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PRESENTAZIONE
Raffaella Bombi*
Università di Udine

Analizzando la composizione della popolazione universitaria negli ultimi anni si nota un fenomeno che conosce un forte incremento di diffusione.
Accanto allo studente tipo che transita senza soluzione di continuità
dagli studi superiori alla frequenza di corsi universitari, si scorge nei nostri Atenei una nuova interessante tipologia di ‘utenza’ studentesca formata da chi, già impegnato in modo più o meno regolare nel mondo del
lavoro, avverte la necessità di conciliare studio e impegno professionale
aprendosi alla formazione universitaria. Una buona percentuale di tale
nuova figura di studenti si orienta sempre di più a frequentare corsi universitari in modalità on line e rappresenta dunque un target su cui gli Atenei devono interrogarsi non solo in termini di mero incremento
dell’offerta formativa ma come ripensamento dei metodi didattici e comunicativi.
Per riflettere su questo tema l’Ateneo di Udine, partendo dalla felice
esperienza del corso di laurea di I livello in Relazioni pubbliche in modalità
on line della Facoltà di Lingue e Letterature straniere attivato dall’a.a.
2002/2003 presso il polo goriziano dell’Ateneo di Udine, un progetto di
qualità attento a favorire l’innovazione didattica e la sperimentazione di
nuove tecnologie, si è fatto promotore di un incontro di studio che si
pone in naturale continuità con il precedente convegno sul tema Le nuove
frontiere della didattica on line (Udine, 30 marzo 2006), i cui atti sono stati
pubblicati per i tipi di Unipress nel 2007.
A partire da quell’evento, è maturata l’idea di pubblicare il presente
volume con l’obiettivo di fornire una serie di spunti di riflessione e di aDelegato del Rettore per le reti, i sistemi informatici, telematici e per l’elearning dell’Università degli Studi di Udine.
*
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prire un dibattito di alto profilo tra autorevoli esponenti del mondo
dell’e-learning e della formazione continua e ricorrente, sul tema del lifelong
learning che rappresenta non solo un paradigma culturale e un obiettivo
strategico dell’UE ma anche un modello didattico in grado di aprire l’alta
formazione a chi, per diversi motivi, non è in grado di frequentare quotidianamente le aule universitarie.
Ci si chiede spesso quali siano l’identità e il profilo dello studente on
line, come viva le dinamiche universitarie lo studente ‘virtuale’ mosso da
una forte motivazione allo studio e da un profondo desiderio di costruzione delle proprie conoscenze, quali siano le potenzialità e il futuro
dell’e-learning. A questi e ad altri interrogativi come, ad esempio, al ruolo
dell’e-learning nell’innalzamento dei saperi nel mondo delle professioni o
alle “buone pratiche” messe in campo dall’offerta formativa degli Atenei
italiani come risposta alla domanda di formazione e alla forte istanza delle politiche europee per l’e-learning, si proponevano di rispondere le qualificate personalità che hanno garantito la loro partecipazione ai lavori. Gli
Interventi del Rettore dell’Ateneo di Udine Cristiana Compagno, e del Presidente della Società Italiana di e-Learning, Aurelio Simone, precedono i
contributi dei relatori: Ruggero Cortellino, Direttore Centrale - Lavoro,
Università e Ricerca - Regione Friuli Venezia Giulia, Le opportunità del
Fondo Sociale Europeo per l’Università; Giorgio Federici (Delegato per lifelong learning ed e-learning, Università di Firenze), Università e lifelong learning: politiche e azioni di sistema, Alberto Colorni (Presidente Centro Metodologie e Tecnologie Innovative per la Didattica, Politecnico di Milano), Il futuro
dell’e-learning è già passato: nuovi scenari “dentro un triangolo”, Tommaso Minerva (Delegato alla didattica e Direttore del Centro E-learning di Ateneo Università di Modena e Reggio Emilia), Confronto di esperienze di e-learning
in contesti universitari. Il caso dell’Università di Modena e Reggio Emilia e la formazione a distanza, Mirella Casini Schaerf (Università di Roma “La Sapienza”, già responsabile Formazione e Regolazione del Centro Nazionale per
l’Informatica nella Pubblica Amministrazione), Perché gli uomini sono più importanti delle macchine e Raffaella Bombi (Delegato per le reti, i sistemi informatici, telematici e per l’e-learning dell’Università degli Studi di Udine), Quale
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futuro per l’e-learning nelle università e nel sistema formativo italiano? 1
Il Convegno e gli Atti, che qui ora si presentano, sono caratterizzati
per la sinergia tra mondo universitario e la Società Italiana di E-learning,
rappresentata dal Presidente Aurelio Simone e da diversi membri del
Consiglio Direttivo (Alberto Colorni, Mirella Casini Schaerf, Giorgio Federici, Tommaso Minerva e la scrivente). Alla SIe-L va riconosciuto il
ruolo propositivo nel favorire la ricerca pura e applicata nell’area dell’Elearning, dell’Information and Communication Technology e, in generale, del
Knowledge Management e nel promuovere e disseminare la sperimentazione
didattica nelle università e nelle scuole come conseguenza del fatto di reputare che ciò sia strategico per l’educazione e l’istruzione del cittadino
nonché per la formazione e l’aggiornamento delle professioni (per le finalità dell’associazione cfr. http://www.sie-l.it/).
Accanto al significato e ai risvolti formativi e culturali dell’e-learning
non potevano passare sotto silenzio, anche per i ruoli di responsabilità
ricoperti da molti relatori, le perplessità e la preoccupazione per un quadro normativo che frappone tutta una serie di pesanti restrizioni all’attuazione di questa modalità didattica identificando impropriamente nell’elearning espresso dagli Atenei altre esperienze controverse realizzate nelle
Università telematiche.
Proprio per questo, a chiusura dei lavori, i partecipanti avevano sottoscritto un documento conclusivo, riportato in appendice alla presente
pubblicazione, che la Società Italiana di e-learning ha fatto proprio e che
rappresenta la base di successive prese di posizione della Società stessa.
I successivi sviluppi legislativi hanno confermato le preoccupazioni
emerse al Convegno e gli Atenei italiani devono oggi misurarsi con le oggettive difficoltà a mantenere attivi i percorsi didattici in modalità on line
interni agli atenei storici a seguito della applicazione del D.M. 17/2010
sulle restrizioni dei requisiti minimi necessari per la attivazione e per la
L’intervallo di tempo trascorso tra lo svolgersi del Convegno e la pubblicazione dei relativi atti ha consentito di raccogliere voci di altre best practices quali, ad
esempio, quella di Elena Caldirola, Direttrice del Centro per l’e-learning e
l’innovazione didattica dell’Ateneo di Pavia e Rappresentante dell’Università nel
Tavolo Tecnico del Dipartimento per la Digitalizzazione della PA e
l’Innovazione Tecnologica (ICT4 University-Università Digitale).
1
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sostenibilità dei corsi, una stretta dalla quale appaiono escluse tutte le Università telematiche.
Il nuovo quadro ordinamentale si salda con il processo di revisione
dell’intera governance universitaria e dei corsi di studio in conformità alla
Legge n. 240 del 2010. Ma anche in una fase così complessa non bisogna
perdere l’occasione di disseminare, dovunque sia tecnicamente possibile
(post-laurea, interateneo ecc.), le buone pratiche di questi corsi in grado
di svolgere una importante azione culturale oltre che sociale.
È necessario che gli Atenei, presso i quali sono attualmente attivi corsi in modalità on line, facciano rete costruendo relazioni forti tra tutti i
soggetti analoghi in università storiche per intervenire, con una politica
chiara, sugli aspetti normativi al fine di poter disseminare nuovi corsi in elearning che puntino, ancora di più, sul tema della qualità e della serietà.
Con questo spirito di apertura alla innovazione e alle sfide della nostra società complessa, il convegno ha affrontato in modo costruttivo e
consapevole il tema dello studente ‘on line’ che si affaccia al mondo universitario in un orizzonte culturale in continua evoluzione.
E concludo con l’auspicio che gli Atenei italiani facciano una scelta e
investano su una didattica innovativa che sfrutti al meglio le potenzialità
dell’e-learning, del mobile learning, dei social network e in generale degli strumenti del web 2.0 e delle sempre nuove tecnologie per la didattica.
Dall’insieme degli interventi emerge che l’Università non può restare insensibile alle nuove sfide offerte dalle tecnologie per l’informazione e per
la didattica ma deve rispondere con prontezza a questa diffusa domanda
di crescita culturale da parte di persone che sentono la responsabilità di
rimettersi ‘in gioco’, di diventare competitive in una società che richiede
competenze aggiornate e, oggi più che mai, di riqualificarsi professionalmente. Si ringraziano infine quanti a vario titolo hanno sostenuto
l’organizzazione del convegno e la pubblicazione del volume e, in particolare, il Presidente del Consorzio per lo Sviluppo del Polo universitario
di Gorizia, dott. Rodolfo Ziberna, il suo predecessore in carica al momento
del Convegno ing. Niccolò Fornasir, e il Direttore del Centro Polifunzionale e Delegato del Rettore per il Centro Polifunzionale di Gorizia,
Prof. Mauro Pascolini.
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INTERVENTI
Cristiana Compagno
Rettore dell’Università degli Studi di Udine
L’Università di Udine, nata per volontà popolare all’indomani del
drammatico terremoto che colpì il Friuli nel 1976, si pone come missioni
la didattica, la ricerca e il servizio alla propria comunità come motore di
sviluppo territoriale sia dal punto di vista culturale che economico.
Per poter compiutamente dare attuazione a questi obiettivi l’università deve svolgere il ruolo di acceleratore nella elaborazione e
diffusione di conoscenze da trasferire al territorio ma deve soprattutto
fornire agli studenti gli strumenti necessari per comprendere la crescente
complessità della società contemporanea e rispondere alle molteplici
sfide che essa pone. Deve inoltre porsi come traguardo quello dell’innovazione nella didattica e, in questo momento di grandi e strategici
cambiamenti degli atenei italiani, le scelte vincenti risiedono nella
diffusione di alta formazione e di cultura a tutti gli strati della
popolazione anche attraverso forme nuove aderenti in particolare alle
attese delle nuove generazioni che fanno del web il canale di costruzione
dei loro saperi e delle loro crescita culturale.
Misurarsi con le potenzialità e le opportunità del web va al di là della
mera dimensione tecnologica ma significa anche accostarsi agli orizzonti
del life long learning, una avventura culturale e sfida con se stessi per donne
e uomini che avvertono l’esigenza di ‘rimettersi in gioco’ e di diventare
competitivi in una società che domanda competenze crescenti e
strumenti interpretativi per affrontare un mondo in continua
trasformazione.
Anticipando questo spirito e queste attese, a partire dell’a.a. 2002/
2003 la Facoltà di Lingue e letterature straniere ha aperto il corso di
laurea triennale di Relazioni pubbliche in modalità on line (classe di
“Scienze della comunicazione”), che ha saputo investire sulla qualità,
sull’innovazione e puntare sull'attrattività dell'Ateneo e che, esplorando
l’universo intero della comunicazione, è risultato essere il terreno di
7

coltura ideale per la elaborazione di innovativi modelli culturali, didattici
e comunicativi. E su questa scia sono stati attivati altri percorsi formativi
(in particolare nel post laurea) che integrano la didattica tradizionale con
l’e-learning in maniera tale da offrire agli studenti progetti di alta
formazione che scommettono sulla innovazione e sulla qualità.
La rete quindi coinvolge la formazione in senso stretto e punta a
favorire la costruzione delle conoscenze attraverso diverse forme di
interattività, processi generali di scambio e di sviluppo condiviso delle
conoscenze. Le attività interattive nel web oggi poi si colorano di nuove
forme di partecipazione. Nel mondo di Internet gli studenti sono sempre
più ‘connessi’ grazie ai social network, ai blog, ai forum online che entrano
ormai a far parte dei nuovi paradigmi della formazione ma anche della
partecipazione attiva alla costruzione dei saperi.
L’auspicio è che in un prossimo futuro queste innovative modalità
didattiche in e-learning vengano prese a modello per altri percorsi
formativi che possono estendersi al postlaurea, ai corsi interateneo e
anche congiunti con Università di altri paesi in maniera tale da
contribuire significativamente ai processi di internazionalizzazione dei
nostri atenei. Il profondo ripensamento dei metodi e dei contenuti, alla
luce delle nuove possibilità offerte dalle modalità di apprendimento
interattivo, è un paradigma per come capitalizzare l’innovazione per
rivisitare la didattica senza rinunciare al profilo di una autentica e
completa esperienza educativa per ogni studente.
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Aurelio Simone
Presidente della Società Italiana di e-Learning
Prima di tutto grazie all’Università di Udine, agli organi accademici e
ai docenti, che hanno voluto la presenza della Società Italiana di eLearning (SIe-L) in questa bella iniziativa, nata qui a Gorizia dal cuore e
dalla mente del corso di laurea in Relazioni Pubbliche online, che già vive
quale tópos di diverse comunità culturali e linguistiche e in primo luogo
quale tópos di adulti che studiano utilizzando innovative metodologie e
tecnologie formative. Un corso di laurea che ha fatto un pezzo di strada
e si appresta ad entrare nella storia dell’Ateneo. Questo è l’augurio della
SIe-L e mio personale. La riflessione è avviata e, dunque, se proprio
cerco un nome per queste mie considerazioni mi viene in mente la parola
“intervento”, che coincide con la sezione in cui ricade questa mia
presenza.
Anch’io trovo che è bello il titolo; tant’è che svolgo qualche
considerazione proprio sullo schema ternario adulti, e-learning e SIe-L.
Esordisco con una notizia che riguarda lo scenario universitario.
Sembra che si stia definendo il regolamento (che poi sarà un decreto
ministeriale) sui requisiti quantitativi di docenza e che si pensi di adottare
i medesimi requisiti per tutti i corsi di laurea sia in presenza sia a distanza
delle università pubbliche statali. Aggiungo che detto regolamento non
riguarda le università pubbliche non statali, i cui corsi di laurea a distanza
continuerebbero ad avvalersi di condizioni di maggior favore fino al
2015. Non mi soffermo sul significato di una siffatta scelta ministeriale.
È di tutta evidenza. Parimenti appare assai facile immaginare gli effetti.
Prendo in prestito il titolo di un’iniziativa assai interessante svoltasi
presso il Centro METID del Politecnico di Milano: “Il futuro dell’elearning è già passato: nuovi scenari”.
A questo titolo aggiungo però un punto di domanda, perché credo
che la SIe-L debba chiedersi cosa stia accadendo al centro con le
politiche ministeriali e in periferia con le scelte delle università e delle
Regioni. Personalmente, temo che possa uscirne stravolto lo stesso
significato della parola “università”, se si lasciano l’innovazione
metodologica e tecnologica e la sperimentazione didattica (ossia Distance
9

Education, e-Learning, Technology Enhanced Learning) ad università che
certamente non operano quale sede primaria della ricerca. Per questo
credo che la SIe-L debba favorire la costruzione di un progetto politico
fondato sul rapporto tra didattica, ricerca e nuove tecnologie.
Mi piace la locuzione “studenti adulti” perché mi conduce ad un
tratto distintivo dell’essere umano, dell’uomo. Il sapere che non cresce
ogni giorno, decresce di giorno in giorno è un antico proverbio cinese.
Evoca il socratico sapere di non sapere: da sempre questa è frontiera e
sfida del farsi dell’umanità in ogni parte del mondo anche dove tuttora
primeggia la tradizione orale, che pure è continuo mutamento con il
cambio della voce, della parola, della gestualità come delle immagini e dei
colori. Già solo da qui l’importanza dell’apprendimento permanente, del
LifeLong Learning. La cultura digitale della società globalizzata interroga
tutti con le parole che furono di Jean Paul Sartre: l’homme est à inventer
chaque jour. E di qui l’apprendimento est à inventer, l’università est à inventer,
la scuola est à inventer. Per questo oggi il decremento del sapere non è
semplicemente quantitativo; a differenza del passato, è prima di tutto un
decremento qualitativo.
La bellezza dell’esperienza di Gorizia. All’interno di un canonico
corso di laurea, gli studenti adulti vivono assieme, coesistenti,
competenze da acquisire e sperimentazione di innovazione didattica e
valori formativi ed educativi. Forse ciò è favorito da pluralità culturali e
linguistiche. Sta di fatto che ascoltando ho pensato al discorso di
Comenio all’indomani della battaglia della Montagna Bianca nell’opera Il
labirinto del mondo e il paradiso del cuore. La stagione che stiamo vivendo ha i
caratteri propri del labirinto, che da complesso si sta facendo ancor più
complicato per il vivere umano. Come ci muoviamo quando incontriamo
adulti che tornano a studiare? Personalmente sento che gli studenti adulti
ci stanno chiedendo (almeno questa è la mia esperienza) di provare a
leggere assieme la complessità della società in cui viviamo. Oltre al di più
per sapere come fare bene il dirigente scolastico o l’operatore sanitario o
altre professioni, a me pare che gli studenti adulti stiano chiedendo un di
più, perché oggi la scelta professionale ha bisogno di un di più rispetto
alla società che è ancor più labirinto di quanto non lo fosse ai tempi di
Comenio. Non parliamo forse di società della conoscenza e/o di società
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complessa e/o da ultimo di società liquida? Si può continuare con il
tradizionale approccio pedagogico?
Se dico LifeLong Learning, penso all’andragogia perché gli studenti
adulti propongono ipotesi assai diverse da quelle praticate dalla
pedagogia. Con le definizioni di adulto, in specie quella psicologica
peraltro preminente in relazione all’apprendimento, ovvero nel modello
andragogico, cambiano i presupposti dell’azione formativa e didattica ed
educativa quale che sia l’approccio teorico e l’evidenza scientifica sin qui
maturata dalle buone pratiche di Action Learning o di Problem Based
Learning o di altro ancora. Cosa emerge nel panorama universitario?
In un’intervista rilasciata da un collega del mio stesso settore (MPED/03 – Didattica e pedagogia speciale), si parla di “vero e-learning” e
grosso modo se ne dà la seguente definizione: “È vero e-learning quando
si ha costruzione condivisa del sapere, quando si ha assunzione di
responsabilità del soggetto che apprende; è vero e-learning quando si ha
una pluralità di ambienti formativi, forum, wiki, chat e simili e quando
favorisce la comunità di apprendimento”. Questo passo dell’intervista si
conclude così: “è vero e-learning allorché si aprono spazi alla creatività,
per esprimersi fuori delle regole e delle logiche di contesto quotidiano”.
Sintetizzo le reazioni che emergono da un minisondaggio tra alcuni
colleghi delle Facoltà di Medicina e di Ingegneria dell’Università Roma
Tor Vergata: o è una banalità oppure questo e-learning non lo vogliamo.
Cerchiamo di capire: nel Simposio di Platone si faceva costruzione
condivisa del sapere? Penso di sì. Il Simposio è dedicato al tema dell’eros e
ne discutono filosofi e scienziati, da Socrate ai sofisti; per molti aspetti è
una delle primissime esperienze di comunità di apprendimento
tramandateci. Ma se il vero e-learning è solo costruzione condivisa del
sapere, credo che dobbiamo fare attenzione. C’è un di più del chirurgo
che ha al fianco il giovane che presto prenderà il bisturi in mano come
c’è un di più dello studente adulto che sta a fianco dell’ingegnere per
apprendere nuove conoscenze e acquisire nuove competenze e viceversa.
Mi spiego. Se l’accento cade su “condivisa”, probabilmente non
spaventiamo nessuno nelle università; se, invece, l’accento cade su
“costruzione” forse stiamo spaventando qualcuno, quanto meno il
collega che immagina di “fare scuola” e, dunque, di essere capomastro o
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ideatore o progettista di ciò che vuole costruire assieme ad altri, studenti
giovani o adulti che siano. Ovviamente sto forzando perché desidero
porre un’altra domanda. Al di là delle difficoltà determinate dalla
ristrettezza dei finanziamenti e/o dai requisiti quantitativi e/o dalle
pessime pratiche che vanno sotto il nome di e-learning, etc., credo che ci
sia anche da riflettere perché in molte sedi universitarie, dove pure
abbiamo straordinarie figure di colleghi impegnati nella ricerca sull’elearning, la tematica e la sperimentazione didattica non si irradiano negli
organi collegiali e tra i colleghi ed ancor prima nelle politiche degli atenei.
Quanti sono gli atenei che al di là dei centri e-Learning hanno investito in
termini strategici sull’innovazione metodologica e tecnologica
dell’insegnamento come dell’apprendimento? Decisamente pochi. E
quanti provano a far dialogare assieme e-Learning e LifeLong Learning?
Ancora meno. I dati sono proprio sconfortanti se si guarda all’apprendimento permanente sostenuto o meno che sia dalle nuove
tecnologie.
Sono assai convinto del valore dell’educazione degli adulti e della
necessità di avere più laureati e più persone che tornano a studiare come
studenti adulti, perché assieme al sapere che non cresce, decresce non
solo la persona, ma anche la nostra società. L’apprendimento
permanente è strategico solo se c’è una politica in questa direzione delle
università come delle Regioni. Preferisco tacere perché parlano chiaro
pochissimi essenziali dati che emergono da una ricerca Eurispes con data
2006. Solo il 10% degli italiani compresi nel range 19-65 anni frequenta
corsi di studio post-diploma compresi quelli non formali. La percentuale
sale al 77% se si considera il range 19-20 anni, ma crolla al 10,1 se si
assume il range 25-34 e si attesta sullo 0,5% se si considerano gli italiani
compresi tra i 35 e i 50 anni. E non è certo per dire male dell’e-learning
che segnalo i dati relativi ai corsi a distanza, che sono frequentati solo dal
3% degli italiani compresi nel range 19-65 anni; eppure utilizzano il
computer il 63% degli italiani compresi tra i 18 e i 65 anni. Dunque,
pochissimo apprendimento permanente ed ancor meno penetrazione
delle tecnologie.
E la SIe-L? Credo che possa portare il suo contributo allo sforzo di
modernizzare l’università, la scuola e la società, muovendo dal progetto
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politico e dal programma dei suoi soci fondatori, in primis il past president
Alberto Colorni qui presente. C’è bisogno di crescere e si può. È come
andare in bicicletta. Se si smette di pedalare, si perde l’equilibrio. La SIeL, forte di questa bella esperienza, può continuare a pedalare con l’aiuto
di tutti.
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QUALE FUTURO PER L’E-LEARNING

