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INTRODUZIONE

I Laboratori della Formazione Continua
In questi anni l’Isfol, il Ministero del Lavoro e le Regioni si sono preoccupati di ridisegnare
almeno in parte il sistema di formazione dei lavoratori e l’attenzione alla qualità dell’agire formativo è stato l’impegno degli operatori e degli esperti.
Attualmente si sono aperti nuovi spazi che permettono di operare per valorizzare le buone pratiche che vengono prodotte nei normali comportamenti delle organizzazioni che apprendono
o che vengono stimolate dalla disponibilità di ingenti risorse pubbliche orientate alla qualità e
al risultato.
L’attenzione a questi temi è stata stimolata da Bruxelles che, nella sua analisi comparativa
tra i diversi sistemi nazionali nell’UE, ha individuato nella diffusione delle buone pratiche la
possibile soluzione all’obiettivo dell’innalzamento del livello medio della qualità della formazione.
In questo contesto l’Isfol ha dato vita ai Laboratori della Formazione Continua per contribuire ad avviare un processo di revisione della cultura della formazione continua attraverso la rilettura dell’inscindibile relazione tra teoria e prassi, senza avere, almeno in partenza, preclusioni se non sulla scelta del linguaggio, che deve essere veicolabile e condivisibile tra i più.
La creazione dei Laboratori ha risposto alle seguenti finalità:

a creare modelli e reti volti a favorire la sperimentazione, la riproduzione e la trasferibilità di
prodotti originali o esperienze già avviate;
b supportare gli operatori pubblici e privati nella messa a punto di modelli e prassi volte a sviluppare e sostenere la cultura della formazione continua.
A partire dal 2001 sono stati attivati cinque laboratori, ciascuno improntato all’analisi e alla
verifica della trasferibilità di buone pratiche nelle aree tematiche e di intervento relative a:
•
•
•
•
•

l’apprendimento organizzativo e la formazione continua
la formazione continua nelle microimprese,
il training on the job,
la formazione continua individuale,
la formazione continua a distanza e in rete.
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Le motivazioni che hanno portato all’individuazione delle aree tematiche sono riconducibili a
riflessioni più generali sulle dinamiche nei sistemi, di comune evidenza o nuova emergenza
tra gli attori a diverso titolo coinvolti nella programmazione, progettazione, realizzazione e
valutazione di iniziative di formazione continua.
In questa sede vogliamo approfondire la storia del Laboratorio sulla formazione continua a
distanza e in rete il cui lavoro è sistematizzato e raccolto in questo volume.

Il Laboratorio sulla Formazione Continua a distanza e in rete
Il Laboratorio sulla Formazione Continua a distanza e in rete (LabFaD) è nato nell’aprile 2001
con l’obiettivo di:
•
•
•
•

fare il punto sullo stato dell’arte e individuare tematiche chiave da approfondire
analizzare le esperienze significative di e-learning
contribuire a definire e promuovere buone prassi
creare una rete fra gli operatori del settore pubblici e privati per facilitare la circolazione di
informazioni, esperienze, modelli

Il Laboratorio da un punto di vista organizzativo è composto da un coordinatore e una struttura organizzativa così rappresentabile (Fig.1):
• un gruppo guida: costituito da un ristretto numero di esperti interni ed esterni al Progetto Formazione Continua, è una comunità di tipo ‘produttivo’ che lavora sugli obiettivi che si è data,
funge da guida e da risorsa per la comunità allargata e fornisce gli orientamenti per la sua
gestione; i suoi componenti sono stati individuati tra gli esperti di e-learning nel mondo della
formazione professionale e manageriale, nelle Università e nelle imprese;
• un gruppo allargato: è una comunità ‘risorsa’, costituita attualmente da 80 operatori pubblici e privati del settore; funge da risorsa per il Laboratorio (ad esempio, validando i prodotti
del gruppo guida e fornendo pareri), ma al contempo usufruisce dei risultati messi a disposizione. Ha obiettivi più socializzanti e meno produttivi, e partecipa ai momenti pubblici dei
Laboratori.
È stato inoltre messo a disposizione uno spazio web per lo scambio di documentazione, materiali, rapporti su casi applicativi concreti, indicazioni di buone pratiche. Possiamo affermare,
quindi, che ai livelli di attività dei due suddetti gruppi si è aggiunta la capacità contributiva di
altri attori del sistema della formazione continua.
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Fig.1: Il Laboratorio sulla formazione continua a distanza e in rete

Le attività del 2001 del Laboratorio hanno previsto diversi incontri tra gli esperti del “gruppo
guida” -finalizzati alla ricognizione dello stato dell’arte dei cinque temi e all’analisi di casi significativi- i cui primi risultati sono stati sottoposti all’attenzione del “gruppo allargato” all’interno
di un workshop svoltosi nell’ottobre 2001 per l’arricchimento dei materiali e dei casi e la loro
sistematizzazione1.
Nel 2002 il lavoro del Laboratorio si è invece concentrato sul tema della qualità dell’e-learning,
tema rilevante e ricorrente all’interno delle politiche pubbliche nazionali ed europee per la formazione continua ed emerso come di particolare interesse per gli operatori partecipanti al
laboratorio.
Gli strumenti elaborati dal “gruppo guida” sono stati costruiti con il contributo in termini di
esperienze e materiali di tutti i partecipanti e sono stati condivisi e validati all’interno di un
workshop avvenuto il 12 aprile 2002.
Il presente volume raccoglie quindi il lavoro svolto dal Laboratorio nel 2002 sul tema della qualità dell’e-learning. L’obiettivo è stato quello di costruire una guida che fornisca chiavi di lettura, strumenti e pratiche direttamente spendibili nell’operatività da chi promuove, progetta, realizza e valuta iniziative di formazione continua a distanza e in rete.

La guida
La guida si propone di fornire un quadro di riferimento sintetico teorico e pratico rispetto alle
aree e ai criteri da prendere in considerazione per realizzare progetti di e-learning di qualità.
Si tratta di uno strumento di supporto alla progettazione dell’e-learning ma utilizzabile anche
per valutare progetti già realizzati.
Si rivolge quindi ai diversi attori del settore quali progettisti di e-learning, gestori di progetti,
produttori di materiali didattici, piccoli e ‘grandi’ utenti (organizzazioni che acquistano servizi
di e-learning) ma anche alle Regioni, alle Province o ad altri organismi istituzionali implicati
nella valutazione o nella produzione di linee guida e bandi.

1 I risultati di questa fase delle attività del LabFaD sono contenuti nella pubblicazione dal titolo I Laboratori della Formazione Continua, a cura di Franco Frigo, Milano, Franco Angeli, 2001.
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Alcuni temi interesseranno più certi interlocutori che altri, ad esempio i progettisti saranno più
interessati alle sezioni relative all’apprendimento, al processo di progettazione, agli attori coinvolti; i gestori di progetti o i responsabili gestionali alle sezioni su processi organizzativi e convenienza economica o al processo di progettazione; mentre i produttori e utilizzatori di materiali si orienteranno verso la parte relativa ai materiali didattici.
La guida è così articolata: il primo capitolo vuole fornire un quadro più generale all’interno del
quale collocare il lavoro che segue e presenta una breve rassegna sulle politiche pubbliche a
supporto dell’e-learning; il secondo capitolo spiega la scelta del tema di questa guida e il
metodo di lavoro adottato; il terzo capitolo vuole essere un supporto alla progettazione di un
intervento di e-learning con approfondimenti in alcune aree ritenute particolarmente rilevanti;
il quarto capitolo riguarda invece in modo specifico come valutare i materiali didattici utilizzati nei progetti di e-learning nella Formazione continua; il quinto capitolo raccoglie le esperienze di e-learning presentate da alcuni dei partecipanti al laboratorio, la cui analisi e condivisione ha contribuito allo sviluppo degli strumenti presentati precedentemente; il sesto capitolo è invece relativo ad alcune esperienze europee sul tema della qualità dell’e-learning.
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capitolo 1
• POLITICHE PUBBLICHE
PER LA PROMOZIONE
DELLA FORMAZIONE
A D I S TA N Z A

Il mercato europeo dell’e-learning risulta piuttosto variegato e caratterizzato da un’offerta
atomizzata rispetto a quello americano, molto concentrato e gestito da pochi competitors.
Gran Bretagna, Francia e Germania gestiscono da sole il 40% degli investimenti totali del
settore. In Italia nel 2002 il mercato dell’e-learning è stato di circa 53,6 milioni di euro, di cui
41,3 milioni investiti nella fornitura di contenuti e servizi. Il mercato corporate costituisce il
segmento più ampio mentre quello educational (scuole e università) incide solo per l’11%.
L’offerta risulta al momento gestita soprattutto da aziende italiane per l’87% e da aziende
estere per il 13%2.
In Italia e in Europa l’interesse per l’e-learning a livello istituzionale e i numerosi finaziamenti
pubblici messi a disposizione hanno svolto un ruolo determinante nell’attirare l’attenzione di
scuole, università, pubblica amministrazione, aziende specializzate nella fornitura di contenuti, tecnologia e servizi.
A differenza del mercato americano, in Europa le politiche pubbliche di supporto all’e-learning
sono oggetto di iniziative specifiche, inserite all’interno di programmi più ampi relativi alla
promozione della Società dell’Informazione.
La Commissione europea riveste in questo ambito un ruolo di primo piano, essendo impegnata nella costante predisposizione di una serie di programmi ed iniziative volti ad accelerare la diffusione delle strutture e delle applicazioni connesse alla Società dell’Informazione, sia
a livello europeo che dei singoli Stati membri.
Le attività della Commissione coprono una pluralità di settori e spaziano dalla ricerca di base
alle azioni di sensibilizzazione. Esse mirano ad accrescere la competitività dell’Europa e a
diffondere presso i cittadini, le associazioni, le amministrazioni pubbliche e le aziende la comprensione delle implicazioni, dei rischi e delle opportunità che lo sviluppo della Società dell’Informazione comporta.
A partire dal Memorandum della Commissione delle comunità europee sulla Formazione aperta e a distanza (1991) sono infatti molte le risoluzioni europee in materia, sia in termini di politiche pubbliche che di supporto finanziario a programmi e linee di intervento. Tra essi potremmo annoverare, tra quelli non strettamente connessi all’argomento ma che comunque prevedono la possibilità di supportare progetti di e-learning nei settori di competenza:
• IDA - Interchange of Data between Administrations
(http://europa.eu.int/ISPO/ida)
• Safer Internet Action Plan
(http://europa.eu.int/information_society/programmes/iap/index_en.htm)
• eContent
(http://www.cordis.lu/econtent)
• Go Digital
(http://europa.eu.int/comm/enterprise/funding/grants/themes_2001/theme_1.htm)
2 I dati citati sono dell’osservatorio ANEE del 2002 - Associazione Servizi e Contenuti Multimediali. Per un approfondimento sul mercato dell’e-learning cfr. Eletti V., Che cos’è l’e-learning, Carocci, Roma, 2002.
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• Standardisation Analysis and Dissemination
(http://europa.eu.int/comm/enterprise/funding/grants/themes_2001/theme_7.htm)
• MEDIA
(http://europa.eu.int/comm/avpolicy/mediapro/media_en.htm)
• Culture 2000
(http://europa.eu.int/comm/culture/c2000-index_en.html)
• TEN-TELECOM - Trans-European Telecomunications Networks
(http://www.ten-telecom.org)
Un forte impulso all’e-learning è stato impresso dal Consiglio europeo di Barcellona, il quale
ha invitato la Commissione ad elaborare un piano d’azione, denominato eEurope 2005, per la
“diffusione della disponibilità e dell’uso delle reti a banda larga in tutta l’Unione entro il 2005
e lo sviluppo del protocollo Internet Ipv6 …. la sicurezza delle reti e dell’informazione, eGovernment, eLearning, eHealth ed eBusiness”.
Il nuovo piano d’azione subentra al piano d’azione eEurope 2002, approvato dal Consiglio
europeo di Feira nel giugno 2000. eEurope 2002 fa parte della strategia di Lisbona intesa a
fare dell’Europa una realtà economica basata sulla conoscenza, più competitiva e più dinamica, migliorando il livello di occupazione e di coesione sociale.
Dal punto di vista della domanda, le azioni in materia di e-government, e-health, e-learning e
e-business sono destinate a stimolare lo sviluppo di nuovi servizi. Oltre a fornire ai cittadini servizi migliori e meno cari, le autorità pubbliche possono far uso del loro potere di acquisto per
aggregare la domanda e dare così un impulso decisivo alla creazione di nuove reti. Dal punto
di vista dell’offerta, le azioni incentrate sulla banda larga e sulla sicurezza dovrebbero facilitare l’installazione di un’infrastruttura più efficace.
Come già accennato, la strategia di eEurope non è fondata esclusivamente sulla produttività
e la crescita economica, ma anche sull’occupazione e la coesione sociale, mettendo l’utente
al centro dell’azione: “eEurope migliorerà la partecipazione sociale, offrirà nuove opportunità
per tutti e aumenterà le competenze. Tutte le linee di azione prevedono misure riguardanti la
cosiddetta e-partecipazione o “e-inclusion”. Per realizzare tale obiettivo è importante che l’offerta dei servizi avvenga secondo una logica multi-piattaforma. È noto che non tutti desiderano possedere un computer. Pertanto, per garantire la partecipazione di tutti i cittadini, è indispensabile garantire che i servizi, e in particolare i servizi pubblici, siano accessibili a partire
da terminali di diverso tipo, come i televisori o i telefoni mobili”.
Il piano d’azione eEurope 2005 si articola in due categorie di azioni che si rafforzano a vicenda. Da un lato, intende stimolare servizi, applicazioni e contenuti sia per i servizi pubblici online che per l’e-business; dall’altro, è diretto al potenziamento dell’infrastruttura di base a
banda larga e agli aspetti legati alla sicurezza. Il piano di azione prevede che entro il 2005
l’Europa deve dotarsi di:
•
•
•
•
•

moderni servizi pubblici on-line,
strumenti di e-government (pubbliche amministrazioni),
servizi di e-learning (istruzione e formazione),
servizi di e-health (sanità),
un ambiente dinamico di e-business;

14

e, come catalizzatori di tali sviluppo, di:
• un’ampia disponibilità di accesso a banda larga a prezzi concorrenziali,
• un’infrastruttura di protezione dell’informazione.
Nel quadro della strategia globale di eEurope la Commissione ha messo a punto un piano d’azione specifico per il settore dell’istruzione e della formazione, denominato eLearning. Tale iniziativa si pone gli obiettivi di accelerare la realizzazione di un’infrastruttura di qualità ad un
costo ragionevole; di promuovere la formazione e la cultura digitale in generale; di rafforzare
la cooperazione e i collegamenti a tutti i livelli - locale, regionale, nazionale ed europeo - tra
tutti i settori interessati, dalle scuole e gli istituti di formazione ai fornitori di attrezzature, contenuti e servizi.
Nel marzo 2001 la Commissione ha avviato un primo piano d’azione, centrato sui seguenti
obiettivi specifici:

1 fornire a tutte le scuole l’accesso a Internet e a risorse multimediali entro la fine del 2001 e
attrezzare tutte le classi con un collegamento veloce a Internet entro la fine del 2002;

2 collegare tutte le scuole a reti di ricerca entro la fine del 2002
3 raggiungere un rapporto di 5-15 studenti per computer multimediale entro il 2004;
4 garantire la disponibilità di servizi di supporto e risorse educative su Internet, unitamente a
piattaforme di apprendimento on-line per docenti, studenti e genitori, entro la fine del 2002;

5 favorire l’evoluzione dei curricula scolastici nell’intento di integrare nuovi metodi di apprendimento basati sulle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, entro la fine del 2002.
Il recente invito della Commissione a presentare proposte3 ha posto l’enfasi su due temi principali inerenti l’utilizzo delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC)
nella formazione:

1 alfabetizzazione mediatica ed educazione alle immagini;
2 qualità.
Il secondo tema, in particolare, riveste particolare interesse in coerenza con gli argomenti sviluppati nel presente volume. Come esplicitato dal documento della Commissione, chi si occupa di istruzione / formazione e dei discenti, i fornitori commerciali di servizi di eLearning e chi
decide delle politiche di istruzione e formazione “sono tutti concordi nell’affermare che occorre migliorare la qualità perché le TIC possano veramente contribuire al riassetto dell’istruzione. Tuttavia, non esiste accordo su che cosa si intenda per qualità, sia in termini di contenuti
e servizi eLearning, sia in termini di modalità di elaborazione e attuazione dell’eLearning.”. Il
bando ha stanziato 2,75 mln. di euro per progetti inerenti: a) il controllo qualità, b) la valutazione delle pratiche e delle impostazioni attuali, c) la promozione di approcci di qualità.
3 Invito a presentare proposte DG EAC/46/02 “Operazioni preparatorie e innovative 2002/b – eLearning” del 27.07.2002
(GUCE C179/14).
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È possibile affermare, allo stato attuale, che il piano eLearning funge da valida piattaforma per
la cooperazione europea. Si stanno mettendo in campo un’ampia gamma di risorse UE, dai programmi per l’istruzione, la formazione, i giovani e la ricerca al Fondo Europeo per lo Sviluppo
Regionale (FESR), dal Fondo Sociale Europeo (FSE) alla Banca europea per gli investimenti.
Ad esse si sommano gli interventi previsti dall’azione Minerva che, nel quadro del programma
europeo Socrates, riguarda lo specifico utilizzo delle nuove tecnologie nell’insegnamento4. In
particolare, il programma Minerva si pone tre obiettivi:
• promuovere la conoscenza tra docenti, discenti, decision-makers e un ampio pubblico sulle
implicazioni della formazione a distanza e delle TIC sull’insegnamento;
• garantire una corretta considerazione degli aspetti pedagogici nello sviluppo delle TIC e dei
prodotti e servizi educativi multimediali;
• promuovere l’accesso a metodi e risorse educative, nonché ai risultati e alle best practice
conseguiti nel campo delle nuove tecnologie per l’insegnamento.
Anche i paesi candidati si sono mostrati molto interessati e hanno presentato un piano d’azione eEurope+5. Nel maggio 2001 importanti aziende insieme a esperti del settore educativo e a esponenti del settore pubblico e istituzionale, hanno partecipato al primo Summit europeo sull’e-Learning a Bruxelles6, mentre le scuole e i ministeri dell’Istruzione in tutta Europa
hanno collaborato in iniziative quali Netd@ys Europe7 e eSchola8.
Opportunità in termini di ricerca sull’e-learning si trovano all’interno del 5° e 6° Programma
Quadro di ricerca e sviluppo tecnologico e nel programma IST.
Il Quinto Programma Quadro è stato definito per rispondere alle sfide socioeconomiche con
le quali l’Europa è stata chiamata a confrontarsi, concentrandosi su di un numero limitato di
settori di ricerca che associano aspetti tecnologici, industriali, economici, sociali e culturali, e
stanziando complessivamente 13.700 milioni di euro per il periodo 1998-2002. All’interno del
V Programma Quadro, il Programma IST - Information Society Technologies ha previsto il finanziamento di numerose tipologie di intervento (progetti di ricerca, progetti di dimostrazione,
azioni di adozione, misure di accompagnamento, ecc.) per lo sviluppo delle tecnologie nella
società dell’informazione. In particolare, il Programma IST ha previsto una specifica “azione
chiave”, denominata Multimedia Content and Tools, finalizzata alla promozione e allo sviluppo
di interventi specifici su temi inerenti la FAD (in particolare: IST-2001-3.2.1 Self training for work
e IST-2001-3.2.2 e-Learning futures).
Il Sesto Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo Tecnologico è il nuovo strumento dell’Unione Europea nella programmazione 2002-2006, per il quale sono stati stanziati 16.720 milioni

4 Cfr. http://europa.eu.int/comm/education/socrates/minerva/descrip1.html
5 Cfr. http://europa.eu.int/information_society/topics/international/candidate_countries/policy/index_en.htm
6 Cfr. http://www.ibmweblectureservices.com/eu/elearningsummit;
http://europa.eu.int/comm/education/elearning/doc_fr.html
7 Cfr. http://www.netdayseurope.org
8 Cfr. http://www.eun.org/eun.org2/eun/en/index_eschola2002.cfm
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di euro (escludendo la parte destinata al Programma Euratom). Circa l’80% del budget totale
è stato destinato alla ricerca integrata (nella misura di 12.770 milioni di euro) e di questi il 61%
andrà alla ricerca nelle sette aree tematiche prioritarie9, tra cui l’area delle “Tecnologie per la
società dell’informazione”. I primi bandi sono stati pubblicati nel dicembre 200210 prevedendo, per l’area considerata, obiettivi strategici con ricadute di interesse per i sistemi di formazione a distanza, quali: Accesso a larga banda per tutti, Sistemi mobili e senza filo: oltre il 3G,
Sistemi di conoscenza a base semantica, Strumenti elettronici di ausilio all’apprendimento e
all’accesso al patrimonio culturale.
Il tema della società dell’informazione viene ripreso anche nell’ambito dei Fondi Strutturali
2000-2006, promuovendolo sia a livello regionale sia a livello nazionale in modo esplicito. Il
nuovo regolamento infatti - all’articolo 2, paragrafo 2 lettera b) –, nelle definizione dei campi
di applicazione dello strumento finanziario in questione, afferma che: “Si tiene conto della
dimensione sociale e aspetti occupazionali della società dell’informazione, in particolare attraverso l’attuazione di politiche e programmi destinati a sfruttare il potenziale in materia di occupazione della società dell’informazione garantendo un accesso equo alle possibilità e ai vantaggi che essa offre”. Inoltre, al di là di questa esplicita previsione di inquadramento, è previsto, al paragrafo 1 dell’articolo 2 e all’articolo 3, il finanziamento di progetti più o meno direttamente connessi al settore della Information Society.
Le azioni sono mirate ai seguenti obiettivi:
• incentivazione di nuovi servizi e di applicazioni innovative (commercio elettronico, utilizzo di
Internet come strumento commerciale, EDI, telelavoro);
• preparazione di potenziali utenti (e-learning, teleinsegnamento, formazione nelle imprese).
La Comunicazione della Commissione europea “Linee direttrici per i programmi del periodo
2000-2006” indica tra le condizioni necessarie per garantire la competitività regionale lo sviluppo della società dell’informazione la quale “ha aperto nuove possibilità di sviluppo economico, ha ampliato la possibilità di localizzazione delle imprese e può aiutare le regioni ad
attrarre e mantenere attività generatrici di lavoro qualificato”.
Per quanto riguarda le infrastrutture di base viene auspicato un concorso di risorse e del settore pubblico e di quello privato: “Qualora risulti necessario concedere sovvenzioni pubbliche
al settore delle telecomunicazioni, dovranno essere adottate regole trasparenti per evitare
distorsioni della concorrenza e le risorse pubbliche dovranno essere dirette verso le zone nelle
quali gli investimenti non sarebbero altrimenti disponibili alle condizioni di mercato”.
Viene comunque sottolineato come non si tratti solo di una questione ‘tecnica’ relativa alla strumentazione ma anche dello sviluppo di politiche e framework metodologici che guidino le ini9 Le sette priorità tematiche sono: 1) Scienze della vita, gnomica e biotecnologie per la salute, 2) Tecnologie per la
società dell’informazione, 3) Nanotecnologie, materiali intelligenti e nuovi processi di produzione, 4) Aeronautica e
spazio, 5) Sicurezza e qualità dei prodotti alimentari, 6) Sviluppo sostenibile, 7) Cittadini e governance nella società
della conoscenza. Per maggiori approfondimenti cfr. http://www.apre.it/ricerca-europea/sestopq/info1.html
10 GUCE C 315 del 17 dicembre 2002. Per maggiori informazioni cfr. http://europa.eu.int/eurlex/it/oj/2002/c_31520021217it.html.
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ziative: “Lo sviluppo della società dell’informazione non consiste esclusivamente nel fornire le
attrezzature adeguate, ma anche nell’integrare la tecnologia in una politica coerente, per sfruttare i vantaggi (economici, sociali e culturali) della rivoluzione della comunicazione e dell’informazione. Pertanto gli interventi finanziati dai fondi strutturali devono massimizzare i vantaggi economici reali della società dell’informazione.”
Nei Fondi strutturali a livello nazionale sono previste diverse linee di intervento:
• l’asse Risorse umane prevede tra le linee di intervento prioritarie la formazione per lo sviluppo e specificatamente la “promozione delle nuove competenze nell’ambito della Società
dell’Informazione”;
• l’asse Sistemi locali di sviluppo, evidenzia tra le opportunità individuate “la disponibilità di
nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione, la cui applicazione è in grado di
produrre nel Mezzogiorno un balzo significativo nei livelli di efficienza e nella propensione
ad innovare”;
• l’asse Reti e nodi di servizi sottolinea che “per quanto riguarda i collegamenti immateriali,
obiettivo primario del PSM e dei programmi operativi resta quello di accelerare la realizzazione della Società dell’Informazione. Anche sulla base di quanto auspicato dalla Commissione europea e dal Forum per la Società dell’Informazione, insediato presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri, le risorse messe a disposizione dai fondi strutturali 2000-2006
vanno concentrate su tipologie di interventi complessivamente in grado di stimolare la
domanda di servizi di TLC. In particolare vanno perseguiti i seguenti obiettivi specifici: diffusione della cultura digitale; sviluppo di servizi applicativi per le PMI e la Pubblica Amministrazione; promozione della ricerca nel campo delle TLC”.
I fondi comunitari hanno fortemente contribuito in Italia allo sviluppo di iniziative e sistemi di
formazione a distanza, sia attraverso la programmazione e l’implementazione del Fondo
Sociale Europeo che mediante specifici Programmi ed Iniziative (il Programma Leonardo da
Vinci e i Programmi di Iniziativa Comunitaria ADAPT e Occupazione).
Tra questi ultimi vanno annoverati i progetti promossi e realizzati attraverso il Programma Leonardo da Vinci. Nel merito dell’utilizzo delle TIC nella formazione, in una recente analisi dei
principali risultati e prodotti conseguiti nella prima fase (1995-1999) e nella seconda (limitatamente al 2000)11, sono state individuate 6 categorie / temi principali:

1 contributo delle TIC all’inclusione sociale,
2 innovazione pedagogica attraverso le TIC (compreso il collaborative learning),
3 utilizzo dell’e-learning per target transnazionali,
4 integrazione della FaD nei sistemi formativi,
5 contributo alla definizione delle politiche della formazione,
6 contributo ai cambiamenti nella gestione dei centri di formazione.
11 “e-Learn”, Azione Tematica in corso di realizzazione, coordinata da Scienter (I) in partenariato con FIM-Psychologie
Universitat Erlangen – Nurnberg (D), Helsinki University of Techonology (FI) e Lambrakis Research Foundation (EL).
Obiettivi, risultati intermedi, materiali e database progetti sono consultabili al sito http://www.e-learn.odl.org.
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Da una prima analisi12 è risultata evidente la capacità dei progetti di facilitare la cooperazione transnazionale, così come sono stati ottenuti interessanti risultati nella facilitazione dell’inclusione sociale, nel promuovere l’innovazione pedagogica e il collaborative learning, nell’integrazione delle nuove metodologie e tecnologie nei sistemi formativi preesistenti. Più raramente i progetti hanno dimostrato di aver contribuito ai cambiamenti nella definizione delle
politiche e nelle modalità di gestione dei centri di formazione.
Complessivamente, sono 95 i progetti Leonardo riguardanti l’e-learning, su di un totale di 410
proposte selezionate (relative alla prima fase attuativa e alle prime due annualità di implementazione della seconda fase).
Nel programma ADAPT gli interventi sulle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione si è rivelato un ambito di rilievo sia in termini di progetti che presentavano questa
tematica come principale che per altrettante iniziative che comunque assegnavano loro un
ruolo non trascurabile13. L’impulso alla realizzazione di interventi centrati sulle TIC è stata favorita dall’inserimento, per la seconda fase 1997/99, della priorità ADAPT BIS (Building Information Society) con la quale la Commissione ha inteso:
• valutare ed anticipare gli sviluppi del marcato del lavoro legati all’emergente società dell’informazione;
• sviluppare e sperimentare strategie di adattamento dei lavoratori alla società dell’informazione;
• sviluppare politiche per il miglioramento della competitività delle imprese;
• considerare l’impatto dei cambiamenti tecnologici sull’organizzazione del lavoro.
Nei progetti finanziati sono state riscontrate “soluzioni tecnologicamente avanzate che presentano la costruzione di pacchetti didattici multimediali fruibili in collegamento on line oppure off line; reti formative per l’erogazione di forme di tutoring per l’apprendimento; strumenti
informatici per l’autovalutazione dell’apprendimento e delle abilità acquisite; elaborazione di
casi di studio”14.
A livello nazionale, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si costituisce come uno dei
principali interlocutori istituzionali in materia di promozione delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione nella formazione. Oltre al ruolo assolto nei citati Programmi
ADAPT e Occupazione e nell’implementazione del Fondo Sociale europeo, il Ministero del
Lavoro ha contribuito alla promozione della FaD attraverso fondi nazionali ed iniziative specifiche.
Numerose sono state, infatti, le iniziative formative a distanza finanziate attraverso le circolari
attuative della Legge 236/93, con particolare riferimento alle azioni di sistema e le iniziative

12 Dal documento “The LDV projects impact on the use of ICT for learning: an overview of the e-Learn study”, consultabile al sito http://www.e-learn.odl.org.
13 Di Stefano A., Di Lieto G. (a cura di), Analisi e classificazione dei progetti ADAPT finanziati – II fase 1997-99, ISFOLFSE, Roma, 1999.
14 Di Stefano A., Di Lieto G. (a cura di), op.cit
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pluriaziendali, in cui le economie di scala hanno facilitato l’adozione di strumenti didattici multimediali. Ad esempio, tra le 61 azioni di sistema finanziate ai sensi della circolare n. 174/96,
ben 30 hanno dedicato attenzione alle tematiche della FaD, sia per la sperimentazione di
moduli didattici che per la realizzazione di veri e propri sistemi di formazione15.
Occorre puntualizzare, peraltro, che - per le altre tipologie di intervento previste dalla stessa
circolare - l’adozione di tecniche didattiche tradizionali è nettamente prevalente (818 casi, pari
al 66,8%) negli interventi aziendali, mentre nei progetti pluriaziendali le imprese hanno fatto
maggiore ricorso a metodologie non tradizionali, sia per la natura stessa dell’intervento, sia
per le economie di scala che hanno permesso l’accesso a strumenti più onerosi quali quelli
informatici. Nello specifico della FaD, le percentuali di adozione sono, nel caso dei progetti
aziendali, pari allo 0,7% e, nel caso delle azioni pluriaziendali, pari al 6,9%, a testimonianza
della difficoltà delle imprese italiane ad avvicinarsi alle nuove tecnologie.
Più recentemente la formazione continua a distanza è stata promossa dal Ministero del Lavoro all’interno delle azioni di sistema relative all’Obiettivo 3 Misura D del Fondo Sociale Europeo.
In coerenza con le priorità strategiche definite negli accordi sottoscritti tra Governo e Parti
Sociali il 24 settembre 1996 (Accordo per il lavoro) e il 22 dicembre 1998 (Patto per lo sviluppo e l’occupazione), il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha promosso con l’Avviso
n. 6/200116 interventi per la formazione continua; in particolare, con il tema obiettivo 2 sono
stati stanziati circa 10 milioni di euro per la promuovere la creazione e la diffusione di modelli e strumenti di formazione continua “che tengano conto delle opportunità offerte dalle nuove
tecnologie dell’informazione e della comunicazione (NTIC), con particolare attenzione all’aggiornamento e alla trasformazione delle competenze dei lavoratori occupati presso le piccole
e micro imprese e riferibili alle varie fasi del ciclo di vita (avvio, sviluppo, espansione, maturità, diversificazione e declino).”
Con l’Avviso n. 9/200117, lo stesso Ministero ha inteso favorire lo sviluppo di un sistema in cui,
attraverso la sperimentazione di modelli innovativi di formazione continua idonei soprattutto
alle esigenze delle piccole e delle medie imprese, si potenzi l’offerta di formazione sul territorio in relazione ai fabbisogni di competenze rilevate. Pur assumendo la centralità del tema
dello sviluppo locale - coinvolgendo i quadri e i dirigenti delle imprese, delle organizzazioni
dei lavoratori e della programmazione negoziata - lo stesso Avviso indica il “ricorso alle nuove
tecnologie dell’informazione e della comunicazione (NTIC)” come “prioritario anche per spe15 Frigo F. (a cura di), La formazione continua nella legge 236/93. L’esperienza della circolare n. 174/96, Franco Angeli,
Milano, 2001.
16 Avviso n. 6/2001 “Interventi per la promozione della Formazione Continua” pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 198 del
27/08/01 suppl. ord. n. 220, con il quale vengono descritti gli obiettivi e delineate le modalità di partecipazione alle
azioni previste nell’Asse D del Complemento di Programmazione approvato dal Comitato di Sorveglianza il 19 Dicembre 2000, relativo al Programma Operativo Nazionale n. 2079 “Azioni di Sistema” adottato dalla Commissione europea
con decisione n. C(2000) del 21 settembre 2000.
17 Avviso n.9/2001 “Interventi per la promozione della Formazione Continua” pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 258 del
06/11/01, con il quale vengono descritti gli obiettivi e delineate le modalità di partecipazione alle azioni previste
dall’Asse II, Misura II.1, del Programma Operativo Nazionale “Assistenza Tecnica e Azioni di Sistema” adottato dalla
Commissione europea con decisione n. C(2001) 635 del 22 marzo 2001 e dal relativo Complemento di Programmazione, approvato dal Comitato di Sorveglianza del 26 luglio 2001.
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rimentare e realizzare, attraverso specifiche azioni di sistema, modelli, reti, strumenti per la formazione continua, sempre nel quadro della promozione dello sviluppo locale tramite la programmazione negoziata.”
Nel 1999 il Ministero del Lavoro ha avviato il Progetto FaDol (network nazionale per la formazione a distanza in rete dei formatori del sistema regionale) nell’ambito delle azioni di formazione dei formatori previste dal Fondo Sociale Europeo. Nella sua fase sperimentale (dal settembre 1999 al dicembre 2001, prolungata al giugno 2002) il progetto si è rivolto a tutto il sistema di formazione pubblico, vale a dire al personale docente e non docente inserito in centri
pubblici regionali, provinciali o comunali, nonché ai formatori inseriti nei Centri di Formazione
Professionale degli Enti di formazione. Il Ministero del Lavoro è il responsabile dell’intero Progetto, coinvolgendo il livello regionale18 e locale19.
Le attività di FaD si sono caratterizzate principalmente nell’aggiornamento, nel perfezionamento e nella riqualificazione del personale impegnato nella progettazione, realizzazione e
valutazione delle varie fasi del processo formativo (docenti, tutor, orientatori, progettisti, amministrativi etc.). Si stima che l’insieme di tali addetti sia costituito da circa 17.000 unità.
È prevista una seconda fase di consolidamento di una rete di formazione a distanza su scala
nazionale, che tenga conto dei limiti riscontrati e ampli le tipologie di utenza: “una futura rete
nazionale dovrebbe catalizzare nuove forme di cooperazione tra gli stakeholders che partecipano al sistema nazionale di formazione professionale. È infatti in corso di progettazione il
potenziamento dell’attuale rete per renderla fruibile a tutti gli operatori e integrarla con reti
similari locali. (…) Le specifiche di progetto dei nuovi courseware dovranno tenere conto dei
bacini di utenza emergenti dall’attuazione della riforma della formazione professionale, dei rinnovati bisogni formativi dei formatori e definire le modalità di certificazione delle competenze
acquisite. Va infine adeguato il sistema di monitoraggio in modo che sia in grado di individuare
degli indicatori di misura dell’efficienza e dell’efficacia degli interventi dal punto di vista cognitivo e in grado di intercettare le esigenze dell’utenza più sofisticata.”20
Della stessa rilevanza nazionale è il Progetto PSTD (Programma di Sviluppo delle Tecnologie
Didattiche 1997-2000), promosso dal Ministero dell’Istruzione nell’intento di diffondere le
nuove tecnologie tra gli allievi e gli insegnanti. Il programma ha fissato tre grandi categorie di
obiettivi:

1 promuovere negli studenti la padronanza della multimedialità sia come capacità di comprendere e usare i diversi strumenti, sia come adozione di nuovi stili cognitivi nello studio,
nell’indagine, nella comunicazione e nella progettazione;
18 attraverso il Centro Regionale di FaDol, cui è demandato il compito di utilizzare la Rete per stimolare la cooperazione e l’innovazione del proprio sistema di FP integrandolo maggiormente alle esigenze del mercato del lavoro locale,
alle PMI, ed alle norme per l’accesso a fondi pubblici nazionali e comunitari.
19 Attraverso la Postazione Locale, dalla quale il singolo formatore può utilizzare i courseware, interrogare le “banche
dati” e colloquiare con gli altri formatori collegati alla rete. L’insieme delle singole Postazioni Locali sul territorio, rappresenta la distribuzione geografica della rete e rende visibile la fruibilità del sistema da parte degli utenti operanti
nelle sedi circostanti.
20 da Ceccotti E. “Le Information & Communication Technologies nella Formazione. Iniziative nazionali, problemi e prospettive”, in corso di pubblicazione presso le edizioni dell’ISFOL.
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2 migliorare l’efficacia dei processi di insegnamento-apprendimento e la stessa organizzazione della didattica sia per quanto riguarda le singole discipline sia per l’acquisizione di abilità di tipo generale;
3 migliorare la professionalità degli insegnanti non solo attraverso la formazione, ma anche
fornendo strumenti e servizi per il loro lavoro quotidiano.
Contemporaneamente alla sperimentazione di progetti pilota, che nell’anno scolastico 19992000 ha coinvolto quasi 8.000 istituti scolastici, sono stati definiti orientamenti e indicazioni,
attraverso diverse circolari ministeriali21.
Nel 1999 il Ministero del Lavoro ha emanato la Circolare 43/9922 con la quale sono definite le
modalità di monitoraggio delle attività corsuali effettuate mediante strumenti di formazione a
distanza a livello nazionale, a cui si fa tuttora riferimento nei progetti presentati per finanziamenti pubblici.
A livello regionale, negli ultimi anni si sono avuti segnali di legittimazione istituzionale della
formazione aperta e a distanza. La prima Regione a produrre una normativa specifica è
stata l’Emilia Romagna, che ha compiuto la scelta culturale di trattare la formazione a
distanza come una modalità “normale” di formazione e non come sistema “laterale”.
Recentemente, anche la Regione Piemonte ha creato le condizioni per lo sviluppo di attività formative a distanza (Direttiva “Mercato del Lavoro”, punto 13 “Attività innovative sperimentali”).
Recentemente, altre istituzioni centrali quali il Ministero delle Comunicazioni e il Ministero per
l’Innovazione e le Tecnologie hanno promosso le nuove tecnologie dell’informazione e della
comunicazione per la formazione.
L’azione internazionale del Ministero per l’Innovazione e le Tecnologie si è sviluppata secondo tre direttrici principali:
• iniziative europee: azioni da attuare a livello europeo nell’ambito dei programmi della Società
dell’Informazione,
• iniziative multilaterali: si riferiscono ai temi di cooperazione internazionale, in special modo
in collaborazione con organismi come il G8 e con le più importanti organizzazioni del settore, come l’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) e l’Organizzazione per la Cooperazione e per lo Sviluppo Economico (OCSE);

21 Attraverso tali circolari il Ministero dell’Istruzione ha:
• richiamato la necessità che tutte le scuole, almeno quelle che accedono al Programma, si dotino di un accesso ad
Internet (Circolare n. 196/1998);
• promosso la dotazione di antenne satellitari digitali per l’attività di formazione (Circolare n. 430/1998);
• promosso l’acquisto di personal computer multimediali presso gli istituti scolastici (Lettera Circolare Prot. n.
34332/BL);
• promosso lo sviluppo di prodotti e servizi multimediali (Circolare n. 126/1999).
22 Circolare n. 43/99 del 08/06/1999 “Attività corsuali effettuate nello svolgimento dei moduli di formazione a distanza
per i Programmi Operativi multiregionali e per le Iniziative Comunitarie, cofinanziati con il FSE”, consultabile alla pagina Internet http://www.europalavoro.it/circolari.asp
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• iniziative bilaterali: rappresentano azioni svolte nell’ambito di rapporti specifici tra l’Italia ed
i singoli Paesi per la realizzazione di progetti di cooperazione congiunta per lo sviluppo di
tecnologie e innovazione.
Il Ministero delle Comunicazioni, con decreto del 6 agosto 2002 ha pubblicato un avviso23 con
il quale ha promosso progetti “finalizzati alla formazione di figure professionali da inserire in
azienda o in centri di innovazione o in analoghe strutture, in grado di promuovere e/o gestire
processi di diffusione delle tecnologie ICT nelle imprese, nei centri di ricerca e in centri di servizi a sostegno dell’innovazione”. Il carattere innovativo dei progetti è dato “dal coinvolgimento di centri di eccellenza per la formazione professionale e/o dalla sperimentazione di sistemi
di formazione interattiva o percorsi formativi integrati che utilizzino le tecniche della formazione a distanza”.
Ancor più recentemente, la Commissione Nazionale per la Formazione Continua del Ministero della Salute ha approvato il documento “Criteri e modalità per l’accreditamento dei provider e la formazione a distanza”24, in considerazione della necessità di far progredire il sistema ECM (Educazione Continua in Medicina). I due avanzamenti proposti con il documento
sono:
• l’accreditamento dei soggetti che producono le attività educazionali e che potranno direttamente assegnare i crediti alle attività da loro prodotte;
• l’introduzione della formazione a distanza, che amplierà adeguatamente l’offerta formativa e
la renderà più facilmente fruibile dai professionisti della Sanità.
Nello specifico della formazione a distanza, è prevista una prima fase sperimentale di accreditamento provvisorio. L’accreditamento decade automaticamente dopo 12 mesi se non è
stato ottenuto l’Accreditamento Standard. Per l’accreditamento provvisorio il provider25 deve
possedere la certificazione di qualità (o documentare di aver avviato le procedure per ottenerla). L’elenco dei Provider FAD (sia quelli riconosciuti dalla Commissione nazionale che
quelli riconosciuti dalle Commissioni ECM regionali) sarà reso pubblico nel sito ECM del Ministero della Salute in quanto informazione di interesse pubblico. Ogni Provider FAD sarà indicato con il relativo numero di accreditamento, l’indirizzo e la scadenza dell’accreditamento. Il
documento definisce i criteri e i requisiti per ottenere l’accreditamento, le assunzioni di
responsabilità, i limiti e regole relative alla possibile influenza di soggetti con interessi nel settore della Sanità, le caratteristiche degli eventi e l’assegnazione dei crediti, le procedure per
23 “Avviso pubblico di finanziamento di iniziative sviluppate da enti pubblici specializzati nel settore delle comunicazioni e
delle tecnologie dell’informazione per progetti innovativi inerenti centri di eccellenza per la formazione professionale e
la sperimentazione di sistemi di formazione interattiva a distanza da destinare al sistema produttivo”, disponibile all’indirizzo Internet http://www.comunicazioni.it/itb/index.php?IdPag=534. Lo stanziamento totale previsto è di
10.329.137,98 euro, corrispondenti a 20 miliardi di vecchie lire.
24 Il documento è stato approvato dalla Commissione il 25 marzo 2003 e presentato in occasione della manifestazione
nazionale di Cernobbio “Sanità Futura 2003”. È consultabile al sito http://ecm.sanita.it/news/indice.htm.
25 Con il termine provider si intende “qualsiasi soggetto pubblico o privato che possa garantire competenze clinico-assistenziali, tecniche e scientifiche nel settore disciplinare degli eventi residenziali e dei programmi FAD che intende produrre; competenze andragogiche; capacità organizzative, disponibilità di strutture e mezzi didattici idonei e competenze
editoriali relative alle tecnologie di trasmissione dell’informazione (nel caso dei provider FAD)”
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la richiesta e la concessione dell’accreditamento, le procedure di attestazione, certificazione
e monitoraggio, le verifiche dell’attività dei provider.
Da questa panoramica sui principali programmi e istituzioni che supportano l’e-learning emerge un forte interesse istituzionale a livello nazionale ed europeo e un’ampia gamma di finanziamenti e opportunità. Rimane tuttavia ancora poco sviluppato il problema degli standard di
riferimento, che è poi un problema di valutazione dei progetti presentati e costruzione dei programmi per gli attori istituzionali, di orientamento e scelta per la domanda e di sviluppo e innovazione per l’offerta. Pur essendo infatti numerose le politiche pubbliche a supporto dell’elearning, è ancora scarsa l’attenzione prestata alla comprensione del funzionamento della formazione in rete e delle sue specificità e alla creazione e diffusione di standard metodologici
efficaci e specifici. Tuttora la formazione in rete viene rendicontata e valutata utilizzando i parametri della formazione d’aula o ricorrendo esclusivamenti a indicatori di tipo tecnico.
Questa guida vuole essere un contributo in questo senso, nell’avviare un dibattito che coinvolga operatori e istituzioni per la definizione di criteri e pratiche efficaci nella progettazione e
implementazione dell’e-learning.
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capitolo 2
• PERCHÉ IL TEMA
D E L L A Q UA L I T À
D E L L’ E - L E A R N I N G ?

Nel 2001 il Laboratorio FaD si è interrogato soprattutto sullo stato dell’arte rispetto all’e-learning cercando di coinvolgere gli attori principali del settore e avviando uno spazio comune di
riflessione, lavoro e scambio su questo tema.
Successivamente è sorta la necessità di individuare un tema ‘forte’ su cui continuare a lavorare, che potesse essere utile e interessante per tutti gli attori coinvolti, dalle Regioni ai progettisti di e-learning, dai produttori di materiali didattici ai gestori di progetti. Il tema della qualità dell’e-learning è risultato corrispondere a questi requisiti poiché riguarda da vicino tutti gli
operatori anche se per aspetti diversi. È infatti un tema sempre più centrale nelle politiche
pubbliche per la formazione a distanza ed inizia ad essere un requisito fondamentale nella
valutazione dei progetti finanziati. È inoltre un tema di rilevo oltre che per gli operatori del settore anche per gli utenti (comprendendo fra questi anche le organizzazioni che acquistano
dall’esterno servizi di e-learning) in quanto una maggiore chiarezza e condivisione di criteri
faciliterebbero una valutazione e una scelta adeguate.
Pur essendoci alcune esperienze interessanti (come ad esempio quella della Commissione
Regionale per la Certificazione dei materiali didattici e dei servizi della Formazione a distanza
dell’Emilia Romagna26), mancano di fatto standard di riferimento condivisi sia dalla parte di
chi offre servizi sia dalla parte di chi li usa e di chi li valuta. In questa situazione di ambiguità
è difficile per gli utenti orientarsi ma è anche difficile per le aziende competere.
Oltre ad essere poco condivisi fra gli attori, i criteri adottati sono spesso decisi aprioristicamente, cioè stabiliscono procedure senza però partire dalle esperienze e senza interrogarsi sulle teorie e sulle credenze che sono dietro a questi criteri e che ne hanno guidato la formulazione.
Spesso si tratta infatti di criteri di tipo tecnico che trascurano di rilevare l’efficacia in termini formativi dei progetti di e-learning o che pretendono di rilevarla adottando però indicatori e modelli di interpretazione ‘ingenui’, che fanno riferimento al senso comune educativo piuttosto che alle
teorie sull’apprendimento e ai risultati più recenti della ricerca e della pratica formativa.
Partendo da queste considerazioni il Laboratorio FaD ha quindi provato a chiedersi quali criteri considerare per realizzare un progetto di e-learning di qualità. Il lavoro è avvenuto in presenza e a distanza, coinvolgendo quindi sia il gruppo di lavoro ristretto sia quello allargato in
un workshop effettuato a Roma il 12 aprile 2002.
Il punto di partenza è stato confrontarci su cosa intendiamo per qualità. Infatti ognuno di noi
pensando alla qualità dell’e-learning dava importanza a cose diverse: chi alla qualità dell’approccio didattico, chi alla qualità dei contenuti, chi invece pensa alle tecnologie. Abbiamo
quindi fatto emergere e condiviso i punti di vista dei diversi attori (società di e-learning, utenti, interlocutori istituzionali) e le diverse interpretazioni di qualità e e-learning.
Il nostro obiettivo è stato quello di costruire un quadro di riferimento condiviso, assolutamente non prescrittivo ma piuttosto generativo: che stimoli la riflessione e la capacità di ‘vedere’
un progetto di e-learning in termini di qualità.
In questo senso la nostra interpretazione di qualità si discosta da quella utilizzata in molte
esperienze che si ispirano alla Total Quality: il nostro modello non è “il” modello, è un’ipotesi
di lavoro, un contenitore per poter confrontare le esperienze, per condividere linguaggi e criteri e anche per fare emergere contraddizioni e strade alternative.
26 CERFAD (1996) “Guida ai materiali didattici nella formazione a distanza”, Bologna e CERFAD (2000) “Guida alla qualità nei servizi di erogazione supporto della formazione a distanza”, Bologna.
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Per cercare di arrivare ad una qualità sostanziale e non solo formale, gli strumenti sono stati
costruiti partendo dalle prassi, cioè dai successi e dalle difficoltà riscontrate dai partecipanti
al Laboratorio nelle loro esperienze.
Le aree su cui abbiamo lavorato sono la qualità della progettazione di intervento di e-learning
(con approfondimenti su aree particolarmente rilevanti: apprendimento, attori e ruoli, impatto
organizzativo e convenienza economica) e la qualità dei materiali didattici utilizzati negli interventi di e-learning.
Negli strumenti che sono stati realizzati ci sono alcuni elementi comuni, un ‘filo rosso’ che ne
ha guidato la redazione:
• La natura dell’apprendimento. Gli strumenti realizzati fanno riferimento ad una concezione dell’apprendimento che assume che il modo migliore per imparare non sia trasferire semplicemente informazioni ma acquisire consapevolezza e controllo del proprio percorso di
apprendimento anche discutendo e interagendo a vari livelli e in vari modi con gli altri attori del sistema di e-learning.
• Approccio formativo e non tecnico. Un’altra caratteristica comune è considerare l’e-learning una questione prima di tutto formativa e non tecnica. Questo ha rilevanti implicazioni
sul tipo di indicatori utilizzati, che sono prevalentemente parametri di tipo formativo (anche
per scegliere le tecnologie).
• Il contesto d’uso. Un’attenzione particolare è stata data al valore del contesto, sia sociale
che organizzativo (valorizzando il coinvolgimento degli utenti e le attività che siano realmente utili e significative rispetto ai loro interessi e al lavoro), considerando l’e-learning non
come un processo separato ma integrato con gli altri processi organizzativi.
• Tecnologie flessibili. Un altro aspetto comune è il considerare un valore aggiunto progettare tecnologie flessibili, che permettano cioè una negoziazione rispetto agli usi che gli utenti ne possono fare.
• Il criterio della coerenza fra criteri. Ognuno degli indicatori elencati può essere interpretato solo tenendo presente il progetto di e-elarning nel suo complesso. Non si può valutare una voce in sé senza collegarla alle altre, perché è solo così che acquista senso. Posso
ad esempio dire che la multimedialità è utile se la collego al senso che ha rispetto all’argomento che sto trattando; oppure un tipo di tecnologia educativa acquista senso se la collego al tipo di obiettivi e di progetto in cui è inserita (non metto in piedi una comunità se il mio
obiettivo è solo diffondere informazioni); infine non posso dire che un progetto costa molto
o poco in termini assoluti senza trovare un modo di collegarlo ai risultati che ho ottenuto.
• L’identità dell’e-learning. Infine un’intenzione che ha guidato la costruzione di questi
strumenti è stato l’interrogarsi sulla natura dell’e-learning, cercare la sua specificità, cercando di svincolarlo dal modello e dal paragone con la formazione in aula, interrogarsi su
qual è il valore aggiunto che porta nelle diverse aree: se serve cioè a fare meglio le cose o
fare cose che altrimenti non si potrebbero fare.
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capitolo 3
• COME REALIZZARE
UN PROGETTO
DI E-LEARNING
D I Q UA L I T À ?

3.1• QUALITÀ DELLA PROGETTAZIONE DI UN INTERVENTO
DI FORMAZIONE IN RETE
La realizzazione di un prodotto FaD di qualità passa necessariamente attraverso un efficace
processo di progettazione.
Scopo di questo contributo27 è quello di proporre un approccio di qualità alla progettazione
FaD, con particolare riferimento ai processi di formazione in rete.

3.1.1 • COME APPROCCIARE LA PROGETTAZIONE DI UN CORSO IN RETE
Le metodologie, i criteri e gli approcci che di solito già si adottano per la normale progettazione didattica, nella formazione in rete devono essere rivisti alla luce dei condizionamenti
(positivi e negativi) introdotti dall’uso di tecnologie telematiche e riferibili a diversi fattori, quali
il particolare tipo di interazione fra i diversi attori del processo (prevalentemente in testo scritto, ma discorsi analoghi si possono fare per la videocomunicazione), la diversa posizione del
docente all’interno della propria classe, i problemi di gestione dell’accesso degli studenti alle
risorse di rete, ecc.
Per questa ragione la progettazione di un corso online deve essere vista come un processo
articolato su due macro-fasi fra loro strettamente correlate e che si condizionano mutuamente: il progetto didattico vero e proprio e il progetto dell’architettura di comunicazione funzionale allo sviluppo e alla gestione delle previste attività formative.
Un possibile approccio è schematizzato in figura 1. Per non appesantire l’illustrazione, si è evitato di tracciare tutti i possibili effetti “retroattivi” che ciascuna fase di progettazione può avere
sulle precedenti. La unidirezionalità delle frecce deve pertanto essere intesa come indicazione di massima sulla proceduralità del processo (per esempio, prima di pensare ai contenuti è
bene definire la struttura degli obiettivi), sottintendendo che comunque ogni fase a valle può
avere effetti significativi su quelle che la precedono (continuando nell’esempio, la strutturazione dei contenuti può in alcuni casi portare a rivedere la corrispondente strutturazione degli
obiettivi).
Nel seguito le due macro-fasi verranno descritte attraverso altrettanti specchietti riassuntivi.
L’obiettivo è quello di facilitare il lettore nell’abbinamento fra elemento di progetto e quesito di
attivazione dell’analisi qualitativa della sua progettazione.
A questo scopo gli specchietti saranno articolati in tre colonne riferite rispettivamente:
• agli elementi chiave del processo di progettazione preso a modello;
• alla loro descrizione;
• al tipo di quesito da cui partire (che cosa verificare) per attivare l’analisi qualitativa dello
specifico elemento di progetto.

27 Questo contributo è ispirato al capitolo 5 di G. Trentin, Dalla formazione a distanza all’apprendimento in rete, Franco
Angeli, 2001 e si riferisce prevalentemente alla progettazione di corsi in rete, essendo gli aspetti legati alla progettazione di FaD basata su materiali strutturati trattata in altro capitolo di questo stesso volume.
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Fig. 1: Formazione in rete: elementi di progetto

32

3.1.2 • PROGETTAZIONE DIDATTICA
Qui di seguito verrà illustrato uno dei tanti approcci utilizzabili per affrontare la progettazione
di un intervento di didattica online28. Gli elementi di progetto saranno elencati in modo
sequenziale anche se nella realtà ognuno di essi può indurre condizionamenti, in modo
retroattivo, a quelli che lo precedono.

Criteri

Descrizione

Che cosa verificare

Integrabilità
del modello
FaD nel contesto che lo
ospiterà

Di fatto questo può essere definito un elemento chiave di pre-progettazione
e possiamo così sintetizzarlo: un processo FaD, anche se qualitativamente
ben progettato, non produrrà un reale ritorno d’investimento (in termini
economici, di partecipazione, di crescita conoscitiva, ecc.) se non si avrà
cura di studiare le modalità per la sua efficace integrazione nel tessuto dell’organizzazione ospite. Qui le variabili in gioco possono essere molteplici e
vanno dal grado di coinvolgimento/convinzione del top-management all’integrabilità/compatibilità delle tecnologie FaD proposte con le tecnologie
ICT presenti nell’organizzazione, ecc.

Qual è stato il grado di
integrazione del processo FaD con la realtà
ospite?

Analisi e
definizione
dei bisogni
formativi

La definizione di scopi e obiettivi di un corso in rete non può prescindere da
un’attenta analisi dei bisogni formativi dell’utenza e dalla loro successiva
precisa definizione. Un corso a distanza infatti può essere confezionato e
“offerto” a una potenziale utenza oppure sviluppato su commissione.
Nel primo caso si parte da un’indagine dei bisogni formativi di una determinata fascia di utenza e sulla base di questa viene confezionata l’“offerta”.
Nel secondo è l’utenza stessa che esplicita i propri bisogni formativi ai progettisti.

L’analisi delle esigenze
formative è risultata
funzionale alle scelte
progettuali?

“Profilazione”
dell’utenza

Il progettista deve avere ben chiara la tipologia d’utenza a cui si rivolgerà il
proprio corso; è quindi necessaria un’indagine preliminare attraverso cui rilevare informazioni sul profilo dei partecipanti, le condizioni al contorno
della loro partecipazione e l’ambiente fisico in cui si troveranno quando
fruiranno il percorso formativo.

L’ indagine informativa
finalizzata a definire il
profilo dell’utenza,
quanto ha aiutato nell’erogazione del processo formativo

Analisi dei
vincoli
di progetto

I vincoli rappresentano una sorta di “picchettatura” entro cui sviluppare le
successive fasi progettuali. Possono riguardare:
• gli aspetti economici;
• il contesto di riferimento (impresa, PA, Università, formazione dei docenti,
ecc.);
• il tipo di tecnologia da utilizzare;
• il periodo in cui erogare il corso;
• la disponibilità o meno di esperti coinvolgibili in rete;
• la possibilità o meno di produrre ex novo materiale didattico;
• …

Sono stati tenuti in giusta considerazione i
vincoli di progetto? E
quali in particolare?

Strutturazione
degli obiettivi

Una buona definizione degli obiettivi è determinante per le successive fasi di Gli obiettivi sono stati
progettazione e, in particolar modo, per ciò che riguarda l’impianto di valuta- strutturati e categorizzione sia degli apprendimenti sia dell’intero intervento educativo.
zati adeguatamente?
In genere, risulta funzionale muoversi su due livelli, di definizione cioè degli
obiettivi finali e intermedi. La definizione degli obiettivi finali, di solito vede
coinvolti contemporaneamente tutor (chi cioè funge da collante fra committente, esperti, corsisti, ecc.) ed esperti (chi contribuisce con le competenze contenutistiche). Nella definizione degli obiettivi intermedi, il ruolo principale è inve-

28 Ci riferiamo al modello descritto nel capitolo 5 di G. Trentin, Dalla formazione a distanza all’apprendimento in rete,
Franco Angeli, Milano, 2001.
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Descrizione

Che cosa verificare

ce giocato dagli esperti disciplinari, sempre affiancati dai tutor, coloro che poi
dovranno guidare operativamente i corsisti verso gli obiettivi prefissati.
La strutturazione degli obiettivi può essere condotta in vario modo: dall’uso
di tassonomizzazioni alla gerarchizzazione degli obiettivi in subordinati e
preordinati.
A questo proposito va rilevato come spesso sia buona norma provare ad abbozzare le prove di valutazione intermedie e finali dell’intervento formativo
subito dopo una prima definizione degli obiettivi, prima ancora cioè di procedere nelle fasi successive di progettazione dell’intervento. È un test molto
efficace che dà importanti informazioni di ritorno sulla consistenza della
strutturazione degli obiettivi e su quali prove di valutazione predisporre per
la misurazione oggettiva del loro raggiungimento. In altre parole, gli elementi chiave per la definizione delle prove di valutazione dovrebbero essere
suggeriti dalla formulazione stessa degli obiettivi.

Usando quali strumenti?

Individuati gli obiettivi, prima di passare alla definizione e strutturazione dei
contenuti dell’intervento, vanno definite le conoscenze e le abilità di base che
devono possedere i partecipanti per poter efficacemente prender parte alle attività educative previste dal progetto.
È sempre molto importante partire con un gruppo di corsisti omogeneo in
termini di preconoscenze e questo, a maggior ragione, se il corso è in rete.
La definizione dei prerequisiti è quindi cruciale per i progettisti perché con
essa viene stabilita una sorta di substrato di conoscenze subordinate su cui
far poggiare l’impalcatura che reggerà la crescita delle conoscenze preordinate oggetto del corso.
La definizione dei prerequisiti è anche importante per stabilire le condizioni
sotto le quali è possibile partecipare al corso. Ma chi definisce i prerequisiti?
I prerequisiti possono essere definiti dai progettisti sulla base degli obiettivi
del corso, oppure possono essere determinati da un’indagine preliminare sulla
popolazione da esporre all’intervento formativo.

