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1. PREFAZIONE 
 
 
Le tecnologie Informatiche e di e Comunicazione (ICT) svolgono un ruolo fondamentale per supportare la vita di tutti i giorni nella 
società digitale di oggi. Esse vengono utilizzate al lavoro, nelle relazioni di tutti i giorni, nei servizi pubblici e nella cultura, 
nell’intrattenimento, per lo svago e durante dialoghi politici e delle comunità. L’essere inseriti (e-Inclusion) nella società digitale 
risulta fondamentale per chiunque si occupi di società ed economia. Un’accessibilità agevolata alle tecnologie, una fruibilità degli 
strumenti e servizi ICT e l’abilità nel loro utilizzo diventano essenziali per promuovere la conoscenza di tutto ciò nella società della 
conoscenza. 
 
Circa il 30-40% della popolazione non trae completi benefici dalla società digitale. Ciò è dovuto a molte ragioni: locazione 
geografica, invalidità o età, sesso, cultura e lingua, mancanza di capacità ed informazioni, o condizioni economiche precarie. Detto 
ciò circa 200 milioni di europei non utilizzano Internet.  
 
Si, un’ICT accessibile e i relativi mezzi di comunicazione sono uno strumento chiave per l’e-Inclusion che diventerà ancora più 
importante con il crescere dell’età media europea. "L’accessibilità elettronica" riguarda la progettazione di prodotti e di servizi basati 
sull’ICT che devono diventare fruibili da tutti, incluso le persone anziane o invalide1 
 
La mancanza di accessibilità informatica è considerata una delle cause principali della perdita significativa di produttività, in quanto 
molte persone non sono in grado di partecipare attivamente al lavoro, all’educazione, o ad altre attività economiche e sociali. La 
possibilità di scegliere svaghi per le persone potrebbe diminuire più di quanto altrimenti non sarebbe. 
 
L’adesione alla tecnologia può portare benefici tangibili ai cittadini come competenze maggiori, aumento della possibilità di impiego 
o nuove opportunità di impresa; un miglior controllo della salute ed un acceso on-line ai servizi legati alla salute; un miglioramento 
della qualità della vita; una coesione e fiducia rafforzate nella società; un miglior accesso alle informazioni e un maggior 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/employment_social/social_situation/studies_en.htm  



 

  11 
 
 

 
L I N E E  G U I D A  

coinvolgimento negli affari pubblici (e-Participation). Infine eL diventa lo strumento chiave e necessario per permettere una 
migrazione da una società basata sull’Informatica a quella basata sulla Conoscenza 
 
La Commissione richiama le autorità e le industrie a concentrare, nel 2008, i loro sforzi per promuovere le competenze elettroniche 
e la formazione digitale fondamentale di base, soprattutto per quelli a maggior rischio di esclusione. 
"Esiste il bisogno di competenze informatiche nel senso di produrre servizi e prodotti ICT, ma questa necessità potrebbe essere 
ridimensionata avendo a disposizione prodotti e servizi “user friendly”. Idealmente non ci sarebbe il bisogno di una conoscenza 
digitale di base, così come non c’è bisogno di spiegare cos’è e come funziona un televisore, un frigorifero...," come è stato detto in un 
intervento durante la pubblica consultazione del mese di Giugno in merito alla strategia europea di adesione all’elettronica (E-
Inclusion) (dal comunicato stampa della Commissione europea del 29.11.2007 a proposito della creazione di una società digitale all-
inclusive: Ferquently Asked Questions) 
 
"Nell’era digitale, conoscere i supporti dei mezzi di comunicazione diventa fondamentale per rendere i cittadini pienamente 
attivi,"così ha affermato il Commissario per l’informatica e le Comunicazioni Viviane Reding. "La capacità di saper leggere e scrivere 
– o tradizionalmente l’alfabetismo-oggigiorno non è più sufficiente. La gente ha bisogno di sapersi esprimere in maniera più 
efficace, e deve saper anche interpretare al meglio ciò che gli altri dicono, specialmente sui blog, con i motori di ricerca o attraverso 
la pubblicità. Tutti (giovani e meno giovani) hanno bisogno di affrontare il nuovo mondo digitale in cui viviamo. Per ciò, una 
costante formazione informatica diventa più importante delle regolamentazioni."2 
 
 
 
 

                                                 
2 http://ec.europa.eu/avpolicy/media_literacy/index_en.htm  
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2. SINTESI ATTUATIVA 
 
 
Nel Febbraio 2007 sette partner, spagnoli, italiani e inglesi, si sono incontrati a Valencia per cominciare un’esplorazione di idee e 
soluzioni vincenti per rendere l’ICT e l’eLearning più accessibile e condivisibile da tutti coloro (gruppi e singoli) che non avevano 
ancora avuto la possibilità di usufruire dei benefici e delle opportunità dell’era digitale. La maggior parte della ricerca e dello 
sviluppo sull’eLearning è stato indirizzato ad ottenere risultati di educazione formale e di livello avanzato. In questo progetto ci 
siamo posti come obiettivo quello di rendere fruibile l’eLearning a tutti coloro che, per ragioni socio-economiche, età, invalidità, o 
per qualsiasi altro motivo che tende all’esclusione, non lo hanno fatto diventare parte integrante della loro vita. 
 
Gli obiettivi di questo progetto possono essere così riassunti: 
 

• Analisi e benchmarking di progetti esistenti dei partner per fornire una base da cui partire per valutare l’innovazione e 
l’efficacia. 

