


I  l i b r i  d e l  F o n d o  s o c i a l e  e u r o p e o

ISSN 1590-0002



L’Isfol, Istituto per lo sviluppo della formazione
professionale dei lavoratori, è stato istituito con D.P.R. 

n. 478 del 30 giugno 1973, e riconosciuto Ente di 
ricerca con Decreto legislativo n. 419 del 29 ottobre 

1999, è sottoposto alla vigilanza del Ministero del 
Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali. L’Istituto opera in

base allo Statuto approvato con D.P.C.M. 19 marzo 2003, 
nel campo della formazione, delle politiche sociali e del

lavoro al fine di contribuire alla crescita 
dell’occupazione, al miglioramento delle risorse umane,

all’inclusione sociale ed allo sviluppo locale.
L’Isfol svolge e promuove attività di studio, ricerca,
sperimentazione, documentazione, informazione e

valutazione, consulenza ed assistenza tecnica. Fornisce 
un supporto tecnico-scientifico al Ministero del Lavoro della

Salute e delle Politiche Sociali, ad altri Ministeri, alle
Regioni e Province Autonome, agli Enti locali, alle Istituzioni

nazionali, pubbliche e private, sulle politiche e sui 
sistemi della formazione ed apprendimento lungo tutto
l’arco della vita, del mercato del lavoro e dell’inclusione

sociale. Svolge incarichi che gli vengono attribuiti dal
Parlamento e fa parte del Sistema Statistico Nazionale.

Svolge inoltre il ruolo di assistenza metodologica e
scientifica per le azioni di sistema del Fondo sociale

europeo, è Agenzia nazionale Lifelong Learning 
Programme - Programma Settoriale Leonardo da Vinci e

Struttura Nazionale di Supporto Equal.

Dove siamo
Via G.B. Morgagni, 33

00161 Roma
Tel. + 39 06445901

Riferimenti
Web: www.isfol.it

Presidente: Sergio Trevisanato
Direttore Generale: Giovanni Principe

La Collana
I libri del Fondo sociale europeo

raccoglie i risultati tencio scientifici 
conseguiti nell’ambito del Piano di attività ISFOL

per la programmazione di FSE 2000-2006 
“Progetti operativi: Azioni per 

l’attuazione del Programma Operativo 
Nazionale Ob. 3 Azioni di sistema” e del 

Programma Operativo Nazionale Ob. 1
“Assistenza tecnica e azioni di sistema”.

La Collana
I libri del Fondo sociale europeo

è curata da Isabella Pitoni responsabile
Ufficio Comunicazione Istituzionale Isfol.



I
 
l
i
b
r
i
 
d
e
l
 
F
o
n
d
o
 
s
o
c
i
a
l
e
 
e
u
r
o
p
e
o

ISFOL
IL BENE APPRENDERE

NEI CONTESTI 
E-LEARNING

UNIONE EUROPEA

Fondo sociale europeo

  



Il volume è il risultato di un’attività di ricerca condotta
dall’Area Risorse Strutturali ed Umane dei Sistemi
Formativi dell’Isfol, diretta da Claudia Montedoro,

nell’ambito del PON Ob.3  Misura C1 Azione 4, Sistema
Permanente di Formazione on line.

Il volume è a cura di Claudia Montedoro, Vitalia Schirru.

Gli autori del testo sono:
Giuseppe Ferraro, Elodia Rossi, Vitalia Schirru.

Ha curato l’editing del volume:
Vitalia Schirru

Ringraziamo per il loro prezioso contributo 
alla tavola rotonda: 

Aureliana Alberici, Antonello Calvaruso, Giuseppe
Ferraro, Pasquale Iorio, Alfredo Loso, Ettore Malinconico,

Aldo Masullo, Francesco Migliaccio, Paolo Orefice,
Bruno Scuotto, Alfredo Tamborlini.

Coordinamento editoriale della collana
I libri del Fondo sociale europeo:

Piero Buccione, Valeria Cioccolo 
e Silvia Mussolin.



Premessa

Introduzione

1 DOCUMENTO DI RACCOLTA DEI DIVERSI SISTEMI DI COMPETENZA DELL’E-LEARNING 17
1.1 Il Quadro di Riferimento: collocazione dell’ e-Learning nel contesto 

dell’Apprendimento Permanente 17
1.1.1 I Processi ICT che investono le popolazioni. L’alfabetizzazione 

Informatica in Italia 18
1.1.2 Formazione Permanente ed e-Learning. L’intervento dell’U.E. 21
1.1.3 Formazione a distanza e e-Learning: lo sviluppo della rete 22
1.1.4 Il Mercato dell’e-learning in Italia 24
1.1.5 Le aziende 26
1.1.6 La Pubblica Amministrazione 29
1.1.7 L’Università 30
1.1.8 La Scuola 31
1.1.9 Prospettive sul piano Nazionale 33

1.2 Strumenti/Dispositivi tecnologici utilizzati in contesti E-Learning 

utili alla partecipazione e all’Apprendimento in comunità interattive 34
1.2.1 Criteri di classificazione e strumenti/dispositivi tecnologici 

utilizzati in contesti e-Learning utili alla partecipazione 

e all’apprendimento in Comunità Interattive 34
1.2.2 Le tipologie di interazione 34
1.2.3 Gli ambienti in Rapporto alle interazioni 35
1.2.4 Le tecnologie 36
1.2.5 I criteri di classificazione 36
1.2.6 I sistemi 39
1.2.7 I Modelli di Business 40
1.2.8 Casi di Eccellenza – Buone Pratiche 41

1.3 Apprendimento in Rete: qualche considerazione sulle Comunità di Pratica 42

|  INDICE 5

INDICE



2 DOCUMENTO DI STUDIO SULLE CATEGORIE DI APPLICAZIONI IMPLICATE 
NELL’AMBIENTE PERSONALE DI APPRENDIMENTO (PLE) 45
2.1 I contenuti del Personal Learning Environment (PLE) 45

2.1.1 L’ubiquitous computing 48
2.1.2 Il social software 49
2.1.3 Applicazioni di PLE 51

2.1.3.1 “Virtual Learning Commons (VLC)” dell’Università di Manitoba 52
2.1.3.2 Progetto Bolton University 53
2.1.3.3 Progetto E-TTCAMPUS 53
2.1.3.4 Progetto 3-is dell’Università di Siena 54
2.1.3.5 Google Apps for Education 54

2.2 PLE e linguaggi di base 55
2.2.1 Il punto di partenza 55

2.2.1.1 I linguaggi: media di base 55
2.2.2 Categorie di applicazioni del personal computer per il PLE 55
2.2.3 L’efficacia della trasmissione dei media 59

2.2.3.1 La memorizzazione delle informazioni 59
2.2.3.2 Il media richness 60
2.2.3.3 Punteggi di media richness dei media 61
2.2.3.4 Caratteristiche dei nuovi media di comunicazione 61
2.2.3.5 Una matrice di valutazionte del media richness 62
2.2.3.6 Codici comunicativi a confronto con i contenuti, 

con la popolazione obiettivo, con i costi di produzione 

e di distribuzione 62

3 TIPOLOGIE DI STRUMENTI INNOVATIVI CHE MIGLIORANO 
L’APPRENDIMENTO IN RETE 65
3.1 Il quadro di riferimento: i media di ultima generazione 

per la formazione in rete 65
3.1.1 Il web 2.0: la nuova frontiera dell’innovazione in rete 65

3.1.1.1 Le tecnologie per l’evoluzione di Internet 67
3.1.1.2 Le applicazioni per il Web 2 70
3.1.1.3 Il Blog 71
3.1.1.4 Le aziende e il Web 2: ricavi e caratteristiche 77
3.1.1.5 Esempi di piattaforme per il Web 2 78

3.1.2 La video conferenza interattiva 79
3.1.3 La TV didattica 80
3.1.4 Il satellite 81

3.1.4.1 Il caso Hit Cast 82
3.1.5 I software di simulazione 82
3.1.6 Le piattaforme integrate 84

3.1.6.1 Un caso interessante 87
3.1.7 Indicazioni conclusive per la scelta dello strumento più opportuno 87

|  INDICE6



Allegati: 
Atti della tavola rotonda (Napoli, novembre 2007); 89

Bibliografia 129

Linkografia 134

|  INDICE 7





Corpo a corpo
La seduzione attiva il desiderio di apprendere ed opera nella relazione insegnante
determinando l’agire. Bisogna essere attratti da ciò che è insegnato e da chi inse-
gna perché si possa apprendere bene e trarre insieme al profitto il piacere che por-
ta al buon risultato e alla soddisfazione. Senza, l’insegnamento resta arido, l’appren-
dimento forzato e spento. La relazione insegnante è un corpo a corpo. Bisogna ave-
re uno sguardo attento per ognuno quando si è in classe. I gesti diventano segni
che si proiettano in un immaginario che li traduce in intenzioni rivolte solo al se stes-
so, giungendo al fondo della propria singolare individualità. Chi insegna in aula sta
di fronte a tutti e ad ognuno, la sua attenzione deve essere tale da rivolgere il pro-
prio sguardo senza trascurare nessuno. Un corpo a corpo, fatto anche di sofferen-
za, d’indecisione, di scatti, di affermazioni, di comprensione solo accennate. La re-
lazione insegnante ha nell’imitazione la sua espressione d’effetto. E l’imitazione è
più dell’empatia, in essa ci si comprende nel come si può diventare. Se l’empatia
esprime quel movimento di immedesimazione nell’altro, l’imitazione è il movi-
mento inverso dell’altro in sé. Ogni parola va perciò misurata sulla soglia del sé co-
me altro in un orizzonte di responsabilità dai confini incerti.
Al di fuori della scena dell’aula, sulla scena monitor, quel corpo a corpo si perde,
si perde la seduzione, il desiderio, il gesto, la relazione. Si è da soli a soli. Senza cor-
po, senza perciò l’altro che rimanda al corpo così come il corpo è l’espressione pri-
ma dell’alterità, dell’essere altro come sé. Si perde l’eros, indicato da sempre co-
me la vera spinta all’apprendimento. La seduzione inciampa, ricadendo su se stes-
sa. È la mancanza di questi motivi, che indichiamo in maniera imprecisa come af-
fettivi, ha chiamare ad una ridefinizione l’apprendimento elettronico. La mancan-
za di legami non è sussidiata dalla rete, né da quella che Morin chiama relianza, mu-
tuando il termine dalla chimica.
Manca il corpo dell’altro/a, manca il proprio corpo. Quando è solo, un corpo man-
ca anche a se stesso. Si perde quella frazione di scarto, confuso e incerto, che cor-
re il confine tra solitudine e isolamento. In aula ci si isola in una solitudine di appren-
dimento tale che si sta da soli in mezzo a tanti altri, ed è come un uscire ed entrare
in se stesso che solo la presenza degli altri rende possibile. Si sta dentro un ambien-
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te. E se l’ambiente, come vuole l’etimo della parola, è ciò che ci sta intorno e che si
muove intorno, l’ambiente elettronica, il desktop è ciò che mi sta davanti e dentro
cui m’immagino di stare e sono come assente. È curioso riflettere allora a quel rito
della classe, l’appello, in cui ci si dichiara “presenti”, in rete si appare “collegati”.

e-learning/eu-learning
La questione è se lamentare un tale inciampo della relazione elettronica d’appren-
dimento, se pensare ad un apprendere facendo a meno della seduzione e del de-
siderio, perciò dell’eros implicito in ogni apprendimento o se invece non ricercare
le forme di una forma nuova dell’amore del sapere e del piacere di apprendere in
cui la seduzione resti attiva scoprendo forse altre vie dove condursi.
Apprendere a distanza stanca. Lascia in una solitudine astratta. Il problema è come
tradurre la distanza in relazione, di come ritrovare una vicinanza e su quale percorso
didattico formativo, su quali elementi e strumenti, il problema è come passare dall’e-
learning all’eu-learning, ad un apprendere bene che sia anche un bene apprendere
attivando quel piacere sul quale si attiva ogni buona riuscita del sapere e stare bene.
La questione tecnologica si traduce subito in quell’etica. Tenere separate l’una dall’al-
tra, l’etica e la tecnologia, significa offrire e produrre competenze nell’espressione del
sapere bene senza però essere buono a sapere, senza un sapere che sia perciò an-
che buono, nel senso che ti faccia sentire insieme ad altri in una partecipazione socia-
le attiva. Detto altrimenti, si tratta ogni volta di curvare la linea di competenze e com-
petizione in conoscenze e partecipazione. Senza, la competenza finisce col diventa-
re essa stessa un rischio. Può accadere come per le agenzie di scuola guida, che van-
no ridefinite per questo con urgenza. In esse si apprende a guidare bene senza per que-
sto essere buoni nella guida. Si può sapere bene qualcosa senza essere buono a sa-
perla. In fondo è questa esigenza che porta a sofferenza le nuove forme di apprendi-
mento elettronico. La questione etica passa per la relazione. Se accanto alla compe-
tenza non si pone anche l’esigenza il rischio è di produrre competenze vuote.

Eros ed ethos
Il rimbalzo dall’eros all’ethos non è casuale. Il desiderio e la partecipazione sono le
leve della formazione e dell’evoluzione di produzione nelle sue linee di prospettive.
Non si può immaginare un’impresa fuori della Città, né si può immaginare un ap-
prendere fuori della socialità che la Città rappresenta e comprende nell’espressio-
ne della legalità ovvero dei legami che rendono possibile la vita associata.
Come dunque saper bene le cose, sviluppando competenze, e come essere buoni a
saperle. Il punto di volta è il legame, tante volte enunciato per la formazione, tra saper
fare e saper essere. Una questione antica, iscritta agli albori della democrazia, quando
in quell’Atene del V secolo si cominciava ad avvertire l’esigenza della competenza e del-
la condivisione per l’idea di un’amministrazione partecipata ovvero di una governace che
mettesse insieme il dominio di sé con il dominio di un sito, di un luogo, di ambito, di un
ambiente cui partecipare insieme in molti, si diceva polis e si dice ancora politica, spe-
cificandola di volta in volta come politica dell’educazione, della formazione, etc..
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PLE – SLE
Le sigle, manco a scriverlo, sembrano quelle di un partito. Bisogna tradurle e interpre-
tarle. Il passaggio rappresentato dal segmento – indica dal Personal Learning Environ-
ment al Social Learning Environment. Per Environment intendiamo l’ambiente o più
direttamente la scrivania, ciò che abbiamo davanti e sulla quale scriviamo. In termini
più adeguati l’Environment riferito all’e-learning è l’interfaccia grafica che permette di
interagire operando programmi per mezzo di icone, finestre e svariati oggetti e temi se-
gnaletici. Da una parte software dall’altra hardware, la parte mobile e la parte fissa, una
memoria elencativa accanto ad una selettiva. L’interfaccia permette un continuo
passaggio dall’una all’altra. Permette di operare la scelta dei dati da trattare.
Esistono evidentemente più ambienti, su cui riflettere il proprio apprendimento. E
già in tal senso si può parlare dell’ambiente più e meno attraente. Tuttavia, l’attra-
zione non è la seduzione. E non difficile constatare come l’attrattiva abbia preso il
posto della seduzione nel momento in cui la formazione stessa è rientrata nelle of-
ferte (le offerte formative) al pari di altri prodotti. L’environment appare più simile ad
una vetrina. E se la riuscita dal monito televisivo si riferisce alla capacità di “buca-
re lo schermo”, si tratta in questo caso di “bucare il desktop”.
Il punto è come passare da un ambiente personalizzato ad un ambiente sociale, par-
tecipato, dove la propria personalità emerge in relazione ad altre.
Il progetto di ricerca che qui si sviluppa occupa il piano della continuità e della co-
munità, quale condizioni per ogni ambiente elettronico che voglia riproporre la sua
offerta di relazione formativa e la sua attrattiva. Come allora produrre un ambien-
te tale da fare della tecnologia informatica una macchina desiderante e non solo una
macchina desiderata? Quali sono le curvature cui l’attrattiva conduce in cambio del-
la seduzione? L’una dovrebbe essere in funzione dell’altra. La questione è invece
che l’una cancella l’altra. Un cammino interrotto verso sé da condurre.

Azioni di contiguità e di continuità
L’interazione è l’espressione diretta dell’interfaccia elettronica. La sua attivazione
per chi ne fa uso è quella di trovarsi in una comunicazione che passa per la propria
stanza posta a di/stanza da altre stanze anch’esse distanti. Dare il senso di una con-
tiguità è come attivare un linguaggio muto, immaginario, seppure colorato e rap-
presentato da icone pulsanti. Una sorta di videogioco condotto con altri giocatori
in rete. L’idea è quella di una second live, che qui si annuncia come second lear-
ning. Second, cioè parallelo. Il senso dell’azione di continguità è precisamente il pa-
rallelismo, il sentirsi parallelamente contigui e in linea su un percorso dove se non
ci si incontra mai, se non all’infinito. Siamo come corpi paralleli. Avatar, è questo il
termine in uso. Curioso che venga preso dalla cultura induista e che abbia signifi-
cato di una incorporazione dell’incorporeo. Nella cultura cristiana Avatar e l’ange-
lo. E gli angeli si sa non hanno sesso, annunciano. In greco l’anghelos era appun-
to il nunzio. Di là dalla suggestione dell’uso delle parole si tratta di fatto di riflette-
re su un apprendimento annunciativo. Ed è qui che diventa interessante collegare
ancora una volta l’attrazione e la seduzione ovvero verso un sé annunciante.
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Le community si trovano in questa condizione. Corpi paralleli. A “resistervi” si trat-
ta di coniugare la contiguità con la continuità. Di fatto è la continuità la condizione
dell’apprendimento ed è anche la continuità stessa il fine dell’insegnamento. So-
lo nella continua contiguità la community riescono ad esprimere l’esigenza da cui
muovono. Diversamente vanno deserte.
L’idea del social network risponde all’esigenza di continua continguità, tale da im-
plementare il PLE nella azione partecipata di un Social Learning Environment. Un
mondo. La costituzione di un mondo secondo.
Per questo sono decisive le voci, le movenze, le raggiungibilità, in pratica i gesti elet-
tronici. Di tutto questo si discute nella terza parte della ricerca che qui viene pre-
sentata, volta a favorire contestualità e comunità.
Il gesto di scrittura resta. Sarà per questo che il social blog si presenta con un’at-
trattiva maggiore: c’è presenza, personalità di chi scrive, risposte, videoazioni, con-
tinuità e contiguità.

Fare sapere
“Saper far” e “saper essere” sono le indicazioni che hanno segnato la ripresa di un’im-
magine nuova della formazione, capace di coniugare competenze e personalità. Non
basta saper fare bene le cose, bisogna anche essere buoni a farli. E buoni non nel sen-
so di un “ancora più capaci”, ma nel modo in cui il buono fa riferimento ad una rela-
zione sociale, etica. La formazione ha bisogno di etica come anche ogni Social Lear-
ning Environment che voglia presentarsi come educativo e formativo. Una vecchia sto-
ria. Le competenze attivano competizioni che mettono a rischio le stesse competen-
ze oltre che entrare in  contrasto con l’esigenza della condivisione e della solidarietà.
Accanto al saper essere saper fare occorrerà intendere la pratica del fare sapere.
L’innovazione passa per questa zona di frontiere e di coniugazione tra sapere es-
sere e saper fare. Fare sapere è certo informare, dare notizia, ma come pratica for-
mativa è mettere il proprio sapere a disposizione di altro sapere, scoprire che il pro-
prio non sapere è ciò che l’altro sa e che ci fa sapere. Stando all’immagine dell’A-
vatar e dell’Anghelos, l’occasione è quella di una formazione annunciativa.
La seduzione passa per il sapere dell’altro/a, per un altro sapere che non sappiamo
e che solo l’altro/a può farci sapere. Lo stupore sarà allora l’altro aspetto della se-
duzione passato all’attrattiva, lo stupore di un sapere che annuncia cose mai sapu-
te prima e comprese insieme in una comunità sostenuta dalla “continuacontiguità”
che formi ad una continuabilità. Un Social Learning Environment che voglia tradur-
re l’e-learning in un eu-learning tale che il sapere bene sia lo stupore si scoprire il pia-
cere stesso di apprendere nella prospettiva etica di un sapere che fa bene.

|  PREMESSA12

Premessa



Nella attuale società dell’informazione anche le modalità di formazione ed istruzio-
ne sono cambiate o comunque si alternano a modalità di tipo innovativo.
Si utilizza sempre più la formazione a distanza che si avvale della ICT (Information
Communications Techology) e di forme di comunicazione attraverso internet.
Il concetto di e-learning invece, che studiosi hanno definito come la “terza gene-
razione” di formazione a distanza, negli ultimi anni ha superato il mero significato
di corsi a distanza con l’ausilio di internet, -quest’ultimi, molto spesso, costituiti in
modalità uno-a-uno e uno-a-molti- per divenire ambiente di apprendimento aper-
to, distribuito e flessibile, centrato sulle reti e sugli individui che interagiscono e con-
dividono risorse e progettualità.
L’e-learning, in questa accezione, valorizza la circolarità virtuosa tra ambito cogni-
tivo e ambito affettivo-relazionale. Il nuovo e-learning fa riferimento ai paradigmi del
costruttivismo sociale e alla didattica costruttivista1 valorizzando la responsabilità
individuale, l’auto direzione, il costruire conoscenza in modo condiviso e plurale.
L’e-learning, quindi, diventa una sorta di tazebao dove ognuno può, attraverso fo-
rum, chat, wiki, file di gruppo, contribuire in modo quantitativo e soprattutto qua-
litativo ad acquisire e, a sua volta, ridistribuire conoscenza.
Le nuove metodologie di apprendimento applicate alle tecnologie si innescano favo-
revolmente con la Life Long Learning (LLL) che investe, già da tempo, adulti e nuo-
ve generazioni in un apprendimento che possa innalzare il livello di istruzione della po-
polazione adulta e rendere più flessibile e qualitativamente migliore l’offerta formati-
va di istruzione e formazione professionale, tutto ciò al fine di valorizzare e rendere spen-
dibile le competenze che più volte l’adulto ha già acquisito nel corso della vita.
Nella struttura della  LLL, ovvero la costruzione di un sistema di apprendimento lun-
go tutto l’arco della vita, si investe in attività di formazione, di istruzione, di appren-
dimento, si stimola la capacità ad imparare affinché i cittadini sappiano affrontare
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con competenze adeguate le esigenze del Mercato del Lavoro e delle Professioni.
Per adempiere a tali obiettivi, la Commissione Europea ha lanciato per il periodo
2007/2013 il Lifelong Learning Programme (LLP)2 un’azione comunitaria nel cam-
po dell’apprendimento permanente con la finalità di contribuire agli obiettivi di Li-
sbona affinché l’Europa diventi la società più competitiva del mondo il cui svilup-
po si crei sulla conoscenza e i cui risultati si riflettano sulla creazione di posti di la-
voro, sulla coesione sociale, su politiche di tutela dell’ambiente a garanzia delle ge-
nerazioni future. 
In particolare il Programma si propone di promuovere gli scambi, la cooperazione
e la mobilità dei giovani e degli adulti, in modo che diventino buone pratiche per il
consolidamento della cittadinanza europea, inoltre, le ICT diventano, all’interno del
LLP, un’area tematica trasversale a tutte le azioni Lifelong Learning per sviluppare
processi o prodotti innovativi e di qualità destinati ad aumentare l’efficacia e la so-
stenibilità dell’apprendimento permanente (educazione scolastica, universitaria, istru-
zione per adulti e formazione).
Il testo che qui viene presentato raccoglie, analizza e propone alcune soluzioni in-
novative su come le ICT possono migliorare il “bene apprendere”. Il concetto del
bene apprendere rappresenta il Manifesto dell’Associazione Eu-Learning che fir-
ma, con il contributo dell’Isfol, la ricerca qui di seguito descritta. “Il bene, riferito al-
l’apprendere, è dunque il Sé. È ciò che fa bene e ci fa stare bene.”3

L’idea progettuale da cui muove l’Associazione napoletana è quindi quella di ricon-
giungere il concetto di apprendimento con il concetto di “bene” nella sua più am-
pia accezione, da quella etica, di crescita e di benessere personale, a quella socia-
le che investe il territorio, lo sviluppo socio-economico ed anche qui etico, della città.
Le finalità dell’Associazione sono rappresentate da interventi di studio e di ricerca
nel campo della formazione, dell’istruzione in un’ottica di miglioramento continuo
del capitale umano, della cittadinanza attiva e dei servizi offerti alle persone.
Le finalità qui sopra richiamate sposano anche quelle dell’Isfol e in questo caso del-
l’Area Risorse Strutturali ed Umane dei Sistemi Formativi che da anni promuove la
qualità dei sistemi formativi e dal quale, più recentemente, sono scaturiti studi e svi-
luppi sull’apprendimento a distanza a favore degli operatori della formazione e del-
l’istruzione (si veda a questo proposito il Progetto “Sistema Permanente di Forma-
zione on line” promosso dal Ministero del Lavoro e dall’Isfol)4.
Il volume “Il bene apprendere nei contesti e-learning” nella prima sezione, contri-
buisce a descrivere l’e-learning, quale strumento privilegiato, nel quadro più am-
pio dell’Apprendimento Permanente per consentire entro il 2010 lo sviluppo di una
“economia basata sulla conoscenza”. Si è poi passato a delineare il quadro dell’e-
learning nel contesto italiano avendo come riferimento l’analisi di mercato nello spe-
cifico settore compiuta dall’Associazione Italiana per l’Information Technology
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(l’Osservatorio AITech-Assinform), riguardo l’anno di rilevazione 2006. L’analisi ha
preso in rassegna l’elemento e-learning nei diversi contesti produttivi: aziende, P.A.,
università e scuola. Emerge, da una prima sintesi, la consapevolezza delle ogget-
tive difficoltà che l’Italia attraversa nel raggiungimento degli Obiettivi di Lisbona e
l’auspicabile necessità di un intervento istituzionale finalizzato a superare nei diver-
si settori della domanda di e-learning le criticità presenti.
La parte centrale del volume è dedicata a casi di studio – modelli applicativi del PLE
(personal learning environment) ambiente personale di apprendimento che tradu-
ce concretamente, attraverso diverse e molteplici applicazioni informali, il concet-
to di Social Networking, di apprendimento personale, di rete, di comunicazione agi-
ta tra pari. 
Il PLE è stato, quindi, osservato nel contesto dell’apprendimento lungo tutto l’ar-
co della vita (lifelong learning) ed in quello dell’apprendimento informale (informal
learning), che consente al discente-fruitore di configurare e sviluppare un proprio
ambiente d’apprendimento capace di soddisfare e abilitare i propri stili di appren-
dimento.
La parte terza ed ultima del volume, invece, focalizza il tema degli strumenti di ul-
tima generazione per la formazione in rete. Si potrebbe dire, una sorta di compen-
dio di strumenti, tecniche e tecnologie necessari alla costruzione del PLE.
La nuova generazione di strumenti web sono forniti dal web2.0. e/o e-learning 2.0.,
essi non hanno solo significato di mero sviluppo tecnologico ma di evoluzione so-
ciale, dove, gli individui stessi sono portatori di “costruzione condivisa del sapere”.
È un nuovo modo di intendere la Rete: pone al centro i contenuti, l’informazione,
l’interazione. 
Passando in rassegna gli strumenti di ultima generazione più utilizzati (la videocon-
ferenza interattiva, la Tv didattica, i software di simulazione, le piattaforme integrate,
ecc…), la ricerca vuole, infine, segnalare lo strumento più opportuno rispetto alle esi-
genze dell’utenza. All’interno di un box sono sintetizzate tre opzioni per la scelta del-
la piattaforma integrata, dipendenti da differenti obiettivi di utilizzo; mentre una ma-
trice conclusiva mostra l’interrelazione tra attività didattiche e strumenti utilizzabili.
In appendice al volume sono allegati i contributi di studiosi ed esperti di formazio-
ne, emersi durante la presentazione della ricerca (Napoli, novembre 2007). Nel cor-
so dei lavori si è discusso di socializzazione delle competenze, di formazione ver-
sus formattazione, di reti e territori, del ruolo delle istituzioni e uso delle tecnologie,
di vincoli e di opportunità poste dalle tecnologie nei confronti della formazione.
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1.1 IL QUADRO DI RIFERIMENTO: COLLOCAZIONE DELL’E-
LEARNING NEL CONTESTO DELL’APPRENDIMENTO PERMA-
NENTE

Così come nei più avanzati Paesi d’Europa, negli ultimi anni il percorso istruzione-
formazione in Italia è profondamente mutato e tale cambiamento è tuttora in corso. 
Da tempo, infatti, in sede europea è aperto un dibattito sul tema formativo e sulla
necessità di uniformare, per quanto possibile, i percorsi nei diversi Paesi. Allo sco-
po, il dibattito è incentrato sul rapporto tra formazione, istruzione, occupazione. L’o-
biettivo, sempre più evidente, è creare una forte interconnessione fra i tre aspetti,
in modo tale da garantire ai discenti l’introduzione immediata nel mondo lavorati-
vo o, perlomeno, la facilitazione delle scelte per il futuro. 
All’interno di questo scenario temporale sono stati compiuti molti passi in sede eu-
ropea, ai quali ogni Paese ha dovuto dare risposta con specifiche azioni di siste-
ma. Un importante passo riguarda il riconoscimento, sul territorio dell’Unione Eu-
ropea, dei crediti formativi acquisiti nei percorsi istruttivi interni ai vari Paesi. Altro
passo importante riguarda l’introduzione della formazione permanente lungo tut-
to l’arco della vita, permeando così il mondo lavorativo quale inscindibile fattore del
percorso dell’istruzione.
La Società dell’Informazione, entro la quale “abita” il mondo contemporaneo,
presuppone che le telecomunicazioni giochino ruoli prioritari. L’informazione
stessa, quale denominatore comune della conoscenza a tutti i livelli e principale pro-
dotto dell’odierna società, assume il ruolo di risorsa strategica che condiziona l’ef-
ficienza dei sistemi, divenendo fattore di sviluppo economico, di crescita e di ric-
chezza culturale.
L’e-learning è una metodologia didattica che offre la possibilità di erogare contenu-
ti formativi elettronicamente, attraverso Internet o reti Intranet (rif. ASFOR, 2003).
L’e-learning, oggi più che mai, afferisce all’universo della formazione permanente
e continua, fornendo contributi rilevanti a diversi e differenti settori sociali: dall’in-
nalzamento dei livelli culturali alla mobilità di studenti e lavoratori, dall’accesso al
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sapere diffuso all’avvicinamento del mondo della scuola a quello delle imprese. Una
proiezione vincente di quanto disposto nel Libro Bianco della Comunità Europea.
Di recente, il massiccio, sistematico e diffuso uso di tecnologie sempre più avan-
zate e performanti e le necessità delle nuove generazioni (che investono anche le
generazioni adulte) riguardo l’apprendimento sia individuale che collettivo, hanno
determinato un processo evolutivo della prima generazione di e-learning (distingui-
bile nella distance learning), verso una nuova generazione. Si tratta della possibi-
lità di progettazione e gestione coordinata di sistemi di formazione continua, diret-
tamente dipendenti dall’amministrazione delle competenze e integrati con i siste-
mi di knowledge management.

1.1.1 I processi ICT che investono le popolazioni. L’alfabetizzazione
informatica in Italia

La rivoluzione che si sta compiendo a livello europeo sul rapporto formazione-istru-
zione-occupazione, traslata all’interno dello scenario organizzativo italiano, ha im-
posto allo Stato e agli Enti Locali (principalmente Regioni e Province) l’attuazione di
riforme sostanziali. 
Anche all’interno di questo complesso sistema, si colloca il ruolo dell’e-learning al
quale il mondo normativo sta dando risposta su più fronti.

E se è vero che “l’inclusione digitale deve essere concepita come un processo di ri-
levanza storica; la formazione permanente costituisce uno strumento fondamentale
per rendere effettivo il nuovo diritto di cittadinanza”5 il ruolo della Amministrazioni Pub-
bliche nel governo di un tale processo è di rilevanza strategica e fondamentale.
Ma è del tutto vano parlare di e-learning se non si affronta concretamente il proble-
ma dell’alfabetizzazione informatica. L’autoapprendimento, talvolta, non è sufficien-
te a fornire elementi, soprattutto alle classi d’età più avanzate, utili a costruire un per-
corso sufficiente alla gestione autonoma dell’ICT. Un ruolo che non può non esse-
re affrontato dalla P.A. e, soprattutto, dalle P.A. locali, quali privilegiati soggetti ero-
gatori di formazione, per conseguire un programma formativo condiviso, una sorta
di “progetto dei progetti” sull’educazione permanente alla società dell’informazione
e alle nuove tecnologie che determini le linee guida degli interventi formativi locali per
la società dell’informazione e che coinvolge gli stakeholders pubblici e privati.

In merito, dal punto di vista dell’alfabetizzazione informatica in seno alle PP.AA. in
Italia, indicativamente possono assumersi i dati che seguono, suddivisi per Comu-
ni, Province e Regioni. 

• Il 41,7 dei Comuni ha realizzato attività di formazione 
• Il 31,7 dei dipendenti sono stati formati 
• Il 29% dei Comuni ha realizzato attività di formazione informatica 
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• L’8,7% dei dipendenti hanno ricevuto formazione informatica (il 4,6% al sud) 
• Il Mezzogiorno mediamente spende il 189% in più rispetto alla media generale del

39,2% 

• L’81,3 delle Province ha realizzato attività di formazione 
• Il 43,2 dei dipendenti provinciali sono stati formati 
• Il 62,5% delle Province ha realizzato attività di formazione informatica 
• Il 17,4% dei dipendenti provinciali hanno ricevuto formazione informatica (il

4,1% al sud) 

• Quasi tutte le Regioni hanno un piano di formazione ICT 
• Il 50% delle Regioni ha effettuato un’analisi dei fabbisogni formativi ICT 
• Quasi tutte le Regioni ha effettuato corsi di office base 
• Il 40% delle Regioni ha effettuato corsi sulle Reti 

Il quadro generale, per certi versi e relativamente alla sola formazione interna alle
PP.AA., conforta. Segnale che il tema certamente è rilevante, anche se perde
consistenza se va a valutarsi il dato relativo alla formazione per formatori, compo-
nente essenziale di un programma formativo complessivo.
In ogni caso e con estensione territoriale, la risposta delle PP.AA. non può consi-
derarsi sufficiente, in primo luogo perché mancante di una proiezione concreta ver-
so la cittadinanza. La formazione all’utenza (ossia alla cittadinanza), eseguibile tra-
mite attività di progettazione formativa per i cittadini è il vero nodo della questio-
ne. È su questo punto che PP.AA. locali sono fortemente carenti. Derivazione pu-
re della mancanza di linee guida condivise che, probabilmente aiuterebbero, anche
attraverso dei focus sulla formazione verso l’esterno, a progettare e attuare un si-
stema di erogazione della formazione permanente complessivo.
Le PP.AA. potrebbero e dovrebbero assumere, così, un ruolo determinante nel con-
testo dell’educazione alla società dell’informazione. Nel contesto dello sviluppo ester-
no, l’ICT si pone come leva strategica del servizio al cittadino e nello sviluppo inter-
no l’ICT stessa diviene strumento.
Oggigiorno le categorie che hanno oggi un livello di alfabetizzazione informatica suf-
ficiente per poter accedere alla società dell’informazione, sono molte. Sostanzialmen-
te, si tratta di:
• Giovani (la gran parte),
• Aziende di servizi, 
• Professionisti (la gran parte, soprattutto di nuova generazione),
• Amministrazione locale (la cui componente è rilevabile dai dati sono emersi in pre-

cedenza),
• Amministrazione centrale.

Esistono, però, categorie soggette al digital divide: si tratta di quelle su cui si deve
esercitare il maggiore sforzo educativo e culturale della società dell’informazione:
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• Famiglie (componente rilevante),
• Anziani (la quasi totalità)
• Immigrati (la quasi totalità),
• Disabili (la quasi totalità),
• Donne (componente media),
• PMI e artigiani (componente rilevante),
• Disoccupati (la quasi totalità).

In merito ai supporti di base (uso del PC, uso dei software, eccetera) il panorama
risulta meno preoccupante di quanto, invece, attiene ai servizi (Portali, E Commer-
ci, eccetera). 
Il tutto può racchiudersi nel tema dei bisogni quotidiani e lavorativi (uso dell’e mail,
processi, eventi della vita stessa, eccetera), oggi rinnovati dall’introduzione mas-
siccia e dall’avanzamento inarrestabile della comunicazione avanzata.
È qui che si colloca l’educazione a Internet, la quale comporta una riconsiderazio-
ne dei paradigmi classici della formazione informatica.
La Living Education equivale alla formazione permanente di cui la P.A., attraverso
varie forme di sussidiarietà (associazioni, imprese, eccetera) si deve far carico a fi-
ne di rendere culturalmente accessibili a tutti i servizi on line e di superare il digital
divide interno e, di conseguenza, esterno.
Altrettanto, Formazione Permanente significa seguire l’individuo durante la sua vi-
ta nel rapporto con le tecnologie dell’informazione e renderlo cittadino a pieno di-
ritto della società di oggi. La formazione informatica, dunque, non può che esse-
re Permanente. In più, la Formazione Permanente impone di stabilire linee guida coe-
renti che possano essere fonte di orientamento a livello locale e strumento condi-
viso di attuazione di politiche formative di digital bridging. 
Dalla scuola al lavoro, dall’entertainement alla società (intesa come cittadinanza),
dalla ricerca alla partecipazione: sono i luoghi della formazione lungo tutto l’arco del-
la vita.
La progettazione condivisa necessita dell’individuazione degli stakeholders e dell’at-
tivazione di tavoli ampi di discussione tra soggetti istituzionali, quali in particolare: 
• Regioni/EELL,
• MIUR,
• Imprese,
• Associazioni,
• ONG,
• Università.

La rete, oggi, si pone come l’oggetto fondamentale per la formazione a tutti i livelli. Ma
come usare la rete per l’education? Molti sono gli strumenti interni ad essa e molte le
procedure per accedervi. Le tipologie formative attraverso la rete si possono somma-
riamente distinguere in:
• Computer Aided Instruction (CAI),
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• Computer Based Training (CBT),
• Formazione multimediale,
• E-Learning.

1.1.2 Formazione Permanente ed e-learning. L’intervento dell’U.E.
Il Consiglio di Lisbona del marzo 2000 ha lanciato una sfida alla Comunità Europea
chiedendole di diventare entro il 2010 l’economia basata sulla conoscenza la più
competitiva e dinamica del mondo. In tale contesto ha individuato nella formazio-
ne permanente6 uno degli elementi chiave per il conseguimento dell’integrazione
sociale oltre che della crescita economica, in termini di competitività e occupabi-
lità.

Il successivo Consiglio di Feira del giugno dello stesso anno ha chiesto ai Paesi mem-
bri, al Consiglio e alla Commissione, di identificare – ciascuno nel proprio ambito
di competenza – strategie coerenti e misure pratiche per favorire la formazione per-
manente per tutti, riferendo quest’ultima non solo a una continuità cronologica (da
prima della scuola a dopo la pensione) ma anche alla gamma dei diversi tipi di ap-
prendimento: formale, non formale e informale. Ha, quindi, approvato il piano d’a-
zione eEurope 2002 nel cui ambito si colloca, tra le altre, l’iniziativa e-Learning, fi-
nalizzata a promuovere una cultura digitale e un uso più ampio delle Tecnologie del-
l’Informazione e della Comunicazione (TIC) nell’istruzione e nella formazione. 
Per dar vita ad un’economia basata sulla conoscenza, eEurope 2002 ha incentra-
to la propria azione sull’aumento del numero di connessioni ad Internet in Euro-
pa. Gli Stati membri hanno risposto in modo positivo agli obiettivi ambiziosi di ta-
le piano d’azione: sono state avviate una serie di attività volte ad offrire a scuole,
insegnanti e studenti un accesso pratico ad Internet e adeguate risorse multime-
diali. L’Unione Europea, da parte sua, ha promosso una serie di iniziative, quali il
sostegno all’acquisto di materiale, la cooperazione e lo scambio di buone pras-
si, la formazione degli insegnanti, la ricerca pedagogica e lo sviluppo di servizi e
contenuti di apprendimento elettronico. Ne è derivato un significativo ammoder-
namento delle reti transeuropee che collegano le reti di ricerca e le reti di insegna-
mento nazionali.
Il programma e-Learning elaborato dalla Commissione Europea per l’integrazione
effettiva delle Tecnologie dell’Informazione e delle Telecomunicazioni (TIC) nei si-
stemi di istruzione e formazione in Europa (2004 - 2006), è un ulteriore passo ver-
so una visione della tecnologia al servizio dell’apprendimento lungo l’arco della vi-
ta. In tale ambito è stata promossa  l’alfabetizzazione digitale, mirata a far acqui-
sire - specialmente a coloro che non possono fruire facilmente dell’istruzione e del-
la formazione tradizionali (per posizione geografica, situazione socioeconomica o
particolari esigenze) - competenze e conoscenze necessarie a uno sviluppo per-

|  1 DOCUMENTO DI RACCOLTA DEI DIVERSI SISTEMI DI COMPETENZA DELL’E-LEARNING 21

1.1 Il quadro 
di riferimento:
collocazione 
dell’ e-learning
nel contesto del-
l’apprendimento
permanente

6 Commissione della Comunità Europea, “Realizzare uno spazio europeo dell’apprendimento permanente”,
21.11.2001.



sonale e professionale e a utilizzare nel modo più adeguato le TIC nell’apprendimen-
to. Nel particolare settore dell’istruzione superiore, il programma elaborato dalla Com-
missione ha previsto l’istituzione di Campus virtuali europei: le Università europee
sono state invitate a sviluppare nuovi modelli organizzativi (campus virtuali, appun-
to) e a incentivare programmi di scambio e collaborazione europei (c.d. mobilità vir-
tuale), attraverso strutture di collaborazione già esistenti, come il programma Era-
smus. Sono stati anche incentivati gemellaggi elettronici tra le scuole europee, per
rafforzare e sviluppare la collaborazione tra Istituti scolastici, dando l’opportunità
a tutti i giovani europei, durante l’iter scolastico superiore, di partecipare con i lo-
ro insegnanti a un progetto di istruzione presso altri istituti europei, al fine di dare
una dimensione europea all’istruzione e favorire il sorgere nei giovani di una con-
sapevolezza circa un modello di società multilinguistica e multiculturale europea. 