Sono stati correttamente definiti i prerequisiti
di partecipazione all’azione formativa?

Strutturazione
dei contenuti

In un corso in rete, una buona strutturazione dei contenuti in argomenti
preordinati e subordinati è fortemente raccomandata data la stretta corrispondenza fra strutturazione dei contenuti del corso e strutturazione dell’ambiente virtuale che ospiterà le attività didattiche e attraverso cui verrà
gestita la comunicazione.
Se a monte è stata fatta una buona strutturazione degli obiettivi, la corrispondente struttura dei contenuti viene a definirsi quasi automaticamente.
Anche in questa fase del progetto è determinante l’abbinamento esperti d’area-tutor: i primi con competenze sul dominio dei contenuti e quindi in grado di definire una strutturazione adeguata in funzione degli obiettivi didattici da perseguire; i secondi con competenze di progettazione e conduzione
di interventi in rete, consapevoli quindi di come una data struttura dei contenuti debba essere organizzata ai fini di un’efficace fruizione a distanza.
Non è da escludere infatti (anzi è molto probabile) che gli esperti coinvolti
abbiano poca dimestichezza con le pratiche della formazione in rete e che
quindi definiscano una strutturazione dei contenuti concepita nell’ottica di
un intervento di tipo tradizionale (in presenza).

La strutturazione dei
contenuti ha favorito il
raggiungimento degli
obiettivi dichiarati?

Flessibilizzazione dell’intervento

Gli interventi di formazione in rete, specie quelli basati su strategie collaborative, devono tenere in giusta considerazione le esigenze specifiche
dei partecipanti. I fattori che richiedono la flessibilizzazione dell’intervento possono essere di vario genere: diversi stili di apprendimento, diversa dotazione strumentale, diversa disponibilità di tempo da dedicare
all’attività in rete, diverse conoscenze sull’uso degli strumenti tecnologici
adottati nell’intervento, ecc.
Una delle soluzioni è quella di individuare una cosiddetta “via maestra” e
una serie di “percorsi di approfondimento”.
In sostanza, un intervento di didattica in rete dovrebbe prevedere:

La flessibilizzazione
dell’azione formativa ha
favorito il modellamento del corso alle reali
esigenze dei partecipanti?

Criteri

Definizione
dei prerequisiti per la partecipazione
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Gli strumenti utilizzati
per l’accertamento dei
prerequisiti, si sono rivelati idonei?

Criteri

Descrizione

Che cosa verificare

• un percorso principale in grado di far raggiungere un insieme minimo prestabilito di obiettivi didattici, percorso che deve essere seguito da tutti i
partecipanti (la via maestra);
• una serie di percorsi opzionali (o di approfondimento), alcuni pianificati
a livello di progettazione, altri definiti in itinere sulla base delle esigenze
del momento, ma sempre nei confini delle finalità dell’intervento.
Strategie e metodologie didattiche

A valle della definizione degli obiettivi educativi, vi è l’individuazione delle
strategie didattiche funzionali al loro raggiungimento.
A titolo di esempio, possiamo citarne alcune come l’addestramento (all’uso
di strumenti e servizi), le esercitazioni, le discussioni, le simulazioni, i giochi di ruolo, gli interventi tutoriali, la produzione collaborativa, ecc.
Per l’attuazione di ognuna di queste strategie è importante poi individuare
la più efficace metodologia. Ad esempio, per attivare la produzione collaborativa si può lavorare in modalità “parallela”, “sequenziale” o “di reciprocità”. Così come una discussione può essere gestita sotto forma di forum, di
tavola rotonda, ecc.

Le strategie e le metodologie didattiche hanno favorito il raggiungimento degli obiettivi
dichiarati?

Attività formati- Scelte le strategie e le metodologie didattiche, si passa alla definizione delle
ve
attività corsuali in grado di metterle in atto, differenziando fra attività che
prevedano azioni individuali da quelle in cui si punti invece di più sull’apprendimento collaborativo.
Per ogni attività vanno poi indicate le risorse necessarie, le funzioni di tutoring, le modalità operative, ecc.:
• i materiali didattici d’appoggio;
• le guide per lo studente;
• gli esperti di riferimento,
• la funzione del tutor (consigliere, moderatore di discussioni, facilitatore
di attività esercitative o di produzione collaborativa, ecc.);
• le modalità di gestione dell’attività di gruppo;
• i servizi di rete da utilizzare,
• …

Le attività proposte ai
partecipanti hanno facilitato l’applicazione delle strategie didattiche?
Il dimensionamento dei
gruppi virtuali è risultato funzionale alle attività proposte?
I materiali didattici proposti e le tecnologie utilizzate sono risultati efficaci e di facile utilizzo?
Le modalità di tutoring
suggerite a livello progettuale si sono dimostrate le più idonee per
la tipologia di corso
proposto?

Modalità di
valutazione

La definizione dei criteri per la valutazione dell’apprendimento deve andare
di pari passo con la definizione sia degli obiettivi didattici sia delle strategie
educative messe in atto per raggiungerli.
Questo significa che spesso è la stessa strategia educativa a suggerire le modalità di valutazione, processo che in un corso in rete si articola su due piani
complementari:
• valutazione degli apprendimenti;
• valutazione del grado di partecipazione dei corsisti alle attività formative.

Articolazione
e tempistica

Un intervento in rete deve essere ben strutturato a priori dato che, durante
lo sviluppo delle attività, diventa estremamente difficile apportare modifiche sostanziali all’articolazione del lavoro.
E, con la stessa meticolosità, dovrebbe essere definita la tabella dei tempi di
ogni singola attività distinguendo fra macro e sotto-attività.
Definire la tempistica di un intervento in rete non è quindi cosa semplicissima. Per quanto ci si sforzi di dare una stima dei tempi di sviluppo delle diverse attività, al lato pratico si è destinati a operare un gioco costante di ritaratura, flessibilizzazione e adeguamento alle esigenze che via via si manifestano nel corso dell’azione in rete.
Tutto questo è inevitabile, date soprattutto sia la caratteristica di asincronicità della comunicazione fra i partecipanti sia l’autodeterminazione del singolo, o del gruppo di apprendimento, di stabilire quando dedicare tempo alle attività corsuali.

Le modalità di valutazione dei corsisti si sono dimostrate efficaci
nella misurazione degli
apprendimenti e della
partecipazione al corso?
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Descrizione

Che cosa verificare

È comunque evidente che, almeno a livello di pianificazione del lavoro, sia
necessario dare delle indicazioni di massima, mettere cioè dei paletti attraverso cui traguardare lo stato di avanzamento delle diverse attività e decidere se sia il caso o meno di ritarare i tempi.
In questo l’organizzazione in macro-attività e sotto-attività offre spesso un
valido aiuto.

La tempistica del corso
è risultata adeguata alle attività proposte ai
corsisti?

Supporto ai
corsisti

In un’attività di formazione in rete va definito con una certa precisione il tipo di supporto che l’erogatore è in grado di offrire al corsista. A seconda del
modello formativo che viene adottato questo può variare anche notevolmente, spaziando dalla semplice assistenza telefonica ad azioni di vero e proprio
tutoring di rete.

L’erogatore del corso ha
offerto un adeguato sistema di supporto per i
corsisti durante lo svolgimento dell’azione formativa?

Supporto ai
tutor

Considerazioni analoghe al punto precedente vanno fatte riguardo il supporto che l’erogatore è in grado di offrire ai suoi tutor. Esempi sono il supporto
tecnologico e al monitoraggio delle attività corsuali, la presenza o meno di
esperti d’area disponibili a interagire con il tutor nel caso di ritarature in itinere del percorso, richieste specifiche dei corsisti, reperimento di materiali
integrativi, ecc.

L’erogatore ha offerto un
adeguato sistema di supporto ai propri tutor?

Criteri
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3.1.3 • PROGETTAZIONE DELL’ARCHITETTURA DI COMUNICAZIONE
Definito il progetto didattico e definite le attività che dovranno essere svolte dai vari attori,
diventa strategica la cosiddetta strutturazione logica della comunicazione fra i partecipanti,
cioè quella nervatura che dovrà garantire la corretta gestione dei flussi informativi e di scambio interpersonale all’interno della comunità di apprendimento. Di seguito i tre passi chiave.

Descrizione

Che cosa verificare

Definizione delle esigenze di
comunicazione

In un intervento di formazione in rete, in genere si individuano tre principali flussi di comunicazione, ognuno dei quali prevede sia la comunicazione
interpersonale sia lo scambio di documenti e, più in generale, di materiali
resi in forma elettronica:
• fra i tutor (coordinamento e co-decisione);
• fra i tutor e gli esperti (consulenza e assistenza);
• all’interno delle diverse attività didattiche previste (fra tutor, studenti ed
esperti).
Particolare attenzione va posta sul terzo caso, in quanto si deve fare stretto riferimento al tipo di attività che si intende proporre ai corsisti, alle strategie e
alle metodologie didattiche per il loro sviluppo, all’organizzazione dei partecipanti in gruppi, sotto-gruppi, ecc.

Sono stati correttamente individuati i flussi di
comunicazione fra i partecipanti funzionali allo
svolgimento delle attività corsuali

Scelta delle più
idonee risorse di
comunicazione

Definite le esigenze di comunicazione, vanno individuati i servizi telematici
più idonei alla loro gestione. Qui il problema, oltre che di scelta basata sulle
prestazioni e le caratteristiche del servizio/sistema, è di disponibilità economica: non tutti i servizi di rete, a parità di tipologia (comunicazione interpersonale, accesso e condivisione dell’informazione, ecc.) hanno lo stesso costo.
Ad esempio, se l’esigenza è quella di organizzare una discussione, si può
scegliere di usare una mailing-list o un’area conferenza di un sistema per
computer conferencing.
Nel primo caso il costo è quasi nullo, nel secondo le risorse in gioco (tecnologiche e di tempo/uomo) sono indubbiamente maggiori.
Allo stesso modo, la condivisione di documenti e materiali potrebbe essere basata molto rudimentalmente sull’uso dei file allegati oppure, in maniera più pulita e
ottimizzata, sull’organizzazione di un sito Web o ancora sull’utilizzo di un CMS
(Content Management System) o di un LMS (Learning Management System), ecc.

Su quali basi sono stati
scelti i servizi di reti?
Su che tipo di servizio ci
si è orientati?

Strutturazione
logica della comunicazione

Individuate le risorse di rete più idonee o più alla portata dell’intervento che si
intende realizzare, la successiva fase riguarda la progettazione della struttura logica di comunicazione. A questo punto cioè si tratta di organizzare i “contenitori” messi a disposizione dal servizio/sistema scelto per ospitare le interazioni fra
i partecipanti e favorire la distribuzione e la condivisione dei materiali didattici.
Ad esempio: come strutturare gli ambienti di computer conferencing in aree
e sotto-aree in funzione delle diverse attività didattiche (discussioni, lavoro collaborativo, esercitazioni, ecc.)?
Oppure, nel caso si decidesse di utilizzare le sole mailing-list, quali e quante
liste organizzare e per quali attività di comunicazione interpersonale?
E ancora, come organizzare gli “scaffali elettronici” dove sistemare i materiali del corso o i semilavorati prodotti da un gruppo di lavoro? E con quale
disposizione?
Dove poi sia possibile, oltre alle aree di lavoro strettamente riservate alle
attività didattiche, è consigliabile prevedere aree, per così dire, di servizio,
da destinare:
• alle chiacchiere libere fra i corsisti (il cosiddetto caffè);
• allo scambio di materiali non necessariamente legati al corso;
• alla bacheca per annunci di vario genere;
• al supporto per eventuali problemi tecnici.

La struttura logica di
comunicazione è risultata adeguata alle esigenze di interazione e
di accesso/scambio dei
materiali fra i partecipanti?

Criteri
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3.1.4 • RIASSUMENDO …
In questo contributo è stata proposta, schematicamente, una possibile guida alla progettazione di qualità di interventi di formazione in rete.
Estrapolando la terza colonna (che cosa verificare) dagli specchietti riassuntivi presentati, ciò
che si ottiene è una sorta di checklist utile all’analisi del processo di progettazione stesso.
Osservando la formulazione delle relative domande, è evidente come l’analisi valutativa presa
in esame sia di tipo ex-post, basata cioè sull’osservazione del processo formativo e delle dinamiche che ne hanno caratterizzato l’evoluzione.
Ciò nonostante lo strumento di analisi definito in questo lavoro, può essere utilizzato anche per
un’analisi qualitativa ex-ante del processo di progettazione (vedi il caso di una valutazione
finalizzata all’assegnazione di finanziamento), previa riformulazione, come qui di seguito riportato, delle domande che compongono la checklist.

Progettazione Didattica
Elementi chiave

Che cosa verificare

Integrabilità del modello FaD nel contesto che lo ospiterà

È previsto uno studio sulle modalità di radicamento del
modello FaD nell’organizzazione che dovrà adottarlo?

Analisi e definizione dei bisogni formativi

È prevista un’analisi delle esigenze formative?
Con quali strumenti?

“Profilazione” dell’utenza

È prevista un’indagine informativa finalizzata a definire il
profilo dell’utenza?

Analisi dei vincoli di progetto

È prevista un’analisi dei vincoli di progetto? E quali in
particolare?

Strutturazione degli obiettivi

Gli obiettivi sono stati strutturati e categorizzati adeguatamente?

Definizione dei prerequisiti per la partecipazione

Sono stati correttamente definiti i prerequisiti di partecipazione all’azione formativa?
Sono stati predisposti strumenti per l’accertamento dei
prerequisiti?

Strutturazione dei contenuti

La strutturazione dei contenuti è congruente con gli
obiettivi dichiarati?

Flessibilizzazione dell’intervento

È prevista una flessibilizzazione dell’azione formativa in
funzione delle diverse esigenze dei partecipanti?

Strategie e metodologie didattiche

Le strategie e le metodologie didattiche sono congruenti
al raggiungimento degli obiettivi dichiarati?

Attività formative

Le attività che si intendono proporre ai partecipanti sono
congruenti con le strategie didattiche?
Il dimensionamento dei gruppi virtuali è adeguato alle
attività che si intendono proporre?
I materiali didattici e le tecnologie che si intendono utilizzare sono congruenti con i vincoli di progetto e gli
obiettivi formativi?
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Progettazione Didattica
Elementi chiave

Che cosa verificare
Le modalità di tutoring suggerite a livello progettuale
appaiono idonee per la tipologia di corso proposto?

Modalità di valutazione

Le modalità di valutazione dei corsisti garantiscono efficacia nella misurazione degli apprendimenti e della partecipazione al corso?

Articolazione e tempistica

La tempistica del corso è adeguata alle attività proposte
ai corsisti?

Supporto ai corsisti

L’erogatore del corso ha previsto un sistema di supporto
per i corsisti durante lo svolgimento dell’azione formativa?

Supporto ai tutor

L’erogatore ha previsto un sistema di supporto ai propri
tutor?

Progettazione dell’Architettura di Comunicazione
Elementi chiave

Che cosa verificare

Definizione delle esigenze di comunicazione

Sono stati adeguatamente definiti i flussi di comunicazione fra i partecipanti funzionali allo svolgimento delle attività corsuali?

Scelta delle più idonee risorse di comunicazione

Su quali basi sono stati scelti i servizi di reti?
Su che tipo di servizio ci si è orientati?

Strutturazione logica della comunicazione

La struttura logica di comunicazione è congruente alle
esigenze di interazione e di accesso/scambio dei materiali fra i partecipanti?
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3.2 • ATTORI E RUOLI: LA FAD NON SI FA DA SOLI
Il contributo che segue è focalizzato sulla rilevanza dell’integrazione dei diversi attori nelle
diverse fasi di definizione e sviluppo di un progetto FaD. I diversi protagonisti giocano tutti
infatti un ruolo peculiare nelle diverse fasi di sviluppo di corsi FaD. La FaD di terza generazione prevede l’attivazione di esperienze fortemente centrate sull’azione congiunta di partecipanti a comunità in rete.
Tale concezione rivoluziona i ruoli dei diversi partecipanti al processo educativo in tutte le sue
fasi.
Sfard (1998) descrive due metafore che sono state utilizzate per descrivere i processi di
apprendimento: la metafora della “trasmissione” e quella della partecipazione. Nel primo caso
apprendere significa trasferire una parte di conoscenza da una fonte oppure da una persona
esperta ad un’altra; nel caso dell’apprendimento come partecipazione, invece, il processo
centrale è quello di entrare a far parte attivamente di una certa comunità e di una data cultura. Simons, Van der Linden e Duffy (2000) puntualizzano come il passaggio da una metafora
ad un’altra implica anche una serie di altri cambiamenti:
• Cambiano gli obiettivi dell’apprendimento che da fattuali, a volte isolati dal loro contesto per
cui diventa difficile coglierne a pieno i significati, a breve termine, riproduttivi e non chiaramente collegati alle abilità necessarie per metterli in atto, diventano centrati sul significato e
sui reali contesti d’uso, a lungo termine e orientati verso la riproduzione;
• Cambiano le abilità considerate come rilevanti rispetto alle strategie di apprendimento. Le
abilità procedurali passano in secondo piano mentre diventano centrali abilità di pensiero
alte (metacognitive e regolative) e abilità di lavoro collaborativo e creativo;
• I modelli pedagogici sono sempre più improntati sulla soluzione di problemi e sulla personalizzazione dei casi di studio mentre il modello della lezione frontale è sempre meno utilizzato;
• Le modalità di valutazione cambiano radicalmente: dal testing quantitativo centrato sul confronto tra le conoscenze iniziali e quelle finali, alla valutazione dei portfolio e all’analisi delle
competenze e dei processi più che delle conoscenze.
Per quanto riguarda gli attori del processo educativo, assistiamo dunque ad un ribaltamento
nella concezione dell’allievo da uditore a attore principale, e nel docente da insegnante a stimolatore. La metafora della partecipazione comporta un ridotto controllo da parte di chi organizza il contenuto e più autonomia da parte di chi decide di apprendere.
Nelle griglie seguenti sono poste in evidenza alcune delle dimensioni che caratterizzano l’integrazione tra attori diversi nel modello di FaD in rete.
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3.2.1 • L’INTEGRAZIONE DI RUOLI NELLA PROGETTAZIONE
La progettazione di esperienze formative è tradizionalmente eseguita da team di formatori.
Nelle esperienze di FaD ad essi si affiancano figure esperte sul piano della tecnologia e del
publishing. Recenti indicazioni della letteratura evidenziano come il coinvolgimento attivo di
tutti gli attori che partecipano ad un processo (nel nostro caso gli utenti di un corso FaD) sia
un fattore di successo delle iniziative progettate.

Criteri

Descrizione

Che cosa verificare

Definire
i bisogni
formativi

Come qualsiasi attività di progettazione, il design di un corso FaD può avvenire in due direzioni: top-down, cioè con un’azione che parte sostanzialmente da progettisti di formazione, o bottom-up, dall’emergere di esigenze
esplicite di un gruppo di utenti che definiscono alcuni bisogni formativi.
L’analisi dei fabbisogni formativi è comunque il primo passo di un’esperienza di Fad e, come avviene per la progettazione della formazione in presenza,
costituisce un elemento-chiave per il successo dell’esperienza.
Molte esperienze di FaD di prima generazione (basate sull’organizzazione di
materiali semplicemente pubblicati on line per una libera fruizione) sono
state avviate a partire da una rappresentazione generica dei bisogni formativi di utenti non chiaramente identificati. Da tali esperienze è emersa l’impossibilità di definire a priori un modello generale di utente-tipo, di fruitore
generico per il quale il materiale pubblicato on line possa avere un valore
aggiunto indiscutibile.
In quanto attività di formazione, l’efficacia delle esperienze di FaD dipende
dal grado di attinenza con i bisogni formativi di gruppi di utenti ben definiti. L’identificazione dell’utenza e delle esigenze sul piano della formazione
risulta normalmente dall’interazione diretta di più attori, dalla costituzione
di un team di progetto in cui i diversi attori collaborano alla definizione degli obiettivi finali dell’esperienza.

Da chi nasce l’esigenza
di questo prodotto?

Una recente tendenza (che nel campo della FaD proviene dall’ingegneria informatica) prevede il coinvolgimento degli utenti finali di un sistema già nella
fase di progettazione del sistema stesso. Tale strategia, detta Design Partecipativo, consente lo sviluppo di sistemi per la comunicazione che siano funzionali rispetto agli usi che gli utenti concretamente metteranno in atto. Il Design Partecipativo è una tecnica di progettazione che attribuisce un ruolo importante al contributo che gli utenti finali di un sistema nella definizione delle utilità e funzionalità che il sistema stesso dovrà avere.
Progettare un’esperienza di FaD secondo i principi del Design Partecipativo ha
effetti positivi sia sulla definizione del prodotto ( i sistemi di comunicazione e
i contenuti del corso FaD) che sul “potenziamento” degli utenti. Il participatory design non contribuisce infatti solo ad una migliore definizione di efficacia dei sistemi ma anche a rendere gli utenti più consapevoli dei processi interattivi che avranno luogo, in quanto essi saranno attori centrali nel determinare lo sviluppo dell’ambiente di lavoro in cui la FaD avrà luogo e degli obiettivi e delle modalità di svolgimento dell’attività.

Chi ha progettato l’esperienza nel suo complesso?

Il design partecipativo prevede che gli utenti finali concorrano alla definizione
dell’esperienza nei suoi diversi aspetti:
- nella definizione dei contenuti della formazione,
- nella definizione delle modalità di fruizione,
- nella definizione delle procedure interattive

In che modo gli utilizzatori sono stati coinvolti nella fase di progettazione dell’esperienza:

L’efficacia di un corso di formazione è inoltre garantita dal grado di flessibilità della sua progettazione.
Una valutazione in itinere dell’andamento di un corso di FaD può contribuire
al rimodellamento di alcune fasi di apprendimento qualora se ne evidenzias-

Che flessibilità di riprogettazione è prevista
durante il corso (specialmente se è di lunga
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Criteri
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Descrizione

Che cosa verificare

se la necessità. La possibilità di tracciamento dei percorsi condotti dai corsisti e la registrazione delle interazioni on line consentono di evidenziare
eventuali problemi di fruizione, di comprensione, di partecipazione e di riprogettare l’esperienza sulla base dell’esperienza in itinere. Il successo di un
corso di FaD è altresì garantito dal grado in cui è prevista una fase di valutazione formativa in itinere che consenta, ove necessario, la riprogettazione
dell’esperienza sulla base dell’andamento dei processi in atto.
In linea con quanto su esposto, il ruolo attivo degli utenti nel far emergere
eventuali necessità di rimodulazione del corso FaD o di sue parti diviene
chiave di efficacia dell’esperienza.

durata), per tener conto
di eventuali esigenze
degli utenti?

3.2.2 • GESTIRE FAD IN RETE: LA DEFINIZIONE DEI RUOLI
La vita della comunità on line è fortemente connessa alla definizione dei ruoli e delle funzioni
dei suoi membri. Come sostiene Wenger (1998), la costruzione dei significati e i processi di
apprendimento avvengono attraverso un processo di negoziazione che, sostanzialmente, non
è un processo democratico. A tale processo hanno accesso i membri della comunità sulla
base della “ownership of meanings”, della proprietà di significati che li caratterizza personalmente.
Per questo motivo la definizione dei ruoli è una fase rilevante nella progettazione di un’esperienza FaD.
La funzione delle figure esperte come ruoli gestionali all’interno della comunità deve essere
anch’essa oggetto di progettazione in quanto impatta notevolmente sul tipo di processi comunicativi e di apprendimento consentiti all’interno della comunità stessa.

Criteri

Descrizione

Che cosa verificare

L’identificazione dei partecipanti

Per le sue caratteristiche di rarefazione dell’interazione in presenza, è buona
pratica dichiarare l’identità dei partecipanti e il loro ruolo rispetto alla interazione che avrà luogo.
Evidenziare chi è chi è una pratica immediata dell’interazione in presenza
che deve essere ricostruita in modo esplicito nei corsi a distanza per evitare
il pericolo di drop-out o di conflitto tra partecipanti che potrebbe verificarsi
per incomprensione dei ruoli, o per eventuali atteggiamenti negativi (ad
esempio di sospetto, di senso di incertezza) che possono essere causati dal
non poter riconoscere le persone con le quali si interagisce.
È inoltre importante definire, oltre alle identità fuori dallo schermo, il chi fa
cosa, cioè i diversi ruoli dei partecipanti. Particolarmente in contesti di FaD
centrati sull’interazione diretta tra utenti, in situazioni di apprendimento
collaborativo, di lavoro di team, di comunità di pratiche, il riconoscimento
di alcune figure di riferimento (il manager di progetto, il leader del gruppo,
eventuali figure di supporto tecnico o di riferimento per lo sviluppo dei contenuti) è centrale per il riconoscimento della collocazione delle risorse a cui
è possibile accedere.

Esistono ruoli diversificati nella fruizione dell’esperienza?

Le funzioni
della Tutorship

Recenti ricerche mostrano che i tutor on line:
• funzionano più come guide a latere che come guide “al centro”, spingendo i
partecipanti ad approfondire il loro livello concettuale di partecipazione e
aiutandoli a padroneggiare nuove abilità di conversazione;
• devono funzionare come coordinatori di progetto, attivando delle modalità
di feedback al gruppo piuttosto che per i singoli partecipanti;
• devono assomigliare più a dei leader di processi di gruppo e sostenere il
graduale processo di costruzione e consolidamento della comunità.

È prevista una tutorship?
Se sì, che funzioni sono
attribuite al tutor?
(aiuto tecnico, stimolazione alla conoscenza,
organizzatore di contenuti, moderatore, valutatore)

La definizione
dei ruoli

Le diverse esperienze di FaD maturate negli anni e in contesti diversi hanno
prodotto modelli diversi di gestione dei ruoli. La distinzione più dettagliata
rinvenibile in letterature sui diversi ruoli gestionali che è possibile attivare
in comunità on line, si deve a Salmon (2000). Salmon mostra come lo spostamento del ruolo gestionale tradizionalmente attribuito al docente da
“saggio sulla scena” a “guida a latere” può produrre una serie di ruoli variamente caratterizzati.
Come si può vedere, i ruoli identificati da Salmon nella letteratura sono molteplici:
1. E-moderator: il termine è stato utilizzato per definire il ruolo di mediazione
durante incontri o discussioni on line.

Come si caratterizzano i
ruoli gestionali?
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Criteri

Descrizione
2. Online negotiator: questo termine è applicabile a quelle situazioni di interazione on line in cui il ruolo del moderatore è sviluppato in situazioni di costruzione collettiva di conoscenze condivise. Il moderatore si
trova quindi a svolgere un’attività all’interno di un processo di negoziazione dei significati all’interno della comunità.
3.

Online host: l’host è un ruolo sociale. Si riferisce particolarmente alle attività
di accoglienza del moderatore rivolte ai partecipanti alla comunità. L’Host
può avere funzioni di socializzatore, come quelle di accertarsi che tutti i
membri di un gruppo siano stati presentati e introdotti adeguatamente.

4. Personal learning trainer: è una figura che offre supporto personalizzato
in moment di apprendimento individualizzato. Fornisce suggerimenti
su contenuti, facilita il raggiungimento di materiali rilevanti e un servizio di aggiornamento personalizzato.
5. Convenor: è una figura ideata da Salmon per indicare la funzione giocata dal manager comunicativo in situazioni di conferenze on line che
prevedono un pubblico potenzialmente molto vasto.
6. Online conductor: la metafora del “conduttore” si riferisce all’azione di
facilitatore nella veicolazione dell’energia in una comunità. È un ruolo
di coordinamento, di gestione dei flussi comunicativi, di attivazione
della comunicazione.
7. Online concierge: offre supporto a livello informativo su richiesta. Anche questa è una funzione connessa alla personalizzazione dei servizi
offerti ad una comunità on line.
8.

Online Manager: a differenza dell’e-moderator si occupa della gestione dell’esperienza come proprio un “manager”. Dirige la comunità come un vero e
proprio leader, la guida verso gli obiettivi, cura la definizione delle attività,
regola le scadenze, definisce le norme del gruppo. Regola attivamente le interazioni.

9. E-Policer: intesa come la funzione regolativa di definire le regole di comportamento nella comunità on line (la netiquette contestualizzata).
10. Online Chair: similmente all’azione di un chair in presenza, il chair on line
guida il gruppo verso uno scopo durante una riunione formale alquanto
strutturata. La sua azione è resa complessa dalla gestione dei tempi di interazione e della complessità degli interventi da tenere in considerazione.
11. Online leader: Salmon mostra che, cosa singolare, questo termine non è
molto in uso per le comunità on line. Probabilmente questo fenomeno è
dovuto alla natura “apparentemente democratica” che caratterizza la
rete internet e le interazioni che si sviluppano al suo interno. Come Salomon asserisce, però, i moderatori on-line sono dei veri e propri leaders, che guidano la comunità verso il raggiungimento degli obiettivi,
stimolando I processi ad essi funzionali e cercando di realizzare le condizioni ottimali per la loro realizzazione.
12. E-teacher: dovrebbe riferirsi al ruolo tradizionale giocato dal docente
ma sviluppato in un contesto mediato (come il termine di e-tutor).
13. E-Master richiama il concetto di Web-master e fa riferimento alla gestione di responsabilità per aspetti tecnici, per il design degli strumenti
interattivi e per l’impianto editoriale.
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Che cosa verificare

Criteri

Descrizione

Che cosa verificare

14. Faceless Facilitator: questa definizione è stata introdotta da Tan Lay In
per enfatizzare il fatto che le abilità di facilitatore che devono essere
messe in atto on line presentano delle differenze sostanziali con quanto avviene in situazioni in presenza.
15. Tele-coach e tele-tutor: il tele-coach e il tele-tutor sono concettualmente
defininti come quelle figure che offrono supporto agli allievi on line rispetto alla diversa esperienza (in termini anche di paradigma di apprendimento) che corrisponde al seguire corsi on line piuttosto che formazione in presenza.
16. Online Gardener: È un’idea che arriva a Salmon dalla formazione aziendale. I moderatori aiutano la comunità a “crescere”.
I servizi
personalizzati

Abbiamo detto che le esperienze di e-learning, particolarmente quelle centrate sull’interazione di comunità in rete, alimentano processi di apprendimento
autoregolato dai partecipanti.
In questa prospettiva l’autogestione dei processi di apprendimento diviene
una funzione che deve essere non solo prevista nella progettazione di un’esperienza FaD ma anche evidenziata attraverso la predisposizione di ambienti
ad essa funzionali.
Questo implica non solo la predisposizione di spazi per l’azione individuale, lo
storage dei materiali e la loro rielaborazione personale, ma anche il ripensamento delle procedure di tutoraggio e degli obiettivi della valutazione dei
processi finale e in itinere.
Boud (1988) afferma che le strategie di assessment costituiscono probabilmente il fattore che maggiormente determina cosa e come gli studenti imparano.

Che ruolo ha ciascun
partecipante rispetto
alla personalizzazione
del processo di apprendimento? È previsto uno
spazio personale per
l’organizzazione dei
materiali rilevanti?

Assessment del- In relazione al cambiamento dei modelli formativi, anche le procedure di asla qualità delle sessment devono essere ridefinite.
abilità
Apprendere in gruppo implica una serie di processi che non sono tradizionalmente concepiti in strategie di assessment individualizzato. Ciò è tanto più
vero quanto meno l’assessment è condotto su contenuti di conoscenza dichiarativa piuttosto che su abilità apprese durante l’esperienza. È possibile rilevare in modalità di assessment individuale abilità che sono messe in atto in
contesti di interazione? La prima questione da porsi è, probabilmente: in che
misura quello che facciamo on line è diverso dalla formazione in presenza? In
che modo il fare formazione tramite l’uso di specifiche tecnologie impatta su
ciò che apprendiamo? E in che modo l’interazione mediata con altri protagonisti dello stesso processo influenza il nostro apprendimento?

Qual è l’oggetto della valutazione? (conoscenza,
performance degli utenti,
qualità dell’interazione)

La valutazione
delle azioni e
dei processi

Un altro nodo cruciale è costituito dal ruolo hanno i partecipanti nella valutazione del progresso della comunità di apprendimento. L’assessment è anch’esso un momento comunicativo che può fornire un feedback a ciascuno dei diversi attori che partecipano al processo in atto: agli studenti su ciò che hanno
imparato, ai docenti su quanto la loro azione è stata efficace, ai progettisti
della formazione sull’andamento dell’esperienza. Per questo la progettazione
delle strategie di assessment riveste un ruolo importante nell’integrazione
delle percezioni che dell’esperienza in FaD hanno avuto diversi protagonisti.
Un assessment che fornisca un feedback per la ricalibrazione di esperienze future è certamente un indicatore di qualità di un progetto FaD.
Sulla base della classica distinzione tra valutazione formativa e sommativi, Mc
Alpine e Higginson (2000) propongono procedure di assessment variate e calibrate sulle diverse fasi di sviluppo del processo formativo:

Che grado di individualizzazione della tutorship è previsto dal sistema? (a chi si rivolge
il tutor: a un utente generico, a gruppi o comunità di utenti, al singolo utente in difficoltà)

Chi valuta chi?
Che feedback è previsto
dagli utenti alla fine del
corso? (ad es. sulla rilevanza dei contenuti,
sull’accessibilità, sull’usabilità del sistema)

45

Criteri

Descrizione
- un assessment funzionale all’apprendimento (riconducibile alla valutazione formativa in itinere)
- un assessment funzionale alla valutazione conclusiva dei corsisti (riconducibile alla valutazione sommativa)
I due autori identificano una serie di strategie di assessment formativo che
possono essere utilizzate in contesti di FaD in relazione agli obiettivi della
formazione svolta:
- il self assessment: stimola la rappresentazione dell’apprendimento come
un processo auto-regolato e alimenta l’autoriflessione sul processo.
- Il peer-assessment: è una procedura di assessment del processo partecipativa. Anche questa procedura è sostanzialmente utile in itinere.
- Group-based assessment: o assessment collaborativo: gli studenti si valutano reciprocamente in contesti di interdipendenza. Questa procedura di
assessment è basata sulla costruzione di una relazione di fiducia tra i partecipanti.
Relativamente alla valutazione sommativi possono essere considerate strategie di integrazione di strumenti di rilevazione quali questionari sui contenuti, relazioni su situazioni problematiche (da svolgersi in gruppo), note riflessive di analisi del processo stilate dal tutor, note di feedback sull’esperienza stilate dai corsisti.
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Che cosa verificare

3.2.3 • LE MODALITÀ DI INTERAZIONE
La definizione delle modalità di interazione è certamente un aspetto cruciale per la vita dei
gruppi in rete. La qualità dell’esperienza dipende da quanto l’interazione possibile tra i membri di una comunità di apprendimento sostiene il processo di co-costruzione dei significati e
della conoscenza.

Criteri

Descrizione

Che cosa verificare

Interazioni

Le modalità di interazione devono essere calibrate sulle reali potenzialità (e
anche sui vincoli!) di interazione dei partecipanti previsti.
Un indicatore di qualità è, a questo proposito, rappresentato dalla scelta di
sistemi per la comunicazione di tipo modulare, che integrano diversi strumenti per l’interazione di volta in volta attivabili sulla base delle esigenze
interattive dimostrate dai membri durante le interazioni.
La scelta del tipo di interazione (sincrona vs asincrona) e degli spazi all’interno dei quali essa ha luogo (spazi fortemente strutturati piuttosto che
aperti) deve essere tale da facilitare l’interazione diretta tra i membri della
comunità. Modelli di interazione fortemente mediati dal sistema tecnologico e/o dall’azione-filtro del tutor non agevolano la negoziazione dei significati e i processi di co-costruzione di conoscenza.
Lo sviluppo di una comunità e del suo repertorio di conoscenze dipende in
larga parte dalla facilitazione dello scambio sociale tra i suoi membri e dalla
contestualizzazione delle modalità interattive.
Un monitoraggio dell’andamento delle interazioni e della qualità dei processi in itinere consente la rimodulazione delle modalità interattive durante la
gestione del corso FaD.

Che tipo di interazioni
sono possibili nel sistema?
Quali sono i fattori che
permettono di definire
in termini ottimali la
modalità di interazione
tra attori coinvolti?
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3.2.4 • “VEDERE GLI ALTRI”: LA PRESENZA PERCEPITA
La presenza in un contesto sociale e la percezione di essere insieme ad altri sono dimensioni fondamentali per l’instaurazione dell’interazione. La comunicazione all’interno di una comunità si sviluppa a partire dalla percezione reciproca di presenza degli attori nell’ambiente di
interazione.

Criteri

Descrizione

Che cosa verificare

La percezione
di Presenza

Il concetto di presenza negli ambienti virtuali è strettamente connesso con
la percezione dell’interazione che può essere ottenuta tramite essi. Lungi
dall’essere una esperienza percettiva solitaria, la presenza è una dimensione
interattiva del sé mediato. In una prospettiva fenomenologia il concetto di
presenza fa riferimento alla percezione dell’azione di un attore su un ambiente. In questa prospettiva l’esperienza soggettiva di presenza (propria e
altrui) non è possibile se non quando il soggetto può inter-“agire” con altri
o con oggetti collocati nello stesso luogo. Identificare gli aspetti che alimentano la percezione dell’altrui presenza diviene così una questione fondamentale per la caratterizzazione dell’interazione in un ambiente mediato.
Il senso di presenza di altri utenti connessi in un ambiente virtuale è certamente reso più vivo dalla possibilità di interagire direttamente con gli altri
o dalla possibilità di percepire le alterazioni dell’ambiente provocate dall’azione di un partecipante.

Come è rilevata/segnalata la presenza dei corsisti nell’ambiente FAD?
La presenza di un corsista è segnalata anche
ad eventuali altri utenti
connessi?
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3.3 • E-LEARNING E APPRENDIMENTO
L’apprendimento è un’area decisamente strategica in un progetto di e-learning sia perché lo
scopo principale di un progetto di questo tipo, da cui si misura anche il successo dell’intervento, è imparare qualcosa, sia perché le teorie e le credenze sull’apprendimento guidano nei
fatti la progettazione dell’e-learning.
I progettisti di tecnologie educative hanno sempre in mente un modello, più o meno esplicito, del
processo di apprendimento. È possibile infatti analizzare le tecnologie educative esistenti analizzando proprio la natura di queste “teorie” (cfr. anche Alby, in stampa; Zucchermaglio & Alby, in
stampa). Anche quando non è esplicitata c’è sempre infatti una teoria dell’apprendimento, un’idea sul “come si impara” dietro la progettazione di un corso di e-learning così come di ogni altro
contesto di apprendimento formale o informale (scuola, aule di formazione, luoghi di lavoro ecc.).
Allo stesso modo c’è un modello implicito del ruolo della tecnologia: il computer può essere inteso essenzialmente come uno ‘strumento cognitivo’ che fornisce accesso ad una serie di informazioni e contenuti ad utenti tendenzialmente isolati oppure come uno ‘strumento sociale’ che permette di comunicare, condividere e negoziare pratiche competenti, identità e significati.
Tali teorie sono strettamente collegate ad assunzioni relative ad una serie di aspetti chiave dell’e-learning. L’idea di una griglia sull’apprendimento è quella di trovare dei criteri e degli indicatori che permettano di far emergere e rilevare quali siano le assunzioni e i modelli in termini di apprendimento utilizzati nella progettazione.
L’apprendimento è un’area trasversale che tocca diversi aspetti di un progetto di e-learning,
ci sono tuttavia due aree che meglio ne colgono la peculiarità:
• la didattica e quindi le metodologie e il progetto didattico che si decide di implementare;
• le tecnologie viste però in una prospettiva formativa, cioè valutandone i criteri di scelta e
l’uso previsto da un punto di vista educativo e non tecnico.
Mentre la prima area è tipica della progettazione formativa in genere (anche della progettazione della formazione in presenza), la seconda è specifica della formazione mediata dalle
tecnologie. Le due aree sono nei fatti spesso integrate all’interno del processo di progettazione dell’e-learning e affrontate in modo globale e complessivo; può tuttavia essere utile in questa sede fare una distinzione per facilitare l’analisi e la riflessione sulle dimensioni in gioco.
La griglia è pensata come una check-list da utilizzare come supporto al processo di progettazione, ma può essere anche utilizzata a progetto concluso per riflettere sugli aspetti relativi
all’apprendimento nel progetto. In breve è uno strumento per ‘leggere’ un progetto di e-learning in chiave di apprendimento.
Essendo l’apprendimento un’area trasversale, ci sono ovviamente numerose sovrapposizioni
e collegamenti con le altre aree trattate anche all’interno di questa pubblicazione.
Nella colonna ‘Criteri’ sono indicati alcuni possibili dimensioni da utilizzare per rilevare gli
aspetti relativi all’apprendimento all’interno di un progetto di e-learning.
Nella colonna ‘Descrizione’ viene descritto cosa si vuole rilevare con quel criterio, vengono
date alcune indicazioni relative alle teorie che ne hanno guidato la formulazione e insieme un
contributo e una prospettiva per l’interpretazione dei risultati.

49

Nella colonna relativa agli indicatori (che cosa verificare) le alternative di risposta presenti non
sono esaustive ma sono solo esempi possibili. Inoltre le alternative spesso non sono mutualmente escludentesi ma è possibile che più di un’alternativa trovi corrispondenza all’interno di
un progetto.
La prospettiva adottata nella formulazione dei criteri e nella loro interpretazione fa riferimento a
quella che è stata definita come ‘ergonomia delle tecnologie educative’ (Zucchermaglio, 1992)
che considera centrali i contesti d’uso e gli aspetti sociali delle tecnologie e che intende i processi cognitivi e di costruzione di conoscenza come un’attività sociale e partecipativa piuttosto
che solo individuale e mentale in cui la mediazione tecnologica ha un ruolo di primo piano (Mantovani, 2000; Theureau, 1991; Hutchins, 1995; Heath & Luff, 2000; Suchman, 1987).

Apprendimento

Criteri

Descrizione

Che cosa verificare

Questo criterio vuole rilevare come si è tenuto conto delle esigenze degli
utenti, se gli utenti sono stati coinvolti e rispetto a che cosa (contenuti da
trattare, progettazione dell’ambiente). Un progetto di e-learning può avere
anche una buona impostazione didattica e tecnologie sofisticate, ma se non è
coerente rispetto ai bisogni reali degli utenti perde gran parte della sua efficacia. Il coinvolgimento degli utenti può avvenire con diversi gradi di partecipazione, dall’essere interpellato per la definizione degli obiettivi formativi alla definizione dei compiti e delle attività formative, alla progettazione delle
specifiche dell’ambiente. Adottare una progettazione partecipativa può favorire la realizzazione di un sistema contestualizzato, ‘realistico’ e semplice, oltre a influire positivamente sulla motivazione e ad attivare ruoli di animazione e facilitazione fra gli utenti29.

In che modo le esigenze
dei destinatari sono
state tenute in conto
nella progettazione del
sistema di e-learning?

Il criterio mira a esplicitare quale tipo di approccio all’e-learning si è scelto
e qual è quindi la strategia didattica prevalente, se è basata ad esempio sull’interazione o sui contenuti. Questa scelta permette anche di capire qual è
la parte centrale del progetto, a cui prestare maggiore attenzione.
Non esistono strategie o approcci giusti o sbagliati, va invece valutata la
coerenza con gli obiettivi formativi e i vincoli di progetto in generale30.

La strategia didattica
prevalente nel progetto
si basa sull’uso di:
1. materiali didattici in
autoapprendimento
2. materiali didattici
con il supporto

Didattica
Coerenza fra
progetto di elearning e esigenze degli
utenti

Approccio all’e-learning e
strategia didattica principale

29 Cfr. Bødker S., Grønbæk K., 1996
30 Cfr. Trentin, 2001
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Gli utenti sono stati
coinvolti nella:
1. definizione degli
obiettivi formativi
2. progettazione delle
specifiche dell’ambiente di e-learning
3. definizione delle attività formative (ad
es.tipo di argomenti
da trattare, progetti
da realizzare…)
4. gli utenti non sono
coinvolti in nessuna
attività di progettazione
5. …

Criteri

Descrizione

Che cosa verificare
occasionale
di un tutor
3. materiali didattici
con tutor ed esperti
a disposizione
(ad es. con funzione
di gestione di eventi
come seminari
su rete)
4. interazione dei partecipanti in rete
(partecipanti, tutor,
esperti) su un processo formativo
strutturato
5. interazione fra
i partecipanti in rete
e in presenza,
con un percorso
formativo complementare
6. …
La maggior parte dell’apprendimento si basa
sui materiali didattici
(sistemi autodidattici,
moduli online…) o sul
processo (interazione
con gli esperti, con i tutor o fra i partecipanti…)?

Flessibilità
del percorso

Il criterio mira a capire in che modo l’utente può influire sul percorso di formazione per personalizzarlo e contestualizzarlo. Se può ad esempio scegliere gli argomenti di formazione o il grado di approfondimento oppure se può
decidere anche i prodotti del suo percorso e su cosa essere valutato. Questo
criterio – così come anche altri in questa griglia – permette di far emergere
l’idea di utente che c’è nel progetto: se l’utente viene considerato qualcuno
a cui trasferire meccanicamente informazioni con un ruolo tendenzialmente
passivo\ricettivo oppure se ha un ruolo attivo e viene considerato come un
attore che ha spazi di costruzione e di negoziazione del suo percorso.

L’utente può differenziare il suo percorso
di formazione
da un percorso comune
rispetto a:
1. conoscenze/argomenti di studio (tipologia e/o grado di
approfondimento)
2. progetti e attività
formative in cui essere coinvolto
3. luogo e/o tempo di
fruizione
4. prodotti/risultati del
suo percorso
5. …

Compiti e attività formative

Il criterio vuole rilevare il tipo di attività formative previste e in particolare
se queste siano significative per gli utenti.
Le attività formative possono essere in diverso grado collegate alle attività
professionali e agli interessi dell’utente e possono più o meno avere risvolti
applicativi: all’utente si può richiedere solo di ‘acquisire’ conoscenze o anche di ‘agirle’ nel corso.
Seguendo le indicazioni che ci vengono da studi recenti sull’apprendimento

Che tipo di attività
vengono richieste
all’utente?
Si tratta di attività:
1. di gruppo (ad es. coproduzione di testi)
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Criteri

Facilitazione

Descrizione

Che cosa verificare

dentro e fuori i contesti educativi31, un progetto risulta tanto più efficace
in termini di apprendimento quanto più riesce a creare contesti di e-learning nei quali la competenza possa svilupparsi nella realizzazione collaborativa di un compito “autentico” e significativo anche per gli utenti, in modo simile a quanto accade nel mondo lavorativo, favorendo quindi la condivisione sociale dei compiti e l'uso contestualizzato di strumenti.
Da un punto di vista progettuale questo vuol dire predisporre situazioni significative e complesse, delle quali sia permesso agli utenti di capire gli
obiettivi e il significato anche rispetto all’acquisizione delle competenze.
Questo richiede – ma anche permette – agli utenti di prefigurare le caratteristiche della situazione, di analizzare la possibile relazione con situazioni
già conosciute, di considerare quali nuove conoscenze siano necessarie per
partecipare in modo produttivo alla nuova attività, stabilendo inoltre relazioni significative con gli esperti (e con altri utenti, diversamente “incompetenti”).
Da questo punto di vista un ‘buon’ contesto di e-learning deve predisporre
situazioni in cui le conoscenze siano connesse alle condizioni di loro uso e
applicabilità e in cui sia possibile un uso strumentale della conoscenza,
considerando che essere esperti in un campo vuol dire essenzialmente conoscere come muoversi al suo interno e come usarne le risorse disponibili (tra
queste, ad esempio, artefatti, caratteristiche dell’ambiente, persone competenti).

2. individuali
3. ….

Questo criterio vuole indagare se siano previste nel progetto delle attività
(lavoro collaborativo, dibattiti…) o dei ruoli (ad esempio tipologie di tutoring) per facilitare l’apprendimento.
Un’altra sezione di questa guida è dedicata nello specifico ad Attori e Ruoli
nell’e-learning proprio per la rilevanza che ha questo tema all’interno di un
progetto. L’interazione (progettata formativamente e non lasciata al caso)
non va infatti intesa come un’attività ludico-ricreativa ma come un’attività
cruciale ed essenziale proprio per l’apprendimento e in questa attività è fondamentale la mediazione svolta da figure di facilitazione come l’esperto o il
tutor32.

Quali ruoli di facilitazione dell’apprendimento e dell’interazione sono previsti? Quali sono
le loro attività?
1. tutor organizzativo
2. tutor tecnico
3. tutor didattico
4. esperto d’area
5. utenti/leader
6. …

In che modo gli utenti
possono sperimentare i
risvolti applicativi di
quanto appreso durante
il progetto formativo?
Le attività formative
prevedono compiti ‘autentici’, significativi
per gli utenti e per le
loro attività professionali? Quali?

Che tipo di attività di
animazione è prevista?
(dibattiti, tavole rotonde, progettazione collaborativa)
Tecnologie
Progettazione

Il criterio mira a rilevare chi è coinvolto e rispetto a cosa nella progettazione, cercando di verificare la coerenza tra ruoli e attività e la copertura delle
aree rilevanti.

Chi è coinvolto (e rispetto a cosa) nella
progettazione del sistema di e-learning?
1. Tecnici
2. Coordinatore del progetto
3. Esperti didattici
4. Esperti d’area
5. Utenti
6. …

31 Cfr. Scribner e Sachs, 1990; Lave e Wenger, 1991; Lave, 1993; Pontecorvo, Ajello, Zucchermaglio, 1995; Zucchermaglio, 1996; Wenger, 1998.
32 Cfr. Talamo, Zucchermaglio, Ligorio, 2001; Talamo (in stampa).
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Criteri

Descrizione

Che cosa verificare

Coerenza delle
tecnologie e
dei media con
gli obiettivi
formativi, i
contenuti e i
destinatari

Una tecnologia va scelta in un progetto di e-learning per il suo senso e uso
educativo e non solo per la sua sofisticazione tecnica. Per questo sembra
opportuno non considerare una tecnologia in sé e nelle sue potenzialità ma
valutarla in relazione agli obiettivi formativi e\o ai contenuti che intende
supportare all’interno di un progetto specifico.

Elencare le tecnologie
usate nel progetto evidenziandone il valore
aggiunto e le caratteristiche utili a supportare
specifici obiettivi formativi e contenuti e/o
esigenze dei destinatari
e/o vincoli di progetto.

Memoria

La possibilità di conservare una memoria, una traccia di quello che si fa è
una delle caratteristiche che possono essere facilitate in un progetto di elearning rispetto alla formazione in presenza. È possibile ad esempio conservare la storia delle interazioni ed avere una visione di come si è sviluppata la comunicazione del gruppo o è possibile avere archivi individuali o collettivi per documenti prodotti, materiali trovati, eccetera.
Questo tipo di supporto fa sì che la memoria da processo mentale diventi un
sistema distribuito che comprende, oltre l’individuo, le tecnologie che utilizza33.

In che modo la tecnologia supporta una ‘memoria’ di quello che si
fa? È una memoria individuale o una memoria
condivisa?

Condivisione
risorse partecipanti

Capire come avviene la condivisione dei materiali fra i partecipanti al progetto serve a chiarire il tipo di risorse disponibili per l’apprendimento.
È inoltre interessante osservare la fonte dei materiali condivisi e il tipo di
uso che ne viene fatto dagli utenti.

Come avviene la condivisione delle risorse e
dei materiali prodotti o
reperiti dai partecipanti
(documenti prodotti dagli utenti, materiali
presi da Internet, articoli…)?

Multimedialità

La multimedialità non va considerata come un valore di per sé ma va valutata rispetto al contributo che dà in termini formativi.
Ad esempio una migliore qualità dell’immagine non necessariamente dà
contributi in termini di funzionalità o semplicità d’uso. È importante quindi
collegare la multimedialità al valore aggiunto che porta rispetto agli obiettivi formativi o al trattare contenuti specifici.

Chiarire se c’è e qual è il
valore aggiunto della
multimedialità

Linguaggio

Anche per i linguaggi usati nelle tecnologie va utilizzato un criterio di coerenza rispetto alle motivazioni con cui vengono scelti. L’uso di linguaggi
molteplici e ridondanti non sempre garantisce un supporto all’apprendimento. Anche in questo caso sembra opportuna un’attenzione maggiore alla
funzionalità piuttosto che alla sofisticazione tecnologica.

Che tipo di linguaggio
viene utilizzato e perché (voce, audio, testo,
video…)?

Interattività

Il criterio fa riferimento alla possibilità dell’utente di interagire con il sistema di e-learning in modi più o meno complessi.
L’interazione può essere incorporata nell’ambiente o mediata da persone
quali l’esperto o il tutor.
Un sistema di e-learning poco interattivo potrebbe essere quello che permette all’utente solo di reagire alle richieste del sistema in modo anche abbastanza prederminato, al contrario un sistema di e-learning molto interattivo potrebbe prevedere ad esempio che gli utenti costruiscano il loro ambiente e lo modifichino secondo obiettivi formativi condivisi.
L’interattività va comunque valutata all’interno del progetto complessivo
considerando gli scopi educativi e i flussi di comunicazione.

In che modo l’utente interagisce con la tecnologia?
1. Risponde alle richieste e agli stimoli del
sistema
2. Manipola oggetti
(decide le pause,
cambia
il percorso, ripete un
modulo…)
3. Crea oggetti (documenti, icone, ambiente…)

33 Cfr. Hutchins, 1995.
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Criteri

Descrizione

Che cosa verificare
4. Dà istruzioni all’ambiente (ad es. crea
regole personalizzate, programma parzialmente l’ambiente…)
5. Interagisce con il tutor o con l’esperto
6. Interagisce con il tutor, l’esperto e tutti i
partecipanti
7. …

Modalità di
comunicazione supportate

Le tecnologie di comunicazione vanno scelte in relazione alle esigenze di
comunicazione fra gli attori e al tipo di funzione didattica che si è scelto di
dare agli ambienti di comunicazione.
Ogni ambiente per le sue caratteristiche può supportare, da un punto di vista didattico, meglio certe attività di altre: una chat ad esempio può essere
utile per ottenere velocemente un’informazione ma in genere non permette
di conservare memoria della conversazione.

Quali tipi di interazione
sono previsti?
1. molti a molti (fra tutti i partecipanti compresi esperti e tutor)
2. uno a molti (esperto/utenti,
tutor/utenti…)
3. uno a uno
(esperto/utente, tutor/utente…)
4. …
Che tipo di comunicazione è supportata?
1. Sincrona
2. Asincrona
Quali ambienti di interazione sono utilizzati e
con quale finalità prevalente rispetto al progetto?
Esistono spazi pubblici
e/o spazi privati di comunicazione?

Fruizione

La fruizione può essere individuale o in gruppo in rete o in gruppo locale.
Molto spesso queste modalità di fruizione sono presenti in modo misto in un
progetto di e-learning.
La fruizione va valutata in relazione alle esigenze degli utenti e ai vincoli di
progetto.
Va tuttavia tenuto presente che un apprendimento individuale e completamente in isolamento rischia di essere poco efficace, faticoso e astratto mentre un apprendimento supportato dall’interazione permette di confrontarsi e
verificare quello che si è imparato, apprendere dagli errori altrui, contestualizzare le conoscenze acquisite.

Indicare se la fruizione
avviene on line, off line
o in modo misto
Quali modalità di
fruizione del progetto
formativo sono previste?
1. Individuale
2. in gruppo locale
3. in gruppo in rete
4. …
Specificare a quale
obiettivo e ambito formativo corrispondono
le modalità di fruizione
adottate.
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Criteri

Descrizione

Che cosa verificare

Negoziabilità

Questo criterio fa riferimento al grado di flessibilità delle tecnologie, se si
tratta cioè di tecnologie rigidamente predefinite e strutturate, in cui lo spazio di intervento riservato all’utente è minimo oppure se all’utente è permesso di negoziare usi possibili delle tecnologie.
La progettazione di tecnologie flessibili e aperte vuol dire creare ambienti
che siano, già in fase di progettazione, pensati per usi esplorativi e sociali
da parte degli utenti.

L’uso delle tecnologie è
predefinito o parzialmente deciso dagli
utenti?
In che modo gli utenti
possono negoziare usi
possibili delle tecnologie? (ad es. contribuendo a stabilire parte dei compiti e delle
attività formative, le
norme di comportamento nell’ambiente di
e-learning, i tempi di
fruizione, le integrazioni con le attività professionali).
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3.4 • PROCESSI ORGANIZZATIVI E CONVENIENZA ECONOMICA
DELL’E-LEARNING
Il tentativo di definire dei criteri di qualità si fa più pressante quando un processo, prodotto,
servizio da una prima fase sperimentale tende a consolidarsi ed ad estendere i suoi ambiti di
applicazione, il suo mercato e il numero dei soggetti coinvolti.
Sembra proprio che anche l’e-learning (inteso in questa sezione nella sua accezione più
ampia di utilizzo delle nuove tecnologie di rete nell’ambito della formazione continua) si trovi
in questa fase. La necessità di definire criteri, parametri e indicatori di qualità è un’esigenza
espressa da più parti: dalle realtà che avviano questi progetti (aziende, pubblica amministrazione, enti) dai soggetti che finanziano queste iniziative e spesso anche dagli stessi fornitori
(di tecnologia, di contenuti e servizi) come elemento discriminante e competitivo.
Questo scritto cerca di portare un piccolo contributo a questo fenomeno dal punto di vista dei
processi organizzativi e della convenienza economica, in particolare affrontando tre aspetti
rilevanti:
• l’integrazione nell’ambito dei progetti di e-learning di “tecnologie formative” tradizionali
quali l’aula e l’assistenza sul posto di lavoro, superando la logica sostitutiva (per cui le tecnologie informatiche sostituiscono i momenti in presenza) che invece ha caratterizzato molte
delle prime esperienze, al fine di valorizzare in una logica di complementarietà i punti di
forza di ogni tecnologia formativa;
• gli impatti sull’organizzazione dell’implementazione e gestione di un progetto di e-learning, soffermandosi sugli aspetti tecnologici, sui processi, sulle sovrapposizioni e sinergie
con i progetti di gestione della conoscenza (knowledge management e comunità di pratica), sui sistemi di incentivazione ecc.;
• la convenienza economica di queste iniziative, cercando di analizzare le diverse componenti di costo (nelle tre macro categorie tecnologia, contenuti, e servizi), i benefici (in termini di efficienza e di efficacia), e soffermandosi su alcuni indici.
Soltanto alcune precisazioni per facilitare la lettura e l’utilizzo della griglia che successivamente viene proposta. A differenza di altri aspetti inerenti la qualità nell’ e-learning il livello di
strutturazione e codificazione degli argomenti trattati è sicuramente minore e dai confini incerti e mutevoli (strettamente connessi al contesto di riferimento): per questo gli indicatori che
sono stati proposti vanno considerati come strumenti di riflessione più che parametri oggettivi. E quindi, per esempio, nella sezione sulla convenienza economica non si trovano indicazioni quantitative su costi, sui ricavi e/o indici da rispettare, perché oltre ad essere estremamente difficili da definire non avrebbero senso se non contestualizzati nella realtà che avvia
l’iniziativa.
Ecco quindi che la griglia è stata pensata e realizzata come una check-list per far riflettere i
promotori di un progetto di e-learning sulle tre tematiche, non è certamente una griglia valutativa in senso stretto. La riflessione viene guidata prima da una breve descrizione e set up
del criterio e poi da una serie di domande (contenute nella sezione indicatori).
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Processi Organizzativi e convenienza economica

Criteri

Descrizione

Che cosa verificare

Approccio integrato
Utilizzo nei
progetti di elearning anche degli incontri in presenza collettivi (aula)

Questo criterio mira a esplicitare “come” e “quanto” nei progetti di
e-learning viene utilizzato un approccio integrato valorizzando e integrando anche gli incontri in presenza. Indagando come si progettano e si implementano iniziative di e-learning che non prevedono
un utilizzo esclusivo (in una logica sostitutiva) delle nuove tecnologie informatiche e delle telecomunicazioni ma che integrano anche
tecnologie formative tradizionali come l’aula.
L’approccio integrato permette di sfruttare le specificità di ogni tecnologia formativa (l’aula per esempio come momento di socializzazione, internet come sistema di distribuzione e publishing, la multimedialità per ricreare ambienti di simulazione ecc) per colmare le lacune e superare le limitazioni tipiche invece delle applicazioni monotecnologiche (per esempio utilizzare solo l’aula di fatto limita la
flessibilità degli utenti, l’utilizzo esclusivo della rete può rallentare
l’attivazione di dinamiche di apprendimento collaborative basate
sulla dimensione sociale ecc). L’adozione di un approccio integrato
genera maggiore complessità gestionale (in tutte le fasi del processo
dalla progettazione, all’erogazione alla gestione) che, per essere dominata con successo, richiede da parte del team di progetto conoscenze e competenze nuove e diverse rispetto al passato.
È necessario quindi individuare le motivazioni per l’utilizzo dell’aula
nell’ambito dei progetti di e-learning, capire quando e come inserire
tali momenti in presenza, come integrare al meglio l’attività online
con i momenti in presenza sia dal punto di vista dei contenuti che
delle figure a supporto del processo di apprendimento (tutor).

