il coinvolgimento, dove ciascuno sente propria 
l’impresa comune; la rilevanza reciproca, dove ciascuno riconosce il valore dell’operato degli 
altri membri ai fini dell’impresa comune . 65

La Comunità di Pratica è un’entità a struttura reticolare, dove non esistono rapporti gerarchici 
e ciascuno è un membro attivo, che partecipa alla crescita del sapere collettivo. I partecipanti 
condividono, oltre all’interesse che ne fa la molla costitutiva, idee, esperienze, valori, regole; 
tra di loro si instaura una relazione di sostegno e aiuto reciproco, basata sulla fiducia e sulla 
stima, e il senso di appartenenza alla comunità crea un’identità comune. Molto spesso le 
Comunità di Pratica sono di natura informale, quindi con un sistema di regole e 
un’organizzazione implicita; si formano spontaneamente e si differenziano dalle organizzazioni 
strutturate etero-dirette.  
I nuovi membri di una Comunità di Pratica si muovono da una partecipazione periferica a una 
partecipazione centrale: esistono, quindi dei livelli di partecipazione che i membri attraversano 
nel corso del tempo e che sono connotati da differenti gradi di partecipazione. Nella CdP si 
apprende “ad essere”, si acquisisce e sviluppa il concetto di appartenenza e di identità in un 
processo di trasformazione dell’individuo – si diventa una certa persona oppure si evita di 
diventarlo.  

L’apprendimento appare quindi legato a tre dimensioni principali: 

  E. Wenger, Supporting communities of practice:a survey of community-oriented technologies, report, March 2001.64

  V. Midoro, Dalle Comunità di Pratica alle Comunità di Apprendimento, TD - Tecnologie Didattiche, n. 25, 2002, pp. 65
3-10.   
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• partecipazione: costruzione del patrimonio conoscitivo della comunità; 
• legittimità: la partecipazione è legata al riconoscimento in quanto membro della 

comunità; l’identità individuale è confermata in uno schema più generale; 
• distribuzione del sapere: è tipica delle comunità, che hanno tipicamente una 

struttura  reticolare: ciascuno è membro attivo, la crescita individuale coincide 
con la crescita del sapere collettivo. 

 

Ciclo di vita di una Comunità di Pratica  66

Wenger fa notare come il termine “comunità” abbia acquisito una diffusione tale che qualsiasi 
gruppo o associazione viene definito tale; ma non tutti i gruppi diventano comunità, e non tutte 
le comunità sono Comunità di Pratica. Un gruppo, secondo le definizioni correnti della 
psicologia sociale, è descrivibile come un insieme limitato di persone tra le quali si instaurano 

POTENZIALITÁ
Le persone si trovano di 
fronte a situazioni che li 

accomunano senza 
avere i vantaggi 

derivanti dalle pratiche 
condivise

Ricerca reciproca, 
scoperta di tratti comuni

UNIONE
I membri si uniscono e 

riconoscono il loro 
potenziale

Esplorazione dei punti 
di contatto, definizione 
degli obiettivi comuni, 

negoziazione della 
comunità

ATTIVITÁ
I membri si impegnano 
nello sviluppo di una 

pratica

Impegno in attività 
comuni, creazione di 

artefatti, adattamento ai 
cambiamenti, 

rinnovamento di 
interessi, impegno, 

relazione

DISPERSIONE
I membri non si 
impegnano più 

intensamente ma la 
CoP è ancora viva 

come forza e centro di 
conoscenza

Mantenimento dei 
contatti, incontri, 
comunicazione

MEMORIA
La CoP non è più 

centrale, ma le persone 
la ricordano come parte 
significativa della loro 

identità

Racconto di episodi, 
conservazione di 

artefatti, collezione di 
memorie

Testo

                   Attività tipiche 

La CoP: stadi di sviluppo

 E. Wenger,  Communities of practice: learning as a social system, "Systems Thinker," June 1998.66
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dei legami sufficientemente forti da farlo configurare come rete sociale. Spesso i  gruppi di 
studio o di lavoro collaborativo vengono confusi con le Comunità di Pratica, dal momento che 
possiedono delle caratteristiche in comune: il rapporto sinergico tra apprendimento collettivo e 
apprendimento individuale, l’appoggio reciproco e l’interazione tra i membri che li 
costituiscono, il clima non competitivo, la stima e la fiducia, un sistema di regole accettate e 
condivise. A differenza della Comunità di Pratica, però, il gruppo persegue un obiettivo 
specifico raggiunto il quale si scioglie: la sua durata, infatti, è limitata nel tempo e  strettamente 
funzionale al raggiungimento dell’obiettivo stesso per cui il gruppo è stato formato . La 67

Comunità di Pratica impiega più tempo a formarsi, ma può sopravvivere a lungo anche dopo la 
conclusione del compito. 

È possibile che un gruppo si trasformi in una comunità quando si verificano le seguenti 
condizioni: 

• condivide risorse importanti; 
• fornisce supporto sociale; 
• dimostra reciprocità; 

in altre parole, si crea una relazione significativa che sviluppa dei legami forti . 68

In maniera analoga possiamo affermare che non tutte le comunità sono Comunità di Pratica, 
poiché non è sufficiente condividere uno spazio o un interesse. 
Le Comunità di Apprendimento sono cruciali per le organizzazioni basate sulla conoscenza: 

• sono nodi per lo scambio e l’interpretazione di informazioni; 
• trattengono informazioni in modo vivo, a differenza di un database; 
• possono amministrare le competenze per mantenere l’organizzazione dinamica e 

innovativa; 
• costruiscono ambienti in cui i membri trovano un’identità comune . 69

  A. Kaye, Apprendimento collaborativo basato sul computer, “TD”, n. 4, autunno 1994, pp. 15 ss.67

  J. Preece, Comunità online. Progettare l'usabilità promuovere la socialità, Milano, Tecniche Nuove, 2001, p. 128.68

  E. Wenger,  Communities of practice: learning as a social system, cit.69
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INDICATORI DELLA CdP

Forte senso dell’identità legato alla comunità

La pratica non è riducibile a procedure formali: le persone imparano a fare 
qualcosa e diventano competenti facendolo insieme agli altri

Relazione reciproca continuativa

Condivisione delle metodologie dell’agire comune

Flussi di comunicazione rapidi tra i membri

Rapida diffusione dell’innovazione

Le conversazioni vanno subito al punto

I problemi sono inquadrati tempestivamente

Riconoscimento collettivo di chi appartiene alla CdP e chi no

Consapevolezza reciproca delle competenze, capacità e contributi

Capacità di valutare l’efficacia delle azioni intraprese e l’utilità dei prodotti 
realizzati

Strumenti, metodi, tecniche  artefatti in comune

Storie, episodi, leggende in comune

Linguaggio condiviso  in evoluzione 

Codici di comportamento comuni

Visione del mondo condivisa

Organizzazione reticolare e non gerarchica

Tipo di 
aggregazione

Funzione Requisiti per 
farne parte

Requisiti di 
coesione 

Durata 

CdP Sviluppo 
dell’expertise dei 
membri e 
definizione del 
loro ruolo nella 
comunità

Formazione 
spontanea

Impegno e 
identificazione con 
l’expertise che 
costituisce la base 
della pratica

Fino a quando i membri 
sono interessati al 
miglioramento della 
pratica e al 
mantenimento della 
comunità

Gruppo di 
lavoro formale

Esecuzione dei 
compiti assegnati 
(es. produrre e 
distribuire un 
prodotto o un 
servizio)

Essere stati 
assegnati a quel 
gruppo di lavoro

Esecuzione del 
lavoro, obiettivi 
comuni

Fino a quando il lavoro 
o l’organizzazione 
vengono modificati
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Come abbiamo visto, Wenger afferma che le CdP sono entità spontanee che si auto-
determinano e sono di natura non intenzionale. Il problema è quindi: si può costruire una CdP 
intenzionalmente? È possibile creare un ambiente che ricrei le stesse condizioni, e se la 
risposta è sì, in che modo? Vittorio Midoro si è posto queste domande e ha formulato 
un’ipotesi: per dare vita a Comunità di Apprendimento e di pratica che perseguano e realizzino 
obiettivi conoscitivi analoghi a quelli delle CdP spontanee, la comunità va costruita su modello 
della CdP; è quindi necessario analizzarne il modello per poterlo riprodurre . La differenza 70

cruciale, secondo Midoro, sarà che là dove la CdP è di formazione spontanea e la sua durata 
non è definita nel tempo, la comunità artificiale (di apprendimento e/o di pratica) ha un inizio e 
una fine delimitati nel tempo, come nell’esempio di un corso di formazione. 

Si può quindi progettare un ambiente di apprendimento sul modello della CdP a partire da 
questi presupposti: 

• identità: che cosa deve diventare il partecipante? 
• appartenenza: a quali CdP dovrà appartenere? 
• competenze: quali sono le competenze che deve acquisire? quali sono le competenze 

pregresse che deve possedere?  
• impresa comune: quale sarà l’impresa comune, ossia il compito collaborativo che 

andrà svolto e in base al quale costruire il corso? 
• socializzazione: va prevista come fase preliminare, per creare il senso di 

appartenenza e di condivisione dell’impresa comune (es. incontri in presenza) 

Gruppo di 
progetto, task 
force

Esecuzione di un 
compito specifico, 
in genere in una 
arco di tempo ben 
definito

Assegnazione 
decisa 
dall’organizzazione 
gestionale

Tappe e obiettivi del 
progetto

Fino al completamento 
del progetto o del 
compito

Rete informale Raccolta e 
condivisione di 
informazioni di 
interesse comune

Riconoscimento 
del valore delle 
informazioni 
condivise dal 
partecipante

Valore percepito 
nell’appartenere e 
partecipare alla rete

Finché i membri hanno 
una ragione per 
condividere le 
informazioni

  V. Midoro, Dalle Comunità di Pratica alle Comunità di Apprendimento, in “TD [Tecnologie Didattiche]”, n. 25, a. I, 70

2002,  pp.3-10.
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• repertorio condiviso: vanno progettati e sviluppati i materiali didattici e le risorse 
messe a disposizione 

• reificazione: devono essere previsti dei prodotti da realizzare tramite il lavoro 
collaborativo 

• partecipazione: bisogna stendere delle linee guida per stimolare e favorire la 
partecipazione di tutti i membri 

• negoziazione del significato: vanno previsti dei momenti di riflessione comune e di 
metariflessione sul lavoro fatto 

• valutazione: vanno predisposti gli strumenti da applicarsi ai partecipanti e all’interno 
corso. 

Rena Palloff e Keith Pratt  vedono favorevolmente la costruzione di Comunità di 71

Apprendimento virtuali che nascono per soddisfare dei fabbisogni sia da parte delle istituzioni 
sia da parte degli studenti: esse, infatti, possono essere ancora più stimolanti e interessanti 
perché uniscono persone che hanno interessi e obiettivi simili e non persone che si 
connettono in maniera casuale. L’intenzionalità, in questo caso, gioca un ruolo cruciale. 

A partire dal modello di Salmon  possiamo delineare cinque livelli di partecipazione (ciascun 72

livello presuppone le attività del livello precedente) che possono verificarsi all’interno di una 
stessa Comunità di Apprendimento in rete. Non sempre tutti i membri della comunità superano 
le fasi iniziali per giungere al livello massimo di collaborazione. Spesso alcuni di loro, pur 
facendo e sentendosi parte del gruppo, si pongono ai margini o non partecipano pienamente 
alle attività collaborative e al lavoro dei gruppi. Lo schema che segue si può applicare in modo 
particolare al caso dei gruppi che vengono a formarsi nei corsi in rete a taglio costruttivista-
collaborativo, dove non sempre la formazione del gruppo-classe è spontaneo e l’aggregazione 
dipende da motivi di ordine logistico. 

  R. Palloff, K. Pratt, Building learning communities in cyberspace: effective strategies for the online classroom, San 71
Francisco, Jossey-Bass, 1999, p. 23,

 Si veda il Capitolo 3 del presente lavoro.72
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Le comunità come dispositivi sociali possono gestire l’accumulazione del sapere; lo sviluppo 
delle reti permette di attuare questi processi con costi minori e per le imprese diventa fattibile 
la riorganizzazione dei propri processi in questa direzione. Su Internet le comunità virtuali si 
sono sviluppate negli anni ’70, quando la rete era ancora riservata a organizzazioni 
accademiche e di ricerca.  
Nel paradigma fordista  prevale la dimensione informativa della rete, intesa come contenitore 73

di dati e informazioni gestite ed elaborate ai vertici, secondo un processo gerarchico  di 
produzione ed erogazione di conoscenza: l’utente si limita ad accedere alle informazioni e alle 

Tipo della partecipazione Attività del soggetto Livello di partecipazione Livello corrispondente 
nel modello di Salmon

Osservazione passiva Faccio parte di questo 
gruppo 
Condivido lo spazio  
Osservo le interazioni degli 
altri

Assente o scarso Accesso 

Comunicazione Scambio idee e opinioni 
Mantengo un contatto 
sufficiente a non sentirmi 
escluso 
Se stimolato eseguo dei 
compiti

Basso Socializzazione 

Interazione Condivido conoscenze ed 
esperienze 
Eseguo dei compiti 
Faccio proposte e 
osservazioni 
Mantengo un contatto 
costante 
Offro e ricevo aiuto e 
supporto

Medio Scambio di informazioni 

Collaborazione Ho un ruolo attivo e 
trainante 
Eseguo compiti 
collaborativi 
Mantengo un contatto 
assiduo 
Coordino il lavoro o parte di 
esso

Alto Costruzione di conoscenze

Empowerment Mi sento responsabile dei 
risultati del gruppo 

Molto alto Sviluppo 

 Il passaggio dal fordismo al post-fordismo ha determinato un cambiamento di paradigma sia sul piano produttivo sia 73
sul piano sociale; in campo educativo si assiste a una visione del sapere non più centralizzato e gestito dal sistema, ma 
distribuito in quanto patrimonio collettivo e frutto di un processo al centro del quale
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risorse. La nascita delle comunità virtuali di apprendimento e di pratica si colloca invece in una 
dimensione post-fordista, in cui la rete è un luogo di cooperazione, scambio tra pari e 
produzione negoziata di contenuti; l’utente ha un ruolo partecipativo in quanto costruisce 
relazioni, saperi e pratiche, condivide pensieri, esperienze e conoscenze. Possiamo quindi 
affermare che da un modello gerarchico di conoscenza si passa a un modello di tipo alveare, 
come viene esemplificato nella tabella successiva. 

Le comunità virtuali di apprendimento possono essere definite come “insieme di soggetti che 
condividono un linguaggio comune, un mondo, dei valori in termini di conoscenza pedagogica 
e conoscenza da acquisire e perseguono un obiettivo comune di apprendimento attraverso la 
comunicazione e la cooperazione mediante media elettronici nel processo apprenditivo” . 74

La comunità virtuale di pratica è un luogo di incontro tra persone che condividono obiettivi, 
interessi, attività e che si sentono parte di un’entità sociale. Tra CdP e CdP virtuale le 
dinamiche sociali sono le stesse, cambia la dimensione spazio-temporale in cui si collocano , 75

caratterizzata dall’assenza di vincoli. Ciò fa sì che le CdP virtuali rispondano ad alcune delle 
nuove esigenze formative: la formazione in quanto svincolata da luoghi e tempi, in quanto 
ricorrente e costante (Life Long Learning) e in quanto personalizzata.  

M o d e l l o 
gerarchico

Modello alveare

linearità 
dipendenza 
chiusura 
omogeneità 
staticità 
esaustività 
rigidità 
frammentarietà 
monodirezionalità

modularità 
indipendenza 
apertura 
multidimensionalità  
cambiamento 
trasformazione 
flessibilità 
integrazione 
trasversalità

 S. Seufert, U. Lechner, K. Stanoevska, A reference model for online learning communities, “International Journal on e-74
learning”, January-march 2002, pp. 43-55.

  A. J. Kim, Costruire comunità web, Milano, Apogeo, 2000, p. XIV.75
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Life Long Learning 

Letteralmente “apprendimento lungo l’intero arco della vita”, contiene al suo interno i concetti di 

“educazione permanente” e “formazione permanente”: nella letteratura comunitaria e nazionale i 

termini sono spesso utilizzati come sinonimi di un processo permanente intenzionalmente predisposto 

e finalizzato all’apprendimento di conoscenze, saperi, abilità, competenze che si realizza durante tutto 

il corso della vita degli esseri umani e che va oltre le attività specificamente realizzate nelle istituzioni 

scolastiche e formative. L’attenzione si sposta dalla dimensione istituzionale del percorso scolastico al 

soggetto e ai suoi fabbisogni, aspirazioni e necessità di apprendimento, abbracciando i diversi ambiti 

di vita professionale, privata, familiare, sociale, ecc. 

Helen Baxter  individua quattro diversi tipi di comunità virtuali:  76

1. Comunità di Pratica (CdP), in cui si condividono le professionalità; 
2. comunità di circostanza, in cui gli individui condividono la stessa situazione; 
3. comunità di scopi, in cui gli individui si prefiggono un obiettivo comune; 
4. comunità di interessi, in cui gli individui condividono un interesse. 

Spesso una comunità virtuale, aggiunge, rientra sotto più di uno di questi aspetti. Una 
comunità virtuale deve possedere alcune caratteristiche: 

• uno scopo chiaramente definito; 
• un processo di composizione, ossia uno sviluppo tale che distingua chi ne fa parte da 

chi ne è fuori; 
• termini d’uso e regole comuni; 
• contenuti sviluppati dai membri; 
• persone; 
• uno spazio virtuale condiviso attraverso un’interfaccia. 

Secondo Jenny Preece  le comunità online consistono di: 77

  H. Baxter,  An Introduction to Online Communities, www.sift.co.uk, 2001, p. 4.76

  J. Preece, Comunità online. Progettare l'usabilità, promuovere la socialità, cit.77
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• persone che interagiscono socialmente per soddisfare le proprie esigenze o agire in 
modo particolare; 

• obiettivi condivisi: interessi, bisogni, scambi di informazioni, servizi; 
• politiche: accordi taciti, rituali, protocolli, regole; 
• sistema di computer per supportare e mediare le interazioni sociali. 

Le Comunità di Pratica virtuali sono supportate da strumenti quali liste di discussione, forum, 
glossari condivisi, depositi di conoscenze, chat rooms, audio-video conferenze, Wiki, ecc. Gli 
argomenti vengono discussi con interazioni regolari tra i suoi membri, che generano diversi tipi 
di pratiche: artefatti (ad es. documenti), buone pratiche, percezioni tacite condivise. Una 
Comunità di Pratica virtuale è quindi un ambiente: 

• che deve essere stimolante, e non gestito come in una catena di montaggio; 
• in cui la gente interagisce su base volontaria; 
• non è organizzato su basi gerarchiche; 
• presenta dei confini fluidi. 

In una Comunità di Pratica virtuale vanno considerati i seguenti aspetti. 
1. rispetto dell’argomento e delle tematiche della comunità; 
2. conoscenze condivise: ci deve essere una base comune di conoscenze pregresse e 

tutti devono sapere di che cosa si sta parlando; 
3. obiettivi della comunità: devono essere chiari a tutti i partecipanti; 
4. atmosfera di fiducia, che rende più stretti i legami e favorisce al collaborazione; 
5. atmosfera di reciprocità: tutti danno e ricevono contributi (idee, commenti, aiuti, ecc.); 
6. moderazione attiva: il moderatore ha la funzione di responsabile nello stimolare le 

discussioni, mettere a fuoco gli argomenti, mettere in collegamento i partecipanti, 
mediare eventuali conflitti. E’ attivo in quanto cerca costantemente di raggiungere gli 
obiettivi della comunità intervenendo dove necessario; 

7. partecipazione di esperti; 
8. promozione di eventi in presenza, che aiutano a incrementare la reciproca fiducia e il 

trasferimento di conoscenze tacite tra i partecipanti, a rinnovare le relazioni, a 
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mantenere la comunità presente nella vita dei suoi membri, che tendono a essere 
assorbiti dalla routine quotidiana; 

9. trasmissione di segnali non verbali, come emoticons, gestualità nelle videoconferenze, 
per migliorare la comunicazione; 

10.  memoria della comunità: archivi di informazioni, di messaggi, ecc.; 
11.  conoscenze pregresse dei partecipanti; 
12.  reificazione: la comunità crea oggetti, che incorporano le conoscenze e le pratiche 

generate al suo interno. Es. di oggetti: forms, Faq, banche dati, buone pratiche, ecc.; 
13.  regole di comportamento: es. rispetto della privacy, proprietà intellettuale, uso degli 

strumenti della comunità . 78

  C.A. Hernandes, P.S. Fresneda, Main critical success factors fort he establishment and operation of virtual 78
communities of practice, 3rd European Knowledge Management Summer School 7-12 Sept, 2003, San Sebastian, 
Spain.
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Indicatori della CdP virtuale

Chi? Chi sono gli attori della CdP? Gruppi di persone che condividono qualcosa e 
hanno dei valori in comune

Che cosa? Qual è l’oggetto della condivisione che 
mettono in atto?

• obiettivi: progetti, ricerche, studi 
• interessi:  cultura, attività, collezioni, viaggi, 

ecc. 
• professionalità: internamente o 

esternamente alle organizzazioni 
• problemi: comunità di auto-aiuto, persone 

che hanno un problema di risolvere, gruppi 
di supporto  tecnico, ecc.

Dove? In quale tipo di spazio interagiscono? Nello spazio virtuale (web), quindi in 
indipendentemente dalla presenza simultanea dei 
membri

Quando? C o n q u a l i f r e q u e n z a e r i t m o 
interagiscono?

24/7: il web rende possibile l’interazione per 24 ore 
al giorno 7 giorni su 7, con i tempi e i ritmi 
liberamente scelti da ciascun partecipante

Come? Con quali strumenti e quali modalità? Pagine web, e-mail, mailing list, forum, newsgroup, 
audio-videoconferenza, glossari condivisi, depositi 
di conoscenze, lavagne condivise, ecc.

Perché? Per raggiungere quale finalità? La CdP si costituisce per realizzare diversi tipi di 
finalità: 

• realizzare un progetto di studio o di lavoro 
(classe virtuale, lavoro collaborativo in rete) 

• dare una risposta a un problema 
• scambiare idee e risorse 
• socializzare 
• condividere e creare insieme conoscenze
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3.4 Conclusioni 

Nel ricco scenario delle classificazioni fin qui ricomposto dei modelli e delle pratiche 
modellizzate di e-learning ci sembra di poter riconoscere alcune tendenze ricorrenti che 
emergono dal raffronto delle diverse ipotesi. 
La prima osservazione riguarda la convergenza verso una categorizzazione, tendenzialmente 
triplice o quadruplice, che assume di volta in volta criteri di riferimento come: 

• i soggetti, 
• i mezzi  di comunicazione, 
• le attività, 
• gli ambienti. 

Questi criteri delineano un asse lungo il quale le tipologie di e-learning vengono declinate nella 
direzione che va da un minimo ad un massimo di apertura o chiusura del percorso di 
apprendimento, di esperienza individuale o collettiva/connettiva, mediata o collaborativa, 
passiva o attiva, guidata o auto-gestita, ricettiva o attiva e responsabile. 
Le ricostruzioni che propongono una declinazione “storico-evolutiva” individuano nel secondo 
dei due poli, quello orientato all’apertura, alla connettività, alla dimensione attiva auto-gestita e 
responsabile delle esperienze di apprendimento in rete, l’attuale stadio di sviluppo dell’e-

learning. 
In questo quadro evolutivo emerge il passaggio da un uso di superficie della rete come canale 
di trasmissione di contenuti e materiali ad un utilizzo in profondità dell’online come luogo di 
connessione e di creazione di nodi di connettività. 
Ciò che a noi sembra di cogliere come elemento di valore aggiunto in questa tensione è 
l’emergere di alcuni aspetti caratterizzanti e distintivi dell’apprendere in rete in particolare la 
centralità della dimensione dialogica dell’apprendere fortemente connessa ai modelli, come le 
Comunità di Apprendimento e le Comunità di Pratica, che privilegiano strategie di 
apprendimento mutuato e collaborativo. 
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PARTE II - Design metodologico 
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Abstract del capitolo 

In questo capitolo si passa a formulare l’ipotesi di sviluppo del modello formativo COMUNET a 
partire dalle riflessioni svolte nella Parte I. Nessuno, fra i modelli analizzati, appare 
pienamente adeguato rispetto alle finalità formative e ai destinatari del progetto COMUNET, 
tuttavia all’interno del modello definito Complex Learning trovano collocazione gli approcci e le 
dinamiche che sono alla base della costruzione di Comunità di Apprendimento e Comunità di 
Pratica in rete. Tale modello va infatti in direzione dell’acquisizione di competenze aperte, 
collaborative, orientate al processo più che al prodotto, dello sviluppo di capacità 
metacognitive, di pianificazione, di monitoraggio e valutazione del proprio percorso formativo; 
di un collegamento tra le conoscenze disciplinari, le applicazioni pratiche, la ricerca scientifica; 
di condivisione dei saperi tra allievi e docenti. 
Per ideare un modello che risponda pienamente ai requisiti richiesti dal Progetto ci siamo rifatti 
ai parametri che definiscono un modello formativo, declinando l’impalcatura del modello 
COMUNET. 

Nel capitolo vengono esplicitati i presupposti teorici posti a fondamento del modello che 
proponiamo, precisando come l’orientamento teorico scelto determini conseguentemente il 
ruolo dei soggetti, la forma degli oggetti, le caratteristiche del contesto di apprendimento. Dalla 

IMPALCATURA DEL MODELLO COMUNET

Esplicitazione dei presupposti teorici

Definizione dell’approccio apprenditivo

Articolazione dei percorsi

Metodologie didattiche

Descrizione dell’ambiente di apprendimento

Descrizione della relazione pedagogica

Modalità di valutazione
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descrizione del ruolo dei soggetti emerge con chiarezza l’approccio apprenditivo e la natura 
della relazione pedagogica. 

4.1 Esplicitazione dei presupposti teorici 

Le finalità del progetto Equal COMUNET, in linea con la cultura dell’Open Source, ci inducono 
ad orientare la scelta del modello formativo a partire da una visione dell’apprendimento inteso 
non come processo sequenziale e sommativo di acquisizione e accumulo di informazioni, 
conoscenze e competenze, ma soprattutto come socializzazione e condivisione del processo 
di riflessione sistematica e delle buone pratiche da parte degli attori coinvolti. L’apprendimento, 
in questo contesto, è visto come apprendimento situato e contestualizzato, nel quale i 
partecipanti interagiscono attivamente co-costruendo nuovi significati e facendo esperienza 
diretta degli approcci, degli strumenti e delle metodologie acquisite. In questo quadro 
assumono centralità e validità anche le competenze relative a momenti e/o contesti informali e 
non formali di apprendimento.  
La scelta di tale prospettiva influenza evidentemente anche l’approccio teorico a cui 
intendiamo fare riferimento per dare dignità scientifica al lavoro di interpretazione e di 
contestualizzazione che ci apprestiamo a compiere. Riteniamo infatti che l’approccio 
apprenditivo che il progetto Equal COMUNET ci obbliga a tenere in considerazione non ci 
autorizzi a selezionare una sola teoria di riferimento. 
Tale convinzione è confermata anche dalla scelta della Comunità di Apprendimento e della 
Comunità di Pratica in rete come luogo privilegiato ed elettivo dell’interazione apprenditiva. La 
complessità di un’interazione apprenditiva dialogica chiama infatti continuamente e 
contemporaneamente in causa ciascuna delle prospettive offerte dalle teorie richiamate. 
Possiamo facilmente renderci conto di come ciò accada con alcuni semplici esempi, ma è 
fondamentale a questo scopo potersi rappresentare con chiarezza cosa sia una Comunità di 
Apprendimento e/o di Pratica in rete . 79

Per esempio il punto di vista associazionista-empirista riconosce l’apprendimento come 
un’attività manifesta, un comportamento osservabile che è il risultato di un processo di 

 A tale scopo si rinvia alla descrizione delle “Comunità di Apprendimento e Comunità di Pratica” nel paragrafo 3.3 79
“Pratiche dell’e-learning”.
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associazione di elementi conoscitivi rinforzato da feedback. L’attività manifesta giocata 
all’interno di una Comunità di Apprendimento in rete è l’oggetto che essa concorre a produrre: 
nel caso del percorso previsto dal modello COMUNET si tratta per esempio dell’adattamento e 
della personalizzazione di un pacchetto software pre-lavorato destinato al Terzo Settore; il 
software finale è appunto il risultato di un processo di associazione di elementi conoscitivi 
acquisiti durante la fruizione del tutorial. Il feedback che può intervenire in una simile 
operazione è molteplice visto che può essere sia quello dei colleghi, sia quello del tutor, sia 
quello della più ampia comunità degli Opensurcer, sia quello della funzionalità operativa del 
software prodotto: questo funziona o non funziona; sia quella del mercato di riferimento: il 
software serve o non serve. 
Spostiamo ora la riflessione sul piano della prospettiva cognitivista: l’apprendimento è visto 
come costruzione di conoscenza e di significato, come risultato di processi di attenzione, 
memoria e concettualizzazione; la creazione di nuovi significati avviene attraverso l’attività; i 
concetti vengono considerati non unità auto-consistenti ma strumenti che si comprendono 
attraverso l’uso. La realizzazione di un prodotto, all’interno di una Comunità di Apprendimento 
in rete è il frutto della interazione collaborativa tra soggetti che insieme co-costruiscono 
significati condividendo idee, difficoltà e sperimentando soluzioni. La relativizzazione di tempi 
e spazi offre poi l’opportunità di riflettere in azione e quindi di attivare processi di 
concettualizzazione rispetto alle esperienze fatte. 
La relativizzazione della dimensione spazio temporale, e quindi l’avvicinamento dei luoghi di 
lavoro e di apprendimento secondo la logica del just in time, ci fa comprendere facilmente 
come anche la prospettiva situazionale si presti come adeguata chiave di lettura di un 
processo di apprendimento attivato nello spazio di una comunità di rete in cui l’apprendimento 
si configura come processo situato e costruttivo: l’apprendimento è il risultato di un processo 
sociale e di una serie di interazioni; la conoscenza deriva dalla capacità di partecipare alle 
pratiche sociali, non viene più rappresentata come una sequenza di compiti. 

Questi pochi esempi ci esortano quindi ad assumere un punto di vista capace di comprendere 
la complessità e la ricchezza dei processi di apprendimento conservando una visione integrata 
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delle prerogative chiamate in causa di volta in volta dai singoli punti di vista assunti dalle 
diverse prospettive teoriche richiamate :  80

• associazionista-empirista; 
• razionalista-informazionista; 
• cognitivista; 
• sistemico-interazionista; 
• situazionale; 
• transazionale; 
• costruttivista sociale. 

L’esigenza di assumere un punto di vista “plurivoco” è determinato anche dalla constatazione 
che le teorie didattiche realmente implicate nei migliori sistemi informatici di gestione 
dell’apprendimento siano diverse, ancorché non note, rispetto a quelle che vengono 
generalmente richiamate nelle situazioni in cui, sia con tentativi di formalizzazione teorica sia 
in sede pratica, l’insegnamento in rete viene considerato come sistema orientato a riproporre 
in chiave di simulazione dei meccanismi propri dell’insegnamento e dell’apprendimento in 
presenza. 
Tale sospetto è alimentato anche dal fatto che in questo campo la pratica è andata ben più 
avanti della teoria. Per questo ci sembra inefficace un approccio che pretenda di utilizzare 
teorie vecchie per dar conto di pratiche tecnologiche di nuova fattura, e che tenti di cercare, 
nel panorama delle teorie scientifiche preesistenti, la giustificazione scientifica per un’attività di 
e-learning significativamente consolidata, almeno a livello pratico. L’esito, spesso parziale che 
si rischia di ottenere, coincide spesso con il fatto che la letteratura affermatasi nel settore 
identifica nella teoria costruttivista. 
Riteniamo più corretto mantenere un punto di vista ampio e aperto, disposto ad accettare 
l’impegno di una riflessione teorica che tenti di cogliere e mettere in luce la dimensione 
autentica e innovativa di cui l’e-learning è espressione. 

