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a prima risposta alla pandemia da C ID19 da parte dell’intero settore 
dell’higher education, su scala globale, è stata di rapido adattamento delle 
attività didattiche in presenza in modalità da remoto (Cra ord, 2020  Cra-

ord et al., 2020, uang et al., 2020). Il limite speci ico di tale adattamento 
emergenziale dei corsi universitari in modalità online è stata riconosciuto 
nella mancanza di legame tra contenuti pedagogici, allestimento di ambienti 
di apprendimento di erenziati, per mezzo delle tecnologie digitali e organiz-
zazione delle esperienze di apprendimento ( apanta et al., 2020), che coin-
volge tanto la progettazione del percorso di istruzione (instructional design 
- ID) uanto la scelta degli strumenti di apprendimenti (learning design  

D) (Bates, 2019  Carr-Chellman 201  oodyear, 2015). 
Il presente capitolo ocalizza l’attenzione sulle modalità di riorganizza-

zione delle attività curriculari di tirocinio in ase pandemica, assunta come 
urgenza speci ica all’interno della pi  generale emergenza che ha investito i 
corsi di laurea universitari. 

Dopo un richiamo alla letteratura di settore, tesa a de inire i caratteri del 
virtual internship (Bayerlein, 2015  uggiero  Boehm, 201  Pi e, 2015  
Chesler et al., 2013) su aspetti peculiari come l’Instructional e il Learning 
design e il ricorso alle risorse MS ( oy  Sy es, 2017), il lavoro descrive 
l’esperienza di riconversione del tirocinio curriculare presso il Cd -19 
dell’Università iustino Fortunato nel c.d. semestre covi’. iene descritta 
la soluzione organizzativa adottata nonch  il rapporto stabilito tra attività di 
apprendimento e risorse MS per CFU. 

o studio è utile a sottolineare due aspetti già messi in evidenza dalle 
indagini sui modelli integrati di didattica a distanza e di ormazione e-lear-
ning ( imone, 2012): a. la attibilità di modelli ibridi’, utili al supporto me-
tacognitivo degli studenti in ormazione (Sieber e enrich, 2010  Perla et al., 
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2020)  b. la necessità di s ruttare al meglio il legame tra le singole risorse 
MS e i rispettivi processi di apprendimento attivati ( ai  Sosuls y, 2015). 

 
 

 L’emergenza coronateaching: il Learning design 
 

a crisi pandemica ha costretto a cambiare le abitudini delle persone e il 
modo in cui vengono gestiti interi settori della vita privata e pubblica in molti 
Paesi ( , 2020  UN, 2020  Al an et al., 2020). li e etti delle misure 
restrittive sull istruzione superiore non sono ancora del tutto descrivibili sin-
teticamente (Daad, 2020  UN SC -I SA C, 2020). UN SC  (2020) ha 
stimato che oltre 1,5 miliardi di studenti in 1 5 paesi non ha re uentano la 
scuola a causa della pandemia C ID-19.  

Per evitare gli  e etti negativi del cosiddetto coronateaching1  (UN -
SC -I SA C, 2020), ovvero la scarsa ualità dell o erta ormativa e l’ine -
icacia della produzione di competenze, dovute alla tras ormazione repentina 

delle lezioni rontali in modalità virtuale senza investire il curriculum o la 
metodologia di insegnamento (Montero, 2020), oltre università nel mondo 
hanno dovuto adottare criteri urgenti per la riorganizzazione dei processi or-
mativi, sul piano organizzativo e, pi  nello speci ico, a livello di instructio-
nal e di learning design ( UA, 2020a  UA, 2020b  ardman, 2020  uang 
et al., 2020). 

a prima risposta alla pandemia da coronavirus (C ID-19) da parte 
dell’intero settore dell’higher education, su scala globale, è stata prevalente-
mente di cessazione delle lezioni rontali e di rapido adattamento delle atti-
vità didattiche in modalità da remoto (Cra ord, 2020  Cra ord et al., 2020, 

uang et al., 2020). Si è cominciato a parlare di insegnamento a distanza di 
emergenza  (Bon  et al., 2020  odges et al., 2020) in ri erimento alla rapida 
tras ormazione dell’erogazione didattica - da modalità ace-to- ace’ in re-
moto, in orma online e attraverso supporti digitali - che hanno dovuto ope-
rare le università nel mondo nel II semestre dei corsi di studio dell’anno ac-
cademico 2020/21. Si è intuito da subito che tale insegnamento a distanza 
di emergenza’ avrebbe impattato prima di tutto sulle strategie di 

 
1 In neologismo è tratto dal documento UN SC -I SCA C C ID-19 and higher edu-

cation’ (2020) in cui è de inito come la tendenza a tras ormare le lezioni presenti in una 
modalità virtuale, senza cambiare il curriculum o la metodologia (...) ingresso brusco in una 
modalità di insegnamento complessa, con molteplici opzioni tecnologiche e pedagogiche e 
con una curva di apprendimento ripida (che potrebbe implicare) rustrazione e sopra azione 
a adattamento a una modalità educativa mai sperimentata prima senza la corrispondente or-
mazione’ (UN SC -I SA C, 2020, p. 25). 
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insegnamento-apprendimento e di valutazione delle prestazioni e inciso in 
maniera di erenziata sul curricolo (Murphy, 2020).  

Sul carattere emergenziale della didattica dell’higher education, è possi-
bile rinvenire almeno due posizioni: di chi considera innaturale adattare in 
orma a distanza’ un curricolo progettato per un’erogazione in presenza e 

parla di digitalizzazione orzata’ ( andric, 2020)  di uanti, invece, recupe-
rando una de inizione semanticamente ampia di didattica online’  es. so-
stegno intenzionale all’apprendimento di altra persone mediato da Internet’ 
( apanta et al., 2020) -, pur non negando i limiti di una didattica da remoto 
di emergenza’ ( odges et al., 2020), sono interessati a cogliere come si sta 
attuando l’adattamento e la riconversione dei processi ormativi e, persino, 
disposti ad intravvedervi ualcosa di innovativo in termini di lessibilità e 
accesso ( uang et al., 2020) . 

apanta et al. (2020) condividono il medesimo avvertimento dell’UN -
SC  (UN SC -I SA C, 2020) di evitare un coronateaching  privo di ua-
lità ed e icacia ormativa e o rono un’analisi integrale che permette di as-
sociare pi  aspetti del complesso problema, ocalizzando la uestione 
sull’instructional e sul learning design da prospettive plurime: il punto di 
vista dello studente, del contesto di apprendimento, del compito e degli stru-
menti (c r. Fig. 1).  

