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Guida allo Studente Moderno
Come la tecnologia e i nuovi metodi di apprendimento 
stanno ridefinendo l’attuale approccio alla formazione
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Prefazione

Il 2014, con la pubblicazione dell’influente report “Meet the 
Modern Learner” (“Incontro con lo Studente Moderno”) di 
Josh Bersin e del suo team di Bersin by Deloitte, è stato un anno 
importante per molti professionisti della formazione. Questo 
report, che mette l’accento su come coinvolgere i dipendenti 
distratti, impazienti e sopraffatti dalla mole incessante di 
informazioni, è stata un’interessante lettura per tutti coloro che 
si occupavano dello sviluppo strategico dei talenti.

Dopo ben tre anni, i principi alla base del report sono ancora 
validi. I professionisti delle risorse umane e della formazione 
trovano ancora difficoltà nello sviluppare programmi di 
formazione efficaci e coinvolgenti per gli Studenti Moderni.

“Guida allo Studente Moderno” è il primo di una serie di 
e-book, relativi webinar e materiale di supporto che Learnlight
ha prodotto per far luce su questo argomento. Questi insights
aiuteranno i professionisti delle risorse umane, del Talent
Management e della formazione a sfruttare le ultime tecnologie  
e metodologie di progettazione in tema di formazione per un
fine ben preciso: realizzare contenuti efficaci che aumentino il
coinvolgimento dello studente.

Declan Mulkeen
Head of Global Marketing 

info@learnlight.com
+44 (0)20 3370 8580
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Guardatevi attorno nel vostro ufficio e cercate 
le seguenti situazioni: persone che navigano su 
Internet, in qualsiasi modo, per tre volte in un´ora  
durante l’intera giornata lavorativa; un collega 
che odia i video online che durano più di quattro 
minuti; il vostro vicino di scrivania che guarda il suo 
smartphone decine di volte l’ora. Ora applichiamo 
questo esercizio sul comportamento umano in un 
ambiente più prossimo a quello casalingo. Se siete in 
grado di sostenere un’auto-analisi, date uno sguardo 
più da vicino a voi stessi. Voi siete:

1. Disposti a lavorare lontani dalla vostra 
postazione fissa in un certo periodo durante la 
settimana lavorativa?

2. Inclini a risolvere problemi su due piedi cercando 
le possibili soluzioni sul vostro smartphone?

3. Tendenzialmente più disposti ad apprendere tramite 
ricerche sui motori online che non tramite libri, 
manuali o interagendo con i colleghi?

4. Disposti a condividere i vostri aggiornamenti e 
nuove competenze con gli altri?

5. Portati a pensare in prima persona alla vostra 
formazione e disposti a pagare per questa?

6. Propensi a cercare un modo per migliorarvi per 
ottenere una promozione o un nuovo lavoro?

I risultati del questionario sono semplici da 
analizzare. Se vi riconoscete nelle descrizioni fornite o 
se avete risposto in modo affermativo alle precedenti 
domande, allora potete definirvi uno “Studente 

Moderno”. Anche se non avete mai sentito questo 
termine prima d’ora, uno “Studente Moderno” vi starà 
fissando ogni volta che vi guarderete allo specchio!

Il Modern Learning è una rivoluzione 
nello sviluppo personale e i suoi 
sostenitori sono, ognuno a suo modo, 
“rivoluzionari della formazione”.
Indifferentemente dalla vostra età, è sempre più 
probabile che siate tecnologicamente istruiti, 
persone affamate di conoscenza che apprezzano la 
possibilità di connettersi liberamente con i propri 
colleghi, manager e altri esperti all’interno della 
propria organizzazione. Ora, se applichiamo questo 
comportamento al vostro approccio alla formazione, 
probabilmente ciò che vi aspettate è un’esperienza 
di apprendimento interattiva che sia accessibile 
in qualunque momento, da qualsiasi luogo e 
dispositivo. Per meglio comprendere le caratteristiche 
dello Studente Moderno, possiamo prendere in 
considerazione quattro fattori chiave.

Lo Studente  Moderno è connesso
Il Modern Learning è sostenuto da app e strumenti 
digitali e social network. Facebook, YouTube, LinkedIn, 
Twitter e il resto degli altri innumerevoli social media 
ci consentono di rimanere connessi con i colleghi, di 
scoprire novità e condividere informazioni.

Non c’è da stupirsi che questo desiderio di interattività 
si rifletta nelle nostre aspettative lavorative, cioè ad 
aspettarci, o addirittura a richiedere, lo stesso livello di 
interattività sul luogo di lavoro. L’ambiente del Modern 
Learning comprende l’importanza della tecnologia e 
dei social network per lo sviluppo dei talenti. 

Chi è lo Studente Moderno?