NELLE UNIVERSITÀ E NEL SISTEMA
FORMATIVO ITALIANO?
Raffaella Bombi*
Università degli Studi di Udine

1. Premessa
Negli ultimi anni la politica culturale dell’Unione europea ha incluso tra le sue
priorità lo sviluppo del lifelong learning e dell’adult education attraverso processi
formativi in e-learning in conformità alle Raccomandazioni dell’Unione Europea
(“to facilitate lifelong learning”) che vede nell’e-learning un elemento centrale delle
proprie politiche di sviluppo delle risorse umane e della società della conoscenza.
In particolare la European Commission Education and Training si è fatta promotrice
del lifelong learning con una serie di programmi che focalizzano i loro obiettivi sui
principi del “it is always a good time to learn” o “it is never late to learn”. Queste
raccomandazioni si saldano strettamente con le rilevazioni dell’OCSE,
periodicamente pubblicate in Education at a Glance, che in più parti insiste
nell’osservare come nel nostro sistema formativo il ‘punto debole’ sia la
mancanza di un sistema adeguato di educazione permanente. Parallelamente
Tullio De Mauro precisa che “abbiamo bisogno di mettere in piedi, come negli
altri paesi europei, un sistema nazionale di apprendimento permanente che
fronteggi gli imponenti fenomeni di dealfabetizzazione adulta”1.
* Delegato del Rettore per le reti, i sistemi informatici, telematici e per l’e-learning
dell’Università degli Studi di Udine.
1 T. DE MAURO, La cultura degli italiani, a cura di F. E RBANI, nuova edizione ampliata,
Roma-Bari, Editori Laterza, 2010, pp. 253-254.
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Fig. 1 Tratto da Education at a Glance (2010) (http://www.oecd.org/
consultato il 17 luglio 2011)
Alla luce di tali indicazioni e aspettative come si colloca il mondo delle
università europee di fronte alla domanda: quale futuro per l’e-learning?
Le università europee (tra cui quelle di Francia, Finlandia, Gran Bretagna,
Spagna, Polonia) hanno raccolto la sfida della modernizzazione e utilizzano
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da tempo strumenti di e-learning per la realizzazione e l’erogazione della
propria offerta didattica. Oggi si affacciano all’università sempre più spesso
persone adulte e giovani che, già impegnati nel mondo del lavoro, sentono
l’esigenza di aprirsi all’alta formazione universitaria, conciliando lavoro e
studi. E questi nuovi utenti devono essere ricompresi nella nuova mission del
nostro sistema universitario.
L’Università infatti, laboratorio di costruzione di nuovi paradigmi
scientifici, di innovativi modelli culturali e didattici, è anche un acceleratore
di conoscenze da veicolare ai propri ‘utenti’ privilegiati, ovvero agli studenti e
alla società civile. Proprio per questo l’Università deve aprirsi alle
sollecitazioni che provengono dal mondo esterno e l’Ateneo di Udine in
particolare non ha disatteso queste aspettative e non è rimasto insensibile al
paradigma dell’innovazione continua e alle sempre più pressanti richieste di
formazione permanente. Ma, prima di entrare nel merito dell’offerta
formativa udinese, diamo uno sguardo al panorama nazionale.

2. L’e-learning nelle Università italiane
Nel panorama della formazione internazionale ed ora anche italiana si è
quindi diffusa la nuova modalità didattica nota come e-learning, in grado di
saldare in modo strategico elementi innovativi e metodi tradizionali. Strategie
e metodologie di apprendimento on line presuppongono sempre più rifinite
modalità di interazione uomo-computer e l’innovazione sta nell’interazione
docente-discente non disgiunta dalla possibilità di scegliere tempi e metodi
dell’apprendimento a propria misura. Voglio subito sgombrare il campo da
possibili fraintendimenti: l’e-learning non significa affatto trasmissione a
distanza di una serie di lezioni via video né si riduce al mero inerte
riversamento di materiali in rete che poi vengono attinti dal discente, ma è
qualcosa di più e di diverso. Il complesso scenario dell’e-learning comporta
infatti una serie di profondi cambiamenti a livello didattico e organizzativo.
Posto che un corso di e-learning si caratterizza per essere aperto 24 ore su 24 e
7 giorni su 7 per permettere la connessione in rete per la fruizione dei
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materiali didattici e per l’utilizzo di una serie di attività formative basate
sull’interattività docente/studente, oltre ai materiali didattici on line, vengono
offerti agli studenti servizi di supporto sincroni e asincroni, forme
diversificate di assistenza, consulenza, tutorato. La didattica in e-learning si
associa a una serie di cambiamenti fondamentali quali il modo di relazionarsi
con e tra gli studenti e il compito del docente chiamato a presentare la
propria materia in modo sempre più chiaro, didatticamente efficace e
flessibile. Le attività didattiche si svolgono nell’aula virtuale e permettono il
download e l’upload dei materiali didattici, predisposti dai docenti con il
supporto dell’instructional designer. L’e-learning però deve puntare
all’apprendimento mediante l’interazione favorendo quindi la crescita
culturale attraverso dinamiche collaborative e lo sviluppo delle conoscenze
condivise nella comunità che si crea on line. In un corso on line pertanto non
cambiano né i contenuti né tantomeno lo sforzo nell’apprendimento;
cambiano invece le modalità di presentazione e di erogazione dei contenuti
didattici e formativi e l’ambiente per lo studio; la costruzione della
conoscenza avviene attraverso un interscambio tra docente e studente nei
forum asincroni di discussione, attraverso gli esercizi interattivi predisposti
dai docenti, la chat e la videolezione.

3. L’e-learning nell’Ateneo di Udine
A partire dall’ a.a. 2002/2003 è stato aperto il corso di laurea in Relazioni
pubbliche on line della Facoltà di Lingue e Letterature straniere ad accesso
limitato (80 posti per le immatricolazioni coperti in ordine cronologico), una
proposta formativa parallela a quella in modalità tradizionale con sede a
Gorizia, uno dei poli territoriali dell’Ateneo di Udine. Il corso si inserisce
nella classe 20 di Scienze della Comunicazione e offre un percorso formativo
stimolante e innovativo in quanto proietta in primo piano gli aspetti della
comunicazione al servizio delle imprese e delle istituzioni e punta a favorire
la costruzione delle conoscenze attraverso diverse forme di interattività. Il
percorso formativo prevede insegnamenti raggruppabili in diverse aree
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tematiche che vanno dall’area linguistica e sociologica all’area aziendale,
informatica e psicologica, dall’area storica, geografica e della teoria e tecnica
delle relazioni pubbliche alla lingua inglese; una serie di Laboratori on line, tra
i quali segnalo il Laboratorio di Metodologie e tecnologie della didattica on line, il
Laboratorio di informatica multimediale e il Laboratorio di scrittura, completa
l’offerta didattica e formativa del corso.
Per informazioni dettagliate sul Piano di studi di RPonline e sul modello
didattico del corso, si veda http://rpol.uniud.it/info/; si rinvia, inoltre, alla
rinnovata home page dell’Ateneo di Udine che ha collocato in primo piano la
nuova sezione E-learning: http://www.uniud.it/.
Negli anni il corso è andato incontro a una strategica evoluzione
metodologica verso il modello didattico definito moderatamente blended: la
formazione in e-learning viene intervallata da alcuni momenti di didattica in
presenza. Organizzati a cadenze periodiche e concentrati nei fine settimana
(venerdì pomeriggio e sabato mattina), i quattro “Incontri didattici in
presenza” hanno l’obiettivo di favorire la discussione scientifica sui temi
centrali del corso, di monitorare e facilitare l’apprendimento svoltosi on line e
di favorire inoltre quel necessario consolidamento dei rapporti tra docenti e
studenti della virtual community. Gli “Incontri didattici in presenza” sono
arricchiti anche da un ciclo di “Incontri culturali”, momenti di contatto con
personalità del mondo accademico esperte di ‘comunicazione’ nei suoi
multiformi aspetti.
3.1. Alcune buone pratiche attuate dal corso di Laurea di Relazioni
pubbliche on line

• Formazione dei docenti
Un aspetto centrale in un corso on line è quello relativo alla “Formazione”
dei docenti chiamati a un significativo salto culturale legato alle nuove forme
di progettazione e organizzazione della attività didattica basata non solo sulla
preparazione di materiali didattici ma soprattutto sulle attività asincrone e
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sincrone (forum, web session in chat e web conference). Tutto questo comporta
apertura all’innovazione didattica, disponibilità a una riprogettazione del
proprio corso e attitudine all’interazione on line con gli studenti. Per questi
motivi vengono organizzati incontri (on line e in presenza) finalizzati alla
formazione dei docenti e alle attività di presentazione di metodologie e
tecnologie didattiche per l'e-learning con l’obiettivo di ottimizzare le attività
del corso.
• Figure professionali e tecnologie per la didattica
Il corso si avvale di personale tecnico informatico per la amministrazione
della piattaforma di Learning Management System Moodle, di e-tutor per la
gestione delle dinamiche relazionali tra studenti e docenti nel corso on line e
di instructional designer per la progettazione dei materiali didattici in grado di
coadiuvare e affiancare i singoli docenti nella organizzazione della didattica
su supporti informatici. Un team di tutor disciplinari collabora, all’interno di
omogenee aree disciplinari, con il progettista didattico e affianca i singoli
docenti per le attività on line e per la progettazione del corso.
• Strumenti innovativi per studenti on line
Un corso di e-learning deve essere adeguatamente sostenuto dalla fruibilità
on line anche di servizi universitari. Uno degli obiettivi è stato quello di
rendere sempre meno indispensabile la presenza fisica dello studente virtuale
per formalizzare la propria iscrizione presso la Ripartizione didattica: la
procedura di immatricolazione on line e la spedizione della documentazione
necessaria hanno reso possibile il raggiungimento di questo obiettivo. La
possibilità di interfacciarsi con gli uffici amministrativi attraverso i canali
telematici dovrebbe essere una prospettiva da cui potrebbero trarre
vantaggio non solo gli iscritti a corsi di e-learning ma tutti gli studenti inclusi
quelli dei corsi tradizionali.
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3.2. Qual è l’identikit dello studente on line?

Il corso si presenta come un progetto di qualità in grado di coniugare in
modo equilibrato ed efficace Internet, gli strumenti delle ICT da una parte e i
contenuti didattici propri della formazione universitaria dall’altra,
mantenendo sempre alto il profilo in tema di contenuti e di spessore
culturale. Ma questo corso ha anche una significativa valenza sociale in
quanto, svolgendosi prevalentemente on line, ha aperto i saperi a persone che
altrimenti non avrebbero avuto accesso alla alta formazione universitaria:
non solo studenti lavoratori, formula che in modo riduttivo in genere
accompagna l’Università on line, ma anche italiani che vivono e lavorano
all’estero, persone che per diversi motivi sono impossibilitate a seguire
quotidianamente le lezioni in aula. Con questo corso l’Ateneo di Udine ha
dato una risposta mirata ad una sempre più diffusa domanda di crescita
culturale e di lifelong learning, formula che interpreta l’esigenza di una
formazione senza vincoli spazio-temporali e che si snoda per tutto l’arco
della vita.
A conferma del fatto che un corso on line va incontro alle esigenze di
lifelong learning e di formazione di studenti adulti e lavoratori, ritengo utile,
come Delegata all’e-learning dell’Ateneo di Udine, fornire alcuni dati che
permettano di capire quale sia l’identikit dello studente del corso di Relazioni
pubbliche on line. In particolare riporto il dato significativo dell’età media
dello studente che si immatricola al corso in e-learning.
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Anno
accademico

Iscritti

18-30

31-40

41-50

Over 50

Età
media

2009/2010

93
80
92
94

39
38
45
46

32
28
26
35

18
13
17
12

4
1
4
1

33,5
31,9
32,8
31,3

2010/2011

72

35

20

11

6

32,7

2006/2007
2007/2008
2008/2009

Misuriamo il dato sociale legato all’età media degli studenti che si
immatricolano a Rpol e che si attesta sui 32 anni. Il dato indirettamente può
venire interpretato in termini di studente adulto che, già inserito nel mondo
del lavoro, decide per ragioni anche “di carriera” di iscriversi al corso on line
in grado di conciliare lavoro e studio. Ma non possiamo fermarci a questa
riduttiva interpretazione: c’è infatti tra gli studenti del corso on line una forte
spinta a ‘rimettersi in gioco’ e soprattutto una motivazione profonda ad
acquisire competenze nuove e aggiornate che li rendano competitivi in
questa società di grandi trasformazioni.

4. Le nuove frontiere dell’e-learning 2.0
Il web, agente dirompente di cambiamento, le nuove tecnologie, gli
strumenti per la didattica on line, le piattaforme sempre più flessibili e user
friendly, la disponibilità di nuovi applicativi hanno determinato una
trasformazione radicale delle modalità comunicative e degli ambienti
didattici. La rete non può limitarsi ormai ad essere luogo di incontro tra
mondi lontani e tra persone fisicamente sparse in aree geografiche distanti,
ma è e deve essere veicolo e strumento di crescita culturale e di formazione
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continua, una risorsa in grado di dare una risposta concreta in termini
culturali in linea con le grandi sfide della globalizzazione.
Se da una parte il mondo digitale e i nativi digitali2 vivono
quotidianamente la rete e le sue opportunità, dall’altra la formazione e
l’aggiornamento delle competenze in una società in costante e continua
crescita sono richiesti in modo sempre più pressante. In questo scenario le
istituzioni formative, l’università e la scuola, rivestono un ruolo strategico di
acceleratori di conoscenze e devono necessariamente integrarsi con le
tecnologie informatiche per condurre i digital natives ad apprendere attraverso
progetti formativi di qualità in grado di utilizzare questi nuovi mezzi.
Le attività interattive nel web si colorano inoltre di nuove forme di
partecipazione. Siamo nel mondo dell’e-learning 2.0 e del web 2.03 in cui
l’utente non è solo il fruitore della rete ovvero colui che recupera e accede
alle informazioni presenti in Internet4. L’individuo è oggi diventato egli
stesso un nodo attivo della rete in grado di collegarsi, di creare contenuti
mantenendo costante e attiva la propria presenza digitale. L’e-learning di prima
generazione, quello della rete come spazio sociale e ambiente relazionale in
grado di permettere la costruzione delle conoscenze, è oggi superato a favore
di nuovi setting per la formazione, in cui vengono anche valorizzati

L. CANTONI, E. RAPETTI, “Nativi digitali” e apprendimento con le ICT. La ricerca
“GenY@work” in Ticino, Svizzera, «Journal of E-learning and Knowledge Society», 6/1
(2010), pp. 43-53.
3 Cfr. A. CALVANI, G. BONAIUTI, A. FINI, Lifelong learning: quale ruolo può svolgere l’elearning 2.0? e S. RIGUTTI, G. PAOLETTI, Il web 2.0: quale usabilità?, «Journal of Elearning and Knowledge Society», rispettivamente 4/1 (2008), pp. 46-56 e 4/2
(2008), pp. 89-97.
4 Cfr. M. MIRABELLA, Lo spettatore vitruviano. Appunti per migliori visioni. Con un contributo
di Luca Zanchi, Roma, Armando Editore, 2011 che affronta il tema del ruolo del
Web, dei new media, dell’agorà elettronica nella comunicazione e nella costruzione del
conoscenze dei nuovi “nettadini” (p. 267).
2
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l’apprendimento informale5 e la costruzione dei contenuti con la
partecipazione attiva dell’utente6.
Certamente i giovani nativi digitali, pur essendo soggetti pienamente
esperti nell’uso delle tecnologie della rete, utilizzano il web principalmente per
motivi privati, personali e sociali - attraverso i social network, i blog, i forum
online - mentre un numero ancora limitato usa la rete per apprendere. Un
Cfr. R. BOMBI, Aspetti della neologia esogena contemporanea, «La lingua italiana. Storia,
struttura, testi» IV (2008), pp. 115-122 dove si osserva che “se l’apprendimento formale è
quello che si realizza nel sistema nazionale di istituzioni e che si conclude con il
conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica professionale, l’apprendimento
non formale è altresì “caratterizzato da una scelta intenzionale e che si realizza in ogni
organismo che persegua scopi educativi e formativi anche del volontariato e del
privato sociale”. Infine con apprendimento informale si intende quello che “prescinde da
una scelta intenzionale e che si realizza nello svolgimento, da parte di ogni persona,
di attività nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno
luogo, nell’ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero”. Dal punto di
vista tipologico sono tutti calchi sintagmatici imperfetti dei rispettivi modelli formal
learning, non formal learning e informal learning”. Si rinvia a Norme in materia di
apprendimento permanente, «Journal of E-learning and Knowledge Society» 4/2008, pp.
131-137.
6 Nel corso degli anni si è andata formando una vera e propria lingua speciale dell’elearning caratterizzata da un metalinguaggio che via via si arricchisce di tecnicismi
endogeni ed esogeni. Come ho avuto modo di precisare altrove (mi permetto di
rinviare al mio contributo su L’e-learning e la sua lingua speciale, Roma, Aracne, 2006) la
‘lingua speciale dell’e-learning’, o LSEL, si caratterizza anche per una singolare linea
dotta di voci inaspettate sotto il profilo della qualità e provenienza quali, ad esempio,
avatar, expertise, mentore, agorà e forum. A questa pattuglia di voci possiamo oggi
aggiungere coorte, impiegato nell’e-learning per indicare ‘gruppi’ di allievi che operano on
line. Rinvio anche ad altri miei contributi su questo tema ovvero Aspetti dell’interlinguistica
dall’angolazione dell’e-learning, «Plurilinguismo. Contatti di lingue e culture» 13 (2006)
[2008], pp.71- 84 e Per un lessico della lingua speciale dell’e-learning, in E-learning tra formazione
istituzionale e lifelong learning, Atti del V Congresso della “Società Italiana di E-Learning”
(Trento, 8-11 ottobre 2008) pubblicato su CD, pp.1-7.
5
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modello didattico innovativo sul quale ancora molto lavoro va fatto è quello
basato sull’apprendimento collaborativo reso possibile dalle tecnologie del
social networking in grado di ottenere un forte coinvolgimento tra gli studenti
nel processo formativo. Ma non va dimenticato il mobile learning o m-learning
con cui si fa riferimento ai processi di apprendimento basati sull’uso di
tecnologie mobili quali, ad esempio, lo smart phone e l’MP3 che hanno
raggiunto percentuali elevate di diffusione in particolare tra i giovani. Il
cosiddetto m-learning, grazie alla portabilità dei dispositivi, si sta diffondendo
anche in virtù da una parte della capacità di questi strumenti di
immagazzinare ed erogare grosse quantità di informazioni e dall’altra delle
potenzialità offerte dalle tecnologie mobile correlate, ad esempio, con gli
aspetti dell’inclusione sociale per persone svantaggiate e per popolazioni
isolate. L’impiego delle tecnologie mobili di comunicazione può rivelarsi
dunque strumento strategico per l’integrazione socio-culturale di cittadini
immigrati e, in genere, di gruppi a rischio di marginalizzazione7. Riprendendo
la nota immagine di Friedman “the world is flat”, è ormai evidente che siamo
sempre più ‘connessi’ e che la piena connettività è alla portata di tutti. Posto
però che anche se forse il treno del presente è perso, abbiamo comunque
negli anni acquisito competenze, intelligenze e buone pratiche che devono
essere da stimolo per costruire il futuro dell’e-learning.

