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La sperimentazione Story-Lab è avvenuta all’interno del PRIN CoOPERARE (Content Organization, 
Propagation, Evaluation and Reuse through Active Repositories) e ha visto la partecipazione di un 
gruppo composto da docenti universitari, ricercatori e tecnici del Politecnico di Torino, del CSI-
Piemonte e del CISI-Università di Torino (http://nexos.cisi.unito.it/joomla/cooperare). Il Laboratorio 
ha coinvolto 55 studenti del terzo anno del Corso di Laurea di Ingegneria del Cinema nell’ambito del 
corso Aspetti giuridici dell'utilizzo di Internet sul luogo di lavoro (a. a. 2010-2011) e si è articolato in 
10 ore in presenza e 10 ore online.  
Nella prima fase, tramite la piattaforma e-learning basata su Moodle, sono stati forniti agli studenti 
materiali diversi - dispense, blog sulla privacy, learning object SCORM, ecc.- per studiare i temi del 
corso. Nella seconda fase propriamente creativa e narrativa, gli studenti sono stati suddivisi in gruppi e 
ciascun gruppo ha creato delle storie che prendevano spunto dal tema della privacy. Nel frattempo, 
sono stati progettati, dal punto di vista narrativo e grafico, e realizzati dal CISI, in Second Life, due 
contesti/ scenari, in sostanza due studi virtuali per le riprese (Fig. 4 e 5), e quattro personaggi che gli 
studenti hanno utilizzato sia come “personaggi” nella realizzazione delle loro storie, sia come “attori” 
per la produzione della scena video all’interno di Second Life. La parte finale del lavoro ha visto gli 
studenti “girare” la scena chiave della loro storia con gli attori e sul set predisposto in Second Life, 
effettuare il montaggio, la titolazione e la sincronizzazione con la colonna sonora. In conclusione gli 
studenti hanno votato quella che, a loro parere, era la migliore. 

Figura 4 – Il set virtuale di Story-Lab 

Figura 5 – Ufficio del set virtuale di Story-Lab 

aree accademiche e professionali, ma anche, e soprattutto, promuovere una qualità professionale che 
sappia intervenire e imporsi sia nelle piccole organizzazioni sia nei sistemi organizzativi ad elevata 
complessità. La “competenza” acquista una valenza pluridimensionale e il concetto di competenza 
appare strettamente connesso alla capacità di padroneggiare situazioni complesse.  
La competenza si dimostra, quindi, nella capacità di svolgere azioni efficaci e pertinenti, saper 
spiegare quello che si sta facendo, vivere e lavorare adeguatamente con gli altri, continuare ad 
apprendere dall’esperienza, saper sviluppare le proprie conoscenze, essere curioso e impegnato, saper 
mantenere un equilibrio dinamico fra vita e lavoro.
Date queste premesse, il training on the job (OJT) esprime una concezione del lavoro non solo come 
luogo e tempo di erogazione delle prestazioni, ma anche come occasione di apprendimento: l’azienda 
deve, cioè, generare dall’interno le risorse intellettuali necessarie ad alimentare la propria 
sopravvivenza sul mercato, la propria crescita e i propri successi. 
Attraverso il Training on the Job l'organizzazione è favorita nel valorizzare la conoscenza interna in 
modo più accessibile e learning oriented, velocizzare l'efficace riuso di informazioni e conoscenze e 
allineare la propria struttura ai continui cambiamenti. 
In questo contesto è ormai diffuso in molte imprese l'impiego di tools e utilities basate sulle TIC e, in 
maniera sempre più consistente, si sta affermando l'importanza di soluzioni integrate che non siano 
solo un supporto all'automatizzazione nella gestione di azioni e/o processi o alla rapidità nella 
produzione di materiale d'apprendimento (approccio content-driven), ma che rappresentino un valore 
aggiunto per la piena realizzazione dei principi su cui si fonda il Training on the Job: l'ambiente entro 
cui ha luogo la formazione e il processo stesso della formazione coincide con il contesto lavorativo; 
chi è sottoposto al training continua regolarmente la sua attività produttiva; le attività prevedono una 
condivisione delle esperienze; il training prevede un approccio learning by doing e problem based. 
L'e-learning, se applicato nel pieno delle sue potenzialità, può contribuire in maniera significativa alle 
richieste del OJT di un apprendimento user centered distante dalle tradizionali dinamiche d'aula. 
Nell'introdurre il loro sistema per l'e-training on the job, Silvia Konstantinova e Ivo Marinchev [9] 
enumerano le componenti che dovrebbe possedere un sistema OJT complesso:  
“The foundation of the OJT system in the organization is specifically crafted e-learning system that 
has to implement the following subsystems: Content objects modularized, split to multiple “learning 
objects” that are presented to the trainee according to her/his current performance on the test results. 
Thus the learning process is adaptive to trainee skills, abilities, and knowledge; Groups of interests 
online, comprising people with similar interests, skills, needs, etc.; Online monitoring and advices that 
provide feedback to trainees, tutors, instructors, and authors, sharing ideas, comments, collaborative 
activities; Multimedia and Hypermedia with rich content of the presentation and “eye-candy” effects 
are significant incentive for the trainees to broaden they knowledge, skills, activities, participation; 
Groupware and teamwork for online conferencing in the geographically distributed and 
heterogeneous environment ….”.  
E’ interessante cogliere lo stretto rapporto fra questa descrizione e i postulati di NEMO che si 
ricollegano allo specifico contesto in cui deve essere utilizzato. 

4. Trasferibilità di NEMO: due esperienze progettuali orientate dal modello  
L’esperienza di NEMO ha già avuto ricadute in altri contesti formativi e orientato l’impiego di 
ambienti 3D in contesti didattici promettenti come quelli del digital storytelling e dell’esplorazione 
virtuale e immersiva di laboratori didattici.  

4.1 Story-Lab 
Story-Lab è un laboratorio sperimentale di digital storytelling che ha integrato pratiche narrative, 
storie e mash up di contenuti mediali - fiction, film, libri, news di cronaca - per verificare il 
funzionamento degli strumenti e modelli partecipativi all’interno del contesto formale di 
apprendimento di un corso universitario [13].  
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4.2 Il Tour virtuale dei laboratori dell’Istituto di Neuroscienze della Fondazione 
Cavalieri Ottolenghi (NICO) 
L’esperienza positiva del Tour virtuale dei laboratori di Psicologia realizzato nell’ambito di NEMO, 
ha invece portato all’ideazione e allo sviluppo del Tour virtuale dei laboratori dell’Istituto di 
Neuroscienze della Fondazione Cavalieri Ottolenghi (NICO), realizzato dal CISI in collaborazione 
con i ricercatori dell’Istituto (Fig. 6). Il Tour prevede l’esplorazione dei laboratori e la consultazione di 
materiali multimediali e risorse didattiche e di ricerca (http://www.nico.ottolenghi.unito.it/virtualtour). 
Il lavoro di implementazione dei materiali didattici è in corso di sviluppo.  

Figura 6 – Tour virtuale dei Laboratori dell’Istituto di Neuroscienze NICO 

5. Conclusioni  
Le peculiarità di NEMO, del modello e della sua realizzazione, individuano come ambiti possibili di 
trasferimento l’alta formazione, la formazione specialistica, il Lifelong learning e la formazione 
aziendale di tipo OJT, Training On the Job. L’esperienza di NEMO ha messo però in luce non solo 
alcuni aspetti critici nella implementazione del progetto e nei suoi risultati, di cui si è fatto cenno in 
precedenza, ma soprattutto la necessità di alcune condizioni di contesto per assicurare il successo sia 
nell’implementazione sia nel trasferimento di un progetto come questo. 
La prima condizione determinante è che nella gestione del progetto sia garantito il rispetto di quella 
che un tempo nella gestione dei processi innovativi veniva definita la regola delle tre A: Adottare, 
Adattare, (far) Accettare.  
Così come non è pensabile che la gestione di un percorso di apprendimento sia lasciata alla sola 
decisione dei discenti, così l’implementazione di attività di didattica innovativa, basata sulle 
tecnologie, non può prescindere da decisioni istituzionali chiare e da processi di implementazione e 
gestione coerenti: il sistema va quindi esplicitamente adottato e adattato alle specifiche esigenze 
dell’istituzione, alle finalità didattiche dichiarate, alle peculiarità dei discenti. Coloro che vi sono 
coinvolti vanno aiutati ad accettarne vincoli e opportunità, a conoscerne a fondo i meccanismi di 
funzionamento e indotti a una partecipazione costante e attenta. 
Questo richiede che sia prevista la formazione dei docenti e il loro coaching durante tutta la durata del 
progetto e che, una volta consolidato il percorso e gli strumenti, sia disponibile una consulenza 
duratura. Altrettanto importante è che sia curato l’approccio al sistema degli studenti e siano rimossi 
tutti gli ostacoli tecnici all’impiego del sistema.
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Abstract 

Il presente testo illustra due esperienze, diverse per obiettivi e modalità di erogazione, inserite 
nell’ambito dell’area tematica ‘comunicazione’; per entrambe si è utilizzata la piattaforma 
Moodle di Ateneo dedicata alla formazione del Personale Docente e Tecnico Amministrativo. Il 
primo esempio tratta di un corso sulla comunicazione scritta, erogato in modalità blended, di cui 
si riportano alcuni dati sul raggiungimento degli obiettivi formativi e sulla partecipazione alle 
attività online, oltre alle criticità riscontrate. Il secondo descrive sinteticamente le caratteristiche 
di un percorso formativo sul linguaggio di genere, che verrà attivato a breve; concepito per una 
fruizione esclusivamente online, la sua struttura permetterà una personalizzazione del percorso di 
apprendimento e/o approfondimento degli argomenti proposti e incoraggerà alla partecipazione 
attiva ai forum. 

Keywords: comunicazione, genere, scrivere, linguaggi, apprendimento 

Introduzione 
Il Servizio Formazione, costituitosi come tale all’interno dell’Amministrazione Centrale 
dell’Università degli Studi di Torino nel 2000, ha il compito istituzionale di sovrintendere, gestire e 
presidiare tutta la molteplice attività di formazione e aggiornamento professionale riguardante il 
personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo. Dal 2005 il Servizio Formazione è certificato in 
Qualità UNI EN ISO 9001:2008 per il settore ‘Progettazione ed erogazione di servizi di formazione’ 
e articola la propria attività nelle 9 aree funzionali (giuridico-normativa, organizzativo-gestionale, 
economico-finanziaria, comunicazione, lingue straniere, informatico-telematica, sicurezza e 
benessere lavorativo, qualità, progetti specifici) previste dal Piano di Formazione (annuale e 
pluriennale) di cui costituiscono la vera architrave contenutistica. 
Per offrire un servizio sempre più di qualità e in qualità, anche per meglio rispondere alle esigenze 
di flessibilità e autoapprendimento proprie della formazione per adulti, il Servizio Formazione si è 
dotato della piattaforma Moodle per offrire servizi online, a diversi livelli, al personale tecnico-
amministrativo dell’Ateneo e ha attivato sin dal 2007 un Progetto e-Learning coerente con una 
prospettiva di sviluppo competenziale e di apprendimento permanente. In questo modo si intende 
contribuire a valorizzare concretamente il ruolo della ‘risorsa umana’, in una logica di promozione e 
consolidamento di una ‘cittadinanza professionale’, collegata al simmetrico sviluppo di una 
motivazione sia individuale sia collettiva (di gruppo, comunità professionale, unità lavorativa) 
sempre più sintonica con le finalità istituzionali dell’Ateneo torinese.
Il progetto ha come obiettivi: 

1) definire un modello per la realizzazione di E-Learning/E-Teaching 
2) costituire un gruppo di personale esperto del settore, consolidando competenze di base e 

specifiche
3) avviare una linea di valutazione e di sperimentazione di strumenti per la formazione e di 

corsi/progetti pilota. 
Punto di forza è la collaborazione con altre strutture strategiche di Ateneo, in un’ottica di sinergica 
fusione di competenze ed esperienze. 
Il progetto è proseguito – e prosegue – articolandosi in varie fasi operative, consolidando modalità 
didattiche di formazione a distanza. 
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Esperienze a confronto 
Nell’autunno 2010 il Servizio Formazione ha attivato un corso sulla comunicazione scritta, con 
l’obiettivo di fornire strumenti utili a rendere più efficace la comunicazione verso l’interno e/o 
l’esterno in documenti scritti, sia formali che informali.  
Si è scelto di erogare il corso Comunicare scrivendo in modalità blended principalmente per andare 
incontro all’esigenza del personale di ridurre i tempi di assenza dalle strutture di lavoro e perché ben si 
adatta alla formulazione molto pratica e concreta del corso, improntato al fare per apprendere e al 
raggiungimento di obiettivi formativi strettamente legati alla prassi e alle esigenze lavorative.  
Il corso è strutturato, sulla piattaforma Moodle, in cinque moduli che riprendono le lezioni tenute in 
aula per un totale di 8 ore e propongono attività da svolgere a distanza valutate per 4 ore. Il primo e il 
terzo modulo mettono a disposizione le slide presentate in aula e suggeriscono la consultazione di testi 
e pagine web sull’argomento; il secondo e il quarto modulo contengono le attività da svolgere a 
distanza; il quinto modulo comprende la prova finale. La parte a distanza del corso arricchisce le 
lezioni frontali mettendo a disposizione dei/delle partecipanti, oltre al materiale esposto in aula, letture 
di approfondimento, bibliografie specifiche, esercitazioni che consistono in elaborazione di testi e 
relative riflessioni e quiz a risposta multipla. 
Sono state organizzate 3 edizioni del corso che hanno coinvolto in totale più di 60 partecipanti; 
destinatari/ie del corso erano persone afferenti a uffici dell’Amministrazione Centrale con competenze 
e ruoli anche molto differenziati; questa disomogeneità ha certamente costituito elemento di criticità 
dal punto di vista didattico e ha orientato la trattazione degli argomenti su livelli generali, con alcuni 
approfondimenti nelle attività non soggette a valutazione. 
Il livello di apprendimento è stato monitorato in itinere tramite esercitazioni da svolgere a distanza, 
corrette e commentate dalla docente; le competenze acquisite sono state poi accertate a conclusione 
con una prova finale, anch’essa svolta a distanza; solo una minima parte delle persone non ha superato 
il test (circa il 4%); questo dato è indice della buona riuscita del corso e dell’efficacia della 
metodologia scelta.  
Il corso prevedeva anche l’attivazione di un forum per le informazioni e le discussioni gestito e 
coordinato dalla docente. Il forum però non ha avuto seguito: nonostante l’argomento del corso fosse 
generalmente ritenuto di grande interesse, i/le partecipanti non hanno contribuito allo sviluppo della 
discussione. È da sottolineare che la scarsa o assente partecipazione ai forum è stata riscontrata in 
quasi tutti i corsi in cui è stato fatto questo tentativo: gli/le utenti spesso non hanno familiarità con gli 
strumenti collaborativi, in parte per motivi d’età e in parte perché non stimolati sufficientemente a 
utilizzare uno strumento considerato in genere come non particolarmente utile al raggiungimento degli 
obiettivi di apprendimento o comunque dispendioso in termini di tempo e impegno. 
Possiamo comunque sottolineare che l’interazione tra le persone partecipanti è stata molto efficace 
nelle lezioni in presenza, durante le quali sono stati affrontati casi pratici sia dell’Ateneo sia di altre 
amministrazioni pubbliche, attuando un confronto in positivo (esempi virtuosi) e in negativo (testi da 
analizzare e ‘correggere’ tramite brainstorming e successiva rielaborazione). Il metodo didattico 
adottato era volto principalmente a sviluppare un senso critico da agire in autonomia, proprio per 
indurre a valutare oggettivamente il proprio lavoro tenendo presente finalità, modalità e forma della 
comunicazione scritta. 
Alcuni mesi dopo la fine del corso abbiamo effettuato interviste telefoniche a campione per valutare il 
livello di trasferibilità dei contenuti nell’attività lavorativa quotidiana e per rilevare giudizi sull’attività 
svolta online. Tale analisi ha fornito risultati interessanti rispetto al gradimento della modalità blended:
il 93% del campione intervistato afferma di aver trovato utile/interessante la parte a distanza, 
riferendosi soprattutto allo svolgimento di quiz ed esercitazioni, ritenuta più efficace per la possibilità 
di ‘riflettere con i propri tempi’ e ‘rielaborare e rivedere il testo [dell’esercitazione] più volte’. La 
durata prevista per l’attività a distanza è generalmente ritenuta adeguata (71%). Una notazione 
interessante riguarda il luogo in cui l’attività a distanza è stata effettuata: nonostante molte persone 
lamentino ‘incompatibilità con l’attività e l’orario d’ufficio’, il 53% del campione dichiara di averla 
svolta proprio in ufficio, mentre il restante 47% ha suddiviso l’attività tra casa e ufficio; nessuna delle 
persone intervistate ha dunque scelto di esercitarsi esclusivamente a casa. Per quanto riguarda la 
trasferibilità dei contenuti, la totalità del campione afferma che gli argomenti affrontati hanno fornito 
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strumenti utili a migliorare il proprio lavoro e che le competenze acquisite sono state poi 
effettivamente utilizzate nello svolgimento dell’attività quotidiana, pur con tutti i limiti propri della 
comunicazione negli enti pubblici, che impone spesso un linguaggio ‘burocratico’ e rigidamente 
definito, non modificabile. 
Per quanto concerne la partecipazione degli/delle utenti, l’analisi delle statistiche di accesso alla 
piattaforma mostra che, tra i diversi corsi in cui era prevista una parte a distanza, questo corso ha il 
maggior numero in assoluto di attività svolte e un elevato numero di attività per utente (superato solo 
dai corsi nei quali le ore a distanza erano più numerose), come evidenziato dalla Fig 1. 

Figura 1 – Report corsi più attivi (pesato in base al numero di utenti) 

Il report dei corsi più attivi fornisce inoltre un interessante confronto dal quale emerge che 
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Figura 2 – Report corsi più attivi (non pesato in base al numero di utenti) 
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Nel complesso quindi l’elevata partecipazione alle attività, le risposte positive ai questionari di 
soddisfazione compilati dai/dalle partecipanti a fine corso e i risultati dell’analisi effettuata tramite 
interviste ex post, confermano il raggiungimento degli obiettivi formativi concordati con la docente e 
il gradimento per la metodologia didattica applicata.  
Sulla base dei risultati incoraggianti ottenuti nell’erogazione di corsi in modalità blended, il Servizio 
Formazione ha deciso di provare la ‘sfida’ dei corsi totalmente online. Primo esperimento di questo 
tipo è il corso Linguaggio di genere. Nato inizialmente come parte di un percorso in presenza per i/le 
Referenti dei siti web di Ateneo, il Servizio Formazione ha deciso poi di estendere il corso a tutto il 
personale dell’Ateneo e di riprogettarlo come corso interamente online; il progetto, molto articolato e 
complesso, verrà avviato a partire dal mese di settembre 2011.  
Obiettivo del corso è sensibilizzare coloro che scrivono documenti e pagine web in Ateneo alla 
problematica della discriminazione di genere nel linguaggio e si propone come spazio aperto di 
discussione e confronto dove ognuno/a può trovare spunti e soluzioni, o approfondire la propria 
conoscenza delle questioni di genere. Infatti nell’introduzione al corso viene specificato che la 
sequenza delle attività proposte è una scelta ‘ideale’, ma che ciascuna persona ha la possibilità di 
sperimentare un proprio personale percorso, scegliendo autonomamente la sequenza delle attività: per   
questo può essere definito un ‘percorso formativo’. In questo percorso le persone partecipanti sono 
potenzialmente tutti/e i/le dipendenti dell’Ateneo; non è previsto infatti alcun requisito di accesso, 
proprio perché il percorso è pensato per dare la più ampia diffusione all’argomento con l’auspicio che 
l’attenzione alle questioni di genere diventi in futuro elemento non opzionale o quanto meno non si 
limiti a formale esercizio di stile. 
Il percorso è composto da varie sezioni, rispettivamente dedicate a: 

1) consultazione di materiali organizzati in documenti scaricabili, ipertesti, glossari, bibliografie, 
sitografie

2) autovalutazione (iniziale, in itinere, finale) 
3) esercitazioni guidate 
4) discussione tramite forum, con iscrizione obbligatoria a entrambi quelli presenti; per rendere più 

agevole l’utilizzo dello strumento, è presente una guida all’uso del forum (Fig. 3). 

Figura 3 – Screenshot da Moodle 

Rispetto a questo percorso auspichiamo che si crei una comunità in apprendimento, incentivando e 
promuovendo l’utilizzo di forum con l’eventuale ausilio di una formazione specifica per docenti che 
vorranno agire anche con il ruolo di moderatori e gestori attivi del forum. Utilizzando questa risorsa, 
con modalità da definire e sperimentare, il personale svilupperebbe una maggiore abitudine alla 
condivisione di idee ed esperienze, primo passo verso forme più complesse di lavoro collaborativo. 
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Conclusioni

Nel complesso delle varie esperienze finora attuate le persone partecipanti hanno espresso giudizi che 
vanno dal positivo all’entusiasta per i corsi svolti in modalità blended, principalmente per due motivi: 
la gestione ‘personalizzata’ del tempo e la maggior efficacia nell’apprendimento tramite esercitazioni 
svolte in autonomia. Tali giudizi sono ancor più rilevanti se si pensa alle difficoltà da più parti 
segnalate a svolgere l’attività a distanza nella sede di lavoro in orario d’ufficio (caratteristica propria 
dei corsi rivolti al personale del nostro Ateneo, anche per il dovuto rispetto di specifiche 
determinazioni contrattual-negoziali).  
Le principali criticità rilevate nella progettazione e nella gestione di corsi in questa modalità sono non 
solo strutturali (scarsità di persone dedicate, carenza di alcune professionalità con competenze 
specifiche), ma anche dovute a una certa resistenza al cambiamento (difficoltà a far prevalere l’utilizzo 
di nuove modalità rispetto alla didattica tradizionale, data la riluttanza a riconoscere le attività di 
formazione a distanza come parti integranti del corso e quindi il tempo dedicato a svolgere tali attività 
come utile all’apprendimento). 
In conclusione, l’impegno del Servizio Formazione è volto a incrementare l’utilizzo dell’e-Learning 
per permettere una maggiore fruizione dei corsi di formazione, date anche le caratteristiche di grande 
distribuzione geografica delle strutture sul territorio e di conseguente difficoltà delle persone ad 
allontanarsi dalla sede di lavoro per tempi prolungati. Sono infatti in fase di progettazione o di avvio 
alcuni corsi che prevedono l’utilizzo della piattaforma Moodle a supporto e complemento della 
didattica in presenza. Per citare alcuni esempi di corsi rivolti a tutto il personale dipendente: è stato 
recentemente attivato un percorso sul trattamento dei dati (Privacy) che prevede, oltre a un primo 
incontro introduttivo in aula, la consultazione di materiali online (dispense, video, 
documentazione/link di approfondimento, esercitazioni e test); è inoltre in programma l’attivazione di 
un corso sulla Sicurezza negli ambienti di lavoro da svolgersi interamente online.
Sottolineiamo infine che, nonostante i costanti sforzi nel creare una maggiore interazione online tra 
partecipanti e docenti e tra partecipanti e partecipanti, non disponiamo di risorse sufficienti a 
soddisfare la necessità di seguire con continuità le attività collaborative come forum, wiki, glossari, 
ecc.; in particolare, non disponiamo al nostro interno della figura dell’e-Tutor e pertanto la gestione di 
tali attività è a carico della docenza, con tutti i limiti che ciò comporta. 
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Social network e comunicazione elettorale.
Politici locali e analisi dei discorsi in rete

Andrea CASSANO 
Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, Bari (Ba)

Abstract

I social network, grazie all’affermazione su vasta scala del web 2.0, sono attualmente 
considerabili spazi importanti anche nell’ambito della comunicazione pubblica e politica, 
attraverso i quali soggetti e istituzioni possono ricevere feedback e contatti da parte di un’ampia 
utenza. Nel presente lavoro verranno considerati, in quanto parte di queste nuove opportunità 
comunicative, i discorsi di auto-presentazione, presenti su Facebook, di alcuni candidati ad 
importanti cariche amministrative locali. In particolare verranno analizzate, tramite il metodo 
socio-costruzionista di indagine del discorso politico di van Dijk, i testi delle pagine personali dei 
maggiori candidati alle elezioni regionali in Puglia del 2010 e alle elezioni della provincia di 
Macerata del 2011. Il contributo ha l’obiettivo di offrire ai lettori alcuni spunti di analisi sui 
metodi di auto-presentazione discorsiva più efficaci, impiegabili dai soggetti politici su un 
supporto digitale come Facebook.   

Keywords: politica, elezioni, social-network, analisi, discorso

Introduzione
Uno degli aspetti di maggior interesse, nell’ambito dell’analisi del rapporto tra istituzioni e nuove 
tecnologie, riguarda l’evoluzione delle forme di partecipazione politica mediate dagli spazi sociali on-
line. I social network sono luoghi, infatti, frequentati quotidianamente da numerosi utenti che, anche 
attraverso le interazioni in rete, costruiscono le proprie rappresentazioni sociali relative al mondo della 
politica. Proprio per tale ragione questi possono essere considerati spazi importanti per l’articolazione 
dei discorsi di vari soggetti pubblici. 
Attraverso Facebook, ad esempio, la piattaforma di social networking maggiormente diffusa in Italia, 
molti attori politici, impegnati nelle campagne elettorali, cercano di sviluppare nuovi modi di 
argomentare le proprie proposte e di potenziare la promozione della propria immagine. 
Nel presente lavoro, partendo da tali presupposti, si intende applicare il metodo socio-costruzionista, 
utilizzato nell’analisi del discorso politico sviluppata da Teun van Dijk [1,2] proprio per studiare le 
modalità di presentazione e di interazione con l’utenza impiegate da alcuni candidati a cariche 
amministrative, durante periodi elettorali, su Facebook. L'obiettivo è, dunque, approfondire come 
attraverso gli spazi on-line si possano proporre forme discorsive atte a creare immagini, modelli 
mentali e rappresentazioni sociali delle questioni pubbliche, ma anche individuare quali funzioni 
vengano attribuite dai protagonisti politici alle possibilità comunicative offerte dal social networking. 
Per sviluppare tale indagine, utilizzando il materiale emerso da alcune ricerche compiute sulle 
votazioni regionali pugliesi del 2010 [3] e da altre osservazioni relative alla campagna elettorale nella 
provincia di Macerata del 2011, si sono analizzati i discorsi prodotti nelle pagine e nei gruppi su 
Facebook da alcuni candidati (e dai loro staff), nei giorni precedenti la chiamata alle urne.

Forme della politica on-line
Un’analisi approfondita dei discorsi politici in rete richiede una conoscenza altrettanto approfondita 
delle possibilità di partecipazione on-line. Nell’ambito delle teorie della comunicazione, a tale 
proposito, molti studi hanno, negli ultimi anni, considerato diverse dinamiche emergenti nei gangli del 
web.
Il concetto di transpolitica proposto da De Kerckhove e Susca [4] sottolinea, ad esempio, come  la 
politica su internet sia, spesso, “attraversata” da linguaggi “altri”, relativi alla sfera del ludico, dei 
consumi, del tempo libero (si pensi a come attraverso la manomissione di immagini e fotografie, 
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conoscenze, eventi e strumenti con cui è possibile rappresentare la realtà. Attraverso il discorso 
vengono assemblati e trasmessi modelli riferiti ad esperienze e vissuti, in grado di influenzare la 
memoria episodica e, soprattutto, la memoria semantica. Infatti tali modelli possono sia riferirsi a 
episodi mentali definibili unici, legati all’interpretazione soggettiva del mondo, sia evocare concetti 
astratti, non vissuti direttamente dai singoli individui, ma connessi alla “memoria sociale”, alle 
relazioni con altri soggetti, al linguaggio, alla cultura. Secondo van Dijk, dunque, i media e i discorsi 
politici giocano un ruolo importante in questo processo di riproduzione di informazioni.
L’analisi del discorso è un metodo flessibile: proprio van Dijk sostiene che le modalità di impiego di 
questo strumento dipendano soprattutto da quali tematiche il ricercatore intenda indagare. Nel presente 
lavoro interessa soprattutto capire quali siano le funzioni attribuite dai candidati al social networking e 
quali siano le strategie di auto-rappresentazione utilizzate in rete. L’obiettivo è, dunque, studiare le 
interfacce cognitive, ovvero le credenze, le conoscenze, gli obiettivi esibiti dai politici nei social 
network, condizionate dal contesto sociale (in questo caso le piattaforme digitali) e soggettivo (le 
caratteristiche specifiche del “parlante”). Si analizzeranno, a questo scopo, vari aspetti: i significati, le 
categorie semantiche, le strutture argomentative, gli stili lessicali e i topoi emergenti nei testi osservati.  
Il materiale utilizzato per l’analisi è composto dai discorsi di presentazione e dai messaggi di stato 
presenti sulle bacheche, relativi alle pagine personali dei principali candidati alla presidenza della 
regione Puglia per le elezioni del 2010, Nichi Vendola (centro-sinistra) e Rocco Palese (centro-destra), 
e dei principali candidati alla presidenza della provincia di Macerata per le elezioni del 2011, Franco 
Capponi (centro-destra), Antonio Pettinari (centro-sinistra) e Francesco Acquaroli (sinistra). Il periodo 
di analisi delle bacheche è stato quello relativo alla settimana antecedente al voto.        

Discussione dei dati emersi
Secondo Harrè e Gillet [9] nell'analisi del discorso è cruciale considerare il posizionamento 
dell’emittente: il collocamento spazio-temporale, ma anche sociale di chi parla o produce un testo, 
determina il modo in cui il soggetto da cui parte il messaggio percepisce e si auto-percepisce. Nella 
presenta indagine risulta interessante osservare come la maggiore opacità della cornice di interazione, 
offerta dai nuovi media, e la sua sostanziale incorporeità vengano interpretate dai personaggi politici o 
dai loro staff e come definiscano la struttura dei discorsi. Nello studio di questi aspetti bisogna, 
comunque, considerare anche come il contesto culturale possa determinare le differenze presenti nei 
vari materiali osservati. Nel caso pugliese gli spazi personali dei candidati vengono percepiti 
soprattutto come ambiti destinati a rapide descrizioni auto-biografiche: sia Vendola che Palese su 
Facebook si presentano con la medesima struttura argomentativa. Entrambi i discorsi di presentazione 
hanno un’organizzazione regolare, basata su una sequenza di proposizioni destinate a descrivere varie 
fasi della vita e della carriera personale. La differenza tra i due profili è legata, soprattutto, allo stile 
lessicale impiegato nelle biografie. Infatti, se il candidato di centro-sinistra sceglie di parlare in prima 
persona, ricorrendo spesso a pronomi e aggettivi personali (“mio”, “io”, “me”) e utilizzando parole 
riferite al proprio vissuto  (“…quando ho potuto comprare le opere complete di Pavese mi sono sentito 
ricco..”, “..il mio ambiente è stata una culla cattolica..”, “..Il Comitato Centrale del PCI per me una 
culla di intelligenze..”), il candidato di centro-destra opta per un linguaggio quasi da curriculum vitae, 
declina i verbi in terza persona e si appella a uno stile lessicale asciutto, privo di parole personalizzanti 
(“Studia all’Università di Bari…” “Iscritto a Forza Italia dal 1999..”). Emerge in entrambi i casi il 
topos dell’appartenenza alla comunità, rimarcato attraverso il continuo richiamo dei nomi della città e 
dei luoghi della formazione, sempre connessi al territorio regionale. Nelle bacheche, utilizzate 
comunque in forma tendenzialmente interattiva e multimediale, grazie alla condivisione di materiale 
con gli utenti, i messaggi di stato sono impiegati soventemente per rimarcare meccanismi di ingroup e
outgroup. Tale meccanismo richiama la teoria dell’identità sociale, un modello di analisi applicato in 
psicologia per analizzare i processi di costruzione identitaria e di interazione tra gruppi. In particolare 
è possibile fare riferimento, nella presente osservazione, a quelle dinamiche di confronto sociale che 
portano gli individui (in questo caso rappresentati dalla versione digitale di ciascun candidato) a 
differenziare costantemente il proprio gruppo socio-culturale (nello specifico la propria fazione 
politica) da un altro gruppo o da un gruppo esterno (la controparte elettorale), posizionando 
costantemente la comunità di riferimento in un contesto di positività, contrapposto ad un contesto di 

facilitata dalle tecnologie digitali, gli utenti della rete ripropongano rappresentazioni scherzose e 
denigratorie dei politici). Un tema, questo, che riguarda sicuramente anche la “personalizzazione” dei 
flussi di comunicazione di massa, legata alla diffusione del web 2.0, che porta al fiorire di quella 
politica dello scandalo di cui parla Castells [5]. Tale definizione evidenzia come il privato dei 
personaggi pubblici e istituzionali sia spesso esposto e, dunque, visibile e analizzabile dalla vasta 
utenza della rete. Da un lato questo aspetto può aumentare la trasparenza dei processi di 
comunicazione politica, dall’altro, però, tende a schiacciare i messaggi politici, presenti negli spazi 
digitali, su criteri di emotività e sensazionalismo. 
Ovviamente il connubio tra politica, privatezza e scandalismo, emerso in tali studi, pone punti di 
criticità importanti, come quelli evidenziati da Formenti [6] il quale ritiene che da questa integrazione 
di linguaggi scaturisca una sorta di chiacchiericcio non in grado di creare una partecipazione reale e 
compatta. Per tanto l’autore parla di post-democrazia, proprio per indicare i paradossi e i limiti delle 
possibilità di interazione politica offerte dal web.
Da questa breve retrospettiva, su alcune delle analisi della comunicazione politico-istituzionale on-
line, emergono comunque alcuni punti di partenza per la presente indagine: 

1) La politica deve fare i conti, attualmente, con processi comunicativi strettamente legati alle 
caratteristiche web, dove l’utenza è composta anche da prosumer, ovvero da soggetti in grado 
di immettere materiale su temi pubblici anche ”auto-prodotto" e inedito, e di avere accesso a 
un ampio numero di fonti. Tali dinamiche possono comunque giocare a favore dei leader che 
sanno convertire a proprio favore le possibilità interazionali offerte dalla rete. In tal senso i 
comunicatori politici più abili nell’uso dei media digitali, spesso, adottano un modus operandi 
molto simile a quello impiegato dalle multinazionali del web. Secondo quanto affermato da 
molti teorici del capitalismo digitale, come Tapscott e Willians [7], infatti, le più importanti 
aziende dot.com si sono affermate grazie alla capacità di raccogliere e sfruttare dati e 
informazioni inseriti negli spazi sociali on-line, in forma spontanea, dai cibernauti. In modo 
quasi analogo alcuni attori politici che hanno avuto grande visibilità in rete, su tutti Barack 
Obama, sembrano essere stati particolarmente abili nel fare proprie istanze e necessità emerse 
dalle interazioni spontanee delle folle del ciberspazio.

2) La rete è ormai considerabile uno strumento “integrato” a tutti gli spazi di interazione e 
socializzazione corporei e, per tanto, anch’essa non sfugge all’influenza dei sistemi culturali 
di riferimento. Esemplifica bene questo concetto quanto accaduto in Egitto, dove i social 
network sono stati strumenti promotori di una rivoluzione politica di ampia portata, venendo 
utilizzati in modo assai differente rispetto alle possibilità analizzate dagli studi citati in 
precedenza, legati soprattutto al contesto occidentale. Infatti, sebbene le sommosse in questo 
paese abbiano tratto origine da fenomeni contingenti (come la disoccupazione giovanile e la 
violenza delle forze dell’ordine), i social network e altri spazi digitali hanno avuto il ruolo di 
cassa di risonanza permettendo, soprattutto a molti giovani, di coordinare manifestazioni di 
dissenso. Ciò ha messo in crisi le forze di governo evidenziando comunque un’efficacia  
politica delle tecnologie connettive alquanto inedita.

Sono, in ogni caso, individuabili due principali ambiti di studio dei discorsi politici on-line: la public
sphere, costituita anche dagli spazi digitali dove “i cittadini possono individuare interessi comuni ed 
eventuali conflitti” e la policy sphere legata al confronto diretto con agenti istituzionali [8]. Nelle 
prossime pagine ci si soffermerà soprattutto su questo sfera, proprio perché ci si occuperà delle 
comunicazioni ufficiali proposte da alcuni candidati a cariche amministrative su Facebook.

L’analisi del discorso politico nello studio delle presentazioni on-line dei candidati locali
Come anticipato lo strumento attraverso cui si approfondiranno i testi prodotti dai candidati su 
Facebook è l’analisi del discorso politico, di taglio socio-costruzionista, proposta da van Dijk. 
Secondo tale approccio i discorsi sono luoghi concreti che contribuiscono alla costruzione sociale di 
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conoscenze, eventi e strumenti con cui è possibile rappresentare la realtà. Attraverso il discorso 
vengono assemblati e trasmessi modelli riferiti ad esperienze e vissuti, in grado di influenzare la 
memoria episodica e, soprattutto, la memoria semantica. Infatti tali modelli possono sia riferirsi a 
episodi mentali definibili unici, legati all’interpretazione soggettiva del mondo, sia evocare concetti 
astratti, non vissuti direttamente dai singoli individui, ma connessi alla “memoria sociale”, alle 
relazioni con altri soggetti, al linguaggio, alla cultura. Secondo van Dijk, dunque, i media e i discorsi 
politici giocano un ruolo importante in questo processo di riproduzione di informazioni.
L’analisi del discorso è un metodo flessibile: proprio van Dijk sostiene che le modalità di impiego di 
questo strumento dipendano soprattutto da quali tematiche il ricercatore intenda indagare. Nel presente 
lavoro interessa soprattutto capire quali siano le funzioni attribuite dai candidati al social networking e 
quali siano le strategie di auto-rappresentazione utilizzate in rete. L’obiettivo è, dunque, studiare le 
interfacce cognitive, ovvero le credenze, le conoscenze, gli obiettivi esibiti dai politici nei social 
network, condizionate dal contesto sociale (in questo caso le piattaforme digitali) e soggettivo (le 
caratteristiche specifiche del “parlante”). Si analizzeranno, a questo scopo, vari aspetti: i significati, le 
categorie semantiche, le strutture argomentative, gli stili lessicali e i topoi emergenti nei testi osservati.  
Il materiale utilizzato per l’analisi è composto dai discorsi di presentazione e dai messaggi di stato 
presenti sulle bacheche, relativi alle pagine personali dei principali candidati alla presidenza della 
regione Puglia per le elezioni del 2010, Nichi Vendola (centro-sinistra) e Rocco Palese (centro-destra), 
e dei principali candidati alla presidenza della provincia di Macerata per le elezioni del 2011, Franco 
Capponi (centro-destra), Antonio Pettinari (centro-sinistra) e Francesco Acquaroli (sinistra). Il periodo 
di analisi delle bacheche è stato quello relativo alla settimana antecedente al voto.        

Discussione dei dati emersi
Secondo Harrè e Gillet [9] nell'analisi del discorso è cruciale considerare il posizionamento 
dell’emittente: il collocamento spazio-temporale, ma anche sociale di chi parla o produce un testo, 
determina il modo in cui il soggetto da cui parte il messaggio percepisce e si auto-percepisce. Nella 
presenta indagine risulta interessante osservare come la maggiore opacità della cornice di interazione, 
offerta dai nuovi media, e la sua sostanziale incorporeità vengano interpretate dai personaggi politici o 
dai loro staff e come definiscano la struttura dei discorsi. Nello studio di questi aspetti bisogna, 
comunque, considerare anche come il contesto culturale possa determinare le differenze presenti nei 
vari materiali osservati. Nel caso pugliese gli spazi personali dei candidati vengono percepiti 
soprattutto come ambiti destinati a rapide descrizioni auto-biografiche: sia Vendola che Palese su 
Facebook si presentano con la medesima struttura argomentativa. Entrambi i discorsi di presentazione 
hanno un’organizzazione regolare, basata su una sequenza di proposizioni destinate a descrivere varie 
fasi della vita e della carriera personale. La differenza tra i due profili è legata, soprattutto, allo stile 
lessicale impiegato nelle biografie. Infatti, se il candidato di centro-sinistra sceglie di parlare in prima 
persona, ricorrendo spesso a pronomi e aggettivi personali (“mio”, “io”, “me”) e utilizzando parole 
riferite al proprio vissuto  (“…quando ho potuto comprare le opere complete di Pavese mi sono sentito 
ricco..”, “..il mio ambiente è stata una culla cattolica..”, “..Il Comitato Centrale del PCI per me una 
culla di intelligenze..”), il candidato di centro-destra opta per un linguaggio quasi da curriculum vitae, 
declina i verbi in terza persona e si appella a uno stile lessicale asciutto, privo di parole personalizzanti 
(“Studia all’Università di Bari…” “Iscritto a Forza Italia dal 1999..”). Emerge in entrambi i casi il 
topos dell’appartenenza alla comunità, rimarcato attraverso il continuo richiamo dei nomi della città e 
dei luoghi della formazione, sempre connessi al territorio regionale. Nelle bacheche, utilizzate 
comunque in forma tendenzialmente interattiva e multimediale, grazie alla condivisione di materiale 
con gli utenti, i messaggi di stato sono impiegati soventemente per rimarcare meccanismi di ingroup e
outgroup. Tale meccanismo richiama la teoria dell’identità sociale, un modello di analisi applicato in 
psicologia per analizzare i processi di costruzione identitaria e di interazione tra gruppi. In particolare 
è possibile fare riferimento, nella presente osservazione, a quelle dinamiche di confronto sociale che 
portano gli individui (in questo caso rappresentati dalla versione digitale di ciascun candidato) a 
differenziare costantemente il proprio gruppo socio-culturale (nello specifico la propria fazione 
politica) da un altro gruppo o da un gruppo esterno (la controparte elettorale), posizionando 
costantemente la comunità di riferimento in un contesto di positività, contrapposto ad un contesto di 

facilitata dalle tecnologie digitali, gli utenti della rete ripropongano rappresentazioni scherzose e 
denigratorie dei politici). Un tema, questo, che riguarda sicuramente anche la “personalizzazione” dei 
flussi di comunicazione di massa, legata alla diffusione del web 2.0, che porta al fiorire di quella 
politica dello scandalo di cui parla Castells [5]. Tale definizione evidenzia come il privato dei 
personaggi pubblici e istituzionali sia spesso esposto e, dunque, visibile e analizzabile dalla vasta 
utenza della rete. Da un lato questo aspetto può aumentare la trasparenza dei processi di 
comunicazione politica, dall’altro, però, tende a schiacciare i messaggi politici, presenti negli spazi 
digitali, su criteri di emotività e sensazionalismo. 
Ovviamente il connubio tra politica, privatezza e scandalismo, emerso in tali studi, pone punti di 
criticità importanti, come quelli evidenziati da Formenti [6] il quale ritiene che da questa integrazione 
di linguaggi scaturisca una sorta di chiacchiericcio non in grado di creare una partecipazione reale e 
compatta. Per tanto l’autore parla di post-democrazia, proprio per indicare i paradossi e i limiti delle 
possibilità di interazione politica offerte dal web.
Da questa breve retrospettiva, su alcune delle analisi della comunicazione politico-istituzionale on-
line, emergono comunque alcuni punti di partenza per la presente indagine: 

1) La politica deve fare i conti, attualmente, con processi comunicativi strettamente legati alle 
caratteristiche web, dove l’utenza è composta anche da prosumer, ovvero da soggetti in grado 
di immettere materiale su temi pubblici anche ”auto-prodotto" e inedito, e di avere accesso a 
un ampio numero di fonti. Tali dinamiche possono comunque giocare a favore dei leader che 
sanno convertire a proprio favore le possibilità interazionali offerte dalla rete. In tal senso i 
comunicatori politici più abili nell’uso dei media digitali, spesso, adottano un modus operandi 
molto simile a quello impiegato dalle multinazionali del web. Secondo quanto affermato da 
molti teorici del capitalismo digitale, come Tapscott e Willians [7], infatti, le più importanti 
aziende dot.com si sono affermate grazie alla capacità di raccogliere e sfruttare dati e 
informazioni inseriti negli spazi sociali on-line, in forma spontanea, dai cibernauti. In modo 
quasi analogo alcuni attori politici che hanno avuto grande visibilità in rete, su tutti Barack 
Obama, sembrano essere stati particolarmente abili nel fare proprie istanze e necessità emerse 
dalle interazioni spontanee delle folle del ciberspazio.

2) La rete è ormai considerabile uno strumento “integrato” a tutti gli spazi di interazione e 
socializzazione corporei e, per tanto, anch’essa non sfugge all’influenza dei sistemi culturali 
di riferimento. Esemplifica bene questo concetto quanto accaduto in Egitto, dove i social 
network sono stati strumenti promotori di una rivoluzione politica di ampia portata, venendo 
utilizzati in modo assai differente rispetto alle possibilità analizzate dagli studi citati in 
precedenza, legati soprattutto al contesto occidentale. Infatti, sebbene le sommosse in questo 
paese abbiano tratto origine da fenomeni contingenti (come la disoccupazione giovanile e la 
violenza delle forze dell’ordine), i social network e altri spazi digitali hanno avuto il ruolo di 
cassa di risonanza permettendo, soprattutto a molti giovani, di coordinare manifestazioni di 
dissenso. Ciò ha messo in crisi le forze di governo evidenziando comunque un’efficacia  
politica delle tecnologie connettive alquanto inedita.

Sono, in ogni caso, individuabili due principali ambiti di studio dei discorsi politici on-line: la public
sphere, costituita anche dagli spazi digitali dove “i cittadini possono individuare interessi comuni ed 
eventuali conflitti” e la policy sphere legata al confronto diretto con agenti istituzionali [8]. Nelle 
prossime pagine ci si soffermerà soprattutto su questo sfera, proprio perché ci si occuperà delle 
comunicazioni ufficiali proposte da alcuni candidati a cariche amministrative su Facebook.

L’analisi del discorso politico nello studio delle presentazioni on-line dei candidati locali
Come anticipato lo strumento attraverso cui si approfondiranno i testi prodotti dai candidati su 
Facebook è l’analisi del discorso politico, di taglio socio-costruzionista, proposta da van Dijk. 
Secondo tale approccio i discorsi sono luoghi concreti che contribuiscono alla costruzione sociale di 



220

massa. In ogni caso sembra che anche i leader marchigiani inizino, seppure con minore e intensità 
rispetto i colleghi pugliesi, a interagire sui social network.

Da un punto di vista comunicativo ed elettorale, ovviamente, appare maggiormente funzionale pensare 
che sia quasi fisiologico un progressivo adeguamento degli attori politici a flussi bottom-up, e per 
tanto sembra che i candidati maggiormente attivi, in tal senso, siano in linea con le esigenze attuali del 
pubblico dei media. Tuttavia occorre considerare anche una prospettiva di analisi del discorso 
maggiormente legata ai processi di costruzione di senso, più che di strutturazione di modalità 
interazionali. A questo proposito è opportuno dare rilievo anche a come gli utenti interpretino i 
discorsi politici on-line. In tale prospettiva sono considerabili bottom-up anche le dinamiche che 
portano gli individui a costruire rappresentazioni mentali e sociali della realtà politica, attraverso le 
strutture testuali fruite in rete. Queste ultime, tuttavia, per via del legame della comunicazione on-line 
con forme di consumo spesso frammentate e poco contestualizzate, possono portare gli utenti a 
rafforzare modelli stereotipati e semplificati. Si tratta di un rischio che potrebbe concretizzarsi, per 
esempio, attraverso l’impiego eccessivo di strutture discorsive legate alla contrapposizione “noi/loro” 
in grado di indurre il lettore a consolidare rappresentazioni degli attori politici fortemente stilizzate e 
basate su banali dualismi. 

Per tali ragioni può risultare un utile riferimento, nella presente analisi del discorso, il modello a 
costruzione e integrazione proposto da Kintsh [10], sulla base delle teorie di Van Dijk. Tale approccio 
considera la co-presenza di dinamiche comunicative bottom-up e top-down nei processi di costruzione 
di senso. Infatti, se da un lato le parole e le strutture presenti nei discorsi possono favorire tra i fruitori 
l’affermazione di determinati modelli mentali, attraverso un processo di costruzione di senso che parte 
dal basso, dall'altro non è possibile negare che l’influenza del contesto, delle conoscenze acquisite dai 
soggetti in interazione, giochi un ruolo altrettanto importante nella formazione di rappresentazioni 
sociali. Questa influenza è ascrivibile a un processo top-down, che parte dunque dall’alto, in quanto è 
originato dagli atteggiamenti dei produttori dei discorsi, piuttosto che dall’interpretazione dei 
destinatari. Tale osservazione, dunque, impone di considerare le dinamiche comunicative on-line, 
connesse anche alla politica, come complesse strutture integranti forme di interazione top-down e
bottom-up, in grado di incidere sulla produzione di modelli e rappresentazioni di un vasto numero di 
soggetti. Non a caso, spesso, a proposito della comunicazione nel web 2.0, si parla di reticolarità: una 
definizione che consente di considerare la presenza nei gangli di internet di più centri produttori di 
informazioni, spesso collegati tra loro e in grado di influenzarne altri.

Conclusioni
Il senso dell’analisi, presentata in queste pagine, è collegabile soprattutto all’esigenza di indagare gli 
effettivi e i possibili impieghi dei social media da parte di soggetti istituzionali, legati alle 
amministrazioni territoriali. Molti enti locali si trovano a dover promuovere le proprie attività 
attraverso i nuovi mezzi di comunicazione e talvolta vi è una difficoltà a sfruttarne tutte le potenzialità. 
Indubbiamente sapere impostare un discorso di auto-presentazione on-line, su uno strumento 
considerabile ormai di massa come Facebook, è un aspetto importante per fomentare possibilità di 
contatto tra agenti politici e elettorato. Tuttavia anche Facebook, in quanto supporto mediale dotato di 
una sua precisa architettura e tendente a stimolare un certo tipo di interazioni sociali, presenta delle 
regole comunicative. Raccontare la propria vita in poche parole nella propria pagina personale può 
risultare, ad esempio, un utile biglietto da visita per un candidato, purché mantenga una certa capacità 
di sintesi. Infatti, come sottolineato da vari studi cognitivi sull’uso del web [11], la lettura di ipertesti 
porta gli utenti a sviluppare soglie di attenzione meno alte e a concentrarsi maggiormente sui 
collegamenti tra pagine e sul materiale multimediale. Ovviamente bisogna considerare i casi specifici 
e i contesti culturali in cui il personaggio politico si propone. Ad esempio Vendola usa una 
presentazione biografica molto lunga, ma appare comunque seguito da molti utenti su Facebook 
probabilmente perché riporta on-line le stesse caratteristiche discorsive, assai personalizzanti, che 
presenta in altri ambiti e che gli hanno permesso di affermarsi anche come leader nazionale. Invece il 
richiamo all’appartenenza alla comunità si rivela un topos testuale sempre presente on-line (come 
anche nei contesti off-line, probabilmente) nei discorsi elettorali. Indubbiamente può apparire davvero 
utile, per gli attori politici, saper invitare sui propri spazi personali gli utenti all’interazione. I candidati 

negatività. Van Dijk riprende tale modello per analizzare le forme di razzismo implicite nelle strutture 
dei discorsi delle élite (in particolare dell’élite politiche) e trasmesse, tramite questi, attraverso la 
costante discriminazione, emergente dalle scelte verbali e argomentative ricorrenti, tra il soggetto 
“noi”, riferito alla cultura di appartenenza, e il soggetto “loro” riferito a culture “diverse”. Nei testi 
analizzati tale dinamica di confronto sociale è presente, ma con funzioni diverse. Infatti nelle 
bacheche, spesso, sono individuabili messaggi in cui le forme discorsive riprendono la distinzione 
dicotomica ingruoup/outgroup, riferendosi alle fazioni partitiche. Inoltre questa differenzazione viene 
enfatizzata dal ricorso a categorie semantiche evidenzianti bias positivi applicati, naturalmente, al 
partito, al ruolo o alla coalizione cui afferisce l’emittente. 
Nelle pagine di Vendola (Presidente uscente) emergono, ad esempio, scelte lessicali tese a risaltare un 
sostanziale contrasto tra il soggetto “noi” e il soggetto “loro” e traspaiono categorie semantiche che 
potremmo definire dell’“azione compiuta” e del “problema risolto” (“finalmente siamo riusciti…”, 
“…dopo anni abbiamo risolto…”). Palese e il suo staff lavorano in modo similare, sviluppando 
categorie semantiche negative, riferite al governo regionale in carica, evidenzianti “sprechi” e 
“fallimenti” (“.. sono riusciti a perdere i finanziamenti..”).
Per quanto concerne le presentazioni sulle pagine personali dei candidati della provincia di Macerata 
emergono alcune peculiarità. La scelta di adottare una struttura argomentativa connessa a una rapida 
auto-rappresentazione auto-biografica è effettuata solo dal candidato di centro-sinistra Pettinari il 
quale, come i due candidati pugliesi, impiega tale strategia per rimarcare la propria appartenenza al 
territorio (“…pur appartenendo alla comunità di Treia, mi sento a tutti gli effetti cittadino del 
capoluogo…”, “…ho frequentato il prestigioso Liceo Classico Leopardi...”) Gli altri due candidati 
scelgono una struttura argomentativa, invece, più simile all’impostazione di un comizio elettorale, in 
cui presentano in maniera vaga i propri obiettivi e impegni e in cui si propongono come parte di una 
collettività più ampia, tramite determinate scelte lessicali come l’uso del soggetto “noi”(“…insieme 
cercheremo…di valorizzare questo territorio”, “…una provincia migliore è possibile se scegliamo di 
aiutare i giovani..”). Sicuramente nelle pagine on-line dei competitori politici maceratesi appare meno 
evidente la contrapposizione tra ingroup e outgroup, mentre la presenza di determinati referenti nodali 
come “viabilità” e “giovani” fa evincere un numero di problematiche affrontate nel dibattito elettorale 
maggiormente ristretto. Indubbiamente questa dinamica appare il riflesso di una situazione macro-
culturale differente dal contesto pugliese. La provincia di Macerata, indubbiamente, è un territorio non 
particolarmente ampio e, probabilmente, presenta problematiche e contrapposizioni meno forti. Tale 
situazione, tuttavia, si riverbera anche in un uso meno interattivo delle bacheche dove gli interventi 
degli utenti appaiono maggiormente sparuti rispetto quelli presenti sulle pagine di Vendola e Palese. In 
tal senso emerge un ricorso meno efficace alle potenzialità elettorali di Facebook che sono legate 
soprattutto alle possibilità di aggancio e coinvolgimento dell’utenza del social network.   

Una delle principali differenze che emerge, dunque, nell’analisi dei testi, proposta in queste pagine, 
riguarda la struttura conferita all’organizzazione comunicativa degli spazi personali dai vari candidati. 
Usare i social network in ambito politico può legarsi al bisogno di tessere i contatti con l’elettorato e 
di rendere la comunicazione istituzionale meno vincolata a un’impostazione top-down. D’altro canto, 
come già osservato in precedenza, nei contesti on-line molti soggetti sono riusciti ad ottenere effetti 
benefici nell’uso dei media digitali, sia nell’ambito politico, che in quello economico, grazie alla 
capacità di interpretare e talvolta sfruttare istanze presentate dal basso dai cibernauti, attraverso quanto 
scritto negli status message, nei commenti e in tutti gli spazi dialogici presenti nelle reti sociali del 
web. In tal senso la capacità degli attori elettorali di costruire processi comunicativi bottom-up,
attraverso piattaforme on-line, coinvolgendo gli utenti e ricavando informazioni utili sul “sentire 
comune”, è molto legata a variabili contestuali. I casi pugliesi sembrano conferire un maggior valore 
alle possibilità offerte dalla rete, probabilmente perché la portata del territorio e delle problematiche ha 
indotto i candidati ad approfondire la propria cultura digitale e ad affidarsi a soggetti esperti (agenzie 
di pubblicità e giovani comunicatori conoscitori delle dinamiche on-line) per curare la propria 
immagine nel web, al fine di sfruttare processi comunicativi maggiormente reticolari. I casi maceratesi 
restano più ancorati a sistemi di interazione mediale verticali (top-down), perché il confronto è meno 
acceso e perché, probabilmente, vi è una generale percezione di una minore urgenza di adeguamento 
del rapporto tra attori istituzionali e cittadini ai paradigmi della società dell’auto-comunicazione di 
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massa. In ogni caso sembra che anche i leader marchigiani inizino, seppure con minore e intensità 
rispetto i colleghi pugliesi, a interagire sui social network.

Da un punto di vista comunicativo ed elettorale, ovviamente, appare maggiormente funzionale pensare 
che sia quasi fisiologico un progressivo adeguamento degli attori politici a flussi bottom-up, e per 
tanto sembra che i candidati maggiormente attivi, in tal senso, siano in linea con le esigenze attuali del 
pubblico dei media. Tuttavia occorre considerare anche una prospettiva di analisi del discorso 
maggiormente legata ai processi di costruzione di senso, più che di strutturazione di modalità 
interazionali. A questo proposito è opportuno dare rilievo anche a come gli utenti interpretino i 
discorsi politici on-line. In tale prospettiva sono considerabili bottom-up anche le dinamiche che 
portano gli individui a costruire rappresentazioni mentali e sociali della realtà politica, attraverso le 
strutture testuali fruite in rete. Queste ultime, tuttavia, per via del legame della comunicazione on-line 
con forme di consumo spesso frammentate e poco contestualizzate, possono portare gli utenti a 
rafforzare modelli stereotipati e semplificati. Si tratta di un rischio che potrebbe concretizzarsi, per 
esempio, attraverso l’impiego eccessivo di strutture discorsive legate alla contrapposizione “noi/loro” 
in grado di indurre il lettore a consolidare rappresentazioni degli attori politici fortemente stilizzate e 
basate su banali dualismi. 

Per tali ragioni può risultare un utile riferimento, nella presente analisi del discorso, il modello a 
costruzione e integrazione proposto da Kintsh [10], sulla base delle teorie di Van Dijk. Tale approccio 
considera la co-presenza di dinamiche comunicative bottom-up e top-down nei processi di costruzione 
di senso. Infatti, se da un lato le parole e le strutture presenti nei discorsi possono favorire tra i fruitori 
l’affermazione di determinati modelli mentali, attraverso un processo di costruzione di senso che parte 
dal basso, dall'altro non è possibile negare che l’influenza del contesto, delle conoscenze acquisite dai 
soggetti in interazione, giochi un ruolo altrettanto importante nella formazione di rappresentazioni 
sociali. Questa influenza è ascrivibile a un processo top-down, che parte dunque dall’alto, in quanto è 
originato dagli atteggiamenti dei produttori dei discorsi, piuttosto che dall’interpretazione dei 
destinatari. Tale osservazione, dunque, impone di considerare le dinamiche comunicative on-line, 
connesse anche alla politica, come complesse strutture integranti forme di interazione top-down e
bottom-up, in grado di incidere sulla produzione di modelli e rappresentazioni di un vasto numero di 
soggetti. Non a caso, spesso, a proposito della comunicazione nel web 2.0, si parla di reticolarità: una 
definizione che consente di considerare la presenza nei gangli di internet di più centri produttori di 
informazioni, spesso collegati tra loro e in grado di influenzarne altri.

Conclusioni
Il senso dell’analisi, presentata in queste pagine, è collegabile soprattutto all’esigenza di indagare gli 
effettivi e i possibili impieghi dei social media da parte di soggetti istituzionali, legati alle 
amministrazioni territoriali. Molti enti locali si trovano a dover promuovere le proprie attività 
attraverso i nuovi mezzi di comunicazione e talvolta vi è una difficoltà a sfruttarne tutte le potenzialità. 
Indubbiamente sapere impostare un discorso di auto-presentazione on-line, su uno strumento 
considerabile ormai di massa come Facebook, è un aspetto importante per fomentare possibilità di 
contatto tra agenti politici e elettorato. Tuttavia anche Facebook, in quanto supporto mediale dotato di 
una sua precisa architettura e tendente a stimolare un certo tipo di interazioni sociali, presenta delle 
regole comunicative. Raccontare la propria vita in poche parole nella propria pagina personale può 
risultare, ad esempio, un utile biglietto da visita per un candidato, purché mantenga una certa capacità 
di sintesi. Infatti, come sottolineato da vari studi cognitivi sull’uso del web [11], la lettura di ipertesti 
porta gli utenti a sviluppare soglie di attenzione meno alte e a concentrarsi maggiormente sui 
collegamenti tra pagine e sul materiale multimediale. Ovviamente bisogna considerare i casi specifici 
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probabilmente perché riporta on-line le stesse caratteristiche discorsive, assai personalizzanti, che 
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utile, per gli attori politici, saper invitare sui propri spazi personali gli utenti all’interazione. I candidati 
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capacità di interpretare e talvolta sfruttare istanze presentate dal basso dai cibernauti, attraverso quanto 
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di pubblicità e giovani comunicatori conoscitori delle dinamiche on-line) per curare la propria 
immagine nel web, al fine di sfruttare processi comunicativi maggiormente reticolari. I casi maceratesi 
restano più ancorati a sistemi di interazione mediale verticali (top-down), perché il confronto è meno 
acceso e perché, probabilmente, vi è una generale percezione di una minore urgenza di adeguamento 
del rapporto tra attori istituzionali e cittadini ai paradigmi della società dell’auto-comunicazione di 
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pugliesi e i loro staff, in particolare, sembrano più abili nel creare coinvolgimento on-line e soprattutto 
il leader del centro-sinistra, che ha insistito molto sulla partecipazione dal basso stimolata anche 
attraverso i social network, ha ottenuto buoni riscontri elettorali. Dunque, in questi casi, è possibile 
parlare di un’organizzazione bottom-up. Se si considera il rapporto tra contesto socio-culturale e realtà 
digitale è ipotizzabile che i social network possano essere un ottimo mezzo per creare reti di contatto e 
coinvolgimento dal basso, soprattutto in ambiti locali di media-grande ampiezza. In conclusione, è 
possibile affermare che Facebook, come altri spazi digitali, può risultare un valido strumento 
discorsivo di confronto elettorale, soprattutto quando l’emittente riesce a impostare la propria 
presentazione secondo determinati parametri (brevità, capacità di integrazione del testo in una struttura 
interattiva e multimediale) e a raccogliere i feedback degli utenti. Si tratta di caratteristiche che 
richiedono capacità organizzative nei processi comunicazionali, legati a dinamiche reticolari o bottom-
up. Tuttavia, in considerazione anche del valore formativo delle nuove tecnologie e della capacità di 
queste di contribuire alla costruzione di significati e modelli interpretativi della realtà, è opportuno 
valutare come possa essere importante che i discorsi politici on-line sfuggano dalle eccessive 
semplificazioni o stereotipizzazioni, emerse talvolta dalle osservazioni presentate in questo articolo. 
E’, dunque, necessario pensare alla comunicazione personale politica on-line, mediata dai social 
network, non solo come a un’opportunità elettorale, ma anche come a un’opportunità formativa. I 
discorsi in rete possono infatti veicolare rappresentazioni sociali positive del mondo politico, quando 
realizzati con consapevolezza e competenza. Risulta importante, dunque, che gli attori istituzionali e 
elettorali siano consci di queste potenzialità, quando impostano la comunicazione on-line e che gli 
analisti e gli esperti di nuovi media considerino queste complesse problematiche.

Bibliografia
[1] T.A. Van Dijk, Text and context. Explorations in the semantics and pragmatics of discourse,                                                                                           

London, Longman, 1977.
[2] T.A. Van Dijk, Prejudice in discourse, Amsterdam, Benjamins, 1984
[3] A. Cassano, P Nicolini, Giovani e partecipazione politica. Il ruolo del web, Qwerty. Rivista 

interdisciplinare di tecnologia, cultura e formazione, No. 2, 2010, pp. 89-104.
[4] V. Susca, D. De Kerckhove, Transpolitica. Nuovi rapporti tra sapere e potere, Milano, 

Apogeo, 2008.
[5] M. Castells, Comunication power, Oxford, University press, 2009.
[6] C. Formenti, Se questa è democrazia. Paradossi politico-culturali nell’era digitale, Lecce, 

Manni, 2009.
[7] D. Tapscott, AD. Williams, MacroWikinomics: rebooting business and the world, New York, 

Portfolio, 2010.
[8] W.L. Bennet, R.M Entman, Mediated politic. Communications in the future democracy, New 

York, Cambridge university press, 2001.
[9] R. Harré,  G. Gillet, The discursive mind, Sage, Thousand Oaks, 1994.
[10] W. Kintsch, The role of knowledge in discourse comprehension: a construction-integration 

model, Psychological Review, No. 95, 1988, pp.163-182.
[11] N. Carr, The Shallows. How the internet changing the way we think, read and remember,

London, Atlantic Books, 2010.



223

e-learning, e come enhanced  
Enrico CAVALLI, Daniela IOVINO, Agostino LORENZI  

 Università degli Studi di Bergamo, Centro per le Tecnologie Didattiche e la Comunicazione 

Abstract 

La disponibilità di nuove tecnologie e le opportunità offerte dall’informatica mobile consentono di 
progettare i percorsi formativi in modo da favorire un innalzamento del livello dei corsi in aula, 
lasciando alcune parti del corso (propedeutiche o di base) a momenti di autoistruzione. I materiali 
che coprono queste parti devono essere perciò molto efficaci, usabili, modulabili, riutilizzabili e 
compatibili con diversi dispositivi. Il contributo prende spunto dall’esperienza svolta nel corso di 
Informatica della Facoltà di Economia dell’Università di Bergamo, traendo da essa alcune 
considerazioni valide per altri contesti. 
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Introduzione 
Il caso esaminato riguarda il corso di Informatica al primo anno della Facoltà di Economia. Il corso è 
obbligatorio e quindi coinvolge un alto numero di studenti: teoricamente alcune centinaia, dei quali i 
frequentanti sono circa 300. 
Il profilo degli studenti del primo anno è molto diversificato, per provenienza scolastica e per 
competenze informatiche, acquisite a livello scolastico o  per esperienza personale. 
Gli studenti possiedono in larga maggioranza un computer personale di tipo desktop o notebook, molti 
dispongono anche di smartphone con connessione a Internet. In Università possono utilizzare, per le 
lezioni e le esercitazioni con il tutor, le aule informatiche, anche se la disponibilità di postazioni 
consente l’esercitazione guidata 1:1 tra studente e computer solo attraverso turnazioni di gruppi, 
poiché l’aula più capiente possiede 90 computer. Durante la settimana, dalle 8 alle 19 di ogni giorno, è 
comunque disponibile un’aula computer aperta a tutti gli studenti per accessi ed esercitazioni 
individuali. 
Gli studenti, in genere, usano correntemente browser, posta elettronica, motore di ricerca e social 
network, ma hanno scarsa dimestichezza con  i software applicativi. Sono poco diffuse, in particolare, 
le competenze nell’uso del software Access. 
In uno scenario come questo, la progettazione del corso da parte di docenti e tutor ha individuato 
alcuni punti chiave: 

1) Innalzamento del livello dei corsi in aula passando dall’acquisizione delle abilità informatiche di 
base alla capacità di utilizzare le tecnologie nella risoluzione di problemi applicativi. 

2) Impostazione del corso problem-oriented dedicando le ore di lezione alla presentazione degli 
aspetti concettuali rilevanti della disciplina per passare poi nelle esercitazioni in laboratorio alla 
soluzione di problemi di una certa complessità che richiedono l’uso concreto dei software usati. 
Le attività di laboratorio sono state svolte con la presenza e il supporto del docente e/o di tutor.  

3) Scelta strategica del blended learning per l’attività degli studenti in autoapprendimento, con 
dimostrazioni del funzionamento dei pacchetti software, addestramento personale e rinforzo 
delle competenze acquisite. Blended perché i materiali on line sono fruibili via Web, possono 
essere utilizzati ovunque e nei momenti più adatti o più graditi agli studenti, ma, nello stesso 
tempo, devono essere funzionali alle lezioni in aula, quindi devono essere svolti secondo i tempi 
previsti dal docente, poiché rappresentano i momenti del percorso formativo per l’acquisizione 
di abilità operative e procedurali necessarie all’applicazione nei problemi [1, 2]. 

In questo modo l’apprendimento diventa enhanced, avvantaggiato dalle tecnologie: il corso è più 
efficiente, in quanto i docenti sono impiegati in un’attività formativa di maggior qualità, e più efficace 
perché gli studenti sono maggiormente stimolati ad apprendere, per effetto di un’attività applicativa 
più complessa e più vicina alle esigenze reali della loro futura professione [3]. 

pugliesi e i loro staff, in particolare, sembrano più abili nel creare coinvolgimento on-line e soprattutto 
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discorsivo di confronto elettorale, soprattutto quando l’emittente riesce a impostare la propria 
presentazione secondo determinati parametri (brevità, capacità di integrazione del testo in una struttura 
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semplificazioni o stereotipizzazioni, emerse talvolta dalle osservazioni presentate in questo articolo. 
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discorsi in rete possono infatti veicolare rappresentazioni sociali positive del mondo politico, quando 
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L’occasione più importante per la valutazione dell’esperienza svolta è sicuramente la rilevazione degli 
esiti agli esami. I dati raccolti evidenziano percentuali di superamento del test d’esame superiori al 
50% (54.1% come media generale per i diversi gruppi nei quali sono suddivisi gli studenti del primo 
anno della Facoltà di Economia) che non si discostano significativamente da quelli ottenuti negli anni 
precedenti, quando il corso era svolto, tradizionalmente, con lezioni frontali ed esercitazioni 
individuali. Sembrerebbe quindi che la nuova organizzazione didattica non abbia raggiunto gli 
obiettivi che i progettisti del corso si erano prefissati.  
In realtà si è osservato che gli studenti che hanno effettivamente seguito i corsi, partecipando quindi 
alle attività di laboratorio, hanno acquisito una conoscenza degli strumenti software, in particolare per 
la gestione dei database, decisamente superiore a quella dei loro colleghi degli anni precedenti. È 
necessario precisare che, nella modalità tradizionale, gli studenti erano valutati con un test d’esame 
contenente solo domande a risposta chiusa. Per esempio, in relazione al linguaggio SQL, nel test 
comparivano domande a scelta multipla del tipo: “Date due tabelle … quale delle seguenti codifiche 
SQL consente di ottenere …”.
Nella nuova organizzazione del corso gli studenti sono stati valutati in modo differente, aggiungendo 
al precedente test strutturato, un secondo test con due domande nelle quali era richiesto di scrivere 
direttamente il codice SQL di interrogazioni (riferite anche a più di due tabelle). 
La valutazione finale è avvenuta durante un colloquio con un docente che formulava il giudizio 
complessivo in base ai risultati del primo test, corretto automaticamente, e alla verifica delle
interrogazioni SQL, valutate dal docente e, nel caso, discusse con lo studente. È evidente che, secondo
la nuova modalità d’esame, gli studenti che l’hanno superato hanno dimostrato di sapere rispondere a 
quesiti più complessi di quelli proposti negli esami degli anni precedenti. I docenti del corso hanno 
anche avuto modo di osservare e valutare gli studenti durante le attività di laboratorio nell’esecuzione 
dei progetti (relativi all’uso dei fogli elettronici e allo sviluppo di basi di dati) loro assegnati.
Anche in questo caso è risultata evidente la maggiore complessità delle interrogazioni (con Access in 
modalità QBE o in linguaggio SQL) che gli studenti sono stati in grado di realizzare per risolvere i
problemi proposti. Il parere complessivo dei docenti è che gli studenti che hanno seguito il corso con 
la nuova metodologia sono stati mediamente in grado di risolvere problemi che gli studenti degli anni 
precedenti non erano assolutamente in grado di affrontare. 

Progettazione centrata sullo studente 
Sulla base delle considerazioni precedenti, si può intuire che la progettazione e la produzione delle
parti del corso, che vengono erogate in modalità Web, devono avere al centro lo studente e devono
rispettare alcune capability che assicurino la qualità dei materiali (Fig. 1) [4].

Figura1 - Capabilities dei corsi enhanced
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1) Efficacia 
I materiali devono suscitare l’interesse degli studenti ed essere il più possibile interattivi. I contenuti 
non devono essere soltanto un accessorio che completa e integra altri tipi di materiali, quali slide delle 
lezioni, dispense o libri di testo: devono essere supporti efficaci per facilitare il processo di 
apprendimento, perché sono sostitutivi di segmenti del corso che normalmente sarebbero svolti in 
modo tradizionale (e meno efficace) come lezione in aula. La multimedialità offre inoltre opportunità 
più efficaci per la dimostrazione delle funzionalità di software, per l’acquisizione delle abilità 
operative e per la comprensione dei passi procedurali. Di contro una dimostrazione dal vivo in aula è 
soggetta alla variabilità delle performance del docente ed è inevitabilmente afflitta da imprecisioni, 
errori o inconvenienti casuali. 
2) Usabilità 
I materiali on line devono essere usabili con facilità anche da studenti con deboli competenze 
informatiche. Anche per questo aspetto occorre sfruttare le potenzialità della multimedialità con 
l’integrazione di testi, immagini, suoni, video e animazioni. 
L’accesso ai contenuti non deve essere condizionato dalla disponibilità di piattaforme hardware 
particolarmente prestanti o dalla installazione di specifici software non standard.  
Le dimensioni e i formati dei materiali devono essere mediamente compatibili con la velocità delle 
linee di comunicazione disponibili nelle connessioni di casa. 
3) Ripetibilità 
La lezione in formato multimediale è ripetibile in modo illimitato, sia durante il periodo di 
svolgimento del corso, sia per la preparazione della prova di esame. I contenuti possono essere 
rintracciati in modo facile e rivisti quando serve.  
Gli studenti possono rinfrescare le conoscenze e le abilità in qualsiasi momento della loro carriera. 
Questo aspetto è particolarmente rilevante per l’uso dei software applicativi in altri corsi di anni 
successivi al primo quando, spesso, a causa del tempo trascorso, lo studente ha dimenticato parte delle 
nozioni apprese. 
4) Modularità 
L’addestramento è personalizzabile e modulabile secondo le esigenze dello studente. La lezione 
multimediale può infatti essere sospesa e ripresa in qualsiasi momento. L’addestramento può essere 
fruito sequenzialmente, come succede in un corso tradizionale, ma anche accedendo a specifici 
contenuti. In questo lo studente è facilitato dalla suddivisione dell’intero corso in capitoli, ognuno dei 
quali è accessibile in punti specifici mediante l’indice dei contenuti. 
5) Riusabilità 
I contenuti prodotti devono essere il più possibile riusabili in senso temporale (durata di validità dei 
materiali) e in senso trasversale ai corsi (materiali usabili da docenti diversi). Quindi essi devono avere 
caratteristiche di flessibilità in modo che si possano adattare, con poche modifiche, ad altri corsi simili 
in altre Facoltà, oppure migliorati nel tempo, oppure, ancora, aggiornati alle nuove versioni dei 
software applicativi. 
6) Compatibilità 
L’evoluzione tecnologica e le applicazioni pratiche hanno di fatto creato le condizioni di un uso 
didattico dell’informatica mobile, prefigurando, non soltanto piattaforme diverse per il delivery di 
contenuti, ma nuovi ambienti di collaborazione e di condivisione.  
I contenuti messi a disposizione degli studenti devono essere utilizzabili non soltanto sul tradizionale 
personal computer, ma anche su dispositivi quali netcomputer, tablet, Ipad, smartphone. Quindi 
occorre maggiore attenzione ai formati dei materiali, alle funzionalità dei sistemi operativi emergenti e 
ai comportamenti dei diversi browser [5]. 

Le tecnologie utilizzate  
Tutti i corsi della nostra Università con supporto e-learning utilizzano la piattaforma Lotus Quickr 
come ambiente collaborativo, delivery di materiali del docente e invio e correzione dei compiti svolti 
dagli studenti [6]. 
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In questa piattaforma possono essere depositati materiali di tutti i formati. Il motore di ricerca interno 
è di tipo full text, permette cioè una ricerca profonda e articolata, sia all’interno delle pagine del corso 
che dei documenti allegati.   
In particolare il formato pdf potrebbe diventare lo standard per i documenti, anche perché le recenti 
versioni di Acrobat Reader consentono annotazioni ed elementi di marcatura (extended pdf) e quindi 
un utilizzo dinamico dei documenti nel caso sia disponibile una Lavagna Interattiva Multimediale in 
aula durante una lezione/esercitazione.   
Per la produzione dei materiali viene utilizzato in modo prevalente il software Adobe Captivate che 
offre funzionalità rilevanti rispetto alle esigenze di corsi blended: 

1) Gli oggetti creati sono nel formato standard Flash, facilmente integrabile in pagine Web e 
visualizzabile velocemente nel browser. Le animazioni possono poi essere pubblicate in vari 
formati, a seconda della tipologia di device e della risoluzione dello schermo: oltre al formato 
Flash, è possibile esportare in vari formati video, ma anche come file eseguibile per Windows 
(.exe) o per Mac (.app), ed è possibile generare un autorun per CD. Una caratteristica molto 
apprezzata è la funzionalità di inclusione delle animazioni all’interno di un file pdf, permettendo 
la visualizzazione della risorsa off-line e senza l’utilizzo di un browser [7]. 

 
Figura2 – Esempi di materiali multimediali:  

(a) demo animata e (b) pdf con TOC attivato, titoli e durata di ogni item. 
 

2) Si possono importare presentazioni PowerPoint recuperando così materiali già esistenti 
provenienti dalle slide delle lezioni: effetti e animazioni preimpostate vengono mantenuti anche 
all’interno del nuovo formato. 

3) Realizzazione rapida di demo dei prodotti software: si possono catturare le azioni da compiere 
per attivare le funzionalità di un software, con l’aggiunta automatica delle descrizioni di finestre 
e pulsanti. 

4) Creazione efficace di lezioni multimediali, ottenute dalla combinazione di animazione e di 
commento vocale. L’aggiunta del commento audio può essere ottenuta a partire da una voce 
sintetizzata oppure dalla diretta registrazione della voce del docente. La traccia audio può essere 
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inserita “al volo” abbinandola alla specifica slide, oppure aggiunta successivamente. È anche 
possibile utilizzare un editor audio all’interno dell’applicazione che permette, se necessario, la 
modifica della traccia audio con l’aggiunta o l’eliminazione di pause, l’inserimento di loop o 
effetti (Fig. 2). 

5) Oltre alla cattura di ciò che avviene sul desktop e all’inserimento di audio e video, è possibile 
personalizzare e potenziare i contenuti grazie all’inserimento di azioni, effetti, filtri e transizioni 
così che il prodotto multimediale risulti ancora più valido e l’apprendimento sia ulteriormente 
facilitato. Una caratteristica interessante è la possibilità di inserire sottotitoli sincronizzati con 
l’audio e le animazioni, in modo da rendere questi materiali ancora più accessibili e consentirne 
l’uso anche ad utenti con difficoltà uditive. 

6) Si possono creare quiz interattivi con domande di diverso tipo, anche domande con controllo 
delle azioni dell’utente. I quiz possono essere esportati in formato Perception, che è la 
piattaforma utilizzata nelle nostra Università per l’erogazione di test di autovalutazione e di 
sessioni di esame con uso del computer. 

7) Quando si crea la simulazione di una funzionalità del pacchetto software, con una sola 
registrazione è possibile salvare l’oggetto in tre formati: versione demo per la dimostrazione, 
versione assessment per la verifica delle abilità operative, versione training per guidare passo 
passo lo studente nell’apprendimento delle azioni corrette da svolgere. Se l’assessment produce 
un risultato negativo, lo studente viene portato alla demo e poi al training. 

In questo modo lo studente ha la possibilità di ripetere più volte il test di autovalutazione fino 
all’apprendimento delle abilità richieste; nello stesso tempo viene fornita una risposta guidata agli 
esercizi proposti, per evitare che lo studente si trovi da solo davanti all’esercizio non potendo disporre 
della sua soluzione. L’autovalutazione diventa efficace, in particolare per gli studenti con difficoltà di 
apprendimento che necessitano di consistenti attività di rinforzo e di esercitazione. Lo studente è 
aiutato a controllare il proprio apprendimento, ma anche ad aumentare le proprie motivazioni e 
migliorare metodo e stile di studio [8]. 
Si osservi inoltre che i materiali sviluppati con Adobe Captivate hanno, per loro natura, buone qualità 
di Ripetibilità, Modularità e Riusabilità, che sono state presentate in precedenza come richieste per 
una progettazione centrata sullo studente.  
Una particolare attenzione è stata dedicata anche all’Usabilità e alla sua applicazione pratica nella 
piattaforma e nei materiali prodotti: 

1) Tutti i corsi sono abilitati alla visualizzazione facilitata per studenti ipovedenti con caratteri 
grandi e supportano lo zoom fino al 300%. 

2) La barra di navigazione è sempre presente in tutte le pagine con indicatore di posizione. 
3) I tasti di comando/invio sono sempre ben visibili e contrastanti con lo sfondo. 
4) La grafica è semplice ma significativa. 
5) Sono disponibili numerose guide all'uso (in pdf, zoomabili), tra cui una videoguida. Questa 

videoguida è dotata di un commento audio per facilitare gli studenti ipovedenti o non vedenti. 
6) In quasi tutti i corsi vengono pubblicate dispense in pdf, che sono zoomabili a piacimento e 

possono essere lette dal sintetizzatore vocale (a partire dalla versione 8 di Adobe Reader 
vengono lette direttamente senza bisogno di attivare uno screen reader). 

7) Lo staff di supporto di Ateneo per l’e-learning offre supporto ai docenti per la creazione di 
audio e video guide.  

8) Per alcuni corsi sono state registrate lezioni on line (eseguite a distanza in modalità sincrona) 
delle quali, su richiesta dei docenti, sono stati poi messi a disposizione i file audio e video, oltre 
ai materiali tradizionali (presentazioni e dispense).  

9) I corsi sono compatibili con tutti i browser e quindi anche con quelli consigliati per le persone 
diversamente abili (Opera). Non è necessario installare alcun software per l'accesso e la 
gestione dei corsi. 

L’Università di Bergamo dispone anche di un servizio di podcasting didattico 
(http://www.pluriversiradio.it) come repository di documenti audio. Inoltre un video-server consente il 
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Abstract 

Questo paper presenta il contesto e il disegno di una ricerca attualmente in corso sulle 
potenzialità e le pratiche di social reading come strumento di didattica universitaria, così come 
emergente oggigiorno grazie all’inaugurazione delle prime piattaforme dedicate in lingua 
italiana. In particolare, si ha la trattazione del valore della pratica sociale di significazione del 
testo scritto come elemento chiave dell’apprendimento collaborativo. Viene descritto il setting 
sperimentale: la piattaforma online Bookliners.com, nelle sue caratteristiche e specificità rispetto 
ad analoghi esempi nati in contesto internazionale. Se ne ipotizza, dunque, la valenza a scopo 
didattico, in corso di valutazione tramite disegno sperimentale. Il possibile apporto a beneficio 
della didattica viene ipotizzato come potenzialmente significativo e incrementale, dopo un iniziale 
supporto del docente, al consolidarsi delle comunità online, tipiche del web 2.0, e sempre più 
familiari agli studenti universitari. 

 

Keywords: social reading, collaborazione, web 2.0, costruttivismo, elearning 

Introduzione 
La lettura è sempre stata un’attività individuale, in cui l’attività di interpretazione e costruzione del 
significato avvenivano in larga parte grazie a delle operazioni mentali che rimanevano private e spesso 
implicite. L’esperienza dei gruppi di lettura ha aiutato da un lato la socializzazione, dall’altro 
l’esplicitazione dei processi di costruzione del significato. Data l’oggettiva difficoltà logistica 
nell’organizzazione dei gruppi di lettura, questo tipo di esperienze sono per lo più limitate a contesti e 
comunità ristrette e su temi di più larga diffusione. Grazie al web è invece possibile che l’attività del 
social reading acquisisca nuova forza ed esplori nuove possibilità. In questo scritto andremo ad 
analizzare uno specifico caso di sperimentazione delle possibilità del social reading applicate alla 
didattica universitaria, attraverso l’analisi dell’interazione che avviene sul testo “Verso un’intelligenza 
digitale” di Antonio Battro nell’ambito del corso di Teoria e Tecniche dei Nuovi Media presso la 
Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università Bicocca, tenuto dal Professor Paolo Ferri. La 
piattaforma di Social Reading utilizzata è Bookliners. 
 