 Si veda paragrafo 2.2 “Prospettive teoriche fondanti i modelli di e-learning”.80
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4.2 Complex Learning: una denominazione possibile 

Il modello di formazione che proponiamo parte dall’assunto che non sia ragionevole intendere 
gli spazi e le dinamiche della formazione in rete come un semplice trasferimento sul Web delle 
forme e delle dinamiche della formazione in presenza. Questa convinzione deriva dalla 
consapevolezza che i processi di apprendimento una volta trasferiti sul Web cambiano 
completamente forma. Se ammettiamo che, come sostiene McLuhan, il “medium è il 
messaggio”  dobbiamo riconoscere che ciascun medium influenza profondamente il nostro 81

campo percettivo e le nostre modalità cognitive. La rete, in quanto medium, realizza proprio 
questo: riorganizza la visione del mondo e modifica i processi mentali. In altri termini, la rete 
Internet modifica il nostro rapporto con l’ambiente esterno, le categorie con cui siamo soliti 
interpretarlo e dunque anche il nostro modo di percepire e conoscere. Questo avviene, a 
maggior ragione, in campo educativo, dove ambiente, interpretazione, percezione, 
conoscenza sono (o dovrebbero essere) tenute sotto controllo. 
Le aule virtuali, per esempio, pur nella loro complessità e pur rappresentando una delle  
avanguardie tecnologiche della formazione a distanza, finiscono spesso per riprodurre in rete 
lo schema duale della lezione (ascolto - riproduzione di ciò che si è ascoltato), senza mai 
riuscire a ricreare del tutto l’ambiente originale di un’aula e i vantaggi che sono propri del 
condividere uno stesso spazio fisico. L’aula virtuale è solo una delle tendenze a ricondurre gli 
ambienti di apprendimento in rete verso i modelli dell’apprendimento e della formazione in 
presenza. Secondo l’opinione autorevole che March Rosenberg esprime nel suo E-learning. 

 M. McLuhan, Gli strumenti del comunicare. Mass media e società moderna, Milano, Net, 2002, p. 15. 81
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Strategies for delivering knowledge in the digital age , non ci sarebbero particolari ragioni per 82

credere che l’obiettivo dell’e-learning sia semplicemente quello di emulare ciò che potrebbe 
essere fatto all’interno di una classe. Si tratta, al contrario, di capire se Internet possa 
effettivamente imprimere un cambiamento sostanziale alla tradizionale prospettiva dei sistemi 
di formazione a distanza che tendono a replicare, appunto, il modello della formazione in aula 
e le caratteristiche dei sistemi duali di formazione. In particolare March Rosenberg, partendo 
dalla considerazione delle innovazioni introdotte dalla rete Internet, individua undici motivi per 
cui l’e-learning non può essere considerato semplicemente una simulazione della formazione 
in aula. “L’e-learning non dovrebbe essere visto come l’insegnamento in presenza tradotto in 
termini virtuali, ma piuttosto come l’esito, mai scontato e portato a termine, della 
virtualizzazione dell’insegnamento nel suo complesso”.  83

  L’e-learning secondo Rosenberg infatti: 82

1. consente di raggiungere contemporaneamente un numero potenzialmente illimitato di persone. Ciò assume una 
valenza critica quando è necessario imprimere cambiamenti in modo rapido; 

2. garantisce uniformità di contenuto e di metodo, consentendo comunque la personalizzazione dei percorsi formativi 
in base alle differenti esigenze dei destinatari; 

3. consente di risolvere il limite della rapida obsolescenza dei contenuti, grazie alla sua diffusione attraverso il Web, i 
percorsi possono essere costantemente aggiornati e adattati. L’opportunità di aggiornare i contenuti rapidamente e 
facilmente, e quindi la possibilità di distribuire rapidamente le nuove informazioni a un largo numero di destinatari, 
clienti, fornitori, partner, è un’opportunità preziosa per essere sempre in linea con i continui cambiamenti; 

4. ri-delinea le categorie di tempo e di spazio, consentendo di superarne i tradizionali condizionamenti; 
5. grazie alla crescente e progressiva diffusione delle tecnologie Web, avere accesso a percorsi e-learning 

rappresenta sempre meno un problema. 
Inoltre 
6. I protocolli Internet consentono il rispetto e l’utilizzo di standard universali di comunicazione; 
7. la rete consente la formazione di Comunità di Pratica durature, dove le persone possono incontrarsi per scambiare 

conoscenze ed esperienze, anche una volta terminati i percorsi di studio istituzionali. Questa caratteristica rende l’e-
learning particolarmente motivante nell’ambito dell’Apprendimento Organizzativo; 

8. i programmi di e-learning sono facilmente adattabili a platee di qualsiasi numerosità con una incidenza sui costi 
relativamente limitata (naturalmente in base anche alla solidità dell’infrastruttura tecnologica di supporto); 

9. l’e-learning consente di valorizzare gli investimenti delle organizzazioni nei sistemi Intranet; 
10. sebbene non orientato al personale interno di un’organizzazione, un uso intelligente e coinvolgente dei sistemi e-

learning può rappresentare un valido sistema di customer service; 
11. nonostante le apparenze, l’e-learning resta ancora oggi una delle soluzioni più economiche per la formazione: 

elimina i costi di trasferta, ridimensiona i tempi necessari per formare le persone, riduce significativamente, se 
addirittura non elimina la necessità di disporre di infrastrutture tecnologiche. Inoltre un consistente investimento 
iniziale può essere ripagato sul medio e lungo periodo. 

M. Rosenberg, E-learning. Strategies for delivering knowledge in the digital age, Mc Graw Hill, New York, 2001, pp. 
30-31

 O. Martini , Percorsi nella didattica, in R. Maragliano, Nuovo manuale di didattica multimediale, Roma-Bari, Laterza, 83
2004, p. 196. Il concetto di virtualizzazione è richiamato dal testo di Pierre Lévy, Il virtuale, Milano, Raffaello Cortina 
Editore, 1997, p. 8. Per virtualizzazione si intende qui il processo attraverso cui, secondo Lévy, una qualsiasi entità viene 
ricondotta alla problematica generale alla quale essa si rapporta.
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L’insieme di queste considerazioni ci porta a considerare il modello del Complex Learning, che 
abbiamo descritto nel paragrafo 3.3, adeguata a rappresentare il modello formativo e-learning 
che proponiamo in questo documento. Come abbiamo già avuto occasione di notare, il 
Complex Learning presenta una serie di caratteristiche salienti che lo diversificano dalla 
semplice somma delle due dimensioni “distanza” e “presenza”: 

• acquisizione di competenze aperte, collaborative, orientate al processo più che al 
prodotto; 

• sviluppo di capacità metacognitive, di pianificazione, di monitoraggio e valutazione del 
proprio percorso formativo; 

• collegamento tra le conoscenze disciplinari, le applicazioni pratiche, la ricerca 
scientifica; 

• condivisione dei saperi tra allievi e docenti . 84

Il Complex Learning realizza in altri termini una profonda integrazione tra diverse modalità e 
diversi sistemi di formazione producendo un valore aggiunto per il processo di apprendimento. 
Il Complex Learning è quindi in grado di: 

• integrare le potenzialità della formazione in presenza con quelle della formazione online 
con una ibridazione degli spazi di apprendimento; 

• combinare diversi tipi di interazione: quello uno-a-molti (tipico della formazione 
tradizionale in aula), quello uno-a-uno (che ha luogo nel caso dell’apprendimento tacito 
e informale, spesso inconsapevole, che appartiene alla nostra quotidianità), quello 
molti-a-molti (caratteristico delle comunità online); 

• favorire forme collaborative di apprendimento tramite la formazione di gruppi e di 
comunità che interagiscono sia in presenza sia online; 

• arricchire il processo formativo attraverso l’accesso a risorse esterne (siti web, ecc.); 
• incoraggiare l’emulazione e la competizione positiva in un clima collettivo motivante; 
• creare una base condivisa di conoscenza attraverso strumenti di Knowledge 

Management; 

  S. Seufert, U. Lechner, K. Stanoevska, A reference model for online learning communities, “International Journal on 84
E-learning”, January-march 2002, pp. 43-55.
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• sviluppare un nuovo tipo di competenza, quella di saper coordinare la dimensione 
presenziale con quella virtuale nella comunicazione e l’interazione con gli altri . 85

Scegliamo quindi, in accordo con quanto fanno diversi autori, di utilizzare il termine Complex 

Learning, che assume e riconosce la specificità delle dinamiche della rete, oltre che 
dell’integrazione e della sistematicità in cui viene a realizzarsi il mix tra presenza e distanza e il 
valore aggiunto che viene generato. Il modello del Complex Learning ci appare più appropriato 
rispetto a quelli che si limitano ad integrare la modalità remota con momenti di incontro in 
presenza; anche attraverso l’uso di differenti risorse, strumenti tecnologici e strategie 
didattiche nell’e-learning.  
La scelta di un modello di Complex Learning appare inoltre adeguata in quanto si accorda con 
la filosofia delle Comunità di Apprendimento e delle Comunità di Pratica. 

Se si riconosce la specificità della rete come spazio dell’apprendere, diventa necessario 
riconoscere e precisare i modi e le forme attraverso cui si soggetti e oggetti dell’apprendere si 
presentano e interagiscono all’interno dei contesti di apprendimento. 
Gli oggetti cambiano nel senso che non si presentano più come chiusi e auto-consistenti, ma 
come oggetti modificabili che portano con sé il segno, anche cronologico, delle trasformazioni 
che subiscono in virtù dell’interazione con e fra i soggetti. Gli oggetti di apprendimento 
diventano la traccia del processo di apprendimento nel suo divenire. 
Il ruolo dei soggetti cambia nel senso che non è dato una volta per tutte. Uno stesso soggetto 
può avere il ruolo di “esperto di fatto” in relazione ad un particolare contenuto o a una 
particolare competenza, e contemporaneamente essere un semplice studente in relazione ad 
altre. Lo stesso tutor svolge un ruolo di “primus inter pares” lasciando spazio ai soggetti di 
esprimere la propria competenza e la propria tutorship in relazione a ciò di cui sono 
maggiormente esperti, sollecitandoli costantemente ad interagire con l’ambiente di 
apprendimento e a modificarlo. 

 Ivi, pp, 43-44.85
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4.3 I soggetti: ruoli, attività, compiti 

Per comprendere in che modo può cambiare il ruolo dei soggetti coinvolti in un percorso di 
apprendimento in rete è utile soffermarsi sulle attività e sui compiti che a questi soggetti 
vengono affidati. Solitamente, negli ambienti di apprendimento che promuovono interazioni di 
tipo costruttivo, collaborativo e cooperativo, le attività vengono proposte come esercitazioni 
volte, prevalentemente, alla esplicitazione e messa in opera di un sapere dato. Il processo di 
condivisione e dialogo si attiva quindi a partire dalla richiesta di esecuzione di un compito, il 
cui esito è, in qualche modo, già prevedibile, in quanto riproduzione del sapere oggetto di 
studio. 
Nel contesto di rete, delimitato dai forum telematici, dai blog, dalle chat, il processo dialogico, 
interattivo, costruttivo, da momento del percorso formativo, può diventare sostanza del 
percorso stesso. In questi spazi, lo scambio dialogico assume la forma di una intervista 
collettiva in cui ciascuno, partendo dalle risposte o dalle affermazioni dei partecipanti al 
dialogo, prova a specificare ed esplorare nuovi e ulteriori spazi di significato. 

Blog  

Anche detto “weblog”, dalla contrazione dei termini “web” e “log”, è la traduzione digitale di un diario, 

in cui gli autori pubblicano notizie, riflessioni e commenti. E’ uno spazio web largamente diffuso, per 

molti versi molto simile a un forum: si propongono temi di discussioni che ricevono commenti e che 

possono dare vita a dei veri e propri thread (v. forum). Nelle pagine di un blog i materiali (testi, 

immagini, suoni, filmati e link) vengono pubblicati in ordine cronologico e sistematicamente sono 

organizzati e conservati in archivi settimanali, mensili o annuali. Esistono anche dei blog collettivi 

gestiti da un gruppo redazionale che raccoglie, deposita e diffonde informazioni e saperi; in e-learning 

può essere usato in vari modi: come spazio di discussione e confronto fra corsisti e docenti, a 

supporto dell’attività didattica delle classi, come argomento di studio. 
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Per scambio dialogico si intende quel processo, che appartiene al comunicare quotidiano, in 
cui, nel tentativo di spiegare a qualcuno una convinzione o un pensiero il parlante se ne 
appropria attraverso l’atto stesso del verbalizzarlo, dell’esprimerlo. L’interlocutore, mentre 
chiede conferma di ciò che ha capito, ripete con le sue parole il concetto appena espresso, 
aggiungendo, modificando, togliendo elementi, stimolando ulteriori chiarimenti e 
approfondimenti. Si attiva così un processo di progressiva acquisizione di consapevolezza e di 
appropriazione delle conoscenze, in cui la comprensione si delinea come un processo di 
ascolto, riflessione, introiezione e ri-esternazione.  
Cogliere e valorizzare l’originalità e le potenzialità autentiche della rete, significa quindi, 
provare a superare la tentazione, sia da parte di chi insegna sia da parte di chi impara, di 
replicare nei contesti di rete, strategie tipiche delle situazioni formative in presenza: “[…] la 
struttura usuale delle conversazioni in classe – con la sua tipica sequenza di domanda 
dell’insegnate, risposta dell’allievo, commento dell’insegnante – risponde soprattutto allo 
scopo di valutare l’allievo verificando le conoscenze che egli possiede; questo tipo di 
interazione verbale non è “fatta” per favorire la costruzione di nuove conoscenze, né tanto 
meno la contrapposizione dei punti di vista.  86

Si tratta al contrario di favorire un processo di concettualizzazione , in cui la zona prossimale 87

di sviluppo  di chi interagisce nel dialogo risulta potenziata in proporzione al numero degli 88

interlocutori. 
Gli attori del processo di apprendimento sono perciò attivamente chiamati in causa, non è più 
richiesto solo di ascoltare, ma di intervenire, di mettere in gioco le proprie biografie. Questo, 
indubbiamente, richiede molto più impegno, molto più coinvolgimento. Chi partecipa come 
allievo non può più limitarsi soltanto ad osservare e replicare un repertorio di informazioni e 
conoscenze, ma è chiamato ad inventarlo e costruirlo, anzi co-costruirlo. 

 C. Pontecorvo, A. M. Ajello, C. Zucchermaglio, Discutendo si impara. Interazione sociale e conoscenza a scuola, 86
Roma, Carocci, 2000, p. 75.

 J. Dewey, Come pensiamo. Una riformulazione del rapporto fra il pensiero riflessivo e l’educazione, Firenze, La 87
Nuova Italia, 1961.

 L.S. Vygotsky, Pensiero e linguaggio, Bari, Laterza, 1990.88
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Ci sono, allora, due modi di essere e agire rispetto ai dialoghi che si sviluppano in rete e 
corrispondono ai due atteggiamenti che di solito vengono assunti di fronte ad una domanda:  

• concentrare l’interesse sui materiali disponibili per cercare in essi le risposte, usando gli 
strumenti di interazione per chiedere eventuali chiarimenti agli esperti della materia 
(oppure ai tutor, ai docenti, ecc…); 

• concentrare l’interesse sulla forma della domanda, dando priorità agli ambienti di 
comunicazione, iniziando a dialogare, nella consapevolezza che più delle risposte 
(importanti sì, ma sempre provvisorie e soggette a rapida obsolescenza) conta il modo 
di costruire assieme il rapporto domande/risposte. 

Questi due atteggiamenti delineano due diversi significati dell’esperienza del partecipare: 
quella solitaria della presenza, dell’essere in un ambiente, riferita al proprio orientamento nello 
spazio, e all'agire su oggetti, e quella interattiva dell'essere insieme, riferita alla dimensione 
sociale di co-costruzione di un'attività in quello spazio.  89

Scegliendo questo secondo significato di partecipazione, possiamo provare a superare i limiti 
individuali, con nuove forme di organizzazione della conoscenza, che consentano di 
connettere le diverse intelligenze coinvolte nel dialogo apprenditivo . 90

Nell’interazione formativa chi apprende non è spettatore, ma attore partecipe. Gli 
Asynchronous Learning Network riproducono in un certo senso, in scala ridotta, l'idea 
originaria del Web: “Doveva essere un medium veramente interattivo, ma non lo abbiamo 
ottenuto. [...] Il web può aiutare la gente a capire il modo in cui gli altri vivono e amano e sono 
umani, a capire l'umanità delle persone. Per questo (Tim Berners-Lee) ha proposto di 
rimpiazzare interazione (termine ormai deteriorato dall'uso eccessivo che ne è stato fatto) con 
intercreatività. Si tratterebbe di eliminare l'equivoco che lascia convivere sotto la stessa parola 
due cose ben diverse: da un lato l'agire in rapporto alla macchina (attraverso l'interfaccia) per 
impartire degli ordini e riceverne delle risposte e dall'altro l'entrare in relazione con delle 
persone, grazie alla mediazione della macchina [...] L'intercreatività di Berners-Lee vorrebbe 
essere qualcosa di più (rispetto all'interazione con la macchina): una serie di strumenti 

 Il concetto di presenza, come dimensione interattiva, è descritto in A. Talamo, C. Zucchermaglio, Inter@zioni. Gruppi 89
e tecnologie, Roma, Carocci, 2003, pp. 94-103.

 D. De Kerckhove, Architettura dell’intelligenza, Torino, Testo & Immagine, 2001.90
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software per il lavoro cooperativo, per scatenare anche a distanza felici tempeste di idee. È 
una delle sfide di Internet dei prossimi anni. E passa, curiosamente, per la ri-valorizzazione di 
alcuni caratteri originari della prima Internet, quello della ricerca e delle comunità virtuali” . 91

 F. Carlini, Lo stile del Web, Torino, Einaudi, 1999, pp. 108-109.91
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Asynchronous Learning Network (ALN) 

Espressione che indica l'insieme degli strumenti telematici che consentono a un soggetto di far parte 

di un gruppo di apprendimento in maniera svicolata da luoghi e tempi. L'ALN unisce momenti di studio 

individuale con dinamiche di apprendimento collettivo, in cui si partecipa a discussioni con gli altri 

membri del gruppo e con il tutor, si scambiano informazioni riguardanti la metodologia e le tematiche 

di un corso, si effettuano dei report sul proprio lavoro. 

In sintesi, l’insieme delle pratiche esperite all’interno dei contesti di rete sollecitano, per 
organizzare le conoscenze, ad allenare e ad utilizzare contemporaneamente diverse forme di 
pensiero. Nel particolare spazio di interazione delineato dalla rete, i saperi acquistano senso in 
quanto collegati gli uni agli altri. In funzione della natura e della quantità dei collegamenti, di 
separazione e interconnessione, di analisi e sintesi, la conoscenza si configurerà, allo stesso 
tempo, mobile e fissa, chiusa e aperta, circolare e lineare, continua e discontinua. 
Il riconoscimento e la valorizzazione della dimensione dialogica dell’apprendere porta con sé 
un’ulteriore conseguenza: l’esigenza di riconoscere e valorizzare il processo di apprendimento 
del gruppo e non più solo del singolo. Nel processo di apprendimento dialogico, infatti, il 
raggiungimento di un risultato di apprendimento non è rintracciabile nel singolo messaggio, o 
nello sviluppo del ragionamento di una singola persona, ma nella relazione di significato che 
viene a stabilirsi, in modo dinamico, tra un messaggio e l’altro e quindi nello sviluppo del 
ragionamento dell’intero gruppo. 
Nello scambio dialogico diventa fondamentale il coinvolgimento attivo dei partecipanti. La loro 
disponibilità a intervenire è la condizione fondamentale perché possa attivarsi un processo 
dialogico di apprendimento. 
Molto spesso viene rivendicata la centralità degli studenti come attori del proprio percorso di 
apprendimento. D’altronde proprio gli studenti, intervenendo nei contesti di apprendimento in 
rete, tendono nel loro primo approccio a replicare l’atteggiamento tipico che assumono in aula: 
abitano gli spazi virtuali come se fossero seduti su un banco di scuola, con le stesse identiche 
aspettative, codici di comportamento e di comunicazione. Si aspettano che ci sia un docente 
che pone domande, corregge o fornisce risposte corrette, propone compiti. Come studenti, 
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dalla scuola primaria fino all’Università, infatti, sono abituati ad applicare un modello 
riproduttivo della conoscenza. Di fronte al fatto che, in una comunità di dialogo, pur 
disponendo di una traccia operativa, un programma, indicazioni sulle scadenze, non ci sia un 
docente che dica esattamente cosa e come fare, una delle prime reazioni è l’irritazione, il 
disorientamento. È spiazzante l’impegno che improvvisamente viene richiesto all’interno di una 
piattaforma di dialogo, fin quando i partecipanti comprendono che sono loro stessi a doversi 
mettere in gioco, condividendo le proprie esperienze e confrontandole con quelle degli altri, 
che il percorso non ha una forma pre-definita ma prende forma grazie alla loro iniziativa, ai 
loro ragionamenti. 
In questo senso la rete consente di passare a un modello di produzione della conoscenza e si 
configura come un medium freddo, secondo la definizione che ne dà McLuhan,  richiedendo 92

un alto grado di partecipazione e di completamento. Il ruolo dei discenti non è più solo quello 
di ascoltatori passivi. Non si tratta più solo di osservare e replicare un patrimonio di 
conoscenze, ma di scoprirlo e costruirlo, anzi co-costruirlo. 
Per entrare nel dialogo, non sono richiesti prerequisiti se non quello di essere persone adulte 
con un bagaglio di esperienza, competenza, conoscenza, sensibilità, gusto. Neppure la 
disponibilità a condividere tutto questo è un prerequisito e infatti la prima reazione di fronte allo 
stimolo di condividere la propria biografia è quello della resistenza, dello spiazzamento, della 
perplessità. 
È naturale che la prima reazione di un adulto, soprattutto nei contesti professionali, rispetto 
alla richiesta di condividere il proprio patrimonio di conoscenze e competenze, sia la difesa . 93

È forte il timore di non veder ricambiata la propria disponibilità a condividere o, peggio ancora, 
che il proprio sapere e il proprio merito venga indebitamente attribuito a qualcuno che non lo 
merita. Sull’attivazione di una dinamica di condivisione, prevale il timore di essere giudicati o 
derisi, di vedere in pericolo il proprio senso di autonomia nello svolgimento di un compito e 

 M. McLuhan, Gli strumenti del comunicare, cit., p. 31.92

 È interessante a questo proposito uno studio condotto nella Eastern Michigan University, Department of 93
Management, sull’incidenza del grado di fiducia esistente trai partecipanti sulla disponibilità ad avviare complessi 
processi di condivisione della conoscenza: S.Chowdhury, The Role of Affect and Cognition-Based Trust in Complex 
Knowledge Sharing, “Journal of Managerial Issues”, n. 17, 2005. Il contributo è reperibile in rete al seguente indirizzo 
web: http://www.allbusiness.com/periodicals/article/620170-1.html
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quindi il timore di mostrare le proprie difficoltà o di riconoscere il proprio senso di 
inadeguatezza rispetto a un compito. 
Manca l’abitudine e la cultura della condivisione, una mancanza che non permette di percepire 
le differenze tra le persone come un valore positivo all’interno di un gruppo di lavoro, 
conducendo in primo luogo al conflitto e allo scontro. È però proprio a partire dalla necessaria 
consapevolezza di tale disagio che diventa possibile valorizzare le preziose differenze che 
contraddistinguono un gruppo di adulti che condividono un percorso formativo e che derivano 
dall’esperienza maturata nel lavoro, nello studio o, in una sola parola, lungo lo sviluppo della 
loro biografia personale. 
Durante l’interazione il tutor può incoraggiare incontri virtuali informali anche occasionali in cui 
possa definirsi un clima di comunità che favorisca lo svilupparsi di un senso di appartenenza, 
anche al di fuori degli orari istituzionali. È proprio all’interno di queste dinamiche informali che 
diventa possibile attenuare la resistenza nel chiedere o nell’offrire supporto, facendo emergere 
un clima positivo di complicità fra i partecipanti. A ciò va aggiunto anche il riconoscimento 
dell’opportunità degli interlocutori di esercitare non solo, in relazione a persone meno esperte, 
il proprio “istinto di magistralità” che deriva dall’esperienza acquisita, ma anche di vedere 
ricambiato il proprio contributo. Una soluzione in questa direzione può essere la creazione di 
una “banca delle competenze”, che renda trasparente le aree di expertise di ciascun 
partecipante, il quale potrà essere riconosciuto come esperto di fatto in relazione a un 
determinata area. La possibilità di mettere a disposizione la propria competenza in un campo 
preciso definisce così una sorta di credito in relazione alla competenza di altri, salvaguardando 
il senso di autonomia dell’adulto che apprende e diminuendo così la resistenza a chiedere e a 
offrire aiuto. Ciò è reso possibile anche grazie al carattere di mobilità dei ruoli degli 
interlocutori all’interno del dialogo di rete: non è definito una volta per tutte chi sia, o debba 
essere, l’esperto di riferimento; non ci sono docenti o non è sempre Socrate a dare la risposta, 
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fornendola implicitamente nella domanda.  I docenti sono i dialoganti. In un gruppo c’è 94

sempre chi ne sa di più, in quel momento è lui il docente: fornisce risposte che sono 
costantemente re-intepretate e ri-modellate dal gruppo. In modo del tutto dinamico e 
intercambiabile ciascuno può assumere il ruolo di primus inter pares: si può essere più o meno 
esperti in relazione ai diversi temi e problemi che vengono approfonditi nei diversi momenti. La 
disponibilità ad ascoltare gli altri e a riconoscerli come esperti di fatto in base alle loro 
competenze porta progressivamente ad acquisire sempre maggior autonomia rispetto ad una 
sola figura di riferimento, ovvero ad un solo punto di vista. Il gruppo diventa la figura di 
riferimento. 
La mobilità degli esperti di riferimento fa dell’interazione fra i membri del gruppo il risultato 
stesso di apprendimento: il divenire del processo di apprendimento, e le conclusioni a cui 
perviene l’intero gruppo dei partecipanti, piuttosto che il singolo individuo, sono il risultato 
dell’interazione. 

Cosa determina dunque l’attivazione del circolo virtuoso di trasformazione e condivisione della 
conoscenza? 

1. il senso di appartenenza a una comunità; 
2. l’esistenza di un problema comune (fabbisogno); 
3. la diffusione di una cultura della condivisione. 

È naturale che ci sia resistenza all’utilizzo di un nuovo strumento e di un nuovo processo, per 
questo è necessario: 

 Nel Teeteto e nel Fedro, Socrate riconosce la dialettica come strumento di ricerca in comune, e come pratica di vita 94
filosofica, nello spirito dell’amicizia e della mutua corrispondenza. Ciò è vero al punto che la filosofia, secondo Socrate, 
non si poteva limitare a qualcosa di scritto, visto che nessuno scritto può stimolare alla ricerca, ma può solo comunicare 
una dottrina. In altri termini, la filosofia era vista da Socrate proprio come un dialogo continuo, un esame incessante di 
sé e degli altri e non un insieme di teorie preconfezionate. La critica alla scrittura è così precisamente una critica 
all'insegnamento dottrinale, cui è contrapposta una teoria della conoscenza e dell'apprendimento che ha il suo 
fondamento nella forma dialogica. Questo modo di concepire il dialogo sembra avvicinarsi alla forma che esso può 
assumere in rete all’interno delle Comunità di Apprendimento. La differenza sta però nel fatto che la dialettica socratica 
mira alla ricerca dell'unità che appartiene all'idea e ha una natura oggettiva che può essere solo riconosciuta e 
contemplata, attraverso la maieutica, mai costruita o inventata. Sebbene il processo maieutico sia condotto attraverso la 
formula interrogativa, le domande poste da Socrate, talvolta ironiche, sono infatti prevalentemente retoriche e implicano 
la risposta già nella domanda.
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1. mediarlo attraverso un processo di familiarizzazione anche a partire da temi che non 
riguardano direttamente l’impegno lavorativo; 

2. introdurlo attraverso un opportuno intervento di comunicazione iniziale. 

È normale che un adulto tenda a difendere il proprio patrimonio di conoscenze piuttosto che 
condividerle. Per superare tale barriera è necessario  

1. incoraggiare incontri virtuali informali anche occasionali in cui possa definirsi un clima di 
comunità che favorirà lo svilupparsi di un senso di appartenenza, anche al di fuori degli 
orari di lavoro; 

2. individuare alcuni utenti che svolgano, in modo “nascosto” attività di incoraggiamento 
collaborando con la redazione all’animazione della comunità di rete, anche segnalando, 
soprattutto in fase di avvio, i temi di interesse, le preoccupazioni, ecc. della comunità; 

3. il resistere nel chiedere o nell’offrire supporto può essere attenuata garantendo 
all’utente l’opportunità non solo di esercitare, in relazione a persone meno esperte, il 
proprio “istinto di magistralità” che deriva dall’esperienza acquisita, ma anche di poter 
vedere ricambiato il proprio contributo. In questo modo risulta salvaguardato il senso di 
autonomia dell’adulto. Per esempio all’interno di una “banca delle competenze”, che 
renda trasparente le aree di competenza di ciascun partecipante, il quale potrà essere 
riconosciuto come esperto di fatto in relazione a un determinata area. La possibilità di 
mettere a disposizione la propria competenza in un campo preciso definisce così una 
sorta di credito in relazione alla competenza di altri diminuendo la resistenza a chiedere 
e a offrire aiuto. 

A partire da tali presupposti è possibile animare la comunità d’apprendimento: 
▪ Identificando le circostanze che favoriscono l’avvio di un’interazione: 

1. Il verificarsi di un evento critico; 
2. Il presentarsi di posizioni divergenti; 
3. Il presentarsi di posizioni provocatorie. 