5. Ricadute dell’e-learning nell’offerta didattica degli Atenei
È ormai chiaro come l’e-learning abbia oggi un ruolo strategico nel
processo di lifelong learning e in generale nell’innalzamento dei saperi e delle
conoscenze per tutti coloro che per motivi di lavoro o per ragioni di varia
natura non possono frequentare corsi ‘frontali’ tradizionali nelle aule
universitarie ovvero per aprire le porte dell’alta formazione a nuove tipologie
7 M. RANIERI, G. B ONAIUTI, A. FINI, P. R AVOTTO, Mobile learning per l’integrazione di
gruppi a rischi di marginalizzazione, «Journal of E-learning and Knowledge Society»,
5/2, giugno 2009, pp. 91-101.
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di studenti che possono essere gli adulti e i lavoratori. E il sistema
universitario italiano è pertanto chiamato a nuove sfide sui processi di
formazione. L’e-learning può avere un ruolo importante nella didattica degli
atenei ed è quindi opportuno disseminare i corsi on line su più fronti e in
diversi settori:
- nei corsi di laurea (triennale e magistrale)
- nei Master (sede elettiva della professionalizzazione), nei Corsi di
Perfezionamento e, in generale, in tutti i luoghi di formazione post-laurea
- nei corsi per la formazione degli insegnanti.
5.1 Quale ruolo per l’e-learning nei corsi di laurea universitari e nei
processi di internazionalizzazione?

Per quanto concerne i corsi di laurea, viste le restrizioni legate ai requisiti
minimi di docenza richiesti dalla nuova normativa valida per i corsi on line
attivati nelle università storiche, si deve puntare su corsi interfacoltà e
interateneo, su corsi post-laurea e sull’ internazionalizzazione. In particolare
grande attenzione va rivolta ai corsi interfacoltà e interateneo anche in
conformità con quanto indicato dalla Legge sulla Riforma dell’Università
240/2010 che (in base all’Art. 3) prevede “La Federazione e fusione di atenei
e razionalizzazione dell’offerta formativa. Al fine di migliorare la qualità,
l’efficienza e l’efficacia dell’attività didattica, di ricerca e gestionale, di
razionalizzare la distribuzione delle sedi universitarie e di ottimizzare
l’utilizzazione delle strutture e delle risorse, nell’ambito dei princıpi ispiratori
della presente riforma di cui all’articolo 1, due o più università possono
federarsi, anche limitatamente ad alcuni settori di attività ovvero fondersi”.
L’e-learning e i corsi on line attraverso videolezioni sincrone su piattaforme
per il web learning possono diventare pertanto strategici nella attivazione di
corsi interateneo. La formazione a distanza attraverso l’impiego di un
Learning Management System sapientemente coniugato con le lezioni sincrone
in teledidattica tra aula master e aula slave può portare ad una didattica di
grande qualità in grado di conciliare la distanza fisica tra studenti e docenti
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che operano in sedi distanti e, nello stesso tempo, di rispondere alle necessità
di razionalizzazione nei costi e negli spostamenti di docenti e/o studenti tra
le sedi coinvolte.
5.2. Quale ruolo per l’e-learning nel post-laurea?

Certamente l’e-learning può trovare fertile terreno di coltura e diventare
modello didattico strategico nei corsi che rappresentano l’offerta formativa
istituzionale del post-laurea ovvero i Master universitari e i Corsi di
Perfezionamento, come è stato confermato dalla positiva esperienza del
percorso formativo post-laurea attivato nell’ambito del progetto nazionale
FIRB intitolato Perdita, mantenimento e recupero dello spazio linguistico e culturale
nella II e III generazione di emigrati italiani nel mondo: lingua, lingue, identità. La
lingua e cultura italiana come valore e patrimonio per nuove professionalità, cui
partecipa insieme ad altre quattro università italiane (Università per Stranieri
di Siena, Università della Tuscia, Università della Calabria, Università di
Salerno) anche l’ateneo udinese.
Si tratta di un importante progetto di grande respiro basato su un
rigoroso impianto scientifico e metodologico portato avanti dall’unità di
Udine coordinata da Vincenzo Orioles e formata da Raffaella Bombi,
Fiorenzo Toso, Fabiana Fusco e Carla Marcato. È un percorso formativo
post-laurea avviato nel 2009/2010 e giunto quest’anno alla II edizione che
mira a favorire la riattivazione e il consolidamento dell’impulso identitario
nelle giovanissime generazioni di emigrati friulani in Sud America ed è in
grado di sviluppare, nello stesso tempo, una cultura aperta alla innovazione e
all’imprenditorialità. L’output del progetto è il Corso di Perfezionamento,
organizzato dal Dipartimento di Studi Umanistici di Udine in collaborazione
con l’Ente Friuli nel Mondo, intitolato Valori identitari e imprenditorialità e
frequentato da discendenti di emigrati friulani di III e IV generazione in Sud
America provenienti dal Brasile e dall’Argentina (si veda il sito informativo
del corso http://corsofirb.uniud.it/).
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6. E-learning, valorizzazione dell’italiano nel mondo e della
diversità linguistica
Ma quali sono le potenzialità dell’e-learning e del web 2.0 per la
valorizzazione dell’italiano nel mondo e delle varietà linguistiche munite di
valore identitario esemplificate nel primo caso attraverso il mantenimento di
un legame con le comunità di origine italiana all’estero (vedi § 5.2) o, nel
secondo caso, attraverso interventi formativi rivolti agli idiomi minoritari?
Quale può essere in definitiva il ruolo dell’e-learning per la salvaguardia del
patrimonio linguistico? Il Corso di Perfezionamento Firb è certamente un
esempio della strategia e della strada da seguire per potenziare le azioni di
diffusione dell’italiano nel mondo, per la riattivazione di una appartenenza
culturale e in generale per i processi di internazionalizzazione dei corsi
universitari.
La valorizzazione della pluralità linguistica, della diversità culturale, delle
alterità linguistiche e delle minoranze nonché gli aspetti della comunicazione
tra questi nuovi attori, la formazione dei formatori e degli operatori culturali
specializzati in materia potrebbero trovare in un corso on line un metodo
efficace sia per la diffusione su larga scala di nuove conoscenze sia per lo
sviluppo di nuove figure professionali del mondo della comunicazione.
Perché quindi non portare avanti l’idea di corsi formativi post-laurea in elearning o, quantomeno, blended su lingua, cultura e società nell’ambito
dell’italiano e delle lingue minoritarie che intercettino una utenza attenta ai
nuovi scenari della comunicazione plurilingue8? In relazione alla diffusione
dell’italiano nel mondo, negli ultimi trent’anni ci sono stati profondi
cambiamenti nella condizione della lingua italiana al di fuori dei confini
Si veda T. TIRABOSCHI, D. LOVINO, Apprendere una lingua straniera attraverso la
creazione di un prodotto audiovisivo, «Journal of E-learning and Knowledge Society», 5/3
(2009), pp. 137-141, in cui gli A. presentano il case study della applicazione e utilizzo
di nuove tecnologie nell’ambito del “Progetto Marco Polo: Percorso di lingua
italiana per studenti cinesi” dell’Università di Bergamo.
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nazionali. Osserva infatti Vedovelli che l’italiano è la quarta/quinta lingua
straniera più studiata al mondo e la seconda più visibile nei panorami
linguistici urbani. Per le giovani generazioni di discendenti di emigrati italiani
all’estero l’italiano è, come osserva Vedovelli9, a tutti gli effetti una “lingua
straniera da apprendere come scelta consapevole”, una “lingua identitaria” in
quanto “sistema simbolico veicolante valori nei quali riconoscersi (…)”.
Siamo comunque in un contesto nuovo e competitivo in cui gli italici,
tecnicismo con cui Piero Bassetti intende “un’appartenenza non etnicolinguistica (le persone di origine italiana che parlano la lingua italiana) né
giuridico-istituzionale (gli italiani che hanno la cittadinanza italiana), ma in
senso lato culturale”10, rappresentano una comunità globale e transnazionale
che condivide medesimi interessi e valori.
Nel caso specifico della diffusione della lingua italiana nel mondo
mancano i cosiddetti sistemi industriali delle lingue ovvero le grandi realtà di
produzione di corsi e di materiali didattici tecnologicamente innovativi e
appropriati per l’insegnamento dell’italiano on line11. Più in generale, pur
esistendo agenzie preposte alla diffusione dell’italiano nel mondo (penso a
titolo esemplificativo agli Istituti Italiani di Cultura, ai corsi
dell’associazionismo di emigrazione, ai Comitati della Dante Alighieri) non
c’è un sistema di diffusione efficace della lingua e cultura italiana nel mondo
che punti all’utilizzo delle ICT in modo capillare attraverso metodologie
didattiche adeguate ai molti stakeholder differenziati per tipologia
socioculturale e sociolinguistica e che siano in grado di competere con le
industrie delle altre grandi languages of wider communication quali, ad esempio,
Cfr. M. V EDOVELLI, L’ipotesi della discontinuità, in Storia linguistica dell’emigrazione
italiana nel mondo, Roma, Carocci, 2011, pp. 81-97; la cit. è tratta da pag. 97.
10 P. B ASSETTI, Italicità: tra GLOBALE e LOCALE, in Globus et locus. Dieci anni di Idee
e Pratiche 1998-2008, Milano, Casagrande Editore, 2008, pp. 193-204;la cit. è tratta da
pag. 193.
11 M. VEDOVELLI, La lingua italiana nel mondo, in Italiani nel mondo 2008, Fondazione
Migrantes, Roma, IDOS, 2008, pp.169-181; la cit. è tratta da pag. 174.
9
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inglese, spagnolo e tedesco12. Ma manca ancora la concreta creazione di una
community on line che condivida una strategia culturale e attui forme di
collaborazione attraverso web forum, chat, strumenti di lavoro e di
collaborazione on line in grado di accomunare in un progetto gruppi di italici
che si riconoscono nei valori identitari e culturali volti a promuovere il Made
in Italy.
È importante pertanto attirare l’attenzione sulle potenzialità di Internet e
dell’e-learning come acceleratori di conoscenze per il linguista attento ai
processi di diffusione dell’italiano nel mondo. Certamente l’inglese ha un
ruolo predominante nella società globalizzata13, ma il mercato globale delle
lingue trascina con sé anche altre lingue tra cui quella italiana grazie al suo
carico culturale tradizionale ma anche in quanto lingua di riferimento, ad
esempio, in altri settori quali quello enogastronomico e della moda dove il
Made in Italy è certamente garanzia di alta qualità14.
Le tecnologie per l’informazione e la comunicazione possono essere
veicolo e strumento per il rafforzamento non solo linguistico ma anche
identitario. Le piattaforme per la didattica on line e gli strumenti del web 2.0
sono mezzi di trasmissione di contenuti ma possono svolgere un ruolo
importante nei processi di ridefinizione e riattivazione delle identità latenti
che, attraverso immersioni nella lingua, cultura e tradizioni minoritarie,
Si veda anche M. VEDOVELLI, Guida all’italiano per stranieri. La prospettiva del Quadro
comune europeo per le lingue, Roma, Carocci, 2002.
13 Cfr. V. ORIOLES, Forze linguistiche in gioco nell’Europa di oggi. Tra anglofonia e minoranze:
crisi delle lingue di cultura?, «Plurilinguismo. Contatti di lingue e culture», 7 (2000), pp.
11-21.
14 Per la presentazione del Corso rinvio a R. BOMBI, E-learning, internazionalizzazione e
italiano nel mondo. Una “buona pratica” all’Ateneo di Udine: il Corso di Perfezionamento
“FIRB”, in Connessi! Scenari di Innovazione nella Formazione e nella Comunicazione, Atti
dell’VIII Congresso nazionale della Società Italiana di E-learning (Reggio-Emilia, 14-16
settembre 2011), a cura di T. MINERVA , L. COLAZZO, Milano, Edizioni Ledizioni
LediPublishing, 2011, pp. 167-174.
12
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vengono agevolmente riattivate. L’e-learning formale e l’e-learning informale o
e-learning 2.0 possono favorire un sistema di contatti in rete tra gruppi di
persone in grado di alimentare e rinforzare il senso di appartenenza
attraverso processi di aggregazione che, a partire dalla didattica, si aprono a
nuove forme di collaborazione in una virtual community. L’e-learning 2.0, il
nuovo paradigma per la formazione, fonda la sua forza innovativa sul
principio che i processi di formazione emergono anche dalle interazione tra i
membri stessi e dalla condivisione di contenuti e di progetti culturali e
integra pertanto l’apprendimento formale con eventi, conferenze, workshop,
blog, ipertesti, podcast, Rss e You-tube15.
E tale riattivazione può riguardare non solo identità nazionali ma anche
identità più specifiche proprie delle aree di forte radicamento di comunità
linguistiche minoritarie come, ad esempio, il Friuli.

7. Quale ruolo per l’e-learning nella scuola, nella formazione degli
insegnanti e nella formazione professionale?
Nel mondo della scuola la didattica on line, l’impiego di Learning
Management System come supporto alla didattica frontale e l’attitudine degli
studenti all’informatica potrebbero aprire nuovi spazi formativi ai nostri
ragazzi; docenti opportunamente formati all’utilizzo delle nuove tecnologie e
alle nuove strategie didattiche potrebbero integrare la tradizionale lezione in
aula con un’interazione più ampia on line, con la creazione di una comunità di
apprendimento formata da studenti, docenti e tutor in grado di collaborare
alla costruzione di saperi al di fuori delle aule scolastiche e all’interno delle
aule virtuali. Una didattica web enhanced potrebbe quindi rappresentare una
risorsa strategica anche per gli studenti delle scuole secondarie. Perché?
15

R. BERALDO, I nuovi ambienti e i nuovi strumenti per la formazione on line, in Formare on
line i docenti di lingue e italiano L2, a cura di P.E. BALBONI, U. MARGIOTTA , Novara,
Utet Università, 2008, pp. 178-203 e A. FINI, Il mondo 2.0 e la formazione, in Web 2.0 e
social networking cit., pp. 47-88.

31

Perché i corsi impartiti in modalità e-learning creano soggetti competitivi,
flessibili e creativi in quanto, grazie alla familiarità acquisita con tecnologie
avanzate fruite in sede didattica, possiedono un know how meglio spendibile
all'atto dell'ingresso nel mondo del lavoro o della scelta dei corsi universitari.
Ricevono quindi, attraverso un corso on line, una alfabetizzazione informatica
sul campo che entra a far parte in modo stabile del loro patrimonio
formativo e tutto questo non può che rappresentare un valore aggiunto per i
nostri ragazzi.
Ma un passaggio preliminare decisivo ai fini dell’attuazione della didattica
tout court basata sull’e-learning è anche l’aggiornamento professionale degli
insegnanti, attuato sia attraverso le nuova lauree abilitanti sia attraverso
l’aggiornamento permanente dei docenti, mentre un campo di applicazione
elettivo dell’e-learning è ancora la formazione professionale, secondo quanto
precisa Cortellino nel suo contributo in questi Atti. In generale quindi la
modalità on line è in grado di permettere quella flessibilità necessaria a chi,
pur lavorando e destreggiandosi tra famiglia e lavoro, avverte la necessità di
aggiornare le proprie competenze culturali.
8. Conclusione
E vorrei concludere con un auspicio. Sul piano nazionale è indispensabile
la costituzione di un tavolo di coordinamento di tutte le sedi universitarie
con strutture didattiche analoghe, ad esempio, al corso di Relazioni
pubbliche in modalità on line dell’Ateneo udinese, ai corsi on line
dell’Università di Modena e Reggio Emilia e a quelli del Politecnico di
Milano per elaborare strategie comuni su questi corsi on line che spesso
convivono in parallelo a quelli frontali. Inoltre si dà atto alla Fondazione
Crui di avere a suo tempo istituito l’Osservatorio sull’e-learning, utile strumento
in grado, ad esempio, di monitorare l’offerta formativa on line negli atenei
italiani. Ma non basta! È opportuno e importante che la Crui continui a farsi
parte attiva all’interno del sistema universitario italiano anche come punto di
osservazione privilegiato e autorevole delle best practice di e-learning nel
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panorama dell’offerta formativa al fine di costruire con priorità, ad esempio,
una banca dati chiara e di agevole consultazione per gli stakeholder interessati,
comprensiva di tutti i corsi on line presenti negli atenei italiani. L’obiettivo
deve quindi essere quello di dare visibilità a tutti i corsi in modalità on line,
noti nella banca dati dell’offerta formativa ministeriale come corsi in
teledidattica, dandone adeguato risalto e valorizzandoli in termini di percorsi
di grande spessore culturale. Per facilitare l’azione della CRUI, le sedi in cui
siano radicati corsi erogati in modalità on line potranno e dovranno sviluppare
adeguate forme di concertazione che ne facciano l’interlocutore di tutti i
soggetti istituzionali del sistema universitario (Miur, Crui, Cun,
Interconferenza).
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STRUMENTI E METODI PER L’INNOVAZIONE
DIDATTICA IN UNO STORICO ATENEO
RESIDENZIALE
L’esperienza di blended learning della Facoltà di Farmacia
dell’Università di Pavia
Elena Caldirola*
Università di Pavia

1. Premessa
L’Università di Pavia ha promosso nell’anno accademico 2007/2008 un
progetto pilota di Ateneo - Progetto Kiro - per sperimentare l’introduzione di
tecnologie ICT basate sul web nella didattica tradizionale dei corsi
universitari. L’azione si pone in linea con la riflessione che da qualche anno
coinvolge la comunità scientifica in merito al rapporto tra la formazione
universitaria e le nuove tecnologie di comunicazione e informazione
(Economist Intelligence Unit 2008). La sperimentazione è avvenuta presso la
Facoltà di Farmacia. Nella visione dell’Ateneo, l’iniziativa ha due principali
obiettivi, uno di breve e uno di medio termine: a) consentire la
sperimentazione del progetto per ottimizzarne l’architettura attraverso la
valutazione dei risultati e l’individuazione delle eventuali criticità; b) definire
gli aspetti fondamentali di un modello esportabile in tutto il Campus.

2. Progettazione
Presso la Facoltà di Farmacia si è costituita una task-force iniziale
costituita dal Preside di Facoltà, in qualità di coordinatore scientifico, da un
*

Direttore C.E.L.I.D. Centro per l’E-Learning e l’Innovazione Didattica.
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e-learning project manager (e-PM), e da consulenti in software OpenSource,
con l’obiettivo di mettere a punto le coordinate teoriche del progetto (Khan
B. H. 2004).
Sono stati presi in considerazione i fattori di impatto ritenuti rilevanti: gli
obiettivi da perseguire, gli attori da coinvolgere, i contenuti didattici da
proporre e le tecnologie/infrastrutture necessarie (Ranieri 2005).

2.1 Obiettivi
Il progetto pilota di Ateneo Kiro è esclusivamente rivolto a sperimentare
l’introduzione delle tecnologie basate sul web nella didattica tradizionale dei
corsi universitari. Pertanto il modello teorico a cui si è fatto riferimento è
stato quello del blended-learning, approccio comune agli atenei residenziali
tradizionali sia italiani, sia stranieri (E-lue 2006), (Sharpe & al. 2006), (Oh &
Park 2009). Sono già stati evidenziati in letteratura tutti i vantaggi di tale
approccio, relativi al migliore apprendimento (Davies & al. 2005), allo
sviluppo di un maggiore senso della comunità di appartenenza (Rovai &
Hope 2004), e al positivo impatto su coorti studentesche di grosse
dimensioni (Cooner 2010): si tratta di temi di rilevante interesse per l’Ateneo
pavese. I principi ispiratori e gli obiettivi del progetto, fortemente learneroriented, possono essere così sintetizzati:
a) realizzare un sistema di apprendimento più flessibile e distribuito;
b) facilitare, personalizzandolo, il processo di apprendimento;
c) potenziare l’efficacia dell’azione formativa;
d) aumentare il tasso di successo nelle prove in itinere e negli esami finali;
e) migliorare l’efficienza delle carriere degli studenti;
f) familiarizzare gli studenti all’uso professionalizzante delle ICT;
g) educare gli studenti alla ricerca, gestione e condivisione delle
informazioni.
I punti a) e b) sono sinergici e prevedono, come condizione necessaria
ancorché non sufficiente, la realizzazione di servizi per la didattica on line
grazie alla rete internet. Preludono alla creazione di percorsi formativi in cui
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gli elementi di condivisione prevalgano su quelli di imposizione. I punti c) d)
ed e) generano dalla necessità di razionalizzare, riducendoli, i tempi di
permanenza in Ateneo di una parte consistente della popolazione
studentesca, senza che la riduzione dei tempi si traduca in analoga riduzione
delle conoscenze e competenze. Si tratta di un problema assai serio, che
costituisce un pesante onere per il Paese e per il sistema universitario e che –
contrariamente alle aspettative di molti – è stato solo minimamente intaccato
dalla riforma cosiddetta 3+2. Servizi per la didattica efficienti, efficaci e
mirati al bisogno possono incidere significativamente su questo fattore. I
punti f) e g) sono stati oggetto di un’approfondita discussione all’interno
dello staff allargato di progettazione. Sono stati considerati i diversi punti di
vista e quanto evidenziato dal dibattito scientifico attualmente in corso in
merito ai concetti di “nativi digitali” (Pedrò 2009), (Helsper & and Eynon
2010), (Rapetti E. & Cantoni L. 2010) e di “learning literacies” indispensabili
nell’era digitale (LLiDA 2009).

