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Introduzione
Migliorare la competitività delle aziende in questo momento è impossibile senza l’adozione di moderne
tecnologie di Automazione e Robotica (A&R). L’introduzione di nuove tecnologie dovrebbe essere
supportata migliorando la conoscenza del personale delle PMI in questo settore. L’obiettivo principale del
progetto ARIALE è proprio quello di fornire una formazione completa nel campo della Automazione e della
Robotica indirizzata ai manager e ai dipendenti di piccole e medie imprese manifatturiere. L’adozione di
moderne soluzioni di e‐learning permette ai partecipanti di stabilire un’adeguata modalità di
apprendimento a misura delle esigenze individuali e delle risorse di tempo disponibili. Il campo di
applicazione del materiale didattico sarà adeguatamente ampio per coprire la maggior parte delle
tematiche relative ai sistemi di A&R nelle PMI. Solo personale aziendale ben addestrato sulle ultime
evoluzioni tecnologiche nel campo della Automazione e della Robotica potrà aumentare la competitività
delle organizzazioni manifatturiere, non solo nel contesto nazionale, ma anche e soprattutto
internazionale.
Con l’avvento delle nuove tecnologie produttive, di Internet e delle metodologie di apprendimento on‐
line, i fornitori di istruzione professionale e formazione stanno realizzando innovativi materiali di
apprendimento per soddisfare al meglio la domanda. Internet e le tecnologie digitali, in combinazione con
adeguate strategie di apprendimento, possono contribuire a creare ambienti di apprendimento aperti,
dinamici e flessibili con implicazioni per innumerevoli applicazioni per quanto riguarda l’istruzione e la
formazione. Università, aziende e agenzie governative di tutto il mondo stanno inoltre sempre più
adottando le tecnologie web per fornire migliori servizi di istruzione accademica e formazione
professionale.
Cosa ci vuole per creare un ambiente di apprendimento, flessibile e distribuito, per garantire una
formazione professionale e al passo con i tempi? Un ambiente di apprendimento dovrebbe essere
significativo per tutte le parti interessate, tra cui allievi, docenti, personale di supporto e l’organizzazione
coinvolta. È importante per gli allievi quando esso sia facilmente raggiungibile, ben progettato, a costi
accessibili, efficiente e flessibile.
Quando gli allievi mostrano un elevato livello di partecipazione e raggiungono con successo gli obiettivi di
un corso, l’apprendimento diventa significativo per gli istruttori. A sua volta, quando gli allievi, sono
soddisfatti di tutti i servizi di supporto disponibili forniti senza interruzioni in un corso, il personale di
supporto è soddisfatto e ciò renderà i servizi affidabili e facili da usare. Infine, un sistema di
apprendimento è significativo per le organizzazioni quando si ha un ritorno sugli investimenti (ROI), un
elevato livello di soddisfazione dei discenti ed un basso tasso di abbandono.
Lo scopo di questo Report è quindi quello di guidare le PMI attraverso i principali elementi per l’adozione
di ambienti di apprendimento aperti, flessibili e distribuiti. Contiene molti elementi pratici che è possibile
utilizzare come criteri a cui tendere. Gli elementi presenti nella check‐list presente nel questionario
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distribuito, comprendono le dimensioni critiche di un ambiente di e‐learning, tra cui quella pedagogica,
quella tecnologica, il design dell’interfaccia, la valutazione, la gestione, le risorse di supporto e quelle
istituzionali.
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Beneficiari
Chi sono i principali beneficiari di questo Report? Una vasta gamma di professionisti in grado di utilizzare
questo documento per comprenderne vantaggi e difficoltà:


Gli istruttori possono utilizzare i suggerimenti presenti in questo Report per sviluppare specifici corsi di
formazione aziendale per le PMI di tipo: a distanza, e‐learning, blended learning, di apprendimento
distribuito, web‐based, ecc.



Istruttori, insegnanti, formatori, responsabili della formazione, specialisti di istruzione a distanza,
specialisti di e‐learning, specialisti di formazione virtuale, project manager nel settore e‐learning,
progettisti didattici, specialisti di formazione aziendale, specialisti in risorse umane, specialisti di
comunicazione, webmaster, scrittori/editori di contenuti aziendali professionali e personale tecnico.
Essi possono utilizzare questo Report per pianificare, progettare, valutare e implementare moduli di e‐
learning e blended learning, corsi e programmi formativi per il personale delle PMI.



Progettisti di formazione aziendale possono utilizzare questo Report per pianificare, progettare,
valutare e implementare corsi in presenza o virtuali.



Consulenti, manager delle risorse umane, personale che si occupa di formazione, personale del
Ministero dell’Istruzione, personale di università telematiche o di corporate university che possono
utilizzare questo Report per sviluppare piani strategici per la progettazione, la valutazione e
l’attuazione di iniziative di e‐learning.



I fornitori di servizi formativi in e‐learning (società di consulenza, Università, enti di formazione e altre
istituzioni) possono utilizzare questo Report per capire il livello di servizi formativi che le PMI si
aspettano.



