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INTRODUZIONE

I dipartimenti Learning & Development 

si trovano ad affrontare 3 sfi de:

•  misurare l’impatto dei progetti di sviluppo 

professionale, attraverso la creazione di un 

legame più forte tra la formazione e le performance 

dell’individuo e dell’organizzazione;

•  ottimizzare il Total Cost of Ownership1 

di questi progetti, mettendo in atto soluzioni 

volte a ottimizzare il tempo di permanenza 

delle persone al proprio posto di lavoro;

•  digitalizzare, rinnovando le attività tradizionali 

(in particolare la formazione in aula) o trovando 

nuove modalità digitali che dimostrino che l’L&D è 

in linea con la digital trasformation dell’azienda.

Alcune iniziative sono già state avviate: azioni di 

miglioramento dell’esperienza presenziale, integrazione di 

MOOCs (Massive Open Online Courses), risorse formative 

digitali disponibili gratuitamente, mobile learning applicato 

ai progetti di trasformazione...

Stanno emergendo nuove promettenti tendenze: 

adaptive & data driven learning, real time video, augmented 

reality e virtual reality.

Ma rimane uno scoglio da superare: i manager L&D e le 

aziende che si occupano di formazione devono perseguire 

un obiettivo di miglioramento delle performance, sia a livello 

qualitativo che economico, dei propri strumenti formativi... 

senza limitarsi ad una semplice corsa alla digitalizzazione.

1.

Il TCO rappresenta il costo 

totale di un progetto. 

Comprende i costi della 

formazione, di logistica, 

servizi digital e di change 

management.

COME LEGGERE 
QUESTO INNOVATION 
HANDBOOK?

Le prime due domande sono 

incentrate sugli obiettivi chiave 

dell’L&D: i progetti di trasformazione e 

l’adattamento all’ambiente lavorativo. 

Si tratta di implementare strategie 

di professional development, 

potenziando le performance 

attraverso l’integrazione di 

approcci innovativi e “agili”.

Le due domande successive si 

focalizzano sull’esperienza del 

partecipante e su uno dei suoi 

elementi fondamentali: l’LMS. I quesiti 

analizzati hanno lo scopo di fornire 

spunti di rifl essione su come ottenere 

coinvolgimento e impegno da 

parte del partecipante nel tempo.

Le ultime due domande portano 

a due soluzioni che possono 

essere integrate nei progetti di 

trasformazione: i video e le virtual 

classroom. Già ampiamente utilizzate, 

queste modalità stanno affrontando 

una diffusione considerevole e 

notevoli sviluppi tecnologici. Si 

tratta dunque di adottare un 

approccio tattico per sfruttare 

appieno il loro potenziale.
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CHANGE MANAGEMENT: 
È ANCORA RILEVANTE PER I 
PROGETTI DI  TRASFORMAZIONE?
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per i progetti di trasformazione?

Il Change Management, spesso integrato 

con progetti di formazione, è stato 

storicamente associato a tale questione. 

Ma attualmente deve aff rontare la sfi da 

della volatilità:

•  le soluzioni e le skills per le quali oggi 

si eff ettua formazione, tra tre mesi 

non saranno sicuramente le stesse.

•  nuove azioni si diff onderanno a una 

velocità che non può ancora essere 

determinata: è possibile che chi le 

adotti favorisca un rapido sviluppo; 

anche opportunità esterne potranno 

accelerarne l’adozione, o al contrario, 

possibili ostacoli potranno rallentarne 

la diff usione.

Di conseguenza, non possiamo essere 

certi che la formazione così come 

è stata defi nita in un determinato 

momento avrà ancora effi  cacia al suo 

completamento.

BACKGROUND .

LE ORGANIZZAZIONI 

AFFRONTANO ALMENO 5 

IMPORTANTI CAMBIAMENTI 

OGNI 3 ANNI, CHE DEVONO 

ESSERE GESTITI CON AGILITÀ: 

È NECESSARIO ACCELERARE IL 

“TIME-TO-PERFORMANCE”!

TALKING POINT.  

Ci sono nuove metodologie per 
accelerare il time-to-performance?

In che modo la funzione L&D può 
trasformarsi per accompagnare 
ancora meglio i cambiamenti?

È ancora necessario parlare di 
change management?

I tradizionali processi di gestione del 
cambiamento sono ancora effi  caci o 
sono, al contrario, limitanti?
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> WATERFALL APPROACH

Expression of 
requirements

Defi nition
of objectives

Development

Specifi cations Ajdustments

Activities

Design phase Execution phase Implementation phase

MONTH 1 MONTH 2 MONTH 3 MONTH 4

Pilot
session

in maniera sequenziale, diverse fasi 

di sviluppo: analisi > pianifi cazione > 

sviluppo delle risorse > attuazione > 

misurazione dell’impatto. 

•  Una modifi ca a monte (all’inizio della 

“cascata”) ha un impatto maggiore 

sui costi a valle: una volta che il tetto 

della casa è stato montato, decidere 

di apportare dei cambiamenti alle 

fondamenta potrebbe risultare molto 

costoso. 

Questo approccio, applicato al Change 

Management, presuppone l’analisi 

dell’impatto del cambiamento sulle 

aziende, l’identifi cazione delle nuove 

competenze da acquisire, la stesura di 

Gli approcci tradizionali di change 

management si basano:

•  sulla combinazione di elementi 

fondamentali: informazione, 

partecipazione degli stakeholders, 

comunicazione e accompagnamento da 

parte del management e, ovviamente, 

formazione.

•  su un approccio deterministico, detto 

waterfall.

Il “waterfall” è un modello ereditato 

dall’industria che si basa su due ipotesi:

•  non è possibile costruire una casa fi nché 

non sono stati identifi cati i bisogni della 

famiglia e non è stato fatto un progetto 

esecutivo. Per garantire la robustezza 

dell’edifi cio, è necessario concatenare, 

un piano di formazione, il concepimento 

di un’ingegneria pedagogica e 

degli strumenti necessari alla sua 

implementazione, il training dei formatori... 

il tutto affi nché i partecipanti possano 

essere formati. C’è però un grande rischio: 

che, durante i 4 mesi di strutturazione 

della strategia, le necessità formative dei 

partecipanti ai training si siano modifi cate 

drasticamente. 

L’affi dabilità di questo modello, che pecca 

a volte di una certa rigidità di fronte a una 

richiesta di cambiamento, è, dunque, 

messa sempre più alla prova in termini di 

performance.

Fonte : Cegos 

WHAT WE KNOW. 
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Le tecniche di Change 
Management necessitano 
di una svolta

Attenzione al mito del “cambiamento”! 

I cambiamenti possono favorire chi li 

promuove... ma spesso spaventano 

coloro che devono metterli in pratica 

concretamente. Quindi, come fare 

a favorire la trasformazione? 

Innanzitutto, i progetti di 

trasformazione che non producono 

risultati visibili a breve termine 

molto spesso non ne producono 

aff atto. I progetti meglio riusciti 

sono quelli incentrati sull’azione 

e sulla raccolta di dimostrazioni 

di successo a livello locale.

Inoltre, i progetti che hanno come 

obiettivo lo sviluppo e il progresso - 

più che il cambiamento (cambiamento 

di metodi, di comportamenti, 

d’organizzazione...) - sono meglio 

accettati. Il progresso focalizza 

l’attenzione su risultati concreti piuttosto 

che su ciò che non funziona, sulle 

tensioni relazionali ecc... Il progresso, 

quindi, raff orza la coesione dei 

team: i team creano il successo, ma 

è anche il successo a creare i team! 

Bisogna dunque porre il cambiamento 

come una conseguenza e non come un 

presupposto.

Come iniziare concretamente?

Così come i progetti di sviluppo applicativo 

adottano approcci agili, i progetti di 

trasformazione devono aprirsi ad 

alternative diverse dal modello waterfall.

> IL SUCCESSO DEL CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO
Le performance messe in relazione agli obiettivi defi niti dall’azienda

50 %
fallimenti evidenti

16 %
risultati neutri

34 % 
pieno successo

 Il successo dei progetti di 

 cambiamento presi in considerazione 

Il 66% dei cambiamenti organizzativi  

è considerato come un fallimento evidente 

o moderato.

Come possiamo spiegare tali risultati?

 Cambiamenti sempre più incerti! 

Il 60% delle trasformazioni condotte 

dalle organizzazioni riguardano nuove 

tipologie di cambiamento, per le quali non 

si hanno esperienze precedenti: in media 

la pianifi cazione di un progetto di Change 

Management della durata di 6 mesi 

diventa effettiva solo in 4 casi su 10, quindi 

si comprendono i limiti negli altri 6 casi.

Tale dato diventa particolarmente critico 

quando si tratta di acquisire nuove 

pratiche: come è possibile organizzare la 

formazione su un argomento variabile e in 

un ambiente in costante cambiamento?

Si tratta della fi ne di un approccio 

deterministico che permette, nel lungo 

periodo, di ottenere gli stessi risultati 

attraverso l’utilizzo degli stessi metodi.

Fonte: CEB HR Change Readiness Survey 

WHAT WE THINK ABOUT IT. 

  http://www.congreshr.com/wp-content/
uploads/ed31-S3-XX-Clara-MONCRIEFF.pdf
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Cosa si intende di preciso 
con “approccio agile”?

È l’eredità di una tecnica di sviluppo software 

che si basa sul vecchio Agile Manifesto redatto 

nel 2001, fondato sui seguenti principi:

1.

Fissare tempi e costi di un 

progetto di trasformazione

Nel suo Framework   AGILE PM® ,

DSDM (Dynamic Systems Development 

Method) evidenzia le differenze tra i 2 approcci.

•  nell’approccio tradizionale il progetto 

è vincolato dal risultato fi nale e collega 

a quest’ultimo costi e tempi;

•  nell’approccio agile il progetto è vincolato da 

costi e scadenze e assoggetta ad essi il 

risultato fi nale.

Prendiamo d’esempio un progetto 

di trasformazione che necessita 

dell’acquisizione di nuove practices:

•  seguendo un approccio tradizionale, è 

necessario innanzitutto individuare l’insieme 

delle esigenze formative (ad esempio: 10 

nuove tecniche di business da acquisire), poi 

inquadreremo la scadenza e i mezzi necessari 

a realizzare il progetto di formazione. 

•  In un approccio agile, invece, decidiamo 

per prima cosa di lavorare sui 3 progetti 

più importanti, fi ssando la deadline a 

3 mesi con costi pari a € 100.000.

L’approccio agile presuppone 

l’identifi cazione delle priorità di “backlog”2 

e delle competenze da acquisire (lista di 

processi, metodi, comportamenti visibili 

e osservabili...) ma anche accettare che 

non sarà possibile affrontarle tutte.

La sfi da è quella di limitare gli investimenti 

in obiettivi secondari. Per esempio, la 

tecnica di business che appare al decimo 

posto del backlog potrebbe costare il 

30% dell’investimento, perché è diffi cile 

da apprendere in un breve periodo e non 

ci sono certezze sulla sua utilità reale...

2.

Adottare un approccio 

iterativo/ “by doing” 

Il processo agile è iterativo: piuttosto che 

formare su 5 differrenti tecniche in una sola 

volta, ci focalizziamo innanzitutto sul più 

importante, che rappresenterà l’oggetto della 

prima iterazione, poi sul secondo in ordine di 

priorità... Il progetto di trasformazione sarà 

scandito da alcuni sprint, vale a dire da dei 

mini-progetti di durata da 1 a 4 settimane.

Prendiamo d’esempio un progetto di 

trasformazione volto a migliorare l’esperienza 

del cliente:

I KPI possono basarsi sul Net Promoter 

Score (un indicatore che mostra il livello di 

raccomandazione di un prodotto, di una 

marca o di un servizio da parte dei suoi 

clienti) o ancora sul tasso di fi delizzazione. 

