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Coinvolgere il partecipante di oggi con l’interattività 
Una guida per migliorare il coinvolgimento del partecipante 
 
Di: Patricia Santos, E-Learning Manager, Cegos 
 
Se le persone non si sentono coinvolte, non apprenderanno. I partecipanti di oggi sono soggetti a 
numerose distrazioni: le ricerche dimostrano infatti che le persone in generale vengano 
interrotte ogni cinque minuti e che sblocchino i loro smartphone nove volte in un’ora1.  
Mentre la loro attenzione divaga non sono in grado di immagazzinare nuove informazioni. Al 
tempo stesso con l’avvento dei metodi di apprendimento basati sulla tecnologia, oggi più che mai 
ci si aspetta che i partecipanti siano generalmente più propositivi e autonomi. 
Con l’incremento del numero di Millennials nel mercato del lavoro, il bisogno di coinvolgere 
questa generazione di “nativi digitali” diventa sempre più importante. 
 
La maggior parte delle organizzazioni ottiene risultati migliori quando riesce a fornire una 
formazione coinvolgente on the job. Sebbene la personalizzazione sia uno degli argomenti più 
rilevanti nella formazione aziendale, l’offerta formativa rimane in molti casi imposta dall’alto, con 
poca attenzione allo stile personale del partecipante o all’allineamento ai suoi obiettivi 
individuali. 
Nonostante i browser moderni e le nuove tecnologie web e mobile offrano oggi più che mai un 
ottimo potenziale per creare esperienze interattive, i livelli di interattività nei contenuti formativi 
sono generalmente troppo bassi per generare un apprendimento efficace. 
Ne consegue che le organizzazioni non riescano a trarre dai loro investimenti nella formazione 
risultati ottimali nello sviluppo delle competenze. Se non si riscontrano alti livelli di 
coinvolgimento, di trasferimento delle competenze, o di impatto sul business, il primo passo 
potrebbe essere quello di migliorare l’interattività dei  percorsi formativi. 
 
La sfida per la maggior parte dei professionisti di formazione e sviluppo, è capire come fornire 
una formazione più coinvolgente e interattiva che funzioni. Molti moduli di apprendimento 
digitali sono semplici riadattamenti di contenuti in PowerPoint. Tuttavia i contenuti delle slide 
create dai trainer per la formazione in aula, non sono pensati per l’auto-apprendimento 
individuale; sono stati invece concepiti per integrare l’offerta formativa in modalità face to face. 
Alcuni progettisti di formazione digitale hanno tentato di replicare nella modalità e-learning 
l’interattività della formazione in aula, nascondendo ad esempio degli elementi per poi svelarli 
man mano che il partecipante avanza nel modulo. 
Tuttavia questa soluzione non si avvicina sufficientemente alla creazione di contenuti interattivi. 
Il fatto che il partecipante clicchi frequentemente non significa che i contenuti formativi siano 
coinvolgenti, potrebbe essere solo intento a raggiungere velocemente il completamento del 
corso. 
 
Al contrario i partecipanti possono essere altamente coinvolti, quando i livelli di interazione 
sembrano essere molto bassi e la relazione con il contenuto è completamente passiva. È ad 
esempio molto semplice passare due ore davanti ad un film esaltante, e lo spettatore si ricorderà 
in seguito gran parte del contenuto e della trama. Non conta l’interazione fisica, è il 
coinvolgimento mentale a guidare l’apprendimento. Chiaramente le metriche di misurazione 
tradizionali come il numero di click o i tassi di completamento, non sono del tutto esaurienti 
quando si tratta di determinare i reali livelli di coinvolgimento e di interattività. 
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I vantaggi del coinvolgimento interattivo 
 