2.2 Contenuti
Con l’espressione “contenuti” il progetto si riferisce in senso lato a: a)
materiali didattici autoprodotti dai docenti della Facoltà; b) a risorse
didattiche sotto la licenza Creative Commons posti in repository (nazionali
ed internazionali) aperti alla comunità scientifica e quindi liberamente
utilizzabili, c) ad attività didattiche di vario tipo e con differenti finalità di
apprendimento allestite all’interno dei singoli ambienti di lavoro d) a
strumenti relazionali e comunicativi allestiti per favorire il contatto tra pari o
tra studenti e staff/tutor/docenti/Presidenza. Le tabelle 1 e 2 sintetizzano i
“contenuti” di cui rispettivamente ai punti a) b) e c) d).
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Tabella 1. Contenuti disponibili all’interno del Progetto Kiro: tipologie
Libri
digitali

Doc.
Office

Contenuti
autoprodotti
Contenuti da
repository

2

310

Totale

3

Pdf

2.255

1

Pagine
web

Link a
risorse

2.297

Totale

30

2.737

151

14

208

151

44

2.945

140

42
310

Filmati

140

Monitoraggio effettuato il 7 marzo 2011

Tabella 2. Attività realizzate all’interno del Progetto Kiro: tipologie
Test ChatGlossariSCORMForumDatabaseSondaggi Totale
Attività didattiche
Strumenti relazionali

260

Totale

260

9
9

30
30

14
14

270
100
370

8
20
28

20
20

591
140
731

Monitoraggio effettuato il 7 marzo 2011

2.3 Attori
Si elencano di seguito le tipologie di attori individuate inizialmente e le
variazioni intercorse nel tempo.
- Studenti. Durante l’anno di avvio del progetto sono stati coinvolti gli
studenti del primo anno delle lauree triennali in Tecniche Erboristiche e
Informazione Scientifica sul Farmaco, circa 60 unità. Successivamente,
l’accesso al progetto è stato esteso fino a raggiungere gli attuali 3.100 utenti.
Lo studente accede dichiarando la propria identità. Questa scelta limita,
probabilmente, il numero di interventi (timidezza, paura di esporsi, timore
del giudizio del docente ecc.). D’altra parte elimina o quasi il rumore di
fondo facendo sì che tutti gli interventi siano, in genere, pertinenti: favorisce
l’efficienza nella ricerca/utilizzo delle informazioni e stimola il senso di
responsabilità di ciascuno, diffondendo un modello di approccio mirato e
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responsabile nei confronti dello studio e delle risorse messe a disposizione
dall’Università.
- Tutor. Nel primo anno, con numeri ridotti nelle utenze e nei contenuti
da gestire, la figura del tutor copriva sia la parte tecnico-metodologica, sia
quella propria della disciplina. Sono stati selezionati, in base alle competenze
disciplinari, alcuni studenti della Facoltà ai quali è stato successivamente
offerto un percorso formativo tecnico-metodologico finalizzato all’acquisizione delle nozioni necessarie per l’utilizzo consapevole degli strumenti del
progetto. I tutor formati hanno poi collaborato con il proprio docente di
riferimento sia per la parte tecnico-metodologia, sia per la parte di
competenza disciplinare, allestendo attività didattiche e rispondendo alle
domande. Dal secondo anno di attuazione, ai Tutor messi a disposizione dai
fondi MIUR/Ateneo viene fornita adeguata preparazione in merito all’uso
degli strumenti della piattaforma, in modo che gli stessi dispongano di tutte
le competenze per poter svolgere online la loro funzione di tutor di
disciplina.
- Docenti. L’adesione del docente alla sperimentazione avviene su base
volontaria. Nelle linee teoriche del progetto la figura del docente avrebbe
dovuto assumere il ruolo di regia, indirizzo e coordinamento nei confronti
del tutor. La dinamica delle relazioni progettata, infatti, aveva immaginato
Kiro come un ambiente immersivo in cui lo studente poteva trovare
documenti, ottenere supporto e confrontarsi con attività didattiche autovalutative senza tema di essere in qualche modo osservato o giudicato dal
docente. Tale visione nella pratica quotidiana ha subito alcune modifiche, per
due ragioni: la mancanza di tutor in alcuni corsi e l’interesse manifestato da
diversi docenti di interagire personalmente con gli studenti, controllando i
progressi e verificando le attività.
- Staff di progetto. Coordinato dal Preside di Facoltà e composto
operativamente dall’e-PM e da consulenti OpenSource, questa figura
collettiva ricopre più ruoli, a seguito illustrati. a) Tecnico, assicurando il
funzionamento, la manutenzione e l’aggiornamento dei software e dei
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dispositivi necessari, tenendo in considerazione le necessità e le richieste
provenienti dalla Presidenza, dai docenti e dalla componente studentesca; b)
Consultivo, verso la Presidenza e il corpo docente afferente al progetto in
merito alle potenzialità degli strumenti disponibili e alle innovazioni tecniche
e metodologiche apportabili; c) Formativo, nei confronti dei tutor che volta
per volta entrano in contatto con il progetto stesso. I tutor vengono iniziati
al loro ruolo online e ai compiti che devono svolgere e sono successivamente
seguiti da singoli membri dello staff o da tutor più anziani. Lo staff di
progetto, in sintesi, svolge un ruolo di coordinamento operativo, oltre a
garantire la continuità del servizio nel tempo, dal momento che ogni anno gli
attori relazionati a Kiro cambiano in consistente misura. Per questo motivo
ha allestito ed alimenta banche date di eventi, procedure, bookmark e
documenti consultabili da tutti coloro che operano all’interno del progetto;
d) Divulgativo, tramite la produzione e pubblicazione di video esplicativi del
progetto stesso e delle modalità per poterne fruire.

2.3 Tecnologie
Il progetto si è avvalso della collaborazione dell’Area sistemi informativi
dell’Ateneo, presso la cui WebFarm è stata collocata la piattaforma software
OpenSource LCMS Moodle, connessa al sistema di autenticazione di
Ateneo. I server utilizzati sono virtuali e utilizzano il SO Linux. L’intero
sistema si riconosce nella piattaforma comunemente nota come LAMP
(Linux, Apache, MySql, PhP). Tutto il Campus universitario è coperto da
segnale wireless, pertanto la connessione è garantita da qualunque dispositivo
dotato di porta wi-fi. Un recente accordo con il Comune di Pavia prevede
l’installazione di access point disseminati per il Centro Storico della città. In
questo modo lo studente potrà accedere alla rete universitaria anche fuori dal
Campus. I contenuti multimediali prodotti dallo staff sono tutti in HD e
possono essere fruiti anche da dispositivi mobili. Tutti i software di sviluppo
utilizzati dal progetto, come pure quelli utilizzati a supporto della didattica,
appartengono al mondo OpenSource o sono sotto licenza Creative
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Commons. L’accesso al sistema avviene tramite server di autenticazione
LDAP: tutti gli utenti utilizzano le proprie credenziali di Ateneo.

3. Per una visione di ateneo
Il progetto Kiro, come precedentemente ricordato, nasce come un
progetto pilota atto a sperimentare l’introduzione delle tecnologie ICT basate
sul web nella didattica dei corsi universitari. Lo staff di progetto, pertanto, si
è mosso nell’ottica di immaginare, a regime, quale avrebbe potuto essere il
migliore assetto progettuale a livello di Campus (Caldirola & al. 2008).
L’Area Sistemi Informativi, con cui è stata avviata una stretta collaborazione,
ha condiviso la riflessione sul piano tecnologico, partecipando al programma
nazionale ICT4University, indetto dal Dipartimento per la Digitalizzazione
della Pubblica Amministrazione e l’Innovazione Tecnologica, ottenendo
l’approvazione di un piano che prevede il potenziamento delle infrastrutture
di rete dati all’interno del contesto universitario e cittadino, la
verbalizzazione elettronica degli esami e l’integrazione dei servizi per la
didattica con le basi di dati della Segreteria Studenti. In merito a quest’ultimo
punto, è già stata attivata l’integrazione fra ESSE3 (il sistema gestionale per i
servizi agli studenti) e la piattaforma E-learning Moodle. Anche sul piano
strategico, didattico e metodologico la sperimentazione effettuata su un arco
temporale di tre anni ha offerto una ottima base di partenza per individuare i
criteri atti a formulare una policy istituzionale (vedi paragrafo 3.1), quanto
mai necessaria (Salmon & al. 2008).

3.1 Il modello HW5: assetti metodologici, strutture, rapporti
Con l’anno accademico 2010/2011 termina la sperimentazione, il cui
esito positivo ha determinato la decisione dell’Ateneo di costituire il CELID
(Centro per l’E-Learning e l’Innovazione Didattica). L’esperienza acquisita
ha consentito sia di individuare problemi/criticità, sia di costituire la base
teorico-pratica per l’elaborazione di un modello di riferimento idoneo alla
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rappresentazione e gestione di tutte le variabili in gioco. Ci si propone, al
riguardo, di dare applicazione alla regola anglosassone delle 5 W (Why - Who
– Where - What – When) integrandola con l’aggiunta di un ulteriore
elemento (How) a nostro avviso essenziale. Il richiamo a questa regola deriva
dalla consapevolezza, formatasi nel triennio sperimentale, di quanto sia
importante affrontare l’innovazione della didattica con un approccio molto
attento allo studio del contesto. Ecco a seguito la declinazione delle
caratteristiche del modello HW5 che ne risulta.
- Why. L’E-Learning Task Force del Coimbra Group (ELTF - CG), di cui
l’Università di Pavia fa parte - ha individuato e fissato in un apposito ed
articolato documento le seguenti motivazioni:

A queste istanze vanno aggiunti anche studi di istituti internazionali che
illustrano strumenti comuni per la valutazione dell’efficacia delle ICT nel
settore educativo (Scheuermann & Pedrò 2009) e mettono in evidenza
rapporti ed evidenze statistiche sui loro benefici. Altri studi, svolti nell’ambito di
collaborazioni sovrannazionali, attestano i benefici ottenuti dall’introduzione
delle ICT nel sistema scolastico dei Paesi promotori (Pedersen & al. 2006).
- When. L’azione di HW5 si dispiegherà dall’ingresso dello studente in
Ateneo e proseguirà per tutto il tempo della sua permanenza. Già a partire
dall’anno accademico 2009/2010 si è agito in questo senso, iniziando dal
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primo contatto dello studente con l’Ateneo, vale a dire il test di ingresso per
l’accertamento di eventuali obblighi formativi aggiuntivi (DM 270/04).
Raccolti i dati ed osservati gli esiti, sono stati allestiti corsi di recupero mirati
per gli obblighi formativi aggiuntivi evidenziati, in base all’item analysis
effettuata. Test e corsi di recupero sono stati realizzati all’interno di Kiro,
dove gli studenti sono stati protagonisti di un processo che si è articolato in
tre fasi: a) prima dello svolgimento del test hanno potuto fruire di
simulazioni su una banca dati di circa 3.700 domande, b) il test di ingresso ha
tracciato un profilo delle conoscenze per ciascun studente, c) la soglia delle
sufficienze è stata determinata dalla Presidenza in base all’esame dei risultati
degli esiti del test: in sostanza è stata la popolazione studentesca esaminata a
creare le condizioni per l’individuazione del gruppo dei debitori (Caldirola &
Marini 2010). Quanto illustrato costituisce un punto di partenza per un
successivo, continuo monitoraggio delle performance (Perin & al. 2010), a
vantaggio sia della carriera dello studente, sia della migliore efficienza del
sistema nel suo complesso.
- Who. Si tratta di un indicatore fondamentale che si riferisce a persone e
ruoli. Docenti, Tutor, Studenti, Staff di progettazione: sono gli attori in gioco
che interagiscono fra loro. Si riportano a seguito le considerazioni dell’
ELTF - CG in merito all’apporto professionale:

Particolare importanza viene inoltre assegnato all’aspetto metodologico /
didattico, proprio perché la finalità consiste nel creare comunità di
apprendimento collaborativo online:
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E inoltre, sull’importanza del fattore umano:

Alcune considerazioni critiche: a) per il docente l’adesione a tali progetti è
costosa, in tempo, attenzione, relazioni. Per questo motivo dovrebbe essere
previsto un compenso, non necessariamente in denaro, ma quanto meno in
riconoscimenti. Alcune università europee afferenti al Gruppo Coimbra
hanno individuato meccanismi premiali che si sono rivelati molto efficaci; b)
l’Università deve investire sulla figura del Tutor, specialmente sui fattori della
preparazione e della motivazione senza le quali, come hanno evidenziato i tre
anni di sperimentazione, possono anche riscontrarsi atteggiamenti di indifferenza/rifiuto.
- What. Attualmente il progetto ospita una tipologia di contenuti molto
ricca (vedi par. 2.2) e si intende proseguire sulla strada tracciata, con
autoproduzioni, accesso a repository aperti e condivisi, creazione di percorsi
di autovalutazione e di relazione, ecc. Molto interessanti le sperimentazioni
che hanno riguardato alcuni tutorati: produzione/pubblicazione video su
tematiche specifiche e azioni di Knowledge Management (creazione di
glossari ragionati, Basi di dati e wiki) operate sulle relazioni intercorse tra pari
e tra studente/tutor avvenute sui contenuti dei corsi.
- Where. Questo è il punto in cui si definiscono i contesti di apprendimento,
concetto ben più vasto di quello di corso. La sperimentazione avviata con
Kiro ha previsto l’apertura di spazi digitali i cui ruoli sono, appunto, definiti
dal contesto. Oltre allo spazio dedicato ai corsi, tutti gli utenti di Kiro hanno
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accesso a una community della Facoltà, mentre docenti, staff, tutor di
progetto e di disciplina possono liberamente interagire in spazi aperti di
comune progettualità. Tali contesti non hanno potuto fare a meno di aprirsi
ai contributi delle reti sociali, sviluppando con applicazioni esterne dashbord
condivisi di riferimento e di aggiornamento composti di feed e widget,
inerenti il mondo dell’e-learning/blended learning (OCW, digital repository,
riviste, blog, servizi di recensione, ecc).
- How. Le piattaforme di LCMS attive presso l’Ateneo saranno ospitate
presso la WebFarm dell’area sistemi informativi su server virtuali e tutte
allacciate alle banche dati della segreteria studenti e alla carriera dello
studente. Gli accessi ai corsi avverranno sulla base dei piani di studio. Questo
aspetto è già in fase prototipale e sotto test (vedi paragrafo 3). Sarà poi
possibile creare comunità in base a criteri liberamente impostati, in base alle
scelte che perverranno dai singoli docenti o da istituzioni. Ogni studente avrà
una propria “vista” personalizzata. Sono inoltre già previsti e in fase di
integrazione servizi finalizzati a dispositivi mobili (messaging e sms).

Conclusioni
L’esperienza descritta, che si è avvalsa di buone basi tecnologiche e
infrastrutturali, ha consentito di concentrare l’attenzione sui processi didattici
e, in particolare, sulle tendenze “naturali” e sulle interazioni dei molteplici
attori. Riprendendo il documento ELTF – CG è particolarmente
condivisibile l’assunto:
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Le esperienze come quelle in atto presso l’Ateneo pavese mirano a
diminuire sempre più, fino ad annullare, lo spazio tra e-learning e learning.
Ne discende che la strategia e la metodologia didattica saranno sempre
più centrali nella progettazione dei percorsi formativi, come pure la qualità, la
composizione e l’aggiornamento dello staff,

punto quest’ultimo veramente critico a causa dei costi da sostenere e dei
gap – se non vere e proprie resistenze - culturali da affrontare. È inoltre da
rimarcare come lo studente sia più attratto dalle nuove tecnologie per
stringere relazioni in ambito ludico/sociale, piuttosto che utilizzarle
organicamente ai fini di studio. Lo sforzo del nostro staff si è orientato verso
quest’ultimo scopo, in parte riscuotendo successo. Si tratta in generale di un
percorso impervio, ma obbligato per confrontarsi consapevolmente con la
complessità del XXI secolo. Anche il Docente, nel tempo, sarà sempre più
coinvolto; tuttavia sarà e rimarrà centrale la figura del Tutor, interlocutore
privilegiato dello studente. La presenza online di un giovane motivato –
percepito come il compagno di studi che aiuta e non giudica - ha fatto la
differenza in termini di relazioni sociali, apprendimento, motivazione e
riuscita nelle prove in itinere e negli esami finali.
Lungi dall’essere confortante, lo scenario attuale propone molte sfide che
l’Ateneo pavese sta affrontando, ma che sono ben note anche a livello di
ELTF – CG.
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IL FUTURO DELL’E-LEARNING È GIÀ PASSATO:
NUOVI SCENARI “DENTRO UN TRIANGOLO”
Alberto Colorni*
Politecnico di Milano
Il titolo “Il futuro dell’e-learning è già passato: nuovi scenari”, che ha
denominato una giornata di studio organizzata dal Centro METID del
Politecnico di Milano, vuole evidenziare non tanto l’avvento del web 2.0
che ha modificato la rete e il mondo digitale, ma un cambiamento
profondo nell’ambito di strategie e politiche che governano l’e-learning.
Quest’ultimo, infatti non è più da intendersi come una sorta di modalità
didattica integrativa e a supporto delle forme più tradizionali, ma va
inteso come una leva, un contributo per raggiungere politiche e obiettivi
molto più ampi.
Si sta chiudendo un’epoca, quella basata sullo sviluppo dei materiali e
sull’uso di piattaforme rigide, se ne sta aprendo una nuova, che si
propone di apprendere dalla rete, di valorizzare il sapere esistente, di
sperimentare modelli innovativi, di esplorare nuovi contesti. L’e-learning si
pone ora come una variegata offerta dei modelli e strumenti da cui trarre
suggestioni, spunti, percorsi all’interno della rete.
La strategia del Centro METID si confronta con questi mutamenti,
attivando un approccio in cui i progetti di e-learning nascono integrando
in modo nuovo varie opzioni, che si possono visualizzare all’interno di un
triangolo i cui vertici rappresentano tre grandi temi della formazione:
• l’attenzione al contesto, cioè l’interpretazione dei bisogni degli
utenti, sempre più numerosi ma differenziati e “personalizzabili” nei
percorsi;
• l’analisi delle opzioni metodologiche e tecnologiche, attraverso
l’attenzione alle nuove possibilità di interazione con la rete che
nascono quotidianamente nel web 2.0;
Presidente Centro Metodologie e Tecnologie Innovative per la Didattica,
Politecnico di Milano.
*
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• l’attività di community, con la possibilità di valorizzare in termini
formativi le prassi collaborative, di dare nuovo spazio al peer-to-peer, di
valorizzare le conoscenze implicite, di scoprire il know how
distribuito nella rete.

All’interno di questo triangolo si trovano le diverse opzioni con le
diverse modalità e il diverso mix di strumenti, prima fra tutti l’opzione
blended, che mescola momenti on line e momenti in presenza e trova
una sua declinazione in modelli che valorizzano i nuovi modi di stare in
rete, dallo sharing di media autoprodotti alla costruzione collaborativa in
logica “wiki” alle comunità di pratica online.
Per introdurre il discorso sullo stato attuale dell’e-learning nel
panorama universitario italiano e sugli eventuali sviluppi comincio col
proporre qualche dato importante. Partiamo da un confronto con i
servizi offerti dalle Università americane e con i Corsi online delle Top
20 Scuole di Ingegneria.
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I servizi online offerti nelle università

Fonte: American Association of Community Colleges, Philadelphia, 2008
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Corsi online delle Top 20 Engin. Schools

Graduate Engin. and Computer Science Programs
Number of Engin. School of fering Distance Certif icate Programs = 14
Massachusetts Institute of Technology
Stanf ord university (CA)
University of Southern Calif ornia
Cornell University (NY)
Columbia University (NY)
University of Calif ornia-Berkley
University of Illinois-Urbana-Champaign
University of Michigan-Ann Arbor
University of Calif ornia-San Diego
University of Texas-Austin
University of Calif ornia-Los Angeles
Purdue University-west Laf ayette (IN)
University of Wisconsin-Madison
University of Maryland-College Park
Georgia Institute of technology
Carnegie Mellon University (PA)
Calif ornia Institute of Technology
Texas A&M University - College Station
Princeton University (NJ)
University of Calif ornia – Santa Barbara
Northwestern University (IL)

1
38
6
2
17
3
11
3
12
1
6
5
3
10
0
0
0
0
0
0
0

Fonte: 2008 - Distance Education Offered by Leading U.S School of Engineering

Quasi tutte le università americane (più del 90%) offrono servizi on
line, ma tra le 20 migliori scuole di ingegneria non tutte includono nella
propria offerta formativa programmi certificati. In particolare il MIT
attua una politica di tipo open, mettendo a disposizione contenuti online,
a sostegno della politica di disseminazione della cultura scientifica, ma
offre un solo corso certificato.