Un elemento del Backlog può basarsi 

sulle pratiche di gestione, che esaminano 

l’esperienza del lavoratore rispetto 

all’esperienza del cliente, secondo il principio 

per cui se ci si prende cura il dipendente, 

quest’ultimo si prenderà cura del cliente 

(simmetria delle attenzioni, the employee-

customer profi t chain theory). Un obiettivo 

prioritario può essere quello di dare un 

feedback, inteso in questo caso come 

uno Sprint 1 e testato immediatamente da 

manager e commerciali congiuntamente.

In un processo agile le diffi  coltà vengono 

aff rontate dall’inizio. Ad esempio, se la 

sfi da più importante in un progetto è la sua 

accettazione da parte dei backoffi ce manager, 

la parte di sviluppo verrà gestita innanzitutto 

assieme a loro. Questo approccio “by doing” 

permette di essere sempre in contatto diretto 

e immediato con le persone coinvolte nel 

progetto, conoscere il loro comportamento e 

le loro idee, invece di limitarsi ad immaginare 

quali saranno le loro necessità future.

L’approccio agile cambia anche il 

paradigma riguardante i principi di 

adozione di nuove pratiche: piuttosto che 

cercare di “ottenere l’adesione prima 

dell’azione” cerchiamo di “ottenere 

l’adesione grazie all’azione”.

In questo modo il “product owner”, che è 

esterno al team di progetto, potrà confermare 

se il risultato corrisponde alle necessità reali. 

Gli sprint successivi possono venir ridefi niti 

in qualsiasi momento, o addirittura si può 

decidere di fermare uno sprint se la sua 

attuazione non ha più ragione di avvenire.

Questa progressione per iterazioni 

permette di massimizzare le 

performance di questi tre elementi 

combinati: trasformazione / sviluppo 

delle competenze / trasposizione.

Fonte: Agile Business Consortium 
TRADITIONAL APPROACH DSDM APPROACH

Features

FeaturesCost

Cost

Time

Quality

Quality

fi xed

variable

Time

2.

In un approccio agile, 

il backlog fa riferimento 

alla lista di funzionalità 

o di task ritenute 

necessarie e suffi  cienti 

per una realizzazione 

soddisfacente del 

progetto.

  https://www.agilebusiness.org/resources/
dsdm-handbooks/the-dsdm-agile-project-
framework-2014-onwards

  https://www.dsdm.org/resources/dsdm-
handbooks/the-dsdm-agile-project-framework-
2014-onwards
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Adaptation of contents of sprints based on 
results achieved on the background

> AGILE APPROACH

I learn / I apply

SPRINT 4

I learn / I apply

SPRINT 3

I learn / I apply

SPRINT 2

I learn / I apply

SPRINT 1

Start with the most important 
business technique fi rst!

Fonte: : Cegos  
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3.

La vision di un approccio agile

Se l’approccio agile - che si basa sulla 

tattica e su cicli di azione/retroazione - 

sembra attraente, merita comunque una 

rifl essione.

Innanzitutto, potrebbe venir considerato 

troppo “meccanico” per il fatto che, 

implicitamente, prende in considerazione 

la possibilità di isolare ogni singolo 

processo di lavoro. Questo a scapito di 

una visione sistemica e olistica che integra 

i processi di lavoro compiuti dalla persona 

in un insieme di interazioni.

Dopotutto però, l’approccio agile 

è tanto effi  cace quanto più fa 

affi  damento su una visione sistemica 

e su segnali stabili. Chi ha già navigato 

in acque tempestose sa quanto sia 

sgradevole ritrovarsi in un ambiente in 

cui tutto è in movimento. La soluzione 

per evitare il “mal di mare” consiste nel 

focalizzarsi su dei punti di riferimento 

identifi cabili e chiari, quelli che i marinai 

defi niscono come “aiuto alla navigazione”.

La vision, associata al progetto di 

trasformazione e ai valori dell’azienda, 

è un fattore essenziale per lo sviluppo: 

essa deve essere espressa, elaborata 

e soprattutto strutturata come il 

posizionamento dell’azienda.

L’agilità, come il Change Management, non è fi ne a se stessa: offre 

una gamma di soluzioni per realizzare i progetti di trasformazione 

incentrandosi sull’”azione”, il dispiegamento iterativo, la defi nizione 

di una vision che crea movimento e l’introduzione di una cultura 

dell’apprendimento favorevole a trasformazioni future.

CONCLUSION. 

Si tratta quindi, attraverso un processo 

collaborativo più o meno aperto, di 

accordarsi su:

•  mission e ragione d’essere: qual è il 

nostro luogo nel nostro mercato?

•  ambizione: che cosa vogliamo essere 

nel nostro ecosistema (per i clienti, 

i dipendenti, gli azionisti, i fornitori, i 

partner...)?

•  valori condivisi: che cosa ci rende 

eccezionali? Cosa fa convergere tra loro i 

valori promossi dal management, i valori 

vissuti dai lavoratori e i valori percepiti da 

clienti e partner?

4.

Sviluppare l’empowerment e la 

“learning culture”

I membri del team coinvolti in un progetto 

agile sono tanto più disposti ad accettare 

dei cambiamenti quanto più sono dotati di 

spirito di adattamento.

Le possibilità di riuscita di un progetto 

di trasformazione raddoppiano 

quando l’organizzazione riesce ad 

instaurare una “durevole capacità di 

cambiamento”.

Conviene dunque favorire al massimo 

l’empowerment per permettere alle 

persone di trovare le soluzioni più allineate 

alle situazioni che vivono. Bisogna passare 

da un approccio “push” a uno “pull”, ad 

esempio attraverso:

•  la creazione di ambienti di lavoro 

favorevoli (cfr. Domanda 4);

•  lo sviluppo della capacità di “imparare a 

imparare”;

•  il fatto di favorire il social learning 

e la diffusione di determinate 

azioni prendendo come esempio 

i comportamenti interni. Questo 

apprendimento tra pari può servirsi di:

 •  formati brevi (in particolare video) e 

personalizzati, generati dagli stessi 

collaboratori: il fatto di vedere in un 

video i propri colleghi nell’ambiente 

di lavoro mostra che è possibile 

contribuire all’adozione di un nuovo 

comportamento sociale;

 •  workshop di condivisione che 

possono potenziare le performance;

 •  tutor che formano e accelerano 

le iniziative in relazione alla nuova 

pratica da introdurre.
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WORKPLACE ADAPTATION: 
IL  “SUPPORTO ALLA 
PERFORMANCE” SOSTITUIRÀ 
IL “FARE FORMAZIONE”?
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Workplace Adaptation: il “supporto alla performance” 
sostituirà  il “fare formazione”?2 /

A questo proposito, le performance della 

formazione sono attualmente messe in 

discussione: secondo CEB (HR Change 

Readiness Survey), soltanto il 23% dei 

manager pensa che la funzione L&D 

abbia la capacità di rispondere in modo 

efficace alle sfide che devono affrontare.

Esiste quindi la tentazione di 

proporre altri strumenti di sviluppo 

professionale che, invece di 

allontanare i propri collaboratori 

dalle proprie attività quotidiane, 

siano incentrati sull’execution.

BACKGROUND.

TALKING POINT.   

IN AZIENDA, I MANAGER 

(CHE SIANO RESPONSABILI 

DI TEAM, DI FUNZIONI O 

DI AREE) ATTUALMENTE 

PERSEGUONO DUE 

OBIETTIVI:

1.

ACCELERARE IL 

“TIME-TO-PERFORMANCE”;

2.

MASSIMIZZARE I TEMPI 

DI PRESENZA DEI 

COLLABORATORI SUL POSTO 

DI LAVORO.

Le linee di business e i collaboratori - 
all’interno o all’esterno dell’impresa 
- faranno progressivamente 
concorrenza alle strutture?

In un mondo in cui l’agilità e la rapidità 
governano il contesto lavorativo, la 
formazione tradizionale verrà quindi 
rimpiazzata da nuove modalità di 
apprendimento che rispondono meglio 
alle necessità del business?
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 La formazione “on the job” è una 

 realtà 

Secondo uno studio condotto da 

Degreed3, il 47% dei collaboratori dichiara 

di formarsi settimanalmente attraverso 

ricerche su internet, il 69% afferma di 

apprendere maggiormente dal proprio 

manager, il 55% apprende dai colleghi e il 

43% attraverso la lettura di articoli e blog 

online.

Un altro studio di Degreed mostra che 

le persone in media passano soltanto 

37 minuti della settimana lavorativa a 

utilizzare le risorse formative messe a 

disposizione dai propri datori di lavoro, 

ma investono 3,3 ore settimanali ad 

apprendere in maniera autonoma.

Il digitale accelera la comparsa di 

nuovi formati: il performance support, 

la virtual o augmented reality e 

user-generated content.

 Performance support 

Il supporto alla performance o 

performance support consiste nel 

predisporre un ambiente di lavoro o degli 

strumenti specifi ci al fi ne di ottimizzare 

la performance dei collaboratori, 

accompagnandoli nell’acquisizione di 

competenze operative e fornendogli lo 

stretto necessario per eseguire i compiti 

assegnati.

3. 

Studio del 2016, campione di 

512 persone negli USA CEB, 

HR Change Readiness Survey

Boss 
or Mentor

Peers inside 
the company

Managing 
L&D directly

Empowering 
learning indirectly

Search the 
internet Browse 

specifi c online 
ressources

Employer’s
LMS

External 
Professional 
Network L&D or 

HR Dept.
Search 
Employer’s 
Intranet

> IL PERCORSO DI APPRENDIMENTO

69 % 55 % 47 % 43 % 28 % 23 % 21 % 17 %

Il principio è il seguente: il 

collaboratore, con un solo click, 

ottiene le informazioni di cui ha 

bisogno quando ne ha necessità per 

poter svolgere il lavoro correttamente 

e rapidamente. Se, ad esempio, 

l’helpdesk non è attivo o il manager è in 

ferie, il collaboratore potrà comunque 

trovare la risposta che cerca e continuare 

a svolgere il proprio incarico.

Fonte : Degreed 

WHAT WE KNOW.  
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•  l’Intelligenza Artifi ciale (IA) per: 

 •  analisi lessicale: riconoscimento 

delle parole in una frase 

 •  analisi semantica: 

riconoscimento del senso di una 

frase 

 •  machine learning/deep 

learning: per migliorare le 

proprie conoscenze e i propri 

comportamenti.

I bot sono ancora rari nei processi 

formativi (ad esempio Andy o Pipplet usati 

per rivedere o testare il proprio livello di 

inglese), ma è interessante osservare 

come le aziende se ne stiano sempre più 

avvalendo per migliorare le performance4.

 

I botnet saranno il futuro?

Il machine learning è ormai una realtà 

ma anche i bot acquisiranno rilevanza: 

ben presto saranno in grado di percepire 

le situazioni di diffi coltà più frequenti tra 

i collaboratori e anticiparle. Secondo 

Charles-Edouard Bouée e François 

Roche, autori di “La Chute de l’Empire 

Humain, Mémoires d’un robot” (Grasset, 

2017), nel 2026 sarà possibile fare 

affi damento sui botnet (unione di robot 

In aggiunta agli strumenti tradizionali 

che contribuiscono al sostegno alla 

performance (procedure, infografi che, 

checklist...), il digitale offre una varietà di 

altre soluzioni: 

•  EPSS (Electronic Performance Support 

System) forniscono delle informazioni o 

dei suggerimenti agli utenti che utilizzano 

il software per ridurre la complessità e 

accelerare il lavoro; 

•  Nei call center, gli script assistono 

gli operatori per aperture di account, 

risoluzione di problemi frequenti ecc...; 

•  I chatbot: chat dotate di intelligenza 

artifi ciale in grado di rispondere 

automaticamente ai bisogni espressi dai 

clienti e dai collaboratori stessi. 