Le agenzie di accreditamento possono utilizzare questo Report per verificare se gli e‐learning provider
forniscono istruzione di alta qualità e servizi di buona qualità a sostegno delle PMI.
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Analisi delle esigenze e valutazione
Le PMI (piccole e medie imprese) rappresentano il 99% di tutte le imprese presenti in Europa e
rappresentano in media più del 60% dei dati sull’occupazione e sul fatturato (Fonte: European Small
Business Survey, 2012). Tuttavia solo il 24% delle PMI fornisce istruzione e formazione professionale,
rispetto all’80% delle grandi imprese (che impiegano oltre 250 persone). Le PMI svolgono un ruolo
fondamentale nella creazione di occupazione e nella creazione di ricchezza economica, ma ad oggi
persistono nelle PMI ancora carenze di competenze che pregiudicano la capacità di favorire la loro
crescita. Per loro stessa natura, le PMI sono piccole, con budget limitati e restie a impegnarsi in programmi
di apprendimento/formazione di medio‐lungo termine.
Pertanto, lo scopo di progetti di ricerca come ARIALE è quello di indagare come le PMI possono essere
impegnate in interventi di formazione adeguati per affrontare una grande sfida nel campo della
formazione nei settori dell’Automazione e della Robotica.
I primi studi sulle PMI risalgono al 1960. Queste organizzazioni sono state in gran parte ignorate per lungo
tempo, fino a quando è emerso evidentemente il contributo significativo delle PMI per lo sviluppo
economico europeo.
Da allora, studi e ricerche sulle piccole imprese sono cresciuti costantemente, esaminando le diverse
prospettive incluso il loro ambiente interno.
Un tema comune che emerge negli studi e nelle ricerche finora svolti è l’eccessiva frammentazione e
l’incapacità di fornire studi definitivi sull’impatto dell’automazione e della robotica per lo sviluppo delle
PMI. Un altro tema evidenzia carenze emergenti per quanto riguarda diversi aspetti contestuali
(organizzativi, gestionali, tecnologici, ambientali e individuali) e il ritardo delle PMI nell’adozione di
moderne metodologie ed efficaci strumenti di automazione industriale.
Quello che grosso modo se ne deduce è che l’automazione industriale e la robotica sono caratterizzati da
prospettive molteplici e rappresentano campi troppo estesi e complessi per essere incapsulati all’interno
uno studio, una disciplina, o una specifica metodologia di adozione per le PMI.
Eppure, ciò che le PMI decidono di adottare in modo efficace in materia di automazione e robotica non è
ben chiaro e resta oggetto di notevole dibattito tra i ricercatori.
Vi è un consenso tra i ricercatori e studiosi sul fatto che è possibile sviluppare un sistema di formazione
efficace con la giusta quantità di conoscenze. Quanto significativo è l’uso efficace di corsi tradizionali o di
tecnologie e‐learning nelle PMI? Questo porta naturalmente alla questione di come ciò permette alle PMI
di poter poi accettare o rifiutare modalità formative e di addestramento in e‐learning.
Inoltre, quanto profonda è l’effettiva penetrazione dell’e‐learning in un ambiente di business?
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Il questionario per l’analisi dei bisogni e la definizione dei requisiti
I partner ARIALE hanno elaborato e distribuito ai gruppi target del progetto un questionario dettagliato per
l’analisi dei bisogni e la definizione dei requisiti per quanto riguarda il modo di progettare e migliorare le
competenze e le conoscenze professionali delle PMI.
Un totale di 103 questionari sono stati compilati dai gruppi destinatari: manager delle PMI, dipendenti,
formatori e consulenti coinvolti nelle attività di automazione e produzione. I questionari di risposta sono
stati raccolti nei paesi partner del progetto come segue: 36 dalla Bulgaria, 25 dall’Italia e 42 dalla Polonia.
Le risposte raccolte alla fine dell’indagine ha consentito il raggiungimento di un buon livello di conoscenza
delle PMI sul tema della formazione e della robotica.
I risultati del sondaggio mostrano come le associazioni professionali ed i consulenti possono contribuire
alla diffusione di tecnologie e‐learning nelle PMI. Essa mostra anche che ‐ oltre ad un notevole risparmio
economico ‐ ci sono ulteriori vantaggi che rendono l’utilizzo delle tecnologie e‐learning attraenti. In realtà
l’apprendimento on‐line è proprio in grado di fornire numerose occasioni per le PMI per superare parte
delle loro inadeguatezze organizzative, gestionali, tecnologiche e ambientali.
Il risparmio sulle spese di viaggio o di alloggio sono per esempio un vantaggio evidente dell’e‐learning
rispetto ai seminari in presenza. Ci sono, tuttavia, anche una serie di altri vantaggi, che sono meno facili da
percepirsi, ma che sono risultati frequentemente riportati dai feedback dei gruppi target.


Indipendenza temporale. Le attività di apprendimento possono essere svolte la sera o durante il fine
settimana. Così, dirigenti e dipendenti non devono distogliersi dal loro lavoro quotidiano.



Focus. Nel loro lavoro quotidiano, manager e dipendenti operano concentrandosi sull’essenziale.
Questa modalità di lavoro è meglio supportata dall’e‐learning piuttosto che dai seminari in presenza. I
partecipanti possono concentrarsi sugli obiettivi specifici di apprendimento a cui sono interessati.



Apprendere secondo i propri ritmi. I partecipanti dei corsi di e‐learning possono dedicare liberamente
il tempo di cui hanno bisogno per assimilare i contenuti didattici. Per contro, durante i seminari i
partecipanti sono spesso riluttanti a chiedere a docenti e tutor chiarimenti.