La ricerca, data la sua innovatività e data la scarsità di riferimenti in letteratura, ha primariamente 
valore esplorativo. Si ritiene tuttavia che, in ambito didattico, gli strumenti di lettura sociale possano 
concretizzarsi nel favorire la coproduzione di significato in modo collettivo, anche solo riguardo a 
scopi funzionali, come quelli di chiarire punti oscuri del testo e condividere la versione accettata e 
corretta dell’interpretazione del testo stesso.  
 
L’analisi dell’effettiva interazione tra gli studenti tenterà di verificare questa ipotesi.  
 
L’atto semiotico sociale 
La lettura è uno scambio dialogico che coinvolge l’autore, il testo, il lettore. Questi tre elementi 
afferiscono, nella loro concretezza, a un particolare sistema semiotico, proprio di una determinata 
cultura, che funge da contesto dell’atto ermeneutico. L’analisi del sistema semiotico, al cui sviluppo 
ha dato un forte impulso l’analisi della comunicazione massmediale televisiva e giornalistica, vuole 

collegamento a materiali video dalla piattaforma e-learning. I video e le animazioni sono registrati in 
diversi formati: Flash, wmv, mp4, 3gp per consentirne la fruizione con i diversi dispositivi mobili. 
L’accesso ai materiali viene richiamato all’interno delle dispense con codice QR. 
Occorre osservare che, in generale, ma in misura maggiore in un corso di Informatica, esiste il 
problema della pluralità di sistemi operativi e di versioni disomogenee dello stesso software 
applicativo presenti sui computer delle aule attrezzate in Università e sui computer o dispositivi 
personali degli studenti. Il problema è aperto e può essere risolto da una parte nell’enfatizzare gli 
aspetti concettuali e applicativi rispetto agli aspetti di interfaccia e di funzionalità di una specifica 
versione del software e, dall’altra, con la sperimentazione di forme di cloud computing applicate all’e-
elearning.  
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Abstract 

Questo paper presenta il contesto e il disegno di una ricerca attualmente in corso sulle 
potenzialità e le pratiche di social reading come strumento di didattica universitaria, così come 
emergente oggigiorno grazie all’inaugurazione delle prime piattaforme dedicate in lingua 
italiana. In particolare, si ha la trattazione del valore della pratica sociale di significazione del 
testo scritto come elemento chiave dell’apprendimento collaborativo. Viene descritto il setting 
sperimentale: la piattaforma online Bookliners.com, nelle sue caratteristiche e specificità rispetto 
ad analoghi esempi nati in contesto internazionale. Se ne ipotizza, dunque, la valenza a scopo 
didattico, in corso di valutazione tramite disegno sperimentale. Il possibile apporto a beneficio 
della didattica viene ipotizzato come potenzialmente significativo e incrementale, dopo un iniziale 
supporto del docente, al consolidarsi delle comunità online, tipiche del web 2.0, e sempre più 
familiari agli studenti universitari. 
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Introduzione 
La lettura è sempre stata un’attività individuale, in cui l’attività di interpretazione e costruzione del 
significato avvenivano in larga parte grazie a delle operazioni mentali che rimanevano private e spesso 
implicite. L’esperienza dei gruppi di lettura ha aiutato da un lato la socializzazione, dall’altro 
l’esplicitazione dei processi di costruzione del significato. Data l’oggettiva difficoltà logistica 
nell’organizzazione dei gruppi di lettura, questo tipo di esperienze sono per lo più limitate a contesti e 
comunità ristrette e su temi di più larga diffusione. Grazie al web è invece possibile che l’attività del 
social reading acquisisca nuova forza ed esplori nuove possibilità. In questo scritto andremo ad 
analizzare uno specifico caso di sperimentazione delle possibilità del social reading applicate alla 
didattica universitaria, attraverso l’analisi dell’interazione che avviene sul testo “Verso un’intelligenza 
digitale” di Antonio Battro nell’ambito del corso di Teoria e Tecniche dei Nuovi Media presso la 
Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università Bicocca, tenuto dal Professor Paolo Ferri. La 
piattaforma di Social Reading utilizzata è Bookliners. 
 
La ricerca, data la sua innovatività e data la scarsità di riferimenti in letteratura, ha primariamente 
valore esplorativo. Si ritiene tuttavia che, in ambito didattico, gli strumenti di lettura sociale possano 
concretizzarsi nel favorire la coproduzione di significato in modo collettivo, anche solo riguardo a 
scopi funzionali, come quelli di chiarire punti oscuri del testo e condividere la versione accettata e 
corretta dell’interpretazione del testo stesso.  
 
L’analisi dell’effettiva interazione tra gli studenti tenterà di verificare questa ipotesi.  
 
L’atto semiotico sociale 
La lettura è uno scambio dialogico che coinvolge l’autore, il testo, il lettore. Questi tre elementi 
afferiscono, nella loro concretezza, a un particolare sistema semiotico, proprio di una determinata 
cultura, che funge da contesto dell’atto ermeneutico. L’analisi del sistema semiotico, al cui sviluppo 
ha dato un forte impulso l’analisi della comunicazione massmediale televisiva e giornalistica, vuole 

collegamento a materiali video dalla piattaforma e-learning. I video e le animazioni sono registrati in 
diversi formati: Flash, wmv, mp4, 3gp per consentirne la fruizione con i diversi dispositivi mobili. 
L’accesso ai materiali viene richiamato all’interno delle dispense con codice QR. 
Occorre osservare che, in generale, ma in misura maggiore in un corso di Informatica, esiste il 
problema della pluralità di sistemi operativi e di versioni disomogenee dello stesso software 
applicativo presenti sui computer delle aule attrezzate in Università e sui computer o dispositivi 
personali degli studenti. Il problema è aperto e può essere risolto da una parte nell’enfatizzare gli 
aspetti concettuali e applicativi rispetto agli aspetti di interfaccia e di funzionalità di una specifica 
versione del software e, dall’altra, con la sperimentazione di forme di cloud computing applicate all’e-
elearning.  
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Bookliners.com, il social reading online 
Lo strumento utilizzato è reperibile online qui www.bookliners.com ed è un sito web commerciale che 
raggruppa i testi di diversi editori, sia di varia che di saggistica, permettendo agli utenti finali di 
leggere gratuitamente i testi, ove questo sia consentito dall’editore, piuttosto che di acquistare la 
versione digitale, fruibile unicamente online, e di consultarla attraverso l’apposita interfaccia che 
permette di inserire segnalibri, sottolineare, commentare e condividire la propria interazione con il 
testo con gruppi predefiniti. E’ inoltre possibile navigare il volume in base ai commenti inseriti, così 
come effettuare una ricerca nel full-text del testo che si sta leggendo.  
Il sito permette inoltre altre funzionalità non strettamente di interesse per la nostra indagine, come la 
possibilità di scoprire nuovi libri di possibile interesse attraverso le letture di altri utenti, piuttosto che 
altre funzionalità di comunicazione e scambio tipiche dei social network.  
 
Bookliners.com è una piattaforma alquanto innovativa per l’Italia, ed è il primo sito web che 
sperimenta le possibilità della lettura sociale con diversi editori anche di varia.  
Vi è un’altra  piattaforma italiana, anche questa giovanissima, che permette l’inserimento e la 
condivisione di commenti e segnalibri direttamente sul testo digitale, ReadME, raggiungibile a 
www.readmelibri.com. A differenza di Bookliners, ReadME non permette, al momento, di 
condividere i commenti in gruppi predefiniti, ma solamente in modo pubblico.  
Esperienza similari, che meriterebbero maggior spazio, sono, in ambito anglosassone BookGlutton e 
The Copia, probabilmente i capostitipiti del genere.  
 
Anche i lettori di eBook come Kindle e Kobo permettono sia nella versione hardware che software di 
condividere i propri commenti di lettura, pur nn essenso piattaforme dedicate esclusivamente a questo. 
Il fatto che anche lettori “generalisti” come questi si aprono a delle funzionalità di lettura sociale sono 
sicuramente indice delle grandi possibilità offerte dalla tecnologia in questo senso.  
In realtà la possibilità di condividere commenti è data già da tempo dalle piattaforme dei grandi editori 
scientifici angloamericani, come Springer, Sage, Elsevier e diversi altri. Pare però che la funzionalità 
non abbia avuto molto successo e comunque si tratta di piattaforme scarsamente orientate alla 
didattica, essendo per lo più raccolte di saggi di ricerca. Sono ovviamente collezioni di testi 
primariamente in inglese.  
 
A questo riguardo possiamo affermare che l’esperimento oggetto del nostro scritto in quanto compiuto 
su un testo in italiano e utilizzato per la didattica sia alquanto innovativo.  
 
Metodologia sperimentale 
La piattaforma Bookliners è stata presentata agli studenti del corso di Teorie e Tecniche dei Nuovi 
Media presso il corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria della Facoltà di Scienze della 
Formazione dell’Università di Milano Bicocca, da uno degli autori, unitamente al docente titolare del 
corso: il Professor Paolo Ferri, e ne è stato spiegato l’utilizzo.    
 
Gli studenti sono iscritti al corso, che è parte d una laurea triennale, hanno mediamente dai 19 ai 21 
anni. Nonostante questa sia la prima sperimentazione conosciuta di social reading effettuata in un 
corso universitario presso l’Università Milano Bicocca, esiste un corpus di dati significativo di analisi 
della dieta mediale degli studenti delle facoltà che compongono l’ateneo che fa supporre come il 
terreno possa essere favorevole a questo tipo di iniziative. Un’analisi longitudinale biennale volta a 
monitorare le attività digitali degli studenti ,infatti, nel 2010 mostra come il 70% degli studenti, facenti 
parte un campione rappresentativo dei corsi di laurea triennali dell’ateneo, passi mediamente un’ora al 
giorno connesso alla rete internet e il social networking, sopratutto nelle dinamiche di social sharing 
su Facebook, sia diffuso in maniera consistente (N. Cavalli, P. Ferri, A. Mangiatordi, A. Pozzali, F. 
Scenini, 2010).  

 

l’accordo di una cospicua parte di letteratura sull’importanza del ruolo del contesto ai fini dell’atto 
ermeneutico, il che ci aiuta a definire la qualità sociale del processo di comprensione del testo. Il 
contesto entra nel processo di comunicazione definito nei termini di campo d’esperienza del soggetto 
emittente-ricevente (Wilburn e Schramm, 1954) come interattivo, influenzando ricezione e decodifica 
(Gerbner, 1956); in maniera, più articolata, come interazione significativa tra le abilità; le attitudini; la 
conoscenza; il sistema sociale e la cultura di emittente e ricevente (Berlo, 1960), oppure, in maniera 
assoluta, come generatore in sé e per sé della comunicazione. L’obiettivo sociale della comunicazione 
intesa come scambio bidirezionale (Newcomb, 1954), si accompagna all’idea dell’influenza sul 
processo comunicativo del gruppo primario di riferimento, della comunità e del sistema sociale nel suo 
insieme (Riley e Riley, 1959). 
 
La dimensione sociale della lettura, su Bookliners.com, si concretizza in una condivisione asincrona 
dei risultati del processo ermeneutico di significazione del testo. Questi consistono nella pubblicazione 
online, abbinata al testo in oggetto, di rappresentazioni in forma scritta (note, appunti, catalogazioni) 
che i singoli lettori decidono di condividere con altri lettori iscritti alla piattaforma. 
 
La comunità  
L'appartenza alla comunità per l’individuo è supporto al governo della complessità.  
Le caratteristiche degli ambienti digitali hanno acceso l’attenzione sulla possibilità di un modello 
alternativo di gestione dell’industria culturale, che organizzi la produzione e la diffusione della cultura 
in forma eccentrica, orizzontale, dinamica, fondata sulla collaborazione, orientata alla commistione, 
aperta al cambiamento. I media digitali costituiscono una cornice entro cui si collocano le interazioni 
dialogiche e i processi sociali alla base della costruzione condivisa del sapere e, al tempo stesso, come 
mediatori simbolici, li condizionano. Nonostante sia chiaro come le modalità di interazione sociale 
mediate dalla rete siano complementari e non sostitutive delle relazioni tradizionali (Turkle, 1996), 
riflettere sul valore auto poietico delle pratiche di comunicazione di un sistema (Luhmann, 1990) 
come quello della comunicazione digitale, porta a considerare come cruciali nella costruzione della 
cultura la complessità delle relazione emergenti tra nodi (Castells, 2003) e il valore dell’intelligenza 
connettiva (De Kerchove, 1997). 
 
Il concetto di comunità virtuale esplode a partire dagli anni Novanta. La comunità che si forma sulla 
piattaforma Bookliners.com è una comunità web-based d’interesse: cioè utilizza le tecnologie web per 
il networking, uno scambio di informazioni a beneficio reciproco. La comunità interpretativa, 
operando in certi contesti istituzionali o all’interno del sistema culturale, supervisiona il flusso di 
sapere, giudicandolo valido o meno valido e costituisce in maniera concorde lo stesso testo (Hervey, 
2002 e Jensen, 1999) 
 
Collaborative learning 
L’apprendimento collaborativo risulta nell’acquisizione individuale di conoscenze abilità o 
atteggiamenti utili, così come avviene in seguito all’interazione con un gruppo (Kaye, 1995). 
Essenziale all’apprendimento collaborativo è fornire occasione di confronto e conversazione (J. 
Golub, 1988). Si spiega così il felice connubio tra sviluppo e integrazione della tecnologia delle reti 
digitali nella didattica e socio-costruttivismo. Il lavoro collaborativo è, inoltre, un forte supporto 
motivazionale alla scrittura e lettura: il desiderio di dialogo e integrazione nel gruppo, infatti, spinge a 
voler sapere ciò che gli altri sanno (Marshall e Bly, 2004 e 2005) e l’impulso comunicativo di 
condividere informazioni si traduce anche, generalmente in modo assai spontaneo, nella scrittura di 
note, indici o documenti da condividere con il gruppo, pratiche, queste ultime, favorite notevolmente 
dallo sviluppo della tecnologia digitale di codifica, trattamento e comunicazione delle informazioni, 
fino a costituire, ad esempio, una parte essenziale della caratterizzazione sociale del web 2.0. 
Esplicitato in contesto didattico, con l’organizzazione del gruppo – classe come comunità 
interpretativa attiva e dialogica, è un esercizio dal potenziale valore pedagogico notevole.  
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La prima fase di sperimentazione ha visto la distribuzione, ai circa 150 studenti presenti a lezione, di 
codici per sbloccare gratuitamente il volume oggetto della sperimentazione, che iscriveva 
automaticamente al gruppo dedicato esclusivamente  ai corsisti e chiuso ai non partecipanti al corso. 
Gli studenti sono stati poi edottti sulle possibilità della piattaforma anche da un punto di vista didattico 
ed euristico, pur lasciandoli liberi di utilizzare lo strumento secondo le dinamiche che meglio 
ritenevano rispondere ai loro scopi. I dati per la nostra ricerca verranno raccolti a fine Settembre. Tutti 
i commenti postati entro il 30 Settembre 2011 saranno oggetto di analisi. Il gruppo rimarrà aperto 
anche oltre per permettere agli studenti di completare la sperimentazione, che sarà propedeutica 
all’esame.  
 
L’analisi dei risultati adotta, in questa fase esplorativa dove la community ancora non può considerarsi 
formata stabilmente, un approccio misto. Un primo dato significativo è da rinvenirsi nel numero di 
studenti che, a seguito della presentazione, hanno deciso spontaneamente di iscriversi alla piattaforma. 
Al momento di chiudere questo paper, in Agosto 2011, il numero degli studenti registrati al gruppo 
dedicato alla sperimentazione è di 20. A seguire, il numero e la frequenza dei post da parte di ciascun 
utente iscritto sono indicatori scelti a evidenziare il grado concreto di attività di ciascun iscritto alla 
piattaforma. L’analisi successiva del corpus di note e commenti prodotti sarà di tipo prevalentemente 
qualitativo, volta a cogliere una fotografia delle motivazioni e delle pratiche di interazione degli 
studenti attraverso la piattaforma.  Una prima analisi testuale  critica, a livello contenutistico, sarà 
volta a considerare l’appropriatezza, la coerenza e l’informatività di commenti e discussioni intraprese 
dagli utenti rispetto agli espliciti obiettivi del corso, alle funzionalità della piattaforma, all’effettivo 
contenuto del testo in esame.  Inoltre, si cercherà di evincere dall’analisi dei post quali processi 
riflessivi e di significazione siano perseguiti e attivati dagli studenti tramite l’interazione dialogica: il 
modello interpretativo prevede l’analisi e la distinzione tra contributi che ricodificano il contributo 
testuale primario in maniera egoriferita (sintesi, note, evidenziazione) o si volgono all’interazione 
comunicativa (domande, risposte, spiegazioni, contributi esplicativi-aggiuntivi).  L’eventuale presenza 
commenti o specifiche richieste  rivolte al docente del corso o a chi gestisce la piattaforma, per ora 
non incentivati formalmente o con appositi tool online,   verrà considerata come elemento  ulteriore 
d’interesse nel descrivere il feeedaback degli studenti rispetto a questo tipo di proposta didattica. 
 
Tra i risultati attesi si può ipotizzare come il seguire la lettura con la mediazione asincrona del pari (e 
del docente) favorisca la focalizzazione su alcuni particolari aspetti del testo che, invece, l’impegno 
cognitivo della lettura individuale ovvierebbe, almeno ad un primo approccio. Lo stimolo dialogico 
alla discussione sul testo, inoltre, dovrebbero attivare , rafforzare o rinnovare sistemi simbolici 
condivisi dal gruppo di lettori ed essere stimolo allo sviluppo di capacità comunicative e di 
coordinazione sociale. Si pensa il lavoro collaborativo e non isolato, infine, come un forte supporto 
motivazionale alla lettura ricorsiva e all’approfondimento delle tematiche oggetto di studio, anche 
tramite il suggerimento di testi, autori, contenuti ipertestuali interessanti per proseguire il dibattito. 
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Abstract 

Il contributo presenta i risultati dell’esperienza di progettazione ed erogazione del corso 
“Sviluppo delle competenze nel campo della formazione - Formazione dei formatori” erogato in 
modalità blended e che ha visto coinvolte tutte le ASL della Regione Puglia. Il progetto ha inteso 
sperimentare all’interno di strutture organizzative complesse il modello di formazione blended 
quale paradigma di riferimento per dimostrare come sia possibile utilizzando opportune e 
moderne infrastrutture tecnologiche, avviare e gestire in tempi brevi e mirati, un percorso diffuso 
sul territorio. Il progetto ha voluto altresì porre l’accento sull’importanza, già in fase progettuale, 
di prevedere la integrazione di momenti in cui si realizza apprendimento formale con momenti in 
cui l’apprendimento avviene per vie meno formali, in special modo quando il percorso formativo è 
destinato ad adulti operanti in strutture complesse come quelle sanitarie. 

Keywords: blended learning, e-learning 2.0, formazione continua, mediatore e-learning, 
piattaforme e-learning 

Introduzione 
L’e-learning o meglio l’online education e a seguire l’e-learning 2.0, sono modalità di formazione a 
cui molto spesso si ricorre per erogare corsi di formazione che vogliano massimizzare i vantaggi delle 
forme tradizionali di comunicazione (interazione col gruppo, scambio comunicativo docente-discenti a 
doppio senso), scavalcandone i limiti (necessità della presenza fisica di tutti i partecipanti), mettendo a 
frutto i vantaggi delle forme precedenti di formazione a distanza (fruizione dei materiali in tempi e 
modi autonomamente scelti dal discente), e aprendo a nuove forme di apprendimento (non formale ed 
informale), alla rete come ambiente per un apprendimento co-costruito. 
Ma se le ragione della distanza (economicità dell’offerta formativa, carenza di strutture per la 
formazione in presenza, eccessivo numero di formandi detentori di specifiche esigenze) fanno dell’e-
learning la soluzione ideale, d’altro canto la necessità di facilitare la condivisione delle conoscenze e 
la collaborazione tra tutti gli attori del processo per favorire la nascita di comunità di apprendimento e 
di pratica, spinge inesorabilmente a progettare percorsi in cui le ragioni della presenza sono coniugate 
con quelle della distanza, quelle dell’aula con quelle dello spazio virtuale. È l’idea del blended 
learning, che sa gestire la compresenza di opposti, come locale e globale, realtà e virtualità. La 
giustificazione teorica del blended learning è questa avvertita necessità di governare lo spazio 
stereoscopico dell’apprendimento – oggi, nella complessità che intreccia reale e virtuale –, al fine di 
creare un’individualità poliprospettica [1]. Così inteso il blended learning appare in gran parte 
sovrapponibile con il concetto di complex learning [2, 3] cioè con una forma di apprendimento attivo, 
che mira all’empowerment, nella consapevolezza che per operare adeguatamente nell’odierna 
complessità è necessario avere una grande disponibilità ad apprendere sempre.  
All’interno di ambiti organizzativi complessi [4], come quelli sanitari, il blended learning può 
rappresentare il modello di formazione più adeguato per integrare strumenti e metodologie diversi a 
seconda dei vincoli di tempi e risorse, dei contesti e degli obiettivi, per ottenere qualità ed efficacia dei 
processi di apprendimento. Va tuttavia ricordato che la vera criticità del modello blended risiede nella 
notevole capacità progettuale che deve essere messa in gioco per creare la giusta miscela di elementi, 
capaci realmente di proporre ambienti in grado di garantire apprendimenti quantitativamente e 
qualitativamente superiori.  
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Il caso applicativo 
Il contributo presenta l’esperienza del corso “Sviluppo delle competenze nel campo della formazione - 
Formazione dei formatori” che ha visto coinvolti 480 formatori-dirigenti di tutte le strutture sanitarie 
della Regione Puglia (Lecce, Taranto, Brindisi, Barletta, Bari, Foggia). Si tratta di un corso di 
formazione gestito dal Dipartimento di Scienze Pedagogiche Psicologiche e Didattiche dell’Università 
del Salento, finanziato dalla Regione Puglia – Organismo Regionale per la Formazione in Sanità – e 
che ha trovato nella formula del blended learning il costrutto ideale per una formazione permanente in 
sanità capace di coniugare le esigenze della presenza, e dunque della costruzione di una comunità di 
operatori vicini per esigenze e quotidiane problematiche, con i vantaggi della formazione a distanza 
quale supporto e completamento delle attività in presenza.  
L’ipotesi del progetto formativo in termini di contenuti parte dal presupposto che l’obbligo formativo 
per il personale sanitario richiede la presenza di formatori esperti che abbiano una solida competenza 
nell’elaborazione e nella gestione di progetti formativi e nell’utilizzazione di metodologie e tecniche 
didattiche tanto tradizionali quanto innovative, coerenti con i principi dell’apprendimento degli adulti. 
Il corso ha perciò inteso favorire lo sviluppo di un apprendimento permanente di qualità, capace di 
produrre risultati elevati, attraverso un’azione orientata a incrementare la competenza didattica, 
psicologica e pedagogica di soggetti coinvolti nelle attività di formazione continua di soggetti adulti 
occupati, come previsto dalle Direttive della Comunità Europea (Memorandum di Lisbona per 
l’istruzione e la formazione permanente) dalla Direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica 
n.1/2001 sulla formazione e la valorizzazione del personale nella P.A. e dai vigenti CCNL – comparto 
Sanità. 
Per il raggiungimento degli obiettivi formativi, si è puntato sulla sperimentazione in sanità di una 
formazione blended facendo conoscere ai partecipanti questa metodologia didattica e nuovi strumenti 
ed approcci alla formazione. 
Il corso è stato erogato in 16 edizioni a partire dal 15/11/2011 coinvolgendo come destinatari 
dell’intervento figure professionali ECM (Educazione Continua in Medicina) e NON ECM individuate 
da ciascuna ASL, in numero massimo corrispondente alla Tab. 1 di seguito riportata. 
 

Sedi svolgimento 
corso 

Numero 
edizioni 

Numero 
partecipanti 

ASL LE 2 62 
ASL BR 2 60 
AOU POLICLINICO 3 61 
ASL BA 2 55 
AOU OO.RR.  2 46 
ASL FG 2 59 
ASL BAT 2 53 
ASL TA 2 66 
Tabella 1 – Struttura delle edizioni e numero partecipanti coinvolti. 

Progettazione dell’esperienza blended 
Le caratteristiche del percorso 
Le attività formative per ciascuna edizione del corso sono state organizzate in forma blended secondo 
la seguente calendarizzazione: 

1) Lezioni frontali: n. 14 ore (che hanno privilegiato metodologie didattiche “attive”). 
2) Attività pratica in aula: n. 14 ore. 
3) Attività pratica in Unità Operativa/Azienda Sanitaria: n. 25 ore. 
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occupati, come previsto dalle Direttive della Comunità Europea (Memorandum di Lisbona per 
l’istruzione e la formazione permanente) dalla Direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica 
n.1/2001 sulla formazione e la valorizzazione del personale nella P.A. e dai vigenti CCNL – comparto 
Sanità. 
Per il raggiungimento degli obiettivi formativi, si è puntato sulla sperimentazione in sanità di una 
formazione blended facendo conoscere ai partecipanti questa metodologia didattica e nuovi strumenti 
ed approcci alla formazione. 
Il corso è stato erogato in 16 edizioni a partire dal 15/11/2011 coinvolgendo come destinatari 
dell’intervento figure professionali ECM (Educazione Continua in Medicina) e NON ECM individuate 
da ciascuna ASL, in numero massimo corrispondente alla Tab. 1 di seguito riportata. 
 

Sedi svolgimento 
corso 

Numero 
edizioni 

Numero 
partecipanti 

ASL LE 2 62 
ASL BR 2 60 
AOU POLICLINICO 3 61 
ASL BA 2 55 
AOU OO.RR.  2 46 
ASL FG 2 59 
ASL BAT 2 53 
ASL TA 2 66 
Tabella 1 – Struttura delle edizioni e numero partecipanti coinvolti. 

Progettazione dell’esperienza blended 
Le caratteristiche del percorso 
Le attività formative per ciascuna edizione del corso sono state organizzate in forma blended secondo 
la seguente calendarizzazione: 

1) Lezioni frontali: n. 14 ore (che hanno privilegiato metodologie didattiche “attive”). 
2) Attività pratica in aula: n. 14 ore. 
3) Attività pratica in Unità Operativa/Azienda Sanitaria: n. 25 ore. 

4) Formazione a Distanza: n. 20 ore di attività formativa a distanza e n. 100 ore complessive 
dall’avvio del percorso in piattaforma, attraverso la quale si è messo a disposizione dei 
partecipanti un ambiente di collaborazione tra pari e di confronto con tutor e docenti. 

5) Elaborazione di un Project work individuale: n. 27 ore.  
La scansione temporale del percorso formativo progettata in questi termini (lezione frontale, 
formazione a distanza, laboratorio pratico, lavoro sul campo, redazione del project work) grazie al 
costante monitoraggio da parte dell’équipe di lavoro, ha consentito il raggiungimento degli obiettivi 
prefissati. Di ciò ne danno testimonianza i risultati di un test di customer a cui tutti i 462 partecipanti 
sono stati chiamati a rispondere a chiusura del loro percorso formativo. 
Il tempo di realizzazione di ciascuna edizione del corso (70 giornate) e il numero elevato di edizioni 
(16) da organizzare ed erogare quasi simultaneamente, essendo prevista per giugno 2011 la chiusura 
del progetto, ha evidenziato come in effetti solo con una strategia di formazione blended, simili 
complesse azioni formative possono essere effettivamente portate a compimento garantendo efficacia 
ed economicità dell’offerta. 
Per le attività di formazione a distanza si è fatto ricorso alla piattaforma tecnologica del Centro Ulpia 
(www.didatticaonline.com) dell’Università del Salento - Dipartimento di Scienze Pedagogiche 
Psicologiche e Didattiche, appositamente castomizzata sulla base delle esigenze del progetto, degli 
obiettivi di apprendimento del corso, del contesto in cui si andava ad operare (strutture sanitarie) e dei 
destinatari del percorso di formazione (adulti con scarsa familiarità con gli strumenti informatici). La 
piattaforma dunque è stata appositamente provvista degli strumenti di apprendimento utilizzabili in 
ambiente costruttivista (blog, wiki, forum, chat ecc.) nella prospettiva di favorire la socializzazione 
delle conoscenze e la costruzione di una comunità professionale. Diversi media sono stati tra loro 
integrati per elaborare la struttura delle unità didattiche (UD) al contempo complesse perchè ricche di 
stimoli ma semplici da fruire. 
 
L’equipe di coordinamento, supporto e monitoraggio dell’apprendimento 
La progettazione di un percorso formativo e la realizzazione dell’intervento vero e proprio è attività 
complessa e al pari di altre attività di progettazione-implementazione, oggi più che mai, necessita del 
coinvolgimento di una équipe di intervento interdisciplinare capace di seguire tutto il processo 
formativo dalla sua ideazione alla sua realizzazione e valutazione. Figure quali progettisti di 
formazione, coordinatori del processo, formatori, tutor d’aula, e-tutor, mediatori e-learning, tecnici 
informatici sono le principali figure professionali indispensabilmente da coinvolgere quando si vuole 
offrire un servizio di qualità, quale è stato quello qui testimoniato. 
Partendo da questo presupposto per ogni edizione del corso sono stati coinvolti: 

1) nella fase progettuale del percorso: progettisti di formazione e comitato scientifico che hanno 
collaborato per l’ideazione del corso in termini di contenuti e metodi, la progettazione delle 
attività di monitoraggio e valutazione dei risultati sia in itinere che ex-post; 

2) durante le lezioni frontali: tutor d’aula che hanno coadiuvato il direttore del corso nei rapporti 
con i docenti, i partecipanti  e i referenti delle strutture delle ASL; 

3) la fase di FAD è stata assistita da mediatori e-learning e da e-tutor per tutta la durata di ciascuna 
edizione; tecnici informatici hanno invece garantito assistenza e supporto per le questioni più 
tecniche come quelle di registrazione degli utenti, manutenzione della piattaforma, gestione 
della banda e del servizio streaming dei contenuti formativi prodotti ed erogati in forma 
multimediale. 

 
Il processo di progettazione, gestione ed erogazione del corso in FAD  
Le attività di progettazione, gestione ed erogazione di corsi e-learning richiedono una costante 
attenzione a una molteplicità di elementi che fanno parte di un sistema complesso fatto di contenuti, 
modelli teorici, scelte tecnologiche e risorse umane da coordinare [6]. Il principale obiettivo del 
gruppo ristretto di collaboratori impegnati in questa fase del progetto, sono stati quelli di: 
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1) contribuire alla razionalizzazione del processo di insegnamento/apprendimento in un ambiente 
collaborativo; 

2) partecipare alla progettazione dell’intervento formativo in e-learning; 
3) mediare tra persone e risorse, tra tecnologie e utenti; 
4) partecipare alla progettazione e realizzazione di materiali didattici progettati ad hoc, conoscendo 

gli standard dell’e-learning; 
5) digitalizzare l’informazione contenuta in documenti testuali, organizzandola opportunamente per 

una fruizione didatticamente efficace; 
6) ottimizzare la fruibilità dei contenuti formativi coordinando materiali e risorse, supportando gli 

esperti del contenuto in fase di pianificazione e implementazione degli stessi, incentivando 
concertazioni di ampio respiro. 

Tale attività è iniziata con la stesura di una bozza di progetto di corso di formazione e-learning dal 
titolo “Formazione dei formatori in sanità”. Nella bozza di progetto a partire dagli obiettivi e dalle 
finalità del corso è stata realizzata una prima suddivisione di tutto il campo tematico in moduli (M) e 
in unità didattiche (UD). Ogni UD è stata organizzata sia dal succedersi di blocchi minimi di 
contenuto, sia da elementi minimi di azioni. Il processo di definizione dei micro-contenuti da inserire 
nelle UD è avvenuto attraverso un confronto/contrattazione con le varie figure professionali coinvolte 
e gli esperti del contenuto. Il piano finale delle attività è stato strutturato e poi adattato alle specifiche 
tecnologiche della piattaforma del Centro Ulpia rispettando sia criteri pedagogico-didattici sia i limiti 
dello strumento tecnologico adottato (Moodle).  
L’attività di gestione ha richiesto una stretta collaborazione con gli altri esperti coinvolti nel progetto 
che hanno lavorato a stretto contatto con gli operatori del settore sanitario per la realizzazione di 
contenuti (video, dispense, siti, risorse on-line) da utilizzare all’interno della piattaforma. In questa 
fase è stato indispensabile la messa a disposizione del team di lavoro della conoscenza del mediatore 
riguardo i formati di codifica delle informazioni digitali e dei principali software per creare, leggere e 
modificare formati di file. Avendo esperienza nel trattamento/adattamento dei contenuti digitali, 
nonché conoscenze riguardanti il “consumo digitale” e le sue dinamiche sia dal punto di vista 
tecnologico che psicologico/culturale, il mediatore ha integrato, nel lavoro sul campo, competenze su  
contenuti, didattica, tecniche di comunicazione, delivery informazione via internet, tecnologie 
(hardware, software, network). 
Per una corretta gestione dei contenuti sono stati progettati tutti gli aspetti legati al processo di 
comunicazione e apprendimento dei learning object (LO). La scelta di granularità dei LO è dipesa 
dalla migliore tracciabilità e riusabilità che questa segmentazione poteva garantire.  
Lo studio dell’interfaccia, la “cornice” che fa da contenitore ai contenuti dei learning object, è stato un 
aspetto centrale di tutto il lavoro di consulenza del mediatore. L’interfaccia è la prima cosa che 
l’utente vede affrontando il corso, la prima entità che deve imparare a conoscere. Donald Norman [7] 
sostiene che il potere reale della nostra mente deriva dalla capacità di ideare supporti esterni che ne 
potenzino la capacità cognitive. Per il potenziamento delle capacità cognitive risulta indispensabile 
strutturare ambienti di apprendimento collaborativi capaci di stimolare la negoziazione e la 
condivisione delle conoscenze. Il passo successivo è quello di sollecitare la nascita e lo sviluppo di 
comunità di pratica attorno a interessi e problemi specifici. Il concetto di apprendimento collaborativo 
risulta difatti l’elemento chiave del processo di gestione delle attività del corso. Il corso FAD 
collaborativo così ideato si basa sul presupposto che la piattaforma e-learning deve incarnare la 
metafora dell’aula virtuale ma soprattutto non deve disorientare l’utente, deve fornire una molteplicità 
di stimoli ma soprattutto facilitare lo scambio delle informazioni con gli altri e il lavoro collaborativo.  
La scelta della strategia (della comunicazione) didattica [8] utilizzata per costruire l’oggetto di 
apprendimento ha consentito il passaggio dalle finalità e dagli obiettivi prefissati per definire un’unità 
didattica, alla scelta delle modalità comunicative e degli strumenti più idonei per far raggiungere 
l’obiettivo di apprendimento agli attori del processo didattico. La strategia didattica, infatti, è l’insieme 
delle decisioni e delle azioni che si mettono in campo per raggiungere il destinatario nel modo più 
efficace e attraverso una modalità comunicativa riconoscibile [9].  
I criteri che hanno guidato tutte le scelte sono quelli dell’usabilità, dell’interoperabilità e del recupero 
dell’informazione. I criteri di usabilità perchè hanno garantito che l’impostazione grafica, la 
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1) contribuire alla razionalizzazione del processo di insegnamento/apprendimento in un ambiente 
collaborativo; 

2) partecipare alla progettazione dell’intervento formativo in e-learning; 
3) mediare tra persone e risorse, tra tecnologie e utenti; 
4) partecipare alla progettazione e realizzazione di materiali didattici progettati ad hoc, conoscendo 

gli standard dell’e-learning; 
5) digitalizzare l’informazione contenuta in documenti testuali, organizzandola opportunamente per 

una fruizione didatticamente efficace; 
6) ottimizzare la fruibilità dei contenuti formativi coordinando materiali e risorse, supportando gli 

esperti del contenuto in fase di pianificazione e implementazione degli stessi, incentivando 
concertazioni di ampio respiro. 

Tale attività è iniziata con la stesura di una bozza di progetto di corso di formazione e-learning dal 
titolo “Formazione dei formatori in sanità”. Nella bozza di progetto a partire dagli obiettivi e dalle 
finalità del corso è stata realizzata una prima suddivisione di tutto il campo tematico in moduli (M) e 
in unità didattiche (UD). Ogni UD è stata organizzata sia dal succedersi di blocchi minimi di 
contenuto, sia da elementi minimi di azioni. Il processo di definizione dei micro-contenuti da inserire 
nelle UD è avvenuto attraverso un confronto/contrattazione con le varie figure professionali coinvolte 
e gli esperti del contenuto. Il piano finale delle attività è stato strutturato e poi adattato alle specifiche 
tecnologiche della piattaforma del Centro Ulpia rispettando sia criteri pedagogico-didattici sia i limiti 
dello strumento tecnologico adottato (Moodle).  
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comunità di pratica attorno a interessi e problemi specifici. Il concetto di apprendimento collaborativo 
risulta difatti l’elemento chiave del processo di gestione delle attività del corso. Il corso FAD 
collaborativo così ideato si basa sul presupposto che la piattaforma e-learning deve incarnare la 
metafora dell’aula virtuale ma soprattutto non deve disorientare l’utente, deve fornire una molteplicità 
di stimoli ma soprattutto facilitare lo scambio delle informazioni con gli altri e il lavoro collaborativo.  
La scelta della strategia (della comunicazione) didattica [8] utilizzata per costruire l’oggetto di 
apprendimento ha consentito il passaggio dalle finalità e dagli obiettivi prefissati per definire un’unità 
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delle decisioni e delle azioni che si mettono in campo per raggiungere il destinatario nel modo più 
efficace e attraverso una modalità comunicativa riconoscibile [9].  
I criteri che hanno guidato tutte le scelte sono quelli dell’usabilità, dell’interoperabilità e del recupero 
dell’informazione. I criteri di usabilità perchè hanno garantito che l’impostazione grafica, la 

navigazione e l’organizzazione del corso in FAD fossero riconoscibili da un utente non 
particolarmente esperto (la maggior parte degli utenti della piattaforma e-learning aveva poca 
familiarità con gli strumenti informatici e per molti di loro questa è stata la prima esperienza di 
formazione a distanza). I criteri di interoperabilità perchè hanno garantito l’eventuale portabilità dei 
materiali su piattaforme tecnologiche diverse essendo stati implementati in formato standard. Infine si 
è fatto ricorso ai criteri dedicati al recupero dell’informazione per facilitare l’azione dei motori di 
ricerca grazie ad un attento uso degli strumenti di classificazione. 
L’erogazione dei moduli formativi in FAD (Fig. 1) agli utenti è avvenuta non contestualmente 
all’avvio delle singole edizioni ma con rilasci progressivi e cadenzati nel tempo per consentire un 
crescendo dell’azione formativa. 
 

 
Figura 1 – Struttura del percorso formativo. 

L’attività formativa in piattaforma è stata strutturata come una mappa gerarchica per consentire al 
corsista di vedere sempre l’unità su cui si stava lavorando, ma avendo al contempo sempre ben 
evidente l’intero piano del modulo e del corso. Le stesse singole unità didattiche presentano un ritmo 
facilmente individuabile e non troppo variato. Il modello di strutturazione del modulo (Fig. 1) infatti 
ha previsto la presentazione del tema del modulo, una o più unità didattiche corrispondenti alle 
videolezione, un quiz di autovalutazione, strumenti di collaborazione come wiki e forum tematici. 
Ogni unità didattica (Fig. 2), equivalente a circa 60 minuti di attività formativa,  è stata realizzata 
mediante la composizione dei seguenti media, risorse e link per aprire ad una formazione meno 
strutturata e formale: 

1) un video della durata di circa 15 minuti opportunamente indicizzato da fruire in streaming; 
2) diapositive dei contenuti esposti, sincronizzate con il video; 
3) mappa concettuale dei contenuti esposti (reperibile tra le “Risorse” associate alla videolezione); 
4) approfondimenti correlati ai contenuti esposti (reperibile tra le “Risorse” associate alla 

videolezione); 
5) bibliografia e sitografia di riferimento (reperibile tra le “Risorse” associate alla videolezione); 
6) prove di verifica: items a risposta multipla (non propedeutici per il proseguimento all’unità 

successiva o al modulo successivo); 
7) curriculum vitae breve del docente con possibilità di comunicare in modalità sincrona o 

asincrona mediante invio di email restando sempre all’interno dell’ambiente della piattaforma. 
Per come è stata strutturata l’unità didattica essa consente la navigazione dei contenuti trattati sia in 
forma sequenziale rispetto alla indicizzazione in capitoli dell’argomento affrontato, sia in forma non 
strutturata semplicemente mediante la selezione diretta del contenuto di interesse. Lo slider presente in 
basso alla finestra consente all’utente di monitorare l’avanzamento del videoclip, lo scorrere delle 
slide, il tempo di fruizione rimanente per il completamento dell’attività, interrompere o riprendere la 
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riproduzione. Un motore di ricerca interno consente infine la ricerca del contenuto presente nelle 
slides o nelle note inserire dall’autore all’interno della unità didattica. 
 

 
Figura 3 – Struttura dell’unità didattica. 

Le 16 edizioni del corso sono state raggruppate per ASL tenendo conto della possibilità o meno di 
accorpare le repliche delle edizioni in corrispondenza di attività d’aula temporalmente vicine,  
riducendo così al minimo il problema della replicazione dei corsi all’interno della piattaforma. La 
versione di Moodle utilizzata evidenzia, infatti, non pochi problemi in merito alla duplicazione 
automatica di un corso e all’impossibilità di gestire un repository di contenuti/risorse comuni a più 
corsi. Questo problema ha comportato per ciascuna edizione del corso la replica dei contenuti anche di 
quelli comuni con evidente ed inutile occupazione di spazio disco e spreco di tempo in fase di 
predisposizione del corso in piattaforma. Con la nuova versione di Moodle questo problema sembra 
essere stato superato mediante l’implementazione di un repository condiviso di risorse tra corsi. 
 
Il monitoraggio delle attività 
In fase di progettazione sono state definite le modalità di monitoraggio e valutazione dei prodotti e del 
processo di apprendimento, nonché delle attività degli utenti, dal momento dell’ingresso in piattaforma 
fino al termine del percorso formativo. In questa fase il supporto ha riguardato aspetti legati ad 
esigenze formative e didattiche, motivazionali e tecnologiche ed è stato così garantito: 

1) Supporto ai corsisti nel momento iniziale di accesso alla piattaforma. In sede di pianificazione è 
stato ideato un pre-corso proposto a tutti i corsisti allo scopo di consentire loro di familiarizzare 
con la piattaforma. L’intento è stato quello di facilitare, supportare ed alimentare il dialogo 
nell’ambiente mediatico che via via si veniva popolando. 

2) Monitoraggio delle attività. Il controllo periodico degli ingressi in piattaforma e, in un secondo 
momento, il controllo dello svolgimento e dello stato di avanzamento delle attività di ciascun 
utente hanno permesso il tracciamento delle attività in termini di tempi di collegamento, 
interazione all’interno dei vari ambienti, verifica della fruizione dei diversi LO. 

3) Gestione dei forum legati all’organizzazione del corso. Per quanto riguarda l’organizzazione 
didattica, si sono allestiti ambienti comuni, in cui ogni corsista è intervenuto pubblicamente in 
merito ad aspetti legati alla didattica, ma anche tecnologici ed organizzativi. A tal riguardo, sono 
stati attivati i seguenti forum: 
- “Forum news”: contenente tutte le informazioni di carattere organizzativo: date e sedi degli 

esami, attivazione dei diversi moduli, modalità di svolgimento del project work, ecc. In questo 
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didattica, si sono allestiti ambienti comuni, in cui ogni corsista è intervenuto pubblicamente in 
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stati attivati i seguenti forum: 
- “Forum news”: contenente tutte le informazioni di carattere organizzativo: date e sedi degli 

esami, attivazione dei diversi moduli, modalità di svolgimento del project work, ecc. In questo 

spazio, per ottimizzare la fruibilità delle comunicazioni, agli studenti è stata consentita la sola 
visione dei messaggi che erano postati dai tutor, senza possibilità di replica.  

- “Chiedilo al tutor”: dove sono state inserite comunicazioni inerenti l’apertura e la chiusura 
delle diverse attività didattiche, la disponibilità di discutere con i docenti all’interno dei diversi 
forum di contenuto e tutte le comunicazioni inerenti le modalità di fruizione dei diversi 
materiali didattici. In questo spazio, i corsisti hanno avuto la possibilità di porre domande, fare 
considerazioni o interagire su argomenti inerenti l’attività didattica. 

- “Assistenza tecnica”: forum per la raccolta delle richieste di informazioni e confronto su 
quesiti di natura tecnica. 

4) Gestione delle comunicazioni private con gli studenti. Ogni studente ha potuto usufruire di un 
ambiente di comunicazione privato con il proprio tutor di riferimento, all’interno di un “dossier 
personale”. 

Come strumento di autovalutazione dei progressi si è adottato lo strumento “Quiz” di Moodle con la 
possibilità offerta ai corsisti di reiterare più volte il completamento dei quesiti proposti per ogni 
modulo formativo, verificare così gli eventuali errori e i progressi ottenuti.  
Come strumento di eterovalutazione a ciascun utente è stato assegnato come “Compito” lo 
svolgimento di un Project Work individuale. 
Dall’analisi condotta sulle attività degli utenti in piattaforma è stato possibile notare il frequente 
ricorso allo strumento autovalutativo. Più volte, infatti, gli utenti, a seguito della verifica dei risultati 
conseguiti con i test, sono ritornati a riflettere su quando ascoltato in videolezione, appreso mediante i 
contenuti di approfondimento, discusso mediante l’utilizzo degli strumenti di comunicazione. 

Il ruolo del mediatore e-learning 
Nel percorso FAD la figura che ha fortemente contribuito alla buona riuscita dell’intervento è stata 
quella del mediatore e-learning [8]. La figura del mediatore e-learning è il risultato di un corso di 
perfezionamento “Mediatori e-learning. Esperti della Formazione a Distanza: sistem manager, web 
developer, content manager”, che si è svolto per la prima volta nel 2004 presso l’Università di Lecce 
(direttore del corso prof. Nicola Paparella, coordinatore prof. Salvatore Colazzo). 
Con la istituzionalizzazione e professionalizzazione di questa nuova figura professionale, a 
completamento del panorama di tutte quelle già presenti nel campo dell’e-learning, e dunque con il 
suo coinvolgimento all’interno del progetto Formazione in Sanità, si è voluto porre l’attenzione 
sull’importanza del ruolo del mediatore della comunicazione didattica supportata dal computer, in 
contesti nei quali la comunicazione, dai formandi stessi ritenuta strategica, è purtroppo a volte 
particolarmente carente.  
La strategicità di utilizzare tale figura all’interno di corsi FAD risiede nelle specifiche conoscenze 
possedute dal mediatore, competenze che sono sia di tipo pedagogico che relative ad una didattica che 
erogata mediante piattaforme e-learning fa uso della multimedialità per organizzare e confezionare le 
unità di apprendimento, rendendo il più possibile stimolante il percorso di formazione. Egli è in grado 
di comprendere la differenza esistente tra la formazione basata sulla veicolazione cartacea o vocale dei 
contenuti e la formazione basata sulla informazione e la comunicazione digitale; è una figura che 
opera all’interno dello staff che progetta, realizza e distribuisce in maniera continuativa ed organica 
contenuti multimediali, consentendo lo sviluppo di sistemi di erogazione (via internet) di servizi 
formativi di alto livello. Si caratterizza per le sue specifiche competenze orientate all’amministrazione 
delle piattaforme, agli aspetti tecnici di sviluppo dei contenuti e dei servizi da offrire all’utenza, alla 
progettazione e realizzazione di contenuti, epistemologicamente fondati e didatticamente efficaci. 
All’interno dello staff questo esperto della formazione a distanza assolve alle seguenti macrofunzioni: 

1) elabora learning object che compone, grazie alla loro interoperabilità, in corsi modulati sulle 
esigenze dell’utenza; 

2) elabora learning object attagliati alle potenzialità dell’architettura di sistema utilizzata per 
l’erogazione dei corsi a distanza; 
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3) concorre alla predisposizione di strumenti di pre-valutazione per conoscere le esigenze 
formative dell’utenza; 

4) archivia, previa catalogazione dei materiali attraverso opportuni metadati, i contenuti di 
apprendimento, allo scopo di consentire un loro rapido ed efficace riutilizzo; 

5) raccoglie l’expertise degli esperti della disciplina anche in termini di modalità e prassi con le 
quali ciascuna disciplina può essere insegnata in maniera efficace; 

6) abbina all’attività di organizzazione e gestione dei contenuti didattici, anche un’azione specifica 
di mediazione che si realizza a diversi livelli: tra esperti disciplinari, esperti di progettazione 
didattica e esperti di e-learning; tra contenuti e piattaforma; tra esigenze formative del territorio, 
entro il quale nasce il progetto, ed esigenze di progettazione del corso e-learning. 

Conclusioni 
L’esperienza di percorso formativo qui presentata rafforza la nostra convinzione che la metodologia 
del blended learning può veramente rappresentare un fattore di successo per la formazione in Sanità. 
Essa dimostra come sia possibile avviare e gestire in tempi brevi e mirati, un processo di 
apprendimento diffuso sul territorio, rivolto contemporaneamente a migliaia di persone, quando si 
utilizzano opportune e moderne infrastrutture tecnologiche e appropriate capacità di general 
management dei servizi formativi erogati [6].  
Il contesto teorico a cui ci si deve rifare quando si progettano percorsi formativi destinati ad utenti di 
strutture organizzative complesse, sono quelli: 

1) dell’online education che sposa le logiche del web 2.0 per aprire a nuove forme di 
apprendimento (non formale ed informale) e alla rete come ambiente per un apprendimento co-
costruito; 

2) delle comunità di apprendimento e poi di pratica, e dunque della esigenza avvertita in ambito 
sanitario di lavorare per la costruzione di comunità di operatori vicini per esigenze e quotidiane 
problematiche, che trovano negli spazi reali quanto in quello virtuali occasioni per il confronto, 
la crescita professionale, lo sviluppo di nuove conoscenze e competenze; 

3) di un blended learning che si apre a forme di apprendimento attive e che mira all’empowerment 
comunitario.   

L’adozione di una metodologia di formazione integrata presenza-distanza, sicuramente rende più 
complessa l’azione progettuale, che difficilmente può essere svolta da un’unica figura professionale. 
Piuttosto è necessario avere uno staff composto aggregando diversi professionisti (pedagogisti, esperti 
di formazione e comunicazione, educatori, tecnologi, tutor, mediatori), ciascuno con uno specifico 
ruolo. 
L’esperienza del corso qui presentato è testimonianza di questa sempre maggiore attenzione ad una 
modalità formativa che appare molto più rispondente alle esigenze di lifelong learning del personale 
interno a strutture organizzative complesse, di quanto non possa garantire il classico approccio all’on-
line education. 
Allo stesso tempo non si possono sottovalutare almeno due elementi critici derivanti dall’adozione di 
un simile approccio: 

1) la complessità nella gestione e nel coordinamento di una èquipe interdisciplinare capace di 
governare la complessità di un progetto formativo ampio, ciò a dire che lo sforzo progettuale è 
sicuramente maggiore rispetto a quando si progettano tradizionale percorsi formativi d’aula; 

2) la scarsa familiarità che hanno i destinatari gli interventi formativi con gli strumenti informatici, 
ciò a dire quanto sia importante predisporre prima dell’avvio di un percorso e-learning, di un 
corso di familiarizzazione informatica affinché poi non siano vani i benefici della FAD e degli 
strumenti di comunicazione ed interazione presenti in piattaforma.  

Concludiamo dicendo che al termine di questo percorso l’esperienza pugliese ha indubbiamente 
evidenziato l’esigenza del personale delle strutture sanitarie pugliesi di poter disporre di ulteriori altri 
spazi (come quelli virtuali) dove condividere e socializzare le esperienze e le conoscenze, governare 
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gli apprendimenti, partecipare alla co-costruzione di nuovi saperi, disporre cioè di ambienti capaci di 
conciliare le ragioni della presenza con quelle della distanza nella consapevolezza che la costruzione 
di percorsi formativi blended erogati in modalità permanente e di comunità di apprendimento-pratica 
(online) è fattore strategico per la crescita personale ed organizzativa delle stesse strutture sanitarie. 
Al termine del percorso proposto i risultati di apprendimento ottenuti hanno dimostrato che il modello 
formativo adottato (integrazione di metodologie didattiche diverse ma tra loro complementari) è stato 
idoneo a consentito ai partecipanti lo sviluppo e/o il potenziamento, in tempi ragionevolmente brevi, di 
competenze immediatamente spendibili nei loro contesti professionali. 
 

Bibliografia 
[1] M.G. Celentano, S.Colazzo, L’apprendimento digitale. Prospettive tecnologiche e 

pedagogiche dell’e-learning, Roma, Carocci, 2008. 
[2] P. Ferri, Teoria e tecniche dei nuovi media. Pensare formare lavorare nell’epoca della 

rivoluzione digitale, Milano, Guerini e Associati, 2002.  
[3] R.C.D.Nacamulli (a cura di), La formazione il cemento e la rete. E-learning, management 

della conoscenza e processi di sviluppo organizzativo, Milano, ETAS e Fondazione IBM, 
2003.  

[4] C. Ghiringhelli, B.Quacquarelli, Il Blended e-Learning, in Boldizzoni D., Nacamulli R.C.D., 
Oltre l’aula. Strategie di formazione nell’economia della conoscenza, Milano, Apogeo, 2004, 
pp. 193-218. 

[5] M.L. Conner, Informal Learning, in Ageless Learner, verificato maggio 2005, 
http://agelesslearner.com/intros/informal.html, 2004. 

[6] P. Montobbio, F. Sgherri, Oltre l’e-learning, Milano, Franco Angeli, 2004. 
[7] F.Bochicchio, La formazione fra società dell’informazione e società della conoscenza, in P. 

Limone (a cura di), Nuovi media e formazione, Roma, Armando Editore, 2007.  
[8] S. Colazzo, Cultural Agents: Who They Are and What Role They Play, in A. Cartelli (ed.), 

Teatching in the Knowledge Society. New Skills and Instrument for Teacher, Information 
Science Publishing, Uershey, PA, Usa. pp.76-88. 

Ringraziamenti 
Si ringrazia per il lavoro d’èquipe portato avanti nei mesi di progetto il responsabile del corso prof. 
Franco Bochicchio, i mediatori ed e-tutor dott.ssa Elisabetta De Marco e dott.ssa Lucia D’Errico. 



244



245

 
1 

Nonno Bit: anziani e computer. 
Processi e pratiche di alfabetizzazione e di socializzazione  

nella città educativa 
Laura CERROCCHI1, Enrico GILIBERTI1, 

Giusi CASASANTA1, Alessandro RAMPLOUD1 
 

1 Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia  

Abstract 

Il percorso di ricerca-azione intrapreso ha valenza pedagogico-didattica e si pone il fine di rilevare 
elementi significativi per la messa a punto di documenti, processi e prassi che possano fornire chiavi 
interpretative e organizzative valide di contesti educativi per il sociale, volte ad attenuare la distanza 
generazionale e socio-culturale dovuta al digital divide. Il progetto intende – in maniera sistematica, a 
livello locale e di successivo coordinamento regionale – fare leva sia sulla diffusione delle tecnologie 
abilitanti in soggetti di età senile, sia sull'implementazione della potenzialità formativa intrinseca nella 
popolazione più giovane (nativa digitale). La definizione e la messa a punto del modello formativo 
sino ad ora applicato è funzionale con le modalità organizzative dell´Università nonché con il profilo 
formativo degli studenti del Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione (Facoltà di Scienze della 
Formazione dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia).  

Keywords: Digital divide; anziani-giovani; alfabetizzazione/socializzazione. 

Introduzione. Educare nell’/all’età senile 
La senilità – metaforicamente intesa come nuova età della vita – si segna di una pluralità di 
caratteristiche e di cambiamenti (interni ed esterni; strutturali e funzionali ecc.) che rimandano, 
soprattutto, a due considerazioni [1]. Da un lato particolare incidenza è assunta dall’insorgenza di 
deficit e dalla riduzione delle capacità e possibilità di adattamento cognitivo, fisico-motorio e socio-
affettivo, che: generano nel soggetto forte disagio, incertezza e ansia; restringono ulteriormente 
interessi e attività; rafforzano il bisogno, rassicurante, di muoversi più abilmente - nel cosa e come fare 
- in un ambiente e/o contesto familiare-routinario; determinano insofferenza anche nella rete 
relazionale [1]. “Dall’altro lato l'età anagrafica non coincide con precise età biologiche, psicologiche 
(a livello cognitivo e affettivo), sociali e culturali [1]”. “L’età è da intendersi anche come appartenenza 
a un gruppo di persone per nascita, per inserimento in una stessa fase storica e nelle rispettive forme 
del tempo [2] (si tratta cioè di soggetti che hanno fatto esperienze, interpretato e operato nella realtà in 
modo differente da altri)  e per propria biografia [3], sintesi di processi di inculturazione e (sempre 
più) di acculturazione che (in un’accezione dinamica e funzionale) fanno dell’anziano un emigrato dal 
tempo e dai tempi immigrato nel tempo e nei tempi [1]”.  
Dunque, se è vero che esistono differenti profili di anziano e che ognuno invecchia a suo modo, è 
anche vero che (come le altre età) la vecchiaia (tra paura di morire e di vivere) è una costruzione 

                                                      

 Laura Cerrocchi ha scritto Introduzione. Educare nell’/all’età senile, Fase 4 –  Conversazione-discussione con funzione di 
monitoraggio e di revisione per studenti tutor e Conclusioni; Enrico Giliberti ha scritto Fase 1 – Monitoraggio 
dell’esperienza pregressa e progettazione della “versione 1”, Fase 2 – Monitoraggio della “versione 1” e progettazione 
della “versione 2”, Fase 3 – Monitoraggio e revisione della “versione 2”; Giusi Casasanta ha scritto Il ruolo della Facoltà 
di Scienze della Formazione nel percorso di ricerca-azione, Le esperienze pregresse e i modelli nella Regione Emilia 
Romagna, Le finalità e il disegno della ricerca, Bibliografia; Alessandro Ramploud ha scritto Il knowledge divide e il digital 
divide. Il progetto è stato messo a punto e realizzato sulla base della ricerca-azione; hanno contribuito alle fasi della raccolta e 
dell’elaborazione dati Federica Mazzocchi (impegnata anche come tutor d’aula), Riccardo Manzini e Andrea Luciano Rossi 
(studenti tirocinanti impegnati anche come supporto al tutor d’aula). 
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fortemente storicizzata nei tempi, nei luoghi e nelle relazioni di vita. La molteplicità delle sue 
rappresentazioni, elaborate nei differenti contesti fisici, sociali e culturali, influenza fortemente tanto 
l'immagine ideale (tramite ricadute in termini di autopercezione, fortemente correlata – tra l’altro - ai 
meccanismi/sistemi di attribuzioni causali del successo e di aspettative-risultati) quanto l'immagine 
reale dell'anziano (tramite ricadute anche sull’agentività, intesa come capacità di essere agenti attivi 
del proprio cambiamento) [1].  
Il tessuto sociale che caratterizza tempi, luoghi e relazioni del capitalismo avanzato, in cui 
l’allungamento dei cicli di vita costituisce uno dei principali trend di cambiamento socio-culturale, 
presenta – come rilevabile nel quotidiano e negli studi di settore - un significativo distanziamento tra 
le generazioni. Innanzi a una crisi economica internazionale, che mette a dura prova il welfare-state 
[4] e prospetta una diminuzione della ricchezza del paese, molto probabilmente “gli anziani 
torneranno a essere capitale umano e/o prestatori a titolo gratuito di servizi e di opere materiali e 
immateriali a favore della comunità sociale, con particolare riferimento alla famiglia e a legami 
intergenerazionali che possono, più in generale, varcare e promuovere nuove sinergie fra le agenzie 
formali, non formali e informali del sistema formativo e la rete dei servizi [1]”.  Tale condizione può e 
deve essere pensata e trattata attraverso un modello di istruzione-educazione-formazione permanente e 
supportata da un sistema formativo integrato, rivolti a soggetti singoli e collettivi.  
Sebbene non lineare nel suo procedere, l'evolutività umana è aperta. “Il cervello continua ad adattarsi 
(rendendo permanente nel tempo l'efficienza delle funzioni mentali), ad apprendere, a trasformarsi e a 
crescere (in parte anche al di là dell'età e del decrescimento numerico delle cellule neurotiche) 
consentendo nuove riprogettazioni attraverso il supporto e la valorizzazione di processi di 
ristrutturazione e vicarianza delle abilità compromesse che, basandosi sulla ricchezza delle 
connessioni tra le cellule, possono consentire di prevenire e compensare deficit talvolta prognosticati 
come irreversibili. Si colloca qui – spiega Pinto Minerva - la transattività fra apprendimento (quale 
acquisizione di un nuovo schema mentale e comportamentale) come fatto costitutivo della vita stessa 
nella sua evolutività adattiva e l’educazione (quindi anche l'istruzione quale strumento di 
emancipazione) come dispositivo di sostegno e di attuazione di tale evolutività [1]” [5] [6] [7] [8].  
Se l'educazione è un processo che si dipana lungo tutto il ciclo di vita, la formazione – come 
transazione tra soggetto (bio-psicologico), società e cultura – è l'esito di un'impresa congiunta 
partecipata da diversi contesti fisici, sociali e culturali. Il contributo al benessere individuale e sociale, 
di una scienza che pensa e pratica la formazione, smarcandosi da riduzionistiche e/o tendenziose 
visioni filantropiche, medicalizzate e assistenzialistiche, deve razionalizzarsi e storicizzarsi all'interno 
di una progettualità con valenza pedagogica e didattica, a breve e lungo termine, che abbia come 
obiettivo condiviso - dal/nel macrosistema e dal/nel microsistema - la tutela del benessere dell'anziano 
e della collettività.  L’invecchiare bene deve essere considerato compito di ogni istante della vita, 
concepito in un'ottica di co-costruzione e di scambio di saperi a livello intergenerazionale, nonché di 
rete di interventi e figure e, dunque, per quanto possibile, aperto al territorio e/o alla comunità [1]: 
come educazione nell’/all’età senile.  
In quest'ottica è fondamentale la reciprocità dei processi e delle pratiche di educazione e di istruzione, 
di alfabetizzazione e di socializzazione tra età della vita, per mezzo di setting condivisi e congruenti, 
segnati da valide esperienze storiche, sociali e duplicate. “A livello conoscitivo e progettuale, è 
importante curare sia l'organizzazione del contesto materiale e sociale (perché, come anticipato, il 
deficit è un concetto relazionale e dinamico-funzionale) sia l'attivazione dell'anziano, a partire dal 
riconoscimento del bagaglio di esperienze di vita (alla base delle sue capacità e possibilità) attraverso 
cui pensa e agisce rispetto ai mutamenti dell’età senile e nella realtà in modi particolari, e che 
costituisce un fattore imprescindibile per un atteggiamento aperto al cambiamento (sventando 
isolamento e difficoltà relazionali) e a prospettive di modificabilità [1]”. L’invecchiamento attivo, 
infatti, include la partecipazione a tutte le questioni di vita della collettività e l’esigenza, permanente e 
ricorrente, di apprendere a invecchiare e a vivere la vecchiaia come età diversa (in cui convivono 
continuità e discontinuità, cerniera e frattura tra i tempi del passato, presente e futuro), nella 
ristrutturazione delle proprie condizioni e possibilità, dei valori e dei mezzi, del pensiero e dell’azione, 
del dire e del fare, della memoria e della storia (…), evitando di fare della discrepanza tra dipendenza 
e indipendenza un fattore insanabile e di crisi [9]. 



247

 
3 

Il knowledge divide e il digital divide  
Il knowledge divide è riferito al divario esistente da un lato tra chi ha e chi non ha opportunità di 
accedere realmente alla conoscenza e all’informazione, dall’altro lato tra chi è o non è stato 
alfabetizzato alle nuove tecnologie. Il digital divide, espressione statunitense, indica, invece, la 
disomogeneità nell’accesso e nella capacità di usufruire dei servizi telematici da parte di soggetti 
singoli e collettivi per motivi socio-economici e culturali. La deprivazione nell’uso del digitale, che 
segna soprattutto i paesi poveri, aumenta le condizioni di pauperismo per esclusione dai nuovi processi 
di produzione delle ricchezze basate sui beni immateriali dell'informatica [10]. Le Nazioni Unite 
s’impegnano a risolvere il problema attraverso gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio (Millennium 
Goals). In Italia, il digital divide è, principalmente, questione riferibile all’età anagrafica; giovani e 
anziani finiscono per coincidere rispettivamente con nativi digitali ed esclusi digitali [11]. L'università, 
tramite un percorso formativo appositamente strutturato e con il tutoraggio di docenti e supervisori di 
riferimento, ha individuato nello «studente» (educatore in formazione) una figura capace di coniugare 
alfabetizzazione tecnologica e organizzazione/gestione di gruppi educativi. 

Il ruolo della Facoltà di Scienze della Formazione nel percorso di ricerca-azione  
Il percorso di ricerca-azione scelto dal Comitato Scientifico si pone il fine di rilevare elementi 
significativi per la messa a punto di documenti, processi e prassi che possano fornire chiavi 
interpretative e organizzative valide di contesti educativi per il sociale, volti ad attenuare la distanza 
generazionale e socio-culturale tramite la riduzione di uno degli elementi di maggiore separazione, il 
digital divide, e segnati da un costruttivo dialogo intergenerazionale. Il progetto intende contribuire a 
strutturare e revisionare costantemente (secondo un modello di ricerca-azione) una rete formativa tra 
gli enti/le parti sociali del territorio provinciale coinvolte: Facoltà di Scienze della Formazione 
dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Comune di Reggio Emilia, tutti i Comuni della 
provincia che già si sono attivati su questo tema anche con/attraverso i rispettivi Distretti sociali di 
Coop Consumatori Nordest, coordinamento della Provincia e patrocinio della Regione Emilia-
Romagna [11]. Sotto un profilo pedagogico, il possesso di alfabeti e codici interpretativi comuni 
consente di pervenire a una condivisione dei significati di sé, dell'altro e del mondo fra differenti 
generazioni. Sotto un profilo didattico, la riduzione del digital divide consente di perseguire – 
attraverso la trasmissione e la generazione di saperi – una maggiore democrazia cognitiva. 
 
Le esperienze pregresse e i modelli nella Regione Emilia Romagna 
Il progetto si pone in continuità con alcune azioni intraprese dal Comune di Reggio Emilia per favorire 
il coinvolgimento dei giovani nel volontariato (progetto Leva Giovani). Tali azioni hanno preso le 
mosse grazie al coinvolgimento iniziale, a partire dal 2009, di alcune classi (insegnanti e studenti) di 
scuola superiore dell’Istituto BUS “Blaise Pascal” di RE. Successivamente, anche con l’impegno del 
Comune di Reggio Emilia, dell’Università e dell’Associazione dei centri sociali (Ancescao), da una 
prima esperienza estemporanea si è ricavato un modello applicato come sistema nella città tramite una 
"Leva scolastica". L'esperienza dura ormai da tre anni ed ha coinvolto centinaia fra studenti di scuola 
superiore e università quali cittadini attivi nel contrastare il digital divide. I luoghi presidiati sono: le 
                                                      
 Il progetto è stato realizzato tramite una rete formativa tra gli enti/le parti sociali del territorio provinciale con 
riferimento a: Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia presieduta dal 
Prof. Giorgio Zanetti, nelle persone di Laura Cerrocchi (Professore Associato di Pedagogia generale e sociale) ed Enrico 
Giliberti (Ricercatore in Didattica e Pedagogia speciale), di Giusi Casasanta (Dottoranda in Scienze Didattiche, 
Narratologiche e della Formazione) e Alessandro Ramploud (Supervisore di Tirocinio del Corso di Laurea in Scienze della 
Formazione Primaria), di Federica Mazzocchi (studentessa della Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche), Riccardo 
Manzini e Andrea Luciano Rossi (studenti del Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione); Comune di Reggio Emilia 
(tramite la sua struttura “Officina Educativa”, nelle persone di Luca Fantini, Gianluca Romersa, Maria Livia Violi), tutti i 
Comuni della provincia che già si sono attivati su questo tema anche con il tramite dei rispettivi Distretti sociali di Coop 
Consumatori Nordest (Reggio Emilia e Quattro Castella in prima istanza, nelle persone di Fabrizio Benati e Daniela 
Mariangeli), il coordinamento della Provincia (Servizi Bibliotecari, nella persona di Fausto Branchetti) e il patrocinio della 
Regione Emilia-Romagna (nelle persone di Agostina Betta e Grazia Guernardi). 
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biblioteche centrali e decentrate della città, i centri sociali e il punto d’incontro per badanti 
Madreperla. Il progetto Leva Giovani, che ha acquisito una presenza provinciale per analoghe attività 
intraprese da molti Comuni in associazione con i rispettivi Distretti sociali di Coop Nordest, persegue 
l'obiettivo di estendersi e coordinarsi sul territorio provinciale procedendo alla creazione di un più 
ampio contesto formativo regionale sul tema, ovvero nella rete di azioni formative regionali “Pane ed 
Internet” [11].  

Le finalità e il disegno della ricerca 

Il percorso di ricerca-azione intrapreso si pone lo scopo di definire e mettere a punto un modello 
formativo funzionale a ridurre il digital divide in soggetti in età senile, compatibile sia con le modalità 
organizzative dell´Università, sia con il profilo formativo degli studenti del Corso di Laurea in Scienze 
dell’Educazione. Le rilevazioni effettuate a partire da esperienze e modelli precedentemente 
sperimentati sul territorio, con particolare riferimento al progetto “Pane e Internet” della Regione 
Emilia Romagna, hanno evidenziato alcuni elementi metodologici di irrinunciabile valore. Il modello 
formativo, tenuto conto di quanto emerso, ha privilegiato modalità segnate, da un lato, da alternanza 
fra introduzione di nuovi contenuti e consolidamento/ripasso dei contenuti precedentemente appresi e, 
dall’altro lato, da tutoring e insegnamento/apprendimento fra pari, nonché da legami intergenerazionali 
e relazioni tra soggetti della stessa età. 
Il percorso di ricerca-azione ha avuto come campione anziani e studenti (superiori e universitari) che 
vivono a Reggio Emilia e si è avvalso dell’uso integrato di schede socio-anagrafiche, brevi 
questionari, interviste non strutturate, osservazione partecipante, focus group e 
conversazione/discussione revisionale con gli studenti-tutor.  
In specifico il percorso si è sviluppato nelle seguenti fasi: 
fase 1 (settembre-novembre 2010) – a) monitoraggio inziale volto all’identificazione delle 
caratteristiche socio-anagrafiche e dei bisogni formativi dell’utenza; b) progettazione del modello 
formativo “versione 1” poi offerto a un primo e ristretto gruppo di anziani; 
fase 2 (novembre-dicembre 2010) – a) applicazione e verifica del modello “versione 1” con un primo 
gruppo pilota di 12 anziani; b) progettazione del modello formativo “versione 2”; 
fase 3 (marzo-maggio 2011) – a) applicazione e verifica del modello “versione 2” con un primo 
gruppo di 20 anziani; b) adattamento del modello formativo secondo le esigenze emerse durante la 
sperimentazione; 
fase 4 (giugno 2011) a) conversazione-discussione con funzione di monitoraggio e di revisione per 
studenti tutor. 

Fase 1 – Monitoraggio dell’esperienza pregressa e progettazione della “versione 1” 
Il monitoraggio iniziale, effettuato su 29 anziani e 6 badanti che avevano fruito di corsi 
precedentemente svolti nel territorio da studenti della scuola superiore, è stato realizzato tramite un 
questionario che ha consentito di indagare, oltre al profilo socio-anagrafico, competenze tecnologiche 
personali o professionali in entrata, nonché risorse materiali e umane di supporto all’attività formativa 
svolta in aula durante il corso (ad esempio la disponibilità di un computer a casa per esercitarsi, la 
presenza di figli o nipoti che possano aiutare, ecc.).  
Lo stesso questionario, integrato con domande sulle aspettative (scopi e funzioni per cui si ritiene di 
utilizzare il computer, argomenti che si vorrebbero affrontare, ecc.), è stato somministrato all’inizio 
del corso ai 10 anziani partecipanti. Gli anziani del gruppo (6 uomini e 4 donne, età media 66 anni) 
presentavano un livello di scolarità abbastanza elevato (3 laureati e 3 diplomati) e competenze 
tecnologiche diffuse (da parte di quasi tutti è stato dichiarato l’uso quotidiano almeno del cellulare). 
Per la quasi totalità dei partecipanti si trattava del primo corso di informatica. Nell’insieme, riguardo 
agli argomenti da affrontare, sono emerse richieste concordi relative la videoscrittura, la 
comunicazione on-line (e-mail) e la navigazione su internet.  
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comunicazione on-line (e-mail) e la navigazione su internet.  
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L’analisi dei dati raccolti tramite questionario ha consentito di mettere a punto un primo modello di 
percorso formativo, “versione 1”, caratterizzato da alcune scelte. I contenuti fondamentali (elementi 
base della videoscrittura, gestione di file e cartelle, navigazione su siti web di interesse, posta 
elettronica), dunque, hanno risposto alle richieste emerse dai questionari. Si è deciso di realizzare e 
mettere a disposizione degli anziani una dispensa inclusiva dei principali contenuti del corso adattati 
alle esigenze dell’utenza e caratterizzata da: impiego di un linguaggio semplice, spiegazione di 
ciascun termine e procedura (senza dare per scontato alcun prerequisito), utilizzo di un font grande ben 
leggibile e di figure, predisposizione di spazi per commenti. Nonostante le molte richieste di 
partecipazione, il primo corso ha coinvolto un numero ristretto di anziani (10), al fine di garantire una 
migliore cura dei processi e delle pratiche formative. Il docente, coadiuvato da una figura di supporto, 
ha assunto un ruolo guida nella modulazione delle attività, introducendo contenuti, linguaggi, 
materiali, strategie di lavoro e riproducendo (nei tempi, negli spazi e nelle relazioni) un contesto 
didattico da aula scolastica che, essendo già noto, è parso particolarmente rassicurante per gli anziani. 
La scansione dei tempi ha inteso rispettare le eventuali differenze del target riferibili a variabili 
biologiche, psicologiche, sociali e culturali, tenendo conto anche delle loro possibili ricadute 
nell’acquisizione delle abilità richieste. La funzione di tutor è stata ricoperta da studenti del Corso di 
Laurea in Scienze dell’Educazione; la scelta è parsa significativa sia per le conoscenze e competenze 
possedute, funzionali a supportare e favorire i progressi degli anziani individuando in autonomia – 
individualmente o collettivamente - alcune modalità per l’apprendimento, sia per il valore formativo 
dell’esperienza nel loro curricolo accademico. Gli studenti, pari a uno ogni due anziani, sono stati 
reclutati fra coloro che avevano già superato l’esame di Informatica all’interno del Corso di Laurea, 
tanto da garantire un comune bagaglio di conoscenze di base. La partecipazione di studenti iscritti a 
differenti anni accademici (nelle forme del tirocinio o dei crediti a libera scelta dello studente) ha 
inteso favorire la continuità tra studenti stessi nonché mantenere, consolidare e rinnovare l’eredità 
formativa dell’esperienza all’interno del Corso di Laurea. Lo spazio scelto è stato l’università 
(laboratori informatici), più facilmente raggiungibile dagli studenti e, soprattutto, occasione per gli 
anziani di frequentare quello che nel loro immaginario rappresenta un “luogo dove si impara”, 
frequentato dai giovani; per lo svolgimento del corso si è deciso di utilizzare un’aula dotata di 
computer fissi corredati da mouse esterno, di miglior sussidio per gli utenti con difficoltà di motricità 
grossa o fine (particolarmente di coordinamento oculo-manuale). La durata prevista è stata, 
analogamente ai corsi regionali, di 16 ore suddivise in 8 incontri di 2 ore con frequenza bisettimanale. 
Fra i primi aspetti da testare vi è stata la durata di 2 ore per ciascuna lezione: elemento di potenziale 
criticità per eventuali deficit di ordine cognitivo e/o di memoria, per difficoltà e/o disabitudine a 
periodi prolungati di attenzione e/o concentrazione, per ulteriori eventuali disagi che possono 
affaticare e/o inficiare lo svolgimento dell’attività da parte degli anziani. 

Fase 2 – Monitoraggio della “versione 1” e progettazione della “versione 2” 
La verifica del corso “versione 1” è stata eseguita, dapprima, tramite osservazione partecipante 
(effettuata dal docente E.G. e dagli studenti tutor in aula) nonché somministrazione di un breve 
questionario in uscita, funzionale a rilevarne contenuti e strategie, criticità e punti di forza. 
Successivamente, cioè alla fine del corso, è stato realizzato un focus group (intervista focalizzata di 
gruppo) con gli anziani (condotto dal docente L.C. e inter-osservato dai tre studenti che hanno 
partecipato alle varie fasi di rilevazione e analisi dei dati).  
L’analisi dei dati ha consentito di ottenere riscontri funzionali ad apportare modifiche alla “versione 
1” del corso e a progettare la realizzazione della “versione 2”. L’utilità percepita del corso è stata 
elevata; sono, tuttavia, emerse ulteriori richieste di approfondimento tematico e di consolidamento dei 
contenuti svolti, probabile indice della consapevolezza di una scarsa autonomia nell’uso del computer. 
Gli anziani del corso percepiscono il computer importante strumento della società contemporanea, 
tanto da sentire il bisogno di acquisirne maggior autonomia e indipendenza nell’uso da altri soggetti 
e/o figure (con particolare riferimento ai familiari, che raramente dispongono di tempi e caratteristiche 
culturali o relazionali tali da insegnarne loro). Se da un lato è stata segnalata l’importanza della 
dispensa e degli appunti presi sul quaderno (che diventano materiali “personali” utili anche a distanza 
di tempo), dall’altro lato è stata segnalata la difficoltà di disporre e/o di reperire un computer che 
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consentisse di esercitarsi fra una lezione e l’altra. La dispensa preparata per il primo corso (ossia 
quella realizzata da una scuola superiore e messa a disposizione da parte del Comune nei corsi 
precedenti) è stata rivista e ampliata secondo una versione caratterizzata da argomenti differenti e/o 
maggiormente approfonditi; ciò ha consentito d’incontrare anche le esigenze dei più “bravi”, nonché 
di offrire eventuali input di approfondimento successivi alla conclusione del corso. I tutor hanno 
aiutato gli anziani nel prendere appunti su un quaderno, assicurando la correttezza (si pensi al nome 
utente, alle password e agli indirizzi web). Il corso “versione 2” è stato realizzato, per scelta, tramite 
computer portatili, più moderni e performanti rispetto a quelli in uso nella “versione 1”. Tale scelta si 
è caratterizzata in parziale contraddizione con le esigenze manifestate dagli anziani del primo corso, 
relative alle difficoltà nell’uso della tastiera (conoscenza del significato e dei simboli, pressione e 
memorizzazione della posizione dei tasti e del mouse). Per questo motivo (ma non solo), agli anziani è 
stato chiesto di potersi eventualmente munire di un mouse esterno. Esercizio, consolidamento e 
ripasso sono apparsi fondamentali e necessari all’interno di ogni lezione: si è ritenuto particolarmente 
opportuno garantire un congruo tempo iniziale per ri-ancorarsi ai nuclei della lezione precedente. Il 
corso “versione 2” è stato contrassegnato dal coinvolgimento di 20 anziani e 15 studenti, prevedendo 
la possibile costituzione di gruppi da tre (due anziani e uno studente) e coppie (un anziano e uno 
studente). Nel corso precedente, la mancanza di un tutoraggio fisso e prestabilito aveva fornito feed-
back negativi per motivi di ordine cognitivo ma anche socio-affettivo (imbarazzo e/o timidezza che 
impedivano la richiesta di aiuto). Diversamente e in maniera compensativa dalla “versione 1”,  nella 
“versione 2” sono stati utilizzati gruppi di base funzionali ad acquisire sia migliore consapevolezza 
delle caratteristiche di ciascun anziano da parte del tutor di riferimento, sia conoscenza fra i membri 
del gruppo (con risvolti negli scambi comunicativi e nella dinamica relazionale). In termini di 
alfabetizzazione e socializzazione è parso fondamentale lavorare sul rapporto tutor e anziani e anziani 
fra loro. A tal fine, sono state previste attività quali il semplice scambio di auguri pasquali e la 
redazione di un libro di ricette tramite la posta elettronica. Per gli stessi motivi, la festa che ha 
celebrato la fine del corso, nel caso degli anziani funzionale risposta anche al desiderio di sdebitarsi 
nei riguardi dei giovani tutor, è stata organizzata tramite un fitto scambio di mail e allegati per definire 
il contributo individuale (cibo e bevande). Il corso è durato quattro settimane, ciascuna caratterizzata 
da due incontri. La scansione scelta ha inteso garantire una spanna di tempo utile (e non esagerata) fra 
gli incontri, nonché tempi funzionali al mantenimento in memoria dei nuclei trattati. L’evaporazione 
della memoria era stato, infatti, reputato elemento critico dagli anziani e dai tutor che segnalavano una 
significativa dimenticanza anche tra un lezione e l’altra. 

Fase 3 – Monitoraggio e revisione della “versione 2”  
La verifica del corso “versione 2” è stata eseguita tramite brevi questionari in entrata e in uscita, 
osservazione partecipante e conversazione/discussione revisionale con gli studenti tutor. A breve 
verrà effettuato, come per la “versione 1”, un focus group con gli anziani. 
I dati rilevati sino ad ora hanno dato riscontro di alcune differenze rispetto al corso precedente. Quasi 
tutti i partecipanti (19 su 20) hanno dichiarato di possedere un computer, che per quasi la metà 
coincideva con un portatile. Il computer personale è stato usato per l’esercitazione a casa e, secondo 
le intenzioni manifestate dagli anziani poi concretizzate nei fatti, in aula. Nel campione il cellulare si è 
rivelato lo strumento di uso quotidiano, mentre una minoranza degli anziani ha dichiarato di utilizzare 
la macchina fotografica digitale o il lettore DVD e in minima parte altri strumenti. Il computer è 
percepito mezzo utile per il futuro, soprattutto in rapporto ad attività come la navigazione in internet 
per ricercare informazioni (19 su 20), scrivere documenti, lettere ed e-mail (15 su 20), comunicare 
tramite e-mail e videochiamate (14 su 20). Il tutoraggio in gruppi da tre o in coppie fisse si è mostrato 
funzionale a creare relazioni stabili per tutta la durata del corso. La verifica del livello iniziale, 
funzionale alla costituzione dei piccoli gruppi (da tre unità), è stata svolta tramite l’osservazione degli 
anziani durante il primo incontro. Questo tipo di tutoraggio ha permesso di comprendere meglio la 
necessità di creare, per quanto possibile, gruppi di livello, ottimizzando l’azione dei tutor; anche se 
alcuni tutor hanno riscontrato certa difficoltà nel lavorare contemporaneamente con due anziani 
contrassegnati da un basso livello iniziale. In questo secondo caso, è stato possibile distribuire il 
gruppo a tre in due coppie, tanto da garantire un tutorato a due. Allo stesso modo, gli anziani 
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dimostratisi più “bravi” in un gruppo a tre caratterizzato da altro anziano meno esperto hanno 
lamentato, seppur garbatamente, una minore attenzione da parte della figura tutor che doveva dedicarsi 
prevalentemente all’anziano in difficoltà. Sono apparsi fondamentali il ripasso a inizio lezione, la 
previsione di tempi lunghi per gli esercizi durante le lezioni e l’invito a replicare a casa le attività in 
aula. La presenza di due dispense (quella redatta dalla scuola superiore e fornita dal Comune e quella 
messa a punto in università) si è dimostrata fuorviante, anche per la difficoltà di riunire mentalmente 
da parte dei singoli soggetti la scansione degli argomenti. L’edizione successiva al corso “versione 2” 
vedrà, dunque, l’adozione di un’unica dispensa con un’esplicita scansione degli argomenti trattati in 
ciascuna lezione, corredata da esempi e spiegazioni chiare nonché provvista di appositi spazi per 
appunti manuali (a cura dell’anziano o, se necessario, del tutor che ne garantirà la correttezza). Tale 
libro-quaderno costituirà insieme un materiale di supporto personale e una documentazione 
permanente. La dispensa sarà fornita anche di “box” di approfondimento e inclusiva di ulteriori 
attività per i corsisti più “bravi”, supportati a consolidare le proprie abilità e acquisirne di nuove, 
impegnandosi anche in un lavoro autonomo (eventualmente contemporaneo all’impegno del tutor nel 
supporto al compagno). La figura del conduttore è apparsa, infine, di particolare importanza nella 
modularizzazione dell’attività didattica, complessiva e quotidiana, individuale e di gruppo, degli 
anziani e dei tutor. In entrambi i corsi realizzati in università gli anziani hanno espresso interesse e 
speranza ad ottenere un corso di secondo livello, per consolidare e avanzare conoscenze e competenze 
acquisite, dichiarandosi disponibili a tornare in aula affiancando (come co-tutor) i futuri fruitori. 