• Vengono utilizzati momenti
in presenza collettivi (aula)?
• Finalità di questi incontri?
 Team building
 Scambio di conoscenze
 Presentazione di contenuti complessi
 Presentazioni di casi e testimonianze
 Lavori di gruppo
 Momenti informali ludici
 Altro…
• Quando e quanto?
 In quali momenti del progetto di e-learning?
 Quale rapporto in termini
di ore tra presenza e elearning?
• Come si integrano i contenuti dell’aula con quelli della
fad?
 Vengono realizzati filmati
multimediali delle relazioni
 Vengono messi a disposizione le dispense online
 Il Docente interviene online a gestire un forum
(per esempio per una
esercitazione)
• Frequenza
 Con che frequenza avvengono questi incontri durante la durata di un progetto di e-learning?
• Chi gestisce l’aula?
 È il tutor online che gestisce gli incontri in presenza?
 I docenti degli incontri
sono gli stessi che hanno
contribuito a realizzare i
contenuti?

Utilizzo nei
progetti di elearning anche dell’assistenza (consulenza) al singolo/gruppi
sul posto di
lavoro

Anche questo criterio punta a indagare il grado di integrazione tra le
diverse tecnologie formative nei progetti di e-learning. In questo
caso non si fa riferimento all’aula ma all’assistenza (spesso viene indicata anche con il termine consulenza) sul posto di lavoro (dalla
scrivania, al tornio alla catena di montaggio) personalizzata (uno a
uno) o a piccoli gruppi. Questa modalità è tipi ca di quei contesti
dove i partecipanti da una parte hanno difficoltà ad allontanarsi dalla propria postazione di lavoro anche per partecipare ad una sessione d’aula, e dall’altra i contenuti del corso devono/possono essere

• È prevista un’assistenza personalizzata al discente (o a
piccoli gruppi) sul posto di
lavoro?
• Quali sono le finalità dell’assistenza?
 Supporto all’applicazione
concreta delle conoscenze
trasmesse dal corso
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Criteri

Descrizione
direttamente applicati nell’attività lavorativa quotidiana dei discenti. Per esempio in numerosi progetti di e-learning per i lavoratori di
piccole e medie imprese l’assistenza personalizzata in azienda è stata percepita come elemento determinante per il successo del progetto. In questi casi l’attività di assistenza al singolo o ai gruppi presso
il proprio posto di lavoro diventa il necessario complemento dell’attività formativa condotta a distanza tramite le tecnologie di rete.

Che cosa verificare
 Risoluzioni di problematiche quotidiane del lavoro
connesse alle tematiche
del corso
• Chi, quando e come?
 Chi svolge l’attività di assistenza consulenza presso le persone/discenti?
 Qual è il rapporto tra ore a
distanza e assistenza/consulenza in presenza?
 Come vengono organizzati, gestisti e assegnati
questi processi di assistenza/consulenza personalizzata

Impatto/apprendimento organizzativo
Integrazione
progetti
Knowledge
Management

Il criterio mira ad indagare se (e quindi come e perché) i progetti di
e-learning si integrano con le iniziative di knowledge Management
(per KM intendiamo tutte le politiche aziendali, le attività e gli strumenti rivolti a gestire la conoscenza al fine di migliorare la competitività dell’impresa). Sempre più frequentemente, in particolare nelle
grandi realtà, progetti di e-learning e Knowledge management vengono presentati come fortemente sinergici e complementari: anzi
spesso si sovrappongono tanto da non far percepire chiaramente la
loro distinzione. Questa chiara parentela è dovuta sicuramente al
fatto che sia per l’ e-learning che per il KM si fa riferimento alla conoscenza come oggetto del contendere. Pensare a un confine netto e
delineato tra questi due mondi è probabilmente semplicistico: noi
proponiamo una distinzione basata sulla tipologia di conoscenza gestita e sugli obiettivi perseguiti (distinzione che come vedremo tende a sfumare). In particolare si fa riferimento al KM quando si pensa
a politiche, attività e strumenti per generare, per selezionare e per
sistematizzare conoscenza destrutturata (tacita e/o comunque in
forma atomizzata) al fine di crearne di nuova. L’e-learning entra in
gioco nel processo di diffusione capillare della nuova conoscenza
generata dal KM: il processo di diffusione richiede necessariamente
che la conoscenza abbia un maggiore grado di strutturazione (codificazione). Quindi, utilizzando degli slogan: KM per gestire la conoscenza destrutturata al fine di generarne di nuova, mentre e-learning per diffondere conoscenza strutturata. Questo quadro tende a
complicarsi a causa delle attuali evoluzione del e-learning sempre
più community based. In particolare l’attivazione e gestione di comunità di pratica, che di fatto diventano innovation engine, all’interno di progetti di e-learning tende ad avvicinare sempre di più i
due mondi. Inoltre l’introduzione di software di content management sempre più sofisticati, l’adozione di metodologie innovative di
confezione delle unità di contenuto, l’affinamento di agenti intelligenti per il profiling personalizzato (percorsi formativi personalizzati) sono tutti fattori che spingono in questa direzione.

• Il progetto di e-learning è
integrato con processi/progetti di Knowledge
Management (gestione della
conoscenza)? Se sì in quale
mondo? Quali dei due progetti è iniziato prima? Sono
gestititi dallo stesso team di
progetto?

Impatto tecnologico sui
sistemi informativi

I progetti di e-learning generano naturalmente anche un impatto
tecnologico sulla realtà che decide di avviare una progettualità di
questo tipo. L’impatto sui sistemi informativi può avere naturalmente gradazioni diverse: da una parte possiamo avere il ricorso all’out-

• Quale impatto ha avuto dal
punto di vista tecnologico il
progetto di e-learning? Come e dove si è integrato con
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Criteri

Descrizione

Che cosa verificare

sourcing (ovvero l’appoggio presso terzi della piattaforma software)
dall’altra invece l’azienda, l’ente, il centro di formazione può decidere di gestirlo internamente e di integrarlo con tutto il proprio sistema informativo. L’integrazione naturalmente può riguardare diversi
aspetti: dall’integrazione della piattaforma di e-learning con il proprio gestionale integrato (ERP) per le valutazioni, i compensi, con i
moduli HR (Human Resources) ecc. oppure l’integrazione con altri
applicativi web (Portale) in una logica di single sign on (unica password per l’utente per usufruire di tutti i servizi web). Il trade off tra
gestione unica del dato e complessità tecnologica derivante dall’integrazione va naturalmente valutato di volta in volta.
I fattori che vanno presi in considerazione per valutare la scelta più
opportuna sono sicuramente numerosi e tendono poi ad avere una rilevanza diversa a seconda della realtà di riferimento, comunque i
principali sono: i costi delle diverse alternative, il livello della dotazione tecnologica di base della azienda e delle competenze tecnologiche al suo interno, i tempi di avvio dell’iniziativa e il supporto della direzione al progetto. È importante sottolineare che tipicamente
in una fase di avvio (progetto pilota) l’esternalizzazione della dimensione tecnologica rappresenta sicuramente un elemento che facilita lo startup.

il sistema informativo aziendale? Si è assunto nuovo personale?

Processi
Aziendali e
Apprendimento organizzativo

Rappresenta un primo criterio qualitativo sull’efficacia dei progetti
di e-learning. In particolare si vuole indagare se il percorso formativo a distanza che i lavoratori hanno seguito ha avuto una ricaduta
pratica nella gestione dei processi in cui gli stessi sono coinvolti. È
importante sottolineare come il corso in modalità e-learning possa
avere un impatto diretto o mediato sui processi aziendali. Si parla di
impatto diretto se l’oggetto formativo del corso è proprio il nuovo
set di attività e procedure che i lavoratori devono adottare in uno o
più processi aziendali: in questo caso il miglioramento dei processi
aziendali dipende dalla comprensione dei contenuti del corso da parte del discente e dalla sua capacità di applicarli. Nel secondo caso
(impatto mediato) invece l’oggetto del corso non riguarda strettamente procedure e/o processi ma aspetti metodologici e/o generalisti. Al discente in questa prospettiva non basta solo la comprensione dei contenuti ma deve procedere anche ad una elaborazione degli
stessi per applicarli nel proprio contesto lavorativo.

• Il progetto di e-learning ha
migliorato i processi aziendali?
• Ha determinato un apprendimento organizzativo? Come
lo avete valutato?

Comunità
di pratica

All’interno delle organizzazioni vivono in modo più o meno esplicito
gruppi di persone che condividono la stessa pratica professionale.
(Practice è lo svolgimento di un’attività professionale all’interno di
un determinato e conosciuto contesto).
Come è stato detto precedentemente alcune esperienze di e-learning (nella sua accezione più allargata) partono valorizzando le comunità di pratica esistenti all’interno dell’organizzazione. Questo
approccio è sicuramente da condividere e da perseguire in quanto da
una parte l’apprendimento degli adulti (i soggetti della formazione
continua) si basa principalmente sulle dinamiche partecipative all’interno di gruppi di pari e dall’altra l’attivazione e la valorizzare
delle comunità permette all’azienda di avere accesso a tutte le innovazioni di cui la comunità è portatrice, contribuendo al più ampio sistema di KM.

• Il progetto di e-learning valorizza le comunità di pratica
interne alla realtà aziendale?

Aree aziendali
coinvolte e
struttura organizzativa

Questo indicatore si propone di indagare quali aree, divisioni, uffici
sono stati coinvolti nei progetti e le motivazioni del loro coinvolgimento. Analizzando le diverse esperienze che oramai quotidianamente vengono presentate si può notare che le popolazioni di lavoratori che per primi vengono coinvolti in progetti di e-learning sono

• Su quali aree aziendali avete
avviato un progetto di elearning?
• Quali sono state le motivazioni che vi hanno spinto
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Criteri

Sistemi di incentivazione

Descrizione
tutte quelle che risultano essere distribuite sul territorio e che hanno un esplicito e chiaro fabbisogno di formazione continua che
spesso si avvicina all’aggiornamento continuo (in particolare sui
nuovi prodotti/servizi). Si va dalla forza commerciale agli operatori
del post vendita (assistenza e manutenzione), dagli operatori bancari ai promotori finanziari, dai dipendenti pubblici e/o di grandi organizzazioni che presidiano uffici e filiali fino ad arrivare a formare a
distanza clienti e (in taluni casi i fornitori) in una logica di supply
chain estesa. Il motivo naturalmente è molto semplice: l’utilizzo delle nuove tecnologie viene visto come strumento per abbattere i costi
di trasferta e come la possibilità di instaurare un canale continuo e
diretto con soggetti importanti per il vantaggio competitivo dell’azienda.
Importante inoltre è individuare chi è il proponente all’interno dell’organizzazione dell’iniziativa di e-learning e quali figure sono chiamate a gestire il progetto. Per quanto riguarda il primo punto ci possiamo trovare di fronte fondamentalmente a due situazioni diverse
che possono però entrambe presentare aspetti favorevoli: da una
parte la scelta può arrivare dalla direzione che spinge le risorse umane e/o un altra unit a sperimentare, dall’altra invece l’approccio è
bottom up (la direzione HR e/o un’altra unit chiedono alla direzione
di avviare un progetto pilota). Nel primo caso il progetto eredita necessariamente l’appoggio e il sostegno spesso incondizionato della
direzione (aspetto questo sempre molto importante quando si introducono innovazioni organizzative/culturali nell’azienda); nel secondo le stesse figure che verranno chiamate a implementare e gestire il
progetto sono i promotori.
La velocità di penetrazione e successo dei progetti di e-learning nelle organizzazioni (soprattutto in quelle di grandi dimensioni) è collegata spesso ai sistemi di incentivazione che vengono attivati per
promuoverli. La flessibilità indotta per i lavoratori discenti viene
evocata come condizione necessaria per una rapida adozione e partecipazione a questi progetti ma spesso non è sufficiente: ecco quindi la necessità di implementare sistemi di incentivazione sia per i
partecipanti che per i gestori dei progetti. Per i primi la partecipazione può servire per acquisire maggiore punteggio nei sistemi di
valutazione interne (a fini di carriera), oppure per “vincere” diverse
tipologie di benefit (partecipazioni a corsi esterni di prestigio, libri,
viaggi ecc) e in taluni casi per acquisire visibilità nella propria comunità di riferimento (attraverso per esempio upgrade nella scala di
esperti della materia). Per i gestori si può pensare a sistemi incentivanti ricollegati direttamente al successo dell’iniziativa (numero e
qualità dei partecipanti), che da una parte responsabilizzano gli
stessi e dall’altra rappresentano una ulteriore garanzia per la direzione sull’investimento realizzato.
In aziende ed istituzioni caratterizzate da una cultura organizzativa
orientata al cambiamento (forse un ossimoro) e all’innovazione, dove la qualità e il valore delle risorse umane sono percepite come asset strategico le progettualità di e-learning trovano sicuramente un
terreno fertile.

Che cosa verificare
verso queste aree?
• Da chi è arrivato l’input per
l’avvio del progetto?
• Quali figure interne all’azienda sono state coinvolte
nel team di progetto di elearning?

• Sono stati adottati incentivi
per favorire la partecipazione del personale al progetto
di e-learning? Se si quali?
• Quali sistemi incentivanti
sono stati adottati per i gestori delle comunità interne?
E per le altre figure professionali che gestiscono i progetti di e-learning?
• Quanto importante è la cultura aziendale per il successo
di un progetto di e-learning?

Convenienza economica
Analisi costi
benefici

L’avvio di una qualsiasi nuova iniziativa/progettualità dovrebbe essere preceduta da un’analisi costi benefici. Anche le iniziative e i
progetti di e-learning non dovrebbero esimersi da rispettare questa
regola di buon senso. Non si deve trattare di un mero esercizio matematico ma di una valutazione i cui risultati siano effettivamente

• Prima di avviare il progetto
di e-learning avete realizzato un’analisi costi benefici?
• Avete un modello di analisi
per valutare la convenienza
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Criteri

Descrizione

Che cosa verificare

presi in debita considerazione. Spesso tali iniziative si contraddistinguono o per l’assenza di un momento di analisi costi-benefici, o
per la loro realizzazione in modo approssimativo (non mancano comunque casi opposti dove l’analisi è dettagliata e realistica ma non
viene presa in considerazione adeguatamente).
Questo atteggiamento è ricollegabile da una parte a una percepita
carenza di modelli consolidati e riconosciuti da applicare (anche se
sempre più numerosi sono i tentativi da parte dei diversi fornitori di
tecnologia e di contenuti di veicolare le vendite supportandole con
modelli di analisi economica) dall’altra da una paura latente di non
trovare conferme economiche alle proprie decisioni di investire nel
e-learning (forse una preoccupazione reale ma che va comunque verificata).

economica (costi e benefici)
di un progetto di e-learning?

Comparazione
con la formazione tradizionale

Un aspetto sicuramente importante della convenienza economica è la
comparazione con la formazione tradizionale. Anche in questo caso
più che la valutazione meramente quantitativa di alcuni indici che
confrontano le due diverse metodologie didattiche risulta importante
la disamina preparatoria che permette ai soggetti coinvolti nel progetto di capire come cambiano radicalmente i driver di costo (ovvero
quali sono le tipologie di costi ricollegabili alla formazione tradizionale e quali invece ai progetti di e-learning). Non si tratta di applicare
modelli e/o metodologie sofisticate ma di sistematizzare tutte le componenti di costo e di minor costo (ricavi) ricollegabili alle diverse metodologie formative.

• Avete confrontato dal punto
di vista economico la formazione in aula con la formazione a distanza?
• Avete determinato il costo
medio di un’ora in aula e
un’ora di formazione a distanza?

I costi

I costi di un progetto di e-learning vengono tripartiti convenzionalmente in tecnologici, contenuti e servizi. I primi riguardano naturalmente la piattaforma di LCMS (Learning Content Management
System) e tutto quello che vi è connesso, i secondi sono collegati
ai contenuti dei corsi da erogare e i terzi riguardano le attività di
progettazione, tutoring, assistenza, gestione ecc. Il peso relativo
delle tre categorie di solito è funzione di numerosi parametri, tra i
più rilevanti: la dimensione del progetto, la varietà dei contenuti
presidiati, la decisione di gestirlo in house o in outsourcing, la presenza di alcune competenze specifiche rispetto ad altre, e naturalmente anche l’orizzonte temporale del progetto (fase pilota, roll
out ecc).

• Come (in percentuale) i costi
si ripartiscono tra tecnologia, contenuti e servizi?

Costo della
tecnologia

Non si tratta di dire se c’è un costo giusto per la tecnologia (nel
senso di piattaforma per il learning content management system),
operazione assai difficile (e probabilmente impossibile) e sicuramente meritevole di un approfondimento specifico in un altro
contesto, ma di capire se conviene (dal punto di vista economico) gestirla internamente (acquistandola) o prenderla in affitto.
La prima scelta risulta sicuramente conveniente sui grandi numeri (sopra i centinaia di utenti e per diversi corsi), in quanto il costo unitario per unità di riferimento (di solito ora di lezione o
singolo discente) tende a diminuire (il costo della soluzione tecnologica tende a essere spalmato su una popolazione ampia). È
importante sottolineare che nella valutazione non va preso in
considerazione solo il costo di acquisto della licenza del software
ma anche altri fattori che possono determinare oneri accessori rilevanti, quali: livello della dotazione tecnologica di base della
azienda (hardware, connettività, sicurezza, server farm) e le
competenze tecnologiche interne per gestirla (sistemistiche, di
sviluppo, grafiche). Altri due elementi inoltre incidono sulla valutazione di acquisto o di affitto: tempi di attivazione e costo di
manutenzione.

• Avete valutato dal punto di
vista economico le diverse
alternative tra acquisto e affitto? E quali sono state le
motivazioni che vi hanno
spinto verso la vostra scelta?
• Potete dare una stima del costo di mantenimento (aggiornamenti, aggiustamenti)
annuo della tecnologia sul
suo costo di acquisto? (per
esempio fatto 100 il costo
ogni hanno spediamo 10 per
mantenerla).
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Criteri

Descrizione

Che cosa verificare

Costo
dei Contenuti

Anche per i contenuti abbiamo diversi livelli di costo a seconda delle
diverse scelte organizzative/progettuali adottabili. Le combinazioni
possibili risultano diverse: acquistarli da un content provider, svilupparli internamente, svilupparli internamente su metodologie esterne, svilupparli esternamente su metodologie interne. Le prime due
scelte sono le più comuni, e naturalmente spesso (ma non necessariamente) si collegano alla scelta tecnologica. Produrli internamente sicuramente può essere conveniente se la struttura è dotata almeno in parte delle strutture/attrezzature e delle necessarie competenze. Comunque spesso il driver di scelta non è meramente economico
ma dipende dal livello di specializzazione del corso: per i corsi standard si ricorre al mercato (oramai numerose sono le offerte che prevedono informatica base e inglese), per quelli invece specializzati e
specifici sulla realtà si può decidere di svilupparli internamente supportati da terze parti che offrono la propria consulenza metodologica. Un parametro comparativo tra la convenienza di produrli internamente o di farli realizzare da terzi è il costo di un ora di contenuti/corso.

• Avete valutato dal punto di
vista economico le diverse
alternative? E quali sono state le motivazioni che vi hanno spinto verso la vostra
scelta?
• Mediamente un’ora di contenuti/corso di un progetto di
e-learning quanto costa?

Costo
dei servizi

Alcune ricerche internazionali evidenziano come questa voce di costo diventerà sempre più importante. Nella dizione servizi sono comprese tutte le attività di progettazione, gestione, valutazione, tutor,
mentoring, assistenza amministrativa e segretariale. Anche in questo caso la gestione interna può essere conveniente economicamente rispetto a una gestione esterna se l’azienda o l’ente dispone di risorse umane con le dovute competenze o comunque disposte ad essere formate. Comunque a favore di una gestione interna pesa anche
una dimensione strategica importantissima: per l’azienda la gestione della relazione con i propri dipendenti in formazione (soprattutto
in un’ottica di formazione continua) rappresenta sempre più un asset da valorizzare al fine di raccogliere input e spunti di valore. Non
è pensabile una sua esternalizzazione se non per le attività a basso
valore aggiunto (per esempio call center di primo livello sugli aspetti di segreteria). Lo stesso discorso vale per gli enti erogatori di formazione che sempre più svolgeranno attività di LRM (Learning Relationship Management).

• Tra i costi di servizi quali sono le più rilevanti tra le seguenti attività: progettazione, gestione, valutazione,
tutor, mentoring?
• Potete indicare qual è il rapporto tra costo dei servizi
(tutor, mentor, assistenza) e
numero di discenti in formazione?

Benefici

I benefici si possono distinguere in termini di efficienza (per esempio: meno aule, meno docenti, minore spese di trasferta) e in termini di efficacia (per esempio migliore produttività, miglioramenti
processi, miglior rapporto con i clienti, minore turn over aziendale,
ecc). I primi sono quelli che tradizionalmente vengono evocati
quando si parla di e-learning e sono quelli più facilmente individuabili (e quindi dimostrabili) anche quantitativamente perché ricollegati a minori costi che hanno una manifestazione oggettiva. I secondi se da una parte si caratterizzano per una maggiore indeterminatezza e soggettività nelle valutazioni dall’altra rappresentano il
vero motore di tali progettualità soprattutto in contesti medio/piccoli dove i primi sono più ridotti.

• Avete individuato
e quantificato i benefici in
termini di efficienza di un
progetto di e-learning? (per
esempio: meno aule, meno
docenti, minori spese di trasferta?)
• Oltre ai benefici in termini
di efficienza avete
individuato anche dei benefici in termini di efficacia?
Siete riusciti a quantificare
questi benefici?

Finanziamenti
pubblici

Molte realtà si sono avvicinate all’e-learning utilizzando finanziamenti pubblici. Il contributo pubblico risulta importante per sostenere le sperimentazioni e i progetti pilota in tutti quei contesti che
altrimenti non sono in grado di autofinanziarsi le innovazioni. Questi investimenti possono essere utilizzati per coprire l’investimento
iniziale (in tecnologia e contenuti) e/o per sostenere le spese correnti (servizi).

• Avete avuto dei
finanziamenti pubblici
per il vostro progetto
di e-learning? Se si questi
sono stati utilizzati
per finanziare la
tecnologia, i contenuti o i
servizi?
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Criteri
Indici
economici/finanziari

Descrizione
Due possibili indicatori della dimensione economica/finanziaria di
un progetto di e-learning sono il ROI (return on investment, ovvero il rapporto tra i valore dei benefici/valore dei costi) e il periodo
di payback del progetto (ovvero in quanto tempo i benefici/ricavi
coprono l’investimento). Questi due indici rappresentano sicuramente importanti indicatori per il management aziendale. La loro
rilevanza nelle scelte va comunque strettamente correlata con la
natura delle previsioni che contengono. Molti progetti sono stati
finanziati grazie a indici positivi, che poi non si sono concretizzati, altri invece sono partiti per motivi strategici e hanno poi trovato la loro sostenibilità .

Che cosa verificare
• Avete determinato il ROI
del/i vostro/i progetti di elearning?
• Avete determinato il periodo
di payback del progetto (ovvero in quanto tempo il progetto si ripaga)?
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capitolo 4
• C O M E VA L U T A R E
I M AT E R I A L I D I D AT T I C I
NEI PROGETTI
DI E-LEARNING?

4.1 • INTRODUZIONE
Valutare il materiale didattico utilizzato nei sistemi di e-learning è molto complesso, perché si
tratta di analizzare (e poi integrare) aspetti legati alla psicologia cognitiva e dinamica, alla
pedagogia e alle scienze della formazione, alla tecnologia e all’organizzazione aziendale. In
più, è necessario tenere conto della limitazione insita nel valutare il materiale in sé, prescindendo dal contesto34. Bisogna quindi procedere con cautela: una valutazione a tavolino è solo
il primo (necessario) passo nella scelta dello strumento migliore per produrre apprendimento
in uno specifico processo formativo.
Ma procedere con cautela non vuol dire rinunciare. Oggi che il mercato dell’e-learning sta crescendo velocemente e disordinatamente, mancano ancora elementi univoci e consolidati per
definire i parametri di quantità e qualità essenziali per determinare il valore del materiale
corsuale:

1 alla diffusa abitudine di misurare la quantità di materiale in “ore” non corrisponde un’idea
condivisa su cosa significhi un’ora di corso. La valutazione è lasciata alla fantasia (o all’arbitrio) di committenti e produttori.
2 La qualità è definita empiricamente, utilizzando di volta in volta aspetti superficiali, come la
grafica o gli effetti speciali35.
Questo ha due gravi conseguenze negative:

1 i committenti (aziende, istituzioni formative, pubblica amministrazione) si trovano ad acquistare materiali senza possibilità di verificare la congruità della spesa. Gli unici parametri
realmente utilizzabili rimangono il contenuto didattico e il prezzo.
2 Ogni aspetto per il quale non esistono criteri chiari e condivisi di valutazione tende a essere appiattito verso il basso: quale produttore rischierebbe di apportare innovazioni nelle
metodologie, nella multimedialità o nelle interfacce (innovazioni che, oltretutto, tendono ad
aumentare i costi) se il committente non ha strumenti per tenere conto della migliore qualità?

34 Per questo motivo, Michela Ott (Istituto di Tecnologie didattiche del Cnr) ha decretato la “morte delle griglie” nel processo di valutazione del software didattico (Ott, 1996, 1999). Concordo pienamente con le sue considerazioni, tese a
difendere l’efficacia didattica come elemento principe della valutazione, un po’ meno sulle conclusioni.
35 Il responsabile degli acquisti di una grande azienda pubblica adottava questo criterio: “Io pago i corsi un tanto all’ora a seconda del livello di multimedialità: alta, media o bassa”. Questa posizione, piuttosto diffusa, potrebbe essere
in parte (ma solo in parte) giustificabile tenendo conto dell’alto costo dei contributi multimediali.
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4.2 • DUE GRIGLIE
Questo documento, tenendo conto delle tendenze in atto, propone due strumenti che permettono a produttori, committenti, utenti e ricercatori di valutare il materiale corsuale attraverso indici sintetici:

1 La griglia per la misurazione della durata standard di un corso.
2 La griglia per la valutazione degli aspetti qualitativi, primo passo verso l’attribuzione di un
punteggio di qualità.
Si tratta, ovviamente, di strumenti da tarare e perfezionare sul campo, la cui “oggettività” è
relativa, anche perché (soprattutto per gli aspetti qualitativi) sono in parte frutto di precise
scelte di ordine metodologico e culturale (scelte per loro natura opinabili).
Campo di applicazione
Le due griglie sono applicabili ai soli materiali corsuali che siano:
• progettati esplicitamente con finalità formative;
• dotati di un contenuto informativo (sono esclusi gli ambienti virtuali, i software di automazione di ufficio, i sistemi di comunicazione, i giochi, ecc. anche se utilizzati per la didattica);
• fruibili in autoistruzione (a prescindere dalla presenza o meno di un sistema di supporto on
line o in aula);
• utilizzati o utilizzabili per la formazione a distanza;
• in formato elettronico (sono escluse le dispense);
• interattivi (sono esclusi i supporti audiovisivi tradizionali).
Ipotesi di conversione in formato elettronico
Queste griglie di valutazione potrebbero essere convertite in formato elettronico in modo da
facilitarne la compilazione e automatizzare ogni calcolo. In questo caso, si presenterebbero
come un ipertesto dalla struttura molto semplice, composto da un elenco di voci corredate da
link a:
• un nodo relativo alle modalità di compilazione: significato del parametro, unità di misura,
tipo di scala (nominale, ordinale, numerica), valori accettati, significato dei singoli valori
(soprattutto per le scale non numeriche), ecc.;
• un nodo relativo alle motivazioni metodologiche e tecnologiche.
In questo documento è presente qualche accenno a entrambi gli aspetti.
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4.3 • ASPETTI QUANTITATIVI: LA “DURATA STANDARD”
Il parametro più utilizzato per misurare gli aspetti quantitativi dei corsi in autoistruzione è la loro
durata espressa in ore. Si tratta di un parametro di impatto immediato, che però al momento
è impiegato in maniera arbitraria, tanto da rendere vana ai fini della valorizzazione economica
la stessa opera di valutazione della qualità.
Questa arbitrarietà nasce dal fatto che il parametro “numero di ore” è usato, di fatto, per misurare due aspetti diversi:

1 il tempo necessario per apprendere;
2 la quantità di informazioni contenute nel corso.
È un’ambiguità che deve essere necessariamente risolta.
Parametri di durata in uso
I parametri di durata al momento in uso sono tre.

1 Tempo standard.
Durata del corso di formazione, espressa in ore, in funzione della quantità di informazioni
contenute.
La durata standard viene valutata sommando:
• la durata effettiva dei contenuti multimediali (filmati e animazioni con audio);
• una stima del tempo medio necessario per la fruizione delle pagine video.
Se la durata dei contenuti multimediali è facilmente misurabile, nella valutazione del tempo necessario per fruire una pagina video si incontrano i valori più disparati, che vanno da un minuto al
doppio (e oltre). Le stime più raffinate36 tengono conto del tipo di pagina (solo testo, con testo e
immagini, con esercitazioni interattive, ecc.) e dalla sua lunghezza espressa in righe di testo.
2 Tempo di fruizione.
Stima, espressa in ore, del tempo medio necessario a portare a termine il corso.
In teoria, questo valore potrebbe permettere di stimare l’impegno di tempo da richiedere a
un utente medio (dato di grande importanza quando il committente è un’azienda). In realtà,
il tempo effettivo di fruizione, a parità di contenuti, dipende soprattutto:
• dalla necessità di rivedere parti del materiale, di approfondire e di riflettere (in funzione
dello stile cognitivo del singolo);
• dall’interfaccia, che può accelerare o rallentare l’interazione;
• dalla presenza di esercitazioni, di interazioni complesse, di simulazioni, ecc.
Per questo, il tempo di fruizione varia enormemente da utente a utente, soprattutto nei materiali più complessi (che contengono, per esempio, giochi di simulazione): la stima di un valore medio, che per essere realistica dovrebbe basarsi su misurazioni a posteriori, finisce per
avere scarsa utilità pratica.
Inoltre, il parametro è fonte di confusione, perché non viene quasi mai distinto con chiarezza dal “Tempo standard”.
36 Vedi per esempio le specifiche emanate dal Formez e dalla Regione Campania per il Progetto Orientamenti (2001).
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3 Tempo equivalente di formazione in presenza.
Stima, espressa in ore, del tempo medio necessario a trasmettere il contenuto di un’ora di
corso in autoistruzione con la tradizionale didattica faccia a faccia.
Questo dato è oggetto delle valutazioni più disparate, che vanno dalle due alle otto ore.
Anche se molti committenti lo considerano utile per conoscere il costo del passaggio dalla
formazione d’aula all’e-learning, si tratta di un parametro fuorviante oltre che, in ultima analisi, privo di significato.
Griglia di valutazione della durata
Per una misurazione non ambigua della durata del materiale corsuale, l’unica possibilità è
scegliere un parametro legato alla quantità di informazioni, abbandonando ogni riferimento
diretto sia all’effettivo tempo di fruizione sia al numero di pagine, nodi o schermate.
Durata standard
Una valutazione efficace può partire da una ridefinizione analitica del “Tempo standard”, intesa come sommatoria della quantità di informazioni suddivise per tipo. Per comodità, questo
parametro (che possiamo chiamare “Durata standard”) può continuare a essere espresso in
termini di tempo, utilizzando l’ora come unità di misura.

Tipo di informazione

Parametro

Contenuti multimediali: filmati, file audio e animazioni complesse.
Sono escluse le musiche di sottofondo.

Durata effettiva del contributo multimediale.

Elementi testuali: contenuti didattici (testi, bibliografie, ecc.) e di supporto (presentazione, guida, introduzione, ecc.).
Sono esclusi i testi utilizzati per test, interazioni, simulazioni.

1 minuto per ogni 1.000 caratteri.

Immagini: grafici, disegni, vignette, fotografie, animazioni semplici (con
movimenti ripetitivi e stereotipati), ecc.
Sono comprese le immagini utilizzate per test e interazioni.

0,5 minuti per ogni elemento.

Test: batterie di domande a risposta chiusa che prevedono un punteggio
finale.

1 minuto per ogni domanda.

Interazioni: domande, situazioni stimolo, dialoghi, simulazioni riconducibili a domande, ecc. che richiedono una risposta e prevedono uno specifico
feedback da parte del sistema.

2 minuti per ogni interazione.

Simulazioni in ambiente virtuale che reagisce continuativamente in maniera complessa (non immediatamente prevedibile) alle azioni del fruitore.

30 minuti per ogni simulazione.

Elementi di supporto: copertina, menù, credits, help, ecc.

1 minuto per ogni elemento.
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4.4 • ASPETTI QUALITATIVI: VERSO IL “PUNTEGGIO DI QUALITÀ”
La griglia relativa agli aspetti qualitativi del materiale corsuale comprende un certo numero di
voci raggruppate in cinque aree in larga misura non correlate tra loro:

1 contenuti;
2 metodologia;
3 tecnologia;
4 usabilità;
5 coerenza.
Questa griglia può essere utilizzata per due scopi:

1 ottenere indicazioni sulla qualità del materiale corsuale. Al momento queste indicazioni non
si traducono ancora in un valore numerico (il “Punteggio di qualità”), per il quale è indispensabile, oltre a un certo rodaggio, una forte condivisione dei criteri da parte di produttori, committenti e ricercatori.
2 Verificare le modalità d’uso del materiale.
Preferibilità e qualità
Alla maggior parte delle voci che compongono la griglia sono associati valori lungo una scala
ordinale. In altri termini, se è prematuro associare un valore numerico, è sicuramente possibile stabilire quale sia l’opzione preferibile.
Indicazioni qualitative
Nelle pagine che seguono si indica sempre esplicitamente (se esiste) l’opzione associata a
una migliore qualità del materiale, anche a costo di una certa ridondanza (e di una certa
ovvietà).
Le diverse voci della griglia si esprimono con quattro diverse modalità:

1 Come presenza o assenza di una caratteristica.
Compare, l’indicazione “preferibile” accanto a una delle opzioni “sì/no”. Esempio:
Indicazione del tempo di fruizione [sì (preferibile)/no].
2 Come scala ordinale da 1 a 5.
Il valore 5 corrisponde alla massima qualità. Esempio: Comprensibilità del linguaggio.
Qualità crescente da 1 a 5:
• 1 = linguaggio scarsamente comprensibile per contenuto e forma, termini tecnici e sigle
non adeguatamente descritti, ecc.
• 5 = linguaggio perfettamente comprensibile dalla quasi totalità dei potenziali destinatari.
3 Come elenco di opzioni.
Compare l’indicazione “preferibile” al termine dell’elenco. Per questo, l’elenco deve essere
letto come una scala ordinale che parte dall’opzione qualitativamente meno rilevante. Esempio: Modalità di interazione:

73

I Solo testo.
II Grafica animata con movimenti automatici bi o tridimensionali.
III Animazioni interattive con elementi che rispondono alle azioni dell’utente.
IV Immersione con gli strumenti della realtà virtuale (preferibile).
4 Come quantità.
L’indicazione “preferibile” è collegata direttamente con la quantità. Esempio: Glossario.
Numero di voci.
È preferibile un alto numero di voci di glossario.
Criteri di attribuzione dei valori
I criteri utilizzati per l’attribuzione dei valori alle diverse voci della griglia rispondono a principi generali di ordine metodologico o a considerazioni tecniche e organizzative. In particolare:

1 dal momento che il prodotto essenziale dei sistemi di e-learning è l’apprendimento (e non,
per esempio, il semplice trasferimento di informazioni o l’intrattenimento), si considerano
preferibili gli aspetti del materiale corsuale che implementano un efficace metodo didattico
(a base costruttivista, per esempio, piuttosto che comportamentista).
2 Per lo stesso motivo, sono valutate positivamente funzioni, metodologie e tecnologie che
oggi sono pressoché assenti nel materiale corsuale (dall’intelligenza artificiale alla realtà virtuale), ma che in un prossimo futuro potrebbero influire positivamente nella qualità dell’apprendimento.
3 Alcune funzioni che fino a poco tempo fa era necessario inserire all’interno del materiale corsuale (valutazione dell’apprendimento, memorizzazione dei dati, presentazione e contestualizzazione del corso, ecc.) oggi si gestiscono prevalentemente tramite la piattaforma di
e-learning o, più in generale, all’interno del processo formativo. Pertanto, eventuali carenze
relative a queste funzioni sono meno significative.
4 È attribuita un’importanza minore a tutti gli aspetti non strutturali, che possono essere
aggiunti o migliorati con interventi relativamente semplici sul software.
Verifica delle modalità d’uso
Le voci della griglia alle quali non è associato alcun valore qualitativo sono comunque utili,
perché contribuiscono a descrivere:
• le modalità d’uso del materiale corsuale (la fruizione individuale o collettiva, la necessità di
installare plug-in, il tipo di informazioni memorizzate nelle funzioni di tracciamento, ecc.);
• i limiti tecnologici che ne potrebbero impedire l’impiego in determinati contesti (corsi su cd-rom
in assenza di macchine dotate di estensioni multimediali, informazioni memorizzate con modalità incompatibili con quelle previste dalla piattaforma, eccessiva occupazione di banda, ecc.).

Area 1: contenuti
Informazioni generali

1 Indicazione degli obiettivi [sì (preferibile)/no].
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2 Indicazione dei destinatari [sì (preferibile)/no].
3 Indicazione dei prerequisiti [sì (preferibile)/no].
4 Descrizione dei contenuti [sì (preferibile)/no].
5 Indicazione del tempo di fruizione [sì (preferibile)/no].
Si tratta di informazioni utili, talvolta indispensabili, per impostare la relazione con i destinatari, ma che non tutte (e non sempre) devono essere contenute all’interno del materiale corsuale. Alcune informazioni possono far parte, per esempio, di una scheda introduttiva inserita on
line o di un libretto di istruzioni inserito nella confezione del cd-rom.
Questa scelta è pienamente giustificata quando lo stesso corso può essere utilizzato con finalità e
destinatari diversi in funzione del processo formativo in cui è inserito (scuola superiore o formazione manageriale, libreria di corsi a disposizione di tutti o finalizzata a passaggi di categoria, ecc.).
Qualità dei contenuti
I contenuti devono essere valutati con le stesse modalità impiegate con altri materiali cartacei
(libri, articoli, dispense).

1 Correttezza.
Esattezza delle informazioni contenute nel materiale corsuale.
Qualità crescente da 1 a 5:
• 1 = informazioni errate alla luce delle conoscenze disponibili (quelle considerate accettabili dalla comunità scientifica), imprecise e non documentate.
• 5 = informazioni corrette, precise e documentate.
2 Completezza
Coerenza interna e livello di approfondimento delle informazioni in funzione degli obiettivi
didattici e dei destinatari.
Qualità crescente da 1 a 5:
• 1 = informazioni lacunose e superficiali.
• 5 = informazioni coerenti e approfondite.
3 Comprensibilità del linguaggio.
Comprensibilità del linguaggio contenuto nei testi e nei contributi audio e video da parte dei
destinatari.
Qualità crescente da 1 a 5:
• 1 = linguaggio scarsamente comprensibile per contenuto e forma, termini tecnici e sigle
non adeguatamente descritti, ecc.
• 5 = linguaggio perfettamente comprensibile dalla quasi totalità dei potenziali destinatari.
4 Elementi grafici nel testo.
Quantità di grafici, disegni, immagini, vignette, ecc. inseriti nelle pagine di testo.
Ai fini della valutazione, la quantità di elementi grafici deve essere rapportata al numero di
pagine, nodi ipertestuali o schermate del corso.
È preferibile un alto numero di elementi grafici.
5 Bibliografia.
Numero di opere citate.
È preferibile un alto numero di citazioni bibliografiche.
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Aggiornamento

1 Necessità di aggiornamento.
Velocità di obsolescenza delle informazioni contenute in un corso, che diventano inattendibili perché superate dagli eventi. A seconda dell’argomento, la necessità di aggiornamento
può rientrare:
• nella scala dei mesi (corsi su norme di legge, software, ecc.).
• nella scala degli anni (corsi su metodologie, tecnologie informatiche di base, tecniche
applicative, ecc.).
• nella scala dei decenni (corsi su argomenti storici, geografici, scientifici, ecc.).
2 Data dell’ultimo aggiornamento delle informazioni.
È evidente che i due valori sono intimamente correlati ai fini della valutazione della qualità, che può essere stimata (con un valore crescente da 1 a 5) in base alla seguente
matrice37.

Tempo trascorso
dall’ultimo aggiornamento

Necessità di aggiornamento
Mesi

Anni

Decenni

Meno di un anno

5

5

5

Fino a 3 anni

2

3

4

Oltre 3 anni

1

2

4

Supporti alla fruizione

1 Indici analitici [sì (preferibile)/no].
2 Sommario [sì (preferibile)/no].
3 Glossario.
Numero di voci.
È preferibile un alto numero di voci di glossario.
4 Accessibilità del glossario.
Modalità di accesso alle voci di glossario:
I Menù, pulsante o icona (da cui si accede all’intero glossario).
II Link ipertestuali con le parole citate (preferibile).
5 Etimologia delle voci di glossario [sì (preferibile)/no].
6 Indicazioni bibliografiche nel glossario [sì (preferibile)/no].

37 Un corso prodotto da meno di un anno, salvo casi particolari, può considerarsi aggiornato: per questo il punteggio
vale 5 in tutti i casi. Al contrario, un corso vecchio di più di tre anni può essere ancora molto valido se tratta di storia d’Italia, psicologia della comunicazione, geologia, ecc. (punteggio 4). Ma è quasi certamente obsoleto se l’argomento è legato a normative fiscali, sistemi di videoscrittura o linguaggi di programmazione (punteggio 1).
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Area 2: metodologia
Strategia didattica

1 Descrizione della metodologia [sì (preferibile)/no].
È un’indicazione importante anche per valutare se e in che misura i diversi aspetti della strategia didattica sono stati scelti consapevolmente dagli autori.
2 Struttura delle informazioni.
Modalità con cui le unità di informazione (tipicamente pagine, schermate o nodi) sono collegate tra loro e presentate al fruitore:
I Schede isolate, senza alcuna propedeuticità, né presenza di funzioni di scorrimento
sequenziale, né legami tra parole chiave, ecc. In questi casi, i contenuti sono legati tra
loro da elementi grafici, mappe, giochi di simulazione, ecc.
II Sequenza lineare, con la presenza di funzioni di scorrimento avanti/indietro, anche a partire da un menù che elenca moduli, lezioni, unità didattiche, ecc.
III Sequenza ramificata, in cui il percorso può variare in funzione delle risposte ad alcune
domande chiave.
IV Sequenza con approfondimenti, in cui le pagine contengono link a schede contenenti
esempi, casi, letture, ecc.
V Ipertesto reticolare, con uno schema di rimandi liberi senza un’organizzazione di tipo
gerarchico, o ad albero (preferibili).
In questa scala, la qualità del materiale è in relazione con la natura dei processi di apprendimento che vengono attivati. Infatti:
• Le schede informative prive di una esplicita struttura di collegamento si prestano a comunicare nozioni isolate, ma non a trattare concetti di qualche complessità38.
• Le strutture sequenziali obbligano a una fruizione sostanzialmente passiva che ricalca un
modello didattico in cui l’utilizzatore è un contenitore (vuoto) sul quale vengono trasferite
nuove nozioni: nelle versioni più semplici (quelle lineari), la sua unica attività consiste nello
scorrere avanti o indietro una serie di schermate. Questo modello riprende alla lontana (e
inconsapevolmente) l’istruzione programmata di stampo comportamentista, una concezione ampiamente superata39 che considera la mente come una scatola nera, riducendo l’apprendimento a una serie di associazioni stimolo/risposta che si acquisiscono attraverso il
condizionamento.
• Le strutture ipertestuali, al contrario, stimolano ciascun utente a costruire il proprio percorso
di ricerca di informazioni, seguendo desideri, interessi, curiosità. Per questo, l’ipertesto favo38 Per esempio, un museo virtuale di arti figurative può essere realizzato con una serie di riproduzioni di dipinti famosi
ciascuno dei quali è collegato a una scheda esplicativa (soggetto, autore, caratteristiche salienti, ecc.). Ma per esplorare l’andamento di un movimento pittorico, l’arte di un periodo storico o l’opera di un autore è necessario inserire
queste schede in una struttura più complessa che metta in luce le relazioni tra le opere e tra queste e le tecniche, gli
eventi storici, la vita dell’autore, ecc. Da sola, una raccolta di opere commentate, per quanto ben realizzata, difficilmente potrebbe essere chiamata “corso di formazione”.
39 L’istruzione programmata, basata sul lavoro dello psicologo comportamentista Bhurrus F. Skinner, ha avuto la sua massima diffusione negli anni ‘70, per poi declinare rapidamente. Per una entusiastica visione delle promesse (mancate)
dell’istruzione programmata, vedi Jerry Pocztar, 1972.
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risce di per sé un processo di apprendimento in cui i modelli mentali vengono costruiti o
modificati a partire da materiali ricercati e selezionati attivamente40.

3 Didattica attiva.
Modalità con cui il fruitore è coinvolto attivamente in esperienze sempre più complesse con
un sistema didattico che manifesta una crescente “intelligenza”:
I Nessuna attività.
II Test (domande, a risposta chiusa o aperta, con funzione di stimolo e approfondimento
e non di valutazione).
III Esercitazioni interattive (problemi da risolvere attraverso la scelta di oggetti, di voci in
una lista, di azioni, ecc.), che non costituiscono il filo conduttore del corso.
IV Simulazioni a percorso (rete di situazioni stimolo, inserite in un ambiente virtuale, che
nell’insieme delineano una storia, un dialogo, ecc.). Il succedersi degli eventi dipende
direttamente dalle azioni del fruitore, le cui possibilità di scelta sono rigidamente predeterminate.
V Simulazioni a missioni in cui l’utente è libero di muoversi in ambienti bi o tridimensionali interagendo con gli elementi contenuti. La sua azione è finalizzata a uno scopo predefinito: individuare particolari oggetti o informazioni, effettuare scelte, ecc.
VI Simulazioni dinamiche in cui l’utente interagisce con un ambiente virtuale che, obbedendo a un insieme di regole, costituisce un modello matematico di aspetti significativi
della realtà. Il numero delle variabili coinvolte e le loro interrelazioni creano un sistema
complesso e non prevedibile.
VII Simulazioni con intelligenza artificiale in cui l’utente interagisce con un sistema esperto
o basato su reti neurali che nell’insieme simula un comportamento intelligente (preferibile).
In questa scala, la qualità della didattica attiva inserita nel materiale corsuale è proporzionale
alla capacità del sistema di sostenere interazioni sempre più complesse che permettano all’utilizzatore di mettersi in gioco.
È un punto di vista secondo il quale i sistemi autodidattici giustificano la propria esistenza non
tanto per la capacità di veicolare rapidamente grandi quantità di informazioni, ma perché
offrono la possibilità di apprendere vivendo esperienze coinvolgenti all’interno di un ambiente virtuale. In tale prospettiva rientrano almeno due idee forti che hanno rivoluzionato il modo
di fare formazione (molto meno il modo di fare scuola):
• l’idea che la motivazione all’apprendimento negli adulti sia centrata sui problemi della vita
reale; è’ uno dei principi dell’”andragogia” di Malcom Knowles41;

40 La stessa nascita di questo strumento è legata all’idea di favorire processi mentali superiori. Douglas Engelbart, padre
del primo vero ipertesto, puntava a migliorare le capacità cognitive dell’uomo dandogli la possibilità di esternalizzare le complesse ramificazioni del pensiero (Engelbart, 1962).
41 Coniando il termine “andragogia” in opposizione a “pedagogia”, Knowles tende a separare il modo di apprendere degli
adulti da quello dei bambini in età scolare (Knowles, 1990). Personalmente, ritengo che l’applicazione dei principi dell’andragogia farebbe bene anche ai più piccoli.
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• la rivalutazione del pensiero concreto, e quindi dell’agire su un “micromondo” simulato, visto
come la via maestra per apprendere attraverso la scoperta; è il cuore del “costruzionismo”
di Seymour Papert42.
Nel complesso, la struttura delle informazioni e le forme di didattica attiva implementate nel
materiale corsuale definiscono compiutamente la strategia didattica e, parallelamente, i processi di apprendimento stimolati nel fruitore. L’insieme di questi fattori costituisce da solo il
più importante elemento di valutazione di un prodotto destinato alla formazione.
Multimedialità
1 Audio
Durata complessiva, espressa in minuti, dei contributi audio raggruppati in base alla loro
funzione all’interno del sistema corsuale:
• Interventi didattici (informazioni che rientrano nei contenuti didattici veri e propri del corso,
anche con finalità di sintesi o presentazione).
• Musica (brani musicali con funzione di accompagnamento sonoro).
È preferibile una maggiore quantità di contributi audio (soprattutto se hanno la funzione di
interventi didattici).
2 Filmati
Durata complessiva, espressa in minuti, delle sequenze filmate raggruppate in base alla loro
funzione all’interno del sistema corsuale:
• Interventi didattici (informazioni che rientrano nei contenuti didattici veri e propri del corso,
anche con finalità di sintesi o presentazione).
• Spezzoni di film d’autore (con funzione di esemplificazione o sintesi artistica dei contenuti), non realizzati appositamente per il corso.
È preferibile una maggiore quantità di filmati (soprattutto se hanno la funzione di interventi
didattici).
3 Animazioni.
Numero di elementi (immagini o testi) animati presenti nel corso.
È preferibile un alto numero di animazioni.
Valutazione dell’apprendimento
In quanto parte del percorso formativo, i test possono essere esterni al materiale corsuale. In
questo caso, vengono somministrati di solito tramite la piattaforma di e-learning o esami in
presenza. Per questo motivo, ai fini della valutazione i test esterni sono equivalenti a quelli
interni.
1 Test iniziale
Numero di item, raggruppati per tipo, che costituiscono l’eventuale test impiegato per valutare le conoscenze iniziali del fruitore:
42 Anche Papert utilizza un nuovo termine per sottolineare una differenza. Con “costruzionismo” si vuole inserire nel
costruttivismo di Jean Piaget, ma rifiutando l’idea che il pensiero concreto sia solo uno stadio intermedio che il bambino deve superare per raggiungere stabilmente la capacità di astrazione. Al contrario, Papert ritiene che anche nelle
più raffinate imprese intellettuali dell’adulto sia indispensabile mantenere la capacità di giocare con i pensieri come
se fossero oggetti esterni a sé. Vedi Papert, 1993 (in particolare il capitolo “Istruzionismo contro costruzionismo”).
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• Domande a risposta chiusa.
• Prove interattive: problemi da risolvere attraverso la scelta di oggetti, di voci in una lista,
di azioni, ecc.
È preferibile un alto numero di item (soprattutto se si tratta di prove interattive).
2 Test intermedi
Come per il test iniziale.
3 Test finale
Come per il test iniziale.

Area 3: tecnologia
Aspetti tecnici
1 Supporto:
• Cd-rom o Dvd [sì/no]
• On line [sì/no]
2 Installazione e disinstallazione sul client
Difficoltà per l’utente legate alla necessità di installazione o disinstallazione del software:
I Installazione e disinstallazione effettuabili da un tecnico
II Installazione e disinstallazione effettuabili dall’utente tramite apposite utility
III Installazione e disinstallazione non necessarie (preferibile).
3 Ampiezza di banda (solo per corsi on line)
Ampiezza di banda, espressa in Kbit/secondo, necessaria per la fruizione ottimale del
corso.
È preferibile una limitata ampiezza di banda.
4 Software da installare
Elenco del software (browser non standard, plug-in, ecc.) da installare per la fruizione del
corso.
Facilitazioni

1 Possibilità di stampare [sì (preferibile)/no]
2 Audio regolabile [sì (preferibile)/no]
3 Possibilità di inserire note (bloc notes) [sì (preferibile)/no]
4 Possibilità di agganciare note al testo [sì (preferibile)/no]
5 Possibilità di inserire link ipertestuali tra le pagine [sì (preferibile)/no]
Tracciamento
Le funzioni di tracciamento sono importanti soprattutto per i corsi on line da erogare tramite
una piattaforma di e-learning, che normalmente è predisposta per mantenere memoria di uno
specifico insieme di informazioni.
1 Standard delle funzioni di tracciamento
Standard tecnologici utilizzati per tenere traccia delle informazioni relative all’utente:
I Nessun tracciamento
II Tracciamento sul client (con file di sistema o cookies)
III Tracciamento sul server con standard proprietario
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IV Tracciamento sul server con standard internazionali: AICC, Scorm o altri da specificare
(preferibile).

2 Informazioni memorizzate (in presenza di funzioni di tracciamento):
•
•
•
•
•
•

Nominativo utente [sì/no]
Segnalibro (individuazione delle parti di corso fruite) [sì/no]
Data/ora di accesso [sì/no]
Esito dei test di apprendimento [sì/no]
Note dell’utente [sì/no]
Altre informazioni (da elencare) [sì/no].

Area 4: usabilità
Modalità di fruizione
1 Tipo di fruizione:
I Individuale
II Collettiva. Si tratta di sistemi on line che permettono a due o più utenti l’interazione
tra loro (in forma collaborativa o competitiva) all’interno di un ambiente virtuale (preferibile).
2 Utilizzabilità per lo studio individuale [sì/no]
3 Utilizzabilità come supporto alla formazione in presenza [sì/no]
Si tratta di materiali che contengono strumenti per effettuare simulazioni, sperimentazioni,
giochi di ruolo, ecc.
Interfaccia
1 Modalità di interazione
Modalità con cui l’utente può usufruire delle eventuali forme di didattica attiva (esercitazioni
e simulazioni):
I Nessuna didattica attiva
II Solo testo
III Grafica animata (a due o tre dimensioni) con movimenti automatici
IV Ambienti interattivi bidimensionali con elementi che rispondono alle azioni dell’utente
V Ambienti interattivi tridimensionali con elementi che rispondono alle azioni dell’utente
VI Immersione con gli strumenti della realtà virtuale (preferibile)
In questa scala, la qualità del materiale corsuale sul piano dell’usabilità43 dipende dal
grado di coinvolgimento del fruitore. È uno schema che racchiude tre diverse contrapposizioni:
• Tra monomediale e multimediale.
L’ambiente multimediale (e multisensoriale) stimola un coinvolgimento per immersione che
aumenta la gradevolezza e il coinvolgimento emotivo44.
• Tra bidimensionale e tridimensionale

43 Anche se esiste una certa correlazione, questo piano deve essere distinto da quello della metodologia didattica.
44 Roberto Maragliano contrappone l’immersione nella multimedialità all’astrazione tipica del testo (Maragliano, 1994).
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L’ambiente tridimensionale migliora di molto le possibilità di interazione, perché consente di
visitare gli ambienti orientandosi nello spazio, di ruotare gli oggetti individuandone caratteristiche nascoste, di effettuare manipolazioni complesse, ecc45.
• Tra risposte stereotipate o dinamiche
L’ambiente in grado di sostenere un dialogo credibile, perché le sue possibilità di agire
(oggetti che si muovono, personaggi che agiscono o parlano, eventi, ecc.) non sono “povere” rispetto a quelle dell’utente, facilita il coinvolgimento intellettivo.
La massima qualità è attribuita alla realtà virtuale che accorpa al massimo grado multimedialità, tridimensionalità e dinamicità: si tratta evidentemente di una finestra aperta al futuro,
dal momento che tali sistemi, per ora, sono poco più che sperimentali.
2 Grafica
Qualità della grafica secondo la valutazione di un osservatore esperto.
Qualità crescente da 1 a 5:
• 1 = grafica scadente, accostamenti cromatici sgradevoli, bassa definizione, ecc.
• 5 = grafica di eccellente qualità, ottimo uso del colore, alta definizione, ecc.
3 Ergonomia
Amichevolezza dell’interfaccia in base al posizionamento delle icone, all’immediata percezione della loro funzione, alla coerenza tra funzioni e comandi, al rispetto di standard comunicativi di fatto, ecc.
Qualità crescente da 1 a 5:
• 1 = interfaccia non ergonomica, funzionamento dei comandi incomprensibile senza ricorso all’help o al manuale, ecc.
• 5 = interfaccia ergonomica, funzioni immediatamente comprensibili senza alcuna informazione aggiuntiva.
4 Leggibilità dei testi
Facilità di lettura dei testi derivante dal tipo e dalla dimensione dei caratteri, dall’uso di grassetti, corsivi e sottolineature, dall’impaginazione, ecc.
Qualità crescente da 1 a 5:
• 1 = lettura difficile, caratteri eccessivamente piccoli o grandi, impaginazione scadente,
ecc.;
• 5 = lettura scorrevole, che non richiede alcuno sforzo alle persone cui il materiale è destinato (normodotati, ipovedenti, ecc.).
Facilità d’uso

1 Supporti alla navigazione
Natura dello strumento più usato tra quelli che aiutano visivamente l’accesso alle informazioni. Questi strumenti hanno valore soprattutto se sono “cliccabili”, permettendo effettivamente di accedere alle informazioni invece di limitarsi a segnalare la posizione:
I Nessun supporto
II Strumento non cliccabile
45 Per un’esperienza diretta dell’efficacia comunicativa di ambienti tridimensionali è possibile visitare il sito Active
Worlds (http:\\www.activeworlds.com) e scaricare un plug-in che permette di accedere a un gran numero di “mondi”.
Vedi anche Deplano, 2000.
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III Elenco (menù)
IV Albero
V Mappa (preferibile).
2 Guida introduttiva [sì (preferibile)/no]
3 Help on line [sì (preferibile)/no]
4 Balloon descrittivi di pulsanti e icone [sì (preferibile)/no]
5 Documentazione cartacea (per i corsi su cd-rom) od on line [sì (preferibile)/no].
Area 5: coerenza
Matrice di coerenza
Prescindendo dai punteggi attribuiti alle singole voci, deve essere valutata la coerenza interna
tra alcuni aspetti significativi. Per evitare un’eccessiva complessità, tali aspetti sono ridotti a:

1 Destinatari
2 Obiettivi didattici
3 Qualità dei contenuti
4 Multimedialità
5 Strategia didattica
6 Valutazione dell’apprendimento
Le singole valutazioni possono essere riportate in una matrice bidimensionale. Eliminando gli
incroci ripetuti, la matrice assume l’aspetto della seguente tabella.

obiettivi
didattici

destinatari
obiettivi
didattici
contenuti
multimedia
strategia
didattica

N/A

contenuti

multimedia

strategia

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A
N/A

valutazione

Ciascuna casella contiene un valore che descrive la coerenza tra due aspetti, secondo una
scala di qualità crescente da 1 a 5:
• 1 = massima incoerenza.
• 5 = massima coerenza.
La stima della coerenza tra i diversi aspetti del materiale corsuale deve tenere conto di alcune possibili omissioni. In particolare:
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1 Se i destinatari e gli obiettivi didattici non sono esplicitati, si tiene conto di quelli di fatto,
desumibili dal contesto in cui il materiale corsuale viene (o potrebbe essere) impiegato.

