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IL MONDO DIGITALE CI CIRCONDA



PC e InternetDalla didattica tradizionale

convergendo verso le 

piattaforme di E-learning

basata sugli strumenti 

utilizzati fino ad oggi

Si sta passando all’uso 

delle nuove tecnologie



E LEARNING La formazione a distanza
Usata all’inizio per erogare

corsi non in presenza presentava

il difetto dell’unidirezionalità,

non consentendo agli allievi di

interagire con i docenti

Permette una interazione tra 

docenti e discenti





Con , oggi, si intende un

basato su strumenti di

che utilizzano Internet e le



Questi strumenti non sono usati soltanto nel campo

educativo/universitario, ma piuttosto derivano da applicazioni che

utilizzano le grandi aziende per la formazione del personale, dette

anche o

Un è un sistema sviluppato appositamente per gestire corsi

on-line, distribuire materiali didattici e permettere l’interazione tra

studenti e docenti, gestendo ogni aspetto di un corso, dalla

registrazione degli allievi alla memorizzazione dei risultati dei test



Sia i docenti che i discenti avranno accesso ad un unico 

luogo virtuale, per svolgere le proprie attività

Una piattaforma di e-learning permetterà di tenere traccia degli studenti che

avranno svolto e completato dei percorsi di studio, come degli utenti hanno

svolto i loro compiti ed inoltre possono fornire una documentazione su quali

parti dei materiali forniti è stata assimilata con efficacia



La figura evidenzia, in forma semplificata, il processo di recupero di un LO da un repository.

È evidente, dall’immagine, che i contenuti del repository possono essere dispersi

geograficamente. Una richiesta di ricerca viene inviata al repository dei metadati, che contiene

informazioni riguardo ognuno dei learning objects nel repository e, di conseguenza, viene

indirizzata allo specifico repository dei contenuti.

Metadati: insieme di dati che descrivono e danno informazioni su altri dati



Il principale dei LMS è che lo studente può svolgere la

propria attività senza essere fisicamente in aula, ma in qualunque luogo

dove esista una connessione ad internet e quando egli lo ritenga

opportuno (anywere/anytime)

Inoltre, i discenti hanno la possibilità di acquisire i materiali di studio, interagire a

distanza con gli insegnanti e fornire agli stessi feedback sui contenuti forniti.



Tutti i LMS danno la possibilità ai docenti di assegnare

esercitazioni e addirittura effettuare verifiche e

autovalutazioni a distanza, con la consegna, da parte degli

alunni, dei loro elaborati (naturalmente, in formato digitale).



Molte piattaforme supportano diversi sistemi operativi e permettono

l’interazione con social forum, app disponibili e persino di essere fruibili

da smart phone



FASI REALIZZATIVE DELL’E-LEARNING

Elementi principali:

interattività, che consiste nel coinvolgimento del discente allo svolgimento dei

contenuti didattici delle lezioni, generalmente avvalendosi del learning by doing.

dinamicità, che consiste nella necessità del discente di acquisire nuove

competenze just in time.

modularità, l’organizzazione dei contenuti di un corso di studi deve avvenire in

elementi componibili e sommabili, a seconda delle esigenze formative e dei tempi

di apprendimento a disposizione. Questi blocchi formativi (LO) possono essere

combinati con altri provenienti da altri corsi per creare un diverso percorso

formativo, avendo, così, per ogni blocco formativo, la possibilità del .



FASI REALIZZATIVE DELL’E-LEARNING

Ogni blocco formativo può essere isolato da un corso e assemblato con altri

blocchi formativi per formare un corso nuovo: pertanto l’oggetto di

apprendimento può essere riutilizzato in tempi e luoghi diversi.

Costituiscono caratteristiche del RIUSO:

a. facile reperibilità e trasportabilità dei materiali didattici;

b. la possibilità di gestire i contenuti dei materiali didattici;

c. l’assegnazione di insiemi di metadati ai singoli oggetti.