• Presentazione di linee guida ed esempi per coloro che sviluppano l’eLearning in modo da aiutarli a pensare a prodotti e 
metodologie accessibili. 

• Incoraggiare tutti coloro che sono coinvolti nell’eLearning a trovare nuove strade per estendere le competenze digitali a quei 
gruppi socialmente ed economicamente svantaggiati. 

 
Benchmarking 
 
Per massimizzare l’effetto dello sviluppo dell’eLearning e dei percorsi associati diventa essenziale che tutti i project manager e 
ricercatori possano confrontare i loro prodotti con uno standard approvato. Il progetto i-AFIEL ha utilizzato diverse proposte 
innovative di eLearning dei vari partner per le analisi tecniche e statistiche in modo che il processo di benchmarking possa essere 
svolto e che sia possibile offrire ai ricercatori e studenti griglie e questionari per un uso ad più ampio spettro. L’analisi si è basata 
sulla valutazione, da una parte, dell’innovazione sociale e tecnologica e sulla personalizzazione dei servizi, e dall’altra sulla 
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valutazione del raggiungimento degli obiettivi e il grado di soddisfazione degli studenti. Noi garantiamo che, grazie all’uso di queste 
griglie, l’innovazione sarà in grado di produrre risultati effettivi piuttosto che guadagnarsi solo un merito fine a se stesso. 
 
Linee guida dell’eLearning con un accesso migliorato 
 
Il secondo aspetto fondamentale del progetto i-AFIEL è stato un processo di dialogo tra i partner e le loro reti estese attraverso una 
serie di workshop, forum on-line, sessioni di chat internazionali, interviste, notiziari in grado di ricavare il più ampio spettro di 
possibilità su come l’eLearning dovrebbe essere accessibile a quei gruppi svantaggiati. Queste discussioni sono state molto 
produttive ed hanno anche portato ad uno scambio notevole di idee per lo sviluppo dell’ICT tra i vari paesi europei, a livelli diversi, 
creando nuove strade per una collaborazione. 
 
Gli elementi chiave che sono emersi dal dibattito i-AFIEL devono essere considerati secondo queste priorità: 
 
a) Una strategia di insegnamento deve essere il primo stadio vitale. Perché viene elaborato un programma? A chi è rivolto? Cosa si 
aspetta di raggiungere l’ideatore? Che cosa può aspettarsi di raggiungere il partecipante? Il processo offre la possibilità di ulteriori 
sviluppi di apprendimento? Solo dopo aver trovato una risposta a queste domande allora è possibile affermare che la tecnologia, la 
pedagogia, il marketing e la comunicazione sono efficaci. La cosa migliore sarebbe, ogni qual volta sia possibile, poter coinvolgere 
tutti i partecipanti al processo di apprendimento per trovare la strategia migliore: gli insegnanti, coloro che sviluppano il corso, gli 
esperti di tecnologie e gli studenti. 
 
b) Progettazione del corso 

Con una strategia adeguata il lavoro di sviluppo comincia e richiede cinque elementi: 
• La definizione dei gruppi target e delle loro necessità di accesso specifiche 
• L’estensione del campo di azione del prodotto grazie ad una diversificazione delle offerte 
• Una chiarezza dell’intento del prodotto ed il valore aggiunto che offre allo studente 
• Una miscela tra i contenuti del corso e la piattaforma tecnologica al fine di massimizzare l’utilizzo delle opzioni multimediali 

evitando però che la tecnologia ostacoli il processo di apprendimento 
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• Assicurarsi che l’insegnante/mentore utilizzi un approccio pedagogico conforme ai requisiti dell’eLearning e alle necessità 
dello studente elettronico. 

 
c) Alleviare le Ansie da Tecnologia 
Per i gruppi target delle comunità svantaggiate o socialmente escluse, il costante e rapido cambiamento delle tecnologie digitali può 
risultare oneroso, può provocare paure e’ in ultimo, può diventare un altro motivo di esclusione. Se l’eLearning e la cultura digitale 
sono entrate a far parte della vita di tutti i cittadini europei indipendentemente dal loro stato sociale, diventa essenziale che questi 
prendano dimestichezza anche con l’ICT di base. Tuttavia il livello di accesso all’eLearning deve essere estremamente user-friendly e 
privo di interfacce complesse. Chi fornisce i programmi di eLearning deve anche assicurarsi che i nuovi fruitori vengano assistiti e 
supportati durante l’apprendimento, in modo da utilizzare in maniera corretta strumenti e processi non familiari. 

 
d) Pedagogia (metodologie di insegnamento e apprendimento) 
Per centinaia di anni la figura dell’insegnante è stata al centro dell’attenzione conferendole saggezza nei confronti degli studenti che 
risultavano passivi. In meno di una generazione il processo di trasferimento della conoscenza è stato trasformato da Internet e dalla 
disponibilità di intere librerie di informazioni con un click del mouse. L’insegnante, in un processo di eLearning, deve invece 
assumere un ruolo nuovo e differente: non è più solo il detentore della conoscenza ma diventa la guida in grado di assistere lo 
studente attraverso il suo personale viaggio di scoperta. Il tutor eLearning rende accessibile il percorso, fa sì che lo studente non 
divaghi e cerca di assicurarsi che lo studente raggiunga i propri obbiettivi e non quelli dell’insegnante. La comunicazione tra gli 
studenti ed il tutor, attraverso messaggi e-mail e talvolta anche di persona diventano un elemento fondamentale nel processo di 
eLearning, così come diventano fondamentali la maggior parte delle persone, specialmente quelle dei gruppi target che vengono 
considerate bisognose di un intervento di aiuto nel processo di apprendimento stesso. 
 