 
 

Fig. 1 – Rifocalizzazione dell’attività di insegnamento online: componenti - Ra-
panta, 2020, p. 938 (trad. autrice). 
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ichiamando gli studi di Anderson (2003  2011), gli autori sottolineano 
che il sostegno o erto agli studenti da parte dei docenti e dei tutor, soprat-
tutto attraverso il monitoraggio dei loro processi di apprendimento, è ci  
che rende l insegnamento e icace un corso online o ace-to- ace. Ci  pre-
messo, il limite speci ico dell’adattamento emergenziale dei corsi in moda-
lità online, non sarebbe tanto nella carenza di sostegno o erto dai docenti 
agli studenti - sul piano del rapporto docente-studente’ -, uanto nell’in-
coerenza, nella mancanza di legame tra contenuti pedagogici, allestimento 
di ambienti di apprendimento di erenziati, per mezzo delle tecnologie di-
gitali e organizzazione delle esperienze di apprendimento  sul piano del 
rapporto decente-corso’ -, che coinvolge tanto la progettazione del per-
corso di istruzione (instructional design - ID) uanto la scelta degli stru-
menti di apprendimenti (learning design  D) (Bates, 2019  Carr-Chell-
man 201  oodyear, 2015). In altri termini la situazione pandemica da 
C ID-19 non avrebbe atto altro che mettere ancora pi  in evidenza la 
mancanza, a livello di singolo corso, di un uadro pedagogico a supporto 
dell insegnamento e l apprendimento online (Picciano 2017) e, a livello di 
singolo insegnamento, di consapevolezza circa le dimensioni pedagogiche 
aggiuntive da considerate nelle situazioni di didattica online. Per cercare di 
are ronte a tale inedita emergenza ( odges et al., 2020), la proposta degli 

autori è stata, pertanto, di supportare i docenti con poca esperienza nell’in-
segnamento online nel learning design, nell organizzazione di attività di 
apprendimento, nella centratura dei contenuti pedagogici correlati all ap-
prendimento online’ (online-learning-related PCK  Shulman, 2987  ali 
et al. 2011).  

 
 

1.1 Un’urgenza nell’emergenza: il Learning design dei tirocini pratici 
 

Ma c’è un’urgenza ben speci ica all’interno della pi  generale emer-
genza che ha investito i corsi di laurea universitari: uella della riorganiz-
zazione delle attività pratiche di apprendimento previste dai curricoli di 
ormazione, come i laboratori e i tirocini.  

’UN SC -I SA C (2020, p. 23) ha voluto sottolineare la necessità 
di: ‘considerare che quelle aree di apprendimento che concorrono allo svi-
luppo di competenze professionali attraverso la pratica (…) sono una fonte 
di maggiore incertezza, che porterà a una serie di impatti diversi sul si-
stema della singola università’ e ha annoverato, nello speci ico, le attività 
cliniche in area medica, i tirocini di area pedagogica, nei corsi di ingegneria 

uelle a supporto delle abilità di progettazione, nonch  tutte uelle che 
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dipendono ortemente da laboratori pratici, lavoro di laboratorio o pratiche 
istituzionali. 

I corsi di laurea inalizzati alla ormazione di pro ili pro essionali hanno 
dovuto garantire modalità on line coerenti con le competenze in uscita e, 
per uesto, sperimentare nuove soluzioni ad hoc’ per ar esercitare gli stu-
denti alle pratiche esperienziali (es. stage, esercitazioni pratiche, laboratori) 
non pi  attibili in modalità ace-to- ace ma da ricon igurare in modalità 
remota ( ora et al., 2020  Chesler et al., 2015). 

Negli ultimi anni alla di usione dei tirocini virtuali ( ora et al., 2017, 
2020) hanno concorso attori plurimi: per la ormazione dei uturi pro es-
sionisti (Balamuralithara  oods, 2009  einrichs et al., 2008), princi-
palmente lo sviluppo di so isticate tecnologie in ormatiche e di modelli e-
learning integrati’ ( ai  Sosuls y, 2015  imone, 2012), capaci di ri-
creare le caratteristiche della pratica pro essionale reale (c r. so t are di 
simulazione e realtà virtuale)  pi  in generale, la necessità di domanda di 
accesso da remoto, soprattutto da parte di studenti-lavoratori o con situa-
zioni amiliari da gestire ( uggiero  Boehm, 201 )  la tendenza nel ricor-
rere a orme non contrattualizzate di lavoro (come il micro-tirocinio), tipica 
della cosiddetta gig economy’ (Shambaugh, Nunn,  Bauer, 2018). Per 
via di tali attori, non sempre unzionali all’e uo incremento delle possibi-
lità di crescita pro essionale e di sviluppo personale, gli studi sui tirocini 
online dovrebbero essere condotti allo scopo di incentivarne la ualità 
dell’o erta  soprattutto in termini di competenze in uscita  e non per 
mera convenienza di spesa e, per uesto, nel uadro speci ico dell emer-
genza da C ID19, per coglierne l e icace adattamento del curriculum e 
delle metodologie didattiche coinvolte. 