Questi “bot” combinano 3 ingredienti 

tecnologici fondamentali: 

•  Automatic Speech Recugnition (ASR), 

per convertire una frase orale in testo; 

•  Natural Language Understanding (NLU), 

che mira a riconoscere l’intenzione 

comunicata nel testo; 

>  "PARLA CON TOBIAS” PER PROVARE 
L’ESPERIENZA DI CONVERSAZIONE 
CON UN CHATBOT

e internet), per trovare una risposta alle 

nostre domande senza doverla cercarla 

sul web, e forse anche senza dover 

formulare la domanda.

 In base alla stessa logica, 

 in alcuni settori, la virtual 

 reality e l’augmented reality si 

 riveleranno un reale supporto 

 alle performance. 

Questi strumenti permetteranno di 

superare il concetto di “andare a fare 

formazione”, in quanto la persona è 

supportata durante l’attività lavorativa.

4.

Secondo “Harnessing 

revolution: creating the 

future workplace”, uno studio 

di Accenture del 2017, 

l’87% dei lavoratori stima 

che una parte del proprio 

lavoro sarà automatizzata 

entro i prossimi 5 anni.

Fonte: vignettes Learning  

Hi ! I’m Tobias, a “remind me” Chatbot

What’s your name ?

Type a message, then press ENTER ...

Tobias is typing ...

Karen

Tobias

Remind me chatbot

Whell, Karen, when you need to remember a Leadership 
skill, you can use me to quicly remind you.

2 /

   http://vignettes.storyls.
com/?format=html&user_
force_to_proceed=true
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 User Generated Content (UGC),  

è l’insieme dei contenuti generati 

dagli utenti stessi che si desidera 

condividere con i propri colleghi (video 

su YouTube, risposte postate sui social 

network aziendali, wiki, case study). 

In poche parole, l’UGC permette ai 

collaboratori che si trovano di fronte 

a diffi coltà operative di accedere alle 

conoscenze e all’esperienza collettiva di 

un’organizzazione. 

Almeno tre fattori spiegano l’attuale 

crescita di questo approccio:

1.  La domanda: 

i collaboratori connessi, in 

particolare i Millennials, sono dei 

sostenitori dell’impiego di tecnologie 

nell’apprendimento;

2.  L’impatto:

aldilà dell’apprendimento attraverso 

il contributo di un collega, l’UGC 

contribuisce all’adozione di nuove 

norme sociali (vedere che un collega 

adotta una nuova prassi può 

convincermi dell’importanza di adottarla 

a mia volta e mi mostra che è una 

operazione fattibile - vedere capitolo 1);

3.  La trasmissione intergenerazionale:

catturare l’esperienza dei senior per 

metterla a disposizione dei junior.

 Virtual reality 

•  Ambiente tridimensionale generato dal 
computer che può essere esplorato e 
interagito

•  Apprendimento immersivo per coinvolgere 
pienamente i partecipanti

•  Imparare facendo, permettendo agli utenti 
di interagire con il sistema usando il proprio 
corpo e acquisendo un senso spaziale.

 Let’s go ! 

•  Processo di integrazione, con video panoramici a 
360° per visitare tutti gli spazi e i team dell’azienda.

•  Creare mondi virtuali per l’apprendimento senza 
rischi fi sici (ad esempio, come lavorare con rifi uti 
pericolosi) e consentire di conoscere le conseguenze 
(virtuali) delle azioni.

•  Viaggiare nel tempo per esplorare cose che non 
esistono più.

•  Insegnare le lingue collaborando con altri presenti 
nello stesso spazio virtuale.

VIRTUAL 
AND AUGMENTED REALITY

 Augmented reality 

•  Applicazioni che aggiungono contenuti 
virtuali alla realtà visibile.

•  Gli utenti rimangono nel mondo reale.

•  Incoraggiare i l learning on demand, 
promuovere una cultura dell’apprendimento 
personalizzato e continuo.

• Contextual teaching content

 Let’s go! 

•   Processo di integrazione, con rich media attivati 
dall’ambiente.

•   Migliorare l’esperienza di apprendimento per i 
documenti cartacei (ad esempio sostituire i manuali 
per procedure di sicurezza speciali).

•   Imparare in loco (ad esempio, utilizzare tag RFID 
integrati/posizionati strategicamente per fornire 
contenuti di apprendimento personalizzati).

•   Pocket crad in realtà aumentata come supporto alle 
prestazioni.

•   Simulazione per formazione ad alto costo (esempio: 
modellazione 4D per la formazione tecnica con 
attrezzature costose).
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Gli strumenti di supporto 
alla performance 
apportano molti vantaggi 
quali:

•  Rendere l’apprendimento un processo 

continuo 

•  Accelerare l’apprendimento, poiché 

diventa parte del flusso di lavoro ed è 

disponibile proprio nel momento in cui 

si ha bisogno 

•  Contribuire al miglioramento della 

performance 

•  Sostenere una formazione 

aziendale continuativa che migliori 

l’apprendimento e la sua applicazione 

pratica 

•  Minimizzare il supporto di fornitori esterni  

Se sono pertinenti e realistici, 

questi strumenti vengono accettati 

positivamente dai partecipanti e 

favoriscono il rapido sviluppo di nuove 

competenze. È dunque fondamentale 

che un dipartimento L&D rifletta sulla loro 

adozione.

 Combinare formazioni “just in 

 time” con formazioni “ahead of 

 time” 

Per fare buon uso degli strumenti a 

sostegno della formazione, dobbiamo 

tenere a mente i cinque momenti 

particolari in cui possiamo aver bisogno 

di apprendere o di migliorarci, così come 

defi nito da  Gottfredson et Mosher  .

Il supporto alle performance diventa 

pertinente quando i collaboratori 

devono applicare, risolvere, adattarsi 

al cambiamento, apprendere di più e 

immediatamente (ad esempio nell’attività 

di call center, o per sviluppare competenze 

tecniche). Tuttavia, il supporto alla 

performance non apporta né conoscenze 

approfondite né comprensione globale dei 

processi, anche nel caso in cui i collaboratori 

vorrebbero o potrebbero avere bisogno di 

approfondire determinati temi. In altri termini, 

il supporto alla performance spiega COME 

svolgere un compito o funzione, piuttosto 

che PERCHÉ. Infatti, è il comprendere 

il senso delle azioni che permette a un 

collaboratore di prendere le decisioni più 

appropriate di fronte a situazioni complesse. 

Conviene dunque combinare degli strumenti 

“just in time” (incentrati sulla realizzazione 

dell’attività) con quelli “ahead of time” 

(centrati sull’acquisizione di nuovi campi del 

sapere o della pratica). 

La funzione L&D deve porsi come 

promotrice e accompagnatrice dei 

cambiamenti futuri.

 User generated content 

 (UGC): fornire i mezzi di 

 produzione, garantire la qualità, 

 inventare delle nuove forme di 

 “combinazione” 

Chi ha passato ore a cercare un video di 

qualità per realizzare una ricetta di cucina 

sa che l’infobesity è sia una minaccia che 

un’opportunità. Il ruolo del dipartimento 

L&D è triplo:

quando impariamo a fare 
qualcosa per la prima volta.

quando sviluppiamo e 
approfondiamo ciò che 
abbiamo già appreso.

quando abbiamo bisogno 
di applicare quanto appreso 
(pianifi cando, ricordandoci 
ciò che si era dimenticato 

e adottando il proprio 
comportamento a una 
situazione particolare).

quando incontriamo un 
problema o qualcosa che non 
va o che non funziona come 

previsto.

quando abbiamo 
bisogno di imparare a 

fare qualcosa in maniera 
diff erente, obbligandoci 

a modifi care delle 
competenze e abitudini 

profondamente radicate.

Continuous Improvement

New More Apply Resolve Change

> I 5 MOMENTI DELLA NECESSITÀ

Fonte : Apply Synergies 

WHAT WE THINK ABOUT IT. 

    https://www.learningsolutionsmag.com/
articles/949/are-you-meeting-all-fi ve-moments-of-
learning-need
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accesso) per ottenere le informazione 

che cercano

È importante che ciò avvenga sia a livello 

di contenuti che di “contenitori” (Learning 

Management System, social network 

aziendali o Wiki), ai quali si deve poter 

accedere effettuando il login sempre 

con le stesse credenziali, favorendo una 

navigazione agevole tra i contenuti.

2.

Garantire la qualità del contenuto

A seconda delle tematiche e modalità 

di condivisione (in particolare quando 

gli utenti non possono mettere un like o 

commentare), è necessario controllare 

la qualità, la pertinenza e la coerenza 

dei contenuti , in modo da permettere 

ai partecipanti di trovare velocemente i 

contenuti migliori.

1. 

Mettere a disposizione strumenti 

e risorse

Il dipartimento L&D ha il compito di:

•  Assicurare l’adozione e la promozione di 

una cultura dell’apprendimento interno 

all’organizzazione (organizzazione di 

attività, riconoscimenti per chi partecipa)

•  Fornire strumenti di authoring e di 

condivisione (wiki, canale privato 

YouTube...)

•  Permettere ai collaboratori di accedere 

a un “one stop shop” (punto unico di 
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3.

Organizzare delle nuove forme di 

integrazione tra contenuti formali 

e informali

•  Integrare l’UGC all’interno dei 

contenuti d’apprendimento 

tradizionali: i commenti nei forum, 

nei blog e nei wiki sono degli esempi 

di informazioni preziose che possono 

essere utilizzate a loro volta come 

parte di contenuti formativi formali. Lo 

scopo: fornire una visione unifi cata e 

convincente del contenuto, da un punto 

di vista organizzativo e sociale.

•  Creare delle comunità di esperti per 

rendere il contenuto più “social”: 

si tratta di fondare delle community 

su determinati topic, per favorire 

conversazioni costruttive e sfruttare i 

legami tra gli autori del contenuto e il loro 

network. In questo modo, il contenuto 

formale è ormai sostenuto e completato 

da un ecosistema di esperti e di 

informazioni interconnesse.

 Creare condizioni favorevoli 

 piuttosto che programmi di 

 formazione? 

Apprendere è innanzitutto uscire dalla 

propria zona di comfort, sperimentare 

e, a volte, fallire. Tuttavia, non è sempre 

possibile “testare” le nuove pratiche 

apprese in situazioni operative. Ciò può 

addirittura essere controproducente 

e, in alcuni casi, quasi pericoloso: se il 

partecipante commette un errore per 

lui dannoso, al gesto compiuto sarà 

associato un ricordo negativo.

Secondo Philippe Carré (Head of 

“Apprenance et formation des adultes”), 

“impariamo sempre da soli, ma mai 

senza gli altri”.

•  Integrare i social media come tappa 

del percorso formativo: qui l’idea è 

di rendere la collaborazione via social 

una tappa a tutti gli effetti del processo 

di revisione, pubblicando i contenuti 

all’interno di community (interne o 

esterne) che li valideranno prima della 

diffusione. È un mezzo chiave per 

garantire che il contenuto risponda 

adeguatamente ai bisogni degli utenti.

•  Utilizzare l’UCG nei contenuti 

formali: ad esempio, integrando il 

materiale dedicato alla formazione su 

prodotti e servizi aziendali con video 

- contributi di collaboratori e clienti su 

YouTube. Ciò implica il monitoraggio 

dei social network e la possibilità di 

identifi care gli UGC più pertinenti per 

clienti e collaboratori.

