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Eduopen LMS nasce dalla collaborazione tra LMS of India e il Centro Interateneo Edu-
nova. Un nuovo ambiente Moodle Based sviluppato appositamente per il progetto 
EduOpen e per l’erogazione di Mooc (Massive Open Online Courses) con nuove sovra-
strutture di sistema, aggiunte sotto forma di plug-in, che possono raggiungere anche 
considerevoli livelli di complessità progettuale e gestionale. A questo scopo sono ne-
cessari solidi sistemi di gestione e fruizione lato amministrazione: 
-� Course Extra Settings, un corposo modulo aggiuntivo necessario allo sviluppo e 

alla gestione di tutti quei parametri e informazioni che si associano ad ogni corso 
EduOpen. Fra questi: i risultati attesi, la tipologia e il livello del corso, l’attestato di 
partecipazione, le modalità d’esame, l’impegno stimato e la badge section. 

-� Course Life Plug-in, un sistema innovativo per interpretare il ciclo di vita di un 
corso e un apposito plug-in per la sua gestione nelle varie fasi: Pre-Enrollement, 
Tutored, Self-Paced e Archived. 

-� Pathway/Percorsi, una nuova sovrastruttura e il relativo plug-in creati per la ge-
stione di insiemi di corsi (inclusi Milestone e Capstone) associati a un unico argo-
mento che convergono su un insieme unitario di obiettivi formativi. 

-� Institutions/Istituzioni, una specifica sezione e un plug-in per la creazione di 
istanze sovracategoria che raccolgono tutti i corsi e tutti i docenti di una determi-
nata “Institution”. 

 
Keywords 
MOOC, Moodle plug-in, Moodle, On line course management 
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Introduzione 

Gli studenti che partecipano ai Mooc, ci dicono indagini e ricerche, sono 
adulti, universitari e non, con molteplici motivazioni per la partecipazione ai 
corsi (Liyanagunawardena T.R. et al., 2015; Ho A.D. et al., 2014), interessati agli 
argomenti trattati e all’utilizzazione delle tecnologie digitali (Neuböck K. et al., 
2015), disponibili a collaborare nell’ambiente di apprendimento, già in possesso 
o in procinto di acquisire nello svolgimento degli stessi corsi strategie di self-
regulated learning e competenze di time-management (Kay J. et al., 2013 ). 

Le aree, le pagine e le funzionalità della piattaforma Moodle-based EduOpen, 
nata nel contesto accademico italiano per l’erogazione di Mooc, sono svilup-
pate dal team composto da Edunova e LMS of India per rispondere ai bisogni 
formativi e informativi di tali potenziali studenti; per rappresentare anche nel-
la strutturazione del portale i principi metodologici e organizzativi alla base 
del progetto; per connotare l’ambiente con i termini dell’usabilità, della lear-
nability e dell’efficacia, diversamente da quanto talvolta si verifica nei digital 
environment che si occupano di formazione e nelle stesse pagine di erogazio-
ne dei Mooc (Young H.N., 2014). 

L’intero complesso di add-on già sviluppati e ancora in fase di progettazio-
ne e implementazione hanno l’obiettivo di presentare agli open learners (reali 
o potenziali) in maniera esplicita e chiara contenuti e risorse formative ma 
anche informazioni e principi-base del network; a manager e amministratori 
essi permettono di gestire ed esplicitare informazioni e processi. 

Fra i risultati presentati in tale sede, vengono descritti i sistemi di gestione 
del ciclo di vita e le pagine dedicate alle istituzioni, ai corsi e ai percorsi for-
mativi che esplicitano le procedure messe in atto dal network degli atenei 
convolti nelle attività di alta formazione di EduOpen. Nella descrizione degli 
add-on emergeranno alcune delle peculiarità sulle quali si fondano l’organiz-
zazione e le pratiche didattiche di EduOpen. 

Metodologia 

Il processo continuo di sviluppo dei sistemi di gestione e delle sovrastruttu-
re della piattaforma EduOpen è condotto da un team interdisciplinare attra-
verso: 

�� un’analisi comparata delle principali piattaforme statunitensi ed europee; 
�� un’azione di progettazione didattica e informatica delle funzionalità del portale;  
�� l’analisi dei feedback da parte degli utenti e del gruppo di lavoro di EduOpen.  