Sono diverse le ragioni per cui l’apprendimento interattivo sia vantaggioso.  
Le storie e gli esempi contenuti nelle sessioni sono parte integrante del coinvolgimento 
complessivo nel processo di apprendimento.  Queste storie creano una situazione di 
apprendimento nella quale il partecipante si sente direttamente ed emozionalmente coinvolto, 
ed è stato dimostrato come questo migliori la memorizzazione. 
L’interattività motiva i partecipanti a restare coinvolti nel processo di apprendimento, ne 
consegue che siano meno portati ad abbandonare il corso prima di essersi impadroniti delle 
nozioni importanti. L’opportunità di sperimentare situazioni simili a quelle in cui potrebbero 
trovarsi quotidianamente nell’ambito lavorativo, ma in un ambiente di apprendimento privo di 
rischi, fornisce l’occasione di misurare diverse reazioni di fronte a situazioni di difficoltà.  Quando 
i partecipanti riescono ad immaginare la situazione affrontata durante l’apprendimento in uno 
scenario reale futuro, con i conseguenti percorsi e risultati, riusciranno ad integrare in modo più 
concreto gli spunti formativi all’interno del loro normale flusso di lavoro. 
 

Tecniche per incoraggiare la partecipazione all’apprendimento 
 
Le attività formative devono incoraggiare la partecipazione mediante una varietà di metodi che 
consenta ai partecipanti di acquisire le informazioni, valutarne la comprensione e l’applicabilità 
nel lavoro. 
L’offerta formativa dovrebbe includere elementi esplicativi come animazioni, testi o immagini, 
che possano assimilare in modo passivo insieme a tecniche esplorative che li incoraggino a 
scoprire i contenuti passo dopo passo. 
 
Le tecniche narrative efficaci rappresentano la chiave per mantenere i partecipanti 
completamente coinvolti: i contenuti didattici necessitano di un contesto. Se i partecipanti 

comprendono che le informazioni sono utili, e che trarranno dei benefici modificando il loro 
attuale modo di lavorare, saranno molto più coinvolti e cominceranno a considerare 
l’applicazione immediata della nuova conoscenza.  I contenuti video sono molto più coinvolgenti 
quando i partecipanti si identificano con gli attori e le situazioni nel filmato, e risponderanno 
meglio a contenuti che riflettono la loro cultura e i loro modi di lavorare. Gli attori dovrebbero 
quantomeno parlare la stessa lingua dei partecipanti. Uno strumento di apprendimento è 
altamente efficace se l’azione del video si ferma sui punti chiave e il partecipante è invitato a 
scegliere tra diversi approcci alternativi e a vedere in seguito il risultato più probabile. 

 
Oltre alla traduzione nelle lingue locali e alla localizzazione culturale e socio-politica, è anche 
necessario migliorare il coinvolgimento. Ad esempio: 

• la localizzazione culturale deve partire dal presupposto che il significato assegnato alle 
icone e ai grafici possa variare di nazione in nazione, e che i nomi, i titoli, le forme di 
comunicazione e di interazione tra le persone differiscano nelle varie zone del mondo. 

• la rappresentazione della diversità culturale attraverso illustrazioni o fotografie di 
persone di diversa età, genere, etnia, e modo di vestirsi, è un aspetto fondamentale. 

• il riconoscimento dei fattori socio-politici, consiste nel rispecchiare le differenti 
legislazioni e le diverse caratteristiche dei sistemi di istruzione, inclusi i metodi di 
valutazione. 

È ugualmente importate assicurarsi che la relativa documentazione venga sottoposta allo stesso 
processo di localizzazione, così da risultare pertinente e adeguata per i partecipanti che la 
leggeranno. La progettazione della formazione dovrebbe riflettere ogni distinzione locale, ad 
esempio gli elementi visivi come i diagrammi di flusso all’interno di contenuti finalizzati ai 
partecipanti arabi, dovrebbero essere pensati per una visione da destra a sinistra. 
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Suggerimenti per migliorare l’interattività 
Se i partecipanti percepiscono che il contenuto della formazione è fortemente significativo per 
loro, è molto più probabile che ne traggano beneficio. Ecco sei suggerimenti per gli HR e per i 
responsabili L&D alla ricerca di un metodo per rendere l’esperienza di apprendimento delle loro 
risorse più interattiva e coinvolgente. 
 