Dopo un periodo iniziale di incertezza dovuto a metodi di indagine 
spesso aneddotici’ (Bulloc  et al., 2009  Mans ield, 2011), negli ultimi 
anni, la ricerca educativa si è sempre pi  interessata ai tirocini online’, alla 
loro e icacia in termini di abilità e competenze maturate dagli studenti di 
diverse discipline (De itt  ogers 2009  oldsmith  Martin 2009  

ruse, et al.2013  Bayerlein  es e, 2015  Pi e 2015, eible  McClure 
2015).  In uesta prospettiva si erano mossi alcuni studi tesi ad analizzare 
la ualità dei tirocini virtuali dal punto di vista della progettazione dell’im-
pianto e della coerenza con il curricolo di studi, già prima che l’emergenza 
da C ID-19 ne sottolineasse l’urgenza: richiamiamo in uesta sede lo 
studio di Bayerlein (2015) sull’Instructional design di un corso triennale in 
contabilità e di uggiero e Boehm (201 ) sul Learning design di un corso 
magistrale internazionale in ran Bretagna, nonch  l’indagine di Pi e 
(2015) sulle capacità pedagogiche degli insegnanti di musica di scuola 
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media e in ine di Chesler et al. (2013) sulle abilità di progettazione di uturi 
ingegneri. 

o studio di Bayerlein (2015), prendendo a sua volta spunto dagli studi di 
uile e ri iths sullo sviluppo orizzontale’ (2001), ornisce la descrizione di 

un modello di tirocinio virtuale (c r. Fig. 2) - basato sullo sviluppo di compe-
tenze trasversali ortemente legate al contesto di lavoro ed esperito in un set-
ting virtuale immersivo  sottolineandone vantaggi (la gestione di gruppi nu-
merosi, di percorsi diversi icati, delle problematiche reali) e svantaggi (il ri-
schio di ridurre la varietà dei percorsi, la scansa amiliarità degli accademici ai 
contesti reali di lavoro) nello sviluppo della pratica pro essionale. 

 
 

Fig. 2 – Processo di virtual internship – Bayerlein, 2015, p. 676 (trad. autrice). 

 
Il lavoro di uggiero e Boehm (201 ) riconosce come speci icità del 

tirocinio virtuale rispetto all istruzione tradizionale (Conroy  han, 2009  
es e  A tell, 2014, 201 ) a. il ricorso a progetti del tutto agganciati al 

mondo reale, b. il con ronto con diverse prospettive di intervento e c. la 
partecipazione e ettiva alla realtà pro essionali. Il programma di tirocinio 
virtuale ( IP  Virtual Internship Programm) è modellato sulla base delle 
esperienze pro essionali sul campo: 
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 viene implementato tramite Blac board irtual earning nvironment 
(B ), un MS ad architettura aperta e personalizzabile e design sca-
labile  

 prevede un monte ore del tutto simile al tirocinio in presenza sebbene 
ma espletabile in maniera lessibile (es. asce orarie non sovrapposte ad 
altri impegni) che avorisce cos  il maggio coinvolgimento dei tiroci-
nanti  

 è supervisionato da un tutor universitario che coordina le attività pro-
grammate in ambiente virtuale  

 coinvolge il tirocinante attraverso una serie di moduli ormativi (c r. tab. 
1) tra loro coerenti e rispetto a ciascuno dei uali è chiesto di tenere un 
diario di bordo’ online - come per mezzo della componente gra ica 

dell’inter accia utente (c r. widget, erpoorten et al., 2029) con la un-
zione di dispositivo di ri lessione sulla pratica. 
 

Tab. 1 – Fasi e funzioni dei moduli di virtual internship – Adatt. e trad. da Ruggiero 
& Boehm, 2016, pp. 121-3 

Fase Periodo Funzione Attività di tirocinio 
Introduzione I-III settimana Familiarizzare con il ti-

rocinio, l università, 
l’ente ospitante e la 
struttura del MS 

Incontri introduttivi ple-
nari con il tutor supervi-
sore 
Condivisione di un proto-
collo di osservazione-in-
tervista da utilizzare in 
ambiente pro essionale 

Storyboar-
ding 

I -  settimana Incontro di consulenza 
con esperti sull’elabora-
zione del progetto

Condivisione della bozza 
del progetto con l’ente 
ospitante

ostruzione I-  settimana Incontro di consulenza 
con esperti sulla ri-ela-
borazione del progetto 

Forum di discussione 
peer-to-peer per condivi-
dere best practice e nuovi 
strumenti eb 2.0 

Usa ilità e 
presenta-
zione 

I settimana laborazione del test di 
usabilità in coppia con 
un collega di corso 

Produzione di un video di 
5 minuti esplicativo del 
processo di progettazione 
da condividere in piatta-
orma nel orum di di-

scussione
 

ltre ad interagire con l’ente ospitante, a ciascun tirocinante è in atti 
chiesto di partecipare a discussioni settimanali in piatta orma MS, con-
rontarsi sulla personale esperienza di tirocinio tramite post a cadenza set-

timanale, di partecipare ad un minimo di due eb con erence a semestre, 
di elaborare a ini valutativi un project-work inale composto di uno 
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storyboard iniziale, un test di usabilità e un video inale sul personale la-
voro di riprogettazione (Nielsen, 1994). 

o studio di Chesler et al. (2013) sulla ormazione universitaria dei u-
turi ingegneri, invece, individua tra le caratteristiche del modello virtuale 
del tirocinio la natura simulata dell’esperienza, resa dalla possibilità per gli 
studenti di realizzare progetti di intervento attraverso so t are interattivi 
che esercitano la competenza progettuale, cardine della pro essionalità da 
ormare e un tipo di mentoring ortemente individualizzato che sabbia in-

vestire al meglio le conoscenze personali pregresse degli studenti. Il virtual 
internship viene e uiparato in uesto studio ad un simulatore di pratica 
pro essionale’ (Chesler et al., 2013, p. 78  erzog, 2013) in cui gli studenti 
si misurano con problemi autentici, a struttura aperta, a pi  variabili, all’in-
terno di un contesto di lavoro pro essionale realistico, con la possibilità di 
ricorrere alle conoscenze aggiuntive (come uelle dei colleghi-compagni 
studenti)2. 

