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Dove nasce il percorso?



Il percorso pre-Covid

Titolo:

La digitalizzazione dei Servizi della 

PA: un percorso di consapevolezza 

sistemica

Durata: 32h

Destinatari: Dipendenti Regione 

FVG

Non è un corso d’informatica

Ricalca un progetto di 

digitalizzazione: non lineare ne 

sequenziale, ma complesso, 

interdisciplinare



Il percorso

WORKSHOP:
Ripercorrere quanto visto 
nella teoria affrontando un 
caso pratico…

…e discuterne!

Teoria
53%

Worksh
op

47%

32 ore



La macchina
sembrava ben 
avviata ma…



Trasferire il corso online



I dubbi 

e 

gli obiettivi



I dubbi e gli obiettivi
Come generare partecipazione durante la teoria

Telecamere accese o 

spente?

Come evitare la lezione 

frontale?

Come stimolare il 

dialogo?

Come tenere viva 

l’attenzione?



I dubbi e gli obiettivi
Come gestire i lavori di gruppo

Lavori di gruppo o lavori 

in gruppo?

Quale il ruolo del 

docente?

Parteciperanno tutti?

Come rivedere i 

materiali?



I dubbi e gli obiettivi
Ostacoli all’ingresso: abilitazione tecnologica

Connettività?

Competenze?

Strumenti adeguati?

Soluzione dei problemi?

Gestione dei tempi 

morti?



I dubbi e gli obiettivi
Engagement

Come tenere alte 

aspettative ed entusiasmo?

Come evitare l’effetto 

«ripiego»?

È possibile non partire «in 

salita»?



I dubbi e gli obiettivi
Ansia da prestazione : parliamo di digitale in digitale

Supponiamo di aver tenuto 

alte aspettative ed 

entusiasmo: come 

sopravvivere a cotante 

attese?

Come impedire il pensiero 

«visto che in digitale è 

peggio»?

Come evitare l’effetto 

boomerang?



I dubbi e gli obiettivi
La Privacy

Che piattaforma scegliere?

Registrare gli incontri?

Come rassicurare i 

partecipanti?



Come reagire
a questo?

Condividere per … 
diventare esperti in breve tempo!

Meeting frequenti (settimanali) 

Coinvolgendo non solo i colleghi, ma anche i nostri 
partner



Condividere la 
conoscenza
(e formalizzarla)

• Partire dalle esperienze settimanali di ciascuno

• Condividere attività ben riuscite ma anche disagi ed errori

• Condividere la scoperta di strumenti e funzionalità utili

• Rielaborare le varie per esperienze per «sintetizzare 
conoscenza»

• Formalizzare questa conoscenza con un manuale interno, 
sempre WIP!



Il manuale 
interno 
ComPA FVG

Come progettare una 
formazione on line?

Come coinvolgere i 
partecipanti?

Che mix di strumenti 
utilizzare

Tips and tricks



La riprogettazione



La riprogettazione – le tappe
L’engagement: come coinvolgere i partecipanti



La riprogettazione – le tappe
Scegliere lo strumento tecnologico

I rischi

Gli obiettivi

• Malware, furto di credenziali

• Intromissioni nelle «aule»

• Sfiducia degli utenti

• Ascolto da parte di persone 
non autorizzate

• Garanzie prestazionali

• Basse pretese hardware e di 
connettività

• Facilità di uso

• Massima possibilità di 
interazione



• Malware, furto di credenziali

• Intromissioni nelle «aule»

• Sfiducia degli utenti

• Ascolto da parte di persone non autorizzate

• Garanzie prestazionali

• Basse pretese hardware e di connettività

• Facilità di uso

• Massima possibilità di interazione

La scelta:

Attenzioni: meeting «chiusi», aggiornamento delle app…

Comunicazione, trasparenza, competenza

Rischio basso e comunque nulla di 
sensibile

Da test fatti è risultata la più «resiliente»

Meglio di molte, paragonabile ad altre

Poll, co-hosting e soprattutto breakout room

La riprogettazione – le tappe
Scegliere lo strumento tecnologico



\ ATTIVAZIONE
attività pre-seminario

\ IMPLEMENTAZIONE
esperienza sul campo

\ SEMINARIO
evento formativo

\ APPROFONDIMENTO 
elaborazione dei contenuti

La riprogettazione – le tappe
Percorso di apprendimento



La riprogettazione – le tappe
Progettare il percorso di apprendimento 1/3

AZIONE DESCRIZIONE MEZZO DURATA

Pillola video Obiettivo: incuriosire e dare qualche 
info sul percorso

Whatsapp
Yammer

3’-5’

Test sulle skill Fare screening delle conoscenze 
pregresse

Mentimeter
Survey Monkey

10’

Infografica Illustrare il percorso Teams 5’

Attivazione



La riprogettazione – le tappe
Progettare il percorso di apprendimento 2/3

Seminario AZIONE DESCRIZIONE MEZZO DURATA

Accoglienza Regole del gioco e allineamento 
tecnologico

Zoom
3’-5’

Introduzione Presentazione e intro del percorso con 
possibile link a pre-training

Zoom
3’-5’

Contenuto Pt 1 Sviluppo contenuti con 2-3 slide Zoom 10’

Interazione Pt 1 Momento interattivo di recap della 
prima sezione

Zoom
Mentimeter

3’-5’

Chiusura Recap percorso e illustrazione next
step

Zoom
3’-5’

Feedback Raccolta impressioni Mentimeter
Zoom

3’-5’



La riprogettazione – le tappe
Progettare il percorso di apprendimento 3/3

Post Training
AZIONE DESCRIZIONE MEZZO DURATA

Repository materiale Fornire materiale percorso per ripasso Teams
Variabile

Manuali operativi Dare possibilità di implementare 
apprendimenti

Teams
Variabile

Test finale Test di verifica Survey Monkey 20’

Gamification Challenge per stimolare lavoro 
cooperativo

Yammer
Variabile



La riprogettazione – le tappe
Strumenti di interazione

Spazi di collaborazione

User friendly

Accessibilità

Impatto «emotivo»



Materiali e FAD: cosa cambia?



Dispensa di 
approfondimento

Materiali e FAD: cosa cambia?