Iniziamo chiarendo subito un punto: l’età non rappresenta un 
argomento di discussione in questa guida. Quando si parla di 
“Studente Moderno”, il termine “moderno” non sta per “giovane”. 
Se il titolo di questo e-book, o di questo capitolo, vi porta a contare 
quanti capelli grigi avete e a pensare che i vostri ricordi del XX secolo 
sono irrilevanti quando si parla dello Studente Moderno, queste 
poche righe iniziali potrebbero rappresentare un’importante lezione 
da imparare. Il Modern Learning è un metodo di apprendimento 
che, secondo gli esperti, avrà lo stesso successo che hanno avuto 
i corsi di lingue su cassetta prima dell’avvento del digitale.

Quando si parla 
di “Studente 
Moderno”, 
il termine 
“moderno” non 
sta per “giovane”.

 2,617  
media giornaliera di volte che 
tocchiamo il nostro smartphone
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Lo Studente  Moderno
Impaziente, distratto e sovraccarico

La maggior parte 
dei discenti non 

guarda video 
che durano più 

di  4 minuti.

Gli sviluppatori 
di siti web 

devono catturare 
l’attenzione dei 
visitatori in soli 
5 - 10 secondi  

prima che clicchino 
su un altro link.

27  volte  online 
al giorno.

Le persone sbloccano 
il loro smartphone 

fino a 99 volte l’ora.

Chi lavora viene 
interrotto ogni 

5 minuti,  spesso 
da applicazioni di 

lavoro e strumenti di 
collaborazione online.

I knowledge worker 
sono costantemente 

distratti da milioni 
di siti web, app 

e video clip.

Chi lavora impiega il 41% 
del proprio tempo in 

attività che producono 
poca soddisfazione 

personale e che non 
li aiuta a completare 

il proprio lavoro.

Il 2/3 dei knowledge 
worker lamenta di 

non avere abbastanza 
tempo per completare 

il proprio lavoro.

Gli studenti:

   chiedono ad altre persone

  su Google, 55%dei corsi                             

IMPAZIENTE SOVRACCARICODISTRATTO

della forza lavoro globale è 
attualmente “mobile”

dei dipendenti full-time 
svolge la maggior parte 
del proprio lavoro in luoghi 
diversi dalla sede del 
proprio datore di lavoro

della forza lavoro è 
costituito da lavoratori 
temporanei, appaltatori e 
freelance

37%

30%

20%

SVINCOLATO A RICHIESTA
I lavoratori per sapere ciò di cui 

hanno bisogno per svolgere il 
proprio lavoro accedono a:

Le persone tendono sempre di più a 
consultare i propri smartphone per 

trovare risposte in tempo reale a 
problematiche dell’ultimo momento.

MOTORI DI RICERCA      
   CORSI ONLINE

70%+ 50-60%

80%

della formazione 
a lavoro avviene 
attraverso la 
quotidiana interazione 
con colleghi, membri 
del team e responsabili

COLLABORATIVO
ARRICCHENTE 

2 1/2 
to 5

Tempo medio (in 
anni) di sviluppo di 
molte competenze 

professionali 

dei lavoratori dice di 
avere avuto diverse 

opportunità di 
imparare e crescere 

sul luogo di lavoro

dei professionisti 
IT afferma di aver 

pagato loro stessi la 
propria formazione

38%

62% 

Copyright © Deloitte Development LLC. 

di formazione è erogato 
da un ecosistema di oltre 
2,000+ studenti peer

condividono le loro conoscenze
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Lo Studente  Moderno è sempre attivo
La tecnologia ha offerto ai dipendenti la possibilità di accedere 
alle informazioni 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e gli smartphone sono 
diventati i loro principali assistenti. I dipendenti oggi possono accedere 
a qualunque tipo di contenuto attraverso i loro dispositivi mobili: 
allora perché non dovrebbero essere altrettanto in grado di accedere 
a contenuti educativi, video e altre informazioni sui loro ruoli e sulle 
procedure interne con i loro dispositivi?

Le aziende dovrebbero garantire un facile accesso ai programmi di 
formazione attraverso i dispositivi mobili, in modo da consentire ai 
dipendenti di decidere quando e come accedere a tali contenuti e agli 
strumenti online di condivisione delle conoscenze.

Lo Studente  Moderno possiede una bassa soglia di 
attenzione
Per usare un esempio tratto dall’inizio degli anni ‘80, quando i 
canali musicali della televisione proponevano video promozionali 
specificatamente studiati per soddisfare un pubblico di giovani bramoso 
di conoscere le ultime novità in campo musicale, possiamo dire che gli 
Studenti Moderni mostrano tutti i segni della “Generazione MTV”.

Tuttavia, tornando ai giorni nostri, non sono i video che riducono la soglia 
dell’attenzione. È il consumo costante di informazioni attraverso dispositivi 
e piattaforme che ha ridotto la capacità di concentrazione. La soglia media 
di attenzione nel Nord America si è abbassata da 12 secondi nel 2000 a 8 
secondi nel 2015, in gran parte a causa dell’uso degli smartphone1.

Gli smartphone consentono ai dipendenti di consumare informazioni 
continuamente, ma questa limitata soglia di attenzione rende loro difficile 
concentrarsi a lungo su un singolo compito. Le possibilità che i vostri 
dipendenti sappiano filtrare le distrazioni esterne e impegnarsi in un corso 
di formazione approfondito sono sempre minori. 