e) Le comunità di apprendimento 
Sebbene l’eLearning renda possibile per un singolo partecipare ad un corso individuale a casa, ciò funziona raramente per il nuovo 
studente. Molti trovano più semplice apprendere all’interno di un gruppo. Per questo motivo l’approccio di apprendimento 
combinato viene favorito dove gli studenti di tanto in tanto si possano incontrare in una classe o in un centro dove sia possibile 
l’interazione con i tutor e i compagni. La presenza fisica non sempre risulta possibile, e quando si verifica ciò, noi crediamo che 
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diventi essenziale l’utilizzo di tecnologie per creare una comunità on-line attraverso l’uso di messaggerie e spazi per chat dedicati. 
Ancora una volta il docente eLearning ha un nuovo incarico, quello di incoraggiare lo studente che non si espone a partecipare, per 
far sì che tutti i partecipanti si sentano a loro agio e sicuri. L’esperienza di apprendimento condivisa può, a detta di molti esperti, 
creare un valore aggiunto per ogni partecipante. 
 
f) Comunicazione e marketing 
Molti sperimentano l’eLearning e l’ICT in un contesto formale o sul posto di lavoro: in un ambiente controllato dove viene richiesta 
la presenza. L’allargamento alle comunità dove viene erogata una formale educazione con risultati poco efficaci e dove fattori 
economici e sociali hanno in qualche modo inibito la partecipazione, richiede da parte degli ideatori una particolare attenzione nel 
promuovere i programmi e una particolare attenzione nel modo di comunicare i benefici di questi programmi  Se il target sono 
persone che hanno un accesso limitato, per esempio uno scarso livello di conoscenza (persone non udenti, lavoratori immigrati o un 
deficit visivo, i veicoli promozionali dovranno tener conto di questi ostacoli e convincere l’audience potenziale che queste limitazioni 
non andranno ad ostacolare lo svolgimento del corso offerto. 
 
Pubblico Target  
La collaborazione i-AFIEL ha anche tenuto in considerazione aspetti specifici di ogni paese e le necessità di accesso specifiche di 
certi gruppi come quelle dei non udenti, persone non più giovani e donne economicamente inattive. E’ stato riconosciuto che la Gran 
Bretagna è riuscita a meglio percorrere la strada dell’ICT rispetto a Spagna e Italia, le quali risultano essere ancora agli inizi per 
quanto riguarda l’utilizzo del commercio elettronico tra le Piccole e Medie Imprese (SME) e altri gruppi. Uno dei benefici del 
progetto è stato che coloro che hanno fornito un eLearning in Gran Bretagna sono stati in grado di offrire direttamente anche la loro 
esperienza alle controparti di Spagna e Italia durante le discussioni on-line. Più scambi in rete, di questo genere, porterebbero 
grandi benefici a coloro che lavorano con comunità socialmente escluse in tutti i paesi. 
 
In merito alle esigenze specifiche di alcuni gruppi e comunità, l’i-AFIEL ha puntato grande attenzione alle persone non udenti. E’ 
stato concordato che l’esclusione delle persone non udenti sia principalmente un problema linguistico e che ci sia una necessità di 
trovare un sistema efficace per insegnare la lingua inglese formale scritta (non quella parlata) alle persone non udenti in tutta 
Europa, così che anch’essi potessero trarre benefici da Internet e dall’ICT. Allo stesso modo, per esempio, uno degli ostacoli 
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maggiori, che le persone meno giovani hanno dovuto affrontare con l’ICT, è proprio l’utilizzo di terminologie informatiche in lingua 
(web, blog, e-mail, ecc.), le quali non permettevano loro di comprendere e quindi utilizzare in modo efficace tutti gli strumenti a 
disposizione. 
Spesso si afferma che la tecnologia semplifichi l’accesso alle persone disabili, ma ciò è vero solo se il contesto in cui viene impiegata 
la tecnologia è accessibile. L’equilibrio tra tecnologia e contenuti è fondamentale nell’eLearning per tutti i partecipanti potenziali. 
Tutto il processo di apprendimento, e non solo una parte di esso, fa sì che un programma diventi di successo. 
 
Allora dove sta l’innovazione? 
1. L’ eLearning deve essere considerato come un processo comprensivo dove tutte le parti, strategia, tecnologia, contenuti, 
pedagogia, marketing, cooperano in maniera sinergica al fine di produrre benefici per lo studente. 
2. Il ruolo del docente/tutor deve essere chiaramente definito così che ci sia comprensione tra le parti (studenti e insegnanti) e 
dove lo studente sia sempre al centro dell’attenzione. Si dovrebbe anche prevedere un training per i docenti su come diventare tutor 
eLearning e tutti i tutor eLearning dovrebbero essere qualificati e certificati. 
3. I fornitori di questi corsi dovrebbero assicurarsi che nel programma venga anche incorporata la tecnologia per 
l’apprendimento on-line, che venga costituita una comunità e che vengano definite le linee guida e le procedure necessarie perché la 
comunità on-line sia operativa e possa comunicare. 
4. L’apprendimento misto: dove il materiale on-line venga supportato dall’interazione con un tutor docente. Dove possibile, 
dovrebbe essere messo a disposizione un luogo dove incontrarsi di persona per apprendere durante i primi stadi nell’eLearning così 
che possa essere fornito il massimo supporto quando gli studenti interagiscono con le tecnologie. 
5. Lo studente è al centro del processo. Il raggiungimento dei loro obiettivi ha la precedenza assoluta e il processo di 
apprendimento dovrebbe essere parte integrante dell’esperienza dello studente e non solo fine a se stesso. 
 