Il Piano d’azione eEurope 2005, avviato nel 2002, ha dedicato una particolare at-
tenzione all’introduzione di collegamenti a banda larga, per far sì che tutte le
scuole e le Università dispongano di un accesso a Internet per scopi didattici e di
ricerca basato su connessioni a banda larga (collegando a tali reti anche i musei,
le biblioteche, gli archivi e le altre istituzioni simili che svolgono un ruolo chiave in
materia di apprendimento elettronico) e di un sistema informatizzato di cooperazio-
ne Università – Ricerca, attraverso azioni pilota finalizzate alla diffusione delle reti
e delle piattaforme informatiche europee basate sulle tecnologie ad alto potenzia-
le di calcolo e sulle tecnologie GRID. Tali reti e piattaforme consentono di collabo-
rare per risolvere problemi complessi e avere un accesso virtuale, nonché di con-
dividere le risorse didattiche e la potenza di calcolo in tutta Europa.
Nel 2002 è stata anche lanciata un’iniziativa della Commissione Europea per soste-
nere l’educazione e la formazione attraverso ogni genere di strumento tecnologi-
co e multimediale: l’apertura del portale elearningeuropa.info. Dal suo avvio, il por-
tale ha favorito il dialogo e la cooperazione per promuovere l’uso di nuove tecno-
logie nel campo dell’educazione. Da allora si sono susseguiti vari avvenimenti e so-
no emerse nuove esigenze e nuove sfide nei settori dell’educazione e della tecno-
logia. Dopo aver incoraggiato la discussione tra i professionisti dell’e-learning eu-
ropei e realizzato un ricco archivio di contenuti e-learning, il portale è ora impegna-
to a lanciare una pubblicazione digitale con il titolo di eLearning Papers, una piat-
taforma che offre articoli, interviste e buone pratiche relativi all’e-learning. L’obiet-
tivo è quello di aggiungere una nuova dimensione allo scambio di informazioni re-
lative all’e-learning in Europa e di dare nuovo impulso alla ricerca.

1.1.3 Formazione a distanza ed e-learning: lo sviluppo della rete
Ad oggi non esiste una definizione univoca di e-learning. Ciò è probabilmente attri-
buibile a diversi fattori: in primo luogo al fatto che in esso convivono e interagisco-
no due componenti sostanzialmente diverse: l’ITC, uno degli elementi in più rapida
trasformazione della nostra società, e l’Educazione, di fatto uno dei settori più len-
ti al cambiamento; in secondo luogo perché esso cambia a seconda del sottosiste-
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ma di apprendimento (scuola, insegnamento secondario, formazione professiona-
le, sviluppo professionale aziendale, apprendimento per adulti, formazione informa-
le) a cui è applicato; infine perché diverse sono le metodologie adottabili per racco-
gliere dati, analizzarli e produrre risultati concreti.
Spesso si parla di e-learning come evoluzione della formazione a distanza. È a que-
sto punto necessario fare chiarezza sulla terminologia adottata. 

La formazione a distanza, pur utilizzando una serie di mezzi di comunicazione o stru-
menti didattici alternativi alla lezione frontale (in origine i servizi postali, poi il telefo-
no, il fax, la tv - etere e satellitare - e infine internet), rimane un sistema di forma-
zione tradizionale, erogativa: il materiale didattico raggiunge il discente (o utente -
in senso lato), che studia con l’assistenza a distanza di un tutor; al termine del pro-
cesso formativo una sessione di valutazione permette all’allievo di ottenere un ti-
tolo di studio. 

L’e-learning è invece inteso come un nuovo modo di studiare, reso possibile dal-
le Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (TIC). L’uso della tecnolo-
gia per progettare, distribuire, selezionare, amministrare, supportare e diffondere
la formazione, permette di realizzare percorsi formativi personalizzati. Alla centra-
lità della formazione, caratteristica della formazione a distanza, si sostituisce la cen-
tralità del discente: non è più il discente a dirigersi verso la formazione, ma è la for-
mazione a plasmarsi in base alle esigenze e alle conoscenze del discente. Si
creano una serie d’interazioni tra tutti i soggetti coinvolti nel processo di formazio-
ne e si instaura un forte senso di presenza e appartenenza al gruppo, alla comu-
nità di lavoro o alla classe virtuale; i percorsi di apprendimento si personalizzano gra-
zie ad un sistema articolato di supporti e risorse umane e strumentali a disposizio-
ne. La rete diventa il luogo, mezzo e contesto sociale dell’apprendimento.
L’e-learning, attraverso l’uso di tecnologie telematiche, modifica il modello comu-
nicativo tradizionale del tipo uno – molti (in cui gli scambi vanno da un punto di emis-
sione centrale, cioè dal docente, ad una moltitudine di allievi / ricettori) ad uno del
tipo molti – molti, in cui il discente interagisce con il docente e al contempo con tut-
ti gli altri discenti in una tipica situazione di “rete”.

L’apprendimento in rete fa si che il discente assuma costantemente un ruolo atti-
vo: tanto più la rete è flessibile, tanta più libertà d’azione rispetto all’ambiente di ap-
prendimento è lasciata ai discenti: ci si riferisce, in particolare, alle risorse e al si-
stema nel suo complesso, alla possibilità di scegliere un ritmo e uno stile di appren-
dimento e la molteplicità dei media utilizzabili. La figura del discente diventa lo sno-
do di una complessa rete di interazioni che si sviluppano attraverso la mediazione
delle tecnologie sia con figure e ruoli (docenti, esperti, colleghi, comunità virtuali di
apprendimento) sia con organizzazioni e istituzioni in grado di produrre ed eroga-
re risorse o formazione più strutturata, come agenzie formative, editori on line, uni-
versità virtuali, biblioteche telematiche e didattiche. L’insieme dei discenti inteso co-
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me “classe” tende ad assumere una connotazione sempre più virtuale e appare ta-
lora un concetto superato, sostituito di fatto dalla ragnatela delle interazioni in at-
to in rete o di quelle possibili, in qualunque momento tra gli attori coinvolti nel pro-
cesso.
Il docente dovrebbe trasformarsi sempre più in un “facilitatore” dell’apprendi-
mento, con il compito di costruire dei supporti a cui il discente potrà attingere se-
condo le sue necessità. La rete si delinea come spazio educativo capace, almeno
in linea teorica, di rispondere a una maggiore quantità e varietà di bisogni. 

Con particolare riguardo all’ambito aziendale, la diffusione della formazione in re-
te è legata ai vantaggi organizzativi e logistici, e conseguentemente economici, ri-
spetto alle tradizionali lezioni in aula con l’utilizzo di tecnologie didattiche tradizio-
nali. Eccellenti sono, in molti casi, i risultati in termini motivazionali e le positive ri-
cadute nell’ambiente di lavoro.
Ma l’elemento più importante riguarda l’idea, ormai largamente acquisita, che per
rispondere ai bisogni formativi reali, in una società che si muove sempre più velo-
cemente e richiede un approccio dinamico al problema dell’acquisizione delle com-
petenze necessarie a orientarsi all’interno del mondo del lavoro, occorre una do-
se molto alta di flessibilità e di molteplicità dell’offerta. 
Nasce il web based training, una strategia orientata a dare ai “discenti” la possibi-
lità di plasmare lo spazio dell’apprendimento secondo i propri bisogni, o meglio an-
cora, aumentare la possibilità di interagire in modo flessibile con i materiali forma-
tivi e, più in generale, con tutto ciò che è “formazione”, attraverso il supporto del-
le reti (si inseriscono in tale contesto sia i “tradizionali” corsi a distanza, sia l’impa-
rare esplorando e navigando). In tale contesto si sviluppano i cd. virtual learning en-
vironment, costruiti in modo tale da lasciare all’utente lo spazio necessario per espri-
mere al meglio le proprie potenzialità in base al particolare stile di apprendimento
posseduto.
In tale contesto le Istituzioni e le agenzie formative sono obbligate a prendere at-
to del fatto che la varietà, la molteplicità e la flessibilità agevolate dal fenomeno in-
ternet spingano le attività di formazione in rete ad assumere un carattere continua-
tivo e permanente, a diventare quindi e-learning. 

1.1.4 Il mercato dell’e-learning in Italia.
In questo paragrafo si riportano sinteticamnente i risultati dell’esame condotto da
AITech-Assinform con riguardo al 2006. 

Il c.d. Osservatorio e-learning è realizzato annualmente, dal 2003, da parte dell’As-
sociazione Italiana per l’Information Technology , con lo scopo di analizzare il merca-
to dell’e-Learning in Italia e studiare i mutamenti all’interno della Domanda e dell’Of-
ferta, con riguardo a quattro fruitori istituzionali: le aziende, la Pubblica Amministra-
zione, l’Università e la Scuola. 
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L’Osservatorio 2006 ha confermato il trend positivo del mercato nello specifico set-
tore con riguardo alla domanda di e-learning, (nel 2005 la spesa complessiva in at-
tività di e-learning in Italia è stata di 411,9 milioni di euro con un incremento del 12,7%
rispetto al 2004), dovuto ai forti e crescenti investimenti effettuati dalle imprese, che
nel 2005 hanno assorbito oltre il 90% della spesa totale del settore, mentre la spe-
sa complessiva degli altri 3 comparti ha registrato, a partire dal 2002, un trend de-
crescente (dal 23% del 2002 al 9,3% del 2005 che dovrebbe ulteriormente ridursi
di un altro punto percentuale per il 2006).

L’esame dell’offerta di e-learning ha riscontrato che in Italia sono soprattutto pre-
senti Global e-Learning Service Provider, in grado di fornire prodotti completi, su
misura rispetto ai bisogni dei clienti, che vanno dalla capacità di progettare i pro-
cessi formativi fino alla fornitura di tecnologia, servizi e consulenza. 
Con riguardo ai 4 segmenti di mercato che interessano l’e-Learning (tecnologia, ser-
vizi, contenuti e consulenza), l’Osservatorio ha registrato nell’ultimo quinquennio un
calo nell’offerta di Servizi e di Tecnologia, contro una crescita dell’offerta di Con-
tenuti e soprattutto della Consulenza. 
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1.1.5 Le Aziende
Lo studio condotto su un campione di 842 aziende ha dimostrato che la conoscen-
za dell’e-learning è in netto sviluppo e il suo utilizzo inizia ad essere importante. Nel
2005, n. 104 aziende di quelle contattate hanno sviluppato progetti di e-learning;
tra le altre, il 17,5 % prevedeva di effettuare una sperimentazione nel 2006 e il 13,2%
nel biennio 2006-2007. 

Attualmente l’e-learning sta passando da una fase di pianificazione ad una di spe-
rimentazione, ad una di consolidamento: esso è ritenuto approccio formativo più
efficace rispetto all’aula ma, con riguardo all’utilizzo, l’aula è nel 2005 ancora la mo-
dalità erogativa più utilizzata (81% dei casi), seppure in calo rispetto al 2004
(89%). In prospettiva, il gap tra queste due modalità è però destinato a capovolger-
si poiché, mentre le prospettive di utilizzo dell’aula si riducono (80,3%), quelle del-
l’e-learning aumentano notevolmente (88,3%), portando di fatto tale modalità a so-
pravanzare quelle più tradizionali.

Per quanto riguarda i destinatari dell’e-learning all’interno delle aziende, nel 2005
i principali fruitori sono il personale tecnico-operativo (35,6% di frequenza sul to-
tale campione) e gli impiegati (32,6%).

Tale preminenza dei due comparti è però in calo, a favore dell’utilizzo da parte dei
Quadri (che passano dal 12,5% del 2001 al 19,1% del 2005), mentre i Dirigenti con-
fermano una tendenza negativa.
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Coerentemente con la distribuzione della spesa e-learning per tipologia di fruitori
aziendali, le materie dei corsi e-learning più utilizzate sono quelle tecnico-operati-
ve, l’informatica, le materie di formazione economico-aziendali e le lingue. Il
70,9% della spesa è concentrato in 6 materie.
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1.1.6 La Pubblica Amministrazione
Lo studio ha coinvolto 251 Enti ai diversi livelli dell’apparato amministrativo pub-
blico (38 Amministrazioni Centrali, tra Ministeri ed Enti Pubblici; tutte le Regioni e,
a livello di Pubblica Amministrazione Locale, le 56 Province con una popolazione
pari o superiore ai 350.000 abitanti e i 106 Comuni capoluogo di provincia o con po-
polazione superiore ai 100.000 abitanti, e 31 tra Agenzie, altri Enti e Istituti). Dall’e-
same è emerso che le Amministrazioni Centrali sono il primo fruitore di e-learning
del settore: il 79% di quelle intervistate ha fatto ricorso all’e-learning nel 2005. L’infor-
matica è il settore per il quale gli Enti ricorrono più all’e-learning seguito dall’area
giuridico-amministrativa e dalle lingue. I fruitori di e-learning all’interno della Pub-
blica Amministrazione sono soprattutto i profili tecnici (38%) e quelli amministra-
tivi(36%); il restante 26% è destinato alle figure dirigenziali.

Il grado di soddisfazione di chi ha usufruito di e-learning si è dimostrato in linea con
le aspettative in oltre il 60% dei casi. Nei casi di soddisfazione inferiore alle aspet-
tative si è lamentata l’assenza di un tutor o di una figura di supporto e la scarsità
di lavoro collaborativo. Quest’ultimo particolare dimostra un uso non efficace del-
l’e-learning dal momento che uno dei presupposti di questa tipologia formativa è
la continua interazione – seppure virtuale – tra discenti e istruttori.
Tra gli ostacoli legati all’adozione di progetti formativi in e-learning, scende dal 18%
al 15% il peso dato alla scarsa dotazione ICT; cresce invece dal 33% al 49% il pe-
so che viene attribuito alla preferenza per la formazione in aula.
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Quale ultimo risultato dell’esame svolto, la volontà di sviluppare attività formative
in e-learning è risultata condivisa a tutti i livelli della Pubblica Amministrazione.

1.1.7 L’Università
Lo studio è stato condotto sui siti delle 77 Università italiane, per verificare il livel-
lo di visibilità dalle stesse assegnato alle proprie attività in e-learning. Questo ha con-
fermato nel 2006 il trend registrato nei precedenti anni, con riguardo al peso e al-
la visibilità dalle stesse attribuiti all’e-learning: solo 9 Università valorizzano l’e-lear-
ning come parte integrante della propria offerta formativa, presentando nelle rispet-
tive home-page un riferimento diretto all’Offerta di corsi in e-learning; altri 12 ate-
nei permettono di accedere alla sezione e-learning cliccando sulla più generale “Se-
zione Didattica” presente in home page. Negli altri casi, per accedere alle attività in
e-learning è necessario ricorrere ai motori di ricerca interni ai siti istituzionali.
Nell’ambito della formazione universitaria, l’e-learning si inserisce,  insieme alla te-
ledidattica e alla didattica web enhanced (ICT a supporto della didattica tradizio-
nale), nella più ampia categoria della formazione a distanza, che interessa l’89% de-
gli atenei italiani: solo 8 Università non hanno proposto, nel 2006, formazione vei-
colata da metodologie ICT. 
L’offerta formativa ha riguardato soprattutto le discipline tecniche, economiche e
scientifiche; in seconda battuta  quelle  umanistiche. 
Percorsi formativi in e-learning puro sono segnalati da 53 delle 77 Università (il
68.8%), in aumento rispetto agli anni precedenti (si passa dal 32% di atenei italia-
ni che utilizzavano questa modalità formativa nel 2004 al 57% rilevato nell’indagi-
ne del 2005 per arrivare al dato emerso nel 2006, pari al 68.8%); l’offerta di attività
in teledidattica riguarda nel complesso 31 atenei, 24 dei quali, pari al 77.5%, affian-
cano questa modalità erogativa all’e-learning puro. La didattica web enhanced, ov-
vero il supporto ICT alla didattica tradizionale, è offerto dal 52% delle Università.
Tra i principali motivi che favoriscono l’adozione della formazione a distanza, e del-
l’e-learning in particolare, sono le particolari caratteristiche di flessibilità dell’offer-
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ta formativa, insieme alla qualità dei contenuti e dei servizi dei corsi. Tra gli elemen-
ti di successo di un percorso e-learning sono il supporto al docente/tutor, la qua-
lità dei contenuti, segnalata da molti atenei accanto alla qualità dell’instructional de-
sign, la strategia di ateneo e il coinvolgimento degli organi istituzionali. Ostacoli e
difficoltà nel compiere scelte legate a questa modalità formativa sono rappresen-
tati dalla tuttora scarsa informazione da parte del corpo docente relativamente al-
le potenzialità dell’e-learning e la mancanza del riconoscimento dell’impegno didat-
tico on-line a livello di carriera (per 14 università).
Una particolare attenzione è stata posta da Assoterm anche all’esame delle Uni-
versità telematiche presenti sul territorio nazionale, in quanto accreditate, istituite
tra il 2004 e il 2006. Esse presentano ormai un’offerta formativa differenziata, a li-
vello sia di corsi di laurea che di corsi post-laurea (master di I e II livello) nei diver-
si settori.

1.1.8 La Scuola
La sezione dell’Osservatorio Aitech-Assinform sull’e-learning dedicata al settore
Scuola aveva  l’obiettivo di sondare la diffusione dell’e-learning e più in generale del-
l’uso delle ICT nella didattica sia tra i docenti che tra gli studenti.
Il campione analizzato con riguardo ai docenti è sintetizzato nel grafico che segue: 

Per quanto riguarda i docenti, una prima analisi ha riguardato la conoscenza nel-
l’uso degli strumenti informatici (word, powerpoint, posta elettronica, excell e ac-
cess): il 90% del campione usa la videoscrittura, il 70% conosce excell e l’80% usa
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la posta elettronica. Scarsa è risultata, invece la conoscenza degli oggetti del mon-
do di internet (v. grafico che segue):

L’utilizzo dell’ e-learning da parte dei docenti, in qualità di utenti di percorsi forma-
tivi on line è risultata del 72%,  con preferenze espresse nei confronti  dell’autoistru-
zione. Le ICT sono ancora viste prevalentemente come uno strumento di supporto
alla didattica curriculare in classe o a casa, con l’obiettivo di stimolare la creatività,
la logica, la schematizzazione, la concentrazione e l’attenzione degli studenti.
Anche da parte degli studenti, Internet è visto come uno strumento per imparare,
e larga è la maggioranza di coloro che dichiarano di farne un uso legato alle attività
scolastiche.
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1.1.9 Prospettive sul piano nazionale
La questione relativa alla diffusione dell’apprendimento permanente nel nostro Pae-
se, e dell’e_learning all’interno di tale contesto, è stata di recente discussa a livello isti-
tuzionale nel corso della Conferenza Nazionale del Ministero dell’Università e della Ri-
cerca, svoltasi a Napoli il 17 marzo 2007, alla quale hanno partecipato oltre al Ministro
dell’Università e della Ricerca, anche il Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pub-
blica Amministrazione, il Presidente della Conferenza dei Rettori, e rappresentanti del-
le Commissioni competenti delle due Camere del Parlamento. 
Scopo della Conferenza era indicare gli obiettivi e le strategie per attuare pienamen-
te le indicazioni europee sul lifelong learning7. 
Definita la necessità sociale del lifelong learning, si è preso atto del fatto che l’Ita-
lia si trova in difficoltà, più di quasi tutti gli altri Paesi europei, per il raggiungimen-
to degli Obiettivi di Lisbona nell’ambito dell’apprendimento permanente (nel 2005
la percentuale della popolazione adulta italiana - dai 25 ai 64 anni - che ha parte-
cipato ad attività di apprendimento permanente è stata del 6,2%, a fronte di una me-
dia europea del 10,8% e di un obiettivo, da raggiungere entro il 2010, pari al 12,5%.
Tra le ragioni di tali criticità sono state individuate: a) la rigidità dei sistemi forma-
tivi (Università, scuola, sistema della formazione professionale, etc.), non attrezza-
ti adeguatamente e non orientati istituzionalmente per la formazione delle perso-
ne adulte; b) la bassa percentuale di persone con formazione universitaria, che è
inferiore alla metà di quella dei Paesi più sviluppati. Il fatto di avere, in  Italia, me-
no persone con istruzione superiore, comporta una minore capacità di iniziativa e
di autoapprendimento, e minori possibilità di reazione dei sistemi e dei singoli di fron-
te al continuo cambiamento che caratterizza la società delle reti. 
Il Governo, le Regioni, i diversi attori istituzionali, economici e sociali hanno concor-
dato sulla necessità di istituire un sistema condiviso, coordinato ed efficace, nazio-
nale e regionale, per l’apprendimento permanente, in cui siano privilegiati la promo-
zione della qualità, l’accreditamento e la certificazione delle competenze. Si tratta
di definire un quadro normativo e di indirizzo adeguato e di istituire un Piano di azio-
ne nazionale, adeguatamente finanziato, definendone gli strumenti attuativi. 
In tale sistema, un ruolo privilegiato nell’ambito dell’offerta formativa per l’appren-
dimento permanente potrà essere svolto dalle metodologie di e-Learning, purchè si
passi dal loro utilizzo su base spontanea e volontaristica (quale può essere ad og-
gi considerata l’esperienza in corso delle attuali “università telematiche”, spesso pri-
va di obiettivi definiti e non coordinate a volte neppure all’interno di una stessa isti-
tuzione), ad un utilizzo strutturato delle stesse, finalizzato ad aggregare e coordina-
re le esperienze in atto. Anche in questo senso si è concordato sulla necessità di una
forte azione  di indirizzo da parte delle Istituzioni e di sostegno delle attività gestite
da Università, Istituzioni di formazione, Pubblica Amministrazione e altri soggetti.
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1.2 STRUMENTI/DISPOSITIVI TECNOLOGICI UTILIZZATI IN
CONTESTI E-LEARNING UTILI ALLA PARTECIPAZIONE E ALL’AP-
PRENDIMENTO IN COMUNITÀ INTERATTIVE

Il mercato dell’e-learning è davvero molto vasto e, in via sommaria, può conside-
rarsi fondato su tre prevalenti e distinte aree d’offerta:
• fornitori di contenuti, 
• fornitori di servizi, 
• fornitori di tecnologia (rif. D. De Paolis, 2001).

All’interno un questo panorama, parlare di strumenti/dispositivi tecnologici utiliz-
zati in contesti e-learning utili alla partecipazione e all’apprendimento in comunità
interattive, non è cosa da poco.
Non a caso, nella progettazione di un’attività formativa in rete, una delle prime pro-
blematiche da affrontare riguarda la messa a punto dell’infrastruttura tecnologica,
giacché la soluzione del problema infrastrutturale incide sulla sostenibilità comples-
siva del corso stesso. (rif. A. Calvani, M. Rotta, 2000). Nella scelta della piattafor-
ma da implementare bisogna tener conto della stretta connessione tra le peculia-
rità degli strumenti da adottare, delle questioni organizzative e delle aspettative dei
destinatari dell’esperienza formativa.

1.2.1 Criteri di classificazione e strumenti/dispositivi tecnologici utiliz-
zati in contesti e-learning utili alla partecipazione e all’apprendimen-
to in comunità interattive

Diversi possono essere i criteri di classificazione per strumenti/dispositivi tecnolo-
gici utilizzati in contesti e-learning, in considerazione della vastità e dell’eterogeneità
della materia. 
La collaborazione on-line può manifestarsi con l’utilizzo di diverse forme di intera-
zione, sincrono e asincrono, e in contesti differenti (rif. F. La Noce, 2001).

1.2.2 Le tipologie d’interazione
Si considerino le seguenti forme d’interazione e se ne consultino i significati. Per fa-
cilità di lettura ogni informazione su modalità, strumenti, dispositivi, è inserita in un
box o tabella.
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Si parla d’interazione di tipo asincrono quando:
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della posta elettronica e con lo scambio di documenti elettronici, 
• lo scambio di domande e risposte fra le persone si verifica attraverso le conversazioni on-line, 
• tra le persone vengono condivisi siti web, documenti e altre tipologie di materiali di interesse comune.



1.2.3 Gli ambienti in rapporto alle interazioni
Il chatting e la videoconferenza sono ambienti tipicamente sincroni. 

Alle pagine Internet seguono i forum web, i BBS (Bulletin Board System) e le mai-
ling list (quali estensioni della posta elettronica).
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Interazione di tipo sincrono

Si parla, invece, d’interazione di tipo sincrono, quando:
• le persone si incontrano on-line tramite chat; 
• le persone utilizzano sistemi di videoconferencing.

chatting

In ragione del suo potere socializzante, il chatting è da considerarsi una buona opportunità in quegli am-
biti formativi in cui l’elemento motivazionale è particolarmente importante. In altri termini, per sua na-
tura il chatting sollecita il coinvolgimento.

mailing list

Una mailing list non è altro che lo scambio di messaggi via e-mail eseguito da un gruppo di individui. Ca-
ratterizzano le mailing list la visibilità condivisa e il rispetto di regole comportamentali e di comunicazio-
ne predisposte. E’ un sistema snello che spesso viene utilizzato per argomentare opinioni su differenti e
svariati campi della conoscenza. Esegue una funzione multipla, stabilendo aprioristicamente le modalità
che permettono ai partecipanti di recuperare materiali e informazioni (archiviati secondo l’oggetto di una
discussione, thread), nonché eseguendo rielaborazioni, spesso a più mani, del materiale destinato a con-
fluire nella base della conoscenza condivisa e distribuita attraverso lo strumento.
Nelle mailing lists ogni messaggio viene inoltrato, automaticamente e contemporaneamente, a tutti i com-
ponenti e viene ricevuto da tutti, senza esclusione di chi, al momento della ricezione, non partecipa alla
discussione. (tecnologia di tipo push - vedere in seguito).

videoconferencing

Benché molto nota per via della sua immediata similitudine con lo schermo televisivo, la videoconferen-
cing è meno diffusa. Le ragioni sono da ricercarsi nelle esigenze dello strumento: implementazione hardwa-
re e software di gran peso. Per questo, trova largo utilizzo quasi esclusivamente in ambito aziendale. 

pagine Internet

Le pagine Internet possono essere considerate, senza ombra di dubbio, lo strumento più diffuso per l’in-
terazione asincrona.



Chiaramente, quello della mailing list è lo stesso principio guida del forum on line,
o forum web. 

1.2.4 Le tecnologie
Ma cosa significano tecnologia di tipo push e tecnologia di tipo pull?

Vi sono, tuttavia, tecnologie che possono considerarsi, contestualmente, sincrone
e asincrone.

1.2.5 I criteri di classificazione 
Di seguito si cercherà, attraverso una metodologia di raggruppamento logico de-
gli strumenti, eseguibile con l’ausilio di criteri di classificazione, di fornire un qua-
dro esaustivo dell’argomento.
Si è scelto di partire da un primo criterio di classificazione rappresentato dalla ti-
pologia dell’interazione che lo strumento qualifica e caratterizza. 
Ne deriva un primo insieme di strumenti che si riporta nella successiva tabella.
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forum web

Benché basato sullo stesso principio della mailing list, la differenza sta nel fatto che la mailing list è ten-
denzialmente una tecnologia di tipo push, il forum è al contrario una tecnologia di tipo pull. (rif. A. Calva-
ni, M. Rotta, 2000)
Nel forum on-line, quale tecnologia di tipo pull (vedi in seguito), i messaggi vengono visualizzati in una
bacheca e i destinatari possono decidere se e quali richiamare e leggere.

tecnologia di tipo push

Si utilizza la terminologia “tecnologia di tipo push” quando l’utente si limita a ricevere le informazioni
poiché l’iniziativa della comunicazione proviene da una fonte o da un intermediario. Un esempio è la mai-
ling list.

tecnologia di tipo pull

Si parla, invece, di tecnologia di tipo pull quando l’utente è parte attiva nel verificare le informazioni. Un
esempio è il forum web.

tecnologie streaming

Le tecniche di erogazione di materiali audio e video in rete che puntano sull’effetto streaming, possono
essere considerate sia asincrone che sincrone. Infatti, uno streaming medium è asincrono in quanto il ma-
teriale erogato è accessibile secondo modalità individuali e non determinate, ma è anche sincrono perché
consente la visualizzazione in rete della situazione frontale (un soggetto illustra un concetto ad altri sog-
getti che ascoltano/vedono in quel momento), anche se in realtà è in differita.



A seguire si presenta un secondo criterio di classificazione basato sulle modalità
d’interazione. In questa direzione sono evidenziate tre distinte categorie di strumen-
ti: interazione uno a uno, interazione uno a molti, interazione molti a molti. La sin-
tesi schematica è nella successiva tabella.

Criterio di classificazione: tipologia dell’interazione

Tipologia d’interazione Strumenti comunicativi

Interazioni sincrone Chatting 

Audioconferenza 

Videoconferenza

Lavagne condivise

Strumenti di scrittura collaborativa

Interazioni asincrone Posta elettronica

Pagine web

Mailing list

Forum web

Lavagna per scrittura collaborativa

Lavagna condivisa

Ambienti di desktop conferencing

Interazioni sincrone 
e asincrone simultaneamente

Streaming audio

Streaming video

Lavagna condivisa

Strumenti per la scrittura collaborativa

Ambienti di desktop conferencing
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Il terzo criterio di classificazione scelto riguarda la tipologia del medium a cui l’am-
biente software e lo strumento utilizzato si riferiscono: dal text based al database
based, all’audio based, al video based, al multimedia based, al virtual reality based.
La schematizzazione è nella tabella successiva.

Criterio di classificazione: tipologia dell’interazione

Tipologia d’interazione Strumenti comunicativi

Text based E-mail 

Forum web

Una parte degli ambienti chatting 

Database based Desktop conferencing

Strumenti per il knowledge management

Motori di ricerca

Audio based Audio conferencing 

Streaming audio

Video based Video conferencing 

Streaming video

Multimedia based Pagine web

Streaming media

Lavagne condivise

Virtual reality based Una parte degli ambienti chatting

Strumenti per l’interazione 3D in rete 

Criterio di classificazione: tipologia dell’interazione

Tipologia d’interazione Strumenti comunicativi

Interazione uno a uno E-mail 

Videoconferenza punto a punto

Una parte delle lavagne condivise

Interazione uno a molti Pagine web 

Forum web

BBS

Interazione molti a molti Mailing list

Chatting 

Desktop conferencing 
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1.2.6 I sistemi
Il processo evolutivo di ambienti e piattaforme a supporto della formazione on-line
può essere gerarchizzato in tre tappe fondamentali. Si tratta dell’evoluzione che ha
condotto alla nuova generazione dei LCMS (Learning Content Management System).
I primi sistemi in ordine cronologico sono stati i CMS, ovvero nei Content Manage-
ment System.

A seguire, l’inarrestabile processo evolutivo dell’ICT ha generato i LMS (Learning
Management System).

È recente la comparsa sul mercato di una nuova generazione di ambienti e di piat-
taforme a supporto dell’e-learning. Si tratta di un’ulteriore estensione dei preceden-
ti sistemi: LCMS (Learning Content Management System).
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CMS - Content Management System

Si tratta di sistemi la cui caratteristica è quella di ospitare on-line e in modo gerarchizzato i materiali dei
corsi o, comunque, formativi

LMS - Learning Management System

Sono sistemi che introducono, ad estensione dei precedenti, una serie di strumenti mirati alla gestione dei
corsisti, delle relative iscrizioni ai corsi, della contabilità, dei profili utenti, dell’organizzazione in classi
o gruppi di lavoro. Inoltre, gli strumenti di comunicazione e di lavoro condiviso, quali forum e virtual clas-
sroom, risalenti ai LMS consentono la creazione di test, quiz ed esami, nonché la gestione dei risultati.

LMS - Learning Management System

Sono sistemi mutli-utente che permettono la gestione, la creazione, la memorizzazione, la riutilizzazione
e l’erogazione personalizzata dei materiali contenuti.
Un aspetto di particolare innovazione di questi sistemi riguarda la separazione tra contenuti e rappresen-
tazioni di grafica, tra controllo e navigazione. Il tutto è reso possibile dall’impiego di strumenti di work-
flow per la gestione dei processi di sviluppo dei contenuti (rif. M. Molinari, 2002).
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Modello di business basato sulla la vendita delle licenze d’uso dei prodotti

Nell’erogazione dei corsi di e-learning sono utilizzati tre tipi di piattaforme:
• Piattaforme di e-learning (SABA, Docent, WBTSystem, Pathlore). 
• Piattaforme di classe virtuale (Interwise, Placeware, Centra, Learnlinc, T3w). 
• Piattaforme per la redazione dei contenuti (Allen Comunication, Quest, Macromedia Authorware, Asyme-

trix Toolkit).
Dal punto di vista commerciale, queste piattaforme determinano la vendita delle licenze d’uso dei prodot-
ti, generalmente basati su politiche relazionate al numero dei potenziali fruitori. Il fatturato che ne deri-
va è prevalentemente legato, oltre che dalla vendita delle licenze d’uso dei prodotti, ai contratti di assi-
stenza che ne derivano. 
Piuttosto che la vendita delle licenze di utilizzo, l’accesso ai sistemi, derivazione dell’approccio ASP (Ap-
plication Service Provider), permette di offrire un servizio più completo e meno impegnativo per il clien-
te. Fattore che facilita le Piccole Medie Imprese alla dotazione di tali strumenti, che diversamente risul-
terebbero proibitivi per via degli elevati costi di implementazione. 

Modello di business basato sulla realizzazione di software sviluppati su misura

Nel caso della realizzazione di software sviluppati su misura, lo sviluppo parte dalle conoscenze e dall’e-
sperienza del cliente, e il risultato a cui si tende è quello di un corso multimediale perfettamente corri-
spondente ai bisogni formativi richiesti.
In questo caso, il profitto deriva della vendita di onorari calcolati su tariffe giornaliere o complessive. Il
modello di business di questo segmento riguarda la cessione dei diritti sulle produzioni da realizzare in cam-
bio del tempo impiegato dai team di redazione e delle strutture hardware e software utilizzate. 

Modello di business basato sull’offerta di contenuti standard

Vi è ,inoltre, il caso di quelle aziende specializzate nell’offerta di contenuti standard. Questo avviene so-
prattutto per offerte a catalogo che riguardano il settore della formazione informatica e sul management.
Il modello di business è relativo sia alla vendita che alla locazione della risorsa didattica. La valutazione
del costo è derivazione proporzionale all’eccellenza della risorsa, al presumibile numero di fruitori e alla
durata della licenza. 
Il successo ormai riconosciuto di questo modello si deve alla rapidità e alla capacità di distribuzione, ge-
stita da una estesa rete di centri di formazione virtuali.
I centri di formazione virtuale sono dei veri e propri centri di controllo delle interazioni riguardanti il con-
sumo del servizio: tramite essi si possono monitorare anche la selezione del corso, la registrazione e il pa-
gamento. In questo modello il fatturato è basato sul numero dei posti che si riescono a vendere alle gran-
di aziende, poiché queste rappresentano il principale segmento di riferimento.

Modello di business basato sull’integrazione e sulla distribuzione di corsi on-line realizzati da terzi

Il portale di formazione è invece improntato sull’integrazione e sulla distribuzione di corsi on-line realizza-
ti da terzi. Si utilizza una porta d’accesso ad un mercato o settore più o meno specializzato. L’offerta che ne
proviene è costituita da un ricco catalogo di contenuti, privo di costi d’investimento a priori e derivabili dal-
la loro ideazione o realizzazione. Click2learn, creato da Asymetrix, ne è un ottimo esempio. Il modello di bu-
siness è tale che attraverso il portale si gestiscono le rivendite di corsi e le vendite di spazi pubblicitari.

1.2.7 I modelli di business
Esistono diversi modelli di business relazionabili a sistemi e ambienti ICT. Nei box
che seguono sono raccolte le differenti tipologie.



1.2.8 Casi di eccellenza – Buone Pratiche
È opportuno segnalare alcuni interessanti casi che possono considerarsi delle ve-
re e proprie Buone Pratiche. I box che seguono ne individuano alcune.
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Modello di business basato sulla distribuzione gratuita dei contenuti didattici

Esiste un’ulteriore modello di business di largo utilizzo: quella che permette di usufruire gratuitamente dei
contenuti didattici di un corso. Un esempio significativo è dato da Quarbon, che mette a disposizione a
titolo gratuito il software didattico per la creazione dei contenuti, però ad una condizione: il corso rea-
lizzato con tale implementazione deve essere pubblicato gratuitamente sul portale teack2eran.com. 
Il modello di business che ne deriva si avvale della fatturazione derivante elusivamente dagli introiti del
canale pubblicitario. Il fattore di rischio per gli autori del corso deriva dal fatto che la loro remunerazio-
ne è direttamente dipendente dalla qualità e dal successo riscontrato dai loro prodotti.

Buone Pratiche - Evolution, www.outstart.com

Si tratta di una piattaforma LCMS molto interessante: è parte di un ambiente più esteso e si rende perfet-
tamente integrabile con il software di simulazione SoftSim e con il software di produzione di test, quiz ed
esami.

Buone Pratiche - Training Partner 2000, www.trainingpartner2000.com

Si tratta di una piattaforma LCMS, inferiore alla precedente dal punto di vista qualitativo. Possiede un’in-
terfaccia di gestione intuitiva, con una veste grafica assai simile a quella di Microsoft Office, il che facili-
ta largamente nell’approccio (essendo Office alla portata di tutti).

Buone Pratiche - Top Class, www.wbt.com (Evoluzione del sistema di LMS First Class)

Si tratta di una piattaforma LCMS valida e interessante, con prevalenti qualità di scalabilità in funzione del-
le esigenze e della disponibilità di prodotti aggiuntivi. Tutto questo permette la gestione avanzata degli
skill.



1.3 APPRENDIMENTO IN RETE: QUALCHE CONSIDERAZIONE
SULLE COMUNITÀ DI PRATICA

Il dottor Luca De Pietro, partner di ATHOS, svolge attività di consulenza e ricerca
sul tema delle comunità di pratica e professionali con organizzazioni pubbliche e
private. Ha partecipato alla costituzione presso il Formez - Agenzia del Dipartimen-
to della Funzione Pubblica - di un Competence Center per l’avvio di comunità vir-
tuali all’interno della pubblica amministrazione centrale e locale. 
Le considerazioni che seguiranno sono sinteticamente tratte dalle sue pubblicazio-
ni: Le Comunità professionali online: nuovi baricentri per l’innovazione e la forma-
zione in Economia e Società regionale, nr 3 2002 e Le comunità nella PA, quale in-
troduzione al quaderno Formez titolato Le comunità professionali del dicembre 2002,
oltre che da una sua recente intervista.

Il dibattito sulle comunità affonda le proprie radici all’interno di una più ampia di-
scussione sul tema dell’apprendimento.
Fornire una definizione valida di Comunità di Pratica per l’apprendimento in rete non
è facile. Soprattutto se si prescinde da un contesto di riferimento ben preciso. For-
se risulta più utile analizzare i due elementi che caratterizzano il concetto di comu-
nità di pratica:
• da un lato il riferimento alla pratica che rimanda ad un concetto di fare, di un con-

frontarsi con una situazione concreta; 
• dall’altro quello di comunità che richiama un’immanente dimensione sociale e re-

lazionale. 

In realtà si tratta di due elementi profondamente interrelati e parlare di uno implica
necessariamente parlare dell’altro. La pratica costituisce un elemento importantis-
simo, essenziale, della comunità: essa può essere definita come l’operare all’inter-
no di un determinato contesto storico e sociale che struttura l’operare stesso.
La pratica deve essere interpretata come un modo di relazionarsi con il mondo e
dare un senso all’esperienza che scaturisce dal confronto e dalla discussione con
altri soggetti coinvolti nella stessa pratica. 
Emerge l’importanza dell’elemento relazionale e di quello sociale sottintesi al
concreto stesso di comunità. Questi elementi svolgono un ruolo fondamentale nel
descrivere i processi di apprendimento.