▪ Ideando e proponendo gare, per esempio la produzione di un glossario dei termini più 
utilizzati per iniziare a condividere un linguaggio comune 
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Non è da escludere poi che lo scambio dialogico possa assumere i colori vivaci del confronto e 
dello scontro di opinioni. Il manifestarsi di posizioni divergenti può essere però valorizzata 
come un’occasione preziosa carica di suggestioni e aperture per lo sviluppo di un 
ragionamento condiviso e per la costruzione di nuova conoscenza: “Meaning does not reside 

in individual utterances (or messages), but instead, meaning is produced by the relationship 

between one utterance and another (one message and the reply to the message), and is 

affected, renegotiated and reconstructed as a result of conflict in social interactions. This 

conflict energizes and drives inquiry (as well as critical thinking), reflection and articulation of 

individual viewpoints and underlying assumptions”.  95

È proprio il conflitto che dà forza, guida e incoraggia la ricerca di significato, la riflessione e 
l’articolazione dei punti di vista individuali. 
Il contesto di rete, per il suo carattere di mobilità e apertura, consente di valorizzare il conflitto 
come occasione per sfruttare la dinamicità dei punti di vista, superare la loro contrapposizione 
e giungere ad una visione ulteriore che ne sia il risultato “maturo”. Nei forum telematici, la 
permanenza nel tempo dei messaggi e la traccia del loro divenire nel tempo crea inoltre le 
condizioni perché ogni significato possa, in ogni momento, essere ri-delineato e ri-negoziato 
nell’insieme delle altre prospettive. In rete infatti il punto di vista di chi entra nel dialogo è 
potenzialmente mobile, ognuno può occupare la posizione e assumere il punto di vista di altre 
persone. Ciò produce uno stimolo significativo a superare la tendenza a contrapporre i punti di 
vista, per imparare ad integrarli utilizzando un punto di vista ulteriore. 
Per comprendere la fecondità del conflitto che si genera all’interno di un simile contesto, dove 
ogni possibile interpretazione del significato di una parola interagisce o influenza ulteriori 
possibili significati e produzioni di significato, mi sembra che l’interpretazione bachtiniana del 
dialogo possa nuovamente offrire un prezioso e originale punto di osservazione: “Quanto più 
intensa, differenziata e elevata è la vita sociale della collettività parlante, tanto maggior peso 
tra gli altri oggetti del discorso riceve la parola altrui, l’enunciazione altrui, come oggetto di 

 A. Jeong, Methods and Tools for the Computational Analysis of Group Interaction and Argumentation in Asynchronous 95
On line Group Discussions, Proposal for AERA 2005 Symposium, Methodological issues, in Computer Mediated 
Communication Research, Florida State University, June 2004.
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interessata trasmissione, interpretazione, discussione, valutazione confutazione, appoggio, 
ulteriore sviluppo, ecc…”.  96

In questa prospettiva sarebbe quindi riduttivo ricondurre il risultato dell’apprendimento, e il 
processo che ad esso conduce, ad un unico e coerente punto di vista: quello generato dalle 
risorse, dai contenuti, dalle istruzioni fornite da un tutor o da un docente. L’originalità della rete 
risiede appunto nel suo carattere di apertura, nella possibilità che offre di immergersi in una 
“plurivocità” di punti di vista, in una polifonia di discorsi, dove non ci può essere solo 
“imitazione esteriore o semplice riproduzione, ma [diventa necessario] un ulteriore sviluppo 
della parola altrui (più esattamente semialtrui) in un nuovo contesto e in nuove condizioni”.  97

Come nell’ipotesi del testo dialogico,  nei processi di apprendimento in rete non si darebbe un 98

soggetto unitario  come fonte di produzione del significato e della sua comprensione, quanto 99

una polifonia che rimanda a un soggetto plurale della acquisizione e produzione di 
conoscenza: il gruppo, la Comunità di Apprendimento. 
Ciò lascia intravedere ciò che può autenticamente contraddistinguere un ambiente di 
apprendimento in rete, cioè il potenziale capovolgimento del concetto di comunicazione 
formativa uniforme, monologica, di massa e la valorizzazione della dimensione del dialogo, 
dell’interazione interpersonale. In questo universo di dialogo, in cui ogni interlocutore diventa 
nodo e snodo di connettività, viene posto un freno al processo di isolamento individuale e di 
settorializzazione spinta degli ambiti del sapere.  100

 M. Bachtin, Estetica e romanzo, Torino, Einaudi, 1975, p. 145.96

 Ivi, p. 15597

 L’approccio bachtiniano mette in discussione l’ipotesi che il testo sia formulato a partire da un unico e coerente punto 98
di vista, quello dell’autore, rintracciabile attraverso l’analisi del testo.

 Nella sua interpretazione letteraria, Bachtin si riferisce a un soggetto parlante unitario per ciò che riguarda la 99
produzione di un testo, e a un soggetto dell’enunciazione plurale.

 Può essere interessante a questo proposito la prospettiva interpretativa che disvela la filosofia del dialogo di Buber, 100
attraverso il riconoscimento del valore primario ed imprescindibile della relazione e l’importanza attribuita alla persona in 
quanto snodo di relazioni e sede di continui rapporti comunicativi. 
Secondo Buber “il senso assoluto della vita umana risiede in questo, che essa trascende effettivamente la propria 
relatività, vale a dire che l’uomo non attribuisce minore realtà a ciò con cui entra in rapporto, a ciò che gli sta di fronte, di 
quanto non ne attribuisca a se stesso: il suo rapporto d’essere all’essere non è meno serio di quello con se stesso”. M. 
Buber, Il problema dell’uomo, Torino, LDC, 1990, p. 83. 
Proprio come prospettato nella posizione filosofica dei dialogisti tedeschi, quando tale apertura non è ammessa, la 
conseguenza è la ricaduta nella centreità di un pensiero monologico, auto-sufficiente e auto-referente, criterio unico nel 
quale si origina e culmina ogni riflessione.
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4.4 Gli oggetti: forme, collocazione, distribuzione 

La progressiva e continua estensione dei campi del sapere, l’ampliarsi della possibilità di 
accesso alle fonti di informazione resa possibile dal web contribuisce a mettere in crisi una 
strategia di comprensione del reale e di organizzazione del sapere basata su un modello 
disciplinare delle scienze, che propone di ridurre il complesso al semplice, che tende a 
rendere unidimensionale ciò che è multidimensionale, a disgiungere i problemi piuttosto che 
collegarli e integrarli: “C’è un’inadeguatezza sempre più ampia, profonda e grave tra i nostri 
saperi disgiunti, frazionati, suddivisi in discipline da una parte, e realtà o problemi sempre più 
polidisciplinari, trasversali, multidimensionali, transnazionali, globali, planetari dall’altra” . 101

L’idea di un sapere chiuso, frammentato e gerarchicamente organizzato, modellizzato secondo 
lo schema dell’Encyclopédie di Diderot e d'Alembert (quando ancora la conoscenza appariva 
totalizzabile e sistematizzabile), la distinzione fra discipline lasciano sempre di più il posto a 
un’idea di sapere aperto e in continua trasformazione. 
La rete, attraverso un numero non definito e in continuo movimento di nodi di connessione e di 
relazioni sempre nuove tra questi nodi, rispecchia le trasformazioni del sapere e 
contemporaneamente le determina, rendendo possibili e visibili connessioni e contaminazioni 
continue tra le discipline come pure tra sapere “disciplinato” e sapere “non disciplinato”. 
Se i saperi sono aperti a contaminazioni può capitare, e diventa ammissibile, che in un 
percorso di apprendimento, nuovi ambiti vengano individuati e proposti aggiungendosi in corso 
d’opera, anche in modo inaspettato, all’ambito o agli ambiti scelti per l’interpretazione e 
l’argomentazione dei fenomeni e dei contenuti oggetto di una specifica azione formativa. La 
rete infatti, rendendole visibili, sollecita e promuove l’attitudine a cogliere le possibili 
connessioni tra i saperi. 
Queste connessioni possono talvolta essere il frutto di sensibilità e interpretazioni del tutto 
personali e dare luogo ad un mix di elementi di conoscenza formale e informale, di saperi 

 E. Morin, La testa ben fatta. Riforma dell’insegnamento e riforma del pensiero, Milano, Raffaello Cortina, 2000, p. 5.101
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“forti” e saperi “deboli” , producendo un indotto di apprendimento che non sempre è frutto di 102

progettazione e di intenzionalità, ma che per la sua unicità e originalità si connota come 
apprendimento significativo . 103

L’incontro tra saperi formali e informali avviene nel web non solo a livello di conoscenza 
individuale, attraverso la produzione di percorsi personali di approfondimento e 
riorganizzazione del sapere, ma anche a livello collettivo, come nel caso dei blog.  I nodi del 104

sapere, dunque, non derivano più solo dalle fonti e dai contesti ufficiali ma anche dalla “messa 
in sinergia delle competenze, delle risorse e dei progetti, [dal]la costituzione e la 
conservazione dinamica di memorie comuni, [dal]l'attivazione di modi di cooperazione flessibili 
e trasversali, [dal]la distribuzione coordinata di centri decisionali [che] si oppongono alla 
separazione netta delle attività, agli steccati, all'opacità dell'organizzazione sociale” .  105

In una logica di rete i saperi sono perciò alimentati anche da quella che Lévy chiama 
“Intelligenza collettiva”  e che De Kerchove definisce “Intelligenza connettiva” : l’interazione 106 107

con gli altri diventa una strategia per far fronte alla continua trasformazione dei saperi e per 
scegliere, tra le numerose alternative e risorse a disposizione, complementari e 
contraddittorie, quella che consente di interpretare e dominare meglio la situazione.  

 Andrebbe evitata l’insidia di pensare a questi aggettivi “forte” “debole” come ad elementi di valutazione. In funzione 102
dei contesti e delle funzionalità d’uso dei saperi, può essere infatti che i saperi deboli presentino maggiore capacità di 
adattamento e rigenerazione dei cosiddetti saperi forti, figurando questi ultimi come poco elastici e soggetti alla rottura, 
nel caso siano sottoposti a tensioni troppo pronunciate.

 J. Novak, L'apprendimento significativo. Le mappe concettuali per creare e usare la conoscenza, Trento,Erickson, 103
2001.

 “Blog” è un acronimo che nasce dall’abbreviazione di WEB LOG. Si tratta di uno spazio Web, autonomamente 104
gestito, che consente di pubblicare in tempo reale notizie, informazioni o storie di ogni genere. Un’analisi più accurata, 
anche dal punto di vista sociologico, di questo fenomeno di rete è fornita nel testo di G. Granieri, Blog generation, 
Roma-Bari, Laterza, 2005. Un esempio di Blog, fra i tanti disponibili, è Mediawatch: una rete di osservatori nata il 15 
febbraio 2003 dall'iniziativa di alcuni siti e riviste di informazione indipendente, per interpretare e comprendere la 
valanga di informazioni sulla guerra in Iraq. Il blog si è andato configurando come un gruppo di "auto-aiuto" dove ognuno 
ha contribuito all'analisi collettiva dell'informazione di guerra, costruendo una comunità virtuale di lettori consapevoli, 
dove lo sforzo di documentazione di ogni singolo partecipante veniva ripagato dalle segnalazioni ricevute dagli altri. 
Giornali e televisione, accusati di generare una nuova e subdola forma di censura, a causa della produzione di 
un’overdose di informazioni, sono stati invitati a rispondere del proprio operato. Il blog ha dato così vita a una vera e 
propria "commissione popolare di vigilanza" sul sistema giornalistico e radiotelevisivo formale. Il thread dei messaggi 
scambiati dai partecipanti è rintracciabile al seguente indirizzo web http://italy.peacelink.org/mediawatch/ .

 P.Lévy, Cybercultura. Gli usi sociali delle nuove tecnologie, Milano, Feltrinelli, 1999,105

 P Lévy, L’intelligenza collettiva. Per un’antropologia del cyberspazio, Milano, Feltrinelli, 2002.106

 D. De Kerckhove, Architettura dell’intelligenza, Torino, Testo & Immagine, 2001.107
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Sia a livello individuale che collettivo dunque, l’alchimia di saperi formali e informali generata 
dall’interazione di rete e con la rete, pur conducendo ad un risultato di apprendimento non 
propriamente corrispondente a quello immaginato inizialmente, sollecita strategie di pensiero e 
azione organizzate e complete, determinando forme di sapere condiviso e competenza 
socializzata. 
Il processo di apprendimento si configura così come un continuo conflitto cognitivo in cui il 
soggetto costruisce il proprio sapere in situazioni sempre nuove, attraverso una interattività di 
tipo cognitivo e relazionale. 
La rete e lo spazio dei flussi  che essa garantisce si presentano come ambiti di tensione, 108

conflitto, contrasto - oltre che di incontro e condivisione - tali da non rendere, allo stato attuale, 
legittimamente proponibile nessun ordinamento, tanto meno quello che aspira a gestire e 
rendere disponibili per l’e-learning una miriade di micro elementi di conoscenza configurabili 
come learning objects.  
Tali modelli, che si basano sulla ricostruzione dei nuclei fondanti delle discipline, pretendono di 
ricondurre il processo di reticolarizzazione dei saperi prodotto dal Web all’interno di sistemi 
ordinati o facilmente ordinabili di unità di informazione, pronti per l’uso. Anche sul versante del 
“che cosa si apprende in rete” ci si trova, al contrario, di fronte ad un processo di ri-
articolazione analogo a quello indotto dal diffondersi della spazialità dei flussi e dall’esigenza 
di pensarne e governarne le dinamiche. 
Nello scenario conoscitivo delineato in rete dal continuo movimento dei saperi, l’intenzionalità, 
la consapevolezza e la padronanza nell’utilizzo dei canali e degli strumenti di accesso al 
sapere, la disposizione necessaria a mantenere l’orientamento all’interno delle navigazioni 
plurime che si possono sperimentare nei diversi possibili percorsi di rete, l'attitudine alla 
ricerca, appaiono caratteri specifici dell’apprendere.  
L’attitudine ad organizzare la conoscenza, l’intelligenza connettiva e collettiva possono essere 
allora considerate “formae mentis”  promosse dalla rete web per far fronte alla rapida 109

 M. Castells, La nascita della società in Rete, Milano, Egea, 2002.108

 Accanto ai testi, che ormai si possono considerare classici, di H. Gardner come Formae mentis. Saggio sulla 109
pluralità dell’intelligenza, Milano, Feltrinelli, 1987 e Intelligenze multiple, Milano, Anabasi, 1994, troviamo particolarmente 
interessante il riconoscimento da parte dello stesso Gardner, nel suo Cambiare idee, che il numero delle intelligenze 
possibili e riconoscibili non debba essere necessariamente limitato a sette. H. Gardner, Cambiare idee. L’arte e la 
scienza della persuasione, Milano, Feltrinelli, 2005.
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obsolescenza delle conoscenze, e alla difficoltà di stabilire in anticipo quali saranno le nuove 
conoscenze necessarie, le sempre nuove conoscenze che continuano ad affacciarsi 
all’orizzonte. 
Ciò significa che la rete richiede il necessario potenziamento di un repertorio di competenze 
trasversali, metacognitive, di governo dei processi di apprendimento come l’attitudine alla 
ricerca, la verifica della correttezza delle informazioni acquisite, il potenziamento di strategie di 
lettura, senza le quali ci si sente persi. 
Nello scambio dialogico di rete, orientato alla produzione della conoscenza, giocano un ruolo 
importante competenze di natura cognitiva, come la capacità di mettere in relazione, 
generalizzare, discriminare, sia competenze di natura psico-sociale, come la capacità di 
organizzare le proprie conoscenze, di opporsi con ragioni, di problematizzare.  
Un utilizzo autentico della rete come ambiente di apprendimento porta allora con sé la 
produzione di una serie di risultati non prevedibili nella fase di progettazione dell’intervento, 
derivanti in primo luogo dal potenziamento dell’autonomia di gestione del processo stesso di 
apprendimento richiesto dalla rete. Ciò rappresenta un indotto dell’apprendimento che si può 
ravvisare nelle iniziative intraprese autonomamente dagli studenti virtuali e che culminano, per 
esempio, con la realizzazione di strumenti di lavoro, con la condivisione di informazioni, con il 
riconoscimento di esperti di fatto all’interno della community, con l’ampliamento dei materiali di 
studio e approfondimento tematico attraverso la ricerca di fonti bibliografiche e sitografiche o 
attraverso il confronto delle migliori pratiche sperimentate nella quotidiana esperienza di 
lavoro.  
Questo processo potrebbe essere tradotto, in un solo termine, come un indotto significativo 
dell’interazione apprenditiva in rete che trasforma gli attori in essa coinvolti in nodi autonomi di 
connettività fra persone, saperi, luoghi virtuali e reali. 
Ammettere che l’interazione di rete possa produrre dei risultati di apprendimento non del tutto 
prevedibili a priori in fase di progettazione, induce ad orientarsi verso la definizione e 
ideazione di itinerari personalizzati, intendendo la personalizzazione come traduzione del 
carattere di apertura della rete sul piano degli esiti dell’apprendimento.  
Queste considerazioni inducono necessariamente a re-interpretare in termini diversi 
l’approccio modulare o l’uso di learning object. L’uno e l’altro, infatti, tendono a riprodurre uno 
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schema di apprendimento controllabile, replicando in rete un modello chiuso di formazione, e 
rinnegando sostanzialmente la non controllabilità delle aperture offerte dalla rete. 
Se attraverso i learning object, combinati fra loro in modo ogni volta diverso, si intende 
condurre, seppure attraverso percorsi differenziati, ad uno stesso risultato di apprendimento: 
“la personalizzazione, al contrario, si propone di far raggiungere a ciascuno studente una 
propria forma di eccellenza cognitiva, sviluppando pienamente le proprie potenzialità e i propri 
talenti, perseguendo obiettivi diversi per ciascuno […] Personalizzazione significa, […], 
valorizzazione del potenziale che ciascuno esprime, valorizzazione del processo apprenditivo 
come condivisione piena e come piena capacità di porsi in una posizione collaborativa e non 
competitiva, di empatia e di partecipazione attiva ai processi di sviluppo che ciascuno può 
esprimere” .  110

La risposta a una simile sfida può senz’altro essere cercata all’interno di un sistema 
informatico basato su un’architettura distribuita, in grado di garantire una personalizzazione 
automatizzata del percorso formativo, purché sia calibrata sulle esigenze e le preferenze del 
singolo o del gruppo, in grado di prestarsi al meglio ad un utilizzo di materiale ricavato 
direttamente e indirettamente dal Web inteso come enciclopedia di materiali, competenze, 
soluzioni.  
Questo ci porta a considerare il learning object come framework di partenza utile per creare 
una base conoscitiva omogenea e condivisa, un linguaggio comune a partire dal quale la 
comunità che apprende sia nella condizione di produrre autonomamente nuovi learning object 
o di attingere ad essi selezionandoli nell’ampio repertorio di risorse fornito dalla rete. 

 M.Guspini (a cura di), La personalizzazione degli apprendimenti nell’educazione degli adulti. Lo stato dell’arte, 110
“Servizio Informazione Anicia”, n. 1, (3), 2004, Roma, Anicia, p. 5.
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Learning object 

I Learning Objects (LO) sono componenti elementari che entrano nella composizione modulare dei 

Learning Management System (LMS); sono auto-consistenti e si connotano per la loro riusabilità in 

contesti differenti e per la possibilità di essere organizzati in repository che li rendono immediatamente 

disponibili.  

Il LO è così strutturato: 

•  un obiettivo di apprendimento;  

•  il contenuto didattico, sotto forma di testi, suoni, immagini, ecc.; 

•  le prove di verifica e di valutazione. 

La metafora più nota è quella dei mattoncini di Lego, che danno luogo a diversi tipi di costruzione; più 

recente è la metafora dell’atomo (così come gli atomi, i LO non sono tutti uguali e non legano nello 

stesso modo). Caratteristiche del LO sono, oltre all’indipendenza rispetto agli altri LO del modulo, la 

sua strutturazione in base a standard di inter-operabilità tra le diverse piattaforme e la possibilità di 

essere descritto tramite  sistemi di classificazione e catalogazione (metadati). I LO hanno una 

dimensione ridotta rispetto a una lezione o un’unità didattica tradizionale: circa 10 pagine web o pochi 

minuti di video. 

La scelta di un modello costruttivo, produttivo, dialogico, complesso conduce a riconoscere 
l’impossibilità di risalire, secondo un modello riproduttivo della conoscenza, dal risultato di 
apprendimento a ciò che lo ha generato semplicemente attraverso un percorso a ritroso. 
Il risultato dell’apprendimento, in quanto prodotto da una interazione dinamica e aperta, 
diventa imprevedibile a priori. Quando il dialogo si nutre delle “aperture” della rete, non è 
possibile stabilire con certezza, in partenza, quale sarà il risultato della negoziazione dei 
significati, la conoscenza nuova che ne risulterà.  
Ogni “dialogante” perverrà ad un suo personalissimo risultato di apprendimento, strettamente 
connesso alla sua specifica biografia, attraverso un processo continuo di riorganizzazione del 
proprio patrimonio di conoscenze formali e non formali che condivide con gli altri in modo 
informale, fino a giungere al riconoscimento e alla ri-collocazione di queste conoscenze 
all’interno di un quadro formale di riferimento. Un quadro che sarà sempre e comunque 
momentaneo e soggetto a continue trasformazioni e riorganizzazioni. 
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In un simile contesto di apprendimento, troverebbe spazio la personalizzazione dei tempi, 
degli spazi e degli approcci apprenditivi rivolti agli adulti: a partire dalla condivisione di un 
obiettivo o di un problema comune, ciascuno avrebbe l’opportunità di giungere a una 
soluzione, mettendo in gioco le proprie – e attingendo alle altrui - risorse, competenze, 
soluzioni, con lo stile che gli è proprio. 
Nel dialogo di rete è proprio il carattere di apertura a creare il terreno favorevole per 
l’oggettivazione, la messa alla prova e in un certo senso anche la verifica dei significati e delle 
informazioni scambiati, perché la parola è continuamente interrogata dagli interlocutori e 
quindi messa in una situazione in cui possono essere smascherati i suoi lati deboli. La 
funzione del tutor è quella di sostenere e incoraggiare lo scambio dialogico, fornire gli 
strumenti concettuali necessari per ricondurre il dialogo verso un quadro di riferimento formale, 
guidare verso l’acquisizione di consapevolezza e verso il riconoscimento dell’appartenenza dei 
propri saperi a un quadro formale di riferimento, fatto di teorie, di indagini scientifiche e di 
risultati già raggiunti.  
Il dialogo di rete crea questa opportunità ponendo le condizioni per un processo di 
apprendimento situato, contestuale, significativo che lascia spazio alla valorizzazione anche 
della dimensione non formale e informale dell’apprendere. 
Situato e contestuale, perché la messa alla prova della parola internamente convincente si 
attua in rete sia nello scambio dialogico, sia nella diretta applicazione e conseguente verifica 
della parola nell’operatività quotidiana. L’avvicinarsi, attraverso la connessione di rete, dei 
luoghi e dei tempi dell’apprendere e del lavorare, rende infatti possibile una verifica immediata 
dei significati scambiati all’interno dei forum telematici direttamente dentro i contesti operativi, 
proprio durante la quotidiana attività di lavoro, secondo la logica del just in time. Significativo 
perché si nutre di parole internamente convincenti che chiedono di mettere consapevolmente 
in relazione, in modo non superficiale, le nuove conoscenze con quelle possedute. 
Per una interpretazione di questo fenomeno attraverso il quale assumono importanza sul 
piano formativo anche il quotidiano, il consueto, il prosaico, appare interessante la chiave 
interpretativa che ci viene indirettamente offerta dalla critica letteraria: “Nella vita quotidiana 
più che altro si parla di ciò che dicono gli altri: si riferiscono, si ricordano, si soppesano e si 
discutono le altrui parole, opinioni, affermazioni, informazioni, ce se ne indigna, le si condivide, 
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le si contesta, le si cita […] Ogni conversazione è piena di trasmissioni e interpretazioni delle 
parole altrui. Ad ogni passo in essa c’è una «citazione» o un «riferimento» a ciò che ha detto 
una determinata persona, a un «si dice» o a un «tutti dicono»”.  111

La citazione sembra presentarsi come un momento di ascolto, un’operazione complessa e mai 
neutrale, di ricezione, traduzione, torsione e moltiplicazione del senso. La citazione tende a 
trasformare il testo in un agire comunicativo-dialogico. 

4.5 Il contesto: forme e dinamiche 

Una delle principali caratteristiche del web è il carattere caleidoscopico che non consente di 
stabilire, in modo dato una volta per tutte, un ordine. È proprio questa la cifra che 
contraddistingue in modo autentico la rete come ambiente di apprendimento: “It has been 

argued that the structure of hypertext is better conceived as “rhizomatic” rather then web-like 

or branching. The term comes from Deleuze and Guattari's discussion of 'nomadic thought'. As 

opposed to the centre-and-branches structure of tree-like metaphors, the rhizome conjoins any 

one point to any other point through an underground and shifting connectivity that resembles 

the strawberry or potato plant's off-shoots. It thereby offers an a centred, non hierarchical 

structure that is in constant flux and circulation. As one point changes, the whole shifts and re-

grows in unexpected and unmapped directions. ” 112

Nella sua continua trasformazione, la rete rispecchia la crescita continua ed esponenziale dei 
saperi e l’estensione dei campi di conoscenza, rendendone visibili le connessioni. Proprio 
come accade per le discipline, la rete rende visibili anche le interconnessioni tra i media. 
L'azione di ogni medium (libro, cinema, radio, Internet, televisione, giornali, ecc.) in rete 

 M. Bachtin, Estetica e romanzo, Einaudi, Torino, 1975,  p. 146.111

 B. Mason, B .Dicks, The Digital Ethnographer, “Cybersociology”, n. 6, 1999, http://www.socio.demon.co.uk/112
magazine/6/dicksmason.html
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appare secondo una logica di sistema . I media agiscono in base a modalità di integrazione, 113

interazione e connessione continua, facendo rete tra loro e con noi che siamo costantemente 
impegnati a ricostruire trame di significati fra ciò che ascoltiamo e vediamo alla televisione, 
ritroviamo nella cronaca dei giornali, producendo intrecci con quanto è possibile ricavare dalla 
navigazione in Internet o dallo scambio di messaggi (elettronici e non) con i nostri conoscenti, 
in un continuo sottofondo di brusii, chiacchiere, “sentito dire”. 
Ciò induce, dal punto di vista pedagogico, a prendere in considerazione non tanto l’opportunità 
di adottare la tecnologia più appropriata, secondo una logica di contrapposizione, quanto a 
prendere in considerazione l’opportunità di considerare le tecnologie della cognizione nel loro 
complesso, per una didattica “dei molti media”.  
In una logica di “sistema dei media” l’adozione della rete come ambiente privilegiato per 
l’apprendimento/insegnamento, come nel caso dell’e-learning, non significa tuttavia che tutto 
avviene, in questo spazio di apprendimento, secondo le prerogative cognitive della rete, 
significa invece che la rete si integra comunque (di fatto o in linea di principio) con altri media e 
che quindi in qualche modo ne riflette, e ne interfaccia le matrici. Il ruolo di centralità, sottratto 
al medium egemonico nella tradizione didattica, quello della “stampa”, comporta dunque che si 

 “L'espressione "sistema dei media", esprime di per sé, sia pure in modo ancora generico, l'esigenza di ricondurre la 113
pluralità delle forme di comunicazione a un quadro unitario e coerente. Il parlare di "sistema" comporta infatti 
l'individuazione di una relazione di interdipendenze e di complementarità fra i diversi mezzi utilizzati per lo scambio dei 
messaggi, la consapevolezza che l'evoluzione di un singolo medium non può essere compresa a partire da una sua 
supposta "natura" tecnica o "specifico" culturale, ma solo tenendo conto dell'influenza che ciascuno dei media esistenti 
ha sullo sviluppo e le trasformazioni degli altri. La necessità di una visione di tipo sistemico è stata messa in luce (anche 
se con implicazioni teoriche e ideologiche differenti e contrastanti) già in alcuni degli scritti che hanno contribuito a 
fondare, e a formare, l'odierna teoria della comunicazione. Così nel 1947, in apertura delle celebri pagine dedicate 
all'Industria culturale, Adorno e Horkheimer scrivevano che "film, radio e settimanali costituiscono un sistema", a 
sottolineare l'esistenza di una coerenza interna nel quadro delle comunicazioni di massa, funzionale, secondo la loro 
tesi, a imporre il dominio complessivo della razionalità capitalistica. Così, nel 1964, McLuhan, nel celebre e ormai 
classico Gli strumenti del comunicare, insisteva sulla necessità di mettere a fuoco l'"azione reciproca" fra i diversi media, 
poiché essi, "in quanto estensione dei sensi, quando agiscono l'uno sull'altro instaurano nuovi rapporti non soltanto fra 
noi e i nostri sensi ma tra di loro". Più di recente, in uno dei più influenti trattati di sociologia dei media elettronici negli 
ultimi decenni [Oltre il senso dei luogo], J. Meyrowitz ha parlato di "matrice dei media", riferendosi al mix di forme di 
comunicazione di cui ogni individuo dispone e tra cui "naviga" quotidianamente. Potremmo dire che la "matrice dei 
media" dello studioso americano è il sistema dei media considerato non dal punto di vista della società nel suo insieme, 
ma da quello del soggetto […] Negli ultimi anni i processi di trasformazione […] in particolare la crescente integrazione e 
ibridazione fra diverse forme di comunicazione e lo sviluppo della "multimedialità", hanno contribuito a estendere l'uso e 
la popolarità della nozione di sistema, della quale però manca una definizione precisa e generalmente accolta. 
Provvisoriamente, possiamo forse dire che "il sistema dei media è l'insieme degli strumenti per la comunicazione 
esistenti in un momento dato in una società, e la rete delle relazioni, di complementarità, di reciproca esclusione, di 
interdipendenza, che si stabiliscono fra i diversi media”. P. Ortoleva, Mediastoria. Mezzi di comunicazione e 
cambiamento sociale nel mondo contemporaneo, Milano, Net, 2002, pp. 27-28.  
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riconosca alla rete Web anche una funzione metacognitiva, di cornice interpretativa 
dominante. 

