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Dublin Institute of Technology. Irlanda

1. Area: Dati generali

Istituzione erogatrice

Denominazione Dublin Institute of Technology

Attività principali 

The Institute  is  a  comprehensive  higher  education 
institution, fulfilling a national and international role 
in  providing  full-time  and  part-time  programmes 
across  the  whole  spectrum  of  higher  education, 
supported  by  research  and  scholarship  in  areas 
reflective of the Institute’s mission.

Riferimento territoriale Irlanda
Denominazione  del  
corso Geomatics

Destinatari
Numero 
Tipologia 
Provenienza geografica 

Varie

Quanto tempo dura il percorso di apprendimento? Non è indicato

I corsi offerti sono realizzati in modalità:

blended SI NO

online SI NO

La piattaforma è sviluppata:

con un software open source SI NO

con un programma proprietario             SI NO

La fruizione del corso è a pagamento? SI NO

E’ previsto il rilascio di una certificazione finale?  SI NO
La  piattaforma  fa  esplicito  riferimento  a  un  accreditamento 
educativo? SI NO

Se si, indica il tipo di  accreditamento:

ateneo     SI NO

ente di ricerca    SI NO

agenzia formativa nazionale SI NO

2. Area: Progettazione d’interfaccia
Accesso Le procedure di login sono user friendly?           SI NO

E’ prevista una versione per i disabili?  SI NO

Estetica  e 
Comunicazione 

La scelta delle immagini, dei colori, dei font e del logo è adeguata a un 
ambiente  di  apprendimento?    

 

1 2 3 4

Gli obiettivi del corso sono esplicitati e comprensibili?    1 2 3 4
I contenuti del corso sono esplicitati e comprensibili? 1 2 3 4

Supporto multi-lingua Il sistema supporta lingue supplementari? SI NO
Se si:
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solo inglese SI NO
più lingue SI NO

Ergonomia

Gli elementi hanno una disposizione spaziale e una organizzazione sullo 
schermo che orientano l’utente?  1 2 3 4

Indica  quanto  i  menu  sono  a  chioma  larga  (non-gerarchici, 
CONCETTO DA GLOSSARIO) e non vanno troppo in profondità? 1 2 3 4

L’ambiente  utilizza  icone  che  permettono  agli  utenti  di  capirne  il 
significato in maniera semplice e immediata?  SI NO

I  tempi  di  download  e  upload  delle  pagine  sono  ottimizzati  e  non 
infastidiscono l’utente?     SI NO

Navigabilità 
L’ambiente di  apprendimento esplicita  la  posizione attuale  dell’utente 
indicando il percorso seguito?    SI NO

Le  pagine  hanno  un  link  alla  home  page?  

 
SI NO

Supporto all’utente

Esiste una icona help attiva per gli iscritti?   SI NO

Sono disponibili manuali d’uso?    SI NO

Se si, sono chiari e comprensibili?     1 2 3 4
Esiste una comunità consultabile online di esperti della piattaforma?  

 
SI NO

3. Area: Ruoli e responsabilità nel processo didattico 
PESO AREA = 20

Docenti

L’ambiente didattico prevede la presenza 
attiva di docenti/esperti di contenuto?  SI NO

Se sì, i docenti intervengono nelle attività 
del singolo e del gruppo attraverso:
chat e videoconferenze SI NO
forum SI NO
messaggi SI NO
file di gruppo SI NO
Qual  è  il  livello  di  partecipazione  dei 
docenti?         

        (attivo)

Molto
6

Abbastanza
4

Parzialmente
2

Poco
0

Tutor

L’ambiente didattico prevede la presenza 
di  tutor  di  processo?       

SI NO

Se sì, i tutor hanno il compito di guidare 
gli utenti attraverso: 
chat e videoconferenze SI NO

forum  SI NO

messaggi SI NO
file di gruppo SI NO
Qual  è  il  livello  di  partecipazione  dei 
tutor?     

Molto
7

Abbastanza
4

Parzialmente
2

Poco
0

Quanti sono gli iscritti per ogni tutor? 0-10
7

11-20
4

21-40
2

41- +
0

Altro E’ coinvolto altro personale?      SI NO
Se  si,  con  quali  compiti? …
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4. Area: Tipologia e organizzazione dei materiali didattici
PESO AREA = 12

Organizzazione dei materiali  
didattici

I materiali didattici sono organizzati 
in moduli?    SI NO

Se  sì,  i  moduli  sono  organizzati  in 
unità formative (UF)?    SI NO

Se sì: indica il livello di coerenza tra 
l’argomento  del  modulo  e  i  temi 
sviluppati  nelle  UF 
(coerente)

Molto Abbastanza Parzialmente Poco

Ogni UF prevede:

l’esplicitazione degli obiettivi
SI NO

esercitazioni pratiche SI NO
elementi di valutazione SI NO
 le  UF  sono  strutturate  con  una 
logica ipertestuale? SI NO

Caratteristiche 
statiche/dinamiche  dei  
materiali di apprendimento 

Indica  tra  i  seguenti  i  3  materiali 
“predefiniti”  (cioè  strutturati  e 
“chiusi”  prima dell’inizio  del  corso) 
più utilizzati (scrivi 1-2-3):
Pagine HTML 1

registrazioni audio 

registrazioni video 2

presentazioni.ppt

file.pdf

e-book

simulazioni

e poi ? …

Indica  tra  i  seguenti  i  3  materiali 
“aperti” (cioè materiali che vengono 
costruiti  dagli  iscritti  in  forma 
individuale  o  di  gruppo  durante  lo 
sviluppo  del  corso)  più  utilizzati 
(scrivi 1-2-3):
scrittura condivisa

forum 1

chat 2

presentazioni.ppt

file di altro tipo

e poi ? …
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Caratteristiche 
statiche/dinamiche  dei  
materiali di apprendimento 

Indica,  tra  le  seguenti,  quale  è  la 
percentuale di rapporto tra i materiali 
“chiusi” e quelli “aperti”
materiali chiusi 100–75

2
75-50
4

50-25
6

25-0
8

materiali aperti 0-25
2

25-50
4

50-75
6

75-100
8

Indica  in  quale  misura  i  contenuti 
aperti  stimolano  forme  di 
apprendimento  
generativo (GLOSSARIO) rispetto ai 
contenuti e agli obiettivi del corso

Molto
4

Abbastanza
3

Parzialmente
2

Poco
1

Indica  tra  le  seguenti  quali 
competenze  vengono sollecitate  per 
la elaborazione dei contenuti aperti:
fare previsioni

SI NO

sintetizzare
SI NO

fare inferenze
SI NO

creare metafore e analogie
SI NO

elaborare diagrammi
SI NO

5. Area: Comunicazione e collaborazione
PESO AREA = 48

Comunicazione

Indica in quale misura lo scambio 
comunicativo  tra  i  partecipanti 
contribuisce alla  costruzione della 
conoscenza

Molto
4

Abbastanza
3

Parzialmente
2

Poco
1

L’ambiente  di  apprendimento 
permette  la  reciprocità  della 
comunicazione?  

SI NO

Se si, di che tipo?
uno/uno SI NO
uno/molti SI NO
tutti /tutti SI NO
E’  presente  una  bacheca  per  le 
informazioni  di  carattere  generale?

 

SI NO

Se  sì,  indica  il  livello  di  chiarezza 
delle  informazioni  fornite

                     (chiare)

Molto Abbastanza Parzialmente Poco

E’  presente  la  messaggistica 
interna? SI NO

Forum Sono presenti forum di discussione 
aperti a tutti gli iscritti? SI NO
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Se sì:

indica  il  livello  medio  di 
significatività  dei  thread (ossia  il 
livello  di  coerenza  degli  interventi 
rispetto  agli   obiettivi  di 
apprendimento)
(coerente)

Molto
4

Abbastanza
3

Parzialmente
2

Poco
1

indica il numero medio di risposte 
per ogni iscritto su base mensile

più di 15
4

da 15 a 10
3

da 10 a 5
2

meno di 5
1

Sono presenti forum di gruppo?
SI NO

Se sì:
indica  il  livello  medio  di 
significatività  dei  thread (ossia  il 
livello  di  coerenza  degli  interventi 
rispetto  agli   obiettivi  di 
apprendimento)
(coerente)

Molto
4

Abbastanza
3

Parzialmente
2

Poco
1

indica  il  numero  dei  componenti 
del gruppo di discussione

1-6
4

7-15
2

15-30
1

più di 30
0

indica il numero medio di risposte 
per ogni iscritto su base mensile più di 15

4
da 15 a 10
3

da 10 a 5
2

meno
di 5
1

I  forum  di  discussione  sono 
facilmente utilizzabili?  Molto Abbastanza Parzialmente Poco

I forum permettono di inserire link 
a siti esterni? SI NO

I forum permettono di inserire link 
a file interni alla piattaforma? SI NO

Chat 

E’ presente l’ambiente chat? SI NO
Se sì: 
quanti  iscritti  partecipano  agli 
incontri in chat? 

