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Introduzione
Simone Giusti

I

l blended learning, tradotto in italiano con l’espressione apprendimento misto o, in alternativa, apprendimento ibrido, è un nuovo termine utilizzato per descrivere un processo di formazione o di istruzione caratterizzato da un mix di didattica tradizionale e di
didattica mediata dalle nuove tecnologie. In pratica, si definisce blended learning un percorso
di apprendimento potenziato grazie all’uso della tecnologia, che si può distinguere, grossolanamente, in tecnologia online (aule virtuali, learning object, podcast, ecc.) e offline
(dvd-rom, file audio e video, ecc.).
Attraverso la combinazione opportunamente dosata di formazione tradizionale ed e-learning – questa è l’ipotesi su cui si fonda il progetto ACCE.DI. II - Consolidare il diploma online in Toscana è possibile migliorare l’accesso all’apprendimento rendendolo
più flessibile e stimolante senza tuttavia rinunciare, com’è nel caso dell’e-learning, alla ricchezza del contatto umano tipico della didattica tradizionale. Inoltre, grazie alla possibilità
di introdurre gradualmente e sempre parzialmente le nuove tecnologie nei processi di apprendimento, il blended learning offre ai sistemi educativi l’opportunità di costruire un rapporto positivo con l’e-learning e, in generale, con le risorse offerte dall’industria dei
contenuti e dall’utilizzo dei nuovi dispositivi mobili (tablet e smartphone) che stanno modificando alle fondamenta l’approccio delle persone alla lettura, alla fruizione di multimedia
e alla comunicazione interpersonale.
È da considerare, tra l’altro, che il blended learning se applicato all’istruzione degli adulti
rappresenta un’occasione ancora più straordinaria per introdurre in modo dolce, senza particolari traumi, le nuove tecnologie nei processi di formazione e di istruzione. In questo caso
i docenti, che sarebbero degli immigrati digitali, per usare una metafora fin troppo abusata,
avrebbero a che fare con altri immigrati digitali, persone che probabilmente hanno un’esperienza e una competenza delle nuove tecnologie simile alla loro. Altra cosa sarebbe cominciare
a usare le nuove tecnologie con dei nativi digitali, spesso meno alfabetizzati ma più avvezzi
a manipolare schermi, a socializzare online e a vivere in un mondo interconnesso.
L’esperienza del progetto ACCE.DI. II e degli altri progetti che lo hanno preceduto, ci
ha insegnato che il blended learning per gli adulti che rientrano nel sistema dell’istruzione
dopo percorsi interrotti, spesso in modo traumatico, può rappresentare qualcosa di più di
un semplice risparmio di tempo rispetto alla scuola tradizionale. Esso può, infatti, contribuire a cambiare la percezione della scuola facendola apparire non tanto più facile, quanto
piuttosto più ricca, più accogliente, più utile, più efficiente, da parte sia degli studenti,
Introduzione
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sia dei docenti, i quali possono trarre benefici considerevoli in termini di benessere, di motivazione e di riqualificazione professionale.
I docenti del sistema dell’IDA (Istruzione Degli Adulti), che sono i destinatari di questa
guida operativa, possono sperimentare, applicando il blended learning, quello che sarà probabilmente il ruolo che si configura per loro nella scuola del futuro. Non più semplici “erogatori di lezioni” supportati da materiali didattici elaborati dall’industria editoriale – fin
troppo facilmente sostituibili, in questa veste, da learning object multimediali e da corsi
online – essi hanno la possibilità di riacquisire centralità nel processo di apprendimento
attraverso l’esercizio di tre funzioni fondamentali: la gestione delle relazioni, la gestione
dei contenuti (content management), la valutazione delle competenze.
La gestione delle relazioni con gli studenti e tra gli studenti è, infatti, potenziata dall’utilizzo di aule virtuali che consentono di condividere profili personali, di scambiarsi
messaggi uno a uno (messaggeria o chat) o uno a molti (forum). Grazie a queste piattaforme,
utilizzate ormai, anche se in maniera non uniforme, da gran parte delle università e delle
scuole del mondo, il rapporto interpersonale anziché allentarsi si stringe, e da problema –
come a volte si manifesta nei gruppi classe – diventa una risorsa da gestire oculatamente
con gli strumenti a disposizione. È dal rapporto interpersonale, d’altronde, che scaturisce
spesso la motivazione a portare a termine percorsi formativi lunghi e impegnativi come
quelli dell’IDA. Ed è dalla stessa fonte che scaturiscono le energie necessarie ad affrontare
carriere professionali impegnative e irte di ostacoli come quelle degli insegnanti.
La gestione dei contenuti è una necessità nuova, aliena alla scuola tradizionale, che si
presenta chiusa al mondo esterno o comunque dotata di potentissimi filtri. La scuola tradizionale gestisce i contenuti in modo molto semplice, attraverso la cosiddetta adozione
dei libri di testo: un rito annuale che ha un valore spesso pluriennale. Ogni giorno, poi, il
singolo docente è chiamato a selezionare, tra i materiali didattici adottati – solitamente in
formato cartaceo – le pagine da studiare, gli esercizi da svolgere. L’utilizzo delle nuove tecnologie e la connessione alla rete, invece, espongono gli studenti e i docenti a un bombardamento di informazioni senza precedenti, ricchissimo e pressoché ingestibile anche dai
più esperti. È in quest’ambito che nasce la necessità di individuare metodi e tecnologie per
la raccolta, la gestione e la pubblicazione di informazioni in formato digitale. A questo occorre una piattaforma come “Moodle”, un LCMS (Learning Content Management System), che
consente la creazione, la gestione e l’archiviazione di materiali didattici e il tracciamento
e la memorizzazione delle interazioni con tutti i partecipanti. E per questo è fondamentale
che il docente sia egli stesso l’e-tutor, come previsto dal modello di blended learning alle
fondamenta del progetto: perché in questo modo egli può posizionarsi virtualmente al centro dei flussi di informazione, fare da filtro, selezionarli e direzionarli nel modo più opportuno rispetto alle esigenze dei partecipanti, i quali non potrebbero, lasciati senza guida,
orientarsi nel mare aperto del world wide web.
La valutazione delle competenze, infine, rimane l’ultima delle funzioni destinate a rinvigorire il ruolo del docente. Nel blended learning la valutazione può riacquisire il suo pieno
valore formativo grazie alle numerose e continue occasioni di feedback offerte dagli strumenti dell’aula virtuale (forum, messaggi, compiti offline e online), riservando alle attività
in aula gli strumenti più complessi come le esercitazioni, le simulate, lo studio di casi, che
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gradualmente dovrebbero sostituire i più tradizionali “compiti in classe”, adeguati a verificare l’avvenuta trasmissione di conoscenze ma poco adatti a una didattica centrata sulle
competenze.
Questa guida, dunque, elaborata dallo staff di professionisti che ha progettato e gestito
le attività didattiche del progetto di istruzione degli adulti con blended learning denominato
Accedi II, cerca di fornire spunti utili su questi tre aspetti fondamentali del blended learning:
la gestione dei contenuti, la gestione delle relazioni e la valutazione. A partire da qui, con
caparbietà e volontà di rinnovamento, è possibile intraprendere un percorso di cambiamento
graduale, leggero e tuttavia significativo, che si spera conduca a una rivitalizzazione della
funzione del docente e, perché no, al suo benessere personale.

Introduzione

7

001-010 • Prime_Layout 1 26/02/13 11.47 Pagina 8

001-010 • Prime_Layout 1 26/02/13 11.47 Pagina 9

Gli utenti del progetto ACCE.DI. II
Consolidare il diploma online in Toscana
Andrea Caldelli

I

l progetto “ACCE.DI. II - Consolidare il diploma online in Toscana” avviato nel dicembre del 2011 ha inteso sviluppare il precedente progetto “ACCE.DI. - Accesso al Diploma”, anch’esso finanziato dalla Regione Toscana attraverso il Fondo Sociale Europeo.
Una sperimentazione che ha permesso di affinare gli strumenti e superare le criticità che
di anno in anno sembrano ridursi con l’estendersi del numero di professionisti impegnati
nella messa a punto di questo modello di didattica blended per gli adulti e del numero di
studenti coinvolti.
Ai fini della presente guida, intesa come strumento di lavoro per i docenti, si ritiene
importante sottolineare alcuni aspetti relativi agli utenti del progetto. Per i dettagli su
obiettivi, contenuti e azioni si rimanda alle numerose relazioni elaborate per la Regione e
rese disponibili, per coloro che fossero interessati, dal capofila di ACCE.DI. II, l’Istituto
di Istruzione Superiore Polo “L. Bianciardi” di Grosseto.
Le persone che hanno frequentato i corsi offerti attraverso il progetto ACCE.DI II, rappresentano una grande varietà della popolazione adulta di cui è opportuno tener conto in
sede di programmazione dei contenuti e delle attività didattiche, e di organizzazione dell’aula virtuale. Ciò che emerge è la mancanza di un gruppo compatto, per età, sesso, provenienza, situazione lavorativa.
La trasversalità dell’utenza di questi percorsi, una trasversalità misurata su un territorio
ampio, la Toscana meridionale nelle sue tre province di Arezzo, Siena e Grosseto, sottolinea,
se ancora ce ne fosse bisogno, che la individualizzazione dei percorsi è un elemento centrale
nei processi di apprendimento.
All’avvio dei percorsi risultavano iscritti 78 allievi, un numero superiore alla previsione
progettuale di 65. Di seguito alcuni dati di immediata lettura che mostrano il carattere
eterogeneo dell’utenza:
– lieve prevalenza delle donne (52%) tra gli studenti;
– consistente presenza di stranieri (28%), provenienti da 13 diversi Paesi;
– sostanziale equilibrio per classi di età con prevalenza degli over 40 anni (32%) e degli
under 24 (26%);
– maggioranza di lavoratori (63%) e tra questi una quota consistente di militari (9%);
presenza consistente di persone in cerca di prima occupazione (25%), minore quella di
disoccupati, o inattivi (10%).
Gli utenti del progetto ACCE.DI. II
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La tenuta nel tempo degli iscritti ai corsi è stata molto elevata a dimostrazione della efficacia del modello blended e basato su un mix di formazione in presenza (400 ore), di formazione a distanza con l’ausilio della piattaforma (580 ore) e di orientamento e attività
individuali (20 ore), che è risultato equilibrato.
Dalle relazioni intermedie dei referenti territoriali, risulta una partecipazione alle attività
d’aula piuttosto continua; in media nei quattro corsi organizzati, si è registrata una presenza
in aula del 75% degli iscritti. Nel corso dell’anno ci sono state alcune defezioni rispetto al
numero degli iscritti iniziale e molti subentri nei modi e nei tempi previsti dalle normative
sulla gestione dei corsi FSE; al temine sono 75 gli allievi che hanno concluso i corsi e 18
coloro che si sono ritirati.
Le difficoltà nella gestione degli strumenti dell’e-learning da parte degli utenti è certamente prevedibile in una prima fase del progetto. Ma l’abitudine all’utilizzo della piattaforma, la familiarità stessa con piattaforma, cresce in modo molto rapido e in breve tempo,
soprattutto attraverso lo sviluppo della relazione tra studenti ed e-tutor, che come è noto
sono anche i docenti in presenza. Il forum è lo strumento che più di ogni altro facilita
questa interazione e che permette di pensare a comunità di apprendimento, piuttosto che
a percorsi individuali.
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Capitolo 1

La gestione delle relazioni:
ingresso nell’aula virtuale
Fabio Pietro Corti
1.1 I primi passi del docente nella piattaforma di apprendimento blended
Definire l’articolazione dell’itinerario didattico, ovvero del programma del corso, è il primo
passo per garantire il successo formativo degli allievi e offrire loro l’opportunità di vedere
realmente innalzati i propri livelli di istruzione in un’ottica di educazione permanente. La
relazione che si instaura con i discenti nasce in questa fase, nel momento in cui il docente
del progetto “ACCE.DI. II - Consolidare il diploma online in Toscana” prende visione dell’unità formativa (UF) corrispondente alla disciplina che andrà ad insegnare e organizza i
contenuti in essa elencati (scheda 1.1), raggruppandoli per aree o nuclei tematici relativamente autonomi ed intercambiabili.
La scelta di far esplicito riferimento ad un’organizzazione didattica elastica – in linea
con la normativa sui corsi per l’educazione degli adulti – intende rispondere a una domanda
di istruzione e formazione proveniente da un’utenza che via via negli anni non solo è aumentata quantitativamente, ma si è anche molto diversificata1. In particolare, l’impianto
modulare dell’itinerario didattico, consente di favorire il riconoscimento di crediti in ingresso derivanti da esperienze precedenti maturate in contesti di apprendimento formali,
non formali e informali, e, conseguentemente, di creare i presupposti per l’individualizzazione dei percorsi.
Ma l’impianto modulare permette anche all’allievo di richiamare la propria mappa cognitiva relativamente a ciascuna disciplina e definire un piano di azione per il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti2.

1

2

La CM 7809 del 25/07/1990 recita […] non vi sono soltanto i lavoratori dipendenti, portatori di esigenze di
formazione finalizzata essenzialmente ad avanzamenti di carriera, ma oggi le richieste più. pressanti provengono da
una molteplicità di soggetti, che si rivolgono all’istruzione professionale con richieste che possono ricondursi sostanzialmente a istanze di educazione permanente o di aggiornamento, a difficoltà di inserimento nel lavoro per cause
storiche, sociali, etniche, ambientali, ecc”.
Circolare Ministeriale n. 305 del 20/05/1997 recita […] Come è noto, al momento della presentazione nei termini fissati della domanda di iscrizione alla scuola, gli studenti uniscono i titoli di studio e le ulteriori attestazioni
di cui siano in possesso. Sulla base di tale documentazione e di eventuali prove d’ingresso somministrate agli utenti,
la scuola individua i crediti formativi posseduti da ciascuno studente per l’iscrizione alla classe di riferimento. Tali
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Il processo di individualizzazione dei percorsi viene avviato in fase di accoglienza3 e si
perfeziona nella Commissione per il Riconoscimento Crediti, di cui solitamente il docente
fa parte; dopo aver preso atto della documentazione fornitagli dall’orientatore che ha incontrato il discente, il docente valida gli apprendimenti e, se se ritenute tali, le competenze
acquisite e procede alla riduzione delle monte ore previsto.
Rispetto all’insegnamento in presenza, l’organizzazione didattica in modalità blended
non può prescindere dal tenere in debita considerazione la fase di apprendimento a distanza.
Per questo motivo, se nella definizione dell’impianto modulare il docente non si discosterà
da ciò che abitualmente predispone in avvio di qualsiasi corso curricolare (schema tabellare
con contenuti, ore, obiettivi di apprendimento, competenze, ecc.), dovrà invece preoccuparsi di stimare per ogni modulo, oltre alle ore di lezione in presenza, le ore dedicate allo
studio domestico sia online (distanza sincrona e asincrona) che offline (lettura e analisi delle
dispense scaricate, elaborazione di materiali, svolgimenti di compiti, ecc.). Naturalmente
non può che trattarsi di una stima approssimativa tenuto conto dei diversi stili e delle capacità di apprendimento che caratterizzano ciascun discente.
L’itinerario didattico così preparato (scheda 1.2) sarà in seguito caricato dal docente
sulla piattaforma multimediale di riferimento e potrà essere consultato in qualsiasi momento dagli allievi. Affinché i discenti siano in grado di fruire pienamente della documentazione presente in piattaforma e muoversi in autonomia nello spazio dedicato alla
disciplina, è necessario che il docente organizzi tale spazio in maniera chiara e lineare, preferibilmente facendo riferimento alla stessa articolazione modulare definita in precedenza.
Di seguito vengono proposte come esempi due modalità similari di gestione dello spazio
disciplinare nella piattaforma; entrambe rispecchiano un’architettura per aggregazione di
nuclei tematici (moduli e unità didattiche), ma la differenza principale riguarda la visualizzazione dei materiali di studio: nel primo esempio (fig. 1.1) sono riportati sotto il titolo
di ogni modulo, mentre nel secondo (fig. 1.2) sono contenuti all’interno di ciascuna cartella
che corrisponde ad un’unità didattica.