Fase 4 –  Conversazione-discussione con funzione di monitoraggio e di revisione per 
studenti tutor 
La conversazione/discussione con gli studenti-tutor del Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione è 
stata reputata funzionale a monitorare caratteristiche e condizioni d’implementazione della 
potenzialità formativa intrinseca nella popolazione più giovane (nativa digitale), nonché ad assolvere 
a una revisione formativa con risvolti cognitivo-affettivi. La strategia – interessata a conoscere e 
sviluppare processi e pratiche di educazione nell’/all’età senile - si è avvalsa di un set di domande e di 
una conduzione non direttiva (allargata e tenuta dai docenti, dai tutor d’aula e dalle figure di supporto 
al tutor d’aula). Sono stati invitati alla presenza tutti gli studenti impegnati come tutor nell’ultimo 
corso realizzato: hanno presenziato 10 studentesse tutor su 13 unità effettivamente implicate nel corso 
(precisamente due del 1°, sette del 2°, due del 3° anno e un fuori corso, tutte del CdL in Scienze 
dell’educazione, cui si è aggiunto 1 fuori corso del CdL in Scienze della Comunicazione), oltre una 
tutor d’aula e un supporto al tutor d’aula. 
La conversazione-discussione è durata due ore e quindici minuti; si è tenuta presso un’aula della 
Facoltà di Scienze della Formazione con una disposizione spaziale a cerchio, scelta per favorire 
interazione promozionale faccia a faccia e feed-back reciproci.  
Le aspettative inizialmente riposte nel corso da parte degli studenti-tutor concernevano – come da loro 
dichiarato - l’approfondimento di una conoscenza/relazione (degli/con gli anziani); l’interesse per una 
specifica età della vita e/o l’aderire a una proposta dell’università (anche come forma di tirocinio) in 
linea con un eventuale futuro impiego professionale. Durante l’affiancamento, i giovani hanno potuto 
riscontrare che le conoscenze/competenze acquisite dagli anziani mancavano di miglioramenti 
costanti, soprattutto per assenza di esercitazioni a casa (non necessariamente riferibile a quella di 
strumenti) come per il limite costituito dalla quantità/eccedenza di informazioni fornite in rapporto 
alla memoria e alla comprensione. Di rilievo è apparsa la funzione di costante incoraggiamento del 
target, particolarmente nei confronti di quanti meno interessati si erano dimostrati poco protesi a 
cogliere gli stimoli. Diversamente, coloro meno competenti in fase iniziale hanno “superato” i 
compagni di corso, confermando peraltro una significativa incidenza della motivazione 
nell’acquisizione/costruzione delle conoscenze/competenze in oggetto. 
I tutor hanno dichiarato fra le conoscenze/competenze messe in campo nei confronti degli anziani, oltre 
quelle di carattere informatico, soprattutto quelle di tipo socio-relazionale, particolarmente riferibili 
ad atteggiamento empatico, conoscenze di base e comportamenti relazionali affini a quelli tenuti con 
le persone amiche nonché gestione del senso di inferiorità del target circa l’analfabetismo di settore. 
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Secondo gli studenti, alcuni aspetti del corso (in termini di attività svolte, materiali, strumenti, tempi, 
spazi, relazioni, scambi comunicativi con/fra tutor e con/tra anziani) sono risultati particolarmente 
critici altri positivi. Aspetti critici segnalati sono stati: nel caso degli anziani la scarsa ricerca 
autonoma di informazioni per procedere nelle attività, l’uso del touchpad, il tentativo di provare/agire 
subito senza prestare attenzione alle spiegazioni d’aula (dunque la tendenza a concentrarsi sul 
computer e sul solo tutor di riferimento), la fatica e/o la scarsa elasticità a seguire la presentazione dei 
contenuti, le dispense che necessitavano costantemente di appunti e verifica dei tutor, i tempi 
complessivi del corso, ritenuti esigui per affrontare e consolidare, per ripensare e ripetere/migliorare i 
nuclei, gli spazi che per alcuni presentavano barriere architettoniche (auspicabilmente sostituibili con 
un’aula informatica dotata di computer più veloci), la difficoltà a relazionarsi con il tutor anche per 
possibile incompatibilità caratteriale; nel caso dei tutor la gestione/il tutoraggio in contemporanea di 
due soggetti con differenti livelli di apprendimento, la curiosità e i caratteri (tendevano i più esuberanti 
ad assorbire in esclusiva il tutor, i più competenti a non soffermarsi troppo procedendo verso nuovi 
temi). Aspetti positivi segnalati sono stati: scoprire certa vicinanza territoriale fra anziani corsisti, che 
ha consentito di conoscersi e approfondire la relazione in un punto d’incontro della città (centro 
sociale), ossia la zona di residenza come perno per il consolidamento di rapporti sociali e reti amicali, 
il senso di gratificazione provato dal tutor nella relazione con una persona anziana, il proseguimento, 
ulteriormente alla durata del corso, della relazione anziano-tutor instaurata. 
Le principali difficoltà riscontrate nei partecipanti sono risultate sotto il profilo: 
-cognitivo e fisico-motorio  relative la memoria (nel corso della lezione e fra le lezioni, dunque nel 
lungo tempo) producendo il bisogno di ricordare i passaggi minimi e di controllare costantemente gli 
appunti, l’analfabetismo nella lingua veicolare inglese e quello tecnico di settore, la manualità (per 
esempio nel seguire le colonne e le stringhe da selezionare), la mancanza di sensibilità e, più 
diffusamente, di coordinazione occhio-mano nell’uso del mouse;  
-delle relazioni con/tra gli anziani e con/tra le figure tutor relative il mantenere pazienza per criticità, 
dimenticanze e richieste constanti senza sostituirsi al target (aspetto che se raggiunto restituisce negli 
studenti particolare soddisfazione), il coniugare i caratteri del tutor e dell’anziano (come emerso in un 
caso specifico), diffidenza degli anziani e riservatezza di alcuni giovani, pudore e imbarazzo degli 
anziani nel chiedere aiuto ai tutor (aspetto che, tuttavia, può far volgere verso una progressiva 
autonomia).  
La volontà degli anziani è apparsa un fattore determinante nella capacità di stare entro un’esperienza 
di alfabetizzazione e di socializzazione, rimandando così all’esistenza di differenti profili di anziani e 
al problema del loro coinvolgimento. Il piacere degli anziani nell’andare in un’università, secondo i 
tutor, invita a considerare l’accademia un luogo potenzialmente più stimolante/motivante dei centri per 
anziani (centri sociali), tanto da sollecitare l’esportazione dell’esperienza in altre regioni.  
Il corso ha consentito di alfabetizzarsi all’uso del computer, ma anche di instaurare amicizie durevoli 
(pur con il tutor che viene “cercato” attraverso mail); alcuni anziani sono apparsi molto riservati e non 
raccontavano di sé, altri particolarmente concentrati sul compito e non hanno mostrato di voler 
condividere risorse diverse rispetto all’occupazione in fieri. Complessivamente, però, l’esperienza 
avrebbe concesso nella prevalenza dei casi di condividere aspetti non strettamente legati al corso di 
informatica, producendo calore umano intra e intergenerazionale (gli anziani hanno espresso 
gratitudine con piccoli regali agli studenti-tutor).  
L’esperienza svolta ha indotto i giovani-tutor, da un lato, a rivalutare e/o rivedere il rapporto con gli 
anziani perché svincolato da legami parentali, rimuovendo taluni stereotipi e pregiudizi che ne 
inficiavano ipotesi di lavoro futuro, e, dall’altro lato, a fare dei confronti proprio con le minori 
condizioni e potenzialità d’intervento nei parenti anziani (soprattutto nonni, anche per possibili 
proiezioni e/o invischiamenti dovuti alle storie familiari e/o di vita). 
Appare interessante sottolineare che gli studenti sollecitati a considerare quali apporti formativi 
potrebbero ricevere dall’esperienza degli anziani non hanno compreso da subito gli intenti della 
domanda, lasciando ipotizzare non tanto un problema di ordine cognitivo, piuttosto una lettura 
inconscia circa l’impossibilità degli anziani di essere risorsa nel loro curricolo di educatori sociali. 
Sembrerebbe ancora che la concentrazione richiesta dal compito di tutorato avrebbe limitato la 
conversazione e non sempre consentito di approfondire la conoscenza fra tutor e anziano; alcuni 
anziani avrebbero mostrato imbarazzo per la spanna esistente tra la loro formazione e quella dei 
giovani laureandi. Gli studenti-tutor, meglio sollecitati a riflettere in tal senso, hanno dichiarato di 
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percepire, per certi versi, gli anziani come bambini (tanto da suscitare simili sentimenti di tenerezza), 
ma anche portatori di esperienze che possono arricchire il loro bagaglio culturale, con particolare 
riferimento alla conoscenza della cultura e della storia minore (non diffusa o deformata dai mass-
media, riferisce una studentessa che si è dichiarata arricchita dalla testimonianza politica avuta da un 
anziano di cui era tutor), del giardino, dell’orto e della cucina (di cui i giovani risultano analfabeti), 
etc. 
I giovani-tutor si sono dichiarati consapevoli che il loro target d’intervento costituiva un’élite e non la 
norma, con soggetti più alfabetizzati della media e quotidianamente attivi, nell’opportunità di fare 
esperienza e di esprimersi in prima persona. Questo aspetto ha indotto i tutor a riflettere sia sulla 
necessità di modificare la strategia di pubblicizzazione del corso per raccogliere adesioni da parte di 
chi non frequenta i luoghi interessati dalle prime campagne, sia sull’incidenza riscontrata circa le 
disposizioni affettivo-motivazionali nell’apprendimento e nella socializzazione degli anziani date dallo 
scambio con i giovani. 
Da un punto di vista cognitivo, i tutor hanno, soprattutto, segnalato l’importanza di: una chiara 
condivisione (iniziale e formativa) del contratto pedagogico-didattico d’aula e di tutorato a coppie con 
gli anziani (inclusivo della precisazione dei tempi di lezione e ripasso: gli anziani, ad esempio, non 
avevano beninteso che potevano venire prima dell’inizio della lezione per essere supportati dai tutor 
proprio nel ripasso delle lezioni precedenti); una riflessione sull’opportunità – tenuto conto dei casi – 
di corrispondere a tutorati con coppie di anziani omogenee o eterogenee per conoscenza/competenza; 
ritornare sulla scelta dei contenuti; una migliore organizzazione e modularizzazione del lavoro e/o 
della dispensa, preferibilmente accattivante, suddivisa in unità (per meglio ricordare cosa verrà 
affrontato in giornata e successivamente), completabile in alcune parti (tanto da fungere come libro-
quaderno) e, in generale, meglio fruibile anche in autonomia dai corsisti. 
Da un punto di vista socio-affettivo, i tutor hanno, soprattutto, segnalato l’importanza di: farsi 
aspettative commisurate e/o equilibrate per lo specifico bio-psicologico e socio-culturale che può 
contrassegnare la casistica; tenere conto che la depressione (esplicita e latente,) materiale e umana 
dell’anziano può incidere su processi e pratiche cognitivo-affettive in oggetto; essere particolarmente 
sensibili innanzi alla paura di esporsi dell’anziano nelle sue diffettività e/o incompetenze; confrontarsi 
anche in itinere circa la frustrazione e il senso d’impotenza dell’educatore per le difficoltà e gli 
insuccessi (che possono produrre ferita narcisistica e tramutarsi in lutto simbolico), nonché sui 
meccanismi di difesa che possono interferire per gli impliciti riferibili alla propria storia personale 
(proiezioni, transfert, ecc.) e generabili dalla complessità/problematicità del lavoro educativo. 
La supervisione, in questo senso, costituisce una strategia conoscitiva e formativa insieme, 
irrinunciabile in ambito pedagogico e funzionale a una revisione dei processi e delle pratiche di 
carattere psico-fisico e socio-culturale.  

Conclusioni 
Il riscontro emerso dalla somministrazione degli strumenti di monitoraggio e/o verifica e dalla 
correlazione dei dati ha consentito di acquisire informazioni significative al fine sia della revisione del 
percorso di ricerca-azione, sia della teoria e della prassi di settore interessata a costruire processi e 
pratiche di alfabetizzazione e socializzazione nella città educativa. In primo luogo, è stata confermata 
la consapevolezza che gli anziani coinvolti costituiscono una coorte più attiva e socializzata. Da un 
lato appare opportuno riflette sull’autenticità di quei legami costruiti fra giovani e anziani nonché tra 
pari funzionali al mantenimento di rapporti di alfabetizzazione e socializzazione anche in tempi e 
luoghi ulteriori a quelli previsti dai corsi. Dall’altro lato appare fondamentale comprendere come 
coinvolgere oltre a un campione più ampio di anziani quelli che, per profilo socio-anagrafico, restano 
marginali a questa così come ad altre occasioni formative. In secondo luogo, appare fondamentale 
considerare questa un’occasione per riflettere/rilevare in senso più ampio e approfondito bisogni di 
alfabetizzazione e di socializzazione, nell’ottica di un’educazione alla e nell’età senile sostenuta dalla 
sinergia tra il sistema formativo e la rete dei servizi. La messa a punto di setting (sistema d’ipotesi e 
cornici organizzative) con valenza pedagogico-didattica (di educazione e di istruzione, di 
socializzazione e di alfabetizzazione)  richiede una particolare attenzione alle scelte che riguardano 
l’interazione fra artefatti (contenuti, linguaggi, materiali, strumenti, metodi, strategie, tecniche, campi 
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del sapere) e soggetti (nelle loro variabili biologiche, psicologiche, sociali e culturali, posti in relazioni 
asimmetriche e simmetriche) attraverso i fattori organizzativi di contesto. Come sempre, appare 
irrinunciabile: a) procedere ad una chiara definizione/condivisione del contratto pedagogico-didattico; 
b) riflettere su come meglio garantire coerenza e congruenza tra occupazione (che corrisponde allo 
scopo/attività in cui è impegnato il gruppo); organizzazione (che corrisponde ai fattori di dimensione, 
selezione, tempo, spazio, distribuzione dei ruoli, attribuzione delle consegne e scansione delle fasi); 
dinamica (che corrisponde ai processi di attivazione, comunicazione, socializzazione che si instaurano 
e ai meccanismi e ai contenuti di gruppo che si realizzano); c) rendere ciascuno e tutti i soggetti attivi 
e consapevoli [12].  
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Abstract 

La ricerca su didattica universitaria e nuove tecnologie è di solito incentrata su aspetti tecnologici 

e/o pedagogici e finora il punto di vista degli studenti è stato spesso trascurato. Alcuni studi 

hanno dimostrato come capacità e competenze dei cosiddetti ‘nativi digitali’ siano state 

sopravvalutate e che l’uso che gli studenti fanno delle tecnologie è piuttosto superficiale. 

Imparare a utilizzare gli ambienti di social networking e altri social media per la gestione 

personale della conoscenza è un asset strategico e i tradizionali corsi di metodologia dello studio, 

somministrati all’inizio del percorso universitario, risultano spesso inadeguati e anacronistici. 

Partendo da una revisione della letteratura e da un’analisi empirica il presente contributo intende 

proporre un framework delle competenze necessarie per utilizzare efficacemente le risorse web 

per obiettivi di apprendimento, per supportare competenze professionali, sociali e civiche, nonché 

ai fini di sviluppo personale. 

Keywords: Study Skills, Personal Knowledge Management, ICT, Didattica Universitaria, Survey 

Introduzione 

Un vasto dibattito ha accompagnato, negli ultimi anni, l’applicazione dei modelli di social computing 

e degli strumenti del web 2.0 a contesti di apprendimento. Un numero crescente di ricercatori 

suggerisce che gli approcci più adatti in questi contesti sono quelli che, in un’ottica costruttivista, 

comportano sia un impegno attivo, apprendimento collaborativo, feedback continuo da parte dei 

docenti, sia una crescente autonomia da parte degli studenti. I ragazzi oggi vivono in ambienti ad alto 

contenuto tecnologico, che plasmano tanto il loro approccio alle informazioni quanto le loro 

interazioni [1]. Gli esponenti della ‘net generation’ hanno accesso a una vasta gamma di risorse 

tecnologiche e di strumenti per l’apprendimento in contesti di vita reale. Tuttavia, le competenze dei 

cosiddetti ‘nativi digitali’ [2] sono state spesso sopravvalutate, come hanno rilevato, tra gli altri, 

Bennett Maton e Kervin [3], che hanno messo in evidenza, attraverso un’indagine quantitativa, come 

ci sia “più variazione all’interno della generazione dei nativi digitali, piuttosto che tra generazioni 

diverse”. Analogamente, Margaryan e Littlejohn [4] hanno dimostrato che gli studenti fanno un uso 

limitato e ricreativo delle tecnologie di condivisione di file multimediali e dei siti di social networking. 

Inoltre, hanno scarsa familiarità con strumenti di collaborazione, di creazione di conoscenza, strumenti 

di pubblicazione personale su web e altri social media emergenti. Secondo quest’analisi, l’approccio 

allo studio sarebbe fortemente influenzato dalle metodologie dei docenti e gli studenti sembrerebbero 

adattarsi ai sistemi didattici esistenti, piuttosto che richiedere cambiamenti innovativi.  

Di contro, altri studi hanno messo in evidenza come le esigenze, le capacità e gli interessi degli 

studenti si stanno rapidamente spostando e modificando. Alcuni studiosi [5] sostengono da tempo che 

la migliore risposta alla variabilità e alla complessità dei discenti sia quella di progettare sistemi 

decentrati, nei quali, cioè, le decisioni non vengano dall’alto, ma siano modellate sulle esigenze di chi 

apprende. Decentralizzazione non significa però disintermediazione: nella cosiddetta knowledge 

society i processi di acquisizione e gestione della conoscenza hanno sempre più luogo nella rete e nei 

suoi ambienti a base sociale, generando un ‘rumore’ di fondo, ovvero aspetti di complessità e di 

sostenibilità che gli studenti – anche a livello universitario – non sempre sanno e/o vogliono gestire. 

Gli ambienti di social networking sono popolati in modo spontaneo, principalmente per fini ludici e 

comunicativi, mentre risulta più complesso individuarne usi evolutivi, mirati ad apprendere e 

conoscere la rete, a utilizzarla per gestire la propria conoscenza [6]. Mancano, in pratica, strumenti che 

consentano di sviluppare strategie metacognitive nell’uso dei social network in modo che questi 

possano essere utili per il processo di apprendimento. 
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Il concetto di learning to learn - imparare ad apprendere - inquadra questa esigenza: è la competenza 

trasversale per sviluppare la propria crescita professionale e la componente strategica per vivere 

efficacemente nella società della conoscenza [7]. Occorre preparare gli studenti di oggi alle sfide del 

futuro per renderli ‘cittadini digitali’ consapevoli, in grado di utilizzare indipendentemente e a pieno le 

risorse del web. Utilizzando un termine preso dalla letteratura di management, potremmo dire che si 

tratta di una dynamic capability. 

L`obiettivo di questo lavoro è proporre un framework delle competenze necessarie a utilizzare 

efficacemente le risorse web per obiettivi di apprendimento, per supportare competenze professionali, 

sociali e civiche, nonché ai fini di sviluppo personale. Il contributo si articola nei paragrafi seguenti: 

dopo il quadro teorico di riferimento, vengono riportati gli obiettivi specifici e la metodologia di 

ricerca. A seguire i risultati preliminari e alcuni elementi di discussione. 

Quadro teorico 

Metacognizione e ICT 

Secondo Cornoldi [8] “una prima definizione di metacognizione si riferisce all’insieme delle attività 

psichiche che presiedono al funzionamento cognitivo”. Secondo lo stesso autore, quando si parla di 

metacognizione ci si riferisce a: (1) l’insieme delle conoscenze che un individuo ha del funzionamento 

della mente e la consapevolezza del soggetto stesso rispetto ai propri processi cognitivi (conoscenza 

metacognitiva); (2) la capacità di controllare e pianificare questi processi utilizzando consapevolmente 

le strategie più idonee nei diversi contesti (processi metacognitivi di controllo).  

Molti studi hanno cercato di dimostrare che attraverso l’uso di computer è possibile catturare e 

rappresentare conoscenza e le abilità metacognitive, mediante diversi strumenti come, per es. la 

rappresentazione grafica di interazioni, la registrazione di tempi (per es. di risoluzione di un problema 

o di svolgimento di un compito), la possibilità di retroagire e confrontare discussioni di gruppi (chat) o 

riflessioni personali (blog). 

Gli artefatti tecnologici, rendendo più visibili le scelte, le associazioni mentali, gli elementi di 

attrazione, le modalità di approccio ai problemi e le procedure operative che caratterizzano i processi 

mentali di ogni individuo, possono diventare ambienti facilitanti in un percorso di assunzione di 

consapevolezza dei propri processi mentali. 

Romero [9] evidenzia come autori diversi si siano concentrati su differenti aspetti delle tecnologie che 

possono rappresentare una forma di integrazione e rafforzamento delle abilità di apprendimento e 

metacognitive. Uno schema utile per la progettazione di ambienti multimediali interattivi è proposto 

da Gama [10], che seleziona tre aspetti in relazione alla metacognizione: l’analisi dei tempi (timing – 

when), ovvero prima, durante e dopo l’apprendimento; l’analisi dei processi (target level – what), 

distinguendo il livello generale metacognitivo, il livello specifico della materia e quello precipuo del 

compito da svolgere; l’analisi dell’approccio didattico (instructional approach – how), come per es. la 

collaborazione tra pari, la reificazione grafica, il follow-up riflessivo, l’autoriflessione e 

l’autovalutazione, lo scaffolding metacognitivo.  

Secondo Antonietti e Cantoia [11], un utilizzo metacognitivo dell’ICT può svilupparsi a diversi livelli, 

andando ad affrontare l’indagine delle rappresentazioni in merito (che cosa si pensa della macchina, 

delle sue potenzialità, della sue caratteristiche, quali attese o timori suscita, ecc.), delle conoscenze 

metacognitive (le operazioni mentali da compiere, le proprie capacità e i limiti, le caratteristiche della 

strutturazione del pensiero, reticolare, ecc.), degli aspetti di controllo (che cosa fare, come e quando 

intervenire per attuare strategie adeguate alle richieste dell’ambiente), nonché degli aspetti generali di 

consapevolezza, monitoraggio, revisione e generalizzazione delle operazioni. Applicare queste 

categorie all’uso dei social network rappresenta una sfida [12]. 

Variabili motivazionali 

In letteratura, si assume che gli aspetti motivazionali e affettivi giochino un ruolo centrale nel processo 

di apprendimento [13]. Questo dato viene assunto anche con l’adozione di nuove metodologie 

didattiche, in quanto tali fattori favoriscono l’utilizzo delle nuove tecnologie come strumento di 

apprendimento da parte degli studenti. 
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Le aspettative di apprendimento con l’uso degli strumenti di comunicazione mediata dal computer 

(chat, web forum, ecc.), fanno riferimento alla credenza dello studente che l’uso di tali strumenti lo 

aiuterà ad apprendere i materiali del corso [14]. 

Le aspettative giocano un ruolo centrale nel rapporto tra l’uomo e la tecnologia. Infatti, se le persone 

non percepiscono una certa corrispondenza tra le aspettative personali iniziali e la successiva 

esperienza, possono sentirsi deluse e frustrate (ibidem). Negli studi sulla formazione on-line, le 

aspettative hanno un’influenza significativa sulla soddisfazione degli studenti nell’uso degli strumenti 

di comunicazione mediata dal computer [15]. 

L’autoefficacia è un giudizio sulle proprie abilità di mettere in atto un dato comportamento[16]. 

Gli orientamenti agli obiettivi (goal orientations) sono definiti come le ragioni e i propositi per 

affrontare i compiti e impegnarsi nel loro completamento [17]. Esistono due orientamenti generali: gli 

obiettivi di padronanza (mastery goals) e quelli di prestazione (performance goals). I primi orientano 

gli studenti all’apprendimento e alla comprensione, allo sviluppo di nuove abilità, il focus è sull’auto-

miglioramento con l’utilizzo di standard autodeterminati. In contrasto i secondi riguardano le abilità 

dimostrative, come ottenere il riconoscimento di elevate capacità, la protezione del valore del sé, e il 

focus è sugli standard di confronto relativi agli altri studenti, nel tentativo di essere i migliori o di 

superare gli altri. 

Brett e VandeWalle [18] hanno concettualizzato l’orientamento agli obiettivi come un costrutto a tre 

fattori, definendo l’orientamento agli obiettivi di prestazione in termini sia di desiderio di ottenere 

giudizi positivi sia di evitare giudizi negativi da parte degli altri. 

Gli orientamenti agli obiettivi sono stati associati a una serie di comportamenti positivi di carattere 

cognitivo, motivazionale e affettivo. In alcuni studi sulla formazione on-line, l’orientamento agli 

obiettivi di padronanza correla positivamente con l’impegno, con il tempo dedicato all’utilizzo degli 

strumenti di comunicazione proposti all’interno del corso, e con la valutazione finale [15]. 

Obiettivi e metodologia di ricerca 

Tema della ricerca. Il tema principale della ricerca riguarda l’apprendimento universitario e le 

tecnologie digitali (non in relazione alle singole attività curricolari, ma a livello di strategia di 

apprendimento). Tuttavia, altri temi che intersecano la ricerca riguardano varie aree di indagine già 

ampiamente esplorate e per le quali si farà riferimento alla letteratura, come, per es., l’identità e la 

cittadinanza digitale, la gestione della conoscenza personale (PKM, Personal Knowledge 

Management), l’affidabilità delle informazioni in Internet ecc. 

Assunzione di base della ricerca. In molti corsi sul metodo di studio prevalgono alcuni stereotipi: 

innanzitutto che il metodo debba prevalere in maniera rigida per tutti gli studenti; che esso debba 

valere in maniera rigida per tutte le occasioni e/o per tutte le materie; infine che ciò che viene appreso 

‘ufficialmente’ si sovrapponga e annulli le conquiste degli studenti. In realtà, ciò che emerge nelle 

ricerche più recenti è che la conoscenza di strategie di studio non è di per se stessa efficace se non è 

affiancata da un’adeguata disposizione all’apprendimento e al monitoraggio del proprio operato. In 

pratica, è necessario sviluppare un percorso di self-empowerment personale, che possa condurre lo 

studente alla conoscenza e al pieno sviluppo delle sue capacità di apprendimento, con diversi 

strumenti (on-line e off-line) e in diverse condizioni (apprendimento formale, informale, non formale). 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Modello concettuale. 

Frame concettuale. Il lavoro è frutto di competenze multi-disciplinari e coinvolge vari ambiti (si 

vedano gli ambiti scientifici di appartenenza degli autori): motivazione, metacognizione e strategie di 
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studio, utilizzo delle tecnologie informatiche per obiettivi di apprendimento e abilità organizzative. Il 

frame concettuale del lavoro è riportato in figura 1. 

Lo scopo generale della ricerca è quello di consentire agli studenti di sviluppare strategie efficaci di 

apprendimento (study skills), acquisendo le competenze strategiche sintetizzate dall’ISFOL [19] nella 

triade “relazionarsi, diagnosticare e affrontare”. Tali competenze sono declinate sia nell’ambito 

personale (per es. metodo, pianificazione e gestione del tempo, pensiero strategico, creatività, 

progettualità professionale, ecc.), sia in quello relazionale (interazione, assertività, leadership, 

autocritica, ecc.), come indicato nel recente contributo dell’Ufficio Studi della Fondazione Rui [20].  

La ricerca sul campo si articola in due step successivi (fig. 2): (1) studio quantitativo, basato su 

survey; (2) studio qualitativo, basato su focus group e analisi etnografica. Il presente contributo fa 

riferimento esclusivo allo step (1). Entrambe le fasi empiriche coinvolgono lo stesso campione di 

analisi. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Fasi della ricerca. 

Per indagare le strategie di apprendimento e le competenze metacognitive degli studenti è stata 

utilizzata una versione del questionario QAS (Questionario sull’Approccio allo Studio) [21], già 

ridotta e adattata da Bonica [22] per renderlo adatto al target degli studenti universitari. Il questionario 

va a indagare cinque aree del metodo di studio universitario: (1) organizzazione, ovvero la capacità di 

pianificare e organizzare il proprio tempo e la propria attività di studio; (2) elaborazione, il grado di 

elaborazione personale e approfondimento del materiale di studio; (3) autovalutazione, la capacità di 

monitorare il proprio apprendimento e valutare quanto si sa e quindi trarne delle conseguenze per lo 

studio; (4) strategie di preparazione a una prova, la capacità di prepararsi per una prova d’esame; (5) 

sensibilità metacognitiva, la capacità di riflettere sul funzionamento della propria mente impegnata 

nello studio. Per le variabili motivazionali è stata utilizzata una versione modificata di un questionario 

elaborato da Mattana [23] per uno studio su alcuni studenti dell’Università di Cagliari. Il questionario 

indaga le seguenti variabili: aspettativa di apprendimento con strumenti di comunicazione mediata dal 

computer; orientamento agli obiettivi di padronanza; orientamento agli obiettivi di prova; 

orientamento agli obiettivi di evitamento; autoefficacia nell’uso degli strumenti collaborativi per 

lavoro in gruppo; esperienza nell’uso del computer (2 item = ore alla settimana e anni di utilizzo); 

valutazione e soddisfazione del corso. Nella versione utilizzata per il presente progetto è stata aggiunta 

una sezione relativa alla percezione di autoefficacia del proprio gruppo di lavoro. In particolare questi 

item sono stati mirati a indagare l’autopercezione da parte degli studenti delle proprie abilità di 

utilizzare dei software di comunicazione, per collaborare in rete con i propri colleghi, per svolgere il 

lavoro di gruppo in rete e per condividere le informazioni con i propri colleghi.  

In riferimento all`uso di strumenti ICT (hardware e software) per obiettivi di apprendimento è stato 

utilizzato, nella versione tradotta, il questionario di ELRC (E-learning Research Center), approvato 

dal JISC (Joint Information Systems Committee) e composto di 20 domande. Il questionario è 

strutturato per attività (per es. comunicare con altri studenti, comunicare con docenti e tutor; realizzare 

un lavoro di gruppo o studiare in gruppo; studio individuale; raccogliere informazioni; ascoltare le 

lezioni del corso; gestire le informazioni; pianificare un’attività di gruppo; pianificare il proprio studio 

ecc.) e, per ciascuna di queste, è stata richiesta una valutazione circa l`uso, ai fini di studio, dei 

seguenti strumenti hardware e software:  

- strumenti hardware (portatile, iPad o Tablet pc, Audio digitale, video digitale, fotocamera 

digitale, LIM ecc.); 

- strumenti di comunicazione on-line (chat, email, blog, wiki ecc.);  
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- applicazioni on-line (motori di ricerca, sistemi di videoconferenza, ambienti di 

apprendimento, esercizi e valutazioni on-line ecc.);  

- software specialistici (Fogli di calcolo, Word processor, Power point, strumenti di Project 

Management, strumenti di simulazione ecc.) 

Il campione cui è stata somministrata la survey è composto da 220 studenti, iscritti al primo (n. 130), 

secondo (n. 70) e terzo anno (20) del corso di studi in ingegneria gestionale, presso l`Ateneo di Pisa. 

Agli studenti sono state spiegate le finalità della ricerca e ciascuno ha ricevuto il link per l`accesso alla 

compilazione on-line del questionario.  

L’indagine è ancora in corso e attualmente ha risposto al questionario circa un terzo del campione (85 

studenti; response rate 38.6%), con distribuzione omogenea per genere (49% femmine e 51% maschi) 

e rappresentativa dei tre segmenti d’età del campione (70% del 1° anno; 28% del 2° anno; 2% del 

terzo).  

Tale campione si presta a essere utilizzato anche nello step 2 della ricerca in quanto tutti gli studenti si 

sono trovati a interagire nel social network EduORG2.0, utilizzato come strumento di apprendimento 

nel corso obbligatorio di Organizzazione d`impresa [24, 25].  

Primi risultati: analisi  

Approccio allo studio e variabili motivazionali 

Per quanto riguarda le prime due parti del questionario – relative all’approccio allo studio e alle 

variabili motivazionali – sono state calcolate le medie, deviazione standard e correlazioni tra le 

seguenti variabili, rilevata ciascuna attraverso una decina di item: SO, strategie di organizzazione; SA, 

strategie di autovalutazione; SE, strategie di elaborazione ; SM, sensibilità metacognitiva; SPP, 

strategie preparazione a una prova; OOA, orientamento agli obiettivi di apprendimento; OOP, 

orientamento agli obiettivi di prova; OOE, orientamento agli obiettivi di evitamento; A, autoefficacia; 

V, valutazione; S, soddisfazione. 
 

Variabili M DS SO SA SE SM SPP OOA OOP OOE A V S 

SO 2,72 ,41 ,663 
         

  

SA 2,18 ,36 ,42** ,360 
        

  

SE 3,29 ,61 ,63** ,52** ,773 
       

  

SM 2,69 ,47 ,61** ,43** ,61** ,749 
      

  

SPP 2,22 ,38 ,52** ,46** ,59** ,65** ,466 
     

  

OOA 3,32 ,77 ,51** ,41** ,64** ,49** ,53** ,835 
    

  

OOP 2,98 ,94 ,33** ,32** ,31** ,36** ,4** ,42** ,836 
   

  

OOE 2,1 ,68 ,16 ,25* ,12 ,26* ,34** ,03 ,57** ,667 
  

  

A 3,61 ,89 ,35** ,31** ,29** ,33** ,38** ,29** ,39** ,17 ,927 
 

  

V 3,78 ,71 ,47** ,37** ,55** ,47** ,45** ,57** ,33** ,3** ,49** ,815   

S 3,34 ,93 ,26* ,22* ,29** ,42** ,35** ,46** ,24* ,14 ,35** ,5**   

* p< ,05   ** P< ,01                       

Tabella 1 – Medie, deviazioni standard e correlazioni tra le variabili del questionario. Alpha di Crombach sulla diagonale 

Dalla tabella 1 si può notare come tutte le scale prese in esame nello studio, eccetto le strategie 

organizzative, le strategie di autovalutazione, le strategie di preparazione a una prova e gli 

orientamenti agli obiettivi di evitamento, presentino buoni livelli di affidabilità con un alpha di 

Crombach superiore a ,7.  

Dall’esame delle medie si evidenzia come i rispondenti riportino alti livelli nella valutazione (media = 

3,78, deviazione standard = ,71), e nella soddisfazione per il corso (media = 3,34, deviazione standard 

= ,93). I valori più elevati si rilevano nell’autoefficacia nell’uso degli strumenti per collaborare a 

distanza, con una media pari a 3,61 (deviazione standard = ,89) e nell’orientamento agli obiettivi di 

apprendimento con una media di 3,32 (deviazione standard = ,77) e nelle strategie di elaborazione con 
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una media di 3,29 (deviazione standard = ,61). I valori più bassi si riscontrano nella strategia di 

autovalutazione con una media pari a 2,18 (deviazione standard = ,36), nell’orientamento agli obiettivi 

di evitamento con una media di 2,1 (deviazione standard = ,68). 

Dall’analisi delle correlazioni è possibile evidenziare che tutte le variabili sono relate positivamente 

tra loro e il segno della relazione è positivo. Solo l’orientamento agli obiettivi di evitamento non 

risulta correlare con la strategia di organizzazione, con la strategia di elaborazione e con 

l’orientamento agli obiettivi di apprendimento. 

Rilevando poi le medie e le frequenze dei singoli item, emerge che tra le strategie di organizzazione 

(SO) quelle utilizzate maggiormente sono tutte le strategie positive, considerate utili perché implicano 

una pianificazione del lavoro di studio (Passare in rassegna le cose da fare, media = 3,46, e Aver 

chiaro il quadro degli impegni accademici, 4,09) e un’organizzazione consapevole del proprio tempo 

(Organizzarsi per dedicare più tempo allo studio di una parte, 3,36; Iniziare a studiare le materie che 

serviranno di più il giorno dopo, 3,52), non rinunciando al proprio tempo libero (Organizzarsi per far 

rientrare anche gli hobby, 3). Gli studenti dichiarano di Essere pronti per una verifica per un 

determinato giorno (3,31): è presente quindi la convinzione di essere capaci di superare la prova. 

Questo fatto è confermato dall’analisi delle correlazioni tra orientamento agli obiettivi di 

apprendimento e, rispettivamente: strategie di organizzazione (,51); strategie di elaborazione (,54); 

strategie di preparazione alla prova (,63). 

Tra le strategie di autovalutazione (SA), la consapevolezza di Non aver studiato abbastanza è presente 

negli studenti con una media abbastanza elevata (3,99) rispetto alle altre strategie di autovalutazione, 

che hanno punteggi in genere bassi. Dall’analisi delle variabili metacognitive si rileva che è molto 

presente negli studenti la consapevolezza di Cercare di  individuare i motivi per cui un compito è 

andato male (3,95), Rendersi subito conto delle cose non capite (3,73), Essere consapevoli dei propri 

limiti e delle proprie capacità, (3,41), Pensare al modo migliore per affrontare lo studio (3,29), 

Riuscire a capire subito se un compito è facile o difficile (3,19). Tra le strategie di elaborazione 

Cercare sempre di capire ciò che si legge (4,53) e Fare annotazioni per ricordare e capire meglio 

(4,32) sono le strategie di approccio allo studio più utilizzate rispetto alle altre.  

Piuttosto basse sono le medie relative alle strategie di preparazione a una prova, tra le quali gli 

approcci ritenuti più produttivi sono stati ritenuti Cercare l’aiuto dei compagni che si trovano nella 

stessa situazione (3,36) e Cercare di leggere lo stesso argomento su altri testi (2,85). 

 

Esperienze d’uso ICT e apprendimento 

Per quanto riguarda la parte del questionario dedicata all’uso delle tecnologie per fini di 

apprendimento (questionario ELRC), dato il vasto numero di tools e di attività, si è resa necessaria 

un’attività di aggregazione al fine di interpretare i dati dopo le analisi di routine (frequenze, medie, 

deviazioni standard, correlazioni). 

All’interno di ciascuna tipologia di strumenti (hardware, di comunicazione on-line, ambienti di 

apprendimento on-line, software specialistici) sono state create categorie dicotomiche. Gli strumenti 

hardware (portatile, iPad o Tablet pc, Audio digitale, video digitale, fotocamera digitale, LIM ecc.) 

sono stati riprodotti in 3 sottogruppi dicotomici: 1.1 audio (Au) / video (Vi); 1.2 mobile (Mo) / fisso 

(Fi); 1.3 input (In) / output (Ou). Gli strumenti di comunicazione on-line (chat, email, blog, wiki ecc.) 

sono stati inclusi in due sottogruppi: 2.1 sincroni (Si) / asincroni (As); 2.2 condivisione  (Cn) / social 

network (SN). Le applicazioni on-line (motori di ricerca, sistemi di videoconferenza, ambienti di 

apprendimento, esercizi e valutazioni on-line ecc.) sono stati classificati in un unico sottogruppo: 3.1 

sistemi chiusi (Ch) / aperti (Ap). I software specialistici (Fogli di calcolo, Word processor, Power 

point, strumenti di Project Management, strumenti di simulazione ecc.) sono stati divisi in due gruppi: 

4.1 retrieve (Re) / map (Ma), che includono, da un lato i software di ricerca e archivi di informazioni, 

dall’altro quelli per la rappresentazione grafica e la modellizzazione delle informazioni; 4.2 software 

del pacchetto office (Of) e altri software specialistici (Ss), di pianificazione e analisi statistica. 

Partendo dalle frequenze relative all’uso dei singoli tool per attività sono state ricavate le percentuali 

prevalenti per ciascuna dicotomia.  

In tutti i casi analizzati sono emerse differenze significative in relazione ai tipi di attività, a loro volta 

raggruppate nel modo seguente (sulla base della letteratura, [26]): assimilative task: leggere i materiali 

del corso, studio individuale, ripassare per un esame; information handling task: gestire le 
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informazioni, presentazione orale, fare esercizi di autovalutazione; organizational task: pianificare 

un’attività di gruppo, pianificare il proprio studio; communicative task: comunicare con altri studenti, 

comunicare con famiglia/amici, comunicare con docenti e tutor;. productive/experiential task: fare una 

tesina, realizzare un lavoro di gruppo o studiare in gruppo. 

 

TASK 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 4.1 4.2 

Assimilative Au/Vi Fi In As Cn Cl Re Of 

Information handling Au Fi In As SN Ap Re Of 

Organizational Au/Vi Mo In/Ou Si SN Ap Ma Ss 

Communicative Vi Mo In/Ou Si SN Cl Re Of 

Productive Vi Fi In Si/As SN/Cn Cl Ma/Re Of 

Tabella 2. Attività di apprendimento e strumenti utilizzati 

Da una prima analisi si rileva che, in generale, prevale l’uso di dispositivi video, che il mobile sia 

ancora poco diffuso per obiettivi di apprendimento – come sottolinea anche molta letteratura –, che tra 

i dispositivi di input e output non ci sia una sostanziale differenza, come tra attività on-line sincrone e 

asincrone. Nell’ambito della comunicazione on-line gli strumenti di social networking prevalgono 

nettamente. Tra i software specialistici prevalgono gli usi orientati alla ricerca di informazioni, non 

solo attraverso i motori ma anche i database, e prevalente per molte attività di apprendimento è ancora 

il pacchetto Office. 

Primi risultati: discussione  

Approccio allo studio e variabili motivazionali 

I primi risultati confermano quanto emerso nella letteratura relativa ai percorsi formativi tradizionali, 

ossia che esistono delle relazioni positive tra le variabili metacognitive, motivazionali e gli outcome 

dell’apprendimento. Come in studi precedenti, la suddivisione dell’orientamento agli obiettivi di 

prestazione in due sottodimensioni non porta a risultati ben definiti: il fatto che la scala 

dell’orientamento agli obiettivi di evitamento non raggiunga un livello accettabile di attendibilità 

potrebbe portare a pensare che tale sottodimensione non sia effettivamente distinta dalla 

sottodimensione dell’orientamento agli obiettivi di prova. L’esiguità del campione non consente 

analisi statistiche più mirate a studiare tali aspetti. Studi futuri potranno essere utili per validare quanto 

fin qui emerso e verificare il modello qui presentato teoricamente. 

 

Esperienze d’uso ICT e apprendimento 

I dettagli di ciascuna attività dimostrano una serie di differenze. Per esempio, per quanto riguarda i 

compiti che comportano assimilazione di informazione (assimilative task) i dispositivi utilizzati 

possono essere audio o video, prevalgono gli strumenti fissi (desktop computer) e le attività di input 

(inserimento dati); gli strumenti di comunicazione on-line utilizzati per questo tipo di attività sono 

prevalentemente asincroni e orientati alla condivisione. Gli ambienti di apprendimento per attività 

assimilative sono ‘chiusi’ (Moodle o Ning) e i software specialistici utilizzati sono in prevalenza quelli 

del pacchetto office oppure orientati alla ricerca di informazioni. Tuttavia, andando maggiormente in 

profondità nell’analisi si evidenzia per esempio che l’assimilazione, di solito considerata un processo 

passivo, può avvenire attraverso una serie di strumenti diversi, come per es. la ricerca in internet, la 

lettura di file pdf, l’ascolto di podcast o la visione di video in streaming. Inoltre l’assimilazione 

avviene prevalentemente da computer fisso, ma, in parte, anche in mobilità, utilizzando materiali presi 

da internet. Le tecnologie consentono dunque agli studenti di assimilare le informazioni in maniere 

diverse, a seconda di cosa scelgono di imparare, di quando e di dove avviene l’apprendimento.  

La gestione dell’informazione (information handling task) è un’abilità che tutti gli studenti universitari 

devono avere, sia che studino materie umanistiche, sia che studino materie scientifiche. L’indagine ha 

rivelato che per questo scopo gli studenti utilizzano sia strumenti standard come Word e/o Excel, sia 

software specialistici, che consentono di interrogare database o manipolare dati. 
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Pur essendo pochi gli esempi di compiti organizzativi, significativa  anche in questo caso è la varietà 

degli strumenti utilizzati che possono essere audio o video, mobili o fissi, di input e di output, ecc. 

La dimensione sociale (communicative task) dell’uso degli strumenti tecnologici prevale in tutti i tipi 

di attività, ma soprattutto, ovviamente, tra gli strumenti di comunicazione on-line, utilizzati per 

mantenere i contatti con gli amici, i famigliari e altri studenti, attraverso modalità diverse (in mobilità 

e da computer fisso, sincrona e asincrona). Per i compiti produttivi prevale invece l’uso di strumenti 

più tradizionali, in particolare del pacchetto Office. 

Rovesciando la prospettiva e trattando l’argomento in maniera progettuale dal lato dei docenti, una 

didattica universitaria supportata dall’uso di strumenti tecnologici sembra favorire processi 

metacognitivi negli studenti universitari, realizzando nell’uso delle applicazioni on-line uno 

spostamento da un impiego meramente comunicativo e ludico a un utilizzo più critico e consapevole, 

volto anche a obiettivi di apprendimento. In particolare, all’interno del social network EduORG2.0 

sono stati realizzati: 

− dispositivi con attività istruzionali (sulla metacognizione): per es. distribuzione di materiali da 

studiare a livello individuale e/o in gruppo; 

− dispositivi con attività di regolazione e collaborazione: che prevedono attività di condivisione, 

negoziazione, interazione e progettazione di gruppo;  

− dispositivi con attività di riflessione e autovalutazione: per selezionare e raccogliere 

produzioni, scrivere riflessioni, progettare la propria formazione, fare un bilancio di 

competenze [27]. 

 

Il presente studio conferma, inoltre, l’importanza delle aspettative di apprendimento nell’uso degli 

strumenti di comunicazione mediata dal computer, nella valutazione positiva e nella soddisfazione in 

relazione al corso di laurea. Nella pratica professionale, l’impiego degli ambienti di apprendimento 

virtuali da parte dei docenti implica una particolare attenzione nella loro progettazione. Questo 

significa, come sottolineato in un recente studio [28], che la scelta degli strumenti da utilizzare non 

dovrebbe ricadere su quelli maggiormente disponibili o meglio conosciuti, bensì su quelli che più si 

adattano agli obiettivi da raggiungere e che, dunque, consentono di fornire le risposte più adeguate alle 

esigenze di apprendimento dei singoli studenti. L’attenzione, quindi, non dovrebbe focalizzarsi 

esclusivamente sulle teorie dell’apprendimento da adottare in relazione agli strumenti, ma su quelle 

tipologie di strumenti il più vicine possibile alla vita degli studenti, in modo da consentire la continuità 

tra le attività didattiche e quelle extradidattiche. 

Confrontando i nostri risultati con quelli presenti nella letteratura recente sull’uso di strumenti di 

social networking, in particolare Facebook, per l’insegnamento e l’apprendimento [12], possiamo 

osservare che già alcune ricerche empiriche hanno dimostrato che l’uso di tali strumenti comporta una 

differenza soprattutto sul piano motivazionale e affettivo. Ciò che va ulteriormente indagato è il 

potenziale di questi strumenti per migliorare le prestazioni degli studenti. Ovviamente sarebbe 

riduttivo e semplicistico misurare questo miglioramento semplicemente sulla base dei risultati, ovvero 

dei voti ottenuti agli esami. Lo studio delle variabili metacognitive e la descrizione (autoriferita) delle 

attività che gli studenti svolgono on-line ci hanno permesso di elaborare un framework preliminare, 

che sarà corretto e integrato dopo la seconda fase della ricerca, e che è presentato di seguito.  

Considerazioni finali e futuri sviluppi 

Il framework, che si intende sviluppare con la ricerca, si basa sul passaggio dal concetto di metodo di 

studio al concetto di gestione della conoscenza personale (PKM, Personal Knowledge Management) 

[29, 6, 30]. Il concetto di PKM si radica in un quadro complesso, in cui istanze individuali (lo sviluppo 

delle competenze personali) convergono con aspetti tecnologici e dimensioni sociali dei processi in 

rete. Nella ricerca, l’integrazione fra istanze individuali, l’ambiente di apprendimento personale (PLE, 

Personal Learning Environment) e la dimensione sociale dei processi in rete (PLN, Personal Learning 

Network) è realizzata attraverso EduORG 2.0. Ne è derivato un framework preliminare in cui la 

gestione della conoscenza personale (PKM) è inscindibile dalle condizioni di base, ovvero 

dall’ambiente e dalla rete di apprendimento personale (fig. 3). 
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Figura 3 - PKM framework. 

Sulla base di una prima analisi sui dati raccolti, sono stati individuati i fattori di apprendimento, sia in 

termini di apprendimento personale che di condivisione in rete e le competenze, ovvero i 

comportamenti da acquisire ai fini del PKM.  

In relazione alle competenze da acquisire (PKM), gli indicatori di valutazione sono basati su costrutti 

già presenti nella letteratura anglo-americana, e validati sperimentalmente in Italia [31].  

− Problem solving: affrontare lo studio con un atteggiamento volto alla comprensione e alla 

soluzione di problemi concreti;  

− Experiential learning: confrontarsi con case studies ed esperienze concrete da cui ricavare 

stimoli adeguati per o studio personale);  

− Self-correction: usare una serie di indicatori per comprendere quando si sbaglia e perché;  

− Critical reflection: valutare quanto si apprende alla luce di criteri condivisi; 

− Reciprocal learning: collaborare con i colleghi e confrontarsi con loro; 

− Progressive mastery: padroneggiare progressivamente gli strumenti e avere una 

consapevolezza via via più ampia delle proprie capacità e competenze; 

− Active seeking of meaning: ricercare attivamente il senso, personale e sociale, delle attività 

svolte. 

Nello step 2 dell`analisi sul campo il framework verrà sviluppato tramite focus group ed analisi 

etnografica. Quest`ultima avrà come oggetto la community di apprendimento EduORG2.0, alla quale 

tutti gli studenti del campione accedono. In particolare, le tradizionali competenze del metodo di 

studio (leggere, scrivere, ascoltare, comunicare, memorizzare, organizzare) saranno inserite nel 

contesto reale delle attività di uno studente che, nella società odierna, possono essere realizzate in 

modalità mista, con o senza tecnologie, in presenza e a distanza. Tutte le attività saranno analizzate 

tenendo conto di un continuum tra apprendimento formale-non formale-informale e tra apprendimento 

con e senza tecnologie.  

Bibliografia 

[1] Lee, J., & Spires H., What Students Think About Technology and Academic Engagement in School: 

Implications for Middle Grades Teaching and Learning, AACEJ, 2009, Vol. 17, No. 2, 61-81. 

[2] Prensky, M., Digital natives. Digital Immigrants, On the Horizon (NCB University Press), 2001, Vol. 9, 

No. 5, disponibile all’url: http://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20-

%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part1.pdf (visitato il 29/04/2011).  

[3] Bennett, S., Maton, K., Kervin, L., The „digital natives debate: A critical review of the evidence, 

British Journal of Educational Technology”, 2008, Vol. 39, No. 5, pp. 775-786. 

[4] Margaryan, A., Littlejohn, A., & Vojt. G., Are digital natives a myth or reality? University students’ use 

of digital technologies, Computers and Education, 2011, Vol. 56, No. 2, 429-440. 

[5] Wiley, D. and Edwards, E. K., Online Self-Organizing Social Systems: The Decentralized Future of 

Online Learning, Quarterly Review of Distance Education, 2002, Vol. 3, No.1, p. 45. 

[6] Cigognini, E., PKM – Personal Knowledge Management: cosa vuol dire essere una persona istruita nel 

XXI secolo?, Formare, 2010, 66, gennaio-febbraio, disponibile all’url: 

http://formare.erickson.it/wordpress/it/2010/pkm-personal-knowledge-management-cosa-vuol-dire-

essere-una-persona-istruita-nel-xxi-secolo/ (visitato il 29/04/11). 

[7] Bereiter, C., Education and mind in the knowledge age, New York, Erlbaum, 2002. 

[8] Cornoldi, C., Metacognizione e apprendimento, Bologna, Il Mulino, 1995. 

[9] Romero, M., Collaborative time management regulation during computer supported collaborative 

learning activities, EARLI-SIG-Metacognition Conference, Ioannina, Greece, May 8 - 10, 2008. 

[10] Gama, C., Metacognition in Interactive Learning Environments: The Reflection Assistant Model, in 

Lester, J.C., Vicari, R.M., Paraguaçu, F. (eds.), Intelligent Tutoring Systems. Lecture Notes in 

Computer Science, 2004, pp. 668-677. 

 

PKM 
 

PLN 
 

PLE 



274

[11] Antonietti, A., Cantoia, M., Imparare con il computer, Trento, Erickson, 2001. 

[12] Yuqin Yang, Qiyun Wang, Huay Lit Woo, Choon Lang Quek, Using Facebook for teaching and 

learning: a review of the literature, International Journal of Continuing Engineering Education and Life-

Long Learning (IJCEELL), 2011, Vol. 21, No. 1. 

[13] Pintrich, P. R., Marx, R. W., Boyle, R. A., Beyond cold conceptual change: The role of motivational 

beliefs and classroom contextual factors in the process of conceptual change, Review of Educational 

Research, 2003, Vol. 63, pp. 167-199. 

[14] Garland K., Noyes J., “Changes in learning expectations and confidence toward computers: a study of 

successive five years of undergraduates” in Educational Computing Research, 2004, n. 31, pp. 273-279. 

[15] Bures E. M., Amundsen C. C., Abrami F. C., Motivation to learn via computer conferencing: Exploring 

how motivation and expectations are related to student acceptance of learning via CC, Journal of 

Educational Computing Research, 2002, Vol. 3, 249-264. 

[16] Bandura, A. , Self-efficacy: Toward a Unifying Theory of Behavioral Change, Psychological Review 

1977, Vol. 84, No. 2, 191-215. 

[17]  Pintrich P. R., A motivational science perspective on the role of student motivation in learning and 

teaching contexts. Journal of Educational Psychology, 2003, Vol. 95, 667-686. 

[18] Brett J. F., VandeWalle D., Goal contents as predictors of performance in a training program, Journal of 

Applied Psychology, 1999, Vol. 84, 863-873. 

[19] ISFOL (Istituto per la formazione e l’orientamento al lavoro), Regolamento 31 ottobre 2000, n. 436 

articoli 4 e 5, Allegato A. Gli standard minimi delle competenze di base e trasversali, 2000. 

[20] Ufficio Studi della Fondazione Rui, Il coaching universitario per competenze, Milano, Franco Angeli, 

2009. 

[21] De Beni, R., Moè, A., Cornoldi, C., AMOS. Abilità e MOtivazione allo Studio: prove di valutazione e 

orientamento, Trento, Erickson, 2003. 

[22] Bonica, L., Transizione scuola-Università. Apprendere e diventare adulti attraverso l’esperienza 

universitaria, Questionario, Laboratorio di Psicologia dello Sviluppo, Dipartimento di Psicologia, 

Università di Torino, 2006. 

[23] Mattana V., Variabili psico-sociali nell’apprendimento a distanza: uno studio pilota nell’ateneo 

cagliaritano. VII Congresso Sie-L, Milano, 2010. 

[24] Martini, A., Cinque, M., Social networking come supporto alla didattica universitaria: quali i benefici di 

Ning?, Jelks (Journal of e-Learning and Knowledge Society), 2011, Vol. 7, No. 1, pp. 77-87. 

[25] Cinque, M., Martini, A., Put the Student First: a Learning Environment for Managerial Education. The 

Case of EduORG2.0 at the University of Pisa, International Journal of Technology Enhanced Learning 

[in press]. 

[26] Conole, G., de Laat, M., Dillon, T., Darby, J. (2006), JISC LXP Student experiences of technologies. 

Final Report, disponibile all’url: 

http://www.jisc.ac.uk/media/documents/programmes/elearningpedagogy/lxp_project_final_report), 

JISC LXP Student Experiences of Technologies. Final Report _nov_06.pdf. 

[27] Rossi, P.G., Toppano, E. (2009), Progettare nella società della conoscenza, Roma: Carocci. 

[28] Davidson A. L., Waddingdton D., E-learning in the university: when will it really happen?, eLearning 

Papers, 2010, 21, disponibile all’url: http://www.elearningpapers.eu/en/article/E-Learning-in-the-

university%3A-When-will-it-really-happen%3F (verificato il 29/05/2011). 

[29] Dorsey, P.A., Personal Knowledge Management: Educational Framework for Global Business, Tabor 

School of Business, Millikin University, 2001 disponibile all’url: 

http://www.millikin.edu/pkm/pkm_istanbul.html (visitato il 29/04/11). 

[30] Pettenati M.C., Cigognini M.E., Guerin E. e Mangione G.R, Personal Knowledge Management Skills 

for Lifelong-learners 2.0. In S. Hatzipanagos e S. Warburton (Eds.), Social Software and Developing 

Community Ontologies, Hershey, PA, IGI Global, disponibile all’url: http://www.igi-

global.com/downloads/pdf/33011.pdf (verificato il 29/04/11). 

[31] Zanniello, G. (a cura di), Competenze metacognitive e processi di autovalutazione del blended e-

learning, Pensa Multimedia, Lecce, 2009. 

 

 

E-learning in ECM: il Consorzio Med3 tra presente e futuro 
Giacomo COCCHI1, Eugenia RINALDI2, Flavia RUBBI1 

1 Consorzio Med3, Bologna (BO)  
2 Consorzio Interuniversitario CINECA, Bologna (BO) 

Abstract 

Il rapido evolversi delle tecnologie legate alla comunicazione e all’informatica rappresentano una 
stimolante opportunità per tutti gli operatori del settore della formazione per creare e 
sperimentare l’uso di nuove modalità formative e per farsi promotori, verso la propria Utenza ed i 
propri partner, di un uso più consapevole ed efficace delle nuove tecnologie esistenti e del loro 
potenziale. 
Il presente lavoro offre una rapida panoramica di come il Consorzio Med3 interpreti le necessità 
d'implementare le proprie metodologie e modalità di erogazione e di produzione di Formazione A 
Distanza (FAD) in ambito di Educazione Continua in Medicina (ECM). L’attenzione è focalizzata 
in particolare su di un progetto del Consorzio Med3, in fase di realizzazione, che utilizza uno tra i 
tool più interessanti introdotti dal Web 2.0: il Wiki. 
Keywords: e-learning, innovazione, wiki, sanità, ricerca 

Il Consorzio Med3 
Nell‟intento di ottimizzare le risorse dedicate alla formazione degli operatori della sanità con obbligo 
ECM (Educazione Continua in Medicina) e d‟innovare questo settore strategico, già nel 2002 le 
Aziende sanitarie del comprensorio bolognese, assieme all‟Università di Bologna ed al Consorzio 
Interuniversitario CINECA, hanno catalizzato le proprie competenze al fine di creare una struttura 
comune che fosse in grado soddisfare queste esigenze, applicando le migliori tecnologie disponibili. 
In questo contesto è nato il Consorzio Med3, che si occupa di produrre ed erogare Formazione A 
Distanza (FAD) e di sviluppare e ricercare nuovi modelli formativi per lo sviluppo professionale 
continuo del personale sanitario. 
Il Consorzio Med3 è attualmente costituito da Università di Bologna, Istituto Ortopedico Rizzoli, 
AUSL di Bologna, AOSP Policlinico S.Orsola Malpighi di Bologna, AUSL di Imola e CINECA. 

Il presente dell'e-learning in ambito ECM 
L‟introduzione dell‟obbligo ECM in Italia ha posto gli operatori sanitari e le strutture pubbliche e 
private di fronte ad un notevole impegno sia organizzativo sia economico. Per garantire il costante 
aggiornamento del personale sanitario, la norma vigente impone che il singolo professionista debba 
acquisire 50 crediti per anno al fine di provvedere al processo di sviluppo professionale continuo 
(Continuous Professional Development - CPD), così come auspicato e sollecitato dalla Comunità 
Europea già a partire dalla fine degli anni „90. L‟aggiornamento quindi deve realizzarsi attraverso 
eventi formativi strutturati e accreditati secondo il nuovo sistema ECM definito dal Ministero della 
Salute e dalle Regioni (1). Ciò ha implicato una modifica sostanziale nelle abitudini dei professionisti: 
ha trasformato la scelta individuale e di auto-formazione, svolta secondo modalità e tempi identificati 
dall‟operatore stesso, in una formazione più strutturata che nella maggior parte dei casi coinvolge le 
strutture sanitarie pubbliche, con tempi e luoghi ben definiti. 
Per meglio comprendere le dimensioni di tale impegno, basti pensare che nella sola Emilia Romagna il 
numero di professionisti della sanità impiegati presso il Sistema Sanitario Nazionale è stimato in oltre 
50.000 unità. Poiché un credito ECM corrisponde approssimativamente ad una ora di formazione in 
presenza e ciascun operatore deve acquisire 50 crediti ogni anno, il numero di ore lavorative utilizzate 
per la formazione si attesta su circa 2,5 milioni. L‟e-learning è quindi una scelta “obbligata”, 
finalizzata all‟ottimizzazione delle risorse organizzative ed economiche. Per introdurre l‟e-learning è 
stato necessario, come riscontrabile nell‟esperienza sinora condotta dal consorzio Med3, adeguare 
inizialmente le modalità della proposta FAD alle competenze informatiche, spesso molto limitate o 
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Il presente dell'e-learning in ambito ECM 
L‟introduzione dell‟obbligo ECM in Italia ha posto gli operatori sanitari e le strutture pubbliche e 
private di fronte ad un notevole impegno sia organizzativo sia economico. Per garantire il costante 
aggiornamento del personale sanitario, la norma vigente impone che il singolo professionista debba 
acquisire 50 crediti per anno al fine di provvedere al processo di sviluppo professionale continuo 
(Continuous Professional Development - CPD), così come auspicato e sollecitato dalla Comunità 
Europea già a partire dalla fine degli anni „90. L‟aggiornamento quindi deve realizzarsi attraverso 
eventi formativi strutturati e accreditati secondo il nuovo sistema ECM definito dal Ministero della 
Salute e dalle Regioni (1). Ciò ha implicato una modifica sostanziale nelle abitudini dei professionisti: 
ha trasformato la scelta individuale e di auto-formazione, svolta secondo modalità e tempi identificati 
dall‟operatore stesso, in una formazione più strutturata che nella maggior parte dei casi coinvolge le 
strutture sanitarie pubbliche, con tempi e luoghi ben definiti. 
Per meglio comprendere le dimensioni di tale impegno, basti pensare che nella sola Emilia Romagna il 
numero di professionisti della sanità impiegati presso il Sistema Sanitario Nazionale è stimato in oltre 
50.000 unità. Poiché un credito ECM corrisponde approssimativamente ad una ora di formazione in 
presenza e ciascun operatore deve acquisire 50 crediti ogni anno, il numero di ore lavorative utilizzate 
per la formazione si attesta su circa 2,5 milioni. L‟e-learning è quindi una scelta “obbligata”, 
finalizzata all‟ottimizzazione delle risorse organizzative ed economiche. Per introdurre l‟e-learning è 
stato necessario, come riscontrabile nell‟esperienza sinora condotta dal consorzio Med3, adeguare 
inizialmente le modalità della proposta FAD alle competenze informatiche, spesso molto limitate o 
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assenti, dei destinatari e ai limiti tecnici delle strutture esistenti attraverso la realizzazione di strumenti 
elementari, di facile fruizione, che utilizzassero in modo contenuto la banda internet a causa 
dell‟inadeguatezza, spesso presente, della rete sia domestica sia pubblica. Nello stesso tempo, la 
necessità dell‟e-learning ha però permesso di evidenziare le carenze del sistema di riferimento, 
stimolando in molti casi utenti e strutture sanitarie a far evolvere le proprie competenze informatiche e 
le dotazioni tecnologiche. 
I risultati così ottenuti permettono oggi di pensare ad  una nuova evoluzione della FAD-ECM, grazie a 
fattori quali:  

1) Modalità di connessione sempre più efficienti e diversificate (fibra ottica, wifi, telefonia 
mobile), sia nelle strutture pubbliche sia in quelle domestiche, e diffusione di hardware più 
evoluti (netbook, smartphone, tablet, ecc.) 

2) Progressiva alfabetizzazione informatica della popolazione, specialmente nei luoghi di lavoro. 
3) Il “turnover” generazionale: le competenze (tecnologiche) e le abitudini (comunicative) delle 

nuove generazioni di professionisti della sanità. 
Chi è nato e cresciuto in questi ultimi 30 anni ha assistito ad un‟esponenziale compenetrazione 
delle tecnologie informatiche nell‟organizzazione del proprio tempo e nella gestione delle 
proprie conoscenze, sono nati nuovi “modelli” di comunicazione e nuovi “tempi” per la 
comunicazione che diverranno sempre più parte integrante della pratica lavorativa e formativa a 
tutti i livelli. 

Il futuro dell'e-learning in ambito ECM 
Pensare al futuro dell‟e-learning in ambito sanitario, significa quindi focalizzare l‟attenzione su questi 
cambiamenti e operare al fine di: 

1) Sviluppare strumenti tecnici che meglio sfruttino le potenzialità della banda larga (streaming 
video, miglior gestione degli applicativi web a più alto grado d‟interattività).   

2) Progettare e realizzare formazione attraverso i tool (web e telefonia) di nuova generazione, 
adeguati alle nuove competenze informatiche di cui gli operatori sono dotati. 
L‟evoluzione del Web 2.0 ha introdotto strumenti che superano i concetti di compresenza e 
contemporaneità come aspetti essenziali dell‟attività lavorativa. Le applicazioni derivate 
comprendono non solo lo scambio di informazioni (ad es. e-mail), ma anche tutti gli strumenti 
che supportano la condivisione delle attività lavorative e progettuali in maniera asincrona 
(Google Documents, Markup, ecc.) o che sono utili per la produzione di nuova conoscenza 
(forum, wiki, ecc.). 

3) Individuare le necessità delle nuove generazioni e progettare, sviluppare e applicare strumenti 
adeguati alle modalità di comunicazione e condivisione della società contemporanea.  

In tale direzione, Med3 sta realizzando un progetto, che verrà riportato di seguito, dedicato al mondo 
della formazione in sanità e basato su queste innovazioni tecnologiche e comunicative. 

Il "Wiki" 
In campo sanitario, i blog e i forum specialistici, come ad esempio il forum di MolecularLab 
frequentato prevalentemente da studenti o professionisti che operano nel campo delle scienze 
biologiche, chimiche e fisiche, dimostrano che l‟idea di “comunità virtuale di apprendimento” si stia 
progressivamente affermando sempre di più (2). L‟acquisizione di nuove conoscenze avviene 
attraverso la condivisione e l‟analisi di contenuti reperibili sul web confrontati con le reciproche 
esperienze. Questo processo, se indirizzato, canalizzato e controllato è potenzialmente in grado di 
creare contenuti scientifici complessi,  partecipati e validati a più livelli di competenze. Queste 
tipologie di strumenti inoltre facilitano e sviluppano sia la capacità di “lavoro in gruppo” sia l‟utilizzo 
sistematico ed esperto delle risorse bibliografiche. 
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Med3 ha quindi rivolto l‟attenzione verso la creazione di un processo formativo circolare capace di 
coinvolgere l‟utente in maniera attiva, contemporaneamente, nel proprio aggiornamento professionale 
e nella produzione di conoscenza, creando una sorta di parallelo della FSC (Formazione Sul Campo) 
nella FAD, attraverso la creazione di un wiki specialistico. 
Nel panorama internazionale l‟uso di questo strumento per fare formazione in ambito sanitario è stato 
sperimentato con successo da un gruppo di docenti e ricercatori americani, che nell‟articolo “Using a 
Wiki in Nursing Education and Research” (4) hanno illustrato il loro progetto di wiki ed evidenziato 
come, nella formazione dei nuovi infermieri, questa modalità formativa sia paragonabile a quella dei 
gruppi di ricerca infermieristica. 
Il progetto del Consorzio, attualmente in corso, è partito dal coinvolgimento di un gruppo di esperti (4 
soggetti), che ha iniziato la preparazione dei concetti base da inserire nel wiki attraverso la selezione 
dei principali temi, sulla base delle evidenze, relativi al trattamento delle ferite difficili in ambito 
infermieristico. Dagli esiti degli audit condotti ed elaborati in seno al gruppo EBN del Policlinico 
S.Orsola Malpighi, sono stati coinvolti soggetti appartenenti alle Aziende Consorziate e al Collegio 
Infermieri provinciale. E‟ stato così identificato il gruppo di lavoro iniziale che ha permesso di 
pubblicare l'argomento base del wiki, con chiari riferimenti bibliografici a linee guida internazionali e 
esiti dagli audit intra-aziendali. Il secondo step è stato la pubblicazione online del wiki, reso visibile ad 
un secondo gruppo di utenti limitato e selezionato (10 soggetti), appartenenti alle Aziende consorziate 
e che abitualmente gestiscono pazienti con questi problemi patologici. Gli utenti sono stati invitati a 
implementare i contenuti da pubblicare e a prendere parte continuativamente alla discussione. 
Contestualmente, la pubblicazione di tali contributi è supervisionata e autorizzata dai docenti/tutor e 
discussa, ove necessario, in plenaria in un forum dedicato. Il terzo step che avverrà nel momento in cui 
i primi due gruppi definiranno come soddisfacente e condiviso il lavoro prodotto, prevede di allargare 
la partecipazione alla costruzione dei contenuti ad un bacino più ampio di utenti e a soggetti dello staff 
organizzativo e amministrativo delle Aziende. Terminata questa fase strettamente “specialistica”, con 
definizione di contenuti tecnici, il wiki potrà dare origine alla discussione e all‟ampliamento delle 
tematiche connesse, sia dal punto di vista delle patologie associate, sia nell‟estensione della 
risoluzione dei problemi di tipo amministrativo e organizzativo, con l‟auspicio di un coinvolgimento 
di tutti gli attori sanitari, ai differenti livelli. 
La condivisione e la creazione degli argomenti avviene perciò attraverso una struttura organizzata in 
più livelli di controllo e di accesso. Il processo ha inizio dalle pagine personali dei tutor/docenti esperti 
e dei membri del gruppo selezionato da cui è possibile accedere, attraverso la sezione dedicata “Wiki”, 
alla homepage del wiki, da qui si sottomettono i nuovi contributi o si modificano quelli già presenti. 
Una volta che questi contenuti saranno validati verrà attivata, per tutti gli altri soggetti interessati, la 
possibilità di accedere e di consultare liberamente il wiki dall'apposita sezione pubblica nella 
homepage del sito del Consorzio, sarà inoltre possibile per gli utenti che si registreranno modificare o 
integrare gli argomenti presenti, ciò sarà comunque oggetto di valutazione da parte dei docenti/tutor 
esperti. 
In questa fase iniziale della sperimentazione la presenza di un numero ridotto di soggetti impegnati 
nell'uso del wiki ha facilitato l'insegnamento all'utilizzo di questo strumento, inoltre la presenza di un 
piccolo gruppo di soggetti deputati alla creazione dei contenuti ha fatto si che i docenti/tutor esperti 
potessero effettuare controlli efficaci dei contenuti prodotti. 
Un ulteriore stimolo alla partecipazione è potenzialmente attuabile tramite l‟attribuzione di crediti 
ECM sulla base di parametri di valutazione misurabili, come: il monitoraggio della quantità e del la 
qualità dei contributi, il numero di accessi, la volontà degli utenti ad avere una comunicazione 
costruttiva (6), che permetta di agire collettivamente e discutere degli argomenti trattati. Questa 
proposta, dal momento che s‟inserisce in un ambito normativo già ben definito, anche se in continua 
evoluzione, dovrà essere valutata e concordata nelle sedi appropriate e sarà possibile solo dopo 
l‟assenso degli Enti locali e nazionali responsabili dei processi di accreditamento. 
Attraverso questo processo formativo si vuole favorire la condivisione di un sapere scientificamente 
evoluto, specialistico, stimolato da esperti di provata competenza e fatto crescere attraverso la 
collaborazione aperta e spontanea di tutti gli operatori, a loro volta capaci di analizzare e correggere le 
rispettive affermazioni basandosi sulla propria esperienza e sulle proprie conoscenze, facendo così 
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emergere le criticità e nuove possibilità di miglioramento. Il fine è quello di creare argomenti ad alto 
grado di specificità, differenziandosi così da un generico wiki di tipo enciclopedico in ambito 
sanitario, che potranno a loro volta alimentare metodologie più tradizionali quali corsi in aula e/o 
online, ampliando il  numero di destinatari e diffondendo ad un pubblico ancora più ampio i risultati 
del lavoro effettuato. 
Il coinvolgimento in prima persona dei professionisti che operano sul campo è la chiave per trasferire 
questo sapere teorico alla pratica clinica e viceversa. Sebbene il progetto sia ancora in corso appare già 
chiaramente come la condivisione delle conoscenze risulti estremamente costruttiva nella 
determinazione delle modificazioni delle pratiche e degli atteggiamenti dei singoli, portando verso un 
team-work che dalla comunità virtuale si trasferisce proficuamente all‟ambiente di lavoro. Questa 
modalità di scambio delle conoscenze, se collettivamente accettata, ha il potenziale per coinvolgere 
operatori di differenti realtà sanitarie, dislocate su tutto il territorio italiano, al fine di creare una più 
ampia “rete di saperi”, accessibile da tutti e capace di valorizzare, mettere in evidenza e raccogliere le 
singole eccellenze presenti in Italia. 
Il risultato atteso è una vera e propria “comunità di pratica” adattata e adattabile ai mutamenti del 
sapere scientifico e capace di capitalizzare le conoscenze e le competenze del singolo, reindirizzandole 
verso l‟intera comunità creando un processo di feedback gratificanti e responsabilizzanti per gli utenti 
coinvolti.  
In quest‟ottica i contenuti prodotti all‟interno del wiki avranno il potenziale per costituire documenti 
ampiamente condivisi: tra vari livelli di professionalità, in differenti contesti lavorativi e in molteplici 
realtà territoriali. 
Questa modalità di formazione può inoltre diventare uno strumento economicamente virtuoso per le 
strutture sanitarie, poiché permette la creazione di contenuti condivisi a tutti i livelli decisionali ed 
esecutivi, ad alto impatto scientifico, virtualmente privi di conflitti di interesse e costantemente 
aggiornati, con costi ridotti rispetto a quelli prodotti all‟interno dei momenti di formazione 
tradizionale in presenza.  

Conclusioni 
I risultati che il Consorzio Med3 ha ottenuto lungo il corso degli anni dimostrano come, anche nel 
settore sanitario, l‟e-learning sia un eccellente strumento di formazione, efficace e apprezzato dai 
professionisti. E‟ risultato essere uno strumento virtuoso anche nell‟intento dell‟ottimizzazione delle 
risorse economiche sia per le strutture pubbliche sia per i privati e per la razionalizzazione dei tempi 
da dedicare alla formazione.  
Fra i vantaggi riscontrati nell‟esperienza ormai iniziata da alcuni anni, l‟introduzione dell‟e-learning 
ha potuto incrementare l‟utilizzo dei sistemi informatici nelle Aziende sanitarie di riferimento e 
l‟alfabetizzazione informatica degli utenti. 
Il "turnover" generazionale e la maggior dimestichezza con l‟uso quotidiano delle tecnologie da parte 
di tutto il personale hanno reso oggi possibile introdurre, in campo sanitario, gli strumenti più 
innovativi del Web 2.0, che, grazie al loro potenziale, hanno dimostrato di essere in grado di 
rispondere in modo esauriente ed efficace, al pari dei modelli di formazione più tradizionali, a bisogni 
come:  

1) l‟adozione di metodiche condivise 
2) la facile reperibilità di conoscenze scientificamente comprovate  
3) la creazione di un team di lavoro coeso 
4) la capacità di una comunicazione costruttiva 

 
Soddisfare al meglio queste necessità significa consentire a tutti gli operatori della sanità di poter 
realizzare la miglior pratica lavorativa possibile, un aspetto rilevante, la cui qualità ha una ricaduta 
diretta su tutta la collettività.  
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COACH-BOT: Clara, l’assistente virtuale a supporto della formazione 
degli operatori del sistema socio-sanitario 

Oriana COK, Roberto GILLI 
Gruppo Pragma, Trieste (TS)  

Abstract 

Il progetto COACH-BOT ha sperimentato una metodologia e-learning innovativa, che utilizza la 
Conversational Agent Technology (chat-bot) a supporto delle attività formative on line su un LMS 
open source. Il progetto pilota si è rivolto ad uno specifico target di figure professionali operanti 
nel settore socio-sanitario, in Italia identificati sinteticamente come OSS, che si occupano di 
assistenza nell’area sanitaria e sociale. 
Il progetto ha sviluppato un ambiente Internet-based di apprendimento collaborativo in cui è 
presente un "chat-bot" che interagisce con gli utenti attraverso un’interfaccia grafica di tipo 
“umano” (avatar). Il "chat-bot", che si chiama Clara, assume funzioni diverse in diversi momenti 
e si propone di volta in volta come un docente, un coach, un tutor, un mentor. Il suo obiettivo è 
sostenere in modo individuale gli studenti durante il percorso di apprendimento (strutturato 
modularmente), fornendo informazioni, studi di casi, supporto tecnico e metodologico.  

Keywords: Conversational Agent, Chatbot, Pedagogical Agent, Assistente Virtuale, LMS 

Introduzione 
COACH-BOT è un progetto co-finanziato dalla Commissione Europea nell'ambito Lifelong Learning 
Programme, della durata di due anni e si è concluso nell’ottobre del 2010. È stato realizzato grazie ad 
una partnership transnazionale che ha visto coinvolti soggetti provenienti da cinque diversi paesi: 
Italia (Consorzio FOR.COM. Formazione per la Comunicazione e Gruppo Pragma), Danimarca 
(Aarhus Social and Health Care College), Regno Unito (Norton Radstock College), Romania 
(Romanian Society for Lifelong Learning), Slovenia (Secondary school of nursing Ljubljana) e 
Svizzera (Seed Association).  
L’obiettivo principale di COACH BOT è la progettazione e sperimentazione di un modello innovativo 
di e-learning in ambito sociosanitario, basato sull’utilizzo della tecnologia “Conversational Agent” 
integrata ad un Learning Management System open source.  
COACH-BOT ha sperimentato una metodologia innovativa di e-learning in un contesto particolare 
come quello degli operatori sociosanitari. Il settore sociosanitario è un sistema complesso, costituito 
da un insieme di servizi integrati che vede la collaborazione di team di lavoro interdisciplinari. Le 
professionalità coinvolte devono possedere un’ampia gamma di competenze di base, pertanto l’ambito 
di applicazione degli interventi formativi in questo settore comprende diversi funzioni e ruoli.  
Nonostante la crescente domanda di formazione, il sistema di formazione tradizionale è troppo lento e 
non sufficientemente capace di affrontare i rapidi cambiamenti che intervengono nel sistema 
sociosanitario. [1,2,3] 
Il progetto, pertanto, si è proposto di affrontare tali aspetti attraverso il supporto del "COACH-BOT" e  
di un programma formativo personalizzato che tiene conto delle esigenze specifiche di questo target, 
stimolando e mantenendo gli allievi motivati, attraverso una costante interazione e supporto durante 
tutto il loro processo di apprendimento e consentendo loro di essere coinvolti attivamente nella 
personalizzazione della loro esperienza personale di formazione. 

La metodologia: il Pedagogical Agent 
La metodologia del progetto COACH-BOT è basata sui Pedagogical Agents (agenti pedagogici).  
Gli agenti pedagogici sono sistemi software autonomi, realizzati con metodi di Intelligenza Artificiale, 
e possono operare in ambienti di apprendimento per assistere gli utenti in modo adattativo al fine di 
facilitare la realizzazione delle attività formative [4]. Possono intervenire in momenti specifici, in cui 
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l’utente presenta alcune difficoltà o ha bisogno di una dimostrazione operativa, oppure possono fornire 
spiegazioni e risposte a quesiti, o ancora possono svolgere il ruolo di membri di un team in attività che 
coinvolgono più persone. 

 
Figura 1. Clara, l’avatar del progetto COACH-BOT 

Dal punto di vista grafico, gli agenti possono essere rappresentati da figure astratte oppure possono 
avere sembianze umane (avatar) (vedi Fig. 1), più o meno complesse [5]. In ambito formativo, 
tuttavia, è molto più efficace utilizzare Conversational Agent [6] “…caratterizzati da un'interfaccia 
simile a cartoons oppure a oggetti animati che assomigliano ad esseri umani. A volte consistono 
soltanto da un volto animato che parla, mostrando le espressioni facciali e, quando si utilizza la sintesi 
vocale, anche con la sincronizzazione labiale.” 
Rispetto ai tradizionali sistemi di apprendimento multimediali, con il Pedagogical Agent la formazione 
technology-based diventa altamente interattiva e personalizzata, e può svilupparsi tenendo conto delle 
naturali attitudini degli utenti, rispettando tempi diversi di apprendimento [7,8,9].  
I Pedagogical Agent possono utilizzare metodi di Intelligenza Artificiale per: 

1) valutare la reazione e la perfomance dell’allievo in formazione,  
2) adeguare il percorso formativo in funzione delle diverse esigenze e dei diversi ambienti di 

apprendimento, 
3) offrire delle dimostrazioni riguardo l’esecuzione di un compito complesso, 
4) catturare l’attenzione dell’utente in momenti specifici del percorso formativo, anche attraverso 

comportamenti non verbali. 

La tecnologia: il Conversational Agent 
L'analisi del linguaggio naturale è la principale (e più difficile) parte del COACH-BOT, ed è in questa 
fase che il COACH-BOT "capisce" ciò che l'utente vuole sapere attraverso l’analisi semantica del 
messaggio dell’utente.  
Per creare i cosiddetti “cervello e personalità” del COACH-BOT, è stato utilizzato l’AIML (Artificial 
Intelligence Markup Language), che è un dialetto del popolare XML. I file AIML consistono in 
semplici moduli di stimolo-risposta chiamati categorie. Ogni categoria contiene un pattern, o 
"stimolo", e un template, o "risposta". Il software AIML memorizza la risposta stimolo-risposta in 
categorie organizzate seconda una struttura ad albero gestita da un oggetto chiamato Graphmaster.  
Quando un utente digita un testo (stimolo), il Graphmaster ricerca le categorie collegate a quel pattern, 
per poi far corrispondere e restituire all’utente (risposta) i relativi template associati. Le categorie 
possono essere strutturate per produrre risposte molto complesse (riconducibili al linguaggio naturale 
umano), attraverso l’utilizzo di markup tag. 
Il punto chiave dello sviluppo in AIML del Conversational Agent è infatti di creare una struttura di 
categorie in grado di offrire risposte adeguate al maggior numero possibile di domande input. 

L’integrazione con la piattaforma LMS open source 
La piattaforma e-learning utilizzata nel progetto COACH-BOT ha voluto basarsi su una tecnologia 
LMS open source che presentasse le seguenti caratteristiche:  

1) permettere al docente di creare e gestire i corsi formativi attraverso un browser (Internet 
Explorer, FireFox, Mozilla, Chrome, ecc.); 
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2) essere una tecnologia open source, in cui non ci sono costi di installazione né di
manutenzione; 

3) operare con il linguaggio di programmazione PHP e con database MySQL. Sia PHP che
MySQL sono open source e multi piattaforma;

4) essere migliorato e aggiornato frequentemente da migliaia di sviluppatori in tutto il mondo che
propongono in continuazione nuove funzionalità o bug fix; 

5) avere a disposizione la documentazione completa e un forum in cui si possano condividere
problemi e soluzioni; 

6) essere disponibile in diverse lingue, in modo che con una sola installazione sia possibile
offrire corsi in lingue diverse.

L'LMS scelto per la sperimentazione è Claroline [13] ma, con le stesse caratteristiche, sono presenti
altri LMS open source come, per esempio, Moodle. 
Tra i vari strumenti disponibili per la sperimentazione pilota sono stati scelti i seguenti:

1) Descrizione del corso: presenta le informazioni necessarie per avere una panoramica del
corso, ad esempio la descrizione generale, le attività didattiche specifiche, i contenuti del
corso, etc.