FASI REALIZZATIVE DELL’E-LEARNING

Esistono due certificazioni di trasparenza e riuso nell’e-learning:

AICC (Aviation Industry ComputerBasedTraining Committee, Comitato per

l’istruzione basata su computer per l’industria dell’aviazione)

SCORM (Sharable Courseware Objects Reference Model, Modello di Riferimento

per gli Oggetti di Contenuto Condivisibile).

Si tratta di “ ” (reference model), cioè una raccolta di specifiche

tecniche che consente, primariamente, lo scambio di contenuti digitali in maniera

indipendente dalla piattaforma.



FASI REALIZZATIVE DELL’E-LEARNING

Definiscono, nell’e-learning, le specifiche relative al riutilizzo, tracciamento e

catalogazione degli oggetti didattici. La piattaforma di e-learning ha solo il compito

di dialogare con l’oggetto, interpretando i messaggi che gli vengono passati. Ciò è

possibile in quanto sia AICC che SCORM

definiscono al loro interno le

caratteristiche che dovrebbero essere

supportate dal Learning Management

System. La compatibilità della

piattaforma si rende necessaria

solamente per “capire la lingua”

dell’oggetto e, se necessario, per potergli

rispondere.



FASI REALIZZATIVE DELL’E-LEARNING

Per quanto riguarda i contenuti dei corsi, possono essere realizzati in diversi

formati: pagine HTML o XML, animazioni 2d e 3d, audio/video, simulazioni,

esercitazioni interattive, test. I materiali didattici dovrebbero essere realizzati

tenendo conto delle seguenti caratteristiche:

modularità: devono essere costituiti da LO, tali che il discente dedichi alla

formazione breve lassi di tempo (indicativamente 15/20 minuti), personalizzando

così tempi e modalità di approccio ai contenuti.

interattività: l’utente deve interagire con il materiale didattico, che deve rispondere

in modo adeguato all’interazione uomo/macchina. Il coinvolgimento diretto del

discente è infatti fondamentale al fine di massimizzarne l’attenzione.

esaustività: ogni LO deve esporre con completezza i suoi argomenti e dare la

possibilità al discente di apprenderli, al termine della sua trattazione.

interoperabilità: un LO deve essere portabile (compatibile) da una piattaforma ad

un’altra.



FASI REALIZZATIVE DELL’E-LEARNING

Ogni blocco formativo deve avere come obiettivo solo pochi obiettivi formativi.

Questi includono le seguenti informazioni:

: cosa eseguirà o completerà il discente?

: sotto quali condizioni lo studente potrebbe completare l’obiettivo?

: fino a che punto lo studente potrebbe raggiungere questo obiettivo?



FASI REALIZZATIVE DELL’E-LEARNING

 i contenuti in un blocco formativo devono essere chiari e concisi;

 considerare l’inserimento di elementi contenenti i concetti chiave;

 alcuni dei metodi più efficaci per organizzare i contenuti utilizzano visioni d’insieme,

definizioni del vocabolario, descrizioni, dimostrazioni, diagrammi, diagrammi di

flusso, mappe concettuali.

 i contenuti possono essere in forma di testo, audio, video, media interattivi o una

combinazione di tutti questi;

 organizzare i contenuti in sezioni individuali che consistono, al massimo, di 250 parole

per schermata. Questo approccio incrementerà, dal punto di vista del discente, l’usabilità

del contenuto;

I contenuti dei LO debbono essere scelti in base agli obiettivi formativi, tenendo

conto delle seguenti considerazioni:



FASI REALIZZATIVE DELL’E-LEARNING

 quando si organizzano i contenuti, stabilire una gerarchia in base all’importanza e

mantenere questo approccio durante il progetto dei LO;

 essere coerenti nel modo in cui le informazioni sono organizzate in tutto il Learning

Object;

 i contenuti dovrebbero includere non più di cinque minuti di ogni tipo di media alla

volta;

 testi, video, audio, immagini o media interattivi devono riportare fatti, concetti, processi,

procedure e/o principi della materia che deve essere inclusa;

 sebbene gli stili di scrittura differiscano da persona a persona, è appropriato usare un tono

colloquiale nel design dei LO, per massimizzare il coinvolgimento dei lettori.