2 /
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Possiamo concludere sostenendo 

che, anche se l’apprendimento passa 

attraverso l’esercizio pratico, è altresì 

indispensabile concedersi delle pause di 

rifl essione che contribuiscano al processo 

di metacognizione  

È dunque fondamentale riservarsi dei 

luoghi e dei momenti destinati alla 

sperimentazione, al confronto con i 

colleghi e alle pause di rifl essione.

C O N C LU S I O N . 

Attenzione: le modalità di performance support non 

sono necessariamente sinonimo di riduzione dei costi

Certamente, il supporto alla performance implica costi 

logistici minori (spostamento e alloggio) e mobilita meno i 

formatori. Tuttavia richiede un investimento per: 

• comprendere il processo lavorativo; 

• sviluppare strumenti per attuarli; 

•  approvare e modificare i contenuti generati dai 

collaboratori; 

•  creare ambienti favorevoli, sia in termini di persone che di 

background culturale.

Per questo crediamo che, se le organizzazioni 

oggi non possono fare a meno di strutturare una 

strategia di performance support, esse devono 

considerarla come un approccio che completa la 

strategia globale di L&D, non come sostituzione alla 

formazione tradizionale.
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> LE SITUAZIONI DI APPRENDIMENTO

Source : Degreed, How the workplace learns in 2016, 1/2016 

Non è sempre indispensabile realizzare 

sessioni formative formali: può 

essere suffi ciente creare le condizioni 

favorevoli a un apprendimento libero 

sul posto di lavoro, con un supporto 

gestionale e di tutoraggio appropriati 

e favorendo così la diffusione di una 

cultura dell’apprendimento oltre che 

un’organizzazione degli spazi che 

favorisca la collaborazione  e lo scambio 

spontaneo di idee.

  https://en.wikipedia.org/
wiki/Metacognition



22

/3



23

È  NECESSARIO PASSARE 
DALL’ INGEGNERIA 
PEDAGOGICA 
ALL’ INGEGNERIA 
DELL’ESPERIENZA?
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È necessario passare dall’ingegneria pedagogica 
all’ingegneria dell’esperienza?

Conseguentemente alle 3 questioni 

sollevate nella prefazione (misurazione 

dell’impatto, miglioramento del TCO, 

digitalizzazione), oggi assistiamo 

allo sviluppo di strumenti molto più 

sofi sticati, che off rono una gamma 

più ampia di interazioni relazionali e 

quantitative: il partecipante utilizza 

lo smartphone in presenza, ha a 

disposizione attività digitali da svolgere 

a monte o a valle dell’apprendimento, 

può avere degli scambi di idee con i 

colleghi...

La prospettiva sembra allettante ma ciò 

che appare pertinente e semplice dal 

punto di vista pedagogico e da quello 

del Training Manager, può sembrare 

invece più complicato dal punto di vista 

del partecipante...

BACKGROUND.

TALKING POINT.   

3 /

QUALCHE ANNO FA, UN 

PARTECIPANTE SI ISCRIVEVA 

A UN CORSO DI FORMAZIONE 

E TRASCORREVA DUE GIORNI 

IN AULA CON UN FORMATORE, 

ALCUNI COLLEGHI O ALTRI 

PROFESSIONISTI. AL TERMINE, 

TORNAVA SUL POSTO DI 

LAVORO E CERCAVA DI 

METTERE IN PRATICA CIÒ CHE 

AVEVA APPRESO.

La domanda “il metodo formativo è adatto?” 
è ancora pertinente nell’era digitale?

Ci sono altre domande che oggi bisogna porsi:

Le risorse disponibili sono così 
entusiasmanti da coinvolgere i 
partecipanti a distanza?

2.

Le risorse sono accessibili 
facilmente e senza sforzo da parte 
dei partecipanti? 

1.
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 Accesso alla formazione: dall’ultra- 

 semplicità all’ultra-complessità 

Attualmente la gamma degli strumenti 

formativi si estende in un range che ha due 

estremi.

•  Gli strumenti che si basano interamente 

sul digitale, con poche interazioni 

sincrone e incentrati essenzialmente 

sull’acquisizione di contenuto: l’utilizzo 

di contenuti su alcune piattaforme, ad 

esempio, presuppone semplicemente 

la connessione e la successiva 

navigazione da un contenuto all’altro.

•  Gli strumenti che combinano modalità 

sincrone e asincrone e che sfruttano 

tutta la varietà attualmente offerta dal 

digitale.

Potremmo credere che la tecnologia 

digitale faciliti la creazione di soluzioni. In 

realtà, dal punto di vista del partecipante, 

talvolta possono complicarla:

•  Combinazioni di momenti sincroni (in 

presenza, classi virtuali, supporto di 

tutor ecc...) e asincroni;

•  Frazionamento dell’apprendimento 

nel corso del tempo, con sessioni che 

durano a volte 5 minuti, a volte 2 giorni;

•  Diverse tipologie di risorse a 

disposizione (ad esempio un video 

teaser in affi ancamento a un supporto 

formativo classico);

•  Tipologia e quantità delle notifi che 

associate a ogni momento chiave;

•  Interfaccia differenti che non presentano 

lo stesso stile di navigazione (iscrizioni, 

Learning Management System, virtual 

classroom, social network aziendali, 

mobile learning, schede di valutazione...)

Alcune soluzioni formative presentano più 

di 20 differenti possibilità di interazione e 

utilizzo da parte del partecipante!

 Dispositivi razionali... senza 

 un’anima? 

Rivedendo alcuni insegnamenti tratti 

dalle scienze cognitive, le neuroscienze 

confermano la potenza dell’emozione 

come fattore di coinvolgimento e 

memorizzazione.

Tuttavia, in alcuni casi le emozioni 

possono venir considerate rilevanti, 

in altre situazioni ci si basa ancora 

esclusivamente su una strutturazione 

razionale dei contenuti.

 Lo sviluppo degli approcci CX/UX 

La user experience è da tempo un 

approccio largamente adottato dal 

Marketing B2C, ora però si è diffuso 

progressivamente anche all’interno 

del settore B2B e in ambiti diversi dal 

marketing in senso stretto.

•  La Customer eXperience (CX) fa 

riferimento al modo in cui il cliente 

percepisce le sue interazioni con 

un’azienda, un brand o un servizio, per 

tutta la durata e in ogni tappa del suo 

percorso (ricerca, acquisto, utilizzo 

e valutazione di un prodotto o di un 

servizio). Per comprendere la Customer 

eXperience, conviene adottare sia 

una visione globale del processo, sia 

dettagliata per ogni punto di contatto. 

Ad esempio, un cliente che vuole 

prenotare una stanza d’albergo per le 

prossime vacanze farà probabilmente 

delle ricerche su internet, poi sarà 

accolto nell’albergo scelto, passerà una 

notte, che speriamo sia gradevole, per 

fare infi ne una colazione deliziosa.

•  La User eXperience (UX) riguarda 

l’uso di un prodotto, di un servizio o 

di un sito. Può essere considerata 

una componente della Customer 

eXperience. Una UX di qualità 

contribuisce a una CX effi cace – 

seppur non sia di per sé suffi ciente. Ad 

esempio, può accadere che durante la 

navigazione sul sito internet dell’albergo, 

il nostro cliente viaggiatore acceda più 

o meno facilmente alle informazioni che 

cerca.

•  La Learner eXperience (LX), secondo 

gli stessi principi della Customer 

eXperience, riguarda l’insieme delle 

interazioni relazionali e quantitative 

tra un partecipante e lo strumento di 

formazione – inclusa la parte di UX legata 

alle modalità digitali.

WHAT WE KNOW. 
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Buon contenuto, 
pedagogia effi  cace, 
risorse digitali valide: 
condizioni necessarie 
ma non suffi  cienti per il 
successo.

Quando strutturiamo e implementiamo 

uno strumento, bisogna mettersi nei 

panni del partecipante, identifi care 

bene i punti di contatto, individuare 

eventuali diffi coltà e cercare di 

eliminarle!

Ciò presuppone l’adozione un 

approccio metodologico in 5 tappe.

1.

Mettersi nei panni del partecipante

Inventato da Alan Cooper nel suo 

bestseller “The Inmates Are Running 

the Asylum”, questo metodo offre al 

team di sviluppo una visione comune 

del target preso in esame, identifi cando 

e focalizzandosi sugli obbiettivi dei 

partecipanti, sulle loro aspettative e sui 

loro limiti potenziali, proponendo format 

che favoriscano l’empatia5.

2.

Dall’apprendimento all’applicazione

L’orizzonte temporale di apprendimento 

deve essere pensato dal punto di vista del 

partecipante: non bisogna pensare a eventi 

di due giorni, ma collocarsi in un periodo 

di tempo maggiore, che comprende il 

tempo di iscrizione al progetto, il tempo 

necessario all’apprendimento, la ripetizione e 

l’acquisizione effettiva della competenza.

3.

Passare dalla scala pedagogica 

allo scenario emotivo

Derivata dall’”utility model” di Barbara 

Fredrickson e Daniel Kahneman, la “Peak-

End Rule” è un principio psicologico che 

descrive come percepiamo le esperienze 

e che cosa apprendiamo da esse.

Secondo questa regola, alla fi ne 

valuteremo l’esperienza sulla base di 

un picco emotivo percepito alla fi ne del 

processo. Dunque è fondamentale che 

l’ultima tappa del percorso di formazione 

sia entusiasmante!

In linea di massima, la soluzione è 

assicurarsi che l’approccio agli strumenti 

formativi sia allettante e che l’ultima tappa 

del percorso di formazione non sia la 

fi ne progetto di apprendimento, bensì il 

momento in cui ci complimenteremo con 

il partecipante per aver messo in pratica 

quanto appreso.

1. EMPATHISE WITH THE LEARNER

2.
DESIGN THEIR JOURNEY
FROM THEIR POINT OF VIEW

3.
TELL A STORY WHICH IS 
FULL OF EMOTION

4.
SIMPLIFY,
SIMPLIFY, SIMPLIFY

5 . ”MAKE IT HAPPEN” WITH 
EXPERIENCE AMBASSADORS

Fonte : Cegos  

3 / È necessario passare dall’ingegneria pedagogica 
all’ingegneria dell’esperienza?

WHAT WE THINK ABOUT IT. 

5.

A questo proposito, vedere 

l’articolo “ Comment réinventer 

l’expérience de formation avec 

vos clients ” 

sul blog formation-

professionnelle.fr
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4.

Migliorare l’esperienza: 

semplifi care le interazioni 

del partecipante con tutti gli 

strumenti digitali

Apprendere e adottare una nuova attività 

presuppone un impegno. L’accesso alla 

formazione deve, quindi, generare il minor 

sforzo possibile. I momenti più ostici, che 

implicano dispendio di energia, devono 

essere eliminati:

•  Il primo step è quello di introdurre un 

nuovo indicatore, il Net Easy Score, che 

indica il grado di facilità di accesso alle 

risorse a disposizione.

•  Il secondo step prevede l’ideazione 

di un’esperienza semplifi cata. Il 

partecipante può accedere al suo 

percorso da qualsiasi dispositivo, in 

qualsiasi momento: prima, dopo le 

lezioni presenziali ma anche durante.

Le interfaccia concepite dagli esperti UX 

semplifi cano la navigazione: riduzione del 

numero di clic necessari al compimento di 

un’azione, introduzione del Single Sign-

On (una sola autenticazione per accedere 

a tutte le risorse online: percorsi, moduli, 

virtual classroom ecc...), gestione delle 

notifi che, possibilità da parte dell’utente 

di personalizzare l’interfaccia in funzione 

delle necessità.

5.

“Make it happen” con i promotori 

dell’esperienza formativa

“Mantenere la promessa” iniziale 

presuppone curare la qualità della 

realizzazione concreta del progetto.