4.6 Conclusioni 

Una delle principali caratteristiche del Web è il carattere caleidoscopico che non consente di 
stabilire, in modo dato una volta per tutte, un ordine. Un modello formativo che intenda 
valorizzare le potenzialità della rete non può ignorare o trascurare questa proprietà. Nella sua 
continua trasformazione, la rete rispecchia la crescita continua ed esponenziale dei saperi e 
l’estensione dei campi di conoscenza, rendendone visibili le connessioni comprese quelle di 
cui noi stessi diventiamo autori in quanto nodi di connettività. 
Molti campus virtuali tendono a stabilire un ordine ricreando, sia graficamente sia 
concettualmente, l’ambiente dell’aula. In questi spazi virtuali, seppure in nuova dimensione 
spazio-temporale, le forme degli oggetti e i ruoli dei soggetti che intervengono nel processo di 
apprendimento non cambiano rispetto ai tradizionali contesti di formazione in presenza. Il 
modello COMUNET al contrario intende valorizzare la dimensione caleidoscopica della rete 
come spazio di apprendimento. In questo spazio in movimento diventa necessario immaginare 
in che modo debba cambiare il ruolo dei soggetti e degli oggetti, rispetto a come si è soliti 
osservarli nelle azioni formative in presenza. 
Gli oggetti cambiano nel senso che non si presentano più come chiusi e auto-consistenti, ma 
come oggetti modificabili che portano con sé il segno, anche cronologico, delle trasformazioni 
che subiscono in virtù dell’interazione con e fra i soggetti. Gli oggetti di apprendimento 
diventano la traccia del processo di apprendimento nel suo divenire. 
Il ruolo dei soggetti cambia nel senso che non è dato una volta per tutte. Uno stesso soggetto 
può avere il ruolo di “esperto di fatto” in relazione ad un particolare contenuto o a una 
particolare competenza, e contemporaneamente esser un semplice studente in relazione ad 
altre. Lo stesso tutor svolge un ruolo di “primus inter pares” lasciando spazio ai soggetti di 
esprimere la propria competenza e la propria tutorship in relazione a ciò di cui sono 
maggiormente esperti, sollecitandoli costantemente ad interagire con l’ambiente di 
apprendimento e a modificarlo. 
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Si sarebbe tuttavia portati a pensare che proprio per il suo carattere caleidoscopico, la rete 
non possa assolutamente essere adatto all’apprendimento. Nella mobilità è però custodito 
anche il punto di forza della rete: meglio di qualsiasi altro ambiente, un ambiente di 
apprendimento in rete si presta ad essere trasformato, adattato alle esigenze e alle richieste 
dei partecipanti fino al punto di stabilire un rapporto empatico con i suoi abitanti e questi con 
esso. È parte integrante di questa dinamica l’orizzonte delineato dalla Comunità di 
Apprendimento e di pratica che si configura come spazio elettivo del dialogo apprenditivo. 
L’ottica di una integrazione dei media e dei luoghi, virtuali e reali, di apprendimento appare 
coerente con la scelta di un modello orientato al “Complex Learning” in grado di comprendere 
e interpretare tale complessità. È infatti proprio nella natura delle dinamiche di rete consentire 
che processi lineari, coerenti con dinamiche di auto-apprendimento sequenziali e garantiti da 
un paradigma ricavato dalla teoria dell’informazione, convivano accanto ai processi tipici di 
una comunità che apprende, secondo percorsi non rigidamente prestabiliti e in base ad un 
paradigma ricavato dalle teorie dell’interazione e gli uni come gli altri accettino di essere 
affiancati da processi di tipo laboratoriale, dove la conoscenza accettata è quella che risulta in 
quanto prodotto dell’esperienza e a fornire il paradigma di riferimento interviene la teoria 
costruttivista. 
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5. Struttura del modello formativo COMUNET 

Abstract del capitolo 

Il capitolo descrive la configurazione operativa del modello formativo COMUNET illustrando 
l’articolazione dei percorsi, le metodologie, il ruolo e i compiti del tutor e le modalità di 
valutazione. Sono stati ipotizzati due differenti percorsi per le due tipologie di utenza, 
giustificati dai diversi profili professionali e competenziali richiesti sia in ingresso sia in uscita. 
Si tratta, come vedremo, di un processo di formazione “a cascata”, nel quale i soggetti del 
Target 1 (formatori) acquisiscono una serie di competenze di gestione della relazione 
formativa all’interno di Comunità di Apprendimento in rete per agire successivamente, a loro 
volta, come tutor nel percorso formativo previsto per il Target 2 (operatori del non profit). 
In entrambi i percorsi sono previste attività di auto-formazione assistita che saranno svolte su 
tre assi contigui: Aula, Tutorial, Comunità di rete. L’auto-formazione si configura cioè sia  come 
esperienza individuale sia come esperienza collettiva giocata negli spazi della Comunità di 
Apprendimento e di Pratica in rete. L’apprendimento si configura come un processo continuo 
di concettualizzazione e riflessione in azione in cui la relazione pedagogica si esplicita fra tutor 
e allievi attraverso un rapporto di scaffolding, di animazione e guida; fra pari secondo un 
rapporto di mutuo scambio di esperienze e soluzioni; fra partecipanti e esperti presenti nelle 
comunità di rete attraverso un confronto aperto e un impegno condiviso. La valutazione, infine, 
si attua secondo quattro modalità: auto-valutazione, valutazione tra pari, etero-valutazione e 
valutazione di gruppo. 
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5.1 Configurazione del modello 

Il modello COMUNET, ispirandosi alla prospettiva del Complex Learning, si presenta in modo 
sostanzialmente diverso dalla semplice sommatoria delle due modalità educative “distanza” e 
“presenza”; per questa ragione si configura su tre assi contigui: 

• Aula 
• Tutorial 
• Comunità di rete 
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I tre assi non contraddistinguono momenti formativi separati e propedeutici, né temporalmente 
né concettualmente, ma definiscono esperienze formative reciprocamente interagenti nel 
tempo. 

Aula: l’esperienza di apprendimento prende le mosse dalle attività in aula. Partire da un 
contesto di apprendimento, come quello in presenza, con cui tutti hanno familiarità consente di 
creare le basi per l’avvio di un percorso di apprendimento innovativo. L’attività in presenza, 
nella fase iniziale, ha perciò lo scopo di insegnare ad utilizzare gli strumenti formativi, illustrare 
l’approccio alla formazione evidenziandone i vantaggi per gli utenti stessi, migliorare la 
conoscenza fra gli attori del processo, predisporre le successive attività della Comunità di 
Apprendimento in rete. Successivamente il lavoro d’aula sarà strutturato in workshop per 
monitorare e guidare l’apprendimento e la collaborazione in rete dei gruppi, per sollecitare il 
confronto e la condivisione del lavoro svolto anche attraverso strategie di auto-valutazione di 
gruppo, per fornire feedback e sostenere la motivazione dei corsisti. Un incontro conclusivo in 
presenza sarà infine utilizzato per lo svolgimento di una prova finale. 
I momenti in presenza non sono perciò dedicati a lezioni frontali concepite in maniera 
tradizionale, ma ad attività finalizzate alla socializzazione, alla collaborazione, allo scambio e 
alla condivisione. Il modello COMUNET, come abbiamo già avuto modo di spiegare, è basato 
sull’approccio collaborativo e sulla condivisione dei saperi nella Comunità di Apprendimento; le 
fasi in presenza e a distanza sono concepite funzionalmente a questo approccio. 

Tutorial: l’ambiente di apprendimento mette a disposizione dei partecipanti un repertorio di 
risorse per l’auto-formazione individuale, che abbiamo genericamente denominato tutorial. 
La funzione del tutorial è quella di fornire al corsista i contenuti, i materiali e le risorse (testuali, 
multimediali, in videostreaming, ecc) utili per acquisire un linguaggio condiviso e preparare il 
terreno di confronto sul quale costruire le attività collaborative e cooperative assieme agli altri 
corsisti. Il termine tutorial è perciò qui utilizzato per indicare un percorso di apprendimento che 
si configura come un itinerario “a legami deboli” all’interno del quale il corsista può interagire 
con tutte le risorse didattiche disponibili, assecondando i propri interessi e le eventuali 
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conoscenze e/o competenze pregresse. Tale percorso non si configura quindi né come 
percorso modulare né come percorso in auto-istruzione secondo le forme tipiche dei CBT.  114

Auto-Istruzione 

Metodologia didattica che consente all’allievo di apprendere senza l’intervento diretto di un docente 

ma esclusivamente usando materiali didattici (dispense su carta, videocassette o software) 

appositamente progettati. Si tratta di percorsi individuali altamente strutturati come è il caso tipico dei 

CBT (Computer Based Training) o WBT (Web Based Training), in cui l’attività di apprendimento è 

altamente organizzata e gestita attraverso feedback individualizzati del tipo stimolo! risposta ! 

rinforzo.  

Auto-Formazione 
Metodologia didattica che consente all’allievo di gestire, senza l’intervento diretto di un docente, il 

proprio percorso formativo che può attuarsi, oltre che in percorsi formali con contenuti didattici 

strutturati, anche in ambiti di apprendimento informale o non formale. La possibilità di dialogo e 

interazione tra pari nei contesti informali può creare le condizioni per la nascita di vere e proprie 

comunità i cui partecipanti condividono le conoscenze e così facendo costruiscono nuovi significati. 

All’allievo che è al centro del processo di apprendimento, è perciò richiesta la capacità di muoversi 

autonomamente nei contenuti di un percorso di apprendimento. 

L’intero percorso è assistito e animato tanto dal tutor, quanto dalla comunità dei pari. Il 
partecipante infatti è chiamato ad interagire all’interno della Comunità di Apprendimento in rete 
dove è impegnato a trovare i margini di confronto, applicazione e verifica di ciò che va 
apprendendo.  

Comunità di rete: gli strumenti di comunicazione in rete consentono ai partecipanti di 
interagire, con il supporto e la costante animazione del tutor, allo scopo di produrre, attraverso 

 Si veda a tale proposito la ricerca sullo stato dell’arte sull’e-learning e il Terzo Settore effettuata nell’ambito di questo 114
stesso Progetto.
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modalità collaborative, un lavoro condiviso che sarà oggetto di una valutazione finale. A tale 
scopo l’ambiente di apprendimento mette a disposizione strumenti di comunicazione sincrona 
e asincrona e spazi di scrittura condivisa, un repository con funzioni di download e di up-load. 
Lo spazio di rete rappresenta perciò il luogo elettivo sia per la costruzione condivisa di 
conoscenze e competenze, sia per mettere queste stesse conoscenze e competenze alla 
prova attraverso la loro applicazione pratica e il confronto continuo anche con le più ampie 
Comunità di Pratica presenti nella rete Internet. Il ciclo di vita previsto per la comunità di rete 
procede da attività propedeutiche di sensibilizzazione e motivazione incoraggiate dal tutor; ad 
una prima familiarizzazione e socializzazione dei membri del gruppo necessaria per l’avvio di 
un processo di scambio di informazioni fino alla socializzazione e allo scambio sistematico di 
conoscenze per il raggiungimento di un obiettivo comune e al definitivo consolidamento di una 
vera e propria comunità capace di collaborare, condividere dubbi e soluzioni, costruire insieme 
nuova conoscenza in piena autonomia.  
Il progetto Equal COMUNET, in linea con la cultura dell’Open Source, parte da una visione 
dell’apprendimento inteso soprattutto come socializzazione e condivisione del processo di 
riflessione sistematica e delle buone pratiche sperimentate da parte degli attori coinvolti.  
L’avvicinarsi, attraverso la connessione di rete, dei luoghi e dei tempi dell’apprendere e del 
lavorare, rende possibile una verifica immediata dei significati scambiati all’interno dei forum 
telematici direttamente dentro i contesti operativi, proprio durante la quotidiana attività di 
lavoro, secondo la logica del just in time. Negli spazi della comunità di rete l’apprendimento si 
configura dunque come processo situato, contestuale, significativo e aperto anche alla 
valorizzazione della dimensione non formale e informale dell’apprendere.  
Situato e contestuale, perché le conoscenze e le competenze di chi interagisce sono 
continuamente messe alla prova nella loro diretta applicazione e conseguente verifica sul 
campo. Significativo perché alimentato dallo scambio dialogico fra i partecipanti a cui è 
richiesto continuamente di mettere consapevolmente in relazione, in modo non superficiale, le 
nuove conoscenze con quelle possedute. 

5.2 Articolazione dei percorsi 

L’intervento formativo di COMUNET prevede due tipologie di destinatari: 
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1. Target 1: beneficiari intermedi (formatori);  
2. Target 2: beneficiari finali (lavoratori delle imprese non profit). 

Target 1 Formatori

Competenze in ingresso pedagogiche e metodologico didattiche; informatiche di base

Competenze in uscita tecnico-specialistiche sull’Open Source; specifiche per la gestione, 

animazione e moderazione delle Comunità di Apprendimento in rete, 

competenze trasversali di tipo relazionale, comunicativo, affettivo, 

interpersonale e di facilitazione degli apprendimenti.

Target 2 Operatori informatici appartenenti al Terzo Settore e al non profit.

Competenze in ingresso istruzione secondaria, informatiche di base, inglese di base

Competenze in uscita tecnico-specialistiche sull’Open Source per contestualizzare e/o realizzare 

pacchetti software; competenze di ricerca per l’ analisi del contesto di 

“marketing;” competenze trasversali pregiate e strategiche di tipo 

comunicativo relazionale necessarie per interagire in rete, competenze di 

ricerca utili per accedere e interagire con la più ampia comunità degli 

Open Sourcer presenti nella rete Internet, per lavorare in gruppi 

collaborativi, auto valutare se stessi e il gruppo di apprendimento, 

utilizzare le TIC per organizzare e condividere le conoscenze.  

È necessario precisare che la gestione di software OS prevede diversi 

gradi di competenza da un minimo di interazione con interfacce che 

consentono la personalizzazione grafica di un software o la selezione/

esclusione di alcune sue funzioni, alla possibilità di intervenire su un 

codice pre-esistente per l’adattamento di un software, ad un massimo di 

progettazione ex-novo.
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Competenza 

Con il termine competenza si indica l’insieme di risorse  (conoscenze, abilità, ecc.) di cui un soggetto 

deve disporre per affrontare con efficacia l’inserimento in un contesto lavorativo, e più in generale per 

affrontare il proprio sviluppo professionale e personale.  

Competenze di base 

Insieme delle conosce (e delle loro capacità d'uso) che costituiscono sia la base minima per l'accesso 

al lavoro, sia il requisito per l'accesso a qualsiasi percorso di formazione ulteriore. 

Competenze tecnico-professionali 

Le competenze tecnico-professionali sono costituite dai saperi e dalle tecniche che vengono ricavati 

dall’analisi delle attività operative proprie di un campo professionale.  

Competenze trasversali 

Le competenze trasversali (comunicative, relazionali, di problem solving ecc) entrano in gioco nelle 

diverse situazioni lavorative e consentono al soggetto di trasformare i saperi in un comportamento 

lavorativo efficace in un contesto specifico. 

Competenze strategiche 

Sono finalizzate alla realizzazione di obiettivi articolati nel tempo e mirati al miglioramento della 

performance dell'impresa; riguardano l'individuazione di modi per innovare la produzione, per 

fronteggiare una crisi, per promuoversi come soggetto. 

Entrambi i target avranno l’opportunità di acquisire e/o potenziare le competenze trasversali 
“sul campo”, interagendo nella comunità virtuale e sviluppando dinamiche di collaborazione e 
condivisione per la costruzione collettiva di nuovi significati. 
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Il Target 1, a questo proposito, compie un doppio processo di apprendimento e una duplice 
esperienza pratica: nel primo percorso i formatori acquisiscono le competenze strategiche di 
rete facendo parte essi stessi, come allievi, di una Comunità di Apprendimento; nel secondo 
percorso entrano tutti a far parte della Comunità di Pratica del progetto COMUNET. Alcuni fra i 
formatori ricopriranno il ruolo di tutor animatore/moderatore della comunità composta dal 
Target 2, vivendo l’esperienza di rete da un nuovo punto di vista e continuando comunque ad 
interagire tra loro nella Comunità di Pratica dei tutor. 

Si attiva quindi un processo di formazione a cascata: i formatori del Target 1 completano il 
proprio percorso interagendo con uno staff di esperti sia di e-learning sia di Open Source; 
nella seconda fase della sperimentazione alcuni formatori del Target 1, assumono a loro volta 
il ruolo di tutor con il compito di animare la Comunità di Apprendimento di cui fanno parte gli 
operatori del Target 2. 

 

La differenziazione delle due tipologie di utenza, sia dal punto di vista dei profili professionali e 
competenziali in ingresso e in uscita, sia dal punto di vista dei contenuti e degli obiettivi, 
formativi ha richiesto la formulazione di due diverse articolazioni dei percorsi. 

Operatori Target 2

Formatori Target 1

Tutor
Esperti
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Per il Target 1, costituito da 25 formatori, il percorso prevede una prima fase in presenza, una 
seconda fase di interazione in rete e una terza fase in presenza, con 2 giornate d’aula, per un 
totale complessivo di 100 ore di cui circa 15 in presenza e circa 85 online. 

 
Percorso Target 1 

Ι attività in aula 
• presentazione dell’intervento e del progetto COMUNET; 
• familiarizzazione con l’ambiente di apprendimento in rete; 
• condivisione di temi e problemi che saranno sviluppati in rete; 
• condivisione di eventuali precedenti esperienze inerenti le tematiche di apprendimento. 

ESEMPIO di Contenuti: metodologie formative, comunicazione formativa in rete, Comunità di 
Apprendimento e di pratica, cultura dell’OS, ricadute possibili nel Terzo Settore, aspetti 
tecnologici 
Metodologia: Projectwork 
Attività in rete:  

• sviluppo dei temi e problemi condivisi in aula; 
• definizione e condivisione del piano di intervento da attuare, in relazione ai temi e ai 

problemi individuati, rispetto al target 2. 

WEB AULA

Target 1: descrizione delle attività a distanza e in presenza

AULA

Presentazione del corso
Socializzazione 
Attivazione dei gruppi 
collaborativi
Workshop

Tutorial
workshop online
Autovalutazione 

Workshop finale e 
discussione dei lavori di 
gruppo
Valutazione finale
Attestazione del percorso
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ESEMPIO di Contenuti: metodologie formative, comunicazione formativa in rete, Comunità di 
Apprendimento e di pratica, cultura dell’OS, ricadute possibili nel Terzo Settore, aspetti 
tecnologici. 
Metodologia: Collaborative learning 
ΙΙ attività in aula:  

• follow up delle attività condotte in rete; 
• predisposizione delle attività da condurre con il Target 2; 
• valutazione conclusiva; 
• certificazione di frequenza. 

Nel caso del target 2, costituito da 100 operatori presenti nel Terzo Settore, sono previste tre 
fasi in presenza (all’inizio, a metà e al termine del percorso) alternate a due fasi di interazione 
in rete, con 3 giornate in presenza per un totale complessivo di 100 ore di cui circa 20 in 
presenza e circa 80 in rete. 

 
Percorso Target 2 

WEBAULA AULA WEB AULA

Target 2: descrizione delle attività a distanza e in presenza

Presentazione del 
corso
Attivazione dei gruppi 
collaborativi
Socializzazione
Workshop 

Tutorial
Workshop online
Autovalutazione 

Confronto e 
condivisione tra i 
gruppi
Workshop
Simulazioni 

Workshop online
Comunità di 

apprendimento
Peer evaluation

Workshop finale e 
discussione dei 
lavori di gruppo

Valutazione finale
Attestazione del 

percorso 
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Ι attività in aula:  
• presentazione dell’intervento e del progetto COMUNET; 
• familiarizzazione con l’ambiente di apprendimento in rete; 
• condivisione di temi e problemi che saranno sviluppati in rete; 
• suddivisione dei 100 operatori in 5 gruppi di lavoro di 20 ciascuno. 

ESEMPIO di Contenuti: Comunità di Apprendimento e di pratica, cultura dell’OS, ricadute 
possibili nel Terzo Settore, aspetti tecnologici. 

Metodologia: Projectwork 

Ι attività in rete:  
• sviluppo dei temi e problemi condivisi in aula; 
• definizione e condivisione, all’interno di ciascun gruppo, di un progetto di adattamento 

e/o sviluppo di un applicativo OS al Terzo Settore; 
• interazione con le comunità degli Open Sourcer attraverso il portale COMUNET per la 

identificazione di pacchetti software pre-lavorati da adattare e personalizzare e per la 
migliore realizzazione del prodotto stesso; 

• condivisione in rete delle scelte fatte da ciascun gruppo e dello stato di avanzamento 
lavori. 

ESEMPIO di Contenuti: cultura dell’OS, ricadute possibili nel Terzo Settore, aspetti 
tecnologici 
Metodologia: Collaborative learning 
ΙΙ attività in aula: 

• presentazione dello stato di avanzamento lavori per la realizzazione del pacchetto 
software ideato e condiviso; 

• valutazione formativa. 
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ESEMPIO di Contenuti: cultura dell’OS, ricadute possibili nel Terzo Settore, aspetti 
tecnologici. 
Metodologia: workshop e projectwork 
ΙΙ attività in rete:  

• perfezionamento del progetto condiviso di applicazione dell’OS al Terzo Settore; 
• realizzazione del pacchetto software attraverso la scrittura condivisa del codice 

attraverso un sistema di groupware; 
• interazione con le comunità degli opensourcer attraverso il portale COMUNET per la 

realizzazione del Progetto; 
• condivisione in rete delle scelte fatte da ciascun gruppo e dello stato di avanzamento 

lavori. 

ESEMPIO di Contenuti: aspetti tecnologici 
Metodologia: collaborative learning 
ΙΙΙ attività in aula:  

• follow up delle attività condotte in rete; 
• presentazione dello stato di avanzamento lavori per la realizzazione del pacchetto 

software ideato e condiviso; 
• workshop finale di presentazione dei lavori realizzati dai gruppi; 
• valutazione finale; 
• attestazione di frequenza. 

ESEMPIO di Contenuti: cultura dell’OS, ricadute possibili nel Terzo Settore, aspetti 
tecnologici 
Metodologia: workshop e projectwork 
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5.3 Metodologie didattiche 

Auto-formazione individuale 
Entrambi i percorsi formativi, prevedono attività di auto-formazione individuale, che abbiamo 
genericamente denominato tutorial, la cui funzione è quella di fornire al corsista i contenuti, i 
materiali e le risorse didattiche di base che costituiranno il terreno di confronto sul quale 
costruire le attività collaborative e cooperative assieme agli altri allievi.  
Il singolo corsista ha a disposizione una serie di risorse di studio indicate dal tutor, che lo 
supporta nel caso di difficoltà o richieste di chiarimento. I corsisti verranno così in possesso di 
una base condivisa di conoscenze e di un lessico comune che permetterà loro di affrontare le 
discussioni e le attività di condivisione in rete. 
L’auto-formazione infatti offrendo la possibilità di adottare diverse strategie, con un’alta 
flessibilità di tempi e ritmi di fruizione dei contenuti è orientata all’individualizzazione degli 
apprendimenti e cioè al raggiungimento di uno stesso obiettivo anche se in modi e tempi 
differenti. 

Individualizzazione 

Insieme delle strategie didattiche che mirano a garantire a tutti gli studenti il raggiungimento degli 

stessi obiettivi del percorso formativo con differenti tempi, modi, condizioni; gli obiettivi rimangono 

quindi identici per tutti i soggetti in formazione. 

La parte di tutorial può essere realizzata appunto facendo ricorso a diversi supporti tecnologici: 
• WBT: percorsi formativi di tipo sequenziale, strutturati su modello comportamentista, 

suddivisi in moduli o unità didattiche, con verifiche al termine di ciascun modulo o unità; 
• Lezioni virtuali: lezioni ex-cathedra riprodotte sul computer attraverso tecniche di 

videostreaming; 
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• Learning Objects: componenti elementari auto-consistenti e riusabili, ciascuno dei quali 
strutturato in un obiettivo di apprendimento, contenuti pertinenti e corrispondente prova 
di verifica degli apprendimenti;  

• Knowledge Units: unità minimali, di dimensioni ridotte rispetto al Learning Object (la 
fruizione non supera i 20 minuti), composte di un contenuto didattico principale, un 
approfondimento, un contributo multimediale e link di approfondimento a risorse 
esterne; 

• Materiali multimediali: presentazioni in Powerpoint, animazioni in Flash, videoclip, ecc; 
• Materiali cartacei: libri, dispense, documenti, ecc.; 
• Risorse online: segnalazione di siti sui quali reperire testi, ricerche, studi di caso, 

esercizi, documenti, ecc. 

La scelta può prevedere il ricorso anche a più di una delle modalità esemplificate. 

Includiamo nell’auto-formazione individuale anche le attività che in rete assumono il nome di 
incidental learning: il soggetto navigando in rete accede a risorse e informazioni che 
contribuiscono al suo processo di formazione e aggiornamento. La rete web, infatti, presenta 
innumerevoli possibilità di usufruire di materiali, documenti, contenuti che possono contribuire 
allo sviluppo del bagaglio individuale di sapere. Nel modello COMUNET l’incidental learning 
occupa uno spazio significativo proprio perchè l’interazione con la comunità degli Open 

Sourcer è una delle attività strategiche previste. I percorsi in auto-formazione, anche secondo 
la formula individuale, richiedono forme di interattività da parte degli utenti. Non è esclusa 
l’interazione con il tutor che ha il compito di mettere a punto l’azione formativa e di 
incoraggiare e motivare l’allievo. 
All’allievo è richiesto un alto grado di interazione e partecipazione, oltre alla capacità di 
muoversi nei contenuti di apprendimento e di gestire attivamente il proprio percorso formativo. 
L’utilizzo del tutorial sarà utile al gruppo per raggiungere un livello di conoscenze comune 
minimo di partenza e per  condividere un linguaggio condiviso. 
Ciò consentirà di svolgere con consapevolezza e padronanza le attività di collaborative 

learning previste all’interno della Comunità di Pratica in rete che neI modello formativo 
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COMUNET sono considerate come luogo elettivo di interazione apprenditiva supportata da 
strumenti di comunicazione sincrona e asincrona per la realizzazione delle attività applicative e 
pratiche.  

Auto-formazione di gruppo 
Le attività in auto-formazione potranno essere svolte anche attraverso l’interazione collettiva 
con il gruppo. È nelle Comunità di Pratica che si attiva a pieno titolo un percorso 
personalizzato che darà a ciascuno la possibilità di esprimere le proprie competenze e la 
propria biografia, le buone pratiche acquisite, idee, dubbi e soluzioni per realizzare un oggetto 
frutto del lavoro comune. 
È questo lo spazio di interazione entro il quale ai partecipanti sarà richiesto di contestualizzare 
e adattare alle specifiche esigenze del Terzo Settore pacchetti applicativi software Open 

Source.  
A partire da un confronto su i temi e i problemi del Terzo Settore i partecipanti, suddivisi in 
gruppi, saranno guidati a personalizzare pacchetti pre-lavorati in Open Source e ad adattare 
tali software in relazione alle specifiche esigenze da loro stessi individuate ed evidenziate. I 
lavori di gruppo saranno condotti secondo modalità collaborative, la scrittura del codice si 
presta per sua natura ad essere gestita in modo condiviso. 
 I partecipanti interagiscono quindi attivamente co-costruendo nuovi significati e facendo 
esperienza diretta degli approcci, degli strumenti e delle metodologie fornite. 

Personalizzazione 
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La personalizzazione è il risultato, dell’insieme delle strategie didattiche orientate far raggiungere a 

ciascuno studente una propria forma di eccellenza cognitiva, promuovendo lo sviluppo delle sue 

potenzialità e dei suoi talenti, perseguendo obiettivi diversi per ciascuno. Personalizzare significa 

quindi valorizzare il potenziale che ciascuno esprime, valorizzare il processo apprenditivo come 

condivisione piena e come piena capacità di porsi in una posizione collaborativa e non competitiva, di 

empatia e di partecipazione attiva ai processi di sviluppo che ciascuno può esprimere. Nell’ambito 

degli approcci apprenditivi rivolti agli adulti, a partire dalla condivisione di un obiettivo o di un problema 

comune, ciascuno avrebbe l’opportunità di giungere a una soluzione, mettendo in gioco le proprie – e 

attingendo alle altrui - risorse, competenze, soluzioni, con lo stile che gli è proprio. 

Apprendimento collaborativo 
Le modalità di interazione all’interno della Comunità di Apprendimento, per lo sviluppo di un 
lavoro condiviso previste dal modello COMUNET sono quelle collaborative. Sul significato dei 
termini “cooperazione” e “collaborazione”, spesso usati come sinonimi, è sorto negli ultimi anni 
un dibattito che ha originato interpretazioni diverse. Secondo un gruppo di studiosi, fra i quali 
Calvani, Trentin e Del Carratore, la collaborazione sarebbe una modalità più debole rispetto 
alla cooperazione: nella prima, infatti, ravvisano un tipo di interazione più aperta, basata sullo 
scambio reciproco, nella quale ciascun partecipante lavora individualmente per la soluzione di 
un problema comune; nella cooperazione, invece, individuano un approccio più strutturato, 
finalizzato alla produzione comune di un unico oggetto, con ruoli e compiti espliciti e un 
sistema decisionale forte. In questa visione la cooperazione costituisce il livello più alto di 
interazione positiva, alla quale si giunge attraverso le fasi della comunicazione, della 
condivisione e della collaborazione. Altri autori danno l’interpretazione opposta, dove la 
cooperazione consiste in un lavoro individuale in seno al gruppo, con una parziale 
interdipendenza, e la collaborazione in un impegno collettivo e una negoziazione sociale in 
totale interdipendenza. In questo caso i livelli di interazione partono dal semplice gruppo di 
lavoro per salire, attraverso alla comunicazione e la cooperazione, alla collaborazione, fase 
che precede la Comunità di Apprendimento. Ted Panitz, ad esempio, vede la collaborazione 
come un vero e proprio stile di vita improntato sulla filosofia dell’interazione, mentre la 
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cooperazione è una modalità dell’interazione finalizzata alla realizzazione di un prodotto; per 
Rocky Rockwood la cooperazione rispecchia la didattica tradizionale ed è centrata sul 
docente, che assegna i compiti agli allievi; la collaborazione, invece, fa riferimento al 
costruttivismo sociale e valorizza il ruolo degli allievi che interagiscono autonomamente e 
hanno potere decisionale. Noi scegliamo questa seconda accezione di Collaborative Learning. 
In particolare nell’applicazione operativa del modello tale metodologia appare strategica e 
fondamentale per la fase di adattamento e realizzazione di un pacchetto software OS . 115

Possiamo in sintesi definire così l’apprendimento collaborativo: 
• l’apprendimento è il risultato di un processo al tempo stesso individuale e sociale e 

costituisce un valore aggiunto rispetto a quello conseguito singolarmente; 
• il gruppo collaborativo ha un obiettivo condiviso, raggiunto il quale si scioglie; 
• i partecipanti creano e usano spazi e regole condivise; 
• nel gruppo si crea un clima di mutuo rispetto e fiducia. 

Diversi possono essere i livelli di collaborazione: la più semplice, la division of labour (divisione 
del lavoro) vede i membri del gruppo impegnati in singole attività indipendenti, la più 
complessa la metodologia shared minds, esprime un’interazione sinergica in cui il prodotto è 
frutto di una condivisione totale. Nel mezzo troviamo una serie di strategie intermedie:  
• strategia parallela: il lavoro viene suddiviso in sotto-compiti affidati ai singoli membri, che 

espletano la loro attività in maniera indipendente aggiornando periodicamente il resto del 
gruppo; 

• strategia sequenziale: ogni membro lavora, a turno, su un elaborato grezzo prodotto da un 
collega, apportandovi le modifiche che ritiene opportune; 

• strategia di reciprocità: tutti i membri del gruppo lavorano su una versione base del 
prodotto, interagendo continuamente fra loro. 

 Per approfondimenti: E. Del Carratore, Collaborazione o cooperazione?, “Form@re”, 1, maggio 2001, 115
www.formare.erickson.it;  G. Trentin, Dalla formazione a distanza all’apprendimento in rete, Milano, Franco Angeli, 2001; 
A. Calvani, M. Rotta, Fare formazione in Internet, Trento, Erickson, 2000; T. Panitz, A definition of collaborative vs 
cooperative learning, “National Teaching and Learning Forum”, vol. 2, n. 4, 1996; R. Rockwood, Cooperative and 
collaborative learning, “National Teaching and Learning Forum”, vol. 4, n. 6, part 1, 1995. Per un approfondimento 
sull’uso dei due termini: G. Bonaiuti, G. D’Agostino, Collaborazione e cooperazione con le nuove tecnologie: un nuovo 
paradigma per l’Instructional Technology, “Scuola e Città”, n. 2, 2003, pp. 80-99.
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Esempi di attività collaborative nel percorso formativo COMUNET 

Le attività di collaborazione in rete possono essere mediate da strumenti di tipo sincrono o 
asincrono. 
Nel primo caso l’interazione si realizza nella contemporaneità temporale ma non nella 
contiguità spaziale, è il caso tipico delle chat e delle video conferenze. 
Nel secondo caso l’interazione, mediata da strumenti di comunicazione come per esempio 
forum e sistemi di scrittura condivisa, avviene in modo che gli interlocutori non debbano 
necessariamente essere simultaneamente collegati in rete, ma possono dialogare tra di loro in 
tempi diversi. Questa seconda modalità di interazione, operando in un contesto che prevede 
elementi di pianificazione, guida, orientamento, appare particolarmente indicata per le attività 
collaborative poiché permette di sfruttare appieno le potenzialità della rete nei processi 
formativi, svincolando la fruizione del percorso dai limiti di spazio e di tempo: l’utente può 
collegarsi nel momento della giornata che preferisce e seguire le attività senza dover essere 
presente in un preciso momento. La stessa modalità di interazione si presta ad esperienze di 
apprendimento mutuato in situazioni di apprendimento più libere come quelle per scoperta, on 

the job, just in time, ecc.  
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Sulla piattaforma COMUNET questo tipo di interazioni potranno essere svolte con strumenti 
tecnologici piuttosto semplici:  

• messaggistica interna alla piattaforma; 
• forum;  
• chat; 
• sistemi di scrittura condivisa. 