1-6
4

7-15
2

15-30
1

più di 30
0

gli iscritti sono tenuti a partecipare 
a  discussioni  online  programmate 
con il docente?

SI NO

gli iscritti sono tenuti a partecipare 
a  discussioni  online  programmate 
con il tutor?    

SI NO

l’ambiente  chat  dispone  di  un 
sistema  di  archiviazione  delle 
discussioni?

SI NO

Collaborazione L’ambiente  di  apprendimento 
prevede la  produzione di  lavori  di 
gruppo? 

SI NO
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Se sì:

indica  la  percentuale  di  tempo 
dedicata  a  questi  lavori  rispetto  al 
tempo  complessivo  di 
apprendimento

60-45 %
4

45-30 %
3

30-15 %
2

meno  del 
15%
1

indica  il  livello  di  coerenza  dei 
lavori di gruppo con gli obiettivi del 
corso    (coerenti) 

Pienamente
4

Abbastanza
3

Parzialmente
2

Poco
1

indica  il  livello  di  integrazione  tra 
gli ambienti di comunicazione e gli 
ambienti in cui vengono elaborati i 
lavori di gruppo

(integrati)

Pienamente
4

Abbastanza
3

Parzialmente
2

Poco
1

E’ prevista un’area per lo scambio e 
la condivisione di file di gruppo? SI NO

Se sì:

questa  area  è  facilmente 
utilizzabile? Molto Abbastanza Parzialmente Poco

indica il numero medio di file/mese 
inserito dal gruppo più di 20

4
20-15
3

15-10
2

meno 
di 10
1

E’  previsto  un  ambiente  per  la 
scrittura condivisa? SI NO

Se sì:

indica il  livello di condivisione del 
lavoro di scrittura

Pienamente
4

Abbastanza
3

Parzialmente
2

Poco
1

indica il livello di approfondimento 
del lavoro di scrittura

(approfondito)

Pienamente
4

Abbastanza
3

Parzialmente
2

Poco
1

6. Area: Valutazione
PESO AREA = 8
E’ prevista una valutazione in ingresso delle competenze possedute coerenti 
con gli obiettivi del corso? SI NO

Se  sì,  gli  esiti  della  valutazione  determinano  
la personalizzazione del percorso di apprendimento? SI NO

E’ prevista un’indagine relativa alla dimensione emotiva dell’apprendere in 
rete (aspettative e timori)? SI NO

Le  attività  di  lavoro  di  ogni  iscritto  vengono  valutate  
con regolarità e sistematicità? SI NO

Se sì: è prevista una valutazione degli apprendimenti? SI NO
Se  sì,  indica  quali  strumenti  vengono  utilizzati:
prove oggettive
simulazioni SI NO
elaborazione di lavori individuali SI NO
elaborazione di lavori di gruppo SI NO
e poi? Quiz 
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Nel caso di attività di gruppo:

vengono valutate le competenze di rete? SI NO
Se  si,indica  il  livello  di  completezza  con  cui  
viene dato un ritorno agli iscritti                (completo)

Molto
4

Abbastanza
3

Parzialmente
2

Poco
1

La valutazione riguarda anche il  processo di apprendimento SI NO
Se  sì,  indica  il  livello  di  completezza  con  cui  
viene  dato  un  ritorno  agli  iscritti

      (completo)

Molto
4

Abbastanza
3

Parzialmente
2

Poco
1

7. Area: Metodologia didattica
PESO AREA = 12
Sono esplicitate le teorie didattiche di riferimento del percorso formativo? SI NO

Se  sì,  qual  è  il  livello  di  coerenza  tra  l’ambiente  di  apprendimento 
realizzato  e  i  modelli  teorici  dichiarati? 
(coerente)

Pienamente
4

Abbastanza
3

Parzialmente
2

Poco
1

Indica il grado di adesione della piattaforma alle metodologie didattiche 
istruttiva/comportamentista e costruttivista 

comportamentismo costruttivismo Peso

100–75 0-25 2

75-50 25-50 4

50-25 50-75 6

25-0 75-100 8

Riflessioni conclusive sulla piattaforma analizzata.

La piattaforma analizzata ha ottenuto un punteggio di 24 su 104 (punteggio massimo previsto).
Questo punteggio può essere interpretato come segue: la piattaforma esaminata, in un ipotetico  
continuum tra e-teaching e e-learning, presenta una percentuale di e-learning che si aggira intorno 
al  20%. Il  percorso di  apprendimento  è costruito intorno a una metodologia  didattica  che fa  
riferimento prevalentemente a un approccio comportamentista. Tuttavia, in alcuni casi, si assiste a 
un utilizzo efficace ed integrato degli ambienti dedicati alla comunicazione e alla collaborazione  
della  piattaforma.  L’ambiente  utilizzato  è  un  software  proprietario  la  cui  interfaccia  offre  la  
possibilità di supportare più lingue. Gli ambienti di comunicazione all’interno della piattaforma, in 
particolare forum e chat, garantiscono agli utenti la possibilità di dialogare e discutere in maniera  
sincrona o asincrona secondo diverse modalità. Le attività didattiche sono organizzate per Unità 
Formative. Non sono previste attività di costruzione della conoscenza volte ad integrare i percorsi 
modulari proposti. La valutazione degli apprendimenti è coerente rispetto all’impostazione della 
didattica e riguarda anche il processo di apprendimento.
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FÁS (The Irish State Training and Employment Authority)

1. Area: Dati generali

Istituzione erogatrice
Denominazione FÁS (The Irish State Training and Employment Authority)
Attività principali Offre corsi online attraverso la Rete
Riferimento territoriale Irlanda

Denominazione  e 
indirizzo web del corso

ECDL Office 2003 (electric paper)
www.ecollege.ie

Destinatari

Numero 957

Tipologia 
Il  sistema  non  permette  di 
conoscere  le  caratteristiche  degli 
iscritti al corso

Provenienza geografica Irlanda

Varie

Quanto tempo dura il percorso di apprendimento? tempo massimo 6 mesi

I corsi offerti sono realizzati in modalità:

blended SI NO

online SI NO

La piattaforma è sviluppata:

con un software open source SI NO

con un programma proprietario             SI NO

La fruizione del corso è a pagamento? SI NO

E’ previsto il rilascio di una certificazione finale?  SI NO
La  piattaforma  fa  esplicito  riferimento  a  un  accreditamento 
educativo? SI NO

Se si, indica il tipo di  accreditamento:

ateneo     SI NO

ente di ricerca    SI NO

agenzia formativa nazionale SI NO

2. Area: Progettazione d’interfaccia
Accesso Le procedure di login sono user friendly?           SI NO

E’ prevista una versione accessibile?  SI NO

Estetica  e 
Comunicazione 

La scelta delle immagini, dei colori, dei font e del logo è adeguata a 
un  ambiente  di  apprendimento?    

 

SI NO

Gli obiettivi del corso sono esplicitati e comprensibili?    SI NO
I contenuti del corso sono esplicitati e comprensibili? SI NO

Supporto multi-lingua 

Il sistema supporta lingue supplementari? SI NO
Se si:
solo inglese SI NO
più lingue SI NO
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Ergonomia

Gli elementi hanno una disposizione spaziale e una organizzazione 
sullo schermo che orientano l’utente?  SI NO

I menu sono a chioma larga (cioè non-gerarchici e che non vanno 
troppo in profondità?) SI NO

L’ambiente  utilizza  icone che  permettono agli  utenti  di  capirne  il 
significato in maniera semplice e immediata?  SI NO

I tempi di download e upload delle pagine sono ottimizzati e non 
infastidiscono l’utente?     SI NO

Navigabilità 
L’ambiente  di  apprendimento  esplicita  la  posizione  attuale 
dell’utente indicando il percorso seguito?    SI NO

Le  pagine  hanno  un  link  alla  home  page?  

 
SI NO

Supporto all’utente

Esiste una icona help attiva per gli iscritti?   SI NO

Sono disponibili manuali d’uso?    SI NO

Se si, sono chiari e comprensibili?     SI NO
Esiste una comunità consultabile online di esperti della piattaforma?  

 
SI NO

3. Area: Ruoli e responsabilità nel processo didattico 
PESO AREA = 20

Docenti

L’ambiente didattico prevede la  presenza 
attiva di docenti/esperti di contenuto?  SI NO

Se sì, i docenti intervengono nelle attività 
del singolo e del gruppo attraverso:
chat e videoconferenze SI NO
forum SI NO
messaggi SI NO
file di gruppo SI NO
Qual  è  il  livello  di  partecipazione  dei 
docenti?         

        (attivo)

Molto
6

Abbastanza
4

Parzialmente
2

Poco
0

Tutor

L’ambiente didattico prevede la  presenza 
di  tutor  di  processo?       