54

Vediamo la situazione in Asia: la Cina è passata ad essere il principale
fruitore di Internet, ma gli studenti cinesi online sono ancora
relativamente pochi: 2.800.000 sono in realtà un numero abbastanza
basso per la popolazione cinese e solo 1/10 delle università cinesi offre
servizi online.
CINA
632 Universities
68 Universities offrono corsi online
Nel 2002: circa 800.000 studenti online
Nel 2006: circa 2.800.000 studenti online

PAKISTAN Virtual University
Accordi con Università estere
Esempio UMass Online (USA):
attivate 40 classi online.
Fonte: Chinese Gov. document dated 2007-11-8

118 Campus in 62 città
Circa 5.000 studenti
Accordi con Università estere
Esempio University of London (UK)
1.400 studenti online
Fonte: Virtual Univ. of Pakistan – www.vu.edu.pk

Questo dato e il precedente relativo agli Stati Uniti indicano una
situazione molto aperta e che esiste la possibilità per le università più
avanzate di stabilire accordi e muoversi a livello internazionale.
Vediamo qualche dato relativo alla situazione europea. Si è chiusa
l’epoca dei programmi specifici per l’e-learning, ma sono stati definiti vari
programmi per la formazione continua: Comenius (istruzione scolastica),
Erasmus (istruzione universitaria), Leonardo (formazione professionale),
Grundtvig (apprendimento negli adulti).
E proprio l’elaborazione di progetti di formazione continua sembra
essere il tema del futuro: l’aggiornamento professionale si caratterizza
ormai come un’attività allargata e permanente che accompagna nel
tempo gli individui e la loro crescita lavorativa. I confini settoriali si
aprono, i percorsi curriculari si integrano con la formazione aziendale sul
campo, la rete di relazioni si amplia per creare opportunità di scambio e
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dinamiche di crescita professionale. L’obiettivo è mettere in circolo
risorse e conoscenze per sviluppare una formazione distribuita, sempre
più vicina alle esigenze delle imprese.
Possiamo affermare che l’e-learning favorisce questi processi, dal
momento che l’e-learning:
• permette l’accesso all’apprendimento e ne facilita la modalità
collaborativa;
• favorisce l’occupabilità attraverso strumenti, come l’e-portfolio,
che permettono di evidenziare le proprie competenze e i propri
risultati;
• accresce il concetto di cittadinanza e sviluppo personale, poiché
favorisce le attività di gruppo, l’integrazione, la tolleranza;
• sostiene l’internazionalizzazione, permette gli scambi culturali e
favorisce il confronto tra i modelli esistenti;
• stimola il cambiamento organizzativo, introducendo nuovi attori
e nuove esigenze (e i cambiamenti non riguardano solo gli aspetti
economici);
• supporta in generale l’innovazione dei sistemi educativi,
introducendo nuove figure della formazione e favorendo le occasioni
di aggiornamento dei docenti.
In Italia il tema della formazione continua non viene ancora
sostenuto con forza all’interno delle università, i principali segnali
arrivano dalle Regioni e dagli enti per la formazione professionale. La
formazione permanente, affrontata grazie al supporto della metodologia
e-learning, annovera diverse iniziative.
Ricordiamo il progetto TRIO†, partito nel 1998 e dal 2002 attivo
anche in modalità e-learning, che comprende 1200 progetti formativi
suddivisi in 13 aree tematiche.

http://www.progettotrio.it/trio/jsp/contents/homepage.jsp? Service =ktrio
&view=home
†
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Di più recente realizzazione è il progetto Alta Formazione‡ nato dalla
collaborazione di 6 regioni che hanno steso un accordo per scambiarsi
attività formative prodotte in diversi contesti e fruite in e-learning.
Vediamo ora la situazione nella realtà universitaria italiana. Tutti i
circa 80 atenei hanno oggi un delegato del rettore per l’e-learning, ma solo
meno della metà hanno un centro dedicato. In generale si osserva ancora
una certa lentezza nella diffusione di questa metodologia didattica.
Secondo un’indagine condotta dal Tavolo interistituzionale dell’elearning, di cui fanno parte diverse istituzioni come ISFOL, MIUR,
SSPA, CNIPA, Italia Lavoro, Fondazione CRUI, ASSINFORM,
ASFOR, SIe-L (e altre), la causa principale di questa difficoltà si può
ricondurre alla frammentazione e allo spreco nell’investimento pubblico.
Le altre ragioni si riferiscono principalmente alla scarsa visibilità delle
migliori pratiche, all’assenza di modelli di riferimenti consolidati, alla
mancanza di incentivi istituzionali per i docenti sullo sviluppo di una
didattica di qualità, all’assenza di modalità valutative certe e riconosciute.
Accanto ai limiti e ai motivi di insoddisfazione che vincolano ancora
il decollo di questa metodologia didattica, vi sono nuovi trend e nuove
linee di sviluppo verso cui l’attività formativa a distanza si sta
indirizzando. Questi orientamenti emergono esaminando i lavori
presentati al congresso SIe-L, svoltosi nell’ottobre del 2008: i circa 70
lavori erano distribuiti nei seguenti settori.
•
•
•
•
•

Applicazioni (web 2.0, web semantico, …)
E-learning & cambiamento
Modelli di apprendimento
Qualità dei processi
Economia dell'e-learning

33%
27%
20%
11%
9%

È interessante notare la tendenza a interpretare l’e-learning in termini
di applicazioni, come un insieme di servizi online, oltre che come un
motore dei nuovi processi di apprendimento.

‡

http://www.altaformazioneinrete.it/tabid/36/Default.aspx
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È proprio in queste nuove direzioni che il Centro METID sta
analizzando le prospettive che si delineano nel prossimo futuro, con lo
sviluppo di servizi di e-learning mirati a sostenere contesti didattici
specialistici: l’integrazione con le digital libraries, la disponibilità di servizi e
contenuti per il mobile, la frequente e facile interazione con contesti
stranieri, l’attività di ricerca di spunti di e-coaching.
Le esperienze del Centro in questo ambito rispondono a specifiche
esigenze formative: la Laurea OnLine in Ingegneria Informatica
(www.laureaonline.polimi.it) si presenta come un’opportunità di specializzazione che permette agli utenti di non interrompere il proprio lavoro.
Prima in Italia, attiva dal 2001, conta circa 330 studenti ed ha
conferito il titolo finale a più di 100 studenti. Le sue principali
caratteristiche riguardano i servizi online, sia di tipo tecnico-organizzativo che di supporto in generale: dalla possibilità di iscrizione e
pagamenti on line all’accesso ai servizi bibliotecari a distanza. Non si
parla solo di disponibilità in rete dei materiali o di semplice fruizione dei
corsi via Internet; il percorso si presenta come un connubio tra
metodologia e tecnologia, con un accento particolare rivolto alle attività
di community; lo studente non si trova mai solo, ma interagisce con il
docente e con i compagni di corso, può comunicare con strumenti
sincroni e asincroni, può fare riferimento a specialisti di materia per ogni
chiarimento.
Per concludere: l’e-learning deve superare la concezione classica di
messa online di materiali didattici, per trasformarsi in un’attività
caratterizzata da servizi online che supportino e favoriscano
l’innovazione. È quindi necessario che esca da quella specie di “riserva
indiana” in cui attualmente è confinato, per trasformarsi in una
possibilità di formazione per tutti.
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Le opportunità del Fondo Sociale Europeo
per l’Università
Ruggero Cortellino*
Regione Friuli Venezia Giulia

Obiettivo di questo intervento è quello di mettere a conoscenza la
platea che ho il piacere di avere davanti a me sulle potenzialità che
l’Unione Europea, lo Stato e la Regione Friuli Venezia Giulia
consentono in materia di formazione.
Per inquadrare il tema vorrei sottolineare che la formazione è
un’opportunità obbligatoria per tutte le realtà imprenditoriali che
vogliono ‘stare sul mercato’, mantenere e/o creare nuova occupazione.
Perché l’Unione Europea, lo Stato e la Regione sostengono questa
attività di formazione complementare a quella della Scuola e
dell’Università?
Essenzialmente perché una delle emergenze dell’Unione Europea
rilevata sul suo territorio è la disoccupazione. I cospicui finanziamenti
pubblici che vengono messi a disposizione sostengono l’occupazione in
modo diretto e indiretto.
In modo diretto il finanziamento avviene attraverso i tradizionali
corsi per disoccupati il cui obiettivo è quello di favorire l’occupazione di
queste persone, giovani o adulti. Con la “leva” della formazione si cerca
di inserirli nel mondo del lavoro, posto che il dato occupazionale è
diverso a seconda non solo del territorio europeo ma anche di quello
italiano. Nel Centro nord, per esempio, che presenta un tasso di
disoccupazione inferiore a quello del Sud, si interviene con risorse minori
rispetto al nostro mezzogiorno.

*

Direttore Centrale - Lavoro, Università e Ricerca, Regione Friuli Venezia
Giulia.
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Il sostegno indiretto all’occupazione si realizza finanziando corsi di
formazione per occupati. Si attribuiscono anche risorse alle imprese
affinché sostengano corsi di formazione per i loro dipendenti. Questi
con conseguenti conoscenze e abilità maggiori nel loro lavoro rendono
l’impresa maggiormente performante e contribuiscono così a mantenerla
sul mercato e nel contempo migliora per gli stessi lavoratori la possibilità
di acquisire gratificazioni anche economiche all’interno dell’azienda che
senza perdere quote di mercato o accrescendole non licenzierà. Se in una
situazione di grave crisi aziendale l’impresa non riuscisse a rimanere sul
mercato, il lavoratore, con le nuove conoscenze e abilità acquisite dopo
la formazione, sarà potenzialmente in grado di collocarsi in altre realtà
imprenditoriali.
C’è quindi il riconoscimento del problema occupazionale nel
continente europeo e per questo ci sono state e ci sono ancora risorse
notevoli a beneficio dell’occupabilità e della adattabilità.
Come funzionano questi meccanismi? Tutti parlano di FSE, Fondo
Sociale Europeo e di finanziamenti comunitari, ma osservo che malgrado
tanti interventi diffusivi sul tema c’è sempre bisogno di qualche
schematizzazione non accademica e lineare per capire essenzialmente
alcuni elementi del loro funzionamento. Per lo spazio temporale
disponibile, per l’intenzione di utilizzarlo per confrontarmi con le vostre
successive richieste intendo proporre una sintesi che non avrà il dettaglio
dei regolamenti comunitari e della sterminata documentazione
comunitaria e nazionale esistente ma confido di risultare efficace nella
comunicazione.
Ci sono i cosiddetti fondi e il 90% dei finanziamenti comunitari
avviene attraverso appunto i fondi strutturali che sono quelli tradizionali
quali l’FSE, il FERS ovvero il “Fondo europeo per sviluppo regionale”
(per intenderci con questi fondi si interviene sulle infrastrutture, sulle
imprese. C’è quindi il fondo che interviene sull’agricoltura e ci sono
inoltre altri meccanismi di finanziamento che riguardano la pesca o i
programmi di ricerca ed altri ancora).
Un pacchetto molto importante per finanziare la formazione che poi
viene attuata dalle singole Regioni è appunto quello per lo sviluppo e il
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finanziamento dei singoli Por FSE regionali che fanno essenzialmente
due cose:
1. accrescono la competitività e la produttività del sistema Regione
attraverso la creazione e l’utilizzo della conoscenza (questa forse è la
nuova connotazione della programmazione 2007/2013);
2. consolidano la coesione sociale, l’inclusione sociale, recuperano
cioè gli svantaggi attraverso il miglioramento degli attuali livelli di
occupazione, della qualità del lavoro e dell’inclusione. Quindi se si
volesse individuare due parole “chiave” per spiegare le finalità del POR
FSE 2007/2013, utilizzerei le parole “occupazione” e “conoscenza”.
I finanziamenti sono cospicui e in totale per il 2007/2013 la nostra
Regione FVG ha 319 milioni di Euro per il periodo iniziato nel 2007 e
che arriverà al 2013 compreso; ma l’Unione Europea propone anche
molta burocrazia e le autorità nazionali devono a loro volta su queste
indicazioni proporne altra. Anche le risorse dello Stato sono notevoli. Ci
sono 158 milioni di Euro statali e la Regione FVG finanza con 40 milioni
per arrivare al totale con l’intervento europeo a 319 milioni di Euro
suddivisi in diversi assi. Gli assi sono essenzialmente cinque. L’ultimo è
quello della ‘Assistenza tecnica’ che si può anche leggere così: dato che
sono programmi molto complessi, articolati e tecnicamente non
assicurati se non per il periodo di programmazione, l’Unione Europea
riserva una quota di risorse per consentire e sostenere nel periodo di
programmazione il funzionamento della struttura regionale attuatrice del
programma. Ricordo che ci sono 9/10 livelli di controllo su questi
programmi. Il primo è dell’Autorità di Gestione, poi quello dell’Autorità
di Certificazione, della Ragioneria, dell’Autorità di Audit (incardinata in
un’altra Direzione della Regione), della Corte dei Conti regionale, del
Ministero del Lavoro, del Ministero del Tesoro, della Corte dei Conti
nazionale, della Commissione Europea, della Corte dei Conti Europea.
Ci sono poi i normali controlli delle forze dell’ordine nazionali in primis
della Guardia di Finanza. Questi meccanismi con la burocrazia, che si
avvia con il Regolamento Comunitario, con le Linee guida di Bruxelles,
sono complessi. L’UE si propone di semplificare i meccanismi ma nei
fatti la situazione è e rimane complessa e questo, secondo me, è molto
grave.
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Il collega Carta che lavora con me da tanti anni mi ha consegnato il
tabulato del Ministero con i dati sugli impegni di pagamenti per il 2006.
Siamo la prima regione italiana nei pagamenti e la III (con il 117%)
assieme a Trento e a Bolzano. Un altro dato di particolare peso che
desidero riportare è che nel 2000/2006 con un finanziamento maggiore
pari a 369 milioni di Euro abbiamo messo in formazione 322.000 utenti
giovani, adulti, occupati con numero di progetti pari a 22.000.
Quelli che vorranno o potranno utilizzare l’FSE dopo questo
incontro devono conoscere questi meccanismi perché sono
finanziamenti attualmente disponibili con modalità complesse che sono
spiegate sul sito della Regione e sono a disposizione di tutti i soggetti che
possono attingere a questi finanziamenti o possono utilizzare gli
interventi resi disponibili. Confido che dopo questo incontro ci sia una
maggiore conoscenza del FSE e ne siano maggiormente diffuse le
potenzialità e le opportunità.
Per l’individuazione degli operatori e dei fornitori di servizi è
obbligatorio il ricorso alle procedure di evidenza pubblica e non è
possibile il finanziamento di attività istituzionali che spettano allo Stato
(l’UE non può finanziare interventi diretti di competenza istituzionale
della Scuola o dell’Università).
Possono però essere finanziati corsi di laurea e di dottorato se si tratta
di attività aggiuntive, complementari a quelle ordinarie attuate ai fini di
rafforzare l’inserimento nel mercato del lavoro dei laureati e dottori,
attraverso moduli professionalizzanti, attività di accompagnamento,
favorire l’integrazione con il sistema produttivo ovvero quando ci sono
momenti professionalizzanti l’FSE può intervenire. Vanno poi applicate
le categorie di spesa previste dalle regole comunitarie. Già si diceva della
burocrazia importata da Bruxelles e si deve avere conoscenza delle
procedure e della terminologia. Il consiglio agli operatori privati e
pubblici, che di solito esprimo, è sempre quello. Chi vuole accedere a
questa attività o trova qualcuno nell’ambito delle risorse umane interne
che si specializza in questo settore che può anche essere finanziato dal
progetto o, in alternativa, si avvale di collaborazioni con strutture
accreditate dalla Regione. Già si diceva a proposito dell’assistenza tecnica

62

che l’UE evidentemente consapevole della complessa burocrazia prevede
risorse per gestire le procedure.
Per il dettaglio informativo e per una disamina dell’articolazione degli
assi e degli interventi, dopo il mio ringraziamento a voi per l’accoglienza
e l’attenzione e agli organizzatori dell’incontro (in particolare alla prof.
Bombi), rinvio alla documentazione disponibile sul sito dell’Amministrazione regionale (http://www.regione.fvg.it/farvg/cms/RAFVG/
AT16/ARG2/ARG13/FOGLIA1/;jsessionid=C27AFC4B61066AB124
10AF14FB9F1741).
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UNIVERSITÀ E LIFELONG LEARNING:
POLITICHE E AZIONI DI SISTEMA
Giorgio Federici*
Università di Firenze

1. Introduzione
La politica perseguita dal Governo Prodi e in particolare dal
Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) in riferimento
all’apprendimento permanente (Lifelong Learning) è delineata nel
seguito. Essa comprende i provvedimenti e le iniziative realizzate nel
periodo giugno 2006- dicembre 2007.1
La necessità di un cambio di passo da parte dei vari sistemi formativi
rispetto alle tematiche del Lifelong Learning è resa sempre più evidente
da trasformazioni economiche e sociali che vedono le persone, le
organizzazioni economiche e sociali, la pubblica amministrazione non
adeguatamente preparate ad affrontarle. Questo provoca non solo un
deficit di competitività dell’Italia rispetto agli altri paesi, ma un disagio
individuale e sociale crescente.
La necessità sociale del Lifelong Learning, - prevista da tempo nelle
strategie europee e confermata recentemente dalle decisioni del Consiglio
e della Commissione dell’Unione [1,2] - è sempre più evidente, sospinta
dall’innovazione delle tecnologie, dal confronto e dalla competizione a
scala locale, europea e globale. La domanda di questo tipo di formazione
mostra del resto una forte tendenza alla crescita.
Delegato per il Lifelong learning ed E-Learning, Università degli Studi di Firenze.
Le informazioni tecniche e il quadro normativo forniti nella relazione
riflettono lo stato dell’arte e le progettualità maturate nel corso della XV
Legislatura. Per mantenere il carattere e le impostazioni originarie del testo si è
preferito non apportare le variazioni a tale impianto che avrebbero dovuto
tenere in considerazione i complessi sviluppi successivamente intervenuti.
*
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L’Italia si trova in difficoltà, più di quasi tutti gli altri paesi europei,
per il raggiungimento degli obiettivi di Lisbona nell’ambito
dell’apprendimento permanente [3]. Le ragioni delle nostre criticità sono
ben note, e hanno diverse origini, tra le quali in particolare, la rigidità dei
sistemi formativi (Università, scuola, sistema della formazione
professionale, etc.) e la bassa percentuale di persone con formazione
universitaria, che è inferiore alla metà di quella dei paesi più sviluppati. In
Italia abbiamo meno persone con istruzione superiore, e dunque meno
capacità di iniziativa e di autoapprendimento, e minori possibilità di
reazione dei sistemi e dei singoli di fronte alla continua ristrutturazione e
al cambiamento che caratterizza la società delle reti.
Il Governo, le Regioni, i diversi attori istituzionali, economici e sociali
dovranno intensificare la loro capacità di collaborare. A livello di
formazione superiore, la chiave fondamentale del cambiamento è nelle
mani delle Università che sono a loro volta chiamate a una graduale
accettazione e legittimazione della nuova missione. Oggi il paese sta
prendendo coscienza dei problemi connessi alla quantità di risorse
richieste sia per lo sviluppo della Università di massa, sia per la
formazione di ricercatori qualificati necessari alla competizione della
società dell’innovazione. Occorre che vi sia la stessa consapevolezza
riguardo al fatto che nella formazione superiore di massa vanno
ricomprese sempre di più la popolazione adulta e le sue esigenze di
apprendimento continuo. E nello stesso tempo occorre essere
consapevoli del fatto che in nessun paese europeo il Lifelong Learning
universitario si è sviluppato spontaneamente. L’adeguamento dei compiti
si è verificato solo in presenza di un chiaro indirizzo politico e di risorse
adeguate da impiegare allo scopo.
Malgrado le problematiche sopra accennate, è perciò evidente che
l’apprendimento permanente è destinato rapidamente a diventare un
compito istituzionale dell’Università, a completamento della sua missione
di soggetto fondamentale della ricerca e della formazione superiore
rivolta ai giovani.
La prima indicazione del MUR è stata perciò quella che le Università
si organizzino in termini nuovi per far fronte a questo nuovo compito
istituzionale, a questa crescente necessità sociale di apprendimento
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permanente, attraverso opportuni adeguamenti istituzionali, di obiettivi e
di organizzazione di una offerta formativa adeguata.
La seconda indicazione è stata che le Università si rendano sempre
più protagoniste di un sistema per l’apprendimento permanente,
attraverso collaborazioni sempre più strette con gli altri sistemi formativi,
con le imprese, con le parti sociali.
In questo percorso è necessario avere insieme una strategia di lungo
periodo, che deve evidentemente inserirsi in quelle ormai ben definite
dell’Unione Europea, e proporre delle azioni concrete che tengano conto
delle nostre specificità sociali e territoriali.
Emerge la necessità di trovare una strada percorribile per realizzare le
importanti trasformazioni, per troppo tempo rimandate, richieste alle
Università italiane ma che tenga conto del paese reale e delle scarse
risorse disponibili al sistema universitario.