I risultati del processo di sviluppo, finalizzati a migliorare la navigabilità 
della piattaforma in processi autonomi di formazione e informazione, vengo-
no delineati nel paragrafo che segue.  
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Risultati e discussione 

Si descrivono quattro delle sovrastrutture di gestione sviluppate, definendo 
le funzionalità e le caratteristiche grafiche e tecniche di ciascuna.  

 

 1  - COURSE EXTRA SETTINGS 

Lo studente che si registra al portale EduOpen si trova a scegliere il corso 
adatto ai suoi bisogni all’interno di una ricca offerta formativa; da tale esi-
genza deriva la necessità di predisporre pagine di descrizione per ciascuno 
dei corsi con contenuti chiari e riconoscibili. Tali pagine (si veda l’esempio in 
Fig. 1 ) si compongono con testi � in inglese e nella lingua del corso � relativi 
ai risultati di apprendimento attesi, all’organizzazione delle risorse e alla bi-
bliografia suggerita, definiti nel modulo dei Course Extra Settings. Da esso si 
impostano: la visualizzazione del video di presentazione e dell’immagine de-
scrittiva nel Course Box; la categoria disciplinare del corso e l’ateneo di rife-
rimento; le modalità di certificazione inclusi i criteri di erogazione dei badge. 
Le informazioni raccolte nel modulo contribuiscono, inoltre, alla definizione 
di due aree della pagina dei dettagli: “Il corso in breve/Course at a glance” nel 
quale sono riassunte le principali informazioni sul corso e l’“Agenda” con le 
principali date del Course Life, meglio definito nel punto 2. 

 

 

 Figura 1 – Esempio di pagina descrittiva di un corso sulla piattaforma EduOpen 
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Da quanto è facile comprendere, la pagina dei Course Extra Settings con-
tiene la totalità dei parametri e delle informazioni che si associano ad ogni 
corso EduOpen e che sono utilizzate nelle sovrastrutture della piattaforma per 
definire homepage e catalogo dell’offerta formativa, pagine delle institution e 
dei pathway, criteri per l’erogazione dei badge. Di conseguenza essa è quella 
più frequentemente aggiornata nella piattaforma EduOpen: gli sviluppi nella 
gestione del progetto, le esperienze di utilizzazione condotte e il costante dia-
logo con gli utenti comportano aggiornamenti a tale struttura al fine di fornire 
notizie complete e dettagliate per gli utenti e adeguate rispetto ai continui svi-
luppi del progetto.  

 

2 - COURSE LIFE PLUG-IN 

Il ciclo di vita dei corsi di EduOpen (si veda la Fig. 2 ) è scandito da date si-
gnificative quali inizio del pre-enrollment, avvio dei corsi tutorati, erogazione 
dei corsi in modalità self-paced o soft-tutored, avvio di edizioni successive, 
attivazione della modalità archived per corsi conclusi. Rispettare i tempi di 
studio degli studenti e rendere disponibili e intuitive le indicazioni sulla tem-
porizzazione dei corsi sono fra gli obiettivi del sistema realizzato che traendo 
dati dalle pagine di amministrazione dei corsi e agendo su colori, informazioni 
e bottoni permette una navigazione agile e learnable. 

Le date di passaggio da una fase di erogazione alla successiva sono impo-
state dai manager didattici dei corsi negli Extra Settings (definiti al punto 1) e 
attraverso un sistema di forward sono inoltrate alle pagine di gestione e ai 
plug-in di enrollment già presenti nel core di Moodle.  

 

  

Figura 2 – Couse Life Plug-in 
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In ogni momento, l’utente può verificare lo stato di erogazione del Mooc 
dalle informazioni contenute nella pagina di presentazione del corso ma an-
che dal sistema di colori e indicazioni testuali che caratterizzano il bottone di 
iscrizione nella stessa scheda e le icone descrittive nel Course Box. Lo status 
del corso e le date di apertura definiscono l’ordine dei corsi nel catalogo e 
forniscono i dati dei Course Box. 

La pagina di amministrazione “Featured Course Management” consente di 
flaggare dall’elenco dei corsi quelli da collocare in evidenza sulla homepage 
del portale; l’indicazione Featured per i singoli corsi può essere impostata, tut-
tavia, anche nelle voci degli Extra Settings. 