Infine i nostri suggerimenti 
 
1. Molti sforzi sono stati fatti  per sviluppare una rete più forte tra gli operatori dell’eLearning e gruppi socialmente emarginati 
per continuare a sviluppare pratiche sempre migliori sia qualitativamente che economicamente. 
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2. I fornitori di programmi e corsi di eLearning dovrebbero assicurarsi che nella strategia venga data primaria importanza al 
processo di apprendimento e alla pedagogia. La tecnologia deve servire allo studente e non guidarlo. Per molti anni l’attenzione è 
stata posta sugli sviluppi tecnologici, ora l’attenzione dovrebbe essere spostata sull’uso efficace della tecnologia e sulla riduzione dei 
costi e sull’accesso ad essa. 
 
3. L’eLearning crea la piattaforma necessaria per un apprendimento personalizzato e mirato. Ogni studente può seguire il suo 
percorso dal proprio luogo e livello. Ciò crea migliori possibilità rispetto ad un educazione di tipo formale degli anni precedenti, ma 
ciò grava sul tutor che deve relazionarsi con molti singoli invece che con un gruppo classe. 
 
4. Il ruolo del docente/tutor diventa cruciale soprattutto per i nuovi studenti. Diventa imperativo che i tutor che interagiscono 
con studenti in rete vengano formati per diventare guide e dare sostegno, piuttosto che essere detentori della conoscenza. Il tutor 
deve anche essere in grado di assistere lo studente attraverso le difficoltà tecniche, stabilire la fiducia nella comunità on-line e 
gestire i processi di comunicazione on-line al di fuori del tempo e dello spazio tipici dell’insegnamento in classe. 
 
5. Speriamo che altro lavoro venga prodotto per definire i metodi per riuscire a coinvolgere quei gruppi di emarginati nell’ICT, 
nell’eLearning e nella cultura digitale. Confidiamo nel fatto che le informazioni a disposizione abbiano dato un contributo 
significativo al processo. 
 
Le conclusioni e la relazione integrale del progetto i-AFIEL si trovano all’interno delle Linee guida insieme a tutte le newsletter e 
tutto il materiale inerente al progetto sul sito www.iafiel.gva.es. 
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I partner I-AFIEL Giugno 2008 
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3. INTRODUZIONE 
 
 
Lo scopo di questo trattato è quello di offrire, a chiunque si 
occupi di eLearning, alcune idee e suggerimenti pratici per 
assicurarsi che la conoscenza sia alla portata di tutti, 
scavalcando quei fattori di rischio che possono emarginare 
alcuni segmenti della società. Il materiale contenuto in questo 
progetto è il frutto di una collaborazione durata 18 mesi tra 
sette partner italiani, spagnoli e inglesi al fine di stilare un 
progetto con il titolo “ Approcci innovativi per una completa 
partecipazione nell’eLearning”, finanziato con il Programma di 
eLearning della Commissione Europea. 
 
L’eLearning risulta essere più presente in ambienti dove le 
persone sono abituate all’utilizzo di tecnologie che cambiano 
velocemente, sia in ambiente accademico che nel posto di 
lavoro. Lo scopo di questo progetto è stato quello di 
oltrepassare questi scenari ben conosciuti per approdare in 
ambienti dove per diverse ragioni, le persone non hanno 
ancora dimestichezza con gli strumenti digitali 
dell’informatica. Ogni partner ha contribuito portando un 
programma a “distanza” o eLearning sviluppato ad hoc per 
raggiungere un pubblico svantaggiato, nuovo alla tecnologia 
digitale e all’eLearning. Eguale importanza è stata data alla 
grande esperienza portata al progetto dai partner nei diversi 

campi di apprendimento ed altrettanta importanza è stata data 
alla ricerca per una piena partecipazione in modo da scoprire 
quale fosse la pratica migliore da diffondere ad altri. 
 
Le linee guida, qui presentate, sono il risultato dell’analisi di 
questi progetti oltreché delle numerose e ampie discussioni e 
delle ricerche di esperti e praticanti dell’eLearning e dello 
sviluppo delle tecnologie. Il progetto non si arroga la pretesa 
di aver trovato una soluzione definitiva al difficile problema di 
coinvolgere gruppi difficili da raggiungere, ma spera di 
divulgare buone pratiche esistenti e nuove idee per coloro che 
vorranno svilupparle, così che l’ambizioso piano europeo per 
raggiungere una piena partecipazione alla conoscenza entro il 
2012 possa diventare una realtà tangibile. 
 
Il lavoro del progetto i-AFIEL viene suddiviso in tre sezioni: 
-  la Prima Sezione introduce il programma, i partner e il 

progetto integrale i-AFIEL; 
-  la Seconda Sezione illustra i risultati dei workshop 

sincronizzati e organizzati in Spagna, Italia e Gran 
Bretagna, i dibattiti on-line e la Metodologia disegnata per 
portare innovazione nei progetti di eLearning e 
l’applicazione della metodologia i-AFIEL su progetti di 
eLearning scelti. 
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-  la Terza Sezione analizza l’innovazione e l’inclusione 
nell’eLearning non solo in relazione al progetto ma anche in 
relazione all’esperienza di ciascun partner con gruppi 
potenziali di riferimento speciali o in relazione ad altre 
peculiarità con altre applicazioni diverse.  