I contenuti dei LO debbono essere scelti in base agli obiettivi formativi, tenendo

conto delle seguenti considerazioni:



FASI REALIZZATIVE DELL’E-LEARNING

Per quanto riguarda gli esercizi da proporre, un LO fornisce ai discenti

l’opportunità di rivedere fatti, concetti chiave e principi attraverso esercizi, giochi

istruttivi, simulazioni, problem solving e riflessioni guidate. In alternativa,

l’esercitazione può essere fornita attraverso quiz o test di autovalutazione.

Per quanto inerente la valutazione, un LO dovrebbe valutare se il discente ha

raggiunto gli obiettivi didattici fissati. Gli autori dei blocchi formativi hanno la

scelta di utilizzare metodi di valutazione tradizionale quali, ad esempio, quiz a

scelta multipla o vero/falso, oppure metodi non tradizionali, quali giochi o

simulazioni.



FASI REALIZZATIVE DELL’E-LEARNING

Un repository di blocchi formativi è un tipo di libreria digitale. Abilita gli educatori a

condividere, gestire ed utilizzare risorse per l’educazione. Una più ampia

definizione potrebbe richiedere anche che i repository implementino uno standard

per i (insieme di dati che descrivono e danno informazioni su altri dati).

Gli autori possono creare, aggiornare ed individuare learning objects, così come

riusarli nel proprio materiale. Inoltre, sia i discenti che i docenti possono utilizzare il

sistema per cercare, acquisire e valutare quei LO che sono di loro interesse.



LATI NEGATIVI DELL’E-LEARNING

Il primo problema da porsi è se la connessione ad Internet, sia del docente che

degli allievi, ha un’ampiezza di banda tale da permetterne la fruibilità.

Per l’uso di una qualsiasi piattaforma di e-learning si deve fare uso di un

applicativo al quale bisogna accedere mediante un collegamento ad Internet, e se

si verifica, come in molte parti del nostro paese (digital-divide), una situazione tale

che non viene permesso agli utenti di connettersi a velocità adeguate alla fruizione

dei contenuti, senza creare situazioni di insofferenza e di fastidio dovute alla

lentezza della connessione, si rende inutile, se non controproducente, questo tipo

di strumento.



LATI NEGATIVI DELL’E-LEARNING

Un’altra problematica che può verificarsi è la scarsa propensione all’uso dello

strumento informatico.

Oramai la stragrande maggioranza degli italiani usa un computer. Il problema, nel

caso di un LMS, è che il docente deve creare dei materiali in forma digitale e deve

interagire con l’applicativo ed i discenti, e gli sono richieste delle conoscenze in

campo informatico non sempre banali: la conoscenza di software per la creazione

di lezioni fruibili a distanza, da uno strumento di creazione di testi o presentazioni,

nel caso più semplice, fino all’uso di videocamere e applicativi di videoediting.

Inoltre, il docente deve conoscere approfonditamente l’applicativo di e-learning,

per sfruttarne al meglio le sue potenzialità. Tutto ciò, implica la necessità di

aggiornamento, spesso in forma autonoma, e alcuni docenti non possono/vogliono

dedicare il loro tempo a ciò. Al contempo, anche gli studenti debbono connettersi

alla piattaforma, creare un proprio profilo e dedicarvi del tempo, oltre a saper

accedere alle funzionalità richieste.



LATI NEGATIVI DELL’E-LEARNING

Una terza problematica consiste nel trovare una piattaforma di e-learning

confacente alle necessità dei docenti e degli allievi. Perché la formazione a

distanza con l’utilizzo dello strumento informatico deve essere posta all’attenzione

di tutto il corpo docente, e non deve essere un caso isolato, per risultare efficace

ed efficiente. Dunque, deve essere accettato dalla maggioranza degli insegnanti

come uno strumento utile alla didattica, e non come una imposizione dall’alto. Si

può vedere, in questi anni, come l’uso del registro elettronico abbia facilitato

alcune operazioni che qualche anno fa erano molto più laboriose, ma ancora oggi

si possono riscontrare casi di rifiuto, con conseguenti difficoltà e ricadute negative

su un intero consiglio di classe. Quindi, ci dovranno essere docenti, più esperti e/o

appassionati di informatica, che presentano ai colleghi le opportunità nell’utilizzo di

queste piattaforme, e propongano lo strumento più adeguato alle necessità della

scuola o dell’indirizzo.