Il lavoro di Pi e (2015) ha veri icato, invece, le potenzialità di un tiro-
cinio virtuale per l’insegnamento di piano orte attraverso esercitazioni on-
line sincrone: tre tirocinanti hanno insegnato per 8 settimane ad altrettanti 
studenti adolescenti svantaggiati. e istruzioni online hanno atto ricorso a 
piano orti acustici agibili tramite inter accia gra ica. 

Al di là dei pro ili pro essionali e delle competenze inali caratterizzanti 
gli studi richiamati, dal punto di vista didattico è possibile ricavare alcune 
constanti in merito il modello virtuale di tirocinio, almeno a due livelli: 
 di impianto - la strutturazione di moduli ormativi diversi icati, aventi 

ciascuno unzione speci ica in termini di conoscenze e abilità da stimo-
lare, ma organici tra loro (Bayerlein, 2015  uggiero e Boehem, 201 ), 
che consentono di realizzare un programma individualizzato  come il 
mentoring su peculiari contenuti e compiti di apprendimento  

 di abilità speci iche - le abilità pratiche vengono esercitate tramite atti-
vità di simulazione che ricreano le condizioni reali e che vengono rea-
lizzate per mezzo di un mediatore online’, come lo de inisce Pi e 
(2015), ossia un so t are interattivo speci icamente elaborato  come 
nel caso dello studio di Chesler et al. (2013) - oppure adattati nell’inter-
accia gra ica  come uelli descritti nelle indagini di Pi e (2015). 
ichiamando il pi  recente studio di Bryson e Andres (2020) sul repen-

tino adattamento dei corsi universitari in ase C ID e teso ad indagare i 

 
2 Nel modello virtuale di tirocinio di Chesler et al. (2013) gli studenti si incontrano nel 

laboratorio in ormatico e lavorano in team su un progetto ittizio’ virtuale sotto il controllo 
di esperti di progettazione. 
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pacchetti di supporto’3 agli studenti tramite esercitazioni pratiche e ricon-
siderando le costanti emergenti dagli studi appena presentati, il punto da 
appro ondire sembrerebbe la ristrutturazione degli elementi del MS, an-
che sul piano del visual disign, utile allo studente per orientarsi all’interno 
dell’intero percorso di apprendimento (c r. la unzione di layout page, 

ossi, 2013), con in occhio incentrato sulla scelta di uesti in unzione dei 
processi di conoscenza attivati4  come invitano a considerare ai e Sosul-
s y (2015) c r. tab 2. 

 
 

 rove di virtual internship: Learning design e risorse L S 
 

Data la varietà di diciture - tirocini online, a distanza’, remoti - e di 
modalità di organizzazione - esperienza sul campo, internato, pratica or -
based etc. ciascuno avente ormati, regolamenti e obiettivi educativi unici 

 ora ( ora et al., 2020) hanno recentemente richiamato alcuni criteri, 
proposti dalla NAC , l’associazione nazionale americana per l’impiego, 
utili a de inire la legittimità’ dei tirocini online ( ab. 3): 

 
Tab. 3 – Criteri del tirocinio ‘legittimo’ (Adatt. NACE, 2018; in Hora et al., 2020, p. 5). 

estensione le attività devono essere un prolungamento del percorso ormativo e pre-
vedere l applicazione delle conoscenze ac uisite, non solo essere unzio-
nali al datore di lavoro o legate alle mansioni che un dipendente regolare 
svolgerebbe abitualmente

trasferibilità le competenze o le conoscenze ac uisite devono poter essere tras erite ad 
altri contesti lavorativi, non essere legate esclusivamente al contesto espe-
rienziale 

definizione di 
tempi e obiet-
tivi 

l esperienza ha un inizio e una ine de initi e una descrizione delle attività 
in termini di obiettivi di apprendimento legati al pro ilo pro essionale 

supervisione un pro essionista esperto o re orientamento pro essionale ed educativo 
nel campo dell esperienza  un altro esperto o re eedbac  come supervi-
sore del processo

fornitura di 
mezzi 

risorse, attrezzature e strutture sono ornite dal datore di lavoro in base 
agli obiettivi di apprendimento

 

 
3 Basati sul criterio dell’intensività, ossia il dialogo pro ondo e la co-progettazione dei 

dispositivi. 
4 ai e Sosuls y (2015) richiamano gli elementi sincroni e asincroni  es. annunci, sillabo 

(lista degli obiettivi), calendario (appuntamenti e scadenze), lezioni, discussion forums, com-
piti, risorse, i i, blog, test/ uiz, port olio, lavori di gruppo  come pure aspetti che acilitano 
lo student-centered learning e la comunicazione: live chat, workgroup, live web conference, 
voting & survey tools, e-port olios. 
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ra le diverse modalità di tirocinio online studiate in letteratura5  vir-
tual (Ahsan  assan, 2013  Chesler et al., 2013), computer-mediated (e-
internship - Bayerlein  es e, 2018), remote ( ansu, ohr  van Dorp, 
2009), ‘micro’ (Suzu i et al., 201 )  richiamiamo alcune caratteristiche 
della tipologia del virtual internship.  

ale tipologia pone al centro la componente virtuale dell’esperienza in 
modo da essere il pi  possibile simile a uella svolta sul campo e sviluppare 
la componente della pro essionalità altrimenti di di icile elaborazione. Se-
condo ora et al. (2020) sarebbero a. il ricorso ad una tecnologia adeguata, 
b. una ase di orientamento iniziate, c. una supervisione e icace e d. la 
possibilità di apprendimento autoregolato a de inire un programma di vir-
tual internship. Altre indagini hanno, invece, posto attenzione su aspetti 
pi  speci ici del processo di insegnamento-apprendimento in ambiente on-
line come e. le relazioni studente-insegnante e studente-pari ( uyang  
Scharber, 2017) e . il supporto alla costruzione di una conoscenza pratica 
nel tirocinante (Mullet et al., 200 ). ra le caratteristiche del modello di 
tirocinio virtuale’, oltre ad interessanti aspetti di pianificazione del per-
corso e di coinvolgimento del tirocinante (c r. ab. 4), oy  Sy es (2017) 
sottolineano, in particolare, alcuni aspetti relativi ai processi di apprendi-
mento che de iniscono di assimilazione’ (c r. ab. 4 e ab. 5). 