Lo Studente  Moderno ha sete di informazioni
Sia che si tratti di analisi, tecniche o semplici suggerimenti e consigli, la 
mente dello Studente Moderno è sempre più desiderosa e assetata di nuove 
informazioni. Questa sua sete non fa che aumentare con l’introduzione di 
strumenti e piattaforme digitali sempre nuovi.

La definizione dello Studente Moderno è simile a quella utilizzata per il 
termine formazione: un concetto in sé abbastanza semplice, ma che una 
volta fatto proprio diventa qualcosa di complesso, multi-sfaccettato e 
impegnativo. Ciò che possiamo affermare con certezza è che la formazione 
moderna è una rivoluzione nello sviluppo personale e che i suoi sostenitori 
sono, ognuno a modo suo, “rivoluzionari della formazione”.

La vera sfida non sta nel comprendere le esigenze dello Studente Moderno, 
ma nel soddisfarle. La ricerca condotta da Deloitte ci fornisce dei dati 
chiari che mettono in evidenza questa importante sfida.

 1%  

La soglia media di 
attenzione nel Nord 
America si è abbassata da 
12 secondi nel 2000 a 8 
secondi nel 2015, in gran 
parte a causa dell’uso 
degli smartphone 

1 Oracle, Meet the Modern Moderno: 4 Reasons Your Learning Programs Need to Change 2015
2 Bersin by Deloitte, Meet the Modern Learner Infographic

Percentuale di disponibilità settimanale di un 
dipendente medio per la formazione e lo sviluppo2 

88% 86%76%

vuole poter 
imparare 
seguendo 
il proprio 

ritmo

vuole poter 
svolgere 
il proprio 
lavoro al 

meglio e più 
rapidamente

sa ciò di cui 
ha bisogno 
per potere 
svolgere 
il proprio 

lavoro

Lo Studente  Moderno
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Lo Studente  Moderno: 
finzione a confronto con la realtà

Molti credono che l’apprendimento avvenga esclusivamente nelle classi, in 
sessioni di formazione o nelle sale conferenza, ma chiunque lavori nel campo 
dell’insegnamento e della formazione sarà almeno in parte d’accordo con la 
seguente semplice premessa: l’apprendimento ha luogo in uno spazio che non esiste 
in senso fisico. Le persone imparano quando sbagliano, quando vogliono scoprire 
dove hanno sbagliato o quando sono motivate ad andare avanti. L’apprendimento è 
possibile solo quando le persone vogliono imparare e quando vengono offerti loro i 
mezzi per connettersi a nuove idee.

La tecnologia per l’amore della tecnologia
Tra il 2000 e il 2010, le scuole di tutto il Regno Unito 
sono state dotate di “lavagne interattive” pressoché 
nel giro di una notte, comportando ingenti costi alla 
spesa pubblica. Questa eccitante nuova tecnologia 
è stata accolta come una vera e propria rivoluzione 
delle tecniche di insegnamento in aula.

Tuttavia, se da un lato l’avvento della tecnologia nelle 
scuole ha comportato un costo stimato di 623 milioni di 
sterline solo nel 2015, la ricerca condotta da Instructure, 
una piattaforma didattica basata sul cloud, suggerisce 
che la tecnologia da migliaia di sterline potrebbe di fatto 
rimanere pressoché inutilizzata nelle scuole3.

Se visitiamo le scuole oggi, scopriremo che le 
tecnologie sono ancora lì, ma se diamo uno sguardo alla 
proporzione di studenti che raggiungono i livelli più 
alti di apprendimento all’età di 16 anni, ci renderemo 
conto che il numero è in aumento in alcune materie e 
che è in diminuzione o è rimasto uguale in altre4.

Molti sfatano il mito dell’efficacia di questa tecnologia 
così costosa. Piuttosto, è possibile affermare che gli 
istituti scolastici più rinomati vantano i migliori 
contenuti educativi poiché basati su un approccio 
didattico stimolante. I docenti che riescono a creare 
una connessione con il loro pubblico impartendo lezioni 
attraverso l’uso del linguaggio, il contesto e il metodo di 
trasmissione delle conoscenze sono sempre i migliori.

Stereotipi intergenerazionali
Introduciamo ora un altro mito, e questa volta si 
tratta di unWWo stereotipo intergenerazionale. Un 
numero maggiore di membri senior della forza lavoro 
spesso credono che i nuovi arrivati o i membri junior 
dei team siano meno motivati, meno concentrati 
sugli obiettivi da raggiungere e che prendano il loro 
lavoro meno seriamente.

La realtà è che oggi i lavoratori più giovani sono più 
simili alle loro controparti di 10, 25 e addirittura 50 
anni fa e sono solo più capaci di utilizzare Snapchat. 
Sulla base della ricerca condotta da IBM, desiderano 
avere un impatto positivo, aiutare a risolvere 
questioni sociali e ambientali e lavorare con colleghi 
diversi. Sono dunque molto simili ai lavoratori di 
mezza età che tendono a giudicare erroneamente il 
loro atteggiamento5.