3

operazioni preliminari vanno svolte in tempo utile per l’inserimento delle classi nell’organico di fatto, definito dal
Provveditore agli studi. Alla formale iscrizione degli studenti segue la fase dell’accoglienza, necessaria per l’organizzazione di percorsi formativi individualizzati sulla base delle competenze e abilità possedute da ciascuno studente
e riconosciute dalla scuola. Per la valutazione dei crediti rappresentati da esperienze lavorative, la Scuola potrà avvalersi di esperti del settore produttivo di riferimento.
Nel progetto “ACCE.DI II - Consolidare il diploma online in Toscana”, in accordo con quanto previsto
dalla CM n. 305 del 20/05/1997, l’integrazione tra il sistema dell’Istruzione ed il sistema della Formazione Professionale per ciascun periodo didattico viene assicurato in fase d’accoglienza dal lavoro di un
orientatore che attraverso incontri strutturati con ogni allievo procede all’accertamento delle competenze
in ingresso; tali competenze vengono dettagliate in un dossier che, unitamente alle attestazioni formali,
viene trasmesso alla Commissione per il riconoscimento crediti.
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Fig. 1.1 Organizzazione dello spazio disciplinare per moduli

Fig. 1.2 Organizzazione dello spazio disciplinare per unità didattiche

1.2 Istruzioni per la personalizzazione dello spazio disciplinare nella piattaforma
Prima di entrare nel merito delle istruzioni da seguire perché il docente predisponga il
proprio spazio disciplinare, si rende necessaria una breve premessa riguardante il software
adottato per la costruzione e la gestione della piattaforma multimediale.
Il progetto ACCE.DI. II adotta il software Moodle. Moodle fa parte di quel gruppo di
software definiti Learning Management System o VLE Virtual Learning Environment e consiste in una piattaforma web dinamica rivolta alla creazione e alla gestione completa di corsi
online con un alto livello di interazione tra il docente-tutor e gli studenti. Si tratta di un
prodotto gratuito di tipo Open Source rilasciato con licenza pubblica GPL. Ciò significa:

La gestione delle relazioni: ingresso nell’aula virtuale

13

011-028 • Cap I_Layout 1 26/02/13 11.49 Pagina 14

• che Moodle può essere utilizzato da chiunque per creare siti web rivolti all’e-learning e
alla formazione di qualsiasi tipo;
• che il codice di cui è composto può essere modificato e ridistribuito purché venga mantenuto intatto il copyright e i riferimenti all’autore.
In sostanza, stiamo parlando di un software web-oriented che può essere installato su
qualsiasi server internet in grado di supportare il linguaggio PHP oltre a diversi database
tra i quali il diffusissimo MySQL. Da lato client, ovvero dell’utilizzatore, non occorre installare nulla; è sufficiente un normale browser per la navigazione online (Internet Explorer,
Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari e così via).
Moodle permette di costruire velocemente un sito internet attraverso il quale gestire
formazione online con una semplicità estrema: al termine dell’installazione guidata, l’amministratore può iniziare da subito a pubblicare contenuti didattici di vario tipo, gestire
le iscrizioni degli studenti e dei docenti per suddividerli in classi o gruppi. Per questa facilità di installazione, di configurazione e di utilizzo, Moodle è stato scelto come ambiente
di apprendimento del progetto ACCE.DI. II.
Ritornando alla personalizzazione dello spazio disciplinare in piattaforma che d’ora in
avanti chiameremo argomento, occorre che il docente, dopo aver effettuato l’accesso alla
propria classe (cliccare sul titolo di riferimento, ad esempio “ACCE.DI II - I Periodo didattico - Grosseto”), imposti diverse funzioni.
Gli ambienti di apprendimento virtuali impostati per il progetto sono stati strutturati
secondo una suddivisione per “argomenti”. Questo significa che il Moodle di ACCE.DI. II
è stato suddiviso in modo da prevedere, per ogni classe, uno schema preciso. All’interno
della piattaforma un argomento corrisponde ad una specifica disciplina, nel caso del progetto, ad una unità formativa. Ad ogni argomento viene associato automaticamente un numero partendo da 0. L’argomento n. 0 è riservato ad ospitare:
• il titolo e la sede del periodo didattico, come ad esempio “I periodo didattico di Grosseto”;
• la descrizione dell’aula;
• un forum (spazio cafè o forum di comunicazione o forum news) da utilizzare come attività preposta alla comunicazione di carattere generale come gli avvisi di variazione di
orario o la pubblicazione del nuovo calendario.
Ogni docente ha la facoltà di lavorare sulla modifica della propria unità formativa (ovvero la propria disciplina) o di quella di un proprio collega.
Per poter procedere con l’implementazione del proprio spazio disciplinare è necessario
che il docente per prima cosa attivi l’interfaccia di modifica Moodle, cliccando sul pulsante
Attiva modifica situato in alto a destra della schermata, come riportato nella figura di seguito

14
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Fig 1.3 Implementare il proprio spazio disciplinare. Comando Attiva modifica

Attivata la modalità di modifica, la piattaforma si presenterà con un aspetto totalmente
differente, come visibile dalla schermata riportata sotto.

Fig 1.4 Schermata seguente al comando Attiva modifica
La gestione delle relazioni: ingresso nell’aula virtuale
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Ad ogni elemento presente in piattaforma, o nella propria unità didattica, vengono associate diverse possibili operazioni. Attraverso questa modalità è possibile aggiungere ad
ogni disciplina nuovi elementi.
Ogni argomento può essere personalizzato inserendo il titolo della disciplina, ad esempio, cliccando sul pulsante “Modifica introduzione”. In Moodle, infatti, un’introduzione
è assimilabile ad una descrizione di uno strumento.
Le funzioni che si possono attivare per gli elementi presenti nell’argomento che si intende rivedere sono:
• Sposta a destra: per aumentare o ridurre il rientro di una risorsa all’interno della classe
virtuale.
• Sposta: per spostare la risorsa selezionata da una parte del corso virtuale ad un’altra.
• Aggiorna: per modificare il contenuto e/o il titolo della risorsa selezionata.
• Elimina: per cancellare la risorsa selezionata dalla classe virtuale.
• Nascondi: per nascondere la risorsa selezionata agli studenti.
• Senza gruppi: per assegnare un’attività specifica ad un gruppo di studenti precedentemente generato4.
Quando un docente intende aggiungere un nuovo elemento all’interno del proprio spazio disciplinare deve fare riferimento ai due menù a tendina presenti in basso a destra dell’argomento Moodle che si intende implementare, come illustrato nella schermata di
seguito riportata.

Fig 1.5 Aggiungere un nuovo elemento nel proprio spazio disciplinare

Al termine del modulo che delimita ogni singolo argomento vi è la possibilità di aggiungere un’attività o una risorsa (chat, forum, quiz, wiki, etichetta, link a file o sito web,
cartella, ecc.). Occorre prestare molta attenzione ad un aspetto legato all’inserimento di
una nuova attività o di una nuova risorsa in ambiente Moodle: ogni nuovo elemento caricato
all’interno di un argomento viene collocato nell’ultima posizione in basso dell’argomento
stesso. In pratica l’ultimo argomento caricato è quello in fondo.

4

Si ricorda che non tutte le attività di Moodle prevedono la possibilità di assegnare gruppi di studenti.
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Concretamente, per poter personalizzare un argomento come il seguente:

Fig 1.6 Immagine di un argomento da personalizzare

è necessario, dopo aver eseguito Attiva modifica, cliccare sul pulsante Modifica introduzione. Viene caricata una schermata di editing testuale dove è possibile digitare il titolo
dell’unità formativa (o se si preferisce della disciplina), nel nostro caso “STORIA”; per
concludere l’operazione è sufficiente cliccare sul pulsante in basso Salva modifiche.
Il passo successivo è caricare l’attività Forum di storia; per farlo, occorre cliccare sul menù
a tendina posto in fondo all’argomento e selezionare la voce Forum. Viene caricata una schermata di modifica dove occorre inserire obbligatoriamente il titolo FORUM DI STORIA e
un’introduzione, cioè una descrizione generale del forum. In questo caso la descrizione potrebbe essere di questo tipo: “Questo spazio di discussione è dedicato agli argomenti di studio
della materia. Il docente si impegna a pubblicare una riflessione su ciascun incontro tenuto
in aula. I corsisti si impegnano a porre i loro dubbi sugli argomenti e sui materiali di studio,
a suggerire eventuali letture, a rispondere a eventuali richieste del docente”.
Per poter ottenere il massimo da questo strumento occorre attivare, nella sezione denominata Dimensione massima allegati, la possibilità di caricare la maggior quantità di
dati possibili come allegati; nella piattaforma del progetto è stata fissata una quota massima
di 10 megabyte per ogni file che si desidera allegare ad ogni singolo intervento sul forum.
Tutte le altre voci possono restare invariate; per chiudere e rendere pubblico il forum occorre
cliccare su Salva e torna al corso. Per spostare l’elemento verso destra e rientrarlo è necessario cliccare sul pulsante Sposta a destra fin quando si raggiunge la posizione desiderata.
Si specifica che per avviare subito una discussione, che per altro può essere promossa
anche da uno studente del corso, è sufficiente che il docente clicchi sul forum e poi sul pulsante Aggiungi un nuovo argomento di discussione.
Merita di essere ricordato che quando si avvia una discussione deve essere anche inserito
il primo messaggio inerente all’argomento, oltre al titolo che si desidera assegnare alla discussione; cliccando poi sul pulsante Invia al forum si otterrà la pubblicazione del messaggio all’interno del forum. Il messaggio può essere modificato e rivisto nei 30 minuti
successivi alla pubblicazione.
L’elemento che viene inserito subito dopo è una Wiki che denominiamo ENCICLOPEDIA DI BASE. Per creare un glossario in modalità wiki, reso celebre da Wikipedia –
l’Enciclopedia libera online – http://it.wikipedia.com, occorre cliccare sul menu a tendina
La gestione delle relazioni: ingresso nell’aula virtuale
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Aggiungi un’attività e cliccare sulla voce Wiki. Dalla schermata che appare subito dopo
è possibile costruire un glossario partendo da zero definendo per prima cosa il Nome cioè
il titolo da dare alla voce – nel nostro caso questa è la sezione dove viene digitato ENCICLOPEDIA DI BASE – ed una introduzione, cioè una descrizione sintetica delle funzionalità e dei possibili argomenti che l’utente potrà trovare nell’enciclopedia appena creata.
Cliccando poi sul pulsante Salva e torna al corso si passerà all’effettiva pubblicazione dell’attività scelta.
Creare una Wiki significa creare uno spazio dove tutti i partecipanti dell’aula possono
inserire o modificare un termine all’interno dell’enciclopedia. Occorre però conoscere come
è possibile creare un termine. Per farlo è sufficiente cliccare sul titolo della Wiki all’interno
della quale si desidera lavorare; nel caso specifico basta fare un clic sopra ENCICLOPEDIA
DI BASE e apparirà una schermata simile alla seguente

Fig 1.7 Creazione dell’enciclopedia di base

Per poter inserire un termine del quale poi successivamente pubblicarne la definizione,
occorre cliccare sul pulsante Modifica posto in alto che si trova tra le voci Visualizza e
Link. Se si tratta del primo accesso all’enciclopedia, sarà visualizzata in automatico la schermata Modifica. Per inserire il termine desiderato è sufficiente digitare la parola, o la frase,
tra parentesi quadre – “[“ e “]” – e cliccare sul pulsante Salva. Il nostro lemma apparirà
pubblicato nell’enciclopedia seguito da un “?” come mostrato in figura.
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Fig 1.8 Creare una voce wiki nell’enciclopedia di base

Cliccando sul punto interrogativo visualizzato, si avrà l’opportunità di associare una definizione o una descrizione del termine pubblicato. Per terminare l’operazione sarà sufficiente cliccare sul pulsante Salva per rendere visibile quanto inserito in piattaforma. Per
spostare l’elemento verso destra e rientrarlo è necessario cliccare sul pulsante Sposta a
destra fin quando si raggiunge la posizione desiderata.
Il passo successivo consiste nel caricare il file del programma del corso di storia; per fare
ciò, basta selezionare la voce Link a file o sito web presente nel menù a tendina, in basso,
Aggiungi una risorsa. Una volta attivata la funzione, viene visualizzata la schermata che
permette di aggiungere una risorsa all’argomento, in questo caso un file elaborato con un
editor testuale ad esempio Microsoft Word, come mostrato nella figura riportata sotto.

Fig. 1.9 Creare il programma dell’argomento
La gestione delle relazioni: ingresso nell’aula virtuale
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Come per le altre funzioni di Moodle, per poter attivare una funzione specifica o implementare il proprio argomento è sufficiente riempire i campi obbligatori che il sito mostrerà evidenziando il carattere di colore rosso; in questo caso basta attribuire un nome alla
risorsa che si desidera aggiungere: Programma corso. Il passo seguente è caricare in piattaforma il file da associare al nome scelto in precedenza in corrispondenza dell’etichetta
File o sito web.
Occorre qui introdurre il concetto di magazzino o per meglio dire server del corso.
Quando è intenzione del docente, del tutor o dell’amministratore della piattaforma, caricare
del materiale in formato digitale per renderlo disponibile in piattaforma, è necessario conoscere il funzionamento del server/magazzino che il software Moodle crea per ogni classe
virtuale. Questo spazio è un deposito creato solo ed esclusivamente per l’ambiente di apprendimento che i docenti possono raggiungere in qualsiasi momento dal menu Amministrazione, alla voce File come rappresentato nell’immagine riportata di seguito.

Fig. 1.10 Esempio di risorse caricate nel magazzino

Accedendo al magazzino direttamente dal menu Amministrazione il docente si troverà
di fronte l’elenco delle risorse caricate precedentemente, dagli altri insegnanti o dall’amministratore della piattaforma, elencati secondo i seguenti criteri:
• NOME: il nome che il documento ha al momento del caricamento nel magazzino.
• DIMENSIONE: indica la dimensione del file caricato espressa in kilobyte (KB) e megabyte (MB). A tal proposito vale la pena ricordare che se il file supera le dimensioni
massime previste per il caricamento in piattaforma occorre far caricare il file dall’amministratore della piattaforma, l’unica figura in grado di eludere questa restrizione (per
il progetto ACCE.DI. II la dimensione massima di ogni file è di 10Mb).
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• MODIFICATO: indica la data di caricamento o di ultimo aggiornamento del file salvato nel server.
• AZIONE: elenca le possibili azioni previste dall’accesso al menu Amministrazione. Nel
caso specifico l’unica azione permessa è Rinomina che offre l’opportunità di modificare
il nome della risorsa caricata in magazzino direttamente dal proprio browser.
Il magazzino è raggiungibile anche dalla finestra che appare quando si è attivata la funzione Link a file o sito web dal menu a tendina Aggiungi una risorsa. Nello specifico, si
accede al server cliccando sul pulsante Scegli un file oppure caricane uno dal tuo computer. In questo caso il magazzino si aprirà come una finestra in sovraimpressione (pop-up) rispetto a quella dalla quale si sta navigando con il browser5. In questa modalità il magazzino
si presenta come un elenco pressoché identico alla precedente visualizzazione se non per il
fatto che vi è presente una nuova opzione sotto l’ultima colonna della tabella AZIONE
denominata Seleziona. Questo comando consente al docente di scegliere il file che desidera
vedere pubblicato all’interno del proprio argomento con un determinato nome.