Ciò avviene attraverso il fi ne tuning fi nale 

delle interfacce digitali e con il sostegno 

delle persone che supporteranno 

i partecipanti durante l’esperienza 

formativa (formatori, manager, colleghi).

In un principio di “simmetria delle 

attenzioni” (employee-customer profi t 

chain theory), può essere opportuno 

formare i docenti, ambassador e tutor 

allo stesso modo dei partecipanti (ad 

esempio, se il progetto formativo si basa 

su virtual classroom, è bene formare a loro 

volta i docenti attraverso virtual classroom, 

permettendo loro di entrare in sintonia con 

il metodo utilizzato e con i partecipanti).

La sfi da per L&D non è più concepire semplicemente uno strumento adeguato. Per 

coinvolgere i partecipanti, bisogna pensare a come aff ascinarli (generando emozioni 

positive) e come rendere l’esperienza più semplice possibile (riducendo al massimo 

lo sforzo di utilizzo degli strumenti messi a disposizione).

C O N C LU S I O N . 

7

>  COMPLESSIVAMENTE, QUANTO È STATO SEMPLICE PER TE SEGUIRE LA SESSIONE FORMATIVA?

How we calculate
“net easy”

%
easy

%
diffi  cult Net Easy Score

Extremely
easy

Very
easy

Fairly
easy

Fairly
diffi  cult

Very
diffi  cult

Extremely
diffi  cult

Neither

1 52

— =

63 4

  

Source : Net Easy - The adaptation of the customer eff ort score in a NPS way by BT 
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IN CHE MISURA PERSONALIZZARE 
L ’ESPERIENZA TRAMITE UNA 
PIATTAFORMA PER GUADAGNARE 
IN EFFICACIA?
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Fino a poco tempo fa, il mercato dei 

LMS era strutturato attorno a due tipi di 

soluzioni: le soluzioni aziendali da una 

parte e le soluzioni accademiche/formative 

dall’altra, aventi ognuna caratteristiche 

diff erenti e adatte a ogni necessità.

Tuttavia, sebbene questi due tipi di 

piattaforme LMS diff eriscano su più punti 

- principi di progettazione pedagogica, 

opzioni di monitoraggio, funzioni di back 

offi  ce, capacità d’integrazione ecc... - esse 

sono state costruite con lo stesso concept di 

“gestione di un dispositivo di formazione”.

Ora, la sfi da attuale non è tanto quella di 

gestire un dispositivo ma di proporre e di 

diff ondere una vera esperienza (cfr. Domanda 

2); le piattaforme tradizionali sembrano 

mostrare qualche limite su questo punto.

TALKING POINT.   

I LMS (LEARNING 

MANAGEMENT SYSTEMS) 

AZIENDALI SONO STATI 

IDEATI CIRCA 30 ANNI FA CON 

L’OBIETTIVO DI FAVORIRE 

LA DIFFUSIONE DELLA 

FORMAZIONE E DEFINIRE 

REGOLE NEL PROCESSO DI 

FRUIZIONE DEI CORSI. NEL 

CORSO DEGLI ULTIMI 30 ANNI, 

LE ASPETTATIVE E LA MANIERA 

IN CUI APPRENDIAMO E CI 

FORMIAMO SI SONO PERO’ 

EVOLUTE IN MANIERA 

CONSIDEREVOLE.

Questa constatazione è inoltre corroborata 

da qualche dato statistico: se chiediamo 

alle organizzazioni se sono soddisfatte 

dei loro LMS , la maggior parte delle 

volte la risposta è NO. Alcuni LMS di nuova 

generazione si affi  dano ad indagini di 

mercato per il “go to market” della propria 

soluzione e per garantire un’esperienza di 

apprendimento diff erente6.

Tra players tradizionali e newcomers, con 

oltre 600 soluzioni disponibili oggi sul 

mercato, i manager L&D si trovano di fronte 

a una scelta diffi  cile e a una sfi da: trovare 

la soluzione più adatta ai bisogni specifi ci 

della propria organizzazione.

6.

-  Only 40 % of learning organizations are happy with their legacy learning

management system 

-  Six e-learning LMS trends in 2017 

-  Corporate e-learning trends in 2017 
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88 %

74 %
66 % 66 % 66 %

100 %

Source : 

2015 Brandon Hall 

Group Training Study

Il mercato propone realmente 
soluzioni adattate o adatte 
all’apprendimento di oggi e domani?

Fin dove possiamo arrivare con i LMS 
esistenti?

BACKGROUND. >  CAMBIARE LMS: TOP 5 MOTIVAZIONI

   https://elearningindustry.com/
time-change-your-lms

   https://www.expertus.com/only-40-of-learning-organizations-are-
happy-with-their-legacy-learning-management-system/

  https://www.upsidelms.com/blog/6-elearning-lms-trends-in-2017/

   https://www.talentlms.com/blog/corporate-elearning-
trends-2017/ 
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I partecipanti di oggi, indipendentemente dall’età, 

vogliono fruire delle risorse “just-in-time”, nel momento in 

cui ne hanno bisogno. Vogliono benefi ciare ugualmente 

dal sapere comune e diffuso per trarre vantaggio 

istantaneamente dal migliore contenuto disponibile, al 

minor costo.

Prima Oggi

La formazione è una serie di programmi costruiti 

attorno a contenuti concepiti dall’L&D, spesso 

insieme ad esperti.

L’apprendimento è un “ambiente” e un’“esperienza”, 

che trae benefi cio dal contributo di esperti ma anche dai 

contenuti e dai materiali forniti e suggeriti da altre persone 

(e non solo dall’L&D).

L’ambiente di apprendimento è gestito da un LMS 

aziendale: un grande catalogo che propone corsi e 

moduli e-learning.

L’ambiente d’apprendimento è concepito come una 

piattaforma web che integra video, corsi, la possibilità 

di contattare esperti... e include motori di ricerca che 

aiutano a trovare esattamente ciò di cui si ha bisogno.

L’L&D e le aziende favoriscono la diffusione della 

formazione, identifi cando le attività formative 

indispensabili per i propri collaboratori in funzione dei 

loro ruoli.

I dipendenti stessi sono il motore dell’apprendimento: 

navigano e accedono alle opportunità offerte all’interno e 

all’esterno dell’impresa.

I collaboratori acquisiscono competenze specifi che 

essenzialmente grazie ad attività formative 

strutturate.

I collaboratori apprendono sempre più tramite coaching 

e mentoring.

L’L&D ha un ruolo di leader nei confronti del discente 

ed è focalizzato sulla trasposizione di esperienze, 

sull’interazione e sulla formazione formale, nella ratio 

tradizionale del 70-20-10.

L’L&D svolge, con il discente, un ruolo di supporto:

•  Espandendo il 10% per includere l’apprendimento 

“interno” ed “esterno”

•  Spostando il 20% per includere i network interni ed 

esterni;

•  Ridefi nendo il 70% per includere community e social 

experience.

Finora i LMS sono stati progettati partendo dal punto di vista delle strutture L&D; ma oggi devono 

conformarsi a quello dei discenti.

WHAT WE KNOW. 
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Per defi nire un nuovo approccio dei 

LMS, è fondamentale cambiare la 

nostra visione. Il che signifi ca adottare 

un nuovo acronimo, il LEMS: Learning 

Experience Management System.

Il LEMS deve essere in grado di sostenere 

l’esperienza di apprendimento e di 

moltiplicare il coinvolgimento.

Per coinvolgimento non intendiamo 

soltanto utilizzo, percentuale di 

completamento ecc... È molto più 

di questo: corrisponde al livello 

di “presenza” e di sforzo mentale 

dedicato a un’attività durante 

l’esperienza di apprendimento.

La neuroscienza ci dice che impegno 

e coinvolgimento sono fondamentali 

per attirare l’attenzione, “catturare” il 

partecipante e migliorare le performance.

Il LEMS deve dunque combinare 

8 caratteristiche.

1.
 

I dipendenti possono facilmente 

trovare ciò di cui hanno bisogno e 

focalizzare la propria attenzione

Un LMS attuale può apparire spesso 

come un labirinto, con i suoi sentieri da 

provare per trovare l’uscita. Sono spesso 

necessari più di 3 clic per trovare e 

lanciare un’attività. L’utente dedica molto 

tempo a queste operazioni. Al contrario, 

l’interfaccia utente di un LEMS deve 

essere il più semplice e pulito possibile, 

con indicazioni chiare che evidenzino cosa 

deve essere fatto, dove, quando e come.

2.

Più che di formazione... 

i dipendenti hanno a disposizione 

un sostegno alla performance

L’utente può ritrovare molto facilmente il 

contenuto di cui ha bisogno. Ciò dipende 

dal modo in cui il contenuto è stato creato, 

ma gli LMS tradizionali sono focalizzati su 

ciò che avviene durante la formazione... 

e non su ciò che è necessario al termine 

della formazione. Ora, il LEMS deve 

sostenere la “soluzione 100”7 per passare 

dal paradigma dell’apprendimento 

al paradigma della performance.

3.

Ognuno può vedere e 

monitorare i propri progressi

Il sistema deve dunque poter sostenere 

l’utente per identifi care i suoi bisogni 

reali, valutare i suoi livelli di conoscenza 

o di abilità pratica e fornire suggerimenti 

utili su ciò che il discente deve compiere 

(e come accedervi). Senza dimenticare 

il formatore, che può facilmente seguire 

i progressi del gruppo e supportare 

attivamente i bisogni individuali.

4.

Le persone possono benefi ciare 

di strategie di potenziamento

Secondo la curva dell’oblio , di 

Hermann Ebbinghaus, più il discente 

deve ricordare, più l’apprendimento 

deve essere intervallato. Lo “spaced 

learning” (apprendimento intervallato) 

è dunque una tecnica che integra degli 

intervalli di tempo crescenti tra la prima 

presa di coscienza del contenuto e la sua 

padronanza in situazioni operative. Tutti 

sappiamo che il micro-learning è una 

tendenza attuale, ma una volta acquisiti 

questi piccoli blocchi di conoscenza, 

abbiamo bisogno di un sistema 

in grado di distribuirli e trattenerli, 

consolidandoli, nel lungo periodo.

La curva dell’oblio di 

Ebbinghaus mostra 

che dopo una sessione 

di lettura di 1 ora, il 

giorno dopo abbiamo già 

dimenticato dal 50 all’80% 

del contenuto letto; 85-

90% dopo una settimana, 

97% dopo un mese

100 %

75 %

1st day 2nd day 7th day 30th day

50 %

25 %

time

>  HERMANN EBBINGHAUS
FORGETTING CURVE

7. 

In contrasto con le soluzioni 

unicamente “10”, fedeli al 

modello 70/20/10

4 /

WHAT WE THINK ABOUT IT. 

Stored information

  https://en.wikipedia.org/
wiki/Forgetting_curve
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6.

Le emozioni positive 

sono incoraggiate

Tutti gli utenti devono sentirsi liberi 

di navigare nella piattaforma, di 

prendere ciò di cui hanno bisogno e di 

contribuire come meglio desiderano. 

Non ci sono sanzioni... ma al contrario 

dei riconoscimenti per i contributi 

apportati! Ciò vale per tutti: formatori, 

team L&D, partecipanti. Tutti fanno 

parte dell’esperienza di apprendimento 

e vi contribuiscono attivamente.

5.

La Gamifi cation può essere 

utilizzata... ma questa 

parola rappresenta un 

concetto molto ampio!