1.1 Gruppo di Lavoro per l’Apprendimento Permanente
Per definire azioni concrete in questa direzione il Ministro Mussi ha
costituito nel 2007 il Gruppo di Lavoro per l'Apprendimento
Permanente.
In esso hanno lavorato: Giovanni Ragone (Coordinatore);
Giorgio Federici (Vice Coordinatore); Antonello Masia (Direttore
Generale per l’Università del MUR), Sebastiano Bagnara (Politecnico di
Milano); Adalgisa Battistelli (Università di Verona); Luciano Benadusi
(Università di Roma "La Sapienza"); Angelo Chianese (Università di
Napoli “Federico II”); Alberto Colorni (Politecnico di Milano); Luciano
Galliani (Università di Padova); Domenico Iervolino (Università di
Napoli “Federico II”); Tommaso Leo (Università Politecnica delle
Marche); Roberto Maragliano (Università Roma III); Giuseppe
Ronsisvalle (Università di Catania); Aurelio Simone (Università Roma II
Tor Vergata).
Nel seguito si riassumono le attività, i provvedimenti legislativi e le
iniziative sviluppate alla fine del 2007.
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2. Una legge quadro per l’apprendimento permanente
Il Consiglio dei Ministri ha approvato nel dicembre 2007 lo Schema
di disegno di legge concernente “Norme in materia di apprendimento
permanente”. Esso rappresenta il risultato di una concertazione fra
quattro Ministeri (Ministero del lavoro, dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca, delle Innovazioni nella Pubblica Amministrazione) con il
Coordinamento delle Regioni.
L’importanza di questo documento, che dovrà comunque affrontare
un non breve e non facile percorso parlamentare, è di cercare di
introdurre nel nostro ordinamento le necessarie innovazioni per entrare
in piena sintonia con le politiche di Lifelong Learning dell’Unione
Europea.
Nello Schema vengono sottolineati alcuni principi di grande
importanza, in riferimento alla promozione dell’apprendimento
permanente, alla sua definizione e alle sue finalità. Le azioni in questa
direzione sono indicate in:
a)
azioni di sostegno alla costruzione, da parte delle persone, del
proprio percorso di apprendimento formale, non formale e informale;
b)
il riconoscimento di crediti formativi e la certificazione degli
apprendimenti comunque acquisiti;
c)
la fruizione di servizi di orientamento lungo tutto il corso della
vita.
Dal punto di vista delle Università, viene pienamente riconosciuto il
ruolo delle stesse in riferimento all’apprendimento formale (Articolo 2),
in misura paritaria agli altri sistemi formativi. L’Università è sempre a
pieno titolo parte della concertazione per definizione del Piano nazionale
per l’apprendimento permanente, in coerenza con le indicazioni
dell’Unione Europea (Articolo 9) che dovrebbe finanziare le opportune
politiche.
Alle Università si chiede peraltro (articolo 4) di riconoscere gli
apprendimenti non formali e informali, secondo principi che andranno
definiti da un apposito decreto legislativo.
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Queste profonde innovazioni di ruolo e di sistema delle Università
sono in linea con i processi in corso negli altri paesi dell’Unione. In Italia
potranno essere introdotte con una necessaria gradualità, ma
rappresentano in ogni caso punti assolutamente necessari. Al fine di
accompagnare le Università verso queste innovazioni il Gruppo di lavoro
per l’Apprendimento Permanente del MUR ha predisposto delle “Linee
Guida per il riconoscimento dell’Apprendimento Pregresso”, come
suggerimento alle Università per l’eventuale inserimento nei propri
regolamenti didattici. In esse sono contenute proposte per un sistema di
riconoscimento degli apprendimenti, comunque acquisiti (formali,
informali, non formali), con procedure di qualità e certificabili.

3. Linee di Indirizzo “L’Università per l’apprendimento
permanente”
Il lancio della nuova politica del MUR sull’apprendimento
permanente è avvenuto con la Conferenza di Napoli “L’Università per
l’apprendimento permanente” tenutasi il 17 marzo 2007 [5]. In quella
sede sono state presentate le Linee di Indirizzo che sono reperibili
all’indirizzo
http://www.programmallp.it/lkmw_file/LLP///erasmus/MIUR_Linee
_Indirizzo.pdf
e alle quali si rimanda.
È da rilevare come queste indicazioni siano state poi recepite nelle
Linee guida per la progettazione dei nuovi ordinamenti didattici corsi di
laurea e di laurea magistrale dell’ottobre 2007, che qui si riportano
“Sempre nel contesto dello Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore, il sistema
universitario italiano è chiamato a ulteriori sfide relativamente ai processi di
formazione, con la riqualificazione del dottorato di ricerca (il terzo livello) e un serio
impegno per l’apprendimento permanente, inteso come nuova e specifica missione
istituzionale degli atenei (sulla quale sono state presentate specifiche linee guida,
visibili sul sito del Ministero). L’intervento operato sui corsi di laurea e di laurea
magistrale va dunque considerato come parte di un più ampio processo di
miglioramento della qualità e dell’efficacia dell’intero ventaglio dell’offerta formativa
universitaria nel nostro Paese.”
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Può essere in questa sede di interesse accennare all’effetto che queste
Linee di Indirizzo hanno avuto presso le Università e gli altri protagonisti
dell’offerta formativa e dell’utenza di apprendimento permanente.
Nelle Università coloro che erano già attivi in attività di formazione
continua hanno dimostrato apprezzamento per l’iniziativa ministeriale,
che rafforzava la loro posizione nella propria Università nella direzione
di sviluppi ulteriori a carattere istituzionale di attività Lifelong Learning.
Il suggerimento alle Università di dotarsi di nuove organizzazioni e
metodologie per affrontare la nuova utenza adulta, magari attraverso
appositi Centri per l’Apprendimento Permanente, è stato colto da alcune
Università, che hanno fatto nascere o potenziato centri esistenti. Valga a
titolo di unico esempio il Centro per il Lifelong Learning dell’Università
degli Studi di Napoli “L’Orientale” che ha pienamente aderito alle
indicazioni ministeriali.
Le perplessità che sono comunque nate nelle Università hanno avuto
a che fare soprattutto con la difficoltà, in un momento critico di
revisione dei corsi di studio triennali e magistrali collegati al decreto 270,
di aggiungere altra “carne al fuoco”. Non sono però emerse obiezioni di
principio a questo nuovo indirizzo politico, che è considerato necessario
nel processo di convergenza dei sistemi di educazione e di formazione
dell’Unione Europea.
Pensiamo inoltre che si possa dire che le Linee di Indirizzo sono state
considerate una rilevante novità dagli attori del mondo della formazione
non universitaria. Il Coordinamento delle Regioni, l’ISFOL, associazioni
e ordini professionali, in ripetuti incontri e convegni hanno manifestato
di apprezzare questo ruolo nuovo assegnato alle Università,
considerandolo un passo importante nella direzione dell’arricchimento
dell’offerta formativa e dell’integrazione di sistema.

4. Fondo di Finanziamento Ordinario e aspetti economici e
finanziari
Dal punto di vista della azione concreta del Governo, in merito a
considerare anche l’Università sede di attività di apprendimento
permanente, sono da segnalare due fatti importanti, oltre allo Schema di
disegno di legge già ricordato al punto 2.
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Il “Documento di Programmazione Economico-Finanziaria 20082011” del Ministero dell’Economia e delle Finanze del giugno 2007 [6]
recita:
“A monte dell'investimento diretto in ricerca, occorre aumentare e riqualificare
quello in formazione universitaria (dallo 0,88 per cento attuale all'1,2 per cento
rispetto al Pil, compatibilmente con i vincoli finanziari), migliorando la qualità
attraverso sistemi premiali, eliminando zone di inefficienza, e promuovendo rigore,
trasparenza e migliori pratiche di gestione. Inoltre, è di vitale importanza il contributo
che l'Università deve offrire alle attività di formazione e apprendimento permanente a
livello qualificato, rivolte al settore privato, ai professionisti, alla pubblica
amministrazione e ai lavoratori in cerca di migliore qualificazione.”
È questa la prima volta che una legge di spesa contenga un
riferimento così chiaro e esplicito al ruolo delle Università in riferimento
all’apprendimento permanente, inserendolo in un piano di assegnazione
di risorse per perseguire questo scopo.
Di grande importanza è infine l’inserimento nel Decreto di indicatori
per la programmazione triennale dell’ottobre del 2007 del Ministero
dell’Università e della Ricerca [7] dell’indicatore utile alla determinazione
del Fondo di Finanziamento Ordinario (F.F.O.) così definito:
INDICATORE C.5
Proporzione di Crediti Formativi Universitari acquisiti in
apprendimento permanente
Definito come rapporto fra
Numero di CFU acquisiti in apprendimento permanente nell’a. a. t nell’Ateneo
Numero di CFU acquisiti nei corsi di studio nell’a.a. t nell’Ateneo
Si tratta di una indicazione che dovrà essere successivamente
precisata, ma rappresenta una indubbia innovazione, segnando il
carattere istituzionale dell’attività di apprendimento permanente nelle
Università.
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5. Lifelong Learning ed e-Learning
Il MUR ha considerato l’esigenza di promuovere un rilancio dell’eLearning nel sistema universitario italiano. Questa necessità di
innovazione del sistema di formazione superiore nel nostro paese
attraverso nuove metodologie collegate alle tecnologie dell’informazione
e comunicazione è da tempo evidente.
Il Decreto Moratti - Stanca del 2003, che aveva fatto nascere le
“Università telematiche”, aveva già cercato di rispondere a questa
esigenza di innovazione ma, alla prova dei fatti, ha provocato numerosi
fenomeni degenerativi su cui è sembrato necessario intervenire.
È stato perciò predisposto dal MUR, in concerto con il Ministero per
le Riforme e le Innovazioni nella P.A., un nuovo decreto di
accreditamento dei corsi di studio a distanza, che pone dei requisiti
minimi necessari a qualificare l’offerta di corsi telematici, sia delle
Università pubbliche sia di quelle private, senza alcuna distinzione. Viene
così a cessare il concetto stesso di “Università telematica” intesa come
Università “senza professori”, garantendo ai corsi di studio a distanza
criteri di accreditamento di qualità a garanzia degli utenti attraverso una
docenza e tutoraggio adeguati.
Lo sviluppo dell’apprendimento permanente per le persone che
lavorano potrà vedere proprio nella formazione e-Learning uno
strumento essenziale alla sua crescita e arricchimento.
Sempre in questa direzione di sviluppo dell’offerta formativa Lifelong
attraverso l’e-Learning, saranno necessari opportuni coordinamenti con
imprese e organizzazione della Pubblica Amministrazione e con i sistemi
di web learning regionali.
In questa direzione il MUR partecipa a una importante iniziativa di
sistema rappresentata dal “Tavolo di Raccordo Istituzionale e Tecnico
per l’osservazione sistematica della domanda e dell’offerta di e-Learning
nella P.A. ”, composto da
- Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione Generale Sistemi
Informativi
- Ministero dell’Università e Ricerca, Direzione Generale per
l’Università
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-

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, DG Politiche
per l’Orientamento e la Formazione
Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei
Lavoratori (ISFOL)
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (SSPA)
Italia Lavoro S.p.A
Fondazione CRUI per le Università Italiane (Fondazione CRUI)
Commissione servizi e contenuti multimediali di AITechAssinform
Associazione Italiana per l’Information Technology (ANEE/
AITech - Assinform)
Associazione Italiana per la Formazione Manageriale (ASFOR)
Geie Menon Network
Società Italiana di e-Learning (SIeL)

Gli obiettivi del Tavolo di Raccordo sono:
- superare la frammentazione e le resistenze che ostacolano lo
sviluppo di pratiche innovative per l’e-Learning e l’adozione su
vasta scala della formazione a distanza;
- individuare i bisogni comuni e piste di lavoro da intraprendere
congiuntamente al fine di implementare attività sperimentali e
progettare nuove iniziative.
Le metodologie di e-Learning potranno trovare nell’offerta formativa per
l’apprendimento permanente un ruolo fondamentale, potendo esplicare
in pieno le proprie potenzialità.
Gli ultimi anni hanno visto svilupparsi nel nostro Paese esperienze di eLearning significative ma non sempre soddisfacenti. Il sistema è maturo
per un salto di qualità, basato anche su un bilancio critico di queste
esperienze, che veda l’e-Learning come importante motore di
innovazione dei sistemi formativi e delle organizzazioni. Il nuovo decreto
per l’accreditamento dei corsi a distanza e le azioni di sistema e di
coordinamento sopra accennate ci sembra che aiutino nella necessaria
accelerazione dello sviluppo dell’e-Learning nel nostro paese.
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6. Un sistema per l’apprendimento permanente
Il bisogno di adeguate azioni di collaborazione e integrazione in
materia di apprendimento permanente fra i vari sistemi formativi e la
realtà sociale, economica, produttiva e professionale è bene nota. È
necessario un nuovo impegno per perseguire la realizzazione di sistemi di
apprendimento permanente organizzati territorialmente (tipicamente su
base regionale) e per settori produttivi e categorie professionali.
Gli elementi per un successo in questa direzione ci sono tutti: una
esigenza sociale di formazione degli adulti che cresce, una nuova
disponibilità dei vari sistemi formativi all’integrazione. Le attività che le
Università hanno condotto negli ultimi anni (master, IFTS, corsi di
perfezionamento, etc.) hanno permesso utili esperienze che ci
consentono di imparare anche dagli errori. Adesso è il momento di
giocare la partita, cercando di ridurre lo scarto che ci distacca dagli altri
paesi anche da questo punto di vista.
Il sistema di formazione superiore per l’apprendimento permanente
dovrà essere:
- un sistema articolato socialmente e territorialmente, che
risponda a esigenze anche fortemente differenziate
- un sistema incentivante le persone e le organizzazioni
- un sistema multiattore, basato su una effettiva partnership fra i
diversi sistemi formativi
- un sistema integrato, monitorato e certificato, in cui sia possibile
per le persone capitalizzare gli apprendimenti comunque
acquisiti
- un sistema innovativo nelle metodologie e nelle tecnologie.
Oltre alla legge quadro per l’apprendimento permanente di cui al
punto 2., il MUR sta procedendo ai seguenti accordi di sistema:
•
Accordi-quadro con gli altri Ministeri per organizzare l’offerta
formativa delle Università in modo coerente con gli obiettivi di
innovazione e di formazione delle risorse umane.
•
Accordi-quadro verranno inoltre stabiliti con le Regioni e con le
Università, sulla base delle loro competenze in materia di formazione,
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di ricerca e di innovazione. Essi potranno prevedere il cofinanziamento
da parte del MUR di attività concordate con le Regioni, in riferimento
alla valorizzazione dei territori, nel quadro di un necessario
coordinamento nazionale. Sono già stati firmati gli accordi con la
Regione Piemonte, con la Regione Basilicata e con la Regione Sardegna
e con le rispettive Università.
•
L’azione del MUR sarà inoltre indirizzata ad accordi generali e
specifici con le parti sociali, gli ordini e le associazioni professionali.
A titolo di esempio, l’accordo con la Regione Basilicata e con
l’Università degli Studi della Basilicata prevede lo sviluppo di un sistema
dell'apprendimento permanente per la Regione. L’obiettivo è di realizzare
un progetto lucano per il Lifelong Learning, nella logica della creazione
di un sistema formativo integrato, che veda l'Università collaborare per i
settori di competenza con il mondo produttivo, la Pubblica
Amministrazione, le agenzie formative. Il sistema, denominato SAPERE
– Basilicata - Sistema per l'Apprendimento Permanente della Regione
Basilicata sarà caratterizzato:
a) sviluppo della formazione post-laurea, attraverso la creazione di
un sistema di alte scuole, che sappiano valorizzare ulteriormente la
formazione universitaria di primo e secondo livello in ambiti specifici,
mediante la piena utilizzazione del patrimonio di conoscenze e
competenze di cui può avvalersi il sistema regionale;
b) sviluppo di percorsi formativi, in collaborazione con il sistema
delle imprese e dei servizi e attraverso crediti certificati per la
formazione permanente e ricorrente;
c) sviluppo di Tecnologie dell’Informazione e della
Comunicazione, a supporto della didattica tradizionale, per la
progettazione e la realizzazione di corsi per la formazione permanente e ricorrente, fruibili a distanza;
d) creazione di Centri per l'Apprendimento Permanente distribuiti
sul territorio, per consentire alle persone di poter avere disponibili
servizi di assistenza e di tutoraggio locali che li mettano in grado di
accedere a SAPERE – Basilicata e a un'ampia offerta di didattica a
distanza.
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e) Creazione di almeno un Polo di alta formazione permanente di
eccellenza, che sia capace di produrre un’offerta didattica che lo
renda attrattivo sul piano nazionale e internazionale. Questo Polo
potrebbe fare parte di una rete di Poli /sistemi regionali per l'apprendimento permanente di altre regioni e in particolare di quelle dell'Italia Meridionale.

7. Conclusioni
Le innovazioni e le iniziative sopra elencate ci sembra costituiscano
elementi utili ad accelerare l’innovazione del nostro sistema di
formazione superiore. Si assiste da un lato a una razionalizzazione e una
qualificazione della nostra offerta formativa relativa ai Corsi di Studio
(lauree e lauree magistrali), dall’altro allo sviluppo dell’apprendimento
permanente che, nei prossimi anni, in particolare attraverso l’e-Learning,
rappresenterà un settore di innovazione dell’offerta di formazione
superiore, a fronte di una riduzione dell’offerta relativa alle lauree rivolte
quasi esclusivamente a una utenza giovanile.
Il Lifelong Learning fa parte delle strategie dell'Unione Europea
ormai da molti anni. Oggi appare maturo anche per il nostro paese il
momento di avviare le necessarie concrete azioni per realizzarlo. Forse
non riusciremo a raggiungere nei tempi programmati gli obiettivi degli
accordi di Lisbona, ma l'importante è che si migliori in modo
significativo, che ci sia una evoluzione positiva nella giusta direzione.
Le Università italiane sono già attive da tempo nella formazione postlaurea. Si tratta di una realtà complessivamente poco conosciuta e che si
è sviluppata senza indicazioni legislative e politiche adeguate. Se questa
realtà non esistesse già in modo rilevante non avremmo potuto renderle
accessibili e organizzarle in un sistema coerente e strategico, ma anche
integrarle nel nostro paese reale, con le sue specificità, adattando le
strategie europee e destinando le risorse necessarie.
Le condizioni sono favorevoli per procedere verso un sistema
nazionale e sistemi regionali per l’apprendimento permanente.
L’autonomia universitaria permette di produrre innovazione e
integrazione subito, se si collega con gli altri sistemi formativi e se le
Università collaborano fra di loro per raggiungere dimensione, scale e
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massa critica che consenta di soddisfare meglio le esigenze delle persone
e delle organizzazioni.
Forse la principale innovazione da introdurre è l’integrazione fra i
sistemi formativi, le imprese e la Pubblica Amministrazione. Occorre
perciò attuare, in connessione con lo sviluppo dell’apprendimento
permanente che è terreno privilegiato per l’e-Learning rivolto a lavoratori
adulti, un’azione di indirizzo e di sostegno delle attività gestite da
Università, Istituzioni di formazione, Pubblica Amministrazione e altri
soggetti, con lo scopo di indirizzare gli interventi nel settore, aggregare e
coordinare le esperienze in atto, promuovere e diffondere l’innovazione
nella formazione.
A conferma della necessità dello sviluppo dell'apprendimento
permanente nelle nostre Università, è infine da citare il recente
documento [8] della EUA European Universities Association sulla
esigenza di estendere le attività di university lifelong learning in tutte le
Università europee. Esso indica con molta chiarezza gli impegni che le
Università devono prendere in questa direzione con i nuovi utenti adulti
e con la società in generale, ma precisa anche gli impegni che il governo e
gli enti pubblici devono prendere per garantire possibile lo sviluppo di
questa nuova missione delle Università.
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Confronto di esperienze di e-learning
in contesti universitari
Il caso dell’Università di Modena e Reggio Emilia
e la formazione a distanza
Tommaso Minerva*
Università di Modena e Reggio Emilia