 
Tab. 4 – Fasi del modello ‘virtuale’ di tirocinio. Trad. da Roy & Sykes, 2017, pp. 7-9. 

Fasi Azioni Strumenti/documenti 
Pianificazione splicitazione di scopi e obiettivi di ap-

prendimento 
ettera di impegno ir-

mata dalla scuola 
e dall’organizzazione 
ospitante 

splicitazione dei ruoli 
 

Descrizione delle compe-
tenze spettanti  
Presentazione virtuale di 
studente, coordinatore del 
tirocinio e supervisore 
dell organizzazione ospi-
tante

Assicurazione della ualità Misure di e icacia del la-
voro 
Meccanismi di valuta-
zione (organizzazione 
ospitante e accademica) 
Standard di prestazione 

 
 
 
5 Per una sintesi c r. ora et al., 2020  Agrati e inci (2020, in press)  oy  Sy es, 2017. 
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Fasi Azioni Strumenti/documenti 
 ebseminar pre-tirocinio sul MS

Benchmar  studente e organizzazione 
ospitante e programma in con ormità con 
gli standard accademici

 

Coinvolgi-
mento 

Componenti virtuali di libri di bordo/diari Area del registro privata 
nell ambiente virtuale per 
il supervisore dell orga-
nizzazione ospitante per 
tenere traccia delle atti-
vità giornaliere o settima-
nali del tirocinante 

Forum di discussione acilitato dal tutor 
virtuale 

Blog virtuale per la regi-
strazione delle esperienze 
degli studenti in orum 
pubblico 
Diario virtuale e registro 
che sono privati tra stu-
dente e istruttore 
Diario di bordo virtuale 
privato tra supervisore e 
istruttore

rientamento, ormazione, supervisione 
in loco 

Mentore virtuale (stu-
dente senior)

alutazione virtuale tramite rubrica (su-
pervisore e tutor)

 

Incontri virtuali studenti-supervisore sin-
golari o di gruppo 

Feedbac  tempestivo del 
tutor sulle annotazioni del 
diario/registro su even-
tuali problematiche 

Status del tirocinante (mansioni lavora-
tive, situazione occupazionale) monitorato 
virtualmente

 

Assimilazione Collegamento tra pratica e teoria attra-
verso risorse MS che guidano gli stu-
denti in una particolare area 

 

Attraverso blog e discussioni in classe, il 
tutor evidenzia i collegamenti teoria-pra-
tica a partire dalle esperienze degli stu-
denti 

 

Simulazioni in ambiente di apprendimento 
online 

 

ioco di ruolo tra gli studenti e orum di 
discussione con domande guidate

 

Collaborazione con i progettisti del curri-
culum per il miglioramento e condivisione 
con parti interessate
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Fasi Azioni Strumenti/documenti 
Revisione e ri-
flessione 

ebseminar post-stage di gruppo o indi-
viduale 

 

i lessione ormale tramite MS
i lessione in ormale (post sul blog vir-

tuale  diario privato) sottoposta al tutor
 

ubrica di valutazione presentata al super-
visore e valutata dal tutor

 

Autovalutazione degli studenti tramite ru-
brica di valutazione

 

avolo di discussione tra studenti su ri-
lessioni e raccomandazioni

 

Condivisione della sintesi dei dati agli sta-
eholder 

 

Costruzione di un virtuale muro della 
saggezza’ (Smith, 2015): raccomanda-
zioni per i uturi studenti (es. tramite Pad-
let) 

 

Indagine tra studenti e datori di lavoro per 
raccogliere dati

 

 
Nello speci ico, è interessante edere come la ase dell’ assimilazione’ 

venga garantita attraverso il collegamento tra risorse del MS e gli attori 
coinvolti nel processo ormativo ( ab. 5). 

 
Tab. 5 – Fase ‘assimilazione’ del modello virtuale di tirocinio. Adatt. da Roy & 
Sykes, 2017, pp. 9 e 12-13 

Cosa Risorse LMS Attori del processo 
Collegamento tra pratica e 
teoria 

presentazioni di guida su 
un particolare contenuto

esperto 

Appro ondimento con 
esempi tratti dall’espe-
rienza 

blog e discussioni tirocinanti ed esperto 

Simulazioni in ambiente di 
apprendimento online 

simulazione tirocinanti (guida indiretta 
dell’esperto)

ioco di ruolo per studenti orum di discussione tirocinanti (guida indiretta 
dell’esperto)

pportunità di appro ondi-
mento esterno 

indagine/ricerca esperto esterno 

 
Come a suo tempo indicato da Anderson (2003  2011), richiamato da 

oy e Sy es (2017), il sostegno o erto al processo di apprendimento degli 
studenti da parte degli attori del processo di ormazione pratica  docenti, 
tutor, ma anche gruppo dei pari - è ci  che, in generale, rende e icace un 
intervento, al di là della orma - online o ace-to- ace  o del tipo  teorico 
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o pratica. ale tipo di sostegno, in ambiente virtuale, non si limita ad azioni 
di supporto relazionale ma consiste soprattutto in orme di monitoraggio 
dei processi di apprendimento che, a valle, avoriscono l’autoapprendi-
mento dello studente, a monte, bene iciano della coerenza tra instructional 
e learning design (Carr-Chellman 201  oodyear, 2015). 