Può fare riferimento all’attribuzione di 

riconoscimenti che permettono agli 

individui di prendere coscienza dei 

propri progressi. Su alcune tematiche, 

può anche essere interessante stilare 

classifi che tra i discenti. Ma attenzione: 

se una concorrenza positiva può favorire 

l’impegno in certi contesti, può osteggiare 

l’apprendimento collaborativo in altri, 

in particolare nel caso in cui si tratta di 

generare apprendimento attraverso la 

condivisione e la realizzazione congiunta 

di risultati. È per questo che un LEMS 

deve poter adottare alcuni principi di 

gamifi cation... in maniera selettiva!

7.

L’interazione sociale va al di là 

dei momenti di interazione (in 

presenza o in virtual classroom)

Ciò permette un fl usso continuo di 

comunicazione tra partecipanti e 

formatore, così come la condivisione 

di esperienze e di idee prima, 

durante e dopo gli eventi sincroni.

8.

L’utente può confi gurare 

la propria esperienza 

di apprendimento

La maggior parte dei LMS fornisce 

delle opzioni per permettere all’utente 

di defi nire le proprie preferenze (come 

vuole essere contattato, i suoi parametri 

in merito a privacy o sicurezza, notifi che 

ecc...). Queste opzioni sono importanti 

poiché conferiscono una parte del 

controllo all’utente, ma non creano 

un’esperienza di apprendimento 

personale come la intendiamo noi. 

Perciò, il LEMS deve andare molto 

oltre la semplice confi gurazione!
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Dalla confi gurazione, 
alla personalizzazione... 
all’adaptive learning

Prima di parlare delle strategie 

di personalizzazione, vediamo la 

diff erenza tra personalizzazione e 

confi gurazione: ciò che diff erenzia i 

due concetti è la centralità del ruolo 

dell’utente.

La confi gurazione è standard e attesa. La 

personalizzazione consiste nel fornire agli 

utenti ciò di cui hanno bisogno... senza 

che debbano chiederlo. Ad esempio 

quando uscite dal lavoro alla sera Waze 

vi propone immediatamente l’itinerario 

migliore per tornare a casa. È un UX (user 

experience) intelligente che apprende e si 

adatta al comportamento dell’utente.

Esistono 3 livelli di sistemi di 

apprendimento personalizzati:

1.
 

Apprendimento diff erenziato

Vengono proposti diversi percorsi 

all’interno della piattaforma, generalmente 

organizzati in categorie predefi nite. Il 

discente può scegliere il percorso che gli 

sembra più appropriato.

2.

Apprendimento personalizzato

C’è un percorso differente per ognuno, 

suggerito secondo un metodo basato 

su regole. Il discente può, ad esempio, 

effettuare un pre-assessment e a 

seconda delle sue risposte il sistema 

proporrà un percorso e dei contenuti 

specifi ci. Questa tecnologia combina il 

profi lo di ogni discente con delle risorse 

adatte a lui. La ricerca mostra che una 

tale personalizzazione migliora i risultati 

di apprendimento. In breve, il sistema 

considera ogni persona come unica e 

agisce come un formatore/tutor.

3.

Apprendimento adattivo

Inizia quando l’apprendimento 

personalizzato termina, utilizzando dati 

e analisi per adattare continuamente il 

percorso d’apprendimento dell’utente. 

Così evolverà e si migliorerà nel tempo per 

ogni discente. Questo tipo di adattabilità 

complessa si ritrova oggi in programmi 

specializzati basati sulla ricerca come 

DreamBox (Math) o Carnegie Math: 

il programma adatta la sequenza e il 

materiale presentato in funzione dello 

stile di apprendimento specifico e di 

un’analisi profonda, complessa e iterativa 

della comprensione di un concetto 

DIFFERENTIATED PERSONALISED

ADAPTIVE

Pre-determined
path and 
categories

From data
—
Continuously
improving

Based on rules
—
Decision tree

Source : Cegos  

4 /

matematico da parte del partecipante. 

Se diversi strumenti (Woonoz, Gutenberg 

Technology, Domoscio, Didask, Axonify

) integrano i principi di apprendimento 

adattivo, è necessario rispettare le due 

condizioni seguenti per attuarli:

•  strutturare i contenuti, suddividerli in 

learning objects indipendenti, associarli 

a conoscenze o competenze e infine 

definirli tramite metadati. 

•  aver accesso ai dati riguardanti i discenti, 

il loro stile di apprendimento e il loro 

livello di assimilazione dei concetti.

   http://www.woonoz.com

   http://www.gutenberg-technology.com/
product-adaptive.html

   https://domoscio.com/

   http://www.didask.com

https://axonify.com/
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DATI... perché ne abbiamo 
bisogno? Perché non li 
abbiamo?

Ci mancano dati perché i LMS tradizionali 

sono compatibili soltanto con lo SCORM, 

un linguaggio standard che permette 

ai contenuti di comunicare con i LMS. 

Questo standard che risale al 2001 non 

fa altro che tracciare la frequenza e il 

completamento della formazione. Oggi, 

per sapere di più sul comportamento 

dell’utente e sulla sua esperienza di 

apprendimento, dobbiamo andare oltre lo 

SCORM.

Tin Can xAPI  è una nuova specifi ca 

tecnologica per l’apprendimento, che 

permette di raccogliere i dati sull’ampia 

gamma di esperienze utente online e 

offl ine e comprende applicazioni mobili, 

social learning, collaborative learning, 

blog, web ecc...

Ciò signifi ca che il LEMS deve integrare un 

LRS (Learning Record Store), un sistema 

di stoccaggio dei dati, che può essere 

utilizzato per ricevere, immagazzinare e 

restituire registrazioni di apprendimento.

Un LRS non è un LMS: è soltanto dedicato 

allo storage e al reporting dei dati. Ed in 

quanto fornisce i DATI necessari, permette 

di creare esperienze di apprendimento 

personalizzate. Non si tratta dunque di 

rimpiazzare un LMS con un LRS... bensì di 

integrare i due.

Cosa fare per 
intraprendere la via della 
personalizzazione?

Esistono diverse opzioni in base alla 

vostra situazione attuale.

 Avete già un LMS? 

Verifi cate che il vostro sistema esistente 

possa adattarsi alle nuove necessità

•  la versione attuale può supportare l’UX 

prevista? Il cambiamento d’interfaccia è 

un primo passo, ma non sarà suffi ciente 

a soddisfare le necessità di navigazione 

dei discenti!

•  la nuova versione è mobile friendly?

•  il vostro sistema può essere più 

intelligente? Poiché avete bisogno 

di dati, per creare esperienze di 

apprendimento personalizzate.

 Non avete LMS? 

Fate riferimento ad alcune checklist 

disponibili online , che trattano 

la maggior parte delle funzionalità e 

delle confi gurazioni necessarie... ma 

tornate subito ai vostri utenti e prendete 

in considerazione l’esperienza che 

desiderate creare con essi.

In conclusione, assicuratevi di avere un LEMS, e non solamente un LMS!

C O N C LU S I O N . 

Fonte : Cegos  

LMS

LMS

Reporting
tools

LRS

Transcripts 
/learning 
data
can be 
delivered 
to LMSs, 
LRSs or 
reporting 
tools.

  http://tincanapi.com/   https://elearninfo247.com/
comparison-tools-templates/
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COME SARÀ LA PROSSIMA 
GENERAZIONE DI  VIDEO 
PER LA FORMAZIONE?
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di video per la formazione?

Oggi tutto sembra accessibile in 

formato video: facilmente, a volte 

gratuitamente o a costi contenuti:

•  ho accesso ai miei fi lm e alle 

web-series o ai servizi di Replay 

o di Pay-per-View degli operatori 

televisivi e della telecomunicazione;

•  accedo e consulto archivi altrimenti 

consultabili in biblioteca o in altre media-

teche (INAthèque, BBC archives, ecc...);

•  accedo a video auto prodotti (YouTube, 

fi ctions o documentari auto prodotti);

•  accedo a eventi in diretta, che siano 

eventi sportivi, webinar, video su 

social network come Snapchat, 

Periscope o Facebook Live.

A ciò si aggiunge ormai il fatto che 

la pubblicità tradizionale tende ad 

essere sostituita o arricchita da video: 

contenuti “fl ash o micro video” sugli 

schermi di stazioni, aeroporti, fermate 

degli autobus, centri commerciali...

Come conseguenza il fl usso internet 

è composto oggi per l’80% da video 

(fonte: Cisco). Ogni minuto, ci sono 

400 ore di video messe online (fonte: 

YouTube France), e un terzo dell’attività 

online di un utente Web è dedicata alla 

visione di video. Infi ne, un utente Web 

passa in media 20 minuti al giorno a 

guardare video (fonte Mediamétrie).

Se il video non è un mezzo nuovo per 

la formazione, sembra che disponga 

di un contesto più che favorevole 

per rivestire un ruolo primario!

BACKGROUND.

LO SVILUPPO MASSIVO 

E CONTINUO DEI 

VIDEO NELLA NOSTRA 

QUOTIDIANITÀ

TALKING POINT.  

Aldilà del fatto che il video si impone come 
un mezzo imprescindibile, quali sono 
le innovazioni che contribuiranno alla 
sua massima effi  cacia tra i dispositivi di 
formazione?
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formazione dichiara di avere già testato 

un MOOC, soltanto il 3,5% delle aziende 

ha utilizzato un MOOC o un COOC (ISTF). 

Fenomeno che comunque non dissuade i 

dipendenti dall’apprendere da soli, al di fuori 

delle proposte formative dell’azienda.

 È necessario andare “dritti al 

 punto”? 

Essenzialmente la learner experience non 

fa altro che seguire l’utilizzo generale del 

digitale. In primo luogo, le aspirazioni in 

termini di formazione sono allineate alle 

tendenze quotidiane: mobile, senza limiti, 

con un accesso rapido e semplice a tutte le 

informazioni e la voglia di essere quasi attori 

attivi della propria formazione.

In secondo luogo, le persone generano e in 

qualche modo subiscono un sovraccarico 

informativo (fonte: Bersin by Deloitte):

•  sbloccano 9 volte all’ora il proprio 

smartphone;

•  vengono interrotti ogni 5 minuti dal proprio 

lavoro;

•  due terzi del campione si lamenta di non 

avere il tempo di fare il proprio lavoro.

Nel settore della formazione 

assistiamo a un ampliamento 

dell’utilizzo di video. YouTube 

appare al primo posto della 

top 200 dei migliori strumenti 

di apprendimento (C4LP  ) e 

Google promuove la creazione 

di video seguendo una precisa 

strategia di sviluppo e di 

monetizzazione di YouTube.

 Verso una massifi cazione dei 

 video 

Le piattaforme MOOC (Massive Online 

Open Course), COOC (Corporate Online 

Open Course), e/o orientate al B2C 

(LinkedIn et Lynda) sono per la maggior 

parte composte da un video, anche 

sottotitolato, combinato a documenti e 

attività complementari. Questo formato non 

è oggi così innovativo come spesso siamo 

portati a credere: il “rich media” vale a dire la 

sincronizzazione di un fl usso video con testi 

e documenti esiste dalla fi ne degli anni 90.

Ciò che prima di tutto cambia è la 

massifi cazione: più contenuti accessibili 

e consultati, più percorsi, più piattaforme 

messe a disposizione dall’azienda... o forse 

no? Poiché se oggi il 60% dei responsabili 

Di conseguenza osserviamo una 

contrazione progressiva ma costante della 

soglia di attenzione: l’utente guarda soltanto 

i primi secondi di un video che risultano 

pertanto cruciali per generare (o meno) il 

coinvolgimento.

Diversi studi hanno recentemente 

evidenziato la tendenza a mettere un like 

e/o condividere un articolo o un post di un 

blog ancor prima di averne terminato la 

lettura; accade la stessa cosa con i video. 

Per guadagnare tempo e condividere il 

più rapidamente possibile. Genereremo 

una forma di esasperazione con lo “speed 

watching”: visione di serie TV in velocità... 

per dire il più rapidamente possibile “l’ho 

visto”.