Ulteriori informazioni sul progetto si posso trovare sul sito 
www.iafiel.gva.es 
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a. Il programma di eLearning della Commissione 
Europea 
 
Scenario attuale 
 
Le tecnologie informatiche e della comunicazione (ICT) sono 
uno strumento efficace per la crescita e l’impiego. Un quarto 
della crescita del Prodotto Interno Lordo della Unione 
Europea (UE) e circa il 50% dell’aumento di produttività sono 
dovute all’ICT. I servizi ICT, le competenze, i contenuti e i 
mezzi di comunicazione, il loro utilizzo in altri settori 
industriali, sono un aspetto crescente dell’economia e della 
società europea.  

Dichiarazione ministeriale approvata all’unanimità 
l’11 Giugno 2006 a Riga (Lituania) 
 
Nonostante i progressi tecnologici e l’aumento della 
concorrenza, più di un cittadino europeo su tre viene ancora 
escluso dal trarre effettivi benefici dalla società digitale. 
Vantaggi dai 35-85 miliardi di euro in cinque anni potrebbero 
esser prodotti se la società fosse più raggiungibile, i siti web 
più accessibili e Internet a banda larga più disponibile per tutti 
i cittadini della UE. 
 Comunicato stampa, riferimento:  IP/07/1804 
(Novembre 2007) 
 

"Nella società contemporanea l’accesso all’informatica deve 
essere un diritto e una condizione al benessere. Non è né 
moralmente accettabile né economicamente sostenibile 
lasciare indietro milioni di persone, incapaci di utilizzare a 
proprio vantaggio le Tecnologie Informatiche e della 
Comunicazione". 

Viviane Reding Commissario UE per l’Informatica e i 
Mezzi di comunicazione (Novembre 2007) 
 
Solo il 10% della popolazione sopra i 64 anni sono in grado di 
utilizzare Internet mentre la media in Europa è del 47%. Senza 
interventi aggiuntivi, la differenza potrà essere dimezzata nel 
2015 invece che nel 2010. 

Comunicato stampa, riferimento:  IP/07/1804 
(Novembre 2007) 
 

Il Programma 
 
Le tecnologie informatiche e della comunicazione, utilizzate in 
modo adeguato, contribuiscono a migliore la qualità 
dell’educazione e dell’addestramento, permettendo all’Europa 
di muoversi verso una società basata sulla conoscenza. 
La Commissione Europea si è molto prodigata per supportare 
e integrare gli sforzi degli stati membri dell’UE in questo 
senso. Attraverso l’iniziativa di eLearning e attraverso un 
Piano d’Azione si è arrivati a raccogliere un’esperienza 
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considerevole nell’incoraggiare la cooperazione, il lavoro in 
rete, e lo scambio di “buone pratiche” a livello europeo. 
 
Inoltre, più recentemente, la Comunicazione CE “A 
European approach to media literacy in the digital 
environment3” (Un approccio europeo alla conoscenza dei 
mezzi di comunicazione in ambiente digitale) ha evidenziato 
che “diffondere, sia a livello locale che nazionale delle buone 
pratiche in questo campo a tutta l’Europa, è la risposta giusta 
per accelerare il progresso nella conoscenza dei mezzi di 
comunicazione. E’ inoltre emerso che i criteri e gli standard 
per accedere ai mezzi di comunicazione non sono sufficienti, e 
che le buone pratiche) non siano a disposizione per tutti gli 
aspetti della conoscenza di questi mezzi. In accordo a ciò, la 
Commissione vede un bisogno urgente di una ricerca su larga 
scala e a lungo termine, per sviluppare sia nuovi criteri di 
accesso che nuovi tipi di addestramento”. 
 
Il programma di eLearning è un ulteriore passo verso la 
realizzazione di una visione della tecnologia come strumento 
per un aggiornamento costante. Ciò si basa su un set di azioni 
in aree con alta priorità, scelte per la loro rilevanza strategica 
per l’ammodernamento dell’educazione e dell’aggiornamento 
dell’Europa. 

                                                 
3 http:// http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2007/com2007_0833en01.pdf 

 
Le quattro linee di azione del programma di eLearning sono: 
Promuovere la conoscenza del digitale; campus europei 
virtuali; programmi elettronici di scambio tra le scuole 
europee e la promozione dell’aggiornamento per i docenti e 
azioni trasversali per promuovere l’eLearning in Europa. 
 
 
Nel quadro della promozione della conoscenza del digitale la 
Commissione Europea si pone come obiettivo quello di 
incoraggiare l’acquisizione di nuove capacità e conoscenze di 
cui tutti abbiamo bisogno per uno sviluppo personale e 
professionale e per una partecipazione attiva in una società 
guidata dall’informatica. La Commissione si rivolge anche al 
contributo che dà l’ICT all’apprendimento, specialmente a 
coloro che a causa della loro collocazione geografica, alla loro 
condizione socio-economica o esigenze particolari, non hanno 
un facile accesso all’educazione e addestramento tradizionale. 
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b. Che cos’è l’eLearning? 
 