All’interno delle organizzazioni, le comunità di prativa dovrebbero essere favorite e
sostenute, perché rappresentano veri e propri motori di innovazione. Infatti, riesco-
no a compattare e sistematizzare le intelligenze dei singoli i quali, svolgendo la pro-
pria mansione, si ergono a sviluppatori e portatori di esperienze, soluzioni e cono-
scenza uniche e originali. È la comunità, in quanto sistema sociale di apprendimen-
to, che individua le innovazioni dei singoli meritevoli di codificazione attraverso un
processo di negoziazione collettivo e le pone a disposizione di tutto il gruppo.
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Il tema delle comunità di pratica è tornato in auge grazie agli interventi di due teo-
rici: Lave e Wenger, tramite il libro Situated Learning, Cambridge University
Press, Cambridge, Mass 1991. Questi studiosi interpretano l’apprendimento alla stre-
gua di un processo attivo di partecipazione e di coinvolgimento, all’interno di un de-
terminato contesto d’azione, assumendo così una precisa posizione nel contesto
filosofico del costruttivismo. 
L’apprendimento quindi, da fatto puramente individuale e da processo mentale chiu-
so in sé stesso, diventa un fenomeno sociale e collettivo, dove le dinamiche cogni-
tive sono inscindibili da quelle sociali. 
In questo senso, l’apprendimento si lega indissolubilmente con l’identità: appren-
dere all’interno di una comunità significa imparare ad essere (learning to be) e ad
agire come un membro della comunità, piuttosto che acquisire un insieme di no-
zioni e informazioni (learning about). 
Le comunità professionali tuttavia, se rappresentano delle incredibili opportunità, so-
no anche portatrici di rischi evidenti. Primo fra tutti, l’inquinamento delle informazio-
ni; ma anche la trasposizione dei fini, l’opportunismo e il sovraccarico informativo. 
Il governo delle comunità non è facile, addirittura talvolta è impossibile. 
La tecnologia è sovrabbondante rispetto a quelle che sono le reali necessità delle
comunità. La costruzione e la definizione di relazioni proficue con la comunità richie-
dono abilità e competenze che non sono alla portata di tutti. Prima d’ogni altra, c’è
la capacità di ascolto originale e pro-attiva, grazie alla quale l’organizzazione può
instaurare un rapporto proficuo e utile soggetti emergenti. 
Ogni organizzazione, per dialogare con ambiti sociali e cognitivi ricchi come le co-
munità, deve necessariamente farsi carico della definizione di codici linguistici co-
muni che rappresentano il substrato sul quale iniziare un processo di scambio e di
collaborazione. 
È inoltre importante sottolineare come il governo della comunità deve essere dina-
mico e duraturo. Deve essere determinato nella fase di avvio, al fine si sostenerla
e guidarla, per poi - via via - giungere ad assumere una posizione morbida, quan-
do la comunità si attiva come motore dell’apprendimento.

La formazione deve cambiare perchè nuove e diverse sono le esigenze dei lavora-
tori. Da una parte il lavoro contiene sempre più spazi di autonomia cognitiva (il la-
voro propriamente esecutivo è, nella gran parte dei casi, affidato all’automazione);
dall’altra, la separazione tra luogo di lavoro e luogo di non lavoro è sempre meno
chiara come del resto quella tra orario di lavoro e vita privata. 
Rispetto a queste esigenze la formazione, così come è stata tradizionalmente con-
cepita, secondo cui l’investimento in conoscenza avveniva in tempi e luoghi defi-
niti, non risulta più adeguata all’interno di uno spazio in continua e rapida evoluzio-
ne. Il sapere acquisito in precedenza richiede di essere continuamente aggiorna-
to e filtrato dallo scenario in continuo divenire. Dunque, in risposta alle necessità
di un apprendimento continuo, la formazione non può essere settoriale, frammen-
tata e temporalmente separata dal lavoro. 
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La formazione, dunque, diviene un processo continuo nel tempo; il luogo di lavo-
ro diviene uno spazio (connesso idealmente ad altri spazi) ove incrementare la co-
noscenza. 

I nuovi criteri che la formazione deve rispettare per rispondere ad uno scenario
profondamente mutato, possono essere sintetizzati in due punti: 
• personalizzazione 
• ricorrenza. 

La formazione, infatti, deve potersi modulare sulle esigenze cognitive e professio-
nali del singolo. E lo deve fare in modo tale da consentire accesso permanente e
flessibile alle fonti del sapere. 
Per queste ragioni, si deve puntare a una formazione integrata, ovvero che integri
metodologie diverse, valorizzandone le singole specificità: aula, autoformazione,
elearning, comunità ecc..
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2.1 I CONTENUTI DEL PERSONAL LEARNING ENVIRONMENT (PLE)

Una definizione univoca e completa dell’espressione Personal Learning Environment
(PLE) non è stata ancora coniata. Si è pertanto deciso di avviare la presente rifles-
sione partendo dalla generica descrizione presente in wikipedia: “gli Ambienti
Personali di Apprendimento (PLE) sono sistemi che aiutano coloro che apprendo-
no a controllare ed organizzare il proprio apprendimento. Questo include un sup-
porto per organizzare i personali obiettivi di apprendimento; gestire il proprio appren-
dimento, comunicare con altri durante il processo di apprendimento”.

I PLE sono modelli in cui i bisogni, e non la tecnologia, guidano i processi di appren-
dimento. 
I singoli fruitori costruiscono la propria personale rete di apprendimento attraverso cui
filtrano le informazioni e condividono interessi spesso personali piuttosto che stabi-
liti da disegnatori esterni: nei PLE, infatti, ogni fruitore crea un differente collage di stru-
menti che riflettono le sue personali preferenze e i propri bisogni d’apprendimento.
L’elaborazione della presente sezione è stata effettuata tenendo conto, soprattut-
to, dell’esperienza di Ron Lubensky, ricercatore presso la University of Sydney che
studia i sistemi per l’apprendimento8, e di Graham Attwell, Direttore del Welsh re-
search institute, Pontydysgu (Bridge to Learning9. Ambienti di apprendimento
personali: il futuro dell’e-learning).
Lubensky definisce il PLE “ uno strumento che facilita l’accesso, l’aggregazione,
la configurazione e la gestione di esperienze di apprendimento da parte di un in-
dividuo.” L’autore intende attirare l’attenzione su alcuni aspetti caratteristici dello
specifico sistema: 

8 Ron Lubensky, agosto 2006 – E-learning Moments, su “ Presente e Futuro dei Personal Learning Envi-
ronments (PLE)”,

9 Graham Attwell, gennaio 2007 -  E-learning papers, su “ Personal Learning Environments – il futuro del-
l’e-Learning?”
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• innanzitutto il fatto che questo si pone in alternativa a sistemi classici di apprendimen-
to, quali i Virtual Learning Environments (VLE) universitari o gli spazi di lavoro su Lear-
ning Management Systems (LMS) progettati in risposta a richieste istituzionali - che
prevedono un sistema di apprendimento “institution-centric” o “course-centric”; 

• quindi l’importanza che, nello sviluppo di un PLE, presenta l’utilizzo di risorse di-
gitali dinamiche (messaging, i forum online e i blog) accanto a quelle statiche ca-
ratteristiche dei tradizionali sistemi di apprendimento.

Attwell inserisce il concetto in questione nel più ampio contesto dell’ “apprendimen-
to lungo tutto l’arco della vita” (LifeLong Learning - LLL), di cui si iniziato a parlare
negli Istituti Meccanici del Regno Unito, quando il movimento dei lavoratori orga-
nizzava corsi finalizzati a migliorare l’istruzione dei propri operai, confidando nel po-
tere dell’istruzione ai fini dell’emancipazione. L’esperienza degli ultimi 30 anni, nel
corso dei quali il ciclo di vita dei prodotti si è progressivamente accorciato, ed è con-
temporaneamente cresciuta sia la velocità di applicazione delle nuove tecnologie
nei posti di lavoro, ma anche l’instabilità  degli stessi posti di lavoro, ha fatto si che
i lavoratori abbiano sempre più sentito la necessità di un aggiornamento costante
e continuo durante tutto l’arco della vita lavorativa, fnalizzato a migliorare le proprie
competenze occupazionali e le proprie conoscenze. 
Gli individui si sono fatti responsabili del mantenimento del proprio livello di occu-
pabilità, a volte con il supporto di corsi di formazione di tipo tradizionale.

A questo concetto Attwell lega quello di apprendimento informale (Informal Learning –
I.L.), inteso come apprendimento attraverso la nostra vita, al di fuori di programmi edu-
cativi di tipo formale. Esso rappresenta circa l’85% dell’apprendimento complessivo: la
difficoltà di inserire tale tipologia  in programmi educativi di tipo formale ha impedito il suo
sviluppo nel settore aziendale, nonostante il forte interesse delle aziende guidate dal de-
siderio di migliorare le competenza del proprio personale con costi contenuti.
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L’idea di PLE riconosce che l’apprendimento è continuo e cerca di fornire stru-
menti capaci di supportare tale processo. Riconosce anche il ruolo dell’indivi-
duo nell’organizzare il proprio apprendimento nei contesti più diversi, non essen-
do questo più devoluto da un unico erogatore istituzionale.

Il PLE può, pertanto, comprendere tutti gli apprendimenti, incluso l’apprendimen-
to informale, quello sul posto di lavoro, l’apprendimento da casa, quello guida-
to dal problem-solving e l’apprendimento motivato da interessi personali, così
come quello inserito in programmi educativi di tipo tradizionale. Uno dei suoi obiet-
tivi è senz’altro quello di estendere l’accesso alle tecnologie dell’educazione a
tutti coloro che desiderano organizzare il proprio personale apprendimento.



Diversi sono gli stili d’apprendimento, così come diversi sono gli approcci all’ap-
prendimento, a seconda del contesto in cui ci si trova e dello specifico oggetto d’ap-
prendimento (la risoluzione di un problema matematico richiede, per esempio, un
approccio diverso rispetto all’apprendimento di una lingua straniera). 
Tutti i software educativi, implicitamente o in altro modo, aumentano o frenano i sin-
goli approcci educativi all’apprendimento. Entrambi gli Autori concordano sul fat-
to che:

il PLE dovrebbe consentire al discente/fruitore di configurare e sviluppare un proprio
ambiente d’apprendimento per soddisfare e abilitare i propri stili d’apprendimento.

Lubensky individua i seguenti obiettivi di un PLE:
• 1°contenere tutte le informazioni più disparate di interesse per l’apprendimento

sotto un singolo tetto operativo, al fine di semplificare la loro gestione, creando
un significato attraverso l’aggregazione, il linking e il tagging dei metadati (tipo com-
menti, parole chiave);

• 2° integrare i servizi digitali che i fruitori utilizzano abitualmente (si tratta dei suc-
citati VLE universitari, gli spazi di lavoro LMS o anche una raccolta dei cosiddet-
ti servizi Web 2.0 quali il social bookmarking  o il photo sharing). 

Perché un PLE possa essere costituito, vanno inoltre supportate le forze trainanti
e superati gli ostacoli che ne impediscono l’accettazione. Lubenski si riferisce, in
particolare, allo scetticismo da parte delle Università, che difficilmente riescono ad
abbandonare un’ottica in cui lo scopo primario del sistema è quello di organizza-
re il contenuto del corso per la sua trasmissione agli studenti iscritti. Per tale ragio-
ne esse preferiscono una visione più limitata dei PLE, come un’estensione confi-
gurabile dei VLE, in cui le stesse rappresentano i provider che mantengono il mo-
nopolio su servizi e tecnologie per la propria comunità di apprendimento (ad
esempio iscrizione online, indirizzi email). Ad esempio di ciò l’Autore porta il fatto
che in Nord America il numero delle licenze per “Sistemi e metodi a supporto del-
l’educazione basata su Internet” vendute nel gennaio 2006 da  Blackboard Inc., il
principale venditore commerciale di VLE, era pari a 6.988,138, un  numero eleva-
tissimo che non sembra tener conto della nascita di PLE”.

Un‘importante tappa nello sviluppo dell’istruzione in passato è stata rappresenta-
ta dalla conversione in titoli dei risultati e delle competenze acquisite. Dal punto di
vista del PLE è fondamentale  separare i risultati che portano a delle qualifiche dai
programmi di apprendimento attraverso cui si sviluppano le competenze necessa-
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il PLE dovrebbe consentire al discente/fruitore di configurare e sviluppare un pro-
prio ambiente d’apprendimento per soddisfare e abilitare i propri stili d’appren-
dimento.



rie per conseguire quei risultati. Ciò significa che il discente/fruitore non è più ob-
bligato a seguire un determinato corso per conseguire determinate qualifiche ma
è in grado di presentare il proprio apprendimento per provare che possiede le com-
petenze necessarie o è in grado di raggiungere i risultati richiesti.

Lo sviluppo del PLE è, pertanto, possibile nella misura in cui si fa strada l’idea di un
apprendimento centrato sullo studente, dove strumenti di apprendimento privile-
giati sono: la collaborazione attiva, il problem-solving, l’investigazione e la scoper-
ta; e dove il Web viene fornito come una strada per la ricerca. Questo è lo spazio
dei PLE.

In tale contesto, non è più possibile limitarsi a riprodurre forme di apprendimento
precedenti, l’aula o l’università, sotto forma di software, ma occorre cogliere le nuo-
ve opportunità di apprendimento che vengono offerte dalle nuove tecnologie. 
Attwell individua due evoluzioni nella tecnologia che hanno, in particolare, contri-
buito allo sviluppo del PLE: l’ubiquitous computing e il social software.

2.1.1 L’Ubiquitous Computing
Uno studio approfondito sull’ Ubiquitous Computing - U.C è stata effettuata da Ro-
berto Saracco (Ubiquitous Computing pubblicato su Mondo Digitale n°3 del sett.
2003), che attribuisce la specifica espressione a Mark Weiser, Direttore Scientifico
delle ricerche tecnologiche allo Xerox PARC (Palo Alto Research Centre), che
avrebbe citato: “ci sarà un’orchestra di oggetti interattivi, non invasivi, dalla presen-
za discreta, ovunque”. 

Secondo Saracco, U.C. può riferirsi a diversi aspetti che vanno dalla presenza di
capacità elaborativa in una molteplicità di oggetti attorno a noi alla possibilità di ac-
cedere da qualsiasi punto a capacità elaborative in grado di soddisfare qualunque
(o quasi) necessità. È questa l’espressione più d’interesse ai nostri fini perché in-
troduce il concetto di rete, sviluppatosi a partire dagli anni ’50, quando si è assisti-
to all’evoluzione dai mainframe (pochi, costosi, complicati), ai PC presto diffusi a
livello individuale (una persona, un PC), ai laptop e ai PDA (Personal Digital Assistant),
con i quali ultimi si è sviluppato il paradigma “tanti per uno”, dove oggi i “tanti “ so-
no PC, laptop e PDA, l’agendina elettronica, la calcolatrice tascabile, il telefonino,
il navigatore, il telecomando dell’home entertainment system: ovvero, tutti quegli
oggetti che, in qualche modo, elaborano, su richiesta, le informazioni. Nei primi an-
ni ’60 i computer erano molto cari e le Università americane continuavano a chie-
dere finanziamenti per poterne acquistare uno. Ci si chiese allora perché non rea-
lizzare una rete per consentire di accedere da remoto ai pochi computer disponi-
bili evitando di moltiplicare gli investimenti. È per rispondere a questa necessità di
Ubiquitous Computing che nasce Internet, il cui effettivo valore si è poi sviluppato
nella realizzazione di reti attraverso cui condividere e scambiare informazioni per lo
più gratuitamente. A metà degli anni ’90 erano presenti sul mercato una serie di ini-
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ziative nel settore della elaborazione distribuita (o reti di servizi) in cui il costo di ogni
nuovo servizio avrebbe potuto essere ridotto drasticamente utilizzando varie fun-
zionalità e servizi già presenti in qualche punto della rete. Nello stesso periodo si
sviluppò il concetto in rete di “plug in”: il fornitore di dati procura insieme ai dati an-
che una applicazione che ne consenta la gestione. Il lancio di java nel 1995 ha di-
mostrato, per la prima volta, la compatibilità di queste piccole applicazioni con qua-
lunque piattaforma elaborativa.  
Ad oggi si assiste, da una parte, allo sviluppo delle applicazioni a livello locale, gra-
zie ad una crescente capacità elaborativa dei PC, alla diminuzione dei costi con-
nessi e allo sviluppo dei processi produttivi che permettono di inserire dei PC in qua-
lunque oggetto con costi marginali; dall’altra allo sviluppo delle telecomunicazio-
ni, che permette di collegare tra loro i diversi ambienti e controllarli da remoto, at-
traverso strutture elaborative altamente distribuite e comunicanti. 

2.1.2 Il Social Software
Con il termine Social Software (S.S.) Attwell intende comprendere tutte quelle for-
me di software che permettono alle persone di incontrarsi, collegarsi e collabora-
re attraverso l’uso di una rete informatica. 
Per quel che attiene le proprietà tecniche e tecnologiche del Social Software, si ri-
manda al terzo capitolo.

L’esempio più attuale di S.S. è rappresentato da WEB 2 (per approfondimenti si ve-
da il terzo capitolo all’esclusivo paragrafo), un modello cooperativo del sapere che uti-
lizza strumenti quali i wiki e i blog e che si oppone al modello gerarchico, espresso
dalle enciclopedie (generiche o tematiche). Esempi di WEB 2 sono, pertanto:
• Wikipedia, modello condiviso in cui gli utenti costruiscono insieme l’enciclopedia,

raggruppando liberamente e gratuitamente saperi e competenze diverse, al
servizio di altri utenti;
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Lo sviluppo dell’Ubiquitous Computing, secondo Attwell, offre nuove opportu-
nità nell’uso delle ICT per l’apprendimento. Tra queste, per esempio, il passag-
gio da un processo di apprendimento professionale ed occupazionale diviso in
due fasi distinte, quella teorica (che si acquisisce attraverso corsi scolastici) e quel-
la pratica (che si acquisisce sul posto di lavoro), ad un processo di apprendimen-
to che, usufruendo dei dispositivi mobili e della diffusione delle connessioni, ren-
de possibile, almeno in teoria, contestualizzare le due fasi di apprendimento e
accedere all’apprendimento teorico nello stesso tempo in cui si applicano le co-
noscenze, cioè durante il processo lavorativo.
Il PLE può permettere lo sviluppo di questo nuovo tipo di apprendimento faci-
litando l’accesso allo stesso in diversi contesti e usando differenti periferiche e
interfacce; può, inoltre, mettere insieme gli apprendimenti acquisiti in contesti dif-
ferenti.



• i blog, che sostituiscono i vecchi siti personali, in quanto più semplici da realiz-
zare e gestire, e più immediati in termini di comunicazione. 

Entrambi questi modelli si vanno diffondendo accanto a quelli tradizionali, nonostan-
te il forte limite negli stessi contenuto, connesso alla veridicità delle informazioni vei-
colate attraverso di essi. La peculiarità del S.S., secondo Attwell, è rappresentata
dalla costruzione dal basso, da parte degli utenti; dal ribaltamento della concezio-
ne gerarchica del sapere e dall’organizzazione di una rete di contatti, di informazio-
ni e di link distribuita.
Nella prima era della rete, gli utenti accedevano ai siti sulla base di percorsi defi-
niti da altri: nei portali degli anni ’90 categorizzazione e indirizzamento dall’alto era-
no i metodi di navigazione; l’utente affiancava poi a queste possibilità le proprie rac-
colte di link (i preferiti dei vari browser) per costruirsi strade personali. Il S.S. offre
l’opportunità di avvicinare la distanza tra produttori e consumatori: i consumatori
diventano loro stessi dei produttori, attraverso creazioni e condivisioni. 

Lubensky attira l’attenzione sul fatto che le discussioni sui PLE si sono diffuse in prin-
cipio nei circoli accademici, che riconoscono le opportunità di apprendimento di al-
cuni dei servizi Web 2.0.
Per tutti i servizi online, l’identità di un individuo deve essere fornita ad ogni sessio-
ne. Sul proprio computer, la memorizzazione delle identità risolve il problema me-
diante cookies e campi pre-compilati, incluse le password. Ma questo vantaggio si
perde quando si utilizzano diversi computer. Perciò, organizzare un apprendimen-
to personale attraverso una varietà di servizi web-based implica la gestione di no-
mi di login e password multiple. 
Un PLE può risolvere il problema quotidiano dell’identificazione al momento del lo-
gin memorizzando e proteggendo i dati per l’applicazione automatica. Il problema
potrebbe anche essere risolto con una Identità 2.0, uno schema standard in evo-
luzione in cui un’identità web singola, individuale, unica e verificabile possa esse-
re applicata per garantire un accesso sicuro a servizi web multipli.
Mentre alcuni apprendenti possono persistere con un DIY, approccio organizzati-
vo personale dei singoli pezzi nel loro ambiente di apprendimento, le aziende vedreb-
bero piuttosto un PLE promosso come un particolare prodotto o servizio che risol-
va quella confusione. Questo si applica non solo al software per personal compu-
ter, ma anche ai PDA portatili.

Un WebTop è una nuova classe di applicazioni web-served che, su un unico
schermo, in un solo click, permette l’accesso preconfigurato ad altri servizi web che
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L’idea di PLE è un concetto di Social Software, un WEB2, nella misura in cui for-
nisce strumenti e funzionalità per creare conoscenza così come per utilizzarla o
anche facilita il rapporto tra le persone e le diverse applicazioni software.



possono essere decisi dall’utente, per esempio il photo sharing (tipo FlickR), calen-
dari on line, weblog, feed aggregator integrati, word processor online (tipo Google
Docs), fogli di lavoro condivisi (tipo Google Spreadsheet), lavagne condivise (tipo
GE Imagination Cubed), social bookmarking (tipo del.icio.us, Furl) e servizi conso-
lidati per la produttività (tipo Zoho). A lungo sono stati indirizzati ad utenti business,
ma molte delle loro funzioni soddisfano quanto è prescritto per un PLE. Esempi in-
cludono YouOS, 30Boxes e NetVibes.

Un Mashup è come un WebTop, ma i servizi web sono combinati in maniera più col-
legata in modo che i dati utilizzati per un accesso siano utilizzati per accedere alle
informazioni di un altro. Un semplice esempio è l’integrazione di weblog con un ca-
lendario online. In un esempio più avanzato e personalizzato, i dati da un partico-
lare foglio di lavoro di Google Spreadsheet possono finire su Google Earth. Un PLE
può essere implementato come un mashup.

Il browser open source Mozilla FireFox è stato esteso in Flock per creare WebTop
che integrino il proprio browser con i weblog ed altri servizi web.
Alcuni edublogger hanno espresso la visione che i PLE esistano anche mediante com-
portamenti ad hoc. Attraverso i loro weblog, essi riflettono il proprio lavoro e le espe-
rienze e si linkano ad altri oppure possono aprire social bookmarks, immagini ed al-
tri servizi web a cui sono iscritti. Inoltre usano spazi server pubblicamente acces-
sibili per archiviare e condividere file.
Se un individuo ha abbastanza spazio server disponibile, potrebbe installare ed utilizza-
re strumenti software adatti come Plone o Drupal come PLE. Questi sono content ma-
nagement systems (CMS) che gestiscono molti tipi di contenuto incluso un wiki. Modu-
li di terze parti possono essere aggiunti (tipo KNotes weblog). Questo wiki nei Personal
Learning Environment è presentato da una implementazione personalizzata di Plone10.

2.1.3 Applicazioni di PLE 
Il concetto di PLE può rappresentare l’ultimo gradino di un approccio e-learning che
ha le sue origini in sistemi come “Colloquia”. 
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10 I termini tecnici utilizzati da Lubensky nella parte sopra riportata sono approfonditi nella terza parte
del presente lavoro.

11 http://www.colloquia.net/

Colloquia 11

Descrizione: nasce nel 2000; si tratta di un sistema che fornisce un supporto ad un modello di apprendi-
mento basato sulla conversazione e sull’attività di gruppo. I docenti stabiliscono attività e sub-attività a
differenti livelli di frammentazione e vi allocano persone, risorse e task. I discenti-fruitori possono crea-
re sub-attività. Una personalizzazione del percorso d’apprendimento è possibile in modo limitato nella mi-
sura in cui insegnanti e discenti possono aggiungere risorse alle attività o sub-attività. Il nuovo sistema
incorpora una forte componente di social networking – attività costruite per uso individuale, permetten-
do in ogni caso di coinvolgere più fruitori. Il sistema applicato in Colloquia usa peer-to-peer networking,
una rete di 2 o più computer in cui tutti gli elaboratori occupano la stessa posizione gerarchica. La mo-
dalità è conosciuta come “gruppo di lavoro” in antitesi alle reti in cui c’è un dominio centralizzato



I progetti di PLE attualmente in uso presso istituzioni del settore Educativo spes-
so sono evoluzioni di progetti più propriamente rientranti nel settore del Virtual Lear-
ning Environment. Tra i più interessanti ed esemplificativi, il Progetto “Virtual
Learning Commons (VLC)” dell’Università di Manitoba, in Canada12.

Le pagine che seguono e che concludono il presente paragrafo, sono dedicate a
schede sintetiche e descrittive di interessanti applicazioni progettuali del tipo
PLE.

2.1.3.1 “Virtual Learning Commons (VLC)” dell’Università di Manitoba

A livello europeo, dalla fine del 2005, presso la Bolton University in Gran Bretagna,
il consorzio JISC-CETIS13 ha avviato lo studio di un progetto finalizzato a realizza-
re un modello di riferimento per i PLE. 
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12 http://www.e-learning2.it/
13 JISC, the Joint Information Systems Committee of the Higher and Further Education Funding Councils.

E’ un progetto adottato nel contesto di un sistema di social networking, messo
a punto e gestito dall’Università di Manitoba, nel quale studenti e professori pos-
sono creare il proprio spazio personale e cllegarsi tra di loro, attraverso la defi-
nizione di uno specifico profilo. E il luogo virtuale dove imparare ad essere uno
studente di successo, come fare una ricerca, sapere gestire il proprio tempo, co-
me riuscire a fare aqualunque cosa di cui si ha bisogno.
E’ istituita una comunità virtuale perfettamente integrata con gli altri siti e ser-
vizi dell’Università presenti on-line: il menu principale è esattamente lo stesso del-
la home page dell’ateneo. La barra di sinistra contiene link a funzioni normalmen-
te presenti nelle piattaforme LMS, come il calendario, un gestore di compiti (as-
signment manager) e altre. 
La novità è nella lista dei “to do”, cioè le tematiche  indicate nel centro della ho-
me page, generata  dalla “Comunità Virtuale d’Apprendimento” sulla base del-
le esigenze personali dei singoli fruitori. E’ possibile navigare nelle pagine rela-
tive a ciascuna tematica indicata nella lista, aggiungere tematiche alla propria per-
sonale lista, commentare quelle comuni avviando discussioni con gli altri fruito-
ri. Per poter interagire nel sito è necessario essersi registrati e avere assegnata
una credenziale dividuale denominata UMnetID (ovvero University of Manitoba
Net Identification).



2.1.3.2 Progetto Bolton University14

Si tratta di un progetto che attualmente è in fase di sperimentazione. Pertanto, le
notizie a riguardo sono ancora poche. Soprattutto sono citate le intenzioni.

2.1.3.3 Progetto E-TTCAMPUS15

Di particolare interesse è anche il progetto E-TTCAMPUS, più propriamente attinen-
te il più ampio settore dell’e-learning.
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14 http://www.cetis.ac.uk/members/ple/resources/ple_summary.
15 (www.ettcampus.org/elearning). 

Partners dell’iniziativa sono l’Università di Strathclyde, la Heriot-Watt University
e il Centre for Recording Achievement.

Attraverso il progetto si definirà lo scopo, si rivedrà la teoria, si apriranno sce-
nari (casi di utilizzo), si cercheranno schemi di documenti e si definiranno alcu-
ne specifiche. In tutto ciò, i programmatori del team costruiranno prototipi di
software per vedere se tutto ciò può avere un senso. Questo prototipo è chia-
mato PLEX. 

Progetto pilota finalizzato ad introdurre i temi dell’ e-Learning attraverso la
piattaforma open source moodle e la costituzione di un campus elettronico eu-
ropeo per i formatori e gli insegnanti. Tale Progetto è finanziato dalla EU DG EAC
nell’ambito dell’elearning Action Plan. Il progetto mira a creare, sviluppare e con-
solidare un Campus europeo per formatori e insegnanti dove possano trovare
risorse e strumenti ma anche sperimentare l’uso delle TIC per l’apprendimento. 

L’obiettivo finale è quello di fornire ai formatori e agli insegnanti strumenti e com-
petenze che li rendano in grado di usare le nuove tecnologie nel loro insegna-
mento. Il Campus attualmente prevede cinque elearning corner (ambiti temati-
ci) dove i formatori e gli insegnanti possono partecipare a diverse iniziative di ap-
prendimento. I corner trattano temi fondamentali relativi all’uso delle TIC come
supporto per l’apprendimento. Tra queste vi è l’iniziativa “Supporting your tea-
ching with elearning: getting started” (supportare il vostro insegnamento con le
tecnologie). L’obiettivo di questa specifica iniziativa di apprendimento è avvici-
nare i formatori e gli insegnanti con poca o nessuna esperienza nell’uso delle nuo-
ve tecnologie, all’elearning (modelli, approcci e strumenti), discuterne i punti di
forza e di debolezza e il potenziale nelle pratiche di apprendimento.



2.1.3.4 Progetto 3-is dell’Università di Siena
In Italia un progetto di PLE è quello avviato dalla facoltà di Lettere e Filosofia del-
l’Università di Siena nell’ambito di una sperimentazione didattica, denominato
Progetto 3-is. 

2.1.3.5 Google Apps for Education19

Anche Google si affaccia ad un settore nuovo come il PLE. E lo fa con una speci-
fica proposta, le cui caratteristiche sono riportate nel successivo box.
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16 il progetto 3-is è consultabile sul sito  http://www.saul.unisi.it/unisi/
17 CampusOne è il progetto sperimentale di durata triennale rivolto in modo specifico ai corsi di laurea per so-

stenere e diffondere l’innovazione tecnologica e formativa conseguente alla riforma didattica universitaria.
Un Progetto che, per le sue caratteristiche, avrà ampie e significative ricadute sui corsi di studio introdot-
ti dalla riforma (laurea specialistica, master universitari di I e II livello) e su quelli già esistenti (specializ-
zazione e dottorato di ricerca). CampusOne, finanziato dal Governo attraverso fondi UMTS (Legge 388 -
31/12/2000), rappresenta la naturale evoluzione del progetto Campus e intende accompagnare e sostene-
re i primi passi della riforma in tutte le Università, con particolare attenzione a quelle del Mezzogiorno, e
per tutte le aree disciplinari. Il progetto è gestito dalla CRUI attraverso il Campus board di cui fanno par-
te rappresentanti della CRUI stessa e di CNEL, Confindustria, MIUR, Regioni, Sindacati e Unioncamere.

18 Marvin è un sistema pensato e progettato per supportare diverse categorie di utenti coinvolte nell’attività di-
dattica (studenti e docenti), offerta inizialmente dalla Facoltà di Scienze politiche dell’Università di Siena.

19 tratto dal sito http://www.e-learning2.it/wordpress/un-ple-targato-google.

Il progetto è finalizzato alla condivisione delle risorse dei corsi e a sostenere la
sperimentazione didattica di una serie di insegnamenti. Si tratta di uno spazio
a completa disposizione degli  studenti, nel quale si può dialogare, farsi cono-
scere, creare gruppi di discussione, di studio, di hobby, e decidere chi potrà ac-
cedervi e vedere il contenuto delle discussioni. 
Lo spazio è facilmente personalizzabile, ed offre l’opportunità di creare una pro-
pria “dashboard”, una specie di vetrina personale, mantenendo il controllo
completo su tutti i propri dati e su chi potrà accedervi. Il progetto è attualmen-
te in fase di sperimentazzione16. 
La sperimentazione 3-is rientra nell’ambito delle iniziative del Progetto Campu-
sOne17 e verrà integrato nel sistema Marvin18 per l’organizzazione e la fruizione
dell’offerta didattica della Facoltà di Lettere.

La proposta elaborata da Google consiste in un pacchetto di applicazioni in gra-
do di consentire a qualunque Istituzione che opera nel settore dell’Educazione
di offrire a studenti, professori e personale amministrativo un insieme di servizi
di base, personalizzati con il dominio e il brand dell’Ente, basati sulla tecnolo-
gia Google e gestiti da Google, tutti web based, senza necessità di installare al-
cun software sui server interni. Tali servizi, utilizzabili anche da ex studenti, pos-
sono poi facilmente essere connessi agli altri Google-services, primo tra tutti Blog-
ger, realizzando così un autentico Personal Learning Environment Google-based.



2.2 PLE E LINGUAGGI DI BASE

2.2.1 Il punto di partenza
In ambito formativo e secondo un’ottica multiprospettica, i media esercitano il ruo-
lo di strumenti utili ad elaborare progetti didattici all’interno di ambienti informati-
ci in grado di stimolare e facilitare il processo di apprendimento. 
Sebbene, in senso teorico, non vi sarebbe motivo di privilegiare un media rispetto
ad un altro, nel corso di una progettazione didattica, in fatto pratico esistono situa-
zioni in cui la scelta di uno o più media di supporto diviene necessaria.
L’ICT agevola il lavoro didattico, essendo in grado di ridurre lo sforzo di apprendi-
mento e di creare ambienti di apprendimento diversamente non concretizzabili: si pen-
si ai vincoli dovuti alla distanza geografica e alla mancanza di sincronia temporale.

“Un medium è un dispositivo specializzato per la gestione (elaborazione o trasmis-
sione) di informazioni, con un’interfaccia preposta a trattare il flusso comunicazio-
nale tra due mondi” (rif. Calvani A, Rotta M., 2000).
Calvani ha voluto dare una definizione in grado di raggruppare tutti gli strumenti elet-
ti a svolgere il ruolo di mediatori (medium) tra i partecipanti a un processo di appren-
dimento, indipendentemente dall’esistenza o meno di una direzione privilegiata del
flusso comunicativo. È esattamente dall’interrelazione tra questi media, dall’utiliz-
zo che se ne fa in ambito conoscitivo, che deriva l’ambiente PLE.

2.2.1.1 I linguaggi: media di base
Di seguito, dunque, s’intendono illustrare le prerogative dei differenti media di ba-
se, e indagare, sulla base alle peculiarità di ognuno, gli usi e i bisogni formativi che
sono in grado di soddisfare. Il motivo è che dai media di base, dalla loro interseca-
zione e dall’interrelazione che può nascere tra le tipologie d’uso e le innovazioni ICT,
derivano i nuovi media. Per fare questo, si utilizzano dei box/tabelle.

|  2 DOCUMENTO DI STUDIO SULLE CATEGORIE DI APPLICAZIONI IMPLICATE 
NELL’AMBIENTE PERSONALE DI APPRENDIMENTO (PLE)

55



Media: il testo

Elementi di analisi Descrizione 

Definizione Per testo (o canale testuale) s’intende il linguaggio scritto o stampato su un sup-
porto fisico (libro, trasparenza, lavagna).

Prerogative

Il testo è frequentemente associato ad immagini, come disegni, schemi o grafici, fo-
tografie. Pur utilizzando differenti codici comunicativi, le immagini si rapportano al
testo generando un unico corpo. Ad eccezione della comunicazione verbale, il testo
è senza dubbio la più antica e diffusa tipologia comunicativa. Il testo può render-
si flessibile nel suo utilizzo, può essere letto tutto o in parte, non sempre necessi-
ta di consequenzialità nella lettura. Rappresenta, per l’utente, una risorsa sempre con-
sultabile.

Finalità 
Il testo è lo strumento più adeguato per la trattazione di argomenti complessi e per
la spiegazione di concetti astratti, che generalmente richiedono tempo e concentra-
zione per essere appresi.

Fruizione 

Fin dall’invenzione della carta stampata, il libro è divenuto il più diffuso mezzo di
supporto del codice testuale, anche in ragione della sua maneggevolezza. E’ facilmen-
te trasportabile, generalmente è leggero, ed è di semplice utilizzo (dipendente so-
lo dalla capacità di lettura).

Utenza 

Il testo stampato richiede, per la fruizione pratica, la sola alfabetizzazione. In più,
dal punto di vista del supporto, non è mai obsoleto e può essere consultato più vol-
te. La sua capacità di penetrazione geografica, al di la di motivazioni prettamente
economiche, è davvero molto ampia, anche se relazionata ai tradizionali canali di di-
stribuzione.

Produzione 
La diffusione delle applicazioni del testo ha reso ormai semplice produrre, modifi-
care, stampare e riprodurre (con poca fatica e anche a livello artigianale) materia-
le con buone caratteristiche tipografiche.

Qualità 

Il testo ideale è semplice, snello e ricco di immagini. E’ ben strutturato e provvisto
di meccanismi per l’orientamento alla lettura (indici, mappe dei contenuti, introdu-
zione, sommari, glossario e indice dei nomi). Gli obiettivi didattici sono espressi con
chiarezza. Altrettanto chiaramente emergono le modalità l’uso, nonché le indicazio-
ni per i sussidi necessari e per il materiale di valutazione dell’apprendimento. 

Interattività 

Si è molto discusso sulla capacità d’interattività del testo e, in passato, lo si rite-
neva sostanzialmente privo di questa qualità. Per la verità, il quoziente di interat-
tività è, nel caso del testo, affidato all’intelligenza del fruitore, alla sua capacità di
approfondimento e di analisi. Il lettore esperto, in grado di individuare le “strate-
gie” celate nel testo, attraverso la riflessione assume comportamenti attivi, soffer-
mandosi a riflettere, operando collegamenti con le proprie cognizioni enciclopedi-
che.
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Media: l’audio

Elementi di analisi Descrizione 

Prerogative

L’audio possiede, quale elemento di trasmissione delle informazioni, il suono. Tra-
mite questo codice si attua una tipologia di comunicazione informale e decisamen-
te coinvolgente. Possiede un’enorme capacità di veicolazione, prestandosi meglio del
testo a conseguire obiettivi nell’ambito del dominio affettivo (rif. D. Persico,
2000). Subentra, quindi una componente non irrilevante di emotività. Il messaggio
veicolato dal codice audio però, per quanto registrabile e riudibile, risulta più alea-
torio del canale testuale, meno adatto a trattazioni complesse e intricate. In aggiun-
ta, il margine d’interpretazione risulta piuttosto elevato.

Finalità 

Il codice audio trova largo utilizzo nell’animare le presentazioni e nel rendere più im-
mediato e vario il processo comunicativo. Ad esempio, presentare il punto di vista
di un esperto attraverso l’ascolto della voce, produce maggiore autorevolezza alla co-
municazione e introduce elementi di emotività del messaggio.

Fruizione 

La fruizione dell’audio non richiede particolare sforzo, se non quello dell’attenzio-
ne, della concentrazione. Non richiede vincoli di scolarità, se non per i contenuti che
si trasmettono, e i suoi sistemi di riproduzione sono diffusissimi ed economici, rag-
giungendo una popolazione potenzialmente molto vasta. Nell’’uso del codice audio
va chiaramente tenuto conto dei destinatari della formazione con problemi relativi
alla comprensione orale (dai problemi uditivi alle diversità).

Produzione 

Per la produzione di materiale didattico di qualità si rende necessario l’uso di attrez-
zature professionali e costose, al fine di evitare problemi d’inefficienza. La registra-
zione dei suoni a livello amatoriale, infatti, è agevole ed economica, ma piuttosto
scadente da un punto di vista qualitativo. 

Qualità 

Il testo ideale è semplice, snello e ricco di immagini. E’ ben strutturato e provvisto
di meccanismi per l’orientamento alla lettura (indici, mappe dei contenuti, introdu-
zione, sommari, glossario e indice dei nomi). Gli obiettivi didattici sono espressi con
chiarezza. Altrettanto chiaramente emergono le modalità l’uso, nonché le indicazio-
ni per i sussidi necessari e per il materiale di valutazione dell’apprendimento. 

Interattività 
L’audio induce ad un atteggiamento d’ascolto tendenzialmente passivo da parte del-
l’utente, perfino facile alla disattenzione e talvolta problematico quando, per brevi
momenti di distrazione, ci si voglia ricondurre all’ascolto.
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Media: il video

Elementi di analisi Descrizione 

Prerogative

L’uso di questo codice difficilmente avviene da solo, piuttosto in genere risulta as-
sociato al codice audio. Nel parlare di media per la didattica ci si riferisce tenden-
zialmente alla fruizione degli audiovisivi. Questi strumenti risultano indicati per le
presentazioni introduttive, di sintesi e di approfondimento.

Finalità 

La dinamicità del video rende questo media particolarmente adatto alla descrizione
di processi che si evolvono nel tempo: si ricrea uno spaccato di vita reale, si illustra-
no fenomeni e meccanismi dinamici, si possono rappresentare delle simulazioni emo-
tivamente complesse e infine si possono ricostruire modelli. L’ampiezza dei sensi coin-
volti rende questo duplice canale il più coinvolgente fra quelli finora citati, renden-
dolo adeguato a soddisfare sia obiettivi di tipo cognitivo, sia di tipo affettivo.

Fruizione 

Il video risulta facile da fruire, non si richiedono particolari sforzi di concentrazio-
ne e dimostra possedere un potere di coinvolgimento assai elevato e motivante. Pos-
siede, inoltre, una capacità di penetrazione geografica davvero elevatissima e tra-
sale il limite della condivisione linguistica, essendo lo strumento per la diffusione
di massa per eccellenza. Nella fruizione collettiva, è necessario disporre di aule at-
trezzate, con schermo e impianto audio adeguati.

Produzione 
Le attrezzature e le competenze richieste per realizzare prodotti didattici di qualità
sono di tipo esclusivamente professionale, con costi spesso inaccessibili per singo-
lo istituto di formazione.