Cultura dell’apprendimento nelle PMI. L’adozione dell’e‐learning nel quadro delle opportunità di
apprendimento porta allo sviluppo di una nuova cultura dell’apprendimento. Rispetto ai seminari in
presenza, l’e‐learning permette una rapida realizzazione delle conoscenze acquisite. I consulenti inoltre
interagiscono più spesso e lo scambio di informazioni avviene più frequentemente rispetto agli eventi
in presenza.
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Insegnamenti appresi e principi dell’apprendimento
L’indagine ha coinvolto un totale di 103 intervistati di PMI presenti in Bulgaria, Italia e Polonia. Segue una
sintesi dei risultati dell’analisi.
Profilo degli intervistati
La maggioranza degli intervistati del sondaggio nei paesi partner rientra all’interno della fascia di età di 26‐
45 anni. La maggior parte degli intervistati in tutti i paesi partner sono inoltre maschi.

Distribuzione per età delle persone intervistate

Distribuzione per genere delle persone intervistate

Non ci sono stati intervistati al di sotto del livello di istruzione secondaria superiore. Il gruppo
predominante aveva un master. Tuttavia, lauree e dottorati di ricerca non sono risultati rari.

Distribuzione per livello di formazione delle persone intervistate in base allo Standard Classification of Education framework

Le posizioni degli intervistati variano molto tra i diversi paesi. Tuttavia, nei risultati aggregati è risultata una
ripartizione equilibrata tra tutti i livelli all’interno dell’organizzazione:
 Manager (17)
 Executive (13)
 Direttori centrali (13)
 Consulenti (7)
 Amministrativi (15)
 Operai specializzati (24)
 Manovali (0)
 Supervisori esterni (3)
 Altri (15)
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Distribuzione delle posizioni lavorative delle persone intervistate

Nessun lavoratore non qualificato è stato intervistato e ciò potrebbe essere spiegato con la
specializzazione delle piccole e medie imprese manifatturiere o perché esclusi dai responsabili per la
tematica piuttosto sofisticata dell’indagine.
Il maggiore gruppo di intervistati (63) ha dichiarato che ha lavorato per più di 5 anni ‐ il che significa che le
persone di maggiore esperienza hanno risposto alle domande riguardanti il corso.

Periodo di lavoro delle persone intervistate

Per quanto riguarda le competenze informatiche, quasi tutti gli intervistati hanno dichiarato che sono
buone, molto buone o eccellenti.

Distribuzione delle competenze informatiche delle persone intervistate

Pertanto si può ritenere che insufficienti competenze informatiche sono una barriera molto improbabile
per accedere ad un corso di formazione come quello che si sta progettando con ARIALE.
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Le preferenze sul corso
Il 24% degli intervistati ha dichiarato che se avessero la possibilità di scegliere un corso da seguire
preferirebbero un corso online. Il corso in aula tradizionale conduce le statistiche con il 33% e solo l’1% in
meno (32%) avrebbe scelto la modalità Blended learning. Percentuali così ravvicinate dimostrano un trend
positivo e che sempre più persone utilizzano corsi on‐line per ottenere maggiori benefici per la
formazione.

Preferenze sulle tipologie di erogazione dei corsi da parte delle persone intervistate

Per quanto riguarda le possibili modalità di iscrizione ai corsi, una maggioranza convincente del 62% ha
votato per un modulo di registrazione on‐line, mentre la seconda scelta (del 32%) è risultata la modalità
via e‐mail. Pertanto, documenti cartacei o il telefono dovrebbero essere eliminati nel processo di
registrazione.

Modalità di registrazione preferita ad un corso secondo le persone intervistate

Il momento in cui verificare le proprie competenze, preferito dal 32% degli intervistati, è prima, durante e
dopo un corso. Il 25% ha sottolineato che preferiscono essere esaminati solo durante un corso.
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Metodo preferito per valutare le competenze in base alle persone intervistate

Tutti gli intervistati, tranne uno hanno scelto una modalità di esame, per cui l’effetto trainante del
processo di esame non dovrebbe essere sottovalutato nel corso ARIALE. Inoltre, 68 intervistati desiderano
ricevere domande di test alla fine di ogni capitolo.

Tipologie preferite di domande di test secondo le persone intervistate

La modalità d’esame più desiderata è quella tramite l’assegnazione di esercizi pratici (49 intervistati),
seguita da esami tenuti a casa e/o al lavoro ma senza una supervisione (37).

Tipologia di valutazione preferita secondo le persone intervistate

Per rispondere a queste esigenze il corso ARIALE può fornire una scelta agli allievi al termine
dell’intervento formativo, per esempio se preparare qualche progetto concreto o accedere ad un esame
online.
Aspetti tecnici del ambiente di apprendimento virtuale
Tutti gli aspetti del ambiente di apprendimento virtuale sono stati considerati importanti dagli intervistati;
tra questi i più apprezzati sono la funzionalità complessiva (37%) e la facilità di utilizzo (32%). La
navigazione è considerata importante dal 14% degli intervistati, mentre equo risulta il numero di persone
che percepisce importante il design/layout ed il glossario informativo.
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Aspetti o caratteristiche preferite di un ambiente di apprendimento virtuale