La semplicità degli strumenti oltre a garantire una familiarizzazione pressoché immediata con 
la tecnologia senza che sia necessario un periodo di training preliminare, consente agli utenti 
di focalizzare l’attenzione sugli aspetti metodologici. 

5.4 Descrizione delle attività collaborative 

Proponiamo di seguito un elenco di attività a supporto del processo di apprendimento 
collaborativo in rete .  116

Project work 
A partire dagli incontri in presenza saranno predisposte le attività di project work che saranno 
poi oggetto dell’interazione in rete. Ciò consentirà ai partecipanti di identificare un obiettivo 
comune da raggiungere, condizione indispensabile per l’avvio di una Comunità di 
Apprendimento sia in rete sia in presenza. Il risultato del project work sarà un vero e proprio 
progetto professionale che sarà poi realizzato entro il termine del percorso di studio. Nel caso 
del Target 1 tale progetto riguarderà le modalità di gestione e animazione della Comunità di 
Apprendimento con cui si apprestano ad interagire, nel caso del Target 2 il progetto riguarderà 
l’adattamento e o lo sviluppo di un software OS per il Terzo Settore. 

 Per la descrizione delle attività collaborative ci si è avvalsi del testo di  R.M. Palloff e K. Pratt, Collaboration online. 116
Learning together in community, San Francisco, Jossey-Bass, 2005.
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Il project work è una metodologia collaborativa che prevede il coinvolgimento attivo dei 
partecipanti, divisi per gruppi, nella realizzazione autonoma di un progetto di lavoro che 
richiede l’applicazione e il collegamento delle tecniche, delle conoscenze e delle competenze 
acquisite, attraverso il learning by doing. Tale metodologia risulta particolarmente efficace nella 
promozione dell’apprendimento, in quanto si fonda su due importanti elementi: 

• l’interdipendenza positiva, per cui la realizzazione del proprio compito favorisce 
positivamente alla realizzazione del compito dei colleghi. I membri conseguono lo 
stesso riconoscimento per il perseguimento di uno scopo comune: la realizzazione del 
progetto; 

• la responsabilità individuale, per cui l’impegno offerto da ciascun membro del gruppo 
sarà fondamentale ed indispensabile al fine del raggiungimento dell’obiettivo dell’intero 
gruppo. 

Delle attività di project work fa parte in modo integrante la produzione di testi di scrittura 
condivisa, che nel caso del primo Target saranno orientati alla definizione delle strategie di 
animazione della community, nel caso del secondo target è auspicabile che siano attuate 
anche per la scrittura del codice di sviluppo dei pacchetti software.  

Workshop 
La divisione dei partecipanti in gruppi è necessaria per avviare in modo efficace attività 
collaborative, tuttavia appare altrettanto importante che l’intera comunità rimanga unita e 
continui ad interagire. Il workshop, sia in presenza sia in rete, rappresenta l’occasione per far 
sì che i partecipanti continuino a percepirsi come una comunità unita, avendo continuamente 
sotto gli occhi lo stato avanzamento lavori dei diversi gruppi e per essere incoraggiati 
all’interazione per condividere dubbi, idee, soluzioni. 
Considerando l’ampiezza del Terzo Settore, è ragionevole immaginare che la provenienza dei 
partecipanti sarà molto variegata, il workshop è dunque un momento di confronto che ha come 
obiettivo generale quello di avviare uno stile di lavoro comune facendo interagire 
positivamente le diverse competenze e sensibilità presenti nella comunità. Durante il workshop 
i partecipanti sono invitati a scambiare il loro punto di vista e le loro esperienze, a discutere le 
loro proiezioni e le iniziative che ritengono possibili. In questo tipo di confronto, tutti i 
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partecipanti rivestono un ruolo di esperti poiché conoscono da diversi punti di vista le 
possibilità e gli ostacoli del settore. I risultati che emergono dai workshop rappresentano 
dunque lo spunto per l’approfondimento delle attività di ciascun gruppo. 

Auto-valutazione di gruppo 
Una strategia possibile di auto-valutazione di gruppo, soprattutto in considerazione del focus 
posto sulla riflessione in azione, è quella denominata “@ dell’auto-valutazione”  che 117

ispirandosi alla metodologia di Audit tenta di utilizzare il pattern dell’apprendimento 
organizzativo come elemento-strumento sul versante della valutazione. 
Si tratta di un percorso di affioramento progressivo di una nuova consapevolezza attraverso 
livelli successivi legati all’emersione, in una crescita a spirale progressiva, continua e ricorsiva, 
delle conoscenze e delle competenze. Relativamente allo schema della procedura @, 
l’obiettivo è valutare, anzi auto-valutare il percorso del gruppo di lavoro.  

 La descrizione del modello di auto-valutazione “@” è tratto da M.  Guspini (a cura di), Learning Audit. 117
Autovalutazione per l’istruzione e la formazione nell’era della conoscenza, Roma,  Anicia, 2003, pp. 159-166. 
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Raffigurazione grafica dell’@ dell’auto-valutazione dell’apprendimento, con le sue dimensioni:  
1. focus brainstorming;  
2. emersione di biografie rappresentative;  
3. condivisione della cultura dell’auto-valutazione;  
4. esplicitazione delle conoscenze;  
5. trasformazione di conoscenze in competenze;  
6. integrazione;  
7. progetto o progettazione;  
8. apprendimento dall’esterno o benchmarking;  
9. individuazione delle buone prassi;  
10. focus group. 
L’analisi del percorso procedurale, viene condotta secondo due aspetti: 
• aspetto contenutistico: riguarda il mandato e la parte prettamente operativa del gruppo; 
• aspetto emotivo: riguarda un insieme di emozioni testate e sperimentate. 
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@ dell’auto-valutazione: i livelli del percorso

Livello Definizione Descrizione

1
Focus brainstorming 
(focalizzazione delle 
conoscenze sul 
tema)

Aspetto contenutistico: presentazione generale del laboratorio e delle 
modalità di allo svolgimento delle attività comuni e di gruppo; illustrazione dei 
temi trattati durante gli incontri;  stipula del contratto formativo; accordo di 
collaborazione finalizzato alla presa di un accordo comune tra animatori/
facilitatori e convenuti circa gli impegni reciproci.

2
Emersione di 
biografie 
rappresentative

Aspetto contenutistico: formazione dei gruppi di lavoro; primo incontro con 
il tutor interno, che ha lo scopo e il compito di guidare il gruppo nella messa a 
punto del primo mandato; socializzazione fra i membri, scambio delle 
informazioni e condivisione degli aspetti personali.

3
Condivisione della 
cultura dell’auto-
valutazione

Aspetto contenutistico: momento iniziale per creare un ambiente in grado 
di condividere una serie di scelte che riguardano l’auto-valutazione. 
Presentazione del primo lavoro e confronto: 
▪ interno al gruppo, per vedere se il lavoro viene ritenuto soddisfacente dai 

componenti; 
▪ esterno al gruppo, quindi confronto con gli altri gruppi, per vedere se si 

riesce a conseguire un livello soddisfacente rispetto al mandato e se il 
lavoro rientra nelle condizioni generali minime degli altri lavori.

4 Esplicitazione delle 
conoscenze

Aspetto contenutistico: lavoro di progettazione. Per portare a termine il 
mandato si deve necessariamente far riferimento a conoscenze, seppure 
intuitive, di progettazione. Di grande aiuto può essere l’intervento del tutor, 
che deve guidare verso la ricerca delle aree per la creazione del progetto, 
socializzando le sue conoscenze e creando una “comunità apprenditiva”.

5
Trasformazione di 
conoscenze in 
competenze

Aspetto contenutistico: effettiva creazione del lavoro. Nello specifico, si 
devono inizialmente condividere una serie di conoscenze, per poi 
trasformarle, mettendole in atto, in competenze specifiche per il mandato.

6 Integrazione

Aspetto contenutistico: fusione dei vari lavori di gruppo per la compilazione 
di un unico elaborato. Questa fase, alla quale prendono parte solo i tutor, si 
svolge secondo due momenti: 
➢ primo confronto dei vari progetti 
➢ integrazione degli stessi per la creazione di un solo ed unico elaborato 

condiviso dal gruppo.

7 Progetto o 
progettazione

Aspetto contenutistico: completamento del lavoro collettivo e 
presentazione a tutti i gruppi riuniti in plenaria, soprattutto a tutti coloro che 
non avevano partecipato alla fase precedente. 
Riunendo tutte le forze a livello di macro-gruppo, si può acquisire un nucleo 
di competenze inerenti il progetto realizzato, dando vita ad una “comunità 
apprenditiva allargata”.

8
Apprendimento 
dall’esterno o 
benchmarking

Aspetto contenutistico: sono fondamentali le indicazioni fornite dagli 
animatori/facilitatori e i materiali ricavati da un certo numero di fonti 
documentarie (con un uso intensivo delle TIC, cioè delle Tecnologie 
dell’Informazione e della Comunicazione) relative alla predisposizione del 
format dell’elaborato per migliorare quello elaborato collettivamente.

9 Individuazione delle 
buone prassi

L’elaborato viene confrontato con altri già predisposti ad hoc per valutare le 
differenze sia contenutistiche che stilistiche e procedere ad una eventuale 
integrazione di queste.
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Le attività di project work e workshop possono essere svolte avvalendosi di differenti tecniche 
collaborative:  118

1. Role playing 
È utile a comprendere come si applicano in concreto i concetti e a sperimentare situazioni 
reali; consente di acquisire la capacità di ragionare e agire in ruoli diversi e di prevedere come 
si comporteranno gli altri in situazioni analoghe. Può inoltre supportare lo sviluppo del pensiero 
critico grazie alla riflessione, la discussione, l’individuazione di soluzioni comuni a problemi. 

Modalità di valutazione 
• auto-valutazione: può vertere su che cosa lo studente ha appreso individualmente 

impersonando un ruolo, che cosa ha imparato riguardo al processo messo in atto, 
quanto ha contribuito all’apprendimento del gruppo. 

• Peer assessment: valutazione della partecipazione di ciascun membro del gruppo e 
dell’elaborato scritto prodotto. 

2. Simulazione 
Simile al role playing, se ne differenzia perché è più strettamente correlata alla vita reale; 
consiste nell’applicarsi a un compito lavorativo per sviluppare le competenze ad esso 
correlate. Può essere una semplice discussione o la messa in atto di attività complesse. 
Modalità di valutazione 

• Auto-valutazione e peer assessment: sono le forme di valutazione più appropriate; 
dovrebbero tenere conto del grado di partecipazione all’apprendimento di gruppo. 

10
Focus group di 
agglutinamento 
cognitivo

Il focus group conclusivo rappresenta un momento di agglutinamento 
cognitivo nel quale è possibile individuare il passaggio dalla comunità 
apprenditiva alla comunità delle pratiche e cioè da gruppo coeso intorno a 
scopi di apprendimento a gruppo-sistema complesso. I vari soggetti si 
iniziano a manifestare come diversi rispetto alla fase iniziale di 
apprendimento in quanto la percezione conoscitiva e l’auto-consapevolezza 
cominciano ad entrare in possesso dei gruppi e diventano loro patrimonio 
esperienziale e cognitivo condiviso.

 Le descrizioni sono tratte da R.M. Palloff e K. Pratt, Collaboration online. Learning together in community, San 118
Francisco, Jossey-Bass, 2005.
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• Valutazione tradizionale: utilizzo di test per misurare l’acquisizione delle skills. 

3. Studi di caso 
Consistono nella narrazione di situazioni che lo studente deve esplorare criticamente, o che 
deve creare in maniera autonoma. Possono variare nella forma e nella complessità, includere 
o meno discussioni, domande, risorse di vario genere. Il processo mediante il quale si giunge 
a una certa risposta è più importante della risposta stessa; le competenze che si acquisiscono 
riguardano la presa di decisioni consapevole. 
Modalità di valutazione 

• Casi predisposti dal docente: il docente predispone dei casi che possono essere 
valutati attraverso le domande richieste agli studenti relativamente al caso stesso; il 
docente può inoltre valutare quanto i concetti proposti ritornino nell’analisi dei casi. Si 
può anche chiedere agli studenti di identificare non solo i concetti applicati, ma anche 
tutte le nuove conoscenze generate lavorando ai casi. 

• Casi realizzati dagli studenti: vengono predisposti dal corsista, coadiuvato dai suoi pari, 
che gli suggeriscono possibili soluzioni. Per la valutazione il docente può preparare un 
tabella con i contenuti di apprendimento e le presentazioni di studi di caso 
corrispondenti. Si può optare anche per l’auto-valutazione, che dovrà vertere su quanto 
i concetti studiati sono presenti anche nei casi, che cosa è stato appreso dai materiali 
preparati, il livello di apprendimento aggiuntivo derivato dal lavorare in gruppo. 

4. Domande per stimolare discussioni 
Sono le discussioni che nascono intorno a materiali e contenuti, e costituiscono un’attività di 
tipo collaborativo; il tutor può proporre o guidare le discussioni ponendo una serie di domande. 
Eccone alcune categorie: 
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- richiesta di dimostrare qualcosa (come si sono acquisite certe informazioni, su che base si 
possono controbattere, quali sono le opinioni contrarie, ecc.): stimola il pensiero critico e il 
feedback tra studenti di un gruppo collaborativo. 
- richiesta di chiarimenti: stimola il feedback e la riflessione metacognitiva. 
- domande aperte: stimolano le interazioni in una discussione online. 
- domande di collegamento o estensione: aiutano a sviluppare i temi che emergono nelle 
discussioni e a individuare le connessioni fra i diversi argomenti. 
- domande ipotetiche: si usano nel role playing, nelle simulazioni e negli studi di caso (che 
cosa faresti se…) 
- domande sul nesso causa-effetto: sono utili negli studi di caso, stimolano a individuare 
scenari potenziali e possibili soluzioni.  
- domande su riassunto e sintesi: sono importanti perché rendono i corsisti consapevoli di che 
cosa hanno fatto lavorando insieme e di eventuali lacune nell’apprendimento.  

Modalità di valutazione 
• Valutazione di elaborati quali sintesi, analisi, riassunti. 
• Valutazione dei contributi secondo la loro rilevanza: commenti critici o analitici ad altri 

post; inizio di un nuovo topic; altre domande, ecc. 
5. Diadi collaborative 
Possono costituire un primo ponte verso la costituzione del gruppo collaborativo: gli studenti 
che non sono abituati o protesi verso le attività collaboratove possono in questo modo iniziare 
a familiarizzare attraverso la sperimentazione di una prima partnership che li supporta 
nell’apprendimento. Iniziare a lavorare con una persona può aiutare ad attenuare le eventuali 
resistenze verso la condivisione. Il numero di persone che collaborano può allargarsi 
gradualmente, ad esempio passando dalla diade a un gruppo di quattro. 
Nella composizione dei gruppi di lavoro, come delle diadi è utile valutare alcuni fattori: è 
consigliabile monitorare le discussioni per una o due settimane prima di formare le diadi, 
questo consente di fare scelte più ponderate; è consigliabile leggere i profili dei partecipanti 
per abbinarli in base alle conoscenze, agli interessi, al settore lavorativo, ecc.; naturalmente si 
può anche lasciare che siano i corsisti stessi a costituirsi in diadi.  
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Modalità di valutazione 
• Valutazione del livello di partecipazione, della qualità del lavoro, delle discussioni 

prodotte. 
• Auto-valutazione e valutazione del proprio partner: in questo caso si deve aver cura 

che venga effettuata in via confidenziale, sotto forma di messaggio privato al tutor. 

6. Piccoli gruppi di progetto 
È una delle forme collaborative più diffuse e consente un maggiore coinvolgimento dei 
partecipanti nelle attività; i discenti sono incoraggiati a espandere il proprio lavoro e il proprio 
pensiero, si impegnano più a fondo nell’approfondimento dei contenuti di apprendimento, 
hanno la possibilità di metterli in pratica producendo un oggetto che sia il risultato di un lavoro 
collettivo. Il focus è posto sulla dimensione collaborativa. 
Modalità di valutazione 

• Auto-valutazione individuale per determinare il contributo dato al gruppo. 
• Valutazione tra pari all’interno del gruppo. 
• Assegnazione di voti sia ai contributi individuali sia al prodotto finale del gruppo. 

7. Jigsaw 
È un ottimo metodo per sollecitare l’approfondimento dei contenuti: si chiede ai discenti di 
diventare esperti in un’area tematica e di esporne i contenuti ai propri pari in maniera diretta o 
contribuendo a un gruppo di lavoro più ampio. In questo modo i saperi di ciascuno vanno 
ricomporre un “puzzle” unitario, cosa che gioca un ruolo significativo nel solidificare le teorie 
presentare dal docente. 
Modalità di valutazione 

• Valutazione tra pari, in cui possono essere focalizzate domande di questo tipo: quali 
sono i punti di forza del documento prodotto? In che misura il documento può 
contribuire alla propria conoscenza? Come potrebbe essere migliorato? 

• Auto-valutazione riflessiva individuale. 
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8. Blog 
Un blog (weblog)  è un sito web personale con link, commenti e messaggi, al quale i lettori 
possono aggiungere i propri contributi. Questa forma di comunicazione può essere realizzata 
unicamente sul web e spesso viene usata per sviluppare comunità online. Talvolta è utilizzata 
anche nei corsi online come giornale di bordo o diario personale centrato su una sola tematica 
o su più argomenti. 
Ciò che differenzia il blog dalle discussioni organizzate gerarchicamente (ad es. i forum) è che 
i contributi non sono delle risposte ai threads, ma sono idee che emergono liberamente dai 
materiali studiati; gli studenti possono collaborare riflettendo sui contenuti attraverso il 
brainstorming, muovendosi al di là dei confini  di testi o materiali assegnati. 
Modalità di valutazione 
In genere i blog non si valutano, in quanto rappresentano forme di brainstorming che 
contribuiscono alla conoscenza del gruppo o al completamento del progetto. Se è necessario 
eseguire una valutazione si dovrebbe valutare la partecipazione e non il contributo in sé. 

9. Team virtuali 
La attività dei team virtuali aiutano i discenti a trovare soluzioni comuni e impegnarsi in 
discussioni approfondite; imprese e organizzazioni educative utilizzano i team virtuali come 
parte integrante delle loro attività, poiché essi permettono di acuire competenze su come agire 
in situazioni di lavoro distribuito. 
Possono essere utili per creare piccoli gruppi di discussione nelle simulazioni o nel 
completamento di un progetto; sono molto usati nei corsi di formazione, dove i discenti 
possono fare esperienza sulla formazione e lo sviluppo di un team. 
Modalità di valutazione 

• Auto-valutazione del contributo del singolo in gruppo. 
• Valutazione tra pari. 
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• Assegnazione di voti sia ai contributi individuali sia al prodotto finale del gruppo. 
• Valutazione del processo di gruppo chiedendo a ciascun discente di riflettere su come 

ha svolto i propri compiti. 

10. Dibattiti 
Costituiscono un modo vivace per aiutare i discenti a interagire e nello stesso tempo 
raggiungere un grado elevato di pensiero critico incoraggiandoli a preparare materiali per 
supportare le proprie idee e valutare quelle degli altri. Possono nascere da spunti individuali o 
preparati dallo staff dei formatori, dei tutor o degli esperti. Vanno osservati due punti: 

1. l’argomento deve essere sufficientemente controverso da provocare la discussione ma 
non abbastanza da sfociare in provocazioni o attacchi personali; 

2. vanno stabiliti ruoli e linee guida in anticipo per fare sì che la comunicazione sia 
professionale e centrata sull’obiettivo. 

Modalità di valutazione 
• Auto-valutazione: si chiede agli studenti di riflettere sulla propria partecipazione alla 

discussione e di valutare tale attività come attività formativa. 
• Etero-valutazione: il tutor valuta i contributi individuali al dibattito. 
• Se ci sono gruppi che dibattono tra di loro la cosa si complica: in questo caso è 

opportuno usare strategie di auto-valutazione di gruppo e valutazione tra pari. 

11. Acquario 
Consiste nel far praticare a un gruppo di studenti delle attività mentre sono osservati da altri 
studenti; l’idea è quella di realizzare una sorta di “contenitore stagno” in cui si possono 
commettere errori ed essere criticati in modo professionale e supportante. Può esserci un 
gruppo che interagisce con il tutor o dei gruppi che interagiscono tra di loro mentre gli altri 
studenti osservano. È importante che chi osserva abbia la capacità di restare in silenzio e 
prestare attenzione, lasciando che gli studenti osservati abbiano modo di dimostrare quello 
che sanno.  
Modalità di valutazione 
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• L’acquario può essere difficile da valutare, non tanto per l’attività del gruppo osservato 
quanto per il resto degli studenti. Si può ricorrere quindi a un diario di bordo tenuto dagli 
osservatori.  

• Gli osservatori andrebbero incoraggiati non solo a riflettere su quanto hanno osservato, 
ma anche a valutare la performance del gruppo nell’acquario. 

12. Cicli apprenditivi 
Sono attività usate per sfruttare i diversi stili e realizzare diverse forme di attività collaborative 
nell’ambito di un progetto più ampio. Consistono nel suddividere le attività in fasi, ciascuna 
organizzata attorno a un tema o a un problema e finalizzata allo sviluppo di determinate 
competenze. Una volta acquisite le competenze si può passare alla fase successiva. I cicli 
apprenditivi sono un mezzo con cui i discenti possono darsi scaffolding in modo autonomo e a 
vicenda. 
Modalità di valutazione 

• A prescindere dalla strategia adottata, la valutazione dovrebbe svolgersi al termine di 
ciascun ciclo. 

• Valutazione di gruppo: reportistica da parte dei gruppi collaborativi su quanto si è 
appreso nelle attività, quali competenze si sono acquisite e come possono essere 
sfruttate nei contesti reali.  

13. Webquest 
Consistono in attività strutturate di ricerca su Web; possono incorporare diverse attività 
collaborative ed essere supportate da appositi applicativi. 
Modalità di valutazione 

• Si possono preparare delle griglie per una valutazione guidata dei webquest: che cosa 
sarà valutato, se la valutazione sarà individuale o di gruppo, ecc. 

• Auto-valutazione: gli studenti vanno incoraggiati a valutare non soltanto la loro 
partecipazione ma anche gli apprendimenti acquisiti. 
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5.5 Ruolo e funzioni del Tutor 

L’efficacia del modello è fortemente legata alla figura del tutor, che ha il compito di animare 
l’avvio e lo sviluppo della Comunità di Apprendimento e di pratica in rete. Per questo ci sembra 
di fondamentale importanza precisare quali dovranno essere, per una buona applicazione 
operativa del modello teorico proposto, le funzioni che il tutor sarà chiamato a svolgere. 

In una comunità virtuale di apprendimento il tutor ha un ruolo fondamentale nel supportare e 
motivare i corsisti. Si parla di motivazione come processo di determinazione dell’attività e del 
comportamento: in genere si fa riferimento alla teoria di Maslow, che indica cinque macro 
ordini di necessità, suddivisi in  esigenze “psicologiche”, seguite da quelle di “sicurezza”, 
“sociali”, “di stima” e di “realizzazione di sé”; avvicinandosi alla realizzazione di un’esigenza, 
aumenta l’importanza di quella successiva secondo lo schema seguente. 

 
Modello di Maslow 

Il tutor dovrà quindi fin da subito aver chiari davanti a sé questi passaggi per riuscire a mediarli 
e a condurre l’azione formativa verso una loro soddisfazione. 
La motivazione presuppone un obiettivo da raggiungere e una serie di rinforzi positivi nel 
processo che conduce al conseguimento dell’obiettivo stesso. 
Che cosa spinge a intraprendere un’attività di studio online? Quali sono le aspettative che 
stimolano l’utente e le dinamiche che lo spingono a iniziare un’attività spesso per lui nuova e 

Esigenze 
fisiologiche

Bisogno di 
sicurezza

Esigenze 
sociali

Autostima 

Autorealizzazione
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sconosciuta? E’ chiaro che a monte del processo decisionale c’è l’esigenza o il desiderio di 
seguire un percorso formativo; a giustificare la scelta contribuiscono diversi fattori, primo fra 
tutti la condizione che l’utente sia a conoscenza dell’esistenza del percorso formativo 
desiderato in modalità e-learning e dei vantaggi concreti o potenziali legati a questo tipo di 
erogazione (economia di tempo e denaro negli spostamenti, possibilità di personalizzare i 
tempi e le modalità di apprendimento, ecc.).  
La motivazione intrinseca fa sì che si intraprenda una attività di studio per migliorare la propria 
posizione professionale, o per aggiornarsi, o per interesse personale, o per curiosità; in altre 
parole, per il bisogno di auto-realizzazione descritto nel modello di Maslow .  119

Il passo successivo consiste nell’iscrizione. Qui contano, sicuramente, la serietà e le referenze 
dell’organizzazione erogante e la professionalità o anche la notorietà di docenti e tutor (come, 
ad esempio, i corsi di Formazione a Distanza (FaD) e quelli in modalità e-learning delle 
Università o di aziende accreditate); la possibilità di accedere a una demo e testare le 
caratteristiche e le metodologie del corso; il contatto con altri corsisti che abbiano già 
sperimentato con successo il modello formativo; le informazioni e spiegazioni particolareggiate 
fornite; la possibilità di ottenere una certificazione finale. L’entusiasmo per un’esperienza 
nuova può essere l’elemento chiave per  concretizzare la decisione. 
Una volta iniziato il percorso, si pone il problema di che cosa induce ad “esserci” e quindi a 
proseguire: nei corsi di FaD, infatti, si corre il rischio di far aumentare il fenomeno della 
mortalità. L’autonomia dello studente e la sua discrezionalità nel decidere se proseguire o 
abbandonare spegnendo il computer rivestono un’importanza cruciale. La mancanza di un 
contatto “fisico” tra allievi e insegnanti può, in taluni casi, favorire la determinazione di 
scomparire o ritirarsi improvvisamente senza provare alcun senso di colpa, al contrario di 
quanto spesso avviene nella formazione in presenza. Ciò sembra avere una rilevanza assai 
ridimensionata negli ambienti di virtuali di apprendimento caratteristici delle più recenti 
interpretazioni dell’e-learning. 

 Diverso, è appena il caso di dirlo, è il caso in cui, come spesso accade nella formazione continua, all’utente viene 119
imposto un certo corso per il miglioramento lavorativo o per accedere a un avanzamento di carriera: in questo caso si 
parla di motivazione estrinseca, chiaramente più debole di quella intrinseca. 
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Rinforzare la motivazione è comunque indispensabile perché il corsista decida di proseguire 
con una presenza attiva e qualificata. Nella tabella seguente possiamo osservare una serie di 
fattori demotivanti e i corrispondenti fattori che al contrario rinforzano la motivazione al 
proseguimento delle attività di apprendimento: 

Fattore  
demotivante

Fattore motivante

Noia Coinvolgere i sensi: un insegnamento interattivo, ludiforme e divertente può aiutare a stimolare il 
corsista, specialmente se viene intramezzato ad altre attività noiose e ripetitive.

Mancanza di 
coinvolgimento

Interattività: possibilità di interagire con i tutor, i docenti, gli altri studenti. Per poter interagire in maniera 
efficace bisogna rispettare alcuni requisiti: 
▪ il  numero di studenti non deve essere eccessivo; 
▪ la dimensione temporale va ripensata completamente, poiché i tempi non corrispondono a quelli in 

presenza; 
si devono creare dei gruppi o circoli virtuali di pochi elementi, coordinati da un tutor.

Conoscenze non 
ancorate alla realtà 
del corsista

Sperimentare ciò che si è appreso: è fondamentale poter verificare le skills acquisite durante l’attività 
didattica sperimentandole in un contesto concreto o virtuale, ad esempio tramite la simulazione, i giochi, 
la realtà virtuale. Tramite le attività di problem solving il corsista è stimolato a scoprire la risposte.

Mancanza di tempo Prevedere unità minime di conoscenza: la scomposizione dei contenuti in unità minime di base consente 
la fruizione anche da parte degli allievi che possono dedicare poco tempo alla formazione.

Mancanza di una 
visione d’insieme del 
percorso formativo 

Strategie cognitive: devono impattare sull’universo emotivo del corsista suscitando il desiderio di 
apprendimento. E’ opportuno, in questo senso, anticipare le conoscenze, definire gli obiettivi, descrivere 
le competenze in uscita e il loro vantaggio pratico.

Mancanza di supporto Scaffolding: il tutor è sempre presente e a disposizione dell’allievo al quale dà incoraggiamento anche 
nel caso di prestazioni  inadeguate.  
E opportuno anche rendere disponbili dei tools che agevolano l’apprendimento: glossari, faq, guide 
online, links, bibliografie, ecc.

Impossibilità di 
personalizzare il 
percorso

Personalizzazione: il corsista deve poter gestire i propri tempi e ritmi di apprendimento, flessibilità dei 
percorsi, modularità. 

Obiettivi vaghi e 
indefiniti 

Orientamento al compito: gli obiettivi devono essere chiari, circoscritti e ben definiti. 

Assenza di verifiche 
periodiche 

Verifica dell’apprendimento: il corsista deve sempre essere consapevole del punto in cui si trova e del 
livello apprenditivo che ha conseguito: quindi bisogna prevedere frequenti momenti di autoverifica, in cui 
mette alla prova le conoscenze teoriche e applica in un contesto pratico le competenze.  
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Il tutor in rete per soddisfare queste prerogative, a differenza della figura tradizionale del 
docente che trasmette all’allievo le proprie conoscenze, è necessario che si proponga come 
“facilitatore” dell’apprendimento, agendo sulle “zone di sviluppo prossimale”  fungendo da 120

sostegno, stimolando e coinvolgendo gli allievi a svolgere un ruolo attivo nella costruzione del 
proprio percorso di apprendimento. Il tutor, in altri termini, svolge una funzione di scaffolding, 
letteralmente “impalcatura di sostegno”, ovvero una funzione di facilitazione che agisce sulle 

Problemi di utilizzo 
della tecnologia

Usabilità della piattaforma: le pagine devono essere leggere e veloci da caricare; la navigazione deve 
essere semplice e intuitiva, senza passaggi intermedi inutili; l’uso degli strumenti deve essere possibile 
anche a chi non possieda skills tecnologiche avanzate; le immagini devono costituire un valido supporto 
per il testo; i testi devono essere brevi e significativi, leggibili e strutturati in modo da non affaticare la 
vista; vanno evitati elementi visivi e sonori sovrabbondanti che possono distrarre l’allievo. 

Contenuti mediocri o 
insufficienti

Rilevanza dei contenuti: le conoscenze che si acquisiscono vanno ancorate al contesto reale, mostrando 
con immediatezza e chiarezza i vantaggi pratici che si possono ottenere applicandole nella propria realtà 
operativa.  

Cattiva 
organizzazione del 
corso(corsi troppo 
lunghi, scadenze 
troppo fitte o troppo 
dilazionate, mancanza 
di coordinamento 
nelle attività, ecc.)