1 Non perdere mai di vista gli obiettivi dell’apprendimento. La formazione in ambito 
aziendale è generalmente mirata a risolvere/monitorare un problema in essere. 
Assicuratevi di porvi e di rispondere alla domanda “Che beneficio ne traggo?” I 
partecipanti hanno bisogno di conoscere la ragione per la quale stanno prendendo parte al 
corso di formazione e quali vantaggi concreti trarranno individualmente e per 
l’organizzazione. 
 

2 Evitate di sovraccaricare di informazioni i partecipanti.  Anziché sovraccaricare i 
partecipanti di informazioni, è più efficace consentire loro di accedere alla giusta dose di 
formazione che necessitano. Oggi offrire l’e-learning sui dispositivi mobile è la prassi, e 
dato che i tempi di attenzione dei partecipanti sono più brevi che mai, è preferibile 
frazionare l’offerta didattica in piccole porzioni, consentendo loro di accedere a moduli di 
breve durata mentre si trovano in movimento.  
Un’altra buona prassi è quella di progettare la formazione per i dispositivi mobile come 
mezzo di consumo primario, concetto conosciuto come “mobile first”. 
 

3 Non esiste un approccio unico e universalmente applicabile. Adattate l’approfondimento 
e la durata dell’offerta formativa al problema che si sta cercando di risolvere. Se un 
manager vuole solo rinfrescare la sua conoscenza dei diagrammi di Gantt, non ha bisogno 
di seguire un corso di tre giorni sul project management. In questo caso è più appropriato 
proporre un micro-learning, ovvero una tipologia di corsi molto brevi mirati ad esigenze 
specifiche. Al contrario, qualcuno che si trova alle prime armi potrebbe trarre vantaggio da 
una preparazione approfondita sulla metodologia del project management, (che 
probabilmente utilizzerà per il resto della carriera), e quindi richiedere una sessione 
formativa intensiva. È importante che i responsabili L&D locali approvino il contenuto e si 
assicurino che sia pertinente e abbia senso per il loro pubblico. 
 

4 Fate un ponderato utilizzo della tecnologia. Non è necessario sfruttare ogni nuovo trend 
tecnologico per coinvolgere i partecipanti. Non progettate qualsiasi intervento formativo 
basandovi sui video ad esempio. È stato dimostrato come intervallare vari tipi di contenuto 
(lettura su schermo, analisi di piccoli casi, verifica delle conoscenze), con i video, produca 
un miglior mantenimento della conoscenza. 
Sfruttate il potere dello storytelling, facilitando l’integrazione della conoscenza mediante 
l’utilizzo di metafore, casi di studio, testimonianze ed esempi reali. La chiave è progettare il 
contenuto formativo iniziando con il dare priorità all’interattività e al coinvolgimento. 
 

5 Fornire programmi di apprendimento nel momento del bisogno. Secondo gli esperti del 
settore della formazione, è generalmente condiviso che esistano Cinque Momenti del 
Bisogno di Apprendimento:  

• Novità: il momento in cui le persone stanno imparando per la prima volta come fare 
qualcosa. 

• Crescita: il momento in cui le persone stanno accrescendo l’ampiezza e la profondità di 
quanto appreso. 

• Applicazione: il momento in cui le persone hanno bisogno di agire utilizzando quanto                          
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imparato, il che include pianificare cosa faranno, ricordare ciò che potrebbero aver 
dimenticato o adattare la loro performance ad una situazione specifica. 

• Soluzione: il momento in cui emergono dei problemi, le cose si guastano o non funzionano 
come dovrebbero. 

• Cambiamento: il momento in cui le persone imparano un nuovo metodo per fare qualcosa 
che richiede loro di cambiare competenze profondamente radicate nelle loro prassi 
esecutive. 2 

   
Le prime due categorie tendono a privilegiare la formazione tradizionale, sia in modalità e-
learning sia nella modalità di formazione in aula, e l’interattività dovrebbe essere parte 
integrante durante tutto il percorso di apprendimento di una nuova competenza; ad 
esempio usando quiz o verifiche periodiche della conoscenza. Dopo le prime due fasi, i 
partecipanti potrebbero sentire il bisogno di rispolverare programmi di formazione 
precedenti per metterli in pratica nell’attività lavorativa. Questi ultimi tre momenti di 
bisogno prediligono una formazione on the job che faciliti il supporto alla performance. 
Questo può avvenire attraverso percorsi di apprendimento modulare digitale, supportati 
dal coaching e dal mentoring. L’opportunità di testare nuove competenze attraverso la 
simulazione di situazioni in cui ci si potrebbe trovare nella vita reale, rappresenterebbe un 
ottimo utilizzo dell’interattività per i momenti di bisogno della Messa in pratica, della 
Risoluzione, e del Cambiamento. 
 

