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ROBERTO Cuccu
E-LEARNING NELLA FORMAZIONE INIZIALE DEI TUTOR

Qualira ... tu sai cosa e, ma nello stesso tempo non sai cos'e .... Alcune cose
sono meglio di altre, ovvero sono di maggior qualita. Ma quando cerchi di de-
finire cosa sia la quaiita, e non solo di portare alcune cose di qualita ad esem-
pio, ecco tutto svanire. Non c'e piu nulla di cui parlare. Ma se non si puo dire
cosa sia la qualita, come si fa a sapere se esiste? Se nessuno sa cos a sia, allora
per gli scopi pratici non esiste del tutto. Ed invece per gli scopi pratici esiste.
Su che cosa sarebbero basati i voti, altrimcnti? Perche le persone pagherebbero
moltissimo per alcune cose e ne butterebbero altre nella spazzatura?
Allora alcune cose sono meglio di altre ... ma che cosa significa "meglio"?
Che cosa dun que e la Qualitar'

1. Perche E-Learning nella formazione iniziale dei tutor

La didattica basata su Internet e potenzialmente in grado di modificare le
caratteristiche dell a formazione in presenza, favorendo l'interazione, ren-
dendo maggiormente attivo e partecipativo il ruolo assegnato ai soggetti
coinvolti e alle attivita negoziali e cooperative, conferendo un forte senso
di appartenenza e di presenza, offrendo la possibilita di una piu accentua-
ta personalizzazione del percorso di apprendimento. L' apprendimento
online non e semplicemente insegnare a distanza: e un modo diverso di
apprendere',

La didattica in presenza puo far conseguire un buon livello di qualira,
purche con numeri ristretti, laddove cioe consenta una discreta interazio-
ne dialogica tra tutor e allievi, nonche tra allievi e allievi. La formazione
online puo consentire, attraverso la formazione di classi virtuali con un
numero ristretto di partecipanti, di mantenere la qualita dell'interazione
anche in caso di un gruppo piu ampio di aderenti, purche chiaramente si
disponga di un numero sufficiente di tutor qualificati.

! Roberr Pirsig, Lo zen e l'arte della manutenzione della motocicletta, Adelphi, Milano 2004, p.
182.
2 Antonio Calvani, Mario Rotta, Fare Jormazione in Internet. ManuaLe di didattica onLine, Eric-
kson, Trento 2000, pp. 8-9.
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Nella formazione dei nuovi tutor le competenze che devono essere
apprese sono numerose, alcune sono prettamente disciplinari, altre tra-
sversali a tutte le materie. Nel programmare un corso di formazione si
devono operare delle scelte, limitare il numero di obiettivi da conseguire
in base al numero di ore a disposizione. Avendo a che fare con adulti, che
probabilmente svolgono gia una attivita lavorativa, l' organizzazione del
corso dovrebbe consentire ai partecipanti di poter seguire le attivita di
formazione soprattutto nei momenti a loro piu congeniali, senza costrin-
gere a rinunciare completamente alla possibilita di svolgere un lavoro in
contemporanea.

Trasferendo in moduli di e-Iearning una parte degli obiettivi del cor-
so, non solo si riducono le ore da frequentare in presenza e quindi i costi
di amministrazione del corso, ma si puo offrire la possibilita di sviluppare
percorsi di approfondimento - che spesso non si ha l' occasione di affron-
tare in presenza - e introdurre una certa varieta nelle metodologie didatti-
che utilizzate.

Alcuni vantaggi che vengono riscontrati in corsi di e-Iearning ben
'. 3strutturan sono:
tutti i partecipanti possono esercitare controllo sui loro apprendi-
mento, quindi si assumono piu responsabilita e apprendono piu
efficacemen te
hanno pill ampie possibilita di interagire con materiali ed informa-
zioni del mondo reale
possono toccare rnolti aspetti della stessa ternatica
possono sviluppare abilita critiche, di problem solving e creativira
possono promuovere forme di apprendimento collaborativo
sono indotti ad avere un ruolo attivo al1'interno dei gruppi di lavoro

Alcuni svantaggi che occorre ten er presente sono:
la formazione a disranza richiede piu lavoro da parte dei parteci-
panti e dei tutor dei corsi
i partecipanti possono sentirsi disorientati dalla mancanza di una
guida in presenza
le competenze tecnologiche richieste potrebbero non essere posse-
dure in grado sufficiente da tutti
il numero di rinunce durante il corso puo essere significativo

J William Horton, Designing Web-Based Training, Wiley, New York 2000, pp. 19-36_
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non tutti gli argomenti possono essere efficacemente trattati a di-
stanza. Per esempio, abilita come "la gestione non verbale della
classe" non e tra gli obiettivi che possono essere facilmente realiz-
zati online, proprio perche si basano sulla interpretazione di tratti
non verbali del comportamento.

2. Il modello di formazione

Il modello di formazione online dovra generalmente consentire, accanto
a momenti di didattica espositiva (destinata allo studio individuale), atti-
vita di negoziazione, cooperazione e produzione a livello di piccoli grup-
pi, seguiti da un tutor. Dovra stabilire stretti rapporri con le conoscenze
gia possedute e nuovi contenuti, essere calata in situazioni reali simili a
quelle che i nuovi tutor dovranno incontrare. Il percorso di formazione
dovrebbe essere motivante, realistico e misurabile nel raggiungimento de-
gli obiettivi.