E che dire dello stereotipo secondo il quale la 
Generazione Y sarebbe meno incentrata sull’etica, 
il raggiungimento degli obiettivi e lo sviluppo delle 
competenze professionali? I datori di lavoro più 
tradizionali nutrono preoccupazioni sempre maggiori 
in merito all’assunzione di candidati appartenenti alla 
Generazione Y6, forse a causa delle loro nuove abilità 
digitali e della loro straordinaria rapidità nell’assorbire 
informazioni dalle risorse digitali.

La realtà è che oggi i lavoratori 
più giovani sono più simili 
alle loro controparti di 10, 25 
e addirittura 50 anni fa.

3 The Telegraph, 24-11-15 ‘Classroom technology ‘rarely used’ by half of teachers’
4 Gov.uk Statistics: GCSEs (key stage 4)
5 Learning Solutions Magazine, Portrait of the Modern Learner
6 The Guardian, Why employers worry about recruiting Generation Y 
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7 The Independent, In the War between Millennials and baby boomers we have forgotten about the work-hard,play hard generation X
8 Learning Solutions Magazine, Portrait of a Modern Learner April 2017

Baby Boomers
1945 - 1960

Generazione X
1961 - 1980

Generazione Y
1981 - 1995

Generazione Z
dopo il  1995

Maturi prima 
del 1945

Generazioni alle quali appartiene la forza lavoro a livello globale

I responsabili dello sviluppo che lavorano con 
neo-assunti laureati sfateranno questo mito 
basandosi sulla realtà dei fatti e affermando che la 
Generazione Y non è diversa, nella sua volontà di 
compiere un buon lavoro e di progredire, rispetto 
alla Generazione Baby Boomers7. Un quinquennio 
di rivoluzione tecnologica non può avere appagato 
la sete di ambizione. Ha mostrato semplicemente 
un nuovo modo di soddisfare questa sete grazie a 
nuovi stimoli, nuove informazioni e nuovi metodi di 
apprendimento.

L’ambizione non è un diritto esclusivo 
delle persone più giovani e lo Studente 
Moderno non si colloca unicamente 
entro questa ristretta sfera demografica
È dunque probabile che l’origine di questi miti e 
stereotipi sia da attribuire ai lavoratori più anziani. 
I professionisti di mezza età sono meno propensi a 
cambiare lavoro rispetto ai lavoratori più giovani, che 
possono cambiare datore di lavoro anche tre volte 
entro i 20 anni. Al contrario, la prospettiva è che i 
quarantenni sono più reticenti e più vincolati dalla 
paura dei cambiamenti.

Al di là di ciò, il dato di base che emerge è che non 
c’è una grande differenza tra le diverse generazioni se 
si considera ciò che vogliono ottenere dal loro lavoro. 
L’ambizione non è un diritto esclusivo delle persone 
più giovani e lo Studente Moderno non si colloca 
unicamente entro questa ristretta sfera demografica. 
A differenza dell’introduzione della rivoluzionaria 
lavagna interattiva, il fenomeno della formazione 
moderna sembra essere una tendenza più naturale, il 
semplice risultato di un decennio di incessante sviluppo 
di nuove ed eccitanti tecnologie di informazione.

Cinque generazioni occupano oggi il 
moderno ambiente di lavoro
Lasciando da parte stereotipi e fiction, è importante 
notare due differenze tra la forza lavoro di oggi e i 
dipendenti del passato.

Secondo l’Harvard Business Review, l’IBM Institute 
for Business Value e altri, oggi ben cinque generazioni 
occupano il moderno ambiente di lavoro, e si tratta 
di un evento senza precedenti. Inoltre, sta diventando 
sempre più comune tra i dipendenti più giovani 
occupare posizioni di leadership rispetto ai 
dipendenti più vecchi.

Oltre a ciò, gli Studenti Moderni di tutte le età hanno 
aspettative sostanzialmente diverse in merito alla 
loro formazione e al contenuto digitale, rispetto alle 
aspettative dei lavoratori di dieci o cinque anni fa8. I 
responsabili e gli elaboratori dei programmi didattici 
dovranno dunque tenere conto delle diverse esigenze 
di questa forza lavoro multi-generazionale durante la 
realizzazione dei programmi di e-Learning. Dovranno 
inoltre personalizzare le soluzioni di formazione per 
soddisfare le aspettative degli Studenti Moderni.

Gli Studenti Moderni rappresentano una fase 
evolutiva, dove l’anello mancante di questa metafora 
è rappresentato da una serie di protagonisti. Per 
quanto riguarda lo Studente Moderno, la sua 
versione della “lavagna”, che si tratti di un iPhone, 
un laptop o addirittura del vecchio quaderno 
per appunti, dovrà essere riempita con contenuti 
pertinenti in grado di soddisfare le sue esigenze in 
modo coinvolgente e motivante.

Le idee e le lezioni proposte attraverso questi contenuti 
dovranno essere tali da avere un impatto positivo sulla 
sua vita lavorativa, consentendogli di progredire, essere 
promosso e prepararsi per la sua prossima sfida.
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Il modello di formazione con docente non 
esiste più nell’era dello Studente Moderno?