SI NO

Se sì, i tutor hanno il compito di guidare 
gli utenti attraverso: 
chat e videoconferenze SI NO

forum  SI NO

messaggi SI NO
file di gruppo SI NO
Qual  è  il  livello  di  partecipazione  dei 
tutor?     

Molto
7

Abbastanza
4

Parzialmente
2

Poco
0

Quanti sono gli iscritti per ogni tutor? 0-10
7

11-20

4

21-40
2

41- +
0

Altro
E’ coinvolto altro personale?      SI NO
Se  si,  con  quali  compiti?

 
1 course creator
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4. Area: Tipologia e organizzazione dei materiali didattici
PESO AREA = 12

Organizzazione dei materiali  
didattici

I  materiali  didattici  sono organizzati 
in moduli?    SI NO

Se  sì,  i  moduli  sono  organizzati  in 
unità formative (UF)?    SI NO

Se sì: l’argomento del modulo e i temi 
sviluppati nelle UF  sono coerenti? SI NO

Ogni UF prevede:

l’esplicitazione degli obiettivi
SI NO

esercitazioni pratiche SI NO
elementi di valutazione SI NO
 le  UF  sono  strutturate  con  una 
logica ipertestuale? SI NO

Caratteristiche 
statiche/dinamiche  dei  
materiali di apprendimento 

Indica i 3 più utilizzati (scrivi 1-2-3) 
tra  i  seguenti  materiali  “predefiniti” 
(cioè  strutturati  e  “chiusi”  inseriti 
dallo staff prima e durante il corso):
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pagine HTML 2

registrazioni audio 3

registrazioni video

presentazioni.ppt

file.pdf

e-book

simulazioni

learning object secondo le specifiche 
Scorm

1

Indica i 3 più utilizzati (scrivi 1-2-3) 
tra i seguenti materiali “aperti” (cioè 
materiali che vengono costruiti  dagli 
iscritti  in  forma  individuale  o  di 
gruppo  durante  lo  sviluppo  del 
corso):
scrittura condivisa

forum

chat

presentazioni.ppt

file di altro tipo

Caratteristiche 
statiche/dinamiche dei  

Indica,  tra  le  seguenti,  qual  è  la 
percentuale di rapporto tra i materiali 

materiali chiusi materiali aperti Peso
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materiali di apprendimento

“chiusi” e quelli “aperti”
100–75 0-25 2

75-50 25-50 4

50-25 50-75 6

25-0 75-100 8

Indica  in  quale  misura  i  contenuti 
aperti  stimolano  forme  di 
apprendimento  
generativo rispetto ai contenuti e agli 
obiettivi del corso

Molto
4

Abbastanza
3

Parzialmente
2

Poco
1

Indica  tra  le  seguenti  competenze 
cognitive  quali  vengono  sollecitate 
per  la  elaborazione  dei  contenuti 
aperti:
fare previsioni

SI NO

sintetizzare
SI NO

fare inferenze
SI NO

creare metafore e analogie
SI NO

elaborare  schemi,  tabelle,  modelli, 
diagrammi SI NO

5. Area: Comunicazione e collaborazione
PESO AREA = 52

Comunicazione

Indica  in  quale  misura  lo  scambio 
comunicativo  tra  i  partecipanti 
contribuisce alla  costruzione della 
conoscenza

Molto
4

Abbastanza
3

Parzialmente
2

Poco
1

L’ambiente  di  apprendimento 
permette  la  reciprocità  della 
comunicazione?  

SI NO

Se si, di che tipo?
uno/uno SI NO
uno/molti SI NO
tutti /tutti SI NO
E’  presente  una  bacheca  per  le 
informazioni  di  carattere  generale?

 

SI NO

Se sì:  le informazioni  fornite sono 
chiare? SI NO

E’  presente  la  messaggistica 
interna? SI NO

Forum Sono presenti forum di discussione 
aperti a tutti gli iscritti?

SI NO
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Se sì:

indica  il  livello  medio  di 
significatività  dei  thread (ossia  il 
livello  di  coerenza  degli  interventi 
rispetto  agli   obiettivi  di 
apprendimento)
(coerente)

Molto
4

Abbastanza
3

Parzialmente
2

Poco
1

indica il numero medio di risposte 
per ogni iscritto su base mensile più di 15

4
da 15 a 10
3

da 10 a 5
2

meno 
di 5
1

Sono presenti forum di gruppo?
SI NO

Se sì:

indica  il  livello  medio  di 
significatività  dei  thread (ossia  il 
livello  di  coerenza  degli  interventi 
rispetto  agli   obiettivi  di 
apprendimento)
(coerente)

Molto
4

Abbastanza
3

Parzialmente
2

Poco
1

indica  il  numero  dei  componenti 
del gruppo di discussione

1-6
4

7-15
2

15-30
1

più di 30
0

indica il numero medio di risposte 
per ogni iscritto su base mensile più di 15

4
da 15 a 10
3

da 10 a 5
2

meno  di 
5
1

I  forum  di  discussione  sono 
facilmente utilizzabili?  SI NO

I forum permettono di inserire link 
a siti esterni? SI NO

I forum permettono di inserire link 
a file interni alla piattaforma? SI NO

Chat 

E’ presente l’ambiente chat? SI NO
Se sì: 
quanti  iscritti  partecipano  agli 
incontri in chat? 1-6

4
7-15
2

15-30
1

più  di 
30
0

il  docente  invita  gli  iscritti  a 
partecipare a discussioni online? SI NO

il  tutor  invita  gli  iscritti  a 
partecipare a discussioni online? SI NO

L’ambiente  chat  dispone  di  un 
sistema  di  archiviazione  delle 
discussioni?

SI NO

Collaborazione
L’ambiente  di  apprendimento 
prevede la  produzione di  lavori  di 
gruppo? SI NO
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Se sì:

indica  la  percentuale  di  tempo 
dedicata  a  questi  lavori  rispetto  al 
tempo  complessivo  di 
apprendimento

60-45 %
4

45-30 %
3

30-15 %
2

meno del 
15%
1

indica  il  livello  di  coerenza  dei 
lavori di gruppo con gli obiettivi del 
corso    (coerenti) 

Pienamente
4

Abbastanza
3

Parzialmente
2

Poco
1

indica il livello di integrazione tra gli 
ambienti  di  comunicazione  e  gli 
ambienti in cui vengono elaborati i 
lavori di gruppo

(integrati)

Pienamente
4

Abbastanza
3

Parzialmente
2

Poco
1

E’ prevista un’area per lo scambio e 
la condivisione di file di gruppo? SI NO

Se sì:

questa area è facilmente utilizzabile?
Molto Abbastanza Parzialmente Poco

indica il numero medio di file/mese 
inserito dal gruppo più di 20

4
20-15
3

15-10
2

meno 
di 10
1

E’  previsto  un  ambiente  per  la 
scrittura condivisa? SI NO

Se sì:

indica il  livello di  condivisione del 
lavoro di scrittura

Pienamente
4

Abbastanza
3

Parzialmente
2

Poco
1

indica il livello di approfondimento 
del lavoro di scrittura

(approfondito)

Pienamente
4

Abbastanza
3

Parzialmente
2

Poco
1

6. Area: Valutazione
PESO AREA = 8
E’ prevista una valutazione in ingresso delle competenze possedute coerenti 
con gli obiettivi del corso? SI NO

Se  sì,  gli  esiti  della  valutazione  determinano  
la personalizzazione del percorso di apprendimento? SI NO

E’ prevista un’indagine relativa alla dimensione emotiva dell’apprendere in 
rete (aspettative e timori)? SI NO

Le  attività  di  lavoro  di  ogni  iscritto  vengono  valutate  
con regolarità e sistematicità? SI NO

Se sì: è prevista una valutazione degli apprendimenti? SI NO
Se sì, indica quali strumenti vengono utilizzati:

prove oggettive SI NO
simulazioni SI NO
elaborazione di lavori individuali SI NO
elaborazione di lavori di gruppo SI NO
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altri strumenti (indicare)

La  valutazione  riguarda  anche  il  
processo di apprendimento? SI NO

Se  sì,  indica  il  livello  di  completezza  con  cui  
viene  dato  un  ritorno  agli  iscritti

      (completo)

Molto
4

Abbastanza
3

Parzialmente
2

Poco
1

Nel caso di attività di gruppo, viene valutata la “competenza di rete” (cioè, la 
capacità  di  collaborare  proattivamente  con  gli  altri  componenti  della 
comunità di apprendimento)? 