2) Documenti e link: permette di organizzare, archiviare e classificare i file e i link che il
docente sceglie di mettere a disposizione degli allievi.  

3) Esercizi: contiene il cosiddetto start-up quiz e il questionario finale, che devono essere
compilati dagli utenti rispettivamente all’inizio del percorso e alla fine.

4) Corsi: in questa area sono presenti i percorsi didattici personalizzati. 
5) Agenda e comunicazioni: questi strumenti consentono ai docenti e ai tutor di comunicare con 

gli allievi riguardo le attività e i contenuti dei corsi.
6) Forum: rappresenta lo strumento più popolare di comunicazione asincrona e viene utilizzato

dagli utenti, dai docenti e dai tutor. 

La relazio
Clara è un’interfaccia dialogante in grado di simulare il colloquio con un essere umano in linguaggio
naturale, come se fosse una sessione di chat o di instant messaging. Interloquire con un software in
linguaggio naturale significa che il software “comprende”, grazie all’analisi semantica della 
conversazione, quello che dall’altra parte dello schermo l’utente gli chiede o gli risponde, ignorando
quasi di parlare con una macchina.  
La struttura semantica di Clara, descritta nella Fig. 2, rappresentata dalla sua mappa concettuale,
indica e descrive le funzionalità e i ruoli di Clara nel progetto COACH-BOT. 

Figura 2. La mappa concettuale di Clara
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Tutte queste funzionalità e ruoli sono incorporati in Clara, in modo tale che l'utente non è in grado di 
percepire la segmentazione. La semantica interattiva basata sul linguaggio naturale si applica a tutte le 
funzioni e ruoli assunti da Clara.  
La formazione avviene attraverso il Learning Management System che offre il contesto didattico nel 
quale l'utente può seguire il corso e interagire con le altre funzionalità didattiche quali il forum, gli 
esercizi, etc.. Clara è stata posizionata nel banner in alto a destra, presente in tutte le funzionalità del 
LMS, in modo che sia sempre "vicina" all'utente e possa dimostrargli chiaramente la sua disponibilità 
ad interagire.  

Il colloquio di orientamento (guidance interview) 
Il colloquio di orientamento rappresenta il primo contatto tra Clara e l’utente. 
Al primo accesso dell’utente sulla piattaforma, Clara inizia una conversazione amichevole per creare 
una sorta di rapporto empatico. La conversazione continua con domande specifiche relative alla sua 
professione, al fine di rilevare una serie di informazioni utili per definire il profilo professionale 
dell’utente e di conseguenza il percorso formativo più adeguato e coerente con il profilo individuato. 
Dopo aver proposto all’utente il suo percorso personalizzato, Clara continua ad interagire ponendo 
delle domande riguardanti le aspettative di formazione e le ambizioni professionali e, in questo senso, 
Clara si comporta come un mentor che cerca di comprendere gli aspetti emotivi dell’utente.  
Tutte le informazioni rilevate da Clara sono memorizzate per analisi statistiche e per arricchire e 
personalizzare le future interazioni tra l’utente e Clara. 

Test di ingresso (Start up quizzes) 
Dopo il colloquio di orientamento, l’allievo può accedere alla funzione della piattaforma LMS prevista 
per il test di ingresso. All'utente vengono proposte una serie di domande in funzione della complessità 
dei percorsi formativi che gli sono stati assegnati. Il test ha l’obiettivo di verificare il livello in entrata 
rispetto alle competenze che vengono trattate nei diversi percorsi, al fine di meglio indirizzare il 
percorso formativo personalizzato. Il percorso personalizzato viene creato sulla base del livello di 
competenza dimostrato durante il test: se un argomento o una tematica non sono conosciuti, allora la 
fruizione di quel modulo è obbligatoria; se invece sono conosciuti, la fruizione è facoltativa.  
In questo contesto, Clara presenta all’utente il test, in termini di obiettivi e istruzioni. Al termine del 
test commenta i risultati offrendo un feedback argomentato. In questo modo, Clara si comporta come 
un docente che verifica il livello di competenza in entrata per poi identificare il percorso formativo più 
adeguato.    

Personalizzazione del percorso formativo 
Una volta realizzato il test di ingresso, l’utente viene invitato da Clara a entrare nell’area riservata ai 
percorsi formativi. In questa area, il singolo allievo trova soltanto i percorsi collegati ai risultati del 
suo test in ingresso. 
L’integrazione tra la tecnologia LMS e quella su cui si basa il COACH-BOT permette a Clara di 
conoscere per ogni utente: 

1) i Learning Object obbligatori e quelli facoltativi,  
2) la loro durata prevista in termini di tempi di fruizione, 
3) il tempo utilizzato dall’utente nella fruizione di quello specifico Learning Object.  

Per Clara tali informazioni sono importanti al fine di poter invitare l’utente che è in ritardo con la 
fruizione del proprio percorso formativo ad accedere ai contenuti, oppure a concentrarsi maggiormente 
su un argomento rispetto ad un altro. Pertanto, in questo contesto Clara assume il ruolo di tutor. 
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Help Desk 
L'obiettivo dell’Help Desk è quello di fornire all'utente una guida dettagliata sulle funzionalità e sugli 
strumenti del LMS. Utilizzando solo il linguaggio naturale per interagire con l’utente, Clara è in grado 
di presentare e spiegare all’utente le differenti funzionalità e strumenti della piattaforma.  
Essendo Clara sempre presente e contattabile dall’utente, egli può concentrarsi sui contenuti del corso 
e ricorrere al suo aiuto soltanto nel momento specifico del bisogno. Nel caso del progetto COACH-
BOT, infatti, questa funzionalità di Clara è stata particolarmente ricercata in quanto il target di utenza 
presentava una bassa familiarità con la tecnologia, e quindi era maggiormente sensibile ad incontrare 
eventuali difficoltà nella fruizione della piattaforma. 
In questo contesto Clara assume il ruolo di tutor tecnico.  
 
E' importante sottolineare che in questo contesto, a differenza di altri sistemi comunemente diffusi per 
fornire aiuto e supporto tecnico,  il COACH-BOT non è una mera raccolta di FAQ, ma una vera e 
propria interfaccia dialogante che utilizza il linguaggio naturale per interagire con l’utente. Ciò 
significa che l'utente può scrivere la domanda in modi diversi e Clara comprenderà comunque lo 
stesso significato. Ad esempio, la domanda "Che cos'è un forum?" può essere espressa anche in modi 
diversi, come “Parlami del forum” oppure “Che cosa significa forum?”, o ancora “Mi potresti 
aiutare?”, mentre l’utente si trova all'interno della pagina del forum. 
La semantica interattiva basata sul linguaggio naturale si applica a tutte le funzioni del LMS e a 
tutti ruoli assunti da Clara, non solo per l’Help Desk.  

Suggerimenti (Suggestions) 
Clara è in grado di aiutare e supportare l'utente anche su temi e contenuti specifici del corso. In questo 
contesto, Clara agisce più come un docente. 
Questa funzionalità di Clara può essere vista come un glossario interattivo o un "quick answer 
teacher", ma non deve sostituire la fonte didattica principale che sono, e restano, i Learning Object. 
Quando l'utente ha bisogno di maggiori informazioni e approfondimenti, Clara sarà in grado di 
indirizzarlo al Learning Object che tratta i contenuti di cui ha bisogno.  

Presenza continua (Ongoing presence) 
Al fine di mantenere alta la motivazione degli utenti Clara interagisce, durante l’intera esperienza 
formativa, fornendo continui feedback verbali sullo stato di avanzamento. Grazie alla sua presenza 
continua, gli utenti possono ricevere un feedback positivo quando stanno procedendo bene oppure 
possono ricevere dei suggerimenti o delle esortazioni se non sono molto partecipativi oppure se non 
fruiscono delle lezioni fondamentali.  

Valutazione finale (Final assessment) 
Lo scopo della valutazione finale è quello di verificare i risultati di apprendimento degli allievi al 
termine del percorso formativo. In questa fase, l’allievo dovrebbe dimostrare di aver appreso grazie al 
percorso formativo e pertanto dovrebbe riportare dei risultati migliori rispetto al test in entrata.   
In questo contesto progettuale, una buona pratica dovrebbe essere che un allievo fruisce di un 
Learning Object solo dopo aver ricevuto il feedback relativo al test di ingresso corrispondente a quel 
contenuto, e così via per gli altri Learning Object. Per questo ragione Clara suggerisce all’utente 
durante tutto il suo percorso questa modalità di avanzamento/progressione della formazione.  

Case Study 
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I casi di studio sono stati utilizzati al fine di sviluppare le competenze relative ad abilità situazionali, 
quali ad esempio il primo contatto con una persona malata gravemente.  
Anche in questo contesto Clara ha un ruolo di primo piano, infatti al termine del percorso formativo 
presenta i tre casi di studio, che sono stati realizzati attraverso la tecnica del Machinima [11].  
Machinima (un’abbreviazione di Machine e Cinema) è una tecnica specifica che prevede il rendering 
di computer-generated imagery (CGI) usando in tempo reale giochi interattivi con un motore grafico 
3D. In questo progetto è stato utilizzato il Linden Lab di Second Life per creare animazioni 3-D molto 
efficaci e coinvolgenti [12].  

La sperimentazione 
La sperimentazione sul target group (operatori sociosanitari) sono stati costituiti due gruppi di utenti: 

1) Gruppo sperimentale: comprende 60 allievi che hanno fruito del percorso formativo con il 
supporto e l’assistenza di Clara; 

2) Gruppo di controllo: comprende 60 allievi che hanno fruito del percorso formativo senza il 
supporto e l’assistenza di Clara. 

La suddivisione in gruppi è stata double-blind nel senso che chi partecipava (utente o tutor) ad un 
gruppo non sapeva dell’esistenza dell’altro. Infatti, l’obiettivo generale della sperimentazione era 
verificare se l’apprendimento degli utenti era favorito o meno dalla presenza e dal supporto di Clara.  
Di conseguenza, l’ambiente tecnologico e didattico è stato progettato ex-ante al fine di garantire in 
ogni caso l’“autoconsistenza” dei contenuti, della tecnologia e dei servizi in modo da mettere il gruppo 
di controllo in grado di fruire efficacemente dei percorsi formativi. 

I risultati 
Il processo valutativo si è concentrato principalmente sugli aspetti metodologici del progetto COACH-
BOT, in quanto il “core” del progetto era proprio la sperimentazione della metodologia. 
A tal fine sono stati previste due aree di indagine: la prima riguarda le aspettative degli utenti rispetto 
al corso, la seconda riguarda la soddisfazione degli utenti al termine delle attività formative. 
In sintesi, i risultati comparati sono: 

1) in entrambi i gruppi all’inizio c’erano più donne che uomini (80% nel gruppo di controllo e 
67% in quello di sperimentazione) e il rapporto è rimasto pressoché invariato al termine del 
corso; 

2) in entrambi i gruppi, nella valutazione delle aspettative c’erano poche persone che credevano 
che l’e-learning offrisse un valore aggiunto rispetto la formazione tradizionale. Al termine, la 
percentuale delle persone che hanno apprezzato l’e-learning è salita fino al 95% in entrambi i 
gruppi; 

3) rispetto alle competenze che i partecipanti dichiaravano all’inizio di voler sviluppare, il 48.5% 
del gruppo di controllo ritiene che le loro aspettative siano state raggiunte, mentre nel gruppo 
di sperimentazione lo dichiara oltre il 75%; 

4) per quanto riguarda l’utilizzo della tecnologia, gli allievi del gruppo di controllo non hanno 
riscontrato particolari problemi. Il gruppo di sperimentazione, invece, ha dichiarato di aver 
avuto qualche problema di navigazione, per la cui soluzione però ha potuto usufruire 
dell’assistenza di Clara; 

5) gli allievi del gruppo di sperimentazione hanno dichiarato di preferire un servizio di assistenza 
costante e proattivo, in grado di risolvere i loro problemi nel momento in cui si verificano. 
Hanno pertanto apprezzato il supporto di Clara, anche se, in certi momenti, la sua presenza li 
ha confusi (soprattutto durante la fruizione dei contenuti); 

6) in conclusione, il 67% degli utenti (gruppo di sperimentazione) ritiene che l’assistenza di 
Clara rappresenti un valore aggiunto nei percorsi formativi. 
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Conclusioni 
Al termine del progetto COACH-BOT il gruppo di lavoro ha potuto trarre le seguenti considerazioni: 

1) I Conversational Agent possono essere utilizzati con efficacia anche con utenti che non 
possiedono un’alta competenza digitale.  

2) Il progetto COACH-BOT ha voluto concentrarsi sulla metodologia didattica al fine di 
verificare come un Conversational Agent potesse dare valore aggiunto ad un programma 
formativo basato su piattaforma open source.  

3) Dal punto di vista del dominio di conoscenza, è preferibile focalizzarsi su un dominio ben 
definito e limitato, possibilmente riguardante aspetti inerenti la navigazione, l’orientamento 
oppure contenuti oggettivi, cioè non soggetti a interpretazione. 

4) Progettare, sviluppare e implementare un Conversational Agent in un ambiente e-learning 
richiede tempo e risorse, umane e finanziarie. Pertanto, è fondamentale realizzare ex-ante 
un’analisi di fattibilità che tenga conto degli obiettivi previsti, del target coinvolto, della 
tecnologia utilizzate e delle attività da realizzare nei vincoli di tempo e di risorse. 
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Abstract 

Laddove vi è la convergenza di messaggi che si sviluppano su diversi piani, inevitabilmente la 
cognitività è pregna di elementi emotivi e la dimensione metaforica dell’esprimersi è potenziata. Il 
pensiero non può che essere “pensiero emozionato” e l’apprendimento non può che essere 
apprendimento per immersione… e la didattica, di necessità, didattica multimediale. Suoni e 
immagini, in ragione del potere di coinvolgimento del corpo che posseggono, mettono in questione 
i modi tradizionali della formazione. Coi suoni, le immagini, le parole i nostri giovani giocano il 
mondo, costruiscono mondi, ed ogni mondo che essi costruiscono è un vero e proprio ambiente di 
apprendimento: così imparano non solo a praticare l’addomesticamento dei media, ma anche 
l’addomesticamento della realtà e delle loro emozioni. 
Per promuovere apprendimento nell’era della comunicazione generalizzata è indispensabile 
aprire la scena educativa a tutto quanto è corpo, azione, sensazione, affetto. 

Keywords: apprendimento digitale, multimedia, pensiero emozionato. 

Introduzione 
L’attuale modello comunicativo è quello fortemente interattivo rappresentato dai social network e 
dall’ambient intelligence. Il costrutto di Ambient intelligence si deve agli studi di Weiser, Normann e 
Aarts, che, ognuno per la sua via, sono arrivati a ritenere la tecnologia come un modo per arricchire di 
potenzialità l’ambiente quotidiano, consentendo un allargamento dell’esperienza e delle possibilità di 
interazione col contesto. L’aspirazione, soprattutto di Wieser, è quello di pervenire ad artefatti 
tecnologici capaci di integrarsi nel tessuto delle azioni quotidiane delle persone, poiché progettati per 
essere usati senza nemmeno pensarci [10]. 
Il processo di incorporazione della tecnologia, che fa sì che essa diventi parte integrante delle nostre 
pratiche quotidiane e di quelle che riusciamo ad immaginare come possibili, ci porta ad essere 
elementi del cyberspazio, quindi potenzialmente in contatto con tutti gli altri abitanti del globo e 
comunque iscritti in mille modi diversi in un sistema ipercomplesso di relazioni mediate 
elettronicamente. Si moltiplicano le opportunità di esperienze, che si traducono in una gran quantità di 
apprendimenti più o meno formalizzati, più o meno coerenti tra di loro, con conseguenze significative 
sui modi attraverso cui gestiamo la nostra identità. 
Il reciproco adattamento tra media, individui e pratiche culturali, ha portato all’emergere di una forma 
nuova di intelligenza, l’intelligenza digitale, che consente di muoverci con destrezza nel cyberspazio, 
valorizzando la possibilità che l’altro costituisca una risorsa per il proprio sviluppo personale. 
Parliamo di intelligenza digitale nel senso in cui ne trattano Battro e Denham [1], i quali propongono 
di affiancare alle intelligenze multiple prospettate da Gardner, quest’ulteriore forma di intelligenza che 
ha un suo specifico nella possibilità basica di usare la cosiddetta “scelta clic”,  che, per dirla con i due 
autori, è “l’unità elementare di un’euristica binaria”. Questa possibilità, enormemente ampliata 
dall’avvento del computer, era già nota agli uomini sin dai loro primordi. Sparare con un archibugio, 
azionare una balestra, suonare uno strumento a tastiera sono tutti comportamenti che testimoniano 
l’esistenza di un’intelligenza digitale. L’intelligenza digitale è stata messa, con l’avvento dei media 
interattivi, a disposizione della relazionalità, che si è trovata moltiplicata, creando un mondo più 
connesso e, pertanto, più complesso. Rinasce, con ciò, come ci suggerisce E. Morin [8] una sorta di 
nuovo umanesimo. La svolta comunicativa intervenuta grazie a media personali sembra avere dentro 
di sé la promessa di un soggetto che sa andare oltre il “buio dei miti dell’individuo privato”. “Sotto i 
nostri occhi, e per frammenti, si profila l’abbozzo scimmiesco –  il cosmopiteco  –  di un essere 
(dotato di maggiore coscienza e amore?) che potrebbe affrontare il divenire e assumere una funzione 
cosmica” [8].  
L’apprendimento digitale è quello che è connesso con l’intelligenza digitale-connettiva [3]. La 
pedagogia odierna accetta la sfida della postmodernità e rende la formazione disponibile a farsi 
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Laddove vi è la convergenza di messaggi che si sviluppano su diversi piani, inevitabilmente la 
cognitività è pregna di elementi emotivi e la dimensione metaforica dell’esprimersi è potenziata. Il 
pensiero non può che essere “pensiero emozionato” e l’apprendimento non può che essere 
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mondo, costruiscono mondi, ed ogni mondo che essi costruiscono è un vero e proprio ambiente di 
apprendimento: così imparano non solo a praticare l’addomesticamento dei media, ma anche 
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Introduzione 
L’attuale modello comunicativo è quello fortemente interattivo rappresentato dai social network e 
dall’ambient intelligence. Il costrutto di Ambient intelligence si deve agli studi di Weiser, Normann e 
Aarts, che, ognuno per la sua via, sono arrivati a ritenere la tecnologia come un modo per arricchire di 
potenzialità l’ambiente quotidiano, consentendo un allargamento dell’esperienza e delle possibilità di 
interazione col contesto. L’aspirazione, soprattutto di Wieser, è quello di pervenire ad artefatti 
tecnologici capaci di integrarsi nel tessuto delle azioni quotidiane delle persone, poiché progettati per 
essere usati senza nemmeno pensarci [10]. 
Il processo di incorporazione della tecnologia, che fa sì che essa diventi parte integrante delle nostre 
pratiche quotidiane e di quelle che riusciamo ad immaginare come possibili, ci porta ad essere 
elementi del cyberspazio, quindi potenzialmente in contatto con tutti gli altri abitanti del globo e 
comunque iscritti in mille modi diversi in un sistema ipercomplesso di relazioni mediate 
elettronicamente. Si moltiplicano le opportunità di esperienze, che si traducono in una gran quantità di 
apprendimenti più o meno formalizzati, più o meno coerenti tra di loro, con conseguenze significative 
sui modi attraverso cui gestiamo la nostra identità. 
Il reciproco adattamento tra media, individui e pratiche culturali, ha portato all’emergere di una forma 
nuova di intelligenza, l’intelligenza digitale, che consente di muoverci con destrezza nel cyberspazio, 
valorizzando la possibilità che l’altro costituisca una risorsa per il proprio sviluppo personale. 
Parliamo di intelligenza digitale nel senso in cui ne trattano Battro e Denham [1], i quali propongono 
di affiancare alle intelligenze multiple prospettate da Gardner, quest’ulteriore forma di intelligenza che 
ha un suo specifico nella possibilità basica di usare la cosiddetta “scelta clic”,  che, per dirla con i due 
autori, è “l’unità elementare di un’euristica binaria”. Questa possibilità, enormemente ampliata 
dall’avvento del computer, era già nota agli uomini sin dai loro primordi. Sparare con un archibugio, 
azionare una balestra, suonare uno strumento a tastiera sono tutti comportamenti che testimoniano 
l’esistenza di un’intelligenza digitale. L’intelligenza digitale è stata messa, con l’avvento dei media 
interattivi, a disposizione della relazionalità, che si è trovata moltiplicata, creando un mondo più 
connesso e, pertanto, più complesso. Rinasce, con ciò, come ci suggerisce E. Morin [8] una sorta di 
nuovo umanesimo. La svolta comunicativa intervenuta grazie a media personali sembra avere dentro 
di sé la promessa di un soggetto che sa andare oltre il “buio dei miti dell’individuo privato”. “Sotto i 
nostri occhi, e per frammenti, si profila l’abbozzo scimmiesco –  il cosmopiteco  –  di un essere 
(dotato di maggiore coscienza e amore?) che potrebbe affrontare il divenire e assumere una funzione 
cosmica” [8].  
L’apprendimento digitale è quello che è connesso con l’intelligenza digitale-connettiva [3]. La 
pedagogia odierna accetta la sfida della postmodernità e rende la formazione disponibile a farsi 
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funzione regolativa di una società che si vuole aperta e pluralista, policentrica e senza un ordine e un 
senso prestabiliti, ma impegnata continuamente a tentare un ordine ed un senso, collettivamente, 
attraverso lo strumento del dialogo e della democrazia. Così come pure parallelamente funzione 
regolativa di un soggetto che vive nell’inquietudine e nella ricerca di un’identità che è aperta nella sua 
tensione inconclusa alla forma. 
La pedagogia deve poter cogliere l’implicita portata etica che i media posseggono. C’è una 
dimensione positiva che l’avvento dei media personali reca con sé, che può essere colta e valorizzata 
dalla formazione. Si tratta di una comunicazione che abilita i soggetti, mettendoli in condizioni di 
parità.  
La pedagogia per la quale ci impegnamo si rende disponibile ad accompagnare il soggetto ad acquisire 
la comunicazione come veicolo di reciprocità. Compito precipuo della formazione è allora quello di 
formare il soggetto a gestire eticamente i processi comunicativi, col contesto, con gli altri, con se 
stesso. Eticamente significa, in buona sostanza: secondo un’idea di riconoscimento dell’altro e 
ponendosi nelle condizioni di consentire che la comunicazione non si arresti. 
Si pongono allora dei traguardi impegnativi per la formazione, su molti livelli: a) a livello 
dell’individuo: consentire l’integrazione dell’io; b) a livello sociale: consentire all’individuo di stare in 
società perfettamente integrato, il che non significa conformato, ma capace di dare il proprio attivo 
contributo alla crescita della società; c) a livello delle relazioni interpersonali: riconoscere la diversità 
e riuscire a rapportarsi con essa, accettandola e riuscendo a coglierne le opportunità che essa offre per 
la crescita del soggetto; d) a livello istituzionale: riconoscere l’importanza delle istituzioni, cogliere il 
senso dei propri diritti e dei propri doveri, agendo in tal modo attivamente i rapporti con l’autorità, a 
scuola, come in famiglia, come al lavoro; e) a livello culturale: riconoscere il lascito culturale delle 
generazioni passate, identificarsi con la comunità in cui si vive e i suoi valori per riuscire poi ad offrire 
il proprio contributo di creatività, che innova il passato e rende più articolato e ricco il presente.
Questo lo sfondo pedagogico su cui qualsivoglia didattica multimediale devi potersi pensare [4]. 

La portata dell’esperienza  

La nostra è stata definita come la civiltà delle immagini. Ma in realtà, a badar bene, la definizione non 
fa giustizia dello smisurato consumo che la società compie di suoni e di musiche. La nostra è una 
civiltà dell’occhio quanto dell’orecchio, anzi è la civiltà che collega sistematicamente occhio e 
orecchio, è la civiltà dell’audiovisuale, del multimediale, dei messaggi compositi, che sfruttano la 
concorrenza di più canali per potenziare la comunicazione. 
Se le istituzioni educative pensano di dover offrire agli utenti strumenti per sviluppare l’intelligenza 
cognitiva e contestualmente emotiva, allora l’educazione al suono e alla musica, come l’educazione 
all’immagine, un tempo discipline neglette nell’ambito della scuola dello scrivere, leggere e far di 
conto, debbono avere una nuova dignità nell’assetto dei saperi scolastici. 
Laddove vi è la convergenza di messaggi che si sviluppano su diversi piani, inevitabilmente la 
cognitività è pregna di elementi emotivi e la dimensione metaforica dell’esprimersi è potenziata. Il 
pensiero non può che essere pensiero emozionato e l’apprendimento non può che essere 
apprendimento per immersione… e la didattica, di necessità, didattica multimediale. 
Suoni e immagini, in ragione del potere di coinvolgimento del corpo che posseggono, mettono in 
questione i modi tradizionali della formazione. Roberto Maragliano ha parlato di “inquietudine 
pedagogica” a cui i nuovi linguaggi danno luogo. Le ragioni di questa inquietudine prima facie
possono essere individuate nel diverso atteggiamento che scuola e media hanno nei confronti 
dell’esperienza [7]. 
La scuola assume l’esperienza conoscitiva, affettiva e sociale come qualcosa di fissabile, delimitabile, 
analizzabile, scomponibile, i media assumono l’esperienza come qualcosa di mobile, aperto, 
includente e globalizzante, sulla base di un modello che potremmo senz’altro definire acustico. Il 
suono infatti è mobile, aperto, includente e globalizzante. Quindi, qualsiasi esperienza – si dia come 
immagine, si dia come scrittura (il riferimento è al caso delle e-mail e delle chat) –, che abbia queste 
caratteristiche può dirsi incardinata nella matrice del suono. L’esperienza sonora si accompagna 
sempre a una condotta immersiva, quando si partecipa a un evento sonoro, tutto risuona: noi con-
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funzione regolativa di una società che si vuole aperta e pluralista, policentrica e senza un ordine e un 
senso prestabiliti, ma impegnata continuamente a tentare un ordine ed un senso, collettivamente, 
attraverso lo strumento del dialogo e della democrazia. Così come pure parallelamente funzione 
regolativa di un soggetto che vive nell’inquietudine e nella ricerca di un’identità che è aperta nella sua 
tensione inconclusa alla forma. 
La pedagogia deve poter cogliere l’implicita portata etica che i media posseggono. C’è una 
dimensione positiva che l’avvento dei media personali reca con sé, che può essere colta e valorizzata 
dalla formazione. Si tratta di una comunicazione che abilita i soggetti, mettendoli in condizioni di 
parità.  
La pedagogia per la quale ci impegnamo si rende disponibile ad accompagnare il soggetto ad acquisire 
la comunicazione come veicolo di reciprocità. Compito precipuo della formazione è allora quello di 
formare il soggetto a gestire eticamente i processi comunicativi, col contesto, con gli altri, con se 
stesso. Eticamente significa, in buona sostanza: secondo un’idea di riconoscimento dell’altro e 
ponendosi nelle condizioni di consentire che la comunicazione non si arresti. 
Si pongono allora dei traguardi impegnativi per la formazione, su molti livelli: a) a livello 
dell’individuo: consentire l’integrazione dell’io; b) a livello sociale: consentire all’individuo di stare in 
società perfettamente integrato, il che non significa conformato, ma capace di dare il proprio attivo 
contributo alla crescita della società; c) a livello delle relazioni interpersonali: riconoscere la diversità 
e riuscire a rapportarsi con essa, accettandola e riuscendo a coglierne le opportunità che essa offre per 
la crescita del soggetto; d) a livello istituzionale: riconoscere l’importanza delle istituzioni, cogliere il 
senso dei propri diritti e dei propri doveri, agendo in tal modo attivamente i rapporti con l’autorità, a 
scuola, come in famiglia, come al lavoro; e) a livello culturale: riconoscere il lascito culturale delle 
generazioni passate, identificarsi con la comunità in cui si vive e i suoi valori per riuscire poi ad offrire 
il proprio contributo di creatività, che innova il passato e rende più articolato e ricco il presente.
Questo lo sfondo pedagogico su cui qualsivoglia didattica multimediale devi potersi pensare [4]. 

La portata dell’esperienza  

La nostra è stata definita come la civiltà delle immagini. Ma in realtà, a badar bene, la definizione non 
fa giustizia dello smisurato consumo che la società compie di suoni e di musiche. La nostra è una 
civiltà dell’occhio quanto dell’orecchio, anzi è la civiltà che collega sistematicamente occhio e 
orecchio, è la civiltà dell’audiovisuale, del multimediale, dei messaggi compositi, che sfruttano la 
concorrenza di più canali per potenziare la comunicazione. 
Se le istituzioni educative pensano di dover offrire agli utenti strumenti per sviluppare l’intelligenza 
cognitiva e contestualmente emotiva, allora l’educazione al suono e alla musica, come l’educazione 
all’immagine, un tempo discipline neglette nell’ambito della scuola dello scrivere, leggere e far di 
conto, debbono avere una nuova dignità nell’assetto dei saperi scolastici. 
Laddove vi è la convergenza di messaggi che si sviluppano su diversi piani, inevitabilmente la 
cognitività è pregna di elementi emotivi e la dimensione metaforica dell’esprimersi è potenziata. Il 
pensiero non può che essere pensiero emozionato e l’apprendimento non può che essere 
apprendimento per immersione… e la didattica, di necessità, didattica multimediale. 
Suoni e immagini, in ragione del potere di coinvolgimento del corpo che posseggono, mettono in 
questione i modi tradizionali della formazione. Roberto Maragliano ha parlato di “inquietudine 
pedagogica” a cui i nuovi linguaggi danno luogo. Le ragioni di questa inquietudine prima facie
possono essere individuate nel diverso atteggiamento che scuola e media hanno nei confronti 
dell’esperienza [7]. 
La scuola assume l’esperienza conoscitiva, affettiva e sociale come qualcosa di fissabile, delimitabile, 
analizzabile, scomponibile, i media assumono l’esperienza come qualcosa di mobile, aperto, 
includente e globalizzante, sulla base di un modello che potremmo senz’altro definire acustico. Il 
suono infatti è mobile, aperto, includente e globalizzante. Quindi, qualsiasi esperienza – si dia come 
immagine, si dia come scrittura (il riferimento è al caso delle e-mail e delle chat) –, che abbia queste 
caratteristiche può dirsi incardinata nella matrice del suono. L’esperienza sonora si accompagna 
sempre a una condotta immersiva, quando si partecipa a un evento sonoro, tutto risuona: noi con-

soniamo col contesto, siamo dentro la realtà che stiamo vivendo. Ogni esperienza sonora è un prender 
parte a qualcosa, per questo l’esperienza sonora è un rituale di interazione. 
Ciò inquieta la pedagogia. La lettura e la scrittura consentono una prospettiva frontale, l’ascolto 
immerge in un ambiente che si prospetta in termini che sarebbe giusto definire di realtà virtuale.  
Ma fare esperienza, si è sempre detto, non è propriamente conoscere. La conoscenza è fatta di “filtri, 
fatica, complessità, meditazione”, la lettura e la scrittura, opportunamente orientate dall’istituzione 
scolastica, offrono questi filtri, insegnano a porre nessi, con cui si costruiscono quadri concettuali via 
via più complessi. 
Ora, i giovani che fanno esperienza coi suoni, con le immagini, con le parole, che praticano il 
dilettantismo digitale ci danno un’indicazione di cosa sia per loro propriamente pensare: sono 
interessati ai loro moti interni, non concedono troppo spazio alle mediazioni interpretative, si 
occupano in giochi che consentono di praticare l’immaginario, quel terzo spazio “che sta tra mondo 
esteriore e mondo interiore, dove le matrici della scrittura e del suono operano assieme, dove trionfa 
l’ibrido” [7]. Coi suoni, le immagini, le parole i nostri giovani giocano il mondo, costruiscono mondi, 
ed ogni mondo che essi costruiscono è un vero e proprio ambiente di apprendimento: così imparano 
non solo a praticare l’addomesticamento dei media, ma anche l’addomesticamento della realtà e delle 
loro emozioni. 
Si prospetta una sfida per la pedagogia: aprire la scena educativa all’ingresso di tutto quanto è corpo, 
sensazione, affetto per aiutare i giovani ad abitare, vivere i suoni e “parlare le immagini”. Deve perciò 
favorire la disponibilità all’ascolto, in modo che la dimensione produttiva e quella ricettiva si trovino 
in equilibrio: oggi si rende necessario fornire un set di competenze che potremmo qualificare come 
management dell’ascolto, indispensabile nella società della ipercomunicazione, che proprio perciò è a 
rischio di produrre molto rumore, a causa del quale il soggetto può sprofondare in una sorta di acusia 
psicologica. 
Come dice De Kerckhove, il miglior modo di trattare le psicotecnologie è di non avvertirle come 
estranee e minacciose, ma di farle diventare parte integrante della nostra psicologia individuale: “un 
nuovo umano si sta formando” [5]. 
La pedagogia di cui abbisogniamo è quella che riesce a farci percepire nei suoni e nelle immagini il 
substrato senso-motorio su cui si innesta poi il linguaggio, con la sua capacità di classificare. La 
pedagogia che conosce e valorizza le enormi risorse del pensiero analogico, al fine di tenere assieme la 
dimensione emotiva e quella astratto-razionale, deve immergersi nella realtà, produrre pensiero 
emozionato e reimmergersi nell’esperienza, per arricchirla creativamente. 
La speranza è che con ciò si possa contribuire ad costruire una società in cui, come ci suggerisce 
Richard Rorty, i cittadini sappiano esercitare la tolleranza, la solidarietà, l’ironia, competenze 
indispensabili per consentire un percorso di autoformazione, di edificazione [9]. 
Una società che ha anche trovato il vaccino per immunizzarsi dal consumo, non più demonizzato, ma 
assunto come luogo che, ove agito strategicamente, consente percorsi di soggettivazione. 

La portata dell’immaginazione 

Proprio seguendo Rorty, possiamo ricavare alcuni criteri per la didattica multimediale.  
Innanzitutto l’opportunità di concepire il bricolage che può svilupparsi nell’universo della 
multimedialità come un’occasione per stimolare e coltivare l’immaginazione. Nell’accezione rortyana, 
l’immaginazione è l’attitudine a reinventare le pratiche sociali correnti. L’immaginazione, a differenza 
della fantasia, spera, dopo aver introdotto una qualsivoglia novità, che la novità venga adottata da altre 
persone, entrando a far parte delle loro pratiche correnti. 
L’immaginazione ha natura eminentemente sociale, e oggi, coi media interattivi, ciò è particolarmente 
evidente. Essi si aprono a forme di interazione per la creazione di narrazioni che nascono da forme di 
intelligenza connettiva [5]. 
Non è possibile concepire la multimedialità senza cogliere la portata della interattività, la quale 
consente che i percorsi attraverso cui oggi si struttura l’identità siano ben differenti rispetto a quelli del 
passato e comunque strettamente connessi con i processi sociali attraverso cui odiernamente si crea e 
si consuma cultura. 
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Nelle attuali società, altamente differenziate, gli individui si trovano a confrontarsi con una pluralità di 
contesti di socializzazione e di azione. Ne deriva la possibilità di una socializzazione con marcate 
caratteristiche individuali. Si osserva una “pluralità disposizionale” quale risultato della pluralità dei 
principii e dei quadri di socializzazione. Quanto maturato in un contesto non è facilmente trasferibile 
in un altro. È il fenomeno della cosiddetta specificità di dominio. 
I vincoli al transfer comportano che l’individuo si trova ad agire facendo riferimento ad una sorta di 
politeismo di criteri di azioni. Altra conseguenza è che gli individui esibiscono una grande variabilità 
di comportamenti di pratiche individuali a seconda del dominio di pratiche “abitato”, dei momenti 
della vita che stanno attraversando, del sistema di relazioni in cui sono inseriti. 
La variabilità dei comportamenti incide anche a livello di gruppo. La frequentazione di diversi contesti 
offre al soggetto i materiali per interpretare con personali connotati i valori e i comportamenti del 
gruppo. (Ciò evidentemente fa i conti con quanto sfugge ai vincoli al transfer sopra richiamati: in una 
certa misura l’individuo, in quanto soggettività riflessiva, è in condizione di contaminare i contesti, 
ricavando lo spazio per perseguire un autonomo processo di soggettivazione). 
Per definire questi due fenomeni (quello di variabilità individuale e quello di personalizzazione della 
relazione all’interno dei gruppi), Lahire ha usato il costrutto di dissonanza, che sta quindi tanto a 
significare le “variazioni intra-individuali dei comportamenti culturali” quanto “la lontananza dei 
comportamenti individuali dal comportamento modale del gruppo” [6]. 
Questa dissonanza va interpretata come risultato della concorrenza delle influenze culturali, che si 
accompagna ad un contestuale indebolimento della credenza nella legittimità della cultura alta, che un 
tempo era indiscutibilmente la cultura egemone, orientando giudizi e scelte, gerarchizzando 
comportamenti e soggetti. 
Lahire tuttavia non crede che ciò significhi l’affermarsi di un’equivalenza sostanziale di tutti i valori e 
di tutte le pratiche. Esiste ancora l’idea di una gerarchia tra le diverse forme di cultura, solo che questa 
gerarchia non è più così universalmente condivisa come un tempo. Quando gli individui compiono le 
loro scelte culturali, non lo fanno per una pura “scelta estetica”, ma guidati da un qualche 
orientamento etico.  
Da un punto di vista soggettivo, lo spazio culturale non è percepito come uno spazio di registri 
culturali dal valore equivalente, esso, al contrario, appare gerarchizzato. I sistemi di classificazione, 
tuttavia, non sono univoci, esiste una pluralità di ordini di legittimità culturale, a valenza “regionale”, 
il che porta a differenziazione, articolazione e pluralismo. Ognuno di noi ha a disposizione una certa 
ricchezza di materiali attraverso cui disegnare una propria gerarchia della legittimità culturale. Quando 
attraversiamo i diversi contesti, manifestiamo dissonanza proprio in quanto impegnati in un nostro 
specifico disegno di edificazione, di autocostruzione. Sulla base della dissonanza possiamo trovare 
insolite consonanze in altri, che seguendo loro personali percorsi si trovano a condividere con noi 
gusti e giudizi su determinati aspetti della realtà. 
Da qui l’importanza che assumono le comunità di pratiche che si costituiscono nella Rete. Attraverso 
esse si attua la possibilità che il soggetto si inserisca in spazi relazionali scelti in funzione della loro 
capacità di contribuire ai processi di soggettivazione, che sono veri e propri percorsi narrativi. 

Narrare nel digitale 

La nostra individualità non è un puro e semplice accumulo di esperienze, ma è un certo modo di 
tenerle assieme, di dar loro significato, ad alcune assegniamo valore particolare, altre le trascuriamo e 
le destiniamo all’oblio. E quando qualcosa di nuovo accade nella nostra vita, noi raccordiamo questo 
alla trama narrativa che fino a quel momento abbiamo costruito, sicché può ben dirsi che noi siamo un 
tutt’uno con le metafore attraverso cui ci raccontiamo e raccontiamo la nostra relazione col mondo, 
con gli altri.  
Riuscire a cambiare è riuscire a raccontarsi in un modo nuovo, vedere la nostra storia come quella 
d’un altro, intervenire su di essa per riscriverla. Chi riesce a raccontarsi in un altro modo ha 
conquistato uno sguardo meta, si è cioè liberato in qualche misura dalla consuetudine del suo 
quotidiano racconto, ha assunto la capacità di vedersi come altro da sé e quindi ha conquistato gli 
strumenti per poter sviluppare il suo io.  
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Da qui la necessità di imparare a misurarsi con il potere delle immagini. Le immagini costituiscono 
una delle questioni chiave della cultura occidentale.  
Ma anche coi suoni.  
E con le immagini che dialogano coi suoni. 
Si tratta di abitare, vivere le immagini e i suoni.  
Una pedagogia adeguata dell’immagine-suono si mostra in grado di avvertire l’immagine come “una 
forma embrionale di pensiero, un grumo di pre-pensiero, un sostrato di intelligenza senso-motoria, il 
tronco su cui si innesta il linguaggio e di conseguenza si determina nel soggetto, la capacità di 
classificare” [7]. In questa pedagogia è possibile riflettere le immagini, ma in un modo differente da 
come avveniva nella pedagogia tradizionale, ove riflettere un’immagine significa accedere a forme di 
concettualizzazione astratta, trasformarle in oggetti di pensiero; qui, in questa pedagogia che accetta la 
sfida della società delle immagini, la riflessione è giocata “sul fatto che il soggetto si riflette nella 
cosa-immagine, così come potrebbe avvenirgli se si servisse di un anomalo (e non tranquillizzante) 
specchio attivo, che guardando si vede guardato, e dove insomma egli si rispecchia” [7]. 
Confrontando le immagini interne con quelle esterne, il soggetto si sintonizza con gli altri, rinvenendo 
una possibilità di comunicazione che si sostanzia nel portar fuori il dentro e nell’introiettare il fuori
per assimilarlo. Non si riflette sulle immagini, si riflette con le immagini.  
Bisogna diventare capaci di compiere “un lavoro di rigenerazione delle immagini che sia garantito 
dalla scelta di ricorrere al raccontare e al raccontarsi, esperienze cruciali per la crescita della propria e 
dell’altrui immagine”  [7]. 
Lo stesso discorso lo si può fare andando a scandagliare la musica. Se la civiltà occidentale è sorta 
sulla visibilità, il razionalismo ha poggiato le sue chances sul geometrismo verificabile dall’occhio, la 
musica ha sempre rappresentato la dimensione oscura dell’essere, ciò che non si lascia ingabbiare 
nelle griglie matematizzanti della ragione. Del linguaggio la musica è la dimensione sensibile, della 
coscienza l’inconscio. La musica storicamente nella nostra civiltà mostra sempre di stare dalla parte 
del periferico, dell’emozionale. 
Uno studio della musica consente allora di disegnare una storia segreta della cultura, in quanto va ad 
intercettare inevitabilmente i meccanismi attraverso cui le comunità umane sfuggono ai dispositivi di 
dominio e razionalizzazione della esistenza messi in atto al livello di controllo delle stesse. Giungendo 
ai nostri giorni, trovandosi di fronte al fenomeno della musica registrata, lo studioso, consapevole di 
questo statuto fenomenologico del suono, vorrà comprendere perché noi abbiamo deciso di lasciare 
pervadere i nostri spazi ed il nostro tempo dai suoni. A cosa rimanda questo bisogno così manifesto di 
galleggiare nei suoni? 
La nostra era – ha suggerito McLuhan –  è paragonabile ad una musica e la musica stessa non può 
venire distinta da un ambiente sintetico e tecnologico. Il nostro tempo è attraversato da un flusso 
sonoro pressoché ininterrotto, flusso molteplice, vario, surreale, in cui babelicamente si mescola di 
tutto, proveniente da tutte le parti, provocando caotiche inferenze di gusto e di stile. La radio, che 
trasmette senza soluzione di continuità, è la metafora più piena del mondo come spazio sonoro 
multiforme. 
Di fronte a questa situazione, non ha senso giocare in termini puramente difensivistici. Si tratta di 
sviluppare le strategie cognitive idonee alla nuova situazione, cogliere le opportunità che essa 
eventualmente è in grado di offrire. Accettare, in altri termini, la sfida posta da un sistema informativo 
che è sempre più –  nel suo complesso – musica, di una musica che è sempre più ambiente. 
Si tratta allora di compiere il grande “salto”: dall’ascolto applicato all’ascolto decentrato, dall’ascolto
tonale all’ascolto pantonale. L’ascoltatore si emancipa dalla Legge che prescrive l’ascolto diretto, 
univoco, e si apre alla polisemia a cui in qualche modo questa ricchezza incontenibile di informazioni 
allude. 
I media hanno reso obsoleti sia i consueti modi di pensare alla musica, che i tradizionali rituali 
attraverso cui si instaurava un rapporto con la musica. La musica, a causa dei media, non ha bisogno 
più del rituale della sala da concerto per offrirsi all’ascolto; il suo ascolto può svolgersi dappertutto, ed 
allora musica e non-musica finiscono per trovarsi strettamente connesse. 
C’è una scena del film Il solista [11], in cui il protagonista, un musicista che vive sotto i ponti, 
sostiene l’idea che Beethoven oggi non può che suonarsi nel caos della città, per le strade, non nelle 
sale da concerto, solo così può colorare d’un ulteriore colore la varietà delle emozioni della vita 
metropolitana. Perché per ascoltare Beethoven bisogna escludere il mondo? La città è un coacervo di 
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suoni e Beethoven ne è parte. Non è una posizione così eccentrica la sua, riflette piuttosto lo statuto 
del suono nella postmodernità. 
Per l’ascoltatore tradizionale, la musica va ascoltata compiendo un atto volontario di attenzione, 
facendo silenzio attorno a sé, intimando al proprio corpo la sospensione di ogni gesto che sia sonoro. 
Oggi ciò è semplicemente divenuto impossibile. 
Un ascoltatore emancipato è anche un produttore: un ascoltatore emancipato non tollera la rigida 
distinzione tra il momento della creazione e quello della ricezione. I media personali esigono che il 
consumatore si elevi a prosumer.  
Ha sicuramente ragione chi sostiene che i mezzi di riproduzione del suono hanno introdotto tra gli 
ascoltatori atteggiamenti passivi, ma ciò solo in una primissima fase, successivamente il fruitore si è 
immunizzato. Oggi, la generale diffusione del computer promette un’ulteriore attivazione della 
fruizione in senso creativo, con la nascita di un dilettantismo digitale sviluppato a vari livelli.  
Potremmo leggere tutto questo dentro una cornice di dionisismo, per il quale è indispensabile 
confrontarsi con la dismisura, l’irrazionale, l’eccesso per tentare di arginarli non con la chiarezza della 
ragione dispiegata, ma con la forza della creatività e dell’immaginazione che umanizzano le forze 
oscure della barbarie facendole vivere in una sorta di zona di mezzo, in cui sono non rimosse o 
dimenticate, ma piuttosto indirizzate a cercare un contesto in cui esplicarsi. Ritroviamo con ciò la 
lezione profetica di Giovanni Maria Bertin, che in Ragione proteiforme e demonismo educativo
propugnava il decisivo apporto dell’immaginazione quale forza per ritrovare la possibilità di 
riannodare un flusso di attiva comunicazione col mondo [2].  
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Abstract 

La possibilità di produrre in diretta la registrazione delle lezioni universitarie costituisce un 
vantaggio sotto molti punti di vista. Tali registrazioni, che nella forma base sono costituite dalla 
registrazione audio e video, possono essere arricchite da altri elementi come sottotitolature, 
glosse, ecc. e possono diventare un punto di partenza per il lavoro individuale di studio da parte 
degli studenti.  
Nel caso di studenti con disabilità tali vantaggi sono ancora più evidenti in quanto i materiali 
forniti possono essere utilizzati in presenza, a distanza in diretta e in differita con gli strumenti di 
cui gli studenti già dispongono e sono abituati ad utilizzare. 
Un’infrastruttura come quella presentata è già in funzione presso alcune aule dell’Università di 
Modena e Reggio Emilia e sono in corso le sperimentazioni per verificarne sul campo vantaggi e 
limiti, al fine di migliorarne le criticità e ampliarne la diffusione.  
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Introduzione 
Attualmente la didattica universitaria si caratterizza sempre più per la diffusione, a vari livelli di 
complessità, di modalità didattiche miste presenza-distanza. Soprattutto in alcuni corsi di studi si 
osserva l’aumento di studenti che per vari motivi non seguono fisicamente le lezioni oppure che a 
causa di diverse disabilità hanno bisogno di materiali in formati diversi. Per fronteggiare questo 
fenomeno i docenti mettono a disposizione degli studenti diversi strumenti di supporto per l’attività di 
studio. Fra le azioni “a costo zero” vi è la distribuzione agli studenti delle slides che vengono 
proiettate durante le lezioni e dei materiali utilizzati a lezione tramite un sito o piattaforma e-learning 
di supporto all’insegnamento, che permette agli studenti di accedere ai materiali scaricandoli dal web. 
In casi più rari i docenti possono predisporre attività ed esercitazioni rivolte a studenti non 
frequentanti, sotto forma di esercitazioni, discussioni in forum, lavoro a gruppi che coinvolgono 
insieme studenti frequentanti e non frequentanti. In alcuni casi i docenti forniscono a tutti gli studenti i 
filmati delle lezioni (o di parte di esse) registrati in aula durante lo svolgimento delle lezioni oppure 
realizzati ad hoc (modalità che richiede un tempo aggiuntivo). La possibilità di realizzare tali materiali 
è subordinata solitamente alla disponibilità di un sistema di supporto a livello di facoltà o ateneo che 
fornisca l’infrastruttura necessaria (operatore audio/video, montaggio); oppure alla competenza 
individuale del docente che autonomamente prepara i propri materiali, prima o dopo la lezione; o 
infine alla disponibilità di un sistema “fai da te” attivabile dal docente durante le lezioni. La possibilità 
di ampliare l'offerta di materiali disponibili a partire dalle registrazioni delle lezioni costituisce un 
vantaggio per studenti con disabilità, in particolare per chi sta a casa, per chi non vede bene, per chi 
utilizza tecnologie assistive come lo screen reader, per chi deve rivedere/risentire le lezioni, per chi ha 
bisogno di versioni diverse dei materiali testuali, corredate di sottotitoli o glosse. 

Architettura del sistema disponibile presso l’Università di Modena e Reggio Emilia 
Il sistema attualmente in sperimentazione presso l'ateneo di Modena e Reggio Emilia si compone 
essenzialmente di calcolatori con sistema operativo Mac OSX a cui sono abbinate altrettante Lavagne 
Interattive Multimediali (LIM) che danno la possibilità al docente di rendere più interattive la propria 
lezione già a partire dai materiali didattici in possesso (file di power point, documenti PDF, word, 
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Excel, etc..). Tale sistema attraverso funzionalità, nativamente presenti sul sistema operativo Mac 
OSX, permettono la diffusione tramite connessione wireless dei contenuti presentati dal docente e 
contemporaneamente la sua registrazione in un formato .mov facilmente esportabile e distribuibile agli 
studenti. Il docente attraverso semplicissime azioni (start, stop, pausa) può gestire direttamente la regia 
della propria  lezione. Tale sistema prevede alla fine la possibilità di sincronizzare le registrazioni 
effettuate con il contenuto di un server di distribuzione dei filmati al quale gli studenti possono 
accedere tramite autenticazione. Per garantire la distribuzione dei contenuti registrati solamente agli 
interessati il sistema di autenticazione si basa su autenticazione integrata di Ateneo (LDAP) e questo 
consente di poter garantire l'accesso esclusivamente ai materiali della propria facoltà. 

Possibili estensioni: sottotitolatura 
Al momento è in fase di sviluppo un sistema di sottotitolatura automatica dei filmati in modo da poter 
distribuire agli studenti, con vari gradi e tipologie di disabilità, materiali multimodali che possano 
significativamente migliorare la qualità didattica percepita dagli stessi, tutto questo in modo del tutto 
trasparente al docente. La moltimodalità infatti costituisce il vero punto di forza del sistema didattico a 
favore di studenti con disabilità che si sta cercando di creare presso l'ateneo di Modena e Reggio 
Emilia in modo da creare un importante esempio per gli altri Atenei. L'impegno richiesto al docente 
per questa trasformazione multimodale delle proprie lezioni è di forni unicamente un elenco di parole 
chiave della propria lezione che serviranno per la creazione di indici navigali della lezione con 
conseguente realizzazione di un vero e proprio video navigabile per capitoli con la contemporanea 
presenza di sottotitoli. 

Modalità di preparazione dei materiali da parte dei docenti: dalle slides prodotto alle 
slides punto di partenza 
Dal punto di vista didattico i materiali di supporto alla lezione più diffusi, soprattutto presso le facoltà 
umanistiche, sono senz’altro le slides che vengono mostrate durante le lezioni stesse e vengono 
commentate dal docente. Queste slides possono contenere il riassunto, o la versione definitiva della 
lezione, che assume la connotazione di una dispensa, cioè ciò che il docente ritiene che lo studente 
debba ricordare della lezione svolta. Questo non è l’unico modo di utilizzare le slides, che potrebbero 
essere un punto di partenza da cui il docente, tramite l’interazione con gli studenti, svolge la lezione. 
Tale modalità, più interattiva, richiede che il docente utilizzi strumenti con i quali interagire con i 
materiali presentati, possa raccogliere i pareri emersi, fare sintesi, ecc. In questa modalità assumono 
particolare importanza gli strumenti fisici a disposizione del docente: la disponibilità di una LIM o di 
un sistema con input a penna (computer tablet) sono senz’altro preferibili. 
In ogni caso la messa a punto dei materiali di supporto alla lezione può comunque partire da ciò che si 
ha già a disposizione, cambiando il modello didattico per includere una modalità didattica più 
interattiva. In tal modo le slides, che costituiscono quindi un punto di partenza, possono essere 
utilizzate dal docente e dagli studenti per fare integrazioni e collegamenti verso altri materiali, estrarre 
e inserire delle parti, indicare punti nodali, dubbi, domande ecc.  
In un modello in cui i materiali sono condivisi fra docente e studenti durante la lezione presuppone che 
i materiali siano preparati in precedenza e siano disponibili in formato digitale e standard, in modo che 
gli studenti siano in grado di visualizzarli e apportarvi modifiche. I materiali in formato digitale 
costituiscono un innegabile vantaggio per studenti con disabilità, come indicato di seguito. 

Vantaggi per gli studenti con disabilità (accesso in diretta e accesso a distanza) 
La possibilità di accedere ai materiali durante la lezione può essere utili per studenti che faticano a 
raggiungere fisicamente l’università. Per loro può essere messo a punto un sistema di accesso in 
diretta alla lezione, comprensivo della possibilità di interagire da casa tramite audio, video o testo.  
Lo stesso sistema di accesso “via terminale” all’audio e al video della lezione può essere utile a 
studenti con ridotta capacità uditiva o visiva, che, pur presenti fisicamente alla lezione, possono 
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gli studenti siano in grado di visualizzarli e apportarvi modifiche. I materiali in formato digitale 
costituiscono un innegabile vantaggio per studenti con disabilità, come indicato di seguito. 

Vantaggi per gli studenti con disabilità (accesso in diretta e accesso a distanza) 
La possibilità di accedere ai materiali durante la lezione può essere utili per studenti che faticano a 
raggiungere fisicamente l’università. Per loro può essere messo a punto un sistema di accesso in 
diretta alla lezione, comprensivo della possibilità di interagire da casa tramite audio, video o testo.  
Lo stesso sistema di accesso “via terminale” all’audio e al video della lezione può essere utile a 
studenti con ridotta capacità uditiva o visiva, che, pur presenti fisicamente alla lezione, possono 

utilizzare sul loro computer (portatile, netbook o tablet) strumenti compensativi (amplificazione e 
filtraggio dell’audio, videoingrandimento o elaborazione dei colori, ecc.) fino ad arrivare alla 
sottotitolatura in diretta di ciò che il docente dice. Gli studenti con ridotta capacità motoria o che fanno 
fatica a parlare possono interagire con il docente e con i compagni attraverso il canale comunicativo 
che è loro più congeniale, secondo il principio della sostituzione funzionale. La disponibilità sul 
mercato di dispositivi diversi che possono collegarsi tramite la rete WiFi dell’ateneo ai materiali della 
lezione può aprire ad altre possibilità di interazione con i materiali e con i compagni, permettendo allo 
studente con disabilità di partecipare pienamente dei processi di apprendimento che si svolgono 
durante la lezione (ma anche durante le attività di studio in preparazione dell’esame). 
La lezione può poi essere archiviata e resa disponibile in seguito in modalità streaming, quindi può 
essere fruita in differita quando fa più comodo allo studente (ciò può essere utile a studenti che, per 
motivi diversi, ad es. terapie mediche a orari specifici, non possono seguire le lezioni in diretta). I 
vantaggi in tal caso si estendono anche a studenti con deficit visivo o uditivo totale, che hanno bisogno 
di rielaborare i materiali forniti o la voce del docente per ottenere l’informazione veicolata dal canale 
comunicativo interrotto. Tale elaborazione (tramite screen reader per studenti con deficit visivo e 
tramite software di riconoscimento vocale per studenti con deficit uditivo) può essere fatta sia 
autonomamente dallo studente sia da parte dell’università, che metterà poi a disposizione i materiali 
elaborati. La possibilità di disporre di materiali digitali da poter riascoltare o modificare sarà 
particolarmente utile a studenti con disturbi specifici dell’apprendimento, per i quali la 
rilettura/rielaborazione dei testi scritti forniti a lezione richiede un tempo più lungo. 

Conclusioni 
Poter disporre dell’infrastruttura per produrre in autonomia le registrazioni audio/video delle lezioni 
permette al docente universitario di produrre “a costo zero” materiali che possono supportare la 
fruizione sia in diretta sia in differita delle lezioni. Tali materiali possono poi esser arricchiti con 
elaborazioni successive da parte dell’università o del singolo studente per andare incontro alla 
personalizzazione che si rende necessaria per assicurare una fruizione il più possibile efficace anche 
da parte di studenti con disabilità (multimodalità delle lezioni). Il modello realizzato presso 
l’Università di Modena e Reggio Emilia può costituire un caso di studio per l’analisi puntuale dei 
vantaggi ottenuti e dei limiti presenti. 
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Abstract 

Perchè gli ambienti di eLearning valorizzino la condivisione, la capacità di apprendere per 
apprendere e il superamento delle restrizioni di ordine spaziale, temporale e personale, devono 
essere di qualità. La qualità è una caratteristica fondamentale che dovrebbe accompagnare un 
buon ambiente di apprendimento in tutte le fasi della sua vita. Nell’ambito della ricerca FIRB 
“Rete@ccessibile: insegnamento - apprendimento insieme e per tutti in un progetto di vita” 
(prot.: RBNE07WBKL_004), l’Unità di Ricerca di Trento ha creato alcune rubric ovvero 
strumenti che hanno come obiettivo quello di supportare e guidare i progettisti, docenti ed eTutor 
– esperti o alle prime armi – durante la progettazione, realizzazione e monitoraggio di ambienti 
eLearning. Il paper presenta il quadro teorico di riferimento in cui le rubric sono state create, i 
momenti in cui la qualità degli ambienti di apprendimento viene valutata, i tipi di rubric fino a qui 
realizzate e gli sviluppi futuri del progetto. 

Keywords: qualità, apprendimento, eLearning accademico, rubric, adASTRA. 

Introduzione

All’interno del progetto FIRB “Rete@ccessibile: insegnamento - apprendimento insieme e per tutti in 
un progetto di vita” (protocollo: RBNE07WBKL_004), il lavoro dell’Unità di Ricerca di Trento si è 
concentrato sulla progettazione e realizzazione di ambienti di apprendimento/insegnamento 
universitari basati su strumenti del web 2.0, per gruppi di studenti con e senza disabilità. La nostra 
esperienza nell’ambito dell’eLearning ci ha consentito di approfondire, in particolar modo, l’aspetto 
della qualità dell’apprendimento e della progettazione didattica. Abbiamo così proposto uno 
strumento, sotto forma di rubric, volto a garantire la qualità di un corso online durante tutte le fasi 
della sua vita. 

Quadro teorico di riferimento 

Per definire le caratteristiche di un corso accademico online di qualità è stato necessario individuare 
un modello cui fare riferimento, che indicasse quali sono le dimensioni importanti da prendere in 
considerazione.  

Si è trovato particolarmente adatto nell’analisi di qualità dell’eLearning il modello di Sloan-C, un 
consorzio americano che si occupa da anni di qualità dell’apprendimento online. Nel documento The 
Sloan Consortium Report to the Nation: Five Pillars of Quality Online Education (Lorenzo e Moore, 
2002) [1] vengono individuate “cinque pilastri”, elementi portanti della qualità dell’eLearning: 
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Quadro teorico di riferimento 

Per definire le caratteristiche di un corso accademico online di qualità è stato necessario individuare 
un modello cui fare riferimento, che indicasse quali sono le dimensioni importanti da prendere in 
considerazione.  

Si è trovato particolarmente adatto nell’analisi di qualità dell’eLearning il modello di Sloan-C, un 
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Sloan Consortium Report to the Nation: Five Pillars of Quality Online Education (Lorenzo e Moore, 
2002) [1] vengono individuate “cinque pilastri”, elementi portanti della qualità dell’eLearning: 



300

1. Learning effectiveness: la qualità dell'apprendimento online deve essere almeno uguale a 
quella dei corsi tradizionali. La chiave per ottenere questo risultato è l'interazione coi 
compagni, il docente e i contenuti. 

2. Student satisfaction: gli studenti apprendono con successo e sono soddisfatti dell'esperienza 
online,  grazie a servizi tempestivi e personalizzati e alla percezione di un'elevata qualità 
dell'apprendimento. 

3. Faculty satisfaction: i docenti insegnano online con successo, sono supportati attivamente 
dall'istituzione sia dal punto di vista morale sia da quello amministrativo, possono contare su 
un clima di mutuo rispetto e stima tra eTeachers e docenti tradizionali. 

4. Cost effectiveness: l'istituzione riesce a migliorare i servizi offerti, riducendo i costi ─o 
almeno non aumentandoli─ attraverso il controllo del budget, l’uso delle tecnologie per 
aumentare l'efficacia didattica, la diminuzione dei tassi di abbandono, l’ottimizzazione della 
allocazione delle aule. 

5. Access: tutti gli studenti (con o senza disabilità ) che vogliono frequentare online possono 
farlo con successo. Va prestata attenzione anche al “digital divide”, lontano dall'essere solo un 
ricordo. 

Ben consapevoli dell’importanza di tutti gli elementi elencati, è stato posto in primo piano la learning 
effectiveness; è stato considerata quindi l’efficacia didattica come l’indicatore principale di un corso di 
qualità. E se il corso è di qualità, sarà favorito il raggiungimento di quello che Novak [2] definisce  
apprendimento significativo, il quale dimostra come il discente metta consapevolmente in relazione le 
nuove informazioni con le conoscenze ed esperienze precedenti attraverso una riuscita negoziazione di 
significati tra tutti gli attori coinvolti nel processo educativo.  

Alla base della suite di rubric vige, inoltre, il modello ADDIE – Analysis Design Development 
Implementation  and Evaluation, una linea guida dinamica e flessibile per costruire strumenti efficaci 
di supporto alla formazione e alla prestazione [3]. Il suo approccio sistematico ha ispirato la 
progettazione e creazione delle rubric, secondo la fasi citate nel nome del modello stesso: analisi, 
design, sviluppo, implementazione e valutazione. I parametri presi in considerazione sono stati 
opportunamente calibrati in funzione della nostra esperienza.    

I modelli teorici appena descritti compongono lo scheletro dello strumento creato, ma un’attenta e 
approfondita analisi ci ha permesso di percepire in essi delle lacune, doverose di essere colmate, per
permetterci di fornire alle rubric la completezza e la qualità desiderata. Una di queste mancanze 
risultano nei momenti di analisi della qualità didattica dell’ambiente di apprendimento online. La 
letteratura disponibile, infatti, ha da sempre privilegiato uno solo di questi momenti, ovvero il 
momento ex post, ovvero alla fine dell’attività didattica. Ma l'analisi deve essere fatta anche ex ante, 
nel momento della progettazione del corso, e in itinere, durante lo svolgimento del corso. Il momento, 
a parer nostro, fondamentale per garantire qualità didattica è il momento iniziale. Uno dei nostri 
obiettivi, che riflette poi la particolarità dello strumento di guida in oggetto, era proprio quello di 
aiutare e guidare i progettisti step by step nel momento dell’analisi e progettazione dell’ambiente 
accademico online, in modo tale da creare delle solide basi all’avvio di un buon corso. Non solo i 
progettisti, però. Dopo un’accurata analisi, si è convenuto che gli attori più importanti da prendere in 
considerazione erano il progettista, il docente, il tutor e lo studente. Ma non sono da considerare come 
soggetti vuoti e a sé stanti. Ognuno di loro possiede, infatti, responsabilità e aspettative diverse, perché 
diversi sono gli scopi che caratterizzano la loro partecipazione al corso on-line. Perché ciascuno di 
questi scopi possa convivere, è essenziale definire ogni ruolo e il contributo che apporterà, poiché 
fondamentale è la cooperazione e la negoziazione. 
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adASTRA: le rubric di qualità 

Sono nate quindi le rubric, una sorta di suite di strumenti chiamato adASTRA – mutuando  il nome 
dalla celebre massima senechiana “per aspera ad astra” – ovvero una guida alla progettazione e al 
monitoraggio dei corsi accademici online.  

Viene utilizzato il termine rubric perché lo strumento scelto non si riduce ad una checklist di criteri da 
verificare: elenca elementi base di cui controllare la presenza e presenta suggerimenti da prendere in 
considerazione per realizzare un buon corso costruttivista (Fig. 1). 

Figura 1 – Esempio di rubric 

Al momento le rubric esistenti riguardano: 

1) Analisi: qui vengono presi in considerazione i bisogni a cui si vuole rispondere nel corso, le 
risorse che si hanno a disposizione e le metodologie didattiche che si prevede di attivare; 

2) Design e realizzazione: intimamente legate e portate avanti di pari passo, queste due attività 
includono molti elementi da pianificare e verificare, tra cui l’organizzazione, la didattica, la 
verifica dell’apprendimento, le tecnologie e l’usabilità. Incluse troviamo le seguenti rubric: 
a) Screencast: linee guida sulla realizzazione di screencast ovvero di registrazioni video che 

mostrano visivamente e soprattutto dinamicamente le informazioni procedurali utili per un 
miglior utilizzo dell’ambiente eLearning; 

b) Accessibilità: un dispositivo di monitoraggio e valutazione in equipollenza della qualità dei 
processi di apprendimento individuali, volto a garantire a tutti gli studenti le stesse possibilità 
di accesso ai corsi online; 

c) Usabilità: un dispositivo di realizzazione di ambienti online facilmente comprensibili ed 
intuitivi; 

3) Erogazione: non è altro che la classica fase di monitoraggio composta dai: 
a) Feedback docenti - eTutor: attraverso le impressioni, i pareri e i commenti dei docenti e degli 

eTutor; 
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b) Feedback studenti: attraverso le soddisfazioni degli studenti circa gli aspetti organizzativi, 
didattici e generali del corso. 

Sviluppi futuri 

Quello che è stato creato è uno strumento composto da un insieme di rubric legate alle fasi della vita di 
un corso online. Esse risultano molto utili non solo a chi si trova a che fare, per la prima volta, con la 
progettazione di un corso online, ma anche per chi, già esperto, necessita di un semplice promemoria, 
comodo per non inceppare in possibili errori dannosi per la qualità dell’apprendimento. 

Esse risultano essere uno strumento aperto al continuo aggiornamento, uno strumento bisognoso di 
includere le esperienze che provengono dalle sperimentazione con diversi studenti e docenti, con 
nuove tecnologie e metodi didattici. Sono indispensabili quindi ancora molti momenti di analisi e di 
ricerca per arrivare ad uno strumento di aiuto totale e completo sulla progettazione di corso eLearning.  

Progetti futuri: 

1. Validazione delle rubric 
Nell’ambito FIRB, le rubric sono state proposte agli eTutor appartenenti alle altre Unità di 
Ricerca coinvolte nel progetto, in modo tale da essere validate e successivamente applicate ad 
alcuni corsi attivi nella piattaforma online “Rete@ccessibile: insegnamento - apprendimento 
insieme e per tutti in un progetto di vita”. Fondamentale, inoltre, sarà l’avvio di un’indagine 
qualitativa dei corsi eLearning affrontati attraverso le opinioni degli studenti con e senza 
disabilità. 

2. Rubric per l’apprendimento informale 
Le rubric esistenti hanno come fine ultimo la qualità dell’apprendimento formale. Uno dei 
nostri obiettivi è quello di individuare l’esistenza e il grado di sviluppo dell’apprendimento 
non formale, una forma di conoscenza che nasce all’interno delle comunità di pratica; 

3. Rivisitazione delle rubric secondo il modello di Garrison & co. 
Per una migliore comprensione e sviluppo della learning effectiveness, ovvero l’elemento da 
noi privilegiato nel modello Sloan-C, abbiamo considerato il modello Community of Inquiry 
di Garrison, Anderson & Archer [4]. Nel modello di corso efficace costruito vengono a 
coesistere tre presenze:  
i) Teaching Presence: l’attenzione del docente per la progettazione e realizzazione del corso, 

allo scopo di ottenere risultati d’apprendimento significativi; 
ii) Social Presence: la capacità dei partecipanti di proiettarsi socialmente ed emotivamente 

nella comunicazione mediata, venendo così percepiti come persone reali [5]; 
iii) Cognitive Presence: la possibilità per gli studenti di costruire e consolidare conoscenza 

attraverso la riflessione, il dibattito significativo, il pensiero critico e la “practical inquiry” 
[6]. 

Oltre a dare una descrizione di ognuna di queste “presenze”, Garrison e colleghi forniscono 
alcuni strumenti, composti da una serie di indicatori, che consentono di rilevarle tramite 
l’analisi dei forum durante e dopo la fine dei corsi. Uno dei nostri obiettivi è quello che 
riprogettare le rubric usando nuovi parametri in funzione delle tre presenze citate, mirando al 
superamento dell’analisi dei singoli forum ed esaltando il momento ex ante nella realizzazione 
di un corso eLearning.  
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Abstract 

La nostra ricerca ha come oggetto le componenti didattiche di un e-Learning Environment 
adattivo, personalizzato e collaborativo. Esso intende aiutare i Docenti nella realizzazione di una 
gestione dinamica e flessibile delle situazioni formative, con un feedback tempestivo 
dell'apprendimento degli Studenti, rispettando le loro preferenze ed esigenze di apprendimento, e 
nello stesso tempo di supportare questi in  una gestione dinamica ed autonoma del proprio 
percorso di apprendimento e network di relazioni, competenze, conoscenze, tecnologie, 
comunicazioni. L’ambiente è progettato applicando i principi teorici di un modello di 
Instructional Design multi prospettico (PENTHA ID Model), qui descritto nelle sue componenti 
principali, e richiede l’ausilio di un tutoraggio automatizzato con supporto decisionale gestito da 
sistemi esperti, basato su un realtime profiling del percorso di apprendimento, e un network 
monitorato e valutato di connessioni.  

Keywords: Instructional Design, Intelligent Tutoring Systems, Connectivism, Complexity 
Theory, Knowledge Management 

Introduzione 

Il presente contributo descrive in prima istanza un modello di Instructional Design multi prospettico 
(PENTHA ID Model, acronimo di Personalization, Environment, Networks, Tutoring, Hypermedia, 
Activity), frutto delle nostre ricerche. Esso è utilizzato come base epistemologica necessaria per 
spiegare e descrivere il complesso scenario di un ambiente diversificato di e-learning (dinamicamente 
adattativo, individualizzato e personalizzato), che sia basato su un sistema di tutoraggio con supporto 
decisionale intelligente, definito “Dynamic Hybrid Intelligent e-Learning Environment” (DHILE). Il 
paradigma concettuale assunto è la teoria della complessità, che si concentra sui modelli di relazione 
dinamica tra i soggetti del processo di apprendimento (complex agents), piuttosto che sulle proprietà 
statiche di oggetti di apprendimento isolati. La cornice teorica di riferimento, all’interno della quale il 
Modello di ID è stato contestualizzato, è il connettivismo [1,13], che fonde in sé elementi importanti 
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Il PENTHA ID Model 
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a disposizione ad una logica interna al proprio progetto didattico; c) generare un paradigma di senso 
nelle varie situazioni didattiche per gestirne l’incertezza; d) essere capaci di riflettere sulle proprie 
azioni didattiche, averne consapevolezza e controllo col fine di compiere scelte continue di 
aggiornamento e modifica di tali azioni. La prospettiva PENTHA intende rispondere a queste 
problematiche, pensando i Docenti completamente connessi agli strumenti per l'utilizzo dei dati, 
connessi ai contenuti, risorse e sistemi che consentono loro di creare, gestire, valutare le esperienze di 
apprendimento e formare gli Studenti. I collegamenti stessi danno loro accesso alle risorse e 
competenze che consentono di migliorare le proprie pratiche d'insegnamento e guidarli a diventare 
facilitatori, animatori e collaboratori di un apprendimento sempre più auto-diretto degli Studenti [4, 6].  
2) Il ruolo dello Studente - Gli Studenti si trovano nella condizione di confrontarsi con 
interpretazioni e metodologie didattiche spesso diversificate tra loro, accanto a un panorama di 
informazioni e fonti informative molto complesso e dinamico. Ciò li conduce alla necessità di 
diventare capaci di selezionare le informazioni e le istruzioni ricevute, riconoscerne gli elementi utili 
per formare una propria identità personale e professionale. Ciò significa essere essi stessi decision 
managers, in grado di arrivare a compiere scelte fattive nel proprio apprendere e percorso formativo. 
Essi pensano tramite la multimedialità, l'interattività e la connettività, e devono essere messi nelle 
condizioni di definire, in una certa misura, il proprio ambiente di apprendimento, personalizzato in 
base alle proprie esigenze cognitive. Questo deve avvenire nella considerazione dell’origine culturale 
degli stessi studenti, che spazia dai digital natives delle ultime generazioni, ai digital immigrants delle 
generazioni precedenti (oggi coinvolte in un life long learning professionale o personale), i quali 
hanno mutato nel tempo anche il proprio modo di apprendere e di utilizzare le tecnologie [13]. 

 
Figura 1 – The PENTHA dimensions [3,4] 

3) Il processo di apprendimento – E’ contestualizzato, coinvolgente e rilevante, ed è risultato di una 
rete complessa, con numerose tipologie di nodi e connessioni di conoscenze, competenze, 
comunicazioni, rappresentazioni, relazioni, tecnologie e paradigmi diversificati, in cui: a) la 
conoscenza è gestita come dinamica, che emerge in maniera simultanea e interconnessa a più livelli 
(non solo a livello individuale), sulla base della riflessione, della creatività espressiva e della 
progettualità degli Studenti, della loro realizzazione di artefatti e progetti, ricerche mirate, in un 
approccio educativo personalizzato; b) la determinazione di nuove conoscenze è il risultato delle 
interazioni tra Studenti, a partire dai loro punti di vista differenti: essi continuamente ed attivamente 
ri-orientano le proprie strutture cognitive in un apprendimento situato, coerente e collaborativo; c) il 
curriculum dello Studente è un processo fluido, interattivo e in definizione continua, orientato verso 
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l'espansione degli spazi cognitivi e rappresentazioni mentali; d) le stesse scelte di apprendimento da 
parte degli Studenti sono considerate parte del più generale processo di apprendimento.  

Nello specifico, il modello prevede la possibilità di realizzare un approccio enattivo, collaborativo, 
creativo, integrativo, autopoietico e di “Self-/Network-Tegulated Learning”  (Fig. 2) [3, 9]. 

 

Figura 2 – Approccio PENTHA  

4) “Student Relationship Management” – E’ posta particolare attenzione al cosiddetto Student 
Relationship Management(e-SRM) [2], secondo il quale gli Studenti: a) sono guidati e motivati ad un 
processo continuo di apprendimento ed a diventare protagonisti di scelte all’interno del proprio 
percorso di studi (Fidelity effect ), b) sono considerati dei veri e propri stakeholders,  che collaborano 
attraverso interazioni pro-attive (Personalized Learning effect), per superare le proprie difficoltà di 
apprendimento, con lo scopo di meglio raggiungere la propria eccellenza cognitiva; c) possono  
cambiare prospettiva di studio, in funzione di un feedback alle proprie aspettative di apprendimento, 
generando una relazione tra Studente, disciplina e valore nella ricerca (Studenting effect). Questo 
requisito è soddisfatto, basando il processo di apprendimento sul profilo degli Studenti, e guidando lo 
Studente verso processi decisionali rispetto al proprio percorso di apprendimento. 
5) Il Design Didattico – Nello specifico, il learning design è il risultato di una co-azione tra lo 
Studente e il Docente / Tutor, dell’automazione di diversi aspetti del processo di progettazione, 
esecuzione, valutazione e tutoraggio, avendo come fondamento l’interpretazione e la gestione della 
natura reticolare della conoscenza [13]. Nel concetto PENTHA, la pianificazione didattica è concepita 
come ibrida, versatile e ri-disegnabile. Punto di partenza è il contesto e il senso logico dello Studente 
(progettazione per sfondi integratori), da ampliare con nuove questioni e situazioni problematiche. 
Nell’utilizzare un ambiente di apprendimento connettivista, il Modello suggerisce di concentrarsi più 
sul network piuttosto che sui contenuti e da un approccio iniziale direttivo propone un percorso verso  
uno massimamente auto-gestito dallo Studente. Il design si ramifica e allo stesso tempo permette la 
realizzazione di un percorso a spirale, usando in modo frattale, una visione olistica dei blocchi di 
conoscenza (curriculum, unità didattiche e moduli, episodi e luoghi di apprendimento etc), in una rete 
di azioni e significati. 
6) Il Sistema di Valutazione – La guida didattica del PENTHA ID Model prevede 7 fattori di 
valutazione, interconnessi tra loro. Essi sono:  
“Profiling” , ossia l’analisi del profilo iniziale dello Studente  - il suo curriculum  di studi associato 
alle sue personali caratteristiche cognitive, stile, preferenze ed esigenze di apprendimento  - e le 
variazioni avvenute durante il percorso di apprendimento. Tale fattore di valutazione è ottenuto 
tramite1: a) il confronto tra le interpretazioni dei risultati dei test effettuati alla fine di una attività 
didattica con i dati del profilo di ingresso dello Studente, e di seguito l’aggiornamento di tale 
confronto; b) l’osservazione dei materiali didattici effettivamente utilizzati dagli Studenti, della 
conoscenza e delle abilità da loro acquisite, col fine di determinare il grado di recettività degli Studenti 
stessi al variare dei tipi di argomenti affrontati; c) test cognitivi, liberamente predisposti dal docente 
                                                      
1 Tra le teorie sullo stile di apprendimento degli studenti citiamo : Learning Orientation Model, Multiple Intelligences di 
Gardner, Index of Learning Styles (ILS) di Felder-Silverman, VARK di Fleming & Mills, Learning Styles Model di Kolb, 
Experiential Learning Theory (ELT), Myers Briggs Type Indicator (MBTI). 
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“Behaviour Recording”, ossia l’analisi del comportamento dello Studente durante il ciclo di 
apprendimento in tempo reale, comprese le attività di collaborazione e la partecipazione ad 
assegnazioni di lavoro di   gruppo .  Considerazione di base è che durante il percorso di apprendimento 
lo Studente si muove e comporta attraverso un grafico soggettivo di sequenze di azione. Tale fattore di 
valutazione è ottenuto tramite l’analisi di tale grafico, che può consentire lo sviluppo di regole di 
sequenze (“learning path”), cioè una struttura personalizzata  di azioni, sub-azioni, tipologie di attività 
di apprendimento e relazione nel network didattico, incluse le interazioni di tutoraggio.  
 “Presenting”, ossia la valutazione della capacità di strutturazione logica, visualizzazione, modalità 
narrative, simulazioni logico-grafiche, esercitazioni, brainstorming e la capacità di sviluppare le 
proprie idee). Tale fattore di valutazione si ispira alla tassonomia di Guilford ed è ottenuta tramite 
l’analisi di: a) operazioni logiche e mentali, quali abilità di memoria, uso del pensiero convergente o 
divergente, abilità decisionali e di giudizio, etc.; b) contenuti di pensiero, del tipo figurativo, 
simbolico, semantico, comportamentale, etc.; c) prodotti di azioni mentali, quali il ridurre ad unità, 
classi, relazioni, sistemi e il trasformare ed implicare gli argomenti, oggetto di studio. 
“Planning“, ossia la gestione dei contenuti ad un alto livello di astrazione attraverso l’uso di ontologie, 
rappresentazione della conoscenza, analisi semantica delle mappe concettuali, verso la produzione di 
diagrammi di flusso. Tale fattore di valutazione si ispira alla tassonomia di Gagnè ed è ottenuta  
tramite l’analisi delle possibili diversificate modalità di apprendimento, quali stimolo-risposta,  
processi di problem posing e problem solving, etc.. 
“Scanning”, ossia l’analisi delle attività, associate a social network di conoscenza, del controllo di 
diverse tipologie di risorse e della qualità delle interazioni tra Studenti). Tale fattore di valutazione si 
ispira agli indicatori della Self-Regulated Learning (SRL) [9]  nella formulazione di una griglia di 
valutazione, composta sulla base delle azioni e interazioni degli Studenti all’interno del network 
didattico, e della personale pianificazione ed organizzazione del proprio studio,  tradotti in scale di 
livello categoriali (emotivi, cognitivi e meta cognitivi)  
“Acting R/W “(Right/Wrong), necessarie per individuare errori o deviazioni di conoscenza, per 
l’applicazione di azioni di tutoraggio. Tale fattore di valutazione è ottenuto tramite l’identificazione, 
da parte del docente, di un sistema identificativo di azioni corrette ed errate (gradual boundaries) 2 
collegate al grafico individuale di apprendimento. Esso è connesso ad inevitabili parametri di rischio 
interpretativo nelle decisioni didattiche, commisto di dimensioni soggettiva ed oggettiva di 
valutazione. 
 “Testing”, cioè test d’entrata per la definizione del profilo dello Studente, degli eventuali obiettivi e 
compiti di apprendimento personalizzati, delle conseguenti azioni didattiche e performance assegnate, 
l’uso di strumenti e dispositivi, attraverso la proposta di quesiti a domande aperte/chiuse, vero/falso, 
test a scelya multipla, test disciplinari etc. Tale fattore di valutazione segue esclusivi criteri oggettivi 
(quali ad esempio quelli della tassonomia di Bloom, principalmente nelle aree cognitive e affettive). 
7) Il Sistema di Tutoraggio – Nella prospettiva PENTHA la chiave di successo dell’e-learning 
consiste nella capacità di fornire un concetto di tutoraggio, rappresentato da una combinazione di un 
Tutor automatico intelligente o Cognitive Tutor (e-Tutor), che ha il ruolo di coprire la maggior parte 
delle richieste di tutoraggio, e un  Tutor umano (H-Tutor). Entrambi hanno la funzione di: a) seguire i 
progressi degli Studenti e selezionare idonei materiali di apprendimento da Learning Object 
Repositories (LOR), interni o esterni;  di conseguenza b) razionalizzare il processo di gestione dei 
contenuti e sviluppo del corso, suggerendo possibili azioni di re-design dei contenuti; c) attivare 
interventi di: “Modelling” (dimostrazione di esecuzione di compiti), “Coaching” (supporto  e  
motivazione degli Studenti, stimolazione di discussioni su metodo e riflessioni), “Scaffolding” 
(supporto ad un apprendimento contestualizzato, mediante riflessioni sulle azioni sviluppate dagli 
Studenti e stimolate dal Docente), “Fading” (adattamento del percorso di apprendimento in accordo 
con i risultati delle prove da parte degli Studenti verso una loro piena autonomia), “Narrating” (da un 
lato, attenzione da parte dei Docenti nell’uso di  un registro semantico nel trattare gli argomenti, 
condizionato dai differenti stili di apprendimento e diverse forme di intelligenza; dall’altro, 
incoraggiamento degli Studenti a verbalizzare le proprie esperienze di apprendimento); “Reflecting” 
(incoraggiamento degli Studenti a riflettere sul proprio apprendimento, confrontarsi con un Tutor ed a 
                                                      
2 Il Modello assegna particolare valore al supporto ai principi della Fuzzy Logic 
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2 Il Modello assegna particolare valore al supporto ai principi della Fuzzy Logic 

richiedere consapevolmente supporto per questioni specifiche – pull actions), “Exploring” 
(incoraggiamento degli Studenti a risolvere i problemi esplorando nuove o alternative soluzioni).  
8) La rete di relazioni - E' un altro punto focale nell'approccio PENTHA. Applicando  la teoria della 
complessità, in un contesto didattico dinamico, dominato da molte variabili, risulta la seguente  
gamma di interazioni: a) tra Studenti o gruppi di Studenti (Learning Entities) ; b) tra gli Studenti e il 
Tutor, dove questi  monitora ed assiste l’approccio allo studio dello Studente (si vedano i paragrafi sul 
“Community Tutoring” e sul “Personal Tutoring”); c) tra gli Studenti e l’e-Tutor, dove questo  
monitora ogni Studente o gruppo passo dopo passo  durante il loro problem posing e problem solving, 
e offre il supporto di un suggerimento specifico (si veda il paragrafo dedicato al Cognitive Tutoring); 
d) tra Docente/Autore ed e-Tutor dove questo fornisce dati su cui riflettere verso l’ottimizzazione delle 
attività didattiche. 
9) Il Set di Regole per la gestione didattica – Chiave dell’impianto di tutoraggio intelligente è la 
necessità di definire, da parte del Docente,  una serie di regole didattiche da fornire al sistema e 
collegate all’esecuzione di un modulo didattico. Esse sono state raggruppate in tre classi di regole: a 
struttura stabile, flessibile e dinamica.  