2 Se il materiale non presenta al suo interno strumenti per la valutazione dell’apprendimento,
che quindi viene demandato ad altre attività inserite nel processo formativo46, si tiene conto
dell’eventuale materiale esterno (test inseriti nella piattaforma di e-learning, tracce per l’esaminatore, ecc.).
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46 Scelta che, oltretutto, è pienamente giustificata sul piano della metodologia didattica.
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capitolo 5
• ESPERIENZE E PROGETTI

Le esperienze qui riportate raccontano di progetti promossi da alcuni dei partecipanti al
Laboratorio FaD. Alcune di queste esperienze sono state illustrate e condivise all’interno
dei workshop allargati e hanno contribuito allo sviluppo degli strumenti del capitolo precedente.
Le schede raccolte sono state redatte dai partecipanti stessi. Di seguito ne viene proposta
una tabella riassuntiva.

Esperienze

Destinatari

Temi chiave

Scheda a cura

Euroland

Studenti
e insegnanti

• mondi virtuali
• tutoring
• comunità di apprendimento

di Alessandra Talamo,
Università La Sapienza

Polaris

Tutor per FaD

• corsi project based
• interazione testuale
fra partecipanti

di Guglielmo Trentin, ITD\CNR

Apogeo 2000

Formatori

• corso misto (presenza/distanza)
• corso project based

di Guglielmo Trentin, ITD\CNR

Master online NBA

Neolaureati,
lavoratori

• learning objects
• extended learning

SFERA Gruppo Enel

Web Community

Lavoratori EDS

• integrazione con attività di
sviluppo professionale
• modello role play game

di Enrico Martines, EDS

Comunità professionali
in rete

Lavoratori
di aziende diverse

• corso interaziendale
• comunità di apprendimento
basate sull’appartenenza
professionale
• cofinanziamento

di Luca De Pietro e Marco
Bettiol, Cuoa e Tedis Venice
International University

Prototipo per la valutazione di corsi FaD

Soggetti per la
sperimentazione

• modello di valutazione

di Ciro Sementina e Sara
Lombardi, Trainet S.p.A.,
Gruppo Telecom Italia

Atlante

Insegnanti

• comunità virtuale
• modello collaborativo

di Agostino Quadrino,
Garamond

Must

Utenza varia

• corsi in autoistruzione
• modello simulazione

di Vindice Deplano, Mafrau

Trio

Utenza varia

• accessibilità (promosso dalla
regione Toscana)
• servizi per la formazione

di Regione Toscana

Marco Aurelio

Personale del
Comune di Roma

• comunità professionali
• learning centers

di Comune di Roma

E-learning network

PMI

• corso misto (presenza/distanza)
• Learning centers e Learning
points

di M. Matteuzzi, Ecipar

Evit@

Donne dell’Emilia,
Lazio e Lombardia

• rafforzamento microimpresa
• supporti alle donne in materia
di impresa
• cofinanziamento

di D&S Group - Donne per lo
Sviluppo

Azienda ospedaliera
di Verona

operatori azienda
ospedaliera

• tutoring
• monitoraggio formativo
• cofinanziamento

di Emilia Leopardi, Edulife
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Esperienze

Destinatari

Temi chiave

Scheda a cura

FaD online SSPAL

segretari comunali

• corso misto (presenza/distanza)

di Stefania Miceli, SSPAL

Approccio alla valutazione dei corsi FaD

Utenza varia

• modello valutazione e monitoraggio
• analisi dei processi

di Consorzio Universitario in
Ingegneria della Qualità

RaiLab

Utenza varia

• sistema integrato canale televisivo e portale internet
• centri pubblici di ascolto nelle
scuole

di Rai Educational

TandL

utenti intermedi:
formatori e imprese

• piattaforma in affitto per la
FaD

di Antonio Gravina, Tecnologie
Innovative
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IL PROGETTO EUROLAND
Nel progetto descritto qui di seguito, tre tutor con diverse competenze lavorano a sostegno di
una comunità virtuale educativa e nel pianificare la loro azione hanno tenuto conto degli aspetti teorici e delle indicazioni metodologiche che provengono dai modelli fin qui descritti. Nel
corso della presentazione verranno discussi alcuni episodi che illustrano le diverse funzioni
dei tutor on line e come tali funzioni siano state poste in atto a sostegno e sviluppo delle
dimensioni fondanti della comunità.
Euroland (http://www.garamond.it/euroland) è un mondo virtuale tridimensionale di tipo desktop (un ambiente simulato sullo schermo i cui comandi sono accessibili via tastiera e mouse),
“abitato” e costruito da una comunità di studenti, insegnanti, tutor e ricercatori che mira a
sostenere l’apprendimento collaborativo in rete in una comunità in interazione costituita da
soggetti di diversa nazionalità47.
Lo scopo principale del progetto era quello di costituire una comunità di apprendimento
(Brown e Campione 1990) e di pratiche (Wenger 1998) che potesse costruire oggetti tridimensionali culturalmente connotati, in un contesto di comunicazione mediata che stimolasse
un’esperienza di apprendimento attivo, collaborativo e costruttivo (Ligorio, Talamo e Simons
2002; Ligorio in corso di stampa). A questo scopo nell’ambiente virtuale, costruito sulla base
della tecnologia Active Worlds (http://www.activeworlds.com), sono stati integrati diversi strumenti per l’interazione e la collaborazione a distanza che permettevano di interagire in modi
specifici e combinati: una chat sincrona, un forum asincrono, l’interazione tridimensionale con
gli altri utenti attraverso l’uso degli Avatar, cioè di personaggi che rappresentano virtualmente la presenza degli utenti connessi (vedi figura n.2), la costruzione di oggetti tridimensionali,
l’esplorazione condivisa di pagine web. AW (Active World) è un software orientato all’utente,
di facile utilizzo, in cui gli ambienti di interazione sono creati dagli utenti stessi. Una volta connessi in AW gli utenti possono camminare, esplorare e costruire ambienti tridimensionali,
manovrando il proprio Avatar con dei comandi da tastiera. Tutti gli Avatar connessi in uno stesso momento possono inoltre comunicare tra loro sia in forma pubblica che privata.

Il compito
Il compito è, come in tutte le esperienze di interazione, una variabile centrale rispetto al flusso comunicativo che si instaura all’interno della comunità. In questo caso, il compito è stato
costruito in modo tale da enfatizzare al massimo il livello di interdipendenza tra gli attori in
gioco. Ciascuna classe si è assunta la responsabilità della costruzione di un edificio crossculturale: le scuole Italiane dovevano cioè costruire edifici riguardanti specifici aspetti della
cultura Olandese (una casa dell’arte, del cibo, della musica, un’agenzia di viaggi), e viceversa. Nell’intenzione dei ricercatori che hanno progettato l’esperienza, tale compito avrebbe
infatti creato interdipendenza tra le scolaresche.
47 Il progetto Euroland è stato finanziato dalla Commissione Europea, nell’ambito del Training and Mobility of Research
(TMR) Programme Marie Curie Research Training Grants (7th call) Proposal n. ERB4001GT975495. Ringraziamo il Prof.
Robert-Jan Simons (Università di Njumegen, The Netherlands) per la supervisione del progetto e la Dott.ssa M.B. Ligorio per il project management e per il coordinamento delle attività di ricerca condotte sul progetto.
Per una descrizione interattiva del progetto si veda: www.garamond.it/Euroland
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In questo progetto l’ambiente virtuale viene utilizzato come un luogo educativo in cui costruire
spazi interdisciplinari (la Casa dell’Arte, della Musica, del Cibo, un’agenzia di viaggi) crossculturali la cui costruzione viene pianificata nelle singole classi scolastiche (da insegnanti e allievi) e poi discussi con l’intera comunità. Questi sono spazi multimediali on line che vengono utilizzati a scopo didattico e che contengono musica, suoni, immagini, testi e link a siti Internet.
La partecipazione all’interno di una comunità virtuale come Euroland, ha offerto un sostegno
concreto all’interazione tra studenti e insegnanti di diversi classi e nazionalità in termini di:
- un uso mirato e significativo della comunicazione in contesti di apprendimento;
- un uso significativo delle lingue straniere in un contesto interattivo in vivo;
- una supervisione in situ (cioè nel momento stesso in cui l’interazione didattica avviene) delle
attività degli svolta in chat dai ricercatori, i quali hanno offerto consulenza e supporto agli
insegnanti sia rispetto alla gestione pedagogica dell’esperienza che rispetto a problemi
contingenti legati alla realizzazione del progetto virtuale.
L’ambiente di forum integrato nel sistema di chat è stato utilizzato per la condivisione di materiali
(foto, documenti, domande e risposte) utili alla costruzione degli edifici; Il sistema di chat sincrona permetteva ai partecipanti di interagire in diretta via testuale e di visitare reciprocamente
gli ambienti realizzati. Il lavoro di realizzazione degli edifici ha comportato sempre una discussione interna alle classi e una discussione on-line con i tutor e con i colleghi a distanza. L’osservazione attiva e partecipante dei tutor e il condividere un compito e un obiettivo ha portato
studenti e insegnanti di città diverse a creare un gruppo di lavoro capace di mantenersi tale per
tutta la durata del progetto. Ogni attività correlata a Euroland è stata prima discussa dall’intera
classe, quindi costruita da un gruppo selezionato in maniera sincrona con i partner a distanza.

I partecipanti
Il progetto ha coinvolto quattro tipologie di partecipanti: studenti delle scuole dell’obbligo,
insegnanti, tutor e ricercatori. 38 studenti tra gli 8 e i 15 anni provenienti da sette scuole, hanno
lavorato on-line al progetto. In ogni classe un piccolo gruppo di studenti (da 2 a 10) è stato
selezionato e abilitato alla connessione nel mondo virtuale, acquisendo la “cittadinanza” con
diritto di costruzione di ambienti virtuali all’interno del Mondo Euroland. Questo gruppo di
ragazzi costituiva una rappresentanza delle classi di appartenenza e dovevano “trasferire” nel
mondo virtuale le attività di progettazione e discussione svolte nelle aule come parte del lavoro scolastico ordinario. Quattro delle scuole partecipanti erano Italiane (Roma, Modena, Bari,
Milano) e tre Olandesi (due ad Amsterdam e una a L’Aia). Hanno preso parte al progetto
anche quattro ricercatori con competenze gestionali diverse. La loro funzione all’interno della
comunità era di monitorare il progetto da un punto di vista psico-pedagogico, sostenre gli
insegnanti e gli studenti nella costruzione degli ambienti virtuali, osservare le interazioni online e quelle all’interno della classe.
È infine importante sottolineare che fin dall’inizio del progetto le identità reali di tutti i partecipanti sono state rese pubbliche all’interno della comunità in modo tale che ciascuno dei membri fosse in grado di sapere con chi interagiva, anche se molti degli interlocutori non si sono
mai incontrati di persona.
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IL PROGETTO POLARIS E LA FORMAZIONE IN SERVIZIO DEI DOCENTI
Per esplorare le potenzialità didattiche della telematica nella formazione in servizio dei docenti, nel 1996 è stata avviata una collaborazione biennale fra l’Istituto Tecnologie Didattiche (ITD)
del CNR di Genova e la Direzione Generale per l’Istruzione Tecnica (Div. II) del Ministero Pubblica Istruzione (MPI).
La collaborazione, concretizzata nel progetto Polaris, ha avuto da un lato l’obiettivo di educare un gruppo di tutor alle metodologie di progettazione e conduzione di corsi di formazione in
rete e dall’altro quello di impiegare successivamente gli stessi tutor in interventi formativi indirizzati a docenti (circa centocinquanta) di Lettere, Lingua Straniera e Matematica distribuiti sul
territorio nazionale. Tema centrale degli interventi formativi è stato l’uso delle tecnologie della
comunicazione a supporto della didattica collaborativa fra classi remote.
Polaris, che in seguito è divenuto progetto pilota del Piano di Sviluppo delle Tecnologie Didattiche (PSTD) del MPI, ha avuto come obiettivo primario la definizione di un particolare modello di formazione in servizio dei docenti basato sull’uso intensivo delle risorse telematiche
secondo l’approccio della formazione in rete.
Il modello Polaris, nello specifico, non si esaurisce all’intervento formativo ma si estende alla
successiva assistenza in rete dei neo-formati per favorire un più efficace trasferimento sul
posto di lavoro delle conoscenze apprese durante il corso (fig. 1).

Fig. 1: I due momenti del modello Polaris

Attraverso una serie di attività sperimentali il progetto ha avuto lo scopo di:
• perfezionare il modello proposto e validarne l’efficacia attraverso l’erogazione di una serie
di corsi in rete basati sullo specifico approccio;
• definire un pacchetto formativo per “tutor in rete”, anch’esso basato su tecniche di formazione in rete, e validarne l’efficacia attraverso l’erogazione di un corso pilota;
• definire i criteri per un’ingegnerizzazione del modello finalizzata alla gestione autonoma, da
parte del MPI, sia della formazione tutor sia della progettazione e conduzione di ulteriori
interventi di formazione in rete.
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Caratteristiche peculiari del modello Polaris
Un corso in rete che segue il modello Polaris si sviluppa in genere su un arco temporale di
circa quattro-cinque mesi; inizia con un incontro di apertura di uno-due giorni, quindi prosegue interamente a distanza.
La gestione è affidata a uno staff di tutor in rapporto uno-a-dieci, uno-a-quindici con i relativi
corsisti e questo in ragione del tipo di attività che si intendono proporre (esercitazioni, discussioni, progetti collaborativi, ecc.). Lo staff deve garantire la copertura di almeno tre tipi di competenze:
• sui contenuti dell’intervento;
• sulla metodologia di conduzione di corsi in rete;
• sull’uso di tecnologie telematiche.
Il primo tipo di competenze è necessario per poter gestire e facilitare le attività di discussione, di analisi e di produzione collaborativa strettamente connesse ai contenuti del corso. Lo
stesso tipo di competenze poi serve allo staff di tutoring per agire da “interfaccia” fra i corsisti e gli esperti qualora questi non fossero disponibili a interagire direttamente in rete.
Se è sufficiente che almeno una componente dello staff abbia competenze contenutisco-disciplinari, la sensibilità alle metodiche di conduzione di corsi telematici deve essere patrimonio di
ogni tutor in rete. In questo senso ogni componente dello staff deve ben conoscere strategie,
dinamiche e insidie della comunicazione/collaborazione mediata dalle reti di computer.
Riguardo infine le competenze di tipo tecnologico è bene sottolineare che queste non devono essere di tipo specialistico. Tuttavia all’interno dello staff qualcuno deve possedere conoscenze approfondite almeno sull’ambiente di comunicazione adottato per condurre il corso in
rete (nello specifico il sistema per computer conferencing), in modo da poter supportare i partecipanti in caso di necessità.
In sostanza il tutor in rete, secondo il modello Polaris, è un progettista di formazione a distanza con capacità gestionali di un sistema complesso basato su una pluralità di risorse: materiali didattici in rete (e non), esperti/specialisti di settore, tecnologie didattiche, ecc.
Ecco gli elementi che caratterizzano i corsi basati sul modello Polaris.
Invio preliminare di materiale informativo e del software di comunicazione - È una sorta di fase
0: consiste nel fornire ai futuri partecipanti un pacchetto informativo sull’approccio metodologico che verrà seguito nella conduzione del corso, sulle condizioni di partecipazione e sull’ambiente di comunicazione entro il quale si svilupperà l’interazione a distanza fra gli attori del
processo.
Ai corsisti viene anche inviato il software necessario per il collegamento al sistema di computer conferencing scelto dall’erogatore del corso. Questo per dar modo ai futuri partecipanti sia
di prendere visione del sistema prima dell’avvio vero e proprio dell’intervento sia di provvedere in tempo utile a risolvere eventuali problemi tecnici legati all’accesso in rete.
L’induction meeting - È il primo evento ufficiale di un corso in rete; si svolge in presenza ed è
finalizzato alla conoscenza diretta fra partecipanti e tutor, alla consegna del materiale didatti-
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co, all’illustrazione del corso e delle tecnologie della comunicazione che verranno utilizzate.
L’induction meeting in genere è di uno o due giorni e rappresenta spesso l’unica occasione di
incontro in presenza fra i partecipanti al corso.
La struttura del corso - Il corso è strutturato in stage48 e ogni stage in moduli. Lo stage ha
tempi di inizio e chiusura predefiniti con una certa rigidità e con la stessa rigidità devono essere rispettati dai partecipanti. Ogni stage prevede un documento di chiusura che i partecipanti hanno il compito di produrre individualmente o in gruppo.
La tempistica dei moduli può essere invece più flessibile per permettere una ricalibratura della
scansione delle attività del corso. In ogni modulo sono previste attività di tipo esercitativo,
discussioni, produzioni collaborative, ecc.
La tipologia del corso - I corsi Polaris sono di tipo project-based e cioè si basano sullo sviluppo di un progetto condotto parallelamente all’acquisizione delle conoscenze da parte del
corsista.
Di solito il progetto rappresenta il momento di concretizzazione di ciò che si sta apprendendo, una sorta di “manufatto” in continua evoluzione su cui applicare sistematicamente le conoscenze che via via vengono acquisite dal partecipante (fig. 2).
Nel caso della formazione in servizio dei docenti, spesso il progetto si traduce nell’ideazione
di un vero e proprio intervento educativo (nei confronti della propria classe o di altri colleghi)
basato sulle nuove conoscenze disciplinari e/o metodologiche apprese durante il corso.

Fig. 2.1: Il progetto come filo conduttore del corso

Il report periodico - I partecipanti a un intervento di formazione in rete sono tenuti a indirizzare ai tutor, in genere al termine di ogni modulo, una breve nota sulla loro attività, sugli eventuali problemi legati alla partecipazione al corso (difficoltà nell’affrontare un dato argomento, pro-

48 I termini stage e modulo sono tratti dalla letteratura anglosassone (stage e module); in realtà bisognerebbe parlare
rispettivamente di modulo e unità didattica.
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blemi tecnologici, impegni professionali o personali che causano l’assenza per una o più settimane, ecc.), in definitiva su tutto ciò che può servire ai tutor per rimodellare parti del corso,
intervenire con eventuali rinforzi, suggerire percorsi alternativi a corsisti in difficoltà, ecc.
La valutazione dei partecipanti - Un corso in rete è caratterizzato dall’interazione scritta fra i
partecipanti.
Questo implica che tutto ciò che transita sulla rete lascia traccia e può quindi essere utilizzato per la valutazione formativa dei partecipanti e dell’intero corso.
La valutazione in genere è di tipo sia quantitativo che qualitativo; si basa cioè sull’osservazione
del grado di interattività di ogni singolo partecipante (frequenza dei suoi interventi), sulla qualità dei suoi contributi alle discussioni e ai lavori di gruppo, sulla qualità degli elaborati di fine
stage e fine modulo e, anche se molto raramente, sulla somministrazione di test di valutazione.
Incontro conclusivo - È l’evento di chiusura in cui corsisti e tutor hanno l’occasione di confrontarsi e discutere traendo conclusioni, ognuno dal proprio punto di vista, sulla partecipazione al corso in linea.

Le tecnologie utilizzate
Per la conduzione dei corsi Polaris è stato utilizzato il sistema di computer conferencing FirstClass (prodotto dalla canadese SoftArc).
La scelta è derivata da uno studio condotto nelle fasi alte del progetto durante il quale sono
stati analizzati diversi sistemi per text-based communication (comunicazione per via testuale).
Nella pratica, ciò che distingue un sistema per computer conferencing da tutti gli altri sistemi
per text-based conferencing è la maggiore ricchezza di funzionalità orientate:
• alla strutturazione della comunicazione per aree e sotto-aree tematiche;
• all’assegnazione di ruoli più o meno privilegiati ai diversi partecipanti;
• alla possibilità di personalizzare la visione che l’utente ha del sistema attraverso complessi
meccanismi di mascheratura delle conferenze;
• all’amministrazione e al monitoraggio dell’intero sistema.
Il fatto che la scelta sia caduta su FirstClass non significa ovviamente che questo sia in assoluto
il miglior sistema per computer conference. Tuttavia nella gamma di prodotti disponibili nel ‘95
(anno a cui risale lo studio di fattibilità di Polaris) tale software offriva già una serie molto ricca di
funzionalità e non ultima un’estrema semplicità dal punto di vista dell’amministrazione di sistema.
Nella conduzione dei corsi Polaris non si è mai fatto uso di videoconferenze, principalmente
per la scarsa disponibilità nelle scuole coinvolte di un’adeguata strumentazione.
Per maggiori informazioni sul progetto Polaris vedere
http://www.bdp.it/polaris
Lettura consigliata:
Telematica e formazione a distanza: il caso Polaris, a cura di G. Trentin, Franco Angeli, 1999.
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IL PROGETTO APOGEO 2000 E LA FORMAZIONE NELLA PMI
Apogeo 2000 è stato sviluppato a cavallo fra il ‘98 e il ’99 grazie a una collaborazione fra il
Nuovo Cescot (Centro sviluppo commercio turismo e terziario) dell’Emilia-Romagna e l’Istituto
Tecnologie Didattiche del CNR di Genova nell’ambito di un finanziamento Adapt.
Il progetto ha avuto come scopo primario quello di studiare il trasferimento/adattamento dell’intero modello Polaris nel contesto della formazione professionale, non solo dal punto di vista
della formazione in rete dei formatori, ma anche da quello del loro impiego nell’erogazione di
corsi misti presenza/distanza destinati all’utenza della PMI.

Articolazione del progetto
Sulla base di quanto detto, Apogeo 2000 è stato articolato in due fasi:
• formazione dei formatori Cescot condotta interamente in rete secondo il modello Polaris;
• erogazione di un corso misto (presenza/distanza), indirizzato a imprenditori commerciali
dell’Emilia-Romagna, progettato e condotto da uno staff di tutor formatori nella precedente
fase 1 di Apogeo (formazione formatori). Il corso ha avuto come tema il commercio elettronico.
Il raccordo tra le due fasi è stato garantito dall’attività di progettazione dell’intervento rivolto
agli imprenditori, progettazione iniziata già durante la fase di formazione dei formatori Cescot
e terminata a valle della chiusura dello stesso corso.
La stretta propedeuticità del primo momento rispetto al secondo, ha infatti consentito ai partecipanti di operare in un contesto meno simulato (il classico case study è stato sostituito da
un vero e proprio caso reale).
Fra l’altro il project-work finale ha funzionato da “cartina tornasole” rispetto ai pregi e ai difetti
dell’intero progetto Apogeo, riassumibili in due considerazioni:
• l’importanza di valutare ogni singola esperienza FaD in relazione al suo specifico contesto;
• la difficoltà comune a più ambienti di FP (non certo al solo Cescot) a comprendere caratteristiche e valenze effettive della FaD di terza generazione.
La “lezione della specificità” è forse l’elemento positivo emerso con maggior forza da Apogeo.
Se in partenza l’azione formativa per formatori poteva apparire come l’ennesima edizione dei
corsi Polaris, il suo andamento ha messo in evidenza che la novità dell’approccio di terza
generazione non consente, da un’edizione all’altra, di assumere come acquisito e assodato
nessun aspetto, nemmeno il più ovvio e apparentemente conservativo.
In Apogeo, per esempio, sono emersi diversi fattori, come ad esempio la difficoltà a conciliare il tempo di lavoro vero e proprio con il tempo dedicato al corso (problema comune a tutti i
processo di formazione a distanza), la resistenza ad affrontare attività di lettura e di scrittura
(e qui il discorso è tutt’altro che semplice, poiché la scrittura è un cardine dei corsi che utilizzano sistemi di computer conferencing), la necessità di concretezza e dettaglio nella proposta delle attività, l’impossibilità di assumere come maturi i tempi per una FaD di terza genera-
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zione, tanto più in un paese come l’Italia, dove il modello di FaD a basso grado di interattività
(seconda generazione) è nettamente prevalente, anche quando si nasconde dietro le sembianze di un sito Web accompagnato da un indirizzo di e-mail per le attività di “tutoraggio a
distanza”.
Quest’ultima difficoltà in particolare (leggi: l’attuale confusione, comune a molti tra gli enti che
si occupano di formazione a distanza, sull’uso di Internet nella FaD) ha reso più lunga e difficile la stipula di un contratto formativo tra gli erogatori del corso e i partecipanti. In altre parole, solo nell’ultima parte del corso per formatori, i gestori e i partecipanti hanno raggiunto un
accordo pieno e sostanziale sul ruolo dell’interattività in un corso in rete.
Infine, una considerazione sulla composizione del gruppo di partecipanti al corso per formatori Apogeo e in particolare alla prevalenza di progettisti rispetto ai formatori d’aula veri e propri.
Al di là della buona volontà e della disponibilità di ogni singolo, l’essere formatori d’aula introduce un’urgenza e una necessità di confronto continuo con la formazione in presenza, di cui
il corso non può che giovarsi. Al contrario, chi non è strettamente legato alla formazione in aula
tende (anche se in maniera non generalizzata) a partecipare meno attivamente al corso, privando gli altri della possibilità di raggiungere quella che potremo definire la “massa critica” di
partecipazione, necessaria per attivare un’efficace interazione a distanza.

Il progetto del corso di formazione mista
Il progetto, sviluppato dai partecipanti al corso di formazione formatori (fase 1 di Apogeo), ha
avuto come tema centrale il commercio elettronico e le strategie di Web-marketing e come
destinatari una quindicina di imprenditori commerciali (titolari di piccole e medie imprese).
Le maggiori difficoltà incontrate dai formatori hanno riguardato la definizione delle più opportune strategie d’intervento, difficoltà derivanti soprattutto dalla mancanza di termini di paragone con corsi in rete di analogo contenuto e/o destinatari.
Metodologia adottata (formazione mista)
Le strategie “pure” di formazione in rete, sono difficilmente proponibili nella FP e questo per
diverse ragioni.
Ci sono contenuti che poco si prestano ad essere trattati via rete, e ancora, i destinatari dell’azione formativa potrebbero adattarsi con difficoltà (o affatto) alle modalità di comunicazione
tipiche della computer mediated communication (CMC), basate prevalentemente sull’interazione in testo scritto.
Di qui l’esigenza di strategie miste (presenza/distanza) articolate sulla complementarità di
momenti formativi in presenza e di attività in rete.
Con “mista” intendiamo la possibilità di condurre un’azione formativa che possa avvalersi
delle caratteristiche proprie sia della formazione in presenza (lezione frontale, lavoro di gruppo, ecc.) sia di quella in rete (discussioni, esercitazioni assistite a distanza, progettazione collaborativa, ecc.).
La formazione mista prevede un processo ciclico articolato in tre momenti:
• un intervento in presenza di tipo tradizionale;
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• una fase di apprendimento individuale, basato di solito sulla lettura di articoli e capitoli di
libro;
• un momento di attività in rete centrato su discussioni, esercitazioni, produzioni collaborative, ecc.
Un aspetto tenuto particolarmente in considerazione durante la conduzione di corsi misti è la
forte complementarietà fra i momenti in presenza e quelli a distanza. Per questo, durante la
progettazione del corso, deve essere garantito un buon bilanciamento fra le attività in presenza e quelle da proporre a distanza, in modo tale che le une siano funzionali alle altre e viceversa.
In altre parole, le attività in presenza non devono limitarsi a seminari o lezioni frontali, ma contribuire a gettare le basi per la successiva attività a distanza, chiarendo obiettivi, assegnazioni, tempi e risultati attesi.
Allo stesso modo le attività a distanza devono essere impostate in modo tale da risultare funzionali (se non indispensabili) al successivo incontro in presenza. Ad esempio possono offrire l’occasione per un primo brainstorming sull’argomento previsto per la discussione in aula.
Oltre al beneficio di una prima riflessione individuale, indotta dal fatto stesso di scrivere qualcosa per gli altri, una preliminare circolazione di idee contribuisce in genere a ottimizzare il
tempo a disposizione per l’incontro, consentendo a tutti i partecipanti, una volta in aula, di
entrare da subito nel merito della discussione e del confronto.
Anche se questo esempio, nella sua semplicità, può apparire banale, di fatto non lo è, soprattutto se lo si interpreta nell’ottica dell’economia globale dei tempi di un processo formativo
indirizzato agli imprenditori.
Obiettivi del corso per imprenditori
Gli obiettivi dell’azione formativa indirizzata agli imprenditori sono stati individuati nel saper:
• utilizzare i servizi base di Internet per raccogliere informazioni, monitorare concorrenti,
comunicare internamente ed esternamente all’azienda, pubblicare informazioni, collaborare
con altri, fornire supporto alle vendite, fornire supporto ai clienti, acquistare prodotti, ecc.;
• valutare costi/benefici dell’utilizzo della rete in ambito aziendale, da ipotesi minimali (Internet come strumento a supporto dell’office automation) a progetti più ambiziosi di virtualstore;
• ridefinire le strategie di marketing della propria azienda in funzione dell’electronic-commerce e in termini di analisi del mercato potenzialmente raggiungibile con Internet, definire il
prodotto/servizio da commercializzare con Internet, definire il prezzo prodotto/servizio, definire il piano di comunicazione su Internet e sui mezzi tradizionali per lanciare il nuovo prodotto/servizio, rimodellare i processi aziendali (dall’acquisto alla riorganizzazione delle attività produttive e logistiche, misurazione del ritorno sull’investimento, misurazione dei risultati prodotti, ecc.);
• utilizzare in maniera consapevole le procedure per la sicurezza, riservatezza e protezione
delle transazioni elettroniche.
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Contenuti del corso per imprenditori
Sulla base degli obiettivi è stata poi definita la struttura del corso articolata in quattro stage:
• socializzazione fra i partecipanti e familiarizzazione con la computer conferencing;
• approfondimenti sui servizi base di Internet per la comunicazione interpersonale e la navigazione Web;
• Internet come strumento di business;
• Web-marketing.
Data l’adozione di una strategia mista, il percorso formativo è stato strutturato in un’alternanza fra momenti in presenza e attività da svolgere a distanza (individualmente e/o in rete). In
particolare:
• quaranta ore in presenza;
• dieci settimane di lavoro a distanza.
Le tecnologie utilizzate
Per la conduzione di Apogeo 2000 è stato utilizzato il sistema di computer conferencing FirstClass (prodotto dalla canadese SoftArc).
Il sistema è stato gestito in housing presso un provider emiliano e amministrato a distanza
dalle sedi dei partner del progetto.
Pubblicizzazione del corso per imprenditori
La pubblicizzazione del corso si è basata su un “seminario di lancio” durante il quale, al di là
dei contenuti specifici dell’azione formativa, se ne sono illustrate modalità e tempi di erogazione sottolineando il tipo di impegno che la partecipazione a un corso misto comporta.
Per maggiori dettagli sul progetto Apogeo 2000 contattare: ncescot@tin.it
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MASTER ONLINE IN NET BUSINESS ADMINISTRATION
Sfera
Sfera è la training company del Gruppo Enel dedicata ai processi di formazione e di valorizzazione delle competenze delle risorse umane.
Nata nel 1999, Sfera può contare sul know-how del Gruppo e dei propri partner e sull’esperienza maturata nella formazione in aula e a distanza.
A partire dal 2000, Sfera ha costruito un’esclusiva offerta di contenuti certificati da università
e istituti di formazione di prestigio internazionale, che si integra con l’adozione di un approccio didattico personalizzato e con la gestione di una piattaforma tecnologica per l’e-Learning
avanzata e di facile utilizzo.
Oggi Sfera si caratterizza come partner qualificato e competitivo per la progettazione e la gestione di sistemi di e-Learning e Knowledge Management per i mercati Business e Consumer.
Sul mercato interno, Sfera ha progettato e implementato EDLS (Enel Distance Learning
System), l’ambiente integrato per l’erogazione di percorsi formativi agli oltre 50.000 dipendenti
collegati alla Intranet del Gruppo Enel.
Sfera è inoltre socio Asfor, oltre che licenziatario Aica per la certificazione della patente ECDL
(European Computer Driving Licence).

Il progetto NBA
NBA è il primo Master italiano online in Net Business Administration, progettato da Poliedra Politecnico di Milano e da Sfera - Gruppo Enel.
Il progetto coniuga il know-how, l’esperienza, le metodologie e le tecnologie dei due partner
nei servizi di formazione a distanza.
Più precisamente, il Master:
- nasce dall’esperienza storica del Politecnico di Milano e dei suoi Consorzi nei settori delle Telecomunicazioni, della Gestione di impresa, della Formazione continua a base tecnologica;
- si arricchisce del know-how metodologico e tecnologico acquisito da Sfera nell’e-Learning
e nel Knowledge Management;
- ha un’impostazione fortemente multidisciplinare, con un focus particolare sulle tecnologie
ICT, e sulle loro interazioni con i settori chiave dell’economia.
Il Master NBA nasce on line per superare le tradizionali barriere alla formazione di qualità:
- la distanza geografica;
- la difficoltà di conciliare gli impegni di lavoro con la frequenza in aula.
NBA ha una durata di 24 mesi ed eroga complessivamente 600 ore di formazione on line.
Obiettivi

Il Master intende preparare figure professionali capaci di leggere, interpretare e gestire i contesti di business emergenti, influenzati dalle tecnologie di Information e Communication Tech-

99

nology (ICT) in diversi settori economici: Industriali, di Servizio, dei Media, delle Telecomunicazioni, della Domotica, fornendo non solo gli elementi di management indispensabili ma
anche le basi tecniche (sistemistiche e giuridiche) fondamentali per poter “entrare” attivamente nella Net Economy.
Il Master favorisce la costruzione di una solida cultura di base sui principali elementi che
hanno contribuito allo sviluppo della Società dell’Informazione, e di una visione sistemica dei
servizi innovativi e delle trasformazioni in corso nei principali settori della “Net Economy”.
In particolare, gli obiettivi formativi del Master sono:
- l’acquisizione delle conoscenze e dei nuovi linguaggi di management per i contesti della
“Net Economy”;
- la comprensione della variabile tecnologica nella sua dimensione di fattore critico di successo per lo sviluppo di nuovi business;
- la visione sistemica dei servizi innovativi e delle trasformazioni in corso nei principali settori
della “Net Economy”
Destinatari
Il Master si rivolge in particolare:
- a laureati in discipline umanistiche, economiche, gestionali, che desiderino entrare nel
mondo del lavoro con una maggiore consapevolezza delle logiche, dei linguaggi e dei contesti tipici della Net Economy;
- a persone con alcuni anni di esperienza lavorativa, che desiderino sistematizzare concetti e
metodi appresi sul campo, e acquisire le professionalità per crescere nei contesti ICT;
- ad Aziende, industriali e di servizi, che desiderino formare il proprio personale perché possa
ricoprire ruoli gestionali e di supporto in progetti o contesti influenzati dalla Net Economy;
- ad Aziende di ICT, che desiderino formare il proprio personale di staff o di supporto alle aree
di business, per renderlo sempre più in grado di dialogare efficacemente con la linea.
Metodologia
Il Master NBA è un sistema formativo di nuova generazione basato sull’extended e-learning,
un approccio metodologico innovativo per la formazione online, progettato da Sfera utilizzando la metafora dell’aula, arricchita delle possibilità offerte dagli strumenti multimediali.
Il Master è organizzato secondo la logica dei learning object. Ognuno di essi costituisce un’unità didattica minima, autoconsistente e riutilizzabile in differenti contesti formativi.
L’unità didattica è composta dai seguenti elementi: introduzione, corpo, riepilogo e test.
La strategia didattica alla base di ogni singola unità prevede alcune fasi: attivazione, dimostrazione, applicazione e, infine, integrazione dei contenuti appresi.
Il percorso formativo di ogni singola unità didattica si articola in tre ambienti: lezione, dispense, test.
Nell’ambiente “lezione” è possibile ascoltare la spiegazione del docente come in aula, con in
più la possibilità di interagire nell’enunciazione induttiva dei concetti base, grazie a una modalità di apprendimento “learning by doing”.
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Lo svolgimento della lezione in audio è accompagnata a schermo dalla composizione di animazioni, grafiche e testuali, che aiutano il discente nell’apprendimento.
La spiegazione è inoltre arricchita dall’utilizzo di esempi che chiariscono, in modo intuitivo, i
contenuti erogati.
L’ambiente “dispense” permette di consultare una per una tutte le slide del docente con la trascrizione delle sue spiegazioni in audio: una situazione di “ripasso” e di studio ideale, anche
perché in questa fase i materiali sono tutti interattivi, con rimandi al glossario, agli approfondimenti, alla bibliografia, ai siti Internet e ai documenti collegati.
Alla fine di ogni lezione, infine, si possono eseguire dei “test” di autoverifica per decidere se
continuare nella fruizione dei moduli, oppure ripassare o approfondire gli argomenti non
acquisiti a sufficienza.
Il Master NBA prevede, inoltre, l’uso di strumenti e servizi complementari, realizzati ad hoc per
facilitare e rendere più efficace il processo di apprendimento:
-

i contatti con i tutor;
i forum;
le aule virtuali e le teleconferenze;
i contatti con gli assistenti didattici.

Una mappa logica è sempre a disposizione per visualizzare l’intero percorso cognitivo del
Master, dalle Aree fino alle Unità minime di apprendimento, che corrispondono ciascuna a
circa 20 minuti di lezione in aula.
La metodologia di e-e-learning che ha guidato la progettazione del Master NBA è stata pensata per consentire una formazione che permette di studiare senza interrompere le attività correnti.

Contenuti
NBA intende costituire una risposta, a livello manageriale, alla forte richiesta di risorse e professionalità della Net Economy
Nel panorama corrente della formazione post-laurea, caratterizzato da corsi con taglio prettamente tecnologico o prettamente economico, il progetto NBA si caratterizza per la trasversalità dei contenuti e dell’approccio.
Le aree tematiche del Master sono le seguenti:

1 I Basics del Management (34 moduli)
2 Il management per la Net Economy (50 moduli)
3 Basi della multimedialità (76 moduli)
4 Infrastrutture per i sistemi multimediali (56 moduli)
5 Trasformazione dei settori della Net Economy (78 moduli)
6 Comportamento organizzativo e innovazione (10 moduli)
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WEB COMMUNITY, L’ESPERIENZA EDS
Nell’ambito dei processi di sviluppo professionale, EDS ha realizzato un proprio percorso di
crescita, il “GrowingUp”, costituito da un sistema integrato di “Centri di Sviluppo” finalizzati al
progresso individuale. I nuovi assunti vengono accolti all’interno di tale percorso al primo dei
suoi livelli, l’EDS College. Successivamente essi saranno assistiti durante il loro percorso di
carriera nei successivi Centri di Sviluppo, deputati a sostenerli nei loro nuovi ruoli e nelle mansioni loro assegnate. All’interno di tale percorso, il Development Center costituisce la porzione destinata ai Quadri, basata su attività di autoformazione assistita.
Ciascun partecipante al Development Center, in base ad assessment individuali effettuati col
supporto di un gruppo di psicologi, riceve una propria “Matrice di Autosviluppo” ove vengono delineati gli obiettivi da raggiungere nonché gli strumenti messi a disposizione dalla azienda per il loro conseguimento. Ogni partecipante viene inoltre a far parte di un team specifico
caratterizzato da una propria direzione di auto sviluppo. Onde favorire una visione comune,
nonché una maggiore integrazione dei diversi team, a supporto del Development Center è
stata realizzata una specifica Web Community.
Nella accezione comune si intende per Web Community quel complesso di strumenti e strutture messi a disposizione su un sistema di rete rivolto a supportare lo sviluppo e le finalità di
una comunità virtuale. Anche se il termine “virtuale” è stato abbondantemente abusato negli
ultimi anni, nella sostanza questo tipo di comunità si può descrivere come una aggregazione
di individui che condividono un medesimo scopo e che agiscono e si inter-relazionano
socialmente attraverso uno strumento alternativo alla presenza fisica.
I vantaggi del perseguire finalità di gruppo mediante la partecipazione ad una Web Community sono molteplici. Non esistono barriere di tempo e di spazio, pertanto la comunità accoglie
in qualsiasi orario i suoi membri provenienti da qualsiasi luogo. Il web pertanto diviene il luogo,
virtuale, dove avvengono le relazioni, gli incontri, gli scambi di idee; il luogo dove si persegue
lo scopo comune.
Ora, è noto che il processo di apprendimento risulta particolarmente efficace qualora esso sia
supportato, oltre che dalla percezione del messaggio formativo, anche da un coinvolgimento
sensoriale ed emozionale. L’esperienza ludica, in particolare, è stata nel corso degli anni largamente utilizzata nel proporre nuove tecniche di apprendimento. Queste, basandosi sugli
studi della fisiologia del cervello, tendono alla stimolazione completa dello stesso, facendo
leva sul sistema limbico, al fine di favorire una esperienza conoscitiva completa.
Il processo di auto sviluppo, l’aggregazione sociale, l’esperienza creativa e formativa, sono
state alla base della creazione della Web Community EDS. E quale risposta adeguata a queste esigenze di fondo, è stato adottato un sistema basato sul modello dei Role Play Game
(RPG). Ciò in quanto, da una parte l’esperienza ludica sostiene fortemente la fase dell’apprendimento. Dall’altra, l’integrazione tra i membri della comunità, i quali condividono per un
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lungo periodo di tempo una esperienza nuova e divertente, consente di massimizzare il sentimento di comunione ed appartenenza al team.
Al di fuori degli schemi canonici ove una comunità virtuale si identifica con un sito web ove è
possibile avere sessioni di messaggistica on-line (Chat), forum e bacheche pubbliche, la Web
Community EDS si caratterizza come un vero e proprio luogo virtuale, abitato dai suoi cittadini che hanno un preciso scopo da assolvere in un tempo dato. Come in tutti gli RPG è stata
creata una ambientazione di fantasia ed una background-story. Ai partecipanti, in fase di
assessment, viene chiesto di darsi un “nick name” e vengono scattate fotografie di ciascun
team e dei suoi membri. Tutto il materiale viene quindi assemblato all’interno del gioco onde
favorire un forte coinvolgimento personale.
L’ambientazione della comunità, la storia di fondo e lo scopo dei team che partecipano
all’RPG, sono state studiate al fine di essere coerenti dal punto di vista del gioco di ruolo e,
nel contempo, tali da essere efficaci nella realizzazione dell’obiettivo dell’autosviluppo individuale. I membri della Web Community sono pertanto chiamati a giocare un ruolo in un mondo
futuristico ove “… il territorio, ormai desertico, è stato sconvolto da cataclismi e dall’esaurimento delle risorse. L’uomo, mero utilizzatore di una tecnologia che ormai non comprende più,
è in grado di attivare un SuperComputer - la Reliquia - mediante connessioni sinaptiche che
consentono la simulazione di “esperienze”. La soluzione dei Casi proposti dal SuperComputer incrementerà “Lo Scibile”, il compendio delle conoscenze umane rimaste. E quando Lo
Scibile sarà completo l’uomo potrà adoperare le conoscenze accumulate nelle “esperienze”,
per far tornare il mondo a fiorire. L’umanità rimasta si è suddivisa il compito di studiare e simulare le diverse tematiche delle matematica, della fisica, della chimica… ma anche della economia, delle arti, delle risorse umane…” I membri della comunità sono specializzati proprio in
quest’ultima, e dovranno risolvere i Casi Aziendali proposti dalla Reliquia.
Il percorso di auto sviluppo all’interno della comunità ha una durata di diversi mesi durante i
quali, ai membri dei team, viene di volta in volta sottoposto un evento del’RPG. Inizialmente vengono forniti suggerimenti circa gli strumenti messi a disposizione dalla azienda per accrescere le proprie conoscenze sull’argomento proposto nel caso da risolvere (testi, CD-ROM, corsi
su web, VHS, etc.) Infine viene proposto un Caso Aziendale, coerente con l’evento dell’RPG,
che andrà risolto in team ed in base alle conoscenze maturate in sede di preparazione individuale. Coerentemente con lo spirito del gioco, la risoluzione del Caso, da una parte accrescerà
“Lo Scibile” e condurrà pertanto verso il raggiungimento dello scopo del gioco; dall’altra avrà
agito come momento formativo sulla particolare tematica nonché come momento associativo,
coinvolgendo i membri dei team nella risoluzione comune e partecipativa di un evento.
La struttura della comunità si pone in definitiva come un fattore aggregante che agisce quale
catalizzatore delle esperienze all’interno di un’area protetta. Tramite esso è possibile conoscere i contorni dell’ambiente simbolico (informazioni, idee, opinioni) all’interno del quale ci
troviamo e che possono essere messi in relazione con l’essere al di fuori della comunità, conferendo un significato coerente a tali elementi eterogenei.
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Il media della comunità svolge pertanto un ruolo di mediazione fra la realtà sociale oggettiva
e l’esperienza personale vissuta sotto forma di “avatar”. Diviene pertanto un agente intermediario in molti sensi, spesso collocandosi fra l’utente - in qualità di ricevente - e quella parte di
esperienza potenziale che è al di fuori della sua normale percezione e costituendo un collegamento tra queste due differenti istituzioni. Quello che avviene è, pertanto, l’incontro tra due
parti del “se“che, nella sostanza, mai coabitano nell’individuo allo stesso momento. La riassociazione delle istituzioni è l’elemento catalizzatore che costituisce la base della gradevolezza dell’esperienza e che suscita il desiderio di ripeterla. La mediazione cui ci si riferisce,
può essere esercitata in diversi modi e può avere significati diversi che vanno dalla relazione
diretta tra gli individui, alla trattativa, al controllo di uno da parte dell’altro.
In sostanza la comunità diventa un luogo educativo, all’interno del quale svolgere le proprie
esperienze con la serenità di viverle all’interno di un ambiente protetto che non inciderà all’interno della sfera del reale. Le funzioni che la comunità può quindi esperire nei confronti di ci
la partecipa, sono pertanto da rilevarsi in una miscela di informazione (eventi e condizioni
della società), correlazione (dando un significato agli eventi ed alle informazioni favorendo la
socializzazione), continuità (creando e preservando una comunanza di valori), intrattenimento (fornendo divertimento, evasione, partecipazione attiva), mobilitazione (conducendo campagne finalizzate ad obiettivi dati).
Non di meno, ciò che la comunità fornisce al partecipante è una gratificazione personale in
termini di formazione (suggerimenti su argomenti e questione pratiche), realizzazione (capacità di esprimere la propria leadership), identità personale (ricerca dei modelli di comportamento) nonché di integrazione sociale (osservazione delle condizioni altrui, acquisizione di
conoscenze ed amicizie).
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IL PROGETTO: “COMUNITÀ PROFESSIONALI IN RETE
COME STRUMENTO DI FORMAZIONE INDIVIDUALE”
Introduzione
Nell’attuale scenario economico, dinamico e globalizzato, la conoscenza rappresenta per l’impresa una risorsa strategica per vincere la sfida competitiva in mercati sempre più affollati e
complessi. La capacità delle imprese, specialmente quelle piccole e medie, di rispondere in
modo rapido ed efficace alle continue e mutevoli richieste dei mercati si riflette nelle competenze ed abilità che il personale deve possedere per gestire crescenti margini di complessità
nello svolgimento del proprio lavoro. In questo senso, I lavoratori sentono la propria professionalità, soprattutto quella relative a settori ad elevata obsolescenza (ICT), a rischio sotto la
pressione da un lato delle innovazioni che emergono all’interno del loro ambito professionale,
dall’altro delle richieste di adeguamento e cambiamento provenienti dai vertici dell’impresa.
La necessità di accedere ad una formazione e aggiornamento professionale su basi continue
rappresenta la chiave per colmare il gap cognitivo che le figure professionali tradizionali si trovano ad affrontare. È necessario avere qualche forma di preparazione per saper utilizzare i
nuovi strumenti informatici, per comprendere il significato di nuove modalità e pratiche di lavoro e per comunicare in un contesto multi-lingustico e multi-culturale che la globalizzazione propone.
L’esigenza di un rinnovamento ed adeguamento dei saperi professionali si è tradotta in nuove
e pressanti richieste che non hanno trovato adeguata risposta, sia nei contenuti che nelle
forme, nel sistema formativo di tipo tradizionale. Dal punto di vista dei contenuti, il mondo della
formazione non ha saputo costruire dei pacchetti formativi personalizzati che sapessero tenere conto delle esigenze dei lavoratori in termini sia di valorizzazione del bagaglio professionale acquisito sia di applicabilità di quanto appreso allo specifico contesto lavorativo. Le soluzioni che sono state proposte dall’offerta formativa si sono caratterizzate per l’erogazione di
corsi “standard” verso un pubblico indistinto nel tentativo di conseguire importanti economie
di replicazione.
Dal punto di vista delle forme, la complessità e rapidità di cambiamento del contesto, con il
quale i professionals delle piccole e medie imprese sono chiamati a confrontarsi, fanno emergere la necessità di una formazione capace di integrarsi nei tempi e nei luoghi del lavoro. In
altri termini, ciò che si delinea è la richiesta di una formazione continua, diluita nel lavoro e nel
vissuto quotidiano e non più separata e delimitata a momenti specifici. Non è più proponibile
soddisfare il nuovo bisogno di sapere attraverso l’offerta di momenti formativi occasionali che
interrompono la vita lavorativa come: la partecipazione ad un seminario che fa il punto su un
argomento specifico, il corso quando se ne sente il bisogno, la lettura di un articolo che
approfondisce un tema rilevante, ecc.
In questo contesto, le comunità professionali online, che raccolgono al proprio interno persone che condividono un comune profilo professionale, rappresentano una modalità innovativa
di auto-organizzazione della domanda di formazione che si basa sull’utilizzo delle nuove tecnologie di rete. Grazie alla possibilità di dialogare, collaborare e confrontarsi con persone che
svolgono una stessa pratica lavorativa, i professional sono in grado di attivare dei processi di
apprendimento collettivi che generano saperi che vanno a costituire il patrimonio cognitivo
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della comunità. Non solo le persone all’interno della comunità hanno la possibilità di condividere esperienze professionali provenienti da contesti differenti ma anche l’opportunità di collaborare per la definizione di best practice. Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione agiscono da supporto alla trama di dialoghi e di relazioni sociali che caratterizzano le
comunità, offrendo a costi contenuti, flessibilità e facilità d’utilizzo.
Inoltre, l’organizzazione dei lavoratori in comunità consente l’articolazione di fabbisogni formativi prima frammentati e dispersi in richieste coerenti ed economicamente appetibili anche
per il sistema formativo tradizionale.
Il progetto: “Comunità professionali in rete come strumento di formazione indiviuduale” si configura come un progetto sperimentale che intende alla luce delle tecnologie di rete verificare
il ruolo e l’importanza che le comunità professionali possono giocare come innovative dispositivi di apprendimento e formazione.

Il progetto: “Comunità Professionali in Rete”
Il progetto “comunità professionali in rete come strumento di formazione individuale”
(http://www.comunitaprofessionali.it) è stato finanziato dal Ministero del lavoro, attraverso i
fondi messi a disposizione dalla legge 236/93 ed è nato con lo scopo di sperimentare e verificare il ruolo delle comunità online come innovativi dispositivi di apprendimento e gestione
della conoscenze e come luogo di condivisione di saperi ed esperienze maturate in contesti
differenti. Il progetto è durato complessivamente 15 mesi di cui 10 dedicati all’attività di sperimentazione.
L’idea di sviluppare delle comunità professionali in rete nasce dalla volontà di offrire delle
risposte convincenti alla priorità emergenti nel conteso dei distretti industriali:

1 l’incapacità della piccola e media impresa nel garantire percorsi formativi adeguati alle
proprie figure professionali per il mantenimento e la riqualificazione delle profili di competenza. La piccola e media impresa si dimostra spesso poco interessata alle attività formative perché troppo impegnata nel rispondere alle continue sfide di mercato e nell’evitare rallentamenti della propria attività produttiva. La possibilità per profili professionali omogenei di
trovare nella rete telematica dei luoghi d’incontro e condivisione può rappresentare l’occasione per mantenere aggiornato il proprio bagaglio di competenze senza per questo impattare sul bilancio aziendale.
2 la necessità di rafforzare l’employability dei professionals che, per garantirsi delle future
chance di impiego in un mercato del lavoro che premia chi è dotato di maggiori competenze, si trovano a fronteggiare in prima persona l’onere di una formazione continua e personalizzata. Grazie all’opportunità di condividere e scambiare informazioni e risorse all’interno
di un network di pari, questi profili professionali possono aumentare la propria visibilità e la
propria mobilità all’interno nel mercato locale del lavoro.
3 i limiti dell’offerta formativa che non è in grado di rispondere a prezzi sostenibili dalla
domanda alle pressanti richieste di una formazione personalizzata rivolta a figure professionali eterogenee per varietà di problemi ed esigenze, differenziale di preparazione di
base ed obiettivi. Infatti, l’offerta formativa può adeguarsi alla varietà di questo universo
soltanto spuntando prezzi più vicini alla consulenza che alle tradizionali tariffe formative
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che le imprese difficilmente sarebbero disposte a pagare. Le comunità professionali possono contribuire al processo di auto-organizzazione della domanda che, attraverso il dialogo tra figure professionali più giovani e più anziane, è in grado di garantire la crescita
professionale.
Il progetto si è snodato in 6 macro-fasi per una durata complessiva di 18 mesi (da maggio
1999 a novembre 2000) con una fase di sperimentazione di 10 mesi che ha rappresentato il
fulcro dell’attività. Promosso e gestito da un Associazione Temporanea d’Impresa (ATI) costituita da: Fondazione CUOA - capogruppo (www.cuoa.it); Venice International University
(www.viu.unive.it); Fondazione Giacomo Brodoloni; SIAV - Servizi alle Imprese Agenzia Veneto (www.siav.it); AGFOL - Agenzia Formazione Lavoratori (www.agfol.it). Inoltre, SAP Italia
(www.sap.com/italy/index.htm) e Lotus Italia (www.lotus.it) in qualità di partner hanno garantito all’ATI i necessari supporti tecnologici per la realizzazione del progetto49.

L’implementazione del progetto
Il progetto ha coinvolto circa 100 professionals del Nord-Est che detengono competenze complementari al know how manufatturiero su cui si basa il vantaggio competitivo delle piccole e
medie imprese. Le figure professionali coinvolte sono state raggruppate attorno a quattro temi
che sono ritenuti cruciali per il contesto di riferimento dell’intervento: Strategie e Marketing
Sistemi Informativi, Certificazione di Qualità, Logistica.
Dopo un preliminare processo di indagine e di selezione volto ad individuare le comunità di
professionisti già presenti sul territorio dotate di solida tradizione e di capacità propositiva, nel
progetto sono state coinvolte:
-

ALEA - Strategia e Marketing expertise center;
CLUB BIT - Backup informatico trevigiano;
AICQ - Associazione italiana per la qualità sezione Veneto;
LOG IN - un gruppo di Professionisti del mondo della logistica.

Mentre le prime tre comunità rappresentavano gruppi aventi già una propria struttura organizzativa, con una mission e una programmazione di attività definita e condivisa, la comunità
della Logistica (LOG-IN) è stata costituita nell’ambito del progetto.
ALEA
Alea, Associazione Laureati in Economia Aziendale fondata nel 1985, raccoglieva all’incirca
400 soci, la maggior parte dei quali (oltre 250) uomini, sparsi per lo più nel territorio veneto.
La mission dell’associazione è di proporsi come punto di riferimento ed orientamento per tutti
i laureati in economia aziendale dell’Università di Venezia. L’associazione è organizzata al suo
interno in diversi gruppi, chiamati Expertise Center, con orientamenti professionali differenti.
Nel progetto è stato coinvolto l’Expertise Center “Marketing e strategie”, ovvero il gruppo di

49 Data la particolare natura formativa del progetto sono state coinvolte anche le parti sociali quali la Federazione dell’Industria del Veneto (Confindustria) e la CISL del Veneto attraverso le due strutture formative precedentemente elencate SIAV e l’AGFOL (Agenzia Formazione Lavoratori promossa da CISL Veneto).
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formazione continua che raccoglie professionisti, manager ed imprenditori che si occupano di
Marketing e strategie.
CLUB BIT
Il “Club B.I.T. - Backup Informatico Trevigiano” è stato fondato nel 1995 all’interno di Unidustria Treviso e raccoglie all’incirca 60 soci la maggior parte dei quali provengono dal territorio
Trevigiano. Il Club B.I.T. è formato dai tecnici informatici di qualificate aziende industriali e del
terziario. Il Club B.I.T. si propone come punto di riferimento per i professionals dell’area dei
sistemi informativi che insistono nell’area del Trevigiano.
AICQ
L’Associazione Italiana Certificatori Qualità ha una lunga tradizione (è stata costituita nel
1955), ed è sorta con l’obiettivo generale di divulgare la cultura della Qualità, nonché di diffondere le metodologie di pianificazione, controllo e certificazione della Qualità sul territorio
nazionale, in armonia con gli sviluppi internazionali. Nel progetto è stata coinvolta l’Associazione Triveneta.
LOG-IN
Rispetto alle altre comunità coinvolte nel progetto, LogIn non esisteva prima dell’avvio del progetto. Non si è trattato di coinvolgere quindi un gruppo di persone che già si conoscevano e
che già collaboravano su progetti comuni o che comunque erano parte di un’unica associazione, ma di cercare di creare ex-novo una struttura comunitaria attorno ad una figura leader
di riferimento. La peculiarità di non essere un gruppo pre-costituito ha quindi fortemente caratterizzato l’intero progetto.

L’ambiente online
L’ambiente online è costituito da una parte pubblica ed una privata. Nella prima è collocata la
Home page generale di progetto (http://www.comunitaprofessionali.it) mentre nella seconda
trovano posto gli ambienti online, uno per comunità, ad accesso riservato all’interno dei quali
i partecipanti hanno l’opportunità di condividere esperienze, comunicare e usufruire di contenuti didattici in e-learning. Le sezioni principali dell’ambiente online sono le seguenti:
- Home Page di comunità: vi si accede attraverso login e password e vi si trovano le informazioni più importanti per l’attività in rete della comunità come quelle relative a: prossimi
appuntamenti ed incontri, segnalazioni dell’inserimento di nuovo materiale in linea, organizzazione di meeting in chat, ecc. All’interno della home page, che rappresenta un vero e proprio portale di comunità, si trova l’archivio dei materiali multimediali prodotti, l’area dedicata ai link e alle novità editoriali (libri, articoli, riviste). Da questa prima pagina, così come da
tutte le aree del sito, è possibile accedere ai vari strumenti online messi a disposizione, e di
seguito descritti.
- Discussione: quest’area, dedicata alla comunicazione asincrona, è da considerarsi il
“cuore” della comunità, poiché è in questo spazio che gli utenti propongono i nuovi temi di
discussione, discutono, si scambiano opinioni e pareri e condividono le proprie esperienze.
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Il forum di discussione svolge un’importante funzione in quanto rappresenta una sorta di
memoria storica della comunità, organizzando tutti i messaggi scambiati e le discussioni
effettuate attraverso una serie di “viste” logiche.
Libreria: è questo un archivio di articoli, slide, interventi e quant’altro di interesse dei membri della Comunità. Ogni utente, attraverso la libreria, può condividere il materiale con gli altri
colleghi che in questo repositorio virtuale possono trovare documenti e segnalazioni costantemente aggiornate dai membri della stessa comunità.
Profili: in questo spazio sono raccolte le schede personali dei partecipanti alla Comunità
nelle quali si possono trovare informazioni utili quali: i riferimenti telefonici, gli interessi, l’occupazione, le aspettative e una foto.
Formazione: quest’area contiene le KU (Knowledge Units) che sono unità didattiche modulari appositamente studiate per essere fruite online. Caratterizzate da una costruzione ipermediale (ipertesto+multimedia) le KU offrono all’utente la possibilità di personalizzare il proprio percorso formativo sulla base delle proprie esigenze e dei propri interessi. Le unità
didattiche sono state predisposte dal responsabile scientifico (knowledge manager) in
risposta ai bisogni formativi espressi dalla comunità.
Chat: i partecipanti possono scambiare in modo istantaneo informazioni e suggerimenti con
i propri pari durante l’attività lavorativa. L’ambiente di chat è stato sempre a disposizione dei
membri della comunità che in alcune situazioni hanno trovato utile organizzare degli appuntamenti con degli ospiti esterni per discutere su temi specifici e di particolare interesse per
la comunità.