Se, come indica Bates (2019, p. 1 7), un design di ualità si caratterizza per: 
 

obiettivi di apprendimento chiari, contenuti attentamente strutturati, carichi di la-
voro controllati per docenti e studenti, media integrati, attività pertinenti degli stu-
denti e valutazione ortemente legata ai risultati di apprendimento desiderati’ 

 
e se, come intuirono Carr-Chellman e Duchastel (2000, p. 233), l essenza 
stessa di un corso online è l organizzazione di attività di apprendimento che 
consentono allo studente di raggiungere determinati risultati di apprendi-
mento’, allora ancora di pi  il earning design di un tirocinio virtuale, in 
contesto di coronateaching dovrebbe essere basato su un mi  di approcci 
progettuali (sincrono, asincrono, online, o line), essere descritto e comu-
nicato in modo accurato e chiaro, avere un livello di di icoltà adeguato alle 
capacità e aspettative degli studenti, essere correlato a contesti autentici per 
aumentare il coinvolgimento degli studenti’ (p. 937), come recentemente 
a ermato da apanta et al. (2020). 

 
 

 Il tirocinio virtuale presso il dL-  dell’Uni ortunato 
 

Molti corsi di laurea del settore educativo e sociale hanno ornito sem-
pre pi  pratiche di tirocinio curriculari per motivi strettamente legati al pro-
ilo pro essionale da ormare e a speci iche abilità, altrimenti non ac uisi-

bili per mezzo dei tradizionali corsi teorici (Palmieri et al., 2009  Bastia-
noni e Spaggiari, 2015).  

N  è un esempio il Corso di aurea 19 Scienze dell’educazione’ che in 
ottemperanza del dl. n. 378/2017 (allegato B, c r. anche dl n. 5/2017), per 
ormare l’educatore dei servizi educativi per l’in anzia, tra i re uisiti mi-

nimi deve garantire un percorso con speci iche attività ormative laborato-
riali e di tirocinio. Il tirocinio curriculare del Cd -19 è articolato in moda-
lità diretta  175 ore da svolgere presso un servizio educativo per l’in anzia 
convenzionato e sotto la guida di un tutor del tirocinante’ - e indiretta  
75 ore da svolgere presso il corso, sotto la guida di un tutor del tirocinio’ 
e attraverso attività di progettazione e rielaborazione di gruppo e indivi-
duale anche sotto orma di mentoring e peer-coaching. 
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In Italia, con l’entrata in vigore del D.P.C.M. 9/3/2020 si è proceduto a 
la sospensione della re uenza delle attività di ormazione superiore, 
erma restando la possibilità di svolgimento di attività ormative a distanza 

come misura di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica’. 
In analogia alla nota MIU  /3/2020, che nell’ambito dei percorsi per le 
competenze trasversali l’orientamento’ ha sospeso le attività che compor-
tano uscite esterne dalle istituzioni’, le egioni - aventi competenza legi-
slativa e regolamentare in materia di tirocini (c r. Sent. Cort. Cost. n. 287 
del 2012) - sono intervenute per sospendere i tirocini curriculari ed e tra-
curricolari, secondo uanto previsto dall’art. 2 delle inee guida adottate 
in Con erenza Stato- egioni il 25 maggio 2017 e, di conseguenza, i tirocini 
previsti negli rdinamento dei Corsi di aurea. Nella prima ase dell’emer-
genza, in un uadro variegato di misure in adozione - proroga completa 
(art. 2 inee guida 2017), riconversione da remoto, compatibilmente con 
gli obiettivi ormativi, o su attività ormative a distanza’ - molti Atenei 
hanno dovuto stabilire criteri criteri d’urgenza per la gestione e il recupero 
delle modalità di tirocinio curricolare - come uelli inseriti nell’ .F. del 
Cd -19 Scienze dell’ ducazione’ - espletabili nella modalità a distanza 
nonch  a studiare soluzioni speci iche per la riprogettazione della modalità 
di erogazione temporanea dell’o erta ormativa e, da parte dei singoli do-
centi, la reinterpretazione in orma a distanza’ e e-learning’ ( ai  So-
suls i, 2015  han, 2004  anieri, 2005) delle attività didattiche.  

In tale contesto di emergenza e per garantire i 10 CFU previsti nell’ .F. 
del CdS -19, l’Università elematica iustino Fortunato ha adottato so-
luzioni ad hoc ed una tantum di tirocinio virtuale in linea con l’art. 1 DM 
n. 142/1998 , il D. sg. n. 5 del 13 aprile 2017, e modi icato per e etto 
del DM 378/20187, nonch  con il decreto e le note della egione Campania 
che hanno prima sospeso (c r. nota prot. 2020.0158114 del 11 marzo 2020)8 
tutte le attività di tirocinio curricolari ed e tracurricolari e successivamente 

 
 C r. art. n. 1 del D.M. 142/98 per cui Il tirocinio ha lo scopo di realizzare momenti di 

alternanza ra studio e lavoro nell ambito dei processi ormativi e di agevolare le scelte pro-
essionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro’ e, nello speci ico, in ri eri-

mento alla inalità ormativa’, che permette di appro ondire, veri icare ed ampliare l appren-
dimento ricevuto dal corso di laurea’. 

7 Il D. gs. n. 5 del 13 aprile 2017, del DM n. 378/2018 per l’organizzazione/erogazione 
dei irocini Curriculari del Corso di aure -19 per la ormazione della pro essione dell’ du-
catore dei servizi educativi per l’In anzia. 

8 Con la nota prot. 2020.0158114 del 11 marzo 2020 la egione Campania ha sospeso 
tutti i tirocini (curriculari ed e tracurriculari) nell’ambito del territorio regionale e, in ri eri-
mento all’impossibilità di prosecuzione delle attività per mezzo dello smartworking, data la 
non assimilabilità del tirocinio ad un rapporto lavorativo, e sospende anche le procedure am-
ministrative di istruzione delle pratiche di attivazione dei tirocini. 
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(c r. ordinanza n. 48 del 17/05/2020)9 autorizzato le attività di ormazione 
in modalità blended. 

Il dispositivo organizzativo elaborato ad hoc dall’UniFortunato all’in-
terno del egolamento per tirocini’ ( ab. ) ha previsto lo svolgimento 
dell’attività di tirocinio curriculare (10 CFU  250 ore) con erogazione a 
distanza, documentata tramite port olio e project work inale e realizzato 
per mezzo incontri di mentoring ( tirocinio diretto’) e momenti di con-
ronto e ri lessione individuali/di gruppo svolti tramite il coordinamento 

del tutor universitario ( tirocinio indiretto’), sui processi di ormazione. 
 