 
Figura 3 – Sistema generale di regole [4] 

Le prime sono selezionabili da un elenco pre-definito di indicazioni, già in dotazione al sistema, e si 
riferiscono alle scelte didattiche e allo stile d’insegnamento del docente.  
Le seconde sono relative alla specifica risposta didattica dello Studente durante il proprio percorso di 
apprendimento. Esse sono pre-categorizzabili, ma anche fortemente dipendenti dal profilo dello 
specifico gruppo di studio e dal network didattico attivato. 
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Le terze ed ultime sono relative al processo di apprendimento durante il suo stesso svolgersi, e alla 
risposta dinamica degli Studenti agli input formativi che modificano gradualmente il loro profilo 
culturale, cognitivo e sociale.   
Dotare ed aggiornare il sistema di tutoraggio intelligente di tali regole consente allo stesso di 
collaborare dinamicamente all’attività didattica, suggerendo possibili piste didattiche di 
personalizzazione ai Docenti e offrendo agli Studenti un feedback complesso e completo del proprio 
grafico di apprendimento, per una possibile maggiore consapevolezza, controllo e gestione dello 
stesso, anche verso una sua ottimale modifica in funzione delle proprie personali scelte ed esigenze. 
10) Il Syllabus dinamico - Il Syllabus è il documento di un corso online che descrive in dettaglio 
l’intera progettazione del corso, inclusa la descrizione degli strumenti e dispositivi da utilizzare. Su di 
esso si fonda il contratto formativo. 
E’ possibile progettare diverse tipologie di Syllabus [5, 8, 11, 12]: esso può variare da una scarna 
descrizione dei contenuti (text-based syllabus) ad una lista sequenziale di azioni didattiche da 
svolgere, sia esso descrittiva o con struttura modulare ad albero, (task-based syllabus) [o alla 
descrizione delle abilità e competenze che gli Studenti devono conseguire (skill-based syllabus). 
Può organizzare i contenuti in base alla previsione delle situazioni in cui gli studenti dovrebbero 
applicarsi per comprensione di ciò che devono apprendere, piuttosto che orientarsi verso la descrizione 
degli oggetti culturali stessi da apprendere (situational syllabus) oppure in base al  significato che lo 
Studente stesso è in grado di attribuire a ciò che apprende, per cui il progettista pianifica in anticipo 
compiti e attività da svolgere, classificate concettualmente e raggruppate per similarità, ponendo in 
secondo piano la selezione, l'ordinamento e la classificazione dei contenuti (procedural syllabus)  
Può essere strutturato in modo non rigido e più rispondente alle diverse esigenze degli Studenti, 
garantendo flessibilità, in modo tale da poter modificare il materiale didattico previsto e come svolgere 
il corso. Ciò si realizza prevedendo lezioni di vario orientamento, ad esempio, che si occupano di 
situazioni e argomenti, o funzioni e procedure o con specifiche nozioni da apprendere 
(multidimensional syllabus), oppure essere fin dall’inizio impostato sullo sviluppo di una competenza 
globale, in base al presupposto che il syllabus deve indicare in modo esplicito quello che sarà 
insegnato, piuttosto che ciò che verrà appreso, presupponendo una ampia flessibilità di feedback 
(proportional syllabus). Può, infine, porre enfasi su di un ruolo attivo dello stesso Discente per la 
realizzazione del programma di progettazione, basandosi sul principio che la consapevolezza degli 
Studenti aiuti ad aumentare il loro interesse e motivazione, al fine di sviluppare le competenze 
necessarie per imparare (learner-led syllabus)  
Il modello PENTHA acquisisce sinteticamente l’esigenza di disporre di una piattaforma con 
funzionalità che consentano di riscrivere dinamicamente il syllabus ai fini di un suo adattamento sia 
all’insegnamento che all’apprendimento individuale e di gruppo, con la possibilità sia per il Docente 
che per lo Studente di interagire con il materiale del corso, per poter modificare una lezione, integrare 
bibliografie e risorse web, compresi testi, audio e video di oggetti di apprendimento, in funzione dei 
dati provenienti dal sistema di valutazione, dove il Sistema registra e assume tali modifiche 
riorganizzando le sezioni di studio.  
L’Intelligent e-Tutoring system trova in questo un suo ruolo fondamentale 

Le componenti strutturali dell'ambiente DHILE 

Per realizzare un sistema di tutoraggio in grado di controllare l’attività su ogni spazio didattico 
disponibile,  risulta un fattore chiave la possibilità di disporre di un ambiente a gestione centralizzata, 
in modo tale che il sistema abbia accesso a tutti i dati di movimento e produzione di documenti degli 
studenti. Questo è realizzabile in un Personal Learning Environment  (PLE). Il concetto di PLE 
rappresenta l’evoluzione di una didattica online centrata sullo studente, dove sono integrabili approcci 
sia formali che informali all’apprendimento.   
Sulla base concettuale del Modello di ID  presentato, un Dynamic Hybrid Learning Environment 
(DHILE) [10], si presenta come un Personal Learning Environment con nuove specificità. Esso si 
configura suddiviso in 3 blocchi: 1) TEACHING AREA, divisa in: Design Area, Teaching Tutoring 
Area,  Teaching e-Portfolio Space; 2) LEARNING AREA  divisa in Course Area; Learning Tutoring 
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Le terze ed ultime sono relative al processo di apprendimento durante il suo stesso svolgersi, e alla 
risposta dinamica degli Studenti agli input formativi che modificano gradualmente il loro profilo 
culturale, cognitivo e sociale.   
Dotare ed aggiornare il sistema di tutoraggio intelligente di tali regole consente allo stesso di 
collaborare dinamicamente all’attività didattica, suggerendo possibili piste didattiche di 
personalizzazione ai Docenti e offrendo agli Studenti un feedback complesso e completo del proprio 
grafico di apprendimento, per una possibile maggiore consapevolezza, controllo e gestione dello 
stesso, anche verso una sua ottimale modifica in funzione delle proprie personali scelte ed esigenze. 
10) Il Syllabus dinamico - Il Syllabus è il documento di un corso online che descrive in dettaglio 
l’intera progettazione del corso, inclusa la descrizione degli strumenti e dispositivi da utilizzare. Su di 
esso si fonda il contratto formativo. 
E’ possibile progettare diverse tipologie di Syllabus [5, 8, 11, 12]: esso può variare da una scarna 
descrizione dei contenuti (text-based syllabus) ad una lista sequenziale di azioni didattiche da 
svolgere, sia esso descrittiva o con struttura modulare ad albero, (task-based syllabus) [o alla 
descrizione delle abilità e competenze che gli Studenti devono conseguire (skill-based syllabus). 
Può organizzare i contenuti in base alla previsione delle situazioni in cui gli studenti dovrebbero 
applicarsi per comprensione di ciò che devono apprendere, piuttosto che orientarsi verso la descrizione 
degli oggetti culturali stessi da apprendere (situational syllabus) oppure in base al  significato che lo 
Studente stesso è in grado di attribuire a ciò che apprende, per cui il progettista pianifica in anticipo 
compiti e attività da svolgere, classificate concettualmente e raggruppate per similarità, ponendo in 
secondo piano la selezione, l'ordinamento e la classificazione dei contenuti (procedural syllabus)  
Può essere strutturato in modo non rigido e più rispondente alle diverse esigenze degli Studenti, 
garantendo flessibilità, in modo tale da poter modificare il materiale didattico previsto e come svolgere 
il corso. Ciò si realizza prevedendo lezioni di vario orientamento, ad esempio, che si occupano di 
situazioni e argomenti, o funzioni e procedure o con specifiche nozioni da apprendere 
(multidimensional syllabus), oppure essere fin dall’inizio impostato sullo sviluppo di una competenza 
globale, in base al presupposto che il syllabus deve indicare in modo esplicito quello che sarà 
insegnato, piuttosto che ciò che verrà appreso, presupponendo una ampia flessibilità di feedback 
(proportional syllabus). Può, infine, porre enfasi su di un ruolo attivo dello stesso Discente per la 
realizzazione del programma di progettazione, basandosi sul principio che la consapevolezza degli 
Studenti aiuti ad aumentare il loro interesse e motivazione, al fine di sviluppare le competenze 
necessarie per imparare (learner-led syllabus)  
Il modello PENTHA acquisisce sinteticamente l’esigenza di disporre di una piattaforma con 
funzionalità che consentano di riscrivere dinamicamente il syllabus ai fini di un suo adattamento sia 
all’insegnamento che all’apprendimento individuale e di gruppo, con la possibilità sia per il Docente 
che per lo Studente di interagire con il materiale del corso, per poter modificare una lezione, integrare 
bibliografie e risorse web, compresi testi, audio e video di oggetti di apprendimento, in funzione dei 
dati provenienti dal sistema di valutazione, dove il Sistema registra e assume tali modifiche 
riorganizzando le sezioni di studio.  
L’Intelligent e-Tutoring system trova in questo un suo ruolo fondamentale 

Le componenti strutturali dell'ambiente DHILE 

Per realizzare un sistema di tutoraggio in grado di controllare l’attività su ogni spazio didattico 
disponibile,  risulta un fattore chiave la possibilità di disporre di un ambiente a gestione centralizzata, 
in modo tale che il sistema abbia accesso a tutti i dati di movimento e produzione di documenti degli 
studenti. Questo è realizzabile in un Personal Learning Environment  (PLE). Il concetto di PLE 
rappresenta l’evoluzione di una didattica online centrata sullo studente, dove sono integrabili approcci 
sia formali che informali all’apprendimento.   
Sulla base concettuale del Modello di ID  presentato, un Dynamic Hybrid Learning Environment 
(DHILE) [10], si presenta come un Personal Learning Environment con nuove specificità. Esso si 
configura suddiviso in 3 blocchi: 1) TEACHING AREA, divisa in: Design Area, Teaching Tutoring 
Area,  Teaching e-Portfolio Space; 2) LEARNING AREA  divisa in Course Area; Learning Tutoring 

Area (connesse con l’attività di docenza); Open Learning Spaces (divisa in creating-, sharing-, 
exploring- and managing space); 3) USER AREA, divisa in: Student e-Portfolio Area, Learning 
Report Area, Personal Group Management Area. 

Sezione “Teaching” 
Per realizzarla, le funzionalità di base richieste sono: 
“DESIGN AREA” - Il Modello ritiene che, in un cambiamento di paradigma da “Teacher-centered”a 
“Student-centerd”, l'apprendimento richiede una sceneggiatura didattica complessa (scenario), da un 
macro-design (riguardo modalità operative), un micro-design (riguardo e-content ed e-tivities ) e 
scripts di sequenze di attività interattive tra quelle che progetta e ri-definisce il Docente, e quelle 
proposte dallo Studente. Tale area è, infatti, connessa con quella manageriale degli Studenti (si veda il 
paragrafo  “Managing Area”). Il Modello suggerisce, inoltre, l’implementazione di una specifica guida 
didattica che supporti gli Autori di corsi online nella definizione /creazione di  [4, 6]: a) parametri, che 
descrivano i moduli didattici (extended metadata, profiles etc.); b) regole di azioni didattiche, 
associate ai moduli didattici; c) regole di relazione tra azioni e contenuti; d) regole di adattamento, 
individualizzazione e personalizzazione dei contenuti didattici da proporre; e) regole di tutoraggio per 
il Cognitive Tutoring System. I tools suggeriti sono: Dynamic/Active Syllabus Management, 
User/Group Management, Test Authoring Tools, e-Content Editor, Workflow Engine, Rules Editor. 
“TUTORING AREA” – Consiste in un (F2F) Tutoring Interface and Report, e un Cognitive Tutoring 
Interface and Report [4, 9]. In tale area il Docente riceve e raccoglie feedback di “push action” e  
recepisce quelle di “pull action” da parte degli Studenti, sia dal sistema di messaggistica asincrona, sia 
dal Cognitive Tutoring. 
“TEACHER e-PORTFOLIO AREA” – Essa consiste in: a) uno Spazio perosnale online per gestire 
testi,  contenuti ed azioni didattici, workflow, etc  con lo scopo di monitorare e valutare il processo 
personale di insegnamento; b) Funzionalità di ricerca e filtraggio di informazioni, per consentire una 
facile ricerca di informazioni su temi specifici col fine di integrare le proprie competenze e 
conoscenze disciplinari, c) Workflow Engine, per creare un percorso didattico e condividere 
informazioni con altri colleghi verso la realizzazione di una comunità di pratica. 

Sezione “Learning” 
Questa sezione è stata progettata sulla base delle modalità di lezione standard proposte dal modello 
PENTHA, verso l'applicazione di un approccio didattico ibrido [4]. Si dividono in: 
“COURSE AREA” - contenente tutti i corsi in cui lo Studente è iscritto. Questa area deve poter essere  
monitorata e tutorata. Per realizzare ciò, gli strumenti e le funzionalità di base necessari sono: VLE, 
strumenti per la realizzazione di test disciplinari (Technical Testing tools area), strumenti di 
valutazione online (e-Assessment tools area), repository (personale e condiviso) di materiale didattico, 
sistema di tutoraggio cognitivo (interconnesso con la successiva “General Tutoring Area”). 
“GENERAL TUTORING AREA” – Le modalità di lezione standard proposte dal Modello e 
specifiche per questa area sono: Community Tutoring Function, Personal Tutoring Function, 
Cognitive Tutoring.  
Community Tutoring: Durante questa sessione, gli Studenti devono poter richiedere in qualsiasi 
momento azioni di tutoraggio (H-Tutor), porre domande (circa il contenuto, la metodologia,o ricevere 
maggiori istruzioni, etc), dove ogni  risposta da parte del Tutor è visibile e disponibile da tutti.  
In questo contesto, possono essere attivate le modalità di cooperazione / collaborazione (per il 
supporto reciproco e la condivisione delle risorse) richieste. Per realizzare ciò é utilizzabile una Forum 
facility (modalità asincrona). 
Personal Pull Tutoring: consiste nella possibilità, da parte degli Studenti, di richiedere personali azioni 
di tutoraggio (H-Tutor), porre domande circa il percorso di apprendimento personale, o qualsiasi altra 
questione didattica. Per realizzare ciò sono utilizzabili Private Messaging (modalità asincrona) and 
Instant Messaging (modalità sincrona). 
Cognitive Tutoring: Una specifica condizione didattica di un Dynamic Hybrid Learning Environment 
per essere definito intelligente, è la possibilità di monitorare e supervisionare tutte le fasi di 
apprendimento, i percorsi individuali e di gruppo [7, 10], garantendo, tramite il supporto di un sistema 
esperto (Cognitive Tutor): a) uno screening completo delle attività svolte e dello stato di conoscenze e 
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competenze degli Studenti in tempo reale; b) il suggerimento di links e contenuti di conoscenza 
tramite il rinvio a “Re-usable Learning Objects” (RLOs); c) il suggerimento di azioni didattiche da 
intraprendere tramite la guida di regole stabilite dal Docente (si veda il punto 9 del modello 
PENTHA).; d) fornire un feedback immediato sugli errori, associando suggerimenti per lo Studente 
(just-in-time, hint-/help automatico o su richiesta dello Studente) e  proporre, di conseguenza, anche 
un adeguamento del percorso di apprendimento effettivo (basato su nodi didattici selezionati dal 
Docente e facoltativi per lo Studente); e) segnalare la necessità di interventi allo stesso H-Tutor; f) 
guidare lo Studente verso il completamento di prove oggettive, sulla base della struttura di problem 
solving (reification action), partendo da una guida nel problem posing in azioni di scaffolding e 
reasoning; g) l’attribuzione di valore al profilo dello Studente  nella formulazione delle regole di 
tutoraggio. Lo strumento suggerito è un Cognitive Tutoring Systems di ultima generazione (es. CTAT, 
SmartTutor, Opus 2, ROLE, etc.). 
“CREATING SPACE” – Questo spazio è dedicato alla gestione dei contenuti ad un alto livello di 
astrazione, per visualizzare, strutturare, realizzare storytelling, simulazioni logico-grafiche, sviluppo di 
idee, brainstorming. Si avvale dell’applicazione di tools quali: Story-Authoring, Brainstorming tools, 
Mapping tools, etc. 
“SHARING SPACE” – Le specifiche modalità di lezione standard  proposte dal Modello a cui è 
dedicato questo spazio didattico sono: Community online sessions, Community Laboratories, Group 
Laboratories.  
“Community Online Sessions” – consistono in dibattiti su specifici temi di studio proposti dal 
Docente, che si può avvalere anche dell’intervento di esperti di disciplina, ma che coinvolgono gli 
Studenti nel porre questioni o contribuendo con spunti di riflessione personale. In queste sessioni il 
brainstorming può diventare un’attività importante per gli Studenti sia nel confrontare creativamente 
idee e prospettive, sia nel porre nuove problematiche di approfondimento, verso un dibattito tra il 
connettivo e il collettivo. Strumenti di base sono: Video-conferencing System, con lavagna elettronica 
integrata e funzioni collaborative (modalità sincrona). 
“Community Laboratory Function” - In questa attività, gli utenti condividono le loro esperienze, le 
informazioni ricercate e le risorse sul tema del corso, in una rete di comunicazione. Gli strumenti e le 
funzionalità di base necessari sono: accesso al Global Social Network, Workflow Engines, Community 
Repositories interni ed esterni (documenti, video clips, videolezioni, presentazioni , etc.).  
“Group Laboratory Function” - I gruppi ricevono istruzioni su percorsi di ricerca da intraprendere, 
composti da una serie di attività e prove (simile ad una caccia al tesoro), con l'obiettivo di realizzare 
un prodotto di apprendimento. Tale funzione consiste nella attivazione di comportamenti collaborativi, 
dove gli Studenti lavorano insieme per eseguire alcune attività in modo cooperativo, coordinato e 
condiviso. Sono attivabili giochi didattici specifici, in un clima anche di competizione tra gruppi, e 
secondo una strategia enattiva-problem driven, verso: a) la ricerca di nuovi  e originali soluzioni; b) la 
capacità di progettare e costruire complessi strumenti di lavoro o metodi per eseguire le attività di 
apprendimento; c) lo studio dei comportamenti adeguati e strategie di controllo efficaci; d) la sinergia 
di conoscenze multidisciplinari, e) l'attivazione di meccanismi di gioco cooperativi, consentendo agli 
Studenti di condividere le proprie conoscenze. Strumenti di base sono: Video-conferencing tools, 
funzionalità collaborative come Chat and Scribe, Private Drop Box, Conceptual Map Software, 
Educational Role-Plays, Wiki. 
“EXPLORING SPACE” – Intende incoraggiare gli Studenti ad esplorare liberamente prospettive, 
punti di vista personali, conoscenze, contenuti di apprendimento ed ambienti alternativi, come una 
parte significativa ed integrata dell’apprendimento. Esso si avvale dell’uso di links quali: Biblio-
search, Public Wiki, Public News, etc. 
“MANAGING SPACE” – Esso è dedicato: a) alla gestione di informazioni chiave, tramite timelines, 
dataflows, note, meta-commenti, con lo scopo di un pubblico e trasparente monitoraggio 
dell’evoluzione dei corsi seguiti, b) alle proposte di modifica, da parte dello Studente, del proprio 
percorso di apprendimento. Esso si avvale di tools come: Public Events Calendar, PIM, Content 
Timeline, Workflow Engine, etc.  

 

Sezione privata (ad uso dello Studente) 
“MY E-PORTFOLIO” – Esso comporta attività di auto-riflessione e di pensiero critico da parte dello 
Studente, sollecitato a riconoscere le caratteristiche e l’evoluzione del proprio apprendimento. Esso 
contiene : a) il proprio curriculum di studi e percorso di apprendimento; b) uno spazio personale 
online per scrivere e pubblicare le informazioni (testi, immagini, clip audio-video) con il possibilità di 
monitorare e valutare il processo di apprendimento personale; c) uno spazio dedicato al libero dibattito 
a cui può avere accesso un selezionato gruppo di amici, col fine di costituire una elementare comunità 
di pratica; d) strumenti per diffondere contenuti (newsletter, e-mail, avvisi, ecc), e) strumenti di 
categorizzazione e tagging per creare un albero di competenze; f) strumenti di sintesi dei nodi 
concettuali acquisiti e che mostrino  la serie di attività svolte. Sono previsti così: funzionalità di 
scrittura cooperative e collaborativa, di social networking, strumenti di  publishing,  categorizing e 
tagging, Activities Graph, Bookmarks. 
“LEARNING REPORT AREA”  – In questa zona gli Studenti possono condividere tutti gli eventi 
della settimana di studio, col fine di attivare pensiero narrativo e meccanismi di rivisitazione 
semantica di quanto appreso o svolto. Gli strumenti richiesti sono: Wiki, Digital Narrative Learning 
Environments,Conceptual Mind map Software. 
“PERSONAL GROUP MANAGEMENT AREA” – Esso consiste in  Access Control functionality per 
consentire un accesso selezionato a persone del proprio corso a sezioni di libero dibattito.  

Conclusioni  

La nostra ricerca ha inteso applicare i principi del connettivismo e della più generale teoria della 
complessità ad un modello di Instructional Design, base epistemologica di un modello concettuale di 
ambiente online che ne consenta l’applicazione. Essa ha determinato la possibile definizione di un 
Personal Learning Environment di nuova generazione.  
Tre sono le funzionalità chiave:  
una come condizione, cioè la struttura dell’ambiente come diversificato a gestione centralizzata; 
una come strumento, cioè il sistema di tutoraggio intelligente  basato su regole didattiche;  
una come prodotto, cioè la struttura del progetto didattico personalizzato quale Syllabus dinamico, 
basato sulla evoluzione in itinere dei profili soggettivi e di gruppo. 
In sintesi il profilo dello Studente include informazioni introdotte: 
1) dal Docente/Tutor, sulla base di una griglia di valutazione (si veda il par. precedente al punto 6) 
2) dallo Studente stesso, come autoconsapevolezza  di sé e come frutto di una serie di azioni di auto-
riflessione e gestione del proprio percorso personale di apprendimento (riferibili alle regole dinamiche, 
a cui si è fatto cenno nel  paragrafo precedente) 
3) dal Sistema di tutoraggio intelligente, sulla base del sistema di valutazione. 
In particolare nel concetto PENTHA, il sistema di Tutoraggio intelligente deve prevedere un 
“Behavior Recorder and Tracker (BRT) facility”, che usi fondamentalmente i dati forniti dal profilo 
iniziale degli Studenti (profilo di ingresso), aggiornato durante le attività di apprendimento nel corso 
dello svolgimento delle sezioni di studio. Al termine di ogni sezione, infatti, il BRT deve poter fornire 
informazioni sulle preferenze contestualizzate di apprendimento degli Studenti, quali difficoltà, stile di 
apprendimento, tempi di studio, livello e tipologia di interattività, densità semantica utilizzata etc.   
Già parte integrante di un Dottorato di Ricerca e seguito di una lunga serie di contributi internazionali, 
la nostra ricerca è stata estesa e integrata di tools e supporti tecnologici opportunamente selezionati e 
progettati. In seguito a ciò, sono stati realizzati due progetti sperimentali del Portale DHILE: 
SmartEDU,  che ha visto la collaborazione dell’Autrice con lo Spinoff O-Engine della South China 
University of Technology di Guangzhou (China), e  PHI (Personal Hybrid Intelligent) Learning 
Environment, realizzato dal GSI EDU Research Group Intl. (Switzerland).  
In particolare l’ambiente PHI  è dotato di 3 fondamentali componenti [10]: 
- Un Enterprise Class Portal come Personal Learning Environment, realizzato in Java per ragioni di 

flessibilità, portabilità e scalabilità, quale ad esempio Jetspeed-2, Liferay 6 o Jahia 6.5.  
- Il sistema intelligente OPUS 2 (realizzato con Cougaar AI Framework), progettato per essere 
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competenze degli Studenti in tempo reale; b) il suggerimento di links e contenuti di conoscenza 
tramite il rinvio a “Re-usable Learning Objects” (RLOs); c) il suggerimento di azioni didattiche da 
intraprendere tramite la guida di regole stabilite dal Docente (si veda il punto 9 del modello 
PENTHA).; d) fornire un feedback immediato sugli errori, associando suggerimenti per lo Studente 
(just-in-time, hint-/help automatico o su richiesta dello Studente) e  proporre, di conseguenza, anche 
un adeguamento del percorso di apprendimento effettivo (basato su nodi didattici selezionati dal 
Docente e facoltativi per lo Studente); e) segnalare la necessità di interventi allo stesso H-Tutor; f) 
guidare lo Studente verso il completamento di prove oggettive, sulla base della struttura di problem 
solving (reification action), partendo da una guida nel problem posing in azioni di scaffolding e 
reasoning; g) l’attribuzione di valore al profilo dello Studente  nella formulazione delle regole di 
tutoraggio. Lo strumento suggerito è un Cognitive Tutoring Systems di ultima generazione (es. CTAT, 
SmartTutor, Opus 2, ROLE, etc.). 
“CREATING SPACE” – Questo spazio è dedicato alla gestione dei contenuti ad un alto livello di 
astrazione, per visualizzare, strutturare, realizzare storytelling, simulazioni logico-grafiche, sviluppo di 
idee, brainstorming. Si avvale dell’applicazione di tools quali: Story-Authoring, Brainstorming tools, 
Mapping tools, etc. 
“SHARING SPACE” – Le specifiche modalità di lezione standard  proposte dal Modello a cui è 
dedicato questo spazio didattico sono: Community online sessions, Community Laboratories, Group 
Laboratories.  
“Community Online Sessions” – consistono in dibattiti su specifici temi di studio proposti dal 
Docente, che si può avvalere anche dell’intervento di esperti di disciplina, ma che coinvolgono gli 
Studenti nel porre questioni o contribuendo con spunti di riflessione personale. In queste sessioni il 
brainstorming può diventare un’attività importante per gli Studenti sia nel confrontare creativamente 
idee e prospettive, sia nel porre nuove problematiche di approfondimento, verso un dibattito tra il 
connettivo e il collettivo. Strumenti di base sono: Video-conferencing System, con lavagna elettronica 
integrata e funzioni collaborative (modalità sincrona). 
“Community Laboratory Function” - In questa attività, gli utenti condividono le loro esperienze, le 
informazioni ricercate e le risorse sul tema del corso, in una rete di comunicazione. Gli strumenti e le 
funzionalità di base necessari sono: accesso al Global Social Network, Workflow Engines, Community 
Repositories interni ed esterni (documenti, video clips, videolezioni, presentazioni , etc.).  
“Group Laboratory Function” - I gruppi ricevono istruzioni su percorsi di ricerca da intraprendere, 
composti da una serie di attività e prove (simile ad una caccia al tesoro), con l'obiettivo di realizzare 
un prodotto di apprendimento. Tale funzione consiste nella attivazione di comportamenti collaborativi, 
dove gli Studenti lavorano insieme per eseguire alcune attività in modo cooperativo, coordinato e 
condiviso. Sono attivabili giochi didattici specifici, in un clima anche di competizione tra gruppi, e 
secondo una strategia enattiva-problem driven, verso: a) la ricerca di nuovi  e originali soluzioni; b) la 
capacità di progettare e costruire complessi strumenti di lavoro o metodi per eseguire le attività di 
apprendimento; c) lo studio dei comportamenti adeguati e strategie di controllo efficaci; d) la sinergia 
di conoscenze multidisciplinari, e) l'attivazione di meccanismi di gioco cooperativi, consentendo agli 
Studenti di condividere le proprie conoscenze. Strumenti di base sono: Video-conferencing tools, 
funzionalità collaborative come Chat and Scribe, Private Drop Box, Conceptual Map Software, 
Educational Role-Plays, Wiki. 
“EXPLORING SPACE” – Intende incoraggiare gli Studenti ad esplorare liberamente prospettive, 
punti di vista personali, conoscenze, contenuti di apprendimento ed ambienti alternativi, come una 
parte significativa ed integrata dell’apprendimento. Esso si avvale dell’uso di links quali: Biblio-
search, Public Wiki, Public News, etc. 
“MANAGING SPACE” – Esso è dedicato: a) alla gestione di informazioni chiave, tramite timelines, 
dataflows, note, meta-commenti, con lo scopo di un pubblico e trasparente monitoraggio 
dell’evoluzione dei corsi seguiti, b) alle proposte di modifica, da parte dello Studente, del proprio 
percorso di apprendimento. Esso si avvale di tools come: Public Events Calendar, PIM, Content 
Timeline, Workflow Engine, etc.  

 

Sezione privata (ad uso dello Studente) 
“MY E-PORTFOLIO” – Esso comporta attività di auto-riflessione e di pensiero critico da parte dello 
Studente, sollecitato a riconoscere le caratteristiche e l’evoluzione del proprio apprendimento. Esso 
contiene : a) il proprio curriculum di studi e percorso di apprendimento; b) uno spazio personale 
online per scrivere e pubblicare le informazioni (testi, immagini, clip audio-video) con il possibilità di 
monitorare e valutare il processo di apprendimento personale; c) uno spazio dedicato al libero dibattito 
a cui può avere accesso un selezionato gruppo di amici, col fine di costituire una elementare comunità 
di pratica; d) strumenti per diffondere contenuti (newsletter, e-mail, avvisi, ecc), e) strumenti di 
categorizzazione e tagging per creare un albero di competenze; f) strumenti di sintesi dei nodi 
concettuali acquisiti e che mostrino  la serie di attività svolte. Sono previsti così: funzionalità di 
scrittura cooperative e collaborativa, di social networking, strumenti di  publishing,  categorizing e 
tagging, Activities Graph, Bookmarks. 
“LEARNING REPORT AREA”  – In questa zona gli Studenti possono condividere tutti gli eventi 
della settimana di studio, col fine di attivare pensiero narrativo e meccanismi di rivisitazione 
semantica di quanto appreso o svolto. Gli strumenti richiesti sono: Wiki, Digital Narrative Learning 
Environments,Conceptual Mind map Software. 
“PERSONAL GROUP MANAGEMENT AREA” – Esso consiste in  Access Control functionality per 
consentire un accesso selezionato a persone del proprio corso a sezioni di libero dibattito.  

Conclusioni  

La nostra ricerca ha inteso applicare i principi del connettivismo e della più generale teoria della 
complessità ad un modello di Instructional Design, base epistemologica di un modello concettuale di 
ambiente online che ne consenta l’applicazione. Essa ha determinato la possibile definizione di un 
Personal Learning Environment di nuova generazione.  
Tre sono le funzionalità chiave:  
una come condizione, cioè la struttura dell’ambiente come diversificato a gestione centralizzata; 
una come strumento, cioè il sistema di tutoraggio intelligente  basato su regole didattiche;  
una come prodotto, cioè la struttura del progetto didattico personalizzato quale Syllabus dinamico, 
basato sulla evoluzione in itinere dei profili soggettivi e di gruppo. 
In sintesi il profilo dello Studente include informazioni introdotte: 
1) dal Docente/Tutor, sulla base di una griglia di valutazione (si veda il par. precedente al punto 6) 
2) dallo Studente stesso, come autoconsapevolezza  di sé e come frutto di una serie di azioni di auto-
riflessione e gestione del proprio percorso personale di apprendimento (riferibili alle regole dinamiche, 
a cui si è fatto cenno nel  paragrafo precedente) 
3) dal Sistema di tutoraggio intelligente, sulla base del sistema di valutazione. 
In particolare nel concetto PENTHA, il sistema di Tutoraggio intelligente deve prevedere un 
“Behavior Recorder and Tracker (BRT) facility”, che usi fondamentalmente i dati forniti dal profilo 
iniziale degli Studenti (profilo di ingresso), aggiornato durante le attività di apprendimento nel corso 
dello svolgimento delle sezioni di studio. Al termine di ogni sezione, infatti, il BRT deve poter fornire 
informazioni sulle preferenze contestualizzate di apprendimento degli Studenti, quali difficoltà, stile di 
apprendimento, tempi di studio, livello e tipologia di interattività, densità semantica utilizzata etc.   
Già parte integrante di un Dottorato di Ricerca e seguito di una lunga serie di contributi internazionali, 
la nostra ricerca è stata estesa e integrata di tools e supporti tecnologici opportunamente selezionati e 
progettati. In seguito a ciò, sono stati realizzati due progetti sperimentali del Portale DHILE: 
SmartEDU,  che ha visto la collaborazione dell’Autrice con lo Spinoff O-Engine della South China 
University of Technology di Guangzhou (China), e  PHI (Personal Hybrid Intelligent) Learning 
Environment, realizzato dal GSI EDU Research Group Intl. (Switzerland).  
In particolare l’ambiente PHI  è dotato di 3 fondamentali componenti [10]: 
- Un Enterprise Class Portal come Personal Learning Environment, realizzato in Java per ragioni di 

flessibilità, portabilità e scalabilità, quale ad esempio Jetspeed-2, Liferay 6 o Jahia 6.5.  
- Il sistema intelligente OPUS 2 (realizzato con Cougaar AI Framework), progettato per essere 



314

indipendente da un LMS, e basato su profili (degli Studenti, dei Gruppi, della Disciplina di studio, 
del Tutoraggio, etc.) , regole e ruoli 

- Un set di strumenti quali:  un repository locale (Apache SOLR), repositories esterni per Reusable 
Learning Objects (RLOs) come MIT-OCW, Merlot, ODR. OLI etc., Recommender Engine, 
strumenti collaborativi, un e-Portfolio (Mahara), strumenti di gestione di RSS, etc.  

Nello specifico il sistema OPUS 2 propone un table-driven,dynamic syllabus per l’assemblaggio 
dinamico del percorso formativo. Utilizzando tale strumento, lo studente può essere immediatamente 
informato sul suo progresso di percorso nella frequenza del corso, sulle azioni da intraprendere e sulle 
prossime iniziative. La funzionalità della tabella di apprendimento guidato permette allo studente, in 
una certa misura, di influenzare (accettare, scegliere, ignorare, modificare) la selezione tra le azioni 
proposte da compiere durante le lezioni da svolgere, contribuendo alla personalizzazione del percorso 
di apprendimento. Le azioni dello studente e le scelte da lui compiute sono monitorate e controllate 
secondo le regole fornite dal Docente al sistema.  
I risultati di tali sperimentazioni hanno consentito l’inizio di una nuova fase di valutazione 
dell’ambiente e dell’approccio, con una sua estensione applicativa in ambito aziendale e del lifelong 
learning. 
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Abstract

Il progetto TERENCE si rivolge ai bambini con difficoltà nella comprensione approfondita del 
testo e ai loro insegnanti.  Se il metodo di lavoro con tali bambini è quello di farli ragionare sui 
nessi causali e temporali presenti nelle storie, TERENCE ambisce a rendere tale metodo 
adattativo e personalizzato. In particolare,  le storie oggetto dell’apprendimento sono annotate per 
tenere conto delle relazioni causali e temporali tra gli eventi e i personaggi. L’insegnante 
interagisce con il sistema, propone ai bambini letture e giochi intelligenti generati da TERENCE. 
Durante l’interazione, TERENCE valuta il progresso cognitivo e controlla la correttezza delle 
inferenze per mezzo di un sottosistema di reasoning. In questo lavoro vengono descritti gli obiettivi 
del progetto e presentate le attività svolte nel primo semestre.

 Keywords: technology enhanced learning, adaptive learning system, reasoning

Introduzione

Lo sviluppo delle capacità di comprensione del testo scritto è un punto focale della crescita di un 
bambino nel divenire adulto. Le capacità e le strategie di lettura e comprensione del testo si sviluppano 
all’incirca dai 7-8 anni fino all’età di undici, quando i bambini cominciano a leggere in maniera 
indipendente. Tanti bambini, d'altro canto, si dimostrano essere dei “poor (text) comprehenders”, cioè 
dimostrano difficoltà di comprensione del testo malgrado siano in grado sia di decodificare 
correttamente le parole e abbiano buone competenze cognitive di basso livello [1].
Il progetto TERENCE (An AdapTivE LeaRning SystEm for ReasoNing about Stories with Poor 
Comprehenders and their Educators) ( http://www.terenceproject.eu ) si prefigge l'obiettivo di 
offrire uno strumento informatico innovativo il cui duplice scopo è quello di migliorare le capacità di 
comprensione del testo scritto nei poor comprehenders (udenti e non udenti), e di supportare i loro 
educatori.
Tipicamente, tali bambini imparano a comprendere il testo a partire da storie lette in classe dagli 
educatori. Evidenze di letteratura mostrano che il miglioramento nella comprensione profonda del 
testo può avvenire quando ragionano sui nessi causali (perché, a causa di, visto che...) e temporali 
(prima, durante, dopo, contemporaneamente, ...) esistenti tra gli eventi narrati nella storia stessa [2,3]. 
In particolare, è importante che il bambino sia in grado, dopo la lettura anche ripetuta, di rispondere a 
semplici domande per verificare l'assimilazione di tali nessi. Il sistema TERENCE memorizza le storie 
in inglese e italiano, ne costruisce una rappresentazione interna dei nessi causali-temporali, e aiuta 
l'insegnante a generare dei giochi intelligenti che possano stimolare l'avvenuto apprendimento del 
bambino.
L'articolo introduce il progetto TERENCE, elenca gli attuali progressi compiuti, e termina elencando 
le principali criticità incontrate.

Il progetto

TERENCE sarà sviluppato come un Adaptive Learning System (ALS) [9], cioè come un sistema 
capace di adattarsi alle esigenze didattiche dello specifico utente. Il suo modello concettuale [4] 
comprende (si veda la Figura 1): 

1. Il domain model per le storie, le loro annotazioni e illustrazioni, e per i giochi intelligenti.
2.  Lo student model per le informazioni specifiche di ciascun discente (ad esempio, i punteggi sui 

giochi intelligenti, le valutazioni sui progressi del discente).
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3. L’adaptation model che guida il processo adattativo di insegnamento (ad esempio, per l
specificare il tipo di feedback da fornire allo specifico studente, in relazione alla specifica classe
di giochi con i quali si è confrontato).

4. L’enviroment model per specificare le funzionalità dei dispositivi hardware e delle applicazioni
software utilizzate dallo studente in una determinata sessione di apprendimento (ad esempio, se
il dispositivo in uso è un tablet, piuttosto che un portatile).

Il progetto TERENCE dovrà essere portato a termine nell’arco di tre anni e il suo sviluppo seguirà le
tecniche della User-Centered Design Methodology (UCDM) [5]. L’attuale work plan prevede lo
svolgimento dei seguenti task:

1. L’analisi del contesto d’uso e la produzione dei requisiti utente, al fine di individuare gli
obiettivi di usabilità di TERENCE.

2. La caratterizzazione cognitiva degli utenti del sistema, al fine di perfezionare la
rappresentazione (causale-)temporale delle storie, le relative possibilità di ragionamento
automatico, e al fine di guidare la progettazione stessa delle storie e dei giochi.

3. La progettazione del sistema globale, delle GUI, delle storie, dei giochi, e l'architettura
dell’ALS in maniera modulare e open source.

4. La progettazione e l’implementazione dei moduli di Natural Language Processing (sia per 
l'inglese, che per l'italiano), finalizzati all’annotazione delle storie. Questa fase è fondamentale
per la progettazione e lo sviluppo del ragionatore automatico alla base dei giochi intelligenti,
perché prevede una forte interazione con le storie annotate.

5. La progettazione e l’implementazione dei moduli di visualizzazione, delle illustrazioni delle
storie e delle GUI (una per gli educatori, una per gli studenti).

6. L’integrazione di tutti i moduli nel sistema globale e lo sviluppo delle GUI generali;
7. La verifica dell’efficacia dell’intervento educativo.
8. Il testing del sistema software globale e dei suoi moduli.

Figura 1 - Modelli di riferimento per gli ALS e loro relazioni.
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L’architettura
L’architettura di TERENCE ha tre livelli (cfr. Figura 2): il livello dei dati costituito da una base di dati 
XML in cui verranno archiviati i dati dello studente, del dominio e dell’environment; il livello 
dell’applicazione riguardante l’adaptive engine; il livello di interazione utente-adaptive engine, 
costituito da una serie di interfacce grafiche utente (GUI), in funzione del dispositivo utilizzato.
L’architettura è basata su web services, in modo da affrontare l'esigenza di interoperabilità e 
riusabilità, oltre a regolare il flusso di informazioni tra gli strati dell'architettura. 
Il flusso di informazioni all'interno TERENCE è specificato come illustrato in Figura 2. Le storie, 
archiviate nel Domain Repository, sono annotate tramite moduli innovativi di Natural Language 
Processing (NLP_IT per le storie in italiano, e NLP_EN per le storie in inglese); anche le annotazioni 
sono memorizzate nel repository di dominio. Inoltre, le storie sono utilizzate nei moduli di 
visualizzazione (Visualisation Modules), e mostrate nelle GUI dell’educatore e del bambino, secondo 
il modello ambientale archiviato nell’Environment Repository [9]. I giochi, archiviati nel Domain 
Repository, vengono utilizzati dai moduli di visualizzazione, e mostrati nelle GUI dell’educatore e del 
bambino. Le risposte del bambino ai vari giochi sono archiviate nello Student Repository. Le risposte, 
le annotazioni e la conoscenza (causale-)temporale (archiviata nel Domain Repository) sono utilizzate 
dal modulo di ragionamento per fornire un feedback intelligente. Il feedback è utilizzato dall’Adaptive 
Engine per aggiornare le informazioni sugli studenti, a loro volta memorizzati nello Student 
Repository. Il sistema avrà quindi una parte riguardante il racconto della storia (in italiano e in inglese) 
e una sui giochi intelligenti (in italiano e in inglese). I giochi, sviluppati e classificati in accordo con i 
modelli cognitivi, servono ai bambini per fare inferenze sulle relazioni temporali esistenti nelle storie 
(ad esempio: prima dell'evento A c'è il B oppure il C?). Inoltre, il sistema permette agli educatori di 
scegliere i tipi di storie e di giochi in accordo con le necessità dei bambini che stanno seguendo.

Gli attuali progressi

La prima parte del lavoro si è concentrata in un’ulteriore analisi della letteratura, su brainstorming con 
le varie figure coinvolte nel progetto (e.g., psicologi, educatori), e su una serie di studi sul campo sia 
in Italia, che in Gran Bretagna. L’analisi del contesto d’uso è stata terminata; da tali studi sono state 
dedotte informazioni utili per definire nel dettaglio una serie di parametri del sistema (e.g. dimensione 
dello schermo dei tablet che utilizzeranno i bambini, i generi preferiti delle storie, ecc.) [6]. Dal punto 
di vista più strettamente informatico, si è lavorato per definire i modelli concettuali relativamente allo 
student  model, al domain model e all’environment model. La metodologia adottata è stata quella di 
utilizzare schemi entità/relazione come semplice strumento di condivisione delle informazioni e di 
guida verso la definizione delle ontologie (prevista per la fine di Maggio 2011). Parte dello student 
model è stato costruito sulla base della caratterizzazione cognitiva degli utenti del sistema. Il domain 
model e l’environment model sono stati invece in gran parte sviluppati sulla base dell’analisi del 
contesto d’uso [6].

Figura 2 – L’architettura logica di TERENCE
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Parallelamente, per le finalità del motore adattativo, è stato necessario concentrarsi sulla modalità di 
clustering delle storie. Per lo scopo, si è scelto di procedere con una metodologia di supervised 
classification [7]. Tale metodologia di machine learning richiede l’inizializzazione del sistema di 
clustering sulla base di un insieme adeguatamente ampio di storie classificate manualmente da esperti 
del settore. Per supportare tale operazione, si è sviluppata una scheda di valutazione a partire dalla 
caratterizzazione cognitiva degli utenti del sistema. Il completamento del task è previsto per la fine 
dell’anno, ed è in gran parte legata ai tempi di adeguamento degli strumenti di analisi del testo 
esistenti per la lingua inglese alla lingua italiana.
Infine, si è proceduto all’annotazione di varie storie di esempio, al fine di valutare l’efficienza degli 
attuali algoritmi di annotazione automatica. I risultati dimostrano che applicati nel nostro dominio, tali 
algoritmi si rivelano non particolarmente precisi e necessitano quindi di un approfondito adeguamento.

Conclusioni

Malgrado non ci siano ritardi nello sviluppo del progetto, l'attività di gestione si sta dimostrando 
piuttosto impegnativa per tre ragioni essenziali.

1. Il consorzio è composto di professionalità eterogenee (e.g. psicologi, ingegneri), con 
terminologie ed attitudini al lavoro piuttosto diverse: questa situazione ha creato in particolare 
nel primo WP alcune incomprensioni che hanno rischiato di provocare un ritardo nella consegna 
del relativo deliverable. 

2. Il progetto è molto complesso e con tempi di progettazione e sviluppo piuttosto contingentati, in 
quanto è necessario un periodo di utilizzo del sistema finalizzato alla valutazione dell’efficacia 
dello strumento e dell'intervento. 

3. Il consorzio è molto ampio: ciascun partner presenta problematiche specifiche che il 
coordinatore deve conoscere e saper gestire efficacemente, con un notevole dispendio di risorse 
sul lato management.
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Abstract 
La diffusione di risorse ad accesso libero in formato elettronico e l’ampio numero di materiale di 
studio disponibile in Rete al di fuori delle risorse accreditate dalle Università, spinge le 
tradizionali istituzioni della cultura a rivedere il proprio ruolo di portatori di conoscenza, 
costruttori di senso e divulgatori del sapere. In particolare è cresciuto l’interesse per il mobile 
learning quale metodologia di apprendimento supportata da dispositivi mobili. Le Università 
internazionali hanno iniziato ad investire in questo settore, sperimentando alcuni applicativi su 
smartphone e tablet; in particolare, nell’ultimo anno, è proliferato lo sviluppo di “applicazioni” 
per iPhone e iPad quali strumenti di accesso ad informazioni ed unità didattiche. Il presente 
contributo intende proporre una fotografia dell’esistente, con particolare riferimento alle 
applicazioni proposte agli utenti e studenti di tutto il mondo da alcune delle università più attive 
nel Digital Content Delivery.  
 
Keywords: Università, Mobile, Learning, Apps, iTunes, Android  

1. Introduzione 
Lo sviluppo delle tecnologie mobili negli ultimi dieci anni ha introdotto nuove e più rapide modalità di 
comunicazione tra gli individui. Tale processo ha comportato anche importanti mutamenti nei contesti 
di produzione, fruizione e distribuzione culturale, ed ha spinto le tradizionali istituzioni di formazione 
universitaria ad investire sulle nuove tecnologie come strumenti attraverso i quali veicolare contenuti 
informativi e didattici. Ogni “nuovo” medium comporta infatti la rielaborazione degli spazi e delle 
modalità di comunicazione, di conoscenza e di diffusione del sapere. La presenza di dispositivi come 
cellulari, smartphone, tablet e lettori multimediali, consente all’utente di fruire dell’informazione 
(incluse singole unità didattiche e formative nella forma di learning objects) in qualsiasi luogo e in 
qualsiasi momento. Il discente assume una posizione indipendente dal tradizionale contesto dell’aula 
scolastica ed attiva comportamenti d’uso inediti che impongono la necessità di indagarne gli effetti.  
La riflessione sul mobile-learning (ML) [cfr. 18] afferisce alla più ampia categoria di studi 
sull’ubiquitous-learning (UL) [cfr. 7, 10, 6]. L’UL abbraccia infatti il contesto generale di 
informazione e apprendimento distribuito lungo differenti canali e, quindi, in differenti spazi e tempi. 
Il ML non si pone come una sostituzione ai tradizionali processi di formazione scolastica, ma come un 
affiancamento ed un affrancamento dalle tradizionali modalità di studio. Amplia i confini, 
moltiplicando i luoghi deputati all’insegnamento e all’apprendimento, estende l’aula a contesti digitali 
di varia natura, incrementa le opportunità di accesso. Il mobile learning fa riferimento all’individuo ed 
ai contenuti più che alla tecnologia; sono questi, infatti, ad essere realmente mobili ed ubiqui: è 
l’oggetto di lettura, di studio, di riflessione e di approfondimento che, una volta reso digitale, è fruito 
attraverso differenti dispositivi. Ogni dispositivo in base alla propria conformazione tecnologica e di 
interfaccia mette in risalto particolari elementi mediali rispetto ad altri. Per esempio, un lettore digitale 
può essere utilizzato in prevalenza per ascoltare audio, mentre un computer portatile per l’interazione 
con testi articolati e magari in forma ipertestuale; un tablet touch-screen consente invece una migliore 
interazione con elementi grafici. 
La mobilità, dunque, mostra la continua integrazione e interazione tra il soggetto e gli spazi che questi 
occupa nel suo quotidiano. Dal momento che individuo, tecnologia e contenuto sono tutti elementi del 
mobile-learning, interconnessi tra loro, appare opportuno riflettere su come (e se) le tradizionali 
istituzioni accademiche si adeguino a queste nuove tecnologie. In particolare nel corso dei prossimi 
paragrafi indagheremo gli orientamenti delle Università e, in generale, le proposte offerte nel settore 
dell’alta formazione. 

2. Dispositivi mobili 
Le recenti indagini mostrano come il cellulare sia il dispositivo tecnologico più diffuso tra le differenti 
generazioni [9]. Una tendenza che potrà solo aumentare a seguito della diffusione di tecnologie mobili 
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più complete, attraverso le quali poter fruire di contenuti culturali e didattici più complessi, come 
smartphone e tablet.  
In Italia la diffusione del cellulare è tale che un individuo medio ne possiede più d’uno [cfr. 19, 14, 8, 
2] e nell’ultimo anno è cresciuta, in particolare, la vendita di smartphone e di tablet touchscreen [cfr. 
11, 12].Strumenti che offrono all’utente la possibilità di utilizzare molteplici oggetti mediali: 
fotografie, videoriprese, collegamento ad Internet, posta elettronica, giochi, musica e telefonia, e di 
accedere agli Store di applicazioni per scaricare utilities di diverso genere. Esempi di questi dispositivi 
sono l’iPhone e l’iPad della Apple (basati su sistema operativo proprietario iOS), nonché i diversi 
tablet di ultima generazione prodotti, per esempio, dalla Samsung, Htc o Acer e basati sul sistema 
operativo open source Android. 
Per quanto riguarda l’apprendimento digitale, una delle modalità più semplici è correlata ai cellulari. 
Si tratta degli Short Message (SMS) che consentono di trasmettere brevi messaggi di testo (140 
caratteri). L’invenzione di un tale sistema di comunicazione risale agli anni Ottanta e sarà grazie allo 
sviluppo delle reti GSM, negli anni Novanta, che aumenterà la propria diffusione. Nel corso degli anni 
successivi il sistema viene migliorato offrendo anche supporto ad immagini (EMS) e ad altri media 
(MMS). Sono questi sistemi che hanno goduto (e per quanto riguarda gli SMS, godono tutt’ora) di una 
particolare implementazione e diffusione attraverso un’infrastruttura tecnologica di tipo GSM e 
GPRS. Con la nascita dei sistemi di telecomunicazione di terza generazione (UMTS) e l’aumento della 
banda di trasferimento dati, gli stessi dispositivi – pur mantenendo dimensioni ridotte – hanno 
migliorato la propria potenza e offerta di software, con applicativi di ufficio e programmi di posta 
elettronica, inclusa, ovviamente, la navigazione web. Il mobile learning, nella fattispecie, aggiunge 
agli usi tradizionali dei dispositivi mobili, la possibilità di distribuire piccoli pacchetti didattici da 
utilizzare offline con riduzione dei costi telefonici, nonché di fruire dell’oggetto didattico 
contestualmente al download in quanto l’oggetto incorpora il software di funzionamento. In questo 
senso procede di pari passo con il micro-learning [3], ovvero la distribuzione di brevi e sintetici 
oggetti didattici. Tuttavia, per quanto possano essere multimediali, i dispositivi mobili non offrono una 
condizione comoda di apprendimento: display ridotti, uso in movimento, concentrazione ridotta. Si 
tratta di limiti che impongono la realizzazione di contenuti di breve durata e che restituiscano 
immediatamente il fine per il quale sono stati creati. È evidente come SMS, EMS, MMS (ma anche il 
WAP come prima modalità di navigazione web e UMTS) offrano differenti modalità di accesso ai 
contenuti nonché di interazione e fruizione [cfr. 17]. 
Con l’introduzione dei dispositivi tablet di nuova generazione, lo scenario ha subìto recentemente 
un’ulteriore evoluzione. Un display più ampio ma con peso inferiore ai notebook consente all’utente di 
avere principalmente uno “schermo” attraverso il quale accedere a contenuti ipermediali. L’analisi di 
questi supporti consente quindi di osservare le potenzialità e le nuove modalità dei processi di 
comunicazione, ma anche di produzione e fruizione culturale. Dopotutto, come ricorda Patrice Flichy 
[5], già il telefono tradizionale, pur sempre associato fortemente ad una dimensione privata della 
comunicazione, ovvero uno strumento finalizzato al mantenimento di relazioni interpersonali, apriva 
le porte all’ubiquità. Contestualmente, si  è visto come l’avvento di ambienti social web (es. 
Facebook, Twitter) abbia modificato sensibilmente i luoghi, i tempi e le modalità di relazione con gli 
altri individui. 
La diffusione di tali sistemi, basati su interfacce più friendly e ricche di contenuti, ha determinato la 
nascita di applicazioni dedicate. Le Applications (o, brevemente, Apps) possono essere interpretate 
come micro-software che consentono all’utente di svolgere precisi compiti e obiettivi (controllare il 
meteo, avere aggiornamenti sulle notizie di cronaca, controllare le azioni in borsa etc.). Si consideri 
come il mercato delle Apps sia in costante crescita (solo in Italia 3 utenti su 4 scaricano abitualmente 
applicazioni [cfr. 11]). Tra queste applicazioni intendiamo soffermare la nostra attenzione su quelle 
legate agli istituti di formazione universitaria di stampo internazionale, così da saggiare quali sono gli 
investimenti che tali enti hanno deciso di proporre nel settore dei dispositivi mobili e, soprattutto, se e 
come possano avere ripercussioni sul contesto di apprendimento a distanza. 

3. La situazione attuale – ML e Apps 
Al fine di sondare l’attuale panorama del mobile learning legato ai recenti dispositivi touch 
(smartphone e tablet) si è provveduto a ricercare applicazioni legate ai contesti formativi universitari 
internazionali (Tab. 1). In particolare abbiamo ristretto il campo di indagine al negozio virtuale della 
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Apple (iTunes), produttrice dell’iPhone e iPad, in quanto risulta – ad oggi – lo Store maggiormente 
frequentato [cfr.15]. In un secondo momento abbiamo preso in analisi il Market di Android, che con 
oltre 200mila apps e 4,5 miliardi di download [cfr. 17], si conferma il secondo Store più importante 
nel mondo delle Apps. Per limitare l’osservazione alle applicazioni universitarie si è provveduto a 
utilizzare il motore di ricerca interno di iTunes Store e del Market Android impostando come parola 
chiave “university” (“università” per affinare la ricerca relativa alle applicazioni delle università 
italiane). Nella seconda fase dell’indagine sono state analizzate le applicazioni presenti negli store 
Apple e Android sempre appartenenti alla macro categoria istruzione, ma che offrono specifiche 
utilities di supporto o di approfondimento realizzate dall’Università per un pubblico non 
esclusivamente studentesco, ma più ampio e generico. 

 

Totale Applicazioni Esaminate Apps di studio  Apps di orientamento Apps divulgative 
100 20 56 24 

Tabella 1 - Numero di Applicazioni Universitarie analizzate 
 
Nella presente indagine si è quindi provveduto a distinguere, dove possibile, tra le applicazioni dei due 
dispositivi. Come è comprensibile, l’uso dei tablet offre un’area di interazione maggiore rispetto a 
quella del telefonino,  evidenti differenze di dimensioni dello schermo. Se, dunque, device come l’iPad 
possono consentire sessioni di interazione più lunghe, iPhone e smartphone sembrano più adatti per 
operazioni di minor durata. È indubbio che è grazie all’introduzione dei dispositivi iPhone/iPod Touch 
e iPad che il mercato tecnologico ha subìto un’importante accelerazione sia per quanto riguarda la 
produzione di dispositivi portatili touch, sia per lo sviluppo di interfacce e applicazioni di rapido 
utilizzo. Non è un caso, quindi, che nel 2010 il sistema mobile della Apple abbia confermato il suo 
primato di vendite rispetto ai competitors rappresentati principalmente dallo storico Symbian e dal 
neonato Android. In generale America, Oceania ed Europa confermano la grande diffusione dei 
sistemi portatili Apple rispetto alla concorrenza [1]. Secondo uno studio internazionale condotto dalla 
Nokia, inoltre, il 55% degli utilizzatori (su oltre 5.200 possessori di smartphone in dieci Paesi) crede 
che le Apps aiutino a migliorare la propria vita, convinzione che si traduce nel loro utilizzo mentre si è 
in casa (33%), in viaggio (19%) o al lavoro (13%): «Apps are becoming intrinsic to the way we live, 
our relationship with them has turned from just occasional use into a real reliance on them. It is 
because of this that our personal app’collections’represent our unique needs, personality and 
interests. We can learn much about a person’s behavior via a mix of their choice of apps, personality 
variables, use variables and competence variables» [13]. La situazione italiana appare 
comprensibilmente ancora in ritardo sul fronte del ML tramite Apps. Sulla base delle recenti indagini 
di mercato effettuate da Nokia risulta che il 74% degli utenti italiani possiede fino a 30 applicazioni 
nel proprio dispositivo; di queste le più usate riguardano servizi (33%), giochi (26%), social 
networking (25%), musica (21%) e business (19%). La motivazione principale per il download di tali 
applicazioni è la possibilità di trarne qualche vantaggio. Le modalità di utilizzo si concretizzano sia in 
casa che a lavoro (e nel tragitto che lega i due luoghi). L’interesse principale sembra quindi rivolgersi 
verso le applicazioni di utilità e di relazione sociale, i risultati dell’indagine Nokia confermano, 
inoltre, il dato secondo il quale gli utenti preferiscono scaricare applicazioni gratuite. 
 

3.1 Università estere 
Tra le Apps osservate nel corso dell’indagine (v. Appendice 2) ve ne sono alcune, come Harding, 
Hamline, Furman, Kent State, Newsman e Maryland Loyola, che presentano un’impostazione molto 
basilare, offrendo funzioni di “orientamento logistico” allo studente. Interagendo con una Google 
Maps, il sistema GPS del dispositivo fornisce all’utente la sua posizione geografica all’interno del 
Campus. È opportuno chiarire sin da subito come molte applicazioni mascherino, in realtà, il 
funzionamento di un comune browser web che apre all’utente un sito creato ad hoc per interagire con 
le funzioni avanzate del dispositivo (dalla rotazione dello schermo, al supporto per la gestione touch, 
all’integrazione con il GPS etc.). Dal punto di vista tecnico, quindi, sono Apps parziali in quanto non 
introducono particolari funzioni innovative, ovvero non rintracciabili già nella tradizionale 
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navigazione web, e richiedono sempre una connessione in Rete per essere navigate. Nei casi di 
McMaster, University of New Hampshire, Seton Hill, si forniscono servizi riservati agli iscritti al 
Campus, previo accesso tramite matricola e password. The University of Georgia Undergraduate 
Admissions, inoltre, offre l’opportunità per lo studente di calcolare il numero dei crediti universitari 
raggiunti. Queste appaiono essere, quindi, applicazioni pensate prevalentemente per lo studente e non 
per un generico utente che vuole approfondire particolari tematiche didattiche.  
Le funzioni appena citate caratterizzano anche le apps più rilevanti presenti nel market di Android. Ne 
sono esempi l’applicazione dell’Università dell’Indiana che fornisce agli studenti informazioni sui 
servizi del campus, quali mappe, notizie, avvisi, orari degli autobus, informazioni sullo sport 
universitario. Oppure quelle dell’Università di Scranton, della Gran Canyon University, 
dell’Università del Delaware, della Vanderbilt University e dell’Università dello Utah che si 
configurano come applicazioni universitarie di servizio; l’Università dello Utah, in particolare, oltre ai 
servizi generali offre agli studenti la possibilità di ricevere costanti aggiornamenti sulle news più 
importanti tramite Twitter ed ha attivato la funzione “Sondaggi” per coinvolgere gli studenti 
attivamente nel miglioramento costante dei servizi offerti dall’Università.  
Da una logica prettamente di orientamento (è il caso delle applicazioni fin qui citate) ci si sposta verso 
applicazioni anche con contenuti didattici, come Harvard Mobile che offre la possibilità agli studenti 
di avere a portata di mano informazioni e avvisi sui corsi di interesse, eventuali cambiamenti di orari e 
informazioni sui docenti. L’applicazione BU Mobile dell’Università di Boston permette, inoltre, di 
visualizzare il calendario dell’Università, mappe, directory e descrizioni dei corsi. In taluni casi 
vengono anche offerte modalità di iscrizione online, come in iRockets dell’Università di Toledo che, 
previa registrazione, si collega anche al sistema elearning basato sulla nota piattaforma Blackboard. 
Volendo individuare esempi di applicazioni con un maggior numero di contenuti multimediali, 
possono essere citati i casi della Carnegie Mellon University o dell’applicazione realizzata dalla 
Stanford University che offre nella sezione video la possibilità di visualizzare i contenuti didattici già 
presenti sul canale YouTube. Altro esempio di rilievo è quello dell’Università del Nebraska che offre 
undici categorie di informazioni attraverso un menu a icone scorrevoli (tipo cover flow: Riferimenti, 
Sondaggi, Campus Mappa, Eventi, Campus News, Atletica leggera, Twitter, Multimedia, Bollettini, 
Meteo, Links). Sul Market Android questa tipologia di applicazioni sono una minoranza, da citare 
l’app realizzata dalla Virtual University che raccoglie le video conferenze delle più importanti 
università americane ed i relativi materiali didattici e fornisce agli utenti la possibilità di accedere, 
previa registrazione, ad una comunità online di studenti, per commentare, chiedere e rispondere a 
domande sui forum di discussione. Non mancano applicazioni basate sulla piattaforma Blackboard 
come nel caso dell’Università del North Dakota.  
Attraverso la ricerca per parola chiave “university” all’interno dello Store iTunes non sono apparse le 
applicazioni del MIT o di Open University. Effettuando un controllo mirato per queste due Università, 
risulta che la prima non ha sviluppato ancora nulla per iPad ma solo per iPhone. In questo caso 
l’applicazione MIT Mobile offre la possibilità di scaricare e visualizzare le lezioni (nella sezione 
denominata “Stellar”), in formato audio o video nonché poter aggiungere note, discutere testualmente 
dei contenuti o leggere le recensioni delle lezioni. Per quanto concerne Open University, la sua Apps 
presenta principalmente i syllabi dei corsi. Inaccessibile, infine, l’applicazione di Harvard in quanto 
richiede l’autenticazione. È interessante sottolineare che sia il MIT che l’Harvard University, così 
come altre Università internazionali di prestigio (Cambridge ed Oxford ad esempio) non sembrano 
essere ancora presenti sul Market Android con una app dedicata. 
Tra le altre applicazioni dello store Apple è da segnalare anche IDPodcasts sviluppato dalla USF 
Health (The USF Division of Infectious Diseases and International Medicine, and the infectious 
diseases faculty at the University of South Florida). L’applicazione offre, come recita il nome, podcast 
video in ambito medico, organizzati secondo argomento o autore e visivamente disposti ad elenco. 

3.2 Università italiane 
L’investimento nel settore della formazione universitaria italiana propone al momento, come caso più 
avanzato, iKore dell’Università di Enna. Tale applicazione consente di visualizzare le news di ateneo e 
le informazioni sui corsi di laurea, nonché i contatti dei docenti e delle segreterie di ciascuna Facoltà. 
Inoltre, sezioni riservate ai servizi offerti dall’Università e dall’Ente per il diritto allo studio. In linea 
con le altre applicazioni, vi sono indicazioni per raggiungere le mense convenzionate e i servizi 
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d’Ateneo tramite la geolocalizzazione. Per gli studenti è possibile accedere alla prenotazione degli 
esami. Gli utenti possono inoltre accedere al servizio podcast del Centro Linguistico di Interfacoltà. 
Con una ricerca mirata all’interno dell’Apple Store (utilizzando la parola chiave “università”), 
emergono poche esperienze, limitate all’Ateneo Milano-Bicocca, all’Università di Modena/Reggio 
Emilia e la già citata iKore. Bicocca offre la semplice guida dello studente; UniMore si concentra su 
un prodotto “Magazine”, concentrandosi sull’offerta di notizie. Sul panorama italiano va riscontrato, 
comunque, che esistono anche applicazioni non ufficiali, create dagli studenti per gli studenti. Tra 
queste può essere utile segnalare SNU che consente di mettere in rete gli studenti della Sapienza, per 
scambiarsi informazioni, formare gruppi di studio e cercare notizie. Anche sullo Store di Android le 
applicazioni di università italiane sono ancora molto poche. Da segnalare iUniFG, applicazione 
realizzata dall’Univeristà di Foggia, che offre agli studenti la possibilità di prenotare gli esami e 
ottenere informazioni sulla propria carriera universitaria. L’applicazione realizzata dall’Università di 
Savona, invece, illustra l’offerta didattica del Campus Universitario, riportando le informazioni della 
guida studente, corsi di laurea, informazione sulle biblioteche, sulle sedi didattiche e sulle attività 
extrauniversitarie. 

3.3 Apps divulgative 
Una particolare attenzione deve essere prestata per quelle applicazioni che veicolano contenuti di alta 
formazione: si tratta di strumenti utili non solo agli studenti e ai professionisti ed esperti del settore 
(come nel caso delle applicazioni mediche) quanto anche ad una platea più generale interessata 
all’approfondimento di argomenti specifici, riguardanti ad esempio l’anatomia, la matematica, 
l’astronomia o le scienze naturali. Queste applicazioni sono prodotte direttamente da Università o 
centri di ricerca universitari, ma anche da società private rivolte al settore formativo. Mentre i prodotti 
forniti da queste ultime sono solitamente scaricabili a pagamento, con prezzi che variano dai 0,79 
centesimi a centinaia di euro, le applicazioni realizzate dalle Università sono per lo più gratuite o 
presentano una doppia versione, lite e a pagamento. 
Per quanto riguarda le applicazioni realizzate dalle università, tra le più scaricate sullo Store Apple 
risulta l’applicazione gratuita Nerve Whiz realizzata dal Neuromuscular Neurologist dell’Università 
del Michigan. Pensata soprattutto per i medici interessati a conoscere la complessa anatomia delle 
radici nervose, offre la possibilità di selezionare quali muscoli sono deboli o scegliere le aree di 
perdita di sensibilità. Inoltre, fornisce caratteristiche distintive e informazioni dettagliate, 
complete di immagini e diagrammi. Altro interessante prodotto è Simpogical Lite: realizzato 
dall’Università di Plymouth, è un software per la rapida semplificazione dei circuiti logici digitali e 
delle espressioni booleane. La Columbia University, invece, ha realizzato Earth Observer, 
applicazione che permette di visualizzare mappe dettagliate dei fondali marini e di paesaggi 
terrestri. Un atlante virtuale che offre la possibilità di studiare le mappe geologiche, vedere 
l’anteprima di montagne da scalare, accedere ad una ricca collezione di immagini. Infine è da 
segnalare l’applicazione realizzata dall’Indiana University che permette di misurare 
l’accelerazione, la velocità e la distanza derivanti dal moto lungo un unico asse. 
Numerose sono le Apps realizzate da società private non legate necessariamente a particolari 
università: si pongono come oggetti di studio indipendenti, alla pari di enciclopedie multimediali 
interattive o di database scientifici. Per rintracciare tali prodotti è stata impiegata la combinazione di 
due parole chiave: “university” e “education”. Tra le applicazioni restituite dalla ricerca, possiamo 
menzionare I-Science che contiene tutte le formule matematiche e fisiche importanti e offre un sistema 
interattivo periodico con tutti gli elementi chimici; Linear Systems, uno strumento professionale per 
risolvere (e studiare) sistemi di equazioni lineari: lo si può ritenere un tool indispensabile per gli 
studenti universitari di facoltà scientifiche; Netter’s Advanced Head and Neck Flash Cards, raccolta 
di immagini anatomiche, che offre la possibilità di analizzare muscoli, ossa, vasi sanguini e 
articolazioni. Tra le più scaricate dallo Store Apple è da segnalare l’applicazione Star Walk che 
permette di visualizzare mappe della calotta stellare, delle costellazioni e dei pianeti con le fasi lunari, 
link a Wikipedia per ulteriori informazioni e, grazie alla funzione macchina del tempo, è possibile 
osservare tutti i movimenti stellari del passato e del futuro. Il non ottimale motore di ricerca dello 
Store Android rende alquanto complessa la restituzione di applicazioni appartenenti alle tipologie fin 
qui delineate. Appaiono particolarmente diffuse le applicazioni nel settore medico: tra gli esempi 
rintracciati è possibile citare senz’altro Speed Anatomy che consente di studiare l’anatomia grazie ad 
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una vasta collezione di immagini. Oppure Calculate, realizzata dalla QxMD, che offre una serie di 
strumenti per effettuare diagnosi e stabilire trattamenti medici. Diverse sono le società, come la 
Unbound Medicine, che stanno investendo nella produzione di apps utili nel settore medico, trasversali 
ai differenti sistemi operativi (non solo iOS e Android, ma anche Windows Mobile, BlackBerry etc.). 

4. Discussione 
Alla luce dell’osservazione condotta possiamo considerare che le applicazioni universitarie si 
distribuiscono lungo un percorso che ha, ai propri estremi, due tipologie di contenuto: orientamento e 
studio. Sotto la prima voce possono essere inserite tutte quelle Apps che offrono all’utente notizie 
sulla “vita di Campus”, ovvero indicazioni sui luoghi di aggregazione, di studio e sui laboratori, anche 
grazie all’interazione con i sistemi GPS integrati nel dispositivo (e che consentono di visualizzare 
all’utente la propria posizione geografica rispetto al Campus); nonché segnalazioni di eventi e 
scadenze. Nella stessa categoria rientra l’offerta di un sistema riservato al singolo studente, con la 
possibilità di accedere attraverso le proprie credenziali universitarie e ottenere informazioni sul 
proprio percorso di studio (esami sostenuti, da sostenere, media voto, prenotazione esami etc.). 
All’interno della categoria “studio” riteniamo di poter inserire le applicazioni che offrono all’utente 
contenuti didattici che non siano i semplici syllabi di un corso. Sono forme più prossime a quelle di un 
apprendimento in movimento, con la possibilità di visualizzare contenuti video o audio realizzati dal 
docente. Attualmente questo tipo di applicazioni sembra assumere la forma di “aggregatore” di altri 
canali web, come YouTube, Flickr, piattaforme sociali e lo stesso iTunes. In pratica le applicazioni 
consentono di accedere attraverso un solo canale ai contenuti caricati altrove e già visibili sul Web 
tramite browser. Dall’analisi è emerso come differenti applicazioni condividano lo stesso layout 
grafico il che fa dedurre che sia stato utilizzato lo stesso template, offerto presumibilmente dalla Apple 
per facilitare la creazione di applicazioni base. Come indicato in precedenza è da considerare che lo 
sviluppo delle applicazioni didattiche è ancora in divenire, complice forse la mancanza di una 
riflessione ad ampio raggio sulle modalità di apprendimento mediate da Apps. 
 

 
Figura 1 – Aree di personalizzazione delle Apps e coinvolgimento dell’utente 

 
Il differente grado di personalizzazione offerto dalle applicazioni si traduce in alcune aree principali, 
rappresentate in Fig. 1 con le lettere da A ad E. In base alla posizione che l’utente occupa all’interno di 
queste aree è possibile individuare il suo grado di coinvolgimento e personalizzazione nei confronti 
del contenuto proposto. Al livello E, per esempio, appartengono tutte quelle Apps che tendono ad 
offrire principalmente informazioni relative all’università o alla vita di Campus: video di promozione, 
indicazione dei luoghi di studio e degli orari di ufficio. Applicazioni, dunque, che forniscono una 
prevalenza di “informazioni di orientamento”. Procedendo verso il centro dello schema (C), il 
contenuto si concentra maggiormente verso l’utente e le sue proprie esigenze, offrendogli servizi 
avanzati come il proprio “libretto elettronico” o la prenotazione di esami, infine procedendo verso la A 
vengono offerti contenuti didattici e di approfondimento (come syllabus, video, testi) con opzioni 
interattive di social learning. In questo caso, dunque, l’Apps tende a costituirsi come uno strumento di 
studio partecipato.  
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Dall’osservazione condotta emerge una duplice strategia adottata dalle Università, mirata alla 
promozione del proprio ateneo e delle proprie attività (non solo didattiche) e rivolta sia al pubblico 
degli studenti che a quello dei potenziali iscritti.  

5. Conclusione 
Indagare la dimensione del mobile learning implica anzitutto considerare il soggetto come 
continuamente in movimento. Ma è importante interrogarsi su cosa sia mobile: l’utente? Il 
dispositivo? Oppure il contenuto? È evidente come le tre domande convergano verso una risposta 
comune, in quanto l’utente può utilizzare differenti strumenti per interagire con i contenuti, in diversi 
momenti. Il contenuto non viene de-contestualizzato bensì de-localizzato: fruibile in qualsiasi 
momento e in qualsiasi luogo; in presenza del docente (nel caso di unità didattiche) o meno. Può 
essere fruito attraverso cellulari, tablet o computer tradizionali. Può essere de-strutturato nelle sue 
proprietà multimediali, veicolando testi, immagini, video e audio attraverso modalità differenti. 
Il crescente mercato di smartphone e tablet inaugura nuovi scenari di apprendimento digitale, 
complice la portabilità dei dispositivi e la loro ipermedialità. Come è ben comprensibile tali dispositivi 
non sono gli unici protagonisti di una tale evoluzione. È opportuno considerare, infatti, la necessità di 
un’infrastruttura tecnologica che supporti una connessione permanente alla Rete, così da consentire 
effettivamente all’utente di poter fruire in qualsiasi momento dei contenuti didattici. Tale connessione 
si pone come la condicio sine qua non del “learning” nelle sue differenti espressioni (web, mobile, 
ubiquitous). In questo senso, quindi, le Apps si pongono come interfacce di “accesso” ai contenuti.  
Le istituzioni della cultura e dell’alta formazione sembrano al momento investire su una logica di 
servizio piuttosto che di studio, rendendo i dispositivi mobili una sorta di “organizer” per la vita dello 
studente. Una scelta che ricade su motivazioni soprattutto economiche, legate ai costi di sviluppo. 
Inoltre l’investimento delle Università (soprattutto americane) nella realizzazione di applicazioni 
dedicate ad un pubblico più ampio rispetto a quello studentesco, rientra nella necessità di mantenere il 
proprio ruolo di istituzione formativa anche al di fuori del contesto strettamente universitario, in un 
settore in rapida crescita che registra la massiccia presenza di sviluppatori privati.  
Nell’analisi degli Store di distribuzione digitale attualmente presenti sul mercato internazionale, 
appare esserci un ruolo maggiormente incisivo per quanto concerne le applicazioni Apple-based, 
presumibilmente a causa della massiccia diffusione dei dispositivi come l’iPod, iPhone e iPad presso i 
giovani (comprensibile target principale delle università). I sistemi Android, pur essendo open source 
e quindi aperti alle libere modifiche da parte degli utenti di tutto il mondo, sembrano non essere 
ancora un campo in cui le Università intendono investire. Numerose, invece, sono le applicazioni 
create da utenti non professionisti che utilizzano il linguaggio di sviluppo Android per avvicinarsi al 
mondo della progettazione di applicazioni. La crescita della diffusione di dispositivi basati su tale 
sistema operativo potrebbe comportare un aumento dell’offerta di applicazioni Android. 
In riferimento al panorama italiano, le Università hanno iniziato ad aprire propri canali su iTunes e 
iTunesU. La stessa Università Federico II, con il suo progetto CampusVirtuale/Federica, ha investito 
nell’utilizzo del podcast enhanced come oggetto mediale didattico, prodotto e commentato dal 
docente, consultabile dagli studenti di tutta Italia in piena libertà ed autonomia. Un’esperienza che 
intende proseguire con lo sviluppo di particolari Apps rivolte al pubblico universitario che miri, 
nell’ottica dell’open access, alla diffusione libera della conoscenza e all’accesso aperto alle risorse 
educative. 
Compito di questa indagine è stato fornire una prima riflessione sugli scenari emergenti. Riteniamo, 
infatti, che la diffusione dei dispositivi mobili offrirà all’utente nuove modalità di accesso e di 
consultazione dei contenuti digitali. I diversi contesti formativi dovranno, però, individuare i giusti 
percorsi di sviluppo per questi dispositivi, creando interfacce che ne consentano la piena realizzazione 
per evitare di lasciare al mercato privato dei contenuti le decisioni strategiche su cosa e come si 
apprenderà nel futuro che è già qui. 
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Appendice 1: Apps citate nel testo 
 
Abilene Christian University - http://itunes.apple.com/it/app/acu-connected/id420521246?mt=8 
Acadia University - http://itunes.apple.com/it/app/iacadia/id393915621?mt=8 
Auburn University - http://itunes.apple.com/it/app/auburn-crib-sheet-for-alumni/id411709061?mt=8  
Ball State University - http://itunes.apple.com/it/app/ball-state-university-chirper/id293855975?mt=8 
Binghamton University - http://itunes.apple.com/it/app/bmobi/id375487694?mt=8 
Birmingham City University - http://itunes.apple.com/it/app/ibcu/id375319801?mt=8 
Boston Univeristy - http://itunes.apple.com/us/app/bu-mobile/id365198769 
Bucknell University - http://itunes.apple.com/it/app/ibucknell/id409849786?mt=8  
Calculate: https://market.android.com/details?id=com.qxmd.calculate&feature=search_result 
California State University, Fullerton - http://itunes.apple.com/it/app/ifullerton/id398040607?mt=8 
Campus Savona - 

https://market.android.com/details?id=com.bleaf.campussavona&feature=search_result 
Carnegie Mellon University - http://itunes.apple.com/us/app/cmu/id340517345 
City University London - http://itunes.apple.com/it/app/city-university-london/id388170333?mt=8 
Columbia Southern University - http://itunes.apple.com/it/app/mobilecsu/id391849043?mt=8 
Delft University - http://itunes.apple.com/it/app/itu-delft/id352877209?mt=8  
Dundee University - http://itunes.apple.com/it/app/dundee-university-

dundeeconnect/id341342835?mt=8 
EarthObserver: http://itunes.apple.com/us/app/earthobserver/id405514799?mt=8 
Enna iKore - http://itunes.apple.com/it/app/kore-university/id390459808 
Flinders University International - http://itunes.apple.com/it/app/flinders-university-

international/id414245369?mt=8 
Furman - http://itunes.apple.com/us/app/furman-university/id406808090 
Georgia Undergraduate Admissions - http://itunes.apple.com/us/app/the-university-georgia 

undergraduate/id360222492 
Gran Canyon University - 

https://market.android.com/details?id=com.u360mobile.gcu&feature=search_result 
Grand Valley University - http://itunes.apple.com/it/app/gvsu-laker-mobile/id357181244?mt=8 
Hamline - http://itunes.apple.com/it/app/william-woods-university-crib/id399213415 
Harding University: http://itunes.apple.com/it/app/harding-university-ipad-app/id393596537?mt=8  
Harvard - http://itunes.apple.com/us/app/harvard-mobile/id389199460 
Hofstra University - http://itunes.apple.com/it/app/hofstra-university/id379058744?mt=8  

http://itunes.apple.com/it/app/netters-advanced-head-neck/id286419701?mt=8 
iBicocca - http://itunes.apple.com/sn/app/ibicocca/id415634724 
Indiana University - https://market.android.com/details?id=iu.android&feature=search_result 
iScience: http://itunes.apple.com/it/app/iscience/id386394943?mt=8 
Kent State - http://itunes.apple.com/it/app/kent-state-university-crib/id399226258 
Maryland Loyola - http://itunes.apple.com/us/app/loyola-app-suite/id334670643 
McMaster - http://itunes.apple.com/gb/app/mcmaster-university-app/id388970328 
Mercer University - http://itunes.apple.com/it/app/mercer-university-

undergraduate/id417940207?mt=8 
Miami University - http://itunes.apple.com/it/app/miami-university/id405322244?mt=8 
MIT - http://itunes.apple.com/us/app/mit-mobile/id353590319 
Nebraska - http://itunes.apple.com/us/app/university-of-nebraska/id342780972 
Nerve Whiz: http://itunes.apple.com/it/app/nerve-whiz/id380714187?mt=8 
Netter's Advanced Head and Neck Flash Cards:  
New Hampshire - http://itunes.apple.com/it/app/unh-campus-map/id409658775 
Newman University - http://itunes.apple.com/it/app/newman-university-crib-sheet/id413723743?mt=8  
Northern Kentucky University - http://itunes.apple.com/it/app/inku/id313837856?mt=8 
Oklhaoma City University - http://itunes.apple.com/it/app/utah-state-university/id408732144?mt=8 
Open University - http://itunes.apple.com/it/app/studyatou/id403500460 
Portland State University - http://itunes.apple.com/it/app/portland-state-crib-sheet/id420907467?mt=8 
Purdue University - http://itunes.apple.com/it/app/purdue/id371741254?mt=8 
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Regent University Alumni Association - http://itunes.apple.com/it/app/regent-university-crib-
sheet/id429904542?mt=8 

Rice university - http://itunes.apple.com/it/app/rice/id356271604?mt=8 
San Diego university - http://itunes.apple.com/it/app/sdsu-mobile/id389216691?mt=8 
Sapienza SNU - http://itunes.apple.com/us/app/snu/id416517884 
School of business administration university of Miami - 

http://itunes.apple.com/it/app/ubusiness/id389416509?mt=8 
Scranton University -

https://market.android.com/details?id=com.u360mobile.scranton&feature=search_result 
Seton Hill - http://itunes.apple.com/us/app/seton-hill-university/id392987963 
Simpogical Lite: http://itunes.apple.com/it/app/simpogical-lite/id384283288?mt=8 
Speed Anatomy - 

https://market.android.com/details?id=com.speedAnatomy.speedAnatomyLite&feature=search_res
ult 

Stanford - http://itunes.apple.com/app/istanford/id292922029 
Star Walk: http://itunes.apple.com/it/app/star-walk-la-guida-astronomica/id295430577?mt=8 
The University of  Tulsa - http://itunes.apple.com/it/app/tulane-university/id360014532?mt=8 
Toledo University/ iRockets - http://itunes.apple.com/us/app/irockets/id408009910 
Unbound Medicine: http://www.unboundmedicine.com/products/android 
Unimore - http://itunes.apple.com/it/app/unimore-magazine/id396888375 
Università di Foggia - 

https://market.android.com/details?id=com.zybnet.unifg.client&feature=search_result 
Université Nice Sophia Antipoli - http://itunes.apple.com/it/app/universite-nice-sophia-

antipolis/id391101414?mt=8  
University of Delaware - 

https://market.android.com/details?id=edu.udel.android&feature=search_result 
University of Denver - http://itunes.apple.com/it/app/university-of-denver/id391202270?mt=8 
University of Illinois - http://itunes.apple.com/it/app/university-illinois-at-urbana/id422942689?mt=8  
University of North Dakota - 

https://market.android.com/details?id=com.blackboard.android.central.und&feature=search_result 
University of Saskatchewan - http://itunes.apple.com/it/app/iusask-for-os-2-2-1/id336561280?mt=8 
University of St.Gallen - http://itunes.apple.com/it/app/university-of-stgallen/id372881616?mt=8 
University of Sussex - http://itunes.apple.com/it/app/id385527472?mt=8  
University of Tampa - http://itunes.apple.com/it/app/university-of-tampa/id397507409?mt=8 
University of Utah - 

https://market.android.com/details?id=com.u360mobile.utah&feature=search_result 
USF Health IDPodcasts - http://itunes.apple.com/it/app/id-podcasts/id367837172 
Vanderbilt University - 

https://market.android.com/details?id=com.u360mobile.vanderbilt&feature=search_result 
Virtual University - 

https://market.android.com/details?id=com.irynsoft.virtualuniversity&feature=search_result 
Washington State University -  http://itunes.apple.com/it/app/washington-

stateuniversity/id422945128?mt=8 
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Appendice 2: elenco delle Apps universitarie analizzate 
 

Nome Università Link Tipologia di 
applicazione 

Abilene Christian 
University  http://itunes.apple.com/it/app/acuconnected/id420521246?mt=8 orientamento 

Acadia University  http://itunes.apple.com/it/app/iacadia/id393915621?mt=8 orientamento 

Auburn University  http://itunes.apple.com/it/app/auburncribsheetforalumni/id41170
9061?mt=8 orientamento 

Ball State University http://itunes.apple.com/it/app/ball-state-university-
chirper/id293855975?mt=8 orientamento 

Binghamton 
University http://itunes.apple.com/it/app/bmobi/id375487694?mt=8 studio 

Birmingham City 
University  http://itunes.apple.com/it/app/ibcu/id375319801?mt=8 orientamento 

Boston  http://itunes.apple.com/us/app/bumobile/id365198769 studio 
Bucknell University  http://itunes.apple.com/it/app/ibucknell/id409849786?mt=8  orientamento 
California State 
University, Fullerton  http://itunes.apple.com/it/app/ifullerton/id398040607?mt=8 orientamento 

Campus Savona  
 

https://market.android.com/details?id=com.bleaf.campussavona
&feature=search_result orientamento 

Carnegie Mellon 
University  http://itunes.apple.com/us/app/cmu/id340517345 studio 

City University 
London  

http://itunes.apple.com/it/app/cityuniversity 
london/id388170333?mt=8 studio 

Columbia Southern 
University  http://itunes.apple.com/it/app/mobilecsu/id391849043?mt=8 studio 

Delft University  http://itunes.apple.com/it/app/itudelft/id352877209?mt=8 orientamento 
Delaware University 
 

https://market.android.com/details?id=edu.udel.android&feature
=search_result orientamento 

Dundee University http://itunes.apple.com/it/app/dundee-university-
dundeeconnect/id341342835?mt=8 studio 

Enna iKore  http://itunes.apple.com/it/app/koreuniversity/id390459808 orientamento 
Flinders University 
International  

http://itunes.apple.com/it/app/flindersuniversity 
international/id414245369?mt=8 

orientamento 
 

Flinders University 
International 

http://itunes.apple.com/it/app/flinders-university-
international/id414245369?mt=8 orientamento 

Furman  http://itunes.apple.com/us/app/furmanuniversity/id406808090 orientamento 
Georgia 
Undergraduate 
Admissions  

http://itunes.apple.com/us/app/theuniversitygeorgia 
undergraduate/id360222492 orientamento 

Gran Canyon 
University 

https://market.android.com/details?id=com.u360mobile.gcu&fea
ture=search_result orientamento 

Grand Valley 
University  

http://itunes.apple.com/it/app/gvsulakermobile/id357181244?mt
=8 orientamento 

Hamline  http://itunes.apple.com/it/app/williamwoodsuniversitycrib/id399
213415 orientamento 

Harding University:  http://itunes.apple.com/it/app/hardinguniversityipadapp/id39359
6537?mt=8 orientamento 

Harvard   http://itunes.apple.com/us/app/harvardmobile/id389199460 studio 

Hofstra University http://itunes.apple.com/it/app/hofstra-
university/id379058744?mt=8 orientamento 

iBicocca  http://itunes.apple.com/sn/app/ibicocca/id415634724 orientamento 
Indiana University https://market.android.com/details?id=iu.android&feature=searc orientamento 
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h_result 

Kent State  http://itunes.apple.com/it/app/kentstateuniversitycrib/id3992262
58 orientamento 

Maryland Loyola  http://itunes.apple.com/us/app/loyolaappsuite/id334670643 orientamento 
McMaster  http://itunes.apple.com/gb/app/mcmasterapp/id388970328 orientamento 

Mercer University http://itunes.apple.com/it/app/mercer-university-
undergraduate/id417940207?mt=8 orientamento 

Miami University http://itunes.apple.com/it/app/miami-
university/id405322244?mt=8 orientamento 

MIT  http://itunes.apple.com/us/app/mituniversitymobile/id353590319 studio 

Nebraska  http://itunes.apple.com/us/app/universityofnebraska/id34278097
2 studio 

New Hampshire  http://itunes.apple.com/it/app/unhcampusmap/id409658775 orientamento 

Newsman University  http://itunes.apple.com/it/app/newmanuniversitycribsheet/id4137
23743?mt=8 orientamento 

Northern Kentucky 
University  http://itunes.apple.com/it/app/inku/id313837856?mt=8 orientamento 

Oklhaoma City 
University 

http://itunes.apple.com/it/app/utah-state-
university/id408732144?mt=8 orientamento 

Open University  http://itunes.apple.com/it/app/studyatou/id403500460 studio 
Portland State 
University  

http://itunes.apple.com/it/app/portlandstatecribsheet/id42090746
7?mt=8 orientamento 

Purdue University  http://itunes.apple.com/it/app/purdue/id371741254?mt=8 orientamento 
Regent University 
Alumni Association  

http://itunes.apple.com/it/app/regentuniversitycrib 
sheet/id429904542?mt=8 orientamento 

Rice University http://itunes.apple.com/it/app/rice/id356271604?mt=8 studio 
San Diego university  http://itunes.apple.com/it/app/sdsumobile/id389216691?m=8 orientamento 
Sapienza SNU  http://itunes.apple.com/us/app/snu/id416517884 orientamento 
School of business 
administration 
university of Miami  

http://itunes.apple.com/it/app/ubusiness/id389416509?mt=8 orientamento 

Scranton University  
 

https://market.android.com/details?id=com.u360mobile.scranton
&feature=search_result orientamento 

Seton Hill  http://itunes.apple.com/us/app/setonhilluniversity/id392987963 orientamento 
Stanford  http://itunes.apple.com/app/istanford/id292922029 studio 
The University of 
Tulsa 

http://itunes.apple.com/it/app/the-university-of-
tulsa/id370385306?mt=8 orientamento 

Toledo University/ 
iRockets  http://itunes.apple.com/us/app/irockets/id408009910 studio 

Tulane University http://itunes.apple.com/it/app/tulane-
university/id360014532?mt=8 orientamento 

Unimore  http://itunes.apple.com/it/app/unimoremagazine/id396888375 orientamento 

Università di Foggia https://market.android.com/details?id=com.zybnet.unifg.client&
feature=search_result orientamento 

Université Nice 
Sophia Antipoli 

http://itunes.apple.com/it/app/universite-nice-sophia-
antipolis/id391101414?mt=8 orientamento 

University of Denver http://itunes.apple.com/it/app/university-of-
denver/id391202270?mt=8 orientamento 

University of Illinois  http://itunes.apple.com/it/app/universityillinoisaturbana/id42294
2689?mt=8 orientamento 

University of North 
Dakota  
 

https://market.android.com/details?id=com.blackboard.android.c
entral.und&feature=search_result studio 

University of http://itunes.apple.com/it/app/iusask-for-os-2-2- studio 
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Saskatchewan 
 

1/id336561280?mt=8 

University of 
St.Gallen 

http://itunes.apple.com/it/app/university-of-st-
gallen/id372881616?mt=8 orientamento 

University of Sussex  http://itunes.apple.com/it/app/id385527472?mt=8  orientamento 

University of Tampa http://itunes.apple.com/it/app/university-of-
tampa/id397507409?mt=8 orientamento 

USF Health 
IDPodcasts  http://itunes.apple.com/it/app/idpodcasts/id367837172 studio 

Utah University https://market.android.com/details?id=com.u360mobile.utah&fe
ature=search_result orientamento 

Vanderbilt University  https://market.android.com/details?id=com.u360mobile.vanderbi
lt&feature=search_result orientamento 

Virtual University https://market.android.com/details?id=com.irynsoft.virtualuniver
sity&feature=search_result studio 

Washington State 
University 

http://itunes.apple.com/it/app/washington-state-
university/id422945128?mt=8 orientamento 
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Abstract 

Basato essenzialmente sulla esperienza derivante dalla pratica della propria disciplina, in 
ambienti di e-learning, il lavoro mette in evidenza una serie di nodi problematici rilevati nella 
didattica attraverso la Rete. A dispetto del generale ottimismo che ha attraverso le più recenti 
riflessioni pedagogiche circa le potenzialità e gli scenari aperti dalle nuove tecnologie di Rete, 
quanto emerge sembra piuttosto indicare la necessità di guardare con occhio più disincantato e 
critico al processo di insegnamento-apprendimento esperito via Web. 