Qui di seguito un elenco, non esaustivo, di alcune delle diverse soluzioni disponibili, tra le

quali consiglio vivamente quelle il cui utilizzo è gratuito (anche dette open source). È

sicuramente un elenco limitato, a fronte della continua espansione di questo genere di

soluzioni, ma comunque fornisce un punto di inizio, dal quale potersi fare un’idea.

Edmodo: www.edmodo.com; piattaforma di e-learning molto diffusa (più di sedici

milioni tra insegnanti e studenti) fruibile attraverso il browser, a mio modo di

vedere dotata di molti strumenti e di uso abbastanza semplice ed intuitivo.

http://www.edmodo.com/


Moodle: www.moodle.org; forse la piattaforma più nota, anche questa fruibile via

browser, creata per fornire ai docenti, discenti ed amministratori percorsi didattici

personalizzati. Necessita di un amministratore di sistema interno alla scuola.

http://www.moodle.org/


Forma LMS: www.formalms.org; anch’esso fruibile usando un browser. Mirato

più alle esigenze delle aziende, più di quelle delle scuole. Dotato di molte

funzionalità, permette anche il rilascio di certificati in pdf. Consente l’interazione

con i principali social.

http://www.formalms.org/


ATutor: www.atutor.ca; fruibile usando un browser, con numerose funzionalità,

anche se non entusiasmante dal punto di vista grafico. Permette agli utenti di

creare una rete di contatti e partecipare a dei gruppi che condividano gli stessi

interessi. È in lingua inglese.

http://www.atutor.ca/


Coursera: www.coursera.org; è un contenitore per le università che scelgono di

offrire alcuni loro corsi tramite questa piattaforma. In inglese, molto utilizzato in

Nord America.

http://www.coursera.org/


Eliademy: www.eliademy.com; è una piattaforma che prevede una versione

open e una premium. Sulla prima gli utenti possono caricare e condividere il

materiale dei corsi con chi si è registrato via email.

http://www.weliademy.com/


Dokeos: www.dokeos.com; risulta open source per i gruppi fino a cinque utenti.

Per chi vuole essere guidato nel processo di apprendimento c’è anche una sezione

con video-tutorial.

http://www.dokeos.com/


Ilias: www.ilias.de/docu/goto_docu_root_1.html. È l’unica piattaforma LMS

open source che ha adottato le ultime specifiche dello SCORM 1.2 e dello

SCORM 2004 per la gestione dei contenuti digitali.

ILIAS ha addirittura superato i controlli di sicurezza per poter essere utilizzata

sulla rete intranet della NATO. Multilingue, ma manca l’italiano.

http://www.ilias.de/docu/goto_docu_root_1.html


Opigno: www.opigno.org/en#home. La piattaforma si basa sul CMS Drupal e

permette agli studenti, ai datori di lavoro e ai partner di rimanere sempre

aggiornati sui contenuti dei corsi. Disponibile solo in lingua inglese e francese.

http://www.opigno.org/en#home


Olat: www.olat.org. Possiede una serie di elementi che consentono di organizzare

un corso di e-learning e assicurare la collaborazione tra gli utenti. Anche questa

piattaforma dà la possibilità di valutare i progressi degli iscritti, pianificare le

attività in agenda, ricevere notifiche email, archiviare file e ottenere certificati. In

lingua inglese, è il LMS dell’Università di Zurigo.



GoogleforEducation: Google Classroom fa parte della grande famiglia delle

applicazioni gornite da Mountain View. La creazione e la distribuzione dei

materiali didattici utilizza Google Drive e Gmail per permettere la comunicazione

nella classe. La piattaforma deve essere gestita a livello di istituzione scolastica,

senza la cui registrazione sarà impossibile da usare per i singoli docenti.
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