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Autoapprendere online significa imparare qualcosa
di nuovo in autonomia attraverso risorse e corsi
online. È possibile autoapprendere applicando le
teorie della pedagogia o dell'andragogia (o
dell'apprendimento misto). L'autoapprendimento
online consente di imparare al proprio ritmo, il che è
vantaggioso per chi ha orari frenetici. Inoltre, aiuta a
mantenersi organizzati e motivati, poiché richiede di
autogestire il proprio tempo e le proprie priorità. È
acnhe una tecnica eccellente per raggiungere gli
obiettivi di apprendimento, motivando l'utente a
imparare in modo efficace e a condurre ricerche.
Sebbene l'autoapprendimento non abbia
completamente superato i metodi di apprendimento
tradizionali, è diventato più comune con il progredire
della tecnologia. 
Ecco come utilizzarlo in modo efficiente per ampliare
le tue conoscenze e migliorare le tue competenze.

Introduzione

“Lo studio senza desiderio 
rovina la memoria e non 
trattiene nulla di ciò che 

accoglie.”
— Leonardo da Vinci
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Per ottenere il massimo dall'esperienza di apprendimento
online, è necessario pianificare le lezioni e gli esercizi in
base ai propri impegni. Il più grande vantaggio
dell'autoapprendimento online è la libertà che offre agli
studenti, ed è anche uno dei modi più efficaci per
studiare e assorbire nuove informazioni. Può funzionare
come un mezzo integrativo allo studio scolastico
tradizionale o semplicemente essere utilizzato se si
desidera imparare in autonomia. Tuttavia, studiare da soli
senza avere una strategia è piuttosto difficile. Per questo
è utile elaborare un piano di studi, che definisce le azioni
da intraprendere per progredire e perseguire il proprio
obiettivo. È un metodo eccellente per organizzare il
proprio tempo e assicurarsi di ottenere il massimo dallo
studio e può anche aiutare a rimanere concentrati e
motivati. 

Imposta il programma a tuo piacimento

Quasi tutto può essere appreso online seguendo il
proprio ritmo. Quanti compiti si dovrebbero fare ogni
giorno o ogni settimana? E quanti moduli insieme?
Decidi la routine e il sistema che fanno per te e
rispettali, sia che tu preferisca studiare a brevi intervalli
durante la giornata, sia che prediliga intervalli più
lunghi tra le sessioni.

disclaimer and logos

Preparazione per il corso
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Dopo aver deciso il sistema da utilizzare, cerca di trovare uno
strumento per misurare il tuo successo. Tra le strategie
migliori c'è quella di impostare una scadenza. Questo ti
incoraggerà a lavorare/studiare più intensamente e ti
aiuterà a concentrarti. Quando dovresti iniziare? Cosa puoi
realizzare oggi? E nei giorni a venire? Cosa è possibile fare
in un mese? Fissando obiettivi misurabili, potrai monitorare i
tuoi progressi, rimanere ispirato/a, concentrarti sui tuoi
obiettivi e rispettare le scadenze.

Assicurati che gli obiettivi siano precisi e raggiungibili.
Puntare troppo in alto porta solo al fallimento; concentrati
invece su compiti fattibili e che ti avvicinino all'obiettivo
finale. Accertati anche che i tuoi obiettivi siano a tempo:
fissare una scadenza ti manterrà motivato/a e concentrato/a.
Non importa quale sia la scadenza: una settimana, un mese,
ecc., basta che tu la decida. Avere un obiettivo generale
(come, ad esempio, comprendere i concetti chiave) e più
obiettivi specifici faciliterà il raggiungimento della meta. 
È importante anche impostare degli obiettivi a breve termine,
che possono essere di ogni tipo, come migliorare il voto o
fare un compito a settimana.

Imposta i tuoi obiettivi

Mantenersi organizzati quando si apprendono nuovi argomenti
può essere impegnativo. Ecco alcuni suggerimenti che puoi
seguire: crea un contesto che incoraggi l'apprendimento;
permetti alla tua mente di adattarsi a un allenamento costante;
per comprendere meglio le informazioni di un corso online, non
prendere appunti.