Curare la progettazione e l’implementazione: la fase progettuale, spesso sottovalutata, è di importanza 
cruciale per la riuscita del corso e richiede la messa a punto di una metodologia puntuale e dettagliata. 
Nel processo di implementazione devono essere assicurati la qualità, il supporto, il rispetto delle 
scadenze, l’erogazione dei materiali, il feedback con il discente, la presenza dei tutor e/o del personale 
addetto al servizio. 

Frustrazione dovuta 
all’isolamento

Prevedere degli incontri in presenza: l’integrazione di attività in presenza e attività in rete fa sì che ci 
siano maggiori opportunità per i partecipanti di appagare il bisogno emotivo di conoscere le persone con 
cui si interagisce, socializzare e sentirsi parte di un gruppo o una comunità. In questo gioca un ruolo 
fondamentale la costanza dei feedback orientati a rinforzare il senso di appartenenza al gruppo. 
L’impegno di una presenza fisica, in uno spazio e in un tempo reale comune, può rappresentare per 
alcuni soggetti una “difficoltà”, in questo senso la mescolanza fra attività in presenza e a distanza 
rappresenta un’opportunità: coloro che partecipano agli incontri in presenza possono infatti svolgere nei 
confronti di chi non può partecipare, il ruolo di “testimoni privilegiati in rete”.

Mancanza di un 
impegno da parte del 
discente

Patto formativo: il corsista in tal modo viene responsabilizzato emotivamente a portare a termine il 
percorso. Anche il pagamento di una quota di iscrizione può avere l’effetto psicologico di impegno “forte”, 
oltre a garantire, in molti casi, un livello qualitativo elevato. 

  L.S. Vygotsky, Il processo cognitivo, Torino, Boringhieri, 1980.120
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diverse potenzialità di cui il soggetto è in possesso e che possono essere opportunamente 
manifestate tramite il supporto da parte di un esperto. 
Lo scaffolding riguarda sia gli aspetti didattici sia quelli affettivi in relazione alla creazione del 
senso di appartenenza ad una comunità e al coinvolgimento attivo e riconosciuto all’interno di 
un gruppo, evitando che l’esperienza vissuta a distanza non venga percepita come isolante e 
alienante. 

Scaffolding 

Letteralmente “impalcatura di sostegno”, sta a indicare il supporto offerto dal tutor all’allievo per 

facilitarne il processo apprenditivo; in senso costruttivista non si può insegnare, ma solo facilitare 

l’apprendimento, quindi l’insegnante diviene un “facilitatore” che guida l’allievo nel personale percorso 

di scoperta e costruzione di nuovi significati. Lo scaffolding in rete ha un’importanza fondamentale, 

soprattutto in considerazione del fatto che la remotizzazione delle pratiche di insegnamento/

apprendimento incide negativamente sulla motivazione degli allievi.  Il tutor-facilitatore opera nei 

confronti dell’allievo offrendogli scaffolding sia dal punto di vista didattico sia dal punto di vista 

emozionale e affettivo, incoraggiandolo e motivandolo nel percorso. 

I livelli di tutoring richiamati in letteratura variano in relazione a differenti approcci didattici.: 

• tutor istruttore, dove prevale l’approccio didattico fondato sull’insegnante (instructor 

centered) 
• tutor facilitatore, dove prevale l’approccio basato sul soggetto che apprende (learner 

centered );  
• tutor animatore, dove prevale l’approccio basato sul gruppo che apprende (learning 

team centered) 
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È evidente che, ai fini della buona riuscita applicativa del modello teorico proposto, il livello di  
tutoring da tenere in considerazione dovrà essere coerente con l’approccio apprenditivo da noi 
privilegiato: ovvero l’apprendimento mutuato con il focus sul gruppo che apprende. Dunque il 
livello di tutoring che interessa ai fini del modello COMUNET è risultato di un mix tra il tutor 
facilitatore e il tutor animatore, che varia anche in relazione alla capacità di risposta della 
Comunità alle sue sollecitazioni. 

Il tutor istruttore si avvicina molto alla figura del docente tradizionale, che prepara e struttura 
i contenuti; gli sono richieste competenze che spaziano da quelle specialistiche della propria 
materia a quelle tecniche di uso degli strumenti informatici (hardware e software), oltre 
all’abilità di saper orientare gli studenti fra le risorse disponibili. L’obiettivo è l’acquisizione di 
contenuti da parte degli allievi. 
Il tutor principalmente: 

• elabora materiali strutturati; 
• assegna i compiti; 
• effettua le revisioni e le verifiche. 

Il tutor facilitatore interagisce con gli studenti a livello individuale e di gruppo; tra le sue 
competenze devono rientrare anche quelle  trasversali di tipo comunicativo, e deve essere in 
grado di fornire ai corsisti lo scaffolding necessario e motivarli nel percorso di apprendimento. 
L’obiettivo privilegiato in questo caso è l’acquisizione di abilità operative. 
Il tutor in prevalenza: 

• individua e incoraggia le potenzialità dei corsisti; 
• fornisce lo scaffolding necessario; 
• contribuisce allo sviluppo delle abilità e competenze dell’allievo; 
• coordina il lavoro didattico. 

In questo caso il profilo del tutor è quello di esperto di metodologie formative.  

Il tutor animatore ha un rapporto da pari a pari con i corsisti che costituiscono una comunità 
apprenditiva; il suo compito è quello di animare le interazioni e le discussioni, moderandone i 
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toni, smorzando i conflitti che possono insorgere e stimolando le riflessioni metacognitive. 
Obiettivo: costruzione di nuove conoscenze tramite il lavoro collaborativo. 
Il tutor in prevalenza: 

• funge da animatore delle attività di gruppo; 
• propone temi di discussione; 
• stimola la partecipazione e l’interazione; 
• crea un clima di gruppo; 
• organizza e gestisce i gruppi. 

A questo livello nella comunità virtuale collaborativa è possibile immaginare che la tutorship sia 
di fatto condivisa e che di conseguenza il tutor assuma soprattutto una funzione di “esperto 
delle interazioni”. 

 

Su tale scia Derek Rowntree dell’Open University propone quattro metafore a cui ciascuno  dei 
livelli descritti può essere facilmente ricondotto : 

• Il medico: l’insegnante considera il proprio lavoro come un diagnosticare negli 
allievi dei deficit e il prescrivere un trattamento che migliorerà la loro conoscenza. 

• Il costruttore: il lavoro dell’insegnante è come una costruzione con malta e mattoni 
per assemblare un edificio identico al proprio nella mente degli allievi, edificio che 
sarà “abitabile” solo una volta completato. 

Learning team 
centered Learner centered Instructor centered

Peso del Tutor online all’interno della classe virtuale

MODERATORE FACILITATORE ISTRUTTORE

Meno rilevante Più rilevante
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• Il giardiniere: l’insegnante coltiva le conoscenze nell’allievo, attribuendo 
importanza al terreno su cui crescono, ossia l’allievo; questo fa sì che non ci siano 
due coltivazioni identiche. 

• Il viaggiatore: un gruppo, condotto dal docente, parte per un viaggio; ogni viaggio è 
diverso . 121

Una volta definito il profilo generale di riferimento, è utile precisare competenze tecnico-
professionali e trasversali richieste al tutor online della Comunità di Apprendimento 
COMUNET. Dando per scontato il possesso, da parte sua, di competenze pedagogico-
didattiche – oltre che quelle relative all’ambito d’insegnamento – si tratta quindi di individuare 
alcune competenze specifiche. Anche per l’identificazione delle competenze di cui dovrà 
essere in possesso il tutor ci siamo basati su una analisi dei modelli più diffusi nella letteratura 
sul tema. 

 
Le 4 aree di competenza del tutor online 

Diversi autori concordano nell’identificare quattro dimensioni di intervento del tutor che 
possono essere facilmente riconducibili a queste quattro aree di competenza: 

1. supporto tecnico (risoluzione di problemi relativi alla piattaforma e agli strumenti tecnici, 
supporto per il loro corretto uso); 

Di
da
ttic
a

Comunicazione

Tecnologia
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e

TUTOR

 D. Rowntree, Developing a distance learning course, 2000, http://www-iet.open.ac.uk/pp/D.G.F.Rowntree/121
DL_course_develpt.html 
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2. supporto pedagogico (azioni di stimolo intellettuale, presentazione dei materiali e delle 
risorse, supporto nella risoluzione di problemi, organizzazione delle discussioni, 
risposta a richieste di chiarimento sui contenuti); 

3. supporto metodologico-organizzativo (funzioni relative al calendario delle attività, alla 
tempistica, al controllo); 

4. supporto sociale (sostegno emotivo, affettivo e motivazionale, mantenimento di un 
clima di fiducia reciproca, stimolo di attività collaborative, analisi delle relazioni 
interpersonali, risoluzione dei conflitti) . 122

Possiamo ipotizzare quindi, anche in base al principio delle “aree di attività”, quattro aree di 
competenza ossia insiemi di attività specifiche che vengono svolte in un contesto operativo 
concreto e che caratterizzano le professionalità e l’expertise di chi le svolge. Per individuare 
queste aree di attività e delineare i cluster di competenze di riferimento sono stati esaminati i 
compiti e i ruoli dei profili coinvolti nell’e-learning – formatori, tutor, esperti, tecnici, 
amministratori di rete, ecc. Ne è risultata una griglia suddivisa in quattro macroaree: 
• didattica: le competenze relative al campo dell’insegnamento-apprendimento, molte delle 

quali già patrimonio del formatore tradizionale; 
• tecnologia: le competenze relative alla conoscenza e l’uso dei mezzi informatici e 

telematici e delle reti; 
• comunicazione/interazione: le competenze relative alle modalità di comunicazione e 

interazione sociale che vengono tipicamente a crearsi nella CMC – Computer Mediated 

Communication – in particolare per quanto riguarda i gruppi collaborativi e le comunità 
virtuali apprenditive; 

• gestione: le competenze riguardanti gli aspetti organizzativi e gestionali della formazione 
in rete, l’erogazione e il controllo del percorso online. 

 M. Rotta, M. Ranieri, E-tutor: identità e competenze. Un profilo professionale per l’e-learning, Trento, Erickson, 2005, 122
pp. 89-90. Tra gli autori che si trovano in accordo con questa classificazione a quattro dimensioni vengono citati David 
Rowntree, Zane L. Berge, Gilly Salmon e Guglielmo Trentin.

 189



Dai modelli formativi e-Learning al Modello COMUNET – Report elaborato da Learning Community Srl - 2006

 

Alcune delle competenze del tutor online suddivise nelle quattro macroaree di attività 

Proviamo a declinare, servendoci del contributo di Calvani e Rotta,  alcune attività afferenti a 123

queste aree di competenza. 

Macro area didattica e metodologica: 
• conoscenza dei presupposti teorici; 
• conoscenze metodologiche; 
• capacità di sostenere l’attività degli studenti dal punto di vista operativo; 
• capacità di orientare e supportare i corsisti; 
• capacità di individuare risorse e materiali di lavoro; 
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 A. Calvani, M. Rotta, Fare formazione in Internet. Manuale di didattica online, Trento, Erickson, 2000, pp. 233 ss.123
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• capacità di definire gli obiettivi; 
• capacità di modificare le strategie in base ai fabbisogni individuali dei corsisti; 
• conoscenze dei contenuti formativi. 

Macro area tecnologica: 
• utilizzare la piattaforma, le tecnologie e gli strumenti di rete; 
• predisporre i materiali e le risorse; 
• interpretare i tracciamenti della piattaforma; 
• fornire supporto tecnico ai partecipanti. 

Macro area comunicativo e relazionale: 
• essere obiettivi nel formulare giudizi; 
• saper comunicare; 
• sapere ascoltare attivamente; 
• saper chiarire un concetto; 
• saper porre una domanda; 
• saper produrre un feedback rapido e appropriato; 
• saper stabilire un clima di fiducia reciproca; 
• essere capaci di incoraggiare gli studenti dal punto di vista motivazionale; 
• essere capaci di organizzare e moderare un gruppo di lavoro; 
• essere in grado di gestire e moderare le discussioni online; 
• essere capaci di assistere chi si trova in difficoltà;  
• saper coinvolgere i partecipanti; 
• saper sintetizzare. 

L’importanza che all’interno del modello COMUNET viene attribuita alla dimensione dialogica e 
il focus posto sul gruppo che apprende prima ancora che sul singolo, ci porta a dettagliare In 
questa area alcuni compiti di moderazione comunicativa relazionale. A questo scopo ci sembra 
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particolarmente utile il contributo di Madge Brochet : che individua sei fondamentali compiti 124

del tutor come: 
1. goal setter: definisce gli obiettivi dell’interazione e gli argomenti di discussione 
2. discriminator: discrimina tra contributi interessanti e contributi poco utili alla discussione 
3. host: accoglie i partecipanti stimolando la discussione e creando un clima di fiducia 
4. pace setter: rimuove gli ostacoli alla comunicazione, promuove la collaborazione 
5. explainer: arricchisce il dibattito e fornisce chiarimenti 
6. entertainer: sostiene la motivazione dei partecipanti e mantiene un clima sereno. 

Macro area gestionale: 
• saper pianificare e calendarizzare le attività; 
• far rispettare le scadenze; 
• definire delle linee guida; 
• agire da interfaccia tra lo staff  dei formatori e/o degli esperti e lo studente; 
• monitorare i processi; 
• comprendere il contesto economico dell’intervento. 

Avendo in mente il percorso formativo del Target 1 (quello dei Formatori) appare interessante il 
contributo di Gilly Salmon che, in riferimento ai cinque ordini di competenze che il tutor 
dovrebbe possedere (analoghe anche se diversamente definite rispetto a quelle finora 
richiamate: comprensione dei processi di rete; capacità tecniche; capacità di comunicazione 
online, competenze sui contenuti, caratteristiche personali) ne individua gli step di sviluppo, 
riconoscendo come alcune delle competenze richieste siano potenziate o vengano addirittura 
a formarsi nella fase vera e propria di interazione formativa con la Comunità di Apprendimento: 
• prerequisiti: sono le competenze che di cui il tutor online deve già essere in possesso al 

momento del suo reclutamento; 
• competenze da formare: sono le competenze oggetto di un percorso di formazione che 

deve precedere l’inizio dl lavoro vero e proprio del tutor;  

 M. G. Brochet, Effective moderation of computer conferences: Notes and suggestions, in Moderating Conferences, 124
ed. M. G. Brochet, 6.01-6.08, Guelph, Ontario University of Guelph, 1989.
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• competenze che si acquisiranno sul campo: sono quelle che il tutor acquisisce durante 
il suo lavoro online e che si consolidano e sviluppano nel corso delle interazioni con gli 
allievi, in un ciclo di miglioramento continuo . 125

Le tabelle seguenti declinano nel dettaglio le attività riferibili alle diverse aree di competenze 
pre-requisite, da formare e che saranno acquisite durante l’interazione formativa vera e 
propria. 

Prerequisiti 

Familiarità Capacità costruttive

Comprensione dei processi di rete Esperienza personale come corsista 
online 
Flessibilità negli approcci di 
insegnamento e apprendimento 
Empatia con il cambiamento implicato nel 
diventare corsista online

Capacità di costruzione di un clima di 
fiducia reciproca e di motivazione 
Comprensione del potenziale di 
apprendimento online e di gruppo

Capacità tecniche Comprensione operazionale del software 
in uso 
Abilità nella digitazione 
Abilità di lettura sullo schermo 
Accesso continuo e regolare a Internet 

Capacità di comprendere le strutture di 
base della conferenza online e il 
potenziale di Internet per l’apprendimento

Capacità di comunicazione online Capacità di comunicare in modo cordiale 
e rispettoso (comunicazione scritta 
online) 
Capacità di rispettare la tempistica e 
usare il tempo efficacemente

Capacità di scrivere messaggi online 
concisi, stimolanti, personalizzati 
Capacità di creare una presenza e una 
visibilità nell’ambiente virtuale

Competenze sui contenuti Conoscenza ed esperienza nella 
condivisione 
Capacità di offrire contributi personali

Capacità di incoraggiare contributi da 
parte degli altri 
Conoscenza delle risorse online 
adeguate ai contributi

Caratteristiche personali Determinazione e motivazione a 
diventare un tutor moderatore

Capacità di creare la propria identità 
online come tutor moderatore

 G. Salmon, e-Moderating. The key to teaching & learning online, second edition, London, RoutledgeFalmer, 2005, 125
pp. 53-55.
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Competenze da formare 

Capacità di sviluppo Capacità di facilitazione

Comprensione dei processi di rete Capacità di contribuire allo sviluppo e 
all’acquisizione di competenze dei corsisti 
come catalizzatore 
Incoraggiare discussioni, riassumere , 
puntualizzare, monitorare la 
comprensione e l’incomprensione 
Dare feedback

Sapere quando il gruppo va controllato e 
quando no 
Coinvolgere chi non partecipa 
Dare una tempistica alle discussioni e 
alle attività online 
Comprendere e utilizzare il processo di 
scaffolding a cinque stadi 

Capacità tecniche Conoscere le funzioni speciali dei 
software per i tutor (es. controllare, 
registrare, archiviare, ecc.) 
Capacità di usare il software 
produttivamente

Capacità di usare funzioni speciali del 
software per esplorare le attività del 
discente (es. leggere messaggi, 
riassumere, archiviare, tracciare, ecc.)

Capacità di comunicazione online Capacità di interagire con altre persone in 
rete 
Rispondere ai messaggi 
appropriatamente 
Rendersi “visibile” online 
Gestire e soddisfare le aspettative dei 
corsisti

Saper interagire tramite l’e-mail e il forum 
e incoraggiare le interazioni tra i 
partecipanti 
Aumentare gradualmente il numero dei 
corsisti che partecipano con successo 
senza un impegno di tempo extra

Competenze sui contenuti Capacità di stimolare i dibattiti ponendo 
questioni controverse 
Sapere quando si deve intervenire e 
quando no

Trasmettere autorità quando si fanno 
osservazioni agli studenti sulla loro 
partecipazione, contributi e risultati

Caratteristiche personali Capacità di adattarsi a nuovi contenuti 
formativi, metodologie e ruoli 

Mostrare sensibilità alle relazioni e alla 
comunicazione online

Competenze che si acquisiranno sul campo  

Knowledge sharing Creatività

Comprensione dei processi di rete Capacità di esplorare idee, sviluppare 
argomenti, promuovere tematiche 
interessanti, chiudere le discussioni 
improduttive, scegliere quando archiviare 
un argomento

Capacità di usare una serie di approcci a 
partire dalle attività strutturate fino alle 
discussioni a ruota libera 
Valutare il successo di queste attività

Capacità tecniche Capacitò di creare collegamenti tra altre 
funzioni di programmi di apprendimento 
Saper introdurre risorse online senza 
distogliere i partecipanti dall’interazione

Capacità di usare funzionalità 
semplificate nel software per reare e 
gestire forum e attività e per costruire 
l’ambiente di apprendimento 
Capacità di usare software e piattaforme 
alternativi
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Ci interessa osservare, anche ai fini di una caratterizzazione dinamica del profilo del tutor 
pensato per il modello COMUNET, come i diversi gruppi di competenze (tecniche, disciplinari, 
pedagogiche, metodologico-organizzative, comunicativo-relazionali) possano essere 
considerate essenziali, funzionali o utili a seconda del ruolo ricoperto dal tutor.  
Quest’ultimo non si può immaginare in modo cristallizzato e definito una volta per tutte. Il ruolo 
del tutor varia non solo in relazione alla funzione che gli viene affidata all’interno dell’ambiente 
di apprendimento, ma anche in relazione alle diverse fasi del percorso formativo: può così 
accadere che egli ricopra un ruolo orientativo nella fase iniziale, di supporto ai contenuti in 
quella centrale, di animatore di comunità in quella finale,ecc. 
Lo schema rielaborato da Mario Rotta sulla base delle indicazioni del documento Guidelines 

for E-tutors in Multi-Cultural Collaborative and Synchronous (MCCS) teaching situations del 
Project  e-tutors  ci sembra fornire a tale proposito un efficace quadro di sintesi. 126

Capacità di comunicazione online Capacità di valutare le diversità culturali 
con sensibilità 
Capacità di esplorare le differenze di 
significato

Capacità di comunicare agevolmente in 
assenza del linguaggio paraverbale 
Capacità di diagnosticare e risolvere i 
problemi e le opportunità online 
Uso corretto del senso dell’umorismo e 
delle emozioni 
Capacità di gestire i conflitti

Competenze sui contenuti Conoscenza delle risorse adeguate e 
capacità di usarle per rinforzare le attività 
online

Capacità di attivare discussioni online 
tramite le risorse multimediali 
Capacità di dare un feedback creativo e 
costruttivo

Caratteristiche personali Mostrare un’attitudine positiva, impegno 
ed entusiasmo per l’apprendimento in 
rete

Sapere come creare e sostenere una 
comunità online di successo

   Il documento citato costituisce uno dei prodotti finali del Progetto e-Tutor, cofinanziato dalla Commissione Europea 126
nell’ambito del Programma e-learning e realizzato da un consorzio di Università Europee e due partner del mondo delle 
imprese. Cfr. http://www.if.insa-lyon.fr/projets/etutor/guidelines/index_tab.html 
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Legenda:  
●●● = competenza essenziale 
●●= competenza funzionale 
●= competenza utile 

Dall’analisi fin qui fatta emerge un profilo dinamico del tutor che, come nodo di mediazione tra 
la dimensione teorica e quella applicativa del modello COMUNET, è necessario sia 

Competenze collegabili a ruoli di e-tutor orientato ai 
contenuti 

Competenze collegabili a ruoli di e-
tutor orientato ai processi

Ruolo del tutor Competenze 
tecniche

Competenze 
disciplinari

Competenze 
pedagogiche

Competenze 
metodologiche 
e organizzative

Competenze 
comunicative e 

relazionali

Supporto alla 
comprensione dei 
contenuti 

●●● ●● ●

Facilitatore 
metacognitivo

●● ●●● ● ●●

Facilitatore di 
processo

●● ● ●●● ●●● ●●

Orientatore ● ●● ●● ●●● ●●

Valutatore ●●● ● ●

Supporto tecnico ●●● ●

Fornitore di 
risorse integrative

●● ●●● ● ●●

Manager didattico ●● ●●●

Designer  ●● ●●● ●●

Compagno di 
studi

● ●●● ●● ●●●

Ricercatore  ● ●●● ● ●●●

Animatore di 
comunità

●● ●●● ●●●

Allenatore-master ●● ●● ●●● ●●

Sostenitore-
mentore

●● ●●● ●● ●●

 196



Dai modelli formativi e-Learning al Modello COMUNET – Report elaborato da Learning Community Srl - 2006

rispondente alle prerogative rivendicate da un approccio di apprendimento mutuato e rifletta 
l’ottica di osservazione problematizzante assunta in relazione ai processi di apprendimento in 
rete. La riflessione intorno alla complessa figura del docente/tutor on line ci induce quindi a 
sottolineare che oggi sempre di più, in qualsiasi contesto apprenditivo “Il docente dovrà 
muoversi agilmente  e disinvoltamente fra le varie tecnologie, poter passare dal libro alla rete e 
viceversa, entrando e uscendo dall’una e dall’altra a seconda delle finalità da raggiungere e 
delle specificità dei vari mezzi. La parola d’ordine per un docente siffatto pare davvero dover 
essere “flessibilità”. Si può star certi che non si tratterebbe, qualora avvenisse, di un passaggio 
veloce o indolore e il nomadismo, che si accompagna da vicino a questa visione futuribile, non 
mancherebbe di suscitare incertezze e timori”.  127

5.6 Modalità di valutazione 

Il monitoraggio e la valutazione sono due processi essenziali che si svolgono all’interno dei 
percorsi di apprendimento. Il monitoraggio, come dice il termine stesso, è specificatamente 
finalizzato alla rilevazione dello stato di fatto della situazione, ovvero all’acquisizione dei dati in 
funzione degli indicatori prestabiliti, per poter compiere una valutazione dell’apprendimento 
valida e attendibile. Nei corsi di e-learning è essenziale il monitoraggio dei processi che 
riguarda anche il piano della comunicazione e dell’interazione oltre che quello dell’acquisizione 
dei contenuti didattici. A questo scopo ci si serve dei tracciamenti per la registrazione 
dell’attività degli allievi online e dell’analisi della messaggistica sincrona e asincrona. Il 
tracciamento (tracking) è l’insieme di dati relativi all’attività degli utenti; viene realizzato grazie 
ad apposite funzioni della piattaforma o a software dedicati, che provvedono anche alla 
generazione automatica dei report. Mediante i tracciamenti è possibile ricostruire le 
informazioni necessarie sulla partecipazione dei singoli corsisti alle varie attività didattiche 
proposte: materiali scaricati, presenza e tempi di fruizione nelle attività sincrone e asincrone, 
test effettuati e superati. Questi dati forniscono indicazioni meramente quantitative che devono 

  S. Innocenzi, Essere docente on line, in R. Maragliano, (a cura di), Pedagogie dell’e-learning, Roma-Bari, Laterza, 127
2004, p. 126.

 197



Dai modelli formativi e-Learning al Modello COMUNET – Report elaborato da Learning Community Srl - 2006

essere sottoposte alla valutazione di formatori esperti, capaci di interpretare la reportistica 
fornita dalla tecnologia, mettendola in relazione con le strategie didattiche applicate e le 
dinamiche di apprendimento della classe. 
Le funzioni di assessment, ossia la valutazione di uno studente relativamente alle conoscenze 
e  competenze acquisite, vengono effettuate allo scopo di ottenere informazioni, monitorando 
e verificando sia l’intervento educativo sia l’apprendimento di un soggetto, al fine di ottenere 
un riconoscimento formale di quanto acquisito. Nell’ambito dell’e-learning l’assessment occupa 
un ruolo di fondamentale importanza: la valutazione acquista la funzione di leva per il 
miglioramento delle prestazioni e il potenziamento del rendimento personale. In questa ottica 
la semplice utilizzazione dei tracciamenti appare riduttiva, così come l’utilizzo esclusivo di test 
e questionari online traducibili in una valutazione puramente quantitativa. Gli stessi test 
dovrebbero essere somministrati secondo  un approccio di valutazione formativa negoziata e 
accompagnati da una spiegazione discorsiva e in termini qualitativi dei risultati ottenuti, 
affinché il corsista stesso assuma consapevolezza sul proprio percorso di apprendimento. 

Così come per la formazione in presenza, anche nell’e-learning la valutazione assume 
connotati diversi  a seconda della funzione: 

• valutazione diagnostica: viene effettuata prima della progettazione di un percorso 
formativo con lo scopo di rilevare le eventuali difficoltà che l’allievo potrebbe dover 
affrontare durante l’apprendimento; 

• valutazione formativa: viene effettuata durante tutto il percorso formativo al fine di 
determinare il grado di apprendimento dell’allievo. Le verifiche in itinere, attraverso 
l’erogazione di test e questionari online, basati su una progettazione didattica di tipo 
modulare, permettono sia agli studenti di comprendere lacune e applicare strategie di 
recupero sia ai docenti di valutare la qualità del proprio lavoro e misurare l’adeguatezza 
dei risultati agli obiettivi formativi programmati; 

• valutazione sommativa: viene effettuata a conclusione del percorso formativo con lo 
scopo principale di verificare degli obiettivi predefiniti nel progetto iniziale ma anche di 
individuare le migliorie o le semplici modificazioni da apportare al programma nel 
futuro. In questa fase, soprattutto nei corsi erogati in modalità e-learning, la spiegazione 
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dei risultati ottenuti, in termini di distanza dall’obiettivo da raggiungere, diventa lo 
strumento essenziale per una chiara comprensione e responsabilizzazione del 
percorso di apprendimento effettuato dall’allievo . 128

Un altro tipo di distinzione che va operata è quella tra valutazione di prodotto e valutazione di 
processo: la prima si basa sul confronti tra i prodotto realizzato e altri prodotti-tipo e sul 
controllo della sua conformità a criteri predefiniti e condivisi;  la seconda è la riflessione sul 
processo di apprendimento effettuato dallo studente. 

Se valutazione è progettata appropriatamente: 
A. rammenta agli studenti che c’è chi si preoccupa dei loro progressi; 
B. chiarisce che cosa è più importante apprendere; 
C. indirizza gli sforzi dell’allievo verso alcuni aspetti chiave;  
D. impegna gli allievi in attività pertinenti ai contenuti; 
E. rivela punti di forza, criticità,stili apprenditivi; 
F. fornisce un feedback per il miglioramento dell’allievo . 129

In un ambiente di apprendimento connotato in senso costruttivista possiamo ipotizzare, 
riprendendo e adattando lo schema di David Jonassen , otto dimensioni da tenere in 130

considerazione affinché la valutazione sia significativa: 
1. attiva: la valutazione deve coinvolgere attivamente sia gli studenti sia le persone che 

hanno a che fare con il processo apprenditivo (tutor, docenti, esperti, ecc.) e va 
costruita in maniera fattuale, quindi non è predeterminata ma è il risultato di un’attività 
euristica; 

 Per una panoramica sulle diverse dimensioni sulla valutazione nell’e-learning cfr. E. Guglielman, FaD e 128
apprendimento in rete: nuovi modelli per la formazione del futuro, in M. Guspini (a cura di), Learning Audit. 
Autovalutazione per l’istruzione e la formazione nell’era della conoscenza, Roma, Anicia, 2003, pp. 69-111.

 D. Rowntree, Designing an assessment system, http://www-iet.open.ac.uk/pp/D.G.F.Rowntree/Assessment.html   129

 www.coe.missouri.edu/~jonassen/ 130
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2. costruttiva: deve integrare metodologie e strumenti noti con altri creati ad hoc, di volta 
in volta, a seconda delle situazioni e dei fabbisogni, come risultato di un processo di 
costruzione delle conoscenze; 

3. collaborativa: deve essere frutto di una negoziazione collettiva, di dialogo e di 
condivisione; nella Comunità di Apprendimento la valutazione è un’attività di gruppo; 

4. intenzionale: deve essere indirizzata a un fine, dove chi valuta è consapevole degli 
obiettivi e dei processi che sta mettendo in atto; 

5. complessa: deve riflettere la complessità della conoscenza, i diversi punti di vista, la 
multidimensionalità dell’apprendimento, rispettare i differenti stili cognitivi; 

6. contestuale: deve situarsi nel mondo reale, confrontandosi con problemi concreti e che 
interessano veramente le persone, calandosi ogni volta in contesti differenti; 

7. conversazionale: deve risultare da un processo sociale e dialogico, in cui tenga conto 
dei diversi punti di vista per arrivare a una visione integrata delle varie diversità; 

8. riflessiva: deve attivare strategie metacognitive e processi di auto-consapevolezza. 