Interattività 
L’atteggiamento di fruizione del video risulta passivo, includendo, nonostante l’ele-
vato coinvolgimento, il modello di trasmissione delle informazioni di tipo monodi-
rezionale: dal “docente” al discente.

Media: il computer

Elementi di analisi Descrizione 

Prerogative

Il computer è uno strumento multimediale, che riunisce nella sua espressività i tre
codici: testo, audio e video. Il suo utilizzo, determinato dalle componenti softwa-
re, nella didattica supera la logica della lezione frontale, ottenendo il massimo ren-
dimento dalle sue due caratteristiche peculiari (interattività e connettività) per rea-
lizzare apprendimenti strutturati e personalizzati.

Finalità Gli ambienti didattici progettati con il computer permettono costruzioni autonome
della conoscenza, per nozioni dei domini cognitivo e affettivo.

Fruizione 

Mediante interfacce grafiche intuitive, il computer può essere usato a tutti i livelli
educativi. Esiste, ad oggi, un problema di infrastrutture disponibili, a cui però de-
ve far seguito anche una rielaborazione dei percorsi didattici, adatti alla veicolazio-
ne attraverso questo strumento.

Produzione 

Lo sviluppo di software didattici richiede competenze di varia natura, spezzo onero-
se sia la tempistica, sia per i costi. Tuttavia si possono realizzare anche progetti di-
dattici direttamente con gli studenti: con il computer, dunque, il fulcro della didat-
tica non si concentra più sul prodotto, ma sulla progettualità che si vuole creare.

Interattività 

Nel caso del computer, l’interattività coincide con la capacità di stabilire un proces-
so comunicativo bidirezionale con l’utente, acquisendo il suo input e reagendo ad
esso, determinando il proprio comportamento sulla base di quello espresso dall’u-
tente. L’interattività implica la capacità del computer di indurre il discente ad un ruo-
lo attivo, realizzando processi di apprendimento cognitivi. Il computer si presta dun-
que alla definizione di mediatore didattico: in quest’ottica il ruolo dell’insegnante
muta notevolmente, passando da dispensatore di conoscenze a facilitatore del pro-
cesso formativo.



2.2.2 Categorie di applicazioni del personal computer per il PLE
L’uso del personal computer si coniuga con la strategia dell’imparare facendo (lear-
ning by doing), a fondamento sia dello sviluppo cognitivo che di quello affettivo, che
di quello metacognitivo. Le applicazioni del personal computer per l’e-learning e per
il PLE, ricadono in una delle seguenti categorie (rif. F. La Noce, 2001):

A seguire la scelta del codice comunicativo più adeguato alla propria metodologia
didattica, vi è l’utilizzo ottimale di essa. Scelta che deve tener conto di alcune im-
portanti componenti di riflessione. Ad esempio, l’uso del computer come libro elet-
tronico (ovvero come trasposizione in formato pdf dei contenuti cartacei) risultereb-
be quanto mai costoso e ingombrante, e molto poco interattivo.
Invece, il computer si caratterizza nell’essere uno strumento comunicativo ad
ampio spettro di banda, che coinvolge cioè il più elevato numero di sensi rispetto
agli altri supporti considerati. La scelta del suo impiego deve essere valutata in ba-
se alla messa in atto di strategie didattiche di tipo collaborativo e costruttivo.

2.2.3 L’efficacia della trasmissione dei media
Una componente molto importante nella valutazione di adozione di un media rispet-
to ad un altro, è l’efficacia della trasmissione di ognuno.

2.2.3.1 La memorizzazione delle informazioni
Il grafico che segue è stato realizzato da Research e rappresenta il tasso di memo-
rizzazione delle informazioni veicolate attraverso i diversi codici di trasmissione me-
diale (rif. F. Research, in G. Trentin, 2001).
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Computer Aided Instruction (CAI)

Uso del pc come macchina in grado di gestire le lezioni discrete e raggiungere obiettivi formativi legati al-
l’apprendimento di procedure applicative.

Computer Managed Instruction (CMI)

Utilizzo delle capacità di immagazzinamento e di recupero dati del computer ai fini della tracciabilità dei
progressi del discente.

Computer Mediated Comunication (CMC)

Applicazioni sul computer che facilitano la comunicazione: e-mail, moduli per video conferencing, board
bulletin system, (BBS).

Computer Based Multimedia (CBM)

Sofisticati strumenti che introducono le componenti multimediali quali voce e video in un unico ambien-
te d’accesso.



Il grafico contiene i quattro elementi della trasmissione cognitiva: la lettura, la visio-
ne. L’ascolto, l’ascolto unito alla visione. 
Dai risultati, è evidente come la lettura sia l’attività che meno favorisce la memo-
rizzazione delle informazioni via rete. È interessante notare come il livello di memo-
rizzazione aumenti spostandosi verso le attività che coinvolgono l’utilizzo di altri ca-
nali mediali.
Non è il canale in sé ad aumentare la qualità e l’efficacia del materiale didattico, quan-
to piuttosto il suo uso (in cui si tengano conto delle peculiarità del canale, dei van-
taggi ma anche delle problematiche che può implicare). Si considera, in altre pa-
role, la non neutralità del canale nella comunicazione con il fruitore.

2.2.3.2 Il media richness
A questo proposito, si introduce un’ulteriore caratteristica per considerare l’effica-
cia della trasmissione del media: si definisce come media richness la dimensione
della ricchezza e polisemia del significato veicolato, specifico per ogni tipo di me-
dia, secondo la declinazione in tre parametri. I box che seguono ne danno le carat-
teristiche.

|  2 DOCUMENTO DI STUDIO SULLE CATEGORIE DI APPLICAZIONI IMPLICATE 
NELL’AMBIENTE PERSONALE DI APPRENDIMENTO (PLE)

60

2.2 PLE e
linguaggi di base

Ricchezza quantitativa

La caratteristica della ricchezza quantitativa riguarda il numero delle informazioni che possono essere vei-
colate nell’unità di tempo

Ricchezza qualitativa

La caratteristica della ricchezza qualitativa riguarda la qualità delle informazioni veicolate nell’unità di tempo

Accuratezza

La caratteristica dell’accuratezza è riferita alla precisione delle informazioni veicolabili



2.2.3.3 Punteggi di media richness dei media
La tabella che segue indica i punteggi di media richness che sono attribuiti ai me-
dia di nuova e vecchia generazione. I media sono elencati secondo l’ordine decre-
scente del punteggio ad essi attribuito. I punteggi sono tratti dallo studio esegui-
to da L. Proserpio, “Come costruire i contenuti da erogare”.

2.2.3.4 Caratteristiche dei nuovi media di comunicazione
La tabella che segue mostra le principali caratteristiche dei nuovi media di comu-
nicazione.

Caratteristiche dei media

Caratteristiche addizionali descrizione

Reach Facilità di raggiungimento simultaneo di diversi individui

Recordability Facilità di documentare e modificare il flusso di comunicazione

Memory Facilità di mantenere flussi e documenti in memoria

Concurrency Facilità di inviare e ricevere da più di un individuo simultanea-
mente

punteggi di media richness

Media (canali di comunicazione) punteggio

Incontri face-to-face 1.00

Telefono 0,94

Videoconferenza 0,79

Groupware 0,55

Memo 0,27

E-mail 0,13

Fax 0,11
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2.2.3.5 Una matrice di valutazionte del media richness
L. Proserpio, in “Come costruire i contenuti da erogare”, contributo all’E-learning
Summit de Ilsole24ore, ha prodotto la matrice che segue.

La considerazione che ne deriva è che forse si tratta di una matrice eccessivamen-
te rigida. In essa non entrano in gioco una serie di componenti molto importanti, ad-
dirittura determinanti, quali ad esempio: la soggettiva autonomia dei progettisti, la
valutazione delle disponibilità tecnologiche anche sotto forma di costi e benefici at-
tesi, i vincoli di fruizione e di produzione, la specificità e varietà dell’utenza (che pro-
spetta bisogni e stili di apprendimento non generalizzabili).

2.2.3.6 Codici comunicativi a confronto con i contenuti, con la popolazio-
ne obiettivo, con i costi di produzione e di distribuzione

D. Persico, nell’anno 2000, produsse un’interessante tabella nella quale, su base
scientifica, poneva a confronto i codici comunicativi con una serie di parametri in-
teressanti a definirne qualità e caratteristiche. I principali codici utilizzati per l’ana-
lisi sono il testo, l’audio e il video.
Il risultato è riportato di seguito.

Codici Adegua-
tezza 
dominio
cognitivo

Adegua-
tezza 
dominio
affettivo

Adegua-
tezza do-
minio psi-
comotorio

Sensi
coinvolti

Popolazio-
ne 
obiettivo

Costi di
produzio-
ne

Casi di
duplica-
zione

Testo Ottima Accettabile Scarsa Vista Individui 
alfabetizzati Bassi Bassi

Audio Scarsa Buona Scarsa Udito Grandi 
gruppi Bassi Bassi

Video 
+ audio Buona Ottima Buona Vista + udito Grandi 

gruppi Elevati Moderati

Computer Ottima Buona Buona Vista + udito Individui Molto elevati In studio

Mass media Buona Buona Ottima Tutti Individui 
o gruppi Bassi Alti

Matrice di valutazione dei media richness

Communication failure 
Media ricchi, usati per messaggi non ambigui. La ric-
chezza dei media causa confusione e surplus di signi-
ficati

Effective communication 
Media ricchi, ottimizzati nel trasporto di messaggi am-
bigui

Effective communication 
Bassa ambiguità non richiede media capaci di traspor-
tare molteplici codici

Communication failure 
Poca capacità dei media di trasportare i necessari se-
gnali per catturare la complessità del messaggio
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Dalla tabella si evince che alcuni media sviluppano il loro linguaggio secondo un so-
lo canale; altri media basano il loro flusso comunicativo su una commistione di più
codici. Nell’ideale classifica, il computer occupa il posto di medium multimediale
per eccellenza, concretizza la sua comunicatività attraverso l’integrazione di tutti
e tre i codici citati. Nel linguaggio multimediale del computer, l’espressione non è
il risultato della semplice somma algebrica di più termini, costituiti dalle potenzia-
lità del canale testuale, audio e video; piuttosto la sua capacità comunicativa
transita dall’interattività e dalla connettività: elementi con cui esso integra i tre co-
dici, rielaborandoli secondo linguaggi e potenzialità esclusive.
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3.1 IL QUADRO DI RIFERIMENTO: I MEDIA DI ULTIMA GENERA-
ZIONE PER LA FORMAZIONE IN RETE

Eseguire un report sulle tipologie di strumenti innovativi che migliorano il bene ap-
prendere in contesti e-learning, è lo scopo del presente capitolo. Bisogna, però, fa-
re una precisazione metodologica. Infatti, quando si parla di strumenti innovativi ci
si riferisce generalmente a tutto ciò che la rete offre, essendo questa una realtà re-
centissima. Tuttavia, in ragione dell’incredibile rapidità d’evoluzione del settore, è
lecito far coincidere gli strumenti innovativi con quelli di ultima generazione riferi-
ti, naturalmente, al campo della formazione on-line. Secondo questa direzione, al-
cuni media hanno un ruolo determinante, non come “contenitori” in senso lato, piut-
tosto come “contenitori esistenti applicati in modo innovativo”. Il valore aggiunto,
dunque, è data dalla specificità dell’applicazione, dall’innovazione nell’uso.

La nuova generazione degli strumenti web, assodato quanto prima detto, va fatta
coincidere con l’avvento del Web 2.0. Ma cos’è il Web 2.0? Uno strumento?
Un’applicazione? Nulla di tutto questo: Il Web 2.0, altrimenti detto Internet 2.0, è un
termine usato per indicare un generico stato di evoluzione di Internet e in partico-
lare del World Wide Web. All’interno di questo complesso sistema s’inseriscono an-
che le nuove generazioni dell’e-learning.

3.1.1 Il Web 2.0: la nuova frontiera dell’innovazione in rete
Una completa definizione, ben argomentata, del Web 2.0 giunge da Tim O’Reilly in
“What is Web 2.0 - Design Patterns and Business Models for the Next Generation
of Software”.
Si legge testualmente: Il termine Web 2.0. non si riferisce all’ultima frontiera tecno-
logica del web oppure alla nuova versione di un software (come la denominazione
potrebbe suggerire…) ma all’evoluzione sociale che ha visto protagonista il mon-
do Internet negli ultimi anni.
Si tratta di una trasformazione sotto gli occhi di tutti: la vasta diffusione di internet,
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non solo tra le aziende ma anche all’interno delle case, e le velocità sempre mag-
giori stanno portando verso una nuova concezione della conoscenza.
Internet si configura sempre di più come “Social Network” dove la collaborazione
assume il ruolo di fattore chiave per l’innovazione e lo sviluppo. 
È in atto una nuova era economica e sociale, battezzata da Sun Microsystems con
il nome di “Partecipation Age”, in cui, attraverso la Rete, operatori e individui inte-
ragiscono continuamente per creare valore, opportunità e crescita. 

Dunque, le definizioni secondo cui il Web 2.0 è la raccolta di una serie di siti web
con interfaccia, facilità e velocità d’uso tali da assimilarli alle applicazioni tradizio-
nali che gli utenti abitualmente installano nei propri personal computer, perdono si-
gnificato.
Il Web 2.0 differisce dal concetto iniziale di web, altrimenti detto (ma soltanto per
distinguerlo dalla nuova denominazione) Web 1.0, perché si discosta dai classici si-
ti web statici, dall’e-mail, dall’uso dei motori di ricerca, dalla navigazione lineare e
propone un World Wide Web più dinamico e interattivo.

Il Web 1.0. ossia la rete utilizzata fin di recente, presuppone un ridotto numero di
editori in grado di pubblicare  un vasta gamma di articoli, news, recensioni a cui gli
utenti possono accedere tramite la Rete. E presuppone un ridotto numero di pos-
sibilità anche per lo sviluppo di piattaforme e-learning.
Il Web 2.0. promuove una nuova filosofia: decentralizzare l’informazione e slegarla
dalla sua fonte. Vale a dire che permette di pubblicare informazioni in XML anziché
HTML, ovvero in un linguaggio standard facilmente utilizzabile e condivisibile.
È per questa ragione che le informazioni possono essere raccolte e riproposte, or-
ganizzate, filtrate e catalogate anche dall’utente. L’utente, dunque, diviene parte at-
tiva di un processo che nasce da un’idea messa in campo da un proponente e vie-
ne implementata da chiunque voglia partecipare. Questo genere di filosofia svilup-
pa nuovi traguardi per l’interazione su rete di programmi e processi formativi, am-
pliando le possibilità in maniera esponenziale.

Il termine Web 2.0. è quindi l’espressione di una nuova possibilità di fruizione del
sapere e delle informazioni offerte dal Web. È, in altri termini, un nuovo modo di in-
tendere la Rete: pone al centro i contenuti, l’informazione, l’interazione. 
Il filo conduttore è una nuova filosofia all’insegna della collaborazione, quella che
si potrebbe definire “interazione sociale realizzata grazie alla tecnologia”.
Per merito dell’utilizzo dei servizi e degli strumenti del Web 2.0. ogni utente ha la pos-
sibilità di trasformarsi da consumatore a partecipante, da utilizzatore passivo ad au-
tore attivo di contenuti potenzialmente disponibili a chiunque si affacci su Internet,
indipendentemente dal dispositivo utilizzato. 
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3.1.1.1 Le tecnologie per l’evoluzione di Internet
C’è un’idea di fondo della nuova filosofia Internet: la possibilità di trasferire qual-
siasi applicazione comunemente utilizzata dal PC al Web. Nel box che segue so-
no elencate le tecnologie alla base delle evoluzioni Internet. 

Nei successivi sotto-paragrafi sono descritte, in maniera più estesa, le succitate tec-
nologie per il Web 2.

Il Web Service
Il Web Service (in italiano, servizio web) è un sistema software progettato per sup-
portare operazioni comuni e contestuali effettuate da diversi elaboratori su una me-
desima rete (questa è la definizione data dal W3C). La caratteristica fondamenta-
le di un Web Service è quella di permettere l’utilizzo di un’interfaccia software - de-
scritta in un formato automaticamente elaborabile quale, ad esempio, il WSDL – in
modo tale che altri sistemi possano interagire con il Web Service stesso attivando
le operazioni descritte nell’interfaccia tramite appositi “messaggi” inclusi in una “bu-
sta” SOAP. Questi messaggi sono, solitamente, trasportati tramite il protocollo HTTP
e formattati secondo lo standard XML.
Le architetture per il Web Service sono denominate, con terminologia inglese, Ser-
vice oriented Architecture – SOAI. Grazie all’utilizzo di standard basati su XML e del-
le citate architetture, alcune applicazioni software, scritte in differenti linguaggi di
programmazione e implementate su diverse piattaforme hardware, possono esse-
re utilizzate, per mezzo d’interfacce pubbliche e con l’utilizzo delle funzioni che so-
no in grado di effettuare (vale a dire, i “servizi” che mettono a disposizione), per lo
scambio di informazioni e per l’esecuzione di operazioni complesse (quali, ad esem-
pio, la realizzazione di processi di business che coinvolgono più aree di una mede-
sima azienda). Tutto ciò può avvenire sia su reti aziendali, sia su Internet. La pos-
sibilità dell’interoperabilità fra diversi software (ad esempio, tra Java e Python) e di-
verse piattaforme hardware (come Windows e Linux) è resa possibile dall’uso di stan-
dard “aperti”, in open source.
Il consorzio OASIS - Organization for the Advancement of Structured Information
Standards - ed il World Wide Web Consortium sono i principali ideatori dell’archi-
tettura e della standardizzazione dei Web Service; per migliorare l’operatività

Tecnologie per il Web 2

Tecnologie (acronimi) Tecnologie (significati)

Web Service -

API Application Program(ming) Interface

XML eXtensible Markup Language

RSS Really Simple Syndication

AJAX Asynchronous JavaScript and XML
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contestuale tra le diverse implementazioni dei Web Service l’organizzazione WS-
I, si stanno, inoltre, sviluppando una serie di “profili” per meglio definire gli standard
coinvolti.

L’API – Application Programming Interface
API, acronimo di Application Program(ming) Interface (in italiano, Interfaccia di Pro-
grammazione di un’Applicazione), indica ogni insieme di procedure disponibili per
il programmatore, di solito raggruppate a formare un set di strumenti specifici per
un determinato compito. 
Sostanzialmente, è un metodo per ottenere un’astrazione, di solito tra l’hardware
e il programmatore, o tra software a basso ed alto livello. 
Le API consentono ai programmatori di evitare la scrittura delle funzioni senza una
base di partenza predisposta. Le API stesse sono una forma di astrazione e il softwa-
re che fornisce l’API è chiamato implementazione dell’API.

Nella tabella che segue è descritto un procedimento per eseguire un’applicazione API.

Ovviamente, l’approccio del primo livello richiede molti passaggi ed ognuno di que-
sti è molto più complesso di quelli dei livelli successivi. Altro svantaggio del primo
approccio è che è poco pratico utilizzarlo nel caso in cui sia necessario visualizza-
re una certa quantità di informazioni sullo schermo, col secondo approccio l’ope-
razione è molto più semplice e nel terzo è sufficiente scrivere felice vita. 
In genere utilizzare API di livello più alto comporta una certa perdita di flessibilità.
Per esempio, potrebbe essere molto difficile a livello di web browser ruotare attor-

Esempio di utilizzo di una tecnologia API

I contenuti dell’esempio: un’applicazione che scriva le parole felice vita su uno schermo con vari livelli di
astrazione

Modalità di scrittura/approcci differenti/LIVELLI Compiti esecutivi

Primo Livello 
Scrivere tutto da soli

1. Disegnare su un foglio le forme delle lettere f, e,
l, i, c, e, v, i, t, a. 

2. Preparare una matrice di quadrati bianchi e neri
avente la forma di ognuna delle lettere. 

3. Ideare un modo per programmare la CPU in modo
che ponga questa matrice nel frame buffer della
scheda video. 

4. Predisporre la scheda video per generare il segna-
le corretto a partire dal contenuto frame buffer. 

Secondo Livello 
Utilizzare un sistema operativo per effettuare parte
del compito

5. Caricare in memoria una struttura dati chiamata
“font” fornita dal sistema operativo. 

6. Far visualizzare al sistema operativo una finestra
vuota. 

7. Far disegnare al sistema operativo il testo felice vi-
ta sulla finestra utilizzando il font caricato. 

Terzo Livello 
Utilizzare un’applicazione (che a sua volta utilizza il
sistema operativo) per tutto il lavoro

8. Scrivere un documento HTML contenente le paro-
le felice vita. 

9. Aprire il documento con un web browser. 
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no ad un punto un testo con i bordi lampeggianti, mentre questo compito potreb-
be essere svolto in modo semplice ad un livello più basso. Questa differenza è un
tipico esempio di compromesso che si può incontrare utilizzando un’API.

Esistono vari design model per le API. Le interfacce intese per la massima velocità
di esecuzione spesso consistono in una serie di funzioni, procedure, variabili e strut-
ture dati. Esistono anche altri modelli come gli interpreti usati per valutare le
espressioni come con ECMAScript/Javascript. Una buona API fornisce una “sca-
tola nera” o un livello di astrazione che evita al programmatore di sapere come fun-
zionano le API ad un livello più basso. Questo permette di riprogettare o migliora-
re le funzioni all’interno dell’API senza cambiare il codice che si affida ad essa.

L’XML - Extensible Markup Language
L’XML, acronimo di Extensible Markup Language, ovvero Linguaggio di marcatu-
ra estensibile è un metalinguaggio creato e gestito dal World Wide Web Consortium
(W3C), il cui presidente, Michael Sunshine, ne è il detentore assoluto. 
È una semplificazione e adattamento dell’SGML, da cui è nato nel 1998, e permet-
te di definire la grammatica di diversi linguaggi specifici derivati.

L’RSS – Really Simple Sindication
RSS, acronimo di RDF Site Summary e anche di Really Simple Syndication, è uno
dei più popolari formati per la distribuzione di contenuti Web. È basato su XML, da
cui ha ereditato la semplicità, l’estensibilità e la flessibilità.
RSS definisce una struttura adatta a contenere un insieme di notizie, ciascuna del-
le quali può essere composta da vari campi (nome autore, titolo, testo, riassunto,
eccetera). Quando si pubblicano delle notizie in formato RSS, la struttura viene ag-
giornata con i nuovi dati. Inoltre, visto che il formato è predefinito, un qualunque let-
tore RSS può presentare in maniera omogenea notizie provenienti dalle fonti più di-
sparate.

L’AJAX - Asynchronous JavaScript and XML
Ajax, acronimo di Asynchronous JavaScript and XML, è una tecnica di sviluppo web
per creare applicazioni web interattive. 
Si tratta di una tecnica nata per ottenere pagine web che rispondono in maniera più
rapida, grazie allo scambio in background di piccoli pacchetti di dati con il server.
In questo modo, l’intera pagina web non deve essere ricaricata ogni volta che l’u-
tente effettua una modifica. Con l’utilizzo di questa tecnica, quindi, si riesce a mi-
gliorare l’interattività e la velocità di una pagina web.
Come DHTML o LAMP, Ajax non è una tecnologia individuale, piuttosto è un
gruppo di tecnologie utilizzate insieme.

Le combinazioni di linguaggi per la tecnica AJAX sono descritte nella tabella che
segue.
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Le applicazioni web che usano Ajax richiedono browser che supportano le tecno-
logie necessarie. Si tratta delle tecnologie citate nella precedente tabella. Tra
questi browser si citano: Mozilla, Firefox, Internet Explorer, Opera (che però non sup-
porta la formattazione degli oggetti XSL), Konqueror e Safari.

3.1.1.2 Le applicazioni per il Web 2
Nella tabella che segue sono elencate le applicazioni più diffuse per il Web 2 con
a fianco i significati. 
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Le applicazioni per il Web 2

Applicazioni più diffuse Significati 

Blog Senza ombra di dubbio, i Blog rappresentano il fiore all’occhiello del Web
2.0. si tratta di veri e proprio luoghi di incontro, discussione e condivisio-
ne di argomenti e contenuti, disponibili come testo, immagini, audio e vi-
deo. In altri termini, si tratta di comunità interattive di autori/fruitori di
contenuti al cui interno le materie e gli argomenti trattati spaziano lungo
tutti i campi del sapere e risultano immediatamente visibili e rielaborabi-
li per qualsiasi media. L’elemento più innovativo di questi strumenti/siti è
la tecnologia RSS (Really Simple Syndication), grazie alla quale i contenu-
ti dei feed RSS sono fruibili tramite appositi software che interpretano i fi-
le in linguaggio XML, rendendo visibili le informazioni in essi contenute sen-
za bisogno di navigare il blog o il sito che li ha prodotti. E’ anche possibi-
le aggregare più feed, filtrandoli e rielaborandoli, per presentarli su un al-
tro sito Web o su un servizio di news navigabile tramite il cellulare.

Wiki Altra importantissima applicazione per il Web 2 è il Wiki. In questo caso l’e-
lemento innovatore è il metodo di lavoro: chiunque può aggiungere oppu-
re modificare il contenuto (testo, immagini e video) presente all’interno di
un wiki. La più evidente conseguenza è che l’interazione libera dei singoli
conduce allo sviluppo di un valore culturale comune, per di più fruibile gra-
tuitamente da tutti. Un prodotto scaturito da tale logica è la realizzazio-
ne della più grande enciclopedia mondiale, la Wikipedia, tramite la quale i
lettori/fruitori possono essere anche autori creando nuove pagine oppure
modificando quelle esistenti. 

Social Network I Social network, o reti sociali, sono applicazioni che vedono partecipi in-
teri gruppi di persone, anche di differente tipologia ed estrazione cultura-
le, tuttavia con passioni comuni, intenzionati dunque a condividere pen-
sieri e conoscenze. Si tratta di comunità virtuali all’interno delle quali i mem-
bri condividono contenuti multimediali relativi ai propri interessi ( foto, vi-
deo, poesie, o resoconti di eventi). La metodologia di fondo porta a far sì
che questi gruppi mostrino spesso di essere una preziosa fonte di informa-
zioni e al contempo divulgatori specializzati di argomenti di nicchia. 

Combinazioni di linguaggi per la tecnologia AJAX

HTML (o XHTML) e CSS per il markup e lo stile.

DOM (Document Object Model) manipolato attraverso un linguaggio ECMAScript come JavaScript o
JScript per mostrare le informazioni e interagirvi.

L’oggetto XMLHttpRequest per l’interscambio asincrono dei dati tra il browser dell’utente e il web server. In
alcuni framework Ajax e in certe situazioni, può essere usato un oggetto Iframe invece di XMLHttpReque-
st per scambiare i dati con il server e, in altre implementazioni, tag <script> aggiunti dinamicamente (JSON).

In genere viene usato XML come formato di scambio dei dati, anche se di fatto qualunque formato può es-
sere utilizzato, incluso testo semplice, HTML preformattato, JSON e perfino EBML. Questi file sono solita-
mente generati dinamicamente da script lato server.



Si è parlato di tecnologie e di applicazioni, ma è evidente che il vero fulcro del Web
2.0 sia il contenuto (fruibile nelle differenti forme multimediali elencate), prodotto dal-
l’interazione tra le persone tramite piattaforme ad hoc.
Tuttavia, senza le tecnologie e le applicazioni i contenuti non potrebbero essere po-
sti a disposizione di tutti o, perlomeno, non in maniera così semplice ed immedia-
ta. È per questo che le tipologie di applicazioni, precedentemente citate e sinteti-
camente descritte nella tabella precedente, meritano qualche approfondimento.

3.1.1.3 Il blog
In informatica, e più propriamente nel gergo di Internet, un blog è un diario in rete.
Il termine blog è la contrazione di web log, ovvero “traccia su rete”. Il fenomeno ha
inizio nel 1997 in America e si è sviluppato anche in Italia a partire dal 2001, con la
nascita dei primi servizi gratuiti dedicati alla gestione di blog.
Il termine weblog è stato creato da Jorn Barger, come detto nel dicembre del 1997.
La versione tronca blog è stata creata da Peter Merholz che nel 1999 ha usato la
terminologia “we blog” nel suo sito, dando origine al verbo to blog, ovvero: blog-
gare, scrivere un blog.
Attraverso i blog, la possibilità di pubblicare documenti su Internet si è evoluta da pri-
vilegio di pochi - università e centri di ricerca - a diritto di tutti: i blogger, appunto.
I blog hanno alcune somiglianze con i wiki, soprattutto riguardo il modo con cui ven-
gono gestiti gli aggiornamenti, nonché favoriti i commenti dei lettori e stimolate le
nascite di community.
La struttura del blog è di solito costituita da un programma di pubblicazione gui-
data che consente di creare automaticamente una pagina web, anche senza co-
noscere necessariamente il linguaggio HTML; questa struttura può essere perso-
nalizzata con vesti grafiche dette template (ormai ne esistono diverse centinaia).
Il blog permette a chiunque sia in possesso di una connessione internet di creare
facilmente un sito in cui pubblicare storie, informazioni e opinioni in completa au-
tonomia. Ogni articolo è generalmente legato ad un thread, in cui i lettori possono
scrivere i loro commenti e lasciare messaggi all’autore.
Il blog è un luogo dove si può stare virtualmente insieme agli altri e dove, in gene-
re, si può esprimere liberamente la propria opinione. È un sito web, gestito in mo-
do autonomo dove si tiene traccia (log) dei pensieri; quasi una sorta di diario per-
sonale. Ciascuno vi scrive, in tempo reale, le proprie idee e riflessioni. È un luogo

Le applicazioni per il Web 2

Applicazioni più diffuse Significati 

Podcast I Podcast sono file audio che consentono la diffusione dell’informazione nel
Web 2. Si tratta di applicazioni leggibili da programmi dedicati allo stesso
modo dei feed RSS. 

Vodcast Analogamente, I Vodcast sono file video che consentono la diffusione del-
l’informazione nel Web 2. Anche qui, si tratta di applicazioni leggibili da pro-
grammi dedicati allo stesso modo dei feed RSS.
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cibernetico dove si possono pubblicare notizie, informazioni e storie di ogni gene-
re, aggiungendo, se si vuole, anche link ad altri siti: la sezione che contiene links ad
altri blog è definita blogroll. Tramite il blog si può esprimere la propria creatività li-
beramente, interagendo in modo diretto con gli altri blogger.
Un blogger è colui che scrive e gestisce un blog, mentre l’insieme di tutti i blog vie-
ne detto blogsfera o blogosfera (in inglese, blogsphere). All’interno del blog ogni ar-
ticolo viene numerato e può essere indicato univocamente attraverso un permalink,
ovvero un link che vi punta direttamente.
In certi casi possono esserci più blogger che scrivono per un solo blog. In alcuni ca-
si esistono siti (come Slashdot) simili a blog, però aperti a tutti.

Esistono diverse tipologie di blog. La tabella che segue ne riassume le più importanti.

Tipologie di blog

Denominazione Descrizione 

blog personale

E’ la categoria di blog più diffusa. L’autore vi scrive esperienze quotidiane, poesie, raccon-
ti, desideri, disagi e proteste. Il contributo dei lettori è sotto forma di commenti e dà vita
a discussioni e a flame. Questo tipo di blog è usato spesso da studenti di scuola superiore
o universitari, con un gran numero di collegamenti incrociati tra un blog e l’altro.

blog di attualità

Molti giornalisti utilizzano i blog per dare voce alle proprie opinioni su argomenti d’attualità
o fatti di cronaca, o più semplicemente per esprimere la propria opinione su questioni che non
trovano quotidianamente spazio fra le pagine dei giornali per i quali scrivono. Altri utenti uti-
lizzano questo tipo di blog per commentare notizie lette su giornali o su siti Internet.

blog tematico Questo tipo di blog è pensato e utilizzato per rappresentare un punto d’incontro per perso-
ne con interessi in comune.

blog directory
Una delle caratteristiche peculiari dei blog è la gran quantità di link. Alcuni blog si specia-
lizzano nella raccolta di link su un argomento particolare. Anche alcuni siti di news posso-
no rientrare in questa categoria.

photoblog Sono blog su cui vengono pubblicate foto invece di testi.

blog vetrina Si tratta di blog che hanno funzioni di “vetrina” per opere di autori più o meno conosciuti:
vignette, fumetti, video amatoriali o altri temi particolari.

blog politico
Vista l’estrema facilità con la quale è possibile pubblicare contenuti attraverso un blog, di-
versi politici ne utilizzano le potenzialità come interfaccia di comunicazione con i cittadi-
ni, principalmente a scala locale.

urban blog

Si tratta di blog riferiti a realtà territoriali definite: una città, un paese, un quartiere. Que-
sti blog utilizzano la tecnica del passaparola digitale per compiti di socializzazione diretta
e indiretta, anche con l’utilizzo di immagini e video. Interessante, in questo caso, è l’utiliz-
zo di mappe e di sistemi di social bookmariking per aumentare il livello di condivisione e di
collaborazione.

watch blog Sono blog in cui vengono criticati quelli che l’autore considera errori in notiziari on-line, si-
ti web o altri blog.

m-blog Sono blog utilizzati per pubblicizzare le proprie scoperte musicali e renderne gli altri parte-
cipi attraverso la pubblicazione di mp3 o file audio dei più disparati formati.

vlog o video blog
Si tratta di blog che utilizzano principalmente filmati, spesso accompagnati da testi e im-
magini. Il vlog è una forma di distribuzione di contenuti audiovideo. I vlog sono utilizzati
da blogger, artisti e registi.
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Il wiki
Un wiki può essere un sito web o una collezione di documenti ipertestuali. Esso per-
mette a ciascuno dei suoi utilizzatori di aggiungere contenuti, come in un forum, ma
anche di modificare i contenuti esistenti inseriti da altri utilizzatori.
Il termine wiki può, tra l’altro, riferirsi al software collaborativo utilizzato per creare
un sito web. Wiki - in base all’etimologia - è anche un modo di essere.

Wiki wiki deriva da un termine in lingua hawaiiana che significa “rapido”, “molto ve-
loce”. A volte i wiki wiki sono usati al posto dei wiki.
Un wiki permette di scrivere collettivamente dei documenti in un semplice linguag-
gio di markup usando un web browser. Poiché la maggior parte dei wiki sono ba-
sati sul web, il termine ”wiki”è di solito sufficiente. Una singola pagina in un wiki è
chiamata “pagina wiki”, mentre l’insieme delle pagine, che sono usualmente
strettamente interconnesse, è chiamato “il wiki”.
Una caratteristica distintiva della tecnologia wiki è la facilità con cui le pagine pos-
sono essere create e aggiornate. Generalmente non esiste una verifica preventiva
sulle modifiche e la maggior parte dei wiki è aperta a tutti gli utenti, o almeno a tut-
ti quelli che hanno accesso al server wiki. 

I campi di applicazione del wiki sono riportati nella successiva tabella.

Tipologie di blog

Denominazione Descrizione 

audio Blog
Si tratta di blog audio pubblicati attraverso il Podcasting. La peculiarità di questo tipo di blog
è la possibilità di scaricare automaticamente, sia sul proprio computer che sui lettori mp3
portatili (come l’iPod), gli aggiornamenti attraverso i feed RSS con gli audio incapsulati. 

nanopublishing Sono blog monotematici, dal contenuto leggero e scritto a più mani.

moblog
Sono blog che si appoggiano alla tecnologia “mobile”, ovvero dei telefoni cellulari. I con-
tenuti sono spesso immagini inviate via MMS o video (in alcuni casi registrati direttamen-
te in video chiamata).

multiblogging Si tratta della possibilità di gestire più blog con uno script solo. Spesso supportano la mul-
tiutenza.

blognovel o blog novel o
blog fiction

Si tratta di una tipologia particolare di blog: in sintesi, un romanzo o un racconto suddivi-
so in brevi tranches che si sviluppa su un blog e che è quindi rivolto al pubblico. Il più del-
le volte i commenti di altri bloggers e/o visitatori possono essere utili indicazioni per l’au-
tore nello sviluppo della storia.
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Il social network
Il termine inglese social network sta per indicare la “rete sociale” che consiste in un
qualsiasi gruppo di persone unite tra loro da legami sociali di varia natura: dalla sem-
plice conoscenza ai vincoli familiari. Le reti sociali sono spesso usate come base
di studi interculturali in sociologia e in antropologia.
Per analisi delle reti sociali s’intende l’operazione che include sia la mappatura che
la misurazione delle reti sociali stesse. Le reti sociali sono studiate attraverso la teo-
ria dei grafi, una sorta di interpretazione matematica dei fenomeni sociali. Più pre-
cisamente, il corpus teorico e i modelli usati per lo studio delle reti sociali sono com-
presi nella cosiddetta social network analysis.
In tale direzione, la regola dei 150 stabilisce che le dimensioni di una completa re-
te sociale riguardano pressappoco 150 soggetti. Questo numero è stato calcola-
to tramite studi di sociologia e, soprattutto, di antropologia. Si è partiti dalla dimen-
sione massima di un villaggio che, in termini più attuali, potrebbe definirsi un eco-
villaggio. La psicologia evoluzionista teorizza che il numero potrebbe considerar-
si una sorta di limite superiore all’abilità media degli esseri umani nel riconoscere
i membri della comunità e tenere traccia degli avvenimenti emotivi di tutti. In alter-
nativa, la stessa teoria si appella a una questione economica: gruppi più numero-
si tendono a facilitare il prosperare di ingannatori e bugiardi. 
Joi Ito suggerisce che il concetto di rete sociale è cruciale per la “democrazia emer-
gente”: vale a dire “il collegamento vitale tra la rete creativa, composta da una doz-
zina di persone, le reti di potere create da religione, lingua, tribù e legami di paren-
tela, e le tradizioni etiche ad esse associate”. 

Campi di applicazione del wiki

Tipologia Esempi esistenti sul mercato

Documentazione di numerosi progetti informatici Dotclear, SlackFR, EagleFaq, Manuel Blender fran-
cophone.

Progetti collaborativi (di uso sempre più diffuso) Planète couleurs (festival dei viaggi), Tela_Insecta
(Network degli Entomologi Francofoni), le Journal In-
ternational des Quartiers (Giornale Internazionale
de Quartieri), Nasgaïa (distribuzione Linux), CPDL
(Choral Public Domain Library).

Enciclopedie e più generalmente knowledge ba-
sed on line

Wikipedia (di tipo generale) o come Sensei’s Library
(di tipo settoriale), QuestionsSurLAlimentation (di ti-
po settoriale), websemantique.org (di tipo settoria-
le), xulfr.org (di tipo settoriale), newlimits.org (di ti-
po settoriale),Wikiartpedia (di tipo settoriale).

Knowledge base d’impresa (per permettere di con-
dividere conoscenze e di comunicare in seno all’im-
presa)

Ambienti specifici delle imprese.

Wiki comunitarie (che raccolgono persone attorno
ad un argomento al fine di incontrarsi, di dividere la
conoscenza, ecc.)

Guide de voyages, Echanges internet peer to peer,
Bennilogia.

Wiki personali sono utilizzati come strumento di pro-
duttività e di gestione dell’informazione

Ambienti specifici: dal block-notes evoluto fino all’ap-
plicazione molto varia come un’agenda.
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Esiste, quale parallelismo, la versione Internet delle “reti sociali”: una delle forme
più evolute di comunicazione in rete e anche un tentativo di violare la “regola dei 150”.
La rete delle relazioni sociali che ciascuno tesse ogni giorno, in maniera più o me-
no casuale e nei vari ambiti della vita, si può “materializzare”, organizzare in una “map-
pa” consultabile e arricchire di nuovi contatti. Il fenomeno delle social network è na-
to negli Stati Uniti e si è sviluppato attorno a tre grandi filoni tematici: l’ambito pro-
fessionale, quello dell’amicizia e quello delle relazioni amorose.

Nel box che segue sono citate e appena commentate alcune delle più note social network.

Dal punto di vista prettamente socio-ambientale, le social network e il community
networking stanno generando approcci innovativi al lavoro delle organizzazioni del-
la società civile, nella direzione dello sviluppo sostenibile.

Il podcast e il vodcast
Il podcasting è un sistema che permette di scaricare, in modo automatico, docu-
menti -generalmente audio o video - chiamati podcast, utilizzando un programma
“client” generalmente gratuito denominato aggregatore o feeder.
Un podcast è perciò un file - generalmente audio o video -, messo a disposizione
su Internet per chiunque si abboni ad una trasmissione periodica e scaricabile au-
tomaticamente da un apposito programma.
Podcasting è un neologismo basato sulla fusione di due parole: Pod (il popolare ri-
produttore di file audio MP3 di Apple), broadcasting. Il termine è stato generato quan-
do l’uso dei feed RSS era divenuto popolare per lo scambio di registrazioni audio
su computer, palmari, lettori di musica digitale e anche telefoni cellulari.

Dal punto di vista dotazionale, un podcast funziona come un abbonamento ad una
pubblicazione periodica. Utilizzando una metafora, il concetto potrebbe essere ef-
ficacemente espresso come segue: 
• il supporto connesso ad internet è la cassetta postale, 
• il client è il postino, 
• il fornitore di podcast è la casa editrice. 
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Citazioni delle più note social network e qualche nota cronologica e di comment

• Le social network online hanno avuto la maggiore esplosione nel 2003, grazie alla popolarità di siti web
come Friendster, Tribe.net e LinkedIn. 