Sviluppa autodisciplina
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Per organizzarti al meglio: assicurati di avere un metodo per monitorare i
tuoi progressi; puoi usare un calendario o un'agenda, ma sviluppare un
sistema personalizzato ti aiuterà a rimanere in carreggiata e a tenere
traccia dei risultati già raggiunti; utilizza i promemoria, che si tratti di e-
mail, messaggi di testo o notifiche del telefono. I promemoria ti aiuteranno a
rimanere organizzato/a e a non trascurare nessun dettaglio importante.
Inoltre, ricorda che l'apprendimento richiede impegno, quindi attieniti al tuo
programma di studio. Può essere difficile seguire un programma quando la
materia sembra troppo difficile o non la si capisce, ma aiuta ad accelerare
l'apprendimento. Un altro valido aiuto consiste nel tenere un quaderno e
prendere appunti.

Anche leggere la letteratura contemporanea è un'opzione eccellente,
non solo per arricchire l'esperienza di apprendimento, ma anche per
identificare eventuali lacune nelle tue conoscenze o competenze. Alla
fine di ogni sezione troverai una bibliografia con materiali utili per
approfondire ogni argomento. Inoltre, completare tutti gli esercizi e le
valutazioni ti aiuterà a comprendere meglio i contenuti e ti darà la
possibilità di apportare modifiche al corso, che è molto più semplice da
fare quando si impara online. 

È possibile mettere in pausa una lezione per chiarire un'idea complicata
e riprenderla in seguito. Uno dei principali vantaggi
dell'autoapprendimento online è che consente, se necessario, di
rivedere intere parti. Non avere paura di intraprendere ulteriori letture e
ricerche online per aggirare un determinato ostacolo. Non lasciarti
scoraggiare, perché il tempo e l'impegno che ci metterai ti aiuteranno a
comprendere più a fondo l'argomento e a memorizzarlo.
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Imparare è impegnativo. Per di più, quando lo si fa da
soli si devono affrontare molte difficoltà, come
interruzioni, senso di agitazione e la difficoltà a reperire
il materiale necessario. Ma uno degli aspetti più ostici
dell'apprendimento è la mancanza di motivazione, che
deriva da molteplici fattori.

Per alcune persone, la noia o l'apatia sono fra le cause
principali. Qualsiasi strategia di apprendimento deve
essere alimentata dalla motivazione. Anche se può
essere impegnativo rimanere motivati quando si studia,
esistono alcune strategie per riuscirci. 

Autoapprendere non significa per forza studiare da soli.
Un/una compagno/a di studi può aiutarti a mantenerti
in carreggiata e a motivarti maggiormente. Inoltre, può
fornire suggerimenti e metodi utili per rendere lo studio
più accessibile. Fissare piccoli obiettivi ti aiuterà a
sentirti più realizzato/a man mano che completi ogni
fase e farà sembrare l'intero processo meno
scoraggiante. Se lo studio diventa troppo impegnativo,
fai una piccola pausa per riposare la mente e
ricaricarti.

Rimani motivato/a
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Per portare a termine i compiti richiesti da un corso online, gli
studenti che vi si iscrivono devono avere sia le necessarie
competenze informatiche, di cui gli istruttori online non sono
responsabili, che l'accesso alla tecnologia. Prima di seguire un
corso online, se non le possiedi già, dovresti iscriverti a un corso
di informatica per acquisire queste abilità. La conoscenza di
termini informatici come browser, sistemi operativi, applicazioni,
software, file, documenti e icone, è un elemento essenziale per
iniziare un corso online.

usare la tastiera e il mouse;
gestire file e cartelle: salvataggio, denominazione,
copia, spostamento, backup, rinominazione,
eliminazione, controllo delle proprietà;
installare il software, sicurezza e protezione dai
virus;
usare applicazioni come Word, PowerPoint, Excel, e 
 mandare email;
sapere come fare copia e incolla, il controllo
ortografico e il salvataggio di file in diversi formati;
caricare e scaricare allegati.