Nello scegliere il modello, occorre fare distinzione tra quelli a disposi-
zrone.

Una prima opzione e tra corsi completamente guidati dal tutor, dove
tutto e prestabilito e i partecipanti si limitano a seguire le istruzioni rice-
vute; oppure corsi gestiti dal partecipante, nel quale il tutor rimane a di-
sposizione nel caso servano chiarimenti 0 suggerimenti. Nella real ta, un
corso a distanza ha momenti iniziali che tendono piu verso attivita guida-
te dal tutor ed altri successivi nei quali sono i partecipanti ad essere chia-
mati a prendere l'iniziativa e a compiere delle scelte, In altre parole, il
corso dovrebbe incominciare con il tutor completamente responsabile
delle attivita, che stabilisce ternpi e modalita, attribuisce cornpiti, presen-
ta i concetti di base, valuta i risultati. Col progredire del corso, il ruolo
del tutor diventa me no significativo e parte delle responsabilita vengono
assunte dai gruppi 0 dai singoli individui.

Al termine del corso i partecipanti dovrebbero aver maturato una suf-
ficiente autonomia per proseguire la loro formazione a livello individuale.
Un'altra scelta e quella di organizzare le attivita completamente a livello
sincrono 0 asincrono. Con il termine sincrono si intende che tutti gli in-
teressati in una attivita devono essere presenti allo stesso tempo. Queste
scambi in tempo reale includono videoconferenze, sessioni di chat e con-
divisioni dell a schermata del monitor. Nel caso di attivita asincrone, i
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partecipanti possono prendere parte alle attivita quando preferiscono, in
quanto i materiali e gli strurnenti rimangono sempre a disposizione in
rete e le valutazioni sono automatizzate. Nel caso di corsi in modalita
blended (rnista) le atrivita sincrone possono venir sostiruite parzialmente
o cornpletamente con gli incontri in presenza.

La dimensioni delle classi e in rapporto ai costi che si possono soste-
nere: a parita di numero di partecipanti, se si formano classi numerose
sono necessari meno tutor; mentre se e possibile formare gruppi piu pie-
coli il tutor puo prestare maggiore attenzione ad ogni partecipante e le
attivita collaborative sono piu gestibili.

3. Come organizzare un corso online: progettazione, costi, ruoli, solu-
zioni tecnologiche a disposizione

Occorre porsi alcune domande prima di progettare e allestire un corso
online.

Perche c'e bisogno di questo corso? Quali risorse umane e materiali si
hanno a disposizione? Quali sono i destinatari del corso? Quali obiettivi
didattici dovrebbero realizzarsi? Con quali metodologie? Con quali tee-
nologie? In generale, si puo convenire che sia piu opportuno basarsi su
presupposti realistici: un progetto con obiettivi piu limitati, ma piu con-
trollabile e piu facilmente gestibile e meglio di un progetto piu ambizio-
so, ma piu difficile da realizzare.

Tra le soluzioni tecnologiche a disposizione, la piattaforma di appren-
dimento Moodle e tra le piu diffuse e consolidate, soprattutto per la filo-
sofia di apprendimento che porta avanti, basata sul costruttivismo e sulla
partecipazione attiva dei partecipanti.

Nel predisporre gli standard tecnologici per la piattaforma di appren-
dimento, e conveniente scegliere soluzioni valide per qualunque sistema
operativo e versione del browser. I materiali dovranno essere predisposti
in formati accessibili da tutti, e la dimensione dei file dovra essere non
eccessiva per favorire una rapida consultazione.

Per quanto concerne la organizzazione dei materiali e 10 stile della classe
virtuale, gli esperti consigliano l'utilizzo di una metafora che aiuti a collega-
re i diversi momenti e parti del corso. Una delle metafore piu comuni e
quella della classe fisica: ogni parte del corso e dello spazio virtuale riprodu-
ce una ben nota funzione 0 situazione familiare a tutti ipartecipanti.
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4.1 Lo schema del corso

Progettare un corso significa innanzitutto schematizzarne la struttura, te-
nendo conto delle attivita prima del corso, durante il corso e al termine
del corso.

La figura che segue illustra 10 schema di un corso 4:

Registrazione
1------------------------------------------------------.,, ,

ModuJo
di

reglstrazlone

Messagglo
---+ di

benvenuto

, ,, ,.- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -~
Schema dei servizi necessari prima di iniziare

:--------------------------------------------------------------------------------------------------1
Informazioni sui corso
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del

corso

Requisitl
tecnologicl

S<;hede
sui

docentl

Obiettlvi
del

corso

Regole
del

corso

, ,--------------------------------------------------------------------------------------------------

Figura 1: schema delle inJormazioni necessarieprima di incominciare un corso a di-
stanza

Durante il corso i partecipanti devono avere la possibilita di accede re
a diverse aree del sito, come indicato nello schema che segue:

4 Cfr, Horton, cit., p. 78.
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----------------.--------------------------------------------------------------------------------1
Servizi necessari per la gestione del corso

Presentazione
del -

corso
Materiali Attlvita Attivita

del di dl
corso progetto gruppo

Home page Idel
corso

B- - Approfondlmenti

I 1
Guida Schede Servizi
del sui - di

docente partecipanti supporto

------.-------.------------_.---------------------------------------------------------------

Figura 2: schema delle diverse aree del corso a distanza

All'inizio del corso e al termine dell a formazione devono essere previ-
sti rnomenti di valutazione del processo e delle competenze acquisite.

Feedback

Questlonarlo
lnlzlo,
corso

Questionario
fine
corso

Valutazione
finale

Figura 3: schema dei servizi di valutazione prima e alla fine del corso
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4.2 Presentare il corso

La classe virtuale dovra con tenere una pagina con la Presentazione del
Corso", con una concisa sintesi e con collegamenti ad ulteriori documenti
per approfondimenti (obiettivi, prerequisiti, requisiti tecnici, registrazio-
ne, metodologie, ecc.). Nel promuovere il corso, particolare attenzione
dovrebbe essere posta agli incentivi/benefici che si otterranno grazie alla
sua conclusione e alle modalita di apprendimento/insegnamento utilizza-
re. Vanno inoltre specificati i comportamenti richiesti da parte dei parte-
cipanti, il numero di ore (minimo/massimo) generalmente richiesto per il
suo completamento. Una pagina dovrebbe infine essere dedicata a sugge-
rimenti su come ottenere il massimo dal corso: come e quando svolgere le
attivita, come partecipare, come rapportarsi con gli altri, come e quando
fare i test, le scadenze previste per la consegna dei materiali, una pagina
suI copyright e la gestione dei dati sensibili, ecc..

Quando si elencano gli obiettivi di apprendimento e preferibile farIo
in modo tale da evidenziare cio che i partecipanti vorrebbero ottenere, in
luogo di quello che i tutor vorrebbero far loro ottenere. Per esempio, in
luogo del verbo "cornprendere", e piu efficace "create, fare", in quanto da
un senso di operativita alle attivita proposte.

4.3 Struttura delle pagine iniziali

Se si tengono piu corsi, dovrebbe esserci una pagina principale a carattere
generale che fornisce informazioni comuni. In questa sezione, che do-
vrebbe essere la prima pagina che gli utenti incontrano prima di accede re
ai singoli corsi, vanno inserite le novita, gli avvisi, i mutamenti nei calen-
dari, eventuali aggiornamenti nei materiali dei corsi, eventuali collega-
menti che interessino tutti i corsi.

La pagina principale di ogni corso dovrebbe essere schematizzata in
maniera da offrire a colpo d' occhio una visione generale del percorso di
apprendimento, sia a livello temporale che per quanto concerne le cono-
scenze e le competenze da acquisire. Oltre alle sezioni collegate ai diversi
contenuti del corso, ci dovrebbero essere sezioni dedicate alle valutazioni,
alle risorse esterne al corso, ai progetti da realizzare individualmente 0 in

5 Cfr. Horton, cit., p. 79.
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gruppo, il calendario delle attivita con le scadenze, un' area per il feedback
e per I'interazione con gli altri partecipanti e con il tutor.

Prima dell' avvio, sarebbe opportuno predisporre due questionari, uno
iniziale e un altro che dovrebbe essere proposto al termine del corso. Nel
caso la piattaforma prescelta non consenta la creazione di questionari di-
gitali secondo quanto si desidera, si possono utilizzare risorse tecnologi-
che esterne alIa piattaforma.

Nel caso di corsi con un certo grado di cornplessita, e preferibile ag-
giungere una mappa visiva del corso, in modo da orientare gli utenti tra
le articolazioni delle attivita previste.

4.4 Come strutturare una lezione

Prima di progettare una lezione e necessario prendere in considerazione i
vari modelli a disposizione. Questi vanno considerati dei punti di parten-
za per l'elaborazione delle proprie soluzioni.

Modello A: la presentazione classica

In questo modello", l'utente incomincia con un'introduzione alla le-
zione e poi procede attraverso una serie di pagine che insegnano progres-
sivamente competenze e concetti piu avanzati. AI termine della sequenza
si incontra una sintesi 0 ripasso dei concetti ed un test 0 altra attivita che
misurera quanto si e appreso degli obiettivi dell a lezione.

Questo modello tradizionale garantisce che tutti comprendano come
si procede: difficilmente gli utenti si perdono in questa semplice struttu-
ra, inoltre e abbastanza flessibile da poter essere adattato a diversi obietti-
vi. Per esempio, una variazione di questo modello tradizionale potrebbe
consistere, dopo aver introdotto la lezione, nell'invitare gli utenti a saltare
direttamente al test finale e verificare quanto gia conoscono degli argo-
menti della lezione.

6 Cfr. Horton, cir., pp. 136-143.
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rntroduelone
Abilita 0
concerto
avanzato

Abilita 0
concetto
dibase

Abilita
o concetto
intermedio

Modello di presentazione classica

Figura 4: modello della presentazione classica
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Test

Sintesi

Suggerimenti: con questo modello, e opportuno evitare di impartire
troppi insegnamenti alia volta: si consiglia di lirnitare ogni sequenza a 7-
10 sernplici abilita 0 concetti. E opportuno non omettere le pagine desti-
nate alla pratica, Occorre, inoltre, che gli utenti applichino le nuove
competenze 0 concetti non appena vengono appresi.

Modello B: la lezione centrata sulle attivita

Test

Alcune attivita complesse e ricche di esercizi, come vedremo piu sotto,
sono quasi delle lezioni in se stesse. Per trasformarle in lezioni e necessa-
rio inserirle in un contesto teorico e situarle all'interno dello sviluppo 10-
gico del corso.

Introduzione SintesiATTIVITAPreparazione

Modello di lezione centrata sulle attivita

Figura 5: modello della lezione basata sulle attiuita da svolgere



194 ROBERTO CUCCU

Questo modello si costruisce su un'attivita primaria ed unica. Dopo
una breve discussione I'utente si prepara per l' attivita, La sezione di pre-
parazione fornisce tutte le conoscenze e motivazioni necessarie che non
sono fornite dall' attivita stessa. AI suo termine si offre una pagina riassun-
tiva, che ricapitola quel che l'utente dovrebbe aver ricavato dall' espe-
rienza. Infine, un test conclusivo verifica le competenze finali acquisite.

Questo modello e indicato quando si intenda presentare concerti
complessi che richiedano impegnare i partecipanti in un' attivita articola-
ta. Se l'attivita e incompleta in se stessa, si consiglia di utilizzare questa
struttura.

Tra le possibili variazioni di questo modello vi e il collegamento a ma-
teriali alternativi a quelli presentati, a momenti piu pratici nel caso
I'attivita proposta non sia sufficientemente interattiva, modalita alternati-
ve di valutazione finale.

Suggerimenti: Meglio verificare in anticipo l'efficacia delle attivita
prima di proporle alIa classe virtuale. Inoltre, particolare attenzione va
data alIa pagina di Presentazione, che deve presentare in maniera coincisa
quanto e necessario integrare per 10 svolgimento del compito e fornire
ulteriori informazioni che non si possono facilmente ricavare dall' attivita
stessa. Alcune parti che, ad esempio, potrebbero essere inserite in questa
sezione sono:

obiettivi dell' attivita
come l' attivita rientra nel corso
cio che gli utenti devono conoscere prima di iniziare l' attivita
istruzioni su come svolgere l'attivita
collegamenti a materiali che possono risultare necessari per 10 svol-
gimento dell' attivita

In questo modello l'utente salta tutte quelle parti della lezione che gia
conosce. Dopo un'introduzione, l'utente pro cede a sostenere una serie di
test, in progressione di difficolta e continua a sostenerli sino a quando
non riesce a superarne uno: in cio consisted il suo livello di partenza. A
quel punto si viene indirizzati verso una sequenza di argomenti in paral-
lelo che consente di avanzare nelle competenze gia possedute. AI termine
della sequenza si incontra una breve sintesi dei principali contenuti trat-
tati e quindi un test finale di percorso.

Modello C: lezione a misura delle conoscenze di chi apprende
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Introduzione Test 2 Test 3Test 1

Modello di lezione basata sulle
conoscenze possedute
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Sintesi

Test
finale

Figura 6·schema del modello di lezione cha va al passo con le competenze giC!.possedute

Questo modello di lezione si predilige quando si ha a che fare con di-
versi livelli iniziali di competenza: consente agli utenti con conoscenze
piu avanzate di non soffermarsi su cognizioni gia in loro possesso e pro-
cede re direttamente verso le nuove competenze.

Modello D: lezione esploratoria

In questo modello i partecipanti cercano le informazioni per conto 10-
ro. Vengono loro attribuiti degli obiettivi da raggiungere e una banca dati
di risorse che devono esplorare in maniera da raggiungere gli obiettivi.

Questo modello viene utilizzato quando si intende venire incontro ai
bisogni individuali dei partecipanti e far apprendere loro come utilizzare
le risorse presenti in rete. Questa soluzione si presta in particolare nel ea-
so di partecipanti gia esperti nella navigazione in rete e nello studio auto-
nomo.
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Introduzlone

Pagina
centra le

Indice

Archivio risorse
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Modello di lezione esploratoria

Sintesi Test

Figura 7: schemamodello lezione esplorativa

4.5 Struttura della pagina

Ogni lezione dovrebbe essere divisa in almeno tre parti:
un breve sommario di quel che verra esposto (introdurre quel che
si dira)
il testa vero e proprio dell a lezione (esporre quel che si deve dire)
una sintesi finale che mette in evidenza il concetto 0 i concetti piu
importanti introdotti nella lezione (ricordare quel che si e detto)

Al termine di una 0 piu lezioni e necessario offrire l'opportunita di met-
tere in pratica le nuove conoscenze acquisite, attraverso attivita, test, ecc ..

4.6 Progettare le attiuita di apprendimento

Dopo aver introdotto i concetti iniziali e necessario offrire occasioni per
riflettere e fare proprie le nuove competenze e conoscenze. Occorre con-
siderare i limiti della tecnologia a disposizione prima di progettare le atti-
vita. Le piu comuni soluzioni sono le seguenti':

7 Cfr. Horron, cit., p. 193.
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ATTIVITA DESCRlZIONE QUANDO UTILIZZARlA
Webcast Un esperto mostra 0 discure spe- Quando il materiale da insegnare

cifici argomenti utilizzando fil- richiede una situazione simile a
rnati scaricabili dagli utenti, e quella della classe tradizionale
poi si avvia l'interazione attraver-
so chat 0 sistema di conferenza

Presentazioni web Gli utenti leggono, ascoltano e Quando si intende offrire una
osservano descrizioni ben strut- spiegazione di alta qualita
turate pubblicate ne! Web

Artivita pratiche Gli utenti mettono in pratica la Quando si deve aiutare a memo-
conoscenza specifica da appren- rizzare dei fatti 0 concetti
dere

Web quest Ricerca di informazioni in rete Quando si vuole favorire la auto-
per la soluzione di un problema nomia degli utenti e la abilita di

negoziazione e collaborazione
Analisi guidata Si analizzano dei dati/ materiali Per favorire la autonomia di chi

per valutarne la validita, dedur- partecipa
ne principi attinenti

Progettazione di I partecipanti lavorano in grup- Favorire le abilira di negoziazione
gruppo pi per produrre un singolo ela- e progettazione comune

boraro 0 risolvere un problema all'interno di un gruppo
complesso

Brainstorming Generazione di soluzioni creati- Per favorire le abilita degli utenti
ve di un problema 0 volte a rag- ne! brainstorming in quanto tale 0

giungere un determinato obiet- per offrire possibilita di sviluppare
tivo ~ensiero creativo

Studio di casi Si studia un esempio significati- Per insegnare argomenti cornples-
vo de! mondo reale in maniera si che non possono esse re ridotti
dettagliata per ricavarne concet- ad una formula. Per insegnare
ri e principi utili principi generali partendo dal

concreto.
Attivita di Simula- Ipartecipanri, in gruppi, ador- Per insegnare abilita di negozia-
zione 0 Role Pla- tano un ruolo specifico zione e scambio interpersonale e
ying all'interno di cornplesse simula- per rnettere in evidenza la corn-

zionidi scambi inrerpersonali plessita di molti comporramenti
Attivita pratiche Ipartecipanti svolgono compiti Per insegnare competenze prati-

reali al di fuori della lezione che e per mostrare come urilizzare
le competenze acquisite in altre
attivita
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5. La valutazione

5.1 Perche valutare

I test, tra le altre cose, offro no agli utenti la possibilita di applicare i con-
cetti, le abilita che hanno appreso. Vi sono diversi motivi che spingono a
predisporre dei questionari:

danno a chi apprende il senso del progresso verso i loro obiettivi
mettono in rilievo quel che e importante e quindi spingono a con-
centrarvisi
consentono di mettere in pratica quel che si appreso e quindi di
approfondirne la conoscenza
sono uno strumento per monitorare il successo delle ~ttivita didat-
tiche proposte e quindi una possibilita per i tutor di perfezionare i
materiali
attestano che i partecipanti hanno ottenuto una padronanza in al-
cuni ambiti

5.2 Come ualutare

A seconda del test si puo scegliere tra le seguenti modalita di valutazione":

TECNlCA VANTAGGI SVANTAGGI
Le risposte sono La valutazione e immediata e Da limitarsi a forme semplici di
valutate autornati- non vi e il pericolo di una valu- valutazione
camente da un pro- tazione soggettiva
gramma
Le risposte vengono Non vi e un limite al tipo di La qualita delle valutazioni di-
inviate al tutor che domande. Si possono evidenzia- pende dalle competenze dei tu-
le valuta e cornuni- re le incomprensioni e si hanno tor.
ea il risulrato maggiori elementi di valutazione Si deve attendere per la risposta,

Vi e un aggravio nellavoro dei
tutor

Autovalutazione Offre a chi apprende una ulte- PUQ risulrare non facile da met-
dell'utenre utiliz- riore possibilita di comprensione tere in pratica.
zando una procedu- di que! che e stato fatto Qualcuno potrebbe considerarla
ra indicata dal tutor una perdita di tempo
Valutazione tra pari La valutazione tra i membri del Gli utenti porrebbero non esse re

gruppo di lavoro favorisce 10 cornpetenti per poter esprimere

8 Cfr. Horton, cit., pp. 276-277.
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sviluppo del giudizio e 10 spirito un giudizio. Alcuni utenti non
di gruppo sono maturi a sufficienza da po-

ter esprimere un giudizio su al-
ere persone in maniera non of-
fensiva

5.3 Forme di collaborazione

La collaborazione tra chi apprende favorisce la vitalita delle attivita, una
maggiore comprensione e rende i partecipanti piu sicuri del proprio ope-
rato. Vi sono chiaramente dei costi e dei rischi.

Vantaggi delle attivita collaborative

La creazione di gruppi di discussione, forum, spazi chat e di scambio at-
traverso e-mail ha sicuramente diversi vantaggi, tra i quali:

i gruppi virtuali sono efficaci quanto i gruppi in presenza
i meccanismi di collaborazione possono semplificare le cornunica-
zioni e renderle anche piu precise
tutti vengono trattati in maniera uguale, senza possibili discrimi-
nazioru
i partecipanti diventano piu autonomi, dovendo cercare le fonti
dell'informazione, valutarle in maniera critica e monitorare il pro-
prio procedere.
I tutor possono monitorare il procedere delle attivita in maniera
discreta, senza occupare il centro delle attivita.
Gli utenti possono trarre beneficio dalle conoscenze e competenze
degli altri partecipanti, essere stimolati da punti di vista diversi
Si evita di ripetere continuamente le stesse cose ad ognuno: in
problema di un partecipante e spesso il problema di molti altri
11tutor non e l'unico a valutare, in quanto l'operato di ciascuno e
visibile a tutti gli altri.
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Svantaggi delle attivita collaborative

Possibili svantaggi delle attivita collaborative sono:
La formazione dei gruppi puo svantaggiare qualcuno
Non tutti partecipano allo stesso modo
Vi e un maggiore carico per i tutor, che devono seguire tutte le at-
tivita nei diversi formati
Cli scambi possono risentire dell a mancanza di comunicazione
non verbale tra i partecipanti

6. I ruoli nella formazione a distanza

Oltre ai partecipanti, vi sono tre principali ruoli che devono essere pre-
senti nella formazione a distanza:

l'amministratore del sistema (colui che gestisce le tecnologie e con-
figura la piattaforma di apprendimento)
l'esperto di contenuti (che predispone i materiali, le attivita e i test
di valutazione)
il tutor - moderatore (che segue le attivita, interagisce con i parte-
cipanti, segnala irregolarita, stabilisce scadenze, ecc.)

Questi tre ruoli possono idealmente essere ricoperti anche dalla stessa
persona, se ne ha le competenze e il tempo, ma possono essere suddivisi
tra un gruppo di persone, che lavoreranno insieme per la stesura e pub-
blicazione dei contenuti e che poi lasceranno ad altri il cornpito di seguire
le attivita dei partecipanti.

La scelta e anche in funzione dell a cornplessita del corso di formazio-
ne e delle risorse a disposizione.

Vediamo in particolare la figura dell' esperto dei con ten uti (0 tutor -
istruttore) e del tutor - moderatore.

6.1 L 'esperto di contenuti: it tutor-istruttore

11compito del tutor-istruttore non e molto diverso da quello del docente
tradizionale - fa lezione sfruttando a distanza 1'infrastruttura della rete
come mezzo di distribuzione dei contenuti.
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11compito" del tutor - istruttore e innanzitutto quello di predisporre
il clima iniziale dell' esperienza di apprendimento, chiarire gli obiettivi del
corso e selezionare le risorse e le modalita atte a conseguirli. 11principio
pedagogico dello scaffolding (impalcatura di sostegno), che deriva dal
concetto di zona di sviluppo prossimale di Vygotskij, sostiene che chi ap-
prende ha necessita di essere aiutato da sostegni umani, tecnici e organiz-
zativi. La funzione di orientamento e supporto del tutor dovrebbe essere
fondamentalmente orientata a sviluppare capacita di apprendimento au-
tonomo dei singoli soggetti, quali sviluppare curios ita, accettare feedback
sul proprio operato, diagnosticare i propri bisogni di apprendimento,
formulare obiettivi di apprendimento congruenti con le proprie possibili-
ta ed aspirazioni.

11ruolo vero del tutor dovrebbe consistere soprattutto nel liberare le
energie necessarie ad attivare il sostegno reciproco tra i cornponenti la
comunita di apprendimento, ad esaltare 10 spirito collaborativo e a spin-
gere a pensare criticamente.

Chiaramente questo ruolo e stato descritto in sintonia con la proget-
tazione di percorsi di apprendimento basati sulla figura di chi apprende,
piuttosto che sui materiali proposti. In quest'ultimo caso le forme di ap-
prendimento saranno piu tradizionali e il ruolo di moderatore sara ridot-
to sino ad eventualmente scomparire a seconda delle scelte.

Al tutor - istruttore potrebbero essere richieste anche competenze
tecniche, come saper elaborare contenuti per la lettura a schermo, creare
presentazioni, ecc. Nel caso non le possedesse dovrebbe essere affiancato
da personale esperto che metta mano ai materiali didattici e li rend a ido-
nei per l'utilizzo via Web. Alcune tra le competenze richieste al tutor -
istruttore sono:

capacita di affrontare a fondo i contenuti oggetto del corso, ma
anche capacita di presentarli in maniera efficace e motivante
capacita di integrare rapidamente i materiali se richiesto durante il
corso
abilita specifiche nel design di materiali formativi ipertestuali 0

multimediali e nella creazione di supporti visivi da affiancare al te-
sto scritto.
abilita e prontezza nell'individuare risorse 0 soluzioni supplernen-
tari ai partecipanti a seconda dell' occasione.

9 Cfr. Calvani, Rotta, cit., pp. 222-223.
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6.2 It tutor-moderatore 0 fa cilita to re

11turor-moderarore, 0 facilitatore, cioe colui che segue le attivita dei cor-
sisti durante la formazione, deve":

avere padronanza dei contenuti trattati
saper gestire i tempi pianificando le attivita e le scadenze
mostrare capacita di giudizio obiettivo
saper gestire relazioni interpersonali, scegliendo le piu idonee for-
me di comunicazione
saper ascoltare
saper chiarire un concetto
saper porre do man de
saper sintetizzare periodicamente quel che e stato fatto e quel che
rimane da fare
saper stabilire un clima di generale fiducia reciproca
saper come gestire eventuali problemi
essere in grado di motivare alla partecipazione
saper fornire un feedback al termine di ogni attivita
essere pronto a chiudere subito le discussioni che non producono
risultati

Considerato il compito del facilitatore, in base al numero dei parteci-
panti vi saranno piu tutor in grado di seguire da vicino un numero limi-
tato di corsisti.

7. I costi della formazione online

Alcuni costi" della formazione a distanza sono fissi - come la predisposi-
zione delle soluzioni tecnologiche per la piattaforma di apprendimento 0

la preparazione dei materiali che hanno costi che non dipendono dal
numero dei partecipanti -, mentre altre spese sono variabili, cioe aumen-
tano in proporzione al numero dei partecipanti. I costi di amministrazio-
ne del corso sono generalmente piu bassi di quelli di un corso in presen-

10 Cfr. Calvani, Rotta, cit., p. 234.
11 Cfr. Calvani, Rotta, cit., pp. 252-253.
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za, si hanno invece spese piu alte nella preparazione dei materiali, che so-
no fisse anche per un numero limitato di corsisti.

Un'evidente considerazione sui costi del corso di formazione e che il
risparmio che si puo ottenere nel tempo con la riproposta del corso e tan-
to maggiore quanto piu il corso si affida principalmente a materiali strut-
turati che richiedono un limitato intervenro dei tutor, e tanto minore
quanto piu ampio e il ruolo svolto dai facilitatori nel processo.

Nel considerare le retribuzioni degli esperti e dei tutor, le piu facil-
mente calcolabili sono quelle per i tecnici che devono predisporre la piat-
taforma e i servizi e quelle per chi elabora imateriali. Le ore necessarie ai
tutor facilitatori sono invece di piu difficile computazione, in quanto di-
pendono dal tipo di interazione che si stabilisce (messaggi nel forum, e-
mail, lettera di elaborati, ecc.) e dal tipo di problematiche che si possono
riscontrare a livello di gruppi.

Per quanto riguarda l' accreditamento, e necessario stabilire il numero
di ore di attivita che dovra svolgere il corsista. Alcune istituzioni di for-
mazione a distanza considerano 10 studio di 50 pagine di libro equivalen-
te a 10-15 ore di studio. Ovviamente questa media dipende dai contenuti
trattati e dal formato dell'informazione (presentazioni lineari, ipertesti,
ricerche in rete, risoluzioni di problemi, attivita collaborative, ecc.).

8. Studio di casi: il tirocinio a distanza nella SSIS di Cagliari

Al1'interno della SSIS dell'Universita di Cagliari i supervisori di tirocinio
hanno attivato alcuni percorsi di tirocinio online per i propri specializ-
zandi", Nell'individuare i percorsi da proporre, si e deciso di favorire 10
sviluppo di competenze in particolari aree della formazione iniziale dei
docenti che non sempre venivano sviluppate in presenza. I corsi proposti
rientrano in due categorie ben distinte:

a) corsi di solo studio individuale, senza valutazione finale ed intera-
zione con il gruppo

b) corsi dove una prima fase di studio individuale e seguita da una di
simulazioni di gruppo con valutazione finale

12 Per un easo simile, efr. G. Biscotti, G. Cestari, E. Cupello, R. Galassi, A. Serpe, F. Valenrini,
SSIS online, in Form@are Newsletter n. 32, gennaio 2005.
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Nel primo modello di corso, rientrano i percorsi di autoformazione
che si prestano a didattiche espositive, come per esempio quello sulla
normativa relativa ai progetti finanziati dalla Cornunita Europea e su
come stendere praticamente un progetto. I materiali sono stati divisi in
argomenti, con test di autovalutazione per accertarsi della propria corn-
prensione dei testi. E stato lasciato accesso libero a tutti i partecipanti,
senza obbligo di iscrizione, in quanto non era prevista una valutazione
finale.

Nel secondo modello sono stati realizzati due corsi su conoscenze e
competenze che richiedono la risoluzione di problemi e momenti di ne-
goziazione tra i membri di un consiglio di classe: uno sulle abilita di stu-
dio e uno sulle difficolta specifiche di apprendimento.

Su questi due corsi ci soffermeremo in particolare, in quanto offrono
interessanti spunti di riflessione e un modello per future artivita di for-
mazione per docenti.

8.1 Ruoli ricoperti

Ogni corso ha avuto due esperti sui contenuti e un amministratore di si-
sterna che ha anche svolto il compito di tutor di corso, formando i grup-
pi, interagendo con i partecipanti per tutte le questioni tecniche e per
quelle legate alla comprensione delle consegne. Gli esperti sono rimasti a
disposizione dei corsisti per ogni domanda relativa ai contenuti.

8.2 Progettazione

Sono stati definiti gli obiettivi di apprendimento, il formato standard che
doveva avere ogni unita, la suddivisione delle attivita in studio individua-
le e simulazioni interattive, la fase di valutazione e di autovalutazione.

8.3 Schermate esemplificative della organizzazione dei corsi

(sono a disposizione in rete al seguente indirizzo:
http://www.learnholistically.it/materiali/ schermate_tutor_ online. pdf)

http://www.learnholistically.it/materiali/


E-Iearning nella Jormazione iniziale dei tutor 205

8.4 I laboratori

Nel corso sulla Abilita di Studio e stato organizzato un laboratorio prati-
eo per consentire ai partecipanti di mettere in pratica le conoscenze in
fase di acquisizione. L' attivita pratica si e posta l' obiettivo di favorire la
comprensione di un testo attraverso 1'introduzione di immagini corredate
di didascalie e con la transcodifica di parti del testo in immagini. Sono
stati forniti i materiali di partenza e le consegne per la attivita.

Ad ogni corsista e stato richiesto di rielaborare i testi e pubblicarli sul-
la piattaforma.

8.5 Le simulazioni

Le artivita di gruppo sono state la fase centrale dei due corsi. Uno degli
aspetti piu critici nella formazione professionale dei docenti in Italia e la
difficolta a progettare insieme e lavorare in gruppo. Per questo motivo le
attivita di simulazione proposte hanno puntato sulla costituzione di Con-
sigli di Classe alle prese con decisioni e progettazioni condivise.

Sono stati formati piccoli gruppi di lavoro, per favorire gli scambi
all'interno dei Consigli di Classe ed ai partecipanti e stato richiesto di
contribuire, a turno, ad un documento finale che esprimesse una scelta
interdisciplinare ragionata del problema da affrontare 0 una programma-
zione condivisa degli obiettivi da realizzare.

8.6 La valutazione

I corsisti sono stati valutati sulla base dei seguenti parametri:
numero di materiali letti
numero di interazioni presenti al1'interno dell a classe virtuale
consegna degli elaborati individuali
contribute allavoro di gruppo nella simulazione

Al termine del corso sono stati rilasciati degli attestati di partecipazio-
ne a tutti coloro che hanno soddisfatto i criteri stabili.
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8.7 11questionario finale di gradimento

AI termine del corso, i partecipanti sono stati invitati a completare un
questionario online sui gradimento del corso. Alcune tra le domande
proposte sono state:

Miglioramento dellivello di conoscenze specifiche circa i Disturbi
Specifici di Apprendimento
Miglioramento dell a disponibilita ad includere gli alunni con iDi-
sturbi Specifici di Apprendimento
Ricaduta delle proposte didattiche

I corsisti che hanno partecipato ai due corsi centrali della formazione
online hanno restituito un feedback estremamente positivo, che e un si-
curo indicatore di come una ben progettata esperienza di formazione on-
line possa essere altrettanto formativa quanto una in presenza, se non a
volte addirittura superiore.

9. Aspetti di forza e punti critici nella formazione e-Iearning dei docenti

Esistono dei punti critici nella proposta di una soluzione online e sono di
diversa natura.

Uno dei problemi fondamentali e quello dell a autonomia del discen-
te, che consiste nella necessita per i corsisti di individuare le proprie esi-
genze di apprendimento, scegliere i contenuti, sviluppare strategie, orga-
nizzare e controllare e valutare il proprio apprendimento. Un altro fattore
critico e quello della sincronizzazione delle attivita di gruppo. Mentre i
moduli dedicati allo studio individuale possono essere affrontati con
un' elevata elasticita per quanto riguarda i tempi di studio, le attivita coo-
perative per piccoli gruppi vanno situate all'interno di ben precisi margi-
ni temporali, pena la impossibilita di realizzare il progetto collettivo. Esi-
stono inoltre difficolta di carattere tecnologico, dovute alia scarsa espe-
rienza di qualche partecipante nell'uso delle tecnologie didattiche e in
particolare degli strumenti di interazione online.

Per ovviare ad alcuni aspetti critici, sarebbe opportuno optare verso
forme di apprendimento misto, che prevedano dei momenti in presenza
anche per piccoli gruppi, in occasione dei quali si familiarizza con imate-
riali e gli strumenti a disposizione per le attivita di formazione online.
Inoltre particolare attenzione va data alia interfaccia dell a piattaforma e al
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ruolo dei tutor. Per quanto possano essere chiare le istruzioni, vi sara
sempre bisogno di un rapporto diretto con l'equipe didattica per realizza-
re correttamente i compiti da portare avanti.

Conclusioni

La formazione iniziale dei docenti e quella in servizio possono sicuramen-
te trarre vantaggi da forme di apprendimento a distanza. Accanto a van-
taggi di carattere temporale - eliminazione dei tempi morti richiesti per
recarsi a frequentare in presenza e la rigidita della collocazione temporale
delle ore di lezione durante la giornata - vi sono indubbi vantaggi dal
punto di vista didattico, in quanto si possono attivare forme differenziate
e varie di apprendimento, tenendo conto delle tematiche affrontate e del-
la competenza pregressa dei partecipanti.

La risposta positiva dei partecipanti ai corsi e un'indicazione affidabile
che dovrebbe ispirare a proseguire su questa strada, maturando scelte
consapevoli e avendo sempre in mente, nella progettazione dei corsi, i bi-
sogni reali dei docenti.