 

3  - PATHWAY 

I pathway di EduOpen, visibili nel catalogo generale dell’offerta formativa 
e delle singole institution, sono gruppi di corsi tematici finalizzati al raggiun-
gimento di un unico obiettivo formativo. In essi si distinguono corsi etichetta-
ti come Milestone che segnano i traguardi intermedi e corsi Capstone che de-
finiscono la conclusione dell’intero percorso formativo. L’appartenenza di un 
corso al pathway viene settata negli Extra Settings. Tuttavia, essa non esclu-
de la possibilità per lo studente di iscriversi soltanto a uno dei singoli corsi 
che compongono il percorso formativo.  

Il sistema di gestione sviluppato aggrega i corsi che fanno parte del grup-
po, li ordina, consente di identificare corsi Milestone e Capstone e, infine, 
permette agli studenti di iscriversi con un unico click a tutti i corsi del rag-
gruppamento. Dopo l’iscrizione, i corsi raccolti in un unico pannello vengono 
elencati nella dashboard dell’utente. 

La pagina di presentazione di ciascun pathway, oltre a un video introdutti-
vo, mostra una overview del percorso didattico e l’elenco dei corsi che com-
pongono lo stesso. Due dei campi descrittivi presenti in questa stessa area so-
no personalizzabili con le informazioni che gli instructor ritengono maggior-
mente interessante comunicare agli utenti. I tempi di erogazione dei pathway 
sono automaticamente sincronizzati con quelli relativi ai singoli corsi che li 
costituiscono; nei Settings dei percorsi vengono definiti categoria disciplinare 
di appartenenza, ateneo che eroga le attività didattiche, lingua di erogazione e 
possibili certificazioni. 

L’ordine dei corsi e la loro tipologia (corso semplice, Milestone, Capstone) 
vengono definiti in un apposito modulo chiamato “Change Sequence”.  

La pagina di amministrazione “Featured Pathway Management” consente di 
spuntare i pathway da collocare in evidenza nella homepage del portale; an-
che i singoli corsi del raggruppamento possono essere inseriti fra quelli in 
evidenza ad esclusione di Milestone e Capstone che, proprio per la loro natu-
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ra, hanno significato soltanto se inseriti all’interno di un percorso formativo 
completo. 

 

4  - INSTITUTIONS 

Il progetto EduOpen nasce dalla collaborazione fra 9 università; a poco più 
di un anno dall’avvio delle attività, al gruppo iniziale si sono aggiunti 8  atenei 
attivamente coinvolti nella produzione dei corsi. A ciascun ateneo è dedicata 
una pagina sulla piattaforma EduOpen (si veda l’esempio in Fig. 3 ). Oltre al 
sigillo, a un’immagine di copertina (riproposta nello slideshow della homepa-
ge), ai link dei principali social network e alla descrizione dell’università, essa 
raccoglie istanze sovracategoria ovvero corsi e percorsi erogati dall’ateneo 
(sia attivi che archiviati) e profili dei docenti coinvolti nelle azioni formative.  

L’associazione fra corsi/pathway e atenei viene settata a livello degli Extra 
Settings.  

 

 

Figura 3 – Esempio di pagina descrittiva di una institution 
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Riflessioni conclusive 

La piattaforma EduOpen viene modificata e adeguata all’evoluzione dei 
principi teorici e delle procedure di lavoro definite dal network degli atenei, in 
relazione a metodologie didattiche, collaborazioni istituzionali, forme di certi-
ficazione. 

Gli add-on realizzati, comuni nelle funzionalità alle piattaforme utilizzate in 
ambito internazionale per l’erogazione di Mooc, sono innovativi nell’utilizza-
zione in Moodle poiché potenziano il sistema di learning management nella 
gestione automatica di tempistiche articolate di erogazione dei corsi, di con-
divisione di spazi da parte di più istituzioni, di organizzazione di percorsi for-
mativi complessi.  

Il lavoro del comitato di progetto, di Edunova e di LMS of India sullo svi-
luppo delle componenti tecnologiche, didattiche e sociali (Kirschner P. et al., 
2004; Wang Q., 2009 ) del learning environment continua in processi iterativi di 
progettazione e implementazione. 

Sono fra le funzionalità attorno alle quali sono attivi processi di analisi, svi-
luppo e revisione: 

�� il perfezionamento delle funzionalità d’azione definite per i pathway; 
�� la definizione di una istanza sovracategoria per gli enti che come membri associa-

ti vorranno affiliarsi a EduOpen; 
�� i meccanismi per le certificazioni verificate e con acquisizione di Crediti Forma-

tivi Universitari; 
�� la progettazione di pratiche di accessibilità. 
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