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Le caratteristiche della comunicazione a distanza, tramite forum o chat, sono state oggetto di discussione per
le ricadute che possono avere sulla motivazione all’apprendimento e sulla partecipazione ad iniziative di
formazione, in relazione agli aspetti socio-affettivi implicati (O’Regan, 2003).
Due opposte posizioni si sono configurate a questo soggetto: una prima posizione che tende a denunciare i
rischi di destrutturazione del tessuto sociale rappresentato dalle tecnologie della comunicazione, mette in
evidenza l’impoverimento nella qualità della comunicazione dovuto alla mancanza di indizi extra o paralinguistici, quali la prosodia, la mimica, la gestualità e la prossemica, significativi nella comunicazione faccia
a faccia. La distanza fisica tra gli interlocutori, la possibilità di nascondersi dietro un anonimato e di
interrompere la comunicazione costituirebbero altre cause di indebolimento dei legami sociali e della presa di
responsabilità da parte dei partecipanti al rapporto che si sta costruendo (Hiltz, 1986; Moore, 1980).
Ricerche più recenti, al contrario, dimostrano che l’interazione a distanza permette lo svelamento di sé e
l’espressione di sentimenti che fattori contestuali nella comunicazione in presenza possono inibire. La
specificità della comunicazione, infatti, ad esempio la sola risorsa del testo scritto come segno della presenza
dei partecipanti, impone agli interlocutori un maggiore sforzo iniziale e una continua partecipazione per il
mantenimento e il consolidamento della relazione (Walther, 1992; 1996).
In particolare in un contesto di formazione e tutorato a distanza Depover e Quintin hanno elaborato un
modello interattivo in cui si rivelano fondamentali i fattori socio-affettivi; riferendosi a Homberg (2003), gli
autori affermano (2011: 25): “Nella relazione di tutorato, l’autore insiste sull’importanza di preservare
un’atmosfera amichevole nel corso dell’interazione con l’apprendente. È attraverso questa relazione infatti che
si crea l’empatia che influenza favorevolmente la motivazione e il coinvolgimento […] Nel suo modello
l’autore insiste anche sull’importanza dei fattori socio-affettivi e sul ruolo determinante del tutore per la
costruzione di un clima relazionale favorevole”. Le interazioni fra i soggetti in formazione e i formatori nel
corso dell’ultima sessione di formazione all’Intercomprensione fra lingue romanze sulla piattaforma Galapro
(www.galapro.eu/sessions), hanno fatto emergere delle zone di conflitto in relazione:
- al senso di prossimità o distanza affettiva percepito da alcuni partecipanti rispetto ai formatori e agli altri
soggetti in formazione
- e alla eventuale pertinenza e legittimità di esprimere pubblicamente la proprià affettività in un ambiente di
apprendimento professionale.
Il presente contributo come studio esplorativo si propone di analizzare un corpus di scambi intercorsi nel
quadro della sessione ottobre-dicembre 2011 relativi alla problematica citata, allo scopo di comprendere
l’impatto dei fattori socio-affettivi nel corso di un’azione di formazione. Le tracce discorsive dell’affettività e
di tessitura di un rapporto socio-affettivo, presenti negli interventi depositati sui forum della piattaforma
saranno messe in relazione con le opinioni e le convinzioni espresse esplicitamente dai partecipanti nelle
risposte ai questionari di valutazione, nei forum di discussione e di valutazione.
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