Come si evince dal titolo del progetto (i-AFIEL, Innovative 
Approaches for a Full Inclusion in eLearning), lo scopo di 
questa iniziativa non è solo quello di sviluppare una 
metodologia per valutare i progetti di eLearning, ma 
anche quello di quantificare i vantaggi che portano 
all’eLearning dal punto di vista dell’innovazione, cioè 
in quale modo questi progetti hanno introdotto nuovi e 
innovati approcci nel campo dell’eLearning. 
 
Così abbiamo già due concetti che devono essere meglio 
definiti: eLearning ed innovazione. 
 
Seguendo  la Commissione Europea possiamo definire 
l’eLearning come segue: “eLearning significa utilizzare le 
nuove tecnologie multimediali e Internet al fine di migliorare 
la qualità dell’apprendimento agevolando l’accesso a 
strutture e servizi ed anche scambi e collaborazioni remote.”4 
 
Dall’Australian Flexible Learning Framework 
(Struttura per l’apprendimento flessibile in Australia), una 
strategia di collaborazione nazionale finanziata dal governo 
australiano, abbiamo estrapolato che “l’eLearning utilizza i 
mezzi di comunicazione elettronici per fornire un’educazione 

                                                 
4 http://www.eLearningeuropa.info/index.php?lng=1  

professionale flessibile e tecnica. Ciò include anche l’accesso 
alle risorse di apprendimento quali il downloading 
(scaricamento dati da Internet)e l’uso del web, CD ROM o 
computer,  in classe, sul luogo di lavoro o a casa. Esso include 
anche un accesso on-line e la partecipazione ad attività in 
corso (Esempio: simulazioni on-line, discussioni di gruppo 
on-line), diretto utilizzo di Internet, tecnologie mobili e voce 
per scopi di apprendimento e ricerca, una comunicazione e-
mail basata sull’apprendimento strutturato e  attività di 
valutazione on-line”5. 
 
Seguendo la Revista Electrónica de Investigación y Evaluación 
Educativa (Relieve)6 (Rivista elettronica di ricerca e 
valutazione educative – Relieve) abbiamo trovato che Marc J. 
Rosenberg, autore de “ELearning: Strategie per la 
divulgazione della conoscenza nell’era digitale” definisce 
l’eLearning come “l’utilizzo di tecnologie basate su Internet 
per fornire un ampia possibilità di soluzioni per migliorare 
l’acquisizione della conoscenza e delle competenze”. Egli 
inoltre fa notare tre criteri da soddisfare in modo che il 
termine venga poi applicato correttamente: l’acquisizione 
dovrebbe avvenire tramite una rete (network), deve arrivare al 
destinatario usando Internet e infine, l’apprendimento deve 

                                                 
5 http://eLearningindicators.flexibleLearning.net.au/  
6 http://www.uv.es/RELIEVE/v9n2/RELIEVEv9n2_1.htm  
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essere basato su soluzioni le più diversificate possibili che 
vanno oltre l’approccio tradizionale di formazione. 
 
In Gran Bretagna, il Distributed and Electronic Learning 
Group (DELG) del Learning and Skills Council –“un corpo 
pubblico non dipartimentale che ha cominciato a lavorare nel 
2001, assumendo il ruolo del precedente Further Education 
Funding Council and Training and Enterprise Councils”7- 
definisce il concetto di DEL (Distributed and Electronic 
Learning) (Apprendimento elettronico distribuito), il quale 
può essere paragonato all’eLearning, usando una più ampia 
prospettiva e accentuando che il DEL è “un apprendimento a 
distanza supportato da Internet nel quale lo studente ha 
limitati incontri di persona con il tutor o altri studenti, 
limitati input dall’insegnante e attività di classe 
inframmezzate con sporadici compiti semplificati e trasmessi 
tramite computer”8 

 
Questo gruppo elenca anche alcuni vantaggi dell’eLearning, 
una breve lista di vantaggi che arricchisce le definizioni trovate 
fino ad ora e dà un’idea chiara delle principali caratteristiche 
di questo metodo di formazione che permette di: 

• “Raggiungere nuovi studenti. 

                                                 
7 http://www.lsc.gov.uk/aboutus/  
8 http://readingroom.lsc.gov.uk/lsc/National/DistElectronicGroup3.pdf  

• Soddisfare in modo efficace i bisogni degli studenti 
appartenenti a gruppi chiave individuati dal Council. 

• Permettere agli studenti di realizzare le loro ambizioni 
di apprendimento secondo i loro tempi e modi e ritmi. 

• Rompere la separazione fisica tra casa, luogo di lavoro 
e luogo di formazione. 

• Cancellare i confini tra apprendimento formale e 
informale. 

• Migliorare il valore dei componenti di tutta la catena 
di formazione, compreso la ricerca, la spedizione del 
curriculum, la comunicazione, il supporto dei 
compagni e del tutor e la valutazione.” 