SI NO

Se  sì,indica  il  livello  di  completezza  con  cui  
viene dato un ritorno agli iscritti                (completo)

Molto
4

Abbastanza
3

Parzialmente
2

Poco
1

7. Area: Metodologia didattica
PESO AREA = 12
Sono esplicitate le teorie didattiche di riferimento del percorso formativo? SI NO

Se  sì,  qual  è  il  livello  di  coerenza  tra  l’ambiente  di  apprendimento 
realizzato  e  i  modelli  teorici  dichiarati? 
(coerente)

Pienamente
4

Abbastanza
3

Parzialmente
2

Poco
1

Indica il grado di adesione della piattaforma alle metodologie didattiche 
istruttiva/comportamentista e costruttivista 

comportamentismo costruttivismo Peso

100–75 0-25 2

75-50 25-50 4

50-25 50-75 6

25-0 75-100 8

Riflessioni conclusive sulla piattaforma analizzata.
La piattaforma analizzata ha ottenuto un punteggio di 6 su 104 (punteggio massimo previsto).
Questo punteggio può essere interpretato come segue: la piattaforma esaminata, in un ipotetico  
continuum tra e-teaching e e-learning, presenta una percentuale di e-learning pari a circa il 6% (e,  
quindi,  una percentuale di  e-teaching pari  a circa l’94%).  L’ambiente utilizzato consiste in una 
personalizzazione di Moodle e il modello scelto è per attività. Il corso di apprendimento  analizzato è 
ECDL Office 2003 (electric paper). Dall’analisi effettuata si evince che l’approccio didattico utilizzato 
fa riferimento al modello comportamentista.  I materiali  didattici  sono esclusivamente ‘chiusi’  e 
sono strutturati per learning object. Non sono previsti ambienti e strumenti per la comunicazione 
e  la  collaborazione:  le  attività  del  corso  sono  organizzate  sulla  base  di  un  percorso  di 
apprendimento individuale. Le modalità di valutazione previste sono simulazioni e prove oggettive 
(in particolare quesiti a scelta multipla).
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Helsinki Polytechnic Stadia

1. Area: Dati generali

Istituzione erogatrice
Denominazione Helsinki Polytechnic Stadia
Attività principali Istruzione universitaria
Riferimento territoriale Finlandia

Denominazione  e  
indirizzo web del corso

Non  è  stato  preso  in  esame  un  singolo  corso,  il  modello  di  servizi  complessivo  inerente  
l’organizzazione e l’erogazione dell’offerta formativa online riservata agli studenti del Politecnico.
www.stadia.fi

Destinatari
Numero 9500
Tipologia Studenti universitari
Provenienza geografica Finlandia

Varie

Quanto tempo dura il percorso di apprendimento? da 1 a tre mesi

I corsi offerti sono realizzati in modalità:

blended SI NO

online SI NO

La piattaforma è sviluppata:

con un software open source SI NO

con un programma proprietario             SI NO

La fruizione del corso è a pagamento? SI NO

E’ previsto il rilascio di una certificazione finale?  SI NO
La  piattaforma  fa  esplicito  riferimento  a  un  accreditamento 
educativo? SI NO

Se si, indica il tipo di  accreditamento:

ateneo     SI NO

ente di ricerca    SI NO

agenzia formativa nazionale SI NO

2. Area: Progettazione d’interfaccia
Accesso Le procedure di login sono user friendly?           SI NO

E’ prevista una versione accessibile?  SI NO

Estetica  e  
Comunicazione 

La scelta delle immagini, dei colori, dei font e del logo è adeguata a 
un  ambiente  di  apprendimento?    

 

SI NO

Gli obiettivi del corso sono esplicitati e comprensibili?    SI NO
I contenuti del corso sono esplicitati e comprensibili? SI NO

Supporto multi-lingua 

Il sistema supporta lingue supplementari? SI NO
Se si:
solo inglese SI NO
più lingue SI NO

Ergonomia Gli elementi hanno una disposizione spaziale e una organizzazione 
sullo schermo che orientano l’utente?  SI NO

I menu sono a chioma larga (cioè non-gerarchici e che non vanno 
troppo in profondità?) SI NO

L’ambiente  utilizza  icone che  permettono agli  utenti  di  capirne  il 
significato in maniera semplice e immediata?  

SI NO
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I tempi di download e upload delle pagine sono ottimizzati e non 
infastidiscono l’utente?     SI NO

Navigabilità 
L’ambiente  di  apprendimento  esplicita  la  posizione  attuale 
dell’utente indicando il percorso seguito?    SI NO

Le  pagine  hanno  un  link  alla  home  page?  

 
SI NO

Supporto all’utente

Esiste una icona help attiva per gli iscritti?   SI NO

Sono disponibili manuali d’uso?    SI NO

Se si, sono chiari e comprensibili?     SI NO
Esiste una comunità consultabile online di esperti della piattaforma?  

 
SI NO

3. Area: Ruoli e responsabilità nel processo didattico 
PESO AREA = 20

Docenti

L’ambiente didattico prevede la presenza 
attiva di docenti/esperti di contenuto?  SI NO

Se sì, i docenti intervengono nelle attività 
del singolo e del gruppo attraverso:
chat e videoconferenze SI NO
forum SI NO
messaggi SI NO
file di gruppo SI NO
Qual  è  il  livello  di  partecipazione  dei 
docenti?         

        (attivo)

Molto
6

Abbastanza
4

Parzialmente
2

Poco
0

Tutor

L’ambiente didattico prevede la presenza 
di  tutor  di  processo?       

SI NO

Se sì, i tutor hanno il compito di guidare 
gli utenti attraverso: 
chat e videoconferenze SI NO

forum  SI NO

messaggi SI NO
file di gruppo SI NO
Qual  è  il  livello  di  partecipazione  dei 
tutor?     

Molto
7

Abbastanza
4

Parzialmente
2

Poco
0

Quanti sono gli iscritti per ogni tutor? 0-10
7

11-20
4

21-40
2

41- +
0

Altro

E’ coinvolto altro personale?      SI NO
Se  si,  con  quali  compiti?

 

4. Area: Tipologia e organizzazione dei materiali didattici
PESO AREA = 12
Organizzazione dei materiali  
didattici

I  materiali  didattici  sono organizzati 
in moduli?    SI NO

Se  sì,  i  moduli  sono  organizzati  in 
unità formative (UF)?    

SI NO
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Se sì: l’argomento del modulo e i temi 
sviluppati nelle UF  sono coerenti? SI NO

Ogni UF prevede:

l’esplicitazione degli obiettivi
SI NO

esercitazioni pratiche SI NO
elementi di valutazione SI NO
 le  UF  sono  strutturate  con  una 
logica ipertestuale? SI NO

Caratteristiche 
statiche/dinamiche  dei  
materiali di apprendimento 

Indica i 3 più utilizzati (scrivi 
1-2-3) tra i seguenti materiali 
“predefiniti” (cioè strutturati 
e “chiusi” inseriti  dallo staff 
prima e durante il corso):
pagine HTML 

registrazioni audio 

registrazioni video

presentazioni.ppt 3

file.pdf 1

e-book

simulazioni 2

learning  object  secondo  le 
specifiche Scorm

Indica i 3 più utilizzati (scrivi 
1-2-3) tra i seguenti materiali 
“aperti”  (cioè  materiali  che 
vengono  costruiti  dagli 
iscritti in forma individuale o 
di  gruppo  durante  lo 
sviluppo del corso):
scrittura condivisa

forum 1

chat

presentazioni.ppt

file di altro tipo 2
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Indica,  tra  le  seguenti,  qual  è  la 
percentuale di rapporto tra i materiali 
“chiusi” e quelli “aperti”

materiali chiusi materiali aperti Peso

100–75 0-25 2

75-50 25-50 4

50-25 50-75 6

25-0 75-100 8

Indica  in  quale  misura  i  contenuti 
aperti  stimolano  forme  di 
apprendimento  
generativo rispetto ai contenuti e agli 
obiettivi del corso

Molto
4

Abbastanza
3

Parzialmente
2

Poco
1

Indica  tra  le  seguenti  competenze 
cognitive  quali  vengono  sollecitate 
per  la  elaborazione  dei  contenuti 
aperti:
fare previsioni

SI NO

sintetizzare
SI NO

fare inferenze
SI NO

creare metafore e analogie
SI NO

elaborare  schemi,  tabelle,  modelli, 
diagrammi SI NO

5. Area: Comunicazione e collaborazione
PESO AREA = 52

Comunicazione

Indica  in  quale  misura  lo  scambio 
comunicativo  tra  i  partecipanti 
contribuisce  alla   costruzione della 
conoscenza

Molto
4

Abbastanza
3

Parzialmente
2

Poco
1

L’ambiente  di  apprendimento 
permette  la  reciprocità  della 
comunicazione?  

SI NO

Se si, di che tipo?
uno/uno SI NO
uno/molti SI NO
tutti /tutti SI NO
E’  presente  una  bacheca  per  le 
informazioni  di  carattere  generale?