Keywords: competenze, forum, apprendimento, paradigmi, conoscenza 

Introduzione  

A meno di non trincerarsi dietro l’espressione-protesta “not in my backyard”, è oramai pacifico anche 
alle più estreme frange di apocalittici (ma esistono ancora?) che le tecnologie di Rete fanno parte del 
mondo fattuale, del reale quotidiano – qualsiasi declinazione assuma, per inciso, tale quotidiano. Nel 
nostro caso si tratta di formazione universitaria e qui le tecnologie hanno portato dritto, dritto alla 
nascita di nuove forme didattiche e alla gemellare messa a punto di una serie di riflessioni 
pedagogiche che, per certi aspetti, si può leggere alla stregua di una vera e propria teoria.  
A dirla brutalmente, a caratterizzare tali riflessioni è stato un sentimento di esasperato ottimismo: la 
Rete rende finalmente il discente protagonista attivo nel processo di insegnamento, di più, egli diventa 
insieme ai suoi pari un costruttore di conoscenze, capace sia di stimolare sia di metabolizzare saperi, 
cari docenti basta dargli il la e solleverà, ristrutturandolo, l’universo della vostra, ammettiamolo, 
stantìa disciplina, magnificando così il significato di esserci nell’era digitale. Il fatto è che, al di là 
della voluta estremizzazione di poc’anzi, tutti noi ci abbiamo creduto, ci siamo, a dire, innamorati di 
quest’idea e galvanizzati ci siamo ingegnati a trovare quel la. Dopo dieci anni di e-learning, tuttavia, 
pare corretto, a chi scrive, guardare con occhio critico quanto quel sogno pedagogico sia risultato 
veritiero, quali, prosaicamente, siano stati i traguardi raggiunti a fronte delle mirabilia attese. 

Materiali e metodi 

Il presente lavoro si fonda essenzialmente sulla pístis, ossia su quell’insieme di conoscenze basate 
sull’esperienza di chi pratica quotidianamente qualcosa. Sebbene tale sapere non sia argomentabile e 
dimostrabile in maniera certa, inconfutabile, esso tuttavia non è privo di dignità epistemica: 
Archimede ad esempio – ci ricorda Lolli [5] – ne difendeva l’uso nell’ambito della comunità di 
matematici, insistendo sul fatto che, a dispetto di quanto ne pensava Platone (per il quale aveva solo 
un valore doxastico), testimoniasse a tutti gli effetti una credenza affidabile, proveniendo, a dire, da 
esperti del settore e comunque verificabile dai componenti della comunità di riferimento. 
Quanto di seguito presentato, dunque, è il tentativo di dar conto della nostra pístis, offrendo una 
panoramica di quegli elementi che sono emersi e che risultano, a nostro parere, significativi a livello 
didattico e forse anche a livello teorico 

Risultati e discussione 
Esperienza in un Corso di Laurea - L'e-learning, inteso come sistema formativo innovativo rispetto a 
quello tradizionale, dovrebbe essere riuscito ormai, a distanza di anni dalla sua diffusione, ad 
apportare un radicale cambiamento sia nella modalità di trasmissione del sapere, sia nella relazione tra 
gli individui che tale sapere creano, utilizzano e condividono. Questo cambiamento è stato prospettato 
tenendo conto soprattutto delle potenzialità offerte dalle nuove tecnologie. Ma pur avendo a 
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disposizione le tecnologie adeguate, chi opera in questo settore talvolta fatica ad ottenere risultati 
soddisfacenti anche perché, per una reale ottimizzazione del processo formativo, è necessaria la 
collaborazione di tutti coloro che partecipano al processo stesso. Gli individui sono, con le tecnologie, 
l’elemento fondamentale per la realizzazione del cambiamento tanto prospettato. Da parte del docente 
è necessaria una corretta gestione e un continuo aggiornamento dei contenuti. Ma altrettanto 
importanti sono le competenze, le responsabilità e la collaborazione dello studente. Si pensi all’uso di 
un forum didattico all’interno di un ambiente di apprendimento virtuale: esso è utile poiché permette 
attraverso il suo linguaggio di stimolare l’apprendimento collaborativo e la partecipazione attiva, due 
obiettivi che rimandano al paradigma costruttivista-sociale (il paradigma della didattica di Rete). Ma 
esso può essere usato anche diversamente. Ad esempio, può servire al docente solo per la trasmissione 
unilaterale di informazioni e rimandare in questo modo ai principi di un altro paradigma, quello 
comportamentista. Tale uso ne riduce notevolmente l’efficacia in ambito didattico. L’uso scorretto può 
però essere attribuibile anche agli studenti.  
La mia personale esperienza come docente di un corso universitario avviato in modalità e-learning (mi 
riferisco all’insegnamento di Letteratura Italiana e Critica Letteraria nel Corso di Laurea triennale in 
Tecnologo della Comunicazione Audiovisiva e Multimediale, Università degli studi di Ferrara) mi ha 
portato a constatare come spesso proprio la mancata partecipazione e collaborazione degli studenti 
rallenti e complichi l’efficacia del processo formativo. Ho riflettuto per questo sulle possibili soluzioni 
utili a risolvere un problema talvolta poco considerato. L'insegnamento, che seguo dal 2007, non 
prevede lezioni in presenza e gran parte dei materiali sono scaricabili dalla Rete. Per questa disciplina, 
così come per tutte quelle afferenti allo stesso Corso di Laurea, è stato predisposto un ambiente di 
apprendimento virtuale, prima su piattaforma Pegasus (http://www.wbt.it/index.php?pagina=384) poi 
trasferito su Moodle (http://tcam.consorziomniacom.org/): il discente trova per ogni insegnamento 
un’area interattiva caratterizzata dalla presenza di diverse risorse didattiche: incontri in videochat con 
il docente, chat per la comunicazione sincrona (sia verticale che orizzontale), un forum didattico e 
altro ancora. Va sottolineato che l’uso di gran parte di questi strumenti didattici è facoltativo. Solo lo 
studio dei materiali indicati nella bibliografia ufficiale è obbligatorio. Ogni altra risorsa può essere 
utilizzata dallo studente se egli lo ritiene necessario. Cercando di sfruttare i vantaggi di queste 
tecnologie, in particolare del forum (che attraverso la comunicazione asincrona favorisce 
maggiormente la riflessione) ho aggiornato costantemente per alcuni mesi i contenuti dei vari topic in 
esso presenti: l’idea era quella di creare percorsi di apprendimento coinvolgenti, che fossero paralleli e 
integrassero i concetti presenti nei percorsi obbligatori.  
La maggior parte degli studenti però ancora non vede la navigazione nell’ambiente di apprendimento 
come “interazione”, ma  piuttosto come visualizzazione passiva di contenuti. La tendenza inoltre è 
anche quella di escludere o sottovalutare i percorsi non obbligatori. 
Viene a mancare nel discente la necessità del confronto con il docente. Egli predilige uno studio 
solitario e autogestito e rifiuta le opportunità offerte dalle tecnologie interattive. Ma in questo modo i 
risultati, al momento dell’esame finale, sono spesso deludenti. Lo studio individuale, in cui lo studente 
ha rinunciato al supporto del docente (rinunciando di conseguenza all’invito alla riflessione, alla guida 
al ragionamento, all’aiuto alla contestualizzazione) porta verso un apprendimento non significativo, 
meccanico, mnemonico. Uno degli obiettivi principali che bisogna porsi di fronte a questo 
atteggiamento è quello di instillare nello studente un senso di appartenenza alla comunità di 
conoscenza. La recente diffusione dei social network evidenzia oggi una tendenza in questo senso, 
ossia la crescente necessità di appartenere a comunità virtuali.  Anche in ambito educativo l’obiettivo 
di un ambiente di apprendimento on-line deve essere lo stesso: creare “presenza sociale”, diventare 
partecipi di una comunità virtuale e vivere un’esperienza comunicativa della conoscenza.  
Attraverso la mia personale esperienza ho raggiunto tale obiettivo creando un’attività didattica 
obbligatoria e rendendola soggetta a valutazione. La valutazione di un’attività rappresenta per lo 
studente un obiettivo concreto e diretto. Senza questo, difficilmente egli troverà una motivazione per 
svolgere tale attività, anche se l’obiettivo indiretto è il superamento dell’esame finale. È fondamentale 
che l’apprendimento sia sorretto da una forte motivazione. Questo accade più facilmente quando le 
attività da svolgere hanno obiettivi intrinseci, feedback, regole. I giochi hanno spesso queste 
caratteristiche: in una sala giochi i ragazzi non stanno solo giocando ma stanno imparando; ci sono 
sfide, tappe da raggiungere e l’attenzione e la motivazione si autoalimentano. Sono esperienze 
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informali che richiedono spesso lo stesso comportamento che i docenti vorrebbero vedere applicato 
nell’attività scolastica. [8] L’ambiente di apprendimento che porta all’esperienza ottimale deve quindi 
essere interattivo, fornire feedback, avere obiettivi specifici, comunicare una sensazione di sfida (ma 
mai così difficile da risultare frustrante, e nemmeno così facile da risultare noiosa). Con lo scopo di 
creare una comunità virtuale in grado di generare e condividere conoscenza ho inserito per un certo 
periodo, all’interno del corso di Letteratura Italiana, un’attività didattica obbligatoria denominata 
Progetto Knowledge Sharing (l’attività è stata creata nell’a.a. 2007/2008 e si è conclusa nel a.a. 
2009/2010). Il progetto prevedeva la realizzazione da parte di ogni studente, prima dell’esame finale, 
di un approfondimento scritto in formato elettronico. Sia la richiesta dell'argomento che la consegna 
del lavoro avvenivano nell’ambiente di apprendimento virtuale. Con il suo elaborato ogni studente 
contribuiva alla costruzione del materiale di approfondimento del corso stesso: il progetto concluso 
infatti, veniva inserito, con l'indicazione del suo autore, in un’area denominata Biblioteca in cui erano 
presenti tutti gli approfondimenti dell’insegnamento. Così ogni elaborato diveniva accessibile anche 
da tutti gli altri studenti. L’effetto immediato dell’introduzione di questa attività è stata una crescente 
familiarizzazione dei discenti con la piattaforma: l'interazione dello studente-autore con il docente 
avveniva infatti soltanto nel campus virtuale. La valutazione di ogni lavoro poi, e la sua pubblicazione 
in un’area didattica comune, ha inciso fortemente sulla responsabilizzazione dei partecipanti. Ognuno 
si è sentito in parte responsabile dei contenuti che visualizzava (poiché era autore oltre che fruitore). Si 
è formato gradualmente un ambiente di apprendimento amichevole in cui, in seguito alla maggior 
responsabilizzazione, è aumentata anche la confidenza con tutte le altre sezioni presenti nell'area 
interattiva dell'insegnamento. Infatti la presenza e la partecipazione degli utenti è cresciuta 
contemporaneamente anche in aree didattiche non specificatamente legate al progetto obbligatorio; 
essa inoltre poteva essere riscontrata anche nel periodo successivo alla conclusione dell’attività.  
I risultati soddisfacenti di questo lavoro sono emersi soprattutto al momento dell’esame finale. Il 
rapporto con ogni singolo allievo era infatti già ben avviato e consolidato (l’attività didattica 
obbligatoria si svolgeva attraverso un continuo interscambio tra le parti) e ciò è risultato molto utile 
per una migliore valutazione di ogni singolo soggetto. Inoltre l’apprendimento dello studente, invitato 
a compiere digressioni o ragionamenti, si dimostrava significativo e non più mnemonico e meccanico. 
Alla luce di questi risultati posso ritenere il Progetto Knowledge Sharing un’attività didattica che ha 
portato alla creazione di una comunità virtuale basata sulla condivisione della conoscenza. Perché ciò 
avvenga è necessaria la collaborazione di tutti gli individui che partecipano al processo educativo: del 
docente, come degli studenti. E’ vero che questo risultato è stato raggiunto attraverso la strada 
dell’obbligatorietà e della valutazione, ma del resto non è una strada così diversa da quella che molti 
docenti universitari adottano quando richiedono, durante le loro lezioni in aula, i nominativi dei 
presenti. Si dà spesso per scontata la presenza di una forte motivazione negli studenti (mi riferisco nel 
mio caso a quelli iscritti a un Corso di Laurea triennale): una motivazione che dovrebbe bastare a 
rendere efficace, da parte loro, il processo comunicativo. Ma tale motivazione talvolta è debole o 
manca del tutto.  

Esperienza in Corsi di Perfezionamento e Master - Indubbiamente uno dei meriti più grandi dell’e-
learning è quello di aver incentivato la ripresa degli studi da parte di tutta una popolazione di adulti 
(lavoratori) che, giocoforza, nei processi tradizionali di insegnamento universitario, risultava 
fortemente svantaggiata. Anzi, si può affermare che le prime offerte formative, attraverso sistemi di 
Rete, riguardavano proprio tale classe di soggetti. Chi scrive, in particolare, è stata più volte coinvolta 
(e tutt’ora lo è) in attività di insegnamento afferenti sia a Corsi di Perfezionamento sia a Master. Per 
entrambi i percorsi (tutti tenuti dall’Università degli Studi di Ferrara) c’è da segnalare che l’analisi 
proposta è riferita a soggetti provenienti dal mondo della scuola, dunque insegnanti in servizio, 
sebbene non stabilmente strutturati; essa, inoltre, è presentata senza tener conto degli specifici anni 
accademici (tuttavia il lasso di tempo coperto va dal 2007 agli inizi del 2010).  
Un primo, generale, dato è l’approccio significativamente pre-teorico, rispetto alle discipline – 
Psicologia della Comunicazione, Nuove Tecnologie per l’Integrazione e Tecniche per l’osservazione – 
oggetto di insegnamento, manifestato dai corsisti. E si badi non si sta parlando delle discipline in 
senso specialistico, ma più semplicemente di metacognizioni e dei fondamenti del ragionare 
correttamente. Il che si traduce in una manifesta difficoltà nell’accedere all’oggetto stesso del sapere. 
In altre parole, carenze nel riconoscere e nel decodificare la forma di un’espressione e altrettante 
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carenze nella metacognizione si ripercuotono sulla stessa possibilità di utilizzare supporti, più o meno 
avanzati, per veicolare contenuti (si pensi, semplicemente alla competenza necessaria per adoperare 
una mappa concettuale dinamica o una web ontology) e sul tipo di discorso da proporre per il proprio 
insegnamento. Ora, è facile obiettare che tale stato di cose non è imputabile e non discende dall’e-
learning. Indubbio. Il problema però è un altro e può esser posto in questi termini: considerato che 
adoperarsi nella didattica di Rete significa soprattutto lavorare in termini e di strutturazione delle 
informazioni (a dire, servendosi di oggetti culturali che hanno necessità di essere colti, in prima 
battuta, nella loro sintassi) e di livelli linguistici multipli, la condizione sufficiente affinché si possa 
parlare di un suo successo è che vi siano, dall’altra parte, le competenze complementari, il rischio, 
altrimenti, è la forte banalizzazione dell’azione didattica stessa. A tal proposito un caso emblematico è 
offerto dal forum. Esso rappresenta lo strumento base dell’e-learning e fiumi di inchiostro sono stati 
spesi per esaltarne le potenzialità: luogo deputato alla costruzione dei saperi, allo scambio 
significativo tra docente/discenti, discente/discente e discenti/docente, ambiente virtuoso, raffinato, 
democratico di apprendimento, centro nevralgico della vera comunicazione didattica, capace, 
addirittura, di far dialogare alacremente anche i più refrattari degli studenti (quelli che, mettiamo, nella 
vecchia situazione d’aula si sarebbero sistemati in religioso silenzio nell’ultimo posto dell’ultima fila), 
insomma quello che da secoli tutti noi docenti attendevamo. Ebbene, i miei dati fattuali dicono 
tutt’altro. La partecipazione spontanea è fortemente limitata e le richieste riguardano, il più delle volte, 
spiegazioni, a livello semantico, di brani tratti dai testi del programma di studio, a volte anche di 
singoli lemmi, o, grosso modo in ugual misura, la semplificazione del contenuto teorico. Il feed-back, 
poi, è il laconico “grazie”. Molte le richieste di informazioni a carattere burocratico/amministrativo, 
con una evidente “violazione” del significato del luogo forum-disciplinare. Interessante, poi, è quanto 
accade a seguito di uno stimolo e del conseguente invito a rispondere (tale attività è consigliata, ma 
non è resa obbligatoria). Pragmaticamente viene fornita una certa situazione e la richiesta può, a 
seconda dei casi, consistere o nell’astrarre, dalla stessa, la struttura di senso sì da farla ricadere nel 
dominio teorico di pertinenza, specificando altresì le ragioni che motivano il procedimento seguito, o, 
anche, di effettuare il cammino inverso, discendendo cioè dal teorico all’istanziazione. Altre volte si 
chiede di effettuare, a partire dalla propria esperienza, una metariflessione alla luce di quanto fino a 
quel momento si è appreso. Tutto, poi, diventa oggetto di discussione e di confronto e tutti sono 
ulteriormente invitati a prendere la parola. Ahinoi, a questo punto emergono, purtroppo, le grandi 
distorsioni dell’e-learning. Gli studenti si sentono autorizzati a predare dalla Rete quanto pare loro 
rispondente alla richiesta, le fonti, inoltre, oltre ad essere puntualmente non citate, sono a dir poco di 
scarso valore scientifico, non c’è, a dire, distinguo alcuno tra il saggio dell’accademico e il blog 
dell’emerito sconosciuto. C’è stato chi ha persino fatto suo un Power point di una software house, 
senza discriminare che, lungi dall’essere la sintesi di un qualche studio, si trattava di semplice 
pubblicità! Parallelamente, nell’articolare l’argomentazione specifica commettono gravi errori di 
logica, effettuano inferenze scorrette, sussumono sotto domini concettuali impropri parti del discorso. 
L’errore più comune è il proferire (scrivere) una affermazione senza però riconoscere le conseguenze 
che da essa seguono o senza interrogarsi sufficientemente su quale sia, nello stato di cose considerato, 
il valore di verità della proposizione. L’impressione che si ha è di un loro procedere frettoloso, 
distratto, sincopatico. I post sembrano frutto di un apprendimento superficiale, il contenuto specifico, 
per dirla con un’espressione cara sia agli economisti sia agli informatici, è “spacchettato”, restituito in 
forma di scontornato lacerto.  
Veniamo agli aspetti linguistici. D’acchito si rileva una tendenza a usare la lingua degli sms e, in 
maniera più puntuale, una povertà del vocabolario. Non mancano gli errori grammaticali: pò invece 
che po’, ad esempio, un altro apostrofato, tempi dei verbi coniugati con disinvoltura (sembrerà 
retorico, ma l’uso corretto del congiuntivo e del condizionale è appannaggio di pochi). Inoltre, 
prevale, nelle espressioni, il concettuale significato ascrivibile al cosiddetto senso comune piuttosto 
che a quello della disciplina scientifica (tutto ciò, tra l’altro, condiziona fortemente l’azione didattica, 
obbligando a una continua rimessa a punto delle cose e dunque a un lento progredire della stessa). 
L’articolarsi dei discorsi, a dire, presenta un grado di ovvietà e di stereotipie che mal si coniuga con la 
natura di un percorso universitario. Si scrive e si argomenta ponendo poca cura all’espressività, agli 
aspetti retorici, al senso della punteggiatura; prevale il testo breve, dal tono quasi colloquiale, tipico 
della cultura orale. Giusto a titolo di esempio, ecco una risposta - dal forum dell’insegnamento 
Tecniche dell’osservazione (Corso di Perfezionamento)  - data a seguito di uno stimolo che proponeva 
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l’analogia, classica, tra il ricercatore e il detective, presentando, in quest’ottica, le tre diverse modalità 
dell’inferenza. Si chiedeva quindi di raccontare un fatto della propria esperienza lavorativa, 
analizzandolo e indicandone, alla luce dello stimolo dato, i diversi passaggi inferenziali che si erano 
seguiti per spiegarlo. 
 “Ancora oggi, in classe 4°, ogni tanto cerca di trasgredire avendo però la consapevolezza che quando i 
suoi comportamenti vanno contro le regole deve aspettarsi immediatamente una reazione 
dell’insegnante, ed effettivamente un po’ alla volta sta maturando ed imparando ad accettare che nella 
realtà di tutti i giorni non esistono solo lui e la sua volontà. 
Secondo me, questo rispecchia la deduzione secondo lo semiologo Peirce, secondo i tre punti regola, 
caso e risultato in cui si dimostra che qualcosa deve essere. 
Trovo interessante come uno scrittore, quale Poe, abbia creato delle regole che si possono dimostrare 
ancora oggi in questo mondo moderno”.  
Quanto finora indicato, poi, si riverbera anche sul tipo di materiali da selezionare e proporre ai 
discenti. Nei primi anni di attività in Rete, l’indicazione pedagogica di introdurre un certo numero di 
link ad un testo, ad esempio, sembrava la scelta elettiva, giustificata dalla credenza che così facendo si 
sarebbe fornito un aiuto non banale all’apprendimento. Si sosteneva che una struttura non lineare, 
avrebbe di certo rafforzato il pensiero critico, gli studenti, conoscendo punti di vista diversi, potevano 
creare virtuose e nuove connessioni intellettuali tra le varie fonti di informazioni, liberi com’erano dal 
vincolo di dipendenza dell’autorità unica. L’entusiasmo accademico, in questo senso, era altissimo. 
Ma oggi, cosa possiamo dirne? Di certo che esso è notevolmente ridimensionato, specie alla luce di 
situazioni fattuali come queste presentate, le quali, molto probabilmente, sono anche il frutto non 
gradito di quelle credenze. E del resto, nel caso in cui si volesse pensare che i fatti qui discussi siano 
solo delle isolate anomalie, magari dovuti al filtro apocalittico di chi scrive, sono oramai numerosi gli 
studi che concludono affermando come una struttura ipertestuale possa disorientare il lettore e 
interferire negativamente sui processi di apprendimento [1,7,10]. In somma, più che agevolare e 
favorire la pratica della lettura approfondita, raffinare l’attitudine al pensiero critico, alla riflessione, 
promuovere l’acquisizione stabile di conoscenze, l’ambiente digitale sembra giocare un ruolo 
contrario – li indebolirebbe. Ciò non significa né deve portare a inferire che la presentazione di 
contenuti secondo forme multimodali sia di per sé dannosa. Chi scrive non è luddista. Anzi. Però, si 
tratta di non più ignorare l’urgenza di porsi certe domande circa i comportamenti che le tecnologie 
incoraggiano nei fruitori e gli effetti funzionali che ne seguono. Probabilmente la Rete – come 
affermano molto neuroscienziati – rafforza certe abilità e ne depotenzia altre. E questo, d’acchito, non 
è proprio rassicurante, specie se si insinua il sospetto che, a uscirne mal conce, potrebbero essere le 
attività più raffinate di homo sapiens. Non è detto, infatti, che un cervello multitasking sia più 
“pensante” o che una maggiore coordinazione oculo-manuale (il riconoscere velocemente l’oggetto 
d’interesse e cliccarci su con precisione, come accade quando facciamo browsing, per esempio) ci 
renda esseri più creativi e meno convenzionali nella risoluzione intelligente dei problemi.  
Volendo, ora, tirare le somme di questa breve rassegna esperienziale, non resta che sottolineare 
l’intento per, così dire, provocatorio dello stesso ed evidenziare, d’altro canto, la necessità di un 
costante monitoraggio delle nostre pratiche didattico-pedagogiche e dei comportamenti di tutti gli 
attori coinvolti nel processo di insegnamento-apprendimento, al fine di evitare distorsioni e illusioni 
da Web. L’avvento di ogni nuovo medium, come ben aveva proferito McLuhan, ci cambia, ma di 
fronte all’emergere di palesi idiosincrasie, dovute a quello stesso cambiamento, è bene ricordare le 
parole del critico cinematografico Thomson [9] “i dubbi si affievoliscono di fronte alla certezza del 
medium”, ma solo per poterle confutare. 

Conclusioni 

Affinché il processo educativo sia efficace è necessaria la collaborazione di tutti i soggetti che vi 
partecipano: dei docenti, dei tutor, e anche degli studenti. 
Nell’e-learning il compito dell’insegnante è certamente quello di fornire stimoli, di stabilire obiettivi, 
di garantire un continuo feedback. I contenuti non devono mai rimanere statici poiché rappresentano il 
punto di partenza nel processo di creazione della conoscenza, un processo in continuo movimento 
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appunto. Il compito dello studente, incentivato da una forte motivazione, è invece quello di interagire, 
di partecipare attivamente, sentendosi parte di una comunità di conoscenza. 
Ma fuori dalla scuola dell’obbligo e con individui adulti (come gli iscritti ai corsi di laurea o ai master)  
che scelgono per varie ragioni, spesso di comodità, l’apprendimento a distanza, rendere efficace il 
processo educativo può essere un’impresa non semplice, indipendentemente dalla modernità delle 
risorse tecnologiche utilizzate. La forte motivazione che dovrebbe essere alla base di ogni studente, 
talvolta è debole o inesistente. Va quindi cercata una soluzione anche a questo problema, pena il 
fallimento del processo educativo mediato dall’e-learning. 
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Abstract 

Questo lavoro descrive un ambiente di apprendimento in rete, denominato YouLe@rn, progettato 
e realizzato con l’obiettivo di integrare la dimensione formale e quella informale 
dell’apprendimento. Negli ultimi anni, complice l’avvento del Web 2.0 e la maggiore attenzione 
data alle potenzialità delle pratiche spontanee ed informali, si è fatta avanti la necessità di 
rinnovare il modo di fare formazione oggi, con lo scopo di creare ambienti di apprendimento in 
rete più aperti e flessibili. YouLe@rn promuove forme di collaborazione e negoziazione sociale 
tra i discenti, superando l’eccessiva formalizzazione tipica delle piattaforme e-learning di prima 
generazione. All’interno di YouLe@rn ogni discente ha a disposizione un proprio spazio 
personale in cui condividere conoscenza mediante differenti modalità di rappresentazione (testo, 
documenti multimediali, link esterni), commentare gli interventi degli altri, condividerne le azioni, 
secondo principi e pratiche emergenti dell’e-learning 2.0. 

Keywords: Ambiente di apprendimento, apprendimento informale, e-learning 2.0, formazione, 
Web 2.0. 

Introduzione 
Negli ultimi anni le evoluzioni che hanno interessato le Tecnologie dell’Informazione e della 
Comunicazione (ICT o TIC),  ed in particolare il Web, hanno prodotto una serie di cambiamenti nel 
modo di concepire il concetto di fare formazione oggi, tanto da rendere ancora più stretto il rapporto 
tra tecnologia ed apprendimento. Le tecnologie, infatti, hanno introdotto elementi che ridisegnano in 
modo completamente nuovo sia i modelli formativi di comunicazione ed erogazione del sapere sia le 
strategie e metodologie di acquisizione e costruzione delle conoscenze e competenze [1]. L’attuale 
società della conoscenza, sempre più connessa e caratterizzata da un sapere condiviso, distribuito e 
mutevole, richiede ai soggetti un apprendimento che deve svilupparsi lungo tutto l’arco della vita 
(lifelong learning) ed in qualsiasi luogo della vita (lifewide learning) in modo da tener conto anche dei 
contesti di apprendimento di natura non formale e soprattutto informale, i quali si rifanno sempre di 
più a tempi e luoghi di natura immateriale. Ogni soggetto, pertanto, diventa protagonista del proprio 
processo di crescita e formazione, assumendo un ruolo attivo nelle sue scelte al fine di gestire la 
propria professionalità, consapevole che, oggi, il compito di educare, di fare formazione, non è più 
delegato solo e soltanto alle agenzie educative tradizionali a questo preposte. L’apprendimento 
dell’individuo avviene in modo circolare, secondo tempi, luoghi e modalità che non rispondono a 
regole rigidamente prestabilite, impegnando il soggetto a riorganizzare le conoscenze possedute al fine 
di produrne delle nuove, in modo da sviluppare la propria identità e convivere con le trasformazioni 
tipiche dell’era digitale. In uno scenario così delineato, si assiste al passaggio dal lavoratore manuale 
al lavoratore della conoscenza, il quale deve essere in grado di usare nella quotidianità le conoscenze 
acquisite e di impadronirsi dei nuovi saperi rapportandosi ai continui cambiamenti [2]. L’uso delle 
Tecnologie dell’informazione e della comunicazione in generale, e quello dell’e-learning in 
particolare, rappresentano un valido supporto al fine di innovare le azioni formative ed il sistema della 
formazione in ottica lifelong learning. Ciò assume maggiore rilievo se si considerano i cambiamenti 
introdotti dal Web 2.0, la disponibilità dei social software e le nuove modalità nell’uso della rete, 
sempre più orientata all’aggregazione, alla condivisione ed alla partecipazione degli utenti. Sulla base 
di tali elementi, e con una crescente attenzione rivolta all’apprendimento di natura informale, si è fatta 
strada l’idea di nuove modalità di insegnamento-apprendimento basate sulla capacità di connettersi e 
fare rete delle persone, secondo i principi dell’e-learning 2.0 [3], che tengono conto dei cambiamenti e 
delle necessità degli utenti di nuova generazione, privilegiando processi di creazione e fruizione 
condivisa di conoscenza. Secondo tale impostazione, le tecnologie, dunque, assumono sempre più il 
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ruolo di Tecnologie della Comunicazione Educativa [4]. A partire da tali premesse, il presente paper 
descrive un ambiente di apprendimento in rete, denominato YouLe@rn, progettato e realizzato al fine 
di integrare gli aspetti tipici dell’apprendimento formale con quelli dell’apprendimento informale e 
non strutturato permettendo ai soggetti in apprendimento di muoversi in modo libero ed autonomo in 
un unico contesto. All’interno di YouLe@rn ogni discente, oltre a fruire i tradizionali contenuti 
didattici, ha a propria disposizione uno spazio personale (profilo) in cui pubblicare e condividere con 
gli altri soggetti pensieri, riflessioni, documenti e risorse informative secondo gli strumenti e le 
modalità tipiche degli ambienti di tipo 2.0. YouLe@rn è stato progettato con l’obiettivo di superare la 
concezione delle piattaforme e-learning di prima generazione, caratterizzate da una scarsa apertura 
verso l’esterno e da una ridotta o nulla autonomia d’azione data al discente, tenendo sempre ben 
presente che alla base dei processi di apprendimento-insegnamento di qualità vi devono essere delle 
valide e fondate strategie didattico-pedagogiche all’interno delle quali le nuove tecnologie si 
presentano non come prevalenti e determinanti, ma come elementi in grado di favorire il 
conseguimento degli obiettivi formativi secondo i paradigmi alla base dei modelli socio-costruttivisti. 

Web 2.0 e nuovi scenari della formazione: l’e-Learning 2.0 
L’emergere del Web 2.0, dei servizi di social networking, e più in generale la disponibilità dei social 
software, ha avvicinato ancora di più le persone, modificando la concezione e le modalità di utilizzo 
della rete. Oggi, gli utenti del Web si “cercano”, si “incontrano”, condividono esperienze, idee, 
opinioni e commenti in modo naturale e spontaneo, innescando elevati livelli dialettici e di confronto, 
così come farebbero di persona. Il Web 2.0 [5], pur non introducendo innovazioni di tipo tecnologico 
rispetto al passato, ha proposto, tramite i suoi servizi ed i suoi strumenti di tipo “sociale”, una nuova 
modalità di intendere la Rete, ovvero una nuova filosofia orientata ad una maggiore dinamicità ed 
interazione tra i navigatori. L’elemento più evidente che segna il passaggio dal Web di prima 
generazione, statico ed unidirezionale, al Web 2.0 dinamico e coinvolgente, è rappresentato dalla 
maggiore autonomia e centralità attribuita all’utente, evidenziata anche dalla presenza in rete degli 
User Generated Content (UGC), ovvero contributi ed artefatti realizzati dagli utenti stessi, condivisi 
tramite applicazioni 2.0 come Blog, Wiki, Podcast, Social network, Feed Rss, ecc., le quali 
configurano il Web come una piattaforma collaborativa. Tutto ciò segna il passaggio da un utilizzatore 
della rete semplicemente passivo, ad uno produttore di contenuti, ovvero da Consumer a Prosumer [6], 
passaggio che favorisce la circolazione di informazioni e la creazione di comunità aperte allo scambio 
ed alla condivisione con l’obiettivo di generare conoscenza condivisa, contribuendo a far diventare la 
Rete il luogo dell’intelligenza collettiva [7]. Termini quali condivisione, collaborazione, 
socializzazione, partecipazione, sono le parole chiave che descrivono e sintetizzano il principio alla 
base del Web 2.0: dare maggiore valore all’elemento sociale, alle persone che utilizzano la Rete ed ai 
contenuti da esse prodotti, considerando le tecnologie quali strumenti funzionali per favorire il 
raggiungimento degli obiettivi alla base della nuova filosofia. La natura partecipativa e dialogica del 
Web 2.0 si concilia bene con le modalità di relazionarsi sviluppate dagli utenti di nuova generazione 
appartenenti alla Screen Generation [8], definiti Digital Natives [9] o ancora con l’espressione Homo 
Zappiens [10], proprio per indicare la grande familiarità con l’utilizzo della Rete e gli emergenti stili 
di comunicazione abilitati dalle tecnologie digitali. Tali cambiamenti, oltre ad interessare diversi 
ambiti e settori della vita sociale, hanno avuto un notevole impatto sul mondo della formazione. 
All’interno della comunità scientifica molti autori e studiosi si sono interrogati sulla validità delle 
modalità progettuali e dei modelli su cui si è basato l’e-learning fino ad oggi, dando vita ad un 
dibattito sulla necessità di un rinnovamento nel fare formazione oggi, proponendo nuove modalità di 
insegnamento-apprendimento ed un e-learning di seconda generazione, in cui dare notevole 
importanza e considerazione agli aspetti dell’apprendimento spontaneo ed informale. Il cambiamento 
nelle modalità di apprendimento acquisite dai nativi digitali, orientate fortemente alla condivisione e 
alla collaborazione dall’uso dei tools di “tipo 2.0”, ha portato alla necessità di rivedere i processi di 
apprendimento in rete ed all’introduzione del concetto di e-learning 2.0 [11]. L’e-learning 2.0 si pone 
l’obiettivo di recuperare le potenzialità insite nelle modalità spontanee, informali, di apprendere nelle 
situazioni quotidiane [12], superando la tradizionale modalità di intendere la formazione basata su un 
modello trasmissivo di conoscenza dall’insegnante al discente [13], per passare ad un approccio 
learner centered, incentrato sul discente e sulle sue reali esigenze formative. Questa nuova concezione 
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di e-learning attribuisce maggiore peso all’apprendimento informale, definito come “the unofficial, 
unscheduled, impromptu way most people learn to do their jobs” [14]. Esso costituisce la prima forma 
di apprendimento e il fondamento stesso dello sviluppo infantile [12], per cui tale dimensione 
dell’apprendimento può essere intrecciata con quella dell’apprendimento formale senza che ciò 
comporti uno smantellamento dei modelli formali fino ad oggi utilizzati, in modo da pervenire ad un 
unico scenario d’azione. Con l’avvento dell’e-learning 2.0 la Rete, intesa come spazio antropologico 
inter e intrapersonale [15], offre agli individui la possibilità di affiancare alle logiche trasmissive 
utilizzate nelle tradizionali pratiche apprenditive, le esperienze ed i processi generati dalla scoperta, 
dall’esplorazione, dall’intuizione, dalla casualità, in modo da favorire l’apprendimento non 
intenzionale ed inatteso. 

Nuovi ambienti di apprendimento per la formazione in rete 
Le considerazioni fin qui evidenziate, insieme alla necessità di un apprendimento per tutto l’arco della 
vita e di aggiornamento continuo delle professionalità, hanno messo in discussione il modello 
dominante delle piattaforme e-learning, conosciute anche come Learning Management System (LMS), 
facendo sorgere l’esigenza di introdurre nuovi ambienti di apprendimento in rete. Dopo i risultati 
conseguiti dalle iniziative di e-learning avviate fino ad oggi, considerati non all’altezza delle 
aspettative [12], ed alla luce dei cambiamenti introdotti dal “nuovo Web”, in molti è maturata la 
convinzione che gli ambienti di apprendimento tradizionali non rispondano alle nuove modalità di 
rapportarsi, di lavorare e di apprendere maturate dalla Net generation [16]. I Learning Management 
System risultano essere ambienti legati a percorsi formativi rigidi e precostituiti, ovvero contenitori di 
Learning Objects proposti secondo intervalli temporali scanditi a priori, senza tener conto di fonti 
informative, contenuti, reti di relazioni ed opportunità offerte dal Web. In tali ambienti, chiusi ed 
isolati, non vi sono possibilità di condivisione con l’esterno, né vengono offerti ai discenti spazi di 
autonomia operativa per apprendere tramite pratiche sociali, essendo il focus centrato sul percorso da 
seguire e sui contenuti da erogare piuttosto che sul soggetto che apprende. Si è fatta strada, dunque, 
l’idea di ambienti di apprendimento nuovi, flessibili, centrati sulla persona che non solo apprende 
autonomamente, ma lo fa anche al di fuori di spazi e tempi istituzionalmente e formalmente stabiliti. Il 
concetto nascente di PLE, Personal Learning Environment [17,18,19,20], trova radici negli studi 
riguardanti l’e-portfolio, e configura l’idea di ambienti aperti, trasversali e personali di apprendimento 
che intercettano e capitalizzano competenze e abilità del soggetto in formazione [21]. Lubensky 
descrive un Personal Learning Environment come “a facility for an individual to access, aggregate, 
configure and manipulate digital artefacts of their ongoing learning experiences” [22]. L’adozione dei 
PLE come modello di riferimento, comporta l’attribuzione di una maggiore autonomia al soggetto. 
Questo, partecipando a network e servizi aperti, accedendo alle varie fonti informative in modo libero 
e senza intermediazioni, aggregando contenuti propri con esperienze maturate in contesti formali ed 
informali, diviene responsabile del proprio processo di crescita. Al momento, non essendoci evidenze 
chiare sull’efficacia dei PLEs in ambito formativo, e non essendoci una varietà di soluzioni 
classificabili come tali sul mercato, si rende necessario pensare il rapporto tra LMS e PLEs in 
un’ottica di integrazione, facendo convivere formale ed informale secondo il punto di vista che, 
nell’attuale società dell’informazione e della conoscenza, assumono nuove conformazioni i tempi ed i 
luoghi dove si sviluppa la formazione. In tale scenario si contestualizza YouLe@rn, un ambiente di 
apprendimento in ottica e-learning 2.0 descritto nel paragrafo successivo. 

L’idea progettuale alla base di YouLe@rn 
L’obiettivo di YouLe@rn, l’ambiente di apprendimento qui descritto, è quello di raggiungere una 
maggiore integrazione e complementarietà tra le attività di apprendimento formale ed informale, 
cercando di coniugare gli elementi tipici degli ambienti di prima generazione con quelli caratteristici 
del Web 2.0 ed in particolare dell’e-learning 2.0. L’idea che ha portato alla realizzazione di 
YouLe@rn è nata dalla constatazione dell’esistenza, oggigiorno, di svariati social software ed 
applicativi tipici del Web 2.0 che promuovono sempre di più forme di condivisione e negoziazione 
della conoscenza e consentono ai soggetti in formazione di assumere un diverso ruolo rispetto al 
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passato, ruolo sempre più attivo e partecipativo ed in direzione della produzione di conoscenza co-
costruita con gli altri. Durante le fasi di sviluppo di YouLe@rn è stata tenuta sempre in primo piano la 
necessità di favorire l’interazione tra tutti gli attori coinvolti, secondo i principi alla base del modello 
socio-costruttivista, al fine di porre il soggetto al centro del processo  di apprendimento e renderlo in 
grado di acquisire autonomia e flessibilità cognitiva. Il superamento del modello di piattaforma e-
learning “chiusa”, nella quale erogare solo i contenuti didattici proposti dal docente e la conseguente 
proposta di ambienti di apprendimento personali va considerata con notevole attenzione e cautela, al 
fine di evitare di incorrere nei rischi derivanti da un eccessivo individualismo, dall’overload 
informativo e da una forte dispersione rispetto agli obiettivi da raggiungere a cui vanno incontro i 
soggetti che apprendono all’interno del Web inteso quale piattaforma globale di riferimento. Per tali 
considerazioni, si ritiene che i principi dell’e-learning 2.0 non vadano interpretati nell’adozione di 
ambienti di apprendimento “senza regole”, in cui abbandonare il soggetto al suo destino, lasciandolo 
senza una guida di riferimento, ma dando vita a valide e nuove strategie didattico-pedagogiche, si 
potrebbe dire anch’esse di tipo “2.0”, e ad ambienti all’interno dei quali fornire una certa forma di 
“garanzia della conoscenza”, rappresentata dalla presenza di un team teaching che definisce valide 
strategie di apprendimento ed interazione e tiene traccia comunque delle attività in svolgimento. Sulla 
base di tali riflessioni, YouLe@rn è stato progettato tenendo in considerazione da un lato la filosofia 
dei social software e dall’altro le strategie pedagogiche che devono salvaguardare la “garanzia 
dell’informazione”. YouLe@rn presenta gli strumenti e le risorse tipiche degli ambienti 2.0, 
permettendo una serie di funzionalità rivolte alla condivisione e all’apertura verso l’esterno, ma tiene 
in considerazione aspetti e dimensioni che vanno in direzione della personalizzazione 
dell’apprendimento poiché offre al discente la possibilità di “scelta”, elemento fondante il concetto di 
personalizzazione [23,24]. L’intento, quindi, è stato quello di realizzare un ambiente di apprendimento 
flessibile, in cui affiancare agli elementi strutturati ed organizzati, rappresentati dai materiali didattici 
tradizionali messi a disposizione dal docente, strumenti e funzionalità di natura sociale in modo da 
favorire processi di costruzione e condivisione delle conoscenze e promuovere comportamenti ed 
apprendimenti informali. 

Interfaccia, strumenti e funzionalità di YouLe@rn 
YouLe@rn 2.0 è un ambiente di apprendimento web-based caratterizzato da una forte impronta 
sociale, in cui strumenti e funzionalità sono orientati a favorire un’elevata interazione e 
comunicazione tra i soggetti che vi interagiscono. Per la sua realizzazione sono stati utilizzati i 
linguaggi di scripting PHP e Javascript, insieme al database Mysql, al fine di garantire la dinamicità 
delle pagine e l’interazione con la base di dati in cui memorizzati tutte le informazioni relative alle 
azioni dei partecipanti. Ogni discente, in seguito alla fase di autenticazione, accede alla pagina 
principale dell’ambiente, la cui interfaccia è illustrata nella figura 1. In essa un menù orizzontale 
contiene le voci principali per la navigazione all’interno di YouLe@rn. Tramite tale menù il discente 
può accedere alla pagina di amministrazione del proprio profilo in cui inserire informazioni su sé 
stesso (testuali e multimediali), aggiungere una descrizione personale ed indicare i propri interessi e 
gli indirizzi di contatto (e-mail, social network, messaggistica istantanea, ecc.). In tal modo si inizia a 
“costruire” il profilo-utente, elemento, centrale all’interno di applicazioni in ottica 2.0. Attraverso lo 
stesso menù è possibile accedere anche agli strumenti di comunicazione presenti in YouLe@rn 
rappresentati dalla chat, dal forum e dalla messaggistica interna. Compongono il menù i comandi per 
visualizzare l’elenco completo di tutti i partecipanti, per tornare alla Home dell’ambiente e per 
effettuare il logout. La zona sottostante il menù è dedicata ai contenuti, ovvero alla presentazione dei 
learning object associati dal team teaching ad una specifica Learning Unit di riferimento, ovvero un 
segmento o parte significativa di una disciplina suddivisa in più paragrafi, ciascuno dei quali erogato 
mediante diversi strumenti di rappresentazione (abstract, testo, mappa concettuale, video lezione, 
slide), attorno alla quale si sviluppano in seguito tutte le attività ed interazioni. La figura 1, ad 
esempio, mostra la Learning Unit “I modelli didattici dell’apprendimento”. I componenti del team 
teaching, tramite un’apposita area riservata, possono proporre direttamente nella prima pagina altre 
Learning Unit, ed è possibile altresì da parte del discente selezionare all’interno di un repository di 
Learning Unit quella desiderata. All’interno della Learning Unit selezionata, i learning object di natura 
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testuale possono essere fruiti mediante il tool e-underline, risultato di un precedente lavoro [25] ed 
integrato all’interno di YouLe@rn. Il tool permette al discente di estrapolare da un testo le 
informazioni più significative attraverso la sottolineatura dei tratti ritenuti più rilevanti e l’attribuzione 
di una o più parole chiave. Successivamente alla presentazione della LU, vengono mostrati in ordine 
cronologico inverso, ovvero dal più recente al meno recente, i messaggi pubblicati nei profili 
personali. Tali messaggi rappresentano i flussi di informazione di natura pluridirezionale generati sia 
dalle interazioni tra i soggetti (docenti, discenti, tutor) sia dai momenti di apprendimento formale ed 
informale.  
Sul lato destro della pagina sono, invece, predisposti una serie di “box funzionali” il cui obiettivo è 
quello di sviluppare ulteriori interazioni e condivisioni tra i soggetti. Il primo, denominato Question 
Learn, consente di inviare un quesito indirizzandolo direttamente ad uno dei docenti. Tramite il box si 
può selezionare il nominativo del docente destinatario (Domanda a:), indicare il titolo del quesito e 
digitare il testo dello stesso. Il docente sarà avvisato tramite un messaggio e-mail automatico del 
quesito in arrivo, il quale sarà pubblicato nell’apposita area delle Question Learn e visibile da tutti i 
discenti. E’ proprio quest’ultimo aspetto l’elemento centrale di tale “box funzionale”, poiché il quesito 
postato dal discente viene ad essere condiviso tra tutti i soggetti e può essere uno spunto per 
l’attivazione di successive discussioni e momenti di condivisione. Inoltre, al di sotto del box appena 
descritto sono indicate le ultime tre domande poste, con l’indicazione dell’autore e del destinatario, 
mentre un link permette di visualizzare, in una pagina successiva, tutte le domande esistenti insieme 
all’andamento della loro discussione. Altro “box funzionale” è rappresentato dagli ultimi post 
pubblicati nei forum e segnalati sotto forma di link, in modo da permettere un rapido accesso alla 
discussione corrispondente. Ciò che rende YouLe@rn un ambiente fortemente sociale è la presenza di 
un profilo personale attribuito ad ogni discente (figura 2). Il profilo rappresenta una pagina 
personalizzata, uno spazio operativo autonomo, in cui ogni partecipante tramite un’apposita maschera 
può pubblicare messaggi testuali, documenti, immagini, link a risorse presenti sul Web, singolarmente 
oppure in maniera combinata tra di loro. Ogni post viene pubblicato anche nella pagina comune di 
YouLe@rn, in modo da renderlo visibile a tutti gli altri membri della comunità.  
  

                         Figura 1 – Area riservata di YouLe@rn 

Ogni membro della comunità, inoltre, ha la possibilità di etichettare i propri post, associandoli ad una 
o più parole chiave (tag) digitabili all’interno di un’apposita casella di testo presente nella maschera 
del profilo (Aggiungi tag al post). L’insieme delle parole chiave associate ai post di tutti gli utenti 
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genera una “nuvola” di tag (tag cloud) che viene visualizzata nel profilo di ogni partecipante. Essa 
offre una rappresentazione visiva delle parole chiave utilizzate all’interno di YouLe@rn e si configura 
come un vero e proprio motore di ricerca visuale. All’interno della “nuvola” la dimensione del 
carattere con cui è mostrato ogni tag è proporzionale al numero di post da esso contrassegnati, 
fornendo immediatamente la percezione degli argomenti più discussi. Cliccando su un tag vengono 
visualizzati tutti gli interventi corrispondenti, dando la possibilità ad ogni discente di poter 
approfondire la conoscenza su quello specifico argomento e di scoprire ulteriori concetti o contenuti. 
Tutto ciò porta ad un processo di catalogazione di tipo bottom-up, e meglio ancora alla creazione di 
una folksonomia [26] in grado di aumentare l’interazione tra i discenti. 

                   Figura 2 – La pagina del profilo utente di YouLe@rn 

Ulteriore caratteristica orientata agli aspetti sociali all’interno di YouLe@rn è quella di poter 
commentare i post degli altri utenti e di contrassegnarli come importanti. Al di sotto di ogni post, 
infatti, sono presenti una casella in cui digitare del testo per commentarlo ed il link “Segna come 
importante” che consente di esprimere approvazione e gradimento sul post pubblicato, favorendo, allo 
stesso tempo, l’attivazione di un sistema di raccomandazione sociale basato sulla fiducia e sulla 
collaborazione tra i membri dell’ambiente.  

I risultati della sperimentazione 
L’ambiente di apprendimento descritto nei precedenti paragrafi è stato sperimentato in un contesto 
universitario, ciò al fine di verificarne punti di forza e criticità, nonché individuare miglioramenti da 
apportare e potenzialità da verificare in futuro. Il campione della sperimentazione è rappresentato da 
venti studenti che hanno seguito il corso di e-Learning, tenuto nell’ambito del corso di laurea 
magistrale in Media Education della Facoltà di Lettere e Filosofia - Università della Calabria. La 
sperimentazione è stata incentrata sulla Learning Unit “I modelli didattici dell’apprendimento”, uno 
degli argomenti del programma didattico, la quale è stata presentata in diversi “paragrafi” ognuno dei 
quali contenente diversi strumenti di rappresentazione della conoscenza (si veda paragrafo 
precedente). La sperimentazione è stata suddivisa nelle seguenti fasi. Fase 1 – “fase di esplorazione”, 
ha consentito agli studenti di effettuare delle navigazioni libere all’interno di YouLe@rn, al fine di 
osservarne caratteristiche, strumenti e familiarizzare con l’interfaccia Web. Fase 2 – “fase di verifica 
delle conoscenze” nella quale sono state verificate le conoscenze pregresse possedute da ogni 
partecipante in relazione alla Learning Unit proposta tramite la somministrazione di un test di 
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valutazione iniziale svolto in presenza. Fase 3 – “fase di studio on-line”, durata una settimana, in cui i 
partecipanti sono stati invitati a navigare all’interno di YouLe@rn per fruire e studiare i contenuti 
didattici, e ad interagire con gli altri sia tramite la gestione del proprio profilo personale, sia tramite gli 
altri strumenti e spazi comunicativi proposti (gruppi di lavoro, forum, chat, Question Learn, 
messaggistica interna). Fase 4 – “fase di valutazione degli apprendimenti conseguiti”,  nella quale è 
stato somministrato in presenza un test di valutazione finale per rilevare i risultati conseguiti da ogni 
studente in termini di apprendimento. Fase 5 – “fase di valutazione dell’usabilità dell’ambiente”, nella 
quale è stato somministrato un questionario di gradimento on-line su YouLe@rn, in modo da ricevere 
dei feedback in termini di opinioni, criticità e suggerimenti utili per future evoluzioni. 
Per quanto riguarda i risultati sull’apprendimento, confrontando gli esiti dei due test somministrati 
all’inizio ed al termine della sperimentazione, si è rilevato un incremento nelle competenze acquisite. 
Infatti, la media delle risposte esatte registrate nel primo test è stata del 70,68%, mentre nel test di 
valutazione finale si è rilevata una media dell’81,20%, con un incremento, quindi, del 10,53%. 
Entrambi i test somministrati sono stati composti da dieci domande riguardanti i contenuti della 
learning unit proposta, di cui nove a risposta multipla ed una a risposta aperta. Durante il periodo di 
studio sono stati rilevati alti livelli di interazione e partecipazione. I post pubblicati nei profili 
personali o nei gruppi di lavoro sono stati circa duecento che, a loro volta, hanno provocato interesse e 
generato circa cento commenti. Dei duecento post pubblicati, dodici, tramite l’apposita funzionalità, 
sono stati segnalati e contrassegnati come importanti da almeno un partecipante. Sono stati sei, invece, 
i gruppi di lavoro creati spontaneamente dai partecipanti per interagire, discutere e scambiare 
conoscenza su argomenti legati alla learning unit studiata. Trenta sono stati i documenti inseriti nei 
repository personali al fine di condividere con il resto della comunità materiali utili 
all’approfondimento, mentre cento sono risultati i tag univoci utilizzati dai partecipanti per catalogare 
i post di varia natura pubblicati. Tra i tag più utilizzati vi sono i termini costruttivismo, comunità di 
apprendimento, formazione, personalizzazione e tecnologie educative, che insieme rappresentano il 
25% delle istanze totali. 
Al termine della sperimentazione, inoltre, è stato somministrato un questionario di gradimento on-line 
sull’ambiente di apprendimento e sulle sue principali funzionalità, al fine di comprendere l’utilità 
percepita da parte dei partecipanti ed ottenere dei feedback utili per gli futuri sviluppi. Nel complesso, 
YouLe@rn insieme alle sue funzionalità, in una scala da mediocre ad ottimo, è stato giudicato buono 
dal 55% del campione, mentre il restante 45% lo ha giudicato un ottimo ambiente di apprendimento 
2.0. Da ciò si denota una percezione ed un’opinione positiva dei partecipanti alla sperimentazione nei 
confronti dell’ambiente. Per quanto riguarda gli strumenti presenti, il 95% dei partecipanti ha 
giudicato utile la presenza dello strumento Question Learn. Di questi il 75% ha risposto di ritenerlo 
utile per chiarire dubbi sui contenuti didattici, mentre il restante 25% lo considera utile per richiedere 
informazioni generiche. Inoltre il 100% valuta positivamente la condivisione della risposta del docente 
tra tutti i partecipanti della comunità. Per quanto riguarda l’uso dei tag per la catalogazione dei post, il 
45% del campione lo considera vantaggioso per segnalare agli altri discenti contenuti significativi, il 
30% per effettuare ricerche su tematiche già conosciute ed approfondimenti, il 25% lo considera utile 
per scoprire nuovi contenuti catalogati dagli altri membri della comunità. L’85% del campione ha 
inoltre considerato utile la presenza del repository nella pagina del profilo personale. Di questo 85% 
un primo 39% lo ha valutato utile maggiormente per apprendere nuovi contenuti consultando il 
repository degli altri discenti, un secondo 39% lo ha giudicato adatto per inserire delle risorse in 
qualità di approfondimento sui contenuti studiati, mentre il restante 22% lo ha ritenuto utile soprattutto 
per creare un’area di appunti personale. Il 95% ha risposto di considerare utile la presenza dei gruppi 
di lavoro. I gruppi di lavoro, inoltre, sono risultati la funzionalità di YouLe@rn che la maggior parte 
del campione vorrebbe ritrovare in un ambiente di apprendimento (47%), seguono le Question Learn 
(21%), il repository (16%) ed il profilo personale con la tag cloud (16%). 

Conclusioni 
L’ambiente di apprendimento presentato può essere considerato altamente flessibile, aperto, cioè, alla 
collaborazione e con un forte orientamento sociale, progettato e realizzato con l’obiettivo di integrare 
apprendimento formale ed informale e di superare i limiti delle piattaforme di apprendimento di prima 
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generazione. Le innovazioni ed i cambiamenti in atto nel settore dell’e-learning richiedono 
l’attivazione di processi di apprendimento maggiormente incentrati sul discente e l’adozione di 
ambienti dinamici, in grado di completarsi con gli strumenti presenti all’esterno, al fine di promuovere 
sempre di più la costruzione e la condivisione di conoscenze. In tale ottica si pone YouLe@rn, al cui 
interno convivono elementi strutturati tipici dei processi di apprendimento tradizionali, con strumenti e 
funzionalità proposti dalle reti sociali e dal Web 2.0, in modo da assecondare il modo di relazionarsi 
ed i comportamenti sociali emergenti che caratterizzano i nativi digitali. La maggiore autonomia 
operativa attribuita ai discenti tramite la gestione del proprio profilo personale, inteso come strumento 
di riflessione ed autovalutazione in cui risorse ed osservazioni legate al percorso formativo si 
alternano a momenti di apprendimento informali ed a considerazioni personali, contribuisce alla 
creazione di un clima improntato alla spontaneità in cui confrontarsi, scambiare pareri, e facilitare la 
costruzione condivisa di conoscenza. In tal modo, l’ambiente proposto rispetta le principali categorie 
pedagogiche, quali la riflessività, la criticità e la dialogicità, ponendo al centro dei processi di 
insegnamento-apprendimento il soggetto-persona. YouLe@rn, dunque, risponde alle esigenze di 
cambiamento che l’e-learning 2.0 pone al mondo della formazione on-line, riducendo le barriere 
esistenti tra tutto ciò che avviene all’interno di un ambiente di apprendimento e lo spazio aperto del 
Web, in cui tools ed applicazioni basate sulle persone sostengono meccanismi di confronto e 
collaborazione, favorendo lo sviluppo dell’individuo e la continua produzione di conoscenza.  
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Abstract

La formazione in età adulta, similarmente ai processi formativi che coinvolgono le giovani generazioni,  

presenta  due  significative  finalità:  l’incremento  delle  competenze  professionali  e  la  promozione  del  

processo democratico, base per una nuova relazione pedagogica tra individuo e comunità. I percorsi  

formativi  progettati  secondo la prospettiva di  una nuova educabilità,  sono un’azione di  promozione,  

valorizzazione   e  sviluppo  della  persona,  di  costruzione  di  una  nuova  pensabilità,  attraverso  il  

miglioramento e il cambiamento. Il contributo si riferisce ad un’esperienza di progettazione, gestione ed  

erogazione in modalità blended di  un insegnamento attivato presso il corso di Laurea Magistrale in  

Programmazione e Gestione dei Servizi Educativi, Scolastici e Formativi presso la Facoltà di Scienze  

della Formazione di Padova nell’A.A. 2009/10 ed intende descrivere il quadro teorico di riferimento e gli  

esiti complessivi raggiunti.

Keywords: educazione  progressiva,  lifelong  learning,  apprendimento  permanente,  metacognizione,  blended 

learning, ultimate concerns.

Il laboratorio on line dell’insegnamento di Programmazione scolastica e project management 

delle attività educative e formative

L’insegnamento di “Programmazione scolastica e project management delle attività educative e formative” 

tenuto dal prof. E. Felisatti nell’A.A. 2009/10 nel corso di Laurea Magistrale in Programmazione e Gestione 

dei  Servizi  Educativi,  Scolastici  e  Formativi  presso  la  Facoltà  di  Scienze  della  Formazione  di  Padova 

prevedeva  la  presenza  di  un  tutor  disciplinare  esperto  che  ha  coadiuvato  il  docente  nella  ipotesi  di  

costruzione del percorso formativo e nella organizzazione delle attività. Inoltre ci si è avvalsi di un’altra  

figura  di  supporto,  il  coordinatore  dei  laboratori  on  line,  che  ha  collaborato  alla  predisposizione  degli 

strumenti  nell’ambiente  virtuale  di  apprendimento  e  ha  fornito  indicazioni  di  carattere  metodologico  in 

merito alla strutturazione delle attività e alla erogazione delle stesse. Gli studenti iscritti sono stati 35, con un 

indice di drop out pari al 3%, e per la maggior parte appartenevano ai ruoli del personale docente nella 

scuola dell’infanzia e primaria: formavano, pertanto, una classe con composizione omogenea. L’età media 

era di 49 anni: trattandosi di studenti lavoratori in servizio con il ruolo di insegnanti (primo e secondo ciclo 

di istruzione), il dato riveste particolare interesse rispetto all’intenzionalità di seguire un percorso avanzato di 

formazione  universitaria  in  uno  scenario  istituzionale  in  cui  le  opportunità  formative  offerte  sono 

qualitativamente e quantitativamente di minore valenza.

Il luogo di residenza era per la maggior parte il Veneto, eccezion fatta per un piccolo gruppo proveniente da  

regioni limitrofe (Lombardia, Friuli) o da altre più lontane (Liguria, Campania).

Nella predisposizione delle attività si è tenuto conto delle indicazioni generali fornite dal Consiglio di Corso 

di Laurea e dal Regolamento del Corso di Laurea. Nello specifico, trattandosi di un percorso blended, la 

valutazione degli esiti degli apprendimenti è stata ponderata tramite una media risultante dalle valutazioni  

delle attività online (sia individuali sia di gruppo) e dalle valutazioni della prova scritta finale in presenza.

Il processo di apprendimento come dialogo ricorsivo

La formazione in età adulta, similarmente ai processi  formativi che coinvolgono le giovani generazioni,  

presenta due significative finalità: l’incremento delle competenze professionali (in modo particolare nel caso  

in cui la stessa sia progettata e seguita da studenti-lavoratori) e la promozione del processo democratico, base  

per una nuova relazione pedagogica tra individuo e comunità (concetto centrale della riflessione di J. Dewey)

[1].

Per il  filosofo americano, l’educazione è un continuo processo di crescita di carattere sociale e naturale,  

definito con growing/crescita intenzionale (contrapposto a growth/crescita involontaria), caratterizzato da un 

costante orientamento alla costruzione democratica: se intesa come educazione progressiva, essa valorizza le 

capacità  individuali  all’interno di  uno sviluppo flessibile,  in  cui  trovano luogo d’essere  l’originalità  del  
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Il laboratorio on line dell’insegnamento di Programmazione scolastica e project management 

delle attività educative e formative

L’insegnamento di “Programmazione scolastica e project management delle attività educative e formative” 

tenuto dal prof. E. Felisatti nell’A.A. 2009/10 nel corso di Laurea Magistrale in Programmazione e Gestione 

dei  Servizi  Educativi,  Scolastici  e  Formativi  presso  la  Facoltà  di  Scienze  della  Formazione  di  Padova 

prevedeva  la  presenza  di  un  tutor  disciplinare  esperto  che  ha  coadiuvato  il  docente  nella  ipotesi  di  

costruzione del percorso formativo e nella organizzazione delle attività. Inoltre ci si è avvalsi di un’altra  

figura  di  supporto,  il  coordinatore  dei  laboratori  on  line,  che  ha  collaborato  alla  predisposizione  degli 

strumenti  nell’ambiente  virtuale  di  apprendimento  e  ha  fornito  indicazioni  di  carattere  metodologico  in 

merito alla strutturazione delle attività e alla erogazione delle stesse. Gli studenti iscritti sono stati 35, con un 

indice di drop out pari al 3%, e per la maggior parte appartenevano ai ruoli del personale docente nella 

scuola dell’infanzia e primaria: formavano, pertanto, una classe con composizione omogenea. L’età media 

era di 49 anni: trattandosi di studenti lavoratori in servizio con il ruolo di insegnanti (primo e secondo ciclo 

di istruzione), il dato riveste particolare interesse rispetto all’intenzionalità di seguire un percorso avanzato di 

formazione  universitaria  in  uno  scenario  istituzionale  in  cui  le  opportunità  formative  offerte  sono 

qualitativamente e quantitativamente di minore valenza.

Il luogo di residenza era per la maggior parte il Veneto, eccezion fatta per un piccolo gruppo proveniente da  

regioni limitrofe (Lombardia, Friuli) o da altre più lontane (Liguria, Campania).

Nella predisposizione delle attività si è tenuto conto delle indicazioni generali fornite dal Consiglio di Corso 

di Laurea e dal Regolamento del Corso di Laurea. Nello specifico, trattandosi di un percorso blended, la 

valutazione degli esiti degli apprendimenti è stata ponderata tramite una media risultante dalle valutazioni  

delle attività online (sia individuali sia di gruppo) e dalle valutazioni della prova scritta finale in presenza.

Il processo di apprendimento come dialogo ricorsivo

La formazione in età adulta, similarmente ai processi  formativi che coinvolgono le giovani generazioni,  

presenta due significative finalità: l’incremento delle competenze professionali (in modo particolare nel caso  

in cui la stessa sia progettata e seguita da studenti-lavoratori) e la promozione del processo democratico, base  

per una nuova relazione pedagogica tra individuo e comunità (concetto centrale della riflessione di J. Dewey)

[1].

Per il  filosofo americano, l’educazione è un continuo processo di crescita di carattere sociale e naturale,  

definito con growing/crescita intenzionale (contrapposto a growth/crescita involontaria), caratterizzato da un 

costante orientamento alla costruzione democratica: se intesa come educazione progressiva, essa valorizza le 

capacità  individuali  all’interno di  uno sviluppo flessibile,  in  cui  trovano luogo d’essere  l’originalità  del  
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singolo (unicità e irripetibilità), la comunicazione e la condivisione che conducono alla dimensione sociale,  

la maturità dell’attività umana che si adatta all’ambiente contribuendo alla costruzione culturale dei processi  

educativi.

Questa  chiave  di  lettura  individua  nell’efficienza  sociale  la  capacità  di  condividere  valori  attraverso  la 

democrazia, nonché la capacità di costruire valori comuni; la cultura e il senso della democrazia favoriscono 

la realizzazione del singolo individuo che, nella società umana, non può non relazionarsi con l’alterità: la 

formazione (la scuola), vista come laboratorio, e l’e-learning a pieno titolo contiene questa connotazione,  

sostiene lo  sviluppo di  un atteggiamento  mentale  caratterizzato dall’elaborazione culturale  individuale  e  

collettiva,  quale  elemento  proattivo  rispetto  al  cambiamento:  infatti,  cogliere  le  differenze,  partire  dal  

presupposto che in ogni persona si trovano mischiate diverse qualità contrapposte, delle quali solo alcune 

emergono in quel determinato contesto, permettono di non irrigidire il nostro modo di vedere, consentendo la  

fluidità necessaria per poterci mantenere in un rapporto che apra la possibilità del cambiamento. Ogni volta  

che un essere umano viene definito in base a parametri rigidi si perde l’opportunità di modificare qualcosa 

nel suo comportamento,  si preclude la possibilità di percepire altre possibilità che sono presenti in quella 

persona, si rinuncia all’occasione di intervenire per modificare la situazione in una direzione che abbia un  

senso pedagogico.

Oltre all’educazione progressiva, acquistano particolare carica di significato altri due aspetti peculiari dei  

processi formativi: il primo, ovvero l’intelligenza efficiente, che ha una distinzione intersoggettiva oltre che 

culturale, e che porta alla creazione delle condizioni affinché la partecipazione alla costruzione comune sia  

realmente partecipata; il secondo, ovvero la ri-costruzione dell’atteggiamento mentale dell’individuo e del  

gruppo, intesa quale enucleazione singola e collettiva della riflessione finalizzata alla consapevolezza e al 

miglioramento. La capacità di self-scanning, tratto peculiare della natura umana, conferma il fatto che diversi 

aspetti  della  vita  mentale  non  possono  essere  appresi  per  estrospezione  (docente  “terzo  incluso”  solo 

nell’ipotesi  di  riconoscimento  dell’esistenza  di  una  soggettività  autonoma):  questo  aspetto  richiede  alla 

progettazione della  formazione per  l’età  adulta,  la  capacità  di  ascoltare  e  sviluppare questa  competenza 

personale diffusa e distribuita, nella convinzione che ciascuno ha una sua vita interiore accessibile soltanto in  

prima persona.

Rifacendosi all’elaborazione teorica di M. S. Archer, la formazione nell’età adulta porta con sé un nuovo  

paradigma (incipit progettuale): la conversazione interiore che, definita temporalmente, studia le relazioni tra  

structure  and agency,  ovvero  tra  la  struttura  sociale  e  il  libero  agire  della  persona  stessa  attraverso  le 

deliberazioni riflessive [2].

Secondo l’autrice, la persona umana è luogo di un processo unico e originale, la conversazione interiore  

attivata e riattivata dal dialogo tra l’Io, il Me, il Noi e il Tu, mediante il quale si generano le deliberazioni  

riflessive. Questo approccio, definito morfogenetico, si realizza con una sequenza temporale particolare, il  

kairos o tempo debito, la cui ricaduta è significativa  nell’apprendimento.

Un ulteriore aspetto peculiare della persona consiste nel riconoscimento dell’esistenza di attività mentali che  

richiedono processi di consapevolezza da parte del soggetto apprendente: la Archer definisce queste attività 

“deliberazioni interiori”, base della riflessività, e le definisce significative per la costruzione dell’agency.

La persona, pertanto, quale agente deliberativo, attua un’attività intenzionale e autoriflessiva che si traduce in 

un esercizio di autocritica che interferisce con gli interessi, traducendoli in comportamenti, fattori unici ad  

essere conoscibili per via estrospettiva.

La conversazione interiore permette ad ogni individuo di fissare i propri ultimate concerns, ovvero le priorità 

e gli interessi degni di attenzione e con i quali si identifica, attuando un processo di auto definizione.

Questo processo porta ad una pluralità ontologica che esce dal solco post-illuminista del positivismo, per  

riconoscere un’ontologia pluralista che accoglie i diversi modi di esistere delle diverse persone.

Educare in età adulta, significa quindi riconoscere un’ontologia soggettiva (il cui stato è accessibile soltanto  

al  diretto  interessato),  un’ontologia  oggettiva  (composta  dagli  oggetti  fisici  e  dalle  idee):  si  tratta  di  

riconoscere  le  proprietà  autonome  dell’agency  umana,  accogliere  la  prospettiva  della  prima  persona,  

accreditando di valore la capacità di azione dell’individuo [3].

Le deliberazioni riflessive, su cui poggia la conversazione interiore, sono processi attraverso i quali avviene 

la mediazione e la trasformazione tra proprietà strutturali e  culturali; la loro collocazione reale nel processo 

di  apprendimento  permette  un’educabilità  basata  sulla  co-responsabilità,  sulla  co-progettazione  e  sulla  

condivisione, attraverso i passaggi successivi di discernimento, deliberazione e dedizione, l’ultimo dei quali  

concretizza l’autonomo modello di azione. Appare evidente che il fattore tempo, inteso nella relazione tra 
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presente, passato e futuro dell’Io/Me/Tu (valutazione delle aspirazioni del futuro, a fronte delle conoscenze 

date dal passato per costruire la dimensione storica dell’apprendimento), risulta un elemento fondamentale  

che l’educazione non può ignorare.

La conversazione interiore  riconosce alle  deliberazioni  riflessive un’autorità,  parallela  all’attribuzione di  

autorità alla prima persona (centratura sullo studente), pur considerando umanamente reali variabili quali la  

fallibilità, la dubitabilità, la correggibilità (valore proattivo dell’errore) nelle procedure di accesso ai saperi  

naturali e al mapping; ridefinisce, altresì, la relazione tra epistemologia ed ermeneutica, connettendola al  

legame tra struttura e agency, di cui l’azione didattica deve tenerne debito conto.

Posta una sistematica interazione tra mondo interiore ed esterno, la conversazione interiore attua, attraverso 

la  deliberazione riflessiva,  l’elaborazione di  varie  azioni  accomunate  dalla  trasformazione,  o meglio dal  

processo trasformativo che realizza la disponibilità ad agire in forme nuove.

Si tratta di una riflessione complessa, criteriale e sistemica, sulle proprie priorità, sui dubbi e i dilemmi, i  

compromessi, le concessioni in relazione al proprio orizzonte di finalità e interessi: questa riflessione ha una 

stretta attinenza con il concetto di motivazione quale intenzionalità rispetto al proprio progetto di vita.

Lo svolgimento del ragionamento della Archer, conduce al binomio persona=soggetto attivo e deliberativo,  

la  cui  conversazione  interiore  si  configura  come  una  proprietà  personale  emergente,  una  forma  di  

autoconoscenza che non si può ridurre ad unica attività di ascolto o di registrazione passiva (spesso propria  

dell’estrospezione), dal momento che le azioni di riflessività complessa presuppongono la capacità di auto 

interrogarsi (propria dell’introspezione).

Il pensiero che origina dalla conversazione interiore è un fenomeno processuale che prende gradualmente  

forma nella mente del soggetto: attività di revisione, di correzione e di reazione esprimono una tendenza alla  

solidificazione, alla critica e alla formulazione che termina quando il soggetto trova una sorta di accordo con  

l’oggetto e si svolge secondo una particolare e soggettiva sequenza temporale:

Il modello sinteticamente delineato è quello che contempla la capacità di rivisitare sistematicamente ciò che 

si agisce: questo aspetto è molto importante nell’educazione perché oltre a significare una continua attività 

del soggetto che, ricorsivamente, rivede i propri saperi e li elabora alla luce del nuovo, sottolinea il forte  

“peso” della persona rispetto all’intenzionalità del processo stesso di cambiamento (competenza evolutiva).

Inoltre,  il  carattere  esplorativo  della  conversazione  interiore,  alimenta  un  aspetto  essenziale 

dell’apprendimento,  la capacità di porsi delle domande e di ipotizzare delle risposte imperfette,  capacità  

pilastro  delle  deliberazioni  riflessive;  in  termini  di  apprendimento,  non  si  tratta  soltanto  di  “problemi  

cognitivi”, ma anche di questioni di ordine relazionale.

In altri  termini,  il  processo trasformativo dato dall’apprendimento ha una stretta affinità con il  processo  

decisionale, in quanto, grazie alla riflessività, si crea una sorta di coincidenza tra scelta e decisione mediante 

lo svolgimento reiterato (tagli temporali) di azioni di automonitoraggio, autovalutazione, autoconoscenza 

(base dei nostri processi decisionali e modalità per conoscere i propri punti forti e deboli), assunzione di  

responsabilità  personali  (ontologia  soggettiva,  automodificazione  soggettiva  e  superamento  delle 

affermazioni autoreferenziali).

La conversazione interiore si  viene identificando con un progetto strategico,  affine al  progetto di  vita e  

professionale che contengono il processo di apprendimento: la costruzione dell’identità personale avviene in  

un contesto interno/esterno che equilibra  la dimensione privata  della  vita  interiore,  con la socialità,  pur  

mantenendo la connotazione di attività autonoma, ovvero la proprietà personale emergente.

La  scansione  temporale  dell’apprendimento  rende  possibile  un  particolare  processo  morfogenetico  della  

persona e del gruppo, che opera in termini di trasformazione in agente (partecipazione alla collettività), e in  

attore (soggetti  dotati  di  intenzionalità -  autoconversazione) in uno scenario di  costruzione democratica:  

infatti, l’essere attori significa individuare un campo, un dominio, in cui investire sé stessi, concepire dei  

progetti  e  tradurli  in  azione,  esprimere  cioè  una  motivazione  all’agire  culturale  e  sociale  alimentata 

dall’autoconsapevolezza,  che  preclude  la  co-progettazione  del  percorso  stesso  e  il  superamento  

dell’acquiescenza  che  troppo  frequentemente  regola  i  comportamenti  apprenditivi  nell’educazione 

tradizionale.

In  base a  questa  visione,  il  soggetto  può elaborare  progetti  futuri  soltanto perché possiede le  proprietà 

personali, ovvero l’autocoscienza, l’identità personale e la capacità di deliberazione riflessiva: senza queste 

proprietà, ogni progettazione trasformativa è praticamente impossibile; l’espressione di siffatte proprietà può 

avvenire solamente in un tempo individuale che non può essere solo cronologico o kronos (ad esempio 
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anagrafico) e che genera “il sapere del kairos, sapere del contesto e della situazione, attento alla singolarità 

dei casi, capace di riconoscere la complessità del reale e di interagire con essa con strumenti conoscitivi  

appropriati, moltiplicando e mettendo a confronto i punti di vista, illuminando aspetti di una situazione e  

ampliandone le prospettive”.

Anche l’apprendimento delle comunità di pratica, secondo la prospettiva del costruttivismo sociale, passa 

attraverso  la  conversazione  interiore  e  si  arricchisce  con  la  riflessività,  contrastando  il  rischio  della 

demotivazione a volte insito nell’educazione collettiva.

La formazione è, pertanto, un’azione di promozione, valorizzazione  e sviluppo della persona, costruzione di 

una nuova pensabilità, attraverso miglioramento [4] e cambiamento [5].