Per i produttori di contenuti, esiste 

evidentemente la tentazione di fare presto, 

veloce e bene.

WHAT WE KNOW. 

  http://c4lpt.co.uk/top100tools/best-of-breed/
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Come creatori e produttori 
di contenuti pedagogici, 
come leader e garanti 
dell’acquisizione di 
competenze e della loro 
trasposizione in situazioni 
lavorative, dobbiamo 
restare lucidi di fronte a 
cambiamenti così rapidi.

 Non confondere prima visione 

 e durata della visione 

Un discente può guardare 30 secondi di 

un video, mettere “mi piace”, consigliarlo 

o salvarlo per ritrovarlo quando ne avrà 

bisogno. Al momento giusto, potrà 

guardarlo interamente, molto attentamente. 

Entrare in uno standard di video 

eccessivamente e forzatamente corti è 

dunque dal nostro punto di vista un errore.

Perciò, un video TED di 18 minuti può 

essere guardato una prima volta per 

qualche secondo da un discente per 

avere conferma che corrisponde alle sue 

necessità... poi qualche giorno più tardi 

fi no alla fi ne! Inoltre, parlando dei TED...

 Innovazione 1: utilizzare lo 

 storytelling per memorizzare! 

All’improvviso, il pubblico di Jane 

McGonigal, creatrice di videogame, 

si è fermato e i partecipanti al TED talk 

(giugno 2012) hanno smesso di guardare 

lo smartphone o di parlare con il vicino: 

questa signora era così attraente?

Una cosa è certa, li aveva 

suffi cientemente catturati da fargli 

venire voglia di conoscere il seguito.

Perciò, piuttosto che cedere semplicemente 

alle sirene del “sempre più corto”, preferiamo 

soffermarci sul concetto del “periodo di 

attenzione”: utilizziamo tutti i primi secondi 

per agganciare il discente, spiegargli il 

benefi cio che può trarre dal video e tentare 

di trattenerlo per una durata maggiore.

Questo approccio si basa sul principio 

fondamentale dello Storytelling, al quale i 

discenti sono abituati quando guardano 

alcune serie o serie Web: hook, hold, payoff 

 (1)  .

•  L’hook (gancio) mira a catturare 

gli ascoltatori dai primi secondi, 

creando un’emozione o una zona 

di tensione/antagonismo tra un 

personaggio e una situazione;

•  L’hold (tenuta) è volta a mantenere 

l’attenzione mettendo la persona 

davanti a nuove sfi de;

•  Il payoff (soluzione) è volto a fornire una 

conclusione al video, più o meno felice

8 tecniche di “hook” (2) per 

agganciare e trattenere il proprio 

pubblico

 Innovazione 2: favorire il 

 coinvolgimento e la trasposizione 

Questo video costituisce un eccellente 

tool per acquisire qualche nozione 

tecnica. D’altronde tutti i giorni appaiono 

nuove soluzioni per “confezionare” 

tutorial: https ://viewedit.com/ 

Ma dal punto di vista dell’apprendimento, 

non trascuriamo il fatto che in termini 

di effi cacia guardare non è fare.

Certamente, possiamo imparare a suonare 

la chitarra grazie a numerosi tutorial esistenti 

su YouTube... ma sarà necessario suonarla 

tutti i giorni per (ri)fare ciò che abbiamo visto.

In un altro contesto, riguardante le 

competenze trasversali, la descrizione 

di un protocollo comportamentale (es. 

saper dire di no) non sarà suffi ciente a 

farci adottare questo nuovo approccio. 

In realtà, sarà necessario che cambi in 

anticipo le mie rappresentazioni sul fatto 

di dire di no (es. è un regalo che faccio al 

mio interlocutore, non un’offesa), prima 

di poter modifi care le mie abitudini.

Inoltre, il video può rivelarsi un mezzo molto 

utile: i video d’introduzione ai percorsi 

4REAL (3), Cegos immergono, ad 

Je vais essayer de rallonger la vie de chaque personne 
présente aujourd’hui de 7 minutes et demi

Fonte: TED  

WHAT WE THINK ABOUT IT. 

Come sarà la prossima generazione 
di video per la formazione?

1.    https ://www.youtube.com/
watch?v=ratuYfL2crQ

2.    https://www.slideshare.net/powerfulpoint/
set-your-hook-ppt-rev15-no-animations

3.    https ://www.cegos.fr/actualites/Pages/
real-effi cient-adapted-learning.aspx

 https://www.ted.com/talks/jane_mcgonigal_gaming_can_make_a_better_
world?language=fr 
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In conclusione, conviene non cedere alle sirene del 

sempre più corto... e sviluppare formati che suscitino 

il coinvolgimento sfruttando tre elementi:

• uno storytelling accurato

• un lavoro su paradigmi e rappresentazioni

• personalizzazione.

 Innovazione 3: un video fatto 

 appositamente per me? 

Un altro approccio consiste nel valorizzare 

l’esperienza offrendo una pillola, 

potenzialmente rara e temporanea, 

capace di far nascere nello spettatore 

la sensazione che è stata realizzata per 

lui per le sue necessità qui e ora.

Delle soluzioni permettono quindi di creare 

video personalizzati sulla base di dati che 

abbiamo a disposizione sul discente:

Al centro della campagna mobile 

“Kwitt”, troviamo “the messenger”, 

un’impressionante montagna di muscoli. Gli 

utenti possono contattarlo attraverso il bot 

di Facebook Messenger e “prenotare i suoi 

servizi” creando un video personalizzato 

e condividendolo con i propri amici.

Questo è anche possibile utilizzando le 

funzionalità d’apprendimento adattivo di 

alcune piattaforme che permetteranno 

di “proporre” il video giusto al discente in 

funzione di un dato contesto professionale.

esempio, il pubblico in situazioni in cui 

potrebbero trovarsi e li invitano a lavorare, il 

più a monte possibile, sui loro paradigmi.

Vedere, documentarsi, comparare permette 

di arricchire il valore di un gesto e di una 

capacità, ma non lo sostituirà mai.

È necessario dunque considerare il 

video come uno dei molteplici strumenti 

all’interno dei dispositivi che combinano 

i 3 assi del 70/20/10 (esperienza/

condivisione/apprendimento formale).

Story

Video / Graphic

Belief statement

Intriguing structure

Humour

Rhetorical Question

Provocative statement

Shock / Surprise

10% 20 30

Fonte : TED  

> HOW DO GREAT PRESENTATIONS START ?

Example of 4REAL video at the beginning of the course 

to make the learner work on his preconceptions

Fonte : Cegos  

Fo
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e 
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C O N C LU S I O N . 
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COME PASSARE ALLA 
VIRTUAL CLASSROOM 2.0?
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Come passare alla 
Virtual Classroom 2.0?6 /

• un formatore sincrono;

• interazioni tra colleghi;

•  moduli di formazione di una durata 

molto più breve rispetto a quelle in 

presenza;

•  la possibilità di restare sul proprio 

posto di lavoro.

Una classe virtuale ben fatta e ben 

animata permette un apprendimento 

altamente interattivo, con partecipanti 

e trainer in luoghi diversi. Ma come 

qualsiasi altra modalità la classe virtuale 

può avere dei limiti: logistica a volte 

complessa, attenzione più fi evole 

rispetto alle aule in presenza, dinamica 

di gruppo differente.

BACKGROUND.

TALKING POINT.  

LE NECESSITÀ ATTUALI 

IN TERMINI DI VELOCITÀ, 

DI NUOVE TECNOLOGIE E 

DI MIGLIORAMENTO DEL 

LEARNING DESIGN RENDONO 

LA CLASSE VIRTUALE SEMPRE 

PIÙ ATTRAENTE POICHÉ È IN 

GRADO DI GARANTIRE:

La classe virtuale può superare i propri 
limiti e costituire uno strumento di 
apprendimento ancora più solido?
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 L’aula virtuale sta attraversando 

 uno sviluppo senza precedenti. 

Secondo Towards Maturuty, il 39% delle 

aziende oggi utilizza le virtual classroom. Tra 

queste, il 69% dice che l’utilizzerà ancora di 

più nel futuro. E questa tendenza riguarda 

tutti i settori di attività e zone geografi che.

 Una tendenza oggettivamente 

 giustifi cata 

Se ci poniamo dal punto di vista del 

formatore, del discente o del manager 

L&D, le classi virtuali offrono il miglior 

rendimento per quanto riguarda il rapporto 

Effi cacia/TCO:

•  capacità di toccare popolazioni 

numerose e disseminate, che siano 

interne o esterne all’azienda;

•  capacità di accoppiare contenuti formali 

e trasposizione in situazioni lavorative, 

essendo il discente sul proprio posto di 

lavoro.

•  capacità di utilizzare dei dispositivi 

di apprendimento agili/iterativi (cfr. 

Domanda 1): ad esempio è possibile 

organizzare una serie di classi virtuali 

ogni 3 settimane per sostituire 1 unico 

evento in presenza;

•  riduzione del costo del dispositivo.

Fermiamoci un istante sul costo completo 

associato alla classe virtuale: permette 

di economizzare fi no al 50% del costo 

per ogni partecipante, e soprattutto di 

far abbassare drasticamente le spese 

logistiche che non hanno alcun valore in 

termini di apprendimento.

A ciò aggiungiamo che la classe virtuale 

permette di favorire l’adozione di 

strumenti (Webex, Adobe, Skype...) che 

possono essere riutilizzati nell’ambito delle 

attività quotidiane dei discenti. Ciò può 

facilitare i collaboratori nell’animazione dei 

loro team dislocati e può far abbassare 

drasticamente i costi complessivi di 

spostamento.

 Una reputazione da migliorare 

L’adozione reale di questa modalità da 

parte di manager L&D e di partecipanti è 

stata contrastata da esperienze passate a 

volte deludenti:

•  confusione tra virtual classroom e 

webinar: se la pedagogia di un webinar 

può essere adattata a un pubblico già 

esperto in materia e capace di fare dei 

collegamenti tra concetti, è totalmente 

controproducente nel caso di beginners, 

che hanno bisogno di un’appropriazione 

estremamente progressiva e interattiva;

•  contrariamente alla presenziale, la 

virtual classroom non permette sempre 

di stabilire un contatto visivo diretto, 

che infl uenza la volontà di esprimersi 

di alcuni discenti. Questa mancanza di 

contatti visivi rende altresì complessa 

la regolazione della dinamica di 

gruppo da parte dell’animatore. Infi ne, 

la separazione fi sica tra i discenti 

può ostacolare la loro sensazione di 

appartenenza a un gruppo collettivo di 

apprendimento;

•  la capacità di attenzione tende ad essere 

più breve. Questo fenomeno, combinato 

alla mancanza di contatto visivo, può 

incitare i discenti a optare per “attività 

multiple”, che minimizzano il valore della 

formazione;

•  la virtual classroom non è al riparo dalle 

problematiche tecnologiche, che siano 

legate alla stessa tecnologia o alla sua 

messa in opera da parte dei discenti: 

complessità di login, necessità di 

installare plug in, fi rewall che possono 

bloccare l’accesso alla piattaforma, 

gestione del canale audio che permette 

ai discenti di esprimersi...

•  i formatori stessi sono a volte poco 

“confi dent” nell’animazione delle classi 

virtuali.