 

SI NO

Se sì:  le  informazioni  fornite  sono 
chiare? SI NO

E’ presente la messaggistica interna? SI NO
Forum Sono presenti forum di discussione 

aperti a tutti gli iscritti?
SI NO
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Se sì:

indica  il  livello  medio  di 
significatività  dei  thread (ossia  il 
livello  di  coerenza  degli  interventi 
rispetto  agli   obiettivi  di 
apprendimento)
(coerente)

Molto
4

Abbastanza
3

Parzialmente
2

Poco
1

indica il  numero medio di risposte 
per ogni iscritto su base mensile più di 15

4
da 15 a 10
3

da 10 a 5
2

meno 
di 5
1

Sono presenti forum di gruppo?
SI NO

Se sì:

indica  il  livello  medio  di 
significatività  dei  thread (ossia  il 
livello  di  coerenza  degli  interventi 
rispetto  agli   obiettivi  di 
apprendimento)
(coerente)

Molto
4

Abbastanza
3

Parzialmente
2

Poco
1

indica il numero dei componenti del 
gruppo di discussione 1-6

4
7-15
2

15-30
1

più di 
30
0

indica il  numero medio di risposte 
per ogni iscritto su base mensile più di 15

4
da 15 a 10
3

da 10 a 5
2

meno
di 5
1

I  forum  di  discussione  sono 
facilmente utilizzabili?  SI NO

I forum permettono di inserire link 
a siti esterni? SI NO

I forum permettono di inserire link 
a file interni alla piattaforma? SI NO

Chat 

E’ presente l’ambiente chat? SI NO
Se sì: 
quanti  iscritti  partecipano  agli 
incontri in chat? 1-6

4
7-15
2

15-30
1

più  di 
30
0

il  docente  invita  gli  iscritti  a 
partecipare a discussioni online? SI NO

il tutor invita gli iscritti a partecipare 
a discussioni online? SI NO

L’ambiente  chat  dispone  di  un 
sistema  di  archiviazione  delle 
discussioni?

SI NO

Collaborazione
L’ambiente  di  apprendimento 
prevede la  produzione di  lavori  di 
gruppo? SI NO
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Se sì:

indica  la  percentuale  di  tempo 
dedicata  a  questi  lavori  rispetto  al 
tempo  complessivo  di 
apprendimento

60-45 %
4

45-30 %
3

30-15 %
2

meno  del 
15%
1

indica  il  livello  di  coerenza  dei 
lavori di gruppo con gli obiettivi del 
corso    (coerenti) 

Pienamente
4

Abbastanza
3

Parzialmente
2

Poco
1

indica il livello di integrazione tra gli 
ambienti  di  comunicazione  e  gli 
ambienti in cui vengono elaborati i 
lavori di gruppo

(integrati)

Pienamente
4

Abbastanza
3

Parzialmente
2

Poco
1

E’ prevista un’area per lo scambio e 
la condivisione di file di gruppo? SI NO

Se  sì:  questa  area  è  facilmente 
utilizzabile? SI NO

indica il numero medio di file/mese 
inserito dal gruppo

più di 20
4

20-15
3

15-10
2

meno di 10
1

E’  previsto  un  ambiente  per  la 
scrittura condivisa? SI NO

Se sì:

indica il  livello di  condivisione del 
lavoro di scrittura

Pienamente
4

Abbastanza
3

Parzialmente
2

Poco
1

indica il livello di approfondimento 
del lavoro di scrittura

(approfondito)

Pienamente
4

Abbastanza
3

Parzialmente
2

Poco
1

6. Area: Valutazione
PESO AREA = 8
E’ prevista una valutazione in ingresso delle competenze possedute coerenti 
con gli obiettivi del corso? SI NO

Se  sì,  gli  esiti  della  valutazione  determinano  
la personalizzazione del percorso di apprendimento? SI NO

E’ prevista un’indagine relativa alla dimensione emotiva dell’apprendere in 
rete (aspettative e timori)? SI NO

Le  attività  di  lavoro  di  ogni  iscritto  vengono  valutate  
con regolarità e sistematicità? SI NO

Se sì: è prevista una valutazione degli apprendimenti? SI NO
Se sì, indica quali strumenti vengono utilizzati:

prove oggettive SI NO
simulazioni SI NO
elaborazione di lavori individuali SI NO
elaborazione di lavori di gruppo SI NO
altri strumenti (indicare)
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La  valutazione  riguarda  anche  il  
processo di apprendimento? SI NO

Se  sì,  indica  il  livello  di  completezza  con  cui  
viene  dato  un  ritorno  agli  iscritti

      (completo)

Molto
4

Abbastanza
3

Parzialmente
2

Poco
1

Nel caso di attività di gruppo, viene valutata la “competenza di rete” (cioè, la 
capacità  di  collaborare  proattivamente  con  gli  altri  componenti  della 
comunità di apprendimento)? 

SI NO

Se  sì,indica  il  livello  di  completezza  con  cui  
viene dato un ritorno agli iscritti                (completo)

Molto
4

Abbastanza
3

Parzialmente
2

Poco
1

7. Area: Metodologia didattica
PESO AREA = 12
Sono esplicitate le teorie didattiche di riferimento del percorso formativo? SI NO

Se  sì,  qual  è  il  livello  di  coerenza  tra  l’ambiente  di  apprendimento 
realizzato  e  i  modelli  teorici  dichiarati? 
(coerente)

Pienamente
4

Abbastanza
3

Parzialmente
2

Poco
1

Indica il  grado di adesione della piattaforma alle metodologie didattiche 
istruttiva/comportamentista e costruttivista 

comportamentismo costruttivismo Peso

100–75 0-25 2

75-50 25-50 4

50-25 50-75 6

25-0 75-100 8

Riflessioni conclusive sulla piattaforma analizzata.
La  piattaforma  analizzata  ha  ottenuto  un  punteggio  di  37  su  104  (punteggio  massimo  previsto).
Questo  punteggio  può  essere  interpretato  come  segue:  la  piattaforma  esaminata,  in  un  ipotetico 
continuum tra e-teaching e e-learning, presenta una percentuale di e-learning pari a circa il 38% (e,  
quindi,  una  percentuale  di  e-teaching  pari  a  circa  l’62%).  L’ambiente  utilizzato  consiste  in  una  
personalizzazione di  Moodle e il modello scelto è  per attività. Non è stato preso in esame un singolo 
corso,  poiché  è  stato  analizzato  il  modello  di  servizi  complessivo  inerente  l’organizzazione  e 
l’erogazione  dell’offerta  formativa  online  riservata  agli  studenti  del  Helsinki  Polytechnic  Stadia.  
La griglia fa riferimento all’insieme delle attività che gli studenti del Politecnico possono svolgere in 
coerenza con la proposta formativa. Dall’analisi effettuata si evince che l’approccio didattico adottato  
fa riferimento prevalentemente al modello comportamentista, prevedendo alcune attività orientate alla  
didattica costruttivista. I contenuti didattici sono prevalentemente ‘chiusi’ e corrispondono ai materiali  
di apprendimento messi a disposizione dal Docente titolare della Cattedra (ad esempio file .pdf e .ppt).  
Sono previsti strumenti per la comunicazione asincrona; in particolare viene privilegiato l’utilizzo del  
forum tutti e di gruppo, dei blog e degli istant messaging. È presente inoltre l’ambiente per la scrittura  
condivisa utile a favorire la negoziazione e l’elaborazione di materiali condivisi, ma sono comunque più 
frequenti  attività  di  apprendimento  individuale.  Le  modalità  di  valutazione  previste  sono  prove 
oggettive, lavori individuali e di gruppo. 

Exprivia Spa

1. Area: Dati generali
Istituzione erogatrice Denominazione Exprivia Spa

Attività principali E’  una  società  specializzata  nella  progettazione  e  nello 
sviluppo di tecnologie software e nella prestazione di servizi 
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IT

Riferimento territoriale Roma,  Trento,  Molfetta,  Molano,  Bari,  Vicenza,  Anzola 
dell’Emilia (BO)

Denominazione  del  
corso

Destinatari
Numero 
Tipologia 
Provenienza geografica 

Varie

Quanto tempo dura il percorso di apprendimento? 

I corsi offerti sono realizzati in modalità:

blended SI NO

online SI NO

La piattaforma è sviluppata:

con un software open source SI NO

con un programma proprietario             SI NO

La fruizione del corso è a pagamento? SI NO

E’ previsto il rilascio di una certificazione finale?  SI NO
La  piattaforma  fa  esplicito  riferimento  a  un  accreditamento 
educativo? SI NO

Se si, indica il tipo di  accreditamento:

ateneo     SI NO

ente di ricerca    SI NO

agenzia formativa nazionale SI NO

2. Area: Progettazione d’interfaccia
Accesso Le procedure di login sono user friendly?           SI NO

E’ prevista una versione per i disabili?  SI NO

Estetica  e  
Comunicazione 

La scelta delle immagini, dei colori, dei font e del logo è adeguata a 
un  ambiente  di  apprendimento?    