Fig. 1.11 Risorse nel magazzino

5

Si osservi che occorre quindi che siano disabilitati gli eventuali blocchi pop-up presenti su ogni tipologia
di computer.

La gestione delle relazioni: ingresso nell’aula virtuale
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Questi passaggi però sono validi solo se il file che si desidera caricare è già presente nel
server. Ma se il file è salvato nel proprio computer (o su una pen drive USB) e non nel magazzino? In questo caso è necessario scorrere l’intera schermata del magazzino e cliccare
sul pulsante situato in basso a destra “Carica un file sul server”. Una volta cliccato sul
pulsante apparirà una schermata che funziona esattamente come il servizio che consente di
allegare un file ad un messaggio di posta elettronica. Cliccando infatti sul pulsante “Sfoglia” si potrà cercare il file che si desidera caricare presente sul nostro pc e successivamente
caricarlo nel magazzino cliccando sul comando “Trasferisci questo file”. Terminato il caricamento sarà nuovamente visualizzato il magazzino con il documento che si è caricato.
Ultimato questo passo, per pubblicare il file nella classe virtuale occorre dare l’input
alla piattaforma che il file appena inserito deve essere il documento da pubblicare attivando
il comando Seleziona come illustrato in precedenza. Vale la pena specificare che gli eventuali file allegati ai forum di un argomento all’interno della classe virtuale non verranno
salvati, caricati o archiviati nel magazzino. Gli allegati del forum vengono gestiti con caricamento diretto. Per spostare l’elemento verso destra e rientrarlo bisogna cliccare sul pulsante Sposta a destra fin quando si raggiunge la posizione desiderata.
Riprendendo l’esempio rappresentato nella figura 1.6, Introduzione alla storia moderna rappresenta un link ad un sito web esterno rispetto alla piattaforma. Un link, per il
sistema Moodle, è una risorsa, per poterla aggiungere ad un argomento occorre seguire la
stessa procedura che serve per pubblicare un file, escludendo quindi la parte relativa al magazzino/server. Per inserire il link è necessario pertanto attivare la voce Link a file o sito
web dal menu a tendina Aggiungi una risorsa. Una volta comparsa la schermata di inserimento ed inserito il nome del collegamento che desideriamo pubblicare, nel nostro caso
Introduzione alla storia moderna, è sufficiente inserire il collegamento ad internet completo nel campo contrassegnato dall’etichetta File o sito web come il seguente:
http://doc.studenti.it/appunti/storia-dell-opinione-pubblica/introduzione-storiamoderna.html.
Se non si è a conoscenza del link da pubblicare all’interno della classe è sempre possibile
cercarlo online; il pulsante Cerca su Internet… offre la possibilità di navigare alla ricerca
dell’indirizzo internet da pubblicare su una nuova finestra del browser (in pop-up – sovraimpressione). Una volta trovato il link è sufficiente cliccare sul pulsante Salva e torna
al corso per vedere pubblicato il collegamento desiderato.
Se si osserva con attenzione, il collegamento ad internet che si vede nel modello proposto
nelle pagine precedenti è scritto con un carattere di colore grigio e l’icona è stata pubblicata
con un effetto bianco e nero. Quando il docente si trova di fronte ad un elemento, risorsa
o attività, pubblicato con questa particolare evidenziazione significa che è stato nascosto
agli studenti. Quando ad un elemento viene applicata la proprietà Nascondi quest’ultimo
diventa invisibile agli occhi degli studenti, mentre gli amministratori, i tutor e i docenti
della piattaforma vedranno la risorsa o l’attività pubblicata come invisibile. Per renderla
nuovamente visibile occorre, dopo aver attivato la modalità Modifica, cliccare sull’icona
dell’occhio sbiadito relativa all’elemento che si intende svelare.
Quando un nuovo elemento viene aggiunto ad un argomento in Moodle, questi è sempre

22

Capitolo 1

011-028 • Cap I_Layout 1 26/02/13 11.49 Pagina 23

considerato visibile, quindi, facendo riferimento all’esempio pratico del quale si stava parlando, è opportuno rendere invisibile il collegamento Introduzione alla storia moderna
cliccando sul pulsante Nascondi ad esso associato. Per spostare l’elemento verso destra e
rientrarlo è necessario cliccare sul pulsante Sposta a destra fin quando si raggiunge la posizione desiderata.
Tornando alla figura 1.6 l’elemento MODULO 1 Il Basso Medioevo rappresenta
un’etichetta pubblicata nell’argomento STORIA. L’etichetta non è una vera e propria risorsa
ma uno strumento che consente di inserire testi ed immagini all’interno di un argomento
del corso. Può essere utilizzata per differenziare una serie di risorse e attività riconducibili
ad un unico modulo didattico, come nell’esempio. Per inserirla occorre scegliere la voce
Etichetta all’interno del menu a tendina Aggiungi una risorsa, dopo è sufficiente compilare i campi obbligatori che nel caso dell’etichetta è il riquadro dove verrà digitato il
contenuto dell’elemento da pubblicare nel corso, nel caso in questione MODULO 1 Il
Basso Medioevo. Per spostare l’elemento verso destra e rientrarlo è necessario cliccare sul
pulsante Sposta a destra fin quando si raggiunge la posizione desiderata.
Infine il file Lezione 1 - L’organizzazione economica e sociale del Basso Medioevo
riportato nella figura 1.6 deve essere inserito come descritto in precedenza quando è stata
trattata la pubblicazione ed il caricamento, di un file all’interno di uno specifico argomento.
Per spostare l’elemento verso destra e rientrarlo, è necessario cliccare sul pulsante Sposta a
destra fin quando si raggiunge la posizione desiderata.
Seguendo questi procedimenti si otterrà l’argomento STORIA pubblicato e strutturato
come riportato nella figura 1.6.

La gestione delle relazioni: ingresso nell’aula virtuale
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APPENDICE

Scheda 1.1. - Unità Formativa STORIA
Durata 66 ore (di cui 18 in presenza)
Obiettivi specifici di apprendimento in termini di:
Conoscenze

• Principali avvenimenti storici dell’epoca
• Principali fenomeni sociali, economici e politici del periodo considerato.
Capacità
• Usare i principali strumenti del lavoro storico: cronologia, tavole sinottiche, atlanti
• Usare modelli appropriati per inquadrare, comparare, periodizzare fenomeni storici locali, regionali, continentali, planetari anche connessi con la storia settoriale
• Consolidare le capacità di collocazione spazio-temporale di avvenimenti accaduti in brevi e lunghi periodi storici
• Riflettere sulle problematiche del presente utilizzando la memoria del passato.
Contenuti formativi
Dal travaglio della Chiesa di Lutero alla Santa Inquisizione
Protestantesimo e genesi del capitalismo
La modernità nelle trasformazioni della mentalità tra Cinquecento e Seicento
Dall’età Barocca alla stagione delle riforme: la rivoluzione come paradigma (la rivoluzione inglese; la rivoluzione industriale e quella del pensiero; la rivoluzione americana; la rivoluzione
francese)
• L’età napoleonica e la Restaurazione
• Il 1848 e le sue implicazioni in Italia ed in Europa
• L’unificazione italiana
• I problemi dell’Italia unita
• L’Europa nella seconda metà dell’ottocento
• La seconda rivoluzione industriale.

•
•
•
•
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Scheda 1.2 - Percorso/Programmazione didattica INGLESE
Modulo 0 - Propedeutico
Introduzione alla lingua inglese, sistema fonologico, alfabeto, uso dei dizionari anche multimediali, uso di siti on line.
Ore in presenza:2
Ore FAD: 6
Modulo 1 - Verifica finale: 9 Novembre 2012 (seconda ora di lezione)
Conoscenze: to be, pronomi personali, soggetto, short answers, aggettivi di nazionalità, articolo
determinativo e indeterminativo, Usi particolari di to be, Numeri, Where, what, how, Plurale
dei nomi, aggettivi qualificativi e possessivi, there is, there are, espressioni di saluto.
Funzioni comunicative: presentarsi, parlare di sé, fornire semplici informazioni personali.
Lessico: relativo alle strutture e alle funzioni comunicative affrontate.
Ore in presenza:5
Ore FAD: 12
Modulo 2 - Verifica finale 14 Dicembre (seconda ora di lezione)
Conoscenze: have got, aggettivi dimostrativi, genitivo sassone, sostantivi numerabili e non numerabili, aggettivi indefiniti(some, any, can-much, many-like), like + ing.
Funzioni comunicative: parlare di possesso, dei propri gusti, quantificare, fare acquisti, chiedere
informazioni per strada.
Lessico: relativo alle strutture e alle funzioni comunicative affrontate.
Ore in presenza:6
Ore FAD :12
Modulo 3 -Verifica finale 11 Gennaio 2013 (seconda mezz’ora di lezione)
Conoscenze: present simple, uso di do e does, avverbi di frequenza, preposizioni di tempo e luogo,
pronomi personali complemento, come esprimere l’ora.
Funzioni comunicative: parlare di eventi quotidiani, situare nello spazio e nel tempo, parlare
delle proprie attività.
Lessico: relativo alle strutture e alle funzioni comunicative affrontate.
Ore in presenza:4
Ore FAD: 12
Modulo 4 -Verifica finale 22 Febbraio 2013
Conoscenze: present progressive, present progressive con significato di futuro, to be going to.
Funzioni comunicative: parlare di eventi futuri, parlare di eventi futuri programmati.
Lessico: relativo alle strutture e alle funzioni comunicative affrontate.
Ore in presenza: 4
Ore FAD: 12
Modulo 5 -Verifica finale : 22 Marzo 2013
Conoscenze: aimple past tense, uso del did, verbi regolari e irregolari.
Funzioni comunicative: parlare di eventi passati, parlare di esperienze passate, situare in un tempo
definito.
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Lessico: relativo alle strutture e alle funzioni comunicative affrontate
Ore in presenza:4
Ore FAD: 8
Modulo 6 - Verifica finale 31 Maggio 2013
Conoscenze: comparativi e superlativi degli aggettivi.
Funzioni comunicative: fare confronti e commenti
Lessico: relativo alle strutture e alle funzioni comunicative affrontate.
Ore in presenza:4
Ore FAD: 8
Modulo 7 - Verifica finale 21 Giugno 2013
Conoscenze: argomenti della civiltà anglosassone.
Funzioni comunicative: riflettere sugli aspetti interculturali della lingua inglese.
Lessico: relativo alle strutture e alle funzioni comunicative affrontate.
Ore in presenza:5
Ore FAD:12
Totale ore in presenza: 34
Totale ore FAD: 82
Totale ore previste per attività formativa: 116 (presenza +FAD)
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Scheda1.3 - Percorso/Programmazione didattica STORIA
Modulo 1 - Il Basso Medioevo 4 ore
Lezione 1 L’organizzazione economica e sociale del Basso Medioevo
La rivoluzione agricola
Lo sviluppo demografico
La rinascita delle città
Lo sviluppo dei traffici commerciali
La crisi della metà del IVX secolo
Lezione 2 Le forme di organizzazione politica del Basso Medioevo
L’Impero
Le prime forme di monarchia nazionale
I Comuni e le corporazioni
La Chiesa
Modulo 2 - Il Cinquecento 2 ore
Lezione 3 Il passaggio all’Età moderna
Umanesimo e Rinascimento
Le scoperte geografiche e la nascita del colonialismo
La riforma protestante
La controriforma
Il quadro politico europeo del XVI secolo
Il quadro politico italiano tra Quattrocento e Cinquecento
VERIFICA SOMMATIVA

Modulo 3 - Tra Seicento e Settecento 2 ore
Lezione 4 Le trasformazioni in ambito politico economico e culturale
La rivoluzione scientifica
L’affermazione dell’assolutismo
La nascita della monarchia costituzionale
L’espansione delle conquiste coloniali
Modulo 4 - L’età delle rivoluzioni 4 ore
Lezione 5 Dall’Illuminismo alla rivoluzione francese
L’Illuminismo
La rivoluzione americana
La rivoluzione francese
Lezione 6 La prima rivoluzione industriale
La rivoluzione demografica
La rivoluzione agricola
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La rivoluzione commerciale
La rivoluzione dei trasporti
La rivoluzione della tecnica
La rivoluzione del lavoro
L’Inghilterra culla della prima rivoluzione industriale
VERIFICA SOMMATIVA

Modulo 5 - L’Ottocento 6 ore
Lezione 7 L’Europa nella prima metà dell’Ottocento
Dall’età napoleonica alla restaurazione
Le insurrezioni politiche
La diffusione dell’industrializzazione in Europa
La questione sociale
Lezione 8 Il processo di unificazione italiana
Il Risorgimento e le tappe dell’unificazione italiana
I problemi dell’Italia unita
Lezione 9 Il quadro politico economico e sociale della seconda metà dell’Ottocento
La seconda rivoluzione industriale
L’imperialismo
La nascita della società di massa
La carta dell’Europa nella seconda metà dell’Ottocento
VERIFICA SOMMATIVA
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Capitolo 2

La gestione dei contenuti
Fabio Pietro Corti

2.1 I contenuti didattici nelle modalità blended
Il docente è il responsabile dell’azione didattica, ma nelle modalità blended il docente è
anche chiamato a “gestire i contenuti del percorso di istruzione, acquisendo il ruolo di mediatore tra
i materiali didattici presenti sulla piattaforma e i singoli partecipanti”1.
Pertanto, una volta definito l’impianto modulare dell’itinerario didattico, dovrà iniziare
un lavoro di selezione e, in genere, di produzione di materiali didattici funzionali al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento dei discenti, da caricare nello spazio dedicato
alla propria disciplina.
Probabilmente è più opportuno parlare in termini di risorse didattiche piuttosto che di
materiali. In tal senso, rispetto a qualche anno fa, internet offre un’enorme quantità di
strumenti multimediali per la didattica: enciclopedie elettroniche gratuite, podcast audio
e video, learning objects, siti specialistici per l’apprendimento delle diverse materie e altro
ancora (scheda 2.1). Si tratta di contenuti generati dagli utenti che circolano liberamente
nella rete e che, se organizzati in maniera efficace, possono rappresentare un valore aggiunto
per i docenti che utilizzano un approccio blended alla didattica.
Seppure forse scontato, è bene ribadire che il lavoro richiesto al docente non deve limitarsi ad una superficiale attività di navigazione ed una susseguente operazione di segnalazione-collegamento, scarica-carica, copia-incolla-carica dai siti alla piattaforma; piuttosto
è invitato a diventare un navigatore-cercatore capace di orientarsi e, quindi, di guidare i
discenti all’utilizzo di specifiche risorse selezionate per rispondere alle esigenze del corso
di studi. A questo proposito, il docente può ricorrere all’elaborazione di brevi schede di
presentazione sul modello riportato di seguito, con l’obiettivo di illustrare le caratteristiche
delle risorse individuate e fornire le istruzioni per il reperimento.

1

S. Giusti, G. Papponi Morelli (2012), ACCE.DI. - Accesso al diploma. Un progetto di didattica blended per
l’istruzione degli adulti in Toscana, Lecce-Brescia, Pensa MultiMedia, p. 39.
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MATERIALE DIDATTICO SU L’EUROPA ROMANOBARBARICA
La storia dell’Europa romano-barbarica su Wikipedia
Le seguenti voci di wikipedia contengono le informazioni utili ad acquisire conoscenze di
base sulla storia dell’Europa romano-barbarica dalla caduta dell’impero romano al regno
longobardo.
Titolo e indirizzo
1

2

3

Regno ostrogoto
http://it.wikipedia.org/wiki/Regno_ostrogoto
Guerra gotica (535-553)
http://it.wikipedia.org/wiki/Guerra_gotica_(535553)
Regno Longobardo
http://it.wikipedia.org/wiki/Regno_longobardo

Contenuti
Il contesto storico, la conquista dell’Italia, il regno di
Teodorico e il crollo del regno ostrogoto.
La cultura degli Ostrogoti
Le origini, le fasi e le conseguenze della guerra che
contrappose l'Impero bizantino agli Ostrogoti nella contesa
di parte dei territori che fino al secolo precedente erano
parte dell'Impero romano d'Occidente.
Storia dell’entità statale costituita in Italia dai Longobardi
tra il 568-569 (invasione dell'Italia) e il 774 (caduta del
regno a opera dei Franchi di Carlo Magno), con capitale
Pavia.