Roberto Trinchero identifica una serie di istanze della valutazione dell’e-learning, ciascuna 
delle quali è correlata a una certa dimensione del processo di apprendimento. Proviamo a 
riassumerle nello schema che segue, prendendo come riferimento l’approccio della Comunità 
di Apprendimento in rete . 131

 Adattamento da R. Trinchero, Valutare l’apprendimento nell’e-learning. Dalle abilità alle competenze, Trento, 131
Erickson, 2005, pp. 13-25.
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5.7 Gli attori della valutazione  

I percorsi formativi COMUNET prevedono, come abbiamo visto, dei momenti in auto-
apprendimento  che vanno a integrarsi alle attività collaborative svolte in seno alla Comunità di 
Apprendimento. Una valutazione adeguata deve prevedere una serie di approcci in base agli 
attori che intraprendono l’azione valutativa:  

• auto-valutazione: l’allievo riflette sul proprio processo di apprendimento e sui risultati 
conseguiti, mettendo in atto delle strategie metacognitive; 

• valutazione tra pari: ciascun membro del gruppo valuta l’operato degli altri, prendendo 
in esame in particolare l’apporto dato al lavoro dell’intero gruppo; 

• etero-valutazione: il tutor (o il docente o l’esperto esterno) valuta il gruppo e i suoi 
membri, in particolare dal punto di vista delle interazioni e della collaborazione; 

Dimensione dell’apprendimento Istanza valutativa nell’e-learning 
(Comunità di Apprendimento)

Istanza valutativa nella didattica 
frontale tradizionale

Apprendimento come processo sociale L’attenzione è rivolta ai prodotti e ai 
processi individuali

L’attenzione è rivolta alla quantità e alla 
qualità degli scambi di informazione

Apprendimento come processo attivo e 
intenzionale

Le prove di valutazione non premiano il 
ruolo attivo del discente

Apprendimento come processo 
costruttivo

Viene controllata l’aderenza della visione 
del mondo del discente a quella del 
docente

Viene controllata la capacità del discente 
di costruire una propria visione del 
mondo sulla base degli stimoli offerti 
dall’ambiente di apprendimento

Apprendimento come processo non 
lineare

La capacità di muoversi lungo percorsi 
molteplici e personalizzati non viene 
valutata

La capacità di muoversi lungo percorsi 
molteplici e personalizzati è elemento di 
valutazione

Apprendimento come processo 
autoriflessivo

L’autovalutazione è scarsamente 
importante (e poco praticata)

L’autovalutazione è fondamentale e 
consiste in una riflessione sui propri 
prodotti e processi,l avvalendosi di 
contributi del tutor e di confronti con gli 
altri membri della comunità

Apprendimento come processo situato Il valore delle conoscenze e abilità 
acquisite non è legato alla loro 
contestualizzazione in una situazione 
concreta

Le conoscenze e abilità acquisite 
acquistano valore nel contesto reale

Apprendimento come processo contiguo 
con altri processi della vita quotidiana

Le conoscenze e abilità usate nella vita 
quotidiana e professionale sono 
scarsamente spendibili nell’intervento 
formativo

Le conoscenze e abilità usate nella vita 
quotidiana e professionale possono 
essere spendibili nell’intervento formativo
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• valutazione di gruppo: il gruppo riflette sul processo apprenditivo e sui risultati 
conseguiti dal punto di vista dell’acquisizione sociale di nuovi saperi e dal punto di vista 
delle dinamiche collaborative attivate. 

 

Gli attori della valutazione 

L’auto-valutazione (self-assessment) è un processo di affioramento progressivo, continuo e 
ricorsivo, di una nuova consapevolezza relativa alle conoscenze e alle competenze di chi 
apprende, attraverso l’attivazione del pensiero critico. Nell’autovalutazione il discente può 
capire se ha raggiunto gli obiettivi di apprendimento o se necessita di investire ulteriore tempo 
e risorse. L’auto-valutazione mette in gioco delle capacità metacognitive e di riflessione critica 
che permettono di verificare l’efficienza delle proprie strategie apprenditive e, se del caso, 
modificarle in modo opportuno. Il discente ha un ruolo attivo e di auto-responsabilità: questo 
ha delle ricadute positive sulla sua motivazione a proseguire nel percorso di apprendimento. 
Per la parte del percorso COMUNET in auto-apprendimento (tutorial) si rende opportuno 
l’utilizzo di un approccio di questo tipo, per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di 

AUTOVALUTAZIONE ETEROVALUTAZIONE

L’allievo

Il gruppo che apprende

Il docente/tutor

Il valutatore esterno
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apprendimento e l’individuazione di eventuali lacune e criticità da colmare facendo ricorso a 
strategie alternative con il supporto del tutor. L’auto-valutazione può essere effettuata 
attraverso prove oggettive automatizzate, prove semi-strutturate , produzione di elaborati, 132

ecc.. 

La valutazione tra pari (peer assessment) è una forma di valutazione simmetrica, nella quale 
ciascun componente della Comunità di Apprendimento valuta e viene valutato sulla base di 
criteri espliciti, condivisi e stabiliti a priori. Questo consente di mettere in atto una riflessione 
che prenda in considerazione diversi punti di vista, con una maggiore attendibilità di giudizio. Il 
coinvolgimento nel processo di valutazione di persone che condividono esperienze e situazioni 
simili permette inoltre di far cogliere degli aspetti che un valutatore esterno non noterebbe o 
che potrebbe interpretare in modo distorto. Un altro vantaggio  è che gli studenti sono stimolati 
ad acquisire le competenze necessarie per valutare i loro pari, comprese quelle di una 
maggiore responsabilità di giudizio; nel contempo si genera un clima di competizione positiva, 
dove tutti sono motivati a fornire una prestazione di alto livello in vista della valutazione da 
parte di propri compagni di studio. Oltre a ciò, valutando i prodotti altrui si possono acquisire 
elementi utili per migliorare i propri (autovalutazione per confronto). Il fatto, infine, che i criteri 
valutativi stabiliti possano essere soddisfatti con successo in modi diversi evidenzia almeno 
due importanti conseguenze: 
a) si acquisisce la consapevolezza che non esiste un’unica “risposta esatta”: il prodotto può 
essere realizzato in modi diversi, ciascuno dei quali può rispondere ai requisiti di correttezza 
ed essere quindi valutato in modo positivo; 
b) la comparazione tra diversi prodotti mette in luce come risposte diverse possano comunque 
soddisfare ciascuno dei criteri predefiniti. 

L’etero-valutazione (teacher/tutor assessment),di solito effettuata da un docente o tutor che 
ha preso parte al percorso formativo, meno spesso da un esperto esterno, può svolgersi in 
presenza o a distanza; ciò che viene valutato non è solo l’aspetto cognitivo ma anche l’aspetto 

 Per approfondimenti sulle prove semistrutturate cfr. G. Domenici (a cura di), Le prove semistrutturate di verifica degli 132
apprendimenti, Torino, Utet, 2005; M. Guspini (a cura di) Learning Audit, Roma, Anicia, 2003; M. Guspini, F. Benedetti, 
La didattica modulare, Roma, Anicia, 2000.
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sociale-relazionale e il coinvolgimento degli studenti. Il tutor ha anche il compito di instaurare 
un clima sereno e privo di ansia in cui la valutazione possa espletare la sua valenza formativa.  
Chi valuta dovrebbe tenere conto di alcuni principi fondamentali; quelli che seguono sono 
proposto dall’ AAHE – American Association for Higher Education: 

1. La valutazione non è fine a se stessa ma è un mezzo per il miglioramento formativo e 
deve essere guidata da valori che ci dicano non solo che cosa valutare ma anche come 
farlo. 

2. La valutazione deve riflettere la complessità e la multidimensionalità 
dell’apprendimento. Non è importante solo che cosa lo studente ha appreso, ma anche 
che cosa può fare con ciò che ha appreso; non si tratta solo di conoscenze e abilità ma 
anche di valori, attitudini e ambiti mentali. È quindi necessario usare una varietà di 
metodi per la valutazione. 

3. Per valutare bene bisogna aver programmato gli obiettivi del corso: la valutazione, 
infatti, confronta le performance con gli obiettivi formativi e le aspettative. Gli obiettivi 
devono essere chiari, condivisi e implementabili. 

4. La valutazione concerne allo stesso modo sia i risultati sia il processo che ha condotto 
a tali risultati. Solo così possiamo sapere quali studenti apprendono meglio in quali 
condizioni e quindi migliorarne l’apprendimento. 

5. La valutazione funziona quando non è episodica. Per quanto una valutazione unica si 
meglio di niente, bisogna prevedere una serie di attività valutative distribuite nel tempo. 
Lo spirito deve essere quello del miglioramento continuo. 

6. Il miglioramento viene incrementato quando l’intera comunità è coinvolta nel processo 
valutativo: studenti, insegnanti, tutor, esperti, ecc.; è quindi un’attività collaborativa. 

7. La valutazione è un valore aggiunto quando riguarda questioni concrete che 
interessano davvero le persone, e può essere applicata per prendere decisioni. 
Bisogna decidere in anticipo come e da chi saranno usate le informazioni. 

8. La valutazione può condurre la miglioramento se fa parte di una serie di condizioni che 
promuovono il cambiamento: se da sola essa può cambiare poche cose, il suo 
contributo maggiore sta nell’indicare il valore di insegnamento e apprendimento, 
fornendo delle indicazioni per pianificare, organizzare, ristrutturare la formazione. 
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9. Con la valutazione i formatori si assumono delle responsabilità nei confronti degli 
studenti; il loro dovere fondamentale è il miglioramento . 133

10. La valutazione delle attività condotte nella Comunità di Apprendimento può prevedere 
approcci di diverso tipo, come esemplificato nel paragrafo 6.3 del presente lavoro. Va 
sottolineato, in ogni caso, che qualunque sia la modalità di valutazione prescelta questa 
deve sostenere e premiare la collaborazione, tenendo conto dei differenti punti di vista 
e valori che hanno condotto alla realizzazione del prodotto o dei prodotti condivisi finali.  

Nella valutazione di gruppo  (group assessment) è il gruppo che valuta il raggiungimento 134

degli obiettivi e i processi messi in atto per raggiungerli; anche qui vengono attivate dinamiche 
di tipo auto-valutativo, con l’emersione di processi di auto-consapevolezza in cui si riflette 
sull’acquisizione delle conoscenze e competenze in un approccio di tipo qualitativo e olistico. 
Come abbiamo visto il ruolo dell’autovalutazione nella comunità virtuale COMUNET è 
fondamentale; in un approccio collaborativo l’autovalutazione assume il valore di  una 
riflessione di gruppo in cui ciascuno è invitato a descrivere il proprio comportamento e 
atteggiamento (come ho lavorato, come ho interagito e comunicato con gli altri, quali criticità 
sono emerse, ecc.). In tale maniera l’auto-valutazione acquista una valenza a tutto campo, 
investendo la sfera comunicativa, emotiva e sociale oltre quella dei contenuti.  

  AAHE – American Association for Higher Education, 9 principles of good practice for assessing student learning, 133
1996, http://ultibase.rmit.edu.au/Articles/june97/ameri1.htm 

 Su questo tema si veda M. Guspini (a cura di), Learning Audit, Roma, Anicia, 2003. Di particolare interesse il 134
modello di @ dell’auto-valutazione da alcuni anni largamente utilizzato dall’Autore in modo particolare nei contesti 
apprenditivi propri dell’Educazione degli Adulti e della Formazione Continua.
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Gli strumenti di valutazione degli apprendimenti in COMUNET rispetto all’asse oggettività-soggettività 

5.8 L’oggetto della valutazione 

Nei percorsi formativi COMUNET è importante valutare, oltre al raggiungimento degli obiettivi 
di apprendimento, l’acquisizione delle competenze di rete, ossia quelle relative alla capacità di 
interazione e comunicazione online, alla partecipazione e al coinvolgimento dei discenti nelle 
attività collaborative e alla capacità di costruzione di un dialogo sociale con i propri pari e con i 
tutor. 

Gli apprendimenti 
La valutazione degli apprendimenti consente di procedere alle correzioni e agli adeguamenti 
necessari per lo svolgimento del percorso didattico e, proprio per tale motivo, essa comporta 
livelli, dimensioni, e fasi differenziate lungo tutto l’itinerario dello stesso percorso. Alcune 
recenti teorie sulla valutazione in ambiente anglosassone volgono in direzione del new 

assessment, un insieme di metodologie e procedure che si possono così riepilogare: 

Oggettività Soggettività 

Tipo di conoscenza
Trasferimento di nozioni

Tipo di conoscenza
Costruzione negoziata 
di significati

Misura                                      Stima                               Interpretazione 

Portfolio
Analisi delle interazioni

Self assessment
Peer Assessment
Group assessment

Prove oggettive 
standardizzate
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• valutazione e monitoraggio costante del processo d’insegnamento-apprendimento 
(valutazione formativa); 

• lettura diacronica e longitudinale della valutazione di prodotto della singola performance 
(rendendola così una valutazione di processo); 

• suddivisione delle responsabilità dei risultati dell’apprendimento tra insegnante e 
discenti, in un clima collaborativo; 

• partecipazione attiva degli studenti alle pratiche valutative (auto-valutazione); 
• coinvolgimento della valutazione nelle pratiche quotidiane d’apprendimento relative a 

un’area specifica. 

Le competenze di rete 
Per valutare in che misura gli allievi si sono resi partecipi del processo formativo a distanza 
possono essere utilizzate tecniche quali l’analisi della messaggistica, il tracciamento degli 
accessi e della durata dei collegamenti, la tipologia delle pagine visitate, la presenza nelle 
discussioni sincrone. L’analisi delle interazioni porta a rilevarne il livello, in una scala che va 
dalla semplice interazione dell’individuo con il docente, le risorse e i materiali fino al grado più 
elevato e complesso dell’ interazione di gruppo come comunità collaborativa.  
Il livello collaborativo include diverse dimensioni, fra le quali: capacità di interagire con i 
compagni e lavorare in gruppo; qualità della partecipazione (accessi in rete, interventi, 
commenti, numero di messaggi scambiati); rapporto tra i docenti e gli studenti (comunicazione 
con gli allievi, disponibilità, capacità di fornire supporto, di ispirare fiducia, ecc.); qualità delle 
attività di gruppo (esercitazioni, simulazioni, sperimentazioni); l’applicazione di strategie 
collaborative in ambiente telematico (tele-conferenza, spazi telematici condivisi, classi virtuali, 
Comunità di Apprendimento, ecc.) ; il livello di interesse. L’analisi delle interazioni risponde 
all’esigenza di monitorare i processi e le attività del percorso formativo e avere un feedback 
continuo e rappresentativo. 
A titolo esemplificativo citiamo alcuni dei più noti modelli di analisi delle interazioni asincrone 
(e-mail e forum): 
1. Modello di Simoff per l’analisi della messaggistica e l’analisi qualitativa delle interazioni: la  
messaggistica viene rappresentata con un albero ramificato, secondo le dimensioni gerarchica  
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e la dimensione temporale, i quale descrive le interazioni nei gruppi di discussione. Permette 
di analizzare i contenuti e controllare i riferimenti incrociati prendendo in esame tre aspetti: a) 
profondità (numero di riferimenti indotti da un messaggio in una sequenza logica) b) ampiezza 
(numero di repliche riferite direttamente a un messaggio) c) altezza (rapporto tra un 
messaggio e il thread in cui si inserisce). L’analisi qualitativa delle interazioni è relativa al 
grado di formalità e informalità, al contenuto e al taglio dei messaggi, alle funzioni dei 
messaggi rispetto alla comunicazione in generale . 135

2.  Modello Open University di rilevazione dei dati quantitativi. Prende in esame cinque 
categorie di variabili: a) numero totale dei messaggi (indice della partecipazione generale); b) 
numero dei messaggi degli studenti in relazione al numero di messaggi dei tutor (indice della 
partecipazione attiva); c) numero di messaggi per studente (indice delle attività degli studenti 
nella classe virtuale); d) numero di messaggi in un dato arco di tempo (indice dell’andamento 
diacronico della partecipazione); e) lunghezza dei messaggi in un dato arco di tempo (indice 
dell’andamento del livello di interesse). 
3. Modello IRA – Inter-message Reference Analysis: si tratta di un’analisi quantitativa, nata nel 
contesto dei seminari OISE (Ontario Institute for Studies in Education), relativa alle seguenti 
variabili di messaggi: a) messaggi riferiti a esperienze personali (dimensioni emotiva e 
affettiva); b) messaggi riferiti a informazioni; c) messaggi che pongono problematiche, temi di 
discussione, questioni aperte; d) messaggi di sintesi della discussione; e) messaggi che 
propongono nuovi argomenti di discussione . 136

4. Modello di Fafchamps, in cui gli interventi vengono classificati in tre tipologie: a) isole 
(messaggi isolati, senza repliche); b) dialoghi  (piccoli insiemi di 2 o più messaggi legati a un 
argomento); c) ragnatele (insiemi più ampi di messaggi incrociati) . 137

Esistono anche dei modelli di analisi delle interazioni sincrone (chat); il più rappresentativo è il  

 S.J. Simoff, M.L. Maher, Analysing Participation in Collaborative Design Environments, 1999, http://wisdom.usc.edu/135
ecn/ 

 J.A Levin, H.Kim,  M.M.Riel,  Analyzing instructional interactions on electronic message networks, in L. Harasim 136
(Ed.), Online Education: Perspectives on a new Environment, New York,  Praeger, 1990, pp. 185-214. 

 D. Fafchamps, D. Reynolds, A. Kuchinsky, The dynamics of small group decision making using electronic mail, in 137
Studies in Computer Supported Cooperative Work (CSCW´86), Austin, Texas, 1989, pp. 211-244.
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modello di Murphy e Collins, che classifica una serie di convenzioni comunicative quali la 
tendenza a continuare una frase avviata da una linea all’altra del testo, l’uso delle emoticons, 
l’uso di abbreviazioni, l’uso di tecniche comunicative immediate per manifestare accordo o 
interesse, ecc .  138

David Rowntree elenca quattro categorie di competenze necessarie per interagire in rete; 
come tali, esse dovrebbero essere oggetto di valutazione in un corso in rete, a prescindere dai 
contenuti di apprendimento: 

• livello I - competenze tecniche: saper usare un browser, saper usare un client di e-mail, 
saper usare un forum web, saper usare un ambiente integrato di desktop conferencing; 

• livello II – competenze relative all’accesso e la comprensione dei contenuti: saper 
consultare risorse ipertestuali, sapersi muovere in un ambiente multimediale, 
interpretare correttamente un contenuto prodotto da altri anche in mancanza di un 
confronto i n presenza; 

• livello III – competenze di gestione dei tempi: controllare regolarmente la posta, 
pianificare la consultazione di un forum, verificare regolarmente l’andamento di un 
progetto collaborativo, svolgere i compiti assegnati nei tempi stabiliti e rispettare le 
scadenze;  

• livello IV – competenze di interazione: rispettare le regole di netiquette, imparare a 
condividere le risorse elaborate, imparare a collaborare con altri per risolvere un 
problema comune, saper incoraggiare gli altri componenti del gruppo, saper modificare 
atteggiamento in una discussione di rete . 139

 K.L. Murphy, M.P. Collins, Communication conventions in instructional electronic chats, paper presented at the 138
Annual Convention of the American Educational Research Association, Chicago, Illinois, March 1997.

 D.Rowntree, Insegnamento e apprendimento in rete: la didattica per corrispondenza del XXI secolo?, “Tecnologie 139
Didattiche”, n. 10, autunno 1996, pp. 29-37.
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L’approccio valutativo rappresenta, insieme allo stile di tutoring, una variabile discriminante in 
relazione alla efficacia operativa del modello teorico proposto. 
Tale approccio deve essere coerente e conseguente rispetto alle scelte fin qui fatte e 
presentate: l’orientamento verso modalità di apprendimento mutuato che privilegia sia la 
costruzione di significati e la ri-costruzione dell’esperienza in una prospettiva individuale, sia 
l’approfondimento e il consolidamento dei saperi acquisiti attraverso la collaborazione nella 
Comunità di Apprendimento; il focus posto sull’apprendimento del gruppo come risultato di un 
processo longitudinale di acquisizione di una sempre maggiore autonomia, la scelta di un 
approccio teorico problematizzante ed “eclettico” che, per comprendere il carattere aperto e in 
continua trasformazione dell’e-learning, sia disposto ad accogliere elementi anche difformi e 
provenienti da teorie opposte. 
Il modello COMUNET richiede di assumere un disegno di valutazione capace di valorizzare gli 
esiti delle interazioni nei “gruppi di pratica” e dunque fuoriesce da una logica squisitamente 
individuale che tendenzialmente riflette una matrice “scolastica” e che rischierebbe seriamente 
di non funzionare in un contesto articolato e dinamico come quello del Terzo Settore. 
Al contrario, ciò che si intende incrementare e potenziare è l’attenzione posta sulla valutazione 
di prodotto, anche e soprattutto collettivo, oltre che del processo che a tale prodotto consente 
di giungere. Ciò appare coerente anche nell’ottica di valutazione di Progetto dove la creazione 
di una Comunità di Pratica in rete autonoma, in grado di produrre strumenti di lavoro funzionali 
alle specifiche esigenze del Terzo Settore, rappresenta un indicatore discriminante. 

Livello I Livello II Livello III Livello IV

Competenze tecniche Competenze nell’accesso 
e comprensione dei 

contenuti

Competenze nella 
gestione dei tempi 

Competenze di 
interazione

Saper usare un browser 
Saper usare un client e-
mail 
Saper usare un forum web 
Saper usare un ambiente 
integrato di desktop 
conferencing

Saper consultare risorse 
ipertestuali 
Sapersi muover in un 
ambiente multimediale 
Interpretare correttamente 
un contenuto prodotto da 
altri in mancanza di un 
confronto in presenza

Controllare regolarmente la 
posta 
Pianificare la consultazione 
di un forum 
Verificare regolarmente 
l’andamento di un progetto 
collaborativo 
Svolgere i compiti 
assegnati nei tempi stabiliti 
e rispettare le scadenze

Rispettare le regole di 
netiquette 
Imparare a condividere le 
risorse elaborate 
Imparare a collaborare con 
altri per risolvere un 
problema comune 
Saper incoraggiare gli altri 
componenti del gruppo 
Saper modificare 
atteggiamento in una 
discussione in rete
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Valorizzare una valutazione di prodotto, anche e soprattutto collettiva, consente inoltre di 
elevare la qualità dell’e-learning poiché appare potenziato proprio l’aspetto di connettività e 
collettività caratterizzanti i processi di apprendimento in rete, ne è un esempio emblematico il 
fenomeno Wiky,  e distintivi rispetto alle opportunità offerte dall’insegnamento frontale. 
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5.9 Conclusioni 

La configurazione operativa del modello COMUNET, ispirata alla prospettiva del Complex 

Learning, si delinea intorno a tre assi contigui, aula, tutorial, comunità di rete, che non 
contraddistinguono momenti formativi separati e propedeutici, né temporalmente né 
concettualmente, ma definiscono esperienze formative reciprocamente interagenti nel tempo. 
I percorsi si sviluppano attraverso la formula dell’auto-formazione individuale e collettiva 
assistita, secondo un approccio per temi e problemi. Il risultato atteso del percorso è lo 
sviluppo e il consolidamento di una Comunità di Apprendimento e di Pratica in rete capace di 
analizzare le esigenze di mercato del Terzo Settore e realizzare pacchetti software in OS 
capaci di rispondere alle esigenze individuate. La metodologia di formazione è quella 
collaborativa con un impegno collettivo e una negoziazione sociale in totale interdipendenza, 
in cui viene valorizzato il ruolo degli allievi che interagiscono autonomamente e hanno potere 
decisionale. Tale scelta metodologica contribuisce evidentemente a delineare il ruolo del tutor 
che assolve prevalentemente a funzioni di scaffolding stimolando e coinvolgendo gli allievi a 
svolgere un ruolo attivo nella costruzione del proprio percorso di apprendimento. Lo 
scaffolding riguarda quindi sia gli aspetti didattici sia quelli affettivi in relazione alla creazione 
del senso di appartenenza alla community e al coinvolgimento attivo al suo interno. 
Questa impostazione richiede di valorizzare, anche sul piano dell’approccio valutativo, gli esiti 
delle interazioni nei gruppi di pratica e dunque si configura come valutazione collettiva di 
prodotto fuoriuscendo da una logica squisitamente individuale che tendenzialmente riflette una 
matrice “scolastica” e che rischierebbe seriamente di non funzionare in un contesto articolato e 
dinamico come quello del Terzo Settore. 
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PARTE III – Design tecnologico 

Indice della sezione 

6. L’ambiente virtuale di apprendimento 
6.1 La piattaforma e-learning COMUNET 
6.2 Le funzionalità del front end e del back office 
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6. L’ambiente virtuale di apprendimento  

Abstract del capitolo 

Consideriamo la Comunità di Apprendimento in rete e la Comunità di Pratica in rete come il 
luogo elettivo di condivisione e co-costruzione della conoscenza e dunque come l’ambiente di 
apprendimento. Non abbiamo trascurato tuttavia una riflessione e una descrizione degli aspetti 
tecnologici costituiti da un Learning Content Management System (LCMS), che supporta tale 
spazio virtuale di interazione e comunicazione formativa. Tale riflessione, avvalorata anche 
dall’attenzione che a tali aspetti è stata rivolta anche nel Decreto Moratti-Stanca, nasce dalla 
convinzione che alla base delle specifiche soluzioni materiali che forgiano le piattaforme in cui 
agiscono i corsi di e-learning, sottostanno modelli pedagogici differenti. È dunque opportuno 
che la realizzazione materiale della piattaforma tecnologica sia rispondente alle specificità 
evidenziate dal modello teorico. Nelle pagine che seguono saranno pertanto individuati i livelli 
minimi richiesti alla piattaforma realizzata nell’ambito del Progetto per consentire la 
sperimentazione del modello formativo COMUNET. 
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6.1 La piattaforma e-learning COMUNET 

Una piattaforma e-learning realizzata con tecnologie Open Source che risponda ai criteri di 
efficienza ed efficacia per la promozione di Comunità di Apprendimento in rete deve soddisfare 
i seguenti requisiti: 

• conservare una registrazione e archiviazione automatica delle discussioni scambiate 
nei forum e negli spazi di scrittura condivisa; 

• tracciare le interazioni tra i partecipanti e le attività offrendo la possibilità di estrarre i 
dati anche secondo coordinate temporali (che cosa ha fatto il gruppo in un certo giorno, 
che tipo di contenuti ha archiviato un corsista in un certo periodo, ecc.); 

• supportare il tipo di attività previste dal modello formativo prescelto (es., nel nostro caso 
contenere le funzionalità e gli strumenti descritti nel modello, come il forum, i repository 
dinamici di conoscenza, la messaggistica, ecc.); 

• essere estremamente usabili sia da parte dei tutor e dello staff dei formatori (back 

office) sia da parte dei partecipanti (front end); 
• includere funzioni di messaggistica sincrona e asincrona del tipo uno a uno, uno a 

molti, molti a molti, utilizzabili soprattutto come spazio di comunicazione informale tra i 
corsisti; 

• essere veloce e accessibile anche da macchine non particolarmente potenti o di ultima 
generazione e da connessioni Internet non ADSL: la lentezza, infatti, riduce le 
interazioni tra i corsisti; 

• rispondere agli standard internazionali di accessibilità e interoperabilità. 
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Un esempio di framework per piattaforma e-learning  140

Framework 

Struttura operativa complessa che definisce l’architettura di un sistema. 

6.2 Le funzionalità del front end e del back office 

Il front end è la parte utilizzata dai destinatari del percorso di apprendimento, è necessario 
che includa le seguenti funzionalità: 

• Strumenti di comunicazione; 
• LCMS; 
• Repository; 
• Area personale 
• Mappa di navigazione 

 T. Anderson, F. Elloumi, Theory and practice of online learning, Athabasca University, 2004, p. 102.140
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Dal momento che il front end costituisce l’interfaccia con l’utente, il suo utilizzo dovrà essere il 
più possibile semplice e intuitivo e richiedere un tempo brevissimo di familiarizzazione; è 
opportuno prevedere un’area di aiuto (help) per fornire le istruzioni d’uso e le risoluzioni ai 
problemi più frequenti. 

 

Un esempio di login e registrazione nel sistema, differenziati per le diverse categorie di utenti  141

Strumenti di comunicazione 
I membri della Community devono poter comunicare fra loro sfruttando i meccanismi forniti 
dalle reti telematiche; la piattaforma deve mettere a disposizione degli utenti una serie di 
strumenti di tipo asincrono (forum strutturato, posta elettronica o messaggistica interna alla 
piattaforma) e sincrono (chat); le informazioni veicolate dai vari mezzi di comunicazione 
devono essere registrate in modo da poter essere consultate in qualsiasi momento e poter 
essere integrate al materiale istituzionale proposto. 

 E. Papalini, Progetto di un sistema multimediale e collaborativo per l’apprendimento guidato dall’elaboratore, Tesi di 141

Laurea in Ingegneria Informatica, Università degli Studi di Firenze, a.a. 1998-99.
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Forum 

Spazio di discussione online in cui confrontarsi su argomenti di interesse comune, scambiarsi idee, 

esprimere opinioni; al suo interno al comunicazione si svolge in maniera asincrona, ossia svincolata 

dalla presenza simultanea dei suoi utenti. Può essere articolato in vari argomenti (threads) e 

prevedere funzioni di archiviazione, ricerca per termini chiave e caricamento di files e immagini; 

spesso è presieduto e coordinato da un moderatore. I forum sono soggetti a regole di buon 

comportamento nella comunicazione (netiquette) che assicurano lo svolgimento di uno scambio 

improntato sulla correttezza e sul rispetto reciproco. 

Chat 

Sistema di comunicazione sincrona del tipo “molti a molti” attraverso lo scambio di messaggi testuali 

(o audio/video) in “stanze” di discussione (chat room), chiamate anche “canali”. A differenza della 

posta elettronica e del forum permette uno scambio diretto, e di conseguenza un feedback immediato. 

Nell’e-learning può avere diverse funzioni, tra cui quella di consentire l’interazione in tempo reale, 

fornendo risposte immediate alle richieste dei corsisti; quella di discutere assieme su determinate 

tematiche; quella di colmare il vuoto sociale ed empatico tipico della comunicazione in remoto. 
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Messaggistica 
La messaggistica sulla piattaforma dovrà consentire, attraverso una rubrica condivisa la 
comunicazione asincrona uno-a-uno e uno-a-molti. Si ritiene utile focalizzare lo scambio di 
comunicazioni attraverso il sistema di messaggistica interno alla piattaforma per evitare che le 
comunicazioni possano in qualche modo disperdersi, per esempio attraverso l’uso della 
casella personale di e-mail. Non sempre quest’ultima modalità è infatti gradita dagli utenti in 
particolare nel caso di corsi con un grande numero di iscritti, dal momento che possono 
generarsi inconvenienti indesiderati (mole eccessiva di messaggi, uso delle caselle personali 
di poste per inviare spam , ecc.) 142

Forum 

Nell’e-learning la modalità asincrona permette di sfruttare appieno le potenzialità della rete nei 
processi formativi, svincolando la fruizione del percorso dai limiti di spazio e di tempo: l’utente 
può collegarsi nel momento della giornata che preferisce e seguire le attività senza dover 
essere presente in un dato momento. Ciò consente inoltre allo staff dei formatori di predisporre 
i feedback, gli interventi e i contributi in maniera riflessiva. Nel modello COMUNET il forum è lo 
strumento fondamentale attraverso il quale i corsisti interagiscono, si cambiano idee ed 
esperienze, costruiscono collaborativamente i saperi e attivano processi metacognitivi. 

Per rispondere a queste funzionalità il forum deve avere una serie di caratteristiche; 
• Essere usabile: avere un format gradevole, caratteri di colori e dimensioni leggibili, 

funzioni di editing semplici e intuitive; 
• Essere strutturato ad albero, per individuare visivamente gli interventi principali e le 

riposte; 
• Avere la marcatura dei thread: questi ultimi vengono marcati dall’utente a seconda del 

tipo di intervento che sta pubblicando, ad esempio proporre un argomento, rispondere 
a un altro intervento, criticare, porre domande, arricchire, sintetizzare i contributi 
precedenti; 

 Si definisce spam la posta non richiesta e inviata a scopo di pubblicità o di disturbo.142
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• Prevedere funzioni di upload di documenti in allegato; 
• Prevedere le funzioni di ricerca, di archiviazione e di tracciamento (quest’ultima  a 

livello di back office). 