 

1 2 3 4

Gli obiettivi del corso sono esplicitati e comprensibili?    1 2 3 4
I contenuti del corso sono esplicitati e comprensibili? 1 2 3 4

Supporto multi-lingua 

Il sistema supporta lingue supplementari? SI NO
Se si:
solo inglese SI NO
più lingue SI NO

Ergonomia

Gli elementi hanno una disposizione spaziale e una organizzazione 
sullo schermo che orientano l’utente?  1 2 3 4

Indica  quanto  i  menu  sono  a  chioma  larga  (non-gerarchici, 
CONCETTO  DA  GLOSSARIO)  e  non  vanno  troppo  in 
profondità?

1 2 3 4

L’ambiente  utilizza  icone che  permettono agli  utenti  di  capirne  il 
significato in maniera semplice e immediata?  SI NO

I tempi di download e upload delle pagine sono ottimizzati e non 
infastidiscono l’utente?     SI NO
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Navigabilità 
L’ambiente  di  apprendimento  esplicita  la  posizione  attuale 
dell’utente indicando il percorso seguito?    SI NO

Le  pagine  hanno  un  link  alla  home  page?  

 
SI NO

Supporto all’utente

Esiste una icona help attiva per gli iscritti?   SI NO

Sono disponibili manuali d’uso?    SI NO

Se si, sono chiari e comprensibili?     1 2 3 4
Esiste una comunità consultabile online di esperti della piattaforma?  

 
SI NO

3. Area: Ruoli e responsabilità nel processo didattico 
PESO AREA = 20

Docenti

L’ambiente didattico prevede la presenza 
attiva di docenti/esperti di contenuto?  SI NO

Se sì, i docenti intervengono nelle attività 
del singolo e del gruppo attraverso:
chat e videoconferenze SI NO
forum SI NO
messaggi SI NO
file di gruppo SI NO
Qual  è  il  livello  di  partecipazione  dei 
docenti?         

        (attivo)

Molto
6

Abbastanza
4

Parzialmente
2

Poco
0

Tutor

L’ambiente didattico prevede la presenza 
di  tutor  di  processo?       

SI NO

Se sì, i tutor hanno il compito di guidare 
gli utenti attraverso: 
chat e videoconferenze SI NO

forum  SI NO

messaggi SI NO
file di gruppo SI NO
Qual  è  il  livello  di  partecipazione  dei 
tutor?     

Molto
7

Abbastanza
4

Parzialmente
2

Poco
0

Quanti sono gli iscritti per ogni tutor? 0-10
7

11-20
4

21-40
2

41- +
0

Altro

E’ coinvolto altro personale?      SI NO
Se  si,  con  quali  compiti?

 

…

4. Area: Tipologia e organizzazione dei materiali didattici
PESO AREA = 12
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Organizzazione dei materiali  
didattici

I materiali  didattici sono organizzati 
in moduli?    SI NO

Se  sì,  i  moduli  sono  organizzati  in 
unità formative (UF)?    SI NO

Se sì: indica il livello di coerenza tra 
l’argomento  del  modulo  e  i  temi 
sviluppati  nelle  UF 
(coerente)

Molto Abbastanza Parzialmente Poco

Ogni UF prevede:

l’esplicitazione degli obiettivi
SI NO

esercitazioni pratiche SI NO
elementi di valutazione SI NO
 le  UF  sono  strutturate  con  una 
logica ipertestuale? SI NO

Caratteristiche 
statiche/dinamiche  dei  
materiali di apprendimento 

Indica  tra  i  seguenti  i  3  materiali 
“predefiniti”  (cioè  strutturati  e 
“chiusi”  prima  dell’inizio  del  corso) 
più utilizzati (scrivi 1-2-3):
Pagine HTML 

registrazioni audio 

registrazioni video

presentazioni.ppt

file.pdf

e-book

simulazioni

e poi ? …

Indica  tra  i  seguenti  i  3  materiali 
“aperti” (cioè materiali che vengono 
costruiti  dagli  iscritti  in  forma 
individuale  o  di  gruppo  durante  lo 
sviluppo  del  corso)  più  utilizzati 
(scrivi 1-2-3):
scrittura condivisa

forum
chat

presentazioni.ppt

file di altro tipo

e poi ? …

Caratteristiche 
statiche/dinamiche dei  

Indica,  tra  le  seguenti,  quale  è  la 
percentuale di rapporto tra i materiali 
“chiusi” e quelli “aperti”
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materiali di apprendimento

materiali chiusi 100–75
2

75-50
4

50-25
6

25-0
8

materiali aperti 0-25
2

25-50
4

50-75
6

75-100
8

Indica  in  quale  misura  i  contenuti 
aperti  stimolano  forme  di 
apprendimento  
generativo (GLOSSARIO) rispetto ai 
contenuti e agli obiettivi del corso

Molto
4

Abbastanza
3

Parzialmente
2

Poco
1

Indica  tra  le  seguenti  quali 
competenze  vengono sollecitate  per 
la elaborazione dei contenuti aperti:
fare previsioni

SI NO

sintetizzare
SI NO

fare inferenze
SI NO

creare metafore e analogie
SI NO

elaborare diagrammi SI NO

5. Area: Comunicazione e collaborazione
PESO AREA = 52

Comunicazione

Indica in  quale  misura  lo scambio 
comunicativo  tra  i  partecipanti 
contribuisce alla  costruzione della 
conoscenza

Molto
4

Abbastanza
3

Parzialmente
2

Poco
1

L’ambiente  di  apprendimento 
permette  la  reciprocità  della 
comunicazione?  

SI NO

Se si, di che tipo?
uno/uno SI NO
uno/molti SI NO
tutti /tutti SI NO
E’  presente  una  bacheca  per  le 
informazioni  di  carattere  generale?

 

SI NO

Se  sì,  indica  il  livello  di  chiarezza 
delle  informazioni  fornite

                     (chiare)

Molto Abbastanza Parzialmente Poco

E’  presente  la  messaggistica 
interna? SI NO

Forum Sono presenti forum di discussione 
aperti a tutti gli iscritti?

SI NO

28



Se sì:

indica  il  livello  medio  di 
significatività  dei  thread (ossia  il 
livello  di  coerenza  degli  interventi 
rispetto  agli   obiettivi  di 
apprendimento) 
(coerente)

Molto
4

Abbastanza
3

Parzialmente
2

Poco
1

indica il  numero medio di risposte 
per ogni iscritto su base mensile più di 15

4
da 15 a 10
3

da 10 a 5
2

meno 
di 5
1

Sono presenti forum di gruppo?
SI NO

Se sì:
indica  il  livello  medio  di 
significatività  dei  thread (ossia  il 
livello  di  coerenza  degli  interventi 
rispetto  agli   obiettivi  di 
apprendimento)
(coerente)

Molto
4

Abbastanza
3

Parzialmente
2

Poco
1

indica  il  numero  dei  componenti 
del gruppo di discussione 1-6

4
7-15
2

15-30
1

più  di 
30
0

indica il  numero medio di risposte 
per ogni iscritto su base mensile più di 15

4
da 15 a 10
3

da 10 a 5
2

meno
di 5
1

I  forum  di  discussione  sono 
facilmente utilizzabili?  Molto Abbastanza Parzialmente Poco

I forum permettono di inserire link 
a siti esterni? SI NO

I forum permettono di inserire link 
a file interni alla piattaforma? SI NO

Chat 

E’ presente l’ambiente chat? SI NO
Se sì: 
quanti  iscritti  partecipano  agli 
incontri in chat? 

1-6
4

7-15
2

15-30
1

più di 30
0

gli iscritti sono tenuti a partecipare 
a  discussioni  online  programmate 
con il docente?

SI NO

gli iscritti sono tenuti a partecipare 
a  discussioni  online  programmate 
con il tutor?    

SI NO

l’ambiente  chat  dispone  di  un 
sistema  di  archiviazione  delle 
discussioni?

SI NO

Collaborazione
L’ambiente  di  apprendimento 
prevede la  produzione di  lavori  di 
gruppo? SI NO
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Se sì:
indica  la  percentuale  di  tempo 
dedicata  a  questi  lavori  rispetto  al 
tempo  complessivo  di 
apprendimento

60-45 %
4

45-30 %
3

30-15 %
2

meno  del 
15%
1

indica  il  livello  di  coerenza  dei 
lavori di gruppo con gli obiettivi del 
corso    (coerenti) 

Pienamente
4

Abbastanza
3

Parzialmente
2

Poco
1

indica il livello di integrazione tra gli 
ambienti  di  comunicazione  e  gli 
ambienti in cui vengono elaborati i 
lavori di gruppo

(integrati)

Pienamente
4

Abbastanza
3

Parzialmente
2

Poco
1

E’ prevista un’area per lo scambio e 
la condivisione di file di gruppo? SI NO

Se sì:
questa area è facilmente utilizzabile?