>  COMPARAZIONE TRA COSTO TOTALE DI UNA FORMAZIONE IN PRESENZA 
E DI 3 CLASSI VIRTUALI

3000

300
200

690

400

1000

150

200

2250

600

550

Trainer fee

Materials

Travel (Trainer)

Travel (pax)

Training Adm

Room

Elearning

2 days F2F

Paper Materials - 9 pax -50 %
3x3h VCT + eLearning

digital Materials - 12 pax

Source : Cegos  

WHAT WE KNOW. 
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Esempio di video per lavorare 

sull’autostima

 Virtual classroom: l’era della 

 maturità 

Per ottenere il massimo profi tto dalle classi 

virtuali, un dipartimento L&D deve giocare 

su 3 elementi: la padronanza dei formati, i 

formatori e la delivery.

 Progettare dei formati 

 entusiasmanti 

La virtual classroom è stata per molto 

tempo assimilata al webinar, dunque a 

un mezzo freddo e poco interattivo. Ora, 

la gamma di strumenti proposti oggi 

permette di immaginare formati molto più 

coinvolgenti:

Il 44% dei 
partecipanti dice 

che una virtual 
classroom arricchita, 

con maggiori 
interazioni e media, 

sarebbe molto più 
coinvolgente8 . 

8.

ConnecSolutions  

survey, 2017.

9.

Lo Storylearning  

è un approccio 

sviluppato da Ray 

Jimenez, PhD

Strumento Attività interattiva

Document 

sharing
Mettere a disposizione uno strumento che permetta di applicare il contenuto della 

formazione. Invitare i partecipanti a scaricarlo e utilizzarlo per 20 minuti in una delle 

loro situazioni correnti.

Chat Mostrare un esempio fortemente visivo, utilizzando i codici dello “storylearning”9: 

immergendo visivamente i partecipanti in una situazione complessa, porre una 

questione coinvolgente ai partecipanti e chiedere loro di prendere posizione nella chat.

Media integration Invitare i partecipanti a guardare un video breve, con una forte carica emotiva, poi 

a esprimere ciò che hanno provato e in che modo questo può essere legato al 

contenuto della formazione o alla loro situazione professionale.

Whiteboard 

annotation
Chiedere ai partecipanti di esprimere eventuali criticità e gli elementi a loro 

disposizione al momento dell’attuazione di un nuovo comportamento, quindi 

raggruppare le loro proposte con codici colorati.

Individual status 

indicators
Proporre diverse opzioni di gestione di una particolare situazione e chiedere ai 

partecipanti di indicare il loro accordo o disaccordo sull’aiuto dell’indicatore di 

status individuale.

Sondaggi Postare una lista di situazioni diffi cili e chiedere ai partecipanti di scegliere quelle che 

hanno già incontrato.

Laboratori Suddividere i partecipanti in gruppi di tre persone e affi dargli un roleplay in cui uno 

di loro svolge il ruolo del manager, il secondo quello del collaboratore e l’ultimo 

quello della persona che dà feedback. Fare svolgere la situazione una prima 

volta, fare un briefi ng, far cambiare i ruoli due volte per far sì che ognuno abbia 

interpretato ogni ruolo.

WHAT WE THINK ABOUT IT. 

Come passare alla 
Virtual Classroom 2.0?6 /

Esempi di interazioni pedagogiche rese possibili dalle 

modalità disponibili nelle classi virtuali

Fonte: Cegos  

 https ://www.youtube.com/
watch?v=XpaOjMXyJGk

 http://

vignettestraining.

blogspot.fr/
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 Evidenziare i modelli che 

 permettono di trarre vantaggio 

 dalle best practices 

Creare un’esperienza coinvolgente con 

interazioni ogni 3 minuti presuppone un 

grande sforzo in termini di progettazione. 

Raccomandiamo di utilizzare modelli di 

classi standard per ogni profi lo di classe 

virtuale/di esperienza. Questi modelli 

permettono di dimezzare:

•  i tempi di ingegneria dei progettisti, 

poiché possono riutilizzare schermate 

e moduli che hanno già dato 

dimostrazione della loro effi cacia;

•  i tempi di formazione dei formatori, 

poiché un formatore abituato a 

un modello potrà concentrarsi sul 

contenuto invece che sulla modalità di 

animazione che già conosce;

•  i tempi di appropriazione 

dell’ambiente della classe virtuale 

da parte del discente, che ritrova da 

una classe virtuale all’altra gli stessi 

codici d’accesso all’ambiente, di 

navigazione e d’interazione.

Alcuni strumenti, (come Adobe Connect) 

permettono oggi di produrre dei modelli 

di ambienti che saranno “clonabili” per 

organizzare tutte le sessioni necessarie.

 Lavorare sulla learner experience   

 per massimizzare la presenza 

 alle sessioni

Niente è più entusiasmante di una classe 

virtuale in cui tutti i partecipanti iscritti 

sono presenti: ciò ha un’incidenza sulla 

dinamica di gruppo che si creerà... e sulla 

redditività della sessione.

Per assicurare la presenza dei 

partecipanti, bisogna:

•  potenziare il processo di iscrizione e di 

valutazione dei prerequisiti tecnici, al fi ne 

di motivare il discente a partecipare;

•  semplifi cargli al massimo la vita e 

migliorare il Net Easy Score (cfr. Capitolo 

2): autoiscrizione, reminder, messa a 

disposizione di un test di confi gurazione 

tecnica, autentifi cazione automatica tra 

la piattaforma/LMS e lo strumento di 

classe virtuale (per evitare di comporre 

un login e una password).

Al fi ne di ottenere risultati da questo 

lavoro, bisogna entrare in empatia con 

il partecipante e applicare l’approccio 

metodologico nelle 5 fasi consigliate nel 

capitolo 2.

Conviene anche lavorare sull’aumento 

della durata: un discente che sa di avere 

più classi virtuali durante l’anno ed è 

interessato a questa modalità rispetterà 

sempre di più l’impegno della presenza.

Il gruppo Cegos ha sviluppato l’approccio LIVE per creare 

e animare virtual classroom altamente coinvolgenti:

 

  https://www.youtube.com/watch?v=H0Ba7qTM6xE
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Per sfruttare appieno l’elevato potenziale delle classi virtuali bisogna coniugare le seguenti 

condizioni:

• creare dei formati coinvolgenti

• investire al massimo sui modelli

• modellare i dettagli della Learner Experience

•  professionalizzare gli animatori e affi  ancargli un technical support per gli aspetti tecnici

C O N C LU S I O N . 

 Investire su trainer e technical 

support  

Che cosa hanno in comune le classi virtuali 

e quelle in presenza? Entrambi sono dei 

momenti sincroni con i partecipanti. Per il 

resto, anche se rimane qualche elemento 

tipico delle dinamiche di gruppo, si tratta 

di due modalità di animazione molto 

diverse.

Molto concretamente, passiamo da 

un’alternanza pedagogica ogni 45 minuti 

in presenza... a ogni 3 minuti nella classe 

virtuale!

La riuscita di una classe virtuale 

presuppone di conciliare le 2 condizioni 

seguenti:

1.

Supportare i formatori per 

incrementare la loro fi ducia 

in relazione a questa nuova 

modalità.

Il committment si crea anche con 

l’esperienza. L’abilitazione alle classi 

virtuali può essere fatta “on-the-job” e 

permette dunque dispositivi altamente 

performanti. È altresì possibile formare i 

futuri animatori della classe virtuale:

•  Con un dispositivo di classi virtuali! È il 

mezzo migliore per vivere l’esperienza 

dall’interno, mettendosi nei panni dei 

discenti. Saranno così più sensibili 

alle tecniche d’interazione proprie di 

questo mezzo (es. Rallentare il ritmo 

del discorso, iniziare le domande con il 

nome dei partecipanti che interpelliamo, 

essere precisi sulla consegna delle 

interazioni...);

•  Privilegiando al massimo le fasi di test: 

raccomandiamo l’apertura di stanze 

protette che permettono agli animatori 

di provare le diverse funzionalità dello 

strumento. E poiché allo stesso tempo 

sono abilitati diversi animatori, è possibile 

svolgere logiche di coaching tra pari: 

gli animatori svolgono a turno il ruolo 

di formatore e discente (senza doversi 

spostare, ciò permette di svolgere questo 

tipo di scenari su scala mondiale quando i 

formatori sono sparsi geografi camente).

2.

Permettere al formatore 

di concentrarsi sulla sua 

animazione e non sugli aspetti 

logistici e organizzativi della 

sessione

Possiamo immaginare una formazione in 

presenza durante la quale chiederemmo 

simultaneamente al formatore di cercare 

tavoli e sedie al piano di sopra e di animare 

la sua sessione? Allo stesso modo, è 

diffi cile per un formatore gestire una 

classe virtuale aiutando i discenti che 

hanno problemi tecnici. È per questo che 

è importante affi ancare al formatore un 

“technical support”, che avrà un ruolo 

fondamentale di helpdesk, in particolare 

nei primi 30 minuti della classe virtuale. 

Il technical support gestirà la logistica 

numerica e l’animatore si focalizzerà 

sulle interazioni di apprendimento con il 

gruppo.

Come passare alla 
Virtual Classroom 2.0?6 /
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Ci teniamo a ringraziare tutti i nostri partner e clienti che hanno partecipato alla 

realizzazione di questo innovation handbook, condividendo informazioni e best 

practices.

Grazie a tutti per questo attestato di fi ducia.

RINGRAZIAMENTI . 



5050

Le nostre soluzioni

TRAINING FOR YOU 
& YOUR TEAMS

MANAGE CHANGES

IMPLEMENT 
INTERNATIONAL
PROJECTS

DIGITAL LEARNING

200 M€
di fatturato

1,000 
collaboratori 

3,000 
consulenti partner

CEGOS,  A  WORLDWIDE L&D LEADER.

PRINCIPALI DATI:

25,000
persone formate ogni anno

+250,000
persone che ogni anno svolgono 

formazione

Network di

1 milione 
di partecipanti

1,600
learning objects a distanza, in diverse 

lingue

Leader internazionale nella formazione aziendale, Cegos 

innova da più di un secolo - per supportare le aziende 

nei loro progetti di trasformazione e garantire lo sviluppo 

personale e professionale di ognuno.

Con oltre 11 sedi in Europa, Asia e America latina, il gruppo 

Cegos è presente in più di 50 paesi attraverso una rete di 

partner e distributori.

Cegos vanta un’offerta globale che include formazione 

individuale o di team, consulenza, Managed Training 

Services, Digital Learning e progetti internazionali. Il suo 

approccio “blended” è volto a proporre l’esperienza di 

apprendimento più adatta e competitiva combinando 

diverse modalità pedagogiche e integrando la trasposizione 

on the job durante tutto il percorso.
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L’effi cacia di un approccio di successo alla trasformazione 

si basa su team agili e costantemente mobilitati.

Per affrontare questa sfida nell’era digitale, le aziende 

devono apprendere senza soluzione di continuità.

Integrare il Digital Learning è un fattore chiave per 

raggiungere l’obiettivo finale: creare un ecosistema 

formativo che contribuisca alla performance dell’attività 

aziendale e alla produttività.

IL VOSTRO PARTNER
GLOBALE L&D

Parliamo lo stesso 
linguaggio, 

condividiamo le 
vostre sfi de

Network of Digital 
trainers 
Per sviluppare 
soluzioni formative 
digitali d’impatto, 
ovunque nel mondo

A Learning Blender
Il dispositivo migliore, 

al momento giusto, 
in funzione delle

esigenze dei team

Full Service Partner
Dalla strategia

all’execution

Digital Decoders
Testiamo e identifi chiamo per 
voi i benefi ci degli strumenti e 
delle tecnologie digitali

Cegos è al vostro fi anco per 
elaborare soluzioni L&D 
che ottimizzino 
l’investimento 
in formazione e siano in 
grado di far vivere nei 
vostri team un’esperienza 
d’apprendimento innovativa 
che migliori la performance 
dell’azienda.

DIGITAL  LEARNING  : 
OUR VALUE SOLUTION.
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