Upload 

Procedimento di caricamento di un file su un computer o un sistema remoto attraverso Internet o altri 

tipi di rete. 

Download 

Procedimento di scaricamento di un file sul proprio computer da un computer remoto, attraverso 

Internet  o altri tipi di rete. 

Chat 
Grazie alla modalità sincrona tipica della chat vengono favoriti i momenti di interazione 
collettiva in cui diversi utenti possono comunicare simultaneamente ricreando la situazione e il 
clima dell’aula in presenza e condividere spazi e strumenti per costruire, ad esempio, testi 
collaborativi. Più complessa della modalità asincrona, la modalità sincrona nell’e-learning 
richiede una maggiore padronanza del mezzo, a tutto vantaggio della rapidità di interazione. Il 
ruolo principale della chat è, comunque, quello di socializzazione e di spazio informale per le 
discussioni tra i corsisti anche su argomenti non riguardanti strettamente i contenuti proposti. 

LCMS 
La piattaforma dovrà consentire attraverso un sistema automatizzato e standardizzato la 
produzione e la catalogazione di materiale di studio e di supporto al lavoro. È utile a tale scopo 
prevedere per esempio alcune griglie personalizzabili per la realizzazione di WBT, Studi di 
caso, presentazione di buone pratiche, guide operative. Per consentire ai partecipanti di 
condividere i materiali prodotti e realizzati il sistema dovrà perciò includere funzioni di  upload. 
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I materiali dovranno poter essere configurati sia come supporto all’attività di studio, sia come 
guide operative allo svolgimento di concrete attività produttive. I contenuti dovranno perciò 
essere riferiti sia alle conoscenze sia alle attività previste all’interno del percorso di 
apprendimento. I contenuti dovranno poter essere strutturati, grazie al LCMS, in diversi 
formati: moduli, knowledge units, learning objects, animazioni, video, simulazioni, ecc.; ciò che 
è importante è che la scelta di come strutturarli coerentemente e funzionalmente con il tipo di 
apprendimento che si vuole perseguire, il quale potrà essere, secondo i casi previsti dal 
modello COMUNET: individuale, collaborativo o basato sulle interazioni di gruppo. 
Dovrà, in altri termini, essere possibile passare da un’alta strutturazione e organizzazione dei 
contenuti, utile per esempio per guidare l’apprendimento individuale (content + support), a 
sistemi flessibili di registrazione e presentazione dei contenuti che potranno essere il frutto di 
un lavoro di collaborazione basato sulle interazioni (team-based o community-based) dove i 
contenuti sono poco strutturati, ma negoziati a livello di gruppo . 143

È utile per esempio prevedere alcune griglie personalizzabili per la realizzazione di WBT, Studi 
di caso, presentazione di buone pratiche, guide operative. 

Repository 

 In letteratura esistono numerose linee-guida per la strutturazione dei contenuti di un corso e-learning. A titolo 143
esemplificativo citiamo quelle indicate da Fregnan e Garbolino, i quali individuano alcuni momenti chiave della 
progettazione didattica in riferimento ai contenuti: 

• orientamento all’utilizzatore: il discente è al centro del processo, deve poter fruire dei contenuti, interagire con 
essi, navigarli ed esplorarli con facilità. Le unità didattiche, quindi, vanno strutturate in modo adeguato ai suoi 
tempi e ritmi di apprendimento; 

• ingegnerizzazione del percorso, secondo metodologie di instructional design a livello dell’intero percorso e delle 
singole unità, con l’alternanza di momenti informativi, operativi e di controllo;  

• granularità e modularità dei contenuti (architettura dei Learning Objects); 
• monitoraggio e valutazione; 
• utilizzo di standard riconosciuti (AICC, SCORM, ecc.). 

E. Fregnan, F. Garbolino, Criteri per la qualità dell’e-learning,  in Il pianeta e-learning e le proposte ASFOR: dalle guide 
lines al glossario  “Speciale Lettera Asfor”, 2002, http://www.asfor.it/sitonuovo/LETTERA%20ASFOR/
Lettera%20Asfor%202002%20nr3.pdf  
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Il Repository dovrebbe essere configurato come spazio dinamico di knowledge management 
sia per la raccolta e l’archiviazione dei materiali di studio e di lavoro, sia come banca delle 
competenze dei partecipanti. 
Materiali e risorse dovranno perciò poter essere implementati sia dai formatori sia dai corsisti, i 
quali sono allo stesso tempo produttori e fruitori di conoscenza.  
Grazie alle funzioni di upload, ricerca e download dovrà essere loro consentito, attraverso un 
semplice sistema di catalogazione, di costruire un repertorio di saperi e competenze destinato 
a crescere per tutto l’arco delle attività. 
In particolare, per ciò che riguarda le competenze sarebbe utile realizzare una sorta di “Pagine 
gialle degli esperti” cioè un elenco ragionato delle expertise di tutti i membri della Community e 
delle aree di competenza in cui essi operano, per consentire la rapida individuazione degli 
“esperti di fatto” riconosciuti come tali dalla comunità, che possano essere facilmente 
individuati e chiamati in causa per aiutare nella risoluzione di un problema specifico. 

Area personale  
L’area personale dovrebbe consentire ai corsisti l’accesso ai propri dati per inserire e/o 
modificare i dati, la password, ecc., visualizzare il tracciamento del percorso effettuato, dei 
contenuti fruiti, quelli da iniziare, ecc. Può contenere anche un calendario, l’agenda, 
l’indirizzario, e altri funzionalità, per la registrazione di note personali, memo, recapiti e 
appuntamenti. 

Mappa di navigazione 
La mappa di navigazione è la rappresentazione grafica e logica delle aree della piattaforma, 
tale da consentire ad una prima vista una facile navigazione e lo spostamento da un’area 
all’altra dell’ambiente di apprendimento. 

Il back office è la parte utilizzata dai gestori e organizzatori del percorso di apprendimento e 
inaccessibile in prima battuta sia al Target 1 sia al Target 2. In seconda istanza diventerà 
accessibile ai tutor selezionati nel gruppo del Target 1 e che avranno il compito di animare le 
attività in rete del Target 2. 
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Tale sezione della piattaforma dovrà prevedere le seguenti funzionalità: 
• gestione degli accessi e dei profili (abilitazione degli utenti, applicazione di filtri agli 

accessi, modifica dei dati personali e delle password, ecc.) 
• gestione degli strumenti di comunicazione (gestione della messaggistica, delle caselle 

e-mail, del forum, ecc.) 
• gestione dei database (autenticazione degli utenti per le funzioni di upload, 

aggiornamento e manutenzione dei database, ecc.) 
• registrazione delle interazioni e funzioni di tracciamento (gestione e manutenzione 

dell’archivio, gestione dei tracciamenti, ecc.) 
• gestione dei registri individuali (aggiornamento e manutenzione dei registri). 
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Attraverso il back office  chi governa l’intervento formativo ha accesso attraverso il LCMS alla 
gestione dei materiali di supporto al lavoro e all’apprendimento (upload, modifica e 
cancellazione dei file, gestione dei test di auto-valutazione), con in più la funzione di 
produzione delle prove di auto-valutazione oggettiva a scelta multipla con risposta chiusa,  

 
Esempio di test automatizzato a risposta chiusa multipla  144

e l’opzione di autorizzazione all’upload di materiali. Quest’ultima in particolare è utile al fine di 
consentire un processo di verifica di uniformità dei format di produzione dei materiali da parte 
dei corsisti e di controllo della presenza di eventuali virus. In altri termini si tratta di attivare una 
funzione che consenta la gestione dei flussi di lavoro. 

La gestione del workflow relativo alla produzione e upload dei materiali di studio e di supporto 
al lavoro prodotto dai partecipanti, dovrebbe poter seguire le seguenti fasi: 

1. Il corsista invia al tutor il materiale predisponendo la scheda informativa (copertina) del 
materiale inserito (in qualsiasi formato), contenente le informazioni essenziali (criteri 
per la catalogazione/archiviazione/consultazione) relative al materiale stesso 

2. Il tutor scarica il materiale e la scheda informativa e in collaborazione con un esperto 
verifica il materiale; verifica e completa la scheda informativa.   

3. Una volta completate queste operazioni inserisce nel Repository il materiale e la 
scheda informativa e la rende visibile a tutti.  

 D. Webster, The Practitioners Guide to E-learning, KnowledgePresenter, 2004. 144
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4. Tutti visualizzano la scheda e, se lo ritengono utile, scaricano il documento per poterlo 
utilizzare. 

Accessi e profili 
Ogni utente del sistema deve poter essere individuato in modo univoco e deve poter essere 
autorizzato o meno allo svolgimento di determinate funzioni. È quindi necessario che il sistema 
sia provvisto delle seguenti funzionalità:  

• registrazione univoca dell’utente tramite account; 
• assegnazione a ciascun utente di un ruolo e dei privilegi connessi a tale ruolo 

(studente, tutor, amministratore); 
• assegnazione a ciascun utente di una serie di funzioni secondo determinate tipologie di 

dati (dati personali, impostazioni, registro delle attività, prodotti realizzati); 
• archiviazione dei dati e accesso agli stessi solo agli utenti autorizzati. 

Server e protocolli 
• funzioni di amministrazione e gestione della piattaforma; 
• configurazione del firewall e delle funzioni di sicurezza; 
• parametri del server ospitante. 

Database 
Aggiornamento e manutenzione dei database; implementazioni delle funzioni di archiviazione 
e di ricerca avanzata.  

Interazioni e tracciamenti 
La piattaforma deve consentire la valutazione del livello di partecipazione raggiunto da 
ciascuno studente; il sistema deve inoltre permettere che ciascun corsista possa valutare da 
solo i progressi compiuti, misurando il proprio livello di conoscenza e competenza raggiunto 
nel percorso di auto-formazione. Devono essere previsti tracciamenti strutturati che rendano 
conto delle interazioni effettuate dall’allievo con i suoi pari, con il tutor e con i contenuti di 
apprendimento per esempio attraverso la registrazione della percentuale di invio dei messaggi 
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nel forum, del tempo di permanenza all’interno delle diverse sezioni dell’ambiente di 
apprendimento, del tempo di permanenza all’interno dell’aera forum per la lettura dei 
messaggi. 

Registri individuali 
Aggiornamento e manutenzione dei registri. 

6.3 Conclusioni 

L’insieme degli strumenti indicati rappresenta la base minima richiesta per il corretto 
funzionamento del modello proposto. La scelta è stata orientata verso strumenti semplici da 
gestire, per garantire un utilizzo pressoché immediato delle tecnologie senza dover affrontare 
un periodo di training preliminare, a tutto vantaggio dell’assetto metodologico scelto. 
Accanto a strumenti di comunicazione (sincrona e asincrona; uno a molti, uno a uno, molti a 
molti) nella piattaforma va sottolineata l’esigenza e l’utilità della presenza di repository con 
funzioni di upload e download accessibili ai corsisti, contenenti i materiali, le risorse previste e 
quelle realizzate dai corsisti. 
Affinché possa essere valorizzato il ruolo strategico delle conoscenze e delle competenze dei 
partecipanti e il loro valore come risorse preziose e insostituibili dal punto di vista economico, 
come viene evidenziato dalle teorie sul capitale intellettuale, è necessaria la presenza di 
strumenti di knowledge management e knowledge sharing. 
A tale scopo la piattaforma e-learning del progetto COMUNET dovrebbe prevedere come 
requisiti minimi: 

• un Learning Content Management System – LCMS per la realizzazione, la gestione 
e l’archiviazione degli strumenti di supporto all’apprendimento e al lavoro 

• un Learning Management System – LMS  per la gestione dei processi, l’erogazione 
dei corsi, il tracciamento delle attività, la rilevazione delle competenze, la gestione delle 
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attività amministrative (gestione delle iscrizioni, dei profili, del registro, ecc.), l’utilizzo di 
i sistemi automatizzati di correzione e feedback delle prove di oggettive di auto-
valutazione. 

Sia l’LMS sia l’LCMS dovranno avere un front end, e un back end  
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Voci di glossario 
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Sitografia 

SITI ISTITUZIONALI ITALIA 

Ministero  dell’Istruzione 
http://www.istruzione.it  

Ministero dell’Università e della Ricerca 
http://www.miur.it  

Ministero  del Lavoro e  delle Politiche Sociali 
www.welfare.gov.it  

Presidenza del Consiglio dei Ministri (PCM) 
http://www.palazzochigi.it/ 

PCM Dipartimento Funzione Pubblica 
www.funzionepubblica.it 
  
PCM Dipartimento Politiche Comunitarie 
www.politichecomunitarie.it 
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SITI ISTITUZIONALI EUROPA 

Sito ufficiale dell'UE  
www.europa.eu.int 
 
Direzione Generale per l'Occupazione e gli Affari Sociali (ex DG V) 
europa.eu.int/comm/dgs/employment_social/index_en.htm   
europa.eu.int/comm/employment_social/index_en.htm  
 
Ufficio di assistenza tecnica per l’Iniziativa Comunitaria Equal (2000-2006)  
http://ec.europa.eu/employment_social/equal/index_en.cfm  

Direzione Generale Politica Regionale (ex DG XVI) con le informazioni sui fondi strutturali e le 
iniziative comunitarie non Fse 
europa.eu.int/en/comm/dg16/dg16.htm  
  
Centro Europeo per lo Sviluppo della Formazione Professionale con il programma visite di 
studio per formatori 
www.cedefop.gr  
 
Comitato per le Regioni 
www.cor.eu.int 

ENTI LOCALI 

Regione Abruzzo 
www.regione.abruzzo.it   
 
 Regione Basilicata 
www.regione.basilicata.it   
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 Regione Calabria 
www.regione.calabria.it 

Regione Campania 
www.regione.campania.it  

Regione Emilia Romagna 
www.regione.emilia-romagna.it  

Regione Friuli Venezia Giulia 
www.regione.fvg.it  

Regione Lazio - assessorato scuola politiche per il lavoro 
www.sirio.regione.lazio.it   

Regione Lazio 
www.regione.lazio.it 

Regione Liguria 
www.regione.liguria.it 

Regione Lombardia 
www.regione.lombardia.it 

Regione Marche 
www.regione.marche.it 

Regione Marche: portale regionale concernente le politiche comunitarie  
www.europa.marche.it  
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Regione Molise 
www.regione.molise.it 

Regione Piemonte 
www.regione.piemonte.it 

Regione Puglia 
www.regione.puglia.it 

Regione Sardegna 
www.regione.sardegna.it 

Regione Sicilia 
www.regione.sicilia.it 

Regione Toscana 
www.regione.toscana.it 

Provincia Autonoma di Trento 
www.provincia.tn.it 

Regione Autonoma Trentino Alto-Adige 
www.regione.taa.it 
  

Regione Umbria 
www.regione.umbria.it 
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Regione Valle D'Aosta 
www.regione.vda.it 

Regione Veneto 
www.regione.veneto.it 

Centro Interregionale di studi e documentazione 
www.regioni.it 

Associazione Nazionale dei Comuni D'italia 
www.anci.it 
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SITI RILEVANTI PER LA RICERCA 

Learning Community 
http://www.learningcom.it/  

Educommunity - Educational Community  
http://www.educommunity.it/  

Progetto Peapeda 
http://www.peapeda.it 

CENSIS 
http://www.censis.it 

CNEL 
http://www.cnel.it 

ISTAT 
http://www.istat.it 

CNR - ISTITUTO TECNOLOGIE DIDATTICHE 
http://www.itd.ge.cnr.it 

INDIRE 
www.bdp.it 

CEDEFOP 
http://www.cedefop.gr 

FORMEZ 
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http://www.formez.it 

Centro Nazionale  per l'Informatica nella P.A. 
www.cnipa.gov.it   

INVALSI 
http://www.invalsi.it/invalsi/index.php 

Gazzetta Ufficiale 
http://www.gazzettaufficiale.it/ 

Sito ideato e realizzato dall’IRRSAE PIEMONTE, in collaborazione con CSEA, allo scopo di 
offrire a tutti coloro che operano nei Centri Territoriali Permanenti o in rapporto con essi uno 
strumento di lavoro per: 
• raccogliere in modo ordinato e trasparente dati, informazioni e contributi a vario livello 

sull’educazione degli adulti; 
• socializzare le esperienze realizzate nei CTP, e più in generale nel campo dell’educazione 

permanente, sia in ambito regionale che nazionale; 
• gestire attività di lavoro di gruppo a distanza, per la produzione di materiali didattici, 

l’elaborazione di progetti, la formazione degli insegnanti. 
http://www.retectp.it/ie/default.htm 

Conferenza EDA (ospitata dalla Rete Civica di Milano RCM) 
http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/edaweb/ 

FLC CGIL – Federazione Lavoratori della Conoscenza (ex CGIL Scuola) - le pagine dedicate 
all'Educazione degli adulti sono tra le rubriche 
http://www.flcgil.it/ 
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FIPEC (Federazione Italiana per l’Educazione continua). La Fipec si adopera per organizzare 
e qualificare una terza dimensione nel sistema educativo nazionale, quello della educazione 
permanente e continua, attraverso Associazioni culturali, associazioni extra-scolastiche dirette 
alla persona, Università Popolari, Università della terza età, Università della libera età ed 
iniziative che realizzano il diritto allo studio tramite le normative contrattuali e legislative, 
adeguate al livello ed alla qualità degli attuali bisogni e domande provenienti dai lavoratori, dai 
giovani, dalle donne e dagli anziani, dai pensionati. Inoltre, la Federazione promuove la 
cooperazione con le Facoltà di Scienze della Formazione, con le Cattedre di Educazione degli 
adulti nonché di tutte quelle discipline atte a favorire l’educazione continua, in modo da 
raccordare tutti i livelli della formazione degli operatori. 
http://www.fipec.it/ 

Ufficio EdA dell'Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Firenze 
http://www.comune.firenze.it/servizi_pubblici/scuola/adulti.htm 

Adult Education (Olanda) 
http://www.minocw.nl/factsheets/448 

Adult Education and Continuing Training (Danimarca) 
http://www.minocw.nl/factsheets/448 

ASPBAE (Asian-South Pacific Bureau of Adult Education) 
http://www.aspbae.org/ 

Deutsches Institut für Erwachsenenbildung (Germania) 
http://www.die-bonn.de/index.asp 

DFS - Dansk Folkeoplysnings Samråd (Danish Council for Adult Education) 
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http://www.dfs.dk/ 

EAEA (European Association for the Education of Adults) 
http://www.eaea.org/ 

ESREA (European Society for Research on the Education of Adults) 
http://www.esrea.org/ 

Eurydice (The Information Network on Education in Europe.  
http://oraprod.eurydice.org/portal/page?_pageid=196,1&_dad=portal&_schema=PORTAL 

Formation Permanente (Francia) 
http://www.education.gouv.fr/fp/default.htm 

Istruzione e Cultura a cura della Commissione Europea 
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.html 

Memorandum sull'Educazione Permanente 
http://www.see-educoop.net/education_in/pdf/lifelong-oth-itl-t02.pdf 

NIACE (National Institute of Adult Continuing Education - UK) 
http://www.niace.org.uk/ 
   

New Competence: the basis for a total policy for continuing education and training for adults 
(Norvegia) 
http://odin.dep.no/ufd/norsk/aktuelt/taler/statsraad_a/045071-090019/dok-bn.html 
   
The Office of Vocational and Adult Education (Department of Education USA) 
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http://www.ed.gov/about/offices/list/ovae/index.html?src=mr 
   
The Open University (uk) 
http://www.open.ac.uk/ 
   
WEA (Workers' Educational Association) 
http://www.wea.org.uk/ 
   
Adolescenti senza futuro? Scuola e carcere minorile: lavoriamo per un progetto formativo 
integrato Alfonso Rubinacci Direttore Generale dell’Istruzione Secondaria di I Grado 
http://www.bdp.it/~vepv1/adolescenti.html  
   
ARCI - iniziative e progetti culturali, formativi e di solidarietà all'interno delle carceri   
http://www.arci.it/ 
  
Centro di Documentazione Cultura legalità democratica. Si veda in particolare il Progetto 
Informacarcere. A cura della Regione Toscana 
http://www.regione.toscana.it/cld/index.htm 
   
Rivista telematica che tratta argomenti riguardanti il carcere 
http://www.fuoriluogo.it/carcere/ 
   

Libera - Associazione di associazioni che raccoglie 700 gruppi nazionali e locali contro le mafie 
   
http://www.libera.it/ 

Ministero della giustizia 
http://www.giustizia.it/newsonline/ 
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Penale.it 
http://www.penale.it/link.htm 
   
Sezione dedicata al carcere del Servizio sociale su Internet: per assistenti sociali, educatori ed 
altri operatori sociali  
http://www.serviziosociale.com/artgius.htm  
   
Rete Nazionale Sprigionare 
http://www.ecn.org/rete.sprigionare/italia2.htm 

Beetham H., Rewiev: developing e-learning models for the JISC Practitioner Communities, 
Version 2.1, February 2004. 
www.jisc.ac.uk/uploaded_documents/Review%20models.doc 

Il sito di Philippe Meirieu 
http://www.meirieu.com; 

Le parole dell’e-Learning, "Lettera ASFOR" n. 3 – 2003, 
http://www.asfor.it/sitonuovo/LETTERA%20ASFOR/Lettera%20Asfor%202000%20nr3.PDF   

CovaRM Project 
http://covarm.tvu.ac.uk/covarm 

elearningeuropa.info: “e-learning ed Università: l'opinione di Roberto Maragliano” 
http://82.194.71.130/index.php?page=doc&doc_id=5148&doclng=9&menuzone=3  

CERFAD, Guida alla qualità nei servizi di erogazione e supporto della Formazione a Distanza, 

2000 
http://www.regione.emilia-romagna.it/cerfad 
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Davis J., Implementing blended learning, “Networker”, vol. 20, n. 5, may 2003 
http://www.svispi.org/networker/2003/0503a1.htm 

Dodani M.H., The Dark Side of Object Learning: Learning Objects, “Journal Of Object 
Technology”, Vol. 1, No. 5, November-December 2002 
http://www.jot.fm/issues/issue_2002_11/column3 

IBM Learning Solutions, IBM’s learning transformation story, 2004 
http://www-304.ibm.com/jct03001c/services/learning/solutions/pdfs/learning_transformation.pdf 

“Diario di bordo” online dell’insegnamento di Roberto Maragliano: Tecnologie dell’Istruzione e 
dell’Apprendimento, dell’A.A 2002-2003. 
http://host.uniroma3.it/laboratori/LTAonline/didattica/didattica-diario/diario_0203/diario1.html  

McDonald D., Complex Learning Communities, 2005. 
http://www.cis.strath.ac.uk/research/publications/papers/strath_cis_publication_995.pdf 

Mc Connell D., Progettare Comunità di Apprendimento distribuito, “Forma@re”, n. 25, marzo 
2004.  
http://formare.erickson.it/archivio/marzo_04/mcconnel-ita.pdf  

Baxter H.,  An Introduction to Online Communities, 2001. 
http://www.providersedge.com/docs/km_articles/An_Introduction_to_Online_Communities.pdf 

Chowdhury S., The Role of Affect and Cognition-Based Trust in Complex Knowledge Sharing, 

“Journal of Managerial Issues”, n. 17, 2005 
http://www.allbusiness.com/periodicals/article/620170-1.html 

Mediawatch: Un esempio di Blog 
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http://italy.peacelink.org/mediawatch/ . 

Mason B., Dicks B ., The Digital Ethnographer, “Cybersociology”, n. 6, 1999 
http://www.socio.demon.co.uk/magazine/6/dicksmason.html 
  
Newsletter della formazione continua. 
 www.formare.erickson.it 

Rowntree D., Developing a distance learning course, 2000.   
http://www-iet.open.ac.uk/pp/D.G.F.Rowntree/DL_course_develpt.html 

Progetto e-Tutor, cofinanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del Programma e-

learning e realizzato da un consorzio di Università Europee e due partner del mondo delle 
imprese.  
http://www.if.insa-lyon.fr/projets/etutor/guidelines/index_tab.html 

Rowntree D., Designing an assessment system. 
http://iet.open.ac.uk/pp/D.G.F.Rowntree/Assessment.html 

school of informational science and learning technologies. 
www.coe.missouri.edu/~jonassen/  

AAHE – American Association for Higher Education, 9 principles of good practice for assessing 

student learning, 1996.  
http://ultibase.rmit.edu.au/Articles/june97/ameri1.htm 

Fregnan E., Garbolino F., Criteri per la qualità dell’e-learning,  in Il pianeta e-learning e le 

proposte ASFOR: dalle guide lines al glossario  “Speciale Lettera Asfor”, 2002. 
http://www.asfor.it/sitonuovo/LETTERA%20ASFOR/Lettera%20Asfor%202002%20nr3.pdf 
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http://www.mclink.it/personal/MC0931/nidl/esempi.html 

http://www.linux.it/ 

http://www.ziobudda.net/ 

http://www.cjb.net/ 

http://www.leicon.it/ 

http://www.programmazione.it/ 
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SITI IRRE 

IRRE Basilicata 
http://www.irre.basilicata.it/ 
   
IRRE Campania 
http://www.irrecampania.org/ 
   
IRRE Emilia Romagna (eduadu: pagine sull'EdA) 
http://members.xoom.alice.it/eduadu/ 
   
IRRE Friuli 
http://www.irrefvg.it/ 
   
IRRE Lazio 
http://www.irre.lazio.it/istituto/pagina1.htm 

IRRE Piemonte 
http://www.irrepiemonte.it/ 
   
IRRE Puglia 
http://www.irrepuglia.it/ 
   
IRRSAE Toscana (con pagine su F.A.Re.) 
http://www.irre.toscana.it/fare/    
   

BANDI E INFORMAZIONI UTILI 
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Il programma Leonardo sviluppato dalla UE al fine di programmare una politica di formazione 
professionale all'interno della Comunità Europea 
 http://www.programmaleonardo.net 

Commissione Europea testi ufficiali degli avvisi di selezione per l'assunzione di personale con 
varie qualifiche e relativi formulari di candidatura  
http://www.cordis.lu 

Aegee Association des Etas Généraux des Etudiants, L'ente è aperto a tutti gli studenti di tutte 
le facoltà e promuove l'integrazione in Europa attraverso programmi di mobilità e congressi. 
http://www.aegee.org/ 

Informazioni per chi desidera studiare, formasi e fare ricerca in un altro paese dell'Unione 
Europea  
http://citizens.eu.int 

Informazioni su come esercitare i propri diritti a livello nazionale e comunitario. 
www.europa.eu.int/scadplus/citizens/it/it/home.htm  

 279

http://www.programmaleonardo.net
http://www.cordis.lu
http://www.aegee.org/
http://citizens.eu.int
http://www.europa.eu.int/scadplus/citizens/it/it/home.htm


Dai modelli formativi e-Learning al Modello COMUNET – Report elaborato da Learning Community Srl - 2006

INFORMAZIONI SUI FONDI STRUTTURALI 

Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea.  
www.apre.it 

Rete dei comuni italiani  
www.ancitel.it 

Elenco di tutti gli Info Centres in italia 
http://europa.eu.int/comm/enterprise/networks/eic/eic_italy.html 

Commissione sul Fse 
europa.eu.int/esf 

Fondo Sociale Europeo negli Stati Membri  
www.europa.eu.int/comm/dg05/esf/en/member/member.htm 

Commissione sul FEOGA (Fondo europeo di orientamento e garanzia agricoltura)  
europa.eu.int/comm/dg06/fin/index_it.htm 

Documentazione sui Fondi Strutturali 
http://rap100.formez.it/fondi_comunitari.html  
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PARI OPPORTUNITÀ E CATEGORIE PROTETTE 

Sito dedicato all'occupazione femminile. 
 www.women.it/lavoro 

Informa Donna. Informazioni su formazione, orientamento al lavoro, creazione d'impresa.  
www.infowoman.it 
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FORMAZIONE PROFESSIONALE INIZIALE E CONTINUA, AVVIAMENTO AL LAVORO: 

ISFOL 
http://www.isfol.it 

Bancalavoro 
http://www.bancalavoro.net 

Regione Lazio assessorato scuola politiche per il lavoro 
http://www.sirio.regione.lazio.it 

Comune di Roma 
http://www.comune.roma.it 

Informagiovani 
http://www.informagiovani.it 
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UNIVERSITÀ – ISTITUTI ISTRUZIONE - SCUOLA 

Fondazione Istituto Tagliacarne - Fondazione dell’Unioncamere per la diffusione e promozione 
della cultura economica 
www.tagliacarne.it 

Alinet 
http://www.didaweb.net 

Collegenet  
http://www.collegenet.com 

NETTUNO  
http://www.uninettuno.it   

Rai Educational  
http://www.educational.rai.it 

Quipo - Internet Scuola  
http://www.quipo.it/internetscuola 

Scuola Italia  
http://scuolaitalia.com 

Scuola On Line  
http://www.scuolaonline.it 

Educazione e Scuola  
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http://www.edscuola.com 

Internet Scuola 
http://www.ips.it/scuola/home.html 

Luiss Management 
www.luissmanagement.it 
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INFORMAZIONE (STAMPA, EDITORIA  E INFORMAZIONE) 

ANICIA 
http://www.anicia.it   

Il Sole24ore  
http://www.ilsole24ore.com 

RAI 
http://www.rai.it 

Giornale telematico di informazione sul mondo del lavoro. 
www.lavorare.com 

il Corriere Lavoro online. 
www.corriere.it/lavoro 
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ENTI, ISTITUTI E AGENZIE DI INTERESSE NAZIONALE 

ICE - Istituto Commercio Estero 
www.ice.it 

Sviluppo Italia  
www.sviluppoitalia.it 

Unioncamere   
www.unioncamere.it 

Confartigianato  
www.confartigianato.it 
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MOTORI DI RICERCA 

Altavista 
http://www.altavista.com 

Arianna 
http://www.arianna.it 

Excite 
http://www.excite.com 

Google 
http://www.google.it 

Lycos 
http://www.lycos.it  

Yahoo 
http://www.yahoo.com 

Virgilio 
http://www.virgilio.it 
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Voci di glossario 

Di seguito vengono riportate le voci di glossario inserite nel testo del documento. 
  

Apprendimenti formali 
Apprendimenti informali 
Apprendimenti non formali 
Approccio didattico 
Asinchronous Learning Network (ALN) 
Auto-formazione 
Auto-istruzione 
Bilancio di competenze 
Blog 
Certificazione del percorso di apprendimento 
Certificazione di competenze 
Chat 
Competenza 
Competenze di base 
Competenze strategiche 
Competenze tecnico-professionali 
Competenze trasversali 
Comunet 
Comunità di Apprendimento  
Comunità di Pratica 
Download 
e-Learning 
FLOSS 
Forum 
Framework 
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Individualizzazione 
Interoperabilità 
Knowledge Management 
Learning Content Management System (LCMS) 
Learning Object 
Life Long Learning 

Metodologia didattica 
Multiattorialità 
Open Source 
Personalizzazione 
Piattaforma 
Riperoducibilità 
Riusabilità 
Scaffolding 
Standardizzazione 
Strategia didattica 
Target 
Terzo Settore 
Transazione 
Upload 
Validazione  
Valutazione delle competenze 
Virtual Learning Environment (VLE) 
Web 
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