Metodologia
La metodologia è stata costruita lungo tre differenti direttrici che trovano nei successivi paragrafi un’attenta e analitica disamina:
- la naturale complementarietà tra dimensione reale e dimensione virtuale;
- la creazione dei contenuti per la formazione a distanza;
- i ruoli chiave a sostegno delle comunità professionali in rete.
A partire da un incontro vengono realizzati, attraverso un processo a catena, un filmato audiovideo, alcune unità didattiche online correlate al tema e, avvalendosi di strumenti telematici
(mailing-list e forum di discussione), una discussione sulle questioni emerse. In sostanza ogni
incontro reale produce degli oggetti virtuali da pubblicare nel sito.
Le diverse fasi tendono a sviluppare una complementarietà di questo tipo:
- organizzazione di sessione formative-informative reali al fine di avere una più assidua partecipazione da parte dei membri della comunità;
- per ciascun incontro poi si realizza un filmato audio-video. Ogni meeting realizzato dalle
diverse comunità è sistematicamente video-ripreso (attraverso una telecamera) per essere
poi riversato su supporto digitale, editato ed infine trasformato in un documento multimediale in tecnologia streaming. Grazie all’impiego di sofisticati tools tecnologici si cerca di
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garantire la replicabilità, la durata nel tempo e la possibilità di fruizione asincrone degli
incontri in “presenza”;
- Il documento multimediale così realizzato è quindi pubblicato online all’interno del portale di
comunità, in una sezione appositamente studiata per raccogliere ed ordinare questi file multimediali. Sotto la guida del responsabile scientifico e del tutor si attiva l’interazione della
comunità su questi materiali.

Knowledge Unit: contenuti per la fad
Uno degli aspetti definiti come più critici è stato quello di definire una metodologia per la
creazione dei contenuti per la formazione a distanza che fosse consona ed efficace rispetto al particolare target dell’iniziativa: un centinaio di professional occupati nella piccola e
media impresa del nord est. I problemi principali da affrontare possono essere ricondotti a
due tipologie:
- organizzazione delle unità di sapere;
- il design dell’interfaccia.
Questi due aspetti sono, in realtà, profondamente collegati. Le caratteristiche intrinseche della
formazione in rete fanno in modo che il materiale didattico e l’impianto tecnologico coesistano all’interno dello stesso mezzo d’erogazione. Non è possibile costruire e pubblicare online
del materiale didattico senza preoccuparsi della disposizione e dello spazio lasciato al testo
dal layout dell’interfaccia. D’altro canto non sarebbe proponibile progettare un’interfaccia
senza conoscere il modo in cui si organizzerà il sapere all’interno del corso, intendendo con
organizzazione delle unità di sapere la modalità con la quale costruire e presentare i contenuti formativi.
La progettazione e la realizzazione dei contenuti per la formazione a distanza nel progetto si
basa sul concetto di knowledge unit (unità minimale di sapere). Questo termine deriva da
esperienze di knowledge management aziendale e viene utilizzato per identificare l’unità minima di conoscenza.
Le dimensioni principali di una knowledge unit sono: l’unitarietà dell‘argomento (one topic) e
la fruizione in un determinato periodo di tempo (20 minuti circa). Le unità didattiche sono identificabili e distinguibili tra loro in base al tipo di tema trattato. Ogni unit si occupa di un argomento specifico e cerca di approfondirne gli aspetti principali. Da un punto di vista concettuale l’unità è omogenea, ossia descrive un argomento in modo completo. L’utente, infatti, per
comprendere il significato dell’unità non è costretto a possedere delle conoscenze di base,
ma troverà all’interno dell’unità stessa tutti gli strumenti necessari alla sua comprensione. Grazie, ad esempio, all’uso di un glossario inserito all’interno del testo è possibile aiutare il discente nella comprensione dei termini tecnici o gergali.
La struttura delle knowledge unit si compone di un documento di primo livello, o principale,
nel quale sono delineati i tratti essenziali dell’argomento trattato. La lunghezza del primo livello è abitualmente delimitata da 20 righe editoriali.
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L’unità può essere corredata da un approfondimento, che può arrivare anche al doppio del
documento principale, da dei contributi multimediali come immagini, filmati multimediali, ecc.
e da link verso risorse esterne come: esercizi, case studies, paper, siti Web, ecc. La struttura
si basa pur sempre sulla logica ipermediale ma organizzata su livelli differenti.
L’indipendenza concettuale della knowledge unit sopra delineata porta ad una modularizzazione dei contenuti. Grazie alla riorganizzazione del sapere in unità così costruite diviene possibile una fruizione per modalità differenti. Il discente è libero di crearsi un proprio percorso,
assemblando diverse knowledge unit, oppure il docente può disegnare e tracciare i percorsi
formativi che ritiene più interessanti.
È possibile fruire lo stesso contenuto con modalità differenti: a) attraverso un percorso personalizzato (creato con un test di autoverifica); b) attraverso una ricerca libera per parola chiave (motore di ricerca); c) attraverso una ricerca per problemi aziendali; d) attraverso un percorso strutturato (indice).

Tre ruoli chiave
Ogni comunità (tranne quella logistica) che ha aderito al progetto possedeva una solida struttura interna, composta nella maggior parte dei casi da un presidente, che si occupa della
gestione delle relazioni tra la comunità e l’esterno, e da un comitato direttivo, che invece si
concentra nell’organizzazione operativa delle attività comunitarie, come la cura degli aspetti
amministrativi e la predisposizione degli incontri. Questi incarichi sono rinnovati di norma ogni
due anni attraverso una vera e propria votazione disciplinata da uno statuto. La durata del
mandato è volutamente breve, per evitare la formazione di poteri oligarchici all’interno delle
comunità che, al contrario, si distinguono per la loro natura partecipativa e per le relazioni paritetiche che s’instaurano tra i membri.
Per quanto riguarda la dimensione virtuale, invece, le specificità e le potenzialità (che qualcuno potrebbe interpretare anche come dei limiti) dell’ambiente online richiedono la definizione di nuovi ruoli e di nuove regole che spesso non coincidono con la dimensione reale.
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La comunità come dispositivo sociale di apprendimento rimanda alla progettazione di un
ambiente online che sappia equilibrare la dimensione partecipativa (interazione tra i componenti della stessa) e la dimensione informativa (spazi di raccolta delle conoscenze della
comunità) in un logica di autoproduzione della conoscenza attraverso processi comunitari di
generazione, selezione e validazione della stessa.
I nuovi ruoli della dimensione virtuale devono quindi occuparsi di monitorare, gestire e controllare questi processi chiave al fine di attivare anche nella dimensione virtuale la comunità
come “dispositivo sociale di apprendimento”.
I ruoli principali che sono stati individuati all’interno della comunità in rete sono: il responsabile scientifico (knowledge manager), il facilitatore (tutor), il leader (Micelli, De Pietro, 1999).
Il responsabile scientifico riveste un ruolo chiave come organizzatore e certificatore della
conoscenza all’interno della comunità. Da un lato, in qualità di organizzatore, suggerisce
nuovi temi di discussione, propone casi di studio interessanti, fornisce chiarimenti e risposte
a domande poste dai membri della comunità, configura ed edita materiali disponibili in rete,
costruisce il materiale didattico per la formazione online. Dall’altro, in qualità di certificatore,
stabilisce i tempi e le procedure di validazione del sapere maturato nel contesto comunitario.
Per svolgere queste importanti funzioni il responsabile scientifico deve prima godere della
fiducia della comunità e conquistare direttamente “sul campo” la credibilità e la stima dai
membri della comunità.
Quest’aspetto si è dimostrato di particolare rilevanza durante i primi mesi della sperimentazione. In questa fase, che possiamo definire di rodaggio, il responsabile scientifico si è confrontato apertamente con le comunità, con la precisa volontà di conquistarne la fiducia ed il
rispetto. Questo percorso di legittimazione intrapreso dal responsabile scientifico però non ha
avuto esiti necessariamente scontati. Le comunità, in alcuni casi, non hanno dimostrato un’immediata accettazione della nuova figura, ma anzi ne hanno a volte volontariamente ignorato
l’esistenza, considerandola alla stregua di un corpo estraneo. In altri casi il riconoscimento è
stato immediato ed ha rappresentato persino un fattore fondamentale per la nascita di un’identità collettiva.
La sperimentazione ha evidenziato come i rapporti tra responsabile scientifico e comunità
abbiano dato i risultati più fruttuosi quando il responsabile scientifico è stato considerato
prima come membro della comunità, e poi come organizzatore e certificatore della conoscenza. Quindi, per svolgere efficacemente il proprio ruolo, il responsabile scientifico deve
essere, al contempo, parte integrante della comunità in qualità d’affiliato e parte altra in qualità di guida scientifica. Questa duplice natura impone a chi ricopre questo ruolo un difficile
equilibrio fra aspettative così diverse.
Il tutor o facilitatore è una tipica figura di collegamento cui i membri della comunità si possono rivolgere per aspetti organizzativi, gestionali, tecnici. Ad esempio il tutor si occupa dell’organizzazione degli incontri, aiuta i membri che s’imbattono in ostacoli d’ordine tecnico,
verifica il corretto funzionamento della tecnologia.
Il tutor riveste anche una funzione di mediatore tra la comunità ed il responsabile scientifico.
Come esperto di metodologie didattiche, partecipa fattivamente al processo di conversione
dei materiali selezionati dal responsabile scientifico nel nuovo formato multimediale (Micelli,
De Pietro, 1999).
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Il ruolo fondamentale del tutor si manifesta nell’attività d’animazione della comunità. Attraverso un atteggiamento propositivo, egli deve rappresentare un vero e proprio attivatore di dinamiche dialogiche tra i membri della comunità; membri che egli cerca di coinvolgere nella
discussione, di stimolare, facendo emergere nuove tematiche d’interesse in collaborazione
con il knowledge manager e il fabbisogno di nuovi servizi. In quanto animatore della comunità, il tutor è responsabile dell’editing e della redazione del sito Web, sia dal punto di vista del
design, sia da quello dei contenuti. Inoltre, riprende con una videocamera i diversi incontri in
presenza, produce e pubblica i relativi filmati multimediali.
Il facilitatore rappresenta anche un’antenna in grado di captare ed interpretare i segnali
(anche quelli deboli) che provengono dalla comunità. Attraverso una relazione quotidiana con
la comunità, egli è in grado di decodificare le diverse aspettative ed esigenze sia di natura
professionale, sia di natura tecnologica. Egli, dunque, può interpretare i bisogni della comunità ed individuare soluzioni concrete per quanto riguarda i contenuti, i servizi ed i tools tecnologici. In quest’ultimo caso al tutor spetta il compito di tarare (fitting) l’impianto tecnologico
sulle effettive necessità ed il “modus operandi” della comunità.
Il percorso di legittimazione del tutor nei confronti della comunità è meno complesso di quello del responsabile scientifico e consiste nel trovare la giusta sintonia e le giuste chiavi d’accesso al dialogo con la comunità stessa. Da questo punto di vista, ogni comunità dimostra di
avere caratteristiche che la distinguono e che la rendono unica sia per linguaggio adottato,
sia per tipo di relazione che si instaura tra i componenti. Il tutor quindi deve analizzare i fattori distintivi della comunità ed impiegare un’adeguata strategia comunicativa e relazionale.
Al leader della comunità spetta il compito di legittimare il nuovo ambiente online come strumento abituale per le relazioni tra i membri della comunità, come momento di accesso
all’informazione e come veicolo di formazione. (Micelli, De Pietro, 1999)
Il leader rappresenta quindi l’ideale sponda per l’attività tanto del responsabile scientifico
quanto del tutor, incarnando il ruolo del trascinatore ed incentivando la comunità a partecipare alle attività in rete. Il leader si distingue per la sua grande operosità, in termini di interventi
ed osservazioni, all’interno del nuovo ambiente online.
Proprio per il tipo di ruolo che ricopre, il leader deve essere un esponente influente ed un
profondo conoscitore della comunità, caratteristiche che gli consentono d’essere un valido
punto di riferimento per determinare le tematiche che possono concentrare, in termini di partecipazione, l’interesse della comunità stessa. L’identificazione di questa figura è più complessa di quanto possa apparire in un primo momento. Durante la sperimentazione si è osservato come all’interno della comunità vi sia una netta distinzione tra leader riconosciuto ufficialmente (presidente dell’associazione eletto dalla comunità) e figure che emergono nell’ambiente telematico.
Questa tendenza si è manifestata, sia pure con accenti e caratterizzazioni differenti, in tutte e
quattro le comunità ed ha visto l’emergere di un leader carismatico che fonda parte della propria forza e legittimazione negli incontri reali, e di un leader che si distingue invece per una
maggiore attività e disponibilità nell’inserimento di messaggi, nella ricerca e condivisione di
materiale interessante, nella pertinenza delle questioni proposte, nella passione e fiducia
verso l’ambiente di rete. In taluni casi si è notato come la figura del leader della comunità fosse
composta da un gruppo di membri che, grazie alla loro particolare abilità nell’uso degli stru-
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menti informatici ed alla loro propensione al confronto ed allo scambio di informazioni, trascinavano l’intera comunità.

Conclusioni
Una comunità è una struttura che si alimenta dal basso, senza essere guidata da un disegno
precostituito nella sua esperienza e nella sua evoluzione. Come abbiamo detto, una comunità
non è un sistema, ma piuttosto un’ecologia che nasce nel punto di intersezione e di scambio
di persone e interessi diversi, che, di vicinanza in vicinanza, di conflitto in conflitto, finiscono
per legarsi l’uno all’altro in ruoli complementari.
Lo sviluppo “artificiale”, per così dire, di una comunità professionale all’interno di un progetto
precostituito ha creato la necessità di tutta una serie di adattamenti e accorgimenti per mettere insieme la logica dello sviluppo spontaneo dal basso con quella di una direzione e di una
tabella di marcia che aveva certi punti obbligati.
In più, bisogna considerare l’ulteriore fattore di complessità introdotto, nell’esperienza, dal doppio
canale di relazione, diretto e on line. Bilanciare i due modi di relazionarli in modo da rendere complementari e non concorrenti di due canali non è stato facile. Il fatto è che non si deve cercare,
per nessuna ragione, di riprodurre on line attività che possono avere maggiore successo nel rapporto diretto, generando nei partecipanti una sorta di sofferenza da second best, ossia la sensazione che si stia facendo con modalità virtuali qualcosa che si potrebbe meglio fare in modo tradizionale. In realtà l’on line è, per molte attività, l’unico modo efficace di svolgerle e dunque ha tutti
i titoli per essere considerato un first best. Ad esempio, la rete virtuale non ha concorrenti se si
punta sulla modularità, sul riuso delle conoscenze, su processi di auto-apprendimento che possono essere svolti entro uno spazio di sapere organizzato, o anche sulla velocità e moltiplicabilità
delle comunicazioni. Invece, per altre attività che implicano una maggiore intensità e reattività di
relazione (come le chat o i dibattiti) il medium virtuale si presenta ancora troppo freddo e artificiale per essere competitivo. Puo’ essere impiegato utilmente solo nelle circostanze in cui diventa difficile far spostare la gente o farli trovare alla stessa ora nello stesso luogo.
Il punto in cui tuttavia le comunità on line possono avere un vantaggio decisivo è la loro capacità di continuare nel tempo, adattando le forme e i modi del contatto alle circostanze. Non è
certo un caso che le quattro comunità abbiano espresso la ferma intenzione di continuare a
lavorare dopo la fine del progetto ancora con le modalità messe a punto nell’esperienza di
quest’anno. Ciò che premia la permanenza è la possibilità di rendere cumulativo il processo
di apprendimento, rendendo riusabili i materiali e arricchendoli continuamente in modo da non
farli invecchiare. Da questo punto di vista, l’apprendimento on line presenta il grande vantaggio, rispetto all’apprendimento tradizionale, di mettere insieme una grande flessibilità nell’adattarsi alle contingenze con una forte cumulabilità e costanza degli elementi di fondo: i linguaggi impiegati, il capitale relazionale costruito nel tempo, i moduli di sapere e di competenza distribuiti in ordine nello spazio dei problemi.
Il progetto ha, inoltre, permesso al team di gestione di individuare e analizzare alcune evidenze che meritano, secondo noi, un’attenta riflessione. In particolare:
- la variabile dimensionale: la dimensione definita in fase progettuale di circa 25 componenti per ogni comunità si è rilevata di fatto limitativa rispetto allo sviluppo di un livello di inte-
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razione continua e virtuosa. Pertanto, nel corso del progetto si è cercato di allargare il bacino di riferimento. Una delle quattro comunità, nei dieci mesi ha raddoppiato la propria
dimensione dimostrando di poter raggiungere entro breve una settantina di unità, soglia che
riteniamo possa garantire il buon funzionamento di una famiglia professionale. La capacità
della comunità di attrarre nuovi adepti va vista dunque come uno degli indicatori indiretti di
perfomance della stessa. Tra gli strumenti di valutazione diretta citiamo invece il grado di
interattività: all’aumentare del numero degli iscritti si ottiene un incremento più che proporzionale delle connessioni e delle dinamiche di condivisione in rete a dimostrazione proprio
del fatto che gruppi di una certa dimensione possono autoalimentarsi e riconoscersi autoreferenziali.
il periodo di attivazione di questi ambienti collaborativi: i tempi necessari per attivare
questi nuovi spazi sia in termini di qualità che di intensità dell’interazione non sono brevi. Il
progetto ha evidenziato come dopo circa 6 mesi la comunità acquisti legittimazione e inizi
a diventare il punto di riferimento dei partecipanti. Questo processo, quasi paradossalmente, di fatto si accorcia quando la comunità è di nuova costituzione: la comunità della logistica ha dimostrato una sana effervescenza già nei primi mesi della sperimentazione. Comunque tutte e quattro le comunità hanno mantenuto la loro dimensione virtuale anche dopo la
conclusione ufficiale del progetto.
I ruoli a supporto: come descritto precedentemente tre sono le figure chiave il tutor, knowledge manager (o referente scientifico) e leader. Le sovrapposizioni di attività tra i primi due
sono spesso frequenti e proficue, e di fatto questo spinge inevitabilmente il tutor ad avere
anche delle competenze sulle tematiche trattate. L’elemento di successo è il gioco di squadra tra queste due figure. Il leader gioca un ruolo di supporto al tandem.
il tempo non è una variabile indipendente: il progetto ha evidenziato come la pianificazione delle attività e la relativa definizione di un calendario, abbia rappresentato uno degli
strumenti fondamentali per l’attivare comportamenti partecipativi e interattivi. Il trascorrere
del tempo ha anche nella dimensione virtuale una importanza cruciale.
gli strumenti non sono neutri: l’utilizzo di alcuni strumenti di comunicazione ed interazione incide sensibilmente sulla qualità e intensità dello scambio di conoscenza. Nel nostro
caso evidenziamo così una gerarchia tra gli strumenti di discussione che certamente non
privilegia una dinamica d’apprendimento sincrono.
la governance: la sperimentazione ha messo bene in evidenza come questi ambienti
abbiano inizialmente bisogno di un governo da parte del knowledge manager e del tutor.
Con il passare del tempo però, si concretizza la necessità, da parte della comunità, d’autogovernarsi, decidendo e sviluppando propri percorsi, magari sulla scia di uno o più leader
emergenti. La comunità ha quindi un ciclo di vita lungo il quale soggetti, regole e attività
cambiano.

Del resto, l’essenza della complessità è proprio la difficile governabilità delle cose, che spesso finiscono per governarsi da sole. Quello che le comunità fanno e imparano a fare nei confronti della complessità non è tanto di dirigerla o prevenirla quanto di selezionarla e darle
senso a posteriori. Le comunità sono macchine interpretative che assimilano il diverso, l’inusuale, l’immaginario trasformandoli in altrettanti elementi di un’ecologia in formazione. Il loro
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mestiere non è di organizzare ma di rendere comprensibile il senso di quello che accade nel
momento in cui accade, o anche subito dopo. Facendo la fatica di Sisifo di riscrivere ogni volta
daccapo, e ogni volta in modo diverso, la storia che ha portato al presente.
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UN PROTOTIPO PER LA VALUTAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE
WEB BASED
La formazione assistita da strumenti basati su tecnologia informatica sta assumendo negli ultimi anni una valenza didattica sempre maggiore (Trentin, 1999). In questo quadro di riferimento, assume particolare rilevanza la valutazione del processo formativo che utilizza le tecnologie web-based, valutazione che deve necessariamente prevedere l’analisi di tutte le componenti del sistema (strumenti e attori) e della loro interazione. A questo scopo, è indispensabile individuare dei criteri di valutazione globali, che siano in grado di fornire indici di valutazione dell’intero processo, pur salvaguardando la disponibilità di criteri di valutazione per le singole componenti.
Il presente lavoro ha come obiettivo principale la realizzazione di uno strumento di valutazione della qualità e della valenza didattica di un corso di formazione computer- o webbased.
Per strutturare il modello di valutazione in oggetto e mantenere nello stesso tempo dei legami
con il contesto in cui il corso in oggetto è inserito, sono state fatte alcune riflessioni che verranno riportate di seguito.

Basi teoriche del modello
Nel tentativo di individuare i fattori determinanti l’efficacia didattica, abbiamo fatto riferimento
a considerazioni emerse nella letteratura (Knowles, 1997; Neglia, 1999; Trentin, 1998), come
pure a riflessioni emerse nella nostra attività come web learning company. Fin dal principio, è
emersa la necessità di includere prerequisiti, quali la qualità e l’aggiornamento dei testi e dei
contenuti utilizzati per lo sviluppo dei CBT/WBT (nonché la compatibilità metodologica di questo tipo di corsi con l’intera struttura del percorso formativo) e prerequisiti degli allievi, ad
esempio la disponibilità a interagire con il personal computer e la rete Internet.
Pur circoscrivendo il nostro interesse alla valutazione di un WBT/CBT, il tentativo di analizzarne in modo analitico le potenzialità e la valenza che può assumere in un processo di apprendimento è tutt’altro che semplice: i fattori da analizzare sono numerosi e l’interazione tra essi
risulta decisamente complessa.
Data la complessità del fenomeno, il modello che proponiamo è, in questa fase, da considerarsi come un prototipo da testare “sul campo” e da validare. Difatti, data la grossa variabilità
esistente tra i differenti contesti didattici, gli obiettivi, i contenuti e le tipologie di utenza, non è
ipotizzabile la realizzazione immediata di uno strumento di valutazione standard, valido e affidabile. In questa fase, quindi, risulta centrale la figura del valutatore che con la sua esperienza e la sua competenza “legga” l’oggetto da valutare considerando una serie di parametri ben
definiti, con modalità altrettanto definite.
Rimane il dubbio su quanto questo strumento possa essere dipendente dalle caratteristiche
del valutatore, dai suoi standard e dalle sue competenze specifiche sulle materie oggetto di
apprendimento. Il primo obiettivo che il nostro gruppo si è posto è dunque quello di valutare
l’attendibilità dello strumento. Le procedure che verranno utilizzate a questo scopo verranno
descritte subito dopo la presentazione del modello.
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Il modello di valutazione
Il modello di valutazione è strutturato in funzione di tre “assi” principali, cioè tre aree (o macro
categorie concettuali) secondo le quali è possibile valutare un WBT/CBT:

1 Approccio didattico/Knowledge search & management: macrocategoria relativa alla
metodologia didattica.

2 Caratteristiche corso: macrocategoria che raggruppa le caratteristiche di distintività/differenziazione di un corso.
3 Learning object: macrocategoria che raggruppa gli oggetti su cui viene basato il processo di apprendimento.
L’approccio didattico fa riferimento alla metodologia didattica su cui le modalità di apprendimento previste nel corso si fondano. La metodologia didattica, che è funzione sia della tipologia del contenuto da veicolare, sia delle caratteristiche dei destinatari del processo formativo (prerequisiti base), può risultare così articolata:
- approccio passivo
- approccio tutoriale
- problem solving
che rappresentano le possibili modalità di fruizione del processo formativo con un livello di
partecipazione dell’allievo progressivamente crescente.
Particolare rilevanza hanno in questo contesto gli strumenti di valutazione impiegati nella
gestione del processo di apprendimento e che comprendono i questionari di valutazione/autovalutazione, i sistemi di reporting sull’avanzamento delle conoscenze ecc.
Altri due elementi da considerare in quest’area hanno a che fare più direttamente con i contenuti e sono:
- classificazione/ricerca contenuti: strumenti per la classificazione, l’indicizzazione e la
ricerca dei contenuti del corso
- localizzazione: adattamento del corso al contesto geografico locale (elemento rilevante
soprattutto per i corsi forniti da content provider esteri) e coerenza degli esempi con il target.
Le caratteristiche del corso fanno, invece, riferimento ai seguenti elementi:
- data di realizzazione: indicativa della reattività agli aggiornamenti che hanno interessato
determinate discipline. È uno dei fattori che aiuta a determinare il grado di obsolescenza
di un corso
- flessibilità: questa dimensione è relativa sia alla modalità di fruizione che alla tipologia di
applicazione e rappresenta la possibilità di fruire il corso secondo le modalità e i percorsi formativi customizzati al proprio “stile cognitivo” (preferenze verso la modalità audio
piuttosto che video, contenuti “modulari” ecc.)
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- interattività: interattività nel processo di fruizione di un corso sia come “utente singolo”, sia
come “knowledge sharing” attraverso l’utilizzo di strumenti per la condivisione, la discussione e l’elaborazione collaborativa dei contenuti veicolati
- media utilizzati: immagini, grafica/animazioni, audio, video.
I learning object, infine, possono essere distinti in:
-

Online/Offline: supporto WBT o CD-ROM/CBT
Simulazioni: esercitazioni simulate, business game, role playing
Videolezioni: lezioni supportate dal video (in modalità asincrona e/o sincrona)
Presentazioni/documenti elettronici: tabelle Microsoft® Excel, documenti Microsoft® Power
Point a integrazione dei contenuti del corso o come supporto per le simulazioni;
- Ipertesti/Ipermedia: documenti in formato testo o multimediali navigabili attraverso l’ausilio di link.

Programma di ricerca
Buona parte dei cambiamenti tecnologici vengono accettati acriticamente in funzione della
loro portata innovativa. Anche l’introduzione di nuove tecnologie nella didattica risente di questo fenomeno. Tuttavia, esiste una concreta necessità di valutare l’attendibilità degli strumenti utilizzati. La valutazione della didattica, non solo in termini di efficacia (capacità di creare un
cambiamento nelle conoscenze), ma anche in termini di attendibilità (scarsa sensibilità degli
strumenti adottati rispetto alle diverse sorgenti d’errore) è una pratica consolidata nei paesi
anglosassoni, particolarmente sensibili a questi aspetti (Gronlund, 1985). In genere, la stima
di attendibilità riguarda i test di apprendimento. In questo caso l’attendibilità del test è cruciale
per poter attribuire i risultati all’effettiva preparazione degli allievi. Allo stesso modo uno strumento per la valutazione dell’efficacia didattica necessita di essere attendibile perché si
possa attribuire il risultato della valutazione unicamente alle proprietà del corso.
Il modello proposto sopra fornisce una stima della qualità e dell’efficacia del WBT e risulta indispensabile valutare la sua sensibilità a fattori come le caratteristiche del valutatore (ad esempio, l’esperienza e la familiarità con il modello), l’argomento trattato dal corso, il tipo di tecnologia impiegata e la stabilità della stima nel tempo.
A questo scopo è stato deciso di impiegare la teoria della generalizzabilità (Cronbach et al.,
1972; Di Nocera e Ferlazzo, 1998) che permette di stimare simultaneamente l’attendibilità di
una misura rispetto alle diverse fonti di variazione. Metodi classici per la stima dell’attendibilità, difatti, permettono di isolare una sola fonte di variazione per volta. Ad esempio, il metodo
test-retest offre la possibilità di stimare quanto la nostra misura sia sensibile al fattore tempo,
mentre l’alfa di Cronbach fornisce una stima della coerenza interna di uno strumento. La teoria della generalizzabilità verrà impiegata in questo studio per valutare l’influenza dei seguenti fattori: 1) differenze individuali; 2) esperienza del valutatore nel settore e-learning; 3) modello didattico che caratterizza il WBT; 4) stabilità nel tempo delle misure fornite dal modello.
Nella prima fase del nostro programma di ricerca, venti soggetti volontari prenderanno parte
alla sperimentazione assumendo il ruolo di valutatori. Dieci soggetti saranno individui senza
alcuna esperienza nel settore e-learning, mentre i restanti dieci saranno individui con una
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esperienza almeno biennale nel settore.
Tre WBT sul tema “Formazione” verranno somministrati. I tre WBT si differenziano per approccio didattico, cioè per livello di partecipazione richiesta all’allievo (Alto vs. Medio vs. Basso).
Ognuno dei partecipanti valuterà i tre WBT in ordine casuale, utilizzando il modello proposto.
Ai partecipanti non sarà imposto alcun limite temporale per la consultazione e per la valutazione dei corsi. La valutazione sarà ripetuta a distanza di 30 giorni.
L’applicazione della Teoria della Generalizzabilità ci permetterà di stimare in che misura le
valutazioni fatte dai valutatori utilizzando il nostro modello potranno essere generalizzate all’universo dei valutatori e dei corsi, nonché fornire informazioni relative alla stabilità delle valutazioni nel tempo. In tal modo non solo sarà possibile identificare i limiti e le potenzialità dello
strumento di valutazione, ma anche muovere verso la creazione di norme per la standardizzazione dei punteggi di valutazione.

Conclusioni
La diffusione delle tecnologie Internet pone nuove sfide, non solo per la progettazione
della didattica on-line, ma anche per la sua valutazione. Sfortunatamente, la valutazione
dell’efficacia didattica è un aspetto molto sottovalutato in questo settore. Il nostro scopo a
lungo termine è quello di individuare modelli e strumenti che possano essere facilmente
inclusi nel processo di progettazione, e di cui non si limiti l’impiego a una valutazione post
hoc.
Consapevoli del fatto che si tratta di un percorso arduo e, soprattutto, lungo, il modello che
abbiamo presentato non è che un primo tentativo di sviluppare consapevolezza della necessità di valutare l’efficacia didattica dell’e-learning.
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ATLANTE, COMUNITÀ DI INSEGNANTI IN RETE
Il portale Atlante
Il modello Garamond si fonda sulla creazione di una comunità di utenti, con una sinergia di
risorse che prescinde dal supporto di distribuzione del contento. La rivista su carta “Connect.
Insegnare con il computer” è inviata, con allegato un CD-Rom, a tutte le scuole italiane e a tutti
gli utenti registrati di “Atlante”, il nostro portale web per la scuola (http://www.garamond.it), e
a sua volta rinvia ad “Atlante” su cui ci sono forum e aree di scambio sui temi degli articoli. I
nostri testi sono stampati su carta e poi aggiornati e ristrutturati nella loro sequenza in rete,
dove è possibile estrarne anche solo le singole parti che interessano direttamente il lettore. Su
Atlante ci sono le registrazioni video di lezioni e conferenze dei nostri autori, in modo tale che
la stessa formazione in presenza possa essere fruita anche a distanza da chi non può materialmente partecipare alle diverse sessioni in aula. In sostanza, a qualificare il lavoro editoriale non è il supporto che veicola l’informazione, ma gli utenti e le loro specifiche domande: di
formazione, di conoscenza e di informazione.
Certo, il termine “comunità” è un po’ abusato in rete, soprattutto in abbinamento con la qualifica di “virtuale”. Gli utenti di Atlante, al momento circa 28.000, è sicuramente azzardato definirli una comunità, ma sicuramente non sono affatto “virtuali”. Si tratta di persone reali, in carne
ed ossa (e anima e tastiera), che decidono ogni giorno di collegarsi ad Atlante in 600 o 700
per vedere cosa c’è di nuovo da leggere, scaricare, ascoltare, stampare, o per pubblicare il
proprio ipertesto, la propria programmazione o il proprio intervento in un forum o incontrare
colleghi in chat.
Va detto che per parlare di “comunità” in senso proprio c’è bisogno di un’identità condivisa di
storia, di cultura, di lingua e di territorio e i 28.000 utenti registrati forse non condividono molto
di più che la professione docente e l’interesse per le tecnologie dell’informazione. Le comunità non possono esistere se non c’è una consapevole volontà di crearle, individuale e collettiva. Tuttavia Atlante è stato progettato per creare un ambiente, uno spazio, un’occasione in
più per comunicare, secondo un modello che non va solo dall’editore ai suoi lettori, ma anche,
viceversa, dai lettori all’editore (riceviamo una media di quasi 100 E-mail al giorno) e, soprattutto dai lettori ai lettori stessi. Questa comunicazione a più livelli e direzioni non è per nulla
“virtuale”, costituisce un’occasione molto concreta e reale di condivisione e cooperazione fra
chi con la rete si ritrova vicino a chi, pur fisicamente distante, vive le stesse esperienze di lavoro e crede che condividendole si possa migliorare la qualità del proprio servizio.
È strategico per noi puntare essenzialmente sull’offerta di servizi sempre più efficaci piuttosto
che su quella di singoli prodotti: non è il prodotto in sé che rappresenta il valore della nostra
offerta, ma la capacità di interpretare i bisogni degli insegnanti, in particolare di chi fa parte
della comunità che si creerà, e quella di consolidare le relazioni al suo interno e con noi.
Nell’era dell’accesso, in cui sempre meno si accumulano “cose” e sempre più “esperienze”, il
valore che intendiamo creare è la fiducia degli insegnanti nella nostra capacità di creare relazioni e occasioni di crescita culturale e professionale. Nella società dell’informazione e delle
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reti il concetto di proprietà del bene intellettuale è messo radicalmente in discussione e noi
intendiamo prenderne atto e favorire questo processo di trasformazione dell’industria della
cultura da una logica di proprietà di oggetti ad una logica di scambio e condivisione di risorse, strumenti ed esperienze intellettuali. In questo quadro l’obiettivo aziendale non è più la
vendita del prodotto (che infatti noi da due anni offriamo in licenza gratuita ai singoli insegnanti
che si registrano ad Atlante) quanto l’abbonamento al servizio. Questo servizio, a sua volta,
sarà tanto più apprezzato quanto più l’editore dimostrerà di saper fare il suo mestiere originario di selezione delle migliori produzioni della creatività e dell’ingegno, che oggi consiste
soprattutto nel filtrare dal grande oceano della rete solo quanto è davvero significativo e porgerlo all’attenzione dell’utente nel modo più immediato e semplice. Lo stesso nostro recente
accordo con IBN News, società che produce la newsletter “Sophia”, rientra in questa strategia, volta a fornire ai nostri utenti informazione specifica sulla scuola e la didattica, per aggiungere un ulteriore elemento di interesse e di motivazione alla nostra offerta on line. Secondo
questo nostro modello non si vende l’“oggetto” corso o il singolo contenuto, ma “l’accesso” (a
tempo) ad un’esperienza intellettuale e culturale di apprendimento e condivisione.

La formazione degli insegnanti in rete: piattaforme di comunicazione e collaborazione per
la condivisione di conoscenze e risorse
Si può affermare che due sono le tecnologie salienti che hanno fatto la storia della formazione a distanza: la carta (il libro), capace di trasferire conoscenze nello spazio e nel tempo
secondo un modello di trasmissione da uno a molti; i bit (la rete), che rende possibile la comunicazione molti a molti, senza trasferire materia, ma solo energia. Questa epocale novità della
rete ci ha indotto ad impegnarci con determinazione nella sperimentazione delle nuove modalità di formazione e comunicazione che essa comporta, cominciando col rivolgerci agli insegnanti ma senza trascurare che un domani non lontano la stessa istruzione degli alunni potrà
avvalersi delle risorse della telematica, con forme e risultati ancora tutti da scoprire.
Chi si iscrive ad un corso on line sulla costruzione del sito scolastico
Come si accennava sopra, “Atlante” da quest’anno offre servizi di formazione in rete destinati agli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado. Il primo corso, che è stato elaborato e
proposto agli utenti del portale in collaborazione con il Laboratorio di Tecnologie Audiovisive
dell’Università Roma Tre diretto da Roberto Maragliano, ha come oggetto la progettazione e
costruzione del sito internet della scuola. Alla prima edizione del corso, interamente in rete e
che ha avuto una durata di 5 mesi, si sono iscritti 336 insegnanti. Si sono tenute nel 2001
anche altre due edizioni dello stesso corso, a cui si sono iscritti circa altri 300 docenti. In totale i partecipanti a questa nostra iniziativa di formazione in rete per insegnanti sono stati nell’anno 2001 più di 600.
I dati statistici degli iscritti al nostro corso - che qui riportiamo riferiti alla sua prima edizione costituiscono già da soli oggetto di analisi e di riflessione anche su molti luoghi comuni in circolazione, anche se ovviamente non possono da soli rappresentare un campione significativo dell’intera situazione delle tecnologie nella scuola italiana. Prima di tutto viene smentita la
leggenda secondo cui gli insegnanti tecnologicamente più attenti e aggiornati sono al Nord:
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sui 336 iscritti 95 sono di regioni del Nord, 115 del Centro e 126 del Sud e delle Isole. Le province in testa alla graduatoria degli iscritti sono Roma con 47, Bari con 22, Cagliari con 15,
Milano con 13, Torino con 12, Napoli con 11, Padova con 10, Salerno e Venezia 8, con buona
pace di chi ci racconta delle meraviglie dell’Emilia e della Lombardia e del ritardo di Puglia e
Sardegna.
Il grado scolastico più rappresentato è quello elementare con il 41% degli iscritti, mentre insegna nella scuola media il 24% e nelle superiori il 35%: ciò che porterebbe a riflettere sul rapporto fra attenzione all’innovazione didattica e uso delle tecnologie, evidentemente più elevata nella scuola primaria, nonostante una minore disponibilità (sulla carta) di competenze specifiche in campo informatico.
Le donne sono più degli uomini (207 a 129). Le materie insegnate dagli iscritti sono matematica (64), scienze (38), italiano (33) più di informatica (28), con buone rappresentanze anche
di insegnanti di inglese (25), storia (24), musica (20), tecnica (16), geografia (12); non mancano insegnanti di filosofia (6), religione (6), trattamento testi (4) ed anche educazione fisica
(1). Dal che si potrebbe dedurre che le tecnologie dell’informazione non sono appannaggio di
un singola materia ma stanno diventando patrimonio del corpo docente, indipendentemente
dalla disciplina insegnata.
Circa infine l’età degli iscritti, la maggioranza è nella fascia 36-45 (176) mentre ben 117 sono
nella fascia 46-60, dato che dimostra che la disponibilità all’innovazione non dipende direttamente dal dato anagrafico quanto da altri fattori più connessi alla interpretazione della funzione docente. Infine, la nostra è un’esperienza che non è confinata al territorio nazionale, essendosi iscritti anche insegnanti della Svizzera italiana, del Brasile e della Spagna.
Il modello collaborativo
Un primo elemento di novità di questa esperienza è stato la sua progettazione. Proprio in
ragione del mezzo che si stava usando - la rete - abbiamo proposto a tutti coloro che erano
interessati a questa iniziativa di partecipare due mesi prima dall’apertura dei lavori ad una
mailing list e ad un forum di progettazione collaborativa, in cui, definito a grandi linee il contenuto, ciascuno aveva la possibilità di contribuire alla strutturazione del piano di lavoro, indicando le sue preferenze e suggerendo temi e modalità di approfondimento. In questo modo
la natura collaborativa dell’esperienza ha addirittura preceduto la formazione stessa, con
eccellenti risultati in termini di motivazione e incentivo alla partecipazione. Inoltre è stato
anche messo in rete un sondaggio in cui venivano richiesti pareri anche sulla durata, sull’impegno e soprattutto sul costo del corso, che è stato definito solo successivamente alla raccolta dei risultati, puntando più sul volume delle iscrizioni che sul margine di ricavo unitario:
l’effetto è stato il raggiungimento e superamento della soglia di copertura delle spese, andando anche incontro alla esigenza da più parti sollevata di rateizzare la spesa. In sintesi si è
negoziato sui termini, sui contenuti e sui costi del corso, definendoli insieme agli utenti stessi.
Questa natura collaborativa della formazione che abbiamo proposto si sta rivelando la caratteristica saliente dell’esperienza in atto. Pur essendo definiti e formalizzati ruoli e funzioni (ci
sono i direttori del corso: Roberto Maragliano per i contenuti, Francesco Leonetti per le risorse tecnologiche e il sottoscritto per la progettazione editoriale, ci sono i tutor e gli esperti), la
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dinamica delle relazioni in un corso in rete porta facilmente a scambiarsi di ruolo: chi un
momento insegna in un altro apprende. In un corso in rete ben progettato e condotto si impara da tutti e si può insegnare a tutti. Per favorire l’interazione fra i corsisti e la valorizzazione
delle risorse di cui ciascuno è portatore, abbiamo invitato tutti gli iscritti a compilare una scheda di profilo personale (sul tipo di quelle richieste nelle comunità di chat in cui è possibile rintracciare utenti che corrispondono ad un certo profilo di età, di interessi, di passioni e così via)
che viene, se autorizzata dal suo autore, messa a disposizione di tutti gli altri corsisti. In questo pensiamo ci sia un punto essenziale a favore della formazione in rete, che - pur essendo
a distanza - è distinta dalla autoformazione o dalla formazione assistita proprio in quanto è collaborativa: è la comunità di chi partecipa la vera protagonista della comunicazione. Le conoscenze e le competenze vengono così condivise e incrementate reciprocamente da chi fa
parte della comunità, considerate in una logica di scambio il cui modello ideale può essere
quello della banca. Con l’esperienza della comunità di apprendimento si va a depositare il
proprio capitale di conoscenza in un luogo in cui si ha fiducia che possa essere messo a frutto, rivalutato e restituito con gli interessi. La conoscenza messa in comune genera una rendita, si capitalizza nello scambio, si investe in un’impresa di gruppo formato da persone in cui
si crede e che insieme possono ampliare e far fruttare il capitale iniziale. Offrendo le proprie
risorse e mettendole in gioco, si crea una “ricchezza sociale” di conoscenze e professionalità
che da soli non potrebbe mai incrementarsi. I membri della comunità sono in grado di ampliare e approfondire i contenuti stessi proposti dalla direzione del corso.
L’E-learning, inteso come nuova formula della formazione on line, potrebbe così vedere riconosciuto nell’E- che lo definisce non solo la natura “Elettronica” del mezzo, ma anche la qualità di “Eccellenza” di una modalità di formazione professionale che fa circolare le migliori pratiche.
L’ambiente di lavoro e la piattaforma tecnologica
Garamond usa per la sua attività di formazione in rete una sua piattaforma proprietaria denominata Agorà, sviluppata in proprio da un team di analisti e programmatori coordinato da F.
Leonetti, con tecnologia “Php” in ambiente Linux, ed eseguibile direttamente dal browser web
del corsista, senza alcuna necessità di installare plug-in o client dedicati.
L’ambiente del corso si presenta con pagine web dinamiche che già dalla Home Page rivelano la natura collaborativa della proposta. Accanto ad un’area di notizie e segnalazioni dalla
direzione del corso, aggiornata più volte anche nella stessa giornata, è a disposizione dei corsisti un’area di presentazione di risorse e novità che ciascuno può contribuire a costruire on
line con un semplice strumento di editing. I 336 corsisti sono suddivisi in 16 classi coordinate
da un tutor, a ciascuna delle quali è stato assegnato il nome di una costellazione (Andromeda, Orione, Sestante, Pegaso ecc.). I tutor hanno compiti di animazione della discussione,
approfondimento contenutistico e verifica delle esercitazioni.
Ogni utente identificato come iscritto è autorizzato ad accedere alle aree di discussione differita (Forum di corso o di classe), di dialogo in diretta (aree di chat), di consultazione dei materiali (Unità didattiche e materiali multimediali integrativi - testi, grafici, audio, video - della
Mediateca), di elaborazione di materiali propri ed esercitazioni in modalità collaborativa (area
Laboratori).

124

L’ambiente di lavoro di Agorà è modellato sulla metafora del scuola o dell’università, naturalmente familiare agli insegnanti. La barra di navigazione sempre in primo piano su ogni pagina del corso consente di accedere alla Segreteria, dove è possibile consultare il programma,
il calendario dei lavori, la composizione delle classi e il regolamento di istituto; all’area riservata allo Staff, dove si possono contattare i direttori del corso, i tutor e gli esperti; alle Classi,
in cui si lavora sui materiali strutturati (7 unità didattiche ipertestuali da consultare in rete o da
scaricare per studiarle off line), si può comunicare con gli altri membri della propria classe,
svolgere e confrontare le esercitazioni, seguire gli interventi dei tutor nei web forum di classe;
ai Laboratori in cui si fa esperienza diretta di costruzione di pagine web, si impara ad usare il
programma che viene proposto come editor html e si scambiano i lavori prodotti dai singoli
corsisti; alla Mediateca, dove sono disponibili sempre on line materiali integrativi di prima consultazione o di approfondimento specifico, fra cui bibliografie, glossari, testi, video, registrazioni audio o lucidi.
Qualche dato sul traffico che si è sviluppato in questi primi due mesi: sono stati effettuati 3.164
interventi (su tutti i forum), le singole letture sono state 86.795 e ne sono stati marcati come
interessanti 220. Il sistema di web forum è utilizzato praticamente ogni giorno con una media
di 1.500 operazioni al giorno (scrittura/lettura), di cui 52 scritture.
Non manca anche una “piazza” in cui corsisti e docenti possono incontrarsi in diretta (aree di
chat di classe o di corso) o in differita (aree di forum suddivise per tema). Uno strumento molto
utile è “Chi è in linea” che permette di vedere chi è connesso in quel momento al corso e cosa
sta facendo per poterlo invitare ad un incontro in diretta in una stanza di chat. Tutte le attività
del corso rappresentano un contenuto, anche se non programmatico e strutturato, e per questo è stato elaborato uno strumento di “registrazione” delle chat che consente di rileggere
anche i dialoghi in diretta a cui non è stato possibile partecipare, selezionando “stanza”, giorno ed orario della sessione di lavoro. Infine, fra i web forum non manca anche uno intitolato
“Intervallo” in cui, come si fa nei corridoi di una scuola nelle pause o nella “ricreazione” si può
liberamente discutere di argomenti anche non attinenti al corso ma di interesse comune.
Recentemente è stata sperimentata anche la modalità “gruppo di studio”, una specie di seminari ristretti guidati da un esperto su uno specifico tema (ad esempio “La scrittura nella internet”) che si svolgono in chat e su web forum.
Un altro carattere significativo del nostro sistema, è la possibilità di caratterizzare gli interventi nei forum e nelle chat con codici non verbali. Icone, colori, immagini e suoni contribuiscono
a definire il tono emotivo di un messaggio, integrando la comunicazione verbale anche con
elementi non verbali impliciti e relazionali che caratterizzano la comunicazione interpersonale
e che facilmente si rischia di perdere nell’interazione in rete.
In sostanza, l’esperienza dimostra che la formazione “a distanza” in realtà avvicina. Per rendere ragione di questo risultato non c’è cosa migliore di far parlare direttamente qualche protagonista, di cui riporto alcuni interventi su web forum, citati con lo pseudonimo (nickname)
del rispettivo autore.
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Storia 6.2.2001
Ieri con timidezza sono entrata in chat e ho felicemente avuto modo di conoscere alcuni
colleghi o compagni che mi hanno dato concretamente la possibilità di entrare in merito
ad alcune cose. Per esempio cosa è un mud e un metamondo.
Ho avuto anche delle dritte per poter fare delle piccole esperienze che sicuramente cercherò di fare questa sera (e spero con tutta me stessa di poter riuscire)
Ho avuto modo anche di stupirmi per il fatto di avvertire la piacevole sensazione di viaggiare, trovarmi in mezzo agli altri curiosa e attenta per tutto quello che si poteva dire o che
si è detto. Sicuramente questo è un bellissimo modo di apprendere e se a me va bene,
spero di farlo per tutta la vita.
Grazie a questa esperienza sentita e percepita, ho avuto occasione di notare quanta informazione e sapere c’è nella gente e di questo mi complimento con tutti, ma ho avvertito
anche la mia desolazione nel sentirmi con minime possibilità di mettermi in contatto con
“l’universo” poiché priva di strumenti. Per comunicare occorre parlare la stessa lingua.
Tuttavia mi sono messa in discussione e so anche che il cambiamento richiede tempo e
percezioni intermedie dell’esperienza.
Spero proprio di rimediare al più presto, ma intanto che possibilità ho dunque di sopravvivere? Che occasione ho di crescere nel confronto se non sono ancora all’altezza di creare prodotti ed elaborati? Posso vivere di speranza?
Un saluto a tutti ed in particolare (spero che ce ne siano, per non sentirmi sola) a chi si
trova nelle mie condizioni.
Germana 5.2.2001
Il corso è ormai iniziato da un mese e provo a fare alcune considerazioni:
prima di tutto ho constatato che è cambiato lo stile della mio approccio nei confronti di
internet. Come è stato per altri, inizialmente i miei collegamenti erano dettati solo dalla
necessità di reperire informazioni e materiali vari. Oggi, internet rappresenta per me la
possibilità di interagire con altri, di scambiare esperienze, riflessioni e dubbi, di chiedere
e ricevere aiuto; insomma, la rete si è trasformata per me in qualcosa di decisamente più
vivo.
Un’altra scoperta interessante è stata quella di sentirmi davvero parte di una comunità di
individui che condividono qualcosa e, pertanto, sono vicini tra loro, pur essendo fisicamente distanti: questo spesso mi dà tanto entusiasmo in più nell’affrontare il lavoro quotidiano.
Ultima considerazione è che ho preso coscienza di “sentirmi” esattamente quello che
penso e non quello che appaio. In altri termini, mai come oggi mi identifico solo nel mio
pensiero (e quindi nella mia parola) al di là di tutti i condizionamenti dettati dall’apparenza fisica. Questo mi rende consapevole di essere una persona libera!
Un caro saluto a tutti!
Corinna 26.2.2001
Da poco più di un anno conosco lo spazio della rete, da molto meno ho la consapevolezza che parte di questo spazio è abitabile e non è solo un gran mare di pagine colorate.
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Fino ad ora il mio sforzo è stato quello di crearmi un cyberself, una sorta di personalità on
line, che mi permettesse di essere riconosciuta per interagire con gli altri (e non è facile
costruire un cyberself, ci vogliono ore di vita on line:)
Addentrandomi in questo corso ho scoperto però che ci sono dimensioni on line in cui è
importante non tanto, e non solo, farsi riconoscere e interagire (come quando si è in chat
per esempio), quanto essere presenti e costantemente attenti alle esigenze di chi ci abita
(come quando si è responsabili di un sito)
Col pensiero vado a mio padre che da bravo muratore, pittore edile, falegname, idraulico
(e chi più ne ha più ne metta), modificava anno dopo anno la nostra casa attento alle esigenze nascenti della famiglia.
E allora guardo il sito che ci ospita con occhi nuovi e non posso fare a meno di notare il
lavoro intenso che c’è dietro: stanze allargate, muri abbattuti, spazi aggiunti, sale ritinteggiate, nuovi oggetti e nuovi mobili… e tutto in funzione degli abitanti.
Non posso che apprezzare questo “corso nel corso”, è come un apprendistato nella bottega di un artigiano, dove non solo si impara l’arte, ma si possono osservare i maestri
stessi all’opera. Per questo sto facendo tesoro sia degli innumerevoli contributi espliciti
che il corso mi sta offrendo, che di quelli impliciti che sono una grande opportunità per
chi li vuole vedere…
Lucy 53 12.3.2001
… Poi a casa sul PC fra le e-mail compare “Atlante Garamond” che offre un corso on line
sulla progettazione e... dei siti web scolastici.
Ci penso un po’... e poi decido di iscrivermi anche alla luce dell’esperienza del Diario di
Bordo del corso di LTA con il prof. Maragliano, con il quale ritrovo condivisi molti contenuti.
Prima impressione: ottima la presentazione e la chiarezza con cui vengono presentati i
percorsi e le linee di guida al corso, colori vivaci che attraggono ma non disturbano la
vista, spazio per i corsisti (sulla dx dell’Home Page), semplicità e funzionalità del sito che
consentono la fruizione anche da parte mia che ho una minima competenza di navigazione.
La cosa che mi ha colpita è stata la “magia” di vedere scritti e la possibilità di essere letti
immediatamente, in tempo reale, nel forum gli interventi dei corsisti e soprattutto le tempestive risposte dei tutor (nel forum generale) e/o corsisti, anche se, per la verità, ero già
abituata col prof.
Sono molto felice di far parte di questa “comunità virtuale” e reale allo stesso tempo, mi
dà la possibilità di confrontarmi, di conoscere situazioni spesso simili a quelle vissute nel
quotidiano, senza contare la significatività degli apprendimenti ivi contenuti e soprattutto
l’opportunità di “applicare” le conoscenze che si vanno acquisendo con l’arricchimento
del proprio bagaglio culturale.
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Cagiul 6.2.2001
per quanto abbia fatto altri corsi in rete, ognuno ha le sue caratteristiche. Qui noto che
siamo in tanti, ma siamo una vera comunità e quello che veramente mi piace è poter trovare amici anche di altre classi.
Questo mi fa capire ancora meglio che Internet è uno spazio che non ha confini e non ha
frontiere.
Grazie a tutti.
Robibonet 11.3.2001
Oggi sono andato indietro nel tempo, visitando e rivisitando vari interventi appiccicati nei
forum del corso, che magari non avevo letto o che non mi ero accorto fossero stati messi.
Esperienza molto interessante. La velocità con cui scorrono e cambiano gli argomenti in
rete è sconcertante. È difficile fare la storia di tante diverse situazioni, emozioni, problemi,
risate, conflitti, spiegazioni....
Eppure, se avete tempo, vi consiglio di fare un giro “a musei”:

1 senza rendercene conto, molti di noi hanno imparato un sacco di cose, risolto problemi
software (vedi gli scaricamenti difficoltosi dei primi periodi), raccolto stimoli (mud, chat,
metafore e 10 comandamenti del bravo progettista di siti), proposto argomenti (internet
e pericoli, i nuovi cicli scolastici, NT e scuola...), posto domande...

2 senza rendercene conto molti di noi hanno provato emozioni, scoperto passioni, condiviso interessi (anche di “studio” ma questo è un aspetto quasi scontato, vista la natura
del corso), il più delle volte con una “leggerezza” altrimenti difficile da trovare;

3 molti di noi hanno riso appassionatamente e sorriso “complicemente” durante la ricreazione (il fleo bat orologio, i racconti del furetto, le marachelle di albert, i “doni” di silvia
(la scatola dei legnetti), le battute di Maragliano, il viaggio al TED, il pasticciaccio della
BDP....
E tutto questo è accaduto in meno di due mesi... un’eternità in internet (su questo ci
sarebbe molto da riflettere;-))! Che sensazione di imbranataggine a rileggere i propri
“primi” interventi!
E anche questa è la scrittura in web.
Saluti a tutte/i
Come appare chiaro dalla lettura di questi interventi, in questo caso davvero si può parlare di
una comunità. Sono persone che in rete condividono un compito formativo, hanno una identità personale e anche di classe, parlano un linguaggio che si va arricchendo giorno per giorno di simboli, segni e parole nuove, vivono “storie” che coinvolgono anche il piano relazionale ed emotivo. Oramai si possono riconoscere gli autori degli interventi nei forum dal loro stile,
si sa a chi rivolgersi per un certo tipo di problemi o di domande, si sa chi si può incontrare in
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chat ad una certa ora. È quasi riprodotta la vita di un villaggio (globale? locale? chissà…) con
tanto di distribuzione di ruoli sociali, con il vantaggio però che ogni ruolo è scambiabile e che
la persona viene prima del compito o della funzione. È una comunità che è nata con il corso
ma che certamente non finirà di esistere alla sua conclusione. È infine una comunità che ha
un tempo tutto suo: colpiscono gli orari delle attività svolte dai corsisti, per lo più da casa propria e concentrate di sera, spesso addirittura di notte o di mattina anche molto presto prima
di andare a scuola. Solo chi ha presente le comuni esperienze di formazione dei cosiddetti
“corsi di aggiornamento”, con furtivi imboscamenti e ritirate strategiche una volta esaudito il
capitale dovere di firma, può davvero capire la differenza con chi fa le due di notte a confrontarsi su un sito scolastico. Infine, è una comunità che non conosce la dicotomia lavoro tempo libero: spesso capita di partecipare a chat o leggere thread di forum in cui si passa in
modo impercettibile dalla chiacchiera allo studio senza soluzione di continuità, connotando in
modo immediato ogni momento come possibile occasione di apprendimento, indipendentemente dai ruoli, dai tempi e dai luoghi, informali o strutturati che siano.
Altri corsi sono in programma, oltre alle nuove sessioni di quello attualmente in atto sui siti
internet delle scuole: saranno sulla didattica modulare, sulla comunicazione educativa, sulla
psicologia degli adolescenti, sulla didattica musicale, sull’uso educativo dei videogiochi ed
altri temi di interesse didattico ed educativo.
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ERRORE E CONOSCENZA: IL METODO MUST
Il metodo Must (Modelli di Universi Simulati e Tutoriali) è un contributo alla costruzione di una
“didattica forte”50 nel campo dei corsi in autoistruzione. Infatti definisce una particolare struttura interna dei corsi, basata sulla simulazione, e alcune idee sulla natura dei processi di
apprendimento.
Il metodo Must è nato in Mafrau negli anni 1997/98, sotto la spinta di due fattori:

1 La scelta aziendale di entrare nel settore delle tecnologie didattiche (che in quel momento
voleva dire “corsi su cd-rom”).

2 La profonda insoddisfazione per i prodotti offerti dal mercato: niente altro che monotone
sequenze di schermate più o meno colorate e animate ma povere di interattività.
Nel 1996 avevamo raggiunto un accordo con un partner molto promettente, la statunitense
Learning Sciences Corporation, braccio operativo di Roger Schank, noto per i suoi importanti contributi all’intelligenza artificiale51. L’accordo non produsse mai risultati concreti e venne
interrotto dopo circa un anno, ma dalla relazione con Schank rimase un modo nuovo di vedere le tecnologie didattiche: strumenti non per presentare semplicemente i contenuti (giusto per
tagliare i costi della docenza), ma per creare occasioni di vero apprendimento. Ci convincemmo della possibilità di riprodurre in un cd-rom le nostre migliori esperienze di formazione
d’aula, se solo fossimo riusciti anche noi a piegare la tecnologia alla logica della formazione.
L’occasione per elaborare un modello di sistema autodidattico arrivò con una commessa di
Telecom Italia che, in un momento delicato in vista della privatizzazione, aveva voluto scommettere su idee nuove. Si trattava di un corso su cd-rom, “Agire da manager: prevedere, interpretare e decidere”, destinato a tutti i dirigenti e quadri del gruppo per stimolare un orientamento al mercato e alla concorrenza.
Questa testimonianza è una descrizione quasi cronologica delle riflessioni che hanno portato
alla messa a punto del metodo Must, della realizzazione del primo cd-rom e del bilancio dell’esperienza.

Le basi
Non avendo posizioni da difendere nel settore delle tecnologie didattiche, potemmo impostare il nuovo prodotto su basi originali, partendo dagli stessi modelli teorici e operativi che stavano dietro al nostro modo fare formazione in aula. In particolare:

1 una concezione costruttivista dell’apprendimento (come si apprende);
50 Nella definizione di Benedetto Vertecchi (1984), una didattica è “forte” quando l’esperienza concreta è intrinsecamente legata alla teoria.
51 È suo, per esempio, il concetto di “script” (copione), un formalismo utilizzato per rappresentare eventi facilitando la
loro comprensione da parte di un elaboratore.
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2 una concezione psicodinamica del bisogno di conoscenza (perché si apprende);
3 uno schema (ben definito nella pratica anche se non ancora inquadrato concettualmente)
di lezione attiva che ribaltava la tradizionale sequenza spiegazione/esercitazione.
Su questi ingredienti, agiva come da catalizzatore l’ipotesi, presente in tutta l’opera di Schank
(ma anche di altri autori52), di un metodo “naturale”, e quindi più efficace, di apprendere. Ipotesi che porta alla rivalutazione dell’imparare facendo (“learning by doing”) e della funzione
conoscitiva dell’errore.

Aspetti cognitivi
Il metodo meno efficace per ottenere che qualcuno impari è sottoporlo a un flusso unidirezionale di informazioni. L’apprendimento è piuttosto un fenomeno:
• Attivo, perché è il discente che costruisce nella propria mente un modello (un’idea, un concetto, una visione del mondo, ecc.) non il docente che lo trasmette. Da qui la definizione di
“costruttivismo” per questo approccio teorico.
• Autonomo, perché dall’esterno è possibile stimolarlo ma non determinarne l’esito.
• Che non avviene nel vuoto, ma procede trasformando modelli mentali preesistenti.
Per una migliore descrizione, è utile lo schema proposto da Jean Piaget53, che distingue due
processi complementari:

1 Nell’assimilazione un nuovo elemento è inserito nei modelli mentali esistenti senza modificarli.
2 Nell’accomodamento gli stessi modelli mentali sono modificati per tenere conto di un nuovo
elemento non facilmente assimilabile.
È evidente che è l’accomodamento il vero prodotto della formazione: nuove idee, nuovi concetti, nuove visioni del mondo. Ma è anche il risultato più difficile da raggiungere, perché i modelli
mentali una volta strutturati tendono a cristallizzarsi, chiudendosi e resistendo a ogni evoluzione.
La spiegazione di questa resistenza deve essere cercata indagando sugli aspetti dinamici
(pulsionali) ed emotivi del funzionamento mentale.