Molto Abbastanza Parzialmente Poco

indica il numero medio di file/mese 
inserito dal gruppo più di 20

4
20-15
3

15-10
2

meno 
di 10
1

E’  previsto  un  ambiente  per  la 
scrittura condivisa? SI NO

Se sì:
indica il  livello di condivisione del 
lavoro di scrittura

Pienamente
4

Abbastanza
3

Parzialmente
2

Poco
1

indica il livello di approfondimento 
del lavoro di scrittura

(approfondito)

Pienamente
4

Abbastanza
3

Parzialmente
2

Poco
1

6. Area: Valutazione
PESO AREA = 8
E’ prevista una valutazione in ingresso delle competenze possedute coerenti 
con gli obiettivi del corso? SI NO

Se  sì,  gli  esiti  della  valutazione  determinano  
la personalizzazione del percorso di apprendimento? SI NO

E’ prevista un’indagine relativa alla dimensione emotiva dell’apprendere in 
rete (aspettative e timori)? SI NO

Le  attività  di  lavoro  di  ogni  iscritto  vengono  valutate  
con regolarità e sistematicità? SI NO

Se sì: è prevista una valutazione degli apprendimenti? SI NO
Se  sì,  indica  quali  strumenti  vengono  utilizzati:
prove oggettive
simulazioni SI NO
elaborazione di lavori individuali SI NO
elaborazione di lavori di gruppo SI NO
e poi?

Nel caso di attività di gruppo:

vengono valutate le competenze di rete? SI NO
Se  si,indica  il  livello  di  completezza  con  cui  Molto Abbastanza Parzialmente Poco

30



viene dato un ritorno agli iscritti                (completo) 4 3 2 1
La  valutazione  riguarda  anche  il  
  processo di apprendimento SI NO

Se  sì,  indica  il  livello  di  completezza  con  cui  
viene  dato  un  ritorno  agli  iscritti

      (completo)

Molto
4

Abbastanza
3

Parzialmente
2

Poco
1

7. Area: Metodologia didattica
PESO AREA = 12
Sono esplicitate le teorie didattiche di riferimento del percorso formativo? SI NO

Se  sì,  qual  è  il  livello  di  coerenza  tra  l’ambiente  di  apprendimento 
realizzato  e  i  modelli  teorici  dichiarati? 
(coerente)

Pienamente
4

Abbastanza
3

Parzialmente
2

Poco
1

Indica il grado di adesione della piattaforma alle metodologie didattiche 
istruttiva/comportamentista e costruttivista 

comportamentismo costruttivismo Peso

100–75 0-25 2

75-50 25-50 4

50-25 50-75 6

25-0 75-100 8

Riflessioni conclusive sulla piattaforma analizzata.
Exprivia Spa è un top vendor di LMS; la società si occupa di progettare e di fornire l’infrastruttura 
tecnologica per avviare attività in rete di diversa natura e dai  molteplici obiettivi, tra cui anche 
quello formativo. L’incontro con lo staff di Exprivia si è posto l’obiettivo di valutare le esperienze 
di formazione online avviate negli USA; tuttavia non è stato possibile indagare alcuni aspetti di 
analisi  richiesti  dalla  griglia  poiché  la  società,  una volta  fornita  l’infrastruttura  tecnologica  che 
prende il nome di Platò, lascia la gestione della piattaforma ‘nelle mani’ dell’azienda alla quale vende 
la soluzione ICT. Si è  comunque ragionato su un caso in particolare: Technogym, la Wellness 
Company  leader mondiale nella produzione di attrezzature fitness; cliente che ha acquistato una 
personalizzazione  della  piattaforma  exprivia  per  realizzare  attività  di  aggiornamento  tecnico-
professionale per i venditori aziendali. Exprivia ha mostrato le funzionalità dell’ambiente allestito 
per i corsi di aggiornamento che hanno diffusione internazionale (Technogym  ha sedi in tutto il  
mondo,  anche  negli  USA),  ma non  avendo a  disposizione  le  credenziali  per  accedere  all’area 
riservata della piattaforma technogym non è stato possibile studiare il processo formativo avviato 
in rete. La griglia è pertanto compilata in minima parte: è stato possibile rispondere solamente ai  
quesiti che indagano gli aspetti relativi alla dotazione tecnologica.

Altana Chemie – Multinazionale della chimica. Italia
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1. Area: Dati generali

Istituzione 
erogatrice

Denominazione 
Dipartimento  di  Studi  dei  Processi  Formativi,  Culturali  e 
Interculturali  nella  Società  Contemporanea  dell’Università 
RomaTre

Attività principali Istruzione universitaria
Riferimento territoriale Roma

Denominazion
e  e  indirizzo 
web del corso

Modelli e strumenti per la gestione e lo sviluppo delle Risorse Umane
www.dpelearning.it

Destinatari
Numero 10
Tipologia quadri aziendali
Provenienza geografica Nord e Centro Italia

Varie

Quanto tempo dura il percorso di apprendimento? 10 settimane
I corsi offerti sono realizzati in modalità:
blended SI NO
online SI NO
La piattaforma è sviluppata:
con un software open source SI NO
con un programma proprietario             SI NO
La fruizione del corso è a pagamento? SI NO
E’ previsto il rilascio di una certificazione finale?  SI NO
La piattaforma fa esplicito riferimento a un accreditamento educativo? SI NO
Se si, indica il tipo di  accreditamento:
ateneo     SI NO
ente di ricerca    SI NO
agenzia formativa nazionale SI NO
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2. Area: Progettazione d'interfaccia
Accesso Le procedure di login sono user friendly?           SI NO

E’ prevista una versione accessibile?  SI NO

Estetica  e 
Comunicazion
e 

La scelta delle immagini, dei colori, dei font e del logo è adeguata a un ambiente di  
apprendimento?    

 

SI NO

Gli obiettivi del corso sono esplicitati e comprensibili?    SI NO
I contenuti del corso sono esplicitati e comprensibili? SI NO

Supporto 
multi-lingua 

Il sistema supporta lingue supplementari? SI NO
Se si:
solo inglese SI NO
più lingue SI NO

Ergonomia

Gli elementi hanno una disposizione spaziale e una organizzazione sullo schermo 
che orientano l’utente?  SI NO

I menu sono a  chioma  larga  (cioè  non-gerarchici  e  che  non vanno troppo in 
profondità?) SI NO

L’ambiente  utilizza  icone che  permettono agli  utenti  di  capirne  il  significato in 
maniera semplice e immediata?  SI NO

I tempi di download e upload delle pagine sono ottimizzati e non infastidiscono 
l’utente?     SI NO

Navigabilità 
L’ambiente di apprendimento esplicita la posizione attuale dell’utente indicando il 
percorso seguito?    SI NO

Le  pagine  hanno  un  link  alla  home  page?  

 
SI NO

Supporto 
all’utente

Esiste una icona help attiva per gli iscritti?   SI NO
Sono disponibili manuali d’uso?    SI NO
Se si, sono chiari e comprensibili?     SI NO
Esiste  una  comunità  consultabile  online  di  esperti  della  piattaforma?  

 
SI NO

3. Area: Ruoli e responsabilità nel processo didattico 
PESO AREA = 20

Docenti

L’ambiente didattico prevede la 
presenza attiva di docenti/esperti 
di contenuto?  

SI NO

Se sì, i docenti intervengono nelle 
attività del singolo e del gruppo 
attraverso:
chat e videoconferenze SI NO
forum SI NO
messaggi SI NO
file di gruppo SI NO
Qual è il livello di partecipazione 
dei docenti?         

        (attivo)

Molto
6

Abbastanza
4

Parzialmente
2

Poco
0

Tutor L’ambiente didattico prevede la 
presenza di tutor di processo?       SI NO

Se sì, i tutor hanno il compito di 
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guidare gli utenti attraverso: 
chat e videoconferenze SI NO

forum  SI NO

messaggi SI NO
file di gruppo SI NO
Qual è il livello di partecipazione 
dei tutor?     

Molto
7

Abbastanza
4

Parzialmente
2

Poco
0

Quanti sono gli iscritti per ogni 
tutor?

0-10
7

11-20
4

21-40
2

41- +
0

Altro

E' coinvolto altro personale?      SI NO

Se si, con quali compiti?