 
Un’altra definizione viene fornita dalla Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione Europea (OJUE 19.7.2003 C170/11), all’interno 
del Piano di Azione dell’eLearning: 
"Il Piano di Azione dell’ eLearning definisce l’eLearning come: 
‘l’uso di tecnologie multimediali e Internet per migliorare la 
qualità della formazione attraverso un accesso facilitato alle 
risorse e servizi così come anche alla collaborazione e scambi 
remoti’. Il termine eLearning viene utilizzato in tutto questo 
testo con questo significato." 
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Infine l’OECD ha pubblicato nel 2005 il rapporto “eLearning 
nell’educazione terziaria a che punto siamo?” dove si può 
leggere una delle definizioni più complete di questo concetto: 
“L’eLearning si riferisce all’utilizzo di tecnologie informatiche 
e della comunicazione (ICT) per migliorare e o supportare la 
formazione nell’educazione terziaria. Pur continuando a 
mantenere un reale interesse in applicazioni più avanzate, 
l’eLearning si riferisce sia a soluzioni interamente on-line e 
basate sui campus o altre soluzioni basate sulla distanza 
fornite in qualche modo con l’ausilio dell’ICT. Il nuovo 
modello include attività che spaziano dall’uso basilare 
dell’ICT (esempio l’utilizzo del PC per gestire documenti) a un 
impiego più avanzato (es. Software per discipline più 
specialistiche, dispositivi portatili, sistemi di gestione della 
formazione, mezzi di iper-comunicazione adattabili, 
dispositivi di intelligenze artificiali, simulazioni ecc.). Diverse 
tipologie di presenza on-line possono essere così definite: 
 

• Una limitata o inesistente presenza on-line. 
• Web Integrato (es. corsi non on-line e note alle lezioni 

on-line,uso dell’ e-mail, collegamenti a risorse esterne 
non on-line). 

• Dipendente dal web: agli studenti viene richiesto di 
utilizzare Internet per elementi “attivi” chiave del 
programma – es. discussioni on-line, valutazioni, 
progetti on-line/collaborazioni, ma senza una 
riduzione significativa del tempo in classe. 

• Modo misto: agli studenti viene richiesto di 
partecipare ad attività on-line, es. discussioni on-line, 
valutazioni, progetti on-line/collaborazioni , parti del 
lavoro del corso, che sostituiscano parte della 
formazione/insegnamento di persona. Un significativa 
frequenza al campus rimane. 

• Totalmente on-line. Questo tipo è basato sul principio 
che l’eLearning riduca piuttosto che integri il tempo 
speso in classe. Ciò incluse le istituzioni basate sui 
campus, ma anche un concetto di eLearning 
sfruttando Internet o un’altra rete on-line.”9 

 
 
Quindi,possiamo assumere che l’eLearning è un processo 
dove gli studenti imparano con l’ausilio delle 
tecnologie e queste tecnologie possono basarsi su Internet, 
ma talvolta ciò non accade. 
 
L’eLearning può essere applicato attraverso diverse modalità e 
canali. Come l’OECD evidenzia esso può essere valutato dal 
grado di presenza on-line. Ma forse esistono molti altri 
parametri che devono tenere in considerazione gli obiettivi 
dell’i-AFIEL per scoprire molto di più sul come l’eLearning 
lavori per le comunità svantaggiate e come la sua efficacia 
possa essere misurata. 

                                                 
9 http://www.oecd.org/dataoecd/27/35/35991871.pdf  
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Una volta chiarito cos’è l’eLearning, bisogna focalizzare 
l’attenzione sul concetto di innovazione. E’ un concetto vasto 
che può esser applicato a diversi campi e contesti, ma ciò a cui 
noi siamo interessati è l’innovazione dal punto di vista 
dell’eLearning: ciò è solo legato alla tecnologia? O andrebbero 
tenute presenti altre considerazioni quando si parla di 
eLearning ed innovazione? 
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c. Il progetto i-AFIEL e i partner 

 
Il progetto i-AFIEL ha preso vita quando sette diverse 
organizzazioni di tre paesi dell’UE hanno sottoscritto un 
accordo con un impegno comune e costante per trovare 
diverse vie per estendere la formazione permanente, 
competenze specifiche e conoscenza a quei gruppi emarginati 
e svantaggiati. Ogni partner è entrato nel progetto portando le 
proprie esperienze di sviluppo di eLearning ma con il 
desiderio di trovare nuove forme attraverso la collaborazione 
con gli altri. 
 
I partner i-AFIEL 
 
Dirección General de Modernización (DGM) – 
COORDINATORE DEL PROGETTO 
La Direzione Generale per la Modernizzazione della regione di 
Valencia è il responsabile dell’implementazione della strategia 
della regione di Valencia nel campo delle telecomunicazioni 
avanzate e della società tecnologica e della conoscenza per il 
periodo 2004-2010 chiamato AVANTIC (www.avantic.es). Tra 
altri impegni il DGM è stato incaricato di promuovere 
l’eLearning ed in particolare la conoscenza digitale sia per i 
cittadini (programma iCitizens) sia perle Piccole e Medie 
Imprese (programma i-SME). L’obiettivo fissato è quello di 
ridurre il divario digitale e quello di promuovere una società 

tecnologica (i-Society) intelligente, interoperabile, innovativa, 
inclusiva e integrata. 
La regione di Valencia, attraverso il DGM, ha sviluppato un 
programma per la conoscenza del digitale comprensiva e 
alquanto personalizzata, chiamato Internauta 
(www.internauta.gva.es). Il livello base è partito il 25 Ottobre 
2006. Il 17 Aprile 2007 è stato lanciato con successo il livello 
intermedio per i fruitori di Internet. Migliaia di cittadini 
hanno già potuto beneficiare della formazione offerta da 
Internauta. 
Per ulteriori informazioni sul GVA consultare il sito: 
www.gva.es  
 