Tab. 6 – Tirocinio virtuale CdL-19 UniFortunato: soluzione organizzativa (trimestre marzo-
maggio) 

Modulo Attività CFU e computo orario 

A irocinio diretto  
U  

Mentoring  incontri di ap-
pro ondimento tematico con 
elaborato inale  
Esperto interno/esterno 

 Incontro interattivo in 
piatta orma (1 ora) 

 Studio/lavoro personale 
(12 ore) 

 Attività unzionali al 
Pro ect- or  (12 ore) 

Area pedagogica  2 CFU 

Area metodologico-didat-
tica 

 2 CFU 

Area psicologica  1 CFU 

Area sociologica   1 CFU 
Area disabilità in antile  1 CFU 

 irocinio indiretto  
U  

aboratorio di progettazione  
Tutor accademico 
riflessione ‘post hoc’ indivi-
duali/di gruppo + supervi-
sione finale del Project-work 

3 ore  72 ore 

ot. 10 CFU  250 ore 
 

  
 
9 ’ordinanza n. 48 del 17/05/2020 con oggetto Ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da C ID-19’. Il documento dispone che l’attività 
di tirocinio extracurriculare e di laboratori tecnico-pratici è svolta preferibilmente a di-
stanza; ove incompatibile con detta modalità, essa è svolta in presenza, purché nell’ambito 
dei servizi e delle attività commerciali e produttive consentiti sul territorio regionale e nel 
rispetto delle medesime prescrizioni di sicurezza applicate ai lavoratori dipendenti dell’ente 
o impresa interessata’. 
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ale dispositivo ha dovuto adattarsi a una serie di vincoli di applicabi-
lità. ispetto alle inee uida della Didattica di Ateneo, che computano 1 
CFU pari a 8 ore di attività didattica  4 ore di didattica erogativa (DI) e 4 
ore di didattica interattiva (DI)10 (1 CFU  4 h D   4 h DI), per la rimo-
dulazione di didattica erogativa e interattiva ( han, 2004  anieri, 2005), 
essendo il Cd -19 di recente istituzione, si è atto ricorso alle inee guida 
per l’accreditamento iniziale dei Corsi di Studio di nuova attivazione da 
parte delle Commissioni di sperti della alutazione’ (AN U , 201  c r. 
dm n. 987, 12 dicembre 201 )11.  stato proposto al P A un di erente 
computo orario del singolo CFU (1 CFU  2 h D    h DI), nella orma 
ibrida’ (Sieber e enrich, 2010  Perla et al, 2020) per avorire non solo 

l’incontro tra strutture ormali e contesti in ormali (modi avvicenda-
mento’) ma soprattutto il supporto metacognitivo tramite l’esplicitazione 
dell’intero percorso ormativo (  processo di apprendimento) da svolgere 
(c r. ab. 3  ase piani icazione’ oy  Sy es, 2017) (modi integra-
zione’). 

Nello speci ico, sul piano del Learning design, ciascun CFU è stato as-
sociato a speci iche risorse di MS ( ab. 7): 

 
Tab. 7– Tirocinio virtuale CdL-19 UniFortunato: computo CFU-risorse LMS 

Modalità  
didattica 

Computo 
ore 

Risorse LMS Processo di apprendi-
mento

Erogativa 
(D ) 

1 ora ideolezione asincrona / 
ebseminar di appro ondi-

mento 

ecupero delle in orma-
zioni 
Focalizzazione su speci-
iche conoscenze 

Interat-
tiva (DI) 

12 ore ebseminar di esercitazione 
Compito  

 
Forum tematico/ Chat 

In erenza di conoscenze 
procedurali 
Applicazione di in e-
renze procedurali 
Condivisione delle co-
noscenze con esperti e 
pari

 
  

 
10 Facendo rientrare in uesta tipologia messaggistica, orum, progetti, repository, esercizi 

collaborativi e veri iche in itinere, nonch  chat e weblesson se ri erite ad esercitazioni o pro-
getti e non come puro appro ondimento di argomenti già presentati nelle videolezioni. 

11 Dato che l’AN U  concede acoltà di derogare da tali parametri minimi purch  all’in-
terno di un progetto che voglia assumere particolare rilevanza innovativa, motivando ade-
guatamente tale scelta sul piano metodologico e con ri erimenti a modelli internazionali ac-
creditati ( ) data la continua evoluzione dell’e-learning e dei suoi ormati’ (AN U , 201 , 
p. 1 ). 
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gni modulo di tirocinio indiretto ha avuto inizio con la ase erogativa  la 
visualizzazione di una lezione video sull argomento speci ico del modulo (Vi-
deo lezione asincrona) o la partecipazione ad un eb seminar di appro ondi-
mento sul medesimo tema. a proseguito con la ase interattiva in cui dopo un 
primo eb seminar di gruppo ( eb seminar di esercitazione - webinar1), in 
cui l’esperto ha presentato un caso pratico (Caso), allo studente è stato chiesto 
di elaborare un primo case report sotto orma di compito (compito), unzionale 
alla stesura della prima bozza di pro ect or  (project work1). Durante le 12 
settimane del tirocinio virtuale, con una re uenza all’incirca di 13 ore setti-
manali, il singolo studente ha lavorato da solo o collaborando con altri tiroci-
nanti e tutor per completare il compito  es. la progettazione di un intervento 
educativo  ha appro ondito il caso attraverso onti messe a disposizione degli 
esperti o tramite ricerche personali/ di gruppo e proposto una bozza di progetto 
(project work1), sottoposta ad una prima valutazione, sulla base di standard 
comuni  es. a idabilità e attibilità (PCM-DPF, 2015). Sulla base dei eed-
bac , ricevuti nel orum e durante il secondo ebinar con l’esperto (forum, 
webinar2), il tirocinante integra la bozza del pro ect or  producendo una ver-
sione inale editabile (project work2), depositata come documento u iciale 
(Compito)  c r. Fig. 3. 