Aspetti dinamici
La psicoanalisi, soprattutto in un primo tempo, ha trattato marginalmente i fenomeni di ordine
cognitivo come il pensiero e l’apprendimento. Tuttavia, già Sigmund Freud (190854) intervenne sull’argomento evidenziando come il fenomeno da spiegare non fosse la resistenza all’apprendimento, ma la stessa origine del bisogno di conoscere. Un bisogno tutt’altro che innato,
dato che nasce per reazione a una minaccia:
52 Tra le idee che hanno influito sul nostro lavoro dobbiamo ricordare in primo luogo quelle di Seymour Papert. Vedi Mindstorms (1980) e I bambini e il computer (1992).
53 Per una panoramica del lavoro di Piaget, vedi Guido Petter, 1961, Lo sviluppo mentale nelle ricerche di Jean Piaget.
54 “Teorie sessuali nei bambini”.
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Dal momento che conoscono il padre e la madre fin da quando ricordano qualcosa
della loro vita, [i bambini] ne accettano l’esistenza come una realtà che non richiede
ulteriori indagini [...] La sete di sapere dei bambini non si desta a questo riguardo spontaneamente, quasi per un bisogno innato di causalità, ma solo sotto il pungolo di pulsioni egoistiche che li dominano, allorquando - forse dopo il compimento del secondo
anno di vita - si trovano messi di fronte all’arrivo di un nuovo venuto [...]
Sotto la spinta di questi sentimenti [di preoccupazione e ostilità] il bambino giunge a
occuparsi del primo grandioso problema della vita e si pone la domanda da dove vengano i bambini, la quale senza dubbio in principio era piuttosto “da dove venisse quel
particolare bambino che lo disturba” [...]
Come ogni ricerca, questo problema è un prodotto dell’urgenza vitale, quasi che al pensiero fosse affidato il compito di prevenire il ripetersi di eventi a tal punto temuti.
(Freud 1908: 453-4; corsivi nostri)
In sostanza, sembra dire Freud, la motivazione ad apprendere, elemento agognato da maestri e formatori di tutti i tempi, non è che l’espressione del bisogno primordiale di controllare
un mondo potenzialmente ostile. Emerge quindi un’equazione psichica che collega la mancata comprensione con il pericolo e, solo allora, mobilita le energie dell’Io verso il raggiungimento di nuova conoscenza.
Concretamente, la percezione di elementi incomprensibili (cioè non facilmente assimilabili)
attiva una catena virtuosa di eventi55:

1 L’individuo percepisce con chiarezza che i propri modelli mentali sono inadatti a comprendere alcuni aspetti della realtà. Per questa situazione abbiamo proposto il termine di “crisi
cognitiva” (Deplano, 199756).
2 La crisi cognitiva è intollerabile per lunghi periodi, perché produce emozioni spiacevoli la cui
intensità varia in funzione delle circostanze e della posta in gioco: tensione, ansia, terrore.
3 Per sottrarsi a tali emozioni, l’individuo diventa ricettivo verso nuove informazioni e si attiva
alla loro ricerca.
4 Se le nuove informazioni sono tempestive e adeguate, gli schemi mentali subiscono un
accomodamento57.
5 L’accomodamento degli schemi mentali si traduce in una sensazione di piacere.
Da questo modello si può ricavare un’importante deduzione: i partecipanti a un’attività formativa appaiono motivati e ricettivi solo dopo che i propri modelli mentali sono entrati in crisi perché inadeguati.
Tutte le nostre esperienze di docenza in aula confermano questo assunto.
55 Questo meccanismo è riconducibile alla teoria freudiana dell’angoscia segnale. In presenza di determinati stimoli si
attiva un campanello di allarme psichico, “un segnale intenzionale dell’Io per influenzare l’istanza piacere/dispiacere” (Freud, 1925: 287), cioè il principale “motore” dell’apparato psichico. Così l’angoscia stimola l’Io ad attivarsi in
tutti i modi per eliminare il problema.
56 “Sapere e piacere. Modelli di apprendimento nei software didattici interattivi: una proposta di metodo”.
57 In mancanza di informazioni adeguate, la crisi cognitiva viene comunque risolta, anche in modo aberrante, producendo teorie deboli, distorte o prive di senso (come “l’eccezione conferma la regola”).
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Fig. 1: Processo (virtuoso) di apprendimento

Esperienze d’aula
Negli anni, la nostra esperienza di formatori aveva messo in luce il ruolo centrale della risoluzione di problemi. Infatti, tutta l’attività d’aula era articolata in moduli, di circa due ore,
costruiti intorno a un’esercitazione, un caso si studio o un gioco di ruolo. Questa la sequenza tipica:
•
•
•
•

cenni introduttivi (pochi minuti);
problema;
discussione critica delle soluzioni;
inquadramento teorico (e introduzione del problema successivo).

La ricerca della soluzione (che richiedeva conoscenze ancora da fornire) costringeva i partecipanti a mettere in gioco tutte le proprie capacità, confrontandosi con gli altri e con il docente e riflettendo sugli errori.
Quanto accadeva in aula può essere visto su due piani:

1 Sul piano cognitivo, i partecipanti erano portati a rendere espliciti i propri modelli mentali,
agendoli e constatandone (solitamente) il fallimento di fronte a una situazione nuova.

2 Sul piano psicodinamico, il raggiungimento dello stato “so di non sapere” mobilitava un forte
desiderio, talvolta un’urgenza, di acquisire nuove informazioni e/o di produrre nuove idee e
verificarne l’efficacia.
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Questo metodo, usato ancora oggi, ha sempre dato ottimi risultati, nonostante il forte dispendio di energie che richiede a docenti e discenti.

L’approccio di Schank
Un approccio molto simile, anche se in forma di cd-rom autodidattici, era proposto da Roger
Schank58.
Grazie allo stretto rapporto tra la Learning Sciences Corporation e l’Institute for the Learning
Sciences della Northwestern University, entrambi diretti dallo stesso Schank, e agli ingenti
investimenti pubblici e privati messi in moto dalla sua fama, erano stati sviluppati corsi davvero spettacolari, con largo impiego di multimedialità e intelligenza artificiale (motori inferenziali, motori di simulazione, interpreti del linguaggio naturale). Niente di più diverso dalle
monotone sequenze di lucidi intervallate da quiz che costituivano la struttura tipica dei corsi
“multimediali” che andavano per la maggiore.
Ma l’aspetto più interessante era un altro. Nei corsi di Schank era presente un’impostazione di
fondo, figlia di un’ottica interdisciplinare che integrava psicologia cognitiva e intelligenza artificiale per emulare le modalità “naturali” di apprendere.
Schank proponeva diversi modelli di corso. I più interessanti si basavano sull’esecuzione
di compiti in un ambiente di simulazione, dove il fruitore era libero anche di sbagliare: dall’errore nasceva lo spunto per fornirgli ulteriori informazioni, proprio nel momento del bisogno.
L’approccio di Schank mostrava con chiarezza che era possibile replicare in un sistema autodidattico il processo di apprendimento utilizzato in aula. Ovviamente, avremmo dovuto ottenere gli stessi risultati facendo a meno dell’intelligenza artificiale.

Il metodo Must
Con queste premesse, decidemmo di dar vita a un modello innovativo e replicabile di corso
autodidattico, lavorando nello stesso tempo a:
• un prodotto (il cd-rom “Agire da manager”);
• un metodo, che avremmo poi chiamato Must: Modelli di Universi Strutturati e Tutoriali.
Gli aspetti metodologici del progetto furono presentati in un convegno nel maggio 199759.

Principi operativi dell’apprendimento
Da una riflessione sulle esperienze d’aula e sui sottostanti modelli teorici, ricavammo alcuni
principi operativi ai quali il sistema autodidattico si sarebbe dovuto adeguare:

1 Provocare in maniera sistematica crisi cognitive, proponendo problemi non risolvibili con
conoscenze del momento.
58 Il contributo di Schank è sintetizzato in Deplano, 1996, “Sistemi multimediali”.
59 Deplano, 1997.
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Fig. 2: Sistema tutoriale

2 Mantenere la crisi per un tempo limitato, dando la possibilità di acquisire immediatamente e
senza alcun vincolo informazioni esaurienti, puntuali e diversificate.

3 Lasciare all’utilizzatore il totale controllo sul ritmo di apprendimento (evitando, per esempio,
di misurare lo scorrere del tempo).

4 Separare il processo di apprendimento da quello di valutazione, che può creare interferenze incontrollabili.

5 Rendere il corso piacevole e divertente, stimolando il sorriso e l’ironia per assorbire tutte le
tensioni diverse da quelle provocate dalla crisi cognitiva.

6 Strutturare l’insieme in modo da renderlo facilmente replicabile con contenuti diversi: un
passo necessario per ridurre i costi “industrializzando” la produzione.

Struttura generale: il sistema tutoriale
Un corso costruito col metodo Must integra due livelli:

1 un sistema tutoriale, che comprende tutti i contenuti didattici;
2 un ambiente (o universo) di simulazione, in cui il fruitore può muoversi attivando i propri
modelli mentali.
Il sistema tutoriale di “Agire da manager” è organizzato intorno a un ipertesto ad albero su
quattro livelli (figura 2) comprendente circa 170 nodi (figura 3). La struttura ad albero fu preferita a quella reticolare per evitare fenomeni di dispersione e costringere l’utilizzatore a navigare procedendo dal generale al particolare (e viceversa), senza salti.
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Ciascuno dei rami che si dipartono dal primo livello (o radice), che ha essenzialmente una funzione di raccordo, costituisce un “argomento”, l’unità didattica fondamentale di un corso Must
(figura 2).
A ciascun nodo dello scheletro, possono essere collegate un certo numero di schede di “corredo” con diverse funzioni:
• esempi;
• casi (tratti da pubblicazioni scientifiche o di cronaca);
• interviste (che in “Agire da manager” sono filmate);
• spezzoni di film d’autore;
• brani di letteratura scientifica, ma anche narrativa, poesia, saggistica, ecc60. (figura 4);
• voci di glossario.
La navigazione nell’ipertesto avviene utilizzando i consueti link con parole calde e, per risalire l’albero, un pulsante a forma di freccia verso l’alto (figura 3).
Per una migliore descrizione dell’universo di simulazione e del modo in cui si integra con il
tutoriale attivando il processo di apprendimento, è utile vedere “Agire da manager” in azione,
assumendo il punto di vista dell’utilizzatore.

Il processo di apprendimento: la simulazione
Dopo una schermata iniziale, in cui un breve filmato presenta le regole del gioco, il fruitore
viene subito immerso nella simulazione: si trova nella sede centrale della Grano Nostrum61
di Capua, produttrice di pasta alimentare62, dove un importante dirigente propone una
prima “missione”63 (figura 5), da portare a termine compilando correttamente un “rapporto”
(figura 6).
Appare quindi la mappa della sede, da cui è possibile accedere liberamente ai sedici uffici
(figura 7).
Ogni ufficio nasconde (all’interno di computer, libri, cassetti, schedari, fogli, ecc.) un certo
numero di documenti (lettere, memo, tabelle, grafici, fax, e-mail, ecc.) alcuni dei quali contengono informazioni utili al completamento della missione (figura 8). Altri documenti servono
per le missioni successive, altri ancora hanno solo una funzione d’ambiente: si tratta quindi,
nel gioco come nella realtà, di selezionare le informazioni giuste.
La situazione è obiettivamente complessa: il fruitore si trova a vagare per gli uffici senza avere
idee chiare su quali sono i documenti veramente utili. In più, si rende conto che nessuno di
essi fornisce indicazioni sul metodo da seguire per risolvere il problema.

60 Inserendo contributi letterari volevamo stimolare il pensiero divergente e la riflessione. Per questo, i brani di “Agire da
manager” solo raramente trattano di economia e marketing: sono per lo più testi nati in tutt’altro contesto che però si
prestano a una diversa (e stimolante) lettura. Così al concetto di prodotto si può associare il Cantico di Frate Sole di S.
Francesco, in cui aria, acqua, ecc. si configurano come beni di massa non (ancora) inquadrabili come prodotti. Alla moda
di collegare le strategie di marketing con l’arte della guerra reagimmo inserendo un brano dalla Guerra di guerriglia di Ernesto Che Guevara, che peraltro si presta benissimo a descrivere alcune forme di concorrenza particolarmente aggressiva. E
così per ciascuno dei circa ottanta brani, la cui ricerca fu uno degli aspetti più divertenti della realizzazione del corso.
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Raggiunge quindi lo stato che abbiamo descritto in termini di “crisi cognitiva”, la cui soluzione richiede le conoscenze teoriche contenute nel tutoriale, sempre raggiungibile a partire da
un’icona presente sullo schermo (visibile in basso in figura 7).
Questo collegamento tra simulazione e tutoriale varia dinamicamente in funzione di due parametri:
• la missione;
• l’ufficio in cui si trova il fruitore (o il documento che sta consultando).
Così il fruitore può raggiungere il particolare nodo dell’ipertesto che risponde alla domanda
che (presumibilmente) si sta ponendo in quel momento. Da quel punto può navigare liberamente seguendo la propria curiosità.
Per ciascuna missione, i collegamenti tra ufficio (o documento) e tutoriale costituiscono un
insieme coerente di puntatori che porta a esplorare una specifica area tematica. In questo
modo, anche se la navigazione nel sistema tutoriale è assolutamente libera, l’accesso ai contenuti didattici segue di fatto un criterio logico di propedeuticità (che l’ipertesto, per sua natura, non garantisce).
L’apprendimento procede, quindi, attraverso la continua alternanza tra simulazione e tutoriale, dove progressivamente il fruitore (ri)costruisce i propri modelli mentali a piccoli passi, in
ciascuno dei quali i due livelli del sistema Must svolgono funzioni complementari.
Riepilogando:
• L’ambiente di simulazione dà avvio al processo, mettendo in gioco i modelli mentali e provocando crisi cognitive.
• Il tutoriale fornisce le informazioni necessarie a ottenere un nuovo accomodamento.
Il sistema permette a ciascuno di seguire il proprio stile cognitivo, privilegiando il gioco di
simulazione, la navigazione nel tutoriale o altre attività non previste in sede di progettazione64.

Esiti
Dopo una lunga attesa (il corso fu terminato solo nel 1998) la prima reazione dei dirigenti Telecom fu di controllato stupore. Il corso era “diverso da tutti quelli visti prima”. Piacevano soprat-

61 La Grano Nostrum è poi ricomparsa più volte nei corsi successivi.
62 La scelta, accettata con qualche perplessità dal cliente, era motivata dalla necessità di proporre un contesto lontano
da quello abituale per un’azienda di servizi. In più, il mercato alimentare è caratterizzato da una fortissima competizione, allora sconosciuta nel comparto telefonico.
63 Complessivamente ne sono previste dieci.
64 Un utilizzatore ha dichiarato di avere iniziato il corso con la lettura di tutti i brani di letteratura, in sequenza, che
trovava “divertenti” anche senza inserirli nel giusto contesto.
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tutto l’ironia dei filmati e dei brani di letteratura, il movimento del gioco di simulazione e la ricchezza dei contenuti: “Agire da manager” si faceva notare promettendo di non annoiare65.
Fu probabilmente per gli stessi motivi che quell’anno vinse il premio per il “miglior cd-rom
didattico-formativo” indetto dall’Associazione Nazionale Editoria Elettronica (Anee) e dal Politecnico di Milano.

Problemi aperti
Nonostante l’accoglienza più che soddisfacente, “Agire da manager” mostra alcuni punti
deboli:

1 La maggior parte delle missioni è troppo semplice per mettere veramente in difficoltà chi
abbia qualche conoscenza di marketing.
2 L’universo di simulazione è statico. In altri termini, il “movimento” viene unicamente dal fruitore che naviga cercando informazioni, ma l’ambiente non risponde alle sue azioni.
3 Il tutoriale, per quanto ricco di contenuti e inframmezzato di filmati, utilizza un canale essenzialmente testuale. Manca la ricchezza comunicativa di una multimedialità più spinta.
4 L’elevata quantità di testo non facilita la lettura.
5 La serie di link tra simulazione e tutoriale è imprecisa. Non sempre porta al fruitore le risposte alle domande che si sta ponendo in quella missione.

Linee di sviluppo
Alcuni di questi problemi sono stati superati nei progetti successivi (ad oggi poco meno di
trenta titoli su cd-rom e in rete) con modelli alternativi di simulazione e una migliore integrazione tra ambiente virtuale e tutoriale. Ma esistono almeno tre aspetti che richiederanno in un
prossimo futuro ulteriori ricerche:

1 Le nuove simulazioni dovranno contenere un ambiente in grado di reagire dinamicamente
alle azioni dell’utilizzatore. Sarà un ambiente costruito intorno a un modello matematico che
descriva le variabili significative, le loro relazioni causali, i circuiti di retroazione, ecc.
2 Il tutoriale dovrà integrare in modo creativo testo, video, voce, animazione, migliorando le
sue qualità espressive.
3 Il sistema, nelle sue versioni in rete, dovrà aprirsi all’apprendimento cooperativo, coinvolgendo più attori nell’ambiente virtuale e attivando tra loro opportuni canali di comunicazione.
Nel complesso, il metodo Must rimane ancora oggi un punto cardine del nostro modo di concepire i sistemi autodidattici e di organizzarne la produzione, mantenendo alta la qualità ma
riducendo tempi e costi.
In più, il fatto stesso di partire da un modello, invece di operare alla cieca, permette di ricavare conoscenza anche dagli insuccessi, inserendo ogni innovazione e ogni correzione di
rotta in uno schema di riferimento teorico e operativo.
Anche questo è coerente col metodo Must.

65 Come accade spesso in questo campo, nella percezione del cliente gli aspetti metodologici (a cui noi, invece, davamo
maggior peso) rimanevano sullo sfondo.
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IL PROGETTO TRIO
Storia
Il Progetto TRIO (Tecnologie, Ricerca, Innovazione, Orientamento) nasce come programma di
interventi innovativi e sperimentali nei settori dell’orientamento e della formazione professionale in Toscana. Il progetto Trio (www.progettotrio.it) intende dare un contributo importante al
complesso processo di innovazione che la Regione Toscana sta introducendo nella formazione professionale, attraverso la costruzione di un modello di riferimento in termini di metodologie e tecnologie.

Obiettivi
Gli obiettivi principali sono:
la realizzazione di una rete di poli per la teleformazione diffusi sul territorio regionale
la realizzazione di materiali didattici innovativi multimediali e cartacei
l’attivazione di interventi di teleformazione ed autoapprendimento rivolti alle PMI
l’attivazione di interventi formativi innovativi rivolti a disoccupati di lunga durata
la formazione di nuove professionalità nel campo della teleformazione
la sperimentazione di metodologie per la certificazione delle competenze e dei crediti formativi
• la definizione di modalità di trasferimento dei risultati nel sistema formativo regionale
• l’allestimento di un magazzino di prodotti didattici, la Didateca, come centro di riferimento
per accedere ai materiali didattici multimediali e cartacei sviluppati dal Progetto o selezionati dal meglio della produzione nazionale e internazionale
• la valorizzazione dei materiali didattici già realizzati dalla Regione Toscana, attraverso il loro
aggiornamento e l’inserimento nella Didateca
•
•
•
•
•
•

Partner
TRIO è attuato dall’associazione temporanea di scopo ATRIO, che ha come socio mandatario
il Consorzio FIRST con sede amministrativa a Firenze e sede operativa a Villa Demidoff a Pratolino nel Comune di Vaglia. Il Consorzio F.I.R.S.T. è costituito da diversi soggetti, con esperienze differenziate e complementari nel settore della formazione in Toscana:
- Confindustria Toscana Servizi (CTS)
- Consorzio Formazione Innovazione Tecnologie per la Formazione (FIT), che raccoglie tutte
le Università toscane
- Formazione Orientamento e Lavoro (F.Or.E.L.)
- Federazione Toscana Banche di Credito Cooperativo (FTBCC).
- Altri soci di Atrio sono Gruppo Editoriale GIUNTI, Cispel Toscana Formazione, Centro Studi
Turistici, la Scuola Toscana di Formazione Assicurativa e il Centro Regionale per i servizi e
l’informatica, Università degli Studi di Firenze, Università degli Studi di Siena, Università
degli Studi di Pisa, Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento S. Anna
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Servizi e utenti
Il progetto TRIO fornisce servizi:
Per l’utente finale
•
•
•
•

individuazione dei percorsi di apprendimento
strumenti e metodologie per l’autodiagnosi
suggerimenti per la scelta dei prodotti
servizi di aggiornamento sul sistema della formazione

Per le imprese e le organizzazioni
• strumenti e metodologie per l’autodiagnosi e la valutazione dei fabbisogni formativi
• disponibilità logistica: aule ttrezzate, strumentazioni, videoconferenze
Per il sistema formativo/educativo
•
•
•
•

Assistenza alla progettazione del sistema di valutazione e monitoraggio
Manualistica e approfondimenti
Supporto tecnologico per la definizione di moduli formativi di formazione a distanza
Progettazione degli strumenti per il bilancio delle competenze

Il Progetto TRIO si rivolge a:
- Utenti in autoformazione che utilizzano i prodotti per la formazione a distanza in modalità
non assistita:
• facendo ricorso alla strumentazione dei poli dove si trovano servizi di affiancamento specifico
• collegandosi al sistema da casa e dal posto di lavoro
- Utenti di progetti formativi che all’interno di una struttura formativa organizzata utilizzano i
vari servizi messi a disposizione dal sistema
- Operatori del sistema formativo/educativo che utilizzano la strumentazione e i servizi di TRIO
per l’attività di progettazione di nuovi interventi. I nuovi prodotti/servizi elaborati possono trovare all’interno del sistema una collocazione nella Didateca.
Una volta registrati è possibile richiedere:
• l’accesso gratuito ai prodotti della Didateca, l’archivio che conserva gli strumenti didattici
per l’autoformazione;
• l’accesso ai corsi di formazione a distanza, realizzati all’interno dei Poli di Teleformazione
della Regione Toscana;
• l’utilizzo, riservato alle Agenzie Formative, di un software che consente la progettazione, la
pubblicazione e l’erogazione di corsi di formazione a distanza.
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Didateca
La Didateca di TRIO nasce per mettere a disposizione del sistema formativo regionale una
vera e propria “scatola degli attrezzi”, attraverso la quale ciascuno, secondo le proprie esigenze e da qualsiasi luogo, possa costruire il proprio percorso formativo. L’archivio della
Didateca raccoglie numerosi strumenti didattici, frutto di esperienze innovative nel campo
della formazione: il catalogo comprende manuali, guide e dispense, oltre ad una serie di prodotti multimediali e di risorse web, consultabili direttamente in rete.
Tutto il materiale didattico è raccolto in tre collane editoriali: Formazione, Educazione e Lavoro. La collana Formazione raccoglie corsi di informatica, strumenti per le imprese, corsi professionali e di aggiornamento. Tra i titoli della collana Educazione figurano studi e ricerche di
carattere storico, sociologico e statistico, riguardanti in particolare le politiche culturali ed educative promosse all’interno del territorio toscano. La collana Lavoro, infine, raccoglie delle
guide e degli strumenti operativi, utili agli Enti locali e alle istituzioni in genere per la promozione delle politiche per l’occupazione.
Molti dei prodotti della Didateca sono stati realizzati grazie al contributo del Fondo Sociale
Europeo: per essi è prevista una diffusione iniziale gratuita, fino ad esaurimento della prima
tiratura. L’accesso ai prodotti è consentito a determinate categorie di utenti individuate dalla
Regione Toscana, in particolare ai soggetti interessati alla formazione, siano essi enti pubblici, progettisti, organizzatori, docenti, aziende o privati.

Poli
Il Progetto TRIO ha attivato una serie di Poli di Teleformazione su tutto il territorio regionale per rendere facile ed efficace l’accesso all’offerta formativa in teleformazione. I poli dispongono di infrastrutture, strutture e servizi di base con un sistema in rete e si configurano come
struttura tecnica ed operativa portante del sistema regionale della teleformazione.
Gli interventi attivati dal Progetto TRIO per i poli di teleformazione mirano a:
• attivare servizi di base che possano consentire la diffusione dell’accesso ai programmi di
teleformazione ed accrescerne l’efficacia;
• rendere fruibile in modo capillare, sul territorio regionale, l’offerta di teleformazione; sviluppare la capacità di offerta specifica dei programmi sulla base delle diverse vocazioni settoriali dei territori;
• fornire risposte mirate e più efficaci, attraverso i singoli poli, ad esigenze formative settoriali di carattere locale o distrettuale;
• garantire l’accesso facilitato, attraverso i poli, a programmi cooperativi nel campo della
teleformazione.
Ogni polo è dotato di:
• Aula interattiva: 10 postazioni di lavoro (pc multimediali) in rete locale con relativo server
per lo svolgimento di sessioni di autoapprendimento con materiale didattico multimediale
on-line e per la comunicazione multimediale come la videoconferenza con accesso alla rete
che collega i poli tra loro e ad Internet.
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• Videoconferenza da sala: impianto per la ricezione e la trasmissione di videoconferenza e
multi videoconferenza per immagini fisse o in movimento, filmati e animazioni, testi grafici,
immagini da proiettare, trasparenze, audio e dati.
I singoli poli attivano un servizio a supporto delle attività di teleformazione attraverso:
• Servizi di base per la “fruizione” dei programmi di teleformazione Gli utenti che fruiscono dei corsi di teleformazione attraverso uno dei poli possono avvalersi di una serie di
servizi, secondo le modalità di svolgimento dello specifico intervento formativo:
- uso di postazioni di lavoro, per sessioni individuali e asincrone;
- accesso ai servizi di tutoraggio didattico a distanza;
- accesso ai servizi per la comunicazione e l’interazione nell’ambiente didattico;
- accesso a servizi a valore aggiunto di teleassistenza e teleconsulenza;
• Sessioni in presenza o telepresenza in aula e servizi di front-office per assistenza
diretta (in presenza). I tutor, in relazione al profilo professionale per loro previsto nel
campo della teleformazione, possono operare presso le varie imprese fornendo prevalentemente assistenza nella fase iniziale del processo formativo, promuovendo il ricorso all’uso
degli strumenti di autoformazione e svolgendo poi attività di tutoraggio a distanza avvalendosi della modalità telematica.

Corsi
I corsi sono organizzati in una sequenza di attività, che possono essere interattive, svolte in
collaborazione o in autoformazione. Di solito le attività autoformative contengono materiale da
leggere e valutazioni (test) da eseguire. Le attività interattive implicano la necessità di assistere a una conferenza nella classe virtuale e le attività svolte in collaborazione implicano la
partecipazione a una discussione o a una conversazione in linea.
Nel sistema TRIO, pertanto, un autore di corso o un docente descrive un corso nel modulo di
progettazione. Gli studenti visualizzano i corsi a cui sono iscritti tramite il modulo Corsi nell’interfaccia Studente. Se l’attività è autodidattica, leggono gli schemi associati all’attività e
seguono le istruzioni fornite. Di solito, alcuni moduli di valutazione fanno parte dell’attività autodidattica. Se l’attività è svolta in collaborazione o è interattiva, può essere avviata la componente Collaboration. Le attività svolte in collaborazione hanno luogo nel database di discussione e non richiedono alcun tipo di pianificazione. Le attività interattive sono pianificate per
un’ora e una data specifica e sono condotte nella Classe virtuale con un docente; queste sessioni possono includere valutazioni formali. I progressi fatti dallo studente (in termini di completamento dell’attività e prestazioni nelle valutazioni) sono riportati sul database relazionale
per poterne tenere traccia.
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IL PROGETTO MARCO AURELIO. IL SISTEMA DI E-LEARNING
DEL COMUNE DI ROMA
Il Comune di Roma, nell’ambito del ridisegno complessivo della funzione formazione con l’obiettivo di sviluppare una maggiore diversificazione e articolazione dell’offerta formativa, ha
avviato la sperimentazione di un sistema di formazione a distanza che sfrutti appieno le opportunità offerte dall’Information & Communication Technology.
Obiettivo del portale “MarcoAurelio” (www.comune.roma.it\marcoaurelio) è costituire un punto
di riferimento e uno strumento a supporto dello sviluppo professionale del personale del
Comune di Roma, facilitando lo sviluppo delle competenze e l’accesso alle informazioni
necessarie alle diverse comunità professionali presenti nel Comune, per il pieno esercizio del
proprio ruolo.
Il portale Marco Aurelio del Comune di Roma nasce come un portale verticale per la formazione a distanza e si configura quindi come strumento a supporto dello sviluppo professionale di una o più comunità professionali.
Questa scelta permette di sviluppare un portale per la formazione che non si limiti a mettere
a disposizione dei dipendenti del Comune di Roma un elenco di corsi on-line generali, ma sia
in grado di garantire lo sviluppo professionale di particolari figure presenti nell’Amministrazione.
Il Comune di Roma è infatti una realtà in cui coesistono famiglie professionali con esigenze
formative e informative assolutamente diverse (dagli assistenti sociali, ai vigili, ai tecnici, agli
amministrativi, ecc….) a cui non possono essere offerti servizi di sviluppo e formativi indifferenziati.
A partire dal sistema di sviluppo professionale adottato dal Comune di Roma, il portale per l’elearning segmenterà l’offerta di pacchetti formativi alle diverse Comunità Professionali.
Il portale gestirà la “classificazione” dei profili inseriti in relazione all’appartenenza o meno alle
diverse “Comunità Professionali”, definite sulla base del sistema professionale del Comune di
Roma.
L’inserimento nella “Comunità Professionale” di appartenenza, consente al partecipante di
usufruire dei servizi formativi e di sviluppo dedicati.

Articolazione del progetto
Allo scopo di garantire gli obiettivi definiti, il progetto si articola nelle seguenti fasi:
• Progettazione e gestione del modello metodologico e operativo del progetto “MarcoAurelio”
• Costruzione, sviluppo, messa a punto e gestione del sito web denominato “MarcoAurelio”
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• Formazione dei soggetti e delle figure specialistiche degli addetti alla gestione del sito web
“MarcoAurelio” e del sistema di “Distance Learning”
• Selezione, acquisizione e produzione di materiali didattici per la formazione a distanza
(FaD/FaDol)
• Supporto e accompagnamento

L’identificazione delle Comunità Professionali a cui saranno rivolti i servizi del portale è
stato quindi il primo passo per la definizione del modello di servizio.
A partire dal processo di lavoro realizzato e tenendo conto dell’ordinamento professionale del
Comune di Roma sono state individuate le Comunità Professionali del Comune di Roma, funzionali all’individuazione di fabbisogni formativi omogenei.
Infatti i passi fondamentali per la progettazione di interventi formativi mirati e integrati nelle
logiche e nei sistemi di sviluppo organizzativo, sono:
• la definizione del sistema professionale
• la progettazione del sistema delle competenze
come punto di partenza per individuare gli obiettivi formativi da perseguire in relazione alle
linee e agli obiettivi di sviluppo professionale delle persone:
• in relazione alla collocazione organizzativa nei processi di servizio,
• sulla base di conoscenze e competenze necessarie e possedute,
• alla luce delle competenze auspicate per ricoprire efficacemente i ruoli di destinazione.
Il sistema fornisce così i riferimenti, i contenuti generali ed il valore delle diverse professioni e
figure ed offre un quadro per regolare l’offerta formativa e l’utilizzo dei prodotti di formazione
a distanza.
Consente inoltre di apprezzare i gradi differenziati di professionalità espressi dalle persone, secondo parametri associati all’evoluzione nei ruoli ed al valore delle competenze
messe in campo. Per “sistema professionale” si intende il sistema di ruoli professionali,
espressi in termini di risultati attesi e di competenze richieste alle persone, progettato con
il management per orientare competenze e professionalità verso il servizio al mercato di
riferimento.
Nel modello adottato la “mappa delle competenze“rappresenta la base per la proget-

tazione e realizzazione di un sistema integrato di formazione, certificazione delle
competenze e sviluppo. Il Comune di Roma, disponendo già di un sistema di profili, potrà
quindi utilizzarlo come base per strutturare l’offerta formativa a distanza. Ciò consentirà di evitare il rischio di molti sistemi di FAD di proporre library di contenuti on line, non connessi strettamente ai contenuti professionali richiesti alle persone nei ruoli effettivamente svolti. In molte
realtà il risultato di questa mancata connessione ha generato:
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• una fruizione individuale non connessa a percorsi professionali e a ruoli effettivamente svolti
• la difficoltà di connettere i fabbisogni di competenze sul lavoro a una specifica offerta di
corsi e di percorsi.
La metodologia di progettazione formativa adottata prevede una definizione degli obiettivi
secondo due livelli:
• Obiettivi formativi generali, che descrivono la competenza che deve essere acquisita
attraverso la formazione
• Obiettivi didattici, che traducono gli obiettivi formativi in risultati specifici di performance
(sapere, saper fare, saper essere) raggiungibili attraverso l’azione formativa circostanziata
nello spazio e nel tempo.
In fase di progetto esecutivo del sistema di formazione, gli obiettivi formativi vengono tradotti
in obiettivi didattici attraverso:
• L’articolazione dei contenuti che veicolano le competenze cui la persona deve essere avvicinata
• I principi della progettazione didattica e della pedagogia degli adulti (tassonomie)
• L’analisi dei gap tra professionalità richieste e professionalità attese.
Tale strumento posto al servizio dello sviluppo delle risorse è in grado di coniugare i bisogni
formativi espressi per priorità dai Servizi, con la progettazione di moduli formativi rispondenti
ai loro effettivi bisogni.

L’ambiente di formazione integrato (Integrated Learning Environment)
Le nuove tecnologie a supporto della formazione e dello sviluppo, non sono sostitutive ma
complementari alle modalità di gestione della formazione tradizionali.
Le tecnologie devono infatti essere considerate una ulteriore leva, fino tempo fa non disponibile, attraverso cui supportare lo sviluppo professionale delle diverse “Community of practices” presenti nel Comune di Roma.
Lo schema seguente rappresenta il cosiddetto Integrated Learning Environment, che rappresenta il modello tipo di sistema di sviluppo e formazione che mette insieme forme tradizionali e innovazioni possibili con l’uso delle tecnologie.
Il presupposto alla base del modello è che al centro dei servizi formativi e di sviluppo c’è il
soggetto che riceve i servizi e che la tecnologia non rappresenta un fine ma una leva per
garantire al destinatario dei percorsi formativi e di sviluppo la costante disponibilità delle informazioni e delle competenze necessarie per l’esercizio del proprio ruolo.
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Il portale “MarcoAurelio” deve rappresentare un punto di accesso ai servizi dell’Integrated

Learning Environment.
Sul portale saranno disponibili, distinti per comunità professionali:
• e-learning: corsi on-line per i dipendenti del Comune distinti in relazione alla famiglia professionale di appartenenza
• Mentoring: servizi a supporto dello sviluppo professionale che potranno essere attivati dal
portale e gestiti anche secondo forme tradizionali da parte della formazione
• Supporto e servizi di assistenza: il Gruppo Centrale dovrà costantemente garantire ai
dipendenti del Comune l’assistenza e il supporto sull’utilizzo dei nuovi strumenti messi a
disposizione che, soprattutto nella fase di introduzione, richiederanno un significativo sforzo di diffusione.
• Workshop e formazione in aula: in relazione alla natura delle competenze da sviluppare
e dei temi da trattare, potrà essere necessario in forma e peso diverso per le varie comunità
professionali, l’organizzazione di workshop e momenti di formazione tradizionale. Questi
dovranno essere gestiti nell’ambito di percorsi articolati di sviluppo delle competenze che
prevedano l’uso di tutti gli strumenti disponibili alla formazione per supportare i percorsi di
sviluppo professionale.
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• Libri, articoli, cd rom: continuano a rappresentare un importante strumento di diffusione
e approfondimento che la formazione dovrà mettere a disposizione dei dipendenti. Sul portale “MarcoAurelio” potranno essere disponibili articoli, libri, recensioni, etc… ma caso per
caso (in relazione ai temi e alla comunità professionale destinataria) occorrerà verificare
l’opportunità di pubblicarli sul sito e/o distribuirli in modo tradizionale.
L’Integrated Learning Environment è un modello che mette al centro il destinatario degli interventi formativi spingendo verso la definizione di un sistema integrato di formazione e sviluppo.
I Learning Center distribuiti sul territorio del Comune di Roma, attrezzati non solo per l’erogazione/fruizione di moduli di formazione a distanza (FAD) ma anche per costituire un nodo
di sviluppo di un sistema integrato di formazione e sviluppo dove iniziative di diversa
natura possano convivere e integrarsi, rappresentano il punto di aggregazione di metodologie
diversificate (Open Learning) in grado di:
• integrare momenti di autoapprendimento assistito (anche a distanza) e momenti di “formazione in presenza”, in modo flessibile e funzionale alle caratteristiche degli allievi e al contesto di lavoro e apprendimento
• utilizzare sistematicamente le tecnologie al fine di rendere l’insegnamento e la formazione
più accessibili, rapidi ed economici
• permettere differenziazioni del percorso formativo e personalizzazioni dell’intervento, grazie
all’interattività, resa disponibile dalle nuove tecnologie.

I ruoli per la gestione del portale “MarcoAurelio” e del sistema di “Distance Learning”
La gestione portale Marco Aurelio e del sistema di formazione a distanza è presidiata dal
Gruppo Centrale, composto da persone facenti parte della Direzione Organizzazione e Sviluppo - Formazione e dai tutor dei Learning Center.
Per i due ruoli sono previsti percorsi formativi specifici con momenti di integrazione tra i due
gruppi.

Formazione per il Gruppo Centrale
Obiettivo del percorso formativo è consentire alle persone di acquisire competenze specifiche
per:
• progettare e gestire progetti di formazione a distanza e in presenza;
• realizzare e gestire, tramite Marco Aurelio, un servizio di informazione all’interno del Comune di Roma
• organizzare e gestire servizi di assistenza on line per le attività di formazione e comunicazione.
Tali competenze verranno sviluppate attraverso un percorso composto dai seguenti moduli
didattici
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Project management
Comunicazione e redazione
Organizzazione e gestione di servizi aggiuntivi
Tutoraggio centrale
Monitoraggio e valutazione di processo e di prodotto
Rilevazione dei fabbisogni di professionalità/formazione e valutazione prodotti di terzi
Informatica per il WEB (formazione sul Learning Management System)
Web Master e Web Designer

Formazione per i Tutor dei Learning Center
Obiettivo del percorso formativo è consentire alle persone individuate all’interno del personale comunale di acquisire competenze specifiche per ricoprire efficacemente il ruolo di
tutor a distanza e in presenza. In particolare la formazione mira a sviluppare i seguenti
temi:
• La costruzione del ruolo del tutor in riferimento al sistema cliente e ai rapporti con il Gruppo
Centrale
• Lo sviluppo delle capacità relazionali e di promozione del servizio
• L’acquisizione di metodologie e tecniche per la definizione dei bisogni formativi e per la definizione dei bilanci di competenza
• L’approfondimento delle conoscenze relative alle peculiarità della formazione a distanza e
alle tecniche di utilizzo delle potenzialità del sistema Marco Aurelio e di Distance Learning
Tali competenze verranno sviluppate attraverso un percorso composto dai seguenti moduli
didattici.
• Il ruolo del tutor
• La rilevazione dei bisogni formativi in relazione alla mappe di competenza e il monitoraggio
delle attività formative
• Tecniche di comunicazione e promozione
• La formazione a distanza attraverso il sistema Marco Aurelio e di Distance Learning
Per entrambe le popolazioni sono inoltre previste due giornate di formazione alla sicurezza

sul lavoro con la finalità di fornire ai partecipanti:
- la conoscenza delle caratteristiche del posto di lavoro e dei rischi ad esso connessi;
- il rispetto costante delle misure di prevenzione e sicurezza.
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IL PROGETTO E-LEARNING NETWORK
Contesto, Finalità e Motivazioni del Progetto
Nel contesto dinamico e in rapida evoluzione di questi ultimi anni, sono emersi nuovi fattori di
successo per la competitività e nuove modalità di gestione delle imprese. Complessità, integrazione, flessibilità hanno operato un deciso spostamento di attenzione dagli aspetti prevalentemente strutturali del lavoro a quelli maggiormente inerenti alle persone che operano nelle
aziende e con le aziende. Oggi c’è dunque la consapevolezza che i risultati che assicurano
la competitività dipendono sempre meno dall’organizzazione formale disegnata per raggiungerli e in misura crescente, invece, dalle persone in quanto tali e dalle modalità organizzative
reali che essi costruiscono. In quest’ottica diventa essenziale individuare, mantenere e sviluppare le conoscenze, abilità e capacità delle persone per garantire l’eccellenza delle competenze necessaria a sostenere le sfide del business.
Se dunque la “conoscenza” è un requisito fondamentale, essa deve essere gestita consapevolmente e intenzionalmente; in altre parole è necessario che l’organizzazione pensi e disegni
se stessa in funzione di questo obiettivo. Il vero differenziale in termini di competitività è ormai
dato da come la conoscenza viene: acquisita o prodotta, accumulata, manutenuta e aggiornata, resa accessibile, diffusa.
Sistemi di knowledge management e in particolare di iniziative di patrimonializzazione e sviluppo delle conoscenze rispondono oggi ai bisogni aziendali attraverso tre leve principali:

1 l’intervento sulle competenze delle persone: il modo in cui la conoscenza si ‘installa’ nelle persone, diventa competenza e sostegno delle prestazioni, integrandosi con i comportamenti
richiesti dal ruolo. È questo il fronte tipico della formazione, dove diventano sempre più importanti momenti, strumenti e metodologie di apprendimento capaci di favorire lo scambio delle
conoscenze e il travaso delle esperienze (learning teams, tutorship/coaching);
2 la patrimonializzazione e l’arricchimento delle basi di conoscenza: la cattura e la formalizzazione del know how. Ciò implica la progettazione e la gestione di specifiche soluzioni
organizzative, ruoli e responsabilità, la realizzazione di prodotti, l’utilizzo di metodologie di
apprendimento specifiche;
3 l’accesso alle fonti esterne di conoscenza: dalla costruzione di sistemi di raccolta, classificazione e distribuzione della documentazione, al benchmarking sistematico inteso come
attività di alimentazione delle basi di conoscenza e di learning.
Le nuove caratteristiche della competitività e il valore che assume la conoscenza nel determinare il vantaggio competitivo delle aziende richiedono la formazione continua delle persone, lo sviluppo delle competenze degli imprenditori, dei manager e di tutto il personale delle
imprese, l’arricchimento della qualità delle persone. D’altra parte se la conoscenza è un asset
primario per le imprese, non può certo essere tale per poche realtà organizzative forti ma, nell’economia delle reti e dei territori, diviene cruciale in modo estensivo per tutte le imprese,
anche le più piccole; le piccole imprese sono peraltro diffuse sul territorio e tendono a mani-
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festare una notevole difficoltà all’accesso alle opportunità formative. Le soluzioni a tali problemi sono senz’altro difficili da trovare ma sembrano risiedere nella ricerca di diffusività e capillarità del sistema formativo, nella capacità di lettura attenta e puntuale dei fabbisogni di competenze, nella flessibilità ed adattabilità delle risposte.
All’interno di questo quadro cambiano i paradigmi stessi della formazione che mentre tende
a diventare più ricorrente, deve essere erogata e fruita sul posto di lavoro, flessibile e modulare per poter rispondere a bisogni e a domande differenziate, tempestiva (dove e quando
serve) e continuamente aggiornabile. La radicale trasformazione del paradigma di riferimento si esprime anche attraverso lo spostamento del punto focale attorno al quale la formazione
deve essere costruita: l’individuo con i suoi bisogni, competenze, attese e motivazioni diviene
il soggetto primo dell’offerta e dell’azione formative; è la capacità di leggere, comporre e soddisfare le esigenze di apprendimento dei singoli che qualifica un modello formativo flessibile
attraverso modalità di fruizione altamente personalizzate.
La risposta alle questioni sin qui poste non può certo essere trovata in un approccio FAD tradizionale basato su un offerta rigida e standardizzata, non legata ad un’analisi puntuale dei
fabbisogni, non personalizzata in termini di percorso, non integrata in un sistema di modalità
formative più articolato ed appropriato e non assistita nella fruizione.
Diventano quindi elementi chiave del sistema non solo le strutture distribuite capillarmente ed
una “biblioteca” di opportunità fortemente modularizzata e componibile in percorsi personalizzati, ma anche la presenza di un modello di formazione (e degli strumenti di supporto adeguati) che accompagni gli allievi dall’individuazione dei fabbisogni al riconoscimento delle
competenze acquisite, di figure professionali appositamente formate per preparare ed
accompagnare i percorsi di apprendimento, di supporti scientifici e professionali consistenti.
Per realizzare quanto sopra descritto ECIPAR intende avvalersi delle esperienze maturate da
ISVOR FIAT nell’utilizzo, in campo formativo, delle tecnologie FAD/e-learning e delle metodologie didattiche ed ambienti di apprendimento di “open learning” adottate nei Learning Center e Learning Point, trasferendo ed adattando tale modello alla realtà delle piccole imprese
dell’Emilia Romagna.
I principali aspetti innovativi che il progetto del nuovo “Sistema di Servizi Formativi” intende
fare propri e sviluppare sono di seguito elencati.

1 Introdurre un servizio di consulenza/assistenza alle aziende/organizzazioni che consenta di:
• Rappresentare i processi di lavoro per identificare le fasi critiche che distruggono anziché
creare valore per l’impresa;
• Codificare, in relazione ai processi di lavoro messi in atto, profili professionali e mappe di
competenze che consentano di migliorare la rilevazione e la definizione dei reali bisogni
formativi.
2 Costruire un sistema formativo diffuso capillarmente sul territorio, in grado di avvicinare le
opportunità formative ai fruitori delle stesse e di intervenire come fattore di diffusione della
conoscenza sui sistemi locali;
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3 Formulare e predisporre azioni formative precise e puntuali in risposta ai bisogni formativi
rilevati.

4 Fornire un sistema integrato di soluzioni formative che consentano agli utenti della formazione:
• una fruizione altamente flessibile/adattabile alle proprie esigenze e disponibilità di tempo;
• di verificare i risultati della formazione sotto il profilo qualitativo;
• di applicare ed implementare rapidamente gli apprendimenti sul posto di lavoro.
5 Avviare un processo di patrimonializzazione delle esperienze formative costituendo una
banca dati condivisa sia dei dizionari di competenze sia dei moduli formativi capitalizzabili;
6 Contribuire all’inserimento ed alla diffusione di una nuova cultura della formazione orientata a:
• fare assumere alle persone e riconoscere alle stesse un ruolo attivo nel processo di crescita professionale ed individuale,
• mettere in atto un sistema di certificazione, condivisione/riconoscimento delle competenze acquisite con la formazione.
7 Contribuire al mantenimento, sviluppo e rinnovamento delle potenzialità di business e di
lavoro delle piccole imprese, dei loro imprenditori e dipendenti, attraverso la patrimonializzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del know-how specifico.
Grazie a sistemi di Open Learning (Learning Center e Learning Point) è possibile:
• promuovere lo sviluppo di una cultura della formazione continua per tutte le risorse delle
aziende basata sulla descrizione delle competenze, sulla loro implementazione attraverso
percorsi di apprendimento personalizzati e sul loro riconoscimento;
• offrire un servizio di orientamento che costituisca un collegamento tra i bisogni formativi
delle aziende presenti sul territorio di influenza, e i bisogni di occupazione e aggiornamento professionale delle persone;
• accanto ad una formazione di tipo più tradizionale, rendere disponibile una offerta formativa di courseware, di moduli, di opportunità formative e di approfondimenti tramite l’accesso
a esperti e a tutor in presenza e remoti (collegati online);
• consentire la verifica dei risultati di apprendimento dei partecipanti ai corsi e la valutazione della
crescita complessiva del sistema e del ritorno di investimento per le aziende e gli individui;
• creare una comunità di apprendimento tra gli imprenditori e i manager delle aziende e i consulenti e gli esperti delle Università, delle Associazioni dell’Artigianato e delle PMI e dei Centri di formazione, capace di generare e diffondere cultura imprenditoriale e di sistema, competenze e know-how necessario a garantire livelli di competitività globale.
La creazione di spazi attrezzati espressamente dedicati all’apprendimento e liberamente fruibili, siano essi diffusi capillarmente nel tessuto territoriale (i Learning Point), siano invece centralizzati e caratterizzati da un’offerta di servizi più sofisticata (i Learning Center), genera inoltre, sul piano organizzativo, esiti sicuramente positivi:
• l’opportunità di ampliare in modo significativo il bacino di utenza potenziale;
• la creazione di un ambiente di apprendimento circoscritto, nel quale l’utente possa gradualmente familiarizzare con nuove modalità di formazione;
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• la possibilità di attrezzare queste aree con i supporti hardware più avanzati, limitando i problemi legati all’aggiornamento del software.
Vantaggi non trascurabili si riscontrano anche sul piano dell’apprendimento:
• in primo luogo la possibilità di partecipare con un ruolo attivo alla definizione del proprio percorso formativo, scegliendo di quali informazioni, corsi, servizi di orientamento fruire;
• inoltre, la contestualizzazione degli spazi dedicati alla formazione, in prossimità o all’interno
dei luoghi di lavoro con soluzioni di Working Learning Station (si tratta di una sorta di postazioni mobili facilmente installabili, anche temporaneamente, presso la sede di lavoro dell’utente), favorisce il collegamento tra contenuti dell’apprendimento e attività lavorativa;
• da non sottovalutare, inoltre, è l’elevata possibilità di conciliazione tra i tempi di lavoro e di
vita ed i tempi dell’apprendimento, con ciò configurando un modello di servizio realmente
orientato ad affrontare i problemi in un’ottica di management delle differenze.
Naturalmente perché i Learning Center e Learning Point esplichino al meglio la loro funzione di
“distributori” di conoscenza e di “facilitatori” di apprendimento vanno garantite alcune caratteristiche, prima fra tutte l’offerta di soluzioni di apprendimento molteplici e differenziate secondo
modalità e stili cognitivi peculiari dei singoli utenti o dei gruppi a cui sono destinati. Una conoscenza approfondita dei mezzi, un’accurata analisi dei bisogni dei clienti e una progettazione
che tenga conto dell’offerta formativa nel suo complesso sono, perciò, indispensabili per la realizzazione di sistemi di open learning realmente efficaci. Nei Learning Center e Learning Point è
possibile inoltre utilizzare al meglio, anche sotto il profilo dell’economicità, le tecnologie dell’ICT
(Information Communication Technology) dal semplice utilizzo in locale di prodotti multimediali,
al “on line”, alla videoconferenza point to point e multipoint, alla BTV o televisione satellitare.
Il progetto proposto si compone di un insieme di azioni corsuali e non corsuali strettamente
connesse; in particolare:
• l’azione non corsuale ha l’obiettivo di verificare la tenuta e la trasferibilità del modello formativo
in open learning sviluppato da ISVOR e di definirne nel dettaglio la fattibilità ed i percorsi di
implementazione. Esso vuole anche portare alla messa a punto di una prima “biblioteca” di
opportunità formative per la piccola impresa e dei modelli processuali necessari alla implementazione di percorsi formativi, degli strumenti di analisi delle competenze e di valutazione dei
risultati e delle competenze acquisite. Esso si propone inoltre di portare a sistema i diversi contributi esistenti in materia di fabbisogni formativi e di apprendimento delle piccole imprese e di
supportare le figure di facilitazione e sostegno alle imprese nel proprio percorso di crescita.
• Le azioni corsuali sono invece dirette, da un lato, alla formazione delle figure che dovranno
gestire i percorsi di apprendimento ed il sistema formativo per la piccola impresa che verrà
costituito, si tratterà di formare figure in grado di leggere i fabbisogni delle imprese e tradurli
in percorsi formativi ponendosi come referenti per l’attività dei centri sul territorio, e figure di
supporto costante e facilitazione dei processi di apprendimento assistiti. Dall’altra parte si propone già un primo insieme di azioni formative in cui sperimentare l’applicazione del modello

152

formativo ad una platea consistente di piccole imprese della regione su diversi ambiti formativi individuati come significativi sulla scorta di rilevazioni effettuate e del feed-back dell’attività
corrente: tali ambiti vanno dal management alla gestione della produzione, dall’informatica alla
comunicazione, dalla new economy ad ambiti tecnici, quali l’automotive.

Le azioni formative previste nella attuale fase di realizzazione del progetto
Le azioni formative in oggetto propongono la messa la sperimentazione preventiva e la graduale messa a sistema di un nuovo network di knowledge management diffuso capillarmente
su tutto territorio regionale. I nodi della rete, punti di erogazione di servizi di orientamento e
formazione flessibile e personalizzata, sulla base delle esigenze di utenti e clienti preventivamente rilevate, sono i learning Point, spazi attrezzati di autoapprendimento assistito, liberamente fruibili, dove l’individuo con i suoi bisogni, competenze, attese e motivazioni diviene il
soggetto primo dell’offerta e dell’intervento formativo, diretto protagonista, opportunamente
assistito ed orientato, nel momento della definizione dei propri obiettivi di apprendimento e
della scelta delle tappe del proprio percorso di formazione.
Ciò consente a ciascuno di essere direttamente coinvolto e di decidere in prima persona del
proprio progetto di miglioramento individuale/professionale, nell’ottica del longlife learning nel
rispetto dei propri tempi di vita/lavoro e delle differenze di genere.
Specificatamente, l’articolazione della proposta formativa nei tempi, modalità e contenuti (aree
di intervento), offre nuove opportunità relativamente all’acquisizione di competenze manageriali, trasversali e tecnico professionali per quel che riguarda le nuove figure che interverranno sia nella gestione/coordinamento/ dei learning point, sia nei processi di supporto e facilitazione degli apprendimenti. I requisiti d’ingresso ovvero l’esperienza di alcuni anni, già maturata nella formazione e nella consulenza alle imprese da parte dei potenziali destinatari, viene
riconosciuta e valorizzata, amplificata nell’ottica dei sistemi di rete, di patrimonializzazione e
trasferimento della conoscenza (knowledge management) a tecnologia integrata.
Per quel che riguarda invece i percorsi di formazione “di area” a contenuti trasversali e tecnico-professionali, destinatari privilegiati sono i manager, soci e collaboratori d’impresa interessati a sviluppare competenze di analisi dei processi aziendali nell’ottica della competitività e
della produzione di valore per l’impresa.
Le aree oggetto della proposta formativa sono le seguenti:

1 INFORMATICA (Il PC, Windows NT, Office Automation, Office 2000)
2 COMUNICAZIONE (la comunicazione interpersonale efficace)
3 E-COMMERCE (commercio elettronico e marketing in rete)
4 GESTIONE AZIEDNALE (il bilancio, l’analisi del valore, l’autodiagnosi dell’impresa)
5 PRODUZIONE (logistica, costi di logistica e produzione, layout di produzione)
6 LA QUALITÀ (Introduzione alla certificazione di qualità)
7 AUTOMOTIVE (sistemi elettro-meccanici, sistemi di sicurezza veicolo, gestione sinistri)
In totale è prevista in questa prima fase di realizzazione del progetto la realizzazione di n. 88 iniziativa formative appartenenti alle diverse tipologie sopra richiamate e distribuite capillarmente,
attraverso le nove strutture ECIPAR provinciali, su tutto il territorio della Regione Emilia Romagna.
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EVIT@: ENTERPRISE VIRTUAL INCUBATOR TR@INER
Il Progetto Evit@- Enterprise Virtual Incubator Tr@iner è stato presentato dal Comune di Bologna - Settore Economia - Libra, insieme ad altre 13 Ammnistrazioni pubbliche: le Provincie di
Rieti, Roma (Dip. 1 Servizio Natura ed aree protette) e Viterbo, i Comuni di Roma, Latina, Aprilia66, Corchiano, Nepi, Castiglione in Teverina, Ronciglione, Capranica, Bolsena, Castiglione
delle Stiviere. Il progetto rientra nel Programma Quadro P.O.M. «Misure a favore dell’impiego,
dell’autoimpiego e dell’imprenditorialità femminile».
Sin dal momento della presentazione della proposta, era quindi prevista una attuazione del
progetto in tre Regioni: Emilia Romagna, Lazio e Lombardia.
Alla articolazione su base regionale delle Amministrazioni pubbliche che hanno presentato il
progetto per promuovere e sostenere le microimprese di donne sul loro territorio, se ne aggiunge un’altra che fa riferimento ai partner attuatori che hanno fornito alle stesse amministrazioni
il supporto tecnico necessario, progettando e gestendo concretamente l’incubatore virtuale
ed assicurando la realizzazione delle attività attraverso il lavoro in rete.
Partner attuatori del progetto sono Libra, Speha Fresia, D&S, Consorzio ISIDE, per le esperienze maturate nella progettazione e realizzazione di Incubatori Impresadonna di Bologna,
Ragusa, Ercolano e dei Centri Incubatori Iside nel Lazio, e Sinnea International, per l’expertise teconologica qualificata nel campo dell’informatica e della multimedialità.
L’obiettivo principale del progetto, perseguito attraverso la capitalizzazione delle precedenti
buone prassi dei partner, è stato quindi la sperimentazione e messa a sistema di una nuova
modalità di erogazione dei servizi di orientamento, accompagnamento alla creazione e rafforzamento di microimpresa: un incubatore virtuale.
Attraverso la progettazione, attuazione e sperimentazione dell’incubatore virtuale, il progetto
si proponeva quindi la realizzazione dei seguenti obiettivi specifici:
- stimolare l’innovazione nelle modalità di relazione, apprendimento e comunicazione delle
donne anche attraverso la progettazione e sperimentazione di strumenti innovativi di supporto alla creazione ed al consolidamento di microimprese;
- progettare e sperimentare un sistema telematico di erogazione di servizi innovativi anche in
assenza di struttura fisica dedicata e senza vincoli temporali predefiniti;
- sviluppare di conseguenza modelli di comunicazione in grado di facilitare la gestione del
tempo delle donne;
- contaminare il mondo imprenditoriale con nuove pratiche di impresa diverse da quelle dominanti;
- indirizzare lo stesso sistema telematico - incubatore virtuale - alla diffusione della cultura di
impresa ed alla trasmissione dei saperi delle donne non solo nei territori coinvolti nella attuazione del progetto ma in tutta la comunità virtuale;
66 Il comune di Aprilia aveva inviato con ritardo l’adesione al progetto al momento della presentazione della proposta.
È stato in seguito inserito nel partenariato a seguito di una richiesta formale basata su una delibera.
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- essere in grado, grazie all’incontro tra proposta e richiesta di servizio nell’incubatore virtuale, di monitorare i fabbisogni di supporto delle donne in materia di impresa,
- creare un sistema integrato di reti e relazioni tra i partner promotori e tra quelli attuatori del
progetto per dare maggiore efficacia alle azioni progettuali e per facilitare il confronto con la
dimensione extralocale delle imprese femminili.

Destinatari
• Donne che vogliono intraprendere iniziative di lavoro autonomo e imprenditoriale
• Imprenditrici che voglione rafforzare, sviluppare la propria impresa

Risultati
Tra i prodotti visibili vanno citati:
• l’incubatore virtuale, il sito www.evita.it
• i centri evit@ attivati nei territori dei partner Amministrazioni.
L’incubatore virtuale, evit@, è definito nel sito “un luogo specializzato, aperto ed accogliente,
dedicato alle donne che fanno impresa”. Attraverso prodotti informatici di facile realizzazione
e servizi interattivi di ampia fruibilità, è stata così creata una nuova opportunità che può facilitare la gestione del tempo professionale delle donne.
I risultati misurabili sono quelli dati dall’utilizzo dei servizi da parte delle utenti, utilizzo che è
stato monitorato in itinere attraverso il sistema informatico dell’incubatore virtuale.
È di seguito riportata la tavola che presenta la sintesi dei servizi richiesti ed utilizzati dalle utenti durante il periodo di funzionamento dell’incubatore virtuale (luglio-novembre 2000).

Sintesi dei servizi richiesti dalle utenti di evit@ articolati per tipologia
N. servizi

%

INFORMAZIONI, SCAMBI E RETI
News
Ricerche su banche dati
Networking

131

18%

82

11%

155

21%

SUPPORTO ALLA CREAZIONE D'IMPRESA
Teleorientamento

98

13%

Teleconsulenza pianificazione

71

10%

108

15%

La tua impresa on line

64

9%

Teleconsulenza mkt

19

3%

Teleconsulenza gestione

14

2%

742

100%

Banca dati idee innovative
SOSTEGNO ALLA CRESCITA DI MICROIMPRESE

Totale

Fonti: elaborazione data base sito www.evita.it
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Le tavole che presentano l’utilizzo dei servizi per territorio sono riportate nell’allegato 1.

Punti di forza e criticità dell’esperienza
Sono di seguito sintetizzati in una tavola i punti di forza che hanno facilitato la realizzazione
del progetto e che costituiscono stimolo alla sua riproposizione e le criticità incontrate durante la sua attuazione.
Molto spesso, come si vedrà, punti di forza e criticità coincidono o sono in qualche misura
speculari, rappresentando due aspetti dello stesso problema. I pochi commenti che accompagnano la tavola si propongono di motivare l’analisi effettuata.
Sintesi dei punti di forza e delle criticità del progetto evit@
Punti di forza

Criticità

Rapporto con i partner Amministrazioni

Rapporto con i partner Amministrazioni

Creazione di un sistema “intelligente” e facilmente raggiungibile via Internet per la diffusione della cultura d’impresa e dei saperi delle donne

Limitata alfabetizzazione informatica di una parte dell’utenza potenziale

Crescita della familiarità delle donne con gli strumenti
informatici ed Internet
Possibilità di erogare servizi per via telematica ma supportati da consulenze di persona

Necessità evidenziata dall’utenza di supporti non solo telematici e standardizzati, in particolare per alcuni servizi

Possibilità per l’utenza di avere un ruolo attivo e di condizionare e modificare l’erogazione del servizio

Rischio di passività e di senso di abbandono da parte delle
utenti

Possibilità per l’utenza di gestire il proprio tempo di lavoro

Rischio di mancata coincidenza tra i tempi individuali e
tempi di progetto

Possibilità di realizzare economie nella gestione dell’incubatore virtuale pur mantenendo alta la qualità del servizio

Difficoltà iniziale a trovare il giusto equilibrio tra standardizzazione e personalizzazione

Per quanto riguarda i partner Amministrazioni vanno sottolineate fasi e modalità differenziate
nei rapporti tra loro e i partner attuatori.
In generale si può dire che:
• le Amministrazioni hanno mostrato molto interesse per l’iniziativa sin dalla fase della presentazione della proposta e che questo interesse è stato confermato al termine delle attività,
• questo interesse ha subito qualche caduta soprattutto a causa del prolungarsi dei tempi,
prima collegati a quelli necessari all’approvazione del progetto e poi a quelli tecnici di progettazione del sito e non sempre è stato efficacemente recuperato;
• è stata riscontrato un grande impegno nella messa a disposizione di sedi ed attrezzature,
ma gli operatori, dipendenti distaccati pro tempore da altri servizi, non hanno sempre
mostrato una cultura del servizio.
Rapporti diversificati, quindi, complessivamente positivi, ma da ripensare con maggiore consapevolezza in vista della eventuale prosecuzione del servizio.
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Un caso a parte è quello di Libra, per la quale, in qualche misura, partner promotore e partner attuatore coincidono.
L’indubbio risultato della creazione di un sistema “intelligente” e facilmente raggiungibile via
Internet per la diffusione della cultura d’impresa e dei saperi delle donne si è certo scontrato
con la limitata alfabetizzazione informatica di una parte dell’utenza potenziale.
L’incubatore virtuale ha, come prima e più visibile potenzialità, quella di essere un sistema
rapido ed efficace di diffusione dell’informazione ma, come è evidente, solo attraverso Internet.
Un analfabetismo informatico più diffuso del previsto tra le utenti ha rallentato questo processo di diffusione, ma, al tempo stesso la curiosità nei confronti della nuova offerta ha attivato
processi di apprendimento tra le utenti, la cui familiarità con gli strumenti informatici e telematici è certo aumentata grazie al progetto.
La possibilità di erogare servizi per via telematica ma di supportarli anche con consulenze erogate personalmente era stata di fatto già prevista dal progetto. La necessità, evidenziata dall’utenza, di supporti non solo telematici e standardizzati, in particolare per alcuni servizi, ha
quindi trovato una risposta pronta ed adeguata.
I partner hanno messo in atto questo “supporto diretto” con forme differenziate (formazione
mirata, consulenza accompagnamento, incontri di gruppo…) ma quello che è sicuramente
emerso è la necessità di questa integrazione tra il supporto telematico e quello personale e
diretto.
Uno dei punti di forza dell’incubatore virtuale è costituito dalla possibilità, per le utenti, di avere
un ruolo attivo e di poter condizionare e modificare l’erogazione del servizio attraverso il rapporto con il consulente e la valutazione del servizio erogato. Per alcune utenti, ancora tradizionali, si presenta però anche un rischio di passività e di senso di abbandono ed è quindi
necessario uno sforzo supplementare di sollecitazione alla scelta del servizio anche dopo un
primo approccio positivo con la realtà del sito.
L’incubatore virtuale è anche uno strumento “economico” sia perché permette di eliminare vincoli spazio temporali non solo per le utenti, ma anche per gli operatori ed i consulenti, senza
nessuna caduta nella qualità del servizio erogato, sia perché consente di standardizzare alcuni aspetti dell’erogazione dei servizi stessi.
In questa fase di sperimentazione non è stato sempre facile individuare il giusto equilibrio e si
è passati spesso da personalizzazioni molto spinte del servizio a momenti di rigidità formale.
La prosecuzione dell’attività ed un più attivo feed back con le utenti permetteranno di superare senz’altro questo problema.
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CASE HISTORY AZIENDA OSPEDALIERA DI VERONA
Scenario
Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 626/96 tutti i soggetti, pubblici e privati, che operano nell’ambito della prevenzione e della sicurezza in ambiente di lavoro hanno dovuto dare una
risposta strutturata ai bisogni formativi ed informativi dei propri dipendenti in modo da sensibilizzarli sulle problematiche legate alla sicurezza sul luogo di lavoro.
Il progetto Safetynet, iniziativa nata dall’esperienza dell’Azienda Ulss di Verona, della Camera
di Commercio di Verona e di Edulife (allora Centro Risorse del Cnos Fap Veneto - Istituto Salesiano San Zeno), ha creato una comunità in apprendimento permanente sui temi della sicurezza sia in ambito territoriale che nazionale. Da questa esperienza sono nate altre iniziative
come la partecipazione alla progettazione dei bandi finanziati dall’INAIL e destinati ai lavoratori. In particolare l’Azienda Ospedaliera di Verona ha progettato, ed in seguito ha ricevuto un
finanziamento dall’Inail per la formazione integrata (in presenza e on line) di 2.500 dipendenti nell’arco di due anni (febbraio 2002 - febbraio 2004).

La metodologia Edulife
EDULIFE è una comunità in apprendimento permanente sulla formazione aperta e continua
che ha sviluppato un dispositivo metodologico e tecnologico per l’ingegnerizzazione dei processi formativi integrati da momenti a distanza.
I metodi e gli strumenti messi a punto sono orientati alla razionalizzazione degli aspetti organizzativi legati alla formazione e al raggiungimento efficace degli obiettivi formativi.
In un ambito di formazione organizzata, Edulife ritiene fondamentale la gestione del processo
formativo in un’ottica di relazione e accompagnamento.
Questa convinzione si traduce nella definizione di una metodologia di formazione orientata
alla crescita delle persone tramite l’appartenenza a comunità di apprendimento permanenti
che contribuiscono alla evoluzione delle competenze e attitudini personali verso l’acquisizione di un modello di apprendimento personale ed efficace.
La metodologia di Edulife prevede:
-

L’analisi dei bisogni formativi
La definizione degli obiettivi da raggiungere
L’identificazione del livello di conoscenza/competenza iniziale
La personalizzazione e individualizzazione del percorso formativo
L’attivazione del servizio di accompagnamento con la definizione del contratto di apprendimento (comprendente la calendarizzazione degli eventi) e la presa in carico dei fruitori da
parte dei tutor
- Il monitoraggio proattivo dei tutor nei confronti dei fruitori e delle comunità virtuali
- La rilevazione sistematica, in itinere, del livello di competenza raggiunto
- La valutazione dei risultati conseguiti e l’eventuale predisposizione di percorsi di recupero/approfondimento con monitoraggio finale
Quattro sono le componenti cardine di Edulife:
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-

Learning Management Server per la gestione dei processi formativi;
Content Delivery Server per l’erogazione dei contenuti e l’analisi dei bisogni formativi
Tutor System per il monitoraggio e l’accompagnamento proattivo dei fruitori
Learning Community per la fruizione, lo scambio e l’approfondimento delle conoscenze

Le fasi del progetto

1. Attivazione del portale
È stato attivato il portale http://aziendaospedaliera.edulife.com contenente le utilità metodologiche, le risorse di comunità, i servizi gestionali, i servizi di comunicazione e i moduli di webediting per la produzione di contenuti e di test, tutte utilità disponibili sulla piattaforma Edulife
e direttamente utilizzabili dall’Azienda Ospedaliera di Verona via browser e senza alcun
software aggiuntivo.

2. Formazione dei tutor e degli esperti di contenuti all’utilizzo della piattaforma
Sono stati formati presso l’Academy di Edulife 3 tutor e 3 esperti di contenuti dell’Azienda
Ospedaliera di Verona sull’utilizzo dello strumento tecnologico e metodologico messo a disposizione.
Al termine del periodo formativo i tutor e gli esperti di contenuti hanno acquisito familiarità con
la metodologia e la piattaforma Edulife e sono stati in grado di utilizzare metodologie e strumenti. In tal modo l’esperto di contenuti ha potuto gestire in modo efficiente tutta la documentazione e sviluppare e caricare autonomamente le lezioni sulla piattaforma, il tutor invece
ha potuto orientare i percorsi di apprendimento e ha potuto conoscere le tecniche per supportare, dal punto di vista didattico, le persone e accompagnarle costantemente comunicando efficacemente con i partecipanti durante l’intero itinerario formativo.

3. Pianificazione dei percorsi formativi
Sono stati attivati 8 corsi, uno per ciascuna area lavorativa. Le persone che fino a questo
momento hanno utilizzato la metodologia Edulife attraverso questo strumento messo a disposizione dall’Azienda Ospedaliera sono state 350. Viene riportata una schermata del portale
che evidenzia i corsi attivati, il periodo di tempo in cui vengono erogati e il numero di iscritti
per ciascun corso. I corsi della durata variabile da 8 a 10 ore sono stati resi disponibili on line
per due mesi.

4. Inserimento delle anagrafiche e del materiale didattico
Le anagrafiche dei corsisti, dei formatori e dei tutor, il materiale didattico (contenuti e test di
valutazione), e i questionari di feedback sono stati sviluppati ed inseriti autonomamente dalle
persone dell’Azienda Ospedaliera che avevano frequentato l’Academy di Edulife.

5. Erogazione del corso
Prima dell’erogazione del corso on line, i destinatari sono stati portati in aula informatica, per
due ore. Ai corsisti sono state date indicazioni sugli obiettivi del corso, è stata consegnata una
username ed una password, e sono state date indicazioni sull’utilizzo della piattaforma ed in
particolare, sulle procedure per studiare le lezioni, scaricarle, effettuare i test di valutazione
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(iniziale, in itinere e finale), compilare alla fine del corso un questionario di feedback. Alla fine
del periodo di erogazione on line i destinatari si sono ritrovati in aula per lo svolgimento del
test di valutazione finale e per la consegna dell’attestato di frequenza al corso.
Le lezioni sono fruibili attraverso il collegamento alla piattaforma e sono scaricabili in locale
per consentirne lo studio. Ciò significa che è possibile trasferire una copia di esse, in questo
caso un file contenente la lezione, da un calcolatore remoto, a quello che ne ha fatto richiesta
per mezzo di un modem o di una rete.
La lezione è un ipertesto costituito da un menù di navigazione (a sinistra) che consente la
navigazione all’interno della lezione.
Vengono riportate alcune schermate del portale http://aziendaospedaliera.edulife.com che
visualizzano il percorso che svolge il destinatario del corso per scaricarsi una lezione.
Prima di accedere alle lezioni l’utente ha sostenuto un test iniziale di analisi dei bisogni formativi che analizza le conoscenze dei corsisti al fine di capire la tipologia di richiesta di formazione. Definire e conoscere quali competenze di base, che prerequisiti possiede il corsista
all’inizio della procedura rappresenta dunque una delle condizioni necessarie per la riuscita
dell’intervento formativo. Possedere dati sulle conoscenze iniziali dei corsisti ha permesso di
creare percorsi diversificati che puntano ad uno stesso obiettivo (individualizzazione del percorso).
L’utente ha completato il test iniziale di analisi dei bisogni formativi prima di procedere con il
percorso formativo; dopo tale analisi, il corsista ha ricevuto una pianificazione del periodo di
studio tarata rispetto le loro conoscenze, al tempo a loro disposizione, ai tempi di fruizione
delle lezioni.
Tutte le verifiche in eterovalutazione vengono sostenute collegandosi alla piattaforma informatica Edulife. Le domande poste sono tutte a risposta chiusa e possono essere a risposta
unica o a risposte multiple. Il punteggio di valutazione viene generato dal computer che lo
inserisce all’interno di un campo che va da 0 a 100 punti. Oltre a indicare il punteggio totale
delle competenze vengono visualizzate le valutazioni dei sottoargomenti, oltre che un report
contenente tutte le domande poste e le risposte fornite dal corsista.
Al termine del periodo di formazione a distanza all’utente è stato fatto compilare un questionario di gradimento che consente di verificare la soddisfazione del partecipante al corso
sia per gli aspetti logistici, che per le interazioni con il tutor motivazionale, la qualità del materiale didattico fornito, le difficoltà incontrate, ecc.
Anche per il questionario di feedback come per le lezioni e per i test, Edulife mette a disposizione, degli stessi esperti di contenuti e dei tutor dell’Azienda Ospedaliera di Verona, un
sistema per la loro pubblicazione.

6. Servizio di tutoring on line
Il tutor system è l’interfaccia basata su tecnologie web e in connessione continua con l’infrastruttura delle altre aree del sistema, che consente di coordinare e gestire in modo completo,
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sia dal punto di vista didattico che amministrativo, le attività e i percorsi formativi, sia del singolo utente che dei gruppi di utenti appartenenti agli stessi corsi.
Il tutor segue ogni corsista per portarlo ad una piena sicurezza delle conoscenze acquisite e
ha anche il compito di motivarlo ed ha a disposizione una serie di strumenti che gli consentono un continuo monitoraggio dell’attività svolta, delle interazioni e dei contatti. I dati che si
possono inserire, elaborare, interpretare e avere a disposizione in ogni momento sono: dati
dell’utente, iscrizione, inizio corso, lezioni seguite, risultati dei vari test, pianificazioni di studio,
materiali ricevuti, e-mail o documenti inviati, elenchi allievi e corsi, questionario di gradimento, frequenza e gestione delle comunicazioni con gli utenti, inserimento documenti.
Nel periodo di studio le indicazioni fornite ai singoli partecipanti dai tutor hanno tenuto conto
dei progressi intrapresi e delle difficoltà incontrate.
Nel diario personale a disposizione del tutor, si ha accesso all’elenco delle attività svolte dall’utente in questione e ai contatti che il tutor ha stabilito con lo stesso. Questo consente un
costante monitoraggio dell’attività e permette un intervento proattivo da parte del tutor.
Edulife permette di visualizzare per ciascun utente il punteggio realizzato, la rappresentazione grafica dell’incremento delle conoscenze (monitoraggio quantitativo), ma anche tutte le
risposte che ha fornito l’utente contrapponendole alle soluzioni corrette e sottolineando gli
argomenti che non sono stati completamente assimilati (monitoraggio qualitativo). In base a
tali elementi il tutor sarà in grado di fornire ulteriori indicazioni di studio.
Gli utenti ricevono le indicazioni dai tutor e una pianificazione precisa e dettagliata su argomenti, tempi e modalità di utilizzo dei servizi a distanza. In questa fase si verifica una individualizzazione del percorso. Tali indicazioni sono legate ai materiali didattici fornitiFine
modulo.
L’incremento delle conoscenze rappresenta lo strumento con cui i tutor monitorano i progressi dei corsisti e può riferirsi al singolo corsista, ma anche al gruppo di corsisti diviso per area.
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CORSO ON-LINE DI SPECIALIZZAZIONE PER SEGRETARI GENERALI
NEI COMUNI FRA 10.000 E 65.000 ABITANTI
La SSPAL (Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale) è la Scuola di formazione e aggiornamento delle Autonomie Locali.Si rivolge ai Segretari Comunali e Provinciali, ai
Dirigenti degli EE.LL e, in concorrenza con le altre istituzioni operanti sul mercato, al mondo
della Pubblica Amministrazione in generale.
La SSPAL, fin dalla sua fondazione avvenuta circa 3 anni fa, ha scelto di esplorare metodologie didattiche considerate “innovative” nel panorama dell’offerta formativa italiana pubblica e
privata: utilizzo massiccio della Videoconferenza per soddisfare rapidamente diffuse esigenze di informazione e di aggiornamento e formazione a distanza “on line” coordinata con periodi di permanenza in aula (formazione mista, integrata)
La “FAD on line” è resa fruibile tramite il “campus virtuale” della SSPAL al quale si accede dall’home page della Scuola all’indirizzo www.sspal.it
Da poco più di un anno la Scuola sta sperimentando un sistema di formazione “misto” nel
quale si integrano fad on line e momenti d’aula caratterizzati da lezione frontale poiché, pur
puntando molto sull’innovazione, la SSPAL riconosce l’insostituibile valore didattico-pedagogico del contatto umano.
La lezione viene svolta dal docente “fisicamente” presente in aula sulla base di un calendario predefinito e si avvale delle più moderne strumentazioni didattiche, quali collegamenti in Videoconferenza, simulazioni al pc, supporti multimediali di varia natura etc.., la formazione a distanza invece è svolta autonomamente dal discente che decide in tutta tranquillità quando e cosa studiare.
La Fad on line è parte integrante del corso e qualora non venga svolta comporta la non
ammissione agli esami finali.
Il percorso didattico complessivo (fad on line + aula) coinvolge i medesimi docenti: in tal modo
si riesce ad offrire ai corsisti una visone della materia quanto più ampia possibile e si evitano
informazioni ridondanti a lezione ed on line
Nell’attività di redazione del testo da inserire nella FAD il docente si avvale della consulenza
della Scuola e segue le “specifiche tecniche” fornite dall’area didattica poiché non è affatto
semplice scrivere correttamente un testo destinato alla “rete” in quanto tutto, dal linguaggio
alla struttura differisce rispetto al documento cartaceo “tradizionale”.
Ciononostante e comunque, prima della messa on line, tali contenuti sono rivisti e, laddove
necessario, modificati dai responsabili della didattica multimediale della Scuola.
Il “Corso di specializzazione per Segretari generali nei Comuni fra 10.000 e 65.000 abitanti” è corso misto (giugno-dicembre 2001) nel quale, agli otto moduli da svolgere in aula si
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affiancano i medesimi otto moduli da svolgere on line per un totale complessivo di 400h di
studio.
Al corso partecipano 450 Segretari Comunali
L’accesso alla fad è riservato, tramite password segreta e personale, ai soli corsisti.
Fin dalla prima pagina vi sono delle icone attive che permettono l’accesso a tutta una serie di
informazioni relative al corso (calendari, indici, supporto tecnico, aiuto dei tutor…) e si può
scegliere la versione Flash per connessioni ad alta velocità con browser e sistemi operativi
recenti o quella HTML per connessioni più lente. Ovviamente, a prescindere dalla versione
prescelta, i contenuti sono i medesimi.
Tutti i moduli della fad hanno la medesima struttura:
• sono introdotti da una breve descrizione
• sono preceduti da una pagina di benvenuto standard dove si spiegano le funzioni dei pulsanti inseriti nella barra laterale sinistra e nella barra superiore
• prevedono due test. Il test d’entrata da svolgere prima di iniziare lo studio e tarato su conoscenze generiche della materia ed il test di uscita da svolgere al termine dello studio dell’intero modulo e tarato sui contenuti specifici della fad. In entrambi i casi si tratta di test a
risposta multipla chiusa in autovalutazione: il discente ottiene immediatamente un punteggio compreso fra 0 e 100
• sono divisi in unità didattiche a loro volta suddivise in sezioni
• contengono al loro interno una parte dedicata a materiali didattici ulteriori, in formato word
o power point prodotti dal docente in occasione della lezione in aula
• possono essere studiati on line, off line o stampati su carta, essendo disponibili in formato
pdf
• sono corredati da bibliografia e da link con siti d’interesse
• hanno degli spazi “ad hoc” previsti per fornire informazioni ai corsisti in merito ad adempimenti loro richiesti quali ad es. l’indicazione del termine ultimo per la consegna delle esercitazioni scritte, la risposta alle FAQ (frequently asked questions) poste ai docenti e così via
Da questa breve descrizione del corso on line si capisce quanto esso sia “vivo” e non abbia
una struttura rigida ed immutabile: con il trascorrere dei mesi, infatti, si è arricchito di preziosi documenti ed informazioni provenienti dai docenti quale feedback agli input ricevuti in aula
da parte dei discenti
In altre parole, trattandosi di “formazione mista” il docente, a contatto con l’aula, ha spesso
modificato la sua impostazione didattica così come concepita inizialmente per andare incontro alle esigenze specifiche e concrete dell’aula, producendo slides e testi in formato word
che sono stati integrati nella fad per essere sempre a disposizione dei corsisti anche dopo il
“momento d’aula”.
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Da notare inoltre che molti di questi “documenti ulteriori” sono di qualità così alta che la Scuola, oltre a renderli disponibili on line per i corsisti, ne ha stampato delle dispense inserite nella
collana editoriale della SSPAL “I quaderni della didattica”.
Certamente le resistenze culturali verso lo studio on line sono state molte in quanto è ancora
diffusa la diffidenza verso il pc e la disinformazione sulle potenzialità di Internet e la navigazione in rete.
Proponendo la fad on line quale parte integrante dei propri corsi la SSPAL ha operato una
scelta insieme ambiziosa e coraggiosa soprattutto perché rivolta al settore della pubblica
amministrazione settore che, nonostante gli enormi passi in avanti compiuti da qualche anno
sulla via della modernizzazione, non si può ancora definire all’avanguardia da un punto di
vista della diffusione e dell’utilizzo di nuove tecnologie.
Grazie a questo corso molti dei Segretari Comunali in formazione si sono avvicinati e confrontati per la prima volta in vita loro con uno strumento, il pc ed ad un mezzo di informazione
“Internet” modificando il loro approccio culturale verso i nuovi media: è questo il “valore
aggiunto” del corso.
Ai partecipanti è stata fornita costante assistenza sia da parte dei tutor d’aula che in molte
occasioni hanno guidato, usufruendo dei pc dispobnibili nell’aula informatica, i Segretari in difficoltà attraverso la navigazione del corso on line, sia quella di un tutor che definirei “help
desk”. Quest’ultimo, sempre raggiungibile via telefono ed e.mail, ha risolto direttamente ed in
tempo reale alcune delle questioni poste dai corsisti fornendo risposte uniformi a quesiti
sostanzialmente uguali. Laddove il tutor non è stato in grado di intervenire, sono stati gli stessi docenti con la stessa celerità a fornire risposta via e.mail.
La SSPAL anche per i prossimi corsi fornirà percorsi didattici misti durante i quali offrirà una
fad on line più interattiva nella quale si formeranno aule virtuali, si creeranno forum di discussione, saranno previsti incontri con i docenti e l’assistenza di tutor tematici e quant’altro.
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UN POSSIBILE APPROCCIO AL MONITORAGGIO E ALLA VALUTAZIONE
DELLA FORMAZIONE A DISTANZA67
Sommario
La diffusione di tecnologie di comunicazione innovative ha aperto nuove prospettive nel
campo della formazione, accrescendo l’importanza della formazione non residenziale a
distanza. In questo contesto in evoluzione il monitoraggio e la valutazione dell’attività formativa acquistano un’importanza sempre più centrale.
Nel seguente articolo si presenta un possibile approccio al monitoraggio e alla valutazione
della formazione, in particolare di quella erogata con metodologie e strumenti di formazione a
distanza sincrona e asincrona. Tale approccio si basa sull’utilizzo dell’Analisi e gestione per
processi nel sistema formativo.

L’analisi dei processi
L’analisi per processi è uno strumento consolidato68 utilizzato per descrivere e gestire un progetto e più in generale una struttura organizzativa attraverso l’identificazione dei processi e
dei sottoprocessi con cui è realizzato o grazie ai quali agisce.
Il processo viene inteso come un “insieme di risorse e di attività tra loro interconnesse che trasformano delle entità in ingresso in entità in uscita”69 aggiungendo all’output il valore atteso
dal cliente del processo.

Fig. 1: Schematizzazione di un’analisi per processi

67 Il presente articolo è tratto da una versione precedente non comprensiva degli ultimi aggiornamenti, pubblicato su
“lettera Asfor”, lettera Asfor anno XII, n.1-2 gennaio-giugno 2000.
68 Berchi R. e Fontanazza M., La semplificazione dei processi aziendali, Ed. ETAS Libri, Milano 1991.
69 Standard UNI EN ISO 9000-1.
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La rappresentazione grafica riportata nella figura 1, in cui sono descritti due possibili livelli
della scomposizione per processi di un progetto, è stata adottata per semplificare la comprensione di come i singoli elementi del processo (input, output, vincoli e risorse) intervengono nello stesso e di come i diversi sotto processi siano interconessi fra di loro. Va considerato che la rappresentazione grafica è uno schema quindi nella sua staticità non rende la dinamicità propria del processo caratterizzato da interazioni, retroazioni, loops e, al livello di maggiore dettaglio, da “if” logici che permettono di tenere in conto delle possibili varianti. Tali elementi vengono graficamente rappresentati da frecce che tornano indietro a precedenti attività
o ad altri processi o da diagrammi di flusso a linee in parte parallele che stanno ad indicare
percorsi alternativi.
Inoltre la rappresentazione grafica fa intendere l’esistenza di una successione temporale che
non sempre corrisponde alla realtà dei processi la quale prevede spesso parallelismi temporali fra le attività di diversi processi.
Secondo quest’approccio metodologico un progetto può essere descritto nella sua globalità,
come un unico processo che, individuando input, output, vincoli e risorse, è gradualmente
scomposto in sotto processi, con un arricchimento progressivo dei dettagli. Il processo di
scomposizione viene interrotto quando i dettagli ottenuti sono ritenuti adeguati allo scopo che
la descrizione si riprometteva di ottenere.
Sommariamente si riportano alcuni passi procedurali che si debbono seguire per realizzare
detta scomposizione.
In primo luogo si procede all’identificazione da parte del progettista, realizzabile anche in
maniera progressiva, degli obiettivi generali e di dettaglio del progetto, ponendoli in forma
gerarchizzata. Ad esempio:
• Formare 15 specialisti nella progettazione di percorsi formativi personalizzati per addetti alla
qualità di PMI metalmeccaniche della Provincia di Pisa
- Analizzare il contesto di riferimento per identificare le competenze specifiche necessarie;
- Progettare il percorso formativo per l’apprendimento delle conoscenze identificate;
- Identificare gli obiettivi d’apprendimento coerenti con gli obiettivi formativi identificati;
Si procede quindi all’identificazione di tutti i processi e dei relativi elementi (input, output, vincoli e risorse) necessari al raggiungimento degli obiettivi definiti, giungendo all’identificazione
di livelli progressivi di dettaglio o di scomposizione. Tale attività si conclude, dopo la determinazione dei livelli di dettaglio necessari, con la rappresentazione delle singole attività organizzate sotto forma di diagrammi di flusso.
Si prosegue quindi alla caratterizzazione degli elementi del processo ovvero degli input, output, vincoli e risorse nonché alla definizione degli strumenti, di punti di misurazione e delle
metodologie per tenerli sotto controllo (misuratori, indicatori, ecc.). La caratterizzazione si realizza utilizzando tabelle per l’identificazione di: nome dell’elemento, una sua breve descrizione, se è o non è un documento, il processo o il soggetto da cui proviene, il processo o il soggetto al quale è destinato (sia internamente al macro processo sia all’esterno dello stesso),
valori associabili per la sua misurazione ed eventuali vincoli.
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Fig. 2: Esempio di rappresentazione del livello “0” della scomposizione per processi con l’indicazione dei
vari input, output, vincoli e risorse

Processo n. 2: Progettare il corso

Fig. 3: Esempio di tabella per la caratterizzazione degli elementi del processo

Le risorse vengono invece caratterizzate attraverso altre tabelle e diagrammi che permettono
di identificarne la natura, il valore e il tempo d’utilizzo.

Perchè utilizzare l’analisi dei processi
L’analisi per processi è uno strumento che facilita il lavoro del progettista in quanto permette
una migliore verifica della coerenza e completezza dell’impianto progettuale da un livello
generale fino al dettaglio; inoltre permette di identificare le eventuali criticità e favorisce quindi il miglioramento della capacità progettuale.
Un altro contributo rilevante è quello di permettere la chiara identificazione dei punti di misurazione funzionali al controllo del processo e la conseguente correlazione fra gli stessi e fra i
valori in essi rilevati.
Per quanto attiene al gestore del progetto questo strumento agevola notevolmente la
descrizione e la lettura delle attività previste e degli elementi coinvolti identificando strumenti di controllo che favoriscono il miglioramento della capacità di monitoraggio e auto
valutazione.
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Come applicarla al monitoraggio e alla valutazione d’un progetto formativo
L’analisi per processi viene proposta come uno strumento utile per realizzare il monitoraggio
e la valutazione di progetti di formazione, in particolare di progetti di formazione a distanza.
Quest’applicazione può avvenire seguendo un percorso che è stato debitamente definito e
che è in fase di validazione.
Il primo passo presuppone che la committenza imponga all’ente, che presenta la proposta, di
sviluppare il progetto adottando lo schema concettuale per la determinazione e visualizzazione dei processi presentato nel precedente paragrafo. Questo fa sì che la committenza possa
avere una mappa completa dei processi che s’intendono realizzare e che acquisisca gli elementi per la quantificazione di indicatori necessari al monitoraggio e alla valutazione dell’andamento di tale realizzazione così come del raggiungimento degli obiettivi programmati (indicatori, check list, ecc.).
Tale descrizione può essere modificata o aggiornata nel corso dello sviluppo del progetto
con il consenso della committenza affinché si abbia sempre una fotografia aggiornata del
progetto.
Quindi il valutatore cosiddetto di parte seconda, ovvero la committenza, nel corso della realizzazione del progetto (monitoraggio) può verificare la presenza o meno di scostamenti
rispetto alla progettazione e valutare l’efficacia dello stesso ex ante, in itinere ed ex post.
Per semplificare l’applicazione dell’Analisi per processi ai progetti formativi si è pensato di
realizzare un modello di riferimento che includa una completa scomposizione dei processi di
un progetto formativo ipotetico, giungendo fino all’identificazione dei singoli diagrammi di flusso e quindi delle singole attività previste.
L’introduzione di un modello (o forse sarebbe più opportuno definirlo meta modello) è supportata da diverse esperienze maturate in altri settori dove ne è stata dimostrata l’utilità quale
strumento di miglioramento continuativo.
Nel settore della formazione un modello può essere utilizzato come supporto del valutatore
sia in fase di selezione della proposta progettuale che in fase di monitoraggio della realizzazione del progetto; può essere utilizzato anche dal progettista della proposta come strumento d’auto valutazione della propria attività progettuale ovvero come strumento di confronto e miglioramento.
È chiaro che un modello, pur nella sua descrizione generale, non riesce a riassumere tutte le
possibili varianti progettuali. Questo vale ancora di più per la formazione dove le variabili da
tenere sotto controllo sono molteplici e sono accresciute nel caso di percorsi formativi erogati a distanza.
Partendo da questa considerazione si comprende come il modello abbia un’affidabilità nel
descrivere la complessità di un’azione formativa che decresce al passaggio dal livello “0” ai
successivi livelli previsti.

Presentazione d’un esempio di modello
L’ipotesi di lavoro presentata (modello) va intesa come un’esemplificazione della struttura
che un modello di riferimento potrebbe assumere. In quanto esemplificativa non presenta
elementi definiti in maniera dettagliata, ma piuttosto generali. D’altra parte quest’approccio è
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Fig. 4: Esempio del dettaglio del livello “2” così come previsto dal livello “3” della scomposizione per processi presentata.
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funzionale alla definizione di un modello di riferimento per azioni formative di diversa natura
e contenuto.
L’ipotesi di modello proposta e relativa ad un percorso formativo prototipico, è strutturato su
tre livelli di dettaglio che si concludono con l’identificazione delle singole attività.
Il livello “0” coincide con il progetto formativo che viene quindi scomposto in cinque processi principali: (1) Analisi, (2) Progettazione, (3) Sviluppo, (4) Realizzazione e (5) Valutazione, utilizzando
la rappresentazione grafica presentata in precedenza. Il processo per di “Sviluppo” è stato non
compreso nel processo di progettazione, come spesso avviene nella rappresentazione consolidata del ciclo del progetto, sia per ridurre la complessità dei processi di primo livello sia per evidenziare attività proprie della formazione a distanza quali ad esempio la predisposizione preventiva dei contenuti delle unità didattiche o lo sviluppo dei software didattici necessari.
Ognuno di questi 5 processi principali è scomposto rispettivamente in 3 sotto processi che al
terzo livello della scomposizione vengono dettagliati attraverso diagrammi di flusso con la
modalità rappresentata nella figura 4.
La mappatura finale assume una struttura articolata ed a più livelli di dettaglio che viene completata da tutta una serie di strumenti per il controllo degli elementi dei processi definiti. S’identificano, infatti, un set completo di indicatori e check list che permettono anche il controllo dinamico degli obiettivi intermedi e finali.
Il modello completo può essere preso quindi come semplice riferimento culturale, affinabile
nel tempo attraverso il suo utilizzo, oppure può essere adottato come linea guida del progetto. In questo caso è comunque necessaria una sua continua messa a punto nonché una sua
personalizzazione al caso specifico non fosse altro per i diversi obiettivi progettuali e per le
diverse risorse e vincoli che intervengono.

Casi applicativi
L’applicazione dell’analisi per processi al monitoraggio ed alla valutazione di un progetto di
FAD è stata sviluppata dal Consorzio Universitario in Ingegneria della Qualità, in primo luogo,
nell’ambito del progetto sperimentale SA3 - Monitoraggio e Valutazione, parte integrante il
progetto TRIO della Regione Toscana.
Il Consorzio, dopo questa prima esperienza di ricerca sperimentale, sta effettuando un’applicazione operativa all’interno di un progetto finanziato dalla Comunità Europea nell’ambito del
V Programma Quadro RST, attualmente in corso di realizzazione.
Tale progetto ha l’obiettivo di realizzare strumenti informatici che siano in grado di agevolare,
sia dal punto di vista dei docenti e dei tutor che degli studenti, l’erogazione di corsi di formazione a distanza. All’interno di tale progetto, il ruolo del Consorzio è quello di garantire il mantenimento degli obiettivi pedagogici pur informatizzando al massimo grado l’interazione
docente/tutor con lo studente nell’ambito di percorsi di FAD.
Il modello presentato nei paragrafi precedenti è stato utilizzato nel seguente modo:
• Identificazione dei possibili contesti pedagogici delle agenzie formative che erogano corsi
a distanza
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• Descrizione e scomposizione del processo di erogazione di un corso a distanza
• Identificazione delle criticità possibili per il raggiungimento dei prestabiliti obiettivi pedagogici e posizionamento di indicatori volti a monitorarne il raggiungimento
• Raccolta dei dati relativi agli indicatori prestabiliti ed identificazione delle azioni da intraprendere.
Attualmente il progetto è nella fase di definizione degli indicatori con riferimento ai quali saranno raccolti i dati con le modalità ed i tempi che saranno stabiliti.

I benefici e i limiti
L’utilizzo dell’Analisi e gestione per processi come strumento di supporto al monitoraggio e
alla valutazione di progetti formativi può apparire un’inutile complicazione se non, addirittura, un irrigidimento incapace di rappresentare situazioni complesse quali sono gli interventi formativi.
In realtà un’adeguata assimilazione dei suoi meccanismi e l’eventuale utilizzo di modelli esemplificativi ed anche di strumenti software possono ridurre drasticamente la difficoltà d’applicazione rendendo molto più evidenti i pregi, ovvero:

1 la possibilità di verificare la coerenza progettuale in maniera semplificata,
2 una chiara definizione degli elementi che concorrono al raggiungimento degli obiettivi e
delle loro interazioni e interdipendenze,

3 la possibilità di identificare più facilmente le criticità presenti nella progettazione e quindi
favorire la riprogettazione,

4 la possibilità di identificare con facilità punti di misurazione, correlabili fra di loro, per la raccolta di dati necessari al controllo;

5 la possibilità di risalire più facilmente alle cause di non conformità e di mancato raggiungimento degli obiettivi progettuali,
In altri contesti lo strumento è stato applicato a situazioni complesse che vedevano l’intervento di molteplici soggetti e la presenza di numerose variabili. Sembra perciò fondata l’ipotesi di
una sua applicazione alle problematiche del mondo della formazione. Va comunque tenuto
ben presente che lo strumento, così com’è stato concepito e sviluppato, tende a migliorare
attraverso la sua applicazione permettendo di attivare un circolo virtuoso di miglioramento
continuativo che ne aumenta progressivamente l’efficacia ed efficienza.
È chiaro che tale strumento di per sé non permette la valutazione del progetto formativo intesa come valutazione “dell’origine (il bisogno), dell’orientamento progettuale (gli obiettivi), dell’attuazione (il corso) e degli effetti (apprendimento, comportamento sul lavoro, mutamento del
contesto organizzativo e dei risultati gestionali)”70. La valutazione, infatti, non può prescindere dalla competenza ed esperienza dei valutatori così come degli auditors. Certamente però
ne semplifica il lavoro permettendo a questi di avere una visione maggiormente sistemica del
progetto ma soprattutto di avere a disposizione strumenti ben definiti nonché dati ed informazioni univoche e attendibili.
70 P.L. Amietta, F. Amietta - Valutare la formazione. Unicopli, Milano 1989.
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Le esperienze realizzate e in corso di realizzazione ci permetteranno di verificare concretamente la reale applicabilità di questo strumento al contesto formativo. È infatti evidente che
solo attraverso una sua applicazione sul campo questo strumento potrà essere validato quale
supporto al monitoraggio e alla valutazione di progetti formativi.
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RAILAB. LA FORMAZIONE COME OPPORTUNITÀ
Cos’è RaiLab
RaiLab è la risposta di Rai Educational all’esigenza di una formazione a distanza efficace,
complementare - non sostitutiva - a quella impartita nell’aula, con un uso integrato di vari
media: televisione, Internet, videocassette, Cd-Rom, Dvd, dispense. I programmi di formazione a distanza sono elaborati dalla redazione di Rai Educational in sinergia con il committente
e affidati ai massimi esperti italiani e internazionali delle diverse discipline.
RaiLab è anche il nuovo canale satellitare di Rai Educational orientato alla formazione, all’aggiornamento professionale, all’alfabetizzazione informatica, all’integrazione sociale dei disabili, all’incontro tra domanda e offerta di lavoro, in particolare nel settore delle nuove tecnologie. La programmazione del canale satellitare, oltre ai corsi di formazione a distanza, comprende anche: tavole rotonde tra rappresentanti delle parti sociali e delle istituzioni; seminari
e inchieste sul mondo del lavoro e sui nuovi profili professionali; programmi di approfondimento sulla cultura del lavoro. Sono previste - inizialmente - quattro ore di trasmissione al giorno, replicate sei volte nell’arco delle ventiquattro ore.
RaiLab eredita e valorizza il patrimonio di esperienze nel campo della formazione a distanza
che Rai Educational ha maturato in questi anni, realizzando - in convenzione con i Ministeri (in
particolare con il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca Scientifica), con le Regioni, gli
Enti locali, le aziende e con numerose istituzioni culturali di prestigio internazionale - corsi di
aggiornamento per insegnanti e per studenti, corsi d’italiano per immigrati, corsi di alfabetizzazione informatica e apprendimento dei nuovi media, corsi di educazione musicale, corsi di
educazione permanente, corsi di avviamento alla conoscenza del design industriale, della
scenografia televisiva ecc.
RaiLab completa il programma editoriale di Rai Educational che dispone ora di due canali
satellitari: il primo (Rai Edu Cultura) - quello operante ormai dal 1997 - viene potenziato nella
sua funzione precipua di promozione culturale e educazione permanente dei cittadini, mentre il secondo - il nuovo canale, attivo dall’ottobre 2001 - è dedicato specificamente alla formazione e all’aggiornamento professionale.

Il bacino d’utenza
Rai Lab è un canale televisivo rivolto a chi: vuole orientarsi fra le tante proposte di formazione, per scegliere quella più idonea, in base alla qualità dei corsi, alle proprie attitudini e alle
opportunità concrete di lavoro; sente l’esigenza di mettersi al passo con i tempi seguendo un
corso di formazione professionale; intende dare un’impronta personale ai contenuti della propria professionalità; vuole mettersi al passo con la scuola di domani, se è un insegnante; si
propone di aggiornare le proprie competenze e conoscenze; vuole uscire dal tunnel della
disoccupazione; desidera conoscere l’informatica e i nuovi media; vuole apprendere l’italiano, se è immigrato; vuole apprendere una lingua straniera, se è italiano; ha bisogno d’informazioni e formazione per l’inserimento professionale, se è disabile.
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L’apprendimento in un laboratorio intermediale
La linea editoriale di Rai Educational è incentrata sull’integrazione dei differenti mezzi di
comunicazione per un approfondimento progressivo e naturale dei contenuti. In particolare, i
corsi che Rai Educational appronta per RaiLab si differenziano da quelli dell’offerta esistente:
I) sono compiutamente intermediali, e non monomediali; II) l’apprendimento è graduato
secondo le effettive esigenze del corsista che può contare su un metodo tecnicamente all’avanguardia, flessibile e naturale, per la presenza costante del “fattore umano” nel processo di
formazione. L’integrazione tra formazione a distanza (Tv e Internet), apprendimento in aula e
sussidi didattici off line (videocassette, Cd-Rom, Dvd, dispense ecc.) moltiplica l’efficacia dei
risultati e consente una diffusione di saperi e conoscenze che nessun medium, da solo,
potrebbe garantire.
RaiLab si presenta, pertanto, come un progetto modulare e “intermediale” così articolato: Un
canale televisivo tematico in chiaro per la formazione a distanza. Le emissioni di questo canale sono indirizzate, principalmente, ai settemila Centri Pubblici d’Ascolto attrezzati con antenna parabolica e decoder digita e, dislocati uniformemente sul territorio italiano.
Programmi per la TV generalista (Raiuno, Raidue e Raitre), del genere edutainment, per l’orientamento professionale e l’informazione sul mondo del lavoro: rubriche quotidiane e settimana i dedicate all’alfabetizzazione informatica, ai nuovi media e alle professioni legate all’economia della comunicazione.
Un portale Internet integrato con il canale televisivo e i programmi de a Tv generalista, per
favorire la componente interattiva della formazione a distanza, per la certificazione e l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.
Prodotti di formazione off line: videocassette, Cd-Rom, Dvd, libri e dispense per l’approfondimento delle lezioni diffuse on line dalla Tv e da Internet, per la ripetizione individuale degli
argomenti affrontati nel corso, per esercitazioni ecc. Questi prodotti costituiscono il manuale
multimediale di sussidio al corso.
RaiLab è dunque un “laboratorio per l’apprendimento”: cioè un sistema tecnologicamente
all’avanguardia per la formazione dei cittadini - e dei giovani in particolare in vista del loro
inserimento nel mondo del lavoro, ma anche una fucina d’idee che intende contribuire alla trasformazione e al miglioramento del paese.

Una risposta alle esigenze reali del paese per un welfare delle opportunità
Il mercato del lavoro nel nostro paese è in rapida evoluzione: nascono nuovi paradigmi organizzativi e produttivi, senza che i precedenti siano del tutto abbandonati. Segue di qui una stratificazione di modelli molto diversi. Così, da una parte, il lavoro subordinato tende ad articolarsi in occupazione standard (a tempo indeterminato), occupazione atipica (part-time, a termine,
o con contratto di formazione lavoro) e occupazione flessibile (a consulenza piena o in regime
di parasubordinazione); parallelamente si registra un’ulteriore crescita del lavoro autonomo (in
Italia, significativamente, costituisce i 24,5% del lavoro totale). Si assiste inoltre, anche nel
nostro paese, a un’evoluzione del concetto di “welfare”, per cui lo stato sociale non si limita a
risarcire le disuguaglianze, ma promuove le opportunità di crescita culturale e sociale.
Formazione professionale, educazione permanente e alfabetizzazione informatica svolgono
un ruolo fondamentale per il conseguimento di quest’obiettivo. Questo è il quadro cui fa riferi-
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mento il progetto RaiLab, promosso da Rai Educational per mettere al servizio del mondo del
lavoro la sua conoscenza dei media, la sua capacità di progettazione, la sua esperienza editoriale - quella di un’”officina” dove svariate competenze sono organizzate secondo una struttura reticolare a maglie flessibili - e la rete dei suoi collaboratori esterni.

Una rete nazionale di 7.000 Centri Pubblici d’Ascolto
Per la diffusione dei suoi programmi d’informazione, aggiornamento e educazione permanente, Rai Educational ha installato nel 1999 - d’intesa con il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca Scientifica (Miur) cinquemila antenne paraboliche e decoder digitali in altrettante scuole, scelte in modo da coprire tutti i piccoli centri e tutti i quartieri delle città italiane.
Tali scuole diventano così Centri Pubblici d’Ascolto (Cpa) a disposizione non soltanto degli
insegnanti e degli studenti, ma anche dei cittadini sprovvisti di Tv digitale e computer. Questi
centri si ricollegano idealmente alle esperienze educative e di servizio pubblico promosse
dalla Rai negli anni ‘50 con le trasmissioni “Non è mai troppo tardi”. Tenendo conto degli istituti che si sono dotati autonomamente delle necessarie attrezzature, oggi in Italia sono settemila le scuole attrezzate di parabola, laboratorio informatico e connessione con Internet: fra
queste, oltre 500 sono qualificate come Centri Territoriali per l’educazione Permanente degli
adulti (Ctp), coordinati dal Miur.

Un sito Internet per l’approfondimento dei contenuti e l’interazione con i docenti
Parte integrante de sistema di apprendimento a distanza di RaiLab è i sito Internet, visitabile
entrando nel portale di Rai Educational (www.educational.rai.it). Di qui si accede ai siti relativi ai vari corsi di formazione trasmessi via satellite.
I siti Internet dei corsi di formazione presentano una struttura integrata con quella dei corsi
televisivi (che garantiscono una qualità video che nessun altro mezzo può offrire) e hanno le
seguenti funzioni: distribuzione dei testi delle dispense (che il tutor preleva dalla rete per gli
studenti dei Centri Pubblici d’Ascolto); interazione tra i corsisti, da una parte, e i docenti e gli
esperti presenti nello studio televisivo, dall’altra; gestione delle esercitazioni; ripasso in video
streaming delle lezioni televisive; interazione fra i tutor nei Centri Pubblici d’Ascolto, i docenti
ed esperti nello studio televisivo, e le redazioni di Rai Educational; forum di discussione; supporto delle attività di certificazione; formazione degli stessi tutor e loro aggiornamento da
parte dei docenti del corsi; certificazione.
Per consentire l’approfondimento dei contenuti, i siti dei corsi di formazione di RaiLab rinviano ad altri siti presenti sulla rete che trattano i medesimi argomenti. È allo studio una piattaforma digitale che consenta l’incrocio di domanda e offerta di lavoro, un servizio strettamente collegato ai temi che sono oggetto dei corsi di formazione a distanza.
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TANDL (THEACHING AND LEARNING)
Premessa
Come è noto, l’etichetta “e-learning” oggi è largamente utilizzata dagli operatori per definire
cose molto diverse fra di loro. Le diversità non derivano solo dall’attuale dinamismo con cui
evolvono le tecnologie e le metodologie, ma soprattutto dalle differenti esigenze e dalla complessità dell’argomento della formazione a distanza.
Tantissimi sono gli elementi che devono trovare la giusta collocazione nei processi dell’e-learning per poter creare un sistema lineare, efficiente e di facile utilizzo.
Sembra che il mercato possa essere stimolato da sistemi che permettano di gestire la conoscenza secondo lo schema marketing one-to-one e di poterla costantemente aggiornare integrandola con nuovi contenuti. Ciò condiziona gli strumenti di e-learning a soddisfare quantomeno le caratteristiche di:
•
•
•
•

Personalizzazione
Interattività
Asincronicità
Apertura all’apprendimento continuo.

TandL (Teaching and Learning)
Il sistema TandL, sviluppato dalla Tecnologie Innovative, considera quattro figure fondamentali che si rapportano in vario modo con la struttura informatica che gestisce la conoscenza.
• Il docente: il detentore della conoscenza e l’autore dei supporti didattici multimediali
• Lo studente: il destinatario del processo formativo
• Il tutore: colui che guida e controlla lo studente lungo tutto l’arco del processo di apprendimento
• L’organizzazione: il soggetto che supporta, coordina e gestisce l’intero processo di Education
Il sistema TandL è costituito da quattro moduli reciprocamente integrati che assolvono le funzionalità rappresentate nello schema illustrato nella Fig.1.
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Schema TandL (Fig.1)
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I processi fondamentali del sistema TandL rappresentati nello schema.

Generazione della conoscenza strutturata
Un modulo locale, sviluppato con tecnologie di intelligenza artificiale (A.I.), permette al docente di scomporre la conoscenza organizzandola in componenti elementari tra loro connesse
(unità didattiche) e di rappresentarla attraverso una rete orientata.
La rete evidenzia le relazioni di propedeuticità fra le varie componenti.
La costruzione della rete rappresenta il passo fondamentale dell’intero processo.
Infatti la rete:
•
•
•
•

permette di costruire percorsi formativi adattabili alle varie tipologie di studenti;
permette di associare alle varie componenti gli attributi di difficoltà e durata;
permette di generare l’infrastruttura dell’intero corso su un sito web;
contiene gli elementi per effettuare automaticamente i test diagnostici.

Generazione dell’infrastruttura informatica su web
Con il completamento del processo di strutturazione, vengono generati dei programmi che
saranno trasferiti ed eseguiti sul sito remoto. La loro esecuzione permette di generare automaticamente l’intera infrastruttura informatica, predisponendo il sito web a ricevere i contenuti e i test di verifica dell’apprendimento.

Immissione dei contenuti
TandL guida il docente progettista o i suoi collaboratori nell’inserimento dei contenuti all’interno
della struttura precedentemente generata, nel rispetto di un processo standard che garantisce il
controllo di qualità formale. I contenuti ammessi possono essere semplici testi, files audio/video
o, in ultima analisi, qualsiasi documento multimediale supportato dai comuni browser.

Generazione del database dei Test
Gi elementi base (unità didattiche), per loro definizione, devono essere in grado di trasferire
conoscenze misurabili.
La misura dell’apprendimento avviene attraverso una serie di test (sono previste in futuro altre
forme di valutazione).
TandL predispone la generazione dei test per l’ammissione al corso e la valutazione attitudinale secondo le tipologie più diffuse (Vero/falso, Risposta Libera, Risposta Multipla, ecc.).
Il sottosistema deputato alla valutazione è stato sviluppato conformemente alle direttive dello
standard IMS, con la sola differenza che TandL propone la “verifica intelligente” che, a tutt’oggi, non è contemplata da nessuno standard.

Generazione delle sessioni
Una sessione è un’insieme di test scelti dal docente con l’obiettivo di valutare la competenza
sui vari aspetti trattati nell’unità elementare.
È possibile creare quante sessioni si desidera, anzi viene suggerito di creare molte sessioni
di test.
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Funzioni del Tutor
Sulla base dei test di ammissione, dei test attitudinali e di eventuali altre informazioni, il tutore è in grado di assegnare allo studente un percorso formativo fra i diversi disponibili.
Il tutore ha la possibilità, quando ritenuto opportuno, di attivare la verifica intelligente che permette di individuare le eventuali lacune pregresse.
Il tutore dispone di un insieme di strumenti per un monitoraggio costante e capillare delle attività dello studente.
Altre funzioni di gestione, come la strutturazione e il mantenimento di un registro, sono disponibili in qualunque momento.

Funzioni dello studente
Lo studente viene guidato dall’interfaccia attraverso la tecnica del “prossimo passo”. L’obiettivo di tale tecnica è consentire l’immediato utilizzo del sistema senza alcuna preventiva formazione e senza l’apporto di personale tecnico qualificato.
Le funzioni principali sono la fruizione dei materiali dei corsi, la definizione del piano di lavoro e l’esecuzione dei test di verifica della comprensione dei contenuti.

Funzioni dell’organizzazione
Il sistema TandL, all’atto della generazione di un nuovo corso, crea un amministratore di sistema il quale, a sua volta, può creare altri gestori. Il gestore ha la possibilità di inserire nel sistema qualsiasi figura, sia essa docente, tutore o studente. Può modificare quando vuole i dati
anagrafici di chiunque. Inoltre, il gestore è in grado di redigere un proprio registro degli studenti e di configurare numerosi aspetti del sistema.

Il libro
TandL tratta con molto rispetto il libro (tutt’ora il più valido strumento di trasferimento del
sapere), e gli si affianca in modo sinergico e completo. Nessuna caratteristica del sistema
TandL viene a mancare qualora l’erogazione avvenga attraverso un normale libro di testo. Il
tutore è sempre in grado di seguire ogni singolo studente nel suo iter didattico e di supportarlo nelle fasi cruciali.
L’obiettivo e quello di proporre un tipo di e-learning in grado di affiancarsi in modo complementare e sinergico all’education tradizionale.

La valutazione
TandL apporta un significativo contributo al problema della valutazione, anticipando in questo
senso il mercato. Verosimilmente, l’utente che oggi - causa l’immaturità del mercato - paga
l’ora di erogazione, domani sarà ragionevolmente disposto a investire soltanto con la garanzia del raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.
Grazie a un sistema di interrogazione intelligente, TandL è in grado di scoprire le reali lacune dello studente e di proporgli, sulla base di queste, un percorso personalizzato di ripetizione dei contenuti fino al conseguimento degli obiettivi didattici prefissati. Grazie al processo “test-ripetizione-test-exit”, lo studente viene seguito passo a passo in tutto il suo iter
formativo.
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Caratteristiche peculiari
TandL propone soluzioni uniche:
• permette allo studente (in funzione della sua personale situazione internet) di accedere ai
contenuti sulla rete Internet, sulla rete locale oppure su un cd-rom;
• permette la creazione di percorsi formativi personalizzati;
• genera automaticamente il piano di lavoro specifico e traccia il diagramma di Gantt per la
visualizzazione dello stato di avanzamento del processo formativo;
• offre un sistema di verifica intelligente in grado di individuare le lacune nella preparazione;
• propone allo studente la ripetizione dei materiali didattici necessari a colmare le lacune
emerse dalle verifiche.
Un’applicazione di TandL si trova su www.insegnaeimpara.it.
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capitolo 6
• L A Q UA L I T À
D E L L’ E - L E A R N I N G T R A
PRODOTTO E PROCESSO:
ESPERIENZE E TEMI

Affrontare il problema della qualità dell’e-learning, in particolare se inserita nello specifico contesto della formazione continua, significa tenere presente aree di contenuto e di lavoro fortemente intrecciate tra loro ma comunque dotate di una forte autonomia disciplinare quali:

a l’e-learning e le sue specificità metodologiche e tecnologiche,
b la natura del mercato e della sua rapida evoluzione,
c l’ambiente normativo in cui le nuove metodologie e tecnologie si collocano,
d l’eterogeneità degli approcci e degli strumenti messi a punto per la valutazione della qualità
e la relativa certificazione dei prodotti e dei processi.
In altri termini, determinare migliori livelli di qualità dell’e-learning nella formazione continua
significa adottare un approccio interdisciplinare che tenga conto della notevole complessità
reale del fenomeno.
In questo capitolo si è inteso offrire una panoramica, sufficientemente ampia ma non esaustiva, dei differenti approcci con i quali organismi di livello nazionale, europeo ed internazionale
hanno preso in esame il tema della qualità. Si tratta di esperienze e progetti molto diversi tra
loro, che per comodità di trattazione si è scelto di suddividere in tre categorie fondamentali:
• approcci centrati sulla normalizzazione del prodotto formativo, con particolare riferimento
quindi alla definizione di specifiche e standard comuni, che facilitino lo scambio, il riutilizzo,
l’interoperabilità tra prodotti e sistemi di gestione della didattica on line;
• approcci centrati sul prodotto formativo, visto come elemento di intersezione tra concezioni
e modelli dell’utenza, dell’apprendimento, degli obiettivi formativi e didattici, delle metodologie e tecnologie caratterizzanti il fare formazione on line;
• approcci centrati sul processo formativo, in una logica che restituisce la complessità dei servizi volti a facilitare e garantire l’apprendimento di soggetti appartenenti ad organizzazioni
di lavoro.
Le tre categorie di approccio rappresentano modalità di focalizzare il problema della qualità
perfettamente compatibili tra loro e complementari nella spiegazione dei fenomeni e nella
capacità di suggerire buone pratiche.

183

6.1 • LA QUALITÀ DEL PRODOTTO COME NORMALIZZAZIONE TECNOLOGICA
Numerosi organismi di livello internazionale ed europeo hanno posto al centro del processo di
miglioramento della qualità dell’e-learning una forte attenzione agli aspetti di normalizzazione
tecnologica, con un focus particolare sui metadati e sugli standard per l’interoperabilità tra
prodotti e piattaforme di gestione della didattica.
Con il termine “metadati” si indicano dati che descrivono altri dati. La metafora più rispondente
è quella delle vecchie schede su cartoncino che consultavamo (o consultiamo) in biblioteca:
attraverso esse e le informazioni che vi sono riportate (autore, titolo, casa editrice, anno di
pubblicazione, ubicazione nell’archivio, riferimenti amministrativi..) possiamo facilmente reperire la risorsa corrispondente, valutarne la pertinenza, classificarla rispetto a personali aree di
interesse culturale, ecc.
I metadati hanno quindi la funzione di descrivere in maniera strutturata e precisa set di informazioni, al fine di un loro efficace reperimento sul web e di un corretto utilizzo. I metadati
devono essere compatibili, ossia leggibili da chiunque, e uno degli obiettivi dei diversi organismi coinvolti è di standardizzare un numero di elementi comuni per poter facilitare la ricerca
e l’interoperabilità.
Da un punto di vista generale, esistono due tipi di metadati:
• metadati interni, integrati alla risorsa e “trasportabili” con essa, per la gestione e l’implementazione del sistema di mediazione pedagogica;
• metadati di comunicazione inter-sistemi, quali ad esempio quelli che consentono la ricerca
e l’accesso a contenuti di sapere, biblioteche virtuali e reti.
La matrice dei metadati assume quindi una rilevanza strategica sui modelli che gestiscono gli
scambi tra progetti formativi, ed influenza i modelli pedagogici adottabili. Gli standard inerenti i metadati devono consentire di:
- fornire un migliore accesso alla documentazione pedagogica in linea,
- facilitare il riutilizzo,
- permettere l’edizione di uno stesso contenuto in differenti formati (stampati, pagine WEB,
presentazione assistita da computer, ecc.),
- separare il contenuto dagli elementi grafici,
- abbassare i costi e accrescere la quantità di utilizzatori, favorendo la diffusione e la trasferibilità,
- migliorare la qualità della documentazione pedagogica,
- compiere ricerche con criteri semantici,
- costruire database di oggetti pedagogici.
XML (eXtended Markup Language), sottoinsieme semplificato di SGML (Standard Generalized Markup Language) è considerato come uno dei migliori linguaggi per descrivere metadati e la struttura di un documento. XML è stato ideato e promosso da W3C (World Wide Web
Consortium), un consorzio fondato nel 1994 da un protagonista delle nuove tecnologie, lo
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stesso inventore del Web Tim Berners-Lee, presso il Laboratory of Computer Science del Massachussets Institute of Technology, in collaborazione con il CERN (dove il Web ha avuto origine) con il supporto del DARPA e della Commissione europea.
Ad oggi vi sono diverse iniziative per la definizione di standard relativi agli “oggetti pedagogici”, alcune nate in ambito accademico, altre in ambito industriale, alcune motivate dalla
ricerca e dalla cooperazione, altre da logiche commerciali. A seguire si riportano quindi i principali organismi ed iniziative per la creazione e diffusione di standard per l’e-learning. Per ciascuno di essi è riportato il relativo indirizzo internet per gli eventuali approfondimenti.
IMS - Instructional Management System Global Learning Consortium Inc.
http://www.imsproject.org
L’IMS, ubicato a Burlington nello stato del Massachusetts, nasce come progetto nel 1997 all’interno di EDUCOM (attualmente EDUCAUSE), consorzio senza fine di lucro che associa istituti americani per l’insegnamento superiore e loro fornitori. L’IMS ha quindi raggiunto una sua
autonomia e forma giuridica, ed è attualmente un consorzio internazionale che associa circa
250 organismi, tra cui istituti formativi ed educativi di vari livelli, società di sviluppo di contenuti educativi, agenzie governative, imprese di informatica quali Microsoft, Apple, IBM, Oracle, Sun Microsystems e International Thomson Publishing.
Obiettivo principale del consorzio è sviluppare specifiche tecniche sull’utilizzo di metadati e
di risorse formative. Un contenuto di e-learning può essere sviluppato, secondo il modello IMS
Content, all’interno di un’architettura XML, al fine di permettere l’aggregazione delle risorse,
l’organizzazione di corsi e dei corrispondenti metadati.
IMS ha inoltre sviluppato un modello di dati relativi al discente (IMS LIP Data Model) secondo
un diagramma XML particolarmente completo; si tratta di 85 item, tra cui: identificazione,
obiettivi, interessi, competenze, ecc.
Un secondo obiettivo del consorzio è facilitare l’interoperabilità delle applicazioni e dei servizi formativi in linea migliorando la compatibilità tra le piattaforme (LMS) e l’esportazione di
contenuti sviluppati secondo le specifiche IMS. A tal fine IMS ha adottato le specifiche API dell’AICC.
La versione 1.1 delle specifiche IMS (Content Packaging) è stata rilasciata nel dicembre 2000,
e fornisce le funzionalità per accedere alla descrizione, alla struttura e alla localizzazione di
materiali didattici in linea.
Il modello dei metadati è un ibrido tra le proposte di Dublin Core e dell’IEEE, con migliori
apporti per l’ambito educativo e formativo. IMS ha sottoposto il proprio modello LOM (Learning Object Metadata) all’IEEE, al fine di pervenire ad un processo di normalizzazione internazionale.
I modelli sviluppati dal consorzio hanno tenuto conto delle indicazioni fornite dalla “comunità
IMS” in America, Asia, Australia ed Europa, nonché dei centri locali istituiti nel Regno Unito, a
Singapore e in Australia. Nel gennaio 2001 è stata creata IMS Europe, la cui attività è centrata attualmente su temi inerenti i linguaggi e i contesti di apprendimento mediante dispositivi
wireless, ovvero il mobile learning (o m-learning).
Gli standard sviluppati sono utilizzati da ARIADNE, MERLOT, SCORM, e hanno costituito le
basi del sistema CanCore. IMS partecipa all’IEEE e all’SC36 dell’ISO.
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IEEE LTSC
http://grouper.ieee.org/groups/ltsc/index.html
IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) è “una associazione tecnico-professionale no-profit di oltre 377.000 individui in 150 Paesi” (IEEE, 2002), fortemente accreditata nello
sviluppo di standard tecnologici. All’interno dell’IEEE, il gruppo LTSC (Learning Technology
Standard Committee) è specificamente dedicato allo sviluppo di standard nell’area delle tecnologie per l’apprendimento, sia producendo direttamente standard tecnici, raccomandazioni e linee-guida, sia coordinandosi - formalmente e informalmente - con altre organizzazioni
analogamente impegnate. In particolare, IEEE-LTSC si raccorda con IMS e ISO/IEC per lo sviluppo di standard per l’e-learning. Inoltre, l’Educational Metadata Learning Technology Standards Committee dell’IEEE ha previsto una collaborazione con IMS e l’europea ARIADNE per
la definizione di un comune insieme di metadati, il LOM (Learning Object Metadata). In particolare, il LOM definisce la sintassi e la semantica dei metadati pedagogici, nonché gli attributi
necessari per una descrizione completa degli “oggetti pedagogici” attraverso un insieme
minimo di caratteristiche.
ISO JTC1 SC36
http://jtc1sc36.org
ISO (International Standards Organization) è un organismo per la standardizzazione fondato
nel 1946 e riconosciuto internazionalmente dalle Nazioni Unite. Nel marzo 2000 ISO ha creato un comitato, denominato JTC1 (Joint Technical Committee), con l’obiettivo di sviluppare,
promuovere e facilitare l’adozione di standard nelle tecnologie dell’informazione; al suo interno opera un gruppo specificamente dedicato alla ricerca applicata all’ambito educativo e dell’apprendimento, denominato SC36, costituito da gruppi di lavoro dei seguenti Paesi: Australia, Austria, Canada, Cina, Repubblica Ceca, Corea, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Irlanda, Italia, Norvegia, Olanda, Regno Unito, Singapore, Stati Uniti d’America, Svezia, Ucraina. I gruppi di lavoro operano per la standardizzazione nei seguenti temi:
vocabolario comune, tecnologie collaborative, informazioni sul discente, gestione della didattica, qualità degli ambienti educativi.
AICC - Aviation Industry Computer based Training Committee
http://aicc.org
L’AICC è un’associazione degli organismi della formazione delle imprese dell’aviazione interessate allo sviluppo e alla diffusione di guide e raccomandazioni per promuovere l’implementazione economica ed efficace di forme di CBT e sviluppare sistemi che favoriscono l’interoperabilità.
L’AICC ha sviluppato 9 AGR (Guidelines and Recommandations) per la certificazione di prodotti didattici innovativi. Se un organismo risponde ad almeno una delle 9 AGR (dal 002 al
010), otterrà l’autorizzazione ad utilizzare la dicitura “AICC Compliant”. Vi sono quindi nove
possibilità di essere “conformi AICC”.
Ciascun AGR corrisponde ad un dominio preciso, ovvero:
AGR002 - si riferisce alle caratteristiche hardware delle postazioni per l’utilizzo di prodotti CBT
AGR003 - sull’interoperabilità di courseware che utilizzano risorse audio su differenti PC

186

AGR004 - fornisce raccomandazioni sui sistemi operativi
AGR005 - promuove l’interoperabilità delle periferiche hardware (touchscreen, mouse o trackball; videodisk player; ecc.)
AGR006 - sulle piattaforme di gestione della didattica
AGR007 - intercambiabilità di elementi testuali, audio, grafici, ecc., nei courseware CBT
AGR008 - per la creazione, la distribuzione e l’utilizzo di risorse video a fini didattici
AGR009 - sulle funzioni di “user interface” e le rappresentazioni grafiche associate
AGR010 - analoga alla AGR006, ma con specifico riferimento a courseware web-based.
Le raccomandazioni dell’AICC sono fortemente diffuse e la compatibilità AICC appare come
“plus” commerciale in numerose proposte di diversi organismi formativi a livello internazionale.
La certificazione AICC si riferisce a due soli raccomandazioni, la AGR 006 e la AGR 010, e
può essere ottenuta solo a seguito di verifica da parte di un laboratorio indipendente. A seguito di conformità con le due raccomandazioni si ottiene l’autorizzazione all’utilizzo della dicitura “AICC Certified”; tale certificazione non richiede di essere associato all’AICC.
I campi d’azione dell’AICC riguardano la strutturazione dei programmi di insegnamento /
apprendimento, l’interoperabilità, la concezione pedagogica degli interventi realizzabili.
Strutturazione dei programmi di insegnamento / apprendimento - È prevista una gerarchizzazione dei materiali didattici nella forma di programmi corsuali, lezioni ed obiettivi, che si
succedono secondo un percorso logico. I corsi sono composti da lezioni, semplici o complesse, assemblabili secondo moduli in un ordine prestabilito. I test di apprendimento definiscono i prerequisiti che permettono il passaggio alla lezione seguente o la ripetizione di
quella precedente.
Interoperabilità - Secondo le raccomandazioni AICC esistono tre tipi di interoperabilità:

1 stabilire una comunicazione all’interno di una piattaforma e tra più lezioni
2 utilizzare corsi in piattaforme diverse
3 raccogliere, immagazzinare e trattare i dati di apprendimento di uno o più discenti.
A tal fine AICC definisce le funzioni della piattaforma, la strutturazione dei corsi, il trattamento dei dati e, nel caso di utilizzo della rete Internet, le condizioni di comunicazione on
line.
Modello pedagogico - Il modello pedagogico utilizzabile a seguito dell’adozione delle raccomandazioni AICC è imposto e di tipo skinneriano: ciascuna sequenza elementare di
apprendimento corrisponde ad un obiettivo didattico specifico; un insieme di sequenze elementari permette di comporre un modulo formativo coerente; la combinazione dei moduli
consente di ottenere percorsi formativi individualizzati e completi. Il modello è culturalmente molto presente negli USA e in parte degli sviluppi dell’e-learning europeo.
ADL SCORM
http://www.adlnet.org
ADL (Advanced Distributed Learning) è un’organizzazione promossa nel 1997 dal Dipartimento della Difesa americano e dall’Ufficio per le politiche scientifiche e tecnologiche della
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Casa Bianca, dando luogo a partnership tra altri organismi governativi, industrie e istituti accademici negli Stati Uniti e, recentemente, nel Regno Unito71. Finalità principale dell’ADL è definire requisiti di alto livello per l’interoperabilità tra prodotti di e-learning e piattaforme di gestione della didattica. Sulla base anche di confronti con AICC, IMS, IEEE LTSC e ARIADNE, ADL
ha dato vita a SCORM (Sharable Content Object Reference Model), un insieme di specifiche
tecniche in linguaggio XML per il riutilizzo di contenuti pedagogici in formato elettronico (webbased learning content) estremamente diffuso nel mondo e-learning. La figura 6.1, riprodotta
dal sito di ADL, rende conto della convergenza in atto tra release SCORM e singole altre iniziative

Fig. 6.1: Convergenza tra release SCORM e standard elaborati da altri organismi e progetti
(Fonte: sito web ADL, 2003)

Dublin Core
http://www.dublincore.org/groups/education
http://purl.oclc.org/dc
Ubicato nella città di Dublin, nell’Ohio, Dublin Core si pone il principale obiettivo della standardizzazione dei metadati e della terminologia adottata. Al suo interno, uno specifico gruppo di lavoro si occupa del campo educativo. Attraverso il coinvolgimento di agenzie governative, imprese, biblioteche e musei è pervenuto alla creazione di 15 elementi per la descrizione dei Learning Objects e delle risorse elettroniche in generale (15 Dublin Core Metadata
Elements)
71 La partnership è stata stabilita dall’ADL Co-Laboratory Network americano nel 2002.
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L’attività di Dublin Core ha influenzato il lavoro dell’IEEE, così come le specifiche dell’IMS sulle
risorse educative (Learning resources Metadata specification) incorporano alcune elementi
introdotti da Dublin Core.
Le attività di Dublin Core, finalizzate alla promozione di un ampio utilizzo di standard sui metadati, comprendono la creazione di gruppi di lavoro per la ricerca del consenso, di ateliers
internazionali, la promozione di conferenze e la definizione di reti con altri organismi ed iniziative di normalizzazione.
CanCore
http://www.cancore.org/index.html
CanCore (Canadian Core Learning Resource Metadata Specification) è un’iniziativa canadese coordinata dall’Université du Nouveau Brunswick (Electronic Text Centre) e dal Campus
Alberta (Campus Alberta Repository of Educational Objects). La principale finalità è consentire a insegnanti, ricercatori e studenti del Canada e di altri paesi, l’individuazione e lo scambio di risorse pedagogiche in linea. Il protocollo CanCore è fondato sulle specifiche dell’ IMS
Learning Resource Metadata Information Model, ulteriormente elaborate e depurate da ambiguità di applicazione.
ARIADNE
http://ariadne.unil.ch
ARIADNE (Alliance for Remote Instructional Authoring and Distribution Networks for Europe) è
un progetto di ricerca e sviluppo tecnologico relativo al settore “Telematics for Education and
Training” del Quarto Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo dell’Unione europea72, condotto da una Fondazione, la ARIADNE Foundation, costituita da 31 partner73.
Finalità principale del progetto è lo sviluppo di standard per la condivisione e il riutilizzo dei
materiali pedagogici on line. Per il suo conseguimento ARIADNE ha concepito un sistema
internazionale di “Knowledge Pool System” (KPS), ovvero di repertori di documenti pedagogici caratterizzati da un sistema di indicizzazione e ricerca. Il progetto ha proposto sei raccomandazioni inerenti:
•
•
•
•
•
•

l’informazione generale sul prodotto didattico,
gli attributi semantici della risorsa,
gli attributi pedagogici,
le caratteristiche tecniche,
le condizioni di utilizzo,
le informazioni dei metadati.

Per facilitare la disseminazione dei risultati, ARIADNE ha creato due gruppi di utilizzatori:

72 Al finanziamento europeo va a sommarsi una partecipazione, devoluta al contraente svizzero dall’OFES – Swiss Federal
Office for Education and Science.
73 I partner sono suddivisi tra 6 organismi contraenti, 18 partner associati e 7 partner sponsor; per l’elenco e la descrizione cfr. alla pagina internet http://ariadne.unil.ch/consortium/
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• academic users group - aperto a tutte le università pubbliche e agli istituti per l’alta educazione che intendono avvalersi degli strumenti e delle metodologie approntate dal progetto; gli “academic users” possono ricevere il sostegno tecnico della Fondazione nel
dare vita ad un proprio KPS locale e, quindi, entrare a far parte della più generale rete
del progetto;
• corporate users group - di rilievo per lo specifico ambito della formazione continua, questo
gruppo può beneficiare dello scambio di esperienze nel merito di differenti ambiti e metodologie di formazione continua e dell’ottimizzazione dei propri modelli aziendali attraverso
l’implementazione degli strumenti e delle metodologie approntate dal progetto.
Dall’illustrazione, pur sommaria e non esaustiva, delle principali iniziative di normalizzazione
dell’e-learning, saranno evidenti alcuni aspetti. Il primo di essi è relativo alla definizione di
“standard di e-learning”. Come asserisce Svensson74, “non è possibile parlare di standard di
e-learning, … ma di una serie di gruppi che sviluppano specifiche. Un “gruppo di specifiche”
è un’organizzazione i cui membri condividono interessi ed obiettivi comuni, che lavorano allo
sviluppo di protocolli (o accordi) per la comunità di riferimento”. E ancora: “Un gruppo di specifiche deve essere considerato come un sistema intelligente che produce riflessione e come
un mezzo per la creazione di consenso”75.
Un secondo aspetto ha a che fare con la matrice culturale prevalente in cui hanno avuto origine le diverse iniziative: quelle americane sono spesso condotte attraverso il forte coinvolgimento degli attori economici del mercato dell’e-learning76, mentre le iniziative europee sono
spesso sostenute dall’interesse istituzionale pubblico.
Un terzo aspetto si riferisce al fatto che le iniziative sono nel tempo sempre più interrelate
e convergenti, prevedendo l’adozione di parti di lavoro altrui o la creazione di gruppi misti
di lavoro, evidenziando il livello di maturazione della ricerca in questo ambito. A titolo di
esemplificazione, possiamo osservare uno schema (cfr. figura 6.2) che definisce le relazioni di lavoro tra IMS, LTSC e SC36, e tra detti organismi e la comunità professionale dell’e-learning.

74 Svensson M., Standards d’e-formation et spécifications tchniques dans Internet: nouveaux horizons pour la formation –
Expériences en Alle magne, Filande, Italie, Royaume-Uni et Suède, Editions INNFO dans la cadre de l’étude Adapt BIS
NAT/97/259 A-1998/2001, Paris, 2001.
75 Svensson M., op.cit.
76 Alcune di esse, in particolare, sono dirette emanazioni del mondo imprenditoriale, come nel caso di LRN – Learning
Resource iNterchange della Microsoft o di Universal Learning Format della SABA, non trattate nel presente contributo.
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Fig. 6.2: Relazioni di lavoro tra organismi di normalizzazione tecnologica e comunità professionale dell’elearning (elaborazione da diagramma IMS)

Il diagramma distingue tra specifiche, standard, implementazioni e modelli di riferimento. Le
specifiche - di carattere sperimentale, incompleto e in mutamento - rappresentano standard
ad uno stato precoce di sviluppo, prima di ricevere l’avvallo da parte degli organismi deputati. Gli standard, completi e in lenta evoluzione, sono caratterizzati da un generale accoglimento e hanno finalità regolative. Implementazioni e modelli di riferimento si riferiscono a
come le specifiche e gli standard sono applicati nell’ambito della comunità. Il diagramma evidenzia inoltre il compito di organismi quali l’IMS, prevalentemente deputati allo sviluppo di
specifiche. In questo senso rientrano in questa categoria organismi quali ad esempio l’AICC
e il W3C.
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6.2 • LA QUALITÀ DEL PRODOTTO IN RELAZIONE ALL’UTENZA
Se nelle esperienze illustrate nel precedente paragrafo l’enfasi delle iniziative è posta sugli
aspetti di normalizzazione tecnologica, quale base cu cui fondare la produzione e diffusione
di materiali didattici di qualità, altre iniziative - ancora focalizzate sul prodotto - vedono il materiale come componente del processo formativo, aprendosi a valutazioni maggiormente inerenti alle modalità di impiego e alla relazione che lega la progettazione del materiale alle caratteristiche dell’utenza e ai suoi bisogni.
Limitando la descrizione a ciò che è stato realizzato in Europa, tra le più importanti iniziative
in favore della qualità dei materiali didattici possono essere annoverate:
- il modello di certificazione dei materiali didattici FaD adottato dalla Commissione di Qualità
dell’ANCED - Asociación Nacional de Centros de Enseñanza a Distancia (Spagna), per i
centri di istruzione e formazione a distanza ad essa associati;
- il sistema di valutazione dei materiali cartacei e WEB formulato dall’Universidad Aberta de
Cataluña (Spagna);
- la procedura del del Ministero Francese dell’Educazione, denominata Licenza Mista “Educazione Nazionale”, per la valutazione della qualità pedagogica dei materiali didattici multimediali e la negoziazione di specifiche condizioni di vendita per le scuole del settore pubblico;
- la griglia di valutazione di prodotti CBT realizzata nel Progetto FSE “TQM” da FIM Psycologie dell’Università di Erlangen, IAGB e Siemens (Germania);
- il sistema di accreditamento e certificazione dei corsi FaD dello ZFU - Staatliche Zentralstelle fur Fernunterricht (Germania), a supporto del Governo tedesco e degli Stati federali che
hanno sottoscritto l’“Atto federale per la tutela dei partecipanti alla formazione a distanza”;
- il sistema dell’ODL Quality Council (Inghilterra) per la certificazione dei materiali didattici e
dei corsi FaD erogati dalle scuole dell’istruzione superiore;
- i criteri applicati dall’UFI - University for Industry (Inghilterra) per la valutazione dei materiali didattici FaD e per la certificazione di “Fornitore Qualificato”.
Una attenta trattazione di tali approcci è contenuta nel saggio di Debandi, Moretti e Turrini77,
cui si rimanda per l’approfondimento. Si sottolinea che, delle suddette esperienze, fanno riferimento allo specifico ambito della formazione continua quelle dell’ANCED e dell’UFI78.
In Italia, l’esperienza di maggiore rilievo è data dalla pubblicazione, nel 1996, della prima
guida per la valutazione della qualità dei materiali da parte del CERFAD, Commissione della
Regione Emilia Romagna per la certificazione dei materiali didattici per la FaD.
Come sottolineato dal già citato saggio di Debandi, Moretti e Turrini79, l’approccio che è
prevalso in un primo tempo sia in Italia che in Europa ha teso prevalentemente alla legitti-

77 Debandi F., Moretti M., Turrini M., La qualità dei materiali didattici FaD: gli approcci e i criteri adottati per la loro valutazione, Scienter, Bologna, 2001
78 Tale riferimento va considerato più che altro in relazione ai contesti di riferimento dei due organismi, più che per
effettive specificità dei modelli di valutazione e certificazione della qualità.
79 Debandi F., Moretti M., Turrini M., 2001, op. cit.
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mazione della FaD e alla sua integrazione come modalità “normale” nei sistemi educativi
e formativi.
In Emilia Romagna il tema della qualità della formazione era stato posto al centro dell’attenzione già negli Indirizzi per la Programmazione delle attività di formazione professionale e di
orientamento, regionali e delegate alle Amministrazioni provinciali 1992-94.
Inoltre, come già espresso al capitolo 1 del presente volume, la Regione Emilia Romagna
aveva già centrato la propria attenzione alla promozione delle nuove tecnologie per la formazione, considerando la formazione a distanza come una modalità “normale” di formazione, e
non come sistema “laterale”.
Nell’anno 1995 con delibera n. 7057 è stata così attivata la Commissione regionale per la certificazione dei materiali didattici per la formazione e distanza conformemente a quanto indicato al punto 4.3 degli “Indirizzi triennali” 1994-1997 per la progettazione delle attività di formazione professionale e di orientamento della Regione Emilia Romagna, che prevede “l’attivazione di una commissione regionale incaricata di valutare la qualità tecnico-scientifica e
metodologica di tali materiali, al fine di rilasciare una certificazione a quelli ritenuti idonei per
una diffusione e libera circolazione nel sistema regionale.”
La necessità di “identificare, rendere trasparenti e diffondere i criteri per la valutazione delle
caratteristiche dei materiali didattici per la formazione a distanza e per il rilascio di una certificazione a quelli ritenuti idonei per una diffusione e libera circolazione nel sistema regionale”80 ha così dato luogo alla realizzazione di linee guida.
La Guida prende in considerazione il solo materiale didattico, descrivendo i criteri di valutazione della qualità in tre principali aree: metodologica, di contenuto e tecnologica. I criteri
sono in massima parte suddivisi in sub-criteri, e per ciascuno di essi è fornita una descrizione e gli accorgimenti / errori da evitare.
A seguire si riportano i criteri e sub-criteri per ciascuna delle tre aree considerate dalla Guida.
• Criteri relativi all’area metodologica
° Identificazione dei destinatari e dei prerequisiti
° Definizione degli obiettivi (esplicita indicazione e articolazione degli obiettivi, corrispondenza fra gli obiettivi dichiarati e quelli realmente raggiungibili con l’utilizzo del materiale)
° Durata (indicazione del tempo di studio, congruenza tra tempo di utilizzo dichiarato e
quello stimato)
Contesto
d’uso (presenza di indicazioni/suggerimenti sul contesto formativo nel quale il
°
materiale si inserisce, presenza di istruzioni pratiche per l’utilizzazione e la fruizione del
materiale didattico)
Strategia
didattica (possibilità di costruire un percorso di apprendimento personalizzato,
°
organizzazione e struttura del materiale didattico, collegamento fra le esercitazioni e il
contesto professionale/operativo, attivazione e supporto alla motivazione, coerenza della
strategia didattica con gli obiettivi, coerenza fra la struttura del materiale didattico e l’impianto formativo previsto)

80 CERFAD – Regione Emilia-Romagna, Guida ai criteri di qualità dei materiali didattici per la formazione a distanza, CERFAD – Regione Emilia-Romagna, Bologna, 1996. La Guida è scaricabile gratuitamente dal sito Internet
www.regione.emilia-romagna.it/cerfad
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° Comunicazione e media utilizzati (tono e linguaggio chiari e adeguati ai destinatari, qualità dell’interazione fra il materiale didattico ed il fruitore, coerenza della scelta dei media
con il contenuto, gli obiettivi dichiarati e i destinatari, uso pertinente dei media in funzione
delle specifiche caratteristiche)
° Valutazione (presenza di domande per accertare il possesso di specifici requisiti in entrata, esplicitazione dei criteri e delle procedure di valutazione, adeguata presenza e distribuzione di prove di autovalutazione, in itinere e finale, tipologia delle prove di autovalutazione proposte, qualità del feedback in relazione alle risposte delle domande di autovalutazione, significatività delle prove di autovalutazione e coerenza con gli obiettivi e con i
contenuti)
• Criteri relativi all’area contenutistica
° Linguaggio e contenuto tecnico/scientifici corretti
° Aggiornamento o obsolescenza dei contenuti
° Collegamento dei contenuti con l’ambito disciplinare di riferimento
° Contestualizzazione operativa dei contenuti trasmessi
° Strutturazione dei contenuti in maniera organica e in una sequenza logicamente soddisfacente
° Corretto rapporto di densità/diluizione dei contenuti in relazione alle caratteristiche dei
destinatari
° Coerenza dei contenuti con gli obiettivi dichiarati e con i destinatari
• Criteri relativi all’area tecnologica
° Materiali realizzati su supporto cartaceo
 Presenza di credits
 Presentazione e confezionamento (resistenza, trasportabilità, maneggevolezza, adeguatezza della confezione, riproducibilità)
 Aspetti grafici (identificabilità sul piano grafico delle componenti strutturali del testo,
adeguatezza delle caratteristiche tipografiche, uso e adeguatezza della simbologia di
richiamo, uso e adeguatezza dei colori, uso e adeguatezza delle immagini e della grafica)
° Materiali realizzati su supporto audiovisivo
 Strutturazione del materiale (modularità della progettazione e nella fruizione del materiale, grado di chiarezza nel segnalare il passaggio da un modulo all’altro)
 Portabilità
 Estetica (qualità di definizione dell’immagine, qualità dell’inquadratura, qualità del montaggio, qualità di definizione dell’audio, sincronismo fra sonoro e immagine, grado di
complementarità fra sonoro e immagine)
° Materiali realizzati su supporto informatico
 Strutturazione del materiale (modularità della progettazione, modularità nella fruizione,
mappa dell’organizzazione del contenuto)
 Portabilità
 Estetica
- componenti filmiche e sonore: qualità della definizione dell’immagine, qualità della
composizione dell’immagine, ritmo delle immagini, qualità di definizione dell’audio,
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sincronismo fra sonoro e immagine, complementarietà fra sonoro e immagine
- elementi testuali: qualità delle caratteristiche tipografiche e della leggibilità dei testi
- elementi grafici: qualità tecnica dei disegni, qualità tecnica delle foto, qualità tecnica
delle animazioni grafiche, uso e adeguatezza della simbologia di richiamo
 Ergonomia e uso dei media (facilità di installazione, possibilità di intervenire sulla fruizione del materiale, qualità dell’interfaccia utente, posizionamento degli elementi sullo
schermo)
 Informazioni prodotte (memorizzazione dei risultati dei test e degli esercizi, memorizzazione di note e appunti personali, memorizzazione dei tempi di fruizione, possibilità di
effettuare stampe dei testi / esercizi / ecc.
La Guida ha il merito di essere il primo tentativo italiano di elaborare un modello per la certificazione dei materiali e dei servizi per la formazione a distanza, consentendo agli operatori di
attivare processi di autovalutazione e di miglioramento della qualità. Un ulteriore risultato tangibile è consistito nella creazione, a seguito della pubblicazione della Guida, di un catalogo
regionale dei prodotti certificati per la formazione a distanza.
Come molti modelli in questo ambito, la Guida risente del rapido progresso nelle tecnologie e
nell’uso delle reti telematiche per la formazione. A tale scopo, la Commissione CERFAD ha elaborato nel 2002 un’ulteriore Guida a complemento, denominata “Guida alla selezione di risorse Internet per l’integrazione nei progetti formativi”81. Come espresso nello stesso documento, “da un lato i criteri riportati nell’appendice non solo riprendono e aggiornano i criteri presentati nella prima Guida, ma ampliano il campo di analisi a materiali FAD on line. Dall’altro, il
cuore della Guida si focalizza sul processo di selezione e integrazione delle risorse presenti
su Internet, presentando le fasi più importanti e fornendo alcune linee guida.”
L’intero set di criteri è applicabile a moduli o unità didattiche autoportanti (ovvero risorse
didattiche per le quali sono esplicitamente dichiarati l’intenzionalità, gli obiettivi, l’articolazione, gli strumenti di supporto e rinforzo dell’apprendimento, ecc.); un numero limitato di
criteri permette la valutazione di altre tipologie di risorse on line, quali le componenti didattiche (glossari, bibliografie, ausili audio e video, ecc.), le risorse contenutistiche strutturate
(articoli, ricerche, ecc. pubblicate su WEB) e le risorse informative (materiale prevalente che
si trova in rete).

81 Anch’essa scaricabile gratuitamente dal sito www.regione.emilia-romagna.it/cerfad.
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6.3 • LA QUALITÀ DEL PROCESSO FORMATIVO
Buona parte dei più recenti contributi sulla qualità dell’e-learning, sia nazionali che europei ed
internazionali, prendono in considerazione il più generale processo di formazione, mantenendo nella maggior parte dei casi finalità certificative.
Negli USA sono stati compiuti numerosi sforzi in direzione del miglioramento della qualità dei
sistemi di e-learning. In particolare, come evidenziato dall’NGA - National Governors Association Center of Best Practices nel rapporto di analisi sulle politiche educative messe in atto
dai singoli Stati USA82, il 56% delle attività realizzate sono dirette a promuovere criteri di qualità tra gli organismi di formazione attraverso un processo di accreditamento fondato su principi di best practice.
Su 39 Stati consultati dall’NGA Center of Best Practices, circa la metà ha messo in atto politiche di valutazione e accreditamento degli istituti universitari e degli organismi privati fornitori
di e-learning, avviando la creazione di procedure comuni tra gli Stati.
Tali finalità sono conseguite promuovendo proprie liste di principi cui attenersi, alcune ottenute attraverso l’analisi di ciò che avviene in ambito privato, altre a partire dalle best practice sviluppate collettivamente da istituzioni accademiche.
L’Higher Education Coordinating Board del Texas, ad esempio, ha sviluppato principi di buona
pratica per i titoli accademici e per programmi e corsi offerti in forma elettronica. I principi
considerano il curriculum, il committment delle istituzioni, le procedure di valutazione83.
Il Distance Education Advisory Committee dello Stato della Pennsylvania ha pubblicato nel
1997 un rapporto, denominato Access, Collaboration and Transformation for the 21st Century
(ACT21), contenente linee-guida per il miglioramento della qualità, la promozione dell’accesso, dell’innovazione e dell’integrazione tra tecnologie, la centralità dello studente. Nel 1998 il
Comitato ha prodotto un ulteriore documento, denominato Guidelines for the Development of
University Distance Education Plans84.
Il Southern Regional Education Board ha creato un’associazione tra istituzioni accademiche di 16 Stati85, denominata Electronic Campus, con la finalità di pervenire ad una standardizzazione dei principi qualitativi con cui vengono progettati ed erogati corsi di formazione on line. Uno specifico organismo interno all’Electronic Campus, la Foundation for
Quality, ha sviluppato principi di buona pratica per le università coinvolte, dando luogo ad
un codice di condotta86. Oltre al beneficio di garantire standard qualitativi comuni ai propri destinatari finali, l’iniziativa ha contribuito a rendere comparabili e trasferibili i crediti
acquisiti dagli studenti, in quanto tutti i corsi osservano gli stessi principi di costruzione ed
erogazione.
82 NGA Center of Best Practice, The state of e-learning in the States, 2001 (documento scaricabile dal sito
http://www.nga.org)
83 Maggiori informazioni possono essere rilevate presso il sito Internet www.thecb.state.tx.us
84 Il documento può essere scaricato dall’indirizzo Internet www.outreach.psu.ed/DE/IDE/guiding_principles.
85 Lo SREB (Southern Regional Education Board offre corsi e programmi formativi erogati da istituzioni accademiche di
16 Stati: Alabama, Arkansas, Delaware, Florida, Georgia, Kentucky, Lousiana, Maryland, Mississippi, North Carolina,
Oklahoma, South Carolina, Tennessee, Texas, Virginia e West Virginia.
86 Cfr. il relativo documento all’indirizzo www.electroniccapus.org/student/srecinfo/publications/Principles_2000.pdf); i
principi enucleati in tale documento sono oggetto di approfondimento e migliore declinazione da parte della Foundation for Quality.
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Alcuni Stati si sono dotati di organismi e dispositivi di certificazione dell’offerta privata di formazione. Tali organismi svolgono le loro azioni esclusivamente nei confronti dei fornitori situati nel proprio stato o comunque operanti nei confronti di utenti residenti. Ciò dovrebbe preludere, peraltro, alla definizione di principi comuni tra Stati.
Nel 1998, una legge federale87 ha garantito un’uniformità di valutazione dei criteri di qualità
dell’offerta di fornitori di programmi di e-learning in diversi Stati, per l’ottenimento di cofinanziamenti pubblici. I meccanismi sono stati criticati dai fornitori, in ragione di un percepito
eccessivo orientamento nei confronti delle organizzazioni formative di stampo più tradizionale. Al fine di superare tali problemi, alcune amministrazioni regionali hanno adattato i Principles of Good Practice for Electronically Delivered Academic Degree and Certificate Programs,
originariamente sviluppati nel 1996 dal Western Cooperative for Educational Telecommunications, dando luogo ad un nuovo documento, denominato Guidelines for Distance Education.
Analogamente, nell’ambito della formazione continua, la Canadian-based International Association for Continuing Education and Training ha redatto e diffuso il documento Guidelines for
Distance Education per le “organizzazioni fornitrici autorizzate” e la National Education Association ha suggerito standard per i fornitori di formazione on line attraverso un rapporto di
indagine denominato Quality on the Line: Benchmarks for Success in Internet-Based Distance Education.
L’indagine è stata realizzatata dall’Institute for Higher Education Policy (organizzazione americana no-profit per la promozione dell’accesso e della qualità nell’educazione post-secondaria) e dalla stessa NEA, e ha preso a riferimento 43 benchmarks, testandoli presso 6 istituzioni formative88. L’indagine, condotta mediante interviste ad amministratori, docenti e studenti,
ha permesso di valicare 24 benchmarks, suddivisi in sette categorie:

1 Attività di supporto dell’Istituto - In questa categoria sono comprese le attività che gli istituti
assicurano al fine di mantenere elevata la qualità dei processi educativi a distanza, nonché
le politiche per promuovere lo sviluppo dell’insegnamento e dell’apprendimento attraverso
le nuove tecnologie. In particolare, la categoria comprende: un piano documentato delle
tecnologie adottate, che includa le misure di sicurezza elettronica, per assicurare sia gli
standard di qualità che l’integrità e la validità delle informazioni; l’affidabilità e la sicurezza
del sistema tecnologico; la capacità del sistema nel definire e mantenere le infrastrutture per
la formazione a distanza.
2 Sviluppo corsuale - Ci si riferisce alle modalità di progettazione ed erogazione corsuale
adottate dallo staff didattico, da esperti e da fornitori. Comprende: linee guida relative agli
standard minimi utilizzati nella progettazione, nello sviluppo e nell’erogazione del corso; la
revisione periodica dei materiali al fine di conseguire standard di prodotto.
3 Insegnamento / apprendimento - Riferita ai presupposti pedagogici dei processi di apprendimento, la categoria comprende i modelli di comunicazione tra staff docente e partecipanti e la modalità di restituzione di feed-back.
87 Federal Higher Education Act Amendments, 1998.
88 Brevard Community College, Florida; Regents College, New York; University of Illinois, Illinois; Maryland University College, Maryland; Utah State University, Utah; Weber State University, Utah. Gli istituti sono stati selezionati in base
alla presenza di quattro fattori: a) esperienza nel campo della formazione a distanza; b) riconosciuta leadership nel
medesimo campo; c) accreditate dai rispettivi Stati; d) offerta diversificata di programmi di formazione on line.
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4 Struttura corsuale - La categoria comprende le politiche e le procedure correlate ai processi di apprendimento e insegnamento, quali: una corretta informativa ai partecipanti, che li
metta in grado di comprendere la propria motivazione ad un corso di formazione a distanza e di verificare il possesso dei requisiti tecnologici minimi per l’accesso; la presenza di
informazioni dettagliate sugli obiettivi didattici, sui risultati di apprendimento, ecc; la presenza di risorse on line selezionate, accessibili via internet, per l’approfondimento didattico;
tempi di risposta al discente ragionevolmente ristretti.
5 Supporto al discente - La categoria include le azioni volte a facilitare la partecipazione, tra
cui: informazioni sui programmi, sui requisiti di accesso, sui servizi di supporto; addestramento al corretto utilizzo degli strumenti per la formazione a distanza; servizi di assistenza
tecnica durante la fruizione del corso; un sistema di risposta alle domande dei partecipanti
rapido ed accurato.
6 Supporto al corpo docente - Si riferisce a tutto ciò che l’Istituto compie per assicurare
l’acquisizione di competenze, da parte dello staff docente, per un corretto utilizzo delle
metodologie e tecnologie di e-learning. Comprende azioni di assistenza tecnica ai
docenti sia in fase iniziale (incoraggiando i docenti all’utilizzo, facilitando la transizione
da modalità di formazione tradizionale a forme di e-learning anche mediante azioni di
formazione formatori) che nel corso delle attività (dotandoli di materiali informativi che li
mettano in grado di rispondere ai partecipanti in caso di difficoltà di utilizzo delle nuove
tecnologie).
7 Monitoraggio e valutazione - La categoria include le politiche e le procedure con cui gli
organismi valutano le iniziative di e-learning. Comprende i seguenti indicatori: la presenza
di un sistema di valutazione dei risultati, sia in termini di apprendimenti conseguiti che di efficacia del processo formativo; la presenza di un sistema di valutazione dell’efficienza, in termini di costi, risorse impegnate e tecnologie adottate; la revisione continua degli indicatori
di apprendimento, al fine di verificarne l’utilità e l’appropriatezza.
Il modello rivela un certo interesse relativamente alla considerazione che essa pone ai diversi soggetti del processo di formazione on line (discenti, docenti, organizzatori, tecnici, ecc.).
Tiene conto, inoltre, della complessità dei sistemi di e-learning, evidenziando le variabili che
possono rivestire particolare rilievo nella determinazione della qualità. Tali variabili sono considerate nell’ambito dei processi evolutivi della formazione on line, in ragione delle necessità
di aggiornamento delle tecnologie, delle procedure e dei materiali, ma anche dell’esigenza di
supportare i soggetti a vario titolo coinvolti nei processi trasformativi.
In generale, l’accreditamento è considerato negli USA come una procedura che può aiutare
a sviluppare, organizzare e promuovere la qualità nel mercato dell’educazione e della formazione. Suggerisce ai fornitori standard per la progettazione e produzione dei prodotti e dei servizi, e fornisce ai clienti criteri per orientare le scelte. Infine, fornisce linee guida a quei soggetti pubblici chiamati a determinare quali iniziative possono essere sostenute e promosse
attraverso appositi cofinanziamenti.
Sempre nell’ambito della formazione continua, ad ulteriore esempio, il sistema Consumer
Report Card del New Jersey fornisce informazioni sulle prestazioni degli organismi fornitori di
e-learning per coloro che devono scegliere come e dove spendere gli ITA (Individual Training
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Account) messi a disposizione dal sistema pubblico89. Il sistema, disponibile su rete Internet90, fornisce informazioni orientative sia sulle singole agenzie formative che sull’offerta formativa (costi, durata, orari, agenzia certificante, ecc.); la ricerca dei dati può essere effettuata attraverso parole-chiave o in base all’appartenenza ad uno specifico gruppo-bersaglio o,
ancora, per tipologia di finanziamento91. Le agenzie di formazione continua sono soggette a
valutazione di indicatori di performance, ad opera di enti certificatori riconosciuti, che includono i risultati ottenuti in termini di apprendimento (acquisizione di competenze acquisite o di
titoli formali rilasciati) e/o occupazionali (rafforzamento del posto di lavoro o ingresso nel
mondo del lavoro), le metodologie e le tecnologie utilizzate per la realizzazione dei programmi corsuali, il livello di “customer satisfaction”.
In Italia, tra i contributi più rilevanti vanno segnalati quelli del CERFAD, che mantiene - come
nel caso della Guida esposta al precedente paragrafo - un livello di generalità applicativa ai
diversi ambiti della formazione, e dell’ASFOR, legato allo specifico ambito della formazione
continua.
Il CERFAD ha pubblicato nel 2000, quale completamento naturale della Guida del 1996, la
Guida alla qualità nei servizi di erogazione e supporto della formazione a distanza, nella finalità di fornire agli operatori (progettisti, gestori, coordinatori degli Enti e dei CFP, e per tutti colo
che in generale si occupano di FaD) uno strumento utile alla comprensione dei principali
aspetti del processo di erogazione supporto nella FaD e nell’open learning.
La guida ha il merito di proporre una ripartizione tra tre “modalità paradigmatiche”92 del fare
formazione a distanza:

1 il paradigma dell’autoapprendimento integrato da sistema di supporto (supported selfmanaged learning)

2 il paradigma della classe virtuale (virtual classroom)
3 il paradigma dell’apprendimento collaborativo in rete (networked collaborative learning)
Sulla base di tali paradigmi la Guida consente di individuare:
- chi è il soggetto al centro del processo di apprendimento (rispettivamente: allievo, docente
o gruppo dei pari)
89 Per una panoramica sul finanziamento della formazione continua a domanda individuale, vedi anche il capitolo 4 del
volume Frigo F., Richini P. (a cura di), I Laboratori della Formazione Continua, Strumenti e Ricerche ISFOL, Franco Angeli, Milano, 2002; per approfondimenti sugli ITA nel New Jersey vedi al sito www.njtrainingproviders.org.
90 Per maggiori informazioni sul sistema cfr. all’indirizzo internet www.njtrainingsystems.org.
91 I programmi pubblici che prevedono l’erogazione di finanziamenti ad agenzie certificate di formazione a distanza sono
molteplici, molti dei quali legati a specifici gruppi-bersaglio: Adult Education and Literacy Act; Community Service
Block Grants; Customized Training; Displaced Homemakers; Food Stamp Education and Training programs; HUD Training; Migrant Seasonal Farmworkers; Native Americans; Perkins Act; Senior Citizens Employment and Training; Trade
Adjustment and North American Free Trade Acts; Transitional Aid to Needy Families; Unemployment Insurance; Veterans; Vocational Rehabilitation; Wagner-Peyser; Welfare-to-Work; Workforce Investment Act; and Workforce Development Partnership.
92 Come precisato nell’ambito della stessa Guida, tali modalità paradigmatiche non rappresentano una modalità classificatoria, in quanto raramente sono riscontrabili nella realtà in forma isolata, bensì “modelli” di riferimento estrapolati dalla pratica della FaD.
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- qual è la funzione dei materiali e dei servizi
- in quale misura le ICT aiutano ed intervengono nel processo formativo
Il sistema di erogazione e supporto della FAD viene descritto attraverso le funzioni di informazione e orientamento, supporto pedagogico, supporto tecnico, gestione logistico-organizzativa dei materiali e dei partecipanti, gestione amministrativa e rendicontuale.
ASFOR, associazione italiana di organismi di formazione alla direzione aziendale, ha da
tempo istituito un proprio gruppo di riflessione sistematica e continuativa sull’ICT e in particolare sull’e-learning, pervenendo alla definizione di modelli di interesse per lo sviluppo
e la diffusione a livello nazionale di criteri di qualità anche in questa area specifica di lavoro.
Nell’ambito di un recente contributo93 vengono proposte linee guida di riferimento e di orientamento per la realizzazione di progetti e-learning di qualità.
Il modello proposto evidenzia tre dimensioni dell’e-learning:

1 le tecnologie, ovvero il supporto di piattaforme on line per la gestione del progetto formativo, compatibili con gli standard internazionali e che consentano l’esercizio di funzioni quali:
° la profilazione dei partecipanti, mediante assessment delle competenze,
° la costruzione di percorsi formativi individualizzati, come output del processo di assessment,
° la pianificazione dei processi di erogazione e fruizione della formazione,
° la gestione di corsi on line e dei relativi materiali didattici,
° modalità sincrone e asincrone di interazione e comunicazione tra staff docente e partecipanti, e tra partecipanti stessi,
° forme di collaborazione e condivisione,
° il monitoraggio, il tracking e la valutazione,
° una reportistica esportabile al di fuori della piattaforma per ulteriori elaborazioni;
2 contenuti, la cui qualità deve essere determinata da:
° un orientamento all’utilizzatore in fase di progettazione didattica,
° l’ingegnerizzazione del percorso formativo, secondo una adeguata alternanza di momenti informativi, momenti operativi e momenti di regolazione e controllo,
° la granularità e modularità dei contenuti, attraverso una strutturazione di learning objects,
° il presidio e la valutazione dei risultati formativi,
° la scelta di soluzioni coerenti con gli standard tecnologici internazionali;
3 servizi, in relazione ad un modello di qualità che “identifica nell’allievo il “cliente” rispetto al
quale organizzare un “front-end commerciale” secondo caratteristiche di cortesia, tempestività ed efficacia didattica”94. In particolare, sono considerate centrali le funzioni legati a
garantire l’interattività e il ruolo delle figure professionali deputate alla gestione dei processi formativi (tutor, learning administrator, system administrator e docente).
93 Fregnan E., Garbolino F., “Criteri per la qualità nell’e-learning / Linee guida e-learning”, Lettera ASFOR, n.3, lugliodicembre 2002.
94 Fregnan E., Garbolino F., op. cit.
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Il modello ha l’indubbia utilità di introdurre la centralità dell’attenzione al destinatario delle azioni di e-learning, in una logica di customer satisfaction, al quale garantire - attraverso una
“Carta dei servizi” o comunque una corretta esplicitazione del contratto del progetto di e-learning - i livelli qualitativi di assistenza, il rapporto numerico tutor/allievi, la tempistica delle attività e tutti quegli elementi di qualità che potranno essere oggetto di misurazione.
Riferendosi all’ambito della formazione continua, il modello dell’ASFOR ha il merito di esplicitare una seconda variabile, quella delle condizioni organizzative all’interno del sistema azienda; tra gli elementi indispensabili sono dichiarati:
- la necessità di un approccio top-down, in cui il processo di cambiamento sotteso ad un progetto di corporate e-learning sia promosso e supportato dai vertici aziendali;
- un budget adeguato e specifico;
- il supporto di un piano di comunicazione, che restituisca visibilità al progetto e consenta di
superare le resistenze e le inerzie che frequentemente si attivano nei confronti di iniziative
innovative.
A partire da quest’ultimo modello ci sembra doveroso un parallelo con quanto elaborato in
Francia sulla qualità dell’e-learning nella formazione continua, per l’utilità che tale nesso può
apportare alla riflessione sulla promozione della qualità della formazione continua, da parte
del sistema pubblico, anche in Italia. Ci riferiamo, in particolare alle riflessioni sulla qualità contenute in un documento recentemente approntato dall’organismo Le Préau95, nell’ambito del
quale viene fortemente raccomandato di considerare l’e-learning come processo di formazione, articolabile quindi nelle fasi di:
analisi della domanda di formazione
analisi dei bisogni di formazione
definizione degli obiettivi formativi e didattici
progettazione di una soluzione didattica che tenga conto delle condizioni organizzative,
cognitive e psico-pedagogiche del discente
• erogazione formativa
• valutazione ex-ante, in itinere, ed ex-post.
•
•
•
•

Ciò, secondo gli autori, porta ad una adeguata e mirata adozione dei sistemi di valutazione
della qualità di processo già sviluppati ed implementati per i processi di formazione tradizionale. Tra i diversi apporti dello studio, di grande interesse sia per la pertinenza delle riflessioni che per la multidisciplinarità dell’approccio, sottolineiamo l’approccio alla qualità del servizio come co-produzione da parte dei diversi attori coinvolti nel processo.
Come noto, le tipologie di attori coinvolti in un processo di formazione continua sono:
• l’ente/organismo di formazione;
• l’utente/cliente di formazione;
95 Le Préau, Quel modele qualité pur la e-formation? Les normes qualité existantes répondent-elles au besoins des acteurs
de la e-formation?, Préau, Paris, 2000.
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• l’organizzazione lavorativa cui l’utente/cliente appartiene.
I tre attori, nel co-produrre la qualità del processo formativo, sono assoggettati a specifici
“contratti”, più o meno espliciti e formalizzati:

1 il contratto commerciale, tra formatore e organizzazione
2 il contratto di apprendimento, tra formatore e destinatari delle azioni
3 il “contratto formativo” tra azienda e lavoratore.
Il contratto tra formatore e azienda coincide con il tradizionale contratto commerciale, con il
quale si definiscono gli aspetti pedagogici, organizzativi, tecnici e giuridici del percorso di elearning che verrà proposto agli utilizzatori finali.
Il contratto di apprendimento ha luogo a seguito delle attività di analisi della domanda e dei
fabbisogni, e di progettazione della struttura e delle metodologie/tecnologie della soluzione di
e-learning. Esistono diverse procedure e modelli per la definizione di contratti di apprendimento tra organismo formatore e discente, e solitamente - anche nella prassi italiana di formazione continua con strumenti di e-learning - appaiono sufficientemente diffusi.
Tale tipologia di contratto è definita dalla legislazione francese relativa agli interventi di formazione continua, attraverso la circolare 2001/22 della DGEFP, che raccomanda due livelli di
contrattualizzazione:
• la convention de formation, regolata dall’articolo 920-1 del Codice del Lavoro che definisce
gli obblighi tra impresa e organismo di formazione (quando la formazione è erogata da un
organismo esterno all’impresa)
• il protocole individuel de formation, tra organismo formatore e destinatario delle azioni, con
il quale sono definite le condizioni di realizzazione delle azioni, ovvero “il programma, le differenti modalità pedagogiche, la stima dei tempi necessari alla realizzazione delle attività e
le procedure adottate per la valutazione”.
Gli autori del contributo sottolineano che il protocole individuel de formation non rende conto
della tripartizione della responsabilità sull’apprendimento, mentre la circolare non prende in
considerazione il ruolo di facilitatore dell’impresa: “In quanto “facilitatore” dei processi di elearning, l’impresa crea le condizioni favorevoli all’apprendimento: mette a disposizione
attrezzature informatiche, dedica tempi e spazi, risorse finanziarie, (…), crea le condizioni per
l’applicazione sul lavoro delle conoscenze apprese, riconosce quanto acquisito dal partecipante… Il contratto pedagogico siglato al termine della fase di negoziazione con il discente
dovrà formalizzare la natura dei rapporti, dei diritti e degli obblighi di ciascuna delle tre parti
(organismo di formazione, impresa e lavoratore) per conseguire un’efficace co-produzione.”
Relativamente allo specifico ambito della formazione continua, gli studi sulla qualità dell’elearning meriterebbero pertanto, in ragione della necessità di garantire maggiore visibilità ed
impatto sulle competenze e sui risultati aziendali, più ampi approfondimenti sul tema dei contratti tra i soggetti coinvolti.
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6.4 • TEMI APERTI NELLA QUALITÀ DELL’E-LEARNING NELLA FORMAZIONE CONTINUA
La formazione a distanza ha assunto nel tempo uno status di legittimità nell’ambito delle
modalità di erogazione della formazione, e l’apertura di nuovi fronti di ricerca multidisciplinare e interdisciplinare legati all’evoluzione delle potenzialità comunicative offerte dai nuovi
media pongono al sistema pubblico - oltre che al mercato privato - nuove priorità.
Nel 2000 veniva affermata, in un contributo ISFOL sulle buone pratiche nella formazione a
distanza96, la necessità di una maggiore trasparenza: “Vi è un’opacità ancora molto ampia
non solo sulla qualità dei prodotti, ma anche sulla qualità, tipologia, ecc. Tutto questo risulta
inaccettabile considerando l’ampio impiego di fondi pubblici, lo scenario di risorse in contrazione che è dinanzi alla formazione professionale in Italia, le esigenze di professionalità e lavoro.” Da allora ad oggi, nonostante i pochi anni trascorsi, vi sono forti segnali di cambiamento
e di maturità da parte del mercato, e il tema della qualità, anche in questo ambito, ha avuto
una forte accelerazione.
Comunque, o proprio per questo, l’e-learning rappresenta un “rovello” per molti operatori pubblici e privati, e ciò vale ancor più nello specifico ambito della formazione continua. Il problema della qualità, in questo caso, pone la necessità di valutare i prodotti e i processi organizzativi nel peculiare ambito dell’apprendimento da parte di adulti inseriti in contesti organizzativi e lavorativi.
Senza particolari pretese di esaustività, e in coerenza con lo spirito che ha animato il lavoro
del Laboratorio ISFOL, questo capitolo ha inteso offrire una panoramica delle iniziative e dei
progetti messi in atto per garantire l’elevazione della qualità dei prodotti e dei processi legati
alla FaD. Iniziative e progetti che, se da un lato costruiscono nuove fondamenta dall’altro pongono agli operatori (sia quelli coinvolti nella progettazione e realizzazione di azioni formative
che, soprattutto, quelli del settore pubblico impegnati nelle attività di promozione e valutazione) nuove necessità.
Le indicazioni proposte dal Laboratorio ISFOL, elaborate dagli esperti del Gruppo ristretto
sulla base delle esperienze e delle prassi degli operatori della comunità allargata, rappresentano uno stato di avanzamento di grande interesse per lo specifico ambito della formazione
continua, in quanto restituisce all’interno di un corpo unico l’attenzione alla qualità del prodotto e dell’intero processo, dall’analisi dei fabbisogni, alla realizzazione delle azioni, al monitoraggio e valutazione degli esiti.
Nell’ambito delle politiche pubbliche possono essere ulteriormente sottolineati alcuni temi
meritori di riflessione e di ulteriore elaborazione.
Un primo elemento riguarda l’opportunità di certificazione degli organismi fornitori di e-learning, che vede un primo esempio “pubblico” nelle indicazioni contenute nel recente documento della Commissione Nazionale per la Formazione Continua del Ministero della Salute97.

96 ISFOL, Le buone pratiche nella formazione per la creazione di impresa, nella certificazione e nella formazione a distanza, ISFOL-FSE, Roma, 2000.
97 Ministero della Salute - Commissione Nazionale per la Formazione Continua, Criteri e modalità per l’accreditamento dei
provider e la formazione a distanza (Documento approvato dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua
nella seduta del 25 marzo 2003), illustrato nel capitolo 1 del presente volume.
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La certificazione può contribuire in primo luogo a fornire elementi di certezza sulla qualità dei
prodotti e dei programmi sia a chi deve valutarne la finanziabilità sia all’utente finale, che difficilmente dispone di strumenti orientativi in un’offerta oramai vasta e variegata, sia nei contenuti che nei metodi e nelle tecnologie.
In secondo luogo, come facilmente riscontrabile dall’esperienza americana, la certificazione
può permettere la promozione e l’ampia diffusione di best practice tra gli operatori. Ciò implica una relazione continua tra pubbliche amministrazioni, organismi privati e loro associazioni,
per evitare semplicistiche soluzioni top-down soprattutto in un ambito quale quello dell’e-learning nella formazione continua, in cui si intrecciano elementi di continua innovazione, di concertazione dei processi e dei metodi tra le parti, di integrazione dei processi di apprendimento con i mutamenti nei lavori e nelle organizzazioni.
Vale la pena sottolineare, nel merito, come nell’esperienza americana ciò venga ottenuto anche nella definizione di ordinamenti-quadro - attraverso il coinvolgimento da parte della
pubblica amministrazione delle organizzazioni pubbliche e private di formazione, delle università, delle rappresentanze delle diverse tipologie di utenza98.
Un secondo aspetto, emerso frequentemente nei lavori e nei momenti pubblici del Laboratorio ISFOL, riguarda le modalità di monitoraggio e valutazione delle azioni. Il tracking,
l’affidabilità dei dati, i problemi legati alla verifica della partecipazione, sono ad oggi legati ai meccanismi e alle procedure della rendicontazione amministrativa, regolamentata
dalla circolare ministeriale 43/9999. Gli orientamenti nostrani presentano ancora una particolare centratura, ad eccezione fatta per il già citato documento della Commissione Nazionale per la Formazione Continua del Ministero della Salute100, ad una concezione del controllo più simile alla verifica “antitruffa”. Molti operatori avvertono altresì la necessità di evidenziare, tra i parametri di valutazione delle iniziative di formazione continua erogate attraverso le nuove tecnologie della comunicazione, criteri di valutazione della qualità percepita dal cliente-utente.
L’innovazione formativa, soprattutto quando prevede l’adozione di formule sperimentali e
di “frontiera”, necessita di strumenti che permettano di andare al “cuore” dei problemi della
verifica. Da questo punto di vista è forse evidenziabile una forbice tra le opportunità e le
modalità di sperimentazione condotte in ambito privato e nelle iniziative sostenute da finanziamenti pubblici: nel primo caso gli operatori della formazione incontrano frequentemente difficoltà a promuovere l’innovazione tra le imprese, ma nelle esperienze che è possibile realizzare ci si avvale di strumenti che prevedono il confronto tra aspettative e qualità
percepita da parte dei diversi soggetti coinvolti (impresa committente, lavoratori destinatari delle azioni, gli stessi operatori della formazione). Nel caso delle iniziative sostenute da
cofinanziamenti pubblici si ampliano, favorendole, le opportunità di sperimentazione, pro-

98 È il caso, ad esempio, del Texas Higher Education Distance Learning Master Plan del luglio 1996 (vedi all’indirizzo
internet http://www.thecb.state.tx.us/cfbin/ArchFetch.cfm?DocID=198&Format=HTML), il cui approntamento è stato
frutto di un lavoro congiunto tra il Coordinating Board e referenti di Università, agenzie educative pubbliche, centri
di ricerca e rappresentanti degli studenti.
99 Circolare n. 43/99 del 08/06/1999 “Attività corsuali effettuate nello svolgimento dei moduli di formazione a distanza
per i Programmi Operativi multiregionali e per le Iniziative Comunitarie, cofinanziati con il FSE”
100 Il Documento richiede, infatti, tra i criteri di valutazione dei provider di e-learning anche una valutazione della qualità percepita dagli utenti, attraverso un modello predefinito dal Ministero.
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ducendo un indubbio riflesso sull’innovazione dei sistemi, ma l’attenzione su fattori rendicontativi ed amministrativi rischia di spostare l’attenzione, decentrandola dai veri problemi
di accertamento della qualità.
La Guida elaborata dal Laboratorio ISFOL e qui riportata fornisce importanti indicazioni in
merito, ed una sperimentazione normativa potrebbe garantire il migliore raggiungimento degli
obiettivi di promozione della qualità attesi dagli operatori della formazione, dal mondo del
lavoro e delle imprese e dallo stesso sistema pubblico.
Un terzo ed ultimo aspetto si riferisce ad un problema di approccio metodologico, che ha
dirette conseguenze sulla natura delle sperimentazioni delle nuove tecnologie nella formazione continua. Ci riferiamo in particolare ad uno dei principi della qualità dei servizi, che vede
nella fase del confronto tra servizio erogato e servizio percepito la coproduzione della qualità
tra i diversi soggetti coinvolti. In coerenza con quanto evidenziato dai francesi di Le Préau e
con le indicazioni metodologiche dell’ASFOR, si ritiene necessario prevedere formule contrattuali, più o meno formalizzate, che regolino non solo il rapporto tra formatore ed impresa (contratto commerciale o altre forme di accordo) e tra formatore e destinatari delle azioni (“contratto di apprendimento”), ma anche il “contratto formativo” tra azienda e lavoratore, il “committment” del management aziendale nel garantire le opportunità di utilizzo degli strumenti al
personale coinvolto e nell’offrire segnali di coerenza tra le strategie di gestione della conoscenza e le sperimentazioni che intende realizzare.
Si tratta di un aspetto di grande rilievo, già ampiamente evidenziato in letteratura e negli stessi lavori dei Laboratori ISFOL101. Gli obiettivi di qualità dei sistemi formativi possono essere
raggiunti solo attraverso una forte responsabilizzazione reciproca, come progetto di “comunità” più che come azione, pur ben motivata e strumentata, di singoli parti di essa.

101 Vedi, nel merito della coerenza tra impegno del management e sviluppo dei sistemi aziendali di conoscenza, oltre
agli stessi contributi illustrati nel presente volume, il capitolo sull’apprendimento organizzativo nel precedente volume ISFOL I Laboratori della Formazione Continua.
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