La tentazione che accompagna ogni rivoluzione tecnologica e il pensiero umano è quella 
di accogliere pienamente le novità e gettare via tutto ciò che c’è stato prima, compreso 
il modello di istruzione con docente. La storia offre molti esempi di come sia sbagliato 
questo modo di pensare. I lettori virtuali non hanno decretato la morte della stampa, 
perché sono diversi i vantaggi offerti dalla scansione dei testi su carta. Chiedete ai revisori, 
e saranno lieti di spiegarvi i benefici della carta rispetto allo schermo. I genitori sempre 
più adirati vi diranno che la comunicazione tramite messaggi e i social media stanno 
distruggendo i rapporti interpersonali, ma che le persone continuano fortunatamente a 
parlarsi a quattrocchi, come facevano prima. Anche gli adolescenti sanno come parlare 
tra loro. Quindi, prima di continuare, è importante chiarire che la formazione moderna 
non confina nel passato il modello di formazione con docente. Ed ecco perché:

Apprendimento sociale
Oggi, le persone socializzano in molti modi diversi 
rispetto a vent’anni fa, e utilizzano la tecnologia 
tascabile per integrare l’antico approccio faccia a 
faccia. Assistiamo, dunque, ad una fusione o ad una 
combinazione di diversi metodi in continua evoluzione, 
ma la verità è che le persone continueranno sempre ad 
amare le interazioni sociali “reali”.

Albert Bandura, professore emerito di scienze sociali 
e psicologia alla Stanford University, ha presentato 
alcune idee molto interessanti a tal proposito. 
Essendo uno degli psicologi più in vista nel mondo, 
le sue opinioni sono rispettate e considerate ricche 
di significato anche dai profani in materia. Le sue 
originali teorie incentrate sulla presenza fisica del 
docente in un ambiente di apprendimento sociale, 
come ad esempio una classe, e i principi teorici 
dell’apprendimento sociale possono essere applicati 
anche al mondo dei social network9.

Il Dott. Bandura ha osservato che i discenti assimilano 
meglio le nuove informazioni e sviluppano in 
modo più efficace le competenze professionali se 
osservano gli altri mentre danno una dimostrazione 
dell’applicazione di tali informazioni o mentre 
mettono in pratica le proprie competenze. Molti di noi 
credono nel principio dell’“imparare facendo”, che è 
un importante fattore di motivazione per l’attuazione 
di un approccio incentrato sulla “dimostrazione 
pratica” adottato in diversi modelli di insegnamento, 
formazione e nelle attività di sviluppo.

Il successo della video formazione
Questa teoria si applica alla formazione moderna 
attraverso l’introduzione di un numero sempre 
maggiore di contenuti video ad integrazione 
del materiale didattico10. Questo modello è più 
vantaggioso dal punto di vista dei costi e richiede 
una manutenzione ridotta, basti pensare al successo 
di YouTube, che ormai da vent’anni distribuisce video 
on-demand in modo istantaneo e flessibile. I video 
che mostrano agli studenti come applicare alcune 
informazioni in un contesto reale possono essere di 
grande aiuto per lo Studente Moderno di oggi.

Anche il settore retail è interessato all’attuazione di 
questo concetto, e un numero sempre maggiore di 
attività investono ingenti somme in video formativi di 
valore apparentemente solo teorico, che potrebbero 
essere considerati uno spreco dalle imprese della 
vecchia scuola. Il lato positivo di questi video clip è 
il modo in cui riescono a coinvolgere il consumatore 
moderno, spesso portandoli ad immaginare come 
usare il prodotto, ancora prima di averlo acquistato.

La maggior parte delle persone amano i video clip 
fatti bene, ed è dunque facile prevedere che i video, 
pensati per estrapolare dalle pagine cartacee i concetti 
didattici li renderanno più facilmente comprensibili e 
applicabili al loro ruolo specifico.  Ma che cosa succede 
se il video non è montato correttamente o non è in linea 
con il vostro modo di imparare? I video non possono 
essere adattati o cambiati per soddisfare le esigenze 
personali dei discenti.

9 Simply Psychology, https://www.simplypsychology.org/bandura.html
10 eLearning Industry, https://elearningindustry.com/modern-learning-6-reasons-learning-changed-forever
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È vero che il modello della narrativa illustrativa fornito con i video 
formativi è un modo decisamente più efficace di coinvolgere i discenti, ma 
solo se viene pensato, scritto e illustrato correttamente e in modo mirato, se 
contiene le informazioni necessarie e utilizza un linguaggio adeguato.

La cura del contenuto è un fattore fondamentale
Ora applichiamo questo modo di pensare all’apprendimento on-
demand tramite app, piattaforme didattiche e motori di ricerca. Si 
tratta di una massa di informazioni che sono a portata di mano in 
qualunque momento e sempre a disposizione dello studente desideroso 
di acquisire rapidamente nuove informazioni. Ora, non si tratta di 
demistificare questo tipo di approccio, ma bisogna riconoscerne i 
difetti. Se gli Studenti Moderni trovano spunti di apprendimento per 
conto proprio, come fanno a sapere che ciò che hanno trovato è la 
migliore soluzione per loro, per colmare le loro alcune? In questo caso 
si applica la vecchia espressione “non so ciò che non conosco”.