Grazie dell’invito, intanto, mentre scorrono delle immagini di un
video che Raffaella Bombi ha predisposto, che introduce il tema della
formazione permanente, coglierei l’opportunità del titolo di Alberto
Colorni, “l’e-learning, il futuro è già passato?” per capovolgerne sia la
lettura sia il senso.
Dalle relazioni precedenti in verità scopriamo che il passato dell’elearning è il futuro. Il passato con le sue promesse mancate, con le sue
speranze è ciò che dovremmo impegnarci a realizzare nel futuro.
Dovremmo cercare di realizzare ciò che non siamo stati capaci di
realizzare negli ultimi anni e negli ultimi decenni: l’affermazione della
serietà, della moralità e della qualità dell’e-learning e la diffusione delle
buone pratiche. Nella nostra esperienza e nella visione delle relazioni di
oggi uno dei temi fondamentali sul quale ci confrontiamo e ci
confronteremo molto in futuro è quello della qualità e della serietà, anzi
della moralità delle iniziative e-learning e dei servizi online a supporto della
didattica qualunque sia il nome con cui vogliamo chiamare tutta questa
grossa macro-categoria di supporti, metodologie, approcci pedagogici
diversi, innovativi o comunque differenti rispetto alla nostra tradizione
accademica.
Il tema è di come queste iniziative possano rientrare in un quadro di
serietà, in un quadro di qualità e in un quadro, per citare Colorni, di
riorganizzazione, ossia come queste iniziative e innovazioni impattino su
una struttura organizzativa, sulla sua rimodulazione, sul modo con cui le
*
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stesse organizzazioni, percepiscono se stesse e di come si collocano sul
‘mercato’ della formazione con un profilo innovativo.
Il tema della qualità, della serietà e della moralità nel settore dell’elearning e della formazione a distanza è, dunque, un tema estremamente
attuale. Tutte o buona parte delle promesse e delle potenzialità dell’elearning sono state vanificate, nel nostro paese, da pessimi e cattivi esempi
in cui il processo formativo innovativo è stato abusato a favore del facile
‘guadagno’ oppure gestito in maniera non rigorosa e professionale con
modalità, spesso, improvvisate.
Queste sono le premesse da cui muove l’esperienza dell’Università di
Modena e Reggio Emilia, che dalle esperienze del Politecnico di Milano e
dell’ Università di Ferrara ha tratto una grande ispirazione in termini di
organizzazione e attenzione alla qualità e alla serietà del servizio e del
processo formativo. È una esperienza che viene quotidianamente
coniugata all’interno di una Università e di un territorio particolari. Una
Università di medie dimensioni che da diversi anni ha posto una grande
attenzione al tema della didattica e dei servizi per gli studenti e un
territorio in cui i processi produttivi sono appannaggio della piccola e
media impresa.
Attualmente credo l’Ateneo di Modena e Reggio Emilia sia una della
poche realtà universitarie in Italia in cui sono stati fatti degli investimenti
strategici improntati alla durevolezza nel tempo e alla capacità e volontà
di incidere profondamente sulle modalità didattiche. Investimenti
strategici non significano investimenti finanziari, o meglio non solo, ma
significano investimenti organizzativi e strutturali. È stato creato e fatto
sviluppare un Centro E-learning di Ateneo dedicato. Un centro e-learning che
non offre soltanto servizi di supporto ma guida le politiche dell’ateneo,
un luogo dove le strategie dell’ateneo vengono coniugate, discusse,
analizzate, proposte e progettate. In pochi anni, lentamente ma con una
crescita costante, è diventato un centro in cui attualmente lavorano 25
persone (escludendo tutor e docenti), 25 unità di personale a supporto
dell’ateneo, ossia 25 esperti a supporto dell’attività e delle iniziative di elearning. Il Centro E-learning di Ateneo attualmente coordina e gestisce tre
corsi di laurea in modalità FAD (Formazione a Distanza) con circa 1000
studenti iscritti (il 5% dell’intero Ateneo), diversi master e tutto un
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insieme di servizi a supporto delle attività didattiche. Da questa
esperienza di organizzazione metodologica, professionale e tecnologica
delle lauree FAD ha sviluppato competenze che offre al territorio e al
sistema imprenditoriale delle due province di Modena e Reggio Emilia.
Tra l’altro offre servizi alle aziende sanitarie locali ed è per queste l’entità
di supporto di tutte le attività di e-learning. È l’entità di supporto per
molte aziende del territorio, tra cui Credem, Coop Nord-Est, CPL e altre
che cercano di utilizzare queste metodologie. L’ottica con cui si offrono i
servizi è quella accademica e non quella del profitto industriale ossia si
offre consulenza avanzata, servizi avanzati e sperimentali con l’obiettivo
di attrarre finanziamenti ma anche di offrire delle occasioni e possibilità
di sviluppo al territorio. Come è stato osservato da Federici, ci sono tante
risorse finanziarie per supportare iniziative nell’ambito dell’e-learning e
della formazione permanente. Mi trovo pienamente d’accordo. Quando
mi sento dire, e capita spesso, che bisogna finanziare le iniziative di elearning in ambito universitario, io, spesso, capovolgo il punto di vista.
Queste attività possono essere una fonte di finanziamento e non un
soggetto da finanziare. Sono attività che possono portare risorse agli
atenei e alle strutture cui appartengono e non perché generano risparmi
di scala ma perché possono generare flussi di cassa reali, vere entrate da
includere nei bilanci degli atenei. Questa è la nostra esperienza. Possono
configurarsi come un’attività capace di offrire un sostegno finanziario
dell’ateneo e, come nel nostro caso, anche a supporto dell’innovazione
dell’ateneo. Una sorta di disseminazione di pratiche innovative, di
contagio delicato, capace di convivere e allentare le resistenze
accademiche e corporative. Una forma di contagio lento, delicato e
tranquillo verso tutte le altre strutture dell’ateneo. Un contagio strategico
rispettoso delle autonomie accademiche e delle tante anime ma anche
una linea guida per tutto l’Ateneo. Tanto che, per esempio, da Direttore
del centro e-learning sono stato chiamato a coordinare la programmazione
didattica dell’intero ateneo. E questo è un messaggio forte di indirizzo
della politiche. La programmazione didattica e lo sviluppo dei servizi per
la didattica passano, per i prossimi anni, per l’innovazione dell’ e-learning o
comunque dei supporti mediali.
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Questa premessa per introdurvi alla nostra esperienza (dell’Università
di Modena e Reggio Emilia) raccogliendo l’invito della Prof.ssa Bombi a
inserire la descrizione di tale esperienza all’interno del tema della qualità e
della serietà. E il tema della qualità e della serietà, in ambito universitario,
deve includere una valutazione e una discussione della esperienza delle
università telematiche che non sempre (lo dice in CNSVU nella sua
relazione annuale!) è all’altezza degli standard qualitativi di una università.
E questo alone di scarsa serietà e scarsa qualità che le università
telematiche si portano dietro va a discapito anche nostro, anche di chi
lavora in maniera seria e coerente tutti i giorni. La parola ‘e-learning’
attualmente genera tanto scetticismo e repulsione a causa di tante, tante e
reiterate cattive esperienze; e sono state tutte quelle cattive esperienze,
propagandate come delle iniziative eccezionali, come la panacea di ogni
soluzione, di ogni problema, e poi rivelatesi una vera schifezza senza
risultati concreti che hanno alimentato e alimentano lo scetticismo verso
l’e-learning. Tante esperienze che non nascevano da esigenze specifiche e
finalizzate a risolvere un problema o a migliorare un processo ma attivate
solo per soddisfare la voglia di novità o, peggio, l’interesse particolare.
Perché nel nostro caso l’e-learning è diventato così importante e
strategico? Perché tutto è nato da un’esigenza reale. Avevamo alcuni
corsi di laurea in cui il 50% degli studenti iscritti aveva oltre trent’anni e
lavorava. Questo era un vero problema a cui si è data una risposta
concreta. Da questa prima iniziativa di successo avviata nel 2002 sono
nate tutte le altre iniziative della nostra università, che attualmente
riguardano: 3 corsi di laurea in 3 aree diverse, comunque che ruotano
intorno o al management e alla comunicazione; master online in ambito
economico; master in ambito medico, etc… con una caratteristica, che è
quella che accomuna tutte queste esperienze, tutto è duplicato rispetto ai
corsi in presenza. Non sono iniziative diverse o iniziative “altre” rispetto
alla formazione standard dell’ateneo, è esattamente la stessa iniziativa
formativa con stessi docenti, stessi esami, stesse difficoltà, popolazione
completamente diversa ma le stesse difficoltà e le stesse opportunità, sia
in termini di formazione sia in termini di servizi; anzi, i servizi che
vengono sperimentati sulla formazione online vengono propagati sulla
parte in presenza, ma molto rapidamente, in tempi molto molto rapidi.
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Questa esperienza rappresenta circa il 5% dell’ateneo e, quindi, è
diventata una comunità non più marginale, certamente non maggioritaria
ma una comunità che non è marginale. Di questi studenti, il 98% sono
persone che sono inserite nel mondo del lavoro, quindi potrebbero
essere etichettate come persone in formazione permanente, che lo fanno
per migliorarsi, lo fanno per aspirare a una qualifica professionale
migliore, lo fanno per acquisire titoli superiori. Sono prevalentemente
degli adulti con una dinamica recente di ingresso all’interno delle lauree
online FAD di studenti giovani, diciannovenni, ventenni, ventiduenni
che fanno quel percorso come prima scelta oppure che migrano sul
percorso FAD, subito dopo aver sperimentato un anno o due di
formazione ‘tradizionale’.
Questo fenomeno ci sta facendo interrogare perché non siamo più di
fronte a qualcosa legato ad una popolazione specifica (gli adultilavoratori), stiamo parlando di un fenomeno che potenzialmente può
interessare tutta la popolazione studentesca e può diventare un
patrimonio comune. Sono gli studenti stessi che, potendo scegliere,
cominciano a migrare verso i percorsi FAD e cominciano a sperimentare
di avere più strumenti, più servizi, o comunque servizi più vicini alle reali
esigenze.
Un altro effetto ‘collaterale’ è il fatto che si iscrivono cittadini
stranieri e residenti all’estero, studenti che vivono e lavorano fuori
regione, studenti che lavorano fuori Italia e che vengono a Reggio Emilia
solo per sostenere gli esami. Senza queste modalità non avrebbero mai
potuto frequentare un corso universitario.
Un altro aspetto importante, che tendiamo a sottolineare nella nostra
comunicazione, è il fatto che si tratta di una vera università e non di una
università telematica, ossia di una università in cui la didattica è frutto
della ricerca, in cui ci sono oltre ottocento docenti e ricercatori. Questo è
un punto di forza reale dell’università, siamo una vera università, molto
apprezzata dagli studenti che hanno voglia di intraprendere un percorso
di reale formazione e non solo conseguire facilmente un titolo di studio.
Un altro aspetto interessante è quello legato alle performance degli studenti
che seguono un corso FAD rispetto ai loro colleghi che frequentano in
presenza. È ormai abbastanza consolidato il dato che gli studenti FAD
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hanno delle performance migliori rispetto agli studenti in presenza. Il dato è
confrontabile perché i corsi sono paralleli con gli stessi docenti e con gli
stessi programmi. Ovviamente l’aspetto motivazionale gioca un ruolo
importante però sono anche studenti che lavorano, spesso hanno
famiglia, figli e il tempo a disposizione per lo studio è davvero ridotto e
‘rubato’ alle relazioni sociali ma è vero che le perfomance sono molto
molto più elevate rispetto agli altri. Si nota un drop-out molto elevato di
circa il 40%, contro il 20-25%, ma è un fenomeno in calo, perché sta
aumentando la percezione di quali siano le difficoltà di questi corsi di
laurea. Il tempo di laurea è di circa 4 anni. L’esperienza nonostante sia
on-line crea un forte senso di comunità e questi studenti molto legati alla
loro università mantengono rapporti continui e professionali con
l’ateneo. Alcuni sono diventati nostri ‘clienti’ importanti, cioè dirigenti o
imprenditori che ci commissionano la formazione delle loro aziende,
perché hanno sperimentato cosa significa fare formazione in modalità elearning, impostata in maniera seria. Non credo che commissionerebbero
la loro formazione aziendale al Cepu. Questo è un fenomeno che non
avevamo previsto inizialmente.
In conclusione, qual è il nocciolo di quello che abbiamo voluto
mettere in piedi: il fatto che i servizi online devono essere efficienti, in
termini di servizio per lo studente e un contatto continuo con i docenti e
gli esercitatori; tutto è orientata all’efficienza del servizio piuttosto che ai
modelli pedagogici, perché il modello pedagogico di una laurea è già in
qualche modo preimpostato dalla struttura, non perché non sia
importante o interessante.
Il nostro parametro critico è il time to learn, cioè quanto tempo lo
studente ‘perde’ per apprendere. Il time to learn contiene tutta la fase
iniziale di tempo impiegato a orientarsi, a procurarsi il materiale, a
programmare lo studio oltre a tutto il tempo dedicato all’apprendimento
e allo studio. Se i servizi sono inefficienti il time-to-learn si sbilancia molto
sulla fase preliminare. Se i servizi sono efficienti invece la parte iniziale si
riduce moltissimo. Quindi bisogna cercare di ridurre fortemente questo
periodo. Nel nostro caso lo abbiamo ottenuto facendo in modo che il
docente titolare del corso sia anche l’attore del processo formativo, non
semplicemente quello che ha messo e certificato i contenuti. È il docente
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titolare che gestisce il corso in prima persona come lo farebbe in aula
appoggiandosi a tutta una serie di servizi e di modalità di erogazione dei
contenuti che mette lo studente al centro dell’attenzione.
Un altro aspetto che cerchiamo di curare e stimolare è quello della
socializzazione. Sia in ambiente virtuale sia in presenza vengono stimolati
a creare comunità: dalla cafeteria on-line, agli incontri di studio collettivo,
etc… Questo ha generato dei forti rapporti collaborativi tra gli studenti
che hanno una buona influenza anche sul profitto.
Un altro aspetto che desidero sottolineare è quello degli sviluppi
dell’attività del centro e-learning. Attualmente è impegnato sia sull’attività
di e-learning/formazione a distanza sia sulla comunicazione e la gestione
di eventi. Di fatto è diventato l’agenzia di comunicazione e di formazione
dell’Ateneo. Gestisce i piani di comunicazione e i sistemi di
comunicazione e le iniziative di innovazione: dalla web radio alla webtv,
dal web magazine alla gestione del calendario eventi, dalla produzione
multimediale ai social networks… insomma tutto ciò che riguarda le
nuove modalità di comunicazione rafforzando il posizionamento
strategico all’interno dell’Ateneo.
In ultimo chiudo con un dato. Quando affermavo che questa è
un’attività che finanzia mi riferivo ai dati di bilancio del centro e-learning.
Da un paio d’anni il dato è consolidato. Il costo del Centro E-learning è di
circa 1.1 milioni di euro/anno a fronte di entrate dirette e indirette che
superano i 4 milioni di euro/anno.
Quali sono dunque le conclusioni possibili? La presenza di un centro
specializzato all’interno di un ateneo può essere un volano sia di
innovazione sia finanziario purché tutta l’attività venga improntata a
serietà, rigore e a servizio dell’ateneo.
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Allegato alla Relazione

Il Centro E-Learning di Ateneo
dell’Università di Modena e Reggio Emilia
(www.cea.unimore.it)
•
•
•

Nasce nel 2002 studiando e copiando I due casi di successo:
Politecnico di Milano e CARID di Ferrara
Un primo corso di laurea triennale in Comunicazione e
Marketing (parallelo all’analogo in presenza)
Esigenze della sede di Reggio Emilia e del corso di laurea

L’E-learning a UNIMORE
Attualmente:
– Laurea in Marketing e Organizzazione d’Impresa
– Laurea in Scienze della Comunicazione
– Laurea Magistrale in Economia e Diritto per le Imprese e la
Pubblica Amministrazione
– 1 Corso di Perfezionamento
– 2 Master in ambito economico
– 2 Master in ambito medico
– 1 Master in ambito chimico
– Circa 1200 studenti dei 20000 circa dell’Ateneo
LO STUDENTE TIPO
– Lavora o comunque inserito nel mondo del lavoro (per il 98%)
– Adulto (età media in riduzione!)
– In aumento i cittadini stranieri
– 70% extra-regionale e anche residenti all’estero
– Forte motivazione
– Orgoglioso di frequentare una ‘vera’ Università
– Performa meglio dell’analogo studente in presenza
– Abbandoni elevati al primo anno (circa 40% in riduzione) poi
tutti si laureano mediamente in 4 anni
– Crea comunità ed è molto legato alla sua università anche dopo
la laurea
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COSA CERCA LO STUDENTE ON LINE
– Servizi on-line efficienti (soprattutto una segreteria)
– Contatto continuo con i docenti e gli esercitatori
– Materiali didattici esaustivi e completi
– Forte comunità radicata anche nei territori
– … ovviamente… docenti preparati….
– Ma soprattutto… perdere il meno tempo possibile!
IL MODELLO E_LEARNING DI UNIMORE
– Orientato ai servizi piuttosto che ai modelli pedagogici
– Riduzione del Time To Learn
– Il Docente titolare del corso è presente nel processo formativo
–
Prepara il materiale didattico
–
Presente alle sessioni in presenza
–
Conduce le sessioni live
–
Conduce/Modera i forum
–
Sostiene TUTTI gli esami di profitto
–
Nel 90% dei casi sono professori / ricercatori di ruolo
titolari dell’analogo insegnamento nel corso in presenza
–
Un esercitatore per ogni corso COADIUVA il docente
per le esercitazioni e per predisporre il materiale
–
Tutto il materiale didattico consegnato (o pubblicato) in
anticipo allo studente e redatto in forme standard
–
Almeno un incontro in Videoconferenza a settimana per
ogni insegnamento (tenuto dal docente titolare!)
–
Tutto lo scheduling (esami, incontri, aule virtuali, etc…)
comunicato con almeno 3 mesi di anticipo
–
Risposte ai forum entro le 24 ore (spesso anche di
sabato o domenica)
–
Due incontri in presenza a inizio e fine semestre
–
Esami rigorosamente in sede spesso insieme agli
studenti dell’analogo corso in presenza
–
Tutoraggio ‘istituzionale’ accompagnato da un sistema
di Peer Tutoring
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–
Ambienti informali per la socializzazione: Cafeteria,
Dolly Marathon Club, Sale Studio Virtuali
–
Dispense e documentazioni multimediali di tutti gli
eventi in formati Ipod Video, MP3, Flash Video, AVI con
pubblicazione entro 24 ore dall’evento
–
Helpdesk e supporto Tecnico 24/24
–
Lo studente paga un supplemento di 750 EURO
all’anno
L’ORGANIZZAZIONE
– Tutti i processi sono stati internalizzati
– UniMoRe ha acquisito un grande know-how anche in
settori ‘vicini’ come produzione multimediale, servizi
per la videocomunicazione, gestione di impianti
multimediali, organizzazione e gestione di eventi, etc…
– Ricadute importanti anche sulla didattica e sui servizi
didattici in presenza
– Un investimento produttivo!
Il CENTRO E-LEARNING DI ATENEO
Nasce nel 2005
– 1 Direttore e due coordinatori (tecnologie e
organizzazione)
– Consiglio direttivo con rappresentanti di tutte le facoltà
– 24 unità di personale tecnico-amministrativo (più i
tutor, gli esercitatori, i docenti, etc…)
– Gestisce tutti i progetti di e-learning e tutti i processi
delle lauree FAD
– Un investimento strategico per l’Ateneo
SPAZI
• 8 Uffici / Open space (24 postazioni), ca. 500 mq a Reggio
Emilia
• 1 laboratorio produzione multimediale, video-streaming con 6
cabine di trasmissione audio/video (ca. 400 mq) a Reggio Emilia
• 1 Aula (50 posti) per formazione a Reggio Emilia
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•
•
•

1 Laboratorio di produzione radio (ca 200 mq) a Reggio Emilia
2 studi di ripresa video/televisiva a Reggio Emilia
1 presidio a Modena (3 unità di personale)