Scheda elaborata da Paolo Cencini e Simone Giusti

Laddove le risorse didattiche multimediali presenti in rete non fossero ritenute esaustive,
adattabili
o funzionali all’apprendimento degli allievi o all’azione didattica del docente,
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6
quest’ultimo può optare per la produzione di risorse didattiche originali. Oltre ai già citati
podcast audio e video, le dispense didattiche digitali hanno rappresentato lo strumento
maggiormente utilizzato nell’ambito dei progetti “ACCE.DI. - Accesso al Diploma” e
!
“ACCE.DI- II” (scheda 2.2).
Per la realizzazione e l’utilizzo di tali materiali didattici, è tuttavia importante che il
docente tenga presente alcune regole fondamentali (scheda 2.3), nonché rispetti la normativa relativa ai diritti di autore2 (scheda 2.4).
Risulta chiaro come una didattica di questo tipo costringa il docente ad un maggiore
impegno fin dalla fase di preparazione e di predisposizione dei materiali didattici, ma è altrettanto evidente che i benefici diretti in termini di acquisizione di competenze (specie
quelle informatiche e di comunicazione multimediale) e quindi di aggiornamento professionale (con particolare riferimento all’Educazione Degli Adulti) perdurano nel tempo e
mettono i docenti in condizione di apprendere attraverso la sperimentazione diretta di soluzioni innovative e creative.
Dal punto di vista logistico-organizzativo dei contenuti nella piattaforma multimediale,

2

L’art. 2 della n. 633/1941 Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (modificato
dalla legge n. 128/2004, sulla diffusione telematica abusiva delle opere dell’ingegno, dalla legge n.
433/2005, contenente disposizioni per l’università e la ricerca, dal D.lgvo n. 118/2006, dal D.lgvo n.
140/2006 e dal DDL S861 approvato dal Parlamento il 21 dicembre 2007 che consente la libera pubblicazione attraverso la rete di immagini o musiche a bassa risoluzione o degradate.
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è possibile caricare le risorse didattiche multimediali (siano esse proprie o di altri autori)
attraverso due modalità a seconda che si tratti di file (qualunque sia il formato) o di link a
siti di interesse. Per quanto riguarda i file, il docente dovrà caricarli prima nel magazzino
dedicato al periodo didattico preso a riferimento e successivamente selezionarli per trasferirli
nel proprio spazio disciplinare. A questo proposito, il docente può decidere di lasciare i
file sparsi nel magazzino oppure raccoglierli in un’apposita cartella in cui andrà ad aggiungere gli altri materiali che riterrà opportuno (si veda immagine sottostante).

Fig. 2.1 Personalizzazione del magazzino dei file

Il collegamento ad un link è un’operazione più semplice che non prevede il passaggio
attraverso il magazzino delle risorse ed è immediatamente visibile nello spazio dedicato
alla disciplina nella piattaforma come è possibile evincere dall’immagine seguente (il riferimento è alle tre icone presenti nella sezione Ulteriori approfondimenti sulle prime
tre lezioni).

Fig. 2.2 Lo spazio dedicato ad una disciplina
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2.2 Istruzioni per la personalizzazione dello spazio disciplinare nella piattaforma (magazzino)
Nel precedente capitolo è stato introdotto il funzionamento del magazzino, l’ambiente del
server che ospita tutti i file e gli archivi utili allo studio delle discipline per una classe virtuale. Ogni docente che accede alla piattaforma, ma anche ogni tutor e ogni amministratore
dell’area di formazione a distanza, ha la possibilità di interagire con il magazzino/server;
questo significa che tutti gli utenti, ad eccezione degli studenti, possono vedere la totalità
dei materiali caricati all’interno del server della classe.
Occorre pertanto caricare ed organizzare il materiale per fare in modo che tutti i file risultino disposti ed ordinati secondo un ordine ed una logica di magazzino. Per capire la
complessità si può osservare che, in media, per un ambiente di apprendimento a distanza
come quello del progetto “ACCEDI II” sono stati caricati 150 documenti digitali.
Per poter organizzare un magazzino come quello riportato nella figura 2.1 occorre, per
prima cosa, utilizzare e suddividere il materiale in Cartelle tematiche, ad esempio creando
una cartella per ogni unità formativa.
Per farlo è necessario accedere al magazzino, attraverso la voce File del menu Amministrazione o dall’attivazione della funzione Carica un file sul server raggiungibile nella
fase di pubblicazione di una risorsa, link a file o sito web, all’interno di uno specifico argomento. Una volta che si è entrati nel server, i comandi che interessano si trovano in fondo
al magazzino, scorrendo infatti verso la parte bassa della finestra del server si trova il pulsante Crea una cartella ed il menu a tendina denominato Con i file scelti….
Se si è precedentemente caricato del materiale nel magazzino e si desidera collocarlo all’interno di una cartella denominata ITALIANO occorre in primo luogo creare la cartella,
attivando il pulsante Crea una cartella; nella schermata successiva è sufficiente digitare
il nome da assegnare alla cartella che si sta creando e cliccare sul pulsante Crea. Dopo di
che, all’interno della cartella principale del magazzino, devono essere selezionate le risorse
da spostare nella cartella appena creata; per farlo basta spuntare il riquadro corrispondente
ad ogni file o cartella situato all’estrema sinistra di ogni elemento presente nel server.

Fig. 2.3 Creare una cartella nel magazzino
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Una volta selezionati tutti i file che si desidera spostare è necessario cliccare sul menu
a tendina Con i file scelti… e selezionare la voce “Sposta in altra cartella”. Il passo successivo
consiste nel cliccare sul titolo della cartella dove si vogliono collocare i file, nel nostro caso
la cartella ITALIANO. Una volta entrati dentro la cartella scelta, l’ultimo passo è selezionare il pulsante Sposta i files qui che si trova subito sotto il menu a tendina Con i file
scelti….
Se invece si ha intenzione di caricare i file direttamente all’interno della cartella creata,
le operazioni da eseguire sono semplici: occorre entrare nel magazzino e successivamente
accedere alla cartella creata; quindi è sufficiente caricare il materiale desiderato, utilizzando
lo stesso procedimento visto per il magazzino nel capitolo precedente.
È utile sapere che all’interno di ogni cartella possono essere create o collocate delle sottocartelle riguardanti sub-argomenti inerenti alla propria unità formativa, come ad esempio
approfondimenti o materiale utile per lo studio di un argomento o tema specifico.
Un magazzino organizzato consente a tutti i docenti che lavorano insieme in ambiente
Moodle di gestire al meglio e più ordinatamente la propria attività didattica online.
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APPENDICE

Scheda 2.1 - Sfruttare risorse didattiche multimediali
Podcast audio e video
Un podcast è un programma a episodi distribuito via internet. Gli episodi dei podcast possono essere file audio, video, documenti o qualsiasi combinazione di questi tre. Chi pubblica o trasmette
podcast distribuisce il programma pubblicando gli episodi ed un file in formato XML su un server
web qualsiasi. L’utente si iscrive al podcast usando un’applicazione client, come il programma prodotto da Apple iTunes, che legge con regolarità il documento XML e scarica i nuovi episodi su richiesta dell’utente o automaticamente ad ogni aggiornamento online.
Si possono trasmettere come podcast diversi formati video, audio o altro, perciò i contenuti spaziano
su tanti diversi tipi di programma. Qualunque programma televisivo o radiofonico può essere trasmesso sotto forma di podcast, e lo stesso vale per conferenze, esibizioni e qualsiasi evento registrato.
Ultimamente viene utilizzato il formato AAC (Advanced Audio Coding) per i podcast audio al
posto del formato MP3 in quanto i file AAC possono includere immagini fisse sincronizzate con
la parte sonora per creare una presentazione con narrazione. Così una serie di conferenze può contenere sia la voce dell’oratore sia le diapositive della presentazione.
Nella maggior parte dei podcast gli episodi sono tutti nello stesso formato e gli iscritti possono
godersi il programma ogni volta nello stesso modo. Tuttavia alcuni podcast utilizzano contenuti
di vario tipo. I corsi di lingua, per esempio, possono abbinare video per far conoscere il Paese straniero, audio per informazioni ed esercizi di ascolto e documenti per esercitazioni e consultazione.
Il podcasting viene usato per distribuire una varietà sempre più ampia di programmi perché è
un protocollo con caratteristiche molto interessanti per gli editori:
• il costo di distribuzione è limitato al costo del trasferimento dei dati;
• il documento XML che collega i vari elementi del podcast è più facile da creare e da gestire
della gran parte delle pagine web;
• il protocollo RSS aiuta a stabilire con l’iscritto una relazione duratura, volontaria e decisamente
comoda;
• il canale di distribuzione ha dimensioni praticamente illimitate, perciò non può essere dominato
da un singolo produttore o distributore.
I podcast sono interessanti anche dal punto di vista degli iscritti:
• sono tutti gratuiti;
• ci sono migliaia di podcast provenienti da ogni angolo del mondo;
• le nuove trasmissioni compaiono automaticamente e si possono guardare o ascoltare ovunque,
in qualsiasi momento e da qualsiasi dispositivo.
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Learning object Progetto TRIO3
TRIO è un sistema innovativo, facile ed intuitivo di apprendere, basato su ambienti software Open
Source. TRIO è il sistema di Web Learning della Regione Toscana che mette a disposizione di
tutti, in forma totalmente gratuita, prodotti e servizi formativi afferenti ad aree tematiche trasversali e specifiche.
I servizi che TRIO offre sono:
• un ampio catalogo di prodotti formativi (ad oggi circa 1700);
• il rilascio di un attestato di frequenza, previo superamento dei test di verifica delle conoscenze
acquisite;
• un servizio di tutoraggio di supporto all’apprendimento, erogato da esperti tematici;
• un servizio di orientamento all’offerta formativa, per fornire consulenza sulle risorse didattiche
disponibili e per aiutare le organizzazioni nella personalizzazione dei percorsi formativi;
• un servizio di help-desk a cui si accede attraverso un numero verde dedicato;
• la possibilità di partecipare ad aule virtuali sincrone, di tipo tematico e/o dedicate all’offerta
• formativa disponibile;
• la possibilità di accedere al sistema di Web Learning attraverso Poli di teleformazione situati
all’interno di strutture penitenziarie regionali;
• il supporto ai Poli di teleformazione distribuiti sul territorio e gestiti direttamente dalle Province e dai Circondari;
• l’attivazione, lo sviluppo e il monitoraggio dei Web Learning Group (WLG), una modalità
che consente l’accesso al sistema da parte di Enti Pubblici, Imprese, Organismi formativi accreditati, Scuole, Associazioni, etc;
• il supporto alla rete dei PAAS, una rete di Punti per l’Accesso Assistito ai Servizi on-line.
Per entrare nel mondo TRIO basta collegarsi in rete, dal proprio personal computer, al sito
www.progettotrio.it oppure recarsi in uno dei Poli di teleformazione distribuiti su tutto il territorio
regionale o usufruire della rete dei PAAS.
Chiunque può trovare su TRIO una risposta valida ai propri interessi e alle proprie esigenze formative, nonché migliorare le proprie competenze e la propria spendibilità nel mercato del lavoro.

Siti utili per costruire la propria cassetta degli attrezzi
Wikipedia è un’enciclopedia libera online, costruita in modalità wiki, ovvero con un sito che è un
ipertesto creato dalla collaborazione di utenti che volontariamente decidono di pubblicare o collaborare alla creazione di una voce o sezione dell’enciclopedia.
Wikipedia è una piattaforma multilingue. Il progetto in italiano ha cominciato ad espandersi
alla fine del 2001. Chiunque può pubblicare una nuova voce la quale sarà vagliata preliminarmente
dai moderatori del sito.
YouTube - www.youtube.com - it.youtube.com - nasce come applicazione web per consentire
la condivisione di video online. L’intenzione di YouTube è quella di ospitare solamente video rea-

3

Tratto da Progetto TRIO http://www.progettotrio.it/trio/
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lizzati direttamente da chi li crea, ma molto spesso contiene materiale di terze persone caricato
senza autorizzazione, come spettacoli televisivi e video musicali. Il rispetto del regolamento del
sito, che vieta l’upload di materiale protetto da diritto d’autore, se non se ne è titolari, si basa su
una verifica ex post di quanto proposto dagli utenti che viene fatta da un apposito staff, il quale
nella maggior parte dei casi è aiutato dalle segnalazioni inviate dagli utenti stessi.
I video pubblicati all’interno del sito utilizzano tutti la tecnologia di Adobe Flash; se non si possiede Adobe Flash Player (http://get.adobe.com/it/flashplayer) non sarà possibile visualizzarli.
YouTube consente la pubblicazione dei propri video all’interno di altri siti web, e si occupa
anche di generare il codice HTML necessario (il cosiddetto codice web - object embed).
È possibile registrarsi gratuitamente sulla piattaforma. Tale registrazione consente all’utente
collegato:
• di indicare i video preferiti per condividerli con gli altri utenti;
• di creare un proprio canale;
• l’upload dei propri video dal cellulare o dal proprio computer;
• la registrazione in presa diretta e l’upload del video registrato direttamente su YouTube, grazie
alla funzione QuickCapture, se collegati ad un computer dotato di Webcam e di microfono;
• la modifica e il montaggio direttamente online del video caricato.
Utilizzare YouTube OFFLINE - L’utente che desidera scaricare i video di YouTube sul proprio
computer, per poterli vedere in qualsiasi momento anche in modalità offline, può avvalersi di alcuni
siti da cui effettuare i download dei video di YouTube, ma anche di tutti gli altri siti Sharing Video
come Google Video (http://video.google.com), Megavideo (www.megavideo.com), Vimeo
(http://www.vimeo.com). Il funzionamento è semplice.
1. scegliere il video di YouTube che si desidera scaricare e copiare l’indirizzo URL del video (ad
esempio http://www.youtube.com/watch?v=Bc0oDIEbYFc);
2. effettuare il collegamento al sito di Keepvid (www.keepvid.com) e incollare nel form specifico
l’URL del video precedentemente copiato;
3. dopo una breve attesa, apparirà sul monitor una schermata di Keepvid che ci chiede se si desidera
scaricare il video richiesto in formato Adobe Flash o in formato Video. Una volta selezionato il
tipo di download preferito è possibile uscire da Keepvid e caricare il video sul proprio computer
ogni volta che si desideri.
Google Earth (www.google.it/intl/it/earth/index.html) consente di viaggiare per il mondo
grazie a un globo virtuale e di visualizzare immagini satellitari, mappe, terreni, edifici 3D e tanto
altro ancora. Grazie ai ricchi contenuti geografici di Google Earth è possibile avere una visuale più
realistica del mondo. Si possono esplorare la Terra, il pianeta Marte, la Luna, le costellazioni o fare
un giro a bordo di un aereo. Con Earth è possibile cercare attività commerciali e persino spostarsi
tra le indicazioni stradali.
Google Maps: il mondo alla portata del web (http://maps.google.it): quest’applicazione di Google
consente la ricerca e la visualizzazione di mappe geografiche di buona parte della Terra. Oltre a
questo è possibile ricercare servizi in particolari luoghi, tra cui ristoranti, monumenti, negozi, trovare un possibile percorso stradale tra due punti e visualizzare foto satellitari di molte zone con diversi gradi di dettaglio (per le zone che sono state coperte dal servizio si riescono a distinguere in
molti casi gli edifici, i giardini, le strade e così via). Le foto sono statiche (non in tempo reale),
buona parte delle quali sono riferite alla fine degli anni novanta. Oltre a queste funzioni, Google
Maps offre anche una ricerca di attività commerciali sulle stesse mappe. Esistono una funzione spe-

