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Districarsi nel web della formazione online 
 

 

Quale forma? 

Innanzitutto occorre fare chiarezza su due strumenti per la formazione a distanza 

(FAD) che utilizzano forme di trasmissione video:  

 

Se si hanno formazioni standardizzate con contenuti sempre uguali conviene creare 

video tecnicamente perfezionati e pubblicarli on line in forma di webcast.  

W
eb

in
ar • evento formativo 

online sincrono

• comunicazione 
articolata, docente e 
utenti possono 
interagire in diretta W

eb
ca

st • evento formativo 
online asincrono, 
prevede fase di 
registrazione, editing e 
successiva 
trasmissione

• comunicazione uno a 
molti, unidirezionale, 
non vi è interazione 
alcuna con gli utenti
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Solo dopo che gli utenti li avranno visionati si potrà procedere creando una sessione 

di formazione in diretta con domande e risposte fra docente e formandi. 

Esistono differenti piattaforme per creare e gestire webcast e webinar, eccone un 

piccolo e di certo non esaustivo elenco delle più utilizzate: 

 

• utile anche per registrazioni webcastGotowebinar

• semplice da usare, consente di trasmettere 
su Facebook Live e YouTube Live in tempo 
reale

Zoom

• ha a disposizione una lavagna condivisa in 
cui disegnare live e segnare tutte le 
annotazioni

Cisco Webex

• la possibilità di creare la pagina di 
registrazione è inclusa nello strumentoGotomeeting

• ha le funzioni chat, domande e risposte, i 
sondaggi, condivisione dei documentiDemio

• utilizzando la funzione Pre-Recorded 
consente di trasmettere un webinar già 
registrato

Live storm

• funziona meglio con piccoli gruppiAnymeeting
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Per realizzare corsi e-learning, CSV Milano ed Università del Volontariato (UniVol) 

forniscono ai loro docenti l’utilizzo della piattaforma FAD Moodle, una risorsa 

completa per la formazione a distanza sincrona e asincrona, che prevede l’utilizzo di 

BigBlueButton, per la realizzazione di video formativi online. Queste alcune tra le più 

importanti features:  

web 
conferencing

condivisione 
audio e video

lavagna e 
display 
condiviso

chat

Webinar
repository 
documenti, 
slides e 
cartelle dati

link diretti a 
URL online

( es. Wikipedia, 
YouTube, ecc. )

includere sulla 
piattaforma 
piccoli siti web

audio e video 
direttamente 
fruibili dalla 
home del 
corso

Risorse

chat e forum 
tra studenti e 
docente

aree individuali 
di confronto
(es. alunno/docente, 
docente/tutor, ecc.)

lavori di gruppo 
e individuali 
assegnati dal 
docente

diverse tipologie 
di esercitazioni

(quiz scelta multipla, 
vero/falso, ecc.)

Attività

sondaggi per 
verificare 
apprendimento

questionario 
gradimento 
corso e/o attività

rilascio badge 
acquisizione 
competenza

Feedback
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COME PROGETTARE UN WEBINAR 

 

1. I partecipanti  

Innanzitutto cerca di capire chi saranno i corsisti.  

Hanno conoscenze e/o competenze pregresse? Cosa si aspettano da tuo corso? 

Ecco qualche spunto da cui partire: 

 

Università del Volontariato può esserti d’aiuto in questa fase: 

- può creare un form da inviare agli iscritti del tuo corso qualche giorno prima, 

così da poter sondare anche le aspettative dei corsisti 

- può inviare agli iscritti al corso un questionario di ingresso, creato e inviato da 

te a univol.milano@csvlombardia.it  

 

2. Risultati e Argomenti 

Hai focalizzato il target del tuo corso? Hai compreso i bisogni formativi?  

Bene, ora proseguiamo con i successivi passi: 

Utenti

•Focalizza chi saranno gli utenti, di cosa possono aver bisogno?

•Di tutte le informazioni che puoi trasmettere, cosa davvero può servire loro?

Bisogno 
formativo

•E' opportuno comprendere il bisogno formativo e le competenze possedute dai 
partecipanti è per avere una fotografia di chi saranno i tuoi corsisti

•Per verificare il bisogno formativo utilizza uno strumento semplice come ad 
esempio un questionario Google Form

•Prepara un questionario d’ ingresso per verificare il livello di preparazione 

mailto:univol.milano@csvlombardia.it
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3. Lezioni e materiali 

Nell’affrontare questi passaggi e i successivi considera sempre che la 

comunicazione on line ha tempi e modi diversi da quella in aula e cambiano 

sostanzialmente:  

 attenzione e concentrazione 

 memoria  

Vogliamo quindi condividere con te alcune considerazioni di ordine generale sui 

corsi online che nella nostra esperienza hanno fatto la differenza. 

Risultati

•definisci nel dettaglio i risultati d’ apprendimento che vorresti ottenessero i 
partecipanti alla formazione

•immagina prove, domande ed esercitazioni per verificare l’apprendimento

•valuta come passare le informazioni: quali e quanti argomenti trattare? 
Quali e quanti strumenti per trasmetterle? Quale interazione con i corsisti? 

Argomenti

•realizza per prima cosa una mappa mentale con il contenuto cardine del tuo 
corso al centro della mappa e gli argomenti ad esso collegati come 
ramificazioni

•seleziona gli argomenti che tratterai e crea una scaletta del corso mettendo i 
contenuti in sequenza logica tra loro

Un buon corso online dovrebbe avere...

durata max 
lezione 2h

max 3 argomenti 
a lezione

ciclo per ogni 
argomento

spiegazione 
esercitazione

(15 min + 15 min)
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Per quanto riguarda la struttura di una lezione, prova pensandola così: 

 

Introduzione / Collegamento 

• presentazione di voi come docenti e brevissima presentazione dei partecipanti se si tratta 
della prima lezione. Non fate ora il recupero delle aspettative dei corsisti perché porterebbe 
via troppo tempo e distrarrebbe l’attenzione dei partecipanti, dovreste averlo già fatto come 
suggerito nella fase di progettazione. Se si tratta di lezioni di un corso già iniziato usate i 
primi minuti per ricapitolare i due o tre concetti principali della lezione precedente per 
riattivare la memoria sugli argomenti trattati

• durata: 5 minuti

Scaletta della lezione

• presentazione della scaletta della lezione (create una slide iniziale con la scaletta degli 
argomenti che tratterete nella lezione e riprendetela ogni volta che cambiate argomento in 
modo da dare un filo conduttore ai partecipanti)

• durata: 5 minuti

Argomento/i

• presentazione argomento: spiegazione accompagnata da eventuali materiali (es. slide, 
video, ecc.)

• durata: 15 minuti

• spazio esercitazione/domande: attività di confronto e verifica apprendimento 
dell'argomento

• durata: 15 minuti

• NB MODULO SI RIPETE PER OGNI ARGOMENTO DELLA LEZIONE (max 3 ARGOMENTI)

Chiusura

• sintesi finale riprendendo scaletta argomenti trattati nella lezione

• durata: 5 minuti

• confronto e assegnazione compito/esercitazione da svolgere tramite FAD prima della 
prossima lezione

• durata: 5 minuti
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Una buona struttura è di certo un ottimo punto di partenza ma da sola non basta, 

è ora di pensare e creare i materiali didattici di supporto: slide, video, esercitazioni, 

ecc. 

Ecco quindi quattro suggerimenti per la creazione di slide efficaci da utilizzare in un 

corso webinar: 

 

Questa sezione di suggerimenti e accorgimenti, potrebbe rivelarsi molto utile, 

quindi seguila con molta attenzione. 

 

L’occhio si abitua velocemente agli stimoli visivi ed ha bisogno di 

varietà per riattivare l’attenzione. 

 

Puoi adottare alcune di queste soluzioni per rendere vario lo “stile” delle slide: 

- layout diversi tra loro  

- immagini tra una slide scritta e l’altra 

- schema a due contenuti con immagine e testo a fianco 

- Smart Art per esemplificare processi o elenchi 

Easy & clean
usa un template snello, senza loghi che si
ripetono su ogni slide perchè creano
distrazione

Less is best
poche parole, non troppi colori e non
troppi font diversi nel testo (titoli in
grassetto, testo in nero o grigio scuro su
sfondo bianco.)

Widescreen
se possibile per le slide usa il formato 16:9,
avrai un’area più estesa e renderai più
facile la visione delle scritte

Pics
punta sulle immagini per riattivare
l’attenzione dei corsisti e per sintetizzare in
modo immediato i contenuti che vuoi dare
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- grafici per visualizzare dati. 

Puoi anche creare infografiche che rendano la visione più vivace.  

Esistono numerosi programmi per crearne online, alcuni offrono gratuitamente gli 

strumenti più semplici con limitate opzioni mentre molto più spesso le funzioni più 

avanzate sono utilizzabili a pagamento. 

Sarà sufficiente una ricerca per individuare i più utilizzati, come ad esempio Canva, Venngage, 

Infogr.am, Visual.ly e Wordle 

 

Realizza un handout delle slide con la possibilità di scrivere a fianco ad 

ogni slide  

 

Oppure più semplicemente inviaci a univol.milano@csvlombardia.it le tue slide 

qualche giorno prima della lezione e lo creeremo noi per te, gestendo l’invio ai corsisti 

dei materiali da te preparati.  

In un corso webinar è difficile mantenere l’attenzione sul video e sulle parole dette 

dal docente nello stesso tempo quindi è utile che i corsisti abbiamo già visto le slide e 

non perdano tempo a leggerle mentre spieghi, potendo quindi seguire il tuo verbale 

con più attenzione. 

 Ricordati di realizzare sempre una cover di introduzione del corso con una tua 

breve presentazione e gli obiettivi del corso. Non può mancare una slide con la 

scaletta degli argomenti. 

 

Tra un contenuto e l’altro metti in scaletta degli hook (attivatori di 

attenzione) 

 

Ma come realizzarli?  

L’applicazione BigBlueButton, messa a disposizione da Università del volontariato, 

permette di progettare questionari, sondaggi, inserire link e video che possano 

essere utili all’apprendimento mantenendo viva l’attenzione e la partecipazione dei 

corsisti, anche tramite la condivisione dello schermo da parte del docente. 

 Prepara domande che farai ai tuoi corsisti, inserisci una testimonianza o un 

aneddoto attinenti ai contenuti ma che possa risvegliare l’interesse dei a partecipanti. 

mailto:univol.milano@csvlombardia.it
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Metti in scaletta delle attivazioni che li rendano più partecipi. 

Attivali chiedendo loro esempi di quanto trattato collegabili alla loro realtà 

associativa, o ancora usa la funzione sondaggio del webinar per realizzare sondaggi, 

inserisci video che sintetizzino metaforicamente i contenuti trattati e magari riescano 

a far sorridere e circolare il buon umore nella classe.  

 

Anche se si tratta di classe virtuale un buon docente deve sempre occuparsi di 

creare un buon clima anche nell’ aula virtuale 

 

Fai la sintesi dell’incontro in chiusura  

 

Riprendi la slide iniziale con la scaletta degli argomenti o realizza una slide in stile 

tag/cloud di parole che evidenzi i concetti principali espressi nella lezione. Ricordati 

che sollecitare più volte nella lezione il filo logico seguito e gli argomenti trattati aiuta 

i corsisti a memorizzare.   

 

Pensa al questionario o alle domande finali per ogni lezione, o almeno 

a quello finale da far fare al termine dell’ultima lezione 

 

Possono essere alcune domande che porrai alla fine degli argomenti trattati 

direttamente ai partecipanti nella parte finale del webinar, un questionario da inviare 

via mail o da svolgere su FAD con il supporto dello staff di Università del Volontariato. 

Lo staff si occuperà dell’invio del questionario ai corsisti nonché della sua pubblicazione su FAD. In 

quest’ultimo caso ti suggeriamo di pensare a domande con tre risposte possibili di cui una sola corretta e 

inviare il file in formato word. 

Complimenti!  

ll tuo corso è pronto. 

 Hai declinato i contenuti, individuato gli argomenti e stabilito la scaletta.  

Hai progettato la lezione e preparato i materiali (slide, infografiche, video, 

esercitazioni, hook, questionari).  

Ed ora? Prepariamoci ad andare in scena. 
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COME ATTIVARE IL CORSO ONLINE 

Segui questi step e sarà una piacevolissima passeggiata: 
 

 
 

 
Tutto è pronto, tutto è in ordine.  
Ora puoi riposarti: ci penserà il tutor ad inviare ai partecipanti il link del tuo corso 

qualche giorno prima dell’avvio, invitandoli a connettersi nella data e all’orario 
stabilito. 

Invia slide e altri materiali da inserire sulla 
piattaforma a univol.milano@csvlombardia.it

Verifica insieme con il tutor del corso gli 
strumenti della piattaforma, risolvendo eventuali 
difficoltà di caricamento dei materiali

Verifica con il tutor come tradurre sulla 
piattaforma questionari e esercitazioni che hai 
pensato per il tuo corso, identificando gli 
strumenti opportuni

Il tutor sarà presente insieme a te durante il 
webinar e in FAD, definisci con lui ruoli e 
funzioni.
(Ad esempio come gestire l'accoglienza o eventuali problemi di 

accesso, chi risponde ai corsisti nella chat del corso, ecc...) 

Fai un webinar di prova per verificare che tutto 
funzioni al meglio: strumentazione e conduzione.
(Aggiorna periodicamente gli strumenti del tuo pc evitando 
fastidiose interruzioni durante il webinar)

Verifica con il tutor la fruibilità del tuo corso da 
differenti device: computer, smartphone, ecc...

(Tieni presente che molti corsisti accedono ai corsi in mobilità)
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COSA FARE PRIMA DELL’ AVVIO DEL CORSO  

Eccoci dunque al giorno del webinar, predisponi e organizza il setting: 

 

Ottimo, ci siamo. Ora rilassati e preparati all’incontro con i tuoi corsisti. 

 

La formazione, anche online, è sempre un incontro arricchente e spesso 

anche divertente con persone che vogliono apprendere! 

 

 

 

 

• Collegati con il tutor 
e verifica efficienza e 
stabilità connessione

• Entra nel webinar 30 
minuti prima del suo 
inizio, così da 
accogliere i 
partecipanti

• Prepara la tua 
postazione con copie 
stampate della 
scaletta e delle slide

• Verifica la 
strumentazione: 
cuffie, microfono e 
webcam

• Prepara vicino a te 
una bottiglietta di 
acqua e un pacchetto 
di caramelle
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COSA FARE QUANDO SI È ON LINE: 

 

Il tuo corso è stato inserito sulla piattaforma, il tutor ha attivato la partecipazione 

dei corsisti on line, ora inizia la lezione webinar. 

Ecco alcune cose che potrebbero aiutarti: 

 

Accogli
un gesto di accoglienza parte tua crea un'ottima base positiva per il clima d'aula 

Presentati
utilizza la prima slide del tuo corso come presentazione di chi sei e del 
perché sei tu a curarti del loro apprendimento

Agganciali
fai una breve domanda iniziale e aggancia i partecipanti ai temi che 
tratterai. I tempi on line sono ridotti, dedica a questo passaggio non 
più di 5 minuti

Sintonizzati
usa un icebreaker (una domanda aperta, un sondaggio, una foto 
metaforica) che favorisca la connessione all’ argomento che tratterai

Rispetta i tempi
gestisci bene i 15 minuti di contenuto e gli hook come pausa per ridestare 
l’attenzione, valuta bene la gestione delle eventuali domande e risposte 

Gestisci le esercitazioni
proponi ai partecipanti delle esercitazioni, on line o tramite FAD, sull’argomento che 
stai trattando
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Per quanto riguarda le domande e la loro gestione, alcune utili indicazioni: 

Ogni formatore ha innegabilmente il proprio stile. 

Ecco alcuni spunti perché il tuo stile online sia ancor più efficace in webinar: 

Come

• domande in chat gestite e 
raccolte dal tutor, risposte a 
voce del docente

• limitare microfoni attivi a 
Tutor e Docente

Quando

• domande alla fine di un 
argomento e prima del 
successivo

• il tutor offrirà supporto nel 
presidiare l'ordine e 
l'evasione delle domande

Cosa

• spazio online solo alle domade 
di interesse collettivo, le altre in 
FAD

• la domanda di cui non conosci 
la risposta, se di interesse per 
l’apprendimento di tutti, potrai 
evaderla in FAD o nella 
prossima lezione

Parla 
lentamente, 
in sincronia 
con le slide

Fai 
attenzione al 
setting, sei in 

video

Non usare un 
tono 

monocorde

Non muoverti 
troppo 

rispetto al 
microfono

Disattiva 
notifiche e 
popup sullo 

schermo
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E in caso di imprevisto tecnico? 

Non accadrà, ricorda che hai fatto le prove tecniche qualche giorno fa e hai 

aggiornato il tuo computer e i programmi che dovrai usare. Tutto è in ordine. 

Ma dovesse accadere? 

Dovesse accadere, niente panico. 

Non serve far finta di nulla, basta fare con naturalezza un punto della situazione in 

merito a ciò che sta accadendo. Il tutor, se possibile, proverà a risolvere l’eventuale 

difficoltà. 

Non dovesse esser possibile o non si dovesse risolvere l’imprevisto, nessun 

problema. Allunga la mano, sulla scrivania hai già preparato il cartaceo dei materiali. 

Ciò ti permette di passare alla sola modalità video o addirittura a quella solo audio 

e poter comunque portare a termine la lezione con i suoi apprendimenti. 

 

LE CHIUSURE: LEZIONE E CORSO 

Molto bene, sei arrivato alla fine della lezione: è il momento di creare il 

collegamento alla prossima e affidare ai corsisti le esercitazioni da svolgere. 

 

Trailer

•fai un accenno agli 
argomenti che verranno 
trattati e alla connessione 
logica con quelli trattati 
nella lezione appena 
conclusa. Fai capire perché 
è utile per loro seguire 
anche i passaggi successivi

Homework

•dai le indicazioni per 
l'esercizio via Fad che stai 
loro affidand

•definisci con chiarezza il tuo 
supporto in FAD e i tempi di 
consegna e correzione

Support

•lo staff di Università del 
Volontariato supporterà il 
collegamento dei corsisti 
alla FAD e compilare gli 
esercizi richiesti

•carica eventuale materiale 
integrativo sulla Fad o 
invialo ad Università del 
Volontariato perché lo 
faccia per te



 

 15 

Finite le lezioni, è ora il momento di chiudere il corso. 

In accordo con lo staff di Università del Volontariato verifica se desideri proporre ai 

corsisti un questionario finale per l’apprendimento, definendo come lo valuterai e se 

superatolo positivamente il corsista avrà diritto ad un open badge. 

Alla fine del tuo corso a tutti i corsisti verrà distribuito un questionario di 

gradimento a tutti i corsisti, di cui ti saranno comunicati i risultati così che possa 

essere per te un apprendimento utile. 

 

…ci vediamo al prossimo corso… 

ovviamente in FAD 

 

Let’s GO WEBINAR 