• Il motore di ricerca Google ha lanciato Orkut il 22 gennaio 2004. 
• Kibop, una social network in lingua spagnola e portoghese, ha debuttato anch’essa nel 2004. 
• In Italia il primo dei grandi portali fondati sul social network è stato super Eva. 
• In seguito sono nate le ormai vivissime comunità di italiani su Orkut e LinkedIn.
• Siti come Facebox, che incoraggiano l’interconnessione di weblog, si avvicinano all’idea del social network.
• Ulteriori evoluzioni sono date dalle Semantic Social Network, che interconnettono sia persone che we-

blog, come ad esempio StumbleUpon e Funchain.
• Le social network possono essere organizzate anche attorno a modelli di business, come ad esempio nel

caso di Ecademy, ReferNet o Shortcut.



Le modalità di funzionamento per la ricezione di un podcast sono elencate nella te-
bella che segue.

L’abbonato riceve regolarmente le pubblicazioni, e può ascoltarle o vederle nella mo-
dalità e nei tempi che gli sono più congeniali.

Per fruire del podcasting è innanzitutto necessario installare un semplice softwa-
re gratuito: ad esempio, iTunes, Juice o Doppler. Di conseguenza, bisogna selezio-
nare i podcast di interesse. Il software, con la frequenza decisa dall’utente, si col-
lega ad internet e controlla quali file sono stati pubblicati dai siti ai quali si è abbo-
nati: se ne trova di nuovi, li scarica. La notifica della pubblicazione di nuove edizio-
ni avviene tramite un feed RSS scambiato tra il sito del produttore e il programma
dell’utente.
I podcast potranno poi essere ascoltati in ogni momento poiché la copia del file, una
volta scaricata automaticamente, può essere salvata sul computer dell’abbonato.
In tal modo non si rende necessaria alcuna operazione attiva da parte dell’utente.
Inoltre, a differenza delle radio on line in streaming, i podcast non richiedono neces-
sariamente un collegamento ad internet durante la fase di ascolto, ma solo in fa-
se di download: questo, dunque, permette di utilizzare i podcast anche off-line o
in condizioni di mobilità.

A questo punto è necessario introdurre alcune importanti definizioni, allo scopo di
chiarire le differenze, in particolare, tra podcasting e streaming. La tabella che se-
gue mostra le definizioni associate ai rispettivi significati.

Broadcast, Streaming e podcasting: significati e differenze

Definizioni Significati 

Broadcast indica una trasmissione radio/tv tradizionale, ascoltabile ad una determinata ora deci-
sa dall’emittente. Quindi sincrona e on-line

Streaming

indica una risorsa audio/video fruibile in qualsiasi momento tramite un collegamento
internet al sito dell’emittente e un dispositivo per la riproduzione del flusso audio/vi-
deo digitale. Si possono avere le due modalità di streaming: 
• in memoria (video/audio on demand), che è asincrona e on-line, 
• dal vivo simile alla trasmissione radio/tv tradizionale, che è sincrona e on-line

Podcasting
indica una risorsa audio/video fruibile in qualsiasi momento, scaricata automaticamen-
te in formato mp3 (o altro) dal sito dell’emittente e salvata nella memoria di un dispo-
sitivo per la riproduzione. È quindi: asincrona, off-line e nomadica

Necessità per la ricezione di un podcast

un qualsiasi supporto connesso ad internet (un PC, ad esempio)

un programma client apposito (spesso gratuiti)

un abbonamento presso un fornitore di podcast (spesso gratuiti)
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Iscriversi ad un podcast permette all’utente di ottenere file che possono essere ri-
prodotti anche off-line, e di disporre di una grande quantità di fonti da cui attinge-
re. Al contrario il broadcast offre una sola trasmissione alla volta, e obbliga ad es-
sere sintonizzati ad una determinata ora.
L’ascolto di audio in streaming su internet può eliminare l’obbligo di sintonizzazione in
un determinato momento dato dalle trasmissioni tradizionali, come accade nel caso del
video/audio on demand. Tuttavia, offre una sola risorsa alla volta e obbliga l’utente ad
essere connesso ad internet durante la riproduzione del file. La capacità di ricevere au-
tomaticamente pubblicazioni da fonti multiple è proprio uno dei punti di forza che di-
stinguono il podcasting dalle trasmissioni tradizionali, e dalle trasmissioni in streaming.
Nonostante i programmi in streaming, analogamente alle trasmissioni radio tradi-
zionali, possano essere più o meno facilmente registrati dal ricevente, la loro natu-
ra transitoria li distingue nettamente dai programmi podcast, che invece arrivano
già in formato compresso sul proprio computer. Si tratta della stessa differenza che
si ha tra ascoltare un brano alla radio e scaricarlo in mp3.

Il video podcast, altro non è che il vodcast possiede essenzialmente le stesse ca-
ratteristiche di utilizzo e di scaricamento che riguardano il podcastingt.
Si tratta dunque di file video che consentono la diffusione dell’informazione nel Web 2.
In termini tecnologico/informatici, sono applicazioni leggibili da programmi dedicati al-
lo stesso modo dei feed RSS: video clip e video on demand trasferibili via Atom o RSS. 

3.1.1.4 Le aziende e il Web 2: ricavi e caratteristiche
È oltremodo interessante indagare quali formule del Web 2.0. sono in grado di ge-
nerare ricavi per un’azienda che s’introduce in questo innovativo mondo. Ebbene,
le possibilità di ricavo sono molteplici: le principali sono descritte sinteticamente nel-
la successiva tabella.

Le formule del Web 2 in grado di generare ricavi 

Formule in sintesi Modalità di esercizio

Vendita La vendita di pubblicità o di servizi professionali attraverso il Web 2 è il primo e im-
mediato modo di trarre ricavi

Visibilità (1) Un’azienda che apre il proprio blog in Web 2, acquisisce un grado di visibilità indi-
scutibile verso gli operatori che utilizzano le tecnologie avanzate

Visibilità (2) Un’azienda che opera con un proprio blog in Web 2, incrementa il grado di visibilità
partecipando a comunità di nicchia i cui interessi coincidono con i prodotti offerti

Credibilità (1) Un’azienda che apre il proprio blog in Web 2, acquisisce un grado di credibilità in-
discutibile verso gli operatori che utilizzano le tecnologie avanzate

Credibilità (2) Un’azienda che opera con un proprio blog in Web 2, incrementa il grado di credibilità
partecipando a comunità di nicchia i cui interessi coincidono con i prodotti offerti
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Esempi strutturati in multipiattaforma e di natura relazionale per il Web 2

Tipologia/denominazione Caratteristiche 

Wikipedia

Wikipedia rappresenta la più grande enciclopedia mondiale in rete, intesa so-
prattutto come glossario informatico con argomentazione e approfondimenti
correlati attraverso link. L’innovazione principale sta, però, nel fatto che
chiunque può aggiungere tematiche o modificare il contenuto di quelle presen-
ti con testo, immagini e video. La collaborazione di massa rappresenta, per Wiki-
pedia l’elemento vincente e il mezzo che ha permesso di giungere a livelli di
approfondimento davvero molto avanzati. La collaborazione di massa rappre-
senta, per Wikipedia l’elemento vincente e il mezzo che ha permesso di giun-
gere a livelli di approfondimento davvero molto avanzati.

Del.icio.us

Il sistema di Social Bookmarking Del.icio.us può essere definito come una map-
patura della conoscenza personale e collettiva: in altri termini e secondo altre
direzioni, un sistema per la scoperta e l’archiviazione. La “banca dati” risulta
continuamente alimentata dai contribuenti della Rete attraverso il continuo in-
serimento, revisione, filtraggio e personalizzazione delle loro raccolte di link ri-
tenuti - dai contribuenti stessi -  rilevanti per la conoscenza collettiva.
Del.icio.us permette ai ricercatori di informazioni di esplorare ampiamente e mas-
sicciamente le vaste risorse disponibili online. Ognuno di loro intraprende una
direzione e riporta tutto ciò che ritiene utile e interessante, contribuendo per-
sonalmente ad arricchire il sistema con le proprie considerazioni, trasforman-
do i risultati delle ricerche individuali in risorse pubbliche che potranno esse-
re ulteriormente condivise, consultate, rimodulate  e riutilizzate.

Le caratteristiche di un’azienda che investe nel Web 2.0. possono essere riassun-
te in sette principi fondamentali, come riportato nella tabella che segue.

3.1.1.5 Esempi di piattaforme per il Web 2
Esistono alcuni ottimi esempi strutturati in multipiattaforma e di natura relaziona-
le per il Web 2. Oltre alla menzionata Wikipedia, si citano Del.icio.us, Google
Earth, Amazon. 

Nella tabella che segue ne sono riportate le maggiori caratteristiche.

Caratteristiche delle aziende che investono nel Web 2

Prima caratteristica Elevato investimento nei servizi a discapito dei pacchetti software

Seconda caratteristica Capacità di controllare “banche dati” uniche, difficilmente replicabili e in grado di
arricchirsi grazie all’utilizzo degli utenti

Terza caratteristica Capacità di avvalersi della collaborazione degli utenti in qualità di co-sviluppatori

Quarta caratteristica Capacità di sfruttare l’intelligenza collettiva

Quinta caratteristica Implementazione massima delle occasioni di autonomia per l’utente

Sesta caratteristica Capacità di concepire il software come superiore e collaborativo rispetto ad un sem-
plice congegno

Settima caratteristica Utilizzo di interfacce leggere ed intuitive per l’utente
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3.1.2 La video conferenza interattiva
Quale estensione della Videoconferenza tradizionale, nella quale il rapporto tra do-
cente e discente è generalmente del tipo “uno a molti”, la Videoconferenza Interat-
tiva è uno strumento decisamente più complesso, che trova nei contesti formativi
dell’e-learning ottime applicazioni, sia per la sua facile integrazione all’interno di pro-
grammi formativi, sia per la sua immediatezza di trasmissione e confronto.
La Videoconferenza Interattiva consente di supportare la comunicazione bidirezio-
nale, a due vie, mediante componenti audio e video. 
È possibile classificare i tipi di Videoconferenza Interattiva in tre gruppi di applica-
zioni espresse nel grafico che segue.

Esempi strutturati in multipiattaforma e di natura relazionale per il Web 2

Tipologia/denominazione Caratteristiche 

Google Earth

Google Earth è un’applicazione grafica tridimensionale che permette di visua-
lizzare fotografie aeree e satellitari della Terra con un dettaglio sensibilmen-
te elevato. Attualmente, per le principali città le rilevazioni vengono riporta-
te con una risoluzione anche inferiore al metro quadro. Il programma non per-
mette soltanto di visualizzare le informazioni ma consente anche al singolo uten-
te di immettere dei commenti aggiuntivi riguardanti città, luoghi di interes-
se, curiosità. Queste informazioni vengono visualizzate dal programma e
condivise con gli altri utilizzatori a livello mondiale.

Amazon

Amazon, il più grosso negozio online, ha avviato sul proprio sito numerosi servi-
zi ispirati alla filosofia del Web 2.0.: protagonismo, partecipazione, condivisione.
Per citare qualche esempio, Amazon affianca al testo editoriale centralizzato di pre-
sentazione dei prodotti in vendita uno spazio aperto in cui chiunque ha la possi-
bilità di inserire informazioni specifiche sugli articoli ed evidenziarne i relativi pre-
gi e difetti. Inoltre, collegato al sito Amazon vi è il servizio di nome Ringfo che,
sfruttando la tecnologia e le informazioni residenti in Amazon e ridistribuendole
tramite il cellulare, permette agli utenti di verificare tanto il costo quanto i giu-
dizi del pubblico relativi a un prodotto venduto (del tipo libro o cd o dvd). Tutto
questo avviene in maniera assai semplice: componendo un numero telefonico e di-
gitando il codice ISBN. Amazon, dunque, mette ancor più in relazione il mondo In-
ternet con quello della telefonia, ampliandone le funzionalità interconnesse.
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La tecnologia della Videoconferenza Interattiva utilizza la trasmissione di immagi-
ni in movimento e di componenti digitali, opportunamente compresse, e viaggia su
reti solitamente dedicate: precedentemente del tipo ISDN (Integrated Services Di-
gital Networks), ora del tipo ADSL. L’opportuna compressione riduce la quantità dei
dati da trasmettere sulle linee e, di conseguenza, ottimizza i costi di trasmissione. 
Dal punto di vista commerciale, il canone mensile di queste linee viene calcolato sul-
la distanza e non sull’uso effettivo, comportando costi piuttosto cospicui; inoltre,
la spesa per l’equipaggiamento iniziale risulta molto elevata. Inoltre, si continua ad
indagare sulla definizione di standard universali per i protocolli di compressione-de-
compressione dei dati: finora si è giunti a trasmissioni di media risoluzione per la
qualità delle immagini, con la presenza di effetti neve ed effetti fantasma solo par-
zialmente risolta. I recenti apporti tecnologici, avuti in seguito all’adozione della fi-
bra ottica, migliorano sensibilmente la qualità delle trasmissioni: la banda larga at-
tualmente è disponibile nella gran parte dei centri urbani, con prospettive di svilup-
po notevoli per le metodologie didattiche interattive.
La Videoconferenza Interattiva riporta il docente nella sua posizione canonica, die-
tro ad una cattedra e vicino ad una lavagna (per quanto entrambe virtuali). Ancor
più che nella formazione diretta, i docenti nella formazione tramite Videoconferen-
za Interattiva devono evitare il rischio di passività dello studente, ponendo la pro-
pria lezione ad alti livelli di coinvolgimento, con spiegazioni e chiarimenti mai ba-
nali. In nessun caso come in questo, la qualità del docente è in prima linea.
La progettazione di un sistema di insegnamento tramite Videoconferenza Interat-
tiva, deve tener particolarmente conto dei bisogni d’apprendimento dello studen-
te, inserendo le necessarie interruzioni e cambiando la modalità istruttiva ogni 10-
15 minuti al massimo per non far scemare l’attenzione, passando dalla letture alla
spiegazione, dalla discussione all’esercizio di gruppo al gioco di ruolo e così via (rif.
F. La Noce, 2001).
Un supporto assai utile alle lezioni tramite Videoconferenza Interattiva, è l’inserimen-
to di testimonianze esterne al gruppo di lavoro, eseguite mediante interviste o let-
ture fatte dalla voce del testimone, per garantire un maggior coinvolgimento.
Spesso è necessario assicurare il divertimento, entertainment, piuttosto dell’impo-
stazione educativa: interattività e variazione contribuiscono a ridurre le distrazioni.
Tutto questo si può ottenere enfatizzando l’interazione fra i partecipanti e stabilen-
do obiettivi e tempi di lavoro. Il dialogo deve essere incoraggiato dal docente o dal
moderatore della conferenza.

3.1.3 La TV didattica
Già da un tempo discretamente lontano, un altro strumento innovativo a supporto del-
l’e-learning è la televisione, intesa come TV didattica, definita anche con la sigla TVd.
La TVd consente la gestione delle lezioni singole, con programmi relativi a speci-
fici argomenti o concetti più generali. L’obiettivo è fornire introduzioni, panorami-
che o sommari: si sfrutta quindi la dimensione narrativa del mezzo televisivo, la sua
capacità di illustrazione del mondo o di singoli argomenti e di creazione di frame.
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Per progettare ed eseguire corsi di formazione su TVd, occorre pensare in termini
visuali. Il linguaggio televisivo pone l’attenzione sulla capacità narrativa in termini
di cosa mostrare, piuttosto che cosa raccontare.
Si possono indicare due diverse modalità di erogazione della TVd, indicate come
modalità passiva e modalità attiva.
La prima modalità riguarda sostanzialmente programmi precedentemente prodot-
ti, distribuiti tramite supporto on line o comunque con tecnologie basate sul video,
come il cavo, il satellite o l’etere.
La seconda modalità è inerente l’interattività: si tratta di sessioni dal vivo tra docente e
studente, con l’utilizzo di videocamere poste presso ogni postazione dei partecipanti.

Questo genere di tecnologia esprime specifiche potenzialità e altrettanto specifi-
che difficoltà. Nella tabella che segue, sono indicati vantaggi e svantaggi in manie-
ra puntuale, quasi alla stregua di un’analisi SWOT.

3.1.4 Il satellite
Una grande, vera ed enorme innovazione: la comunicazione via satellite si propo-
ne sempre di più come un’alternativa alla trasmissione via web: non più solo
broadcasting televisivo, in chiaro o a pagamento, ma soprattutto connettività e dif-
fusione dei contenuti.

L’utilizzo di parabole sempre più piccole, insieme all’impiego del protocollo Ip per
la commutazione a pacchetto dei dati, hanno determinato l’avvicinamento delle pos-
sibilità d’uso di queste strumentazione a quelle del web.
Il servizio via satellite è costruito secondo la logica dell’affidabilità sia per la ridondan-
za delle apparecchiature tecnologiche, sia per la manutenzione delle piattaforme ter-
restri, consentendo così lo sviluppo di sistemi per il ritorno di segnale, sia via modem
terrestre, sia con il trasferimento dei dati dell’utente direttamente verso il satellite.

Vantaggi e svantaggi della TV didattica

Vantaggi Svantaggi 

Media familiare e molto diffuso. Costo per una buona qualità di trasmissione.

Il movimento e la visualizzazione vengono espressi
tramite un solo formato, quindi è possibile ricorrere
alla simulazione visiva, conseguendo l’effetto di
realtà della televisione.

Complessità del processo produttivo. La produzione
video è un processo complesso per tempistica,
competenze richieste e apparecchiature a supporto.

Riduzione di tempo e spazio. Gli eventi possono es-
sere catturati e mostrati in tempo reale.

Limitazione nell’efficacia. La preferenza della moda-
lità passiva, senza interazione, limita l’efficacia del-
lo strumento formativo.

Visualizzazione ottimale di ambienti e contesti.
Possono essere eseguite viste dall’alto o complessi-
ve, ingrandimenti, dissolvenze e altri utili effetti.

Scarsa capacità di adattamento ad esigenze formati-
ve specifiche. I corsi realizzati per la moltitudine, in-
fatti, si rivolgono generalmente allo studente medio.

Capacità di sinterizzazione e d’introduzione dei
concetti.

Annullamento della flessibilità. Una volta completa-
ta la registrazione del filmato, non è più possibile ag-
giornare o rivisitare i contenuti. 
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Le piattaforme satellitari per la formazione a distanza rendono accessibile l’appren-
dimento interattivo anche a realtà lontane e isolate, mal collegate ai centri impor-
tanti, transitando attraverso la linea telefonica.
Il valore aggiunto delle trasmissioni via satellite rispetto ai normali carrier terrestri
è duplice: da un lato tocca il raggiungimento delle zone non garantite dalla coper-
tura della banda larga. Dall’altro, il livello di affidabilità delle trasmissioni viene ot-
timizzato secondo standard estremamente evoluti, ad alta qualità per il rapporto se-
gnale-interferenze.
La larghezza di banda offerta è un dato reale e non indicativo, come avviene con
altri tipi di supporti trasmissivi. 

3.1.4.1 Il caso HitCast
Nel seguente box, si presenta un caso esemplificativo ed efficace dell’utilizzo del
satellite in ambiente e-learning.

3.1.5 I software di simulazione
Le simulazioni sono dei modelli teorici di determinati aspetti della realtà che, diver-
samente dai modelli e dalle teorie tradizionali, non sono formulati a parole o con i
simboli del mondo matematico, ma sono espressi dai programmi del computer (rif.
D. Persico, 2001).

Le simulazioni puntano a riprodurre sul pc le condizioni che nella realtà fisica modi-
ficano l’ambiente esterno, evidenziando le relazioni di causa-effetto fra i fenomeni.
Questi risultati possono essere confrontati con i dati empirici reali e, nel caso di con-
cordanza, portano alla conferma della teoria sottesa alla simulazione; si riscontra-
no cinque importanti motivazioni per l’utilizzo delle simulazioni in ambienti didat-
tici. Sono riportate nel seguente box.

Piattaforma HitCast

Produttore Supporto Descrizione 

Azienda italiana Hit, operante nella
creazione di soluzioni internet.

Carrier satellitare france-
se, Eutelsat.

Piattaforma via satellite per la forma-
zione a distanza denominata Hit-
Cast. Eutelsat eroga i servizi di e-
learning, attraverso una copertura di
19 satelliti, legati anche al traffico
dei dati per i servizi di valore aggiun-
to.Il cliente paga solo il traffico ef-
fettivo di dati, evincibile attraverso
uno specifico software di gestione.

|  3 TIPOLOGIE DI STRUMENTI INNOVATIVI CHE MIGLIORANO L’APPRENDIMENTO IN RETE82

3.1 il quadro 
di riferimento: 

i media di ultima
generazione 

per la formazione
in rete



Le simulazioni, dunque, sono strumenti utilizzati per la conoscenza e l’approfondi-
mento. Una volta costruite, le simulazioni servono come laboratori sperimentali di
apprendimento.
Il discente, o comunque il soggetto attivo all’interno di un percorso formativo di va-
ria natura, agisce sulla simulazione, cambia le condizioni in cui avvengono i feno-
meni, fa mutare le variabili di riferimento e osserva cosa succede; l’interattività del-
le simulazioni si rivela un’interattività per capire, basata sul fare e sul visuale.
Il linguaggio visivo e l’interattività delle simulazioni possono produrre apprendimen-
ti meno mnemonici e largamente basati sulla cognizione profonda della realtà. 

Nati nel campo d’applicazione dei videogiochi, gli ultimi software provenienti dal mer-
cato riguardano i Simulator Software. Si tratta di strumenti che generano ambien-
ti virtuali in cui l’utente può sperimentare l’uso di una determinata applicazione co-
me se la stesse realmente utilizzando, generalmente con l’ausilio di un istruttore che
fa da guida interattiva, indicando i passi da compiere, i dati da inserire, i campi da
completare, i click di mouse, nonché segnalando possibili errori e indicando i re-
lativi suggerimenti.

Questi software non si affacciano per la prima volta sul mercato, ma il livelli quali-
tativi raggiunti per velocità e semplicità di utilizzo non li rendono più solo un pro-
totipo ancora fuori portata. Nel box che segue sono raccolti due dei migliori
esempi sul mercato.

Motivazioni per l’utilizzo delle simulazioni in ambienti didattici

Una teoria espressa
attraverso una si-
mulazione deve es-
sere coerente al suo
interno, dettagliata
e completa in tutte
le sua parti, pena il
non funzionamento
sul computer.

Una teoria espressa
con la simulazione
deve avere necessa-
riamente un conte-
nuto empirico ben
determinato, con
delle predizioni
specifiche, precise
e controllabili da
tutti.

Una simulazione
non descrive sola-
mente il fenomeno,
ma ne evidenzia le
relazioni causa-ef-
fetto con il resto
dell’ambiente circo-
stante.

Una simulazione
mostra chiaramente
i fenomeni di cui si
occupa: modalità
vantaggiosa e coe-
rente all’apprendi-
mento umano natura-
le, legato allo spazio
e al movimento,
piuttosto che ai
simboli astratti del
linguaggio.

La creazione di la-
boratori con il con-
trollo dei fenomeni
di interesse è una
modalità della si-
mulazione. Questo
genere di specifi-
cità riceve consensi
e totale compren-
sione dalla mente
umana.
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Casi di Simulator Software

X.HLP Designer, (della X.HLP) SoftSim

Descrizione - qualità
Software valido soprattutto per la quantità di forma-
ti e dei possibili media di esportazione finale dell’am-
biente di simulazione, sia di tipo elettronico (on-li-
ne e off-line) o addirittura cartaceo

Descrizione - qualità
Software valido per l’ottima integrazione con la
piattaforma relativa LCMS Evolution di OutStart,
che rende l’ambiente e la piattaforma di gestione di
e-learning del gruppo, un punto di riferimento per
completezza e versatilità



3.1.6 Le piattaforme integrate
Le piattaforme integrate sono dei veri e propri software, spesso appositamente pro-
gettati per offrire a chi eroga o gestisce attività di formazione in rete tutte le imple-
mentazioni tecnologiche per operare. Si parla di soluzione integrata tutte le volte
che i progettisti e gli organizzatori di un corso si avvalgono di queste strumentazio-
ni per risolvere in modo integrato il problema dell’infrastruttura tecnologica che ne
supporterà l’attività di e-learning.
Tipicamente, una piattaforma integrata si pone alla risoluzione di una molteplicità
di bisogni. Se ne riportano le principali nel box che segue.

A questa serie di bisogni, le piattaforme integrate cercano di dare una soluzione con
un certo numero di strumenti. Il box che segue ne propone alcuni (gli essenziali). 

Sulla base di queste considerazioni si può affermare che di fronte a un’ipotesi di so-
luzione integrata la problematica maggiore risieda nella selezione e nella scelta del-
la piattaforma; si presume che una piattaforma completa e ben strutturata integri
funzionalità in grado di supportare più tipologie di interazione, varie modalità di tra-
smissione mediale e la possibilità di manipolare diversi media. Si individuano co-
sì alcune tipologie di strumenti software che una buona piattaforma deve presen-
tare. Per queste tipologie di strumenti software, si consulti il box che segue. 

Partendo dagli stili di insegnamento e apprendimento in rete, si può illustrare la col-
locazione delle diverse piattaforme integrate rispetto alle esigenze stesse che vo-
gliono andare a soddisfare. In rete si identificano almeno quattro distinti modelli di

Strumenti risolutivi dei bisogni attraverso la piattaforma integrata

Strumenti a disposizione
dei docenti e dei tutor.

Strumenti a disposizione
dei corsisti.

Funzionalità specifiche
di figure esterne connesse
al processo didattico
(validatori, osservatori
esterni, responsabili am-
ministrativi).

Strumenti utilizzabili
dalla classe virtuale per
le attività cooperative.

Bisogni soddisfatti dalla piattaforma integrata

Gestione del-
la messaggi-
stica.

Gestione dei
dati e delle
informazioni.

E rogaz ione
dei materiali
didattici.

Gestione di
attività colla-
borative spe-
cifiche.

Attuazione di
simulazioni.

Verifica dei
risultati.

Gestione di
s t a t i s t iche
sulle intera-
zioni e moni-
toraggio del
sistema.
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Tipologie di strumenti software di una buona piattaforma integrata

Desktop conferen-
cing system.

Groupware per i
contenuti.

Groupware per le
interazioni.

Ambienti di editing
e authoring dei ma-
teriali formativi.

Ambienti di eroga-
zione.



apprendimento: il successivo box li presenta (ad ogni modello è associata la rela-
tiva descrizione).

Relazionando questi modelli di apprendimento in rete con le tipologie di piattafor-
me disponibili sul mercato si delinea una classificazione delle piattaforme stesse cen-
trata in parte sulle funzionalità specifiche dell’ambiente software, e in parte sulle mo-
dalità didattiche che le stesse funzionalità suggeriscono.
Quindi si presentano quattro macro categorie di piattaforme integrate, riportate nel
seguente box.

La prima categoria di ambienti raggruppa tutte le piattaforme di condivisione
orientate ad un approccio collaborativo, learning team centered.
Queste piattaforme, orientate alla gestione delle interazioni tra i componenti di un
gruppo e alla condivisione di informazioni e risorse, comprendono, nella maggior
parte dei casi, un’architettura di tipo client-server: il software che gestisce il siste-
ma và installato e mantenuto su un server web; i vari utenti usano un apposito client,
da installare localmente, quasi sempre gratuito, mentre il server può essere molto
costoso e di difficile installazione.
L’accesso alle schermate e alle informazioni sulle discussioni è riservato solo ai com-
ponenti del gruppo (password e username), con l’amministrazione del gruppo, af-
fidata a un tutor o a un moderatore, con la facoltà di aggiungere o cancellare per-
sone, o estromettere materiale.

Macro categorie di piattaforme integrate, dipendenti dai modelli di apprendimento

Piattaforme orientate alla
gestione delle interazio-
ni, soprattutto asincrone,
all’interno di una comu-
nità “che apprende, e alla
condivisione di informa-
zioni, materiali e opinioni.

Strumenti orientati all’edi-
ting, all’erogazione e al
management di materiali
didattici destinati a chi
vuole sviluppare percorsi
di apprendimento auto-
nomi.

Ambienti specializzati
per il training a distanza.  

Piattaforme per la ge-
stione di situazioni ad
alto livello di interazio-
ne.

Modelli di apprendimento legati alle piattaforme integrate

Modello time 
indipendent

Modello simultaneo Modello di studio 
autonomo

Modello di apprendi-
mento in real time

Si presuppone una relati-
va libertà nei tempi e nei
modi dell’apprendere,
per l’uso di materiali di-
stribuiti e per forme di
interazione prevalente-
mente asincrone.

Si propone il meccanismo
della lezione frontale, reso
più flessibile dalla possibi-
lità dell’interazione ga-
rantita in rete (lavagne
condivise), in forme preva-
lentemente sincrone.

Si presuppone un’ampia
libertà d’azione nei tempi e
nei modi del corsista, che
lavora da solo sui mate-
riali didattici distribuiti in
rete, integrati o a struttu-
ra modulare; indicato per
corsisti consapevoli e alta-
mente motivati, con biso-
gni formativi circoscritti.

Concerne l’interazione in
tempo reale tra docente e
corsista e l’uso della rete
come supporto e luogo
stesso dell’apprendimen-
to.
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La seconda e la terza categoria di piattaforme individuano un approccio tipicamen-
te instructor centered, con poco spazio per la collaborazione e una destinazione pre-
valentemente individuale: appaiono particolarmente indicate per la formazione pro-
fessionale, al training a distanza basato sui contenuti erogati.
Tipicamente, in un ambiente di erogazione e management si pone in misura rela-
tiva il problema dell’interazione fra pari e della costruzione di una comunità di col-
laborazione. Piuttosto si punta all’interazione verticale docente/esperto di conte-
nuti e alla verifica degli apprendimenti. Questi sistemi integrano strumenti per la crea-
zione automatica di indici personalizzati o per la consultazione da parte del corsi-
sta delle sue prove di valutazione e di livello raggiunto. La caratteristica di modu-
larità di questi sistemi e la possibilità di riutilizzare i vari materiali per assemblare “n”
corsi destinati a “n” studenti, afferiscono a degli strumenti fortemente orientati al
training aziendale: si tratta di piattaforme particolarmente costose, comprendenti
dei sistemi di editing dei contenuti in rete e di tools sofisticati per la gestione dei di-
versi ruoli (tutor, docenti, esperti, osservatori, valutatori), ammortizzabili solo attra-
verso le grandi economie di scala che si riescono a realizzare, generalmente pos-
sibili nei casi in cui si abbia a che fare con un’utenza numerosa.

La terza categoria concerne dei gruppi di piattaforme che puntano la loro enfasi me-
todologica sull’interazione tra docente e studenti, nella condivisione delle informa-
zioni. È dunque lasciato grande spazio di azione alla figura del docente, nonché al-
la comunicazione in forma sincrona.
In questo caso, si cerca di ricreare la situazione didattica frontale di un’aula tradi-
zionale, con l’ovvia differenza che tutti gli attori coinvolti sono distribuiti geografi-
camente; tra le possibilità si registrano la presenza di strumenti integrati di audio
e video conferenza e la condivisione delle sessioni di lavoro, oppure sui tools per
la scrittura collaborativa e per la revisione incrociata degli elaborati, puntando sem-
pre su forme di interazione sincrone.
Queste piattaforme risultano piuttosto onerose e architettate secondo la modalità
client-server; le applicazioni più diffusa riguardano esempi di training aziendale per
nuove procedure e abilità, o nel mondo universitario per quelle più complete.

La quarta categoria di ambienti, infine, presuppone un approccio tipicamente
learner centered e può rivelarsi molto appropriata in ambito scolastico.
Queste piattaforme presentano le cosiddette forme di apprendistato pilota di “la-
vagne condivise”: la metafora della lavagna, integrata a strumenti quali la desktop
e la video conferencing in modalità sincrona, và a privilegiare l’apprendimento con-
diviso (rif. A. Calvani, M. Rotta, 2000).
Nate come sistemi per effettuare presentazioni multimediali a distanza o illustrare
a interlocutori remoti grafici e immagini, le lavagne condivise superano i limiti fisi-
ci della lavagna reale, il suo spazio ridotto, l’impossibilità di offrire raffigurazioni gra-
fiche articolate oltre un certo limite, l’assenza di memoria, la sua limitata visibilità.
Il discente può trarre da questo supporto vantaggi notevoli legati all’osservazione
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in tempo reale cosa sta facendo il docente e all’interazione, sempre in tempo rea-
le, con il materiale illustrato o con il docente stesso. 

3.1.6.1 Un caso interessante
Un gruppo di docenti inglesi ha aggiunto una nuova periferica utile per l’interazio-
ne con le lavagne condivise: le interactive whiteboard. Si tratta di lavagne vere e pro-
prie, di tavolette grafiche su cui si può agire con una penna ottica, oggi largamen-
te utilizzate.
Questi strumenti consentono ai corsisti l’interazione con il lavoro sulla blackboard
del docente, con la possibilità di integrare documenti ipertestuali o ipermediali.
Il sistema riesce ad agire su un doppio livello: localmente si può interagire con la
lavagna utilizzando la tavoletta grafica, per tracciare, per esempio, appunti memo-
rizzabili su un diagramma a cui altro stanno lavorando; in collegamento remoto, in-
vece, si possono condividere i contenuti di più lavagne collegate a più postazione.
Questi strumenti si prestano bene per affrontare gli approcci in modalità problem
solving: si pensi per esempio alla possibilità, per una scuola, università o azienda,
di organizzare on-line una tavola rotonda a più voci con esperti o altri interlocuto-
ri, senza ricorrere necessariamente a costose e complesse attrezzature di video-
conferencing, potendo contare su una documentazione digitale e integrale di
quanto accaduto.

3.1.7 Indicazioni conclusive per la scelta dello strumento più opportuno

Infine, nel box che segue, si segnalano tre possibili opzioni per la scelta della piat-
taforma integrata in base all’obiettivo didattico

La tabella di sintesi che si riporta di seguito, mostra l’interrelazione tra attività di-
dattiche e strumenti utilizzabili.

Opzioni di scelta della piattaforma integrata

Prima opzione 
Se l’obiettivo è prevalentemente
il trasferimento di conoscenze e
l’acquisizione di nozioni da parte
degli studenti.

Seconda opzione 
Se l’obiettivo didattico consiste
nell’acquisizione di capacità pro-
gettuali, di abilità di manipola-
zione e di costruzione di ambienti
ipermediali da parte dei discenti.

Terza opzione 
Se l’obiettivo didattico perseguito
insiste nella creazione di modelli
mentali cooperativi.

Le piattaforme più indicate sono
quelle orientate alla distribuzione
delle informazioni, ambienti per il
management e ambienti dotati di
strumenti di videoconferenza o di
possibilità di editing e authoriting.

Le piattaforme più indicate sono
quelle che garantiscono un alto livel-
lo di interazione tra docente e discen-
te, come lavagne condivise o i tools
orientati alla costruzione cooperati-
va di oggetti e informazioni.

Le piattaforme più indicate sono
quelle che integrano più strumen-
ti per cooperare, ovvero conferen-
cing system in senso lato ed am-
bienti di condivisione.
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Attività didattiche e strumenti utilizzabili

Strumenti e ambienti
utilizzabili immediata-
mente

Strumenti e ambienti
utilizzabili in un secon-
do tempo

Strumenti e ambienti
da utilizzare solo con
corsisti esperti

Attività instructor orien-
ted e content oriented

- Browser internet 
- Pagine web 
- e-mail

- Streaming video 
- Streaming audio

- Videoconferenza 

Attività learner oriented e
process oriented

- Browser internet 
- Pagine web
- e-mail 

- Mailing list 
- Forum web
- Chatting

- Ambienti di desktop
conferencing 

- Strumenti di editing e
authoring on-line 

- Lavagne condivise 
- Realtà virtuale

Attività collaborative,
learning team oriented e
corsi project oriented

- Browser internet 
- Pagine web
- e-mail 
- Mailing list 
- Forum web

- Chatting
- Ambienti di desktop

conferencing 
- Tools collaborativi 

specifici

- Strumenti di knowled-
ge management 

- Lavagne condivise 
- Realtà virtuale
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Al legat i
Dagl i  att i  de l la  tavola rotonda

(Napol i ,  novembre 2007) 