36

Capitolo 2

029-042 • Cap II_Layout 1 26/02/13 11.56 Pagina 37

ciale di Google Maps che merita una menzione particolare: il servizio Street View che permette di
visualizzare fotografie a 360° di numerose località del mondo. Tali immagini sono state riprese da
automezzi dotati di fotocamere e pertanto non sono in tempo reale.
Google Libri: una biblioteca virtuale (http://books.google.it): questo servizio di Google permette
di trovare attraverso il titolo, l’autore o la casa editrice un determinato libro, il suo prezzo e dove
si può acquistare, non solo in Internet, ma anche nella libreria più vicina visualizzata da Google
Maps. Il team di Google Italia ha implementato un nuovo servizio su Google Ricerca Libri che
consente di scaricare e stampare libri in PDF che, per ragioni di “età” sono liberi da diritti di copyright (passati 70 anni dalla pubblicazione). Il primo libro reso disponibile in Italia, con una ottima scannerizzazione, non poteva che essere l’intera Divina Commedia di Dante.
http://books.google.it/books?vid=OCLC13779284&printsec=titlepage
Brain Storming online - Wordle (www.wordle.net) è un servizio online per la creazione di “word
clouds” da un qualunque testo. Queste “nuvole di parole” rappresentano graficamente i vocaboli
ricorrenti in un testo: quanto più il termine sarà ripetuto, tanto più sarà grande il carattere del termine stesso. Molto utilizzate in siti e blog, con il nome Tag Clouds, stanno ad indicare la frequenza
di utilizzo di determinati “tag” negli articoli.
Il sito di Wordle è in lingua inglese, ma è talmente semplice da poter essere utilizzato da tutti
senza problemi. L’applicazione che genera le word clouds è scritta in linguaggio Java e, quindi, per
usarla è necessario aver installato una Java Virtual Machine nel proprio computer (www.java.com).
Microsoft OneNote – Prendere appunti online (office.microsoft.com/it-it/onenote), è un’applicazione
per la gestione di appunti offerta da Microsoft Office, che consente di memorizzare in un dispositivo
mobile tutte le informazioni personali e le attività da svolgere.
È possibile creare note contenenti testo, immagini e punti elenco, nonché generare e gestire
elenchi attività con caselle di controllo. È quindi possibile mantenere le note sincronizzate tramite
l’archiviazione gratuita online attraverso il servizio Skydrive, applicazione che consente di conservare
i propri documenti via Cloud computing, che consente di eseguire operazioni di visualizzazione,
modifica e gestione ovunque e con qualsiasi computer o browser. Per visualizzare le note salvate
online, è sufficiente accedere al sito web all’indirizzo www.skydrive.com.
Creare delle presentazioni accattivanti in pochi semplici passi - Prezi (prezi.com) è un’applicazione che
aiuta l’utente a creare, organizzare e condividere una presentazione multimediale o un brain storming di idee con effetti di grande impatto e senza la necessità di installare alcun software aggiuntivo
nel proprio dispositivo.
Condividere le proprie lezioni: Slideshare - SlideShare (www.slideshare.net) è una web app che
consente di condividere online le presentazioni create con PowerPoint (nei formati .ppt e .pps),
con OpenOffice (nel relativo formato .odp) o documenti in formato Word, OpenOffice o PDF. Previa registrazione di un account gratuito, è possibile effettuare il caricamento (upload) delle proprie
risorse (limitato a 100Mb; per aumentare tale possibilità occorre effettuare l’upgrade ad un account
PRO con piani tariffari che vanno da 19 $ a 49 $ al mese) e visualizzare quelle degli altri utenti.
SlideShare consente di disporre a piacimento di link e codici da utilizzare nelle proprie pagine web
e nei principali social network, per ogni presentazione.
Il sito al momento è localizzato in lingua inglese, francese e tedesca.
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Scheda 2.2 - Produrre risorse didattiche multimediali
Dispense didattiche digitali
Le scuole e le università utilizzano abitualmente dispense didattiche elaborate dagli stessi docenti.
Si tratta di materiali eterogenei che solitamente, proprio perché progettati e scritti dagli stessi docenti, sono adeguati al metodo e ai contenuti dell’insegnamento.
Le dispense elettroniche – solitamente in formato PDF – consentono di risparmiare carta e,
inoltre, danno la possibilità di utilizzare immagini e grafici a colori e di inserire link che rinviano
direttamente a pagine internet.
La scrittura di dispense didattiche è utile a selezionare i contenuti fondamentali di una disciplina, aiutando i partecipanti a orientarsi tra i vari argomenti di studio. Mentre il libro di testo,
infatti, si rivolge a un pubblico vasto e dunque presenta una mole di informazioni eccessiva rispetto
ai bisogni effettivi di un corso di studio, le dispense dovrebbero riguardare esclusivamente ciò che
è fondamentale conoscere per raggiungere le competenze previste dal corso.
Non ci sono regole particolari per scrivere una dispensa. Trattandosi di un testo espositivo che
ha lo scopo fornire informazioni in modo chiaro e efficace, è opportuno che vengano rispettate
alcune caratteristiche. La dispensa solitamente è destinata a dei lettori che sono interessati ad avere
informazioni chiare e ordinate. È opportuno dunque usare frasi brevi e schematiche, con una sintassi
prevalentemente paratattica. Le frasi possono essere organizzate in paragrafi piuttosto brevi, che,
per aggiungere ulteriore chiarezza e schematicità al testo, possono essere dotati di un titolo. I paragrafi devono essere ben collegati tra di loro, in modo da formare un testo coeso e coerente.
Il lessico deve essere chiaro, facilmente comprensibile e tecnicamente preciso allo stesso tempo.
Il registro linguistico deve essere formale ed è perciò opportuno evitare le forme e i costrutti del
linguaggio parlato, rispettare le regole grammaticali e utilizzare un lessico specialistico tipico della
disciplina affrontata.
Laddove è possibile, è opportuno esporre i dati e le informazioni facendo ricorso a liste, tabelle,
mappe o schemi.

Podcast audio e video
La realizzazione di un podcast comporta l’utilizzo e la conoscenza di molti strumenti software e
hardware per la produzione e la pubblicazione online di materiale audio e video. Riuscire infatti a
creare un prodotto multimediale implica non soltanto la conoscenza e il funzionamento dei supporti
per la registrazione, come uno smartphone, un tablet, un computer, una videocamera o un registratore audio; ma significa anche padroneggiare l’utilizzo di software per gestire il montaggio di
materiale audio e video.
Si possono scegliere diverse tipologie di podcast, ma è importante avere un focus preciso.
Quando il tema è stato focalizzato, occorre trovare un titolo che spieghi di cosa si tratta: se parli di
cucina tailandese È opportuno chiamare il podcast “cucina tailandese”.
La seconda attenzione necessaria per la produzione di un podcast di qualità è l’hardware. Scegliere un buon microfono equivale ad ottenere un prodotto che si sente bene e facilmente ascoltabile.
Oltre ad avere un buon microfono è importante registrare il podcast in un ambiente silenzioso,
spegnendo telefoni, cellulari, citofoni, videocitofoni e quant’altro.
Tra i software di editing (montaggio) di file audio si segnala Audacity (http://audacity.sour-
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ceforge.net). Audacity permette di creare tracce audio con possibilità di mixaggio e editing. Il
vantaggio maggiore offerto da questo software è il convertitore audio in tutti i formati e in tutte
le frequenze. Questa funzionalità apparentemente semplicissima, non è comune da trovare in altri
software per registrare audio.
Una volta scelto il tema e disposto l’apparecchiatura, per registrare il podcast occorre trovare il
servizio di audio hosting per la pubblicazione del podcast sul Web, o il caricamento nel proprio
spazio online, o, infine, per la diffusione attraverso siti che aiutano la pubblicazione di materiale
multimediale. Un portale utile alla pubblicazione libera di serie ed episodi podcast è
http://www.podomatic.com; previa registrazione gratuita questo sito permette ad ogni utente
di pubblicare online i file multimediali prodotti.
Si segnala anche Podcastgen (www.podcastgenerator.net) un progetto sperimentale che permette di utilizzare un software basato sul web per la creazione di podcast.
Se, invece, si desidera creare un podcast per iTunes cercando di soddisfare tutti i requisiti richiesti da Apple è possibile consultare la guida online al seguente indirizzo: http://www.apple.
com/it/itunes/podcasts/specs.html
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Scheda 2.3 - Cinque buoni consigli per l’elaborazione di materiali didattici originali
1. Evitare la pratica del copia e incolla da altri materiali didattici, in quanto costituisce una palese
violazione del diritto d’autore.
2. Citare o riassumere brani all’interno di dispense originali.
3. Ricordare che è legittimo riutilizzare le idee espresse in un’opera, purché vengano riorganizzate,
riformulate e rielaborate in maniera creativa e originale da parte dell’autore.
4. Nel caso si intenda far distribuire a terzi una dispensa originale, occorre tener conto della tutela
del diritto d’autore e, dunque, occorre che la scuola o, in generale, l’ente di formazione responsabile del corso, si faccia rilasciare una liberatoria da parte del docente autore dell’opera.
5. Nel caso si intenda utilizzare materiali presenti in internet (dispense, learning object, ecc.), è
consigliabile verificare con attenzione le indicazioni presenti sull’opera stessa o sul sito circa le
modalità di utilizzo concesse4.

4

Si veda scheda 2.4 sull’uso delle licenze Creative Commons.
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Scheda 2.4 - Le Creative Commons Public Licenses5
Le Creative Commons Public Licenses (CCPL) sono licenze di diritto d’autore che si basano sul
principio de “alcuni diritti riservati”. Le CCPL, infatti, rendono semplice, per il titolare dei diritti
d’autore, segnalare in maniera chiara che la riproduzione, diffusione e circolazione della propria
opera è esplicitamente permessa.
Il funzionamento delle CCPL è reso possibile dal fatto che la legge italiana sul diritto d’autore
– così come, in generale, le corrispondenti normative nazionali e internazionali – riconosce al creatore di un’opera dell’ingegno una serie di diritti; allo stesso tempo, la legge permette al titolare di
tali diritti di disporne.
Uno dei modi in cui ciò si può fare è con il meccanismo contrattuale della licenza, tramite cui
il titolare dei diritti (il cosiddetto “licenziante”) concede o meno alcuni diritti alla controparte (il
cosiddetto “licenziatario”) ovvero qualsiasi fruitore dell’opera. È importante sottolineare come le
CCPL, e in generale tutte le licenze di diritto d’autore, non siano la fonte dei diritti in oggetto: è
grazie alla legge che tali diritti sorgono. Le CCPL sono solo uno strumento tramite cui il titolare
dei diritti concede determinati permessi ai licenziatari. Tali permessi sono flessibili e possono essere
vincolati ad alcune condizioni: il titolare dei diritti d’autore può, per esempio, subordinare la riproduzione dell’opera – e in generale gli atti permessi dalla particolare licenza Creative Commons
scelta – al vincolo che l’opera medesima non sia modificata (opzione “Non opere derivate”) o che
non vi sia una finalità prevalentemente commerciale (opzione “Non commerciale”); oppure, in linea
con i principi del “copyleft” tipici del Software Libero, che qualora si modifichi un’opera e la si ridistribuisca, la cosiddetta “opera derivata” debba essere ridistribuita sotto le medesime condizioni
alle quali si è ricevuta l’opera originaria (opzione “Condividi allo stesso modo”).
Le CCPL sono state create negli Stati Uniti dall’associazione no-profit Creative Commons. Sono
state quindi tradotte in italiano e adattate al nostro sistema giuridico da un gruppo di lavoro coordinato dal prof. Marco Ricolfi del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Torino.
Dal gennaio 2005 il referente per Creative Commons Italia è il prof. Juan Carlos De Martin del
Dipartimento di Automatica e Informatica del Politecnico di Torino, coadiuvato per le questioni
di natura legale dal gruppo di giuristi che ha effettuato l’adattamento originario delle licenze.
Il gruppo di lavoro Creative Commons Italia promuove l’uso delle licenze Creative Commons
e la riflessione sulle motivazioni che hanno portato alla loro creazione, ma non svolge attività di
consulenza legale, né di registrazione, archiviazione o catalogazione di opere dell’ingegno, siano
esse rilasciate sotto una licenza Creative Commons o meno.

5

Tratto da: http://www.creativecommons.it/cosa-fa-cc

La gestione dei contenuti

41

029-042 • Cap II_Layout 1 26/02/13 11.56 Pagina 42

043-052 • Cap III_Layout 1 26/02/13 11.48 Pagina 43

Capitolo 3

L’attività didattica

Fabio Sciarretta

3.1 Caratteristiche e accorgimenti per il ruolo di docente e e-tutor nelle attività didattiche blended
Nell’ambito del progetto ACCE.DI. II, ed in generale nei progetti fondati su un approccio
blended all’apprendimento, l’azione didattica viene svolta in aula e a distanza. Il docente si
trova in questo modo a ricoprire due ruoli distinti e al tempo stesso complementari quello
di insegnante in presenza e di tutor disciplinare online.
Insegnante, tutor disciplinare, gestore dei contenuti, valutatore degli apprendimenti:
in un’unica espressione il docente assume il ruolo di manager dell’apprendimento, snodo
fondamentale di una complessa rete di relazioni che all’interno di una tradizionale aula
non sarebbe possibile gestire. Dalle sua capacità gestionali, relazionali e didattiche dipende
in gran parte il successo formativo degli allievi e di conseguenza l’effettivo innalzamento
del loro livello di istruzione.
Ma nel concreto quali sono le principali differenze rispetto ad una didattica tradizionale?
Per quanto riguarda l’attività in presenza, l’azione didattica non appare essere molto
diversa da ciò che viene proposto dagli insegnanti nei contesti scolastici in cui è possibile
far uso di attrezzature multimediali. La dotazione minima è rappresentata da alcuni pc con
connessione ad internet in numero sufficiente per allievi e docente (in alternativa possono
essere utilizzati i tablet). Naturalmente, disporre di una Lavagna Interattiva Multimediale
(scheda 3.1) consentirebbe di rendere maggiormente interattiva la lezione e sfruttare determinate applicazioni quali ad esempio la registrazione dell’audio ed il salvataggio degli
appunti del docente (da condividere successivamente, caricandoli sulla piattaforma di riferimento).
Dal punto di vista metodologico, il docente può ricorrere ad una didattica frontale, ad
esercitazioni addestrative individuali o di gruppo, a project work, a letture e visioni di materiali multimediali oppure a qualsiasi altro strumento o metodologia in grado di attivare
i processi cognitivi degli allievi al fine di rendere l’apprendimento significativo.
Sebbene la piattaforma multimediale non sia indispensabile per lo svolgimento della
lezione in aula, è opportuno che venga utilizzata dal docente con l’obiettivo di mostrare ai
discenti dove reperire i materiali per lo studio domestico e all’occorrenza di insegnare loro
(o apprendere insieme a loro) il funzionamento di alcune risorse quali ad esempio il forum
L’attività didattica
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(inserimento, discussione, risposta a discussione, risposta a discussione con caricamento di
compiti svolti).
Un caso particolare di lezione in presenza (distanza sincrona) riguarda l’ipotesi in cui
docente ed allievi si trovino in luoghi diversi e siano in contatto grazie alla videoconferenza
“uno a molti”. In questa circostanza l’approccio didattico utilizzato sarà in prevalenza la
lezione frontale.
Vi è inoltre un altro aspetto relativo all’attività didattica in presenza da portare all’attenzione dei docenti, la cui presentazione consente di introdurre il ruolo e la funzione dell’e-tutor disciplinare. Nei percorsi di istruzione tradizionali il docente sa che ha un certo
numero di ore in presenza per svolgere l’itinerario didattico stabilito; sa che non vi saranno
momenti specifici di accompagnamento a distanza; sa che la propria azione didattica si
esaurisce in aula. Nei percorsi che hanno come modello il blended learning, causa un numero
limitato di ore in presenza, il docente completa la propria azione didattica a distanza, intervenendo costantemente nel processo di apprendimento del discente. Nonostante che ciò
sia chiaro nella teoria, nella prassi, i docenti posti per la prima volta di fronte ad un approccio misto alla didattica evidenziano, nella fase iniziale, qualche difficoltà ad organizzare
le lezioni in aula; rischiano di essere sovrabbondanti nella trasmissione di informazioni riguardanti un argomento o al contrario di essere eccessivamente sintetici. Nel primo caso
la conseguenza è l’impossibilità ad affrontare tutti gli argomenti previsti; nel secondo gli
allievi potrebbero non esser in grado di acquisire i concetti chiave che in seguito dovranno
approfondire a casa.
Il docente dovrà invece preparare le lezioni in maniera che gli argomenti previsti vengano affrontati con equilibrio e che vengano gettate le basi affinché gli allievi possano continuare ad apprendere a distanza fino al raggiungimento degli obiettivi prefissati.
A questo proposito, il primo compito che deve svolgere il docente nel suo ruolo di etutor disciplinare consiste nell’inserire nel forum, a conclusione della lezione una breve
sintesi delle attività svolte e dei compiti da svolgere prima dell’incontro successivo (si veda
immagine sottostante).

Fig. 3.1 Esempio di comunicazione a conclusione delle lezione
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Sono previste due tipologie di forum: il Forum News che viene usato solitamente da
tutti gli utenti iscritti (docenti, tutor, mentore, coordinatore, corsisti) per postare comunicazioni di carattere generale (calendario, spostamento di orario, cambio sede, informazioni
specifiche, ecc.); il Forum Disciplinare che raccoglie i post del docente della materia (come
nell’esempio della figura 3.1) e ha l’obiettivo di aggiornare gli allievi sull’attività didattica
svolta e promuovere discussioni su argomenti affrontati in aula o comunque relativi alla
disciplina.
L’implementazione di quest’ultimo forum da parte del docente rappresenta il principale
strumento per favorire l’interazione tra gli alunni e per stimolare in ciascuno l’utilizzo delle
proprie risorse cognitive e delle risorse didattiche messe a disposizione dal progetto.
Ma la funzione di e-tutoring (tutoraggio a distanza) ricoperta dal docente non si limita
all’interazione con gli allievi tramite il forum; l’ambiente di apprendimento creato grazie
alla piattaforma multimediale consente l’utilizzo di chat, quiz, report, il caricamento di
compiti svolti offline, ecc. Inoltre, per l’e-tutoring possono essere utilizzate le-mail, l’audio
e la videoconferenza.
In sintesi, nel suo ruolo di e-tutor disciplinare il docente dovrà:
• scrivere post riguardanti argomenti trattati in aula;
• scrivere post per avviare un dibattito su specifici argomenti al fine di far appassionare
gli allievi alla materia;
• rispondere via mail o tramite forum ad eventuali richieste di chiarimento sugli argomenti affrontati;
• inviare via mail1 correzione di compiti svolti a distanza o di verifiche svolte in presenza;
• incoraggiare gli allievi nel caso in cui percepisca difficoltà nello svolgimento di un singolo compito o nell’affrontare la materia (come riportato di seguito).

Fig. 3.2 Esempio di comunicazione di incoraggiamento

1

Per ragioni di privacy si preferisce inviare i file per posta elettronica piuttosto che tramite forum.
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3.2 Istruzioni per la gestione della didattica in presenza e a distanza
Il forum è solitamente lo strumento di comunicazione più efficace nell’ambito di percorsi
formativi basati sul blended learning. Un forum online, anche se ampiamente utilizzato dagli
utenti che navigano e utilizzano Internet, è uno strumento che deve essere ben curato al
fine di sfruttare al meglio le proprie applicazioni, specie in ambito didattico.
Nei forum online è molto semplice capire e seguire l’andamento di una discussione
su un dato argomento che in gergo viene chiamato thread. Analizzandolo dall’interno si
trovano molteplici thread, ciascuno dei quali distinto dagli altri, per aiutare l’utente a
entrare nella sezione o nelle sezioni che preferisce. Ogni argomento può essere suddiviso
in molteplici sotto-argomenti: dipende dalle tipologie di discussioni che possono nascere.
Ogni thread è contraddistinto da diversi topic, il primo dei quali viene solitamente definito ed indicato dal primo utente; nel caso in esame è il docente che ha creato il forum a
stabilire l’inizio dell’interazione.
Come nella scrittura di una lettera tradizionale o di una e-mail, è necessario stabilire un
oggetto (o soggetto), un’etichetta che sintetizzi in poche parole il contenuto del messaggio
successivo; anche nelle interazioni che coinvolgono più persone, è utile fornire anticipatamente una categoria concettuale in cui inserire l’interazione. Il topic permette immediatamente al lettore di agganciarsi allo scambio e offire il proprio contributo.
Un vantaggio della visualizzazione nei forum è che il lettore può capire non solo come
è andata una discussione, ma anche come gli interlocutori hanno reagito su ciascun argomento affrontato. In un forum, infatti, sono evidenziate le risposte a un dato messaggio,
ma anche le risposte ai vari interventi (reply).
Per evitare il problema della gestione dei messaggi, la questione più delicata da affrontare all’interno di un forum riguarda il ruolo di moderatore da parte del docente. Il moderatore stabilisce la netiquette del forum rispetto ai contenuti ed alla formulazione degli
oggetti dei messaggi.
Di seguito si riporta una netiquette generale di un forum online.
1. Qualunque forum di discussione (sia esso presente in un sito o in un portale o gestito
tramite posta elettronica) deve far capo a un regolamento generale, stabilito dallo staff
del portale o del sito.
2. Qualunque forum può essere soggetto a un regolamento interno, stabilito dai propri
iscritti, che sia ovviamente compatibile con le regole generali del regolamento deciso
dallo staff del portale o del sito.
3. Qualunque forum di discussione è gestito da uno o più moderatori preposti al rispetto
delle regole.
4. I moderatori possono essere decisi dallo staff del portale ma anche dagli iscritti di un
determinato forum.
5. Non ci si può iscrivere a un forum se prima non si è registrati al portale. La privacy
viene garantita all’atto della registrazione al portale. Si può ovviamente essere iscritti
a più forum.
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6. I messaggi vengono postati in tempo reale nel forum; non esiste un loro controllo preventivo.
7. Compito del moderatore è quello di verificare la pertinenza dei messaggi, sia rispetto
alle regole di comportamento che all’argomento oggetto di discussione.
8. Se qualcuno pensa sia necessario criticare chi non rispetta tali regole, lo faccia indirizzando privatamente una mail al moderatore.
9. Il moderatore ha facoltà di estromettere dal forum chi non rispetta in maniera reiterata
le regole prestabilite.
10. Se si decide di sottoporre a discussione determinate regole di un forum di discussione,
l’approvazione di nuove regole deve essere decisa dalla maggioranza assoluta degli
iscritti e concordata con lo staff del portale.
11. È vietato usare il forum per inserzioni commerciali, a scopo speculativo o per fini di
lucro, salvo espressa autorizzazione: in tal caso l’inserzione sarà chiaramente individuabile nel corpo della mail.
12. Sono ammesse, nel corpo dei messaggi, forme di pubblicità gratuita attinenti all’argomento oggetto di discussione, ma, in tal caso, qualunque invito all’acquisto, specie
se vengono specificati i prezzi, va considerato come informazione pubblicitaria, la quale
va autorizzata.
13. I messaggi contenuti nel Forum possono essere riprodotti su qualunque mezzo di comunicazione a condizione che si chieda l’autorizzazione ai rispettivi autori e si citi la
fonte (p.es. il dominio del portale o del sito).
14. Non sono ammesse offese personali, né forme di denigrazione nei confronti di idee politiche, religiose, culturali o sociali. Ogni critica va documentata con esempi concreti.
15. È raccomandato l’uso parsimonioso delle parole in maiuscolo, delle frasi cosiddette “urlate”,
delle ambiguità e delle ironie che possono dare adito a equivoci e malintesi. Consigliato
l’uso delle faccine (smiley o emoticons) in sostituzione del tono di voce. (Una guida proposta
da Wikipedia su questo argomento http://it.wikipedia.org/wiki/Emoticons).
16. Poiché è possibile che alcuni iscritti siano di Paesi stranieri, è bene non dare per scontata la comprensione dei riferimenti a fatti che avvengono nel Paese d’origine del portale o del sito.
17. Le richieste di adesione (subscribe) o di rinuncia (unsubscribe) a partecipare al forum
non saranno rese pubbliche.
18. Per rispondere ai messaggi è sufficiente il reply (o “rispondi”) e non creare nuovi topic
di discussione.
19. Uso dei quote o citazioni di messaggi di altri utenti: non più del 30-40% e sempre attinenti in maniera rigorosa alla propria risposta.
20. Lunghezza della mail. Come regola generale: “non usare due parole quando ne puoi
usare una”. Come regola specifica: avvisare l’utente quando il messaggio è molto lungo,
oppure scrivere due messaggi corti (parte I e parte II) piuttosto che uno molto lungo.
21. Specificare sempre il nominativo dell’utente cui si vuole rispondere. Fare attenzione a
non attribuire ad altri frasi che non hanno mai detto.
22. Evitare di rispondere ad un messaggio prima che l’abbia fatto il diretto interessato
(sempre che esista uno specifico destinatario).
L’attività didattica
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23. Generalmente è vietato l’uso dell’allegato, a motivo dei virus, a meno che non sia indicato espressamente dal docente/moderatore.
24. Fare un uso parsimonioso della signature o firma in calce.
25. Cambiare abbastanza spesso il subject (oggetto della discussione), anche se si discute su
uno stesso argomento.
26. Ogni messaggio non va necessariamente firmato, se in qualche luogo della mail appare
chiaramente il nome completo del mittente.
27. Il primo intervento di ogni iscritto dovrà necessariamente essere un breve messaggio
di presentazione, a sua discrezione (indicando, ad esempio, il tipo di lavoro, la città di
residenza, ecc.).
Le regole di buon senso legate all’utilizzo del forum sono regole che possono essere applicate anche all’utilizzo di strumenti di comunicazione sincrona come le Chat ma anche
all’utilizzo dei sistemi di apprendimento a distanza.
Un altro strumento a disposizione del docente blended per la comunicazione a distanza,
in tempo reale o in modalità asincrona è il sistema di messaggeria. Questo sistema si distingue dalle sessioni chat per due aspetti: il primo riguarda l’utenza raggiungibile: se con
una sessione chat – come vedremo nel capitolo successivo – si può raggiungere un vasto
numero di partecipanti fino ad arrivare all’intero gruppo classe, con la messaggistica si può
parlare soltanto ad un unico utente sia esso studente o docente o figura di sistema; il secondo
elemento distintivo della messaggistica si riferisce all’argomento di discussione: mentre la
chat su Moodle è concepita come uno strumento creato da un docente all’interno di un argomento, la messaggistica è utilizzabile per qualsiasi scopo comunicativo da uno studente
o da un docente senza ricorrere ad una programmazione didattica specifica, può ad esempio
essere utilizzata per comunicare un’assenza o un chiarimento specifico.
Il riquadro, o per meglio dire il blocco Moodle che consente di utilizzare direttamente
la messaggistica nella piattaforma, è contrassegnato dall’etichetta UTENTI ONLINE;
per il progetto ACCE.DI. II questo blocco Moodle è stato sempre caricato nella parte alta
della schermata e posizionato nella colonna di sinistra. Il riquadro mostra in ordine alfabetico gli utenti collegati online nella classe virtuale negli ultimi 5 minuti (dal vostro collegamento).

Fig. 3.3 Riquadro per la messaggistica
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La messaggistica può anche essere attivata consultando la sezione PARTECIPANTI e
cliccando sul singolo profilo dell’utente che si desidera contattare.

Fig. 3.4 Sezione partecipanti della piattaforma

Qualunque sia la modalità scelta per attivare la messaggistica, per poter effettivamente
contattare un altro utente occorre cliccare sul pulsante contrassegnato da una busta da lettera.
Una volta cliccato sul pulsante comparirà una finestra pop-up (in sovraimpressione) suddivisa
in due parti, una parte superiore che mostra l’eventuale cronologia dei messaggi scambiati
con l’utente scelto ed una parte inferiore che mostra la possibilità di digitare il messaggio da
inviare all’utente scelto. È importante ricordare che il sistema visualizza gli utenti collegati
online negli ultimi 5 minuti; questo significa che mentre si sta cercando di contattare un
utente questi potrebbe essersi scollegato mentre si stava digitando il messaggio.
Moodle provvede automaticamente dopo un certo periodo di tempo, solitamente dopo
che il messaggio non ha ricevuto risposta entro 24 ore, ad inviare una e-mail all’utente che
è stato contattato, se quest’ultimo ha inserito un indirizzo di posta elettronica valido. Il
sistema quindi provvede a raggiungere l’utente anche se non si è riusciti a sentirlo in modalità sincrona.
Un problema comune nell’utilizzo della messaggistica consiste nel fatto che non sempre
Moodle riesce ad aggiornare la piattaforma permettendo in diretta la visualizzazione della
finestra pop-up con il messaggio di chi ha cercato il contattato; per ovviare a questo inconveniente si consiglia di aggiornare periodicamente la pagina del proprio browser di navigazione
in Internet per aiutare il sistema alla visualizzazione degli eventuali messaggi pop-up.
Infine, la messaggistica consente di bloccare degli utenti che non vogliamo avere contatti
cliccando sul pulsante Blocca utente.
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Fig. 3.5 La finestra per la gestione dei messaggi