6 Rendete l’apprendimento social e divertente. Oggi i partecipanti sono soggetti a molte 
distrazioni che si contendono la loro attenzione, l’interattività rende l’apprendimento 
divertente ed entusiasmante, e questo ha un impatto positivo sulla motivazione, sulla 
riflessione, sul coinvolgimento e sul mantenimento della conoscenza.  
Quando i partecipanti sentono di fare parte di un gruppo più ampio, sono motivati a 
tenerne il passo. Comunicazioni regolari e feedback sono importanti per mantenerli 
motivati. A volte potrebbe essere opportuno utilizzare tecniche di “gamification” nelle 
quali gli elementi propri del gioco come la competizione, le sfide, il raggiungimento di 
diversi livelli e di ricompense, possono aiutare a motivare i gruppi. 

 
L’apprendimento interattivo fornisce ai partecipanti l’opportunità di vedere il contenuto da 
prospettive diverse, con esempi e occasioni per mettere in pratica e testare la loro applicabilità.  
Con una maggiore interattività, l’apprendimento avviene in modo più rapido, in quanto si 
utilizzano abilità di riflessione più elevate, riuscendo a valutare, interpretare e riassumere le 
informazioni, anziché semplicemente categorizzarle, memorizzarle o descriverle. 
 
Non è sufficiente aggiornare l’offerta formativa con un’interattività sofisticata e poi lanciarla a 
livello globale. La chiave è rappresentata dai contenuti personalizzati e localizzati. Al tempo 
stesso è importante non dimenticare che il coinvolgimento va al di là del contenuto; riguarda la 
completa esperienza formativa ed è necessario che essa sia pertinente, utile ed efficace. 
I responsabili L&D che investono i loro sforzi nell’assicurare il coinvolgimento interattivo, saranno 
ricompensati con partecipanti più motivati, livelli di soddisfazione più alti, migliori risultati di 
apprendimento, e un maggior allineamento con gli obiettivi organizzativi generali. 
 

Cegos Group 
Dalla sua creazione nel 1926, il Gruppo Cegos si è sviluppato fino a diventare il leader europeo e 
uno dei maggiori player al mondo di formazione professionale. 
Cegos attualmente si avvale di 1.000 dipendenti e opera in 50 paesi in tutto il mondo attraverso 
sedi dirette e partner. 
Il Gruppo Cegos è uno dei maggiori player mondiali nel Corporate Training. 
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L’esperienza dei suoi consulenti copre ogni area di competenze di management e sviluppo e 
permette al Gruppo di lanciare su larga scala programmi di formazione a livello globale. 
Sostenuto da questa profonda conoscenza del mondo corporate, Cegos forma ogni anno 250.000 
persone in tutto il mondo, con corsi in azienda o interaziendali. Il Gruppo ha sviluppato una vasta 
gamma di prodotti che si estende da corsi di e-learning a catalogo sulle competenze trasversali in 
18 lingue, a soluzioni su misura. 
Il suo approccio multimodale attinge a tutti i formati didattici attualmente disponibili. 
Individualmente o in partnership con le università e i migliori istituti di istruzione, il Gruppo offre 
inoltre 103 corsi di formazione attestati da certificati o diplomi.  www.cegos.com  

 
 
 
Riferimenti 

                                                        
1 Meet the modern learner [infographic] 
 https://www.slideshare.net/heytodd/the-modern-learner-infographic-final-v4120414  
 
2 Gottfredson, Conrad, and Bob Mosher. (2011) Innovative Performance Support: Strategies and Practices 
for Learning in the Workflow. McGraw-Hill, page 25.   
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