Alfredo Tamborlini*
La ricerca realizzata da Eulearning per conto dell’Isfol  sull’“Ambiente Personale di
Apprendimento (PLE)” è stata, almeno per me, la scoperta di un mondo nuovo, di
estremo interesse. Abbiamo esaminato il PLE nell’ottica della formazione permanen-
te, tenendo conto che l’e-learning è lo strumento privilegiato dall’Unione Europea:
l’apprendimento in rete ha favorito, infatti, lo sviluppo dell’e-learning ed abbiamo esa-
minato l’ambiente personale di apprendimento sia dal punto di vista dell’offerta sia
dal punto di vista della domanda. L’offerta è quella più dinamica negli ultimi tempi,
perché l’open-learning server provider si è sviluppato moltissimo. Dal punto di vista
della domanda ci sono una serie di problemi: mentre le aziende hanno sviluppato in
modo vivace l’e-learning, la pubblica amministrazione è ancora ancorata alla forma-
zione in aula ed anche nell’università ci sono delle resistenze legate a problemi di ri-
conoscimento dell’attività della formazione a distanza, del tempo dedicato a que-
ste attività.  Anche nella scuola c’è una lentezza nell’applicazione di questi strumen-
ti, tradizionale lentezza, direi. Nella seconda parte di questa ricerca abbiamo esami-
nato gli strumenti e le categorie di applicazione dell’ambiente personale di appren-
dimento, cercando anche di dare una definizione al PLE. L’abbiamo definito come
strumento alternativo a quelli classici, che sono caratteristici di sistemi centrati sul-
l’istituzione o sul corso, mentre nel PLE  diventa importante il ricorso ad altre dina-
miche, come il messaging, il blog, il forum on line. Abbiamo analizzato il PLE ed il  ruo-
lo determinante del social-software, che consente di utilizzare in modo gestibile una
gamma di strumenti innovativi come il web.3 che consente di lavorare sui diversi am-
biti In una recente indagine, la società GARTNER che ogni anno fa il punto sulle tec-
nologie, ha individuato quelle che sono le innovazioni di punta che condizioneran-
no le tecnologie nel 2008, individuando due filoni principali di sviluppo delle tecno-
logie: uno sarà la dotazione energetica, quindi l’aspetto ecologico, l’energia, e l’al-
tro sarà la vocazione sociale…quindi questi saranno i campi nei quali opereranno le
nuove tecnologie. Come vocazione sociale si intende servizi per la comunità, siste-
mi di socializzazione,comunicazione integrata con libertà di accesso all’informazio-
ne. Questo della libertà di accesso alle informazioni è l’aspetto più importante che
condizionerà la tecnologia. Quindi, una unified communication, una comunicazio-
ne senza ostacoli, con fusione tra conti, dati, video ed altri strumenti. Poi, un altro
aspetto importante è la gestione dei metadati, cioè i dati con diversi livelli di com-
plessità, che potranno essere utilizzati e gestiti liberamente. Un altro aspetto è il co-
siddetto “mashup” cioè la possibilità per gli utenti di prendere diverse applicazioni,
oggetti e dati da diversi siti web o da diverse reti e metterli insieme in modo dinami-
co creando nuove applicazioni da rimettere sul web utilizzandole comunque. Poi il
real world web, che è quello che dicevamo prima, cioè, appunto, l’accesso senza li-
miti in ogni momento all’informazione grazie alle tecnologie mobili ( telefonini, inter-
net, ecc.) che si realizza grazie alla fore innovazione del social-software, i podcast,
i blog, le applicazioni in stile wiki, ecc.. Fino a ieri parlavamo di hardware e softwa-
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re, oggi diventa importante parlare di  wetware (che sarebbe l’interazione tra il cer-
vello e software) e il network, cioè la capacità di fare rete e di stare insieme. 
Tutto ciò comporta che l’innovazione non è solo nei posti tradizionalmente depu-
tati all’innovazione (aziende) ma l’innovazione è dappertutto, in un territorio che di-
venta produttore di innovazione, cioè, tutto questo fa diventare terra viva l’innova-
zione. Però c’è anche un paradosso: ci troviamo di fronte ad una maggiore gam-
ma di conoscenza, allo sviluppo di competenze, ma ad una diminuzione delle ca-
pacità sociali. E porre il focus dell’apprendimento (questa è una mia convinzione che
non è detto debba essere condivisa) unicamente sulle competenze porta ad accre-
scere la competitività e, vorrei dire, a volte, anche l’aggressività e il conflitto, ma fa
perdere in termini di conoscenze di base, conoscenze di fondo. Io ho letto questo
bellissimo libro ” le Capitalisme Cognitif l’autore sostiene che alla base del capita-
lismo cognitivo è il ruolo dell’immateriale e dei servizi legati alla produzione dell’im-
materiale. Cos’è l’immateriale? È una risorsa economica che non si può ricondur-
re ad un bene o ad un servizio. Rientrano in questa categoria la qualità della vita,
la qualità delle persone, la qualità delle relazioni, la qualità delle organizzazioni, le
conoscenze implicite, il saper fare e la cultura. Allora, spostare il focus dell’appren-
dimento dalle competenze al sapere, diventa necessario per sviluppare le capacità
sociali con un percorso virtuoso dal virtuale, che rappresenta un valore del futuro,
che modifica il presente, il presente reale, per una società basata sulle capacità so-
ciali e quindi sul sapere. Io credo che questo sia il passo successivo d’indagine che
dovremmo sviluppare; io volevo darvi solo queste poche riflessioni tenendo con-
to anche di quest’esperienza che riportavo in quest’altro libro del quale parlavo ie-
ri sera, dell’esperienza dell’India. Rampini20 parte da una lettura, da una frase di Pa-
solini che visita l’India nel ’61 e che scrive:”la gente che in India ha studiato sa che
non ha speranza”. È passata una generazione e l’India sta sconvolgendo tutti i da-
ti, tutte le previsioni, perché l’India ha delle caratteristiche: ha una popolazione gio-
vane, la popolazione più giovane del mondo, e ha il maggior numero di laureati, di
ingegneri, di informatici, che stanno sconvolgendo la realtà. In qualsiasi software
noi utilizziamo in rete o per lavorare c’è la mano di qualche ingegnere indiano. In me-
dicina sono i trentenni indiani che stanno facendo le maggiori scoperte, le maggio-
ri innovazioni. E così via. Se usiamo Youtube, Myspace, sono progettisti indiani che
hanno realizzato …tutto questo: è avvenuto dando peso al sapere, alla conoscen-
za. Ecco, forse questa è la svolta che noi dovremmo operare. Io mi fermo qui per-
ché era solo una presentazione, un’introduzione. 
A questo punto io penso che possiamo usufruire delle competenze che sono intor-
no a questo tavolo. Se posso fare un minimo di regia, darei subito la parola a Clau-
dia Montedoro, che ha seguito questa ricerca e che segue poi il problema del lear-
ning, della formazione dei formatori anche tramite e-learning e che ha una compe-
tenza specifica su questo, oltre che su altri campi.
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Claudia Montedoro*
Grazie. Per rispondere ad alcune sollecitazioni, facciamo un giro di tavolo, e poi ripren-
diamo magari, dagli interventi delle persone che sono venute. La ricchezza delle rifles-
sioni sulle nuove tecnologie è soltanto agli inizi, perché finora le tecnologie si sono ca-
ratterizzate, prevalentemente, per la promozione di apprendimenti; solo recentemente
le nuove tecnologie, le ICT, si stanno sviluppando con delle interattività che introduco-
no nell’apprendimento la dimensione sociale dell’apprendimento, le nuove tecnologie.
La riflessione scaturisce perché proprio ieri ho partecipato ad un gruppo di lavoro in cui
sono stati presentati tutti i principi di metodologia, di strumenti, ecc.., di questo nuovo
approccio alle nuove tecnologie che si chiama Web 2.0. ma in particolare ho partecipa-
to al gioco del programma Secondlife, che è una delle modalità di sviluppo del Web 2.0.
Ora, la caratteristica eccezionale è che il software è costruito in modo tridimensionale.
Non so se avete presente il Museo della Villette a Parigi, dove, è un ricordo di 10 anni fa,
vi era una sala in cui proiettavano attraverso degli occhiali particolari, la proiezione tridi-
mensionale di un evento ed effettivamente l’adesione, in senso di partecipazione a quel-
l’evento, era tale che ti vedevi dentro la scena ed in qualche modo sei un attore neces-
sariamente perché hai l’impressione che, non solo vedi il filmato, ma agisci dentro l’am-
biente. Ieri e l’altroieri invece abbiamo provato un’evoluzione di questo strumento tridi-
mensionale, in cui appunto questo software particolare consente alle persone di entra-
re nell’ambiente, di costruire personaggi, di simulare una situazione di vita, di lavoro, non
è soltanto un’esperienza intellettuale, ma un’esperienza sociale, emotiva, che cambia e
trasforma completamente le prospettive dell’utilizzo delle nuove tecnologie nell’ap-
prendimento. Perché io pensavo che, per esempio, tu costruisci la fabbrica, costruisci
e interagisci in un modo, hai una sensazione di apprendere molto più forte, molto più au-
tomotivante rispetto alle tecnologie tradizionali. Riesci a far partecipare quelle persone
della mia età. E quindi ho visto, sperimentato, proprio attraverso la partecipazione a que-
sta realtà, che, appunto, le riflessioni di Tamborlini sembrano confermare queste tenden-
ze dello sviluppo delle nuove tecnologie nella loro dinamicità sociale. Pensavo quanto
potesse essere utile per gli studenti questo strumento nella formazione dell’apprendista-
to, che ha problemi gravi, non tanto l’apprendistato post-laurea, ma l’apprendistato nel-
l’obbligo e nel post-obbligo. La tecnologia ha una grande valenza nel momento in cui il
ragazzo, il giovane, l’adulto lavora. Allora questo strumento, in cui la persona, appunto,
costruisce la realtà, ha un valore di apprendimento, di interazione, di coinvogimento del
sé, di scoperta del senso del valore dell’azione cui partecipa, che potrebbe avere una po-
tenzialità molto forte. Tanto è vero che noi, oltre l’apprendimento cognitivo, mettiamoci
l’apprendistato cognitivo virtuale, diciamo, di questa Seconlife, è estremamente interes-
sante. Questa è una prospettiva interessante tanto che vorrei attivare una sperimenta-
zione all’interno del sistema permanente di formazione on line. Perché è pur vero che l’ac-
cesso alla rete può dare problemi ai giovani, se non c’è un sistema di filtro, la spontaneità
non sempre si coniuga con finalità educative o di istruzione. Però la “strada”, la poten-
zialità, il dare peso alla conoscenza attraverso il fare è, secondo me, uno strumento idea-
le per il futuro. È un’evoluzione che cambia l’utilizzo delle nuove tecnologie nell’appren-
dimento, nella vita sociale. 
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Aureliana Alberici*
Io farò una considerazione all’inizio molto breve anche perché penso che forse pos-
sono venirci utili in momenti di scambio, in una trasmissione  di idee e di saperi che
ognuno di noi, in modo maggiore o minore, vuol costruire.
Quindi, io  subito entro sul tema, che a me sta particolarmente a cuore, e che non
riguarda se sono utili o non utili queste tecnologie perché ci possiamo arrivare, par-
tiamo dal presupposto di come possono, in un qualche modo, agire per il bene ap-
prendere o per apprendere bene rispetto ad una tradizione di utilizzo. Le tecnolo-
gie che molto spesso hanno forse ottenuto qualche risultato sul piano dell’appren-
dere o imparare delle abilità e non sempre sono riusciti, secondo me, a dare tutto
quello che possono dare, invece, sul piano degli apprendimenti che io considero
significativi, cioè, sono un cambiamento dotato di relativa stabilità, che metta in mo-
to dei processi di riorganizzazione complessiva dei saperi e delle abilità delle per-
sone e che, d’altra parte, permetta alla persona di attribuire un significato a quel-
lo che fa. Allora io sono stimolata da questa tematica, che mi pare molto interes-
sante così come è stata presentata oggi e nei documenti di sintesi, perché il tema
dell’apprendimento emerge nella sua evidenza e non solo il tema dello strumento.
Allora io, su questo, penso che per me sia utile partire dall’affermazione che Tam-
borlini ha fatto, molto secca: “spostare dalle competenze al sapere”. E mi butto pro-
prio in un mare molto complesso, molto complicato, però mi ci butto. Perché, an-
che solo per ragioni biografiche, negli ultimi dieci anni della mia vita, non c’è dub-
bio che abbiamo concorso a produrre uno spostamento dell’attenzione nell’ambi-
to degli studi dell’educazione, ma non solo, quindi un riflesso dovrebbe averlo sul-
le politiche e sulle strategie, poi, da mettere in atto, abbiamo contribuito a mette-
re in campo una rivoluzione che aveva come centro quella che noi abbiamo chia-
mato l’idea copernicana del passaggio dall’insegnamento, (è una metafora, natu-
ralmente, perché io non ho mai buttato via il bambino, non ho mai buttato via l’in-
segnamento, perché è un aspetto fondamentale) all’apprendimento e, in questo ra-
gionamento, abbiamo pensato di fare uno sforzo ulteriore di ricerca e di ap-
profondimento scientifico su che cosa sono le competenze. Perché di competen-
ze si è parlato a proposito e a sproposito e sono tutte competenze, e non c’è nien-
te che possa essere definito come tale. Allora io parto da questo e dico: se noi ab-
biamo cercato di fare questo e stiamo cercando di compiere questo cammino, che
ci permette di mettere al centro dell’attenzione il tema dell’apprendimento, lo
mettiamo quindi sulla centralità del soggetto. Perché io non voglio atteggiarmi a mae-
stra, ma ci sono dei testi importantissimi che hanno sostanzialmente sottolineato
questo aspetto, possiamo parlare di learning society, non c’è dubbio, possiamo par-
lare di learning organisation, possiamo parlare di comunità che apprendono, ecc,
ecc..però l’apprendimento è una potenzialità apprenditiva squisitamente individua-
le che si costruisce nel contesto, è centrata ed ha, diciamo, un fondamento, anzi,
una dimensione specifica nella potenzialità che gli individui hanno di realizzarsi. Gli
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individui, ma può essere un concetto molto più ampio, io mi riferisco all’apprendi-
mento degli esseri umani, però anche qui è molto importante distinguere, non fos-
se altro perché se facciamo una distinzione può essere anche molto sfumata, per-
ché poi la ricerca scientifica ci può riservare sorprese infinite, non c’è dubbio che
puntiamo l’attenzione moltissimo sulla dimensione della soggettività in sè, sulla po-
sizione sociale dell’identità individuale,e sui problemi, diciamo, del contesto, del-
la cultura, degli attrezzi, dei saperi, dal linguaggio alla storia ecc… Allora perché que-
sta riflessione? Per la semplicissima ragione che, se noi partiamo da questo tipo
di quadro di riferimento e di ragionamento, il concetto di competenza non è asso-
lutamente riconducibile ad una performance , il concetto di competenza non è as-
solutamente riconducibile semplicemente al riscontro di abilità, di uno skill, ma nean-
che ad una performance di successo, che è stata tutta la tradizione su cui si sono
studiate le competenze e da cui le difficoltà. Ribadisco un concetto: la competen-
za non è una performance di successo semplicemente. La competenza è, casomai,
da questo punto di vista, forse Le Boterf è stato quello che ci ha dato la parola più
chiara, ma perché sintetica, non si può definire quello che è, si può assolutamen-
te dire che è la capacità di mobilitazione di tutte le risorse, allora:culturali, cogniti-
ve, critiche, biografiche che hanno i soggetti. Se noi accettiamo un concetto di com-
petenza come questo, capiamo che siamo già ad un livello di apprendimento di se-
condo livello, siamo ad un livello di metacompetenze, se vogliamo anche coniuga-
re questa terminologia- che anche questo è di difficile definizione- però non c’è dub-
bio che questo concetto di competenza va molto al di là della definizione, per quan-
to ampia e strumentale, della competenza come puro e semplice sapere acquista-
to; perché è vero che noi abbiamo parlato anche di saper fare. No, la competenza
è la capacità di mobilitare le nostre risorse, perché se uso le risorse che non sono
le mie, sono quelle degli altri, ma c’è la nostra biografia, c’è la nostra biografia for-
mativa, c’è la nostra biografia professionale, c’è il nostro impatto con il mondo in
cui viviamo, c’è il livello culturale, ci sono i valori, le conoscenze e i saperi condi-
visi. E allora, partendo da qui, io penso che chi fa un ragionamento sull’utilizzo del-
le nuove tecnologie in funzione della costruzione di ambienti di apprendimento so-
ciale, si deve misurare con questo attrezzo, che è il modo in cui vogliamo svilup-
pare capacità di apprendimento anche di competenze sociali: ma se la competen-
za ha questa ampiezza di dimensioni, io le chiamo così, sono dimensioni, la dimen-
sione biografica, la dimensione cognitiva, la dimensione esperenziale, la dimensio-
ne sociale, la dimensione culturale dei saperi, è chiaro che è incardinato in un con-
testo, e, per sviluppare una competenza di tipo sociale, ci vogliono dei costrutti di
carattere logico, etico, cognitivo, che stanno alla base di questo processo. Perché
non si può sviluppare assolutamente né con la didattica tradizionale né con l’uti-
lizzo delle semplici tecnologie innovative. 
Ecco, io pongo questa questione che per me è una questione molto dirimente, per-
ché a quel punto mi piacciono tutte le tecnologie, mi possono interessare tutte, si
può vedere quale è la strada migliore del loro utilizzo, e anche la possibilità di pro-
durre un nuovo modo di mettere in moto i processi di apprendimento, le cose che
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diceva prima, per esempio, Claudia, ma non c’è dubbio che quando lei dice “co-
struire la realtà”, se noi lo mettiamo in termini, diciamo,classici, possiamo dire che
noi assumiamo tutte quelle teorie che, dal punto di vista scientifico, filosofico e cul-
turale, pongono il soggetto come centro di questo processo di costruzione del rea-
le, piuttosto che in funzione di contestualizzazione,e quindi va molto al di là della
semplice individuazione della potenzialità, in questa direzione, della tecnologia, che
continua ad essere uno strumento, per lo meno è quello che penso io. Non è una
nuova realtà, è un modo attraverso cui si possono produrre delle realtà virtuali, su
questo non c’è dubbio e questo ci mette un po’ in difficoltà, perché ci pone dei pro-
blemi interessanti, non in difficoltà perché se non ci fosse difficoltà non ci sarebbe
sviluppo scientifico, non ci sarebbe la curiosità, non ci sarebbe ricerca. Ci pone dei
problemi perché dobbiamo fare i conti con questa realtà virtuale e, devo dire, la mia
esperienza,e finisco, che ho fatto in questi anni, per esempio, con adulti che sono
tornati all’università, io ho lavorato molto con adulti che sono tornati all’università,
c’è una cosa fortissima negli adulti, che è il bisogno fisico e psicologico e cogniti-
vo, dico io, del rapporto di feed-back con la presenza, la relazione con la figura esper-
ta o col gruppo di figure esperte, non c’è bisogno che sia il docente di scienze, il
facilitatore con l’adulto in formazione possono essere gruppi , possono essere co-
munità di pratiche, possono essere comunità di studio, ma la relazione con la pre-
senza e con la persona è un elemento che ho visto essere fondamentale per lo svi-
luppo della motivazione, per il suo sostegno e la gratificazione, cioè per il piacere
di apprendere e di apprendere bene. Io ho avuto molti studenti e studentesse che
provenivano da lavori molto diversi da quelli tradizionali, delle facoltà, diciamo, uma-
nistiche, non solo insegnanti, per esempio personale che lavora nella pubblica am-
ministrazione, ma non solo, personale che lavora nelle comunità di aiuto, nella sa-
nità, persone che facevano 15, 16 ore di seguito, turni di notte, venivano a scuola
di giorno, ecc…Uno dei riconoscimenti più forti: io ho attivato il monitoraggio a di-
stanza, con una modalità sincrona, che è una delle più difficili, insomma, perché de-
vi predisporre un servizio più complicato, perché si lavora sulla sincronia, perché
fai altre cose; ebbene, devo dire, mentre ho avuto dei risultati interessanti sul tuto-
rato asincrono, perché è il forum, è la mailing list, è l’uso di tutti questi strumenti che
ti mettono in rapporto con la possibilità di acquisire informazioni, di avere un rap-
porto con il facilitatore o con l’esperto o con la figura, abbiamo avuto più difficoltà
nell’utilizzo dello strumento, perché vogliono vedere la persona, vogliono parlare,
vogliono stare in situazione. Io questo l’ho messo solo per dire: il virtuale è reale,
non è un problema pratico, è un problema teorico, come noi riusciamo a costrui-
re questo rapporto di fisicità che è così importante per il processo di apprendimen-
to. Anche quando sono troppi gli studenti il rapporto di fisicità si perde. Finisco que-
sto con una domanda: non ho dato nessun consiglio utile, nessun suggerimento uti-
le, però ho fatto una riflessione sul tema che credo possa servire.
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Paolo Orefice*
Io colgo un po’ le sollecitazioni degli amici e vorrei partire da una definizione che
è un po’ legata anche alla memoria che si rivive in questo incontro. Io ricordo, una
trentina d’anni fa si fece a Napoli, proprio a cura del centro per i problemi dell’e-
ducazione alla cultura del Comune di Napoli (e Aldo fu una delle persone che mag-
giormente sostennero questa iniziativa) un grande congresso sulla società educan-
te, e ricordo che il tema che veniva trattato era se stavamo parlando di un’utopia,
oppure se c’era la possibilità di procedere. Erano gli anni in cui si parlava molto del-
la comunità educativa e la pedagogia si cominciava ad occupare dell’educazio-
ne fuori le mura, dell’istruzione fuori le mura, quindi di tutta questa dimensione che
sembrava assolutamente poco pedagogica, poco scientifica, poco legittimata, e
poi, facendo il salto ad oggi, tutti i documenti dell’Unione Europea, tutta la lette-
ratura anche dei testi di Aureliana della società della conoscenza, cose su cui an-
che io ho lavorato, della società planetaria della conoscenza, l’UE ricorda la so-
cietà europea dell’economia, la società dell’apprendimento permanente, e allora,
veramente, colpisce  molto questo salto storico, questo cambiamento storico che
è avvenuto tra il secondo ‘900 e l’inizio del nuovo secolo, nel fatto che veramen-
te sono cambiati dei paradigmi fondamentali che ci fanno parlare delle cose incre-
dibili che tutti quanti stanno sottolineando, si crea una rivoluzione a parte nella teo-
ria della formazione, ma crea una rivoluzione nei sistemi di formazione, nelle
branche educative e quant’altro. Lo snodo che voi ponevate nella relazione tra sa-
peri e competenze, che adesso appunto venivate giustamente sottolineando, co-
me può essere visto il discorso della competenza, può essere visto in maniera ri-
duttiva, invece ci sono problemi più grossi su cui, anche se soltanto a livello di fla-
sh, vorrei fare qualche riflessione. Cioè, effettivamente, le tecnologie, l’esempio che
tu facevi di SeconLife, cioè se il virtuale di cui si parla non stia diventando la realtà,
ma non nel senso di demonizzarlo, ma nel senso, voglio dire, quando, in tutta la
storia delle culture, in tutta la storia delle società, l’avvento delle nuove tecnolo-
gie ha sempre messo in crisi i modelli di costruzione dei saperi che quelle società
si davano, per esempio quando si è cominciato a parlare del telefono, si è comin-
ciato a dire no, ma come si fa a fare l’amore per telefono, le amicizie per telefono,
bisogna vedersi, cioè noi stiamo vedendo questa situazione, mi riferisco ad un pro-
getto di ……. coordinato sulle tecnologie dell’educazione alla società della cono-
scenza, un field, anche esperienza internazionale, un progetto di interlink che met-
te insieme proprio il tema che dicevi tu: il rapporto tra materiali e immateriale con
lo sviluppo umano sia locale sia nei paesi e quant’altro. E,  quei riferimenti che tu
facevi, cioè oggi c’è una liberalizzazione della conoscenza dei saperi che hanno
superato totalmente le censure, le frontiere, anzi, sappiamo che ci sono altre mo-
dalità, anche sofisticate, per controllare le conoscenze, attraverso internet o attra-
verso, diciamo, questa evoluzione Web.2.0. di cui si parlava. Effettivamente ci tro-
viamo, per usare termini che noi adoperiamo in pedagogia, che delle tre modalità
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educative, l’educazione informale, l’educazione non formale che ha una funziona-
lità progettuale pedagogica però non istituzionalizzata, l’educazione formale che
ha una progettualità, dovrebbe avere delle metodologie e, comunque, tra l’altro,
attraverso un riconoscimento di legittimazione attraverso titoli e quant’altro. L’e-
ducazione informale, cioè lo sviluppo di processi di apprendimento che avvengo-
no nella vita sta diventando talmente invasivo per cui i sistemi sia del formale che
del non formale si trovano inadeguati, sono fondamentalmente scavalcati. Allora,
in questo senso, la definizione sia delle competenze speciali che dei saperi pone
delle indicazioni molto precise sulle metodologie formative ed anche sull’uso del-
le tecnologie, per cui, chi ha partecipato ad un progetto europeo sull’e-learning cen-
ter in Europa, usando dei modelli degli Stati Uniti ha queste conoscenze che stan-
no rompendo tutte le mura, pone il problema di costruire delle modalità in cui il cit-
tadino possa gestire questo apprendimento, possa avere delle modalità di appren-
dere con il learning center; ma anche le stesse tecnologie devono avere delle sta-
zioni dove, come diceva anche Aureliana, fisicamente poi c’è la gestione di que-
sti processi. E quindi questo pone la rivoluzione nei sistemi formativi, questi so-
no solo dei flashes, poi ci sono questioni che bisogna approfondire, possiamo ri-
parlarne, pone una revisione proprio nel modo di concepire i rapporti tra conoscen-
za e competenze, perché se per competenza si intende una maniera tecnico-pro-
fessionale che si contesta (perché) anche questa separazione tra formazione
professionale e formazione culturale è un retaggio storico che, in questa univer-
salizzazione delle conoscenze e delle competenze, non ha più senso, e allora di-
rei anch’io, non tanto una mia definizione, ma una definizione di competenza che
viene dalla teoria dello sviluppo del cognitivismo, del costruttivismo, cioè compe-
tenza non è altro che una capacità di uso delle conoscenze, cioè la competenza
è una competenza mentale, quello che noi vediamo nei nostri studenti universita-
ri, ci siamo passati anche noi all’epoca quando eravamo studenti, cioè non è tan-
to l’imbottirsi di contenuti, permettetemi di dire la parola saperi che fa la differen-
za, ma è la capacità d’uso dei saperi e soprattutto di questi saperi invasivi che chia-
ramente impattano quelli che erano i saperi che stavano chiusi dentro l’istituzio-
ne, e ancora oggi, dentro l’educazione non formale, e quindi io non vedrei un an-
tagonismo tra saperi e competenze, se ci capiamo, cioè la competenza non  esi-
ste senza la conoscenza, in questa logica più ampia perché, se la competenza ri-
propone la logica di una formazione tecnico-professionale di stile tecnico-opera-
tivo, veramente stiamo abbassando il livello e stiamo un po’ fuori di quello che è
il dibattito sulle teorie della formazione, sulle teorie della costruzione della cono-
scenza, la costruzione dei saperi. Quindi, mi sembra molto stimolante questo in
termini di quadro teorico per cui, questa liberalizzazione planetaria della conoscen-
za pone sempre di più ai decisori politici, agli strateghi, agli elaboratori di sistemi,
ai professionisti della formazione, di liberarsi da schematismi che rendono vera-
mente sterile e, direi, antiquata, la formazione, ma che vada fino in fondo ad ac-
cogliere la sfida di questa liberalizzazione dei saperi, e per fare cosa? Per svilup-
pare la capacità di gestione dei saperi formali che ormai viaggiano dentro la no-
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stra vita, e l’altro esempio che tu facevi di SecondLife mi sembra molto interessan-
te, su queste il livello di evoluzione delle tecnologie ce lo consente perché, se nel
’74 la nuova società educante non evolve basi di appoggio e l’utopia per molti di
noi ha continuato ad alimentare le ricerche, gli studi, le esperienze e, viva dio, va
mantenuta perché sono teorie basate sulla costruzione di una società di cittadi-
ni, di una società paritaria e quant’altro, però ora la sfida è proprio questa e mi ri-
trovo in questo senso direi di un eulearning, cioè il buon apprendere è quell’appren-
dere che utilizza proprio queste tecnologie dove è l’ampliamento delle capacità d’u-
so delle conoscenze, cioè noi abbiamo impiegato molti anni per conoscere, dice-
vo ad Aureliana, il diritto alla soggettività, alla individuazione dei processi forma-
tivi. Però, giustamente,  oggi vediamo sempre di più che la soggettività si deve co-
niugare con la socialità, e le tecnologie ce lo consentono, le competenze, viste in
queste dimensioni, anche l’Unione Europea per dire, ormai chiede a tutti i siste-
mi di sviluppare delle competenze di base del cittadino vanno al di là dei sistemi
perché la capacità di saper vivere con culture diverse che ci sono in Europa è ri-
chiesta come competenza sociale, competenze sociali intese come capacità
d’uso dei saperi. Le tecnogie, Seconlife insegna, chiede di usare le tecnologie per
acquisire dei saperi sociali in cui manca la scelta del soggetto, in cui manca l’e-
lemento, ho apprezzato moltissimo quel l’ethos insieme all’eros, poi qui c’è tutto
il tema del cognitivismo emozionale e del cognitivismo razionale, sono poi gli stu-
di più avanzati e lo sviluppo delle teorie e del costruttivismo cui noi facciamo ri-
ferimento, e quindi penso che la scommessa è proprio qui e credo che moderniz-
zare, lavorare su queste operazioni, cioè come la tecnologia che ormai crea una
socialità tra i soggetti e crea anche le socialità, perché crea socialità tra i sogget-
ti e crea le socialità esterne, perché non so voi, ma capita che se uno sta su inter-
net, gli arrivano attraverso Skype i segmenti di personaggi vari di qualunque ge-
nere, dalla truffa di quello che ti dice di cambiare il tuo pin e tu scopri che è una
truffa, alle signorine che si inseriscono dentro il tuo Skype, e vedi veramente che
c’è un mondo che non è virtuale nel senso che non è reale, è reale! E come noi, pri-
ma, quando è venuto il telefono, ci domandavamo ma è reale la comunicazione te-
lefonica? Sembrava di no, che ai fidanzati, agli amici, ai genitori, devono stare in-
sieme! C’è poco da fare, questa virtualità è la nostra esperienza reale, cioè l’espe-
rienza reale, e allora giustamente la domanda è chi fa teoria della formazione, chi
fa strategia della formazione, chi fa metodologia della formazione, per sviluppa-
re quelle competenze che innanzitutto sono le competenze di una nuova società
che torna alla società educante, ci fa vedere questo, non solo che la tecnologia og-
gi ha le gambe per camminare, ma diventa una priorità, perché ormai andiamo ver-
so non solo una società della conoscenza globale, ma verso una società condi-
zionata globalmente e quindi credo che la ricerca che voi fate, dicevo anche lar-
ga, cioè tecnologie e competenze, tecnologie e metodologie di formazione, cre-
do che abbia una grande priorità, proprio come priorità dei discorsi ma anche nel-
le politiche e nelle pratiche educative. 
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Alfredo Loso*
Il problema è assolutamente reale, noi ci troviamo di fronte ad uno strumento incre-
dibile che è quello delle competenze e ci viene proposto sostanzialmente la pos-
sibilità di renderla democratica e trasparente, avvicinarla fondamentalmente a
tutti, e con questa costruzione di questi bastoncini del sapere, perché è questo che
ci viene proposto: questi bastoncini del sapere innalzano le potenzialità degli indi-
vidui, diventano più forti, diventano attori in un palcoscenico che non è più quello
limitato e provinciale, ristretto…L’esperienza dei learning center secondo me è un’e-
sperienza che dovrebbe essere ripresa, analizzata, seguita con molta attenzione.
All’interno dei learning center c’è una dinamica sociale fortissima nella quale le per-
sone , tra l’altro l’esperienza dell’e-learning nasce fondamentalmente dalla dirigen-
za o dalla direzione industriale aziendale, vogliono apprendere sul piano individua-
le, che è una voglia di tipo, direi un bisogno, di tipo non organizzato e quindi si muo-
ve per esperimenti, si muove per tentativo di approfondire e concettualizzare, io non
lo chiamerei nemmeno così, bisogno di competenza, è un bisogno sociale e un bi-
sogno individuale. Questa cosa non è banale, nel discorso che stiamo facendo, ri-
portandomi ad una prospettiva più ampia, all’Unione Europea, alle competenze e
via dicendo, e sono assolutamente d’accordo che non ci può essere contraddizio-
ne di nessun tipo tra l’esigenza di sapere, che è un’esigenza quasi primordiale nel-
le persone. Chi ha fatto l’esperienza dei learning center- ecco perché mi sento di
dire qualcosa del genere- è un’esperienza in qualche modo interrotta, perché poi
le aziende sono benevole quando i tempi sono buoni, quando i tempi sono meno
buoni si interrompono. E credo che questo debba essere continuato. Non è l’uni-
ca, ma è essenzialmente significativa. In questa esperienza abbiamo cercato di va-
lutare, è un’esperienza che si sviluppava su una piccola regione italiana particolar-
mente favorita in termini di non essere toccata da fenomeni esterni, voglio dire, e
quindi tutto avvenne in maniera più semplice. Questa esperienza è stata, tra l’altro,
accompagnata da un’interessante ricerca, un’interessantissima ricerca su come le
persone apprendevano tramite una dimensione industriale; ecco, il passaggio
successivo è stato: come possiamo portare sul territorio, non più sui lavoratori di
un’azienda, ma rispetto ai cittadini, alle persone, una dimensione culturale che toc-
chi i bisogni dei singoli per rispondere al bisogno più forte sociale e, se volete, del-
la comunità, e quindi che riproponga le competenze dei singoli, perché dentro c’è
di più, per le competenze dei singoli il territorio e nelle cui fila, attraverso il territo-
rio, alla capacità del territorio di essere più forte, non voglio usare la parola com-
petitivo, che è tipico delle aziende, più forte con sé stesso, più forte nei confronti
delle cose da metabolizzare, da sviluppare, in un’analogia positiva. Io credo che for-
se quest’ulteriore spunto può essere interessante. 
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Francesco Migliaccio*
Io mi permetto di lanciare sul tavolo questa considerazione, che poi deriva un po’
dalla materia della quale mi occupo, la programmazione strategica, e mi doman-
do: il punto di vista che qui noi stiamo osservando, questo tema che può essere enor-
me, complesso è quello della progettazione, dello sviluppo della conoscenza.
Se fosse una riflessione potrebbe essere quella di guadare l’innovazione tecnolo-
gica come una possibilità di eliminare i vincoli; e quando si progetta i vincoli sono
fondamentali, progettiamo in funzione dei vincoli, quando cambiano i vincoli la pro-
gettazione va in crisi, perché si deve adeguare alle nuove regole; questo succede
nella progettazione di città, dove la telematica avrebbe potuto scardinare le rego-
le della polis, la possibilità fisica in parte minata con questo vincolo potrebbe cam-
biare alcune regole fondamentali con ripercussioni, oltre che ….sociali, e così, nel
campo della formazione, queste tecnologie potrebbero essere eliminazione di
vincoli. Eliminazione di vincoli visti come vincoli di accesso alle fonti di conoscen-
za, anzi di fonti di informazioni. È talmente facile e tanto veloce l’innovazione tec-
nologica, che si stanno eliminando vincoli in continuazione e rischiamo che il
mercato si adegua senza regole all’accesso a queste fonti di informazione. Allora
ecco che la progettazione dello sviluppo della conoscenza dovrebbe fare delle ri-
flessioni su che cosa sta progettando, piuttosto che di conoscenze, perché c’è una
conoscenza che va molto progettata, forse, lo domando al tavolo, che è quella del
campo dell’istruzione e della formazione e il campo dell’obbligo, dove si definisco-
no obiettivi di conoscenza, comuni, standardizzati, ed altri invece che riguardano
l’altra parte, dove invece ognuno dovrebbe avere la possibilità di progettare que-
sti obiettivi: prendiamo la long-learning, la formazione continua, dove la definizio-
ne degli obiettivi di apprendimento è più soggettiva, meno collettiva, e allora ecco
che anche lì individuare delle modalità, avere delle regole che aiutino la formazio-
ne delle conoscenze con un accesso, attraverso una guida alle fonti informative, far
capire come alcune di queste fonti informative possono produrre quelle conoscen-
ze relative agli obiettivi individuali. Ognuno possa quindi progettare i propri obiet-
tivi del sapere. Io mi fermo qui. 

Pasquale Iorio**
Io voglio cercare di dare un contributo a questa discussione. Mi perdonerete, so-
no di ritorno da un viaggio studio in Finlandia, ho prodotto anche un report che ho
fatto circolare, tutti voi l’avete avuto, e però voglio dire che c’è un passaggio nel-
l’introduzione di Tamborlini che mi fa fare un collegamento. Il passaggio riguarda
questa esperienza in Emilia, nello stesso periodo, anche la Finlandia in Europa era
uno dei paesi più arretrati, e in una generazione, invece, si trova ad essere uno dei
paesi più avanzati, soprattutto su un punto: sulla scelta, forte, di fare …. su alcuni
contenuti fondamentali, in modo particolare quello del sapere, della cultura e del-
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la formazione, come delle priorità veramente praticate. In Italia il sapere invece di-
venta sempre un’esposizione predicata, ma non praticata. Nella nostra società la
cosa che mi ha colpito è che, dal governo, le municipalità, gli imprenditori, le par-
ti sociali, il mondo dell’associazionismo, c’è una strategia di intervento che verrà at-
tuata nel sapere e nella cultura, non soltanto della scuola; la diffusione delle biblio-
teche, l’uso delle biblioteche da parte della famiglia, del lavoratore, le strutture del-
le aziende, lo riporto questo punto perché mi ha colpito un dato che non conosce-
vo, poiché poi ho approfondito un testo anche qui, proprio sul modello scandina-
vo. Cioè, su 5.000.000 di persone, ogni anno oltre 1.000.000 di persone partecipa
ad attività di educazione permanente, educazione degli adulti, scuole, formazione
continua, scuole popolari, università popolari. In Italia, su quasi 5.000.000, il rap-
porto è 5.000.000 di persone su 60.000.000. C’è solo questo dato. Per cui c’è tan-
to da fare e, all’interno di questa rete, il salto è stato possibile grazie all’uso delle
nuove tecnologie informatiche all’interno dei sistemi educativi, un uso delle tecno-
logie che è stato caratterizzato da un’attenta applicazione di trasferimento di sa-
peri e competenze che ha trovato una sintesi forte, nel senso che le tecnologie so-
no vissute nel concetto di rete. Guardando a questo mi sono ricordato e mi è ve-
nuta in mente un’esperienza che abbiamo vissuto qualche anno fa, quando Tam-
borlini era dirigente della Regione Campania, e giustamente ti sei trovato a porre
il problema: quali strumenti possiamo utilizzare per superare alcuni vizi in questo
mondo dell’offerta  formativa, e allora c’era un bel progetto che coinvolgeva il Scien-
ter di Bologna per quanto riguarda l’uso delle tecnologie …., quanto meno per cer-
care di rendere non dico più efficaci ed efficienti, ma appena più partecipate, più
vissute, più pronte le politiche dell’offerta formativa della Regione Campania, eb-
bene eravamo un tavolo come questo qui, ci trovammo in 15 persone, io e Tambor-
lini, 13 erano il gruppo dirigente che veniva da Bologna, due o tre venivano dalla Cam-
pania; oggi il rapporto è molto più, diciamo, equilibrato, quindi da questo punto di
vista qualche passo in avanti l’abbiamo fatto, lo dico questo perché c’è un proble-
ma educativo a monte, non nelle persone, che insieme è della classe dirigente, sia
per quanto riguarda le politiche formative, sia per quanto riguarda l’uso dello stru-
mento tecnologico, in questo senso. E non voglio aggiungere altro su questo
punto, perché poi abbiamo tutto il capitolo che Tamborlini riprendeva, questa op-
portunità magari di entrare, finalmente, ci arriviamo come paesi europei, per cui con
l’utilizzo del ….per conto dei lavoratori si sono messi in carico dei luoghi in cui può
essere creato un …. center, tipo, di offerta formativa in cui le parti sociali, lavora-
tori e imprese, possono essere protagonisti, una partita tutta da giocare fino in fon-
do, però questo dipende anche da una ….  fortissima che si è affiancata all’inter-
no dell’offerta, come è stato detto, formale dell’istruzione che mostra delle perples-
sità, che deve essere ripresa con forza. L’esperienza della Finlandia invece ha da-
to un esempio molto incoraggiante e molto interessante, e volevo andare con l’in-
contro di oggi, una delle cose bellissime che abbiamo detto è proprio sull’appren-
dimento, attraverso l’uso critico delle nuove tecnologie, delle leggi, che richiede …
delle perplessità, non soltanto all’interno di programmi educativi del governo, ma
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attraverso un’attuazione del principio della solidarietà attraverso cui il governo e an-
che i comuni, le istituzioni, non intervengano a tutto campo, diciamo, toccando tut-
ti gli aspetti dell’offerta formativa, ma ad un certo punto hanno attivato, a livello na-
zionale e soprattutto a livello locale, dei soggetti che sono espressione della doman-
da del bisogno iniziale, quale attenzione ed hanno indicato un’area di diffusione che
ha un nome un po’ diverso da eu-learning, valore che tutti noi accettiamo e che fa,
che insegna e che aiuta l’utilizzo delle tecnologie multimediali sul programma. Lo-
ro si pongono ancora il problema di superare …., l’esclusione attraverso l’uso del-
le tecnologie ma soprattutto da un punto anche di ulteriore linguaggio, fortunata-
mente dal mondo dell’università, delle scuole, dell’impresa, del sindacato, quindi
quelli che erano un po’ i soggetti protagonisti di questa esperienza per lottare at-
traverso dei progetti, la programmazione che non viene fatta dallo stato, dall’isti-
tuzione, ma viene fatta dai soggetti che rendono attivo l’associazionismo, quindi i
fabbisogni nascono da una verifica che coinvolge i ragazzi, le scuole, ma soprat-
tutto le famiglie, io penso alle imprese attraverso una programmazione per rende-
re, come dire, non voglio dire piacevole, ma rendere amichevole, in rete l’utilizzo del-
le tecnologie e per rendere come un elemento, che aiuta tutti in quest’ottica.  

Giuseppe Ferraro*
Io vorrei sottolineare questo aspetto, lo dico un po’a frasi. Sapere fare bene le co-
se, non significa sapere ciò che è bene fare,io credo che questo sia il problema che
noi ci stiamo ponendo, e quando ci rimettiamo all’esigenza di una socialità, noi stia-
mo parlando di un bene che è piuttosto il buono da fare. Noi stiamo vivendo cer-
tamente in una situazione in cui, appunto, learning, che significa istruzione, noi gli
diamo una traduzione eccessiva, abbiate pazienza. Istruzione , la competenza la tra-
duciamo nei termini del saper fare bene le cose ma non sempre sappiamo ciò che
è buono fare, il punto è esattamente questo: un po’ scherzosamente lo dico facen-
do l’esempio della scuola guida. Ma l’auto in realtà è il primo computer dove noi ci
muoviamo, è quella che ci rende, diciamo, degli internauti. Nella macchina siamo
questo, ebbene le scuole giuda insegnano come si guida bene la macchina ma non
insegnano come guidarla bene, nel senso di ciò che è buono fare quando si tratta
di guidarla. E allora noi stiamo assistendo effettivamente al fatto di una falsa demo-
crazia in questo senso, cioè perché l’abbattimento dei vincoli si traduce in una man-
canza di limiti e qui la questione diventa etica, e qui la questione diventa sociale,
la questione diventa della formazione , che deve prendere una distanza netta da quel-
lo che mi piace chiamare piuttosto una formattazione. Perché è tale: è piuttosto una
formattazione che non una formazione. Allora se io cerco di avvicinare un po’ il lin-
guaggio, perché il linguaggio è sempre espressione di ciò che è in movimento, e for-
se noi dobbiamo imparare a fare delle traduzioni, a essere anche bravi a riferirci a
ciò diciamo.Personale, personal computer, personal learning, ma è un personale
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senza personalità. Nel libro di Al Gore che io ho letto, come tanti di voi, ci sta una
annotazione simpatica e allarmante: i tedeschi che hanno vissuto il periodo hitle-
riano erano delle soggettività forti, erano gente acculturata, sapevano suonare di
Mozart e sapevano certamente di letteratura alla grande, ma non erano informati,
e quindi si è verificato quello che si è verificato. Ma noi siamo in una situazione as-
solutamente inversa, cioè se quelli erano dei soggetti senza informazione noi sia-
mo delle informazioni senza soggettività. E allora è questo, perché noi andiamo in-
contro ad una democrazia difficile, perché pretende, come pretende la nostra co-
munità europea, che dice che dobbiamo diventare una società della conoscenza,
che ognuno abbia la capacità di decidere dei propri percorsi di vita e però si limi-
ta in tutto questo alla formattazione, per cui noi siamo formattati continuamente, non
è una formazione continua. A me è sempre piaciuto dire che questa benedetta long-
life learning , formazione continua, abbatte la continuità formativa, che sola ti dà for-
mazione. Insomma sappiamo tutti, siamo tutti quanti uomini di scuola, cioè la con-
dizione dell’insegnabilità è la continuità e l’insegnabilità insegna chiaramente ad es-
sere continui. Noi ci troviamo in una discontinuità, continua, a questo punto. Sap-
piamo fare questo e quello, sappiamo fare bene sì, ma  Paolo ha detto una cosa mol-
to bella, il reale è virtuale e il virtuale è reale,qui Hegel si rivolterebbe, ma è esatta-
mente così, cioè il telefono era già quello, ma posso dire ancora di più, quando noi
giocavamo a pallone da ragazzini, noi ci immaginavamo essere il grande, o quel cal-
ciatore che ci faceva simpatia, attenzione, c’era l’immedesimazione. E l’immede-
simazione era in qualche modo formativa,  come dire imitare era come formare, l’e-
ducazione avviene per l’imitazione. E noi ci immaginavamo quel calciatore, ma ades-
so chi entra nel computer e chi entra in queste piattaforme, non è quello che si im-
medesima nel calciatore, ma diventa quello, cioè è un rovesciamento dell’immede-
simazione, sono degli sversamenti questi qua estremamente importanti da riflette-
re se vogliamo ragionare su che cosa significa sociale, perché evidentemente qua
si sta modificando l’espressione stessa del sociale e noi che siamo dentro questi
discorsi corriamo il rischio di essere tracimati noi stessi in un’immagine del socia-
le che o non ci piace, o è pericolosa, o è rischiosa o ci rende tutti quanti formatta-
ti. Dicevo che prima noi giocavamo a pallone e era già virtualità, ci immaginavamo
Rivera, Mazzola, insomma ai nostri tempi erano questi che andavano di moda, ma
adesso il ragazzo che gioca con la Wii, o come cavolo si chiama, non è che si im-
medesima nell’altro ma è l’altro che si immedesima in lui, cioè si formattizza. Fac-
cio un’altra considerazione: uno dei problemi è la presenza, ma la presenza signi-
fica relazione. Pensate un po’, lo dico in una battuta, a scuola si faceva l’appello e
si rispondeva “presente”, adesso chi entra nel computer è connesso, collegato, non
è presente ma è collegato, e questa è una cosa importante, cioè noi siamo colle-
gati ma non presenti, una bella situazione questa, questa è SecondLife, siamo col-
legati ma non siamo presenti. Cioè non abbiamo relazione, e allora tutti quanti i ten-
tativi, SecondLife perché ha tanto successo, ha successo ma attenzione, ci produ-
ce pure delle distorsioni o comunque delle variazioni su cui noi dobbiamo stare at-
tenti. Io non demonizzo niente e non cattivizzo niente perché non è mai bene far-
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lo, soprattutto quando si vuole parlare di ciò che è buona, in questo senso, però non
c’è la presenza. Oggi per rendere accattivante, in SecondLife , io sono non un sog-
getto, questa è la cosa incredibile, noi dobbiamo apprezzare accanto all’e-learning
qualcosa che significa una formazione in cui rientri quella istruzione e quindi non
ci si riduce a quella istruzione. Oggi chi entra in SecondLife non è un soggetto e non
diventerà mai un soggetto, un  personal senza personalità, e diciamo pure chi è: è
l’avatar. L’avatar è la parola che sostituisce la soggettività, è il soggetto l’avatar. Ma
chi è l’avatar? È curioso come il linguaggio di internet, come i cartoni animati giap-
ponesi che si rifanno alla cultura greca più classica, come il linguaggio elettronico
riassuma delle cose veramente sorprendenti, l’avatar è quello che nella cultura in-
duista è il dio che si personifica  e che viene sulla terra, cioè l’avatar è l’angelo, nel-
la nostra cultura. Noi diventiamo degli angeli, senza sesso, senza nome, senza iden-
tità, perché tali siamo nei computer. E il problema è che quando pratico il secon-
do livello, quando faccio l’aula virtuale, c’è il problema di dover far dire alle perso-
ne che scrivono il loro nome, non c’è mai, oppure chiedono l’anonimato. Cioè è il
prendere la parola in prima persona che è stato sostituito dalla personal formatta-
zione , per cui io dico attenzione: se è vero che quelli erano dei soggetti senza infor-
mazione, noi rischiamo di essere degli avatar formattizzati, informati, ma senza cul-
tura. Lo diciamo così ma se diciamo cultura, esigenza di conoscenza, accanto al-
la competenza, noi ci stiamo ponendo il problema di ciò che è buono in quel che
è bene sapere, cioè questo è un problema antichissimo, perché io sono convinto
di una cosa, ma quello di cui stiamo ragionando qua è quello cui si è cominciato a
ragionare nel momento in cui si è costruita una comunità. È la stessa cosa, stiamo
ragionando del computer come si ragionava della scrittura. Stiamo ragionando del-
la formattazione come si ragionava dei mestieri. E il problema allora qual’era? Il pro-
blema era sempre quello: sai fare bene quelle cose? Ma sai le cose buone da fare
quali sono? È semplice, è di una semplicità allarmante, ma questo significa abbat-
tere sì i vincoli, va bene che non ci siano vincoli, va bene che ci sia un’informazio-
ne aperta, io sono uno di quegli internauti più esasperati, però dobbiamo trovare
dei limiti. Lasciamo dei vincoli ma troviamo dei limiti e questi limiti non devono es-
sere delle misure , è  bella l’espressione di chi dice “il potere se nessuno lo subi-
sce non c’è”. In qualche modo è una situazione di questo tipo, però voglio dire, e
qui concludo e mi dispiace se ho preso tempo, non vincoli, ma limiti sì. Perché è quel-
la finalità,noi stiamo vivendo una situazione senza finalità, senza progettualità, nel-
l’assoluta precarietà, però non riusciamo a fare socialità, possiamo uscire sì in un
learning center ma è come entrare e uscire da una stanza, poi dopo siamo comple-
tamente altro, cioè da avatar continuiamo ad essere quel nome e cognome che non
vogliamo neanche portare nella crisi di identità. Questa è una società senza fine, co-
me la guerra di Bush insomma , in quel senso là. E allora il problema è questo, noi
dobbiamo sì accettare come un fatto estremamente importante che non ci siano
vincoli, ma dobbiamo trovare limiti. A me piace ripeterla così, ma i limiti devono es-
sere delegati, perché i limiti veri, se io ho un limite nel fare qualcosa a qualcuno quel
limite è il mio voler  bene o non bene a qualcuno, è quello il limite. Se io insomma
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voglio bene a Claudia so che posso dirle certe cose e non altre, se voglio bene a
Claudia. E allora vedete che ancora una volta questa è la questione: noi non sap-
piamo oggi che cosa è bene fare e sappiamo fare tante cose bene. Il punto è che
non abbiamo né i limiti delle nostre relazioni e quindi limiti di presenza , la capacità
di stabilire dei legami che non siano dei legami tra avatar e che non siano legami
di stanza, perché il learning center è fisicamente quello che avviene normalmente
in un qualsiasi gruppo elettronico, nella mia aula elettronica è lo stesso, però il pun-
to è cosa fanno queste nuove piattaforme? Immettono voci, immettono figure, im-
mettono pupazzetti, noi non abbiamo bisogno di espedienti e di giochetti per ca-
pire e per facilitare, non abbiamo bisogno di facilitatori, noi abbiamo bisogno di al-
tro, io sono convinto che la facilità del fare non è la felicità dell’operare. E noi dob-
biamo orientarci piuttosto ad una società felice, se è vero che la tecnologia, come
diceva quello lì tanti anni fa, è la fine dell’utopia, nel senso che la realizzazione del-
l’utopia e mi riaggancio a quello che Paolo diceva felicemente. 

Aureliana Alberici
Io sarò brevissima, anche se molte delle cose che diceva adesso Ferraro, non so-
lo le condivido, ma sono proprio alla base del ragionamento che io facevo prima
quando, facendo una riflessione su cosa significa oggi parlare di competenze e col-
locare questo concetto dentro un contesto sociale, come un’esigenza di individua-
re dei costrutti morali condivisi ed è una questione di grandissima rilevanza perché
non ci può essere nessuna formazione sociale o non sociale che non parta da que-
sto punto. Perché in fondo la dimensione dell’individualità come potenzialità cogni-
tiva non solo ha due grandi riferimenti obbligati: uno che la nostra storia di specie,
quindi ormai siamo, Orefice l’ha detto molto bene, siamo homo sapiens sapiens.
Però hai detto molto bene in uno dei tuoi libri che questo processo ci ha segnato,
ci segna, per cui anche il nostro DNA è sociale. E dall’altra parte abbiamo i conte-
sti, storico, culturali, nei quali nasciamo e viviamo e nei quali ci sviluppiamo, quin-
di la socialità è, prima della nascita, durante la nascita, dopo la nascita, se lo vo-
gliamo dire in questo modo. Ma se lo vogliamo dire in questo modo significa che
noi siamo dentro ad una dimensione in cui i processi ciclici, la dimensione cogni-
tiva, la dimensione morale, la dimensione culturale si intrecciano strettamente, di-
versamente non  c’è l’unità della persona; e quindi questo famoso personale diven-
ta, come nel caso del computer, proprietario, io sono proprietario di quel compu-
ter oppure sono l’utente connesso, quello che ha fatto l’abbonamento, quello che
beneficia dell’abbonamento. Allora questo credo sia il ragionamento di fondo, che
ci deve permettere di capire anche la distinzione più netta, che dobbiamo fare sem-
pre e quindi anche in questo sviluppo di ricerca,penso che questa parte di ragio-
namento ci debba fare proprio come sostanza la distinzione fra informazione co-
noscenza e competenza; insomma la liberalizzazione, è una liberalizzazione di ac-
cesso, quando c’è, all’informazione, non una conoscenza, non nel sapere, ma dov’è
questa realizzazione….. Dobbiamo costruire tutte le soluzioni , tutti gli strumenti, tut-
te le situazioni, tutte le politiche, tutte le strategie, tutte le progettazioni per arriva-
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re a parlare di una possibilità di accesso più libero che nel passato alla conoscen-
za. Io non ci credo, io penso che si sia liberalizzato, dico l’accesso all’informazio-
ne, e vediamo bene tutti i giorni che poi questo accesso all’informazione non solo
è accesso all’informazione che non ha metodologie, né limiti ma neanche regole di
utilizzo, ma non può e non ha, da sola, la possibilità di mettere in moto quello che
secondo me è il processo fondamentale perché se no non c’è apprendimento, non
c’è sviluppo e costruzione di conoscenza, è la possibilità di interiorizzare, è la pos-
sibilità di liberare dei sistemi di valori e dei sistemi logici che danno un senso a quel-
lo che facciamo in quel momento e se stiamo studiando danno un senso al nostro
processo di apprendimento. In questo senso mi sembra interessante utilizzare il lear-
ning, forse in questo io sono un pochino più ottimista di te, nel senso che aver fat-
to emergere il concetto di e-learning ha un rischio grandissimo, perché è capitato
proprio solitamente nel periodo in cui le politiche neokeynesiane e anche le politi-
che di un certo tipo di neoliberismo dal punto di vista economico hanno fatto par-
lare di e-learning come centralità del soggetto, mentre per noi il concetto di e-lear-
ning significa mettere al centro proprio questa potenzialità positiva del soggetto ri-
spetto ad una burocratica ed efficace rappresentazione dell’istruzione come poli-
tica istituzionale. Ecco, questi sono dei concetti che ci possono aiutare, ma noi non
è che con l’e-learning recuperiamo il learning e la soggettività. Noi, casomai, pos-
siamo favorire un processo in cui l’individuo, dentro il suo contesto, può essere fa-
cilitato nel senso di accompagnato, seguito, ma non per rendergli facile, per ren-
dere possibile la gestione di un diritto. E quindi per fare anche dei percorsi che so-
no complessi, difficili, possibilmente attrattivi, non c’è dubbio, perchè mettendo del-
le  distanze troppo grandi le persone che sono così poco abituate all’ascolto di que-
sta cosa di cui parlava Gramsci per poter imparare e apprendere si possono diso-
rientare e disamorare. Ma facilitare non vuol dire rendere facile, vuol dire accom-
pagnare, trovare delle altre strade, in questo senso il concetto di e-learning ci può
aiutare e ci può aiutare per vincere anche il rischio dell’e-learning, che invece può
essere l’abbandono più totale del singolo di fronte alla macchina, allo
strumento,questo semplicemente, altro che lezione trasmissiva di tipo pedagogi-
co tradizionale, cioè il fruitore di un pacchetto di informazioni o di skill che, se va
bene, le introietti come abilità tecnica, e il più delle volte anche questo rispetto al-
le esigenze della produzione, dello sviluppo e della competitività non serve quasi
più a nulla. Era più efficace forse il vecchio apprendistato con l’accompagnamen-
to del maestro che non l’utilizzo dell’informatica, certo l’informatica ci dà la possi-
bilità di parlare ….., ma forse questo non è, per le prospettive anche dello svilup-
po di un nuovo modo di concepire le organizzazioni, anche questo non è detto che
sia un bene, perché la condivisione dei livelli di conoscenza è la risorsa per gli or-
gani che vogliono diventare competitivi e che vogliono sviluppare un capitale del
sapere funzionale rispetto alla loro visione e ai loro obiettivi. Io semplicemente vo-
levo fare questa sottolineatura perché mi sembra che il ragionamento che stiamo
facendo è andato a toccare un punto cardine, per cui non ci sono i sostenitori e gli
oppositori alle nuove tecnologie, questo è un ragionamento che sta fuori non so-
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lo dalla politica ma che sta fuori dalla cultura, è un dato di realtà, noi viviamo in que-
sto mondo, anche se virtuale, come diceva Orefice prima. Noi viviamo in questo mon-
do, il problema è che queste tecnologie cambiano l’uso che attraverso queste tec-
nologie si è messo in moto; di un certo modo di concepire i rapporti di potere nel
mondo, il problema della democrazia. E quindi non è un caso. E allora io dico, noi
non possiamo fare l’ideologia, né da un lato né dall’altro, né l’ideologia del progres-
so, né l’ideologia del fatto che dobbiamo difenderci dai rischi della modernizzazio-
ne. Noi ci siamo dentro, siamo in questa società, se no allora una ricerca come quel-
la che si vorrebbe portare avanti potrebbe essere estremamente interessante:
perché intanto potrebbe fare un po’ di chiarezza su molti concetti per il bene ap-
prendere, perché avremmo fatto uno sforzo per dire che saper fare bene una cer-
ta cosa comporta anche sapere  qual è il bene per sé e per la collettività in cui sta.
Questo sarebbe il primo suggerimento; il secondo suggerimento, forse potremmo
anche fare una differenziazione perché anche la possibilità di sviluppare contesti so-
ciali dell’apprendimento utilizzando le tecnologie, potremmo differenziarlo anche per
tipologie di obiettivi, perché se noi vogliamo, e vengo al discorso che faceva Migliac-
cio, lavorare per progettare, per incrementare quello che gli economisti americani
della learning economy chiamano capacità di produrre idee e quindi produrre
nuova conoscenza, possiamo utilizzare questa strumentazione e questi contesti,
questi ambienti speciali di apprendimento in un modo, se noi vogliamo lavorare per
livelli di formazione diversa, senza fare confusione, li utilizziamo in un altro modo.
Se no qualcuno dirà sempre di no perché non servono a produrre nuova conoscen-
za e invece io penso che possano essere utili.

Claudia Montedoro
Allora, io qualche tempo fa, mi sarei ritrovata totalmente d’accordo con il ragiona-
mento sia di Aureliana Alberaci che di Ferraro, in realtà questa esperienza, questo
apprendimento del soft web sulla base dell’utilizzo di queste tecnologie di ottava
generazione differenziano profondamente, sono proprio uno spartiacque rispetto
alle funzioni svolte dalle tecnologie tradizionali, nuove, nel senso che nelle tecno-
logie nuove la conoscenza e la competenza è predeterminata. La conoscenza è già
strutturata e poi vengono inserite delle variabili che poi consentono all’utente del-
le variabili giuste o sbagliate, di conferma o non conferma, relativamente allo svi-
luppo di un sapere, di una conoscenza o di una competenza. E quindi lì sarebbe mo-
strata tutta quella dimensione di cui abbiamo parlato fino ad adesso. Lo spartiac-
que delle nuove tecnologie è che la conoscenza mobilità il mio io e quindi io ela-
boro, io rispondo, io sbaglio. Se io utilizzo una macchina a controllo numerico so-
no proprio implicata dentro il processo e posso essere fatta anche fuori per l’erro-
re. Il problema della reversibilità e irreversibilità dell’apprendimento, ecco, questi am-
bienti consentono di riprodurre situazioni di vita reali in cui gli avvenimenti sono sem-
pre irreversibili. 
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Giuseppe Ferraro
Sì ma, abbiate pazienza, qui non a caso la parola che ricorre sono le tecnologie di
nuova generazione. Sembra che la parola generazione si sia spostata dall’essere
umano e dalle generazioni umane alle tecnologie. Non lo dico per una battuta, per-
ché queste che tu stai dicendo è proprio l’ottava, la nona, la decima e la dodicesi-
ma generazione tecnologica che avverrà, è la traduzione, il sogno dell’uomo,
sempre presente, di far diventare natura ciò che invece è artificio e quindi di trovar-
si in una generazione che a questo punto non è propria e quindi di trovarsi in un con-
trollo senza controllo, in cui si è controllati, ma tu puoi anche finire schiacciato lì den-
tro. Cioè il punto è che secondo me giriamo un po’ trasferendo intorno al proble-
ma dei mezzi e dei fini.

Paolo Orefice
Cioè la sensazione che la tecnologia ci ponga dei problemi, ci sono sempre. La tec-
nologia ci facilita o ci può ostacolare, però il tema che poi è ritornato è la dimen-
sione della socialità. Noi siamo connessi, c’è una progettualità della società che in-
vece va costruita, non è automatica. Allora vorrei tornare un po’ a quello che dice-
va….nel passaggio tra comunità e società; oggi paradossalmente nella società glo-
bale ci troviamo in una situazione in cui possiamo ritornare alla comunità. Il fonda-
mento della relazione è se dalla connessione passiamo alla relazione …. e quindi
secondo me c’è tutta la progettualità. Io lancerei una ricerca, sarebbe bellissimo se
nel nostro sud ci fosse anche una sperimentazione. E io sarei anche molto interes-
sato a fare anche un po’ di comparazione di esperienze, di ricerche, di lavoro che
si fanno in varie zone. 

Aldo Masullo*
Io confesso che c’è, da un lato, la gratitudine per questo invito e quello che ho sen-
tito mi ha anche confortato in qualche forma di pessimismo che c’era in me nel ve-
nire qui, pessimismo dovuto al fatto che io sono completamente un pesce fuor d’ac-
qua. Non conosco bene i vostri problemi e quindi inevitabilmente un certo senso
di smarrimento io l’ho provato all’inizio. Poi veramente ho sentito che voi avete vi-
zi maggiori dei miei, più che maggiori della stessa qualità dei miei vizi. E Orefice ha
ricordato i tempi della società educante, in me però c’era un ricordo un po’ diver-
so, si chiamava comunità  educante, o sbaglio? Perché questo è molto importan-
te. Allora vorrei innanzitutto brevissimamente sottolineare questo spauracchio
iniziale, che è poi circolato in tutti i discorsi, vale a dire quello che le tecnologie so-
no dei fatti, ci sono, sono delle realtà. È stato citato anche Hegel a questo propo-
sito, e forse ci è utile, perché Hegel distingue il reale dal vero. Il mondo di internet
è quello in cui, come diceva Ferraro, tra l’altro uno dei colpevoli della mia presen-
za qui, è quello in cui in fondo io mi identifico con un’astrazione o addirittura lascio
che il posto mio venga preso dall’astrazione, il famoso avatar di cui parlavamo
prima,lo spettro, il fantasma. Qual è la nostra posizione di fronte a questo fatto? Il
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fatto è reale, ed è reale che al posto della realtà nel senso tradizionale della paro-
la ci siano questi fantasmi. I fantasmi hanno preso il posto della realtà, virtuale, ciò
che è solo potenziale, la potenzialità è la realtà. Giochi di parole che sottendono però
dei giochi reali. Hegel che cosa ci ha insegnato? Che non va confuso il reale con il
vero. Il reale è di fatto quello che è, quindi di fatto c’è internet, di fatto c’è questa
sostituzione della persona viva con l’avatar. Ma questo è un fatto. Scusate, noi na-
ti non siamo a viver come bruti ma per seguir virtute e conoscenza. Cioè per sosti-
tuire al fatto la verità. La verità non è che ci venga dall’alto, è quella che noi costruia-
mo, il progetto, e questo è un termine che era molto di moda nell’età dell’immedia-
to secondo dopoguerra, nell’età dell’esistenzialismo, il progetto. E se ne è fatto ca-
ni e porci di questa parola, più che del suo concetto. Il progetto è il proiettarsi in avan-
ti, è il non acconciarsi a ciò in cui di fatto ci troviamo. E io credo che noi siamo uo-
mini soltanto in quanto noi abbiamo questa forza di non acconciarci a quello che
di fatto siamo, né astrattamente voler rovesciare ciò che di fatto siamo, lo siamo.
Però il nostro esserlo è anche e soprattutto un muoversi verso qualche cosa. Il pro-
getto è questo. E probabilmente le tecnologie sono strumenti utili per governare il
progetto, ma non possono sostituirsi alla nostra attività di governo. Potrebbe es-
sere utile sostituirli ai governi, ma dico anche che non lo dobbiamo fare . Quando
ero al liceo, in un liceo di provincia, dove c’erano però bravissimi professori, que-
sto avveniva durante la guerra, io sono quasi centenario,   un professore di mate-
matica, era un ingegnere, che essendo antifascista, non aveva potuto fare l’inge-
gnere e si era acconciato a fare il mestiere dell’insegnante. Allora, lui occupava mol-
ta parte del tempo a parlare di libertà, a cercare di farci capire il senso della libertà.
Poi a un certo punto cacciava l’orologio dalla tasca e si accorgeva che aveva pas-
sato l’ora e si affrettava a riempire la lavagna di equazioni. Io non mi posso mai di-
menticare per esempio le formule delle equazioni di secondo grado. E chi capiva
niente! Andavamo a casa e i più diligenti, ci mettevamo a rompere la testa in due
o tre e più o meno imparavamo il meccanismo, ma mi è rimasto sempre sullo sto-
maco, fino a un certo punto della mia età adulta, l’idea : ma a che servono le equa-
zioni di secondo grado? Cioè l’apprendimento è veramente tale quando non è as-
sorbimento di un meccanismo logico, ma quando è viceversa la possibilità di go-
vernare il meccanismo logico in funzione di un obiettivo. E lo stesso avviene nel-
l’uso degli elettrodomestici, si è guastato il frigorifero, come si fa? Io non so come
è fatto però io l’adopero sempre, quindi c’è uno iato tra la nostra vita e la tecnolo-
gia e tuttavia noi accettiamo nella nostra vita senza di che ci sentiremmo smarriti.
Un altro esempio. I test di selezione nelle università. Sono tra i maggiori orrori cul-
turali che si possano immaginare. Si è fatta una serie di domande di un certo tipo
a cui si può rispondere in vari modi, sì, no ecc. Sì, ci sono quelli che imparano a me-
moria, ma imparare a memoria non è conoscere. Quindi ancora una volta ci trovia-
mo in questa sorta di alienazione.  Allora secondo me il punto è questo: la tecno-
logia è uno strumento di liberazione o è uno strumento di alienazione? Ci aiuta a con-
quistare noi stessi o ci aiuta a perderci? Io sono stato in India quest’anno, ho gira-
to un po’ le varie scuole indiane e una cosa molto bella erano tutti questi giovani,
questi ragazzi, si vedeva che erano appassionati. E dico: ma quali sono le materie
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che più vi piacciono? Una sola, la matematica. Dico: e perché? Allora uno mi dà que-
sta risposta: perché aiuta l’uomo a risolvere i problemi del mondo. Questa è una pro-
posizione che nella sua semplicità è un capolavoro di ……. Perché c’è l’uomo, c’è
il mondo, c’è la problematicità  del rapporto tra l’uomo e il mondo, c’è la volontà di
affrontare questa problematicità e di impossessarsi degli strumenti per risolvere i
problemi. Questa è una cosa straordinaria. Allora, adesso noi siamo a Napoli, la pa-
tria di Vico, che ci diceva e ci insegnava che noi possiamo conoscere solo ciò che
facciamo. Allora il problema qual è? Il problema della società, anche qui società e
comunità sono  cose molto diverse; e su questo bisognerebbe mettere l’accento
per affrontare alcuni problemi concreti, che sono poi i problemi della democrazia.
Socius è l’alleato, la societas è l’insieme delle persone che si sono alleate. A me può
fregarmene altissimamente del mio socio, purchè realizziamo il progetto comune.
Punto e basta. Ma quel vincolo, diciamo una cosa, bisogna liberarsi dei vincoli, be-
nissimo, però dobbiamo tendere a conquistare uno solo di quei vincoli, fondamen-
tale, il vincolo fra gli uomini. Quello che si chiama vincolo sociale ma è un’espres-
sione erronea, perché il vincolo non è a livello di società ma è un altro livello. E sen-
za il vincolo le società si perdono. E lo vediamo nei nostri tempi, è sempre meno for-
te, il sentimento del giudizio, della maestà della legge, della giustizia, ognuno fa quel-
lo che vuole, quello che appunto viene anche chiamato il nichilismo pratico. Se in
un gruppo umano non affiora e s’infonde un vincolo di fondo, il gruppo si dissolve.
Non siamo destinati alla prosecuzione, quindi, come educatori, a qualunque tito-
lo, come operatori educativi, noi dobbiamo innanzitutto assumere come progetto
centrale la formazione di un vincolo. Noi dobbiamo andare verso la liberazione da
tutti i vincoli e al tempo stesso dobbiamo andare verso la fondazione dell’unico vin-
colo che veramente importa perché un gruppo sociale, piccolo o grande, ….. Al-
lora la comunità, me ne sono occupato quando era ragazzo. Che cos’è la comu-
nità? E perché è diversa dalla società? La società è l’alleato, io posso fare pure l’al-
leato di un mio nemico per l’obiettivo che ci siamo prefissi. La comunità è un’altra
cosa. E io ancora una volta ritorno ostinatamente al mio …… , il fatto che nessu-
no può diventare uomo se non fra uomini. Io tra le macchine non divento uomo, io
posso diventare uomo seduto qui. Quando io sono nato ero semplicemente un in-
dividuo della specie zoologica umana, se mia madre non mi avesse incominciato
ad accarezzare, a farmi sentire il calore del seno, a nutrire l’affettività, e se non mi
avesse parlato, e via via quindi introdotto nel mondo del linguaggio, quindi nel mon-
do della cultura, io non sarei mai diventato questo. L’uomo è una funzione cultura-
le, non è una funzione naturale. Allora il problema per questa città è il problema di
come utilizzare al massimo tutte le risorse della tecnologia che pure sono risorse
prodotte dall’uomo, ma affinché queste risorse non allievino l’uomo e non produ-
cano quelle società vincolate, ma producano quelle società che realizzano il mas-
simo della libertà individuale, attraverso la consapevolezza di quel vincolo di fon-
do, senza il quale noi recediamo dall’essere uomo ad un altro livello    . E allora il sé,
ecco, in fondo io credo che nell’educare la cosa più importante sia quella di pro-
muovere la consapevolezza del sé. E la consapevolezza del sé si promuove attra-
verso l’emotività, si promuove attraverso il dolore. Le macchine non hanno dolo-
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re. Io ho sempre detto che non avrei nulla in contrario a dialogare con una macchi-
na, considerandola al mio livello, purchè quella macchina mi mostrasse di essere
capace di soffrire, di essere capace di emozionarsi, e allora quella macchina, an-
che se ha la forma di una macchina, quella è un uomo. Questa è la vecchia questio-
ne. Non è che l’essere uomo è appartenere a una dimensione metafisica diversa,
essere uomo significa aver realizzato questa straordinaria comunicazione, che è quel-
la della ragione e dell’affettività, se io tolgo una di queste due dimensioni io ho o l’a-
nimale bruto o l’avatar, cioè il fantasma. Credo quindi che un problema fondamen-
tale nel vostro dibattito, che se non ricordo male è il dibattito del come progettare
l’utilizzo di quelle famose tecnologie, che non va demonizzato ma va tenuto forte-
mente subalterno alla finalità che è quella di formare l’uomo. Perché, signori miei,
questa è la finalità della democrazia. La democrazia non è un regime, non è una for-
ma giuridica, la democrazia è la coscienza massima che l’uomo ha della propria ra-
zionalità. Un posto nella quale io mi rendo conto al tempo stesso della mia poten-
za e dei miei limiti. Voltaire disse una cosa bellissima, disse, a proposito della tol-
leranza: la tolleranza noi la dobbiamo perché dobbiamo riconoscere che tutti gli es-
seri umani a qualunque razza o nazione o cultura appartengano, sono deboli e li-
mitati come noi. E così dei limiti, della debolezza, della forza della ragione sta nel
riconoscere la debolezza, sta nel riconoscere i limiti, sta nel riconoscere la preca-
rietà, se no non è ragione, se no è follia. Allora il progetto che voi fate è, l’ho capi-
to meglio adesso parlando con voi, voi volete mettere in piedi un progetto che de-
linei possibilità concrete di utilizzazione delle nuove tecnologie per una formazio-
ne di massa, dove massa è una brutta parola, ma è una parola che indica che non
può essere escluso nessuno dal progetto. E che significa non escludere nessuno?
Significa aiutare ciascuno a fare che cosa? Ad essere uomo massa? No, a realiz-
zare la propria differenza. Io credo che la democrazia sia, sul piano etico sociale pub-
blico, l’esigenza di realizzare la massima uguaglianza nella possibilità della propria
differenza. Le ingiustizie dove stanno? Non nel fatto che io ho dieci e l’altro cinque,
ma nel fatto che io posso realizzare la mia creatività mentre l’altro non l’ha potuto
fare. Questa è la massima ingiustizia, direi la massima ingiuria. Allora il sistema del-
le tecnologie e delle procedure tecnologiche deve essere un sistema progettato in
modo tale che si liberino le potenzialità di ciascuno, affinché ciascuno nel momen-
to stesso in cui realizza il suo sé e quindi realizza la sua differenza, realizza anche
la consapevolezza del vincolo. Qui si lega la dimensione etica, e quindi politica, e
quindi civile del progetto alla dimensione della liberazione individuale. Il grande te-
ma della liberazione, noi dobbiamo liberare gli individui, liberarci significa appun-
to non separarci ma essere messi in mezzo di conversare, di dialogare. Quindi io
più strumenti ho e l’altro più strumenti ha, più riusciamo a capirci. La mia impres-
sione è che oggi, sia con la televisione, sia con internet, quello che prevale non è
realizzare la propria individualità, o la propria immagine, che poi è la stessa cosa,
ma apparire e non essere, apparire. Nell’antica tradizione, all’epoca del 400, del 300,
un autore non metteva il proprio nome sul frontespizio di un libro, magari piccolo
piccolo sotto, perché egli si sentiva forte in quanto, quello che diceva l’ha detto Pla-
tone, l’ha detto Aristotele, invece oggi ognuno di noi vuole lui avere l’originalità, an-
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che se poi non dice niente. Cioè quello che veramente importa è il nome, non è l’es-
sere, è l’apparenza, non è l’essere. Io credo che siano questi tutti elementi che van-
no messi in gioco in un progetto educativo serio. Purtroppo mi rendo anche con-
to di essere caduto in quel vizio che prima rimproveravo a voi, cioè quello di aver
messo troppa umanità e poca tecnica; ma dobbiamo anche pensare che la tecni-
ca non è soltanto quella delle macchine, la tecnica è anche quella della trasforma-
zione. Conseguire una novità e imparare a trasformarsi, ci sono esempi illustrissi-
mi degli psicologi, degli psichiatri, degli psicanalisti. In effetti quello che dovrem-
mo imparare sono delle tecniche intrinseche, cioè far sì che ogni sé sia una tech-
ne, un sapere, di qui la competenza. Quello che voi chiamate competenze i greci
lo chiamavano techne, e  techne è una competenza che non aveva soltanto un si-
gnificato, diremmo così, di tipo strumentale, aveva un significato più complesso.
E infatti dalla techne nasceva la scienza, l’epistè, l’epistè sta sopra, cioè io devo,
in questo grande caos che è la realtà, riuscire a costruire dei ponti, vedere un fiu-
me che passa e guardare dall’alto questo passaggio, e quindi non solo passare ma
vedere passare. Veder passare la realtà, vedere sé stesso. Allora la sostanza, cre-
do, del discorso che voi molto meritoriamente fate, la presenza del sindacato, per-
ché secondo me, qual’ è il grande problema del lavoratore? Il grande problema del
lavoratore, oltre a quello di avere un salario adeguato, è certamente anche quello
di poter interloquire nelle decisioni che riguardano il lavoro che lui fa, ma è soprat-
tutto quello di poter parlare alla pari con gli altri. Io ricordo i nostri vecchi, questo
sentirsi minori, in minorità, invece l’educazione deve soprattutto servire a diventa-
re maggiorenni. Guardate che qui, e io vi rispetto moltissimo, ma a cominciare da
me di maggiorenni ce ne sono pochi. In gran parte siamo minorenni, perché esse-
re maggiorenni significa avere il senso della responsabilità. Io ho parlato a dei ra-
gazzini pochi giorni fa, mi trovai a fare una conversazione che credevo essere una
lectio magistralis, mi trovai di fronte ad un pubblico in cui c’erano studenti univer-
sitari, e poi uno stuolo di ragazzini di scuola elementare. Voi a chi avreste
parlato?Io ho parlato a questi. Dico scusate, voi quando andate  casa che volete?
Che vostro padre e vostra madre vi facciano trovare, che so, da mangiare? Signi-
fica che loro pensano a voi. Voi avete mai pensato a nessuno? E quindi voi siete an-
cora minorenni e loro sono maggiorenni. Diventare maggiorenni significa giunge-
re al momento in cui si avverte di dover pensare agli altri. Ma perché, i nostri gover-
nanti, i nostri capi d’industria pensano a noi? No. Sono minorenni. Io ricordo
quando si parlò di  un aeroplano che non so per quale caso era guidato da un ra-
gazzino. Scrissi anche un articolo,perché veramente questo è l’aspetto scandalo-
so della nostra società. Che noi tutti sfuggiamo alle responsabilità, e quindi noi tut-
ti siamo di fatto minorenni, anche quando crediamo di essere maggiorenni. Io non
so in che modo le tecnologie possano servire a diventare maggiorenni, e fondamen-
talmente credo di sì, ma questo è un compito vostro. Di studiare un qualcosa af-
finché le tecnologie possano servire a diventare maggiorenni. Io credo che posso-
no servire a nuovi scopi, purchè appunto siano maneggiate da uomini maggioren-
ni e non siano maneggiate da minorenni, perché questo è il problema.
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PAUSA PRANZO 

Alfredo Tamborlini
È difficile fare una sintesi della mattinata, però sono stati un po’ illustrati i risultati del-
la ricerca e su questi si sono aperti una serie di contributi, in parte focalizzati sulle
competenze, le capacità ecc…, in parte appunto sulle nuove tecnologie, l’appren-
dimento con le nuove tecnologie, virtuale, reale, un dibattito sulla progettualità e an-
che altri aspetti. Pasquale ci ha raccontato la sua esperienza finlandese. Cosa ha det-
to Masullo  è difficilissimo dirlo ma ha focalizzato anche sull’importanza del senso
della realtà virtuale, il reale e il vero. Noi vorremmo però, prima di andare avanti, con
quei pochi che sono rimasti della mattinata, vedere se ci sono altri contributi.

Francesco Migliaccio
Io volevo ricordare che, mi sembrava di capire che sono state lanciate delle propo-
ste, sia da Aureliana Alberaci che tra i vari relatori della mattinata, c’è la necessità
di poter approfondire uno strumento, una ricerca che diventasse un po’ un mani-
festo, orientato ad obiettivi formativi, o per tipologie di obiettivi formativi, preveden-
do forse anche una fase sperimentale. Quindi una sperimentazione però collega-
ta ad un documento che provasse ad indagare non so se solo le metodologie, di
classificazione di questi obiettivi o già rischiare di affrontare un tema ancora più de-
licato che è quello della classificazione delle tipologie di obiettivi formativi per in-
dividuare per ogni classe e tipologia di formazione degli obiettivi condivisi, che, co-
me diceva il Prof. Masullo, poi aiutano a dare dei vincoli di governo, e quindi poi po-
ter fare un confronto tra questi obiettivi e opportunità di accesso alle fonti informa-
tive offerte anche dalle nuove tecnologie. Quindi, da un lato, questa nuova possi-
bilità di accesso che, se non governata, produce, come diceva Ferraro, formatta-
zione e tra l’altro anche una formattazione casuale, aggiungerei io, perché non c’è
un governo, perché già la formattazione vuol dire che c’è un ordine. E tra l’altro que-
sta formattazione casuale non è necessariamente solo derivata da quello che noi
possiamo chiamare il mercato, ma anche dall’offerta formativa istituzionale, cioè la
stessa …. con la quale il Formez si mette su SecondLife, come alcune università
iniziano a fare …. senza però aver condiviso degli obiettivi …….. che cosa aspet-
tarsi per cui si generano difficoltà nel raggiungere gli obiettivi formativi, ma anco-
ra peggio, nel riconoscere fondatezza e credibilità a questi obiettivi. 

Bruno Scuotto
Io credo che è uno strumento che non è più la solita formazione che polarizza l’u-
no o l’altro istituto, ma è una formazione in entrata e continua, quindi è un adegua-
mento al mercato, ma è anche una formazione in entrata. Non è nessuno più inte-
ressante, se …, che è uno strumento, ripeto, ottimo, non avviene in tempi diretti.
Cioè, se come è, e lo sappiamo com’è, Pasquale, che alla fine su dieci, cinque ver-
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ranno finanziati subito, e cinque si aspetterà la seconda ondata, questi, per defi-
nizione, sono degli strumenti che valgono se hanno la stessa velocità del merca-
to. Comunque attualmente non ci sono, secondo me, alternative, cioè, o si
discute…è una sperimentazione, o viene condotta, in alcune linee strategiche, ri-
conosciute da tutti gli attori sociali, oppure da sperimentazione diventa uno
studio…Allora dico, ….impresa di mercato in corsa ,ristrutturazioni più o meno rea-
lizzate, anche se traumatiche, può essere un settore; aeronautica lo stesso, in que-
sto momento Finmeccanica ha siglato una serie di accordi vantaggiosissimi, ha sta-
bilito dei distretti territoriali di un certo spessore. O, come dire, nell’accordo fra isti-
tuzioni con una certa esperienza e una certa lungimiranza, questa sperimentazio-
ne ha senso in questi casi. In casi in cui questa sperimentazione può venire a sup-
porto, perché il mercato è fluttuante, le competenze vanno mantenute, perché ci so-
no nuove competenze in arrivo perché i risultati di ricerca scientifica e tecnologi-
ca sono sostanzialmente dominanti nell’andamento del settore, per cui tutto que-
sto ragionamento mi sembra che possa essere interessante e tenga. Per cui è una
sperimentazione aggiuntiva a quella che viene fatta, in maniera che nessun inter-
locutore confonde questa sperimentazione con quello che deve fare. Perché è chia-
ro che se uno deve fare la commessa della …..immagino che sostanzialmente di
sperimentazione ne ha fin sopra i capelli. Però se deve superare tutta la subforni-
tura in termini di indotto, quello sì che una sperimentazione del genere ti può ve-
nire bene perché…..esattamente la subfornitura che è un problema di Alenia da quan-
do più o meno è nata. Allora cogliere il problema, cogliere lo spazio, questo può es-
sere sensato per una sperimentazione del genere. Voglio dire, e vengo anche al mio
intervento, io per esempio mi sto occupando di formazione in sanità, ECN, una be-
stia nera nel senso che un pezzo del pezzo. Sostanzialmente io introduco dei pro-
dotti nuovi, per esempio di sintesi biologica, piuttosto che molecole chimiche, mol-
to spesso …..sono resistenti ad accogliere queste novità, ma non sono gli unici. Se
vedi la Olimpus, con cui sono in contatto, ha introdotto un microscopio elettroni-
co collegato alle banche dati internazionali per fare la comparazione tra tessuti can-
cerogeni, qua a Napoli, in quartieri ….. e confrontarli con le banche dati internazio-
nali. Nessuno se lo vuole comprare, perché dicono che sostanzialmente i medici mol-
to spesso pensano che la scienza medica sia un’arte, non sia una scienza, per cui
gli anatomopatologi sono reticenti ad integrare in microscopia elettronica piuttosto
che altro. Faccio degli esempi per dire che cosa? Che, come si fa in un’azienda, mi
sono concentrato sul questo gap tra i risultati della ricerca scientifica e tecnologi-
ca e una pratica professionale. Guardate che il gap è grosso, ma non perché lo di-
ca io, perché lo dice l’Organizzazione Mondiale della Sanità e lo dice l’Ocse, per cui
mi sono concentrato su questa cosa. Che cosa ho scoperto? Che la tecnologia è
di aiuto, ma non come web, quella della simulazione e della robotica. Abbiamo ac-
quistato, in collaborazione con l’azienda universitaria ospedaliera, su investimen-
to nostro, la Regione non c’entra niente, abbiamo acquistato un manichino che ha
la massa e il peso di un uomo normale. Quindi  tutte le manovre che tu fai su que-
sto essere sono sostanzialmente del tutto simili a quelle che fai nella pratica cor-
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rente. Chi impara a volare lo fa in una prima fase solo strumentalmente perché de-
ve fare non mi ricordo quante ore di volo in simulata e poi dopo andare, perché, que-
sto non ve lo ricordate mai quando salite su un aereo. L’insieme delle capacità che
vengono messe in gioco, il personal learning o social learning. In questo caso so-
stanzialmente si fondono perché loro devono lavorare in team, voi tenete presen-
te quante persone vanno in pronto soccorso e il medico di turno chiama per telefo-
no o il cardiologo o il rianimatore per avere indicazioni di quello che deve fare. Ma
perché nessuno mai gli ha detto, guarda, che tu quando ricevi una persona gli de-
vi, secondo il protocollo internazionale, verificare se ha avuto una pneumopatia, ecc,
e quindi gli ha elencato tutte le cose. Vi posso assicurare che è il bisogno formati-
vo quello che si chiama del territorio, e le case farmaceutiche stanno con le mani
nei capelli perché loro non riescono proprio a discutere a volte. Io ho avuto classi
e classi di medici di base che non avevano di fatto mai diagnosticato una pneumo-
patia, eppure di anziani ne avranno visti decine di migliaia, loro appena sentono un
sibilo: dovete andare da uno specialista. Non c’è alternativa. Allora il problema di
una sperimentazione o la facciamo e cogliamo dei settori che sono in grado di ge-
stirla a questo livello, in cui la tecnologia non è soltanto il web 2, ma è tutta la tec-
nologia a disposizione in questo momento per creare contesti di apprendimento.
Perché quello si rende possibile sostanzialmente, appunto, nel caso della subfor-
nitura Alenia, piuttosto che nell’ICT, di avere esattamente una sperimentazione, per-
ché quello che non funziona è, come dire, lo standard che è stato accettato da tut-
ti nella formazione, cioè quello in cui si entra in aula e la comunicazione verticale è
quella dominante. Per cui tutte le menate che noi ci diciamo, sulla motivazione del-
l’allievo, tutto quello che abbiamo imparato della tecnologia, è tutto vacuo, non rien-
tra negli standard. Allora, o si comincia a fare una sperimentazione di questo tipo,
oppure noi continuiamo a fare le cose per cui uno impara le cose perché le impa-
ra nella classe. E non è più possibile perché sostanzialmente i livelli di conoscen-
za sono arrivati a livelli tali che uno nella pratica ne riceve giusto un pezzettino, e
anche lì abbiamo un problema di valutazione, non ci dimentichiamo. 

Francesco Migliaccio
Proprio stamattina uno dei temi centrali è stato proprio quello che tu stai evidenziando.
Cioè, più che prendercela con le tecnologie, noi dobbiamo prendercela con l’assenza
del governo, assenza del governo intesa come assenza di definizione delle competen-
ze, in un senso però più ampio del termine, e sono state date varie definizioni molto in-
teressanti da Masullo e da Aureliana Alberici, tipo capacità di mobilitare tutte le proprie
risorse culturali, quindi le capacità psichiche, culturali, speciali, tecniche e tecnologiche,
quella di Masullo che diceva la competenza è la capacità d’uso della conoscenza. Al-
lora il problema è, prima di arrivare forse ad interfacciarci con la capacità delle varie tec-
nologie di dare soddisfazione, bisognerebbe cercare di individuare degli obiettivi e poi,
a quel punto, provare a capire come le varie tecnologie, intese spesso come elimina-
zione di vincoli e capacità di dare più accesso alle nostre informative, riescono ad es-
sere ad essere coerenti in termini di contenuti, di fondatezza, di certificazioni, a quelle

|  ALLEGATI116



che sono delle esigenze…. Questo si è discusso nella mattinata. Allora ecco perché si
diceva che forse sarebbe stato utile approfondire con una ricerca queste tematiche se
individuiamo, proviamo a teorizzare questo processo, e andando a sperimentare su al-
cune aree campione, che siano delle aree ovviamente ristrette, per poter provare, po-
trebbe essere anzi interessante capire anche come la ricerca potrebbe, per contenere
un percorso, non solo di studio ma di condivisione a tappe, con testimoni privilegiati,
importanti, come ad esempio quelli che sono seduti oggi al tavolo, che ci sono stati sta-
mattina ed altri ancora, proprio anche per dare una giusta risposta all’esigenza che tu
mi hai detto: noi dobbiamo muoverci nelle linee strategiche. Quindi la ricerca potreb-
be partire e prendere le mosse da condivisioni di competenze sancite già a livello eu-
ropeo e nazionale, provare a declinarle, consultarsi con dei tavoli, e mano a mano che
tu declini, con dei tavoli di accompagnamento, con dei tavoli di testimoni privilegiati, pro-
vi anche ad individuare, forse anche in un secondo momento, delle aree campione ade-
guate. Cioè la sperimentazione può essere di due tipi: uno, come condurre la ricerca,
la seconda è nell’individuazione poi di un’area che sia coerente. Anche perché la ricer-
ca indagherà, cioè proverà ad indagare su bisogni e competenze definite, quindi già il
primo lavoro da fare non è facile, cioè provare a individuare teorie di un percorso, pro-
vi a individuare, parti da una competenza definita, una o due o tre a livello europeo, ov-
viamente scegli quelle più significative perché possano essere validate in modello e quin-
di possano essere operate nelle altre sfere. E man mano che si va avanti si può sceglie-
re l’area tematica o geografica o di applicazione specifica a livello di governance più ido-
nea a dimostrare, a dare un feedback video. Quindi a quel punto provi anche a fare una
sperimentazione sul campo dove l’uso delle tecnologie è mirato a quelle esigenze.

Antonello Calvaruso*
Infatti io quello volevo dire, leggevo “tavola rotonda: l’esperienza”, no? Io infatti ave-
vo portato questo modellino qui, ma ve lo racconto proprio per non farvi perdere
molto tempo. Cioè, l’idea del laboratorio di sviluppo locale nei Campi Flegrei, è La-
pis, l’idea di un laboratorio connesso al territorio, al  grande attrazione culturale dei
Campi Flegrei, poi ce n’è un altro per Pompei e Ercolano. Qual’è stata l’idea? Per-
ché il Laps é strutturato su tre livelli, cerco di sintetizzarvelo al massimo. Allora cioè,
quando di solito dico web nella progettazione, la solita formazione, 150-200 ore, 150
per la pubblica amministrazione, 200 per i ragazzi, e i soliti convegni, focus che i ra-
gazzi…, 20 giovani laureati, che sono stati selezionati, con la prerogativa che fos-
sero del territorio. Allora mi è stata chiesta la progettazione diciamo, la direzione tec-
nica di questo progetto. La prima cosa che ho fatto, ho tolto tutta la formazione che
c’era, perché c’erano 13 ore di contabilità generale, invece il modello che mi sono,
non inventato, perché poi non mi sono inventato niente, mi sono rifatto ad un buon
senso schematizzato, cioè io ho detto, visto che ho una comunità di 50 persone asim-
metrica, perché ho pubblici amministratori che sono dirigenti e funzionari apicali dei
quattro comuni dei Campi Flegrei, che tu poi hai conosciuto, e 20 giovani laureati
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multidisciplinari, perché sono dagli archeologi a giuristi, architetti, ingegneri, cioè
molto molto vari. Allora ho detto, bene, questa qui, diciamo che è una comunità di
pratica, e quindi come comunità di pratica loro devono avere un ambito circoscrit-
to di ragionamento, relativo allo sviluppo locale, una serie di obiettivi misurabili da
raggiungere, non durante il percorso di formazione ma nell’applicazione di ciò che
è l’oggetto della formazione, quindi li ho spostati fuori il percorso, no? E poi devo-
no riconoscersi tra di loro e riconoscere il proprio ruolo, essere consapevoli di qua-
le contributo possono dare allo sviluppo. E gliele ho presentate come contratto for-
mativo. E gli ho detto, il modello a cui vi sottopongo è questo: cioè voi fate una pri-
ma parte che è di trasferimento, di cosa? La visione del futuro. Cioè i Campi Fle-
grei dove stanno andando? Infatti hai visto che loro sono molto proiettati, no, a ri-
vedere, cioè ora per loro i primi tempi ci hanno guardati come se fossimo pazzi, per-
ché dicevano che significa avere la visione del futuro? Significa che se tu hai di fron-
te il ciclo di programmazione 2007-2013, non puoi ragionare per quello che sei, de-
vi ragionare su quello che puoi essere sulla base di una serie di progetti,come di-
ceva poi Masullo,no? Progettare significa comunque far sì che delle azioni che met-
ti in atto ti conducano a qualcosa di diverso da quello che sei, perché altrimenti che
progetti a fare prima . Poi, per ragionare sulla visione del futuro, infatti noi abbia-
mo proposto un ossimoro, che poi tanto ossimoro non è, “le radici del futuro”, co-
sì le abbiamo chiamate, sono delle radici che escono fuori dalla terra, è una coo-
perativa di ragazzi, quindi abbiamo dato anche spazio, abbiamo fatto vedere che
i ragazzi, se propongono cose innovative, possono trovare un mercato. Quindi le
“radici del futuro”, che significa? Tu proietta la tua visione sul futuro, però acquisi-
sci o razionalizza, consolida, conoscenza storica, sociale, economica, geografica
e demografica del luogo. Cioè per proiettarsi si deve sapere chi sei, chi eri e anche
perché il problema del territorio dei Campi Flegrei è che vive, tu ci sei dentro, ti ri-
cordi quando da te facevano le riunioni gli ex operai dell’Italsider, no, i primi tempi
a Città della Scienza, io ci partecipavo con entusiasmo: non siamo più metalmec-
canici, che saremo? Eppure lui diceva, provocava e diceva “ma come hai anche,
nella migliore delle ipotesi, hai malattie bronchiali, nella migliore delle ipotesi, per
il lavoro che fai”. Poi strumenti normativi e tecnologici gli abbiamo dato, quindi, e
lì abbiamo fatto anche tutto quel ragionamento affinché la tecnologia, che è stru-
mentale, non si mangi gli obiettivi, perché molto spesso, anche nella formazione,
poi sono mezzi questi, no, alla fine facciamo sempre sì che lo strumento si mangi
l’obiettivo, e quindi lavoriamo molto sullo strumento, lo strumento, lo strumento, per
fare che? Poi, conoscendo i beni archeologici ed ecologici, attraverso la funzione,
cioè noi che abbiamo fatto? Abbiamo fatto fare l’immersione a Baia per vedere la
città sommersa, dopodiché, chi voleva farselo il bagno,altrimenti gli altri sono rima-
sti sulla barca, dopodiché sono scesi, poi scarpette da trekking, si sono fatti tutta
la parte del lago d’Averno fino ad arrivare a Cuma a piedi. Mi hanno maledetto, cioè,
quando sono arrivati con i piedi così. Poi, altra cosa, la responsabile della sovrin-
tendenza di Pozzuoli, ci ha aperto l’Anfiteatro Flavio per fare la formazione nel tea-
tro. Per loro è stato un momento unico, tutti e 50, sia i dirigenti e i funzionari che i
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ragazzi, hanno fatto formazione a … per facilitare la conoscenza e l’acquisizione di
fiducia reciproca. Così come poi abbiamo aperto gli scavi del Rione Terra abbiamo
fatto formazione anche lì dentro, quindi ampio spazio all’emozionalità ma anche al-
lo stimolo alla creatività, abbiamo fatto un gemellaggio con l’Unesco. Sono venu-
to loro qui a Napoli e li abbiamo invitati a fare una giornata insieme ai nostri ragaz-
zi, affinché i nostri ragazzi raccontassero quali erano le potenzialità dei Campi Fle-
grei a questi qui che fanno poi sviluppo locale a livello internazionale, quindi que-
sto è abbastanza utile proprio per generare un ambiente sano di creatività, di pro-
positività. Questi sono ragazzi che hanno presentato …. che sono molto interessan-
ti. Noi abbiamo lavorato sulla strutturazione organizzativa della comunità di…., chi
siete e che cosa dovete fare ognuno di voi, quindi ognuno si è creato la propria sche-
da dicendo quello che fa nella pubblica amministrazione, ma quali sono anche le
sue competenze e cosa manca per, poi riconoscimento dei ruoli e consapevolez-
za, quindi abbiamo rafforzato questo, anche nei confronti degli stake holder cioè
identificare proprio tutti gli aventi diritto del territorio. Dopodiché gli abbiamo fat-
to una parte centrale che è la modellizazione. Abbiamo chiamato …, che è uno che
si occupa di sviluppo locale, ha detto che le variabili che servono per fare analisi so-
no queste, gli strumenti sono questi. Poi, terza parte, questi sono gli strumenti, io
li ho incominciati ad applicare, allora comunicazione e marketing, stanno facendo
un magazine proprio, quindi l’hanno applicato, non hanno fatto il piano di comuni-
cazione ecc, l’hanno saltato, hanno fatto direttamente un comitato di redazione, quat-
tro di loro, hanno coinvolto i pubblici amministratori, c’è una ad esempio del comu-
ne di Bacoli che le piace cucinare e ha un angolo dove fa le ricette di cucina dei Cam-
pi Flegrei, è un magazine che supporta la pianificazione degli eventi territoriali, la
comunicazione apre al territorio, vogliono fare anche la webcam, vogliono fare la
televisione condominiale su banda larga,la web tv, e su banda larga , e quindi tu puoi
anche, ad esempio in Lombardia questo sta avendo un successo enorme perché
la gente si è scocciata di vedere Prodi, Berlusconi,no, invece tu vedi quello che è
accaduto nel quartiere, è molto più significativo vedere la tua comunità. E poi stan-
no lavorando sul web, non tanto per fare il solito sito, ma portano tutto quello che
avviene nel sito. Quindi hanno reso il sito come lo strumento, tutto quello che av-
viene anche a livello di apprendimento, cioè loro hanno recepito delle cose su un
sito archeologico? Fanno la scheda e la mettono sul sito, in maniera tale che il si-
to diventa un elemento di racconto di quello che stanno facendo, e quindi anche i
pubblici amministratori ora stanno incominciando anche loro a capire che quello lì
è uno strumento di presentazione, tanto è vero che il presidente dell’Ente Parco ha
detto ora faccio un link con il sito dell’Ente Parco poi, dopo, quando chiude il pro-
getto lo applichiamo, in maniera tale che, se i ragazzi sono motivati, io li posso an-
che prendere all’Ente Parco, possono lavorare sul sito dell’Ente Parco. Quindi è un
po’ quello che stiamo facendo. Fondamentalmente il motto è stato quello è che il
contesto culturale fa tutta la differenza. Allora la cultura sta qui, è il passaggio tra
l’ambiente personale, che poi è un ambiente sociale, no, la cultura è la capacità del-
la comunità di trovare un senso comune. Allora l’idea che mi ero fatto leggendo la
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scaletta che ci hai proposto era proprio questa, cioè abbiamo avuto la fortuna di po-
ter fare un laboratorio su uno specifico territorio, ora il problema è trovare per ogni
territorio, o per ogni filiera o classe d’impresa, il senso del perché, lo stare insieme
può motivare il processo di apprendimento, lo stare insieme, il competere insieme.

Bruno Scuotto
Sì, sì, è tutto, però io quello che pensavo,è tu ti sei innestato comunque, facendo
un esempio geografico, su quello che può essere, diciamo, un’esperienza. Io dico,
se l’obiettivo è quello poi che la tecnologia e questi strumenti possano, in qualche
modo migliorare la crescita di questo territorio, Pasquale lo sa che io quando par-
lo di crescita parlo di crescita che ha un senso di marcia che viene dagli individui
e non dalle strutture. Cioè non si cresce se non crescono gli individui, non può cre-
scere la struttura senza che questo avvenga. Se questo è vero, andiamo a vedere
questi strumenti in che realtà si innestano. Io credo che ci siano due punti deboli
che se non saniamo all’inizio, questi strumenti avranno anche una riuscita ma si an-
drà a regime con queste due zavorre che restano. Uno, e questo è valido ovviamen-
te non solo quando parliamo di questi tipi di percorsi, è che qualsiasi tipo di forma-
zione non ha nessun tipo di risultato se continuiamo a mantenere la scuola con i ...Al-
lora, al di là di quanto abbiamo lavorato noi per cambiare o fare delle proposte, ma
era un discorso diverso, per adeguare, per avvicinare di più la scuola al mondo del
lavoro, ci siamo, ma questo è spia anche di un’organizzazione tutta nostra in Ita-
lia, dove purtroppo chi si siede, dovunque si siede, deve azzerare tutto quello che
c’è fino a quel momento, e questo al di là dei colori e ricominciare da zero. Questo
vuol dire che noi ogni volta lavoriamo ore ed ore con i governi per cercare di far ca-
pire quali sono le esigenze delle imprese rispetto alla scuola e poi dopo cambierà
il governo e si ricomincerà da zero. Detto questo, questi strumenti perché non co-
minciare a farli utilizzare al mondo della scuola? Visto che la scuola, in qualche mo-
do, con i crediti formativi, con dei paventati avvicinamenti e implementazioni  del-
la realtà teorica ha una realtà spendibile sul mercato, ovviamente io, quando par-
lo del mondo scuola parlo del mondo della docenza, quindi anche di alcuni tipi di
università, alcuni tipi di docenze universitarie. L’altro, uno dei grandi problemi dei
lavoratori non è né nei ragazzi in entrata, che magari hanno delle prospettive, né di
chi è arrivato ad una certa professionalità a regime per cui si spende ovviamente
sul mercato. Il problema è di quella fascia che sta in mezzo e che hanno la carat-
teristica di essere i nuovi poveri, nel senso di infopoveri, sono quelli che sono en-
trati in azienda o hanno imparato tra virgolette un mestiere, ma l’informatica, gli stru-
menti della tecnologia, resta chiusa con dei paraocchi veri e propri su quelle che so-
no le attività che ha appreso nel suo percorso lavorativo. Quelli lì sono assolutamen-
te fuori dal mondo perché sono fuori dall’informatica, sono infopoveri, sono i nuo-
vi poveri. Perché non agire sui potenziali infopoveri, tu hai mirato sul micro, cioè su
quello che può essere un settore piuttosto che una zona geografica, e su questo
sicuramente si può lavorare e ci sono sicuramente altri tempi e altre possibilità. An-
dando invece a prendere in valore assoluto questo strumento…. , secondo me, è
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proprio l’abitudine culturale dei giovani a questi percorsi e quelli che non hanno avu-
to la fortuna e la possibilità invece abituarli all’utilizzo.... 

Antonello Calvaruso
Io stavo guardando questo documento che avevo preparato per questo corso, da-
to che lì c’è l’idea di fare del parco archeologico e ambientale uno strumento, di-
ciamo, che sul lungo periodo possa riconfigurare il modo di rapportarsi dell’uomo
o del cittadino al suo territorio. Allora la proposta che noi abbiamo fatto, è quello
di dire: facciamo sì che i bambini riconoscano nel parco il loro futuro, in maniera ta-
le che, anche il parco è un bambino che deve crescere con loro. Per esempio una
delle proposte che faceva il gruppo di lavoro è perché non facciamo fare la cartel-
lonistica ai bambini? Perché non facciamo fare le guide archeologiche, nei siti ar-
cheologici, ai bambini che sono stati istruiti nelle scuole, con dei percorsi formati-
vi. Questo è uno. I nuovi poveri, in effetti noi pensavamo che uno degli elementi fon-
damentali, ad esempio, nella progettazione è quello di utilizzare lo strumento del-
l’EDA per far sì che la gente entri nei siti e capisca il valore delle cose che ha per
cambiare registro. Cioè, ad esempio, uno dei problemi del cittadino flegreo è
questo uso improprio che fa del territorio, cioè, abusivismo, neanche abusivismo
edilizio, abusivismo e basta cioè l’uso personale del territorio, maledicendo il fat-
to che il territorio è piccolo, cioè è una contraddizione in sé.  Quindi l’importante è
avere rapporti continuativi con le scuole affinché la costruzione del parco non ven-
ga percepito come un mero problema amministrativo, ma diventi un progetto ca-
pace di crescere con i bambini, perché rappresenti il futuro della loro vita. Perché
quindi non affidare ai bambini la realizzazione della comunicazione, della cartello-
nistica? E, secondo, è interessante questo cambio di rotta, anzi, perché noi, ad esem-
pio, per gli stake holder come soggetto abbiamo i sovrintendenti. I sovrintendenti
hanno sempre avuto un ruolo estremamente passivo, di conservazione passiva dei
beni. E viva Dio che l’hanno fatto perché altrimenti per come siamo fatti noi… .Però
oggi il cambio di registro sta nel fatto di vedere l sovrintendente ad esempio, che
apre dei siti archeologici e disponibile a coprogettare interventi EDA per farli fare ne-
gli anfiteatri, cioè per darci dei luoghi differenti dove fare formazione. È chiaro che
diventa complesso immaginarsi come utilizzare il manuale del Fondo Sociale Eu-
ropeo, come adattare il manuale del FSE ad un tipo di formazione d’aula fatta in un
anfiteatro. Allora questa è la sfida, riuscire a portare il contesto, perché poi, l’uomo
che accresce la propria cultura, a parte che può migliorare la propria esistenza, ma
migliora il proprio percorso di vita. È chiaro che una cosa che manca sono gli stru-
menti di monitoraggio e gli indicatori d’impatto, monitorare il successo o l’insuc-
cesso di queste cose al di là dell’emozionalità. 
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Pasquale Iorio
Entrando un po’ nello specifico sull’esperienza dell’apprendimento in rete in Italia,
c’è stata una fase nella quale sembrava che decollasse anche nel mondo delle im-
prese, tra i lavoratori, come esperienza di formazione continua e di formazione a di-
stanza, siamo probabilmente agli inizi degli anni ’90, ma che è successo? Che lì il pro-
dotto è stato presentato come le grandi piattaforme dei grandi gruppi, … Ibm, cioè
degli strumenti complicatissimi, sia per le imprese che dovevano giudicarle, ma so-
prattutto per gli utenti, cioè l’aspetto agevole di approccio, per cui tutti queste piat-
taforme, che erano magari mutuate dall’esperienza anglosassone, americana o sve-
dese o norvegese, nell’impatto qui hanno avuto una forma di rigetto, per cui tutta que-
sta opportunità che era l’apprendimento in rete è finita col diventare un elemento di-
ciamo di…. La questione degli infopoveri che pone lui, siamo in quel settore, in que-
ste fasce di lavoratori che più avrebbero bisogno di un approccio amichevole, di uti-
lizzare queste opportunità, sono rimaste tagliate fuori. Allora invece il percorso che
cerchiamo di mettere in piedi, che tu, voi state cercando di mettere in piedi, è cer-
tamente interessante, perché è capovolgere l’approccio a queste metodologie ad un
approccio umano, personale, un’opportunità, come diceva il Prof. Masullo oggi, che
può essere utilizzata da tutti. Allora su questo il discorso della sperimentazione, aven-
do alcuni soggetti, alcuni soggetti sociali, alcuni soggetti che riguardano il mondo
della formazione, io dico sempre “il punto di delicatezza rimane il governo”, il gover-
no in altre realtà é il governo nazionale, è la Regione, sono le scuole dell’autonomia,
sono le università, questo poi diventa, Alfredo, il punto. Con le imprese probabilmen-
te, sarebbe anche condiviso con un pezzo del sindacato anche, dobbiamo vedere
come lo completiamo e come lo facciamo diventare pratica, diciamo, dandogli un’ot-
tica, un’attenzione diversa da quella che per esempio ha tutto il sistema regionale.
Ci sono quantità di interventi, una encomiabile volontà di incrementare la progetta-
zione e quindi le opportunità dell’offerta formativa, ma dobbiamo inventarci alcuni
degli snodi di qualità e di qualità che qui vengono fuori. 

Antonello Calvaruso
La questione è proprio perché ti fa anche capire bene i problemi, diciamo, dei nuovi po-
veri no? O comunque di tutta la parte del fabbisogno di formazione alla cittadinanza at-
tiva, che è un prerequisito per lo sviluppo. Cioè un’impresa, in Campania, non può com-
petere come altrove perché c’è un substrato sociale, cioè c’è un bisogno sociale, e se
non lo leggiamo nell’ambito della progettazione formativa, no, allora andiamo a far sì
che disegniamo dei sistemi di competenze che non tengono conto del territorio.

Ettore Malinconico
Mi ha fatto piacere rispondere a questo invito perché secondo me è sempre oppor-
tuno confrontarsi su esperienze che si fanno in questo territorio, che, comunque,
è un territorio complicato per questo tipo di attività, perché dobbiamo confrontar-
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ci con vari problemi a cui dobbiamo fare riferimento, tutta un’organizzazione si è strut-
turata negli anni e che comunque cambia di continuo, ma che non sempre cambia
facendo in modo poi che le attività possano trarne un vantaggio da questi cambia-
menti. Ma bisogna sempre che noi facciamo sempre rincorse per, diciamo, far com-
prendere ai nuovi che arrivano, le cose che si sono fatte. Questa è un’attività nata
2 anni fa ed è nata in una maniera che per noi, diciamo, era nuova perché era la pri-
ma volta che la Regione Campania istituiva un comitato di pilotaggio che seguiva
il progetto. La nostra associazione è nata nel ’95 e, da quando siamo nati, noi ab-
biamo detto che l’unico modo per far funzionare le attività di formazione in gene-
rale, configurare una sorta di tutor, di tutor dell’organo di controllo, che segua l’at-
tività costantemente. La Regione, dovrebbe assegnare riferimenti “fissi” che
stanno insieme agli enti, perché sono attività che, appunto, per rimanere sul tema,
instaurano tutta una serie di reti sui territori alcuni dei quali non sono confutabili, co-
me tutto. Noi, per svolgere questa attività, con 20 minori a rischio della zona di Mia-
no, Secondigliano, San Pietro, Patierno, Scampia, abbiamo negoziato ancora pri-
ma della partenza del progetto, già in fase di progettazione, una serie di reti con par-
rocchie, con scuole, con centri di aggregazione sul posto, che poi naturalmente ci
siamo ritrovati lungo tutta l’attività progettuale, senza le quali noi non avremmo po-
tuto svolgere l’azione. Ora, andare in qualche modo a dar conto di tutta questa re-
te è praticamente impossibile da un punto di vista. Quindi veder nascere, insieme
al progetto, un comitato di pilotaggio che in qualche modo aveva questa funzione
per noi fu un toccasana, perché per noi era molto più importante, diciamo, il con-
tatto costante lungo tutta l’attività, che non il risolvere il problema specifico. La no-
stra cosa importante è dimostrare che un’attività esisteva, si stava facendo e ve-
niva coinvolta in una tipologia di utenza che noi ci eravamo prefissi di coinvolge-
re. Ora l’attività è andata avanti, abbiamo raggiunto parecchi degli obiettivi che ci
eravamo prefissi di raggiungere, l’attività del comitato è stata fondamentale, per-
ché in qualche modo ci ha accompagnato, però poi che cosa è successo? Nel mo-
mento in cui bisognava, diciamo, in qualche modo, fare continuità, nel senso di rac-
cogliere prima i frutti, nel senso che, diciamo, noi abbiamo lavorato su 20 ragazzi,
ma in effetti abbiamo iniziato con 200 ragazzi,abbiamo fatto orientamento questi
ragazzi, quando parlo di ragazzi parlo di nuclei, perché per esempio le famiglie dei
ragazzi sono sempre state vicino, però poi alla fine ci è stato detto che non si po-
teva dare continuità a questo progetto, per un problema di “sponda”. Ecco, io ora
vado a spiegare ad una ragazzina di 17 anni incinta, perché avevamo avuto dei do-
cumenti ufficiali dalla Regione, che continuava con noi un progetto per altri 2 anni
e tutto il resto; dopo quattro mesi che questo decreto è stato fatto, le devo anda-
re a spiegare che noi non possiamo continuare per un problema di…. che lei, vo-
glio dire, probabilmente, non sa neanche cosa sia.Però questa è una cosa grave,
è una cosa grave perché noi abbiamo imparato, non solo da questo tipo di uten-
za ma, abbiamo imparato dai disoccupati…. quando abbiamo questa tipologia di
utenti l’unica cosa che non bisogna fare, non bisogna mai dire cose di cui non si è
assolutamente certi. Certi nel senso che io devo prima avere, perché se io dico “og-
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gi facciamo questo” e dopo faccio un’altra cosa che, per me, dal mio punto di vi-
sta è coincidente ma non si chiama nello stesso modo, loro si sentono presi in gi-
ro e si sentono imbrogliati, dal ragazzino di 16 anni all’adulto di 40 anni . Non c’è
la possibilità, diciamo, di capire che in corso d’opera può succedere una cosa di-
versa, che invece di mandarti una persona che si chiama Anna quel martedì ti ho
dovuto mandare una persona che si chiama Antonella, no, l’hai preso in giro in quel
momento. Allora se noi lavoriamo due anni e mezzo con un gruppo di persone, ri-
peto, sto parlando di ragazzi, c’è questa ragazza che mi ha chiamato ieri, per esem-
pio, è una ragazza che ha 17 anni ed è incinta, noi abbiamo avuto due ragazze di
16 anni che hanno partorito durante il progetto, giusto per capire la tipologia di uten-
za, una stava sul palco col pancione. E hanno revocato il finanziamento, hanno re-
vocato non il finanziamento perché non era stato neanche finanziato, hanno revo-
cato la continuazione dell’azione per un problema di “sponda”.

Francesco Migliaccio
Noi in realtà abbiamo provato ad applicare dei semplici e banali criteri di programma-
zione strategica alla progettazione di un percorso che ha veramente a che fare col so-
ciale, perché era rivolto, diciamo, a recuperare i ragazzi dalla dispersione scolastica del-
l’area del disagio sociale della Campania. Sono state individuate alcune caratteristi-
che. La prima, appunto, che la progettazione la facciamo per azioni consecutive, per-
ché io non posso presentare la seconda azione se non conosco i risultati della prima,
e così via. Ed è abbozzata, diciamo, quella necessaria sensibilità che poteva mettere
in grado gli stessi soggetti attuatori a rivedere anche le proprie ipotesi, perché quan-
do uno progetta prevede il futuro, quindi sa di sbagliare, e quindi c’è un aggiustamen-
to continuo, com’è naturale. L’altra cosa interessante, ecco, è stata che questi proces-
si venivano affiancati da dei tavoli dove i formatori erano messi tutti insieme, questa
è un’altra cosa molto importante, per la discussione dei temi, perché le tecniche, le tec-
nologie, metodi sono stati discussi periodicamente. Quindi, al di là della discussione
ora sulle procedure, il comitato di pilotaggio ha fatto animazione, e faceva anche da
cerniera con l’amministrazione. E poi altra cosa importante sono queste reti partena-
riali che il bando prevedeva e che noi abbiamo spinto molto. È ovvio che questo è sta-
to un processo di crescita per tutti, perché creare delle reti non è facile, la maggior par-
te delle reti si creano sulla carta. Qui invece c’era questo accompagnamento, perché
poi piano piano tutti hanno iniziato a crederci. Poi il soggetto era particolarmente in-
teressante perché poi ovviamente ti affezioni a questi ragazzi, come fai a non farlo. Però
la cosa molto importante, appunto, come diceva il dott. Malinconico, è che, come a
un bambino, se tu gli dici che gli dai un unghia quell’unghia gliela devi dare, se no scre-
diti tutto, screditi le regole, screditi il rapporto formativo. Ora non so però qual è l’anel-
lo di congiunzione, certamente l’anello di congiunzione è il sociale, cioè l’evidenza, che
giustamente è il problema che sta venendo fuori: manca una regolamentazione siste-
mica di tutto ciò, cioè questo è stato un episodio, loro sono un episodio ma chi è sta-
to dentro un “episodio” un pò più grande in quanto episodio non ha avuto quell’inter-
relazione sistematica in grado di riuscire a valorizzare, di percorrere risultati, di miglio-
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rare il processo formativo. Anche dicendo “quest’esperienza non va più ripetuta”, an-
dava anche bene, cioè mi sembra anche giusto; e tra l’altro abbiamo anche provato
a fare un comitato istituzionale per coinvolgere, fin dall’inizio la direzione scolastica, per-
ché è ovvio che se poi noi ci muovevamo dentro un quadro normativo e guarda caso
era l’articolo 68 della 144 che come sapete recita un sacco di cose belle e interessan-
ti, abbiamo affrontato la formazione informale, una serie di cose. Però purtroppo co-
me si percorre poi? Anche se poi c’è stato un tentativo.

Pasquale Iorio
Posso? Vorrei cercare di fare un ponte tra la discussione di questa mattina e oggi
pomeriggio. Nel senso che la discussione delle mattinate è stata molto ricca e in-
tensa perché si è soffermata naturalmente, su alcuni scenari culturali di sfondo, il
rapporto tra saperi e utilizzo delle tecnologie informatiche da un punto di vista an-
che di scenari impegnativi, come il prof. Masullo, non tanto fra rischi e opportunità,
ma tra come le nuove tecnologie aiutano il sistema della crescita culturale della per-
sona. Oggi pomeriggio, come era previsto, stiamo ragionando su casi, su esperien-
ze sul territorio, su soggetti particolari, questo l’ho capito benissimo. Io vorrei fare
in modo che provassimo a fare uno sforzo: possiamo dare una risposta alla doman-
da: le nuove tecnologie, nell’approntare progetti, piani formativi, possono essere uti-
li e potenziali per i soggetti deboli? Si è parlato di lavoratori infopoveri, di sogget-
ti a rischio di marginalità, degli immigrati, cioè dei soggetti più deboli. Io, guardan-
do alcune esperienze nel mondo, mi sono convinto che sicuramente è sì. Perché?
Perché sicuramente, per esempio, se guardiamo ai ragazzi cosiddetti drop out, i ra-
gazzi che fuggono dalla scuola, fuggono dalla scuola perché hanno dei motivi. Uno
dei motivi probabilmente è che non trovano nella scuola, è stato detto qui, lo dice-
va Bruno, un elemento che riesce a tenerli dentro quel meccanismo. Le tecnologie
possono rappresentare con questi strumenti una metodologia che aiuta a recupe-
rare questo divario tra i sistemi formali? Io credo di sì, perché in alcuni paesi del mon-
do, poverissimi, lasciamo stare i grandi, sta venendo fuori che l’uso delle tecnolo-
gie, fatto, in contesti sociali e in rapporto ai bisogni e alle domande di questi uten-
ti, possono offrire potenzialità che prima non esistevano. 

Giuseppe Ferraro
Io penso, è essenzialmente evidente, in questa prospettiva che nelle nostre scuo-
le i computer vengono rubati, e questo al di là dall’essere un atto di vandalismo, è
un atto, permettetemi provocatoriamente, di legittima appropriazione di ciò che non
viene dato. Noi lamentiamo il fatto che la tecnologia non è presente nelle nostre scuo-
le, cerchiamo di guardare la cosa da una angolazione differente, innanzitutto da un
punto di vista di mercato,un punto di vista economico. Evidentemente il potere eco-
nomico…. di impreparazione tecnologica che c’è in questo paese in quel campo,
non rende possibile tutto questo. Se festeggiamo come un atto di assoluta demo-
crazia e sviluppo che gli indiani, allo stato attuale, costruiscono dei computer ad un
costo talmente basso da poter essere consentito l’acquisto a chiunque, stanno più

|  ALLEGATI 125



avanti di noi, in questo senso, anche nel guardare al futuro. Questo è un dato di stru-
menti. Evidentemente la nostra economia, sia dal punto di vista istituzionale, sia dal
punto di vista strutturale, imprenditoriale, su questo pianeta è sorda, cioè è attac-
cata a quello che c’è. Questa è una considerazione importante che dobbiamo fa-
re. Quando parliamo di tecnologia di che cosa stiamo parlando? Quando parliamo
di info di che cosa stiamo parlando? Di formazione, di istruzione, di informazione?
Perché se la scuola è un luogo di formazione non può essere semplicemente un luo-
go di info. La tecnologia ha prodotto nelle nostre università le lezioni a slides, cioè
il professore che legge le slides. Questo ha prodotto la tecnologia nelle nostre uni-
versità. Ed è una cosa estremamente pericolosa e vi dico perché. Perché scambia
l’informazione  con la formazione e appiattisce l’una sull’altra e allora c’è anche qui
il problema del creiamo delle misure che poi nel momento in cui dovrebbero esse-
re in funzione non servono più. La tecnologia che si rispetti con questo nome è l’i-
stituzione, e quando nell’istituzione io ho un progetto che cambia quando l’asses-
sore muore e non viene ripreso, signori miei, non funziona quella “tecnologia”, né
tanto meno se ci sono dei progetti in una stessa istituzione, dove ognuno va per fat-
ti propri, questa tecnologia non serve, non funziona. E questo è un problema per-
ché le istituzioni ce l’hanno la tecnologia, se noi vogliamo usarla in maniera appro-
priata, la tecnologia è presente nelle nostre università, i professori fanno le lezioni
con le slides, ed è una cosa bellissima. I nostri studenti usano la tecnologia, i miei
studenti dell’ultima generazione, quando vengono a presentarmi la tesi di laurea,
io leggo due righe, ma io sono un internauta,dopodiché gli dico, a chi porta il com-
puter, gli giro il monitor e dico: per piacere, non fare copia e incolla e cerca di scri-
vere senza…. La tecnologia è presente nelle nostre scuole perché gli studenti mi
scrivono delle mail, mi scrivono come negli sms ed è un fatto che riguarda, vede-
te, l’alfabetizzazione…mi soffermo su questo punto perché credo che sia il più im-
portante, abbiate pazienza. Perché quando si parla di formazione si parla di con-
tinuità. La tecnologia che mi ha dato più successo è con i bambini, sapete perché?
Per una ragione semplicissima, perché, per farli abituare, io ho fatto conservare le
tesine che presentano i miei studenti, dopodiché a quelli che vengono non dico di
fare un’altra tesina, che sarebbe un copia incolla soltanto, ma dico di completare
quella tesina. … Sapete che cosa significa? Significa che ci sono tracce di memo-
ria, noi usiamo la tecnologia con la memoria che non è una formazione, è una for-
mattazione, formattiamo ….., dopodiché le resettiamo, perché non servono più. …..
Noi resettiamo, dopodiché abbiamo perso la memoria. Allora è questa la difficoltà,
abbiate pazienza. Perché se io devo trovare un punto di congiunzione, in quella che
posso dire ….. una personalità, o più semplicemente un background senza perso-
nalità, una presenza che non sia semplicemente quella fantasmatica dell’avatar, una
formazione che non sia una formattazione pronta ed essere resettata e taciuta per
sempre nell’etere dell’internauta. Uno dei problemi, sapete, che si è posto all’uma-
nità sempre, e dico umanità…… riguarda la tecnologia é quello che si è presenta-
to con la scrittura. La scrittura è la tecnologia, non c’è niente da fare. Facevo l’ac-
costamento tra la scrittura come tecnica e la scrittura come tecnologia, nel senso,
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insomma, che noi l’applichiamo …….. Ma non vi sto ad ammorbare con queste con-
siderazioni. La cosa importante è questa: quando c’è stata la critica alla scrittura,
non si è detto “buttiamo la scrittura a mare”, non si è detto questo, si è detto “fa-
te attenzione che la scrittura ci cambia la vita”, e allora, scusatemi, la domanda che
ci dovremmo porre è questa: quale memoria produce la tecnologia? Perché, se pro-
duce la memoria, allora abbiamo messo il dito sulla formazione, sulla continuità. Se
non produce memoria, per cui formattiziamo e resettiamo e non resta nulla, se non
una confusione generale. Allora è chiaro che i primi limiti sono i limiti formativi, i li-
miti che si diceva stamattina sono i limiti formativi, i limiti liberalizzati al massimo in
vincoli, ……. fare di questi limiti qualche cosa che riportino ad una presenza forma-
tiva, e quindi ad una relazione….
Ma, un futuro si crea se c’è memoria, lui giustamente diceva “guardate che noi non
possiamo parlare di un futuro”, siamo sequestrati in un futuro che non c’è e agia-
mo in un presente assolutamente fragile. Cioè il vero futuro è avere un raccordo col
presente. Come si usano le tecnologie, perché se funziona come i professori all’u-
niversità che le usano, non cambiano, non ci servono a niente, quello è lo stesso
uso della tecnologia che ha fatto la Parmalat, per arrivare a quel casino, facendo il
copia incolla. Questo. E noi dobbiamo essere consapevoli di questo. Questo è un
uso cattivo delle tecnologie. Che stiamo a parlare di tecnologia? La prima tecno-
logia è quella istituzionale. La scuola è tecnologia, non è che dobbiamo utilizzare
la tecnologia nella scuola, perché è quello che sta avvenendo, problemi a livello so-
ciale sono i rapporti di memoria, sono i rapporti di generazione. Quando c’è stata
l’inaugurazione e c’è stato il presidente della Provincia, che è andato al quartiere
Sanità e ha detto a quei ragazzi: “voi state qua perché così avrete, in futuro, un po-
sto di lavoro”, quella è la cosa più malvagia che si potesse dire. Non doveva dire
“voi state qui per assicurarvi un futuro”, ma “voi state qui per essere presenti nel-
la vita sociale”, perché altrimenti se alcuni ragazzi assalgono la scuola e si porta-
no via i computer, signori, fanno bene! Perché li usano, li sanno usare, li sanno usa-
re benissimo, li sanno usare meglio dei loro docenti; il mio primo assistente, tutor,
quando sono andato in una scuola media e non mi sono portato proiettore, com-
puter, ecc. né in questo caso il docente né il personale docente ne sapevano, un
ragazzino di dieci anni è stato il mio tutor d’aula, realmente il mio tutor d’aula, non
quello che mi ha procurato il videoproiettore, e me l’ha collegato, ma quello che mi
seguiva sulle slides, quello dell’età di dieci anni sapeva usare la tecnologia meglio
degli altri. E allora io dico, guardate, è un problema culturale, economico, è un’e-
sigenza formativa, il problema è la memoria, ripeto, la questione della memoria è,
insomma, un modo di intendere in maniera formativa l’uso della tecnologia....
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