Per quanto riguarda la gestione di audio e video conferenze, il software Moodle non è
in grado di garantire l’accesso ai suddetti strumenti con le opzioni standard previste dai
creatori della piattaforma. Le uniche possibilità di stabilire un contatto in tempo reale,
audio o video, tra gli utenti che hanno accesso alla piattaforma sono rappresentate dai software, gratuiti o a pagamento per gestire conferenze audio e video.
Tra i software a pagamento si cita Skymeeting (a cui si è fatto ricorso nell’ambito dei
progetti ACCEsso al DIploma e ACCE.DI. II - Consolidare il diploma online in Toscana),
un servizio che oltre a consentire di creare delle aule virtuali per la videoconferenza, propone
di scaricare la conversazione video e audio avvenuta per consentire anche a chi se la fosse
persa di vederla ed ascoltarla come un podcast.
Tra i servizi non a pagamento si segnala Skype, un software gratuito e multipiattaforma,
utilizzabile cioè da quasi tutti i dispositivi per la navigazione in internet presenti sul mercato,
che permette di gestire e creare conferenze con alcuni o tutti i partecipanti. Se in dotazione
al proprio device elettronico figura un microfono integrato si potrà stabilire e creare un’audioconferenza; altrimenti si può creare una conferenza di tipo testuale simile alla sessione
chat vista in precedenza. La videochiamata consente di instaurare un rapporto uno ad uno in
video ed in tempo reale, soluzione applicabile anche tra più utenti collegati soltanto da due
computer che si video-chiamano tra loro. Questo perché la videoconferenza multiutente è
un servizio Skype premium a pagamento che è possibile testare per un periodo di tempo limitato. Per avviare la conferenza-audio basterà fare clic sul pulsante nuova conversazione nel
menu File e indicare il nome utente Skype delle persone con le quali si vuole conversare.
Una vera e propria video conferenza basata sul web (web based) completamente gratuita
è in via di progettazione da Google. All’indirizzo internet http://code.google.com/p/openmeetings/ è possibile trovare tutte le informazioni per installare e creare in completa autonomia delle videoconferenze per gestire in video degli incontri in tempo reale.
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APPENDICE
Scheda 3.1 - La Lavagna Interattiva Multimediale2
La lavagna interattiva Multimediale (acronimo LIM) è uno strumento tecnologico formato
da un pannello bianco delle dimensioni di una lavagna in ardesia (generalmente da 48 a
94 pollici). Per il funzionamento necessita di un computer e di un video-proiettore.
La lavagna va collegata al computer (con cavo USB o con tecnologia Bluetooth attraverso
appositi trasmettitori); il computer deve essere, a sua volta, collegato ad un video-proiettore
e la proiezione va indirizzata sull’area attiva della lavagna.
La funzionalità della Lavagna è duplice: visualizza tutto ciò che appare sul monitor del
computer e può essere utilizzata per dare istruzioni al computer al posto della tastiera e
del mouse semplicemente con il tocco sulla lavagna; il pannello recepisce tutto ciò che
viene scritto o disegnato sulla sua superficie, permettendo l’interazione tra il contenuto
della proiezione e le azioni attive del relatore.
Con la lavagna multimediale interattiva può essere utilizzato qualunque CD Rom,
DVD, DivX, compatibile con il lettore installato sul personal computer. Esistono anche
software specifici e prodotti multimediali realizzati appositamente per l’insegnamento con
le LIM.
Ogni sito o file video che viene visualizzato sul computer, lo sarà anche sulla LIM; questo
significa che l’intero mondo digitale diventa una risorsa utilizzabile con la lavagna interattiva. Ad esempio, tutte le risorse web 2.0, elencate precedentemente, possono essere
adoperate e combinate insieme al software della lavagna interattiva.
Quello che viene scritto sulla lavagna può essere salvato sul computer, stampato su fogli
di carta, pubblicato su un sito o inviato per posta a colleghi o a studenti assenti.
Con la LIM è possibile creare file con estensioni compatibili ai comuni programmi di
elaborazione di testo o ai fogli di calcolo elettronico, che registrano l’immagine proiettata
con le modifiche aggiunte sul pannello. La lavagna diventa, così, un gigantesco quaderno
di appunti che conserva il tracciamento della sessione svolta, la sua sequenza pedagogica,
con tutti gli interventi, le integrazioni, le osservazioni fatte da tutti coloro che hanno interagito con la lavagna. Diventa quindi lo spazio centrale di comunicazione, ma anche il
luogo di costruzione di significati.
Esistono diversi modelli di LIM, anche con principi di funzionamento differenti, ma le
prestazioni generali e le applicazioni sono molto simili.
Lo stesso modello può essere utilizzato come una lavagna tradizionale bianca con pennarelli a secco (Passive Whiteboard). Usando una penna elettronica o un dito (Active Whi-

2

Scheda rielaborata da S. Giusti, G. Papponi Morelli (2012), ACCE.DI. - Accesso al diploma. Un progetto
di didattica blended per l’istruzione degli adulti in Toscana, Lecce-Brescia, Pensa MultiMedia.
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teboard) la lavagna “registra”, tramite il computer, quanto si è scritto e si è disegnato. Ma
la modalità più interessante, dal punto di vista della presentazione dei contenuti e della
loro rielaborazione, è quella interattiva (Interactive Whiteboard), vale a dire quella che
permette di utilizzare, oltre agli strumenti specifici della lavagna, altri programmi e la navigazione in Internet. In questa modalità, il piano della lavagna può essere inteso come un
grande schermo di proiezione e, quanto si visualizza, non è solo da osservare, da leggere o
da navigare, ma diventa anche manipolabile.
L’utilizzo dello strumento multimediale rende possibile evidenziare i testi, aggiungere
annotazioni, immagini, suoni, filmati, e ritagliare, mediante “i cattura schermo”, parti del
desktop da analizzare e da riutilizzare. Le penne possono scrivere in infiniti colori, e lo
spessore e la forma del tratto possono essere regolati secondo le esigenze; è, inoltre, possibile
importare figure da librerie di immagini, o disegnarle al momento.
I software interattivi funzionano anzitutto sul computer e poi sono proiettati sulla lavagna. Di conseguenza, si possono usare i software senza avere una lavagna. Questa è una
grande novità perché significa che gli utenti possono maneggiare i software e preparare le
lezioni a casa sul proprio computer, possono controllare e maneggiare la maggior parte
delle funzionalità della lavagna senza avere accesso ad una LIM.
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Capitolo 4

Valutare il processo di apprendimento

Fabio Sciarretta

4.1 Gli strumenti di valutazione dei processi di apprendimento
Nei percorsi di istruzione degli adulti che adottano un approccio blended alla didattica, la
valutazione del processo di apprendimento degli allievi è il risultato dell’uso combinato di
una serie di strumenti di verifica riassumibili in due tipologie:
• le prove in presenza come le verifiche scritte, le esercitazioni pratiche, i colloqui orali, ecc.;
• le prove a distanza come i quiz online disciplinari, i compiti domestici, le relazioni
scritte, le sessioni di chat, ecc.
Sono da considerarsi come ulteriori elementi utili alla valutazione, il livello di partecipazione alle attività d’aula e il grado di interazione con docenti e colleghi per eventuali
chiarimenti sugli argomenti trattati o richieste di approfondimento.
Ai fini di questa guida si considerano solo gli strumenti di verifica online che possono
essere raggruppati in tre tipologie:
• i discussion tools;
• i quizzing tools;
• le chatting session.
Uno strumento a se stante è quello dei compiti offline. Si tratta di una funzione attivabile sulla piattaforma che consente di assegnare compiti uguali per tutti i partecipanti (uno
a molti) e di ricevere la verifica in modalità individuale (uno a uno), in modo da conservare
la riservatezza.
Ogni elemento di valutazione emerso tramite l’utilizzo dei suddetti strumenti dovrà
essere annotato dal docente in un’apposita scheda di valutazione individuale predisposta
per ciascun allievo (scheda 4.1). La scheda sarà aggiornata durante il percorso formativo in
modo da avere un documento sintetico e allo stesso tempo organico da presentare in sede
di scrutinio finale1.

1

Il riferimento è all’integrazione tra sistema della Formazione Professionale e dell’Istruzione a garanzia
della validità degli esiti formativi nell’ambito del progetto “ACCEDI II - Consolidare il Diploma online
in Toscana”
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In alcuni casi, come avvenuto con il progetto ACCE.DI. II, potranno essere presenti allievi che beneficiano di una riduzione del monte ore del percorso a seguito di riconoscimento dei crediti. Il docente dovrà essere in grado di individuare all’occorrenza modalità
valutative personalizzate al fine di garantire l’individualizzazione dei percorsi di apprendimento e sostenere la motivazione. Tuttavia se i corsisti con crediti riconosciuti dovessero
svolgere le prove di valutazione previste per il resto della classe, la necessità di costruirne
di nuove verrebbe meno.

I discussion tools
Appartengono alla tipologia dei discussion tools, il forum e la posta elettronica che appaiono particolarmente adatti ad accompagnare il percorso di apprendimento in modo individualizzato.
La posta elettronica ha il vantaggio di garantire un rapporto uno a uno tra docente
studente molto stretto e contribuisce a creare in tempi rapidi legami di fiducia. I materiali
prodotti dai partecipanti (esercizi, relazioni, tesine, ecc.) dovrebbero essere spediti in allegato e archiviati dal docente in una cartella personale dello studente.
Il forum consente lo scambio di informazioni e la costruzione di relazioni che contribuiscono in modo determinante alla formazione di una comunità di apprendimento.
Anche le valutazioni che il forum accoglie vengono condivise con tutto il gruppo con
l’unico eventuale limite riscontrabile nella possibilità che i compiti svolti o i contenuti
delle relazioni elaborate da un allievo possano essere utilizzati da altri studenti per svolgere
a loro volta la consegna assegnata. In realtà questa preoccupazione non sussiste, in quanto
il docente avrà comunque l’opportunità durante l’attività in aula di validare il lavoro svolto
a distanza. Questa osservazione vale tanto per il forum quanto per i quiz ed i compiti offline
che saranno introdotti nel prosieguo del capitolo.
Nei discussion tools è opportuno fare attenzione al linguaggio utilizzato dal docente che
deve essere, al tempo stesso, rassicurante ed autorevole come dimostrano la sequenza dialogica seguente.
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Fig. 4.1 Esempio di conversazione nel forum
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I quizzing tools
I quizzing tools sono strumenti che consentono al docente di generare direttamente sulla
piattaforma dei test online. Si tratta di sistemi piuttosto tradizionali, utili soprattutto per
l’autovalutazione e, quindi, per la focalizzazione dei contenuti principali.

Fig. 4.2 Esempio di quiz percentuali

Le chatting session
Le chatting session, integrate all’occorrenza dall’audio o dalla videoconferenza, risultano
particolarmente utili a verificare se uno studente sia più o meno capace di gestire e organizzare le conoscenze già verificate, ad esempio, attraverso un quiz.
Per quanto siano difficili da gestire le chat consentono di rafforzare il legame di fiducia
e di monitorare in modo efficace e efficiente il percorso di apprendimento. Le difficoltà
sono riscontrabili nella esigenza di concordare un appuntamento con gli allievi e nella abilità necessaria a digitare in modo veloce e gestire i turni di conversazione),
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4.2 Istruzioni per attivare e gestire strumenti per valutare il processo di apprendimento
Di seguito sono presentate le istruzioni per l’attivazione degli strumenti di valutazione dei
processi di apprendimento prima introdotti. In questo paragrafo l’attenzione di concentra
in particolare sulla chatting session, sull’organizzazione dei quiz e sull’attivazione dei compiti
offline.

Attivare una chatting session
Creare una sessione di chat in ambiente Moodle all’interno di un argomento specifico o
dell’argomento generico online, può essere un momento utile per ricreare “virtualmente”
un confronto tra studenti e docente. Per poter impostare una chat all’interno della piattaforma occorre, come sempre, aver effettuato l’accesso alla classe di riferimento ed aver attivato la funzione Modifica attraverso l’apposito comando visto in precedenza.
Una volta abilitata la possibilità di inserire risorse ed attività nuove all’interno della
propria disciplina, si può procedere con la creazione di una chat, o, in maniera più corretta,
di un “appuntamento chat”. La precisazione apparirà più chiara se si osserva che per impostare la creazione di una chat session occorre che il docente pensi preliminarmente al giorno
e all’ora in cui trovarsi con tutti gli studenti o con i colleghi, per avviare un confronto live,
faccia a faccia.
Stabiliti il giorno specifico e l’orario dell’appuntamento online ed informati gli studenti,
si può impostare la chat room.Per farlo è sufficiente cliccare sulla voce Chat del menu a tendina Aggiungi un’attività situato nella parte inferiore destra dell’argomento in cui si
vuole inserire questa particolare opzione. Sugli schermi appare una finestra di dialogo; il
compito del docente è quello di inserire nella finestra di dialogo un titolo ed una descrizione
utili a capire le motivazioni e gli argomenti che saranno affrontati online riconducibili,
possibilmente, al titolo che è stato attribuito all’attività.
Il passo successivo è l’impostazione del giorno e dell’orario di inizio della sessione chat
e se quest’ultima sarà replicata o meno, selezionando una tra le seguenti opzioni nel menu
a tendina della voce Ripeti la sessione di chat:
• Senza pubblicare l’orario se la chat è un evento creato una volta soltanto senza uno
specifico orario. In questi casi l’evento è concordato con gli studenti in presenza o con
richieste ricevute via e-mail per parlare con il docente che si rende disponibile da quel
momento in poi.
• Senza ripetizione - solo all’orario specificato se la chat è un evento che sarà realizzato
in quel giorno specifico e a quell’orario e non sarà replicato.
• Alla stessa ora tutti i giorni se la chat viene ripetuta tutti i giorni alla stessa ora a partire dalla data iniziale.
• Alla stessa ora tutte le settimane se la chat viene ripetuta una volta alla settimana in
quel giorno e a quell’orario a partire dalla data iniziale.
Valutare il processo di apprendimento
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Una volta impostata la ripetizione della chat occorre stabilire per quanti giorni la discussione svolta sarà disponibile per tutti gli utenti accreditati al corso (docenti, studenti,
tutor) scegliendo una tra le opzioni disponibili nel menu a tendina della voce Mantieni
sessioni di chat svolte per che variano da 2 a 365 giorni. È anche possibile stabilire se tutti
i partecipanti possono accedere alle informazioni della discussione o alla discussione stessa
o se l’accesso è riservato ad un gruppo di studenti.
La chat room è a questo punto completa e si può procedere alla pubblicazione dell’evento
creato nel proprio argomento cliccando sulla voce Salva e torna al corso; apparirà una
nuova attività come mostrato nell’immagine riportata di seguito.
Giunti all’orario impostato per la chat, per accedere ed avviare la discussione, il docente
deve cliccare sull’attività precedentemente creata; verrà visualizzata una schermata dove è
possibile effettuare l’accesso alla chat cliccando sul link Entra nella chat nuova finestra in
sovraimpressione (pop-up), come mostrato nella figura riportata di seguito.

Fig. 4.3 La schermata di accesso alla chat

Il primo utente che accede alla chat inizia la discussione attivando il messaggio Campanella riportato sulla colonna visibile alla sinistra della schermata. Quel messaggio segna
l’inizio virtuale della sessione, riportando sulla colonna di destra che si è entrati nella chat
room con tanto di orario di ingresso. In questa colonna di sinistra saranno visualizzati tutti
gli utenti online collegati alla chat room. Nella colonna di destra, quella più larga, sarà ri-
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portata la cronologia della discussione per consentire a tutti i partecipanti di prendere visione del focus di confronto in diretta.
Per intervenire basta digitare il proprio messaggio nella finestra di dialogo e cliccare sul
pulsante che compare immediatamente sotto la colonna della cronologia della chat. Per uscire
dalla conversazione è sufficiente chiudere la finestra della sessione dove sarà visualizzato dagli
altri utenti un messaggio che indica chi ha effettuato la chiusura e in quale orario.

Organizzare i quiz
Un’ottima risorsa per la valutazione degli apprendimenti per il docente e per lo studente
sono i quiz, uno tra i numerosi strumenti di verifica online messi a disposizione da Moodle.
Comprendere come creare un quiz è un’operazione che richiede diversi passaggi non
sempre intuitivi. In primo luogo, dopo aver attivato la modifica dell’ambiente virtuale, è
necessario cliccare sulla voce Quiz del menu a tendina Aggiungi un’attività.
Il primo passo che il docente è invitato a fare riguarda l’assegnazione di un titolo al
quiz, la presentazione del questionario che si sta creando e l’impostazione dell’apertura e
della chiusura. L’apertura e la chiusura di un quiz, che di default sono disabilitate, servono
per fare in modo che il questionario sia utilizzabile dagli studenti, solo entro un certo lasso
di tempo; in caso contrario può restare sempre a disposizione online. È inoltre consentita
l’impostazione di un limite massimo di tempo; spuntando la casella Abilita si attiva l’opzione che permette impostare i minuti a disposizione per chi dovrà affrontare il test. Le
successive opzioni che si possono attivare sono il ritardo tra il primo ed i successivi tentativi
di completamento del questionario e il numero delle domande che si possono visualizzare
sullo schermo per ogni pagina (da 1 a 50 a illimitate).
Prima di definire il metodo di valutazione del quiz che si sta creando è necessario impostare quanti tentativi di completamento del quiz sono possibili per gli studenti, da un
tentativo a nessun limite, e se si vuole utilizzare il modo “adattativo” cioè permettere agli
studenti di avere la possibilità di rispondere più volte a una domanda anche all’interno
dello stesso tentativo di risposta al quiz. Così, per esempio, se la risposta di uno studente
è “sbagliata” lo studente avrà la possibilità di riprovare immediatamente.
Una volta fissati questi parametri occorre impostare la valutazione e, soprattutto, i feedback agli studenti, ovvero le modalità di restituzione di informazioni e commenti.
I metodi di valutazione previsti dal sistema Moodle sono:
• Voto più alto: viene presa in considerazione la valutazione migliore raggiunta dallo studente nei tentativi permessi.
• Voto medio: viene calcolata la media dei punteggi ottenuti dallo studente nei tentativi
permessi.
• Primo tentativo: viene preso in considerazione esclusivamente il risultato del primo
tentativo permesso allo studente.
• Ultimo tentativo: viene preso in considerazione il risultato dell’ultima prova svolta.
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I passaggi successivi servono per impostare la penalità di punteggio da attribuire in
caso di errore e per consentire o meno la visualizzazione di cifre decimali nel punteggio da
assegnare ai partecipanti. Dopo di ché è possibile impostare la modalità di revisione da
parte del docente, cioè la facoltà di impostare dei feedback che i partecipanti possono visualizzare che sono:
• subito dopo il primo tentativo;
• dopo ogni risposta, mentre il quiz è ancora aperto;
• dopo che il quiz è stato chiuso e tutti i tentativi possibili sono stati bloccati.
L’ultimo step riguarda il feedback generale relativo all’esito finale del quiz. Quando uno
studente ha terminato il quiz gli verrà mostrata, oltre al punteggio, la percentuale di completamento del questionario; se invece viene impostato un messaggio di risposta, in base
al risultato ottenuto, comparirà sullo schermo un giudizio complessivo della prova da parte
del docente. A titolo informativo si mostra uno schema sintetico:

Fig 4.4 Esempio di feedback sull’esito dei quiz

Compiuti i vari passaggi, si può procedere alla pubblicazione del quiz all’interno dell’argomento Moodle cliccando su Salva e torna al corso.
Per passare alla creazione delle domande basta cliccare sul titolo del quiz che si è digitato
precedentemente. Nella schermata che appare subito dopo, il docente ha a disposizione
una finestra divisa in due colonne: la colonna di sinistra per le domande del quiz che si intendono rendere pubbliche; la colonna di destra per le domande create ed inserite in un
“deposito”. Il deposito delle domande è uno spazio virtuale, un magazzino virtuale delle
domande, create per la classe virtuale all’interno della quale si sta lavorando; tali domande
possono essere suddivise per categorie. Questo significa che un docente che intende lavorare
con i quiz può anche creare prima le domande da inserire all’interno di un questionario ed
anche le categorie degli argomenti con le relative domande.
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Per creare le domande è sufficiente cliccare sulla voce Domande all’interno del menu
Amministrazione visualizzato, solitamente, nella parte sinistra dell’ambiente di apprendimento a distanza di Moodle.
Le tipologie di domande che si possono inserire in un quiz moodle sono molte e la
tabella che segue ne spiega le caratteristiche.
Tipologia di domande
Risposta multipla
Risposta breve

Numerica

Vero/Falso
Corrispondenza
"Riempimento di vuoti" (Cloze test)
Corrispondenze
casuali

a

risposte

Domanda casuale
Domanda commento
Domanda con Calcolo
Risposta a Testo libero

brevi

Caratteristiche
In relazione a una domanda di questo tipo (che può comprendere anche
un'immagine) lo studente può scegliere tra più risposte. Ci sono due tipi di
domande a risposta multipla - a singola risposta o a più risposte.
In risposta a una domanda (che può comprendere anche un'immagine) lo
studente scrive una parola o una breve frase. Ci possono essere anche più
risposte corrette, ciascuna con un voto differente. Le risposte possono, o meno,
essere sensibili alla presenza di caratteri maiuscoli.
Dal punto di vista dello studente, una domanda numerica appare come una
domanda a risposta breve. La differenza consiste nel fatto che le risposte
numeriche possono avere un errore accettabile. Questo permette di impostare
un intervallo continuo di risposte valide.
In risposta a una domanda di questo tipo (che può anche contenere
un'immagine) lo studente può solo scegliere tra Vero e Falso.
Viene presentata una lista di sotto-domande, insieme alla lista (non ordinata)
delle corrispondenti risposte. Lo studente deve "accoppiare" la risposta giusta
ad ogni sotto-domanda.
Queste domande, molto flessibili, consistono in un passaggio di testo (in
formato Moodle) che ha uno o più box con varie possibili risposte, del tipo
'scelta multipla', 'risposta breve' e 'numerica'.
Dal punto di vista dello studente, queste domande appaiono come quelle di
tipo a corrispondenza. La differenza è che le sotto-domande sono prese a caso
dalle domande a Risposta breve della stessa categoria.
Una domanda casuale in un quiz è rimpiazzata da una domanda scelta a caso
nella categoria di domande impostata.
Queste non sono effettivamente domande. Servono solamente a scrivere del
testo senza richiedere alcuna risposta. Possono servire per scrivere, per
esempio, una descrizione introduttiva di un successivo gruppo di domande.
Le domande con calcolo offrono un modo per creare domande individuali di
tipo numerico utilizzando caratteri jolly che sono sostituiti con valori
individuali ogni volta che il quiz è eseguito
In relazione a una domanda (che può anche includere un'immagine) lo
studente scrive una risposta in formato solo testo).

Per creare la tipologia di domanda desiderata è sufficiente cliccare sulla voce corrispondente alla tipologia di domanda che si vuole creare nel menu a tendina contrassegnato dall’etichetta “Crea una nuova domanda”. Successivamente si possono seguire tutti i passi
decritti dalla schermata relativa al tipo di domanda che si desidera pubblicare; nelle figura
sottostante si fa riferimento alla finestra relativa alla creazione di una domanda a risposta
multipla.
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Fig. 4.5 Creazione di una domanda

Una volta editata la propria domanda la colonna di destra, relativa al deposito delle domande, si aggiornerà con l’ultima creazione. Come nella figura mostrata di seguito.

Fig. 4.6 Deposito delle domande
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Per inserire la domanda creata all’interno del questionario occorre cliccare sul pulsante
Aggiungi al quiz contrassegnato dal simbolo corrispondente a ciascuna domanda che si
desidera pubblicare nel quiz (dal questionario è possibile togliere le domande aggiunte
cliccando sul pulsante rimuovi).
Una volta terminato l’inserimento delle domande o la loro creazione, è possibile salvare
il questionario creato cliccando sul pulsante Salva modifiche.

La gestione dei compiti offline
Un strumento molto utilizzato dai docenti è il compito offline. Un compito offline non è
soltanto un’attività prevista dall’ambiente Moodle, ma anche una modalità di assegnazione
dei lavori da far fare ai propri studenti senza essere necessariamente collegati online alla
piattaforma del progetto. In pratica si assegna un compito o una ricerca ai propri studenti
entro un tempo o una data stabilita. Ciò significa che ogni partecipante può strutturare
come vuole il proprio compito o la propria ricerca, senza vincoli di connessione e pubblicarla
in piattaforma entro il tempo stabilito utilizzando la modalità impostata dal docente che
può creare una discussione all’interno del forum oppure utilizzare l’attività prevista dall’ambiente Moodle denominata appunto Compito offline.
Se il docente sceglie di creare una discussione all’interno di un forum può farlo parlando
del compito, della ricerca o del lavoro da affidare ad ogni studente o ad un gruppo di studenti. Lo studente dovrà consegnare il proprio elaborato entro il tempo stabilito rispondendo con un proprio messaggio alla discussione avviata sul forum dall’insegnante ed
allegando il proprio file.
In questa modalità occorre sempre tener presente che tutti gli studenti possono prendere
visione del compito elaborato dai loro colleghi, a meno che non si stabilisca, senza possibilità di eccezioni, che c’è soltanto una data possibile per il caricamento delle risposte, fissando un appuntamento in cui ognuno di loro caricherà il proprio compito. Per evitare
questo inconveniente, nel corso del progetto, molti docenti hanno preferito creare il forum
o pubblicare come etichetta l’assegnazione del compito indicando la scadenza della consegna e la restituzione degli elaborati via posta elettronica.
Se si sceglie di utilizzare l’attività “Compito offline” prevista dall’ambiente Moodle il
docente deve attivare la modalità modifica e cliccare sulla voce Compito offline all’interno
del menu a tendina Aggiungi un’attività. Nella schermata che appare, riportata nella figura sottostante, è sufficiente indicare il titolo del compito, la descrizione ovvero il compito
da svolgere e la valutazione, impostando, se desiderate, la data di inizio e di fine della consegna.
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Fig. 4.7 Creazione di un compito offline

Per terminare questa procedura occorre infine cliccare sul pulsante Salva e torna al
corso. Ogni studente potrà caricare il proprio elaborato cliccando sul compito che sarà
creato dal docente, e pubblicare il file con lo stesso procedimento per il caricamento di un
allegato in un messaggio e-mail.
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APPENDICE
Scheda 4.1. – Scheda di valutazione individuale
Scheda di valutazione individuale
Unità Formativa/Disciplina: __________________
NOMINATIVO

Residenza

ETÀ

TITOLO DI STUDIO

Maria

Grosseto

40 anni

Diploma Magistrale
(quinquennale)

Presentazione corsista
Dopo il conseguimento del diploma magistrale frequenta per un anno la Scuola diretta a fini speciali
per “Aiuto anestesista” poi cambia indirizzo e frequenta la Scuola diretta a fini speciali per “Terapisti
della riabilitazione” con specializzazione in “Logopedia dell’età evolutiva”, sostiene tutti gli esami
tranne la tesi per motivi familiari, nel frattempo cambia la legge e la scuola diventa università. In
seguito non le viene riconosciuto buona parte del percorso fatto e abbandona. Porterà documentazione che ha già richiesto all’Università di Siena. Le esperienze di lavoro, oltre a quelle stagionali
come commessa nel settore alimentare, sono quelle di baby sitter e sostegno scolastico privato ai
D
bambini in parrocchia, dove svolge attività di volontariato. La motivazione a prendere il diploma
è quella di un arricchimento personale e di un miglioramento professionale.
Breve resoconto sul percorso formativo
Durante l’unità formativa Maria ha dimostrato...
Nel corsoD delle lezioni ha acquisito…
Valutazioni
MODULO

TITOLO

Tipologia
Prova 1

Esito in
decimi

Tipologia
Prova 2

Esito in
decimi

Colloquio

Esito in
decimi

Annotazioni

1
2
3
4
5
6
7
n.

!

!
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Considerazioni finali
Sulla base del percorso formativo svolto e tenuto conto degli esiti delle valutazioni riportate, l’allievo/a ha raggiunto/non ha raggiunto gli obiettivi di apprendimento previsti.
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Glossario

Apprendimento collaborativo
Modalità di apprendimento che si basa sulla
valorizzazione della collaborazione all’interno di un gruppo di allievi.
Apprendimento cooperativo
Modalità di apprendimento che si basa sull’interazione all’interno di un gruppo di allievi.
Blended-learning
Strategia di progettazione didattica che coniuga aspetti e metodi dell’apprendimento
tradizionale (comunicazione interpersonale
diretta, che necessita della compresenza fisica
e simultanea degli attori coinvolti) con
aspetti e metodi dell’apprendimento online.
Browser
Programma che permette di leggere le informazioni ipertestuali contenute nel World
Wide Web e più in generale tutti i documenti in formato HTML.
Distanza asincrona
Situazione di relazione formativa in cui i soggetti comunicano da luoghi diversi e in tempi
diversi. Non vi è una presenza contemporanea
di docente e discente, e quindi l’interazione
tra di loro è ovviamente limitata.
Distanza sincrona
Situazione di relazione formativa in realtime, in cui docenti e discenti comunicano

da luoghi diversi, ma contemporaneamente.
Vi è dunque un’interazione che, seppure mediata dallo strumento informatico, è contemporanea, con tutti i vantaggi in termini di
interattività che questo comporta.
E-learning
Per e-learning (in italiano apprendimento online) s’intende l’uso delle tecnologie multimediali e di Internet per migliorare la
qualità dell’apprendimento facilitando l’accesso alle risorse e ai servizi, così come anche
agli scambi in remoto e alla collaborazione
(creazione di comunità virtuali di apprendimento).
FAD - Formazione a distanza
Modalità di formazione caratterizzata dalla
separazione fisica fra docente e discente, dalla
distribuzione di materiale didattico con modalità e su supporti diversi, da una eventuale
assistenza telefonica, da forme comunicative
marginali solo fra docente e studenti.
Feedback
Retroazione informativa. Avviene tra il sistema e lo studente e risulta da un’azione o
da un processo. Può essere negativa o positiva, viene usata per connotare un comportamento. Secondo significato: informazione
fornita allo studente mentre sta svolgendo
un test online sulla correttezza della sua risposta.
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Linguaggio PHP
Linguaggio di scripting general-purpose Open
Source molto utilizzato, è specialmente indicato per lo sviluppo Web.
Moodle
Moodle (acronimo di Modular Object-Oriented
Dynamic Learning Environment, ambiente per l’apprendimento modulare, dinamico, orientato ad oggetti) è un ambiente informatico per la gestione
di corsi, basato sull’ideologia costruzionista secondo la quale ogni apprendimento sarebbe facilitato dalla produzione di oggetti tangibili.
Multimedia
La multimedialità è la compresenza e interazione di più mezzi di comunicazione di
massa in uno stesso supporto o contesto informativo.
Il termine “multimedialità”, diffuso tra la
fine degli anni ottanta e l’inizio degli anni
novanta, deriva dal latino medium (=
“mezzo”, qui inteso come “mezzo di comunicazione”) e si può grossolanamente tradurre in “con molti mezzi”.
Nel corso degli anni, il termine “multimedialità” ha assunto molteplici connotazioni.
Secondo lo studioso Maragliano la multimedialità può essere intesa come la confluenza
di tre tradizioni mediali e culturali: quella
della stampa, caratterizzata da oggettività,
analiticità, sistematicità e chiusura; quella
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dell’audiovisione, dove sono presenti la soggettività, la globalità, l’apertura; quella dell’interattività, dove l’utente ha una funzione
co-autoriale. Anche la ricerca psicologica ha
contribuito ad ampliare il significato del termine, distinguendo due forme di multimedialità: come formato di presentazione che
utilizza più canali sensoriali; come processo
cognitivo che consente l’acquisizione di
nuove conoscenze.
Offline
Essere disconnesso/scollegato da internet.
Online
Essere connesso/collegato ad internet.
Pop-up (blocco)
Il Pop-up è una particolare tipo di finestra,
spesso utilizzata per visualizzare contenuti
Internet quando non è necessaria l’apertura
di una nuova pagina internet. Poiché questa
modalità di visualizzazione viene spesso
usata per presentare contenuto pubblicitario
o inopportuno, sono recentemente apparsi
numerosi programmi che, funzionando come
un “filtro”, impediscono l’apertura automatica dei Pop-up.
Web-oriented (software)
Applicazioni che nel funzionamento ricordano la fruizione di un sito internet, sia per
i requisiti necessari, sia per la facilità d’uso.
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