FONDAZIONE OVSI – PARTNER DEL PROGETTO 
 
Per raggiungere gli obbiettivi e gli scopi prefissati a lungo 
termine nel campo dei servizi e delle applicazioni delle 
telecomunicazioni avanzate, a metà del 1995 la Commissione 
Europea e l’Autorità Regionale di Valencia hanno lanciato un 
progetto pilota per la creazione di un European Office 
Network (Rete Europea di Uffici), il cui obbiettivo era quello di 
raggiungere congiuntamente vantaggi e benefici da una 
Società Informatizzata. La regione di Valencia ha deciso di 
aprire l’Ufficio Regionale grazie alla legge 30/94 e così l’ufficio 
di Valencia per la Società Informatizzata (Fondazione OVSI) è 
stato formalmente aperto nel Marzo del 1996.  
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Ad oggi, lo scopo istituzionale dell’OVSI prevede i seguenti 
compiti: 

• Coordinare e sovraintendere l’implementazione del 
Progetto di Integrazione della Comunità Autonoma di 
Valencia nella Società Informatizzata, identificando 
progetti di interesse e svolgendo applicazioni pratiche di 
studi specifici. 

• Promuovere un accesso generalizzato alle opportunità e ai 
vantaggi della Società Informatizzata. 

• Sostenere lo sviluppo della Società Informatizzata 
attraverso il supporto di applicazioni e servizi telematici 
nella regione, utilizzando reti informatiche e di 
telecomunicazioni avanzate. 

• Fornire una piattaforma per lo scambio informatico e 
sperimentarne l’utilizzo all’interno del proprio territorio e 
in relazione ad altre regioni europee che partecipano allo 
sviluppo della Società Informatizzata. 

 
Per ulteriori informazioni sull’OVSI consultare il sito: 
http://www.ovsi.com  
 
FCVRE – PARTNER DEL PROGETTO 
 
La Fundación Comunidad Valenciana – Región Europea 
(FCVRE) è un’organizzazione non-profit che è stata creata per 

promuovere la partecipazione della regione di Valencia alle 
azioni e alle politiche dell’Unione Europea e per promuovere 
una miglior conoscenza di queste azioni e politiche. 
L’FCVRE come partner dell’i-AFIEL è stata incaricata di 
divulgare e diffondere il progetto in conformità alle direttive 
UE e per questo compito garantire una vasta conoscenza 
all’Europa e uno scambio delle esperienze migliori. 
La Fondazione opera in due direzioni: 
- Favorire la creazione di consorzi Europei e divulgare le 
iniziative di Valencia nelle altre regioni Europee attraverso un 
lavoro in rete attivo. 
- Progettare e effettuare campagne di comunicazione calibrate 
e comprensibili per diffondere i risultati dei progetti Europei. 
 
Per raggiungere questi obbiettivi la Fondazione conta su 
esperti europei indispensabili, staff internazionali specializzati 
organizzati in diversi campi, strumenti High-tech e banche 
dati selettive. Oltretutto situata a Bruxelles, nel cuore del 
quartiere europeo, la sede della Fondazione è un luogo ideale 
per organizzare conferenze stampa, presentazioni per 
professionisti e per i media internazionali. 
 
Ecco alcuni esempi di divulgazioni di successo di progetti 
europei ottenuti dal FCVRE: 
- EUROESTIBA – Formazione operativa nei porti commerciali 
- www.euroestiba.org 
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- SEEMSEED – Studio, Valutazione e Esplorazione nel 
Dominio del Singolo Mercato Elettronico Europeo -  
www.seemseed.net 
- PROCURA – Energia intelligente per l’Europa - 
www.procura-fleets.eu 
- E-SEVESO - “Reti di Telecomunicazioni Trans-Europee” - 
www.e-seveso.net 
 
Per ulteriori informazioni sul FCVRE consultare il sito: 
http://www.uegva.info/fundacioncv/actualidad/index.php?id
=1247  
 
 
TELEFÓNICA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO – 
PARTNER DEL PROGETTO  
 
Telefónica Investigación y Desarrollo (TID) è una società 
totalmente partecipata da Telefónica S.A. E’ stata creata nel 
1988 per adempiere alle richieste di Ricerca e Sviluppo (R&D) 
di Telefónica, concentrandosi sull’eccellenza, profitti e 
innovazione tecnologica. TID ha strutture in Spagna e in Sud 
America ed attualmente impiega 1200 professionisti, 93% dei 
quali possiede una laurea. 
Oggigiorno, TID è la compagnia privata più importante della 
Spagna che si occupa di Ricerca e Sviluppo ed è molto attiva su 
diversi fronti legati ai servizi dell’industria delle 
telecomunicazioni. Tra queste aree, le soluzioni Internet sono 

di grande interesse, incluse le tecnologie che facilitano 
l’apprendimento e le soluzioni per una formazione virtuale. 
TID ha preso parte a diversi progetti europei: RACE (I & II), 
ESPRIT II, ESPRIT (II & III), TENIBS, TENISDN, CTS, COST, 
EURESCOM, BRITE, ACTS, IST, Ten-Telecom, e-Ten, 
eContent, EUREKA. TID ha anche partecipato attivamente 
all’e-LANE, un progetto internazionale legato alla tecnologia 
come supporto alla formazione. 
 
Per ulteriori informazioni sul TID consultare il sito: 
www.tid.es. 
 
EIPA-CEFASS – PARTNER DEL PROGETTO 
 
EIPA-CEFASS è il frutto di un’attività congