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Didattica in rete 
Di Antonio Calvani 

 
Abstract 
 
L’obiettivo di questa unità è di far comprendere: 
a) le diversità relative alla comunicazione in presenza, a distanza e mediata da computer 
b) le tipologie didattiche più diffuse nell’ e-learning  
c) l’evoluzione in atto dell’e-learning 
Nella prima parte ci soffermiamo sulle caratteristiche  della comunicazione mediata da computer, e sulle tipologie 
didattiche che ricevono maggiore potenzialità dalla rete (brain storming, collaborazione, individualizzazione). 
Vengono poi presentate le tipologie di e-learning più note (content + support, wrap around, collaborative). 
Gli scenari futuri dell e-learning portano in primo piano l’ e-learning informal ed le contaminazioni tra e-learning e 
social networking. 
 
1. Introduzione 
L’idea di “didattica” si lega a quella di una compresenza fisica diretta tra educatore ed 
allievo e a quella di appositi spazi (aule) in cui si attuano le interazioni educative tra 
tali soggetti. 
E’ tuttavia anche evidente che l’apprendimento si può conseguire in una varietà di 
condizioni e contesti e che non sempre è necessaria la compresenza fisica tra 
educatore ed allievo. 
La stessa lettura di un libro non implica forse una condizione di apprendimento “a 
distanza” o meglio “virtuale”? 
Autore e lettore possono vivere (o essere vissuti) in contesti e tempi molto diversi. 
E libri e biblioteche - basati su tale tipo di comunicazione - non hanno rappresentato 
per gli uomini la più straordinaria forma di “amplificazione culturale”? 
Dunque è sempre esistita una didattica a distanza, almeno da quando esiste la 
scrittura. 
Oggi la didattica a distanza assume un carattere nuovo in virtù dell’avvento di  
Internet. 
 
 
2. Tipologie della comunicazione: presenza, distanza e in rete  
 
In primo luogo è importante distinguere tre tipi possibili di comunicazione che possono 
caratterizzare la didattica: 

• in presenza 
• a distanza (formato classico) 
• in rete o mediata dal computer 

 
Vediamo più analiticamente per quali aspetti si contraddistinguono. 
 
Comunicazione in presenza  
Le principali caratteristiche della comunicazione in presenza possono essere 
individuate nei seguenti elementi: 
 

• condivisione spazio-temporale: la comunicazione in presenza implica 
innanzitutto la condivisione spazio-temporale tra gli attori dell’interlocuzione 
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come condizione per lo scambio, ossia l’essere fisicamente presenti in una 
determinata sede e ad una certa ora; 

 
• competenze tacite: essa include o presuppone conoscenze ed atteggiamenti 

incorporati nella cultura ed insiti in qualche modo nel processo stesso di 
apprendimento del linguaggio naturale; apprendiamo infatti sin dai primi anni le 
modalità del conversare, come ad esempio prendere la parola a turno, parlare 
ad una certa distanza, con un certo volume di voce ecc.; 

 
• comunicazione para/extra-linguistica: uno dei tratti che denota 

maggiormente questo tipo di comunicazione consiste nel ruolo esercitato dai 
codici paralinguistici (altezza, enfasi, tono della voce), mimico-gestuali (postura 
movimento espressione del volto) e prossemici (avvicinamento, allontanamento 
fisico). Questi elementi svolgono importanti funzioni sul piano regolativo e 
socioemotivo, attenuando, rafforzando ecc. la comunicazione stessa; 

 
• uno-molti/uno-uno: le modalità dell'interazione nella comunicazione in 

presenza possono assumere forme che oscillano da una relazione del tipo uno-
molti (caratteristica ad esempio della lezione d'aula) ad una del tipo uno-uno, 
propria delle forme dialogiche, solo limitatamente possibili nella situazione di 
aula, più diffuse nelle condizioni di piccolo gruppo; impossibile (o comunque 
poco praticabile) rimane la comunicazione molti-molti; il vincolo della presenza 
impone che si comunichi uno per volta, pena una Babele incomprensibile di 
parole;  

 
• presenza e consenso: le situazioni in presenza tendono, almeno nelle forme 

di piccolo gruppo, a garantire il senso di una presenza sociale e/o di 
riconoscimento di appartenenza ad un gruppo o comunità, anche se questi 
aspetti rimangono puramente teorici nella lezione in aula, normalmente 
orientata ad una folla anonima. Generalmente si tratta di una comunicazione 
che mira a suscitare segnali di approvazione, a costruire intorno a sé un terreno 
di “buona accoglienza” (“E' chiaro…? Siamo d'accordo su questo…? Possiamo 
procedere?”). Il cenno del capo, il sorriso dell'ascoltatore e così via 
rappresentano il segnale atteso di accettazione e di rinforzo. 

 
Quale dimensione didattica appare meglio coniugarsi con questa modalità 
comunicativa?  
La comunicazione in presenza offre maggiore “valore aggiunto” qualora occorra 
favorire il radicamento sociale (come nelle attività di socializzazione necessarie per 
l’avvio di un lavoro di gruppo) o assumere una serie di decisioni condivise (si pensi ai 
momenti decisionali tipici di un gruppo di lavoro) o ancora in situazioni in cui è 
opportuno “osservare direttamente” il comportamento dei diversi soggetti (come nel 
modellamento o apprendistato). 
 
Didascalia 
Titolo: Il valore della presenza  
Testo esplicativo: Lo schema illustra tre delle principali dimensioni per cui la comunicazione in presenza 
assume particolare valore. 
Fonte: Schema realizzato dall’autore 
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Comunicazione a distanza (modello classico) 
Secondo il modello classico erogativo (per esempio, la  televisione), la comunicazione 
a distanza si caratterizza per: 
 

• assenza di vincoli spazio-temporali: la comunicazione a distanza è mediata 
da tecnologia audiovisiva e quindi non esige la condivisione spazio-temporale 
tra mittente e destinatario; 

• assenza di elementi para/extralinguistici: l’assenza di fisicità comporta 
una riduzione delle componenti para ed extralinguistiche;  

• sequenzialità: essa è (prevalentemente) sequenziale, si svolge secondo percorsi 
lineari (si pensi all’indice di un libro) 

• rianalizzabilità: mentre non è possibile ritornare sulla ‘parola parlata’, su quella 
‘scritta’ o ‘registrata’ con tecnologie audio o video è possibile l’analisi retrospettiva; 

• uno-molti: la comunicazione a distanza è prevalentemente monodirezionale, 
consentendo principalmente scambi del tipo uno-molti (si pensi alla 
televisione). 

 
Quali vantaggi e svantaggi produce la comunicazione a distanza in ambito formativo? 
Tipicamente nella formazione a distanza nella sua accezione più tradizionale il 
soggetto riceve il materiale informativo in vari formati (libri, video, materiale 
informatico, comunicazione televisiva, comunicazione via Internet) nella propria sede 
(lavoro, abitazione). In quest’ambito si ricorre ampiamente alla comunicazione visiva.  
 
E' evidente che l’indipendenza della formazione dai vincoli spazio-temporali consente 
al soggetto di scegliere la sede ed il momento a lui più confacenti per avviare l’attività 
di apprendimento e ciò costituisce ovviamente un vantaggio (si pensi a degli adulti 
lavoratori in formazione). 
 
Tuttavia per poter fruire di questo genere di formazione occorrono conoscenze 
tecniche e tecnologiche talora anche complesse, benché di larga diffusione, alcune 
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legate all’alfabetizzazione, quali quelle connesse alla lettura e alla consultazione di 
materiali (conoscenza dell’uso di un indice, capacità di prendere appunti, di 
sintetizzare ecc..) accanto a conoscenze più specifiche, quali l’uso di un 
videoregistratore e di un Cd-Rom. 
 
Essa presuppone inoltre un’alta autonomia e motivazione da parte del soggetto, al 
quale si forniscono modesti corrispettivi e gratificazioni sul piano relazionale e sociale 
e massima attenzione al supporto contenutistico. 
Proprio per il basso livello di interazione consentito dalle forme comunicative tipiche 
della formazione a distanza tradizionale si assiste frequentemente al decadimento di 
interesse da parte dello studente.  
 
In quest’ambito si possono sfruttare tutti i sistemi e i codici espressivi tipici della 
comunicazione multimediale. Il materiale comunicativo offre allora la possibilità di 
ridurre fraintendimenti, affidandosi tuttavia all'impegno (ed alla pazienza) del 
destinatario: in quanto visivo o testuale, esso è sottoponibile ad analisi retrospettiva, 
anche ripetuta. La caratteristica principale della comunicazione è la sua organizzazione 
razionale, esaustiva, priva di ridondanze, conseguita attraverso una preventiva 
accurata progettazione. 
La soluzione didattica che maggiormente valorizza questa modalità diventa allora la 
lezione espositiva multimediale. 
 
 
Comunicazione in rete e CMC  
Tra la fine degli anni '80 e i primi anni '90, in concomitanza con la diffusione di 
Internet e del Web, nasce la Computer Mediated Communication, un'area di ricerca 
che si colloca all'intersezione tra le teorie della comunicazione e la ricerca tecnologica 
sulle reti. 
Quali caratteristiche generali presenta la comunicazione mediata dal computer?  
Possiamo indicare i seguenti fattori caratterizzanti: 
 

• assenza di vincoli spazio-temporali: nella CMC si è da un lato svincolati 
dalla necessità di una condivisione fisica spazio-temporale, dall’altro ci si situa 
in luoghi o ambienti virtuali - non per questo meno reali -, all'interno dei quali 
possono avvenire ricchi scambi e feconde condivisioni; 

  
• uno-uno/uno-molti/molti-molti: circa le forme dell'interazione, la 

comunicazione può teoricamente essere "esplosa" in tutta la combinatoria 
possibile senza sostanziali aumenti di costo: è possibile la comunicazione uno a 
uno (come nel telefono), uno a molti (come nei mass media) ed anche tra ogni 
membro di un gruppo con un sottogruppo o con tutti gli altri (molti-molti). Si 
apre lo spazio alla costruzione di comunità di lavoro o classi virtuali secondo 
una modalità variegata, di volta in volta modificabile; 

 
• testualità-multimedialità: sul piano semiologico trova attualmente nella 

comunicazione testuale (scritta) la sua forma prevalente, anche se tende 
progressivamente ad incorporare elementi multimediali (ad es. podcasting, 
viedeoblogging ecc.); 

 
• assenza elementi para/extralinguisitici: il frame della comunicazione non è 

costituito dal corpo, dalla percezione posturale e dall'espressione fisiognomica 
dei soggetti che interagiscono: la comunicazione è priva, o comunque povera, 
di elementi para ed extra/linguistici. Ciò induce il linguaggio ad una sua 
riconfigurazione nello tentativo di farsi carico della necessità di esplicitare 
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attraverso la comunicazione scritta quanto nella comunicazione diretta passa in 
altre forme; 

 
• incertezza socio-relazionale ed epistemica: la comunicazione si 

accompagna ad un situazione di maggiore incertezza socio-relazionale (vedi 
l’attesa del messaggio di risposta) ed epistemica (circa la preoccupazione di 
approvazione del contenuto); 

 
• senso di appartenenza: il senso di presenza sociale viene progressivamente a 

caratterizzare questa nuova forma di comunicazione, laddove la dimensione 
della “comunità” diventi dominante. I fattori emozionali, motivazionali e di 
appartenenza vanno del resto adeguatamente coltivati1; l’importanza del creare 
e mantenere un clima positivo è riconosciuta da tutti gli autori. 

 
Al di là di questi aspetti basilari, la comunicazione mediata da computer si può 
presentare variamente corredata da un complesso di tratti ed accentuazioni, che sono 
in particolare oggetto di ricerca nella sociologia della comunicazione e che riguardano: 
 

 le peculiarità del linguaggio: la comunicazione mediata dal computer si 
presenta come un nuovo linguaggio a metà strada tra la scrittura e l’oralità (il 
ricorso a tratti iconografici - smiley, faccine - per supplire alla carenza degli 
aspetti connotativi ecc.) e lo studio delle sue caratteristiche è stato oggetto di 
crescente attenzione negli ultimi anni; 

 
 norme sociali, identità e ruoli: molto dibattute sono le dinamiche 

dell’identità in contesti virtuali sia in rapporto alla pluralità dell'io, della persona 
e dei ruoli (da intendersi in vari sensi, anche come ‘maschere’) sia al senso di 
appartenenza alla comunità. Inoltre, il sistema di norme e convenzioni che si 
genera in rete acquista connotati diversi da quelli in presenza: da un lato è 
stato più volte osservato che l'assenza dei segni presenziali di status ecc. può 
attenuare discriminazioni di sesso, stato sociale, o razza, permettendo una 
maggiore democrazia comunicativa, assunzioni di ruoli ed atteggiamenti più 
disinibiti; allo stesso tempo il mondo della C.M.C tende a rivestirsi di norme, 
anche in eccesso, ad essere ipernormato (si pensi ad esempio alle etichette di 
buon comportamento); 

 
 la metafora della spazialità: un ulteriore elemento che costituisce oggetto di 

interesse e riflessione è dato dalla proliferazione di metafore spaziali con 
disposizione di luoghi virtuali, ambienti di condivisione, siti ecc…; 

 
 l’ecologia comunicativa e i possibili effetti di processing overload: liste 

di discussione spesso generano centinaia di messaggi al giorno con possibile 
sovrastimolazione e sovraccarico cognitivo. Il sovraccarico è una dimensione 
normalmente non presente nelle altre forme di comunicazione, è di fatto un 
rischio costante nella C.M.C 

 

                                                 
1 La dimensione emozionale va gestita con grande accortezza. In genere tra i consigli nelle guidelines per i tutor di rete 
si trova la frequente raccomandazione di aumentare la dose di messaggi espressamente volti a dare sostegno e 
incoraggiamento. Quando si assume una posizione contraria non si dovrebbe dimenticare di mettere nello stesso 
messaggio un apprezzamento per altri aspetti positivi e di esplicitare il motivo della differenza di opinione, cercando di 
neutralizzare la sensazione di frustrazione a cui l'interlocutore viene necessariamente sottoposto. 
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Quali tipologie didattiche offrono maggior valore aggiunto nel contesto comunicativo 
generato dalle reti? 
 
Ne possiamo individuare principalmente tre: 
 
1) la discussione, svincolata dai limiti spazio-temporali, orientata alla libera 
espressione di opinioni e punti di vista (brainstorming): essa tende a favorire e 
valorizzare il potenziale creativo e immaginativo dei partecipanti; implica l’assenza di 
giudizi di valore sulle idee altrui ed è favorita dalla presenza di un moderatore che 
garantisca il rispetto della netiquette, rafforzi la motivazione ad intervenire, solleciti 
interventi da parte dei partecipanti, registri progressivamente tutte le idee etc.  
 
2) lavoro cooperativo-collaborativo: esso consiste nell’operare congiunto dei 
membri di un gruppo verso un obiettivo comune in forme che possono oscillare dalla 
cooperazione, che implica strategie di lavoro basate sulla divisione dei compiti, alla 
collaborazione, che richiede lavoro reciproco e processi di continua negoziazione. Data 
la maggiore difficoltà a gestire processi decisionali in rete, è opportuno che un gruppo 
che collabora online alterni a momenti di collaborazione stricto sensu momenti di 
lavoro più strutturati e che condivida un’agenda di lavoro ove siano definiti obiettivi, 
tempi e ruoli al fine di una migliore gestione della collaborazione (Calvani, 2005). 
 
3) l’apprendimento individualizzato o personalizzato: l’elevato grado di interazione 
che la comunicazione mediata dal computer consente permette di ipotizzare forme di 
apprendimento maggiormente centrate sul soggetto e sulle sue peculiarità, aprendo 
maggiori spazi di libertà vuoi sul versante degli obiettivi da conseguire (che cosa?) 
vuoi su quello delle modalità (come?). 
 
Particolarmente congeniale alla formazione in rete diventa la visione costruttivistica 
che considera la conoscenza come un processo sociale, basato su una progressiva 
negoziazione tra gruppi di soggetti più o meno numerosi; particolare importanza 
assume la possibilità da parte di ogni membro del gruppo di conoscere le diverse 
prospettive, esperienze e conoscenze dei suoi compagni e stabilire possibili forme di 
aiuto o cooperazione; si possono avere pertanto esperienze formative caratterizzate 
da una forte presenza sociale, dall'essere in rapporto agli altri, dal fatto di integrare i 
propri modi di affrontare i problemi con quelli altrui. 
 
Didascalia 
Titolo: Il valore della Rete  
Testo esplicativo: Lo schema illustra tre dei principali aspetti per i quali la comunicazione in rete offre 
valore aggiunto all’apprendimento. 
Fonte: Schema realizzato dall’autore 
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3.Tipologie di e-learning 
Nell’ambito della comunicazione mediata da computer a fine di apprendimento, si è 
diffuso dalla fine dello scorso millennio un nuovo concetto, quello di “e-learning”. 
In genere si parla di e-learning immaginando che si basi su un’unica metodologia. Non 
è così. Quando un progettista deve dar vita ad un progetto e-learning, deve anche 
affrontare un problema di “metodologia”, definendo quella più adeguata o migliore 
sulla base dei vincoli in cui si trova ad operare.  
Esistono alcune soluzioni metodologiche che possono essere considerate 
“paradigmatiche”, anche se poi la soluzione operativa sarà spesso un ibrido tra esse. 
E’ ormai comune (Mason, 1998; Calvani, Rotta, 2000; Khan, 2004; Ranieri, 2005) 
distinguere tre tipologie principali: content + support, wrap around, integrated model. 
Rispetto a questo riferimento esistono varianti che possono dipendere da fattori non 
strettamente legati all’aspetto metodologico, ad esempio il grado di integrazione tra 
presenza e virtualità; occorre poi considerare che l’e-learning è un mondo in continua 
evoluzione: si pensi ad esempio agli sviluppi recenti del vasto e variegato mondo del 
networked learning e delle online learning communities o del m-learning (mobile 
learning).  
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Tipologia “Content + Support” (erogative) 
 
Didascalia 
Titolo: Focus sui contenuti.  
Testo esplicativo: La tipologia Content + Support si caratterizza per l’erogazione di contenuti vuoi nel 
formato dei tradizionali materiali stampati che non aggiungono particolare valore rispetto all’uso di un 
libro vuoi in formati multimediali. 
Fonte: http://www.imageafter.com 
 

Si tratta della tipologia più diffusa ed 
economica (se il livello di multimedialità 
ed interattività dei materiali è basso) e si 
basa sull’erogazioni di contenuti  e sul 
supporto minimale di un tutor (che agisce 
per e-mail o computer conferencing); si 
caratterizza per la distinzione tra 
contenuto e supporto ed è orientata 
all’apprendimento individuale. 
Il presupposto concettuale è che 
l’insegnamento consista sostanzialmente 
in una  “trasmissione di informazioni”.  

Un ulteriore assunto con cui per lo più questa modalità si coniuga è che la conoscenza 
(punto di arrivo dell’allievo) è già definita, l’obiettivo mantiene “pochi spazi di libertà”.  
 
L’erogazione, che caratterizza questa modalità, può essere sincrona o asincrona. 
 
 A - Erogazione sincrona (live): ad esempio, una comunicazione in 
video/audio conferenza in cui mittente e ricevente condividono la condizione 
temporale.  
Il valore specifico dell’erogazione sincrona sta nella possibilità di poter creare un 
tempo di interazione immediata tra soggetti remoti: nel modo tipico un esperto fa il 
suo intervento, al termine del quale gli studenti remoti possono rivolgere domande, 
dietro prenotazione, a cui l’esperto può conseguentemente rispondere. (In caso 
contrario la semplice erogazione assumerebbe il carattere di un semplice streaming) 
Occorre anche osservare che questa tipologia erogativa deve confrontarsi con evidenti 
problemi di accessibilità; in particolare la comunicazione bidirezionale in video 
conferenza è limitata da problemi di banda, che non consentono, al momento, un 
numero elevato di interlocutori. Gestibile è invece la comunicazione bidirezionale, 
limitata al solo audio e trasmissione di immagini statiche (ad esempio slide 
sincronizzate)2. Al di là dei problemi di accessibilità (una linea ADSL si può considerare 
ormai un requisito minimo per ogni utente che voglia interagire con questa 
tecnologia), bisogna anche dire che l’interazione consentita sarà in ogni caso limitata; 
questa modalità è sottoposta infatti agli stessi vincoli  propri della comunicazione 
sincrona e quindi anche della lezione in aula, cioè il vincolo della condivisione 
temporale; non tutti possono avere il tempo di porre domande ecc.. 
Questa modalità prefigura anche quella che sarà la soluzione del cosiddetto t-learning, 
di cui tanto si parla, e che si avvarrà della televisione digitale. In un sistema erogativo 
basato sulla televisione interattiva, difficilmente l’interazione potrà essere allargata 
oltre un numero ristretto di persone (se non sotto forma di sondaggi..ecc..), per 
l’ovvio intrinseco limite proprio dei sistemi sincroni, già sopra ricordato. 
L’uso di una lezione live, all’interno di un corso o comunità, può con tutto ciò essere 
una importante componente con particolare scopi (ad esempio quello di “rivitalizzare” 
una classe o un gruppo poco motivato ecc.) in un contesto più ampio di e-learning. 
                                                 
2 Esistono ambienti come Centra che consentono agevolmente di gestire la comunicazione in full duplex. 
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Particolare valore aggiunto si ottiene infatti quando il momento live si colloca 
all’interno di un percorso in cui si impiegano anche sistemi asincroni e di rete ed un 
corredo di supporti informativi di altro tipo (repository digitale ecc..): un animatore 
attiva una discussione preparatoria in un web forum, si raccolgono i quesiti principali, 
gli utenti si documentano, nell’incontro sincrono l’esperto risponde ai quesiti; il lavoro 
si completa successivamente con ulteriore elaborazione e documentazione in rete ( 
relazioni,documentii ecc...). 
 
 B - Erogazione asincrona 
Nella stessa modalità erogativa troviamo l’erogazione asincrona. Tipicamente ci si 
imbatte nella presentazione di unità didattiche strutturate (“moduli”). 
In questo settore ci si muove tra la Scilla, non è sempre ben individuato che cosa 
dovrebbe fare la differenza rispetto alla comunicazione a stampa; molti moduli 
rimangono a livello di semplici sfogliapagine-, e  Cariddi, cioè  il costo di unità 
didattiche ad elevata multimedialità e interattività (che, oltretutto, perdono in 
accessibilità ed al di sopra di una certa soglia diventano meglio gestibili off line). 
In questo ambito diventano essenziali le regole di una “buona comunicazione”, nella 
letteratura più volte raccomandate, ma spesso ignorate (Ranieri, 2005). 
Anche sulla multimedialità, su cui molto si è scritto, esistono ripensamenti critici in 
atto: lo stato della ricerca evidenzia come non esista alcun rapporto lineare del tipo  
“maggiore interattività- maggiore apprendimento”. La multimedialità può anzi risultare 
dispersiva e comportare notevole sovraccarico cognitivo. 
Un valore aggiunto dell’approccio modulare può essere offerto dalla possibile 
componentistica che può, laddove la produzione dei contenuti sia ampia e articolata, 
consentire corsi individualizzati di apprendimento. In questo senso si muove anche la 
filosofia dei Learning Objects, l’idea cioè di poter realizzare unità minime 
d’apprendimento autoconsistenti, da riusare e ricomporre in molteplici percorsi. Vi 
sono tuttavia alcune criticità legate alla natura inequivocabilmente contestualizzata 
degli apprendimenti e al carattere decisamente non autoconsistente della conoscenza, 
oggetto di discussione teoriche e metodologiche. 
Nell’ambito della tipologia content + support, come abbiamo detto, il focus è sui 
materiali informativi. Questi in qualche modo dovrebbero essere esaustivi, 
autoconsistenti, limitando al minimo  l’intervento di altri attori umani. L’approccio 
erogativo beneficerebbe così di fattori di scala su grandi numeri: da questo punto di 
vista l’impiego di tutor rappresenta un costo da ridurre (o comunque da contenere). 
Su grandi numeri la funzione del tutor può essere regolata e divenire in vario grado 
del tipo “pull”, (un tutor che agisce su richiesta dell’utente una sorta di operatore da 
“call center”). Il tutor  poi può avvalersi di strumenti per gestire razionalmente la 
messaggistica (ad esempio, organizzazione delle tipologie di problemi in FAQs). 
 
Tipologia Wrap around (active) 
La tipologia erogativa è la modalità a cui il “senso comune” è indotto a pensare nel 
momento in cui si pensa a forme di insegnamento in rete. Chi muove da un retroterra 
psicopedagogico nutre però profonda diffidenza verso il modello erogativo, che 
identifica l’attività didattica nella  trasmissione delle informazioni. Da tutto il mondo 
educativo è mossa una critica all’ eccesso di attenzione al contenuto, ad un 
apprendimento mnemonico e ripetitivo, con scarsa attenzione alle dimensioni critiche, 
costruttive e dialogiche dell’apprendimento. Qui è in gioco un diverso paradigma di 
riferimento, che è alla base di molte divergenze di opinione che investono anche il 
modo di vedere l’e-learning. 
Da Piaget al recente costruttivismo, l’idea che l’apprendimento è “costruzione attiva” 
che muove dall’interno del soggetto rappresenta un punto di riferimento 
comunemente accettato in tutto il mondo della ricerca psicoeducativa. In particolare 
poi dall’ambito umanistico si sottolinea come l’apprendimento debba presentare 
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caratteri di flessibilità ed apertura, lasciando spazi per autodefinirsi in itinere (inserire 
nuove informazioni, nuovi concetti, nuove riflessioni) e forme di collaborazione 
interpersonale. 
In quest’ottica la rete dovrebbe spostare la propria attenzione dai contenuti, ad 
aspetti circostanti al contenuto. Come osserva Gilroy, facento anche riferimento 
all’esperienza recente del M.I.T  che ha reso visibili in forma gratuita tutti i contenuti 
dei propri corsi,  il difetto principale dell’e.learning attuale si può sintetizzare nella 
formula “too much contents, too little context”  
Proviamo allora a vedere la rete in un’ottica diversa, come un ponte tra alunno e 
docente: si può partire da consegne di lavoro, o da materiali di avvio, procedendo con 
arricchimenti graduali La rete può agire da stimolo che suscita il problema ed offre 
anche suggerimenti, risorse e supporti per la sua soluzione. 
Lo strumento fondamentale in quest’ottica è il web forum. Un web forum può 
diventare un utensile di particolare rilevanza didattica. Può essere usato secondo varie 
accezioni metodologiche, come semplice luogo di discussione e confronto, come luogo 
di elaborazione personale visibile ad altri, come sede di “seminari”, come luogo per 
attività collaborativa in senso stretto (vedi ultima metodologia) 
Il modello è applicabile anche come integrazione alle attività in aula. Il docente fa la 
lezione in presenza, solleva quesiti, esercizi, spunti di riflessione, invitando gli allievi a 
svilupparli in rete, condividendo le soluzioni. Nella rete si sviluppano approfondimenti 
che gli allievi sosterranno con i ritmi e stili di apprendimento che sono loro propri (e 
che la ristrettezza temporale dell’incontro in presenza rischia di lasciare latenti). 
 
Tipologia integrata o collaborativa 
 
Didascalia 
Titolo: Il gruppo a lavoro.  
Testo esplicativo: La tipologia integrata o collaborativa si focalizza sul lavoro di gruppo e su strategie 
collavorative. 
Fonte: Clipart di word 
 

 
La terza modalità è quella che chiamiamo 
collaborativa. Non esclude la seconda, anzi in 
genere si presenta come una sua 
evoluzione/caratterizzazione/integrazione. 
In questa soluzione la valenza della “classe 
virtuale” e della condivisione-collaborazione 
diventa centrale. I contenuti del corso sono 
fluidi e dinamici e in un certo senso viene 
meno la distinzione tra contenuto e supporto, 
poiché il contenuto nasce proprio 
nell’interazione e nella negoziazione tra i 
partecipanti e con il tutor; in questo caso il 
tutor/docente diventa un moderatore e 
animatore di comunità di apprendimento. 
L’apprendimento è visto come costruzione 
dialogica. 

 
In qualche caso si può parlare di attività propriamente collaborative o cooperative, 
intendendo con “collaborazione” l’operare congiunto di un gruppo verso un obiettivo 
comune attraverso interventi reciproci e condivisi e col termine “cooperazione” 
l’operare orientato al conseguimento di un obiettivo comune attraverso strategie 
basate sulla divisione del lavoro (Calvani, 2005). E’ una strada molto congeniale 
all’apprendimento “per progetti”. 
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Il campo dell’apprendimento collaborativo è uno degli scenari più rilevanti e di 
maggiore interesse per il futuro dell’e-learning, venendo a costituire oggi un punto di 
connessione tra e-learning e Knowledge Management, su cui oggi esiste notevole 
attenzione. Quest’ultimo può essere visto infatti come un sistema di capitalizzazione 
dei saperi a cui una comunità di apprendimento attinge. 
Paradossalmente infatti la modalità collaborativa, mentre da un lato assume caratteri 
di maggiore sofisticatezza (dando luogo a gruppi di lavoro strutturasti per l’ 
apprendimento in rete), dall’altra si congiunge con gli approcci di e-learning informal, 
tipici delle comunità virtuali (in contesti non formali, comunità di dialogo ecc..) e con il 
mondo del networked learning. In generale quando si parla di networked learning o di 
online learning communities ci si riferisce a comunità legate principalmente alla 
pratica professionale, basate sul peer learning e sulla condivisione di conoscenze e 
informazioni. Alla base c’è l’idea che l’interazione sociale rappresenti un agente di 
rilievo nell’apprendimento. La partecipazione dei soggetti alla vita della comunità può 
essere più o meno intensa; la forza delle online learning communities risiede 
principalmente nella capacità di generare processi di continua affiliazione e di mutuo 
apprendimento. 
Questa direzione si apre a sviluppi nuovi, con l’avvento delle soluzioni m-learning che 
lascia intravedere anche nuovi scenari “info-learn”, integrando metodologie  problem 
based learning e servizi di community (del tipo “mostro alla comunità il mio problema, 
chi mi può aiutare a risolverlo?”). 
 
Presentiamo di seguito una schema di sintesi: 
 
Didascalia 
Titolo: Tipologie di e-learning.  
Testo esplicativo: Nello schema vengono sinteticamente riportate le principali caratteristiche delle 
soluzioni metodologiche tipiche.  
Fonte: Schema realizzato dall’autore 
 

 
 



 12

 
4. Evoluzioni dell’e-learning 
I modelli di e-learning sono destinati ad evolvere. Sempre più si sta facendo avanti la 
convinzione che la soluzione vincente per la formazione del futuro, a partire dagli 
ultimi anni della scuola superiore, ed in particolare dell’Università, vada ricercata nelle 
soluzioni blended, che cercano utili integrazioni tra le opportunità della presenza e 
della rete. Da questo punto di vista due sono le principali sfide che si profilano 
all’orizzonte: per un verso, si tratterà di superare le attuali resistenze verso l’adozione 
delle tecnologie, ancora dominanti nel mondo scolastico ed accademico, da parte del 
personale docente, resistenze talora dettate dalla paura di una perdita del ruolo di 
mediazione, talaltra, dal timore di uno scadimento della qualità della didattica; al 
tempo stesso si dovranno necessariamente riconfigurare le forme tradizionali della 
didattica che nell’integrazione tra presenza e virtualità possono trovare una loro nuova 
caratterizzazione sempre meno orientata all’erogazione dei contenuti e sempre più 
basata su momenti di interazioni intense.  
 