 

Amministratore di sistema (Admin)

4. Area: Tipologia e organizzazione dei materiali didattici
PESO AREA = 12

Organizzazione dei  
materiali didattici

I materiali didattici sono organizzati in moduli? SI NO
Se sì, i moduli sono organizzati in unità 
formative (UF)?    SI NO

Se sì: l’argomento del modulo e i temi sviluppati 
nelle UF  sono coerenti?                         SI NO

Ogni UF prevede:

l’esplicitazione degli obiettivi SI NO

esercitazioni pratiche SI NO
elementi di valutazione SI NO
 le UF sono strutturate con una logica 
ipertestuale? SI NO

Caratteristiche 
statiche/dinamiche 

Indica i 3 più utilizzati (scrivi 1-2-3) tra i seguenti 
materiali “predefiniti” (cioè strutturati e “chiusi” 
inseriti dallo staff prima e durante il corso):
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dei materiali di 
apprendimento 

pagine HTML 
registrazioni audio 
registrazioni video
presentazioni.ppt 1
file.pdf 3
e-book 2
simulazioni
learning object secondo le specifiche Scorm
Indica i 3 più utilizzati (scrivi 1-2-3) 
tra i seguenti materiali “aperti” (cioè 
materiali che vengono costruiti dagli 
iscritti in forma individuale o di 
gruppo durante lo sviluppo del corso):
scrittura condivisa 3
forum 2
chat 1
presentazioni.ppt
file di altro tipo
Indica, tra le seguenti, qual è la 
percentuale di rapporto tra i materiali 
“chiusi” e quelli “aperti”

materiali chiusi materiali aperti Peso
100–75 0-25 2
75-50 25-50 4
50-25 50-75 6
25-0 75-100 8

Indica in quale misura i contenuti 
aperti stimolano forme di 
apprendimento 
generativo rispetto ai contenuti e agli 
obiettivi del corso

Molto
4

Abbastanza
3

Parzialmente
2

Poco
1

Indica tra le seguenti competenze 
cognitive quali vengono sollecitate per 
la elaborazione dei contenuti aperti:
fare previsioni SI NO
sintetizzare SI NO
fare inferenze SI NO
creare metafore e analogie SI NO
elaborare schemi, tabelle, modelli, 
diagrammi SI NO

5. Area: Comunicazione e collaborazione
PESO AREA = 52
Comunicazion
e

Indica in quale misura lo scambio 
comunicativo tra i partecipanti 
contribuisce alla  costruzione 
della conoscenza

Molto
4

Abbastanza
3

Parzialmente
2

Poco
1

L’ambiente di apprendimento 
permette la reciprocità della 
comunicazione?  

SI NO

Se si, di che tipo?
uno/uno SI NO
uno/molti SI NO
tutti /tutti SI NO
E’ presente una bacheca per le 
informazioni di carattere 
generale?

SI NO
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Se sì: le informazioni fornite sono 
chiare? SI NO

E’ presente la messaggistica 
interna? SI NO

Forum

Sono presenti forum di 
discussione aperti a tutti gli 
iscritti?

SI NO

Se sì:
indica il livello medio di 
significatività dei thread (ossia il 
livello di coerenza degli interventi 
rispetto agli  obiettivi di 
apprendimento)
(coerente)

Molto
4

Abbastanza
3

Parzialmente
2

Poco
1

indica il numero medio di 
risposte per ogni iscritto su base 
mensile

più di 15
4

da 15 a 10
3

da 10 a 5
2

meno di 5
1

Sono presenti forum di gruppo?
SI NO

Se sì:
indica il livello medio di 
significatività dei thread (ossia il 
livello di coerenza degli interventi 
rispetto agli  obiettivi di 
apprendimento)
(coerente)

Molto
4

Abbastanza
3

Parzialmente
2

Poco
1

indica il numero dei componenti 
del gruppo di discussione

1-6
4

7-15
2

15-30
1

più di 30
0

indica il numero medio di 
risposte per ogni iscritto su base 
mensile

più di 15
4

da 15 a 10
3

da 10 a 5
2

meno di 5
1

I forum di discussione sono 
facilmente utilizzabili?  SI NO

I forum permettono di inserire 
link a siti esterni? SI NO

I forum permettono di inserire 
link a file interni alla piattaforma? SI NO

Chat 

E’ presente l’ambiente chat? SI NO
Se sì: 
quanti iscritti partecipano agli 
incontri in chat? 1-6

4
7-15
2

15-30
1

più di 30
0

il docente invita gli iscritti a 
partecipare a discussioni online? SI NO

il tutor invita gli iscritti a 
partecipare a discussioni online? SI NO

L'ambiente chat dispone di un 
sistema di archiviazione delle 
discussioni?

SI NO
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Collaborazion
e

L’ambiente di apprendimento 
prevede la produzione di lavori di 
gruppo? SI NO
Se sì:

indica la percentuale di tempo 
dedicata a questi lavori rispetto al 
tempo complessivo di 
apprendimento

60-45 %
4

45-30 %
3

30-15 %
2

meno del 
15%
1

indica il livello di coerenza dei 
lavori di gruppo con gli obiettivi 
del corso    (coerenti) 

Pienamente
4

Abbastanza
3

Parzialmente
2

Poco
1

indica il livello di integrazione tra 
gli ambienti di comunicazione e 
gli ambienti in cui vengono 
elaborati i lavori di gruppo

(integrati)

Pienamente
4

Abbastanza
3

Parzialmente
2

Poco
1

E’ prevista un’area per lo scambio 
e la condivisione di file di gruppo? SI NO

Se sì:
questa area è facilmente 
utilizzabile? SI NO

indica il numero medio di 
file/mese inserito dal gruppo più di 20

4
20-15
3

15-10
2

meno di 
10
1

E’ previsto un ambiente per la 
scrittura condivisa? SI NO

Se sì:
indica il livello di condivisione del 
lavoro di scrittura

Pienamente
4

Abbastanza
3

Parzialmente
2

Poco
1

indica il livello di 
approfondimento del lavoro di 
scrittura

(approfondito)

Pienamente
4

Abbastanza
3

Parzialmente
2

Poco
1

6. Area: Valutazione
PESO AREA = 8
E’ prevista una valutazione in ingresso delle competenze possedute coerenti con 
gli obiettivi del corso? SI NO

Se sì, gli esiti della valutazione determinano 
la personalizzazione del percorso di apprendimento? SI NO

E’ prevista un’indagine relativa alla dimensione emotiva dell’apprendere in rete 
(aspettative e timori)? SI NO

Le attività di lavoro di ogni iscritto vengono valutate 
con regolarità e sistematicità? SI NO

Se sì: è prevista una valutazione degli apprendimenti? SI NO
Se sì, indica quali strumenti vengono utilizzati:
prove oggettive SI NO
simulazioni SI NO
elaborazione di lavori individuali SI NO
elaborazione di lavori di gruppo SI NO
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altri strumenti (indicare)
La valutazione riguarda anche il  processo di apprendimento? SI NO
Se sì, indica il livello di completezza con cui 
viene dato un ritorno agli iscritti

      (completo)

Molto
4

Abbastanza
3

Parzialmente
2

Poco
1

Nel caso di attività di gruppo, viene valutata la “competenza di rete” (cioè, la 
capacità di collaborare proattivamente con gli altri componenti della 
comunità di apprendimento)? 

SI NO

Se sì,indica il livello di completezza con cui 
viene dato un ritorno agli iscritti 
(completo)

Molto
4

Abbastanza
3

Parzialmente
2

Poco
1
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7. Area: Metodologia didattica
PESO AREA = 12
Sono esplicitate le teorie didattiche di riferimento del 
percorso formativo? SI NO

Se sì, qual è il livello di coerenza tra l’ambiente di 
apprendimento realizzato e i modelli teorici dichiarati? 
(coerente)

Pienamente
4

Abbastanza
3

Parzialmente
2

Poco
1

Indica il grado di adesione della piattaforma alle 
metodologie didattiche istruttiva/comportamentista e 
costruttivista 

comportamentismo costruttivismo Peso

100–75 0-25 2

75-50 25-50 4

50-25 50-75 6

25-0 75-100 8

Riflessioni conclusive sulla piattaforma analizzata.
La piattaforma analizzata ha ottenuto un punteggio di 101 su 104 (punteggio massimo previsto).
Questo punteggio può essere interpretato come segue: la piattaforma esaminata, in un ipotetico  
continuum tra e-teaching e e-learning, presenta una percentuale di e-learning pari a circa il 97 %
(e, quindi, una percentuale di e-teaching pari a circa il 3 % ). L’ambiente utilizzato consiste in una 
personalizzazione di  Moodle e il  modello scelto è  relazionale.  Dall’analisi  effettuata si  evince che 
l’approccio  didattico  utilizzato  fa  riferimento  al  modello  costruttivista.
I  materiali  didattici  sono prevalentemente  di  tipo aperto e  sono elaborati  dai  componenti  dei  
gruppi di lavoroSono previsti ambienti e strumenti per la comunicazione e la collaborazione: le  
attività del corso sono organizzate sulla base di un percorso di apprendimento collaborativo. Le 
modalità  di  valutazione  previste  sono relative  sia  al  processo  agito  in  Rete  dalle  persone  che 
compongono i gruppi di lavoro sia ai prodotti realizzati dagli stessi 
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