La cura del contenuto è dunque fondamentale. Gli Studenti Moderni 
sono studenti con una mentalità aperta e profondamente motivati e 
hanno l’attitudine tecnica e spesso le risorse finanziare per ottenere le 
informazioni necessarie, sia gratuitamente che pagando i relativi costi. 
Circa il 70% dei discenti utilizza i motori di ricerca (cioè Google) per 
imparare ciò che gli serve per compiere il proprio lavoro, mentre il 
50-60% ricorre ai corsi online11.

Ciò potrebbe essere descritto come apprendimento imprenditoriale. 
In questo modo, infatti, possono acquisire informazioni sul treno o 
sull’autobus, in bagno, nel caos della vita quotidiana e ovunque si 
possa immaginare. Se si aggiunge l’intervento di un docente in qualità 
di curatore, sia in un’aula formazione o a distanza, le informazioni 
utili per l’apprendimento potranno essere propriamente organizzate, 
selezionate, programmate e distribuite in modo più efficace.

Come nel caso di una presentazione ben strutturata, una delle 
principali componenti dell’insegnamento è la comprensione 
reciproca.  Affinché un corso abbia successo, la cura e l’organizzazione 
dei materiali e dei programmi didattici devono in qualche modo 
favorire la comprensione da parte dello studente.

La combinazione di diversi metodi di apprendimento ha favorito 
la diversificazione e gli Studenti Moderni hanno la possibilità di 
accedere ad un maggior numero di strumenti formativi rispetto ai 
loro predecessori. Il ruolo del docente potrà dunque essere mutevole 
ed in evoluzione, ma non è destinato a scomparire. Negli archivi 
c’è bisogno dei curatori, così come nelle biblioteche c’è bisogno dei 
bibliotecari. Allo stesso modo, la formazione ha bisogno di persone 
esperte, che siano in grado di indirizzare le persone verso le giuste 
informazioni, ed è proprio questo il ruolo del docente o del trainer.

11 Bersin by Deloitte, Meet the Modern Learner

Community Network
La possibilità di seguire, attribuire 
punteggi, commentare e contribuire ad 
una community consente agli studenti 
di connettersi con altri dipendenti 
all’interno dell’organizzazione che 
condividono con loro le stesse opinioni.

Sicurezza
Garantire la sicurezza della piattaforma 
di apprendimento sociale è fondamentale 
per il successo di un programma 
di apprendimento sociale.

Lo studente al centro 
dell’attenzione
L’apprendimento sociale si basa sul 
concetto che le persone imparano 
meglio in un ambiente sociale 
in cui lo studente viene messo al 
centro del processo formativo.

Ampliamento degli orizzonti
L’apprendimento sociale non inizia 
e finisce all’interno della vostra 
organizzazione. I migliori programmi 
di apprendimento sociale sono quelli 
che, attraverso la vostra società, 
vengono ampliati anche ai vostri clienti, 
i fornitori e gli altri stakeholder.

La regola 1-9-90
La regola 1-9-90 (di Jakob Nielsen) 
stabilisce che il 90% delle persone 
non contribuiscono (ma piuttosto 
consumano), che un altro 9% aggiungerà 
contenuto già esistente e che un ultimo 
1% contribuirà alla maggioranza 
del contenuto della community.

Diffusione delle 
conoscenze tra colleghi
Consentendo agli studenti di interagire con 
altri dipendenti con i quali non riescono 
a rapportarsi regolarmente è il modo 
migliore per abbattere i limiti formativi. 
Inoltre, in questo modo è possibile 
ampliare la comunicazione e i canali di 
apprendimento all’intera organizzazione.

Apprendimento sociale
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Come coinvolgere lo Studente Moderno

Solitamente, una relazione inizia con un contatto attraverso gli occhi. A ciò può seguire 
un timido sorriso e un approccio, come una stretta di mano e un saluto caloroso. Questo 
tipo di coinvolgimento umano (101) è tipico del XXI secolo, ma è possibile solo se si è nella 
stessa stanza. Lo Studente  Moderno preferisce imparare lontano dai tradizionali ambienti 
di apprendimento con lavagne, fogli di carta e caffè sorseggiato stando seduti in una sedia 
non troppo comoda. Oggi, il 30% dei lavoratori svolgono la maggior parte del loro lavoro 
in luoghi diversi dalla sede del loro datore di lavoro12. La formazione virtuale è accessibile 
ovunque, e ciò favorisce senza dubbio il coinvolgimento dello Studente Moderno.

Il gioco del coinvolgimento
Poter vedere dall’altra parte dell’ambiente di 
apprendimento è altrettanto interessante.  I social 
network e lo sviluppo della tecnologia mobile 
hanno aperto nuove strade nel campo dell’e-
learning, ma allo stesso modo hanno lasciato gli 
Studenti Moderni sopraffatti, distratti e a volte 
perfino disinteressati.