Metodologia, strutturazione delle attività, fasi e strumenti utilizzati

Il percorso di apprendimento proposto, innervato di una dimensione educativa e partecipativa rafforzate,  è 

stato co-progettato dal docente e dal tutor del laboratorio on line: questo aspetto è stato individuato come  

condizione  realizzabile  (in  relazione  alla  connotazione  del  tutor  stesso)  e  indispensabile  per  attivare  i  

processi di tipo educativo e non solo formativo.

Si è, pertanto, attuato intenzionalmente uno spostamento del paradigma pedagogico, con il passaggio da una 

concezione della conoscenza basata prevalentemente su modelli di razionalità di tipo deduttivo verso un tipo  

di razionalità che dà maggiore spazio a modalità dialogiche e cooperative, quindi al modello inferenziale-

induttivo.

Un’utilizzazione prevalentemente induttiva del percorso e delle risorse didattiche riporta l’attenzione sulla  

persona,  accoglie  l’istanza  di  assunzione  di  responsabilità  nei  confronti  del  proprio  processo  di 

apprendimento, nel momento in cui l’attivazione di “saperi naturali”, la ricognizione della propria mappa 

mentale,  l’applicazione  di  procedure  legate  a  consegne,  il  transfer,  la  ricostruzione  del  processo  e  la 

generalizzazione si pongono come passaggi fondamentali (compiti esperti) attraverso i quali viene percorso 

“corridoio di apprendimento”.

La strutturazione del laboratorio on line del corso “Programmazione scolastica e project management delle 

attività educative e formative”,   interconnesso con gli  altri  laboratori  on line dei  corsi  di  “Ordinamento  

giuridico dei sistemi scolastici e formativi” e “Analisi e programmazione organizzative nei servizi scolastici  

e formativi” è stata caratterizzata da: 

1) struttura tri-modulare,  con scansione cadenzata regolare delle tre fasi  per consentire una costruzione 

graduale della visione di sistema, scenario coerente con una prospettiva dedicata ai dirigenti scolastici;

2) concatenazione stretta tra attività di studio individuale e apprendimento cooperativo in laboratorio per  

coniugare  l’analisi  del  dominio  di  conoscenze  con  il  tessuto  esperienziale  diretto  e  indiretto  degli 

studenti:  l’attività ha dato luogo a  tre  elaborati  collettivi,  quali  elementi  di  sintesi  della  discussione 

collaborativa analogia tra le attività proposte in ogni modulo,  con la concatenazione delle sezioni di  

studio e di approfondimento in apprendimento collaborativo; 

3) stesura di tre elaborati collettivi quali elementi di sintesi delle attività del modulo;

4) conclusione delle attività mediante elaborato finale individuale, derivato dall’attività collettiva in forma 

di interpretazione dal punto di vista dirigenziale di una realtà di cui accogliere la dimensione didattica 

(ruolo dirigenziale). Per quanto riguarda i contenuti proposti gli studenti hanno lavorato utilizzando un 

Piano dell’Offerta  Formativa suggerito dal  docente,  osservando con particolare attenzione i  processi  

organizzativi  e  comunicativi  e  successivamente  hanno  effettuato  momenti  di  confronto  di  tipo 

esperienziale.

Dal  punto  di  vista  dei  processi  formativi,  tesi  globalmente  all’acquisizione di  competenze  tipiche  delle  

prerogative dirigenziali:

1) potenziamento degli  strumenti  di analisi  (già esperiti  nei  corsi  svolti  in contemporanea), applicati  al  

piano  dell’offerta formativa quale documento dinamico e fondante per una comunità scolastica; 

2) potenziamento/acquisizione degli strumenti progettuali rispetto al piano dell’offerta formativa in chiave  

dirigenziale (espletamento della funzione di orientamento e funzione di coordinamento ai sensi della 

normativa vigente); 

3) acquisizione degli strumenti di sintesi, propri del dirigente scolastico.
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Per  quanto  riguarda  i  contenuti  proposti  gli  studenti  hanno  lavorato  utilizzando  un  Piano  dell’Offerta 

Formativa  suggerito  dal  docente,  osservando  con  particolare  attenzione  i  processi  organizzativi  e  

comunicativi e successivamente hanno effettuato momenti di confronto di tipo esperienziale.

In merito ai processi peculiari dell’attività on line sono stati predisposti diversi forum di discussione in cui  

gli studenti:

1) hanno esperito la condivisione e la negoziazione di contenuti e significati attraverso la discussione semi-

strutturata (interventi del tutor on line con messaggi di incipit, di rilancio e conclusivi);

2) hanno sperimentato  strategie  di  tipo collaborativo e  cooperativo tramite  la  richiesta  di  elaborare  un  

artefatto collettivo, utilizzando la tecnica del weaving;  

3) hanno negoziato la condivisione di significati (comunità professionale e di pratiche) riguardanti anche la 

propria esperienza professionale, rivisitata con un’ottica maggiormente decentrata.

Gli strumenti dell’ambiente di apprendimento virtuale (piattaforma Moodle) utilizzati sono stati:

1) forum Bacheca per le comunicazioni unidirezionali;

2) forum generale per le domande (generali e specifiche) al docente  e al tutor; 

3) risorsa contenente il programma del corso;

4) dialogo per le comunicazioni individuali con il docente e il tutor;

5) scelta per l’organizzazione dei gruppi di lavoro;

6) sportello di consegna compito per la consegna degli elaborati individuali mentre gli elaborati collettivi  

sono stati allegati ai forum di pertinenza;

7) forum per le discussioni dei gruppi di lavoro (articolati nei sottogruppi);

8) cartella per la raccolta di materiali di lavoro.

Alla conclusione del corso, prima della prova d’esame finale in presenza, è stato attuato un incontro d’aula 

inteso come parte integrante dell’attività complessiva: la compresenza del docente e del tutor, congruente 

con la coprogettazione attuata prima dell’inizio del percorso, ha permesso di sottolineare e, in parte, sondare 

i due aspetti indicati in premessa, in modo particolare il processo partecipativo quale “luogo” di crescita  

individuale e collettiva.

Conclusioni

Un questionario, somministrato via web e a cui hanno risposto 33 studenti su 35, ha consentito la rilevazione 

di alcuni aspetti di percezione degli studenti: gli indici di risposta, ampiamente positivi, possono condurre ad 

una sostanziale conferma delle scelte educative agite sia in fase progettuale che attuativa del corso.

Alla luce di quanto descritto si è inteso mettere in evidenza come i percorsi universitari necessitino di una  

maggiore aderenza al contesto e ai bisogni formativi di un’utenza che in misura sempre crescente è composta 

da adulti che già lavorano e che quindi richiedono contenuti e contestualizzazioni di modelli teorici nella loro 

pratica professionale. In questo senso nel laboratorio on line dell’insegnamento preso in esame si è inteso 

“costruire una pluralità di vie per l’apprendimento come condizione per un’ampia diffusione delle capacità di  

apprendere e di sviluppare un pensiero riflessivo/proattivo/critico” [6].

Nella learning society,  secondo A. Alberici,  il sapere e le conoscenze rappresentano il nuovo capitale, a  

fonda  mento  strutturale  dell’economia  e  dello  sviluppo sociale.  In  tale  ottica  ‘la  conoscenza’  è  la  leva  

emergente  per  lo  sviluppo  socioeconomico  e  l’apprendimento  si  configura  come  condizione  per  il  

funzionamento e la salute del sistema stesso [7].

Ripercorrendo,  nell’ambito  del  panorama  europeo,  le  principali  tappe  dello  sviluppo  della  formazione 

permanente (indicazioni pervenute dal Processo di Bologna del 1999; Consiglio Europeo di Lisbona del  

2000;  programma  “Istruzione  e  formazione  2010”del  2001;  Dichiarazione  di  Copenaghen  del  2002; 

istituzione  del  pacchetto  Europass  del  2004;  formulazione  del  Quadro  Europeo  delle  Qualifiche,  dei  

documenti “Key Competences for lifelong learning” ed “Educazione degli adulti: non è mai troppo tardi per 

apprendere” del 2006; Carta delle Università Europee sul Lifelong Learning del 2007) si può affermare con  
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certezza che nell’ultimo decennio è cresciuta in maniera esponenziale l’attenzione verso queste tematiche 

che coinvolgono uno dei settori strategici dell’istruzione.
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Abstract 

Le ulcere cutanee sono un problema importante e frequente nell’anziano per le importanti 
ripercussioni su salute, stato funzionale e qualità della vita. La prevenzione e la cura di tali 
lesioni richiedono l’impegno multidisciplinare di tutta l’equipe e risultano tra le priorità per le 
aziende sanitarie, specie nella rete territoriale. Negli ultimi anni l’ULSS 16 ha promosso 
numerose iniziative di formazione e ricerca, per sensibilizzare le diverse figure professionali. Nel 
2010 è stato realizzato un portale (www.sosulcera.it) che sta permettendo la formazione a 
distanza di un migliaio di utenti tra Medici, Infermieri e altre figure socio-sanitarie, oltre ad un 
percorso formativo gratuito dedicato ai “care-giver” (familiari, assistenti e badanti), con 
l’obiettivo di integrarli pienamente nel percorso di cura dell’anziano. Col portale, inserito nella 
sperimentazione dell’accreditamento della formazione a distanza in Regione Veneto (DGRV 
3690/2009), si apre una importante nuova via di comunicazione tra servizi sanitari e cittadino, 
che in futuro potrà portare ad importanti sviluppi per avvicinare i servizi alla persona malata ed 
alla sua famiglia. 

Keywords: ulcere cutanee, e-learning, formazione a distanza, formazione continua, sanità,  

Introduzione:  
La gestione delle lesioni cutanee risulta sempre più rilevante per le aziende sanitarie, in particolare 
nell’ambito della rete dei servizi territoriali, tanto da essere spesso posta tra le priorità anche a livello 
di formazione e aggiornamento. Le lesioni cutanee nell’anziano, e in particolare quelle da decubito, 
sono, infatti, un problema importante, frequente e potenzialmente sempre più diffuso, a causa 
dell’invecchiamento della popolazione [1-4]. Oltre ad essere una problematica numericamente 
significativa, assumono particolare rilevanza in quanto determinano scarsa qualità della vita della 
persona anziana e sono fonte di dispendio di grande quantità di risorse (anche di tipo economico). Tali 
lesioni possono difatti innescare una serie di eventi a “cascata” che portano al decadimento delle 
condizioni di salute e di autonomia della persona anziana, talvolta fino all’exitus [5]. Nonostante ciò, 
una buona parte di queste lesioni risulterebbero evitabili con appropriate modalità di prevenzione e di 
trattamento precoce. Se il trattamento rientra nelle competenze di medici e infermieri, la prevenzione e 
il riconoscimento precoce del problema richiedono la collaborazione e l’impegno di tutta l’equipe 
multidisciplinare, compresi eventuali care-giver non professionali, come i familiari o le “badanti” [6].  

Materiali e metodi 
a) Rilevazione dei bisogni formativi:  

Tutte queste considerazioni hanno fatto sì che nell’area vasta della provincia di Padova (Aziende 
ULSS 15, 16 e 17) e in quella di Rovigo (Aziende ULSS 18 e 19) da quasi un decennio vi sia stata una 
crescente attenzione, sia in termini di corretto inquadramento diagnostico e di appropriatezza delle 
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cure che di integrazione ospedale-territorio, per la gestione di questi pazienti. In particolare si è 
arrivati allo sviluppo di un progetto innovativo di e-learning grazie a un percorso iniziato nel 2004. Il 
progetto SOS ulcera, infatti, parte in quell’anno con la definizione e la diffusione dei “profili di cura” 
sulle lesioni da decubito, lesioni vascolari e piede diabetico, con la successiva individuazione da parte 
delle direzioni delle aziende sanitarie sopra citate, di un gruppo di professionisti costituito da circa 
quaranta infermieri operanti nei servizi territoriali e nelle residenze assistenziali, e con la 
partecipazione degli stessi ad un percorso di formazione che gli ha permesso di acquisire competenze 
specifiche sull’argomento per poter svolgere un ruolo di “esperti clinici”. Sfruttando tale rete di esperti 
presenti nei diversi servizi del territorio, è stato possibile raccogliere una puntuale descrizione del 
fenomeno “lesioni cutanee” nella provincia di Padova, attraverso uno studio epidemiologico di 
prevalenza, che non sarebbe stato possibile portare avanti a partire da flussi informativi correnti. Tale 
descrizione nei diversi servizi territoriali ha permesso non solo di dimensionare il fenomeno ma anche 
di ottenere una “fotografia” del problema al tempo zero utile per definire le modalità di valutazione 
dei risultati del progetto strategico (indicatori di impatto/ricaduta). Un successivo “Studio 
Osservazionale” è stato condotto, su una coorte di soggetti, focalizzando l’attenzione su due diversi 
ambiti di lavoro. In primo luogo uno studio clinico strutturato (sviluppato secondo criteri scientifici) è 
stato finalizzato all’analisi del processo dal punto di vista qualitativo (indicatori di qualità 
dell’assistenza, analisi dell’aderenza alle linee guida). In secondo luogo un’analisi dei costi ha 
permesso di poter definire le successive modalità di valutazione del progetto (indicatori di 
impatto/ricaduta del progetto strategico).  Dal punto di vista della qualità dell’assistenza questo studio 
ha permesso di rilevare criticità in termini di aderenza alle linee guida a più livelli: valutazione del 
rischio e prevenzione delle lesioni cutanee, corretto inquadramento e descrizione delle lesioni cutanee, 
corretta gestione delle lesioni cutanee. I dati raccolti con lo studio osservazionale hanno permesso di 
fare alcune riflessioni su quali fattori incidano sulle modalità di intervento nei diversi setting
assistenziali (vincoli del sistema). Differenze tra i diversi servizi possono essere legate all’elevato 
turnover di personale infermieristico, alla minor possibilità di confronto tra colleghi per vincoli 
organizzativi (turnistica) o per elevati carichi di lavoro. Differenze tra servizi sono associate anche a 
diversa accessibilità all’esperto clinico e/o alla formazione. In sintesi questo studio, inizialmente 
condotto per stimare i costi dell’assistenza per le lesioni da pressione, ha rappresentato un primo utile 
strumento di programmazione della formazione per i servizi sul territorio. 

b) Analisi dei target:  

A seguito di tali evidenze è stato definito che il target della formazione in quest’ambito dovesse essere 
il più ampio possibile per numero e per profilo professionale (non solo infermieri esperti clinici). 
Individuato il nuovo target della formazione e gli ambiti di intervento in cui essa può concorrere per la 
risoluzione dei problemi, si è proceduto a coinvolgere l’associazione delle strutture residenziali del 
privato preaccreditato (UNEBA Veneto) con l’obiettivo di individuare ulteriori eventuali risorse e/o 
vincoli tecnici ed organizzativi che potessero incidere sul nuovo modello della formazione. I centri 
servizi residenziali per anziani spesso presentano difficoltà ad assicurare la contemporanea presenza 
all’evento formativo di più operatori nella stessa fascia oraria. Nonostante questa difficoltà, le strutture 
devono comunque garantire che i dipendenti partecipino a formazione obbligatoria prevista per legge. 
I rappresentanti delle strutture hanno stabilito che potessero essere dedicate alla formazione per il tema 
delle lesioni cutanee un massimo di dieci ore di formazione / anno. La necessità di allargare il target 
ha portato ad evidenziare anche il problema del linguaggio dei contenuti scientifici. Il contenuto 
formativo deve essere tale da poter essere fruito da personale sanitario con vario livello formativo 
(universitario e non) o da personale non madrelingua. 

c) Definizione delle strategie formative:  
Alla luce dei bisogni formativi individuati e delle considerazioni prese in esame in precedenza, si è 
scelto di adottare una piattaforma tecnologica per facilitare l’accessibilità alla formazione degli 
operatori di tutta la rete dei servizi territoriali. Tale piattaforma tecnologica (portale SOS ulcera) è 
stata sviluppata, con il supporto di Openview©, in ambiente “Moodle” (Modular Object-Oriented 

Dynamic Learning Environment), piattaforma open source per l'e-learning via web, con ampie 
possibilità di personalizzazione e di sviluppo di funzionalità per l’interazione tra studente e docente.  
Il percorso formativo, pur con il supporto delle strutture di appartenenza, è stato gestito in modalità 
self paced ovvero in autonomia dal singolo discente. Nell’ambito di un percorso triennale di 
formazione, è stato disegnato un primo percorso formativo finalizzato a modificare comportamenti 
professionali non appropriati. Il percorso è costituito da 10 moduli formativi, corrispondenti a 10 ore 
di formazione, realizzati con materiale audiovisivo interattivo, comprendente anche esercitazioni con 
finalità di rinforzo dei concetti più importanti  e di verifica intermedia; legata ai test di apprendimento 
intermedi è stata anche fissata una propedeuticità tra i diversi moduli. Tutti gli oggetti didattici sono 
stati realizzati in formato scorm al fine di poter monitorare in modo dettagliato l’attività del discente. 
Per garantire comunque il valore aggiunto che, nel caso di una formazione residenziale, si sarebbe 
ottenuto con tecnologie innovative ad alto livello partecipativo, il percorso di e-learning self paced è 
stato affiancato ad un supporto a distanza da parte degli esperti, disponibile sullo stesso portale, con 
tempi di risposta adeguati a supportare il singolo discente sul campo [7]. Questa attività di interazione 
con l’esperto, continua per tutta la durata del corso, permette il progressivo sviluppo delle abilità di 
analisi dei casi che non sarebbe possibile sviluppare senza la presenza di esperti e nemmeno attraverso 
la semplice fruizione di materiali didattici. Ciò infatti prevede un processo di riflessione e problem 
solving che necessitano del confronto e della supervisione di un esperto. Tale supporto a distanza 
dell’esperto può permettere anche una distribuzione temporale più flessibile dei moduli formativi, 
andando così a superare alcuni dei vincoli organizzativi evidenziati in precedenza. Il supporto ai 
discenti è stato realizzato su più livelli. Innanzitutto le singole strutture sono state responsabilizzate 
grazie alla individuazione di un referente di progetto in loco (coincidente con il coordinatore della 
struttura o con il responsabile dell’ ufficio tecnico o dell’ufficio formazione dove presenti). Tale punto 
di riferimento presente in loco ha tenuto i contatti con i discenti dando un primo supporto, soprattutto 
per problematiche di tipo tecnico. Oltre a questo è stato garantito il sostegno a distanza a discenti e 
referenti su più piani: su quello tecnico (helpdesk), su quello dei contenuti e della risoluzione di 
problematiche cliniche (consulto con l’esperto) e su quello della condivisione delle esperienze 
(forum). Ciò permette di risolvere dubbi di comprensione, di supportare la raccolta di evidenze per 
l’illustrazione dei processi decisionali e in modo indiretto (condivisione dubbi di altri) far emergere 
criticità e condividere le esperienze, a completamento del percorso di formazione. Per quanto riguarda 
le problematiche legate all’efficacia comunicativa dei contenuti scientifici, si è scelto di utilizzare 
moduli formativi brevi, non ridotti all’uso della parola scritta, ma con linguaggio iconico, 
rappresentazioni schematiche, ed esercitazioni di verifica della comprensione (valutazione formativa), 
arricchiti da commento audio ed animazioni grafiche.  
Anche il test finale è stato svolto all’interno del portale. Il test è stato costruito in collaborazione con la 
facoltà di Scienze della Formazione dell'Università di Padova. Tutti i partecipanti al corso, che hanno 
ultimato i moduli formativi, sono stati invitati ad eseguire il test finale. Per garantire tuttavia il 
riconoscimento delle generalità di chi effettivamente partecipa al test, i discenti non hanno potuto  
svolgerlo a domicilio, o in qualsiasi momento, ma all’interno di una sede stabilita (anche il proprio 
reparto o struttura) in una data e orario prestabiliti. Per ogni sede è stato chiaramente identificato il 
referente con la responsabilità di riconoscere i partecipanti, far compilare e firmare la scheda con i dati 
richiesti per l’ECM, e seguirli nell’accesso al test. Ogni struttura ha fornito il nome del referente, le 
date e le fasce orarie, con la programmazione in cui i propri utenti svolgono il test.  Dopo aver 
compilato e firmato il modulo ECM, all’utente sono stati concessi 40 minuti per concludere le 20 
domande del test. Al termine ogni utente ha compilare un questionario di gradimento, in cui è stato 
richiesto di dare un voto da 1 a 7 su vari parametri del percorso formativo (tabella 1). La compilazione 
del questionario di gradimento è stata inserita come obbligatoria, per poter ricevere l’attestazione di 
partecipazione.  

d) Valutazione dell’apprendimento:  
La competenza attesa al termine del percorso formativo è la capacità di gestire situazioni clinico-
assistenziali nuove e/o complesse assumendo la responsabilità delle decisioni nei propri contesti di 
lavoro. Per tal motivo è stata sviluppata una rubrica di performance in cui, ad ogni descrittore degli 
obiettivi formativi, sono stati associati diversi livelli di conoscenze, abilità e/o competenze che il 
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Dynamic Learning Environment), piattaforma open source per l'e-learning via web, con ampie 
possibilità di personalizzazione e di sviluppo di funzionalità per l’interazione tra studente e docente.  
Il percorso formativo, pur con il supporto delle strutture di appartenenza, è stato gestito in modalità 
self paced ovvero in autonomia dal singolo discente. Nell’ambito di un percorso triennale di 
formazione, è stato disegnato un primo percorso formativo finalizzato a modificare comportamenti 
professionali non appropriati. Il percorso è costituito da 10 moduli formativi, corrispondenti a 10 ore 
di formazione, realizzati con materiale audiovisivo interattivo, comprendente anche esercitazioni con 
finalità di rinforzo dei concetti più importanti  e di verifica intermedia; legata ai test di apprendimento 
intermedi è stata anche fissata una propedeuticità tra i diversi moduli. Tutti gli oggetti didattici sono 
stati realizzati in formato scorm al fine di poter monitorare in modo dettagliato l’attività del discente. 
Per garantire comunque il valore aggiunto che, nel caso di una formazione residenziale, si sarebbe 
ottenuto con tecnologie innovative ad alto livello partecipativo, il percorso di e-learning self paced è 
stato affiancato ad un supporto a distanza da parte degli esperti, disponibile sullo stesso portale, con 
tempi di risposta adeguati a supportare il singolo discente sul campo [7]. Questa attività di interazione 
con l’esperto, continua per tutta la durata del corso, permette il progressivo sviluppo delle abilità di 
analisi dei casi che non sarebbe possibile sviluppare senza la presenza di esperti e nemmeno attraverso 
la semplice fruizione di materiali didattici. Ciò infatti prevede un processo di riflessione e problem 
solving che necessitano del confronto e della supervisione di un esperto. Tale supporto a distanza 
dell’esperto può permettere anche una distribuzione temporale più flessibile dei moduli formativi, 
andando così a superare alcuni dei vincoli organizzativi evidenziati in precedenza. Il supporto ai 
discenti è stato realizzato su più livelli. Innanzitutto le singole strutture sono state responsabilizzate 
grazie alla individuazione di un referente di progetto in loco (coincidente con il coordinatore della 
struttura o con il responsabile dell’ ufficio tecnico o dell’ufficio formazione dove presenti). Tale punto 
di riferimento presente in loco ha tenuto i contatti con i discenti dando un primo supporto, soprattutto 
per problematiche di tipo tecnico. Oltre a questo è stato garantito il sostegno a distanza a discenti e 
referenti su più piani: su quello tecnico (helpdesk), su quello dei contenuti e della risoluzione di 
problematiche cliniche (consulto con l’esperto) e su quello della condivisione delle esperienze 
(forum). Ciò permette di risolvere dubbi di comprensione, di supportare la raccolta di evidenze per 
l’illustrazione dei processi decisionali e in modo indiretto (condivisione dubbi di altri) far emergere 
criticità e condividere le esperienze, a completamento del percorso di formazione. Per quanto riguarda 
le problematiche legate all’efficacia comunicativa dei contenuti scientifici, si è scelto di utilizzare 
moduli formativi brevi, non ridotti all’uso della parola scritta, ma con linguaggio iconico, 
rappresentazioni schematiche, ed esercitazioni di verifica della comprensione (valutazione formativa), 
arricchiti da commento audio ed animazioni grafiche.  
Anche il test finale è stato svolto all’interno del portale. Il test è stato costruito in collaborazione con la 
facoltà di Scienze della Formazione dell'Università di Padova. Tutti i partecipanti al corso, che hanno 
ultimato i moduli formativi, sono stati invitati ad eseguire il test finale. Per garantire tuttavia il 
riconoscimento delle generalità di chi effettivamente partecipa al test, i discenti non hanno potuto  
svolgerlo a domicilio, o in qualsiasi momento, ma all’interno di una sede stabilita (anche il proprio 
reparto o struttura) in una data e orario prestabiliti. Per ogni sede è stato chiaramente identificato il 
referente con la responsabilità di riconoscere i partecipanti, far compilare e firmare la scheda con i dati 
richiesti per l’ECM, e seguirli nell’accesso al test. Ogni struttura ha fornito il nome del referente, le 
date e le fasce orarie, con la programmazione in cui i propri utenti svolgono il test.  Dopo aver 
compilato e firmato il modulo ECM, all’utente sono stati concessi 40 minuti per concludere le 20 
domande del test. Al termine ogni utente ha compilare un questionario di gradimento, in cui è stato 
richiesto di dare un voto da 1 a 7 su vari parametri del percorso formativo (tabella 1). La compilazione 
del questionario di gradimento è stata inserita come obbligatoria, per poter ricevere l’attestazione di 
partecipazione.  

d) Valutazione dell’apprendimento:  
La competenza attesa al termine del percorso formativo è la capacità di gestire situazioni clinico-
assistenziali nuove e/o complesse assumendo la responsabilità delle decisioni nei propri contesti di 
lavoro. Per tal motivo è stata sviluppata una rubrica di performance in cui, ad ogni descrittore degli 
obiettivi formativi, sono stati associati diversi livelli di conoscenze, abilità e/o competenze che il 
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discente deve raggiungere. Tale griglia è stata il punto di riferimento per la valutazione finale dei 
soggetti in formazione. Per ogni indicatore presente nella rubrica di performance sono state sviluppate 
le domande per la valutazione finale, per un totale di 120 diverse domande, suddivise in categorie, 
collegate ai singoli indicatori. Nessuna delle domande del test finale, era già stata incontrata dallo 
studente nelle esercitazioni presenti all’interno dei moduli formativi. Sono state quindi definite le 
regole per la costruzione della verifica finale, da applicare a seconda della figura professionale. Il test 
è stato costruito usando le funzionalità di creazione di quiz della piattaforma Moodle. La chiave di 
accesso al test è variabile per impedire che una volta ottenuta l’utente possa continuare ad accedere al 
test da casa, o possa comunicarla ad altri utenti. I test, costituiti da 20 domande a scelta multipla, 
vengono generati randomicamente, all’accesso di ogni utente.  
Lo sviluppo di un portale per l’e-learning, al fine di rispondere ai bisogni formativi peculiari dell’area 
patavina, si è incontrato con l’esigenza della Regione Veneto di sperimentare le modalità di 
accreditamento ECM per la formazione a distanza (FAD). La corrispondenza di obiettivi tra gruppo di 
progetto SOS ulcera e Regione Veneto, ha permesso di far confluire competenze ed esperienze e di 
raggiungere i presenti risultati.   

Risultati, discussione e conclusioni 
Le aziende partecipanti hanno richiesto l’accesso al portale per 1334 soggetti nel corso del primo anno 
di corso. Di questi la maggior parte è costituita da infermieri (903), e da OTA/OSS (364), e in minor 
misura da medici (26) e da altre figure, come fisioterapisti, psicologi o assistenti sociali operanti nella 
residenzialità (41). L’effettivo utilizzo del portale si è avuto nel 50,6% dei soggetti inizialmente 
iscritti. Di questi hanno concluso il percorso nei tempi stabiliti il 72% dei partecipanti (medici 52,7%, 
infermieri 73,8%, OSS 69,0% e altre figure 72,2%). 
Il tasso di superamento del test finale è stato del 97,7%. Per quanto riguarda i test di gradimento, 
compilati al momento dell’esecuzione del test finale, il punteggio medio attribuito ad ogni item, in una 
scala da 0 a 7, è risultato pari a 6,4 (Figura 1). Gli item che hanno raggiunto i punteggi più elevati 
sono quelli che hanno riguardato la pertinenza e la rilevanza dei contenuti del corso con i compiti 
professionali dei partecipanti, e le ricadute sull’attività lavorativa. Oltre alle domande standard del 
questionario di gradimento, è stata lasciata la possibilità ai partecipanti di lasciare dei commenti e dei 
feedback liberi sul corso. Tale possibilità è stata utilizzata da oltre un terzo dei partecipanti.  
La flessibilità di orari e luoghi offerta dall'e-learning, nonché la possibilità di raggiungere target molto 
ampi di discenti in breve tempo, spingono sempre più università, imprese e pubbliche amministrazioni 
a investire nella didattica online. Anche nel progetto in esame tali motivazioni sono state di grande 
rilevanza dell’adottare tale strategia formativa. Tuttavia risulta di fondamentale importanza il 
monitoraggio della qualità della formazione [8]. 
Uno dei punti di forza del progetto è stato quello di costruire una rete organizzativa che coinvolgesse 
tutte le strutture partecipanti. Fin dalla fase di disegno del percorso, una volta individuato il target 
della formazione e gli ambiti di intervento, si è proceduto a coinvolgere una associazione delle 
strutture residenziali rappresentativa di molte strutture della regione veneto (UNEBA)   
Il fatto che abbia avuto accesso al portale il 50 % degli iscritti deve essere messo in relazione con il 
fatto che le iscrizioni siano partite dalle direzioni dei singoli servizi (strutture residenziali o servizi di 
assistenza domiciliare) e non dai singoli discenti. In particolare per le strutture residenziali, dove il 
turnover del personale è particolarmente spiccato, è stato segnalato come parte dei soggetti 
inizialmente iscritti e che non avevano mai avuto accesso al portale, non fossero più dipendenti di quel 
servizio. Il tasso di abbandono, per i soggetti che almeno una volta hanno effettuato un accesso al 
percorso formativo, è stato del  28%. Tale valore potrebbe essere ulteriormente ridotto migliorando la 
rete di supporto organizzativo. 
Il coinvolgimento delle strutture residenziali e domiciliari spiega anche la bassa partecipazione delle 
figure mediche. In tali servizi infatti l’assistenza medica è generalmente garantita dal medico di 
medicina generale, e non da personale dipendente dalle strutture. Sicuramente questa categoria 
potrebbe essere coinvolta in fasi successive del progetto formativo.  

Fondamentale sarà la verifica dell’efficacia di tale progetto, andando ad aggiornare i risultati raccolti 
con lo studio osservazionale svolto nel 2007-08, al fine di misurare il reale impatto della formazione 
sulla qualità dell’assistenza. 

Figure:  

Figura 1 – Punteggi medi al test di gradimento (media ± Dev.St.).  
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Essere in 
grado di 
decidere cosa 
fare per 

- saper descrivere e mettere 
in atto interventi propri e 
autonomi per ridurre il 
rischio

- saper descrivere e mettere in atto 
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ridurre il rischio 
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ridurre il rischio 
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fare per 
ridurre il 
rischio 
(coinvolgime
nto altre 
figure, 
mobilizzazion
e, Ausili, 
superfici 
antidecubito
…) 

rischio 
- conoscere le procedure atte 
a ridurre il rischio 

- conoscere le procedure atte a 
ridurre il rischio  
- saper descrivere le tipologie di 
ausili adatti a contrastare il rischio 
- saper descrivere i criteri di 
utilizzo degli ausili antidecubito 

- conoscere le procedure atte a 
ridurre il rischio  
- saper descrivere le tipologie di 
ausili adatti a contrastare il rischio 
- saper descrivere i criteri di 
utilizzo degli ausili antidecubito 
- saper descrivere la correlazione 
tra il rischio e la tipologia di 
ausilio scelto 
- saper valutare i risultati in modo 
critico così da poter variare le 
strategie 

Conoscere il 
trattamento 
appropriato in 
base al tipo di 
lesione 

-  Conoscere i presidi e le 
procedure di medicazione 
-  Descrivere le proprietà e 
le caratteristiche dei presidi 
-  Conoscere e applicare le 
procedure di medicazione 
per le lesioni da decubito di 
stadio I e II.  

-  Conoscere i presidi e le 
procedure di medicazione 
-  Descrivere le proprietà e le 
caratteristiche dei presidi 
-  Gestire tutte le lesioni cutanee 
secondo i trattamenti standard 
-  Distinguere e  
   descrivere le condizioni cliniche 
che richiedono l’utilizzo di 
medicazioni antimicrobiche 

  Conoscere i presidi e le procedure 
di medicazione 
-  Descrivere le proprietà e le 
caratteristiche dei presidi 
-  Gestire tutte le lesioni cutanee 
secondo i trattamenti standard 
-  Distinguere e  
   descrivere le condizioni cliniche 
che richiedono l’utilizzo di 
medicazioni antimicrobiche  
-  Descrivere i vari prodotti 
dell’ingegneria tissutale 

Conoscere i 
principi 
generali 
dell’approfon
dimento 
diagnostico  

- conoscere le procedure 
diagnostiche 

- conoscere le procedure 
diagnostiche 
- conoscere quale procedura è più 
adatta al tipo di lesione 

- conoscere le procedure 
diagnostiche 
- conoscere quale procedura è più 
adatta al tipo di lesione 
- essere in grado di prescrivere 
procedure diagnostiche secondo il 
tipo di lesione e di interpretarne i 
risultati 

Tabella 1 – Rubrica di Performance 

Domanda 1 Come valuti, in termini di pertinenza per la tua professione, gli obiettivi didattici di 
questo evento? (Fare riferimento alla corrispondenza con i compiti professionali 
delle categorie coinvolte)  

Domanda 2 Come valuti, in termini di rilevanza per la tua professione, gli argomenti affrontati 
in questo evento? (Fare riferimento all’importanza del tema trattato rispetto ai 
compiti professionali delle categorie coinvolte nell’evento) 

Domanda 3 Come valuti la corrispondenza tra quanto riportato nel programma e quanto 
accaduto realmente in aula? (fare riferimento a importanti variazioni del 
programma, es. assenze dei docenti indicati; non corrispondenza tra i temi in 
programma e quelli trattati; riduzione importante dei tempi delle presentazioni o del 
tempo per la discussione; ecc.)  

Domanda 4 Come valuti la qualità dei supporti organizzativi e tecnici utilizzati in questo 
evento? (fare riferimento a: servizi di segreteria, comfort della sala, sistemi di video 
proiezione, sistemi audio, ecc)  

Domanda 5 Come valuti la qualità dei materiali didattici utilizzati in questo evento? (fare 
riferimento a:  chiarezza della grafica e dei contenuti delle diapositive; presenza e 
qualità di mezzi di integrazione della lezione es. filmati, casi didattici, questionari, 
ecc.; materiale didattico consegnato al termine del corso, ecc.) 

Domanda 6 Come valuti la qualità media degli interventi dei docenti? (Fare riferimento a: 
aderenza degli argomenti trattati al tema assegnato; presentazione del tema; 
chiarezza espositiva; selezione dei contenuti rispetto ai possibili interessi dei 
discenti; rispetto dei tempi assegnati; ecc.) 

Domanda 7 Come valuti la qualità in termini di aggiornamento delle conoscenze fornite dai 
docenti di questo evento? (fare riferimento a: riferimenti bibliografici forniti sui 
contenuti (datazione), alla esatta definizione degli aspetti innovativi rispetto al 
passato, alla loro applicabilità clinico/organizzativa, e ad eventuali riflessi in 
termini di costo/beneficio) 

Domanda 8 Come valuti la qualità in termini formativi di questo evento?  (Fare riferimento alla 
possibilità per i partecipanti di partecipare in maniera attiva-interattiva al percorso, 
ed alla presenza dei seguenti metodi didattici: esecuzione diretta di esercitazioni 
manuali/pratiche; lavori di gruppo; role playing, lezione integrata con filmati, casi 
didattici e questionari usati per stimolare la partecipazione attiva dei discenti, ecc.; 
presentazione e discussione di casi didattici in grande gruppo, dimostrazioni di 
manovre senza partecipazione attiva....)     

Domanda 9 Come valuti l’efficacia formativa dell’evento à consapevolezza di aver acquisito le 
conoscenze, le competenze necessarie e le attitudini a  (Fare riferimento a:  
importanti modifiche di atteggiamenti clinico/organizzativo/assistenziali; 
importanti acquisizioni in termini di nuove conoscenze, di nuove competenze 
pragmatiche - attività pratiche e tecniche - , di nuove competenze 
comunicative/relazionali.. 

Domanda 10 Come valuti l’inserimento di questo corso nel Tuo programma di sviluppo della 
Tua professione? 

Tabella 2 – Domande utilizzate nel test di gradimento. 
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Abstract 

Dopo una decina d’anni di esperienza l’Università di Trento, per tramite di Didattica Online, sta 
rivalutando e ripensando – si tratta di un vero e proprio work in progress – le modalità di 
diffusione delle pratiche eLearning. Partendo, quindi, da eventi seminariali rivolti al corpo 
docente e finalizzati a introdurre l’utilizzo del CMS Moodle nella didattica accademica, ci si è 
progressivamente resi conto che, proprio grazie alle occasioni di incontro e di scambio createsi 
tramite la progettazione di tali eventi focalizzati sull’apprendimento di un sistema tecnologico 
quale Moodle, potevano scaturire vivaci dinamiche di collaborazione e interazione fra i docenti, i 
quali, anche tramite l’interpretazione e l’esperienza degli instructional designer presenti in aula, 
trovavano in quella sede l’occasione concreta per ripensare a effettive possibilità di applicazione 
delle ICT nell’ambito della propria attività didattica. 
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Introduzione 
Da parecchi anni l’Università di Trento offre ai propri docenti, anche attraverso piattaforme differenti, 
l’opportunità di servirsi delle ICT a integrazione della didattica accademica tradizionale. A fare da 
pioniere fu il Laboratorio di Maieutiche della Facoltà di Economia 
(https://comunitaonline.unitn.it/UNITN.aspx); parallelamente, nel 2001, prese avvio il Progetto di 
Ateneo Didattica Online, successivamente istituzionalizzato nel 2005 con una struttura amministrativa 
dedicata alla diffusione delle pratiche eLearning. La finalità di tale struttura non è tanto quella di 
attivare corsi di studio completamente online quanto di supportare i docenti nell’avvicinarsi a 
metodologie didattiche innovative.  
Da allora a oggi, Didattica Online si è posta progressivamente l'obiettivo di rivedere il proprio 
paradigma di riferimento focalizzandosi non più o non esclusivamente sullo sviluppo e 
l'implementazione di applicazioni per l'eLearning, ma soprattutto su come le ICT possono essere 
accolte dai docenti e dagli studenti come risorsa per la didattica. Per quanto, infatti, possa essere  
condivisibile tra gli addetti ai lavori la recente affermazione di Alberto Colorni che dichiara in 
un’intervista al Sole 24 Ore che «distinguere fra e-learning e insegnamento tradizionale non ha oggi 
più alcun senso, perché ormai le tecnologie dell'informazione e della comunicazione sono presenti 
ovunque, in ogni processo di formazione e relazione sociale» e che, quindi, prosegue il collega Paolo 
Frignani «parlare di formazione online ha perso di significato» poiché «ormai la formazione è 
un'amalgama di tutte le metodologie che possono ridare valore all'università tradizionale»,[1] 
ciononostante, oggi appare ai nostri occhi ancora più pionieristico condividere e diffondere proprio 
questo approccio. La concreta efficacia del bilanciamento di differenti approcci metodologici in 
ambito accademico, siano essi media, teacher o student-centered, seppur riconosciuta non è applicata, 
talora anche tra quei docenti che utilizzano quotidianamente strumenti di social network. 
Nonostante l’Università di Trento abbia all’attivo un discreto numero di comunità online, di fatto la 
maggior parte di esse sono costituite non tanto da “comunità”, ma da materiali di supporto alla 
didattica d’aula. Tale realtà, tuttavia, non contraddistingue esclusivamente l’Ateneo trentino, ma è 
tangibile in molti Atenei non solo italiani.[2]  
Tuttavia, va riconosciuto che negli ultimi tempi si stanno riprendendo in mano le redini 
dell’eLearning: infatti, contestualmente al progetto ICT4U si è costituito un tavolo di lavoro 
all’interno del quale c’è il rinnovato obiettivo di censire le molteplici esperienze in ambito eLearning e 
di individuare “buone pratiche” da assumere come modello di riferimento condiviso.  
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Alla luce di questo scenario e sulla scia di una prima esperienza condotta nel 2007, Didattica Online, a 
Trento, sta ripartendo dai docenti offrendo un servizio di formazione che si sta rivelando efficace non 
solo perché da esso scaturisce l’effettiva adozione delle ICT in ambito didattico, ma soprattutto per il 
grado di soddisfazione e di interesse manifestato dai docenti nei confronti di iniziative guidate che 
attivino la sperimentazione personale, il coinvolgimento in attività collaborative con altri colleghi e 
portino quindi alla consapevolezza di essere docenti pionieri. [3] 

Formazione dei docenti: descrizione di un’esperienza 
Nell’a.a. 2007-2008 l’Ufficio Didattica Online ha organizzato il primo seminario sulla piattaforma 
Moodle. I destinatari erano i collaboratori esperti linguistici che lavorano presso il Centro Interfacoltà 
per l’Apprendimento Linguistico (CIAL) dell’Ateneo, i quali avevano espresso la necessità di 
imparare a utilizzare la piattaforma Moodle quale supporto ai corsi di lingua face to face.
Nella convinzione del valore dato dall’impiego di tecniche di progettazione user centered, ovvero 
fortemente centrate sul confronto con l’utenza, il gruppo di lavoro di Didattica Online ha dato inizio al 
processo di progettazione con una riunione finalizzata a raccogliere informazioni relative ai bisogni 
formativi dell’utenza, a individuarne i limiti in termini di competenze informatiche e disponibilità di 
tempo e risorse: processo di analisi, questo, reso agevole per il fatto che si trattava di utenti noti di 
gruppi noti, ai quali era già stato somministrato un questionario al riguardo. 
È seguita una seconda fase del percorso progettuale, in cui tramite due rapide sessioni più 
propriamente “creative” – condotte dalla responsabile di progetto e a cui hanno partecipato cinque 
progettiste didattiche – si sono definite le strategie organizzative, le strategie didattiche (mix 
presenza/distanza, metodologia didattica, formati mediali dei contenuti) e le strategie comunicative 
(strumenti di interazione docenti/corsisti).  
Si è concordato quindi un programma che prevedeva tre mattine dedicate rispettivamente a tre 
macroargomenti: gli strumenti per la pubblicazione di materiali didattici da parte del docente (pagina 
di testo, pagina web, etichetta, link a file e a sito web, cartella, database) e da parte degli studenti 
(database, compito); gli strumenti per la collaborazione e la condivisione (forum, chat, glossario); gli 
strumenti per la valutazione e il monitoraggio (diario, statistiche). 
Essendo l’intervento formativo prevalentemente centrato sul principio del learning by doing, ogni 
argomento era seguito da esercitazioni pratiche da svolgere in aula, individualmente o a piccoli gruppi, 
sulla base di una consegna, con l’eventuale supporto delle progettiste presenti. Al termine delle 
esercitazioni, per le quali si era stabilito un tempo limite, si dava una restituzione collettiva, lasciando 
spazio alle domande dei discenti.
Al fine di organizzare al meglio gli spazi didattici sulla piattaforma, si sono aperti due corsi: l’uno 
utilizzato come repository delle linee guida teoriche per l’uso della piattaforma – dove gli utenti erano 
mappati con profilo studente – e l’altro come spazio laboratoriale in cui ciascun utente, col ruolo di 
docente, potesse cimentarsi nella sperimentazione pratica dello strumento. 
In aula il gruppo di lavoro ha visto impegnate quattro progettiste didattiche (per venti corsisti) e una 
progettista multimediale, che ha videoripreso l’intero seminario e ha provveduto a utilizzare il diario 
di Moodle per monitorare l’andamento del corso e tenere traccia dei riscontri anche emotivi della 
classe.  
Tra una lezione in presenza e l’altra venivano attribuite delle attività da svolgere online, con supporto 
e tutoraggio tramite forum. 
Successivamente a questa prima esperienza è stato organizzato un incontro di follow up (durato un 
paio di ore) al quale hanno partecipato sei docenti. Due progettiste hanno assunto il ruolo di 
conduttrici, altre due si sono occupate dell’osservazione e della verbalizzazione.  
Si è preferita la tecnica qualitativa del focus group anziché i colloqui individuali nella convinzione che 
un dibattito semistrutturato intorno ad alcune domande primarie poste dalle conduttrici potesse 
maggiormente favorire l’emergere – anche emotivo – dei diversi atteggiamenti e il confronto fra le 
varie posizioni. L’obiettivo era quello di sollecitare la riflessione, di rilevare critiche e/o suggerimenti 
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per le edizioni successive, le eventuali difficoltà incontrate nell’uso dello strumento nella propria 
attività didattica, l’atteggiamento dei docenti verso le ICT.
Pur nel clima di generale soddisfazione per il seminario, sono emersi alcuni punti salienti che sono 
stati accuratamente analizzati dal gruppo di lavoro nell’attività di debriefing al termine della seduta:  

1) limitare gli argomenti da affrontare, operando una selezione in base alle reali esigenze 
formative degli utenti e lasciando gli altri argomenti a eventuali seminari di approfondimento;  

2) mancanza di tempo per svolgere le attività a distanza;  
3) negli esercizi, dare consegne più precise e concrete;  
4) sugli argomenti più semplici, far risolvere ai corsisti alcuni piccoli quesiti, in modo che siano 

loro a scoprire concretamente determinate funzionalità a partire dal caso particolare (metodo 
induttivo), svincolandosi quindi dalla necessità di spiegare tutto subito;  

5) lasciare più spazio alla parte pratica, limitando le spiegazioni teoriche. 
A seguito di tale restituzione, il gruppo di lavoro ha preso consapevolezza di avere disatteso un aspetto 
molto importante nella creazione di un evento di formazione, ovvero di non avere attivato il 
coinvolgimento dell’utenza durante la fase di erogazione del servizio (cosa che invece era stata fatta 
all’inizio del processo tramite il questionario e alla fine tramite il follow up), per verificare se le 
caratteristiche dell’evento fossero effettivamente rispondenti alle esigenze.  
Lo scorso settembre (2010) si è tenuta una seconda edizione del seminario, rivolta a otto collaboratori 
esperti linguistici, frutto di un’operazione di redesign del precedente seminario. Dato che durante il 
focus group dell’edizione 2007-2008 i partecipanti avevano rilevato una scarsa disponibilità di tempo, 
si è deciso di limitare la formazione a una sola mattinata in aula e di evitare le attività a distanza. Si 
sono quindi rigorosamente selezionati gli argomenti da trattare, restringendo la scelta alla gestione 
delle risorse (link a file o sito web, creazione cartella), al forum, al compito e al database. 
Cogliendo i suggerimenti emersi nel follow up, si è deciso di utilizzare un misto di tecniche di 
insegnamento/apprendimento induttive e deduttive. In aula la progettista didattica si è quindi 
preoccupata di spiegare solo gli argomenti considerati più complessi (logica di creazione di una 
cartella, impostazione, creazione e formattazione di un database, compito consegna multipla, 
creazione di una scala di valutazione), preferendo dare maggiore spazio alle esercitazioni, progettate 
su consegne molto puntuali e concrete. I partecipanti dovevano cercare di risolvere gli esercizi 
scoprendo da soli le modalità di funzionamento di una risorsa/attività, consultando, se necessario, 
alcune istruzioni che erano state stampate e consegnate a ciascun corsista.  
Durante lo svolgimento delle attività in aula si sono create delle vivaci dinamiche di collaborazione e 
interazione fra i partecipanti, che in piccoli gruppi si sono cimentati nella risoluzione dei quesiti. Le 
progettiste didattiche monitoravano l’andamento delle attività, preoccupandosi di intervenire, 
supportare e integrare laddove fosse necessario, cercando al tempo stesso di agganciare i temi 
affrontati ad eventi didattici reali, in modo che i corsisti potessero cominciare a ipotizzare concrete 
possibilità di applicazione nell’ambito della propria attività didattica. Non ci si è limitati quindi 
all’insegnamento di una funzionalità tecnica, ma ci si è interrogati su come gli strumenti di Moodle 
potessero avere un effetto “produttivo” nell’intervento didattico tradizionale. 
Dopo il seminario è stato somministrato un questionario di gradimento, in cui la classe ha manifestato 
piena soddisfazione per il metodo didattico utilizzato. Trovato il format, lo si è quindi applicato in due 
successive edizioni di workshop (fine settembre 2010 e febbraio 2011), che hanno coinvolto 
complessivamente quindici docenti dell’Ateneo. Essendo tuttavia cambiata la tipologia di utenza (non 
più collaboratori esperti linguistici ma docenti titolari di attività didattica mappata in offerta 
formativa), prima degli incontri si è pensato di somministrare un sondaggio online per capire a quali 
argomenti i partecipanti fossero realmente interessati, così da soddisfare pienamente le loro 
aspettative.
Dal momento che gli incontri di formazione dell’a.a. 2010-2011 hanno avuto come ricaduta pratica 
l’attivazione delle relative comunità online da parte dei docenti partecipanti, essi hanno trovato una
loro naturale prosecuzione in servizi di help desk e di consulenza da parte del gruppo di lavoro, sia per 
compensare eventuali difficoltà tecniche che per supportare i docenti nella progettazione e gestione dei 
moduli didattici online. In questo modo si è cercato di mantenere costante la relazione fra i docenti e il 
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gruppo di lavoro preposto alla promozione e diffusione delle ICT all’interno dell’Ateneo, cercando di 
ridurre il rischio di demotivazione e il senso di abbandono. 

Conclusioni
Dopo queste sperimentazioni, l’attività di formazione sulle funzioni base di Moodle è stata inserita a 
pieno titolo nella carta dei servizi di Didattica Online. Essendo un servizio in costante evoluzione, a 
giugno 2011 si partirà con la prima edizione di un workshop “avanzato” su Moodle, destinato in prima 
battuta ai collaboratori esperti linguistici, finalizzato a trasmettere all’utenza le conoscenze principali 
per usare quegli strumenti della piattaforma che promuovono la co-costruzione attiva del sapere (wiki, 
glossari multimediali, ecc.) e per utilizzare risorse esterne al sistema –  ma integrabili in esso –  per la 
creazione e l’editing di artefatti audio e video e per produrre test comprendenti anche elementi 
multimediali (Hot Potatoes). 
Avendo di recente l’Università di Trento inaugurato il proprio canale su iTunes U, sono inoltre in 
cantiere workshop sul multimedia, il social network e di conseguenza sul copyright. L’aspettativa del 
gruppo di lavoro è quella di poter proseguire in questa direzione invitando i docenti che hanno 
partecipato e parteciperanno ai seminari a rendersi a loro volta disponibili a dare consigli ai propri 
colleghi e a farsi promotori di innovazione. Non solo, c’è il proposito e mandato del nostro Rettore di 
confrontarsi con centri di ricerca interni ed esterni alla nostra realtà nella speranza di riuscire quanto 
prima a «mettere a disposizione [...] un pacchetto integrato di strumenti informatici che consenta di 
affrontare problemi nuovi, utilizzando i metodi operativi tipici della ricerca» nella consapevolezza che 
«occorre fare un enorme salto di qualità rispetto alla lezione tradizionale, pre-confezionata dal 
docente, in cui l’interattività richiesta agli studenti si limita a porre qualche domanda o richiesta di 
chiarimenti».[4] 
Concludiamo rilevando che gli eventi di formazione sopra descritti hanno avuto un effetto tangibile 
perché  di fatto hanno migliorato la performance di un gruppo di utenti come quello dei collaboratori 
esperti linguistici, grazie al confronto attivato fra i partecipanti sulle metodologie didattiche utilizzate, 
ma soprattutto un effetto intangibile, avendo promosso e rinforzato le relazioni tra i partecipanti, 
l’identità professionale e il senso di appartenenza a un gruppo che ha delle proprie specificità, che 
condivide interessi e conoscenze e che, ci chiediamo, se  abbia al suo interno gli elementi costitutivi 
per diventare una piccola comunità di pratica, visto che, come scrivono Wenger, Mc Dermott e 
Snyder, «una comunità di pratica rappresenta una combinazione unica di tre elementi fondamentali: un 
campo tematico (domain) […]; una comunità di persone che hanno a cuore questo campo tematico; e 
la pratica condivisa che sviluppano per essere efficaci rispetto al loro campo tematico».[5] 
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Abstract  

Nel 2008 la Provincia autonoma di Trento ha coinvolto l’Università di Trento in un progetto per 
creare formatori competenti nella progettazione di corsi blended eLearning, attraverso metodi e 
strumenti innovativi, quali comunità didattiche in rete, contenuti multimediali, forum e chat, test 
informatizzati. Il presente lavoro descrive la comunità eLFOSS- Formazione eLearning per 
Operatori dei Servizi Sanitari che si è creata nell'ambito di questo progetto analizzando, 
attraverso i messaggi depositati negli ambienti didattici del sito, se possa essere effettivamente 
considerata una comunità di pratica secondo il modello proposto da wenger: 
dominio/comunità/pratica. Descrive poi il ruolo svolto dagli eTutor nell'ambito della comunità, e 
come la presenza degli eTutor sia andato diminuendo mano a mano che la comunità si rafforzava. 
Si evidenziano infine i fattori che hanno consentito alla comunità di costituirsi e quali sono quelli 
che potrebbero rendere la sua crescita più difficoltosa.  

Keywords: eLearning, comunità_di_pratica, sanità, formazione_continua  

Introduzione  
La Provincia autonoma di Trento (PAT) ha una tradizione molto ricca nel campo della formazione dei 
professionisti della salute, tradizione che si è ulteriormente sviluppata nel corso degli ultimi decenni, 
spaziando dalla formazione residenziale a esperienze di formazione a distanza, alla formazione sul 
campo, al learning by doing, al counselling, alla comunità di pratica. Supportati anche dagli accordi 
Stato Regioni ―il primo dei quali fu il 20 dicembre 2001― si è cercato di valorizzare, ai fini ECM 
(Educazione Continua in Medicina), l’importanza di sperimentare, a favore degli operatori del sistema 
sanitario, modalità innovative ed efficaci di formazione, quale la formazione a distanza e la 
formazione blended.  
Partendo da questi presupporti, nel 2008, si è coinvolta l’Università degli Studi di Trento in quanto 
ente istituzionale maggiormente accreditato sul territorio provinciale, per competenze scientifiche e 
risorse professionali, per creare formatori competenti nella progettazione di corsi blended eLearning 
che potessero sperimentare strategie didattiche alternative alle tradizionali lezioni in presenza, 
accedendo a innovativi strumenti di supporto alla formazione, quali materiali e comunità didattiche in 
rete, contenuti multimediali, forum e chat, test informatizzati.  
L’analisi dei fabbisogni formativi è stata garantita tramite la costituzione di un Comitato di 
Coordinamento formato dai referenti dell’Università e della Provincia autonoma nonché da esperti 
degli enti di formazione maggiormente significatici a livello provinciale (Azienda Provinciale per i 
Servizi Sanitari, Unione Provinciale delle Istituzioni per l'Assistenza). Il lavoro del Comitato si è 
caratterizzato nella traduzione puntuale degli obiettivi, che nello specifico erano:  

1) fornire i fondamenti teorici per la creazione e la moderazione di comunità online;  
2) fornire le competenze di base alle modalità di gestione di comunità online;  
3) dare un orientamento sulle principali teorie per progettare, pianificare ed erogare corsi supportati 

dalle ICT (Information Communication Technologies);  
4) garantire le competenze di base all’analisi, progettazione, implementazione, valutazione di 

progetti eLearning;  
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5) creare un linguaggio comune in materia di eLearning, permettendo, nel 2008, l’avvio del processo 
formativo.  

In secondo luogo il Comitato ha selezionato i discenti per la frequenza del percorso formativo tra 
coloro che erano maggiormente qualificati, individuandoli nei referenti della formazione della 
Provincia autonoma e degli enti che erogavano il maggior numero di attività formative a favore degli 
operatori sanitari e socio sanitari. Quindi l’iniziativa fu rivolta ai referenti per la formazione 
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari (APSS), dell’Unione Provinciale Istituzioni per 
l’Assistenza (U.P.I.P.A.) e della Scuola di formazione specifica in Medicina Generale (SMG).  

Il progetto eLFOSS-Formazione eLearning per Operatori dei Servizi Sanitari  
Ci si è quindi posti l’ambizioso obiettivo di trasferire le implicazioni progettuali in termini di risorse 
umane, tecnologiche e finanziarie insite nella progettazione, erogazione e valutazione di corsi di 
formazione e aggiornamento online. Dal punto di vista metodologico si è fortemente voluto che i 
corsisti sperimentassero in prima persona, immergendovisi totalmente, le problematiche relative alla 
progettazione e alla creazione di comunità di apprendimento, alla comunicazione in rete, al tutoraggio 
online e all’apprendimento collaborativo.  
Su tali premesse è nato il progetto Formazione eLearning per Operatori dei Servizi Sanitari (eLFOSS), 
il cui acronimo nasce dall’idea che Elfoss siano i nuovi formatori, coloro i quali cioè ricorrendo alle 
Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione non considerano la tecnologia come mezzo 
salvifico della formazione, ma come strumento che facilita il formatore a riportare il focus 
dell’attenzione sull’apprendimento significativo.  

Nascita e crescita di eLFOSS  
Per realizzare ciò che ci proponevamo dovevamo far percepire la complessità della innovazione 
metodologica (e anche tecnologica) di un corso eLearning socio-costruttivista non solo a coloro che 
volevamo formare, ma anche ai committenti.  
Raggiungere un’intesa e condividere appieno le soluzioni adottate comportò un coinvolgente processo 
di inter-mediazione fra le istituzioni coinvolte che diede a noi accademici la misura dell’interesse del 
committente, e ci motivò a mettere il massimo impegno nella realizzazione del progetto stesso.  
Il progetto subì una trasformazione che prese forma durante il suo evolversi. Ovvero si passò dall’idea 
di erogare un corso sulla progettazione eLearning all’idea di facilitare la nascita di una comunità ―che 
comprendeva i formandi, lo staff dell’Università, i committenti― che avesse come pratica la 
progettazione di corsi eLearning socio-costruttivisti. L’obiettivo era inoltre quello che attraverso 
questa comunità di pratica i partecipanti al corso potessero, anche in seguito ad eLFOSS, costruire e 
condividere conoscenza, risolvere in comune dubbi, problemi, preoccupazioni, per promuovere la 
realizzazione di corsi eLearning di qualità. Includendo nella comunità i progettisti dell’Università e i 
“neofiti” della progettazione, oltre che i dirigenti incaricati di curare la formazione negli enti coinvolti, 
eLFOSS avrebbe costituito un motivo di sfida e un’ottima occasione di crescita professionale. Ecco 
cosa scrive uno dei responsabili della Provincia:  

 Se penso che tutto ebbe inizio con un incontro con i referenti dell'Università   
 nell'estate scorsa (ndr era il 2007)! Questi mesi ci sono voluti tutti per capire la  
 direzione che volevamo prendere e soprattutto le potenzialità che la formazione  
 eLearning potrà offrire nel prossimo futuro in un'ottica di programmazione a   
 livello provinciale della formazione continua dei professionisti.  

Per convogliare con efficacia nel contesto delle istituzioni coinvolte la dinamica di eLFOSS lo 
abbiamo disegnato in 3 stadi:  

1) eLFOSS Formazione (dei Formatori). Rivolto alla formazione delle risorse che all’interno degli 
Enti coinvolti si occupano di progettazione e gestione di corsi di formazione. 

2) eLFOSS Pratica. Dove la Comunità di Pratica si è ormai stabilita e un corso eLearning da 
utilizzare nel mondo “reale” viene progettato e erogato dallo staff dell’Università insieme ai 
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formandi della PAT come apprendisti. In seguito i corsi eLearning saranno progettati ed erogati 
direttamente dalla PAT, con la eventuale consulenza dell’Università. 

3) eLFOSS Monitoraggio. E’ la fase destinata alla verifica periodica della qualità del progetto, 
basandosi sui “five pillars of quality online education” [1]: efficacia dell’apprendimento, 
soddisfazione degli studenti, soddisfazione dei docenti, rapporto costo/efficacia, accessibilità. 
Questa fase è un processo che si sviluppa lungo tutto il progetto.  

Elfoss è una comunità di pratica?  
Tutti i messaggi nel forum e le interviste con gli stakeholders (staff dell’Ufficio Didattica OnLine -
DOL-Università di Trento, managers della PAT) testimoniano la sinergia intensa, la negoziazione e la 
condivisione di obiettivi tra tutti e anche l’entusiasmo, la motivazione, la convinzione e lo spirito di 
cooperazione dei partecipanti ad eLFOSS.  
Ma si è creata una Comunità di Pratica? Come dicono Wenger, McDermott e Snyder [2] nonostante le 
molte sfumature insite nelle comunità di pratica, esse condividono tutte una struttura-base:  

1) il dominio, o campo tematico, che delimita un insieme di conoscenze;  
2) una comunità di persone che hanno a cuore questo campo tematico;  
3) la pratica condivisa che sviluppano per riuscire a essere efficaci rispetto al loro campo tematico.  

 
Nel seguito analizzeremo la comunità di pratica eLFOSS secondo il modello proposto, per verificare 
se effettivamente si ritrovano gli elementi costituitivi.  
La raccolta dei dati ai fini della ricerca e che qui sono interpretati e commentati è avvenuta tramite: 
interviste; focus group; esame dei dati quantitativi forniti da Moodle, il Learning Management System 
utilizzato per progettare e realizzare eLFOSS; analisi testuale dei messaggi pubblicati nei forum e nei 
diari personali che ogni singolo partecipante ha periodicamente redatto durante l’attività formativa.  

Il dominio
In eLFOSS il dominio è esplicitato nei 5 obiettivi definiti dalle organizzazioni coinvolte per garantire 
ai partecipanti alla comunità le conoscenze necessarie per diventare progettisti di corsi online, 
argomento per il quale hanno un forte interesse. E questo si è dimostrato essere, come Wenger, 
McDermott and Snyder dicono, e come un partecipante scrive, una potente sorgente di energia e 
valore:  

Ho accolto con entusiasmo l'avventura di apprendimento di questo corso online […….]le mie 
aspettative:
- acquisire dimestichezza con il linguaggio, il sapere e gli strumenti che caratterizzano il mondo 
dell'e-learning;[ …]  
- vivere l'esperienza del confronto collaborativo online apprendendo potenzialità e limiti della 
"distanza";
- costruire una rete di professionisti che possa supportarsi nella creazione della formazione FAD 
in Trentino.

La comunità
Secondo elemento costitutivo della comunità di pratica è, appunto, la comunità: un gruppo di persone 
che interagiscono, imparano insieme, costruiscono relazioni e il cui processo di apprendimento e 
conoscenza porta ad un senso di appartenenza e di mutuo sostegno. Interagendo regolarmente i 
partecipanti sviluppano, non senza conflitti, una comprensione condivisa del dominio e un approccio 
alla pratica; creano relazioni valide basate sul rispetto e sulla fiducia; solidificano un senso di storia 
comune e identità. Non solo. Nel tempo la comunità acquista competenze che impara a condividere e 
ad applicare direttamente nel proprio contesto professionale in maniera significativa.  
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Inizialmente i partecipanti alla comunità sono stati guidati dagli eTutor. Il ruolo dell’eTutor si è 
rivelato un vero e proprio collante all’interno della comunità. Stando, infatti, ai compiti 
tradizionalmente attribuiti all’eTutor [3, pp.89-90]  da questa figura ci si aspetta un supporto 
declinabile in diverse forme: tecnico, pedagogico-intellettuale, metodologico e organizzativo, sociale. 
Assolvendo tutte queste funzioni di supporto nei confronti dei discenti diverrebbe quindi un vero e 
proprio facilitatore e mentore dei processi di apprendimento.  
L’eTutor è intervenuto di frequente attraverso diversi canali (e-mail, telefono, in presenza). All’inizio 
del corso ci si è trovati a fronteggiare, inoltre, alcuni abbandoni e, di contro, nuovi arrivi:  

Carissimi corsisti,  
come anticipato la settimana scorsa, vi diamo conferma che incontreremo qui alla Didattica 
OnLine le due nuove corsiste xxx e xxx. L'appuntamento è per mercoledì 14 alle 14:30. Chi di voi, 
compatibilmente con i propri impegni, avesse piacere di passare per conoscerle di persona è più 
che benvenuto! Potete lasciare una vostra adesione di seguito, rispondendo a questo messaggio...  
Il loro arrivo ci costringerà a rimodificare i ruoli per le prossime unità di lavoro. Non dovrebbe 
essere troppo complicato però perché il ruolo di presidente e quello di moderatore erano stati 
accorpati prevedendo foste in 5 e si tratterà di separarli nuovamente...  

Ci risentiamo o forse rivediamo (? ) nei prossimi giorni per aggiornamenti! Non appena 
avremo assegnato ciascuna di loro al rispettivo gruppo potremo entrare nel vivo del lavoro.  
Buon proseguimento!!  
 

A mano a mano che si entrava nel vivo delle attività è capitato inoltre che i corsisti non sapessero 
come procedere riguardo alla gestione dei contenuti. L’eTutor è intervenuto dando indicazioni di tipo 
metodologico. Di seguito un esempio in merito a dei dubbi relativi al diritto d’autore:  

Cara xxx,
[…] Come ho suggerito all'altro gruppo per quanto riguarda eventuali articoli cartacei 
scansionati (cerco di anticipare un tuo possibile dubbio) adotterei una linea prudenziale, viste le 
ristrettezze a cui sono soggetti nella maggior parte dei casi gli articoli tratti da riviste specializzate 
in termini di diritto d'autore...  

Occasionalmente l’eTutor ha dovuto intervenire anche per gestire dei piccoli conflitti creatisi 
all’interno dei gruppi. L’impostazione delle attività di natura fortemente collaborativa comportava di 
fatto che l’assenza e lo scarso o nullo coinvolgimento anche di un solo membro del gruppo 
penalizzasse alla fine il lavoro dei compagni. Significativa quindi la loro irritazione da una certa 
angolatura: una conferma dell’esistenza di una sorta di “regime di responsabilizzazione reciproca”, 
usando le parole di Etienne Wenger in riferimento a una delle caratteristiche tipiche della comunità di 
pratica 4, p.96.  
Ma l’eTutor ha agito talvolta anche indipendentemente da specifiche richieste avanzate da parte dei 
corsisti. Monitorando costantemente la messaggistica nei forum, interagendo e confrontandosi con 
loro sia in occasione delle lezioni frontali sia in occasioni più informali, è stato in grado di coglierne 
anticipatamente le difficoltà e offrire possibili soluzioni. Riportiamo un esempio significativo: il 
messaggio dell’eTutor e il feedback di un corsista.  

eTutor: Buongiorno a tutti! Vi scrivo sullo spunto di un messaggio scritto da uno di voi, che si 
chiedeva dove poteva essere finito un messaggio postato, temeva, nel forum sbagliato. […] 
Cliccateci sopra... provare per credere. Buon lavoro!  

Corsista: Grazie! Questi apprendimenti del "provare per credere" sono i più utili e quelli che 
rimangono più impressi  . Bello vederti comparire così d'improvviso, conferma della presenza 
latente dei tutor che vegliano su di noi come ci assicura la lettura del testo della Salmon ... buon 
lavoro e a presto.  
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Inizialmente i partecipanti alla comunità sono stati guidati dagli eTutor. Il ruolo dell’eTutor si è 
rivelato un vero e proprio collante all’interno della comunità. Stando, infatti, ai compiti 
tradizionalmente attribuiti all’eTutor [3, pp.89-90]  da questa figura ci si aspetta un supporto 
declinabile in diverse forme: tecnico, pedagogico-intellettuale, metodologico e organizzativo, sociale. 
Assolvendo tutte queste funzioni di supporto nei confronti dei discenti diverrebbe quindi un vero e 
proprio facilitatore e mentore dei processi di apprendimento.  
L’eTutor è intervenuto di frequente attraverso diversi canali (e-mail, telefono, in presenza). All’inizio 
del corso ci si è trovati a fronteggiare, inoltre, alcuni abbandoni e, di contro, nuovi arrivi:  
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come anticipato la settimana scorsa, vi diamo conferma che incontreremo qui alla Didattica 
OnLine le due nuove corsiste xxx e xxx. L'appuntamento è per mercoledì 14 alle 14:30. Chi di voi, 
compatibilmente con i propri impegni, avesse piacere di passare per conoscerle di persona è più 
che benvenuto! Potete lasciare una vostra adesione di seguito, rispondendo a questo messaggio...  
Il loro arrivo ci costringerà a rimodificare i ruoli per le prossime unità di lavoro. Non dovrebbe 
essere troppo complicato però perché il ruolo di presidente e quello di moderatore erano stati 
accorpati prevedendo foste in 5 e si tratterà di separarli nuovamente...  

Ci risentiamo o forse rivediamo (? ) nei prossimi giorni per aggiornamenti! Non appena 
avremo assegnato ciascuna di loro al rispettivo gruppo potremo entrare nel vivo del lavoro.  
Buon proseguimento!!  
 

A mano a mano che si entrava nel vivo delle attività è capitato inoltre che i corsisti non sapessero 
come procedere riguardo alla gestione dei contenuti. L’eTutor è intervenuto dando indicazioni di tipo 
metodologico. Di seguito un esempio in merito a dei dubbi relativi al diritto d’autore:  

Cara xxx,
[…] Come ho suggerito all'altro gruppo per quanto riguarda eventuali articoli cartacei 
scansionati (cerco di anticipare un tuo possibile dubbio) adotterei una linea prudenziale, viste le 
ristrettezze a cui sono soggetti nella maggior parte dei casi gli articoli tratti da riviste specializzate 
in termini di diritto d'autore...  

Occasionalmente l’eTutor ha dovuto intervenire anche per gestire dei piccoli conflitti creatisi 
all’interno dei gruppi. L’impostazione delle attività di natura fortemente collaborativa comportava di 
fatto che l’assenza e lo scarso o nullo coinvolgimento anche di un solo membro del gruppo 
penalizzasse alla fine il lavoro dei compagni. Significativa quindi la loro irritazione da una certa 
angolatura: una conferma dell’esistenza di una sorta di “regime di responsabilizzazione reciproca”, 
usando le parole di Etienne Wenger in riferimento a una delle caratteristiche tipiche della comunità di 
pratica 4, p.96.  
Ma l’eTutor ha agito talvolta anche indipendentemente da specifiche richieste avanzate da parte dei 
corsisti. Monitorando costantemente la messaggistica nei forum, interagendo e confrontandosi con 
loro sia in occasione delle lezioni frontali sia in occasioni più informali, è stato in grado di coglierne 
anticipatamente le difficoltà e offrire possibili soluzioni. Riportiamo un esempio significativo: il 
messaggio dell’eTutor e il feedback di un corsista.  

eTutor: Buongiorno a tutti! Vi scrivo sullo spunto di un messaggio scritto da uno di voi, che si 
chiedeva dove poteva essere finito un messaggio postato, temeva, nel forum sbagliato. […] 
Cliccateci sopra... provare per credere. Buon lavoro!  

Corsista: Grazie! Questi apprendimenti del "provare per credere" sono i più utili e quelli che 
rimangono più impressi  . Bello vederti comparire così d'improvviso, conferma della presenza 
latente dei tutor che vegliano su di noi come ci assicura la lettura del testo della Salmon ... buon 
lavoro e a presto.  

 

Possiamo affermare che se all’inizio del modulo i discenti hanno potuto godere del supporto 
dell’eTutor nei termini di uno scaffolding consistente, progressivamente si è lasciata una maggior 
autonomia ai gruppi, in modo che potessero esperire a pieno delle dinamiche di una vera comunità 
auto-gestita. La preoccupazione principale nella fase iniziale era di far percepire una presenza forte in 
grado di mantenere alta la motivazione alla partecipazione e di colmare l’assenza tipica della 
formazione online.  
A mano a mano tuttavia l’eTutor ha perso la propria centralità nel processo formativo, diventando uno 
dei molti attori coinvolti. Si può sostenere a ragion veduta che laddove aumenta l’interazione tra i 
discenti diminuisce il peso dell’eTutor. Significativa in tal senso l’affermazione di un corsista:  

I contributi dei miei compagni mi stanno aprendo a un mondo nuovo.  
 

Questo passaggio non è propriamente indolore per l’eTutor che può avere una certa resistenza a non 
intervenire, ma matura progressivamente anch’egli che coltivare una comunità significa anche e 
soprattutto lasciare che i discenti si autodetermino, imparino a camminare con le proprie gambe. 
Diventa quindi fondamentale sapersi fare da parte, anche a rischio di assistere a degli sbagli. Un 
percorso basato sulla pratica del resto non può prescindere dal lasciar commettere ai propri destinatari 
degli errori, piccoli incidenti di percorso per l’appunto, ma in grado, se interpretati adeguatamente, di 
divenire essi stessi punto di forza del proprio processo di crescita e di apprendimento. I corsisti sono 
divenuti progressivamente più autonomi. Sia quelli più attivi sia quelli più propriamente periferici, 
hanno acquisito sempre più consapevolezza, autonomia e capacità critica. Lave e Wenger 5, parlano 
di Legitimate Peripheral Participation (partecipazione periferica legittimata) intesa come percorso 
aperto e dinamico di neofiti verso la partecipazione piena e riconosciuta dai membri più esperti della 
comunità. Riportiamo di seguito alcuni messaggi estrapolati dai forum di discussione, al momento 
dell’introduzione ―a corso già iniziato― di alcuni nuovi partecipanti. Contrassegniamo con senior i 
messaggi dei corsisti già presenti nel corso e con new entry quelli dei nuovi:  

senior
anche l'inserimento di new entry nel gruppo è passato dal disorientamento iniziale alla 
comprensione dei meccanismi di funzionamento dell'ambiente online alla collaborazione attiva per 
produrre l'elaborato... e credo che anche questo è un indice di buon andamento del lavoro.  

new entry
Ho stampato e letto con attenzione gli interventi di tutti voi ..........sono in fase di osservazione, 
direi che la paura di inadeguatezza di gran lunga supera la mia capacità di contributo nelle 
riflessioni. Avete esposto e riordinato nella mia mente quelle che per me erano "percezioni". in 
questo momento mi sento condurre.... "con piacere"  
Se all’inizio di ciascuno dei due percorsi proposti i discenti hanno avuto sullo sfondo lo 
“scaffolding” il supporto dello staff didattico in termini di stimoli e risorse, progressivamente si è 
lasciata sempre maggiore autonomia al gruppo, affinchè comprendesse ed esperisse in profondità 
le dinamiche di una comunità:  
..........  

A partire dalla metà della settimana mi sono sentita più coinvolta, forse perché il mio ruolo era più 
chiaro. La possibilità di spiare l’altro gruppo mi ha dato l’opportunità di “suggerire” un metodo 
di lavoro più efficace. Il Presidente/moderatore ha subito colto il segnale e via con i messaggi 
postati.
La cosa che mi ha dato molto è stata la comunità […] pensavo all’online ma più che altro ad un 
rapporto fra discente e docente, invece in questo caso la comunità ci ha arricchito molto, anche in 
termini personali […] momenti di discussione che quindi hanno creato questa vicinanza, questo 
spirito di gruppo molto forte.  
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Alla luce di quanto descritto sulla comunità, emergono da questi messaggi dei forum senso di identità, 
fiducia e mutuo aiuto: il sentirsi a casa, il percepire il valore aggiunto della conoscenza degli altri, ma 
anche la difficoltà nel portare avanti un compito e il trovare o suggerire azioni di aiuto reciproco.  

La pratica
Per quello che riguarda la pratica, il terzo elemento, i nostri partecipanti, interagendo continuamente 
fra di loro e con lo staff didattico nel dominio dell’eLearning, hanno sviluppato e condiviso un set di 
risorse: casi di studio e storie comuni, teorie, regole, diagrammi, modelli, principi, strumenti, 
esperienze, best practice, articoli, euristiche, strategie di risoluzione dei problemi.  
Ogni persona del gruppo lavorava sempre più efficientemente insieme alle altre, minimizzando i 
malintesi, condividendo un linguaggio comune, con fiducia reciproca, conoscendo sempre meglio ciò 
che ciascuno poteva offrire alla comunità:  

In particolare la capacità di autoriflessione, quella di costruzione comune della conoscenza, quella 
di espressione e gestione delle emozioni in ambiente online e quella di collegamento con la propria 
esperienza personale sono state molto sviluppate, come anche le capacità tecniche di base per 
l’utilizzo della piattaforma e lo svolgimento del ruolo (anche grazie alle simulazioni parziali 
consentite dalla scelta di avere ruoli diversi ed intercambiabili: presidente, moderatore, spione, 
editore, ecc.). Io sono molto fiducioso sulla possibilità, per tutte/i noi di assumere con successo il 
ruolo di eModerator nel contesto trentino, magari a volte con una piccola iniezione di fiducia o 
con la sicurezza di una supervisione costante se necessario... anche reciproca ...  
 

A conclusione di queste considerazioni ci piace citare le parole stesse di Wenger 6:  
«La cosa principale è stabilire se si voglia applicare o meno questa prospettiva e il suo potenziale di 
evoluzione ad un gruppo, piuttosto che discutere all’infinito se quel gruppo è o non è effettivamente 
una comunità di pratica…….. che poi questo gruppo si chiami team, task force, business Unit non è 
importante.» .... «….spesso non lo sono una comunità di pratica, ma vi dovete chiedere: volete che lo 
diventino?»  

Conclusioni
Possiamo dire che eLFOSS, fino ad ora, è stato un progetto di successo e i molti messaggi riportati lo 
stanno a testimoniare. Anche se noi sappiamo che ha beneficiato di alcune peculiari condizioni, che 
rendono la situazione difficilmente generalizzabile. E che ogni comunità è unica, come dice Wenger 
7.  
I fattori che hanno facilitato la formazione della nostra comunità di pratica sono molti. Alcuni sono 
elementi del contesto nel quale abbiamo operato, altri sono condizioni che abbiamo volutamente e 
opportunamente creato.  
Al primo gruppo appartengono: le dimensioni ridotte della comunità; l’omogeneità del settore di 
provenienza dei suoi membri; la possibilità di incontrarsi di persona; il fatto che la comunità fosse 
istituzionalizzata. Al secondo gruppo appartengono fattori quali la fiducia reciproca fra i partecipanti 
(compreso tra il committente e lo staff dell’Università di Trento) e la comunicazione a distanza 
efficiente sia tecnologicamente sia metodologicamente.  
La domanda è: stiamo impegnandoci perché la comunità continui a vivere e a prosperare sui tempi 
lunghi?  
Wenger ci dice quali sono gli elementi di successo, e di fallimento di una comunità. Alcuni dei fattori 
che l’autore elenca erano già presenti nella nostra comunità di eLFOSS: la passione per il dominio, la 
mutua fiducia, il fuoco su una pratica precisa. Ma altri fattori sono essenziali se si desidera che questa 
comunità continui a prosperare.  
Wenger afferma che la dedizione, le competenze e la legittimazione di una persona che si fa carico 
della leadership per “nutrire” e portare avanti la comunità è forse il singolo fattore più importante per 
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Conclusioni
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rendono la situazione difficilmente generalizzabile. E che ogni comunità è unica, come dice Wenger 
7.  
I fattori che hanno facilitato la formazione della nostra comunità di pratica sono molti. Alcuni sono 
elementi del contesto nel quale abbiamo operato, altri sono condizioni che abbiamo volutamente e 
opportunamente creato.  
Al primo gruppo appartengono: le dimensioni ridotte della comunità; l’omogeneità del settore di 
provenienza dei suoi membri; la possibilità di incontrarsi di persona; il fatto che la comunità fosse 
istituzionalizzata. Al secondo gruppo appartengono fattori quali la fiducia reciproca fra i partecipanti 
(compreso tra il committente e lo staff dell’Università di Trento) e la comunicazione a distanza 
efficiente sia tecnologicamente sia metodologicamente.  
La domanda è: stiamo impegnandoci perché la comunità continui a vivere e a prosperare sui tempi 
lunghi?  
Wenger ci dice quali sono gli elementi di successo, e di fallimento di una comunità. Alcuni dei fattori 
che l’autore elenca erano già presenti nella nostra comunità di eLFOSS: la passione per il dominio, la 
mutua fiducia, il fuoco su una pratica precisa. Ma altri fattori sono essenziali se si desidera che questa 
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Wenger afferma che la dedizione, le competenze e la legittimazione di una persona che si fa carico 
della leadership per “nutrire” e portare avanti la comunità è forse il singolo fattore più importante per 

determinarne la longevità. Il leader deve avere la capacità di restare in contatto anche con le singole 
persone e di creare un ritmo di interazione e di attività.  
E deve essere aiutato da un gruppo di persone al centro della comunità che contribuiscano a creare 
energia, poiché una o due persone possono sicuramente far partire una comunità, ma non possono 
mantenere la sua vitalità nel lungo periodo.  
Per la comunità è anche necessario che ci sia un supporto esperto per ciò che riguarda le conoscenze 
necessarie per la crescita nel dominio, che contribuisca a tenere alte le aspettative del gruppo e sappia 
creare valore al tempo dedicato alla comunità.  
Queste condizioni si possono realizzare se la comunità è “adottata” da una persona interessata al 
dominio e che agisce da sponsor presso l’organizzazione. Per dirla con le parole di due partecipanti ad 
eLFOSS:  

Quindi qui c’è bisogno che qualcuno, qualche istituzione, che potrebbe essere in questo caso la 
Provincia, formalizzi questa comunità di pratica, la stimoli, naturalmente gli enti che partecipano 
a questo accordo diciamo, intervengano, propongano e anche finanzino ………… che poi c’è anche 
un risvolto economico importante.  
Non immaginano la costruzione di conoscenza di un gruppo, lo studio di un gruppo insieme, come 
invece abbiamo potuto sperimentare noi, è di una ricchezza assoluta.  

Bibliografia  
1 G. Lorenzo, J. C. Moore, The Sloan Consortium Report to the Nation: Five Pillars of Quality 

Online Education, http://www.sloanconsortium.org/publications/books/pillarreport1.pdf (28 
03 2011), 2002  

2 E. Wenger, R. McDermott, W. Snyder, Cultivating communities of practice. A guide to 
managing knowledge, Harvard: Harvard Business School Press, 2002, trad. it., Coltivare
comunità di pratica. Prospettive ed esperienze di gestione della conoscenza, Guerini e 
Associati, Milano 2006  

3 M. Rotta e M. Ranieri, eTutor: identità e competenze, Un profilo professionale per l'e-
learning, Trento, Erickson, 2005  

4 E. Wenger, Communities of practices. Learning, meaning, and identity, Cambridge 
(Massachusetts): Cambridge University Press, 1998, trad. it., Comunità di pratica. 
Apprendimento, significato, identità, Raffaello Cortina Editore, Milano 2006  

5 J. Lave & E. Wenger, Situated Learning. Legitimed Peripheral Partecipation, Cambridge, 
Cambridge University Press, 1991  

6 E. Wenger, intervento al convegno “Comunità di pratica e formazione continua in sanità”, 
Facoltà di Scienze Cognitive di Rovereto, video della conferenza, 11 dicembre 2009, Trento, 
2009, non pubblicato  

7 E. Wenger, Communities of Practice: a social discipline of learning in healthcare, in P. 
Ghislandi (ed.), Comunità di pratica distribuite per l'educazione continua in medicina. 
Contributi al dibattito. Distributed communities of practice and continuing health education. 
Some contributions to the debate, Trento: Erickson, 2011  

 



376

GALLERIA XYZ

Nicoletta FARMESCHI1, Lucia FERI1, Paola MANINI1, 

Silvia STAGNARI1, 

1 Scuola Primaria  L.Santucci, Istituto Comprensivo O.Vannini, Castel del Piano (GR)) 

Abstract

Immaginare un luogo dove le nostre menti si incontrano per costruire insieme un percorso di

conoscenza: questa è Scuola3d, un mondo virtuale dove insieme ai loro insegnanti, gli alunni

percorrono vie inesplorate di apprendimento. Ma il fulcro della Galleria XYZ che usa appunto, lo

strumento3d, sta in queste tre domande: “Chi siamo? Da dove veniamo? Dove stiamo andando?”.

