
Nuovi metodi di 

apprendimento: 

benvenuta didattica a 

distanza 
 

In questo periodo storico la didattica a distanza ha 

rappresentato l’unico mezzo di connessione tra 

studenti e insegnanti, l’unico mezzo per ampliare 

conoscenze e competenze della propria 

professione e della propria formazione. 

Infatti negli ultimi decenni si è sempre più diffuso 

l’utilizzo della rete per proporre corsi di 

formazione e di avviamento professionale, offerti 

da università e piattaforme varie, sia 

gratuitamente che a pagamento, frequentate da 

moltissimi utenti.  

L’erogazione dei corsi a distanza permette a molti 

utenti di essere connessi simultaneamente 

durante lo svolgimento di una lezione oppure i 

corsi possono essere erogati in tempi diversi, 

quindi visibili in un secondo momento a seconda 

degli impegni lavorativi, di studio e personali. 

Quando invece si organizzano seminari, 

conferenze si richiede una partecipazione in 

diretta degli studenti o di chi intende partecipare. 

I corsi possono essere erogati secondo tre 

modalità: 

 

• e-learning: prevede l’utilizzo di un 

computer, laptop portatile e che sia 

presente una connessione internet; 

• m-learning: prevede che gli strumenti 

multimediali siano fruibili ovunque ed in 

qualsiasi situazione (smartphone e tablet); 

• b-learning: prevede l’unione di tutti gli 

altri metodi sopra menzionati. 

 

Per ogni corso sono previsti materiali diversificati 

per ogni attivitá, infatti i formatori o insegnanti 

mettono a disposizione dei discenti o dei corsisti 

materiali scritti (esempio slides) oppure video in 

modo da garantire a tutti gli strumenti necessari 

per seguire le lezioni. Le lezioni online inoltre 

permettono di ampliare anche la rete di 

conoscenze poiché a seguito dei corsi è possibile 

interagire con gli altri attraverso delle attivitá di 

gruppo pratiche o all’interno dei forum appositi. 

Tutto ció per avviare un confronto e mettere in 

pratica le tematiche e gli argomenti trattati nel 

corso. 

 

Ma quindi quali potrebbero essere i vantaggi e gli 

svantaggi della formazione online? 

 

Sicuramente i vantaggi potrebbero essere: 

 

- flessibilità nell’organizzazione dei tempi e 

dei luoghi di studio; 

- varietà di materiali e risorse utilizzate, 

attività svolte e competenze acquisite; 

- possibilità di comunicazione efficace tra 

studenti ed insegnanti; 

- possibilitá di seguire ovunque i corsi. 

 

Mentre per gli svantaggi: 

- interazione virtuale e non fisica che 

“toglie” alla capacità di relazionarsi, pur 

essendo funzionale; 

- crescita di ciò che può causare distrazione; 

- mancanza di separazione tra ambiente di 

studio e ambiente domestico, o ambiente 

in cui ci si trova. 

I ragazzi e i bambini possono sentirsi demotivati a 

svolgere un corso a distanza poiché non si sentono 

coinvolti a causa della poca attenzione e 

partecipazione, poiché non sempre ci sono degli 

obiettivi chiari e stabili ed infine per problemi 

legati all’utilizzo di tecnologie e connessione ad 

internet. 

 

Si consiglia inoltre di porre attenzione alla qualità 

dei contenuti proposti, essendo l’offerta molto 

vasta vi invitiamo quindi ad approcciarvi in questo 

mondo con moderazione. 

 