È inoltre indispensabile che tu sappia usare l'hardware
e il software di base del computer e che sappia
eseguire operazioni informatiche, come ad esempio:

La capacità di connettersi, di accedere ai siti web e di
usare i browser per leggere o fare ricerche sono tutte
abilità fondamentali. È imprescindibile, inoltre, avere le
competenze necessarie a creare e utilizzare un account
online e ad usare piattaforme di comunicazione e
conferenza online come Skype, Zoom e altre. 

Verifica le tue competenze

Requisiti tecnici per il corso
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Per accedere ai contenuti di un corso online, virtuale o
ibrido, è necessario avere accesso alla tecnologia
giusta. Se ci si iscrive a un corso di formazione a
distanza, è consigliabile possedere un computer
personale. È possibile anche utilizzare i computer dei
laboratori informatici pubblici o della biblioteca più
vicina, ma l'accesso sarà limitato perché sono
disponibili solo durante il normale orario di apertura, in
base all'ordine di arrivo. Di conseguenza, si sconsiglia
di fare affidamento solo su di essi.

Per il corso digitale di Dali4Youth è sufficiente avere un
computer fisso o portatile con display e mouse, e una
connessione internet via cavo o wireless stabile. È
consigliabile disporre di una connessione Internet ad alta
velocità (pari o superiore a 1,5 Mbps) se si desidera accedere
a tutti i materiali e le risorse del corso, in particolare a quelli
con file di grandi dimensioni, come i video in streaming. In
molti corsi online vengono utilizzati video, la cui visione è
possibile solo se un determinato volume di dati viene inviato
rapidamente al computer.

Ricorda che potresti commettere degli errori e che
potresti avere bisogno di supporto lungo il percorso. Lo
sviluppo di tutte le competenze informatiche e tecniche
di cui avrai bisogno per la tua formazione online
richiederà pratica. Sii disponibile ad apprendere nuove
competenze man mano che procedi con i corsi. Le
competenze informatiche e le tecnologiche acquisite
durante i corsi online beneficeranno il tuo lavoro. I
datori di lavoro provenienti da diversi settori, infatti, le
apprezzano molto, e potrebbero anche esserti utili nella
tua prossima professione.

Scegli la giusta tecnologia
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Per ottenere i risultati migliori, utilizza sempre la
versione più recente del tuo browser preferito. Se è
disponibile una versione più aggiornata, il browser te lo
comunicherà. Se riscontri dei problemi con il corso,
prova ad utilizzare un altro browser (noi consigliamo di
usare Google Chrome). Consenti i cookie e disattiva
qualsiasi blocco pop-up che possa interferire con la
presentazione del corso. Si consiglia di utilizzare un
computer con almeno 1 GB di RAM e che abbia meno di
cinque anni, poiché la maggior parte dei corsi richiede
un sistema operativo che supporti le versioni più recenti
dei browser web compatibili.

Il sistema operativo deve essere aggiornato e aver fatto
tutti gli upgrade di sicurezza. Inoltre, devi utilizzare
Microsoft Windows XP o Windows Vista, Windows 7 e
Mac OS X: 10.3 o superiore per i prodotti Apple. I
Chromebook e i computer che funzionano con Windows
S potrebbero non essere compatibili con il software di
testing utilizzato nella maggior parte dei corsi online. 
I computer non necessitano di software aggiuntivi, ogni
attività può essere completata utilizzando i programmi
disponibili online.
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Quick Guide to Self Learning https://selfcademic.com/quick-guide-to-online-self-learning/

Ten Simple Rules for Online Learning https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3441493/

The Easy Guide to Self Learning https://creately.com/blog/education/self-learning-techniques-
tools/

Taking an Online Course https://www.tompkinscortland.edu/academics/taking-online-course

Tehnology Requirements for Online Classes
https://www.suscc.edu/programs/technology_online.cms

Technical Skills for Online Learning https://www.suscc.edu/programs/technical_skills.cms
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