Sono quesiti importanti, quando si cresce in una società fluida e sempre diversa, dove i punti di

riferimento sono pochi e a volte inadeguati. Ad essi si vuole quindi rispondere, conducendo gli

scolari sulla linea della memoria, cercando di fare chiarezza.

Ecco come, traendo spunto da un autore d’eccezione, Mario Rotta e mediante l’ambiente 3d, è 

stato possibile costruire una galleria d’arte digitale, dove le rappresentazioni artistiche hanno lo

scopo ben preciso di facilitare la libera crescita della personalità infantile.

Keywords: arte, arte digitale, mondi virtuali, scuola3d, didattica virtuale 

Introduzione

La Galleria XYZ è forse uno dei pochi progetti, che è possibile oggi “visitare” in ambiente virtuale, a 

Scuola3d, un “luogo” derivato da Active Worlds; in esso gli alunni della scuola Primaria di Castel del  

Piano entrano regolarmente per seguire percorsi didattici  che precedono, affiancano e seguono gli  

apprendimenti curricolari, legati, nello specifico, ad Artistica. La Galleria è un luogo che raccoglie  

costruzioni  di  arte  digitale  tutte  quante  nate  da  un  percorso  di  riflessione  e  di  manipolazione  di 

immagini (foto e disegni), registrazioni (audio e video), ispirato e guidato sia pure a distanza, da Mario 

Rotta, fotografo e artista sui generis, autore, presso Scuola3d di una galleria digitale molto suggestiva. 

Ed è stata proprio la visita al suo spazio, denominato MRX, che ha dato lo spunto agli alunni, per 

porre le domande principali della vita, quelle che nessuno dovrebbe rinunciare mai a farsi lungo tutta 

l’esistenza, ma che richiedono un tentativo di risposta realista, almeno nel periodo che va dall’infanzia 

alla preadolescenza: “Cosa sono? Come ci sono diventato? Cosa voglio diventare?”. Quesiti di questo 

genere sono importantissimi nel tempo di scuola considerato, valutando che ognuno di noi si indirizza 

nelle proprie scelte di vita, proprio in seguito alle risposte che si dà. L’attuale risultato in 3d, è un 

posto  da  visitare  virtualmente,  ma  anche  un  luogo  dove  si  è  realizzato  un  processo  concreto  di 

apprendimento.

Figura 1 – Immagine tratta dalla Galleria MRX, a Scuola3d.
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riferimento sono pochi e a volte inadeguati. Ad essi si vuole quindi rispondere, conducendo gli

scolari sulla linea della memoria, cercando di fare chiarezza.

Ecco come, traendo spunto da un autore d’eccezione, Mario Rotta e mediante l’ambiente 3d, è 

stato possibile costruire una galleria d’arte digitale, dove le rappresentazioni artistiche hanno lo

scopo ben preciso di facilitare la libera crescita della personalità infantile.

Keywords: arte, arte digitale, mondi virtuali, scuola3d, didattica virtuale 

Introduzione

La Galleria XYZ è forse uno dei pochi progetti, che è possibile oggi “visitare” in ambiente virtuale, a 

Scuola3d, un “luogo” derivato da Active Worlds; in esso gli alunni della scuola Primaria di Castel del  

Piano entrano regolarmente per seguire percorsi didattici  che precedono, affiancano e seguono gli  

apprendimenti curricolari, legati, nello specifico, ad Artistica. La Galleria è un luogo che raccoglie  

costruzioni  di  arte  digitale  tutte  quante  nate  da  un  percorso  di  riflessione  e  di  manipolazione  di 

immagini (foto e disegni), registrazioni (audio e video), ispirato e guidato sia pure a distanza, da Mario 

Rotta, fotografo e artista sui generis, autore, presso Scuola3d di una galleria digitale molto suggestiva. 

Ed è stata proprio la visita al suo spazio, denominato MRX, che ha dato lo spunto agli alunni, per 

porre le domande principali della vita, quelle che nessuno dovrebbe rinunciare mai a farsi lungo tutta 

l’esistenza, ma che richiedono un tentativo di risposta realista, almeno nel periodo che va dall’infanzia 

alla preadolescenza: “Cosa sono? Come ci sono diventato? Cosa voglio diventare?”. Quesiti di questo 

genere sono importantissimi nel tempo di scuola considerato, valutando che ognuno di noi si indirizza 

nelle proprie scelte di vita, proprio in seguito alle risposte che si dà. L’attuale risultato in 3d, è un 

posto  da  visitare  virtualmente,  ma  anche  un  luogo  dove  si  è  realizzato  un  processo  concreto  di 

apprendimento.

Figura 1 – Immagine tratta dalla Galleria MRX, a Scuola3d.
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Scopo del progetto

Lo scopo del progetto è creare una galleria di autoritratti digitali, permettendo ai bambini di riflettere 

sulla loro persona e conoscere meglio se stessi; ripercorre la strada che li ha portati ad essere in questo  

modo e iniziare a pensare anche al futuro, avvicinandosi all’idea del tempo che passa. Tutto questo,  

mediante  la visita  ad alcune gallerie artistiche,  che permettono di  seguire  il  cammino dell’autore, 

scegliendo quello che più si confà, al personale stile di espressione; sono perciò, indotti a chiedersi 

perché l’artista si mostra sotto certe forme, anziché altre e a farsi domande relative al come è giunto  

fino a lì; questo è la base per la scoperta di una via individuale, attraverso cui realizzare le proprie  

rappresentazioni, che includano il passato, che ci appartiene e il futuro che desideriamo. Gli autoritratti  

derivati, sono disposti nella Galleria XYZ, ossia in uno spazio del mondo 3d. Il progetto permette di  

vedere come in ambiente virtuale le esperienze di conoscenze che contano, possono essere simulate in  

modo cooperativo e in quale modo, l’espressione artistica nella sua forma digitale può essere di aiuto,  

nella formazione di un senso estetico libero da preconcetti e pregiudizi, sia pure in modalità guidate e 

riconosciute semplici e valide. Come vedremo, infatti, il lavoro fatto è in realtà piuttosto facile da  

ripercorrere, mentre la scelta del 3d nella didattica, non è consueta ma può essere opportuna, per la  

possibilità di dare una concretezza del tutto nuova agli apprendimenti,  più in linea con gli  stili  di  

acquisizione dei nostri alunni, immersi nel digitale fin dalla nascita.

Scelta degli strumenti

Il progetto che lega parzialmente l’Arte, a Informatica e Storia, usa i mondi virtuali come strumento  

per  apprendere  in  rete,  in  modalità   condivisa.  Parlare  di  apprendimento  in  forma  di  e-learning, 

sembra forse eccessivo, per una piattaforma in 3d:  ma se valutiamo le caratteristiche dei due ambienti 

nella loro generalità e indipendentemente dalle tecnologie che utilizzano, possiamo in qualche modo 

avvicinarle e notare delle similitudini notevoli,  con qualche differenza. Le  piattaforme e-learning ad 

esempio, consento di depositare materiali,  scaricare documenti,  realizzare file di vario genere come  

compiti, quiz, sondaggi, lezioni; includono strumenti per la comunicazione sincrona e asincrona (chat, 

forum…). In virtual worlds sono possibili quasi tutte queste azioni, ma anche la costruzione di oggetti, 

che possono rendere più "concreti",  i concetti in fase di studio.  Successivamente potremo vedere 

quale  sia  l’effettivo  valore  aggiunto,  nel  lavoro  svolto.  Ma  adesso  non  possiamo  lasciare 

completamente la discussione sull'opportunità o meno di un utilizzo efficace dei mondi virtuali, nella 

didattica: è necessaria una brevissima inquadratura.

Negli  ultimi  anni  le  esperienze  sull'uso  didattico  degli  ambienti  3d,  si  stanno  moltiplicando.  Ad 

esempio di recente l'Ansas (Angezia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica) di Firenze 

ha preparato una opensim (mondo 3d, con tecnologia simile a Second Life, ma gratuita), che ha messo  

a disposizione di un gruppo ristretto di docenti per la sperimentazione. In Italia, siamo forse ancora 

indietro,  in questo strada:  a parte il  progetto di  Scuola3d,  dell'Istituto Pedagogico di Bolzano [1],  

attualmente  non  vi  sono  studi  seri  in  proposito,  indirizzati  agli  alunni,  ma  semmai  approcci 

estemporanei, sia pure validi,  poco documentati.  Molti enti scolastici stranieri, invece, soprattutto 

universitari,  si  rivolgono  ai  mondi  virtuali  per  consentire  ad  esempio  ricostruzioni  archeologiche 

attendibili,  ambienti  di  formazione  ed  aggiornamento,  ecc.  Proprio  per  ridurre  il  gap  educativo, 

l’associazione  Anitel  (Associazione  Nazionale  Tutor  E-Learning)  [2],  propone  la  formazione  a 

distanza dei suoi docenti, nel 3d, a cui forse seguiranno proposte per gli studenti.

Nel caso preciso, non vi sono altre sperimentazioni alla scuola elementare, che riguardino l'Arte e la  

Storia  insieme,  anche  se  molti  insegnanti,  da  più  parti,  si  stanno  avvicinando  per  verificare  le 

possibilità  dei  mondi  virtuali   nei  vari  ambiti  (dallo  studio  dell'ambiente,  fino  alle  discipline 

informatiche e ai legami col web2.0). 

Contesto

Gli alunni della Scuola Primaria di Castel del Piano vivono in un ambiente sereno e verdeggiante, ma  

purtroppo gli stimoli culturali sono pochi e raramente capita di poter osservare delle opere d'arte; per  

raggiungerle è necessario organizzare una gita presso i musei cittadini, ma il paese ha dei pessimi  
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collegamenti viari. Questo limita la loro crescita dal punto di vista “artistico” e culturale; lo sviluppo 

del gusto e del senso estetico per il bello viene abbandonato quasi a se stesso, in un mondo che spesso, 

superficialmente, propone attraverso la tv, i giornali e soprattutto la pubblicità, elementi fuorvianti:  

questi danno una falsa idea di ciò che è “arte” e propongono sostitutivi poco apprezzabili. Ecco allora,  

che il mondo virtuale viene in questo caso, in aiuto, almeno per un primo approccio a forme d'arte 

contemporanee,  quali  quelle  digitali.  Esse  non  hanno  la  presunzione  di  voler  sostituire  alcunché 

dell'Arte, quella con la “A” maiuscola, ma possono essere un buon punto di partenza per la riflessione.  

In questo caso Scuola3d propone alcune gallerie ricche di “opere” che permettono di “studiare” il 

percorso dell'autore  e  di  rispondere allo  stesso tempo,  a  domande  importanti  sulla  vita,  guidando 

quindi, verso una crescita personale più consapevole.

Principi, teorie, metodologia

Pensando all’intero percorso didattico, ci siamo legati principalmente alle teorie del costruzionismo  di 

Papert  [3],  che ci  ha  colpito,  perché  pone  la  questione  degli  “artefatti  cognitivi”,  ossia  oggetti  e 

dispositivi d’ausilio nello sviluppo di specifici apprendimenti (pag. 48 e seguenti). Egli parla di “set da 

costruzioni”, nel senso che nessuna informazione può arrivare, se non c’è una vera e proprio attività.  

“Ogni costruzione della "testa" si esplica in modo migliore “quando è supportata dalla costruzione di 

qualcosa  di  molto  più  concreto,  cioè  un  prodotto  materiale,  concreto  che  può  essere  mostrato, 

discusso, esaminato, sondato ed ammirato perché è lì ed esiste”.  Per questo motivo la scelta di un  

mondo virtuale in cui anche i bambini possono effettivamente “costruire”, sia pure virtualmente, ci è 

sembrata  opportuna.  Ma  abbiamo  anche  dato  la  possibilità  di  seguire  strade  diverse  per  

l’apprendimento e l’espressione personale del sé, perché gli stili di apprendimento in realtà possono 

essere molto differenti, come dice R. Stenberg [4]. Per la pratica didattica, il ciclo esperienziale di  

Kolb [5] ci è sembrato applicabile ai nostri studenti, anche se di solito si parla delle sue teorie per  

l’istruzione degli  adulti.  Infatti  la  concretezza delle  esperienze è  alla  base degli  insegnamenti  nel  

periodo che Piaget definisce “concreto-operatorio, ma è necessario che essi siano sempre seguiti da  

una fase di riflessione, dalla estrapolazione di concetti e dalla sperimentazione attiva: elementi che 

ritroviamo appunto,  nel circolo delle acquisizioni. 

L’influenza  di  queste  teorie  nel  progetto  realizzato,  si  avverte  soprattutto  nella   possibilità  di  

“costruire”  virtualmente  in  ambiente  3d  “oggetti”,  che  corrispondano  ad  una  rappresentazione 

originale e personale del loro essere digitale; nella ricerca di molteplici opportunità di stimoli; nella  

spinta alla sperimentazione attiva e concreta di tecniche grafiche e digitali, suggerite dagli autori; nella 

riflessione continua sulle esperienze proposte, fino a trovare insieme e in modo cooperativo i “concetti 

astratti” cui fa riferimento l’artista preso in esame.

Destinatari e idea progettuale

Al progetto partecipano due classi che lavorano insieme per la disciplina di Artistica, ma anche per  

Informatica e Storia, da tre anni: sono le attuali 4°A/B, scuola Primaria L.Santucci di Castel del Piano 

(Gr),  composte  da  29  alunni.  Esse  sono  state  supportate  in  modalità  che  potremmo  definire 

arbitrariamente, di elearning, da Mario Rotta, docente universitario. In questo caso, egli ha vestito i 

panni dell’ artista, quasi un amico più grande, una guida. Con le sue opere digitali insegna ai piccoli a  

riflettere  sulle  questioni  principali  della  vita,  all’inizio  quasi  casualmente,  solo  perché  i  bambini 

vengono portati in visita presso la sua galleria digitale MRX, nel mondo virtuale di Scuola3d, ma poi  

in modo sempre più attento, rispondendo alle domande significative e visitando poi con loro, sempre 

in virtual world, la nuova galleria in costruzione denominata XYZ.
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L’arte  digitale  è  per  Mario  Rotta,  espressione  attenta  di  un  mondo  interiore  vissuto  molto 

intensamente. Le foto sono la sua produzione maggiore: centinaia di scatti realizzati in anni di fervida 

creazione, che presi singolarmente, quasi non hanno significato, ma che documentano i suoi “viaggi  

della memoria”, cioè la sua vita stessa. Cosa fare allora? Ecco dunque, la scelta sapiente dell’autore, di  

procedere ad una indispensabile selezione, ma non basta: queste vengono digitalizzate, manipolate più 

volte, rese trasparenti, sovrapposte, caricate o al contrario rese prive di alcuni particolari, sfumate in 

tinte significanti. Infine, ognuna di loro viene abbinata a “stralci” della famosa “via dell’Amore”, dove 

i writer di tutto il mondo, presso Le 5 terre, località ligure, hanno espresso in modo vario le forme di 

questo sentimento, che pervade sempre la nostra vita, dalla nascita in poi. I suoi “quadri” a questo  

punto, sono espressione di gran valore educativo, perché nati da una storia singola, ma che è poi quella  

di  tutti  noi:  siamo,  oggi,  quello  che  è  stato,  cioè  le  nostre  esperienze  del  passato,  influiscono  e 

determinano il nostro modo di essere, nel presente; veniamo tutti da una storia costellata d’amore,  

l’amore dei nostri genitori, poi per i nostri compagni, i nostri figli e così via…Ma per i bambini, come 

anche per tutti noi, è importante ciò che vogliamo diventare. Ecco quindi, l’insegnamento: ricordiamo 

il nostro passato, come siamo diventati ciò che “siamo, ora”; cerchiamo di essere nell’”adesso”, le 

persone migliori possibili, secondo i nostri principi; creiamo delle aspirazioni compatibili alla nostra 

personalità e “orientiamoci” in quella direzione senza timore e senza esitazioni, con sicurezza. Questo, 

quindi, il lavoro dei bambini giunti alla fine del percorso.

Gli obiettivi

Gli obietti sono di carattere interdisciplinare, perché presso la scuola Primaria non è sempre possibile, 

né utile la suddivisione estrema degli insegnamenti. Inoltre, in questo caso particolare, i docenti  sono 

abituati  a  condividere  le  esperienze e  a  cooperare  per  il  raggiungimento  di  obiettivi  comuni,  che 

trascendono le singole materie, ma che sono pervasivi ed utili quindi, alla maturazione personale e 

generale del bambino. Essi sono tratti dalla programmazione curricolare di Artistica, Informatica e  

Storia, legati alle classi 2°, 3° e 4° elementare, in successione.

1) Consolidamento e ampliamento dei concetti di TEMPO ed EVENTI;

2) consolidamento  e  ampliamento  dei  concetti  di  PASSAGGIO,  CAMBIAMENTO, 

TRASFORMAZIONE;

3) consolidamento e ampliamento dei concetti di CAUSA ED EFFETTO;

4) comprensione  di  CHI  SIAMO,  COME siamo  e  di  come  VOGLIAMO essere  nella  realtà 

mediante la costruzione del nostro essere virtuale;

5) comprensione  del  TEMPO CHE SCORRE e della  nostra  CRESCITA in senso positivo e 

costruzione attiva del NOSTRO ESSERE NOI STESSI;

6) avvicinamento al futuro con prime ipotesi su ciò che SAREMO;

7) avvicinamento all'idea di ARTE, alla scoperta del PERCORSO dell'autore;

8) avvicinamento all'opera d'arte e alle sue originali modalità di produzione;

9) affinamento del senso estetico;

10) creazione di autoritratti digitali in forme varie (disegni, foto, video, audio, costruzioni3d) e  

con programmi diversi.

Tempi

Anni scolastici 2008/2009, 2009/2010, 2010-2011 

Aree di riferimento

Discipline: Artistica, Storia, Informatica
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Fasi di lavoro: il primo anno

Le modalità di espressione dell’arte di Mario Rotta si sposano perfettamente all’insegnamento della  

Storia della classe 2°: chi siamo? Come siamo arrivati fino a qui?

In questa fase la galleria MRX è soggetta a molteplici visite, sia perché questa zona di Scuola3d è  

molto suggestiva, sia perché gli alunni vogliono capire il perché della trasparenza che li ha colpiti in  

maniera  particolare,  insieme  alle  tonalità  dei  colori,  mai  troppo  accesi  né  volgari,  ma  anzi,  che 

sembrano suscitare sentimenti  semplici  e profondi legati  ai ricordi  dei vari “rotoli”.  Non è chiaro  

neppure il perché l’autore abbia messo sempre due copie dello stesso soggetto: una in positivo, con la 

scelta di una particolare tonalità di colore, l’altra in negativo. Molti soggetti hanno forme e aspetti  

particolari  che  suscitano  di  solito,  armonia  e  felicità  o  qualche  volta,  tristezza  e  nostalgia. 

L’osservazione della galleria e l’intervista al prof. Mario, realizzata in differita, ci chiariscono meglio  

certi aspetti: capire il positivo e il negativo è semplice, se si pensa che ogni cosa non è mai né bianca 

né nera, né buona, né cattiva, ma ha sempre entrambi gli aspetti, a volte ne prevalgono alcuni, altre  

volte, altri. La fluidità dell’ambiente in cui tutto è trasparente e dove scorre persino un fiume, ha un  

altro  significato  importante:  la  vita  è  un  flusso  costante,  un  costante  divenire  e  un  perenne 

cambiamento. Alcune risposte date, vengono riservate al secondo e terzo anno di lavoro, per la loro 

significatività.  Il  professore  ci  guida  anche  nell’uso  tecnico  di  certi  strumenti,  come  la  macchina  

fotografica digitale e programmi free per l’elaborazione grafica delle immagini.  Un vero e proprio 

insegnamento a distanza, in cui i soggetti comunicano in modo particolare: con video e file audio che  

contengono  rispettivamente  le  domande  dell’intervista  e  le  risposte  dell’autore;  ma  anche  nella 

piattaforma di Scuola3d, o all’occorrenza, su Skype.

Altre domande sorgono spontanee sulle labbra dei bambini: ci sono altre gallerie digitali? O c’è solo 

quella  del  prof.  Mario?  Andiamo  alla  ricerca  e  scopriamo  Paolo  Brenzini  con  la  sua  la  galleria 

Szczpansky: questa volta si trova in un altro mondo 3d e le foto sono totalmente differenti da quelle 

viste finora! Scatti in movimento, luci ed ombre, colori vivaci che si alternano. L’intervista in diretta 

nel mondo virtuale, all’autore, ci chiarisce molti aspetti. La sua arte è legata al “dinamismo cosmico”  

per cui la vita è in movimento e le foto devono rappresentarla. La nostra idea è quella di imparare più  

cose possibili a proposito di scatti fotografici e di uso della macchina fotografica digitale, quindi non 

perdiamo occasione per farci insegnare. Nascono una serie di scatti fotografici molto interessanti, ma  

che non ci soddisfano troppo, anche se il “cromatismo”, ossia l’uso del colore nelle nostre fotografie 

produce  come  effetto  diretto,  una  piccola  galleria  artistica,  ospitata  nel  mondo  virtuale  di  Paolo 

Brenzini. In una parola mettiamo a confronto due artisti differenti e operiamo una scelta estetica molto  

soggettiva: gli scatti di Mario Rotta che rappresentano in definitiva lo stesso soggetto (l’esistenza e la  

nostra  storia),  ci  sono più affini.  Prendiamo quindi  la  nostra  strada  provando a  scattare  foto  alla 

maniera di MRX: scatti semplici che riproducono noi stessi in primo piano: è il primo gradino per la 

costruzione dei nostri autoritratti digitali. Molte altre foto portate da casa o scattate a scuola che hanno 

per  soggetto  le  cose  di  quando  eravamo  piccoli,  compongono  il  secondo  gradino  verso  il  

raggiungimento della nostra meta, andando a formare il percorso della memoria: ricostruiamo la nostra 

storia  dalla  nascita  ad  oggi.  Nascono  dei  piccoli  quaderni  a  soffietto  con  disegnata  la  storia 

individuale. Contemporaneamente a Scuola3d riproduciamo la “nostra storia” con dei quadri 2d, che 

riuniscono semplicemente i “documenti” della nostra vita. La documentazione di questo primo anno di 

lavoro si trova a questi url: http://www.scuola3d.eu/wiki/index.php?title=Percorso_MRX

http://www.scuola3d.eu/wiki/index.php?title=Le_foto_alla_maniera_di_MRX.

Figura 2 – Librino a soffietto, preparato da un alunno per la storia personale.
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Il secondo anno

Ora il tutto viene parzialmente ricomposto con le costruzioni digitali a Scuola3d; il materiale raccolto  

viene usato per gli autoritratti, cioè i ritratti di noi stessi nel mondo virtuale: ma siamo sicuri di come  

vogliamo rappresentarci? Come vogliamo essere visti dagli altri? Gli elementi che abbiamo non ci  

bastano, manca ancora qualcosa di importante. Decisiva risulta la visita di Mario Rotta a Scuola 3d :  

egli ci accompagna presso la galleria XYZ verso novembre e ci guida nella riflessione. Pensando ai  

nostri autoritratti digitali dobbiamo riflettere non solo su come siamo, ma anche quali sono le nostre 

paure e quali sono le nostre aspirazioni. Questi due aspetti che non avevamo valutato fino ad ora, 

colpiscono molto i bambini. Subito ognuno di loro decide di rappresentare col semplice disegno le 

cose più belle (i desideri e le aspirazioni) e quelle più brutte (le paure) della vita. Nascono a questo  

punto, delle rappresentazioni su carta realizzate con le semplici matite, che scannerizzate, diventano 

quasi sempre delle gif animate: viene così espresso con il movimento delle due o tre immagini il loro 

“essere”. A Scuola3d si costruiscono finalmente dei veri autoritratti digitali, i primi , più completi e 

inaspettati dei precedenti: alcuni si rappresentano in forma statica, altri i modalità dinamiche piuttosto  

complesse;  chi  lo  desidera,  può scegliere  un oggetto speciale,  come  ad esempio  una fontana con 

l’acqua che sgorga a rappresentare il  continuo flusso di  idee e pensieri  che lo caratterizzano.  Ma 

intanto nascono anche i video che raccolgono la nostra storia in divenire: chi siamo stati, chi siamo  

oggi, cosa vogliamo diventare? Un lungo lavoro di manipolazione con programmi free di editing per i  

piccoli movie, di solito uno per ciascuno, ma a volte creati in piccoli gruppi perché gli altri “con noi”,  

danno  molta  più  sicurezza.  Infatti  queste  realizzazioni,  sia  pure  molto  brevi,  richiamano  abilità  

insospettabili che vanno “aiutate”: qualcuno deve riprendere, come inquadrare? Il soggetto ripreso, 

cosa deve dire e come? La luce è quella giusta? Il luogo delle riprese è adatto? Il lavoro di ripresa e  

montaggio dura in pratica l’intero anno. I video alla fine dovrebbero essere collegati agli autoritratti in 

3d  dell’ambiente  virtuale,  ma  il  tempo  non  ce  lo  permette  e  la  scuola  finisce  troppo  presto  per  

concludere la nostra galleria. Restano in sospeso anche le manipolazioni legate alle trasparenze che  

ora i bambini voglio riprodurre, sull’esempio dell’autore.

Il diario di bordo di questo secondo anno si trova a questo url:

http://www.scuola3d.eu/wiki/index.php?title=Progetto_Galleria_XYZ:_diario_di_bordo

Figura 3 –  Particolare di autoritratto digitale nel mondo 3d.

Il terzo anno

Le costruzioni  si  completano insieme agli  autoritratti  digitali  che usano “la maniera” di  MRX; la 

galleria  digitale  XYZ si  arricchisce  delle  immagini  di  sé  realizzate  con  le  trasparenze  e  i  colori  

dominanti o le sfumature che ci ha insegnato Mario. Ci è voluto del tempo perché ognuno imparasse 

alcune  semplici  tecniche  grafiche:  il  ridimensionamento  delle  foto,  la  trasparenza,  la 

sovrapposizione…I video invece, terminati l’anno precedente vengono collegati alle costruzioni3d. In 

pratica, terminando i lavoro sulle trasparenze, si termina il percorso: ora ogni alunno è rappresentato  
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da: un quadro bidimensionale, dove le immagini in trasparenza si sovrappongono in seguito ad una  

attenta scelta,  formando un tutt’uno; una costruzione in 3d semplice o complessa che sia, ma che 

rappresenta ogni alunno in modo diverso (chi sceglie una casa, chi un tempio, chi una chiesa o un  

albero, una fontana, un quadro spezzato in movimento…); un video che dice “chi ero, chi sono e cosa 

aspiro a diventare”. Vengono riascoltate le parole di Mario Rotta nella intervista realizzata all’inizio.  

Adesso che i bambini sono “cresciuti”, fanno meno fatica a capire il significato di alcune risposte,  

anche a livello “tecnico”, ad esempio l’uso dei colori ora è meno ambiguo, perché c’è stata anche  

l’esperienza. Altri concetti si faranno più chiari con l’esperienza della vita. A questo punto la galleria 

XYZ acquista  il  suo aspetto  definitivo e  può essere  aperta  al  pubblico a  fine anno scolastico,  in  

occasione  della  giornata  di  Scuola  Aperta,  indetta  dalla  nostra  scuola  e  presentata  così,  anche ai 

genitori. Il diario di bordo di questo terzo anno di lavoro si trova a questo url:

http://www.scuola3d.eu/wiki/index.php?title=Progetto_Galleria_XYZ:_diario_di_bordo_2010-11

Figura 4 – Catturare il movimento della rosa, foto da cellulare di un’alunna.

Dove trovare il progetto: riepilogo dei link

Il progetto è raggiungile nel mondo 3d derivato di Active World, denominato Scuola3d. L’accesso 

avviene tramite  web,  collegandosi  all’url  di  riferimento  http://www.scuola3d.eu/,  dove è  possibile 

seguire  passo  passo  la  procedura  di  accesso  riservato  al  mondo  mediante  iscrizione.  Una  volta 

scaricato il software è necessario digitare nella chat testuale le parole “teleport xyz” e poi premere  

invio.

Il progetto è sintetizzato all’url http://www.scuola3d.eu/wiki/index.php?title=Galleria_XYZ.

Per consultare il diario di bordo si possono leggere queste pagine web, accolte nel wiki di Scuola3d:  

http://www.scuola3d.eu/wiki/index.php?title=Progetto_Galleria_XYZ:_diario_di_bordo  ; 

http://www.scuola3d.eu/wiki/index.php?title=Progetto_Galleria_XYZ:_diario_di_bordo_2010-11 .

Materiali e strumenti

Necessario  al  progetto  oltre  al  wiki  e  al  blog  per  la  documentazione,  è  stata  prevalentemente  la 

piattaforma di Scuola3d come luogo di incontro e catalizzatore di esperienze in divenire, legate anche 

a  esperienze  artistiche  per  le  quali  si  può  forse  parlare  di  Rinascimento  Virtuale  [6].  Il  metodo 

d’insegnamento è quindi legato alla didattica dei mondi virtuali, dove le conoscenze si acquisiscono 

soprattutto  in  itinere  “costruendo”  e  riappropriandosi  di  una  concretezza  fino  a  poco  tempo  fa 
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inimmaginabile, perché è una razionalizzazione mentale dei processi di apprendimento. L’uso della  

macchina fotografica digitale, del cellulare per le foto, o le registrazioni in audio e video sono state 

una costante del lavoro, insieme ai programmi free di editing per file di vario tipo raccolti.

Verifiche e valutazioni

Le  acquisizioni  vengono  verificate  in  modo  attento,  a  seconda  delle  varie  materie  che  hanno 

interessato. Sarebbe bello riferirsi agli aspetti legati alla personalità in crescita degli alunni, piuttosto,  

che all’uso delle tecniche e degli strumenti utilizzati. Ma questo non è possibile in maniera diretta,  

perché certi elementi sfuggono ai docenti, un po’ come ai genitori che hanno sempre sott’occhio i 

propri figli. In ogni caso lo scopo era, più semplicemente, quello di consentire una riflessione attenta 

ad ogni alunno, su se stesso, sul proprio “essere”, diverso dagli altri ma simile e sul suo modo di 

prepararsi al futuro, anche attraverso la consapevolezza di un nostro “essere digitale”. Essi sono ora,  

più consapevoli di ciò che sono e vogliono diventare. Questo scopo è stato raggiunto concretamente;  

gli  autoritratti  digitali  composti  in  varie  forme  ne  sono  la  dimostrazione:  atto  conclusivo  di  un 

percorso, non superficiale. Ci auguriamo che serva anche, a far crescere i nostri alunni più sicuri e più  

forti, più pronti a vincere le proprie paure e a non scoraggiarsi facilmente: in una parola, a diventare 

“grandi”.  

Ad Artistica la verifica comprende l’idea che gli alunni si sono fatti del concetto di Arte e Arte digitale  

in particolare. Nei risultati, si annota l’affinamento del senso estetico e l’apprezzamento di ciò che è  

bello e significativo da ciò che non lo è e del perché. Sono valutazioni soggettive di ciascun alunno, 

ma che hanno però maturato nella cooperazione alcuni principi fissi: l’arte indica armonia e bellezza;  

ognuno ha la sua idea di bellezza, ma bisogna considerare “arte” ciò che supera i riferimenti soggettivi  

e “piace” alla maggior parte delle persone. L’ambiente 3d in generale, è diventato per noi, un vero  

“luogo” di apprendimento, modificabile a nostro piacimento, sede di visite eccezionali con “amici-

tutor”  lontani  e  di  incontri  che  nella  realtà  sarebbero  stati  impossibili  o  rimandati  a  tempo  

indeterminato:  una realtà “aumentata” di grande utilità al raggiungimento degli obiettivi prefissati,  

dove  l’arte  digitale  che  abbiamo  potuto  conoscere  ha  contribuito  fortemente  a  maturare  il  senso 

estetico e a capire aldilà di ogni pregiudizio, che ognuno di noi può essere un “artista” e produrre 

“opere” per se stesso, prima ancora che per gli altri.

Invece, la percezione dello scorrere del tempo viene valutata a Storia; qui è stato possibile verificare  

gli  obiettivi  relativi  alla  successione  del  tempo,  ad  una  maggiore  consapevolezza  di  ciò  che  è  il 

presente, la contemporaneità e la previsione del futuro, in base alle azioni dell’”ora” e dell’”adesso”  

(causa-effetto).  Si  rielaborano a  voce gli  avvenimenti  che ci  hanno condotto  fino  a  questo  punto 

conclusivo: questo serve a ricordare le fasi e a non dimenticare la progressione degli eventi. 

Per  Informatica,  i  risultati  del  progetto  sono  visibili  nel  mondo  virtuale  e  la  ricaduta  degli 

insegnamenti che si può in questo caso “quantificare”, sembra proprio positiva, per l’uso che si è fatto  

dei vari strumenti, del mondo virtuale in particolare, mai fine a se stesso, ma sempre indirizzato ad un 

scopo ben preciso. 

Questi i questionari di verifica alla fine del primo, secondo e terzo anno di lavoro, che sono stati  

sottoposti ai bambini:

http://gold.indire.it/datafiles/BDP-GOLD000000000029E147/primo_anno.pdf

http://gold.indire.it/datafiles/BDP-GOLD000000000029E147/secondo_anno.pdf

http://gold.indire.it/datafiles/BDP-GOLD000000000029E147/terzo_anno.pdf

Considerazioni finali

Finita  l’esperienza,  alcune  valutazioni  sono necessarie  anche  sul  modo  di  “sentire”  e  di  “vivere” 

l’esperienza virtuale da parte dei bambini. Nel caso specifico, gli alunni abituati fin dalla classe prima 

a muoversi nell’ambiente di Scuola3d, non hanno avuto difficoltà a percepire i vantaggi, ma anche i  

limiti in virtual world: è bene chiarire però, che  erano già state realizzate attività specifiche soprattutto  

in classe prima e inizio seconda, sul gioco delle identità digitali che precede lo sviluppo di una vera e 



385

propria “cittadinanza” [7].  Questo concetto,  che di  solito appare complicato,  in realtà è compreso  

facilmente dai bambini, almeno per i livelli che riguardano loro stessi e subito distinguono la realtà  

diretta e quella mediata senza complicazioni.  C’è da valutare comunque,  che essi  non hanno mai  

sperimentano, la realtà 3d da soli: sono sempre rimasti in un ambito “guidato” e “misurato” per le  

necessità degli obiettivi didattici, espressi sui loro bisogni formativi.

Se consideriamo invece, il percorso specifico realizzato, gli alunni sono rimasti molto colpiti dall’idea 

del “flusso” che guida come in un fiume la nostra vita  e la realizzazione degli autoritratti digitali li ha 

non solo divertiti, ma anche indotti a riflessioni che avranno presto, nella fase adolescenziale, ancora  

più importanza. Altre riflessioni potrebbero essere suggerite,  sempre intorno ai concetti  importanti  

espressi  dall’autore  della  Galleria  MRX (raggiungibile  a  Scuola3d  col  teleport  omonimo),  nostro 

principale  ispiratore,  ma  occorrerebbero  ulteriori  tempi  di  apprendimento  che  non  sono  per  ora, 

ipotizzabili. 

Considerando le modalità progettuali in senso stretto, infine,  ormai a distanza di tre anni dalla sua 

stesura, varrebbe la pena di  prendere in considerazione, anziché modalità sequenziali, probabilmente 

corrette ma personali dei docenti, che le hanno definite,  il format del Project Based Learnig [8]: si  

avrebbero così forse potuto ottimizzare le proposte e migliorare gli apprendimenti, che comunque si  

sono ottenuti.

Si può fare anche un accenno alla discussione sull’opportunità dell’uso didattico dei mondi virtuali: 

essi  vanno considerati  come  veri  e  propri  ambienti  di  apprendimento,  se  utilizzati  nelle  modalità 

opportune.  Quante  altre  sperimentazioni  approfondite  e  prolungate  nel  tempo,  saranno  ancora 

necessarie, prima che possano essere considerati pedagogicamente validi ed efficaci strumenti della 

didattica quotidiana, come hanno dimostrato di essere? L’uso della lim e di internet in classe, stringerà 

i tempi per una loro sicura, “adozione”?  Sarà possibile legarli in qualche maniera, anche all’uso degli 

e-book? Per ora l’innovazione a scuola, sembra purtroppo, procedere al rallentatore, se ancora neppure 

gli e-reader hanno fatto il loro ingresso ufficiale, nonostante la promulgazione di circolari ministeriali.  

Eppure le ipotesi per un loro uso efficace, sarebbero molte e valide [9]. 

Per concludere,  nel  nuovo panorama digitale scolastico, il  mondo 3d appare come uno dei  nuovi, 

efficaci, mezzi digitali,  perché dona spazio alla creatività,  alla fantasia e alla riflessione e, come si  è  

visto,  potrebbe  essere  una  nuova  via  di  apprendimento.  Non  resta  che  sperimentarlo  ancora,  per 

vederne i risultati nella pratica didattica.

 

Figura 5 – La rosa, autoritratto in 3d nel mondo virtuale, in continuo movimento.
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Abstract

Un progetto didattico  nei  mondi  virtuali  non è  facilmente  comprensibile,  se non si  riesce  ad  

immaginare un ambiente, dove i nostri alunni possano incontrarsi nell’”illusione persistente”, di  

un solo luogo che li accomuna: quello dell’apprendimento. Il termine usato da Albert Einstein e  

riferito  alla  realtà che  comunemente  conosciamo,  cambia  ora  riferimento,  trattandosi  qui,  di  

realtà  aumentata  tridimensionale:  essa  rappresenta  per  la  scuola,  il  luogo  ideale  dove  far  

confluire esperienze comuni che altrimenti sarebbero impossibili. In questo caso viene spiegato,  

come sia possibile utilizzare una ricostruzione geografica attendibile, in percorsi di conoscenza,  

che coinvolgono alunni di diverse scuole. Lo studio del territorio, tramite la simulazione in 3d,  

parte dall’idea che sia possibile recuperare la concretezza dell’apprendimento, grazie ad una  

attenta e mirata metodologia.

Keywords: mondi3d, didattica virtuale, ecologia, ambiente, opensim

Figura 1 – Vetta Amiata, ricostruita nel mondo virtuale

Introduzione

Il lavoro ha permesso la creazione a più mani di un ambiente didattico 3d in Second Learning World,  
vale a dire una opensim, che utilizza la tecnologia Second Life: questo è un software “modellabile” in  
versione beta, quindi non privo di bug, ma gratuito e riservato alla sperimentazione scolastica; è stato 
messo a disposizione dall’Ansas (Agenzia Nazionale, per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica) di 
Firenze.  Il  mondo  virtuale  è  occorso  per  apprendere  e  consolidare  le  caratteristiche  geografiche, 
storiche, scientifiche ed ecologiche del territorio in cui risiede la scuola di Castel del Piano: il monte 
Amiata. La montagna è stata riprodotta nelle modalità tridimensionali, a partire da un’altitudine di  
6/700 metri, dove si trova la “fascia” dei paesi, fino alla vetta. È qui che gli alunni di due classi diverse  
e  lontane,  si  sono  incontrati:  essi  hanno  condiviso  percorsi  educativi,  in  virtual  world,  in  parte 
preparati  dai  docenti  e  in  parte  ricostruiti  da  loro  stessi.  Tutte  le  attività  nel  mondo  3d  hanno 
accompagnato  l’apprendimento  anticipando,  ripercorrendo  o  sostituendo  le  esperienze  reali,  
quest’ultime non sempre facilmente praticabili. L'ambiente virtuale è diventato quindi, una sorta di  
piattaforma per l’apprendimento in rete, condivisibile ed aggregante, che può ora apparire, come uno 
scenario ideale, per le nuove generazioni digitali. Si può forse parlare di e-learning 3d?

Scopo del progetto

Lo scopo del progetto è utilizzare la didattica dei mondi virtuali per  capire quale sia il reale “valore  
aggiunto”, che può apportare ai percorsi educativi tradizionali.  Può essere significativa e inserirsi nei  
contenuti da acquisire, mediante “il fare e il costruire”[1]? Può aggiungersi come efficace strumento 
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per facilitare la comprensione? Può migliorare la comunicazione e la collaborazione? Può suscitare  
quella forte motivazione, di cui ha sempre bisogno l’educazione?

Il lavoro proposto tende a creare ambienti di apprendimento in 3d che modifichino le usuali modalità 
didattiche, in favore di sequenze più aderenti ai bisogni formativi; un “posto” che tende a trasformare 
le comuni vie di acquisizione, in “luoghi” virtuali, dove osservare e riflettere, dove “vivere” i concetti  
e le informazioni, dove sperimentare nuove modalità di aggregazione e diverse forme di relazione [2]. 
Tende allo stesso tempo, a rendere gli alunni più consapevoli del processo educativo, che in loro si  
realizza e a modificare i rapporti fra discenti – docenti – esperti in una strada di crescita comune, dove  
tutti sono chiamati a dare un proprio contributo attivo. 

Ma la didattica che stiamo sperimentando, non è legata esclusivamente all’ambiente 3d: si ritiene, che 
altrimenti,  sarebbe avulso dal  contesto e impossibile da praticare davvero:  deve essere invece,  un 
tutt’uno  con  la  metodologia  più  tradizionale,  che  alla  scuola  primaria,  in  particolare,  parte 
dall’esperienza e dall’aggancio agli interessi dei bambini; viene vista sempre, come una possibilità in 
più, non in contraddizione, ma in senso di ampliamento delle possibilità formative.

Principi e teorie di riferimento

L’apprendimento avviene attraverso la percezione e l’azione motoria sulla realtà [1]. Se pensiamo ad 
esempio, alle teorie sul costruttivismo di Papert, è facile capire che “la conoscenza: è il prodotto di una 
costruzione  attiva  da  parte  del  soggetto;  è  strettamente  collegata  alla  situazione  concreta  in  cui 
avviene…; nasce dalla collaborazione sociale e dalla comunicazione interpersonale.” [3].  Quindi, per 
comprendere  veramente,  non basta  ascoltare  la  voce  del  docente  o  vedere  immagini  e  filmati:  è  
necessario ”mettersi nei panni di” e provare a creare. Di fatto, quando ci si impegna in prima persona,  
siamo coinvolti  emotivamente  e in  modo  collaborativo,  l’apprendimento  arriva come  un processo 
profondo,  che  altera  la  conoscenza  e  resta  anche  quando  tutto  è  stato  dimenticato.  Ed  è  questo 
obiettivo, che la scuola deve sempre perseguire, senza accontentarsi di meno.  A questo proposito, si  
può dire che, almeno all’apparenza, gli ambienti “aumentati” sembrano proprio corrispondere ai criteri 
voluti:  possibilità  di  costruzione  delle  conoscenze,  situazione  di  concretezza,  collaborazione  e 
comunicazione.

Ma nel processo di apprendimento, si deve anche considerare che “ogni individuo deve essere messo  
nelle condizioni di poter imparare sfruttando al meglio quelle che sono le sue intelligenze migliori e 
più sviluppate, cercando pertanto il miglior stile d’apprendimento individuale” [4]. È necessario quindi 
predisporre una serie di   possibili  percorsi  educativi,  risorse e attività piuttosto varie, intorno agli  
obiettivi  proposti,  in  modo  che  ciascun  alunno,  trovi  appunto  nella  “varietà”,  la  possibilità  di  
apprendere  e  conoscere  in  base  al  suo  “stile”.  Anche  in  questo  caso  i  mondi  virtuali  sembrano  
consentire proposte varie e differenziate, ma saranno realmente perseguibili?

Infine valutiamo l’età degli alunni interessati alla sperimentazione: si tratta di bambini che si trovano 
nell’età piagettiana del pensiero concreto-operatorio. Dobbiamo allora riferirci ad una metodologia 
concreta, fondata su esperienze reali, che purtroppo non sono sempre possibili. Il ciclo esperienziale di 
Kolb,  basato  su  concretezza  –  osservazione  riflessiva  -  elaborazione  di  concetti  astratti  e  
sperimentazione attiva, ci sembra piuttosto aderente alle necessità didattiche di questo periodo, anche 
se l’autore menzionato è citato più per l’istruzione degli adulti, che dei bambini [4]. Ecco allora, che la  
realtà “mediata” del 3d può essere utile a supportare situazioni simulate che nella concretezza non si 
potrebbero realizzare per diversi motivi (lontananza, costi, impossibilità di simulare concetti astratti,
…) e  sembrano consentire  quindi  una successione di  fasi  ben calibrate,  che però in  questo caso,  
dipenderanno molto, anche dalle modalità metodologiche del docente.

Contesto

Il progetto è indirizzato prioritariamente alle attuali classi 4°A/B (classi terze nell’a.s. che precede),  
della  Scuola  Primaria  L.  Santucci  di  Castel  del  Piano,  scuola  immersa  in  ambiente  montano  
verdeggiante e quasi completamente privo di inquinamento, ma lontano dalle città e dai centri della 
cultura. La famiglia è ancora un forte punto di riferimento e rivolta alle generazioni passate. Gli alunni  
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hanno contatti  regolari  con scolari  più grandi di  una città romagnola,  Cesena,  che vive,  invece,  i  
problemi dell’inquinamento, del traffico e vede le conseguente perdita di una memoria storica legata 
alla campagna, molto radicata in un recente passato.

L’istituzione scolastica, per i bambini di Castel del Piano ha ancora un ruolo centrale nell'istruzione e  
nella formazione della personalità, un ruolo molto sentito, anche dai genitori. Ma l'ambiente in cui si  
trova,  difficilmente  raggiungibile,  per  vie  poco  scorrevoli  di  montagna,  non  è  valorizzato 
sufficientemente, sia dal punto di vista delle risorse ambientali di grande valore e purtroppo non ben 
spese, sia dal punto di vista turistico, che di sfruttamento e adeguamento della cultura artigianale, qui  
una volta  molto  presente.  Un’attenzione particolare  deve essere  rivolta  alla  protezione del  nostro 
ambiente, dal punto di vista ecologico. Molte infatti, le insidie degli ultimi anni: oltre l’idea che si era 
forse,  erroneamente  diffusa,  di  un  inquinamento  delle  risorse  idriche  causato  dal  trattamento  del 
mercurio a causa delle estrazioni che qui venivano fatte, la flora e la fauna hanno necessità di essere 
adeguatamente monitorate per la geotermia, che viene oggi, praticata. Per questo motivo, la previsione 
di eventuali danni ambientali, che potrebbero essere qui evitati, risulta indispensabile premessa della  
nostra educazione.

Il sostegno delle studenti di Cesena sulla piattaforma 3d è vista come la chiave centrale del lavoro: da  
una parte ci sono dei bambini che devono essere guidati alla scoperta delle bellezze del monte Amiata 
e che devono capire come sia importante sviluppare il loro ambiente montano, invece che pensare di  
abbandonarlo, appena grandi.  Dall'altra,  ci sono degli studenti che, da lontano, monitorano la loro  
crescita  e  i  loro  apprendimenti,  orientando e  facilitando la  conoscenza di  contenuti,  che possono 
sembrare semplici, ma che per i piccoli, sono invece assai rilevanti. Ecco quindi l'importanza di un 
lavoro  collaborativo  a  distanza,  laddove,  in  Romagna,  le  risorse  sono  ben  sviluppate  e  il  lavoro 
dell'uomo ha saputo invece risollevare le sorti e cambiare il destino dei loro abitanti. 

Le discipline coinvolte sono: educazione ambientale, area storico – geografica – scientifica, diritto,  
artistica e informatica. Per realizzare il progetto occorrono tre anni scolastici, a partire dal 2009-2010.  
In  pratica  i  bambini  che  durante  l’anno  scolastico  2009-2010  frequentavano  la  classe  terza, 
proseguiranno la sperimentazione fino alla classe quinta elementare.

Dove trovare il progetto

Il  progetto  è  raggiungibile  nella  opensim denominata  SecondLearning  World.  L’accesso  avviene 
tramite  web,  collegandosi  a  questo  url  di  riferimento: 
http://sviluppo.indire.it/opensim_stage/index.php?page=home&btn=1;  dopo  motivata  iscrizione  e 
richiesta di login e password al coordinatore, Andrea Benassi, è necessario verificare la presenza nel  
computer,  del  visualizzatore  suggerito  (Hippo  OpenSim  Viewer),  scaricabile  gratuitamente.  Nel 
mondo 3d è possibile a quel punto ricercare mediante la mappa, le località o “isole” Amiata 1, 2, 3 e 4; 
la pagina web del lavoro didattico, in area protetta (digitare la pass “amiata”, per accedere) è all’url: 
http://lnx.martinifrancesco.net/wordpress/?page_id=536, con diario di bordo, nella stessa area privata 
del blog, consultabile a partire dalla pagina http://lnx.martinifrancesco.net/wordpress/?page_id=577 .

A cosa si sta lavorando

Questo progetto vede la creazione a più mani di un ambiente didattico 3d, che utilizza la tecnologia  
opensim,  per  apprendere  e  consolidare,  come  già  detto,  le  caratteristiche  geografiche,  storiche  e 
scientifiche del territorio in cui viviamo, il monte Amiata; ha permesso quindi di ottenere un luogo 
virtuale dove si stanno incontrando docenti e alunni di scuole diverse e lontane per condividere “un  
tratto  di  strada”  insieme.  Gli  alunni  di  Castel  del  Piano (Gr),  al  secondo anno di  attività,  hanno 
riflettuto e lavorano ancora, insieme alla classe 2°CSS, Istituto Professionale per i Servizi Sociali di  
Cesena (Fo), sia pure da lontano, su argomenti comuni, inerenti il recupero dell’ambiente inteso in  
senso globale (ambiente umano e naturale) e dell’idea di famiglia allargata, in particolare ai nonni,  
considerati  anche  come  “fonti”  di  informazioni  di  un  passato  vicino  e  di  cui  si  sta  perdendo 
rapidamente la memoria; un passato, che vogliamo appunto recuperare, con la conoscenza della vita di  
una  volta  (gli  antichi  giochi  e  mestieri,  gli  alimenti,  i  capi  d’abbigliamento,  i  fatti  e  i  patimenti  
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dell’ultima guerra…), ma che guarda al presente, coi suoi problemi: l’inquinamento, in particolare e la 
salvaguardia del patrimonio di acque, di flora e fauna. Gli incontri fra le due scuole sono avvenuti in  
videoconferenza  e  quando  possibile,  si  realizzano  nel  mondo  virtuale;  hanno  avuto  lo  scopo  di  
permettere, oltre che la conoscenza e la socializzazione, alcuni apprendimenti, con l’aiuto di figure-
chiave chiamate ad intervenire. Solitamente gli scolari più grandi hanno funzioni di tutoraggio dei più 
piccoli,  ma  tutti  gli  alunni sono stati  chiamati  ad apprendere gli  stessi  concetti,  sia pure a  livelli  
diversi. In particolare, i bambini hanno ricostruito in 3d una parte del loro ambiente a partire dal paese 
di origine; lo hanno reso simile solo per certi aspetti alla realtà e per altri, differente: hanno creato  
produzioni  personali  disegnate,  nella maniera classica,  su carta,  con matite colorate,  che poi  sono 
diventate “texture”, ossia parti integranti del mondo 3d, disposti quali “pareti” di “edifici “ originali. 
Le costruzioni in 3d si sono aggiunte un po’ alla volte e sono, allo stesso tempo, rappresentazioni di 
“conoscenze” acquisite e in divenire: esse hanno richiesto uno speciale “fare per giungere a…”. Hanno 
incluso  l’  arricchimento  con  contenuti  che  sono  stati  scritti  in  maniera  collaborativa  e“disposti” 
nell’ambiente virtuale uno per uno, in modo da renderli fruibili a tutti i partecipanti, in forme varie  
(canale  tv,  libri  3d  sfogliabili,  quiz,…).  Dopo  l’analisi  dell’ambiente  “umano”,  con  una  presa  di 
coscienza di come è fatta la nostra società a partire dalla famiglia, si è passati allo studio di quello  
naturale, in cui vivono i bambini e alla ricostruzione di altri paesi montani, ma anche di una zona 
tipica della scuola romagnola, il Parco del fiume Savio, che rappresenta un’area protetta d’interesse.

Obiettivi per gli alunni

Sono  principalmente  legati  in  modo  interdisciplinare,  alle  aree  di  riferimento  e  si  possono  così 
elencare:

1) educare allo studio ed alla conoscenza dell’ambiente;

2) educare  al  confronto  storico  dell’ambiente  attuale  con  quello  passato,  evidenziando  le 
trasformazioni subite e le loro cause;

3) educare i ragazzi a sviluppare un senso di uso del territorio, proponendo proprie iniziative;

4) sviluppare la  conoscenza delle risorse idriche,  della flora e  della fauna locali,  in rapporto 
anche alla ecosostenibilità degli insediamenti umani;

5) sviluppare nei ragazzi la sensibilità all’uso dell’ambiente riconoscendo gli interventi leciti e 
quelli dannosi;

6) conoscere gli antichi mestieri di una volta;

7) conoscere l’ambiente in opensim di SecondLearning World:

a. imparare a muoversi, a trovare alcuni luoghi e le persone;

b. imparare a comunicare con la chat scritta; imparare a divenire “amici”, a scrivere in 
privato;

c. imparare a costruire con l’uso dell’inventory;

d. conoscere la finestra “edit” (crea);

8) creare a SecondLearning World relazioni di amicizia fra alunni lontani;

9) imparare a pensare "in concreto" ai nuovi concetti e apprendimenti, come qualcosa cioè, che 
può sempre essere “rappresentabile” in 3d.

Osservazioni mirate dei docenti

Sono principalmente legati all’uso dello strumento e alla metodologia.

Riguardo all’esperienza concreta e alla successiva osservazione riflessiva:

1) monitoraggio delle reazioni emotive degli alunni nella fase di conoscenza nel mondo reale  
(nelle situazioni migliori, come gite, visite guidate, interventi di esperti in classe…);
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2) monitoraggio delle reazioni emotive degli alunni nella fase di conoscenza nel mondo virtuale 
(nelle  situazioni  migliori,  come  modellazione  dell’avatar  personale,  costruzione  di  oggetti 
vari);

3) valutazioni e confronti dei due monitoraggi.

Riguardo alla formazione e comprensione dei concetti  e alla sperimentazione attiva:

4) controllo della risposta alle situazioni comunicative predisposte nel mondo reale;

5) controllo della risposta alle situazioni comunicative predisposte nel mondo virtuale;

6) valutazioni e confronti dei due controlli.

Riguardo ai risultati finali raggiunti:

7) quantificazione degli apprendimenti nel mondo reale;

8) quantificazione degli apprendimenti nel mondo virtuale;

9) valutazioni e confronti delle quantificazioni.

Fasi del percorso

1) Realizzazione in 3D

I  docenti  a  partire  da  giugno  ad  ottobre  2009  si  sono  ritrovati  periodicamente  nella  piattaforma 
opensim : questi mesi sono stati destinati alla sperimentazione di Second Learning World e alla messa 
a punto del territorio, dal punto di vista geografico. In pratica è stato creato una sorta di plastico del  
vero monte Amiata dove gli alunni e possono “camminare” coi loro avatar.  Il lavoro più importante è  
stato sicuramente,  la modellazione dell’”isola”: il  terreno è stato “terraformato”, in base alla reale  
scansione  laser  del  territorio,  derivato  dalle  informazioni,  che  la  Nasa  mette  gratuitamente  a  
disposizione,  con  le  sue  foto  satellitari.  L’ingegnere  Luca  Galletti,  dell’Istituto  per  Geometri  di  
Perugia,  ha  pensato  alla  giusta  elaborazione  dei  dati,  con  una  tecnica  che  può essere  facilmente  
riprodotta in ambiente3d e di cui lui stesso è l’ideatore, originale e creativo. Il suo lavoro ha consentito 
quasi subito, di ottenere una rappresentazione in 3d dell’ambiente amiatino, molto realistica. La zona 
geografica,  inclusa in questa fase è l’Amiata,  con particolare riferimento al  versante grossetano,  i  
comuni  di  Casteldelpiano,  Arcidosso,  Santa  Fiora  e  Seggiano,  ma  anche  la  zona  senese  di 
Piancastagnaio  ed  Abbadia  San  Salvatore.  Sono  stati  subito  dopo,  evidenziati  alcuni  punti  di 
riferimento essenziali, come Castel del Piano, la Croce di ferro sulla vetta, la Madonnina degli Scout,  
laddove sorgeva una delle bocche del vulcano ormai spento. Sono stati provati anche alcuni “script” 
ossia programmi di piccole dimensioni che serviranno a far funzionare gli oggetti in movimento o far 
compiere agli stessi particolari funzioni.

2) Preparazione dell’ambiente per “sciare”

Gli alunni, a partire da novembre 2009 in poi hanno iniziano la fase di ambientazione e con la guida  
dell’insegnante,  hanno  visitato  le  varie  isole  della  opensim  dell’Ansas,  osservandole  al 
videoproiettore: non hanno ancora una loro “cittadinanza” nel mondo virtuale, ma possono facilmente  
individuare i riferimenti che sono stati preparati per loro: la Vetta, le piste da sci segnalate da birilli,  
colorati diversamente in base al nome e alla tipologia (ad esempio, la Nordica è segnalata di nero  
perché è la più difficile da scendere), la seggiovia, i campi scuola, il prato delle Macinaie e della  
Contessa. A gennaio sono iniziati gli  incontri in videoconferenza fra le due scuole lontane, con la 
condivisione di attività mirate ed un gioco a sorpresa, preparato per loro dai docenti: sul monte Amiata 
virtuale è infatti possibile “prendere” la seggiovia e “sciare”! Di fatto questo gioco a sorpresa, per  
motivi tecnici viene poi presentato solo dopo la Settimana Bianca, ossia dopo il periodo che la scuola  
dedica annualmente alla conoscenza del nostro ambiente tramite la disciplina sportiva dello sci. Gli  
alunni quindi, dopo aver imparato a sciare, hanno scoperto, con grande divertimento, che sul monte  
Amiata virtuale, anche i loro avatar avevano imparato questo sport. 

3) Costruzione di Castel del Piano virtuale

Contemporaneamente e nel periodo subito seguente, ci si siamo dedicati in aula, alla costruzione di  
elementi significativi già individuati come posizione, fotografati durante le visite reali sul territorio e 
disegnati  in  classe.  Nasce  Castel  del  Piano  virtuale:  oggetti  dalle  classiche  forme  geometriche 
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diventano gli  edifici principali del paese grazie alle “texture” preparate dalle mani “artistiche” dai  
bambini e disposte in una zona antistante la ricostruzione dell’Ingegnere Galletti. Il risultato appare  
piuttosto fantastico e la disposizione spaziale è più funzionale alle esigenze della opensim, piuttosto  
che a quelle di una riproduzione fedele. Si annotano le differenze e si constata che non è troppo  
importante a questo livello, un lavoro realistico, quanto la consapevolezza di “quelle” differenze e  
l’emozione che quel nuovo paese fatto con “le nostre mani” dona a noi e anche a eventuali visitatori.  
Proseguono gli incontri fra alunni che si configurano principalmente come tutoraggio, su argomenti 
legati  alla  ricerca  storica  di  memorie  del  passato:  i  ricordi  dei  “nonni”,  i  giochi  di  una volta,  le  
leggende e le storie da ascoltare…, secondo un piano preciso che è stato definito dai docenti.

4) Introduzione di TV - Casteldelpiano

Congiuntamente all’esplorazione 3d, il lavoro fra le due scuole si è realizzato anche nella creazione di  
video-notiziari, nell’articolazione di un lavoro parallelo alle altre discipline. Tale lavoro vede l’uso a  
più mani di vari strumenti multimediali (registratori vocali e fotocamere digitali). Tutti gli alunni si 
impegnano divertendosi,  a fotografare,  registrare in audio e in video gli  eventi  della scuola ed in  
particolare quelli che riguardano gli incontri in videoconferenza, nonché gli interventi dei “nonni” e di 
altri personaggi che raccontano volentieri le esperienze del passato. E’ anche il periodo delle visite  
guidate, che in questo caso riguardano ancora la montagna: le zone delle acque termali sono già state 
oggetto delle nostre attenzioni nell’anno passato; adesso l’attenzione è riservata alla ricerca di altri  
elementi che parlando di un antico vulcano: le rocce trachitiche, le zone delle bocche laviche; ma  
anche le osservazioni sulle piante e sulla vegetazione. Il “maestro Gio” riesce con sapienza ad inserire  
nel  mondo  virtuale  uno  schermo  per  trasmettere  i  “programmi”  di  TV -  Casteldelpiano  e  quelli  
preparati dagli alunni di Cesena; da quel momento i video sono “trasmessi” in base ad un menu. 

5) Differenziazione fra reale e virtuale

Lo schermo si  dimostra interessante,  per una sua doppia funzione:  può trasmettere a comando,  le  
presentazioni  con  le  diapositive  realizzate  dagli  alunni,  per  raccogliere  le  informazioni  più 
significative; può assumere la forma desiderata ed essere “sfogliato” come un vero e proprio libro in 
3d. Suscita molto interesse, proprio perché non contiene testi già preordinati, ma quelli che noi stessi 
abbiamo  scelto,  rielaborando  quanto  acquisito  in  precedenza.  Da  un  questo  momento  in  poi,  la 
opensim inizia a raccogliere i “contenuti” inerenti le visite guidate, gli incontri in videoconferenza, le  
foto, i video….: e il mondo inteso come conoscenza, “cresce un po’ qua” nella realtà e “un po’ là”, nel  
mondo virtuale, parallelamente. In questo senso, dunque, il mondo 3d diviene un “catalizzatore” di 
esperienze,  un  luogo  dove  le  persone,  quelle  vere,  ma  lontane,  possono  incontrarsi  per  stabilire 
rapporti di amicizia, collaborazione e condivisione delle risorse. Questo non vuol dire però, che la 
realtà dei mondi virtuali  sia uguale a ciò che si vive nella vita vera: i bambini  imparano a capire 
facilmente  come possa essere diverso e uguale il  mondo “parallelo” che vive in Second Learning  
World a quello che “si tocca”. Non possiamo neppure negare che la “cittadinanza digitale” [4] che essi 
sperimentano, non sia reale: qui il discorso si complica e rimandiamo agli esperti le definizioni precise  
riguardo alla differenziazione fra reale e virtuale. Ci interessa invece, a questa età e in pratica, avere  
demarcato subito, una linea di confine fra ciò che, in termini di azioni, è possibile “fare” nel mondo 
reale  e  nel  mondo  parallelo  del  3d.  Proseguono  intanto  le  visite  guidate  intorno  all’Amiata  (in 
particolare presso Abbadia S.Salvatore e Arcidosso) e nuove riflessioni ecologiche.

6) Disposizione dei giochi a quiz

Alla fine del percorso realizzato nella opensim, nascono dei quiz a risposta multipla: i bambini e anche 
i loro genitori, durante la giornata di Scuola Aperta che si tiene ogni anno presso il nostro istituto, si 
divertono a rispondere e certo per gli adulti, non deve essere stato facile “digerire”, l’aiuto dei piccoli  
per risolvere i quesiti! Ma non si intende questa una verifica del lavoro finora svolto: fra fine maggio e 
i primi di giugno è stata prevista più di una valutazione, legata non soltanto ai contenuti appresi, ma 
anche all’atteggiamento degli alunni di fronte agli apprendimenti, che è ciò che in realtà si sperava di  
modificare: infatti un semplice sapere o contenuto, si può sempre recuperare, ma è la curiosità per la  
conoscenza, l’amore per lo studio e il  metodo di apprendimento individuale, che sono a quest’età  
indispensabili obiettivi da raggiungere. 
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Verifiche, valutazioni, primi risultati

Due le fasi di valutazione importanti: alla fine del primo e alla fine del secondo anno scolastico. Gli  
strumenti utilizzati sono principalmente dei questionari per gli alunni. Gli obiettivi raggiunti alla fine 
di questi primi due anni sono incoraggianti, perché mostrano un impegno e una motivazione maggiore, 
rispetto alle unità didattiche svolte tradizionalmente. L’impiego del mondo virtuale quale catalizzatore 
piuttosto che come unico strumento ha quindi influito positivamente. Si ritiene che la ricaduta abbia  
una effetto che si protrae nel tempo, dovuto all’emozione che le attività hanno suscitato. Infatti  il  
coinvolgimento su più versanti ha permesso una esperienza “totalizzante” e per questo motivo sarà  
difficile dimenticarla. La collaborazione con le ragazze più grandi di Cesena è stato gratificante per i 
loro interventi  pazienti e improntati  ad un insegnamento che evita le modalità classiche e utilizza  
forme più dinamiche e allo stesso tempo, familiari.

Il grafico successivo mostra che l’interesse e la partecipazione alle attività proposte (Figura 1), è molto 
elevato: infatti la valutazione espressa in decimi si avvicina quasi sempre ai livelli superiori, mentre da  
una media dei  voti  in pagella,  confrontati  con l’anno precedente,  la percentuale di  voti  più alti  è  
intorno del 25%. In pratica abbiamo considerato i voti che superavano la media dell’otto e abbiamo 
visto che mentre nell’anno scolastico 2008/2009 (anno precedente al nuovo metodo di lavoro) questi  
arrivavano  ad  un  buon 50%,  alla  fine  del  2009/2010  coloro  che  superavano  la  stessa  media  era  
stimabile intorno al 75%. Non è da sottovalutare però l’effetto predittivo dei risultati, per cui se un 
insegnante si aspetta un certo risultato da certi alunni, sicuramente li otterrà, per cui si pensa per la fine 
del  2010-2011  a  valutazioni  finali  che  siano  le  più  obiettive  possibili.  A  questo  url: 
http://gold.indire.it/datafiles/BDP-GOLD000000000029BD23/Test_finale.pdf,   il  test  di  finali  al 
secondo  anno  di  lavoro,  realizzato  i  primi  di  giugno  2011  e  i  risultati  all’url  :  
https://docs.google.com/spreadsheet/pub?
hl=it&hl=it&key=0Ah_xc_hsbdPadDBIYjFaMlQyRHFJbWxESkNxQy1ZSmc&output=html. 
Restiamo in attesa del terzo anno di lavoro per le osservazioni finali dei docenti, che nel frattempo  
stanno raccogliendo le informazioni necessarie per le valutazioni.

Figura 1 – “Dai un voto alle attività nell mondo 3d, da 0 a 10” (Classi quarte, Primaria di Castel del Piano)

Conclusioni

Il progetto è declinato secondo una metodologia che si ritiene innovativa e che si sta sperimentando 
altrove,  soprattutto nell’ambiente  dell’e-learning per adulti.  In  questo caso è indirizzata  però,  agli  
alunni delle elementari in maniera non casuale: si stanno vagliando i lati positivi e negativi e dopo le  
prime valutazioni, non definitive, siamo giunti ad affermare che la didattica dei mondi virtuali può 
essere un valido mezzo, usato però, come si diceva inizialmente, quale arricchimento e insieme ad altri 
strumenti digitali non strettamente legati ad esso (la lim, la macchina fotografica digitale, lo scanner,  
le registrazioni audio e video, gli strumenti per le presentazioni testuali,...). Applicato alla didattica  
classica, può avere dei risvolti sorprendenti e accrescere l’efficacia metodologica.  

Il valore aggiunto dello strumento in sé è apparso subito evidente nei casi di esperienze che realmente 
non erano facilmente praticabili: ad esempio l’esame dell’area geografica che include l’ultima bocca  
lavica dell’antico vulcano amiatino, ormai spento; la visione complessiva del massiccio con tutte le  
sue piste sciabili; la localizzazione del nostro paese nel comprensorio… Attendendo il prossimo anno,  
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alcuni  risultati  significativi  si  annotano  sicuramente  per  la  motivazione  dell’apprendimento:  le 
osservazioni sulla partecipazione emotiva, durante le attività nel mondo 3d, danno risultati molto più 
elevati che per le attività più “ambite”, svolte però in classe o fuori classe, mentre per le possibilità 
comunicative,  l’interesse  in  virtual  world  aumenta  ancora  notevolmente,  ma  soltanto  se  c’è  la  
possibilità  di  incontrarsi  con utenti  lontani,  come le  tutor  di  Cesena,  o  il  coordinatore  di  Second 
Learning World di  Firenze.  In  questa  situazione abbiamo pensato proprio ad un valore  aggiunto,  
rispetto  ai  tradizionali  strumenti  che  potevamo  utilizzare:  l’illusione  di  essere  “vicini”  era 
effettivamente  molto  realistica.  L’utilità  delle  piattaforme  tridimensionali,  come  ambienti  di  rete  
appaiono quindi, anche più evidenti nei lavori di collaborazione fra scuola lontane, come nel nostro  
caso. Riguardo la possibilità di quantificare gli apprendimenti nel mondo reale e nel virtuale, sembra 
piuttosto anacronistica, almeno finora e se non si penseranno strumenti di verifica differenti. Questo 
perché il processo educativo che si realizza, è un continuo, in fluido movimento, sino alla conquista  
della conoscenza prevista e che prevede varie forme e varie esperienze. Altro invece si potrebbe dire,  
forse, se si fosse deciso di realizzare determinati apprendimenti con processi che iniziano, consolidano 
e si concludono esclusivamente nel mondo tridimensionale. La nostra decisione era invece, proprio  
quella di usare lo strumento come una possibilità in più, un arricchimento, un’aggiunta all’esperienza  
concreta. Questo aspetto quindi, è mancato finora, nella nostra sperimentazione,  che potrebbe però 
completarsi il prossimo anno, con l’aggiunta di almeno un’esperienza esclusiva di questo tipo. Invece,  
proprio  nella  varietà  delle  esperienze  reali  e  simulate   sta  la  forza  dello  strumento  3d:  questa 
molteplicità di forme ha permesso a tutti gli scolari di raggiungere gli obbiettivi minimi previsti. Nella 
nostra situazione non era possibile pensare a simulazioni più complesse, ad esempio l’eruzione lavica, 
ecc..ma anche in questa “varietà” e “concretezza” abbiamo intravisto un valore aggiunto, piuttosto 
apprezzabile. Con ciò, non si può affermare che si possano risolvere tutti i problemi della classe, ma di  
certo è possibile aiutare i bambini con scarso rendimento, non imputabile a difficoltà oggettive. Ne 
traggono però un buon vantaggio, come è stato possibile constatare,  coloro che hanno disabilità di  
tipo “tecnico” non gravi,  per esempio i  bambini  affetti  da dislessia lieve e disturbi dell’attenzione 
episodici.  Gli  obiettivi  raggiunti  dagli  alunni,  grazie  all’uso  dei  mondi  virtuali,  non  sono 
semplicemente aumentati: non era del resto questo, ciò che volevamo ottenere, in quanto i contenuti  
previsti  per  le  classi  di  appartenenza,  non erano variati  rispetto  al  curricolo.  Vi  è  stata  però una 
comprensione più  profonda,  più  partecipata,  almeno  così  ci  è  sembrato.  Per  il  prossimo  anno,  ci  
auguriamo,  però,  che  gli  osservatori  esterni  al  progetto,  ma  presenti  in  Second  Learning  World, 
permettano valutazioni sempre più obiettive rispetto a  di quelle realizzate da noi docenti finora. 

Possiamo concludere che abbiamo potuto constatare quanto R. Carro afferma e cioè che il  mondo  
virtuale “per sua natura consente situazioni comunicative reali nelle quali lo studente si trova a dover 
affrontare problemi complessi con soluzioni che variano” [6]. Già questa affermazione permette di  
capire che dato un problema, l’ambiente 3d consente di ipotizzare più soluzioni per scegliere quella  
che si ritiene migliore e metterla in atto, nella logica del “problem solving” che spesso ricerchiamo  
come docenti, ma senza la necessaria concretezza.
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Abstract 
In questo paper l'obiettivo è quello di mostrare come opera l'eTeacher nei nuovi contesti di 
apprendimento glocal. Nel Master di I livello: “Insegnare nella Società della Conoscenza: 
eTeacher e Glocal learning”, la possibilità di interagire a distanza attraverso sistemi differenti di 
trasmissione del segnale tramite una piattaforma di apprendimento dedicata, va a costituire una 
modalità meritevole di particolare attenzione, data la scarsità di connessione in Cameroun. E ciò 
considerando da una parte l'evoluzione delle infrastrutture e della tecnologia verso il concetto di 
ubiquità; dall'altra per l'attenzione che il mondo della formazione - e della ricerca formativa - sta 
ultimamente rivolgendo a questi sistemi, sperando di individuare in essi importanti opportunità 
per adempiere agli imperativi propri della società dell'informazione. Nella progettazione del 
percorso in Italia e Cameroun,  si é partiti dal processo di interaction  design, quindi dalla 
definizione degli obiettivi e delle necessità dell’utente. 

Keywords: eLearning,  eTeacher, ambienti di apprendimento, glocal learning, Lifelong 
Learning. 

1. Introduzione
È possibile arricchire la figura professionale, in esercizio, dell’insegnante in modo tale da condurlo ad 
essere un e-Teacher? E cioè un insegnante che sappia utilizzare e governare gli strumenti della Rete, 
ripensare le metodologie didattiche, utilizzare la documentazione sia didattica, sia culturale, sia di 
ricerca, disponibile in Rete, riorganizzare i propri insegnamenti, di conseguenza, governare l’ambiente 
classe come un ambiente di comunicazione allargata?
L’introduzione degli ambienti di apprendimento e delle tecnologie nella formazione non garantisce 
automaticamente una panacea della qualità della formazione, né si può sovrastimare il loro campo di 
intervento. Le tecnologie rappresentano casomai una “possibilità” nella formazione sia dei docenti che 
dei discenti. Nella formazione, come in altri ambiti, siamo ormai distanti  dalla concezione che 
esistano metodi inequivocabili per giungere a soluzioni sicure. Tuttavia il mondo della formazione non 
può rimaner indifferente all’opportunità unica che  il Web 2.0 rappresenta per la condivisione e la 
socializzazione dei saperi; dai nuovi e un tempo impensabili ambiti di comunicazione informale che 
essa crea di continuo e dalle community che la utilizzano, si possono trarre importanti spunti per la 
creazione di contesti formativi significativi dove è possibile comunicare, collaborare e cooperare, 
svincolati da limiti spaziali (in sincrono) e temporali (in  asincrono). Il mondo della formazione non 
può rimanere insensibile a tutto ciò, non può non vedere queste potenzialità, specie ora che il Lifelong 
Learning si impone come un esigenza, non più rinviabile, nella Società della Conoscenza. 
L’aula, gli ambienti di apprendimento e il Web rappresentano un connubio irresistibile per la 
formazione continua. La costruzione della “conoscenza in rete” si sviluppa attraverso attività umane 
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che si svolgono in condizioni peculiari, specificatamente all’interno di ambienti “allargati” capaci di 
imprimerne un forte valore aggiunto. 
Globalizzazione, internazionalizzazione, sono solo alcuni degli elementi che caratterizzano la società 
in cui viviamo, e con i quali i sistemi formativi devono confrontarsi. 

2. Gli scenari Glocal 

Negli scenari attuali, le risorse strategiche sono le relazioni, le conoscenze, nonché il capitale umano e 
intellettuale. 
L’apprendimento è un’attività “situata”, un processo definito come “partecipazione periferica 
legittimata” (PPL) cui prendono parte neofiti e specialisti con le loro identità, artefatti ed attività. 
Secondo siffatta teoria, i neofiti che operano in una comunità virtuale o di pratica raggiungono 
progressivamente la padronanza di tutte quelle conoscenze ed abilità che consentono loro di divenirne 
partecipanti a tutti gli effetti.  
Le comunità virtuali sono definite come gruppi di persone caratterizzate da: 

 un mezzo di comunicazione mediato elettronicamente, condiviso da tutti gli attori; 
 l'informazione comunitaria; 
 la discussione su alcuni temi che interessano tutti i partecipanti; 
 l’irrilevanza della località geografica in cui ogni persona si trova (Larsen et all., 2009). 

L'apprendimento in rete delle comunità di pratica è quello che si basa sulla condivisione delle 
esperienze, sull'individuazione delle pratiche migliori e sull'aiuto reciproco nell'affrontare i problemi 
quotidiani della propria professione. Infatti il successo di una comunità di pratica è strettamente legato 
a fattori sociali, culturali e organizzativi e solo secondariamente a elementi legati alla tecnologia che 
comunque offre un valido supporto all'interazione a distanza dei membri del gruppo per dar continuità 
alla comunicazione e per gestire documenti ed esperienze utili al team online.  
In un contesto Glocal chi apprende può appurare il proprio apprendimento, apprendere da altri, 
accrescere modalità metacognitive come il riflettere sulle proprie azioni.  
In Cameroun il locale e il globale non si sono esclusi ma piuttosto si sono richiamati in maniera 
reciproca in modo tale da “pensare […] considerando la sua multidimensionalità, le sue variegate 
dimensioni sociali ed economiche. In quest’ottica si può parlare di glocal: recuperando la dimensione 
sociale e culturale della globalizzazione.La glocalizzazione è una globalizzazione che “si autolimita”: 
ovvero una globalizzazione che per attecchire considera il locale e vi si adatta, piuttosto che ignorarlo 
o schiacciarlo” (Robertson, 2004). 
Una caratteristica fondamentale di un ambiente virtuale d’apprendimento  è quella di essere insieme 
una risorsa informativa e un luogo di interazione sociale in cui è possibile per il singolo recuperare e a 
volte arricchire il rapporto personale e, contemporaneamente, aumentare la qualità delle conoscenze.  
Poiché in essa “lo spazio formativo è trasversale allo spazio sociale” (Margiotta 1997). 
L’interazione continua con l’ambiente culturale, fornisce le basi del processo conoscitivo: ogni 
conoscenza assorbita mediante interazione determina una continua ristrutturazione cognitiva 
dell’individuo (Bruner 1995). 

2.1 I luoghi dell’apprendimento 
Il software pedagogico proposto ha tenuto conto dei seguenti tre elementi: 

• facilità di utilizzo 
• utilità ai fini educativi 
• opportunità: il software, moodle, è in grado di essere utilizzato in ambienti differenti, 

coinvolgendo motivazioni, modo d’uso e relazioni tra i pari. 
Nel momento in cui si è costruito un programma pedagogico (Jonassen, 1995) si è tenuto in 
considerazione: 

• continuità e adattabilità: l’integrazione di diverse discipline nei processi di insegnamento; 
• insegnamento come processo personale: agire sulle necessità individuali e sulle varie 

operazioni di insegnamento; 



397

• contestualità nell’insegnamento: integrare le conoscenze applicando situazioni di problem 
solving; 

• accessibilità: offrire semplici modalità di accesso ai materiali e alle risorse, con possibilità di 
interazione (Forum, Wiki, ..); 

• supporti per l’organizzazione dei tempi e degli insegnamenti: offrire spunti anche per il self-
guide learning attivo e intenzionale; 

• flessibilità di interazione: offrire spunti per la costruzione attiva di conoscenze. 
Quali luoghi per l’apprendimento? Nel momento in cui si è progettato un corso a respiro 
internazionale è stato importante definire: 
• le metodologie dell’apprendimento come: 

a. ricerche tramite Web; librerie digitali; database online; materiale di studio interattivo con 
esercitazioni; valutazione; lavoro di gruppo tramite discussioni online sincrone o asincrone; 
compiti online; letture e discussioni tramite videoconferenza; amministrazione online dei corsi 
tramite un sistema VLE (Virtual Learning Enviroment); 

•  e  il luogo in cui esso si verifica (Bolliger, 2003; Varisco, 2004).  
Per poter attivare una qualsivoglia strategia collaborativa (Cooperative Learning) in ambiente virtuale 
di apprendimento Glocal, una fondamentale importanza riveste il supporto informatico di adeguate 
piattaforme che possono essere definite come contenitori solo parzialmente strutturati, nell’ambito dei 
quali possano aver luogo eventi didattici caratterizzanti il corso.  
All’interno di un ambiente di apprendimento Glocal si possono individuare tre classi di tecnologie che 
se amalgamate, possono fornire ambienti virtuali per supportare attività di gruppo (groupware) adatti 
per l'apprendimento collaborativo anche internazionale. Questi sistemi possono essere costituiti da: 

sistemi di comunicazione: 
• sincroni: chat testuale, chat visiva, audio, immagini, video, computer conferencing, facebook chat 
• asincroni: e-mail, forum, blog, wiki, social network: facebook; 

sistemi per la condivisione di risorse: 
• sincroni: condivisione dello schermo e lavagna elettronica (tramite, ad esempio, sistemi come MSN 

o Skype); 
• asincroni: accesso ai sistemi di file e banche dati, condivisione di cartelle nella rete; 

sistemi di supporto a processi di gruppo: 
• sistemi per la gestione dei progetti, calendari condivisi (ad esempio il desk di google), sistemi per la 

produzione, strumenti di valutazione. 
La proposta del master di I livello “Insegnare nella società della conoscenza: eTeacher e Glocal 
learning” ha sviluppato un design e uno sviluppo di Moodle cha ha a monte una particolare filosofia 
dell’apprendimento definita “Pedagogia Costruzionista Sociale”. 
L’ambiente diventa come l’intreccio di tre reti per le diverse tipologie di utenza (vale a dire Italiana, 
Camerunense e Brasiliana):  

• la rete degli strumenti, 
• la rete delle scritture,  
• la rete delle relazioni tra corsisti e tra corsisti e tutor. 

Proprio quest’ultima “rete” assume maggiore importanza all’interno di un corso poiché in una 
comunità di pratica  e di apprendimento in un ambiente virtuale vanno soddisfatti i bisogni di 
informazione e scambio, consentendo al sistema di rappresentare e trasmettere efficacemente le 
conoscenze. L’attività di “facilitazione”, oltre che di animazione e di ascolto, operata dal tutor online 
(che verrà trattato nel prossimo capitolo) permette all’ambiente di diventare “comunità”.  
Coordinare la comunità virtuale significa, di conseguenza, determinare ed organizzare gli oggetti e i 
documenti su cui operare, definire i potenziali fruitori, oltre che interagire in modo diretto e indiretto 
con i diversi soggetti che la compongono, inducendo gli stessi soggetti a creare uno scambio reciproco 
di informazioni, riflessioni ed esperienze. 
Questo ambiente è caratterizzato dalla mancanza di una struttura ben definita, alla quale corrisponde 
una completa apertura metodologica, specifica, appunto, delle più recenti filosofie di apprendimento. 
Il modello si è basato sulla metafora della comunità di scienziati che insieme costruisce nuova 
conoscenza partendo da problemi concreti e dando origine a teorie di lavoro da sottoporre a 
valutazione attraverso la discussione con gli altri e la ricerca di informazioni scientifiche. 
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Un aspetto importante da non trascurare in un ambiente di apprendimento online é la relazione tra gli 
attori che interagiranno nello scenario di riferimento della comunità, sempre di un corso online, e che 
può essere rappresentato secondo il modello seguente (fig. 1): 

Figura 1 - Ruoli, attori, contesto liberamente tratto da M. Rotta (2006). I contenuti e le informazioni presenti all'interno 
della comunità sono stati organizzati secondo una struttura coerente, funzionale alla ricerca e alla navigazione da parte degli 
utenti. È stata curata la categorizzazione e la collocazione della conoscenza generata dalla comunità perché essa diventasse 
fattivamente un patrimonio collettivo ed accessibile facilmente e in poco tempo da tutti i partecipanti alla comunità stessa. 

2. eTeacher e Glocal Learning 
L’esercizio in atto, infatti, delle competenze richieste ad un e-Teacher non può limitarsi ad un utilizzo 
eclettico delle diverse opportunità o tecnologie che Internet pone a sua disposizione. È necessario, 
invece, che la ricerca educativa proponga e metta a disposizione ambienti Web di comunicazione 
allargata che facilitino il lavoro di quest’ultimo.
L’ambiente di apprendimento collaborativo e personalizzabile sembra essere il giusto equilibrio tra un 
ambiente di apprendimento virtuale e il Web: il Web ‘entra’ nell’ambiente di apprendimento e ciò che 
viene prodotto, attività, riflessioni (…), è restituito al Web. L’apprendimento è nel processo e non nel 
prodotto: il prodotto diventa il punto di inizio per un nuovo processo, per una nuova condivisione della 
conoscenza. L’ambiente di apprendimento diventa  un punto di riflessione e un punto di condivisione; 
uno ‘spazio’ in cui far confluire gli apprendimenti informali e dove l’e-Teacher coadiuva 
l’apprendimento (Favaretto, 2009a). 