ATTREZZATURE
• Server Farm per siti web, web-streaming, videoconferenza, etc...
• 5 studi di ripresa mobili
• Stazioni di (post)produzione multimediale
• 2 Furgoni
• Stazioni di produzione grafica ed editoria
COSA FA?
• E-learning e Formazione a distanza
Gestione e progettazione di progetti e-learning e formazione a distanza,
metodologie e tecnologie per l' e-learning e la formazione a distanza;
• [Video]Comunicazione e Multimedialità
Comunicazione e tecnologie, grafica pubblicitaria ed editoriale, editoria,
multimedialità, riprese, montaggio e produzione video, videoconferenza,
archivio e pubblicazione web di video e filmati, video portali, siti web;
• Eventi e video riprese
Tecnologie, comunicazione, segreteria organizzativa, produzione
multimediale, gestione sala congressi, regia dinamica dell'evento, ripresa
eventi, digitalizzazione, pubblicazione di eventi su web, diretta web, noleggio
attrezzature;
E-LEARNING e FAD
Gestisce e copre tutti i costi delle Lauree E-learning dell’Ateneo
(ca. 1200 studenti, 3 Lauree)
• Servizi E-learning per i Master
• Progetti E-learning di Ateneo (Es. FAD626, orientamento,
matematica, accoglienza matricole, etc...)
• Servizi e-learning di Facoltà (ca. 12000 studenti)
• Servizi per enti esterni (Sanità, Coop, Ordini Professionali, etc...)
• Hosting, produzione corsi, formazione addetti,...
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VIDEOCOMUNICAZIONI E MULTIMEDIALITÀ
• WebTV di Ateneo (tv.unimore.it)
• Radio di Ateneo (www.rumoreweb.it)
• Videoconferenza Web di Ateneo
• Diretta web di eventi
• Produzione grafica ed editoriale
• Siti web, videoportali, CD/DVD video e multimediali, Atti
multimediali
• Produzione e Postproduzione video
EVENTI E VIDEORIPRESE
• Ripresa video di eventi, convegni, etc... con diretta web,
registrazione, produzione multimediale e pubblicazione web
• Gestione Sale Conferenze (2 di ateneo, 2 esterne)
• Dirette chirurgiche
• Service Tecnologico per Eventi
• Allestimenti multimediali
• Segreteria organizzativa e supporto comunicativo
CON QUALI SOLDI?
• Investimento minimo da parte dell’Ateneo (strutture, personale
di ruolo e dotazione di circa 50.000,00 – 60.000,00 Euro)
• Logica Aziendale con bilancio autonomo
• Prestazioni a tariffa anche per Ateneo (eccetto attività
istituzionali)
• 1 studente FAD = 750 Euro (quota aggiuntiva) + eventuale
‘contributo’ da Ateneo
• 1 master FAD = 15000 - 20000 Euro (da tasse iscritti)
• Hosting e avvio progetto FAD = 3000 Euro
ENTRATE 2008
• 850.000,00 Euro da Ateneo per studenti FAD, dotazione
ordinaria, contributo, gestione sale conferenze
• 250.000,00 (stima) da enti esterni o attività varie a tariffa
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USCITE 2008
• 450.000,00 Euro personale a tempo determinato
• 350.000,00 Euro gestione corsi FAD (tutti i costi sono a carico
del CEA!)
• 300.000,00 Investimenti (principalmente attrezzature e sostegno
di progetti ‘speciali’ o di sviluppo) e spese varie (missioni,
materiale consumo, servizi, etc..)
SOSTENIBILE PER UNIMORE?
Uscite a bilancio = 8500.00,00 Euro
• Spese personale = 6 Unità (ca. 200.000,00 Euro)
• Entrate da tasse = ca. 800.000,00 Euro
• Entrate da contributo FAD = ca. 600.000,00 Euro
• Entrate da FFO = 1.600.000,00 Euro
• USCITE = ca. 1.050.000,00 Euro
• ENTRATE = ca. 3.000.000,00 Euro
• Prestazioni a tariffa ==> direttamente sui fondi del CEA ma
denaro ‘fresco’ per le casse dell’ateneo!!!
CONCLUSIONI
L’ e-learning è una opportunità per le Università
• Introduzione e sperimentazione di tecnologie e servizi innovativi
• Le Università sono in grado di fare e-learning in modo rigoroso
e apprezzato dagli studenti
• L’ e-learning (e le cose connesse) possono diventare anche una
risorsa finanziaria.
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PERCHÉ GLI UOMINI SONO PIÙ IMPORTANTI
DELLE MACCHINE
Mirella Casini Schaerf*
Università di Roma “La Sapienza”
Il titolo della mia presentazione “Perché gli uomini sono più
importanti delle macchine” è una frase che meriterebbe di essere scritta
sui frontoni dei ministeri e di fronte alle scrivanie dei dirigenti pubblici,
perché l’automazione e l’e-government sono stati visti in termini
completamente diversi ovvero quali e quanti computer, quali dispositivi
di rete e quali software compriamo.
Passiamo ora alla analisi di come tutte le forme di attività che
condividono l’elemento e- si legano tra di loro. La pubblica
amministrazione deve e vuole, forse, realizzare l’e-government, l’e-democracy.
Infatti l’e-government può essere uno strumento di e-democracy, in quanto
potrebbe portare trasparenza nella Pubblica Amministrazione e quindi
un maggiore controllo da parte dei cittadini.
Quello che dovrebbe cambiare completamente è il modo di lavorare
del dipendente pubblico e questo non si realizza per il fatto che il lavoro
che prima si faceva con la macchina da scrivere, adesso si fa con il
computer o quello che prima si cercava nei faldoni, adesso si trova
semplicemente interrogando una banca dati. Viceversa significa
impostare tutta l’attività in un modo diverso. Per realizzare ciò, bisogna
che tutti, dal dirigente all’impiegato e poi anche il cittadino, che è il
fruitore di questi servizi, entrino in una mentalità diversa e acquisiscano
delle conoscenze e un modo di operare diverso. In questo quadro, per
cambiare una modalità di lavoro è necessaria molta formazione; stiamo
parlando di formazione più che di addestramento, anche se è ovvio che
l’addestramento ha un senso; si colloca anche un’altra ‘e-qualche-cosa’,
Già Responsabile Formazione e Regolazione del CNIPA, Centro
Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione.
*
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cioè l’e-learning. Perché l’e-learning è lo strumento adatto? Perché ci
rivolgiamo ad un pubblico di dirigenti e funzionari ovvero a un pubblico
adulto, che non ha né la voglia né il tempo di andare a sedersi da qualche
parte a sentire qualcuno che parla di argomenti non direttamente legati al
proprio lavoro quotidiano mentre l’e-learning può da una parte dare loro
delle ‘pillole’ di formazione nel momento in cui serve e dall’altra
permette loro di scambiare esperienze con colleghi che hanno già
affrontato gli stessi problemi. D’altra parte, sembra ovvio che se si vuole
formare qualcuno all’uso delle tecnologie sia al livello alto che al livello
più basso, si adoperi lo stesso strumento tecnologico. Per certi versi può
sembrare improponibile formare all’uso delle tecnologie utilizzando le
stesse tecnologie. Sembra presupporre che il discente sappia già
utilizzarle. Questo è vero fino ad un certo punto, in quanto si può partire
con strumenti estremamente semplici per poi formare una mentalità
aperta alle nuove tecnologie.
Come ha funzionato fino adesso nella pubblica amministrazione?
La strada della pubblica amministrazione è piena di buone intenzioni;
si possono citare parecchi progetti proposti e iniziati da governi di vari
colori, ma purtroppo caratterizzati solo da buone intenzioni perché per
nessuna di queste attività è stato stanziato un solo euro ed è molto
difficile riuscire a realizzare qualcosa senza risorse economiche. In alcuni
casi, le direttive sulla formazione sono state inserite nell’ambito di decreti
taglia-spese, nell’implicito presupposto che la formazione realizzata in elearning costi meno, faccia perdere meno tempo ai dipendenti e quindi
contribuisca a tagliare le spese. Ovviamente le cose non vanno così;
comunque qualche iniziativa è andata avanti. Purtroppo, i dati che
abbiamo non sono esaurienti, ma sono gli unici dati ufficiali raccolti dalla
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione per conto del ministro
della Funzione pubblica. Il primo dato piuttosto negativo è che la spesa
globale in formazione negli ultimi 3 anni non è aumentata, anzi,
passando, ad esempio, dal 2006 al 2007, è leggermente diminuita e si
aggira intorno all’1% della massa salariale cioè il minimo che lo Stato
deve garantire, in base ai contratti nazionali di lavoro del pubblico
impiego. Questo fatto da solo indica che non c’è intenzione di investire
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molto in formazione mentre a livello europeo la spesa per la formazione
si aggira attorno al 2.4% della massa salariale.
Quale è stata la dinamica? È aumentato il numero delle ore per
dipendente ed è diminuito il numero dei dipendenti formati. Questo di
per sé potrebbe essere un fatto abbastanza positivo, perché può
significare che sono state selezionate meno persone sulle quali si è
investito di più. Può essere positivo perché vuol dire che ci si sta
muovendo da una formazione “a pioggia” a una formazione più mirata,
in cui non è detto che tutti debbano fare lo stesso tipo di corso, ma
soltanto alcuni dipendenti o alcune figure professionali hanno maggior
bisogno di formazione. L’utilizzazione dell’e-learning ha una distribuzione
molto disuguale ed è quasi tutta concentrata in un unico soggetto: il
Ministero dell’Economia e tutte le agenzie collegate. Questo può essere
letto in due modi, uno benevolo ovvero si tratta di un Ministero e di
agenzie che sono molto sensibili allo sviluppo delle risorse umane; l’altro
malevolo ovvero il Ministero dell’Economia ha risorse economiche e
non deve chiederle, ma solo decidere come utilizzarle.
Per le pubbliche amministrazioni locali i dati non sono
particolarmente entusiasmanti, anzi globalmente le regioni non arrivano
neanche all’1% del monte salari stabilito dai contratti nazionali.
Ovviamente i dati così aggregati non rendono giustizia alle
amministrazioni virtuose come la Regione Friuli Venezia Giulia. Le
province investono meno e i comuni ancora meno. Per i comuni le
statistiche aggregate valgono veramente poco: l’Italia è la nazione degli
8000 comuni e i piccoli comuni difficilmente fanno formazione, mentre
alcuni grandi comuni notoriamente sono estremamente virtuosi e
finanziano importanti ed interessanti progetti di formazione.
Quali sono i contenuti della formazione? La parte del leone la fa la
“formazione informatico – telematica”; leggendo, però, con attenzione
vediamo che si tratta essenzialmente di addestramento all’uso delle
apparecchiature e dei software che vengono forniti dalle ditte esterne.
Quasi nulla è la formazione sulle implicazioni dell’automazione per la
loro amministrazione e su come cambia il modo di lavorare e di
rapportarsi con i cittadini: questo fatto è particolarmente grave nel caso
dei dirigenti. È probabilmente assolutamente giustificato insistere
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sull’addestramento degli impiegati perché è importante che il dipendente
a qualunque livello sia si trovi a suo agio in un ambiente informatizzato e
il fatto di non sapere che bottone spingere o che cosa fare se arriva un
messaggio di errore può essere frustrante.
L’altra componente è quella linguistica, cioè si studiano le lingue.
Anche questa è una componente importante in Europa, però ciò
significa anche che ad argomenti molto importanti come quelli
manageriali si dedicano pochissime risorse.
Alcune considerazioni sull’e-learning. Per quanto concerne l’e-learning
sembra che lo slogan della pubblica amministrazione sia: avanti piano.
Non ripeto quello che è stato detto qui già da altri relatori
sull’importanza che ha l’e-learning per l’educazione degli adulti, e di adulti
stiamo parlando, perché si tratta di pubblici dipendenti, la cui età media è
piuttosto alta. D’altra parte ci sono alcune amministrazioni centrali, locali
ed enti pubblici come il Ministero dell’Economia o come l’Inps o l’Inail
o regioni importanti come, ad esempio, il Friuli Venezia Giulia, che
hanno adottato ormai le tecnologie e metodologie dell’e-learning. Queste
metodologie e tecnologie sono entrate nel loro bagaglio culturale: la
formazione si può fare in tanti modi e un insieme di metodi con cui può
essere fatta formazione degli adulti è anche la formazione in e-learning.
In un recente convegno abbiamo sentito una ASL del Veneto che sta
facendo delle cose assolutamente egregie nel campo dell’e-government e
dell’e-learning.
Uno dei problemi che sta alla radice della cattiva qualità della
formazione e dello scarso successo con i discenti è la mancanza di una
analisi approfondita dei reali bisogni formativi, cioè molta formazione
che viene erogata è formazione a catalogo, decisa a tavolino da qualcuno
sulla base di esigenze abbastanza generiche. Molto difficilmente vengono
presi in considerazione la singola figura professionale e il modo in cui
questa figura deve cambiare per adeguarsi alle attività di e-government.
Questo è vero in generale, ma è ancora più vero nell’e-learning; cioè un
buon docente può recuperare, se si trova davanti una piccola classe, che
pensa non essere particolarmente interessata al suo argomento, ma che è
stata mandata in formazione, cercando di capire che cosa si aspettava il
suo uditorio per adattare la sua trattazione. Non è la soluzione ottimale,
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ma può anche funzionare. Nella formazione in modalità e-learning è quasi
impossibile recuperare. Pertanto non si può pensare di fare una
formazione in e-learning senza un’analisi dei veri bisogni formativi e il
discente può essere motivato soltanto se sa che questa è la formazione di
cui ha bisogno per il suo lavoro.
Un altro problema è che la qualità di molti progetti di e-learning non è
stata proprio eccelsa e questo ha creato una scarsa fiducia nell’e-learning.
Alcune esperienze, che con grande entusiasmo sono state fatte negli anni
passati, una decina di anni fa, ma anche meno, molto reclamizzate
nell’epoca in cui l’e-learning era ancora nuovo e avveniristico, hanno fatto
sì che i discenti si siano sentiti delusi da questa novità e quindi sono
scettici nei confronti dell’e-learning.
Allora, perché l’e-learning non ha mantenuto le promesse?
Ricordiamo quali sono i punti di forza. Il primo è che è facile
coniugare lavoro e aggiornamento professionale, data la sua estrema
flessibilità in tempo e luogo; l’altro è che ovviamente posso risparmiare il
tempo dei trasferimenti e le risorse economiche necessarie. Possono fare
formazione anche i dipendenti che lavorano su progetti o settori che non
possono essere rinviati o subire ritardi. Spesso una delle ragioni che viene
accampata dal dirigente per non mandare una persona a fare formazione
è: “non me ne posso privare, altrimenti non mantengo le scadenze”.
Dando una possibilità di maggiore flessibilità, probabilmente questo
vincolo si può allentare. Presso il Centro Nazionale per l’Informatica nella
Pubblica Amministrazione (CNIPA), dove ho operato per alcuni anni, per
alcuni percorsi formativi e addestrativi si è passati da una formazione
mista e in gran parte di aula a una formazione totalmente in e-learning,
proprio perché le persone che più avrebbero beneficiato di questa
formazione, erano quelle che le amministrazioni non mandavano ai corsi
di formazione perché non potevano privarsene. Quando gli stessi corsi
sono stati erogati in modalità e-learning, a queste persone è stato permesso
di parteciparvi, anche se si sono verificati alcuni inconvenienti,
soprattutto per il dipendente.
Il primo è che, quando il dipendente esce dall’ufficio e va presso un
ente di formazione o comunque va in un’aula dedicata alla formazione, il
suo superiore e i suoi colleghi rispettano i suoi impegni di studio; quando
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la formazione la fa dalla sua postazione abituale di lavoro, partecipando
ai forum o facendo qualsiasi altra attività formativa non riesce a evitare
che il suo dirigente lo faccia chiamare o che il collega gli chieda una
spiegazione: il suo impegno per la formazione non viene rispettato. Il
lavoratore coreano invece mette la bandierina sulla scrivania con la scritta
“sono in formazione” e nessuna osa dirgli nemmeno buongiorno.
Il pubblico dipendente, che aveva intrapreso con entusiasmo le
attività per la formazione in e-learning, chiaramente risente di questa
situazione. Un altro problema nasce dal fatto che sia i dirigenti che i
responsabili della formazione non hanno la cultura dell’e-learning e non
riescono ad apprezzare quali potrebbero essere i vantaggi di questa
attività; quello che rilevano è che non riescono a prendere le firme
quando vanno a fare la formazione, e quando escono, non riescono a
valutare quanto tempo impiegheranno e quindi non riescono a
rendicontare e tutta la burocrazia che c’è dietro la formazione si inceppa.
In alcuni casi addirittura anche per riconoscere le “150 ore” ai lavoratori
è richiesto che ci siano queste firme. Per il burocrate manca lo strumento
per certificare la presenza e non è previsto l’utilizzo dell’unica
certificazione seria, la verifica dell’apprendimento. Se il dipendente ha
appreso quanto doveva apprendere stando seduto in aula per un certo
numero di ore, il corso in e-learning varrà esattamente lo stesso numero di
ore.
Un altro problema è dovuto al fatto che il partecipante ad attività di elearning si sente solo e lamenta questo fatto anche se spesso il problema è
un altro: non avendo il pungolo costante del docente, non essendo stato
abituato a studiare in modo autonomo, non sa organizzare il proprio
tempo e ha bisogno di essere seguito da un tutor in maniera abbastanza
puntuale per organizzare il suo tempo. Quello che abbiamo riscontrato
in tanti casi è che il discente deve imparare ad organizzare il suo
apprendimento, cosa che non ha mai fatto nel suo percorso scolastico
dove il ritmo di apprendimento veniva cadenzato da altri mentre adesso
deve cadenzarlo da solo coniugandolo con un’attività lavorativa.
Un ultimo problema dell’e-learning è dovuto alla qualità dei contenuti e
delle metodologie che spesso non sono all’altezza delle aspettative. A
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questo punto sorge subito una domanda: perché questo problema è
evidenziato soltanto per l’e-learning? La didattica frontale è sempre buona?
Assolutamente no; però dobbiamo ricordare un fatto ormai ben noto:
l’automazione e l’informatica amplificano sia gli effetti positivi che quelli
negativi. Questo fattore di amplificazione, applicato ad una didattica
mediocre, la rende cattiva; mentre può amplificare una buona didattica e
farla diventare ottima.
Perché l’e-government ha mandato in crisi tante prassi della pubblica
amministrazione? Perché erano prassi approssimative il cui successo era
affidato al buon senso dell’impiegato e quando hanno provato ad
automatizzarle sono diventate pessime. Non è detto che tutto
funzionasse male, ma una volta che è stato sottoposto a questa
amplificazione degli effetti da parte dell’automazione, ci si è resi conto
che bisognava riprogettarle completamente.
Che cosa possiamo fare per cambiare?
Riprogettare le attività nella logica dell’automazione. Riprogettare la
formazione, ma soprattutto quella erogata in modalità e-learning:
cominciare con definire i compiti professionali, cioè chi e in quali
discipline vogliamo formare per attuare l’e-government. Allora ogni
amministrazione deve innanzitutto domandarsi che cosa intende per egovernment, come questo si traduce concretamente in termini di attività e,
una volta deciso questo, quali profili professionali servono, a qualunque
livello, per attuarlo. Dopodiché deve individuare quali sono le
competenze di cui è necessario disporre, quali sono le competenze del
personale di cui dispone oggi e quali ulteriori competenze debbono
acquisire e costruire percorsi formativi finalizzati ad un preciso obiettivo.
Una volta fatto questo lavoro è possibile cominciare ad organizzare
progetti di e-learning che, in molti casi, pongono anche problemi
organizzativi: è necessario riorganizzare il lavoro della struttura ai cui
dipendenti si vuole dare formazione in e-learning; se voglio prendere il
meglio della flessibilità dell’e-learning, devo però anche pensare di
riorganizzare il lavoro nell’ambito della struttura per permettere ai miei
dipendenti di partecipare a questi progetti di apprendimento.
Nel passato alcune amministrazioni pensavano che per partecipare a
progetti in e-learning non fosse necessario dare tempo libero ai propri
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dipendenti: forse pensavano che l’e-learning fosse una specie di ‘flebo di
conoscenze’, stile Matrix. Purtroppo questo accade soltanto nei film di
fantascienza e nella realtà i tempi di apprendimento di un essere umano
rimangono gli stessi, in qualunque modo si faccia formazione e il
discente, anche se può fare le sue attività formative nei suoi tempi morti,
ha bisogno dei tempi di riflessione, di tempi di studio, cioè
l’apprendimento è fatica e costa tempo.
Un’ultima cosa su cui puntare in maniera decisa è la qualità ovvero la
qualità del progetto formativo, la qualità dei contenuti, la qualità della
metodologia e anche la qualità degli strumenti tecnologici che non
sempre sono adeguati.
L’insieme di tutte queste cose rende la formazione, in particolare
quella in e-learning, un sistema complesso, ma che può essere
importantissimo per la pubblica amministrazione.
La parola chiave del governo nei confronti dei pubblici dipendenti
adesso è ridurre la spesa, aumentare l’efficienza. Bene, la formazione
costa, però meditiamo tutti un attimo su quello che ci ha detto Derek
Bok: “se pensate che l’istruzione sia costosa, provate con l’ignoranza”.
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DOCUMENTO CONCLUSIVO DEL
CONVEGNO NAZIONALE
L’e-learning e gli studenti adulti
nel panorama universitario italiano
Esperienze e prospettive
Gorizia, 20 novembre 2008
In occasione della Giornata di studio svoltasi all’Università degli Studi
di Udine (sede di Gorizia) sono emerse alcune linee di indirizzo sull’ “elearning per il lifelong learning” che si possono riassumere nel seguente
Documento conclusivo.
1. Va favorito lo sviluppo della formazione continua lungo l’arco della vita,
funzione indispensabile in un’economia avanzata e in rapida trasformazione, in
una società della conoscenza in continua evoluzione in cui è pressante
l’esigenza di aggiornamento delle competenze.
2. Vanno potenziati e disseminati i corsi in e-learning, che sono espressione di
progetti di eccellenza in grado di tenere alto il profilo in termini di qualità
dell’offerta formativa e culturale, sottolineando la necessità di tenere distinte le
lauree on line promosse da Università che presentino una organica offerta
formativa da quelle delle Università telematiche.
3. Va sollecitata una forte cultura di attenzione verso la tipologia di studente
adulto. È emersa dal convegno l’analisi del dato sociale legato all’età media
degli studenti che si immatricolano ai corsi on line la quale si aggira sui 32 anni
con conseguente possibile delinearsi di uno scenario nuovo sull'orizzonte
temporale di primo ingresso all'Università: la domanda di istruzione
universitaria presenta quindi significativi margini di incremento.
4. Tra gli Indicatori di Ateneo per il monitoraggio e la valutazione, rientra anche
l’Indicatore C5. Premesso che la previsione di questo Indicatore indica una
positiva attenzione istituzionale alla Formazione permanente, si impone
certamente una analisi. Si rileva infatti che la sua applicazione, limitata ai soli

101

Master, appare ancora riduttiva in quanto taglia fuori i corsi di studio di L e
LS/LM; vanno pertanto inseriti anche i corsi di laurea e di laurea
Magistrale/Specialistica a prescindere se autonomi o come modalità on line (la
mancata autonomia non deve essere penalizzata) in quanto gli effetti sulla
formazione permanente si attuano in egual modo e dunque vanno valorizzati e
incentivati. La modifica dell'indicatore è pertanto indispensabile perché va ad
incentivare gli Atenei che si spendono con serietà nella formazione lungo tutto
l'arco della vita.
5. Si auspica la costituzione di un tavolo di coordinamento di tutte le sedi
Universitarie con strutture didattiche analoghe, ad esempio, al corso di
Relazioni pubbliche on line (Università di Udine), ai corsi on line dell’Università
di Modena e Reggio Emilia e a quelli del Politecnico di Milano per elaborare
strategie comuni su questi corsi on line che convivono in parallelo ai corsi
frontali.
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