Pertanto, nello sviluppo del progetto ARIALE speciale attenzione deve essere rivolta alla funzionalità
complessiva della piattaforma. I canali di comunicazione da utilizzare tra gli allievi e maggiormente
preferiti sono risultati i seguenti:
 Forum online ‐ 50 partecipanti
 E‐mail ‐ 40 partecipanti
 Chat ‐ 23 partecipanti
 Video conferenza ‐ 16 partecipanti
 Audio conferenza ‐ 6 intervistati

Modalità di comunicazione preferite secondo gli intervistati

Attitudine verso i corsi di formazione on‐line
Il 75% degli intervistati ha seguito un corso in aula tradizionale negli ultimi 3 anni. Tuttavia, solo il 31% ne
ha seguito uno online. Il 62% degli intervistati (soprattutto in Bulgaria e Polonia) ritengono che un corso
on‐line potrebbe essere efficace per una formazione professionale al pari di uno in aula. Una percentuale
simile di intervistati ritiene che un corso on‐line consente di coprire una più ampia varietà di argomenti
che non rientrano invece in un corso tradizionale.
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Numero di persone intervistate che hanno seguito o meno un corso di formazione in aula

Numero di persone intervistate che hanno seguito o meno un corso di formazione on‐line

Come indicato dall’83% degli intervistati, essi preferiscono avere una breve introduzione al corso per
familiarizzare con gli obiettivi dello stesso. Lo stesso dicasi per l’86% degli stessi che vuole essere a
conoscenza di varie informazioni già in partenza tipo: durata, requisiti, modalità di valutazione, ecc.

Numero di persone intervistate che pensa o meno che la formazione on‐line può essere
utilizzata in modo più efficace rispetto alla formazione in aula.

Numero di persone intervistate che hanno bisogno o meno di una breve introduzione al corso
al fine di familiarizzare con i suoi obiettivi.

L’81% degli intervistati preferisce avere un’interfaccia semplificata ed un carico di lavoro bilanciato.
Inoltre, il 70% degli intervistati ritiene che dovrebbe essere una condizione preliminare obbligatoria che le
domande dei vari test siano corrette prima di proseguire con lo studio.

Numero di persone intervistate che preferiscono un’interfaccia semplificata ed un carico di
lavoro bilanciato.

Numero di persone intervistate che pensano o no che le domande siano obbligatorie e che le
risposte debbano essere corrette prima di continuare con lo studio.

Un numero particolarmente elevato di intervistati ‐ il 74% ‐ afferma che nelle loro precedenti esperienze di
formazione ha raggiunto buoni risultati. Inoltre, un elevato numero di intervistati ritiene che le attività di
collaborazione ed il lavoro di squadra è in grado di migliorare notevolmente i risultati di apprendimento.
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Le prove di verifica online sono il metodo più comodo per gli intervistati (54%). Inoltre non sorprende che
il 90% degli intervistati ritiene che una breve presentazione sui contenuti della formazione da parte del
docente o dell’istruttore può influenzare positivamente le capacità di comprensione dei partecipanti.

Numero di persone intervistate che ritengono fondamentale o meno la presentazione dei
contenuti.

Numero di persone intervistate che pensano che migliorare le attività di collaborazione e di
lavoro di squadra può migliorare i risultati di apprendimento.

L’analisi dei questionari ha portato il 70% degli intervistati a dichiarare che i corsi precedenti a cui hanno
preso parte hanno soddisfatto i loro obiettivi, e solo il 58% ha affermato che sono stati in grado di
applicare quanto appreso nella vita personale e professionale nei successivi 12 mesi.

Numero di persone intervistate che preferiscono o meno svolgere compiti o test online.

Numero di persone che ritengono o meno che una presentazione dei contenuti può
influenzare positivamente l’apprendimento.

Il 92% dei partecipanti concorda sul fatto che è utile la condivisione con gli altri e il 66% ritiene ciò
importante per diventare manager più efficaci. È interessante notare che, mentre c’è stata una scarsa
risposta alle domande sulla collaborazione on‐line, l’85% dei partecipanti ritiene molto utili il supporto di
tutor/facilitatori.
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Importanza del ruolo dell’istruttore per supportare le persone

Numero di intervistati che vorrebbero essere in contatto con altri partecipanti attraverso
un’aula virtuale.

Il 78% degli intervistati vogliono essere in contatto con altri partecipanti attraverso un’aula virtuale.
Per molti degli intervistati la disponibilità del docente o istruttore a fornire aiuto quando necessario (per e‐
mail, telefono, ecc.) è considerato molto importante (89%).

