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La formazione in rete non è che l’ultimo passaggio evolutivo nell’ambito del più ampio settore della
formazione a distanza.

Con lo sviluppo dei mezzi di comunicazione interattiva, la formazione in rete, nata come stile
d'apprendimento informale, si è tradotta in una vera e propria metodologia d'apprendimento che
costituisce oggi lo stadio più avanzato delle tecniche di formazione a distanza. La società
dell'informazione ha reso, infatti, possibile lo sviluppo di nuove metodologie didattiche, in grado di
associare le potenzialità della comunicazione interattiva "in presenza" (comunicazione biunivoca,
apprendimento di gruppo, socializzazione, feed-back e riorientamento immediato, controllo dei
contenuti, ecc.) ai vantaggi della formazione "a distanza" (riduzione dei costi, flessibilità,
personalizzazione). Esse esprimono al massimo le loro potenzialità quando utilizzate per
"condividere", piuttosto che per "trasmettere", esperienze e conoscenze.

Proprio per queste caratteristiche la formazione in rete è diventato uno strumento indispensabile a
sostegno del processo di innovazione e di informatizzazione della pubblica amministrazione. Non è
un caso che il Ministro per  l’Innovazione e le Tecnologie Lucio Stanca emanando la Direttiva per
le Pubbliche Amministrazioni Centrali contenente le “Linee guida in materia di digitalizzazione
dell’amministrazione” per il 2002 abbia esplicitamente  definito come una delle priorità da
raggiungere la diffusione dell’e-learning nella PA. Nella diffusione della cultura, degli strumenti e
delle soluzioni del piano e-government, infatti, la formazione in rete da media diventa contenuto:
utilizzando  gli strumenti avanzati di trasferimento dei contenuti e delle conoscenze i destinatari
dell’intervento utilizzano le metodologie e gli approcci che dovrebbero essere tipici dell’e-
government: la cooperazione in rete, lo scambio di documentazione digitale, il lavoro collaborativo
a distanza.

Fasi evolutive della formazione a distanza

Generazion
e

Tipo Periodo Tecnologie Usi tipici Caratteristich
e

Da fine ‘800 Trasmissione di
testi per
corrispondenza;

radio (dagli anni
’20).

Corsi di
carattere
commerciale o
tecnico;

corsi di lingue.

Trasferimento su
carta di lezioni
tradizionali;

dinamica
d’insegnamento
rigida;

ruolo marginale,
giustificato
soprattutto dalla
carenza di
insegnanti.

Prima Insegnamento
per
corrispondenza

Anni ‘50 Materiale a
stampa.

Formazione e
aggiornamento
professionale.

Risultati
apprezzabili nella
educazione
permanente degli
adulti.
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Istruzione a
distanza

Dagli anni ‘60 Materiale a
stampa;

trasmissioni
televisive;

registrazioni
sonore;

telefono;

fax;

televideo.

Formazione e
aggiornamento
professionale;

corsi di lingue.

Studio individuale

multimedialità;

approccio
tecnologico;

attività tutoriali in
presenza;

sviluppo della
comunicazione
bidirezionale
docente-allievo;

assenza della
dimensione sociale
(comunicazione fra
gli allievi).

Seconda

Courseware o
CBT (Computer
Based Training)

Dagli anni ‘80 Software
didattico;

CD-ROM;

reti aziendali.

Addestramento
tecnico.

Simulazione di
ambienti di lavoro;

interattività corso-
allievo.

Terza E-learning o
WBT (Web
Based Training)

Da metà ‘80 Internet;

videoconferenza.

Formazione
continua;

aggiornamento
professionale;

formazione di
soggetti
distribuiti sul
territorio;

attività
transnazionali;

istruzione
universitaria.

Recupero della
dimensione sociale
(interazione fra
tutte le componenti
del processo
formativo);

apprendimento
collaborativo;

vicinanza docente-
allievi.

Quarta? ? Futuro Integrazione
tecnologica tra
comunicazione
sincrona (audio
e video) e
asincrona.

Gestione delle
conoscenze in
ambito aziendale

Convergenza tra
formazione e
knowledge
management.

 



A sostegno di questa metodologia vanno anche le Comunità di Pratica o di Apprendimento. In una
definizione largamente accettata, la COP è considerata come "un gruppo fortemente coeso di
persone che svolgono un’attività affine e che interagiscono tra loro in modo informale" (Wenger E.,
1998). Esse creano e condividono con il passare del tempo una “cultura”, un linguaggio, un
vocabolario e un modo di esprimersi. Mettono in condivisione un patrimonio di conoscenze
attraverso un processo sociale di apprendimento reciproco: producono e condividono nuova
conoscenza. Il legame che si crea tra le persone che ne fanno parte è dovuto al fatto che tutti i
partecipanti credono in quello che fanno: s'impegnano in un’attività collaborativa perché li
accomuna un interesse, un obiettivo, una necessità. La passione che pongono in ciò che realizzano
insieme non si esaurisce, però, nel raggiungimento di un obiettivo prestabilito. La vera motivazione
per la quale queste persone sono propense a collaborare tra loro è data dalla voglia di intraprendere
un percorso di crescita comune.

Le COP si basano sull'assunto che l'apprendimento è un processo intrinsecamente sociale e non
esclusivamente individuale: ciascuno possiede un bagaglio di esperienze, più o meno consapevole,
che può essere messo in condivisione via via che la collaborazione tra i membri procede.
L'apprendimento è inoltre "situato" non rispetto ad uno spazio-tempo, quanto in una "pratica", intesa
come "prassi" lavorativa. Con il termine "pratica" s'indica, quindi, sia l'effettivo realizzarsi
dell'attività lavorativa sia la metaconoscenza che rende quest'ultima possibile e riproducibile.
Rispetto ai tradizionali metodi di comunicazione le comunità di pratica hanno l’indubbio vantaggio di
favorire lo scambio non solo della conoscenza codificata ma anche della cosiddetta conoscenza
tacita: quella conoscenza, cioè, non esplicitata tramite pubblicazioni e documenti  ma che appartiene
al saper fare di ciascuno di noi, una conoscenza fatta di intuizioni e di esperienza .

Dal punto di vista operativo la Comunità di Pratica utilizza gli strumenti tipici di Internet (i forum, gli
archivi, le  chat e tutti gli altri strumenti di lavoro collaborativo in rete) organizzati in modo coerente
da una piattaforma software (la Community engine). Al fine di essere produttiva, la comunità è
organizzata, governata e alimentata dagli stessi partecipanti sulla base di regole ed obiettivi condivisi.

Nell’ambito della PA le comunità di pratica sono, e diventeranno ancor di più in futuro, dei
formidabili strumenti di valorizzazione delle esperienze e di comunicazione. Infatti:
- Sono costituite da persone che in ambito professionale hanno interessi comuni perché lavorano
sullo stesso territorio o perché condividono gli stessi interessi ed obiettivi;
- Favoriscono la creazione e la veloce diffusione di buone pratiche;
- Offrono  la possibilità ai diversi soggetti coinvolti nella gestione di un progetto  di usufruire un
veloce strumento di comunicazione e di progettazione comune;
- Offrono  la possibilità di informare e sensibilizzare gli attori coinvolti e i destinatari finali di un
progetto con speciali servizi di comunicazione, di elaborazione e di diffusione delle informazioni che
ne permettono anche il coinvolgimento.