Interessanti sviluppi sono poi rintracciabili negli scenari prospettati dallo sviluppo 
dell’informal e-learning (Mason, 2002).  
La peculiarità della rete è quella di facilitare e promuovere l’interazione umana, 
consentendo la strutturazione di reti relazionali, oggi indicate con il termine di “social 
network”, capaci di fornire il substrato dinamico per la soluzione immediata (just on 
demand) di dilemmi conoscitivi, il supporto metacognitivo all’autoapprendimento, non 
meno che lo sviluppo di gruppi di lavoro e apprendimento collaborativi.  
Il dibattito sviluppato parallelamente in rete sul futuro del Web ha portato alla luce il 
fatto che la gran parte delle acquisizioni conoscitive umane avvengono 
spontaneamente nei contesti più diversi. La scoperta (o riscoperta) che la stessa 
costruzione di Internet sia occasione di apprendimento per i suoi attori ha messo in 
luce l’importanza della dimensione informale dell’apprendimento.  
 
Il passaggio è accompagnato dalla disponibilità di nuovi strumenti per lo sviluppo di 
queste tendenze. I PLE, personal learning environment, emergono quale ipotesi di 
concretizzazione dell’e-learning informal. In contrapposizione alle piattaforme che, 
anche laddove siano ispirate a filosofie costruttiviste, come nel caso di Moodle, 
risentono di una concezione dirigistica dell’apprendimento, si apre la strada 
rappresentata dalla prospettiva degli ambienti individuali di apprendimento. Tale 
prospettiva, riassumibile nell’assunto che il “Web è la piattaforma”, valorizza le 
dinamiche spontanee e l’eclettica integrazione di nuovi ed interessanti strumenti: wiki, 
blog, podcast, mappe concettuali collaborative, web application, sistemi di syndacation 
di contenuti, ecc (Bonaiuti 2006). 
 
Inserire immagine (nome file: PLE) 
Didascalia 
Titolo: Personal learning environment (PLE).  
Testo esplicativo: Lo schema evidenzia la rete delle funzioni offerte dalla piattaforma Elgg, basata 
sull’idea del PLE, mostrando possibili legami con applicativi esterni.  
Fonte: Tosh, 2005; in Internet: http://elgg.net/dtosh/files/83/226/elgg_roadmap.jpg 
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In altri termini le recenti evoluzioni delle tecnologie Web lasciano ipotizzare per il 
futuro una sorta di migrazione verso ambienti per l' e-learning altamente 
personalizzati, realizzati attraverso l’integrazione di vari servizi di comunicazione e 
collaborazione, affiancati da spazi di lavoro personale ed autovalutazione. 
In questi scenari si prospetta una sorta di superamento dell’idea di “ambiente unico” 
per la formazione attraverso un progressivo decentramento dal corso/piattaforma alla 
persona, ai suoi interessi e alle sue relazioni formali e informali. 
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Sitografia 
 
Siti e portali  

• LTE 
Sito web del Laboratorio di Tecnologie dell’Educazione dell’Università degli Studi 
di Firenze: contiene molte risorse tra cui interventi su tecnologie didattiche, 
Reti, ipermedia e bibliografie specialistiche: 
http://www.scform.unifi.it/lte 

• SIe-L 
Sito Web della Società Italiana di e-Learning, un’associazione senza scopi di 
lucro che si propone di favorire lo sviluppo della formazione online e delle 
attività di e-learning in Italia, soprattutto a livello universitario, post-
universitario e scolastico: 
http://www.sie-l.it 

• ITD 
Sito Web dell’Istituto per le Tecnologie Didattiche del CNR di Genova: 
http://www.itd.ge.cnr.it 

• MediaMente – Rai Educational, Sezione “Formazione e tecnologie della 
comunicazione” 
http://www.mediamente.rai.it/biblioteca/tema.asp?tem=45 

• LATEC 
Laboratorio di Tecnologie dell’Istruzione e dell’Apprendimento dell’Università di 
Cassino: 
http://latec.let.unicas.it/index.html. 

• CEP@D  
Sito del Centro di Ateneo per l’Educazione Permanente e a Distanza (Università 
Cattolica di Milano): http://cepadlab.unicatt.it 

• METID  
Metodologie e Tecnologie innovative per la didattica – Politecnico di Milano: 
http://www.metid.polimi.it 

• CELFI  
Sito del Centro per l’e-learning e la formazione integrata dell’Università di 
Macerata: 
http://celfi.unimc.it/ 

• Best   
Programma di ricerca B.E.S.T. beyond Internet, Dip. di Elettronica e 
Telecomunicazioni, Università di Firenze:  
http://best.det.unifi.it/index.htm 

• Sito del Progetto FIRB “Nuove tecnologie per la formazione permanente e reti 
nel sistema socioeconomico italiano” (2003-2006), coordinato da P. Orefice: 
http://guendalin.itd.ge.cnr.it  
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Riviste telematiche su formazione e tecnologie: 

• JE-LKS 
Journal of e-Learning and Knowledge Society 
http://www.je-lks.it 

• FORM@RE 
http://formare.erickson.it/ 

 