Secondo gli strateghi di Bersin by Deloitte, ciò è 
dovuto al fatto che gli Studenti Moderni vengono 
spinti in più direzioni diverse allo stesso momento. 
Sbloccano i loro telefoni nove volte all’ora e 
si collegano online 27 volte al giorno, eppure 
trascorrono il 41% del loro tempo su cose che non 
gli serviranno per completare il loro lavoro13.

Gli Studenti Moderni sbloccano 
i loro telefono 9 volte all’ora e si 
collegano online 27 volte al giorno, 
eppure trascorrono il 41% del loro 
tempo su cose che non gli serviranno 
per completare il loro lavoro.
Pensate per un attimo a quell’insegnante speciale 
che avevate a scuola. Quello che sapeva rendere 
accessibile un argomento complicato in modo tale 
da permettervi di comprenderlo.

Gli insegnanti sapevano usare metafore, 
similitudini, descrizioni e addirittura disegni.  È 
impressionante ciò che riuscivano a fare con dei 
semplici pennarelli o dei gessi per lavagna. Un 
concetto complicato, pieno di dati, che richiedeva 
una ricerca approfondita e che poteva causare 
confusione in una mente assetata di sapere ma 
inesperta, diventava chiaro e interessante.

È facile dimenticare che un valido metodo di 
insegnamento, formazione o sviluppo non ha bisogno 
di comprimere 100 diapositive in un’ora di formazione. 
Una buona comprensione deriva da piccoli momenti 
di confronto con il docente. Lo Studente  Moderno 
può essere distratto dalle troppe informazioni.

Sulla base della Teoria del Carico Cognitivo di 
Sweller, tutte queste distrazioni aumentano il carico 
mentale dello studente, causando un generale calo 
del livello di comprensione quando si trova di fronte 
alla responsabilità di dovere imparare qualcosa di 
nuovo. Oltre a ciò, se si tiene conto dei risultati 
ottenuti da una nuova ricerca che mostrano che la 
maggioranza degli Studenti Moderni hanno una 
soglia di attenzione ridotta e hanno poca pazienza 
per partecipare ai corsi di formazione, la prospettiva 
non è certo molto ottimistica14.
             

12 Bersin by Deloitte, Meet the Modern Learner
13 Bersin by Deloitte, Meet the Modern Learner
14 Cognitive Science, Cognitive Load During Problem Solving: Effects on Learning, John Sweller 1988
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6 Modi per coinvolgere lo Studente Moderno

UTILIZZARE L’ACCESSO ALLE INFORMAZIONI 
COME UNA RISORSA

Lo studente di oggi ha bisogno di accedere a risorse e 
metodi di apprendimento che lo preparino a risolvere 
i problemi quando si presentano. Gli studenti di 
oggi hanno bisogno di vedere risultati immediati, 
probabilmente perché il tempo medio di sviluppo 
delle competenze professionali è, attualmente, 
compreso tra due anni e mezzo e cinque anni15.

Pertanto, è importante assicurarsi che la formazione 
serva agli studenti per risolvere i problemi più 
comuni del loro settore e della loro specializzazione. 
Non siete sicuri di come fare? Allora, probabilmente, 
non avete valutato bene quali sono i vostri obiettivi di 
formazione. Né sapete con certezza quale dovrebbe 
essere l’esito della vostra formazione.

Una volta effettuate le giuste considerazioni e 
adattato il contenuto, è importante ricordare che i 
trainer di oggi tendono a promuovere personalmente 
la formazione. Ad esempio il 62% dei professionisti 
IT affermano di pagare personalmente per la propria 
formazione16. È importante lasciare che i discenti 
seguano il percorso di formazione seguendo i loro 
ritmi e offrire loro risorse supplementari, come 
supporti o materiali utili per il loro lavoro, alle quali 
possano accedere con facilità. Ciò favorirà lo sviluppo 
di un senso di coinvolgimento e la consapevolezza di 
un valore immediato.

FORMAZIONE MOBILE E ON-DEMAND

Questo aspetto è così ovvio che sembra quasi 
inutile discuterne. Se siete uno Studente Moderno, 
probabilmente lo leggerete e con una certa frustrazione 
esclamerete “Ovviamente!”. Probabilmente lo 
leggerete su un dispositivo mobile, e ciò significa 
che potreste essere ovunque. Pertanto, la formazione 
moderna deve essere accessibile ovunque siate.

Se gli Studenti Moderni hanno una certa flessibilità 
riguardo a quando e dove possono seguire i corsi di 
sviluppo, sono liberi di decidere di integrare la loro 
formazione ai loro precedenti programmi.

Non solo ciò dimostra una profonda fiducia nella 
capacità dello studente di gestire il proprio tempo, 
ma serve a garantire che i discenti frequentino i 
corsi di sviluppo nel momento in cui sentono di 
essere più pronti a gestire il loro carico cognitivo.

È importante lasciare che i discenti 
seguano il percorso di formazione 
seguendo i loro ritmi e offrire loro 
risorse supplementari, come supporti 
o materiali utili per il loro lavoro, alle 
quali possano accedere con facilità.

15 Bersin by Deloitte, Meet the Modern Learner
16 Bersin by Deloitte, Meet the Modern Learner
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BREVE È MEGLIO

Nonostante la tecnologia moderna offra soluzioni 
pensate per fare risparmiare tempo, non è curioso 
come nessuno sembra non avere tempo extra a 
disposizione? Offrendo un modello di formazione 
online che prevede solo cinque minuti di attività 
al giorno, i dipendenti possono migliorare le 
proprie conoscenze in modo costante nel tempo, 
senza sentirsi sopraffatti. Inoltre, ciò consente loro 
di concentrare la formazione in brevi ritagli di 
tempo durante la giornata.  Se state partecipando 
alla vostra breve lezione mentre siete in fila per il 
vostro caffellatte, allora state vivendo il sogno dello 
Studente Moderno.

SU MISURA È ANCORA MEGLIO

Il cervello è un oggetto unico e meraviglioso 
utilizzato da ciascuno di noi per assorbire 
informazioni in modi leggermente o completamente 
diversi. Gli abiti più belli sono quelli fatti su misura, 
e la formazione più efficace è quella studiata sulla 
base delle esigenze e dei ritmi dello studente.

La tecnologia di e-learning adattiva offre ai singoli 
individui le informazioni necessarie nel momento 
in cui ne hanno davvero bisogno. A seconda delle 
risposte che i discenti danno alle varie domande, 
il materiale cambia in modo da migliorare le loro 
conoscenze su alcuni argomenti o consolidare le 
informazioni che hanno già acquisito. Gli studenti 
con il livello di conoscenza più alto hanno maggiori 
opportunità di fare successo, e ciò si traduce in 
maggiori possibilità di successo per l’organizzazione.

L’INTERAZIONE È IMPORTANTE, NON È VERO?

Oltre il 90% delle informazioni che acquisiamo 
possono essere dimenticate in meno di un mese. La 
tecnologia che consente agli Studenti Moderni di 
avere un ruolo più attivo nella propria formazione 
promuove l’interazione, il coinvolgimento e la 
memoria a lungo termine. Inoltre, consolida le 
informazioni immagazzinate nel cervello, in modo 
che i discenti siano meno propensi a dimenticare 
completamente ciò che hanno appreso.

SO CHE ABBIAMO DETTO CHE BREVE È MEGLIO, 
MA A LUNGO TERMINE È FANTASTICO!

La tecnologia di e-learning che utilizza le domande 
per spingere i discenti a richiamare le informazioni 
necessarie a intervalli diversi, siano essi giorni 
o mesi, aumenta la capacità di memorizzazione 
delle informazioni17. Le recenti ricerche mostrano 
che la capacità di memorizzazione migliora 
con l’aumentare degli intervalli di tempo tra 
un’acquisizione e l’altra delle informazioni, poiché 
ciò consente al cervello di trasferire le informazioni 
alla memoria a lungo termine.

Calarsi nei panni dello Studente Moderno 
Per riuscire a coinvolgere lo Studente Moderno, 
è necessario calarsi nei suoi panni. Gli Studenti 
Moderni imparano ovunque possono, perciò, per 
poterli coinvolgere, è necessario che le piattaforme 
di apprendimento funzionino ovunque essi si 
trovano. Occorre dunque assicurarsi che siano 
completamente mobili. Vi auguriamo di ottenere 
i migliori risultati con le vostre strategie di 
formazione e di coinvolgimento dedicate allo 
Studente Moderno.

17 Work-Learning Research Inc, Space Learning Events over Time: What the research says, Will Thalheimer PhD

Le recenti ricerche mostrano che 
la capacità di memorizzazione 
migliora con l’aumentare degli 
intervalli di tempo tra un’acquisizione 
e l’altra delle informazioni.
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Learnlight è una pluripremiata 
compagnia del settore dell’Educational 
Technology che fornisce servizi di 
formazione linguistica e di sviluppo di 
soft skill a più di 1000 clienti e oltre 
100.000 studenti in 150 paesi.

Fin dalla nostra fondazione, il nostro sogno è stato quello di colmare le divergenze 
tra il mondo dell’istruzione e il mondo della tecnologia, servendosi delle più 
moderne tecnologie per ottimizzare il modello di formazione con docente. Il 
nostro principale obiettivo era, ed è tuttora, quello di conferire ai trainer di talento 
il potere di creare esperienze di apprendimento innovative e rivoluzionarie, poiché 
riteniamo che le persone siano le vere responsabili della loro stessa condizione.

Visitate learnlight.com per saperne di più su Learnlight e sulla nostra 
straordinaria offerta di soluzioni digitali e di tutoring, virtuale e in aula.

Rimaniamo in contatto
Grazie ai nostri canali social, potrete rimanere sempre 
aggiornati sulle nostre ultime considerazioni, le 
notizie, le prospettive di settore e molto altro.

 learnlight.com

 @learnlight

 linkedin.com/company/learnlight

 facebook.com/learnlightgroup
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