 
Fig. 3 – Tirocinio virtuale CdL-19 UniFortunato (indiretto): Attività/risorse LMS 
del singolo CFU 

 
Sebbene il documento AN U  (201 ) escluda dalle attività didattiche 

uelle di orientamento in piatta orma, assumendo uindi come mutual-
mente esclusive la ase della piani icazione’ dall’ assimilazione’ del pro-
cesso (es. ab. 3, oy  Sy es, 2017)12, dal punto di vista dell’Instructio-
nal design, è stato possibile integrare tali asi, e le rispettive esperienze di 
apprendimento, al termine del percorso in occasione del laboratorio di pro-
gettazione in ase di tirocinio indiretto (c r. ab. ). Come chiarisce lo 

 
12 Si esplicita chiaramente nel lossario (AN U , 201 ) che nel computo delle ore della 

DI: sono escluse le interazioni a carattere orientativo sui programmi, sul CdS, sull’uso della 
piatta orma e simili, che rientrano in semplice tutoraggio di orientamento’. 
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stesso dl. n. 378/2017, art. , il tirocinio indiretto include attività di proget-
tazione e rielaborazioni individuali o di gruppo. Si è deciso, pertanto, di 
articolare gli incontri di tirocinio indiretto in modo che la ocalizzazione su 
speci iche abilità target  es. progettazione degli interventi, organizzazione 
dello spazio-sezione, supporto alle abilità espressive ecc. -, avvenisse at-
traverso il recupero degli input ricevuti nei moduli di tirocinio diretto, in 
maniera da passare in rassegna l’intero percorso e ettuato e visibile tramite 
inter accia di layout.  

 
 

 onsiderazioni finali 
 
Come suggerisce la de inizione intuitiva di coronateaching e come con-

ermato dalle indagini odierne ( UA, 2020a, uang et al., 2020) non pu  
esserci adattamento del ormato dell’insegnamento senza intervento sul 
curricolo e sulla metodologia, senza una ride inizione della progettazione 
del percorso e sui mezzi di apprendimento ( odges et al., 2020  Bates, 
2019). uesto è su iciente per a ermare che la vera emergenza imposta 
dalla situazione pandemica da C ID19 non consiste appena nell’adattare 
i ormati  da presenza in remoto, da ace-to- ace in online  uanto nel 
progettare nuovi percorsi di conoscenza e nel supportare i docenti in uesto 
( apanta et al., 2020). 

’emergenza da C ID19 ha soprattutto reso urgente ualcosa che ino 
a uesto momento era considerato sperimentale’ o rispondente a necessita 
molto speci iche: l’organizzazione da remoto del tirocinio curriculare 
( ora et al., 2020). o sviluppo di so isticate tecnologie in ormatiche e di 
modelli e-learning integrati’ ( ai  Sosuls y, 2015  imone, 2012) è stato 
messo al servizio della domanda di studenti necessitati a svolgere da re-
moto uel tratto di percorso abilitante’ la pro essione. uesto ha permesso 
di ridiscutere i criteri di legittimità del tirocinio da remoto (NAC , 2018  

ora et al., 2020) e di recuperare dagli studi sul virtual internship (Bayer-
lein, 2015  Chesler et al., 2013  uggiero  Boehm, 201  Pi e, 2015  oy 

 Sy es, 2017) modelli descrittivi dei processi e modalità di organizza-
zione delle pratiche oggi pi  che mai utili. 

Nello s orzo di garantire l accesso e la continuità dell istruzione, le uni-
versità hanno proseguito coraggiosamente pur nell’incertezza, sperimen-
tando modalità inedite di insegnamento da remoto e di pratica virtuale. 
Come sottolineato da apanta et al., (2020) ora che lo shoc  iniziale è 
passato, è un buon momento per riconsiderare come investire meglio tempo 
e risorse nella progettazione del corso’ (p. 941), in particolare: 
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 per sperimentare, sul piano operativo, scenari possibili di ormazione 
integrata’ ( imone, 2012) ed ibrida (Sieber e enrich, 2010  Perla et 

al., 2020)  
 per mettere a rutto le potenzialità del MS ( ai  Sosuls y, 2015), 

riguardo le risorse e all’inter accia, ino ad oggi utilizzato il pi  delle 
volte come sistema di archiviazione/distribuzione dei contenuti. ali po-
tenzialità, già note alla ricerca, renderebbero il MS strumento di auto-
regolazione ( apanta et al., 2020  c r. Fig. 1) e autoapprendimento 
nonchè supporto al coinvolgimento per lo studente ( oy  Sy es, 2017) 
e di gestione/monitoraggio del processo, da parte del docente ( uggiero 

 Boehm, 201 ). 
e esperienze di virtual internship realizzate in piena pandemia ( ora 

et al., 2020) hanno dimostrato che il mediatore pratico per eccellenza, il 
tirocinio, pu  essere mediatizzato’ (Damiano, 2013) a condizione che sia 
chiaramente espressa allo studente e a tutti gli utenti del percorso, a livello 
macro, la successione dei moduli/unità che compongono il curricolo e, a 
livello micro, la successione delle attività che compongono la sessione di-
dattica ( ossi, 2013)  sia in altri termini possibile strutturare le attività 
per dispositivi rendendo visibile il dispositivo stesso e il percorso’ ( ossi, 
2013, p. 249). 

’esperienza di riconversione del tirocinio curriculare presso il Cd -19 
dell’Università iustino Fortunato è servita a con ermare due aspetti già 
messi in evidenza dalle indagini sul virtual internship e dagli studi sui mo-
delli integrati di didattica a distanza e di ormazione e-learning ( imone, 
2012): a. la attibilità di modelli ibridi’, utili al supporto metacognitivo 
degli studenti in ormazione (Sieber e enrich, 2010  Perla et al, 2020)  b. 
la necessità di s ruttare al meglio il legame tra le singole risorse MS e i 
rispettivi processi di apprendimento attivati ( ai  Sosuls y, 2015). 
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