Importanza della disponibilità degli insegnanti a fornire supporto

Numero di intervistati che vorrebbero un corso off‐line disponibile su CD‐Rom

Un numero considerevole di intervistati (80%) ha confermato che vorrebbero che un corso sia disponibile
non solo online, ma anche su un CD‐ROM. Questo aspetto dovrebbe essere preso in considerazione dal
team di progetto ARIALE.
Utilità degli argomenti dei contenuti del corso proposto
METODI E METODOLOGIE BASATI SULL’ICT PER L’AUTOMAZIONE E L’INNOVAZIONE ‐ È considerato
“molto utile” dal 42% degli intervistati e “utile” dal 38%. Pertanto, si può concludere che la scelta di questo
argomento è giustificato.
I SENSORI NELL’AUTOMAZIONE INDUSTRIALE ‐ Le opinioni su questo argomento variano da
un’importanza “media” (30%) a “molto utile” (25%). Il 32% trova l’argomento “utile”. Il 24% degli
intervistati considera il tema “non abbastanza utile” o “non del tutto inutile”, che è un numero
considerevole.
ATTUATORI NELL’AUTOMAZIONE INDUSTRIALE ‐ Le risposte degli intervistati variano da “media” (21%) a
“utile” (34%) e “molto utile” (25%). Tuttavia, se sommiamo il numero di persone che hanno risposto “non
molto utile” e “non utile a tutti” si ottiene il 21% in totale, che è una percentuale significativa e deve
essere considerata.
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APPLICAZIONE DEI PLC NELL’AUTOMAZIONE INDUSTRIALE ‐ È stato valutato dal 29% “molto utile”, dal
25% come “utile”, dal 26% come “media”; “non molto utile” e “non utile a tutti” insieme raggiungono il
21%.
RETI E INTERFACCE NEI SISTEMI DI AUTOMAZIONE INDUSTRIALE ‐ È stato valutato come “molto utile” dal
23% degli intervistati. La maggioranza ha scelto “utile” (37%). Il 18% ha considerato l’argomento
mediamente utile, mentre il 22% ha dichiarato che il tema è “non abbastanza utile” o “non del tutto
inutile”.
ROBOT INDUSTRIALI NEI SISTEMI DI AUTOMAZIONE ‐ La maggioranza degli intervistati ritiene che i
contenuti formativi su questo argomento sono da considerarsi come: “molto utile” (32%), “utile” (27%) e
“media” (17%). Il 24% ritiene che le informazioni su questo argomento non saranno molto utili o utili a
tutti.
Fattori di successo di un corso in aula
I fattori citati dai partecipanti sono molto diversi, tuttavia potrebbero essere raggruppati nelle seguenti
categorie:
Partecipanti:
 Livelli di preparazione preliminare di tutti i partecipanti.
 Disciplina sul lato dei partecipanti.
 Partecipanti motivati.
 Partecipanti predisposti.
 Piccoli gruppi di partecipanti.
 Possibilità di interagire tra i partecipanti.
 Opportunità per raggiungere nuovi contatti.
Docente:
 Buona preparazione del docente ‐ nella pratica e nella teoria. Seguire e motivare gli allievi.
 Motivazione del docente.
 Docente specializzato in grado di presentare il materiale didattico in modo interessante.
 L’atteggiamento e il carisma del docente è fondamentale per riuscire a dare ai partecipanti
l’impressione che ciò che imparano è importante e sarà applicabile nel mondo del lavoro.
 Il docente deve possedere buone abilità retoriche, per essere in grado di attirare l’attenzione degli
ascoltatori e risultare interessante.
 Competenze specifiche per la condivisione della conoscenza.
Ambiente:
 Ambiente di lavoro confortevole.
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 Atmosfera tranquilla e piacevole da parte dei partecipanti.
 Deve essere considerato il numero di partecipanti in aula per quanto riguarda le risorse disponibili
e le dimensioni dell’aula; un’attenzione individuale deve essere rivolta a ciascuno dei partecipanti.
 Focus e concentrazione. Non dovrebbero esserci distrazioni legate al contesto lavorativo.
 Buoni rapporti tra docenti e allievi.
 Possibilità di ottenere facilmente una risposta e chiarire dubbi.
 Possibilità di parlare direttamente con il docente/istruttore.
 Interazione tra istruttore e partecipanti.
 Possibilità di scambio di opinioni e di esperienze.
Materiale didattico:
 Disponibilità di esempi.
 Buona qualità di base del materiale.
 Buona presentazione del materiale didattico.
 Garantire la possibilità di svolgere attività pratiche.
 Struttura del corso.
 Orientamento pratico del corso.
 Adozione di elementi multimediali, clip video e audio, esempi pratici.
 Bilanciamento del livello del materiale didattico con il livello dei partecipanti.
 Materiali di presentazione ben strutturati.
 Precisione.
 Esempi pratici e buona comunicazione.
Servizi:
 La sala deve essere dotata di attrezzature e tecnologie moderne.
 Uso di esercitazioni, presentazioni e altri strumenti didattici.
 Contesto formativo adeguato.
Fattori per un corso online di successo
 Video e audio di buona qualità.
 Compiti chiari.
 Argomenti aggiornati e attività pratiche per i partecipanti.
 Facile accesso ai materiali didattici del corso.
 Buona funzionalità.
 Interfaccia facile da usare.
 Completezza dei contenuti del corso di formazione.
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 Domande di autovalutazione per la verifica dell’apprendimento.
 Opportunità di fornire un feedback e comunicare con il mentore/formatore se ci sono domande.
 Attenzione e concentrazione.
 Partecipanti coinvolti direttamente nel processo formativo.
 Idoneità degli argomenti proposti nel corso.
 Motivazione dei partecipanti.
 Struttura bilanciata del corso.
 Adeguatezza dei materiali alla formazione aziendale.
 Disponibilità di link a siti web o a casi di studio.
 Argomenti chiaramente formulati e disponibilità dei materiali 24h/24.
 Opportunità di contatto costante con il docente.
 Motivazione dei partecipanti e specificità del programma (curricula).
 Accrescere l’interesse dei partecipanti.
 Varietà degli argomenti.
 Fornire esempi dopo ogni argomento trattato.
 Visione chiara di tutto il percorso di studio fin dall’inizio.
 Utilizzare più immagini per rendere più facile memorizzare i contenuti del corso.
 Accessibile in qualsiasi momento e conveniente.
 Flessibilità e possibilità di apprendere da casa.
Barriere alla partecipazione a corsi online
La maggior parte dei partecipanti al sondaggio non hanno partecipato a corsi on‐line e quindi non poteva
condividere tale esperienza. Tuttavia, le opinioni degli intervistati che hanno risposto a questa domanda
tendono a convergere intorno a diverse barriere psicologiche comuni:
 La mancanza di contatto personale con il docente.
 La mancanza di obiettività della valutazione.
 Quando si studia in aula c’è la possibilità di competere con gli altri e ciò può essere un fattore
maggiormente motivante.
 È più facile distrarsi durante un corso online.
 Un corso online non è sempre di facile accesso.
 Alcuni argomenti non sono adatti per corsi erogati in modalità e‐learning.
 La mancanza di una possibilità concreta di discussione.
 Mancanza di motivazione.
 Spesso non sono efficaci come quelli in aula.
 Lo studente deve avere una forte motivazione per frequentare il corso.
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Alcuni degli intervistati erano molto entusiasti dei corsi online in quanto incoraggiano l’auto‐
apprendimento e garantiscono una vera opportunità di imparare in qualsiasi momento. I corsi on‐line
consentono di coprire argomenti diversi, che non rientrano nella formazione tradizionale e riducono
notevolmente i tempi per la preparazione.
Le aspettative per un corso online
La maggior parte degli intervistati non ha alcuna aspettativa specifica per il corso, in quanto non ha mai
partecipato a tipologie di formazione di tal tipo.
Le aspettative espresse tuttavia sono molto comuni: orario flessibile e luogo in cui tenere il corso; materiali
ben strutturati e argomenti interessanti e utili.
Simulazioni, best practices ed esercizi sono anche ritenuti importanti in questi corsi. I partecipanti
preferiscono nozioni pratiche evitando quelle troppo generali.
Gli intervistati al termine di un corso vorrebbero migliorare in modo concreto la loro qualificazione ed
ampliare la loro visione del mondo. Viene anche richiesta massima interattività e disponibilità di link ad
altri siti.
Non dovrebbero esserci eccessivi “effetti speciali”, sia audio che video, e comunque l’informazione deve
essere abbastanza dettagliata, e se necessario, con una giusta presenza di grafici (immagini) e animazioni.
Seguono alcune caratteristiche di un corso on‐line come richiesto dal gruppo target del progetto ARIALE:
 Più materiali video e studio di casi pratici.
 Ampiezza dei materiali di presentazione sui temi del corso.
 Coinvolgere continuamente i partecipanti con tecniche di apprendimento rapido.
 Bassi livelli di difficoltà per il raggiungimento degli obiettivi.
 Accuratezza della formazione.
 Facilità d’uso.
 Efficacia.
 Interfaccia chiara e semplice.
 Preparazione.
 Oggettività e concretezza.
 Possibilità di ottenere risposte a domande e problemi specifici.
 Massima utilità e conoscenza pratica.
 Professionale e veloce.
Tipologie di compiti pratici da inserire nelle attività di formazione
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Di tutti i citati: progetti individuali, simulazioni, esercizi in team, casi di successo, soluzioni di caso, ecc.
sono stati indicati come strumenti adeguati per gestire al meglio le attività pratiche. Alla fine del percorso,
ci potrebbero essere anche progetti specifici preparati direttamente dai partecipanti.
Sono state anche menzionate le simulazioni, oltre alla creazione di occasioni di discussione con gli altri
partecipanti e per lo scambio di opinioni con i docenti.
Efficacia dell’apprendimento
Si è affermato che questo tipo di attività può essere molto efficace, ma ovviamente, dipende dal
partecipante. Compiti assegnati ed attività pratiche sono obbligatorie; esercizi per il miglioramento
continuo sono consigliabili per approfondire una determinata disciplina.
Materiali di approfondimento relativi alle attività di apprendimento (su specifiche tematiche), così come le
pratiche per facilitare l’assimilazione (e la comprensione) del materiale sono considerati utili per migliorare
in modo notevole l’efficacia della formazione. I compiti pratici sono reputati dagli intervistati come un
modo utile per verificare nel modo migliore le conoscenze acquisite.
Raccomandazioni per il miglioramento di un corso online
Sono state indicate diverse raccomandazioni riguardanti la modalità dell’erogazione di un corso on‐line. La
maggior parte afferma che le lezioni non dovrebbero essere più lunghe di 45 minuti.
Uno degli intervistati ha suggerito che tutte le lezioni siano presentate come video clip e siano
accompagnate da un file .pdf inclusivo del materiale presentato. La durata delle clip audio o video deve
essere di non più di 45 minuti.
I partecipanti devono avere la possibilità di mettere in pratica ciò che imparano. Ci dovrebbero essere
attività pratiche dopo ogni modulo e le condizioni/istruzioni con cui i partecipanti possono eseguire queste
attività.
Gli studenti dovrebbero avere la possibilità di scegliere autonomamente quali moduli studiare.
Non porre l’accento sull’importanza dei moduli, i moduli devono essere uguali nella loro presentazione. Un
suggerimento comune è che il corso dovrebbe avere una breve parte teorica ed una parte pratica
significativa.
Ci sono particolari raccomandazioni per l’assegnazione del tempo e per la durata del corso, così come
segue:
‐ 30h/15 settimane.
‐ 45h/15 settimane.
‐ un corso non dovrebbe tenersi più spesso di 2 volte alla settimana e non essere più lungo di due
mesi; inoltre dovrebbe tenersi nella stagione invernale.
‐ il corso non deve superare 1 anno ed essere diviso per esempio in 4 moduli con esami dopo
ognuno di esso.
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‐ non più lungo di 2 giorni continuativi.
‐ un corso completo dovrebbe essere di massimo 8 ore ‐ 1,5 ore al massimo per ciascun modulo.
Forme di autovalutazione consigliate prima, durante e dopo un corso di formazione
Test a risposta multipla e brevi domande aperte sono le modalità di esame più preferite dagli intervistati.
Semplici test senza domande aperte sono visti come un facile modo per imbrogliare, mentre le domande
aperte ridurrebbero questo rischio.
Un’osservazione interessante è che le domande distribuite prima del corso forniscono un’idea al
formatore sul livello di conoscenza dei partecipanti. Mentre le domande alla fine del corso, danno la
possibilità di riuscire a verificare la corretta ricezione delle conoscenze trasmesse.
Un’altra osservazione è che le domande brevi sono una buona idea durante il corso, ma dovrebbero essere
usate con attenzione per non scoraggiare i partecipanti. Alcuni degli intervistati ha espresso dubbi
sull’autovalutazione come strumento e che i risultati dei test potrebbero non essere molto affidabili. Alla
fine di un corso si raccomanda un test generale in modo da controllare la comprensione complessiva del
materiale.
Argomenti aggiuntivi da inserire
 Robotica, strumenti per favorire la mobilità, tipologie di cinematica, soluzioni pneumatiche.
 Gestione delle risorse umane, psicologia del cambiamento, gestione del cambiamento.
 Vantaggi (e benefici) dell’automazione.
 Migliorare la produttività; preparazione del personale a livello di middle management.
 Principi di funzionamento, programmazione e applicazione di microcontrollori.
 Applicazione dei controllori nell’industria.
I seguenti principi dovranno essere tenuti presenti nella progettazione della piattaforma LMS (Learning
Management System) di ARIALE fin già dall’inizio del progetto:


L’attenzione deve essere focalizzata sulla gestione degli ambienti di apprendimento e di gestione dei
partecipanti.



L’apprendimento è meglio supportato in ambienti in cui si favoriscono collaborazione e dialogo tra
esperti.



L’interazione sociale permette la costruzione efficace della conoscenza aziendale.



Il ruolo del facilitatore/tutor è essenziale per l’e‐learning collaborativo.



La riflessività critica è una parte importante del processo di apprendimento per la valutazione e
l’esame del processo di apprendimento stesso e delle conseguenti azioni intraprese.



L’apprendimento deve essere contestualizzato.
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La qualità di un corso e‐learning è migliorata da:


Contenuti discente: Gli argomenti devono essere pertinenti e specifici per i diversi bisogni, ruoli e
responsabilità. Competenze, conoscenze e informazioni dovrebbero essere fornite a tal fine.



Granularità: i corsi dovrebbero essere segmentati per facilitare l’assimilazione di nuove conoscenze e
per consentire la pianificazione flessibile del tempo.



Contenuti coinvolgenti: Metodi e tecniche d’insegnamento dovrebbero essere utilizzati in modo
creativo per sviluppare un’esperienza di apprendimento coinvolgente e motivante.



Interattività: L’interazione è necessaria per mantenere l’attenzione e promuovere l’apprendimento.



Personalizzazione: I corsi dovrebbero essere personalizzabili ed i formatori dovrebbero poter seguire i
percorsi di apprendimento di ciascun partecipante.
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Considerazioni e requisiti del progetto ARIALE
Dall’analisi dei questionari ARIALE distribuiti agli utenti finali, sono emerse molte considerazioni:


Il coinvolgimento del gruppo target nello sviluppo delle competenze e dei contenuti di apprendimento
può avere un effetto molto positivo sulla competitività e la performance.



Metodi formali di insegnamento e di apprendimento non sono necessariamente il modo più
appropriato di coinvolgere, motivare e trasferire conoscenze verso i dipendenti delle PMI. La
formazione formale non è la modalità più idonea per le PMI. Invece, l’apprendimento non formale e
informale può costituire il modo più importante di acquisire e sviluppare le abilità e le competenze
necessarie al lavoro.



Le attività di formazione dovranno essere focalizzate sulle esigenze specifiche delle piccole e medie
imprese, ad esempio dando la possibilità di personalizzare i contenuti di apprendimento disponibili in
piattaforma. Un approccio di apprendimento attivo si basa sulla soluzione di problemi reali e sulle
esigenze dei lavoratori.



I responsabili delle PMI spesso dimostrano un atteggiamento negativo verso il cambiamento e verso
l’apprendimento. In molti casi, il tempo dedicato alle attività di apprendimento è considerato tempo
perso. Quando i dipendenti sono coinvolti nel processo di apprendimento e possono occuparsi di
questioni rilevanti per la loro carriera, diventano molto più motivati.



Il ruolo della promozione è essenziale. Non importa solo la qualità del materiale di formazione e di
sostegno, ma essi devono essere attentamente promossi dai responsabili aziendali per essere efficaci.
Andranno evidenziati i vantaggi che deriverebbero per l’azienda ed il personale impiegato.



La formazione per i responsabili aziendali di molte PMI è visto purtroppo come un costo, e spesso non
è considerato come un investimento per il futuro. I programmi dovrebbero avere un impatto
misurabile all’interno dell’organizzazione e dovrebbero essere accessibili e con un buon rapporto
qualità‐prezzo.



Le PMI utilizzano un approccio a breve termine; impostano un piano d’azione di formazione, per
esempio sull’Automazione e sulla Robotica solo quando si trovano ad affrontare tali problemi. Approcci
progettuali all’apprendimento, alla formazione e allo sviluppo di piccole imprese deve tener conto dei
loro tempi di pianificazione più brevi.



Alcuni dei vantaggi dell’e‐learning rispondono direttamente alle esigenze delle PMI: la flessibilità, i
benefici di costo, la libertà spazio temporale, autonomia, meno disagi nell’orario di lavoro.



Dovrebbe essere realizzato un ambiente informale al fine di favorire il networking tra le persone e
supportare i singoli individui (per esempio tramite un forum).
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I commenti degli altri gruppi destinatari evidenziano gli aspetti di successo da seguire nello sviluppo di un
efficace LMS quali:


Sessioni in presenza possono incoraggiare poi la collaborazione virtuale.



Alcuni contenuti devono essere concentrati sugli aspetti gestionali.



Presenza di strumenti per discussioni personali (one‐to‐one) dopo un’attività di apprendimento.



Strumenti strutturati possono essere molto utili per partecipanti on‐line inesperti.



I partecipanti esperti possono diventare facilitatori di una piattaforma soprattutto durante le fasi di
apprendimento virtuale.



Facilità nel contattare i facilitatori, i tutor ed i membri del gruppo tramite strumenti come audio‐video
conferenze, e‐mail, ecc.



Il contatto diretto con il docente.



In alcuni casi, sessioni di apprendimento tradizionali sembrano essere preferite, forse a causa dell’età
dei partecipanti (l’apprendimento virtuale è spesso erroneamente associato a persone più giovani).



Gli aspetti collaborativi di una piattaforma sono ormai ritenuti essenziali.



Imparare dalle best practices sembra essere ormai molto utile.



L’accesso a risorse esterne (quali biblioteche online) può essere molto utile per i partecipanti.



Per molti intervistati lo sviluppo interpersonale e la formazione pratica sono più importanti di un
apprendimento di tipo prevalentemente accademico. Quindi orientato alla pratica e ai casi di studio
per favorire l’applicazione diretta nei processi aziendali.



Simulazioni, best practices ed esercitazioni.



Accessibilità ai contenuti della formazione 24h/24, un’interfaccia accessibile, ma anche interessante,
presenza di test dopo ogni lezione.

Commenti evidenziati dai gruppi destinatari relativamente ad aspetti di insuccesso e che devono essere
verificati per lo sviluppo del LMS quali:


Precedenti esperienze con LMS o piattaforme simili in molti casi hanno dimostrato che video e
animazioni erano spesso inutilizzabili e non intuitivi.



Presentazione di materiali o grafici non ben strutturati.



La mancanza di collaborazione.



Difficoltà nel pianificare il tempo per l’apprendimento a distanza.



Struttura del corso più chiara fin dall’inizio e compiti con scadenze più precise.



Problemi di motivazione e di mancanza di contatto diretto con altre persone.
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Conclusioni e implicazioni
In conclusione dal sondaggio ARIALE sulle PMI emerge più in generale che è possibile coinvolgere con
successo i partecipanti utilizzando una strategia che comunica chiaramente le esigenze e come affrontare
le attuali difficoltà relative all’automazione industriale. La combinazione delle modalità di apprendimento
d’aula tradizionale e virtuale (Blended learning) può essere la soluzione migliore per contribuire ad
incoraggiare interventi formativi nelle PMI. La necessità di una chiara struttura dei curricula è stata da
sempre sottovalutata ed in futuro, maggiore attenzione dovrebbe essere data a questo aspetto.
È emerso il forte bisogno di tutor e/o di facilitatori di mettersi in comunicazione quasi quotidianamente e
di motivare i partecipanti.
Alcune altre raccomandazioni sono le seguenti:


Clips audio o video di non più di 45 minuti.



Insieme ad ogni clip audio o video ci dovrebbe essere un documento .pdf con il materiale mostrato o
utilizzato.



Tenere conto della quantità di informazioni e contenuti forniti dal corso in relazione al tempo
complessivo dello stesso.



Tutti devono essere in grado di svolgere gli esercizi assegnati, se previsti.



Non dare maggiore importanza ad alcuni moduli, i moduli devono essere di pari livello. Ognuno
sceglierà per sé il modulo o i moduli da studiare.



Si dovrebbe tener conto del tempo libero dei partecipanti, il corso non dovrebbe tenersi più spesso di 2
volte alla settimana e non durare più di due mesi; inoltre è consigliabile che si tenga nel periodo
invernale.



Adozione di test a risposta multipla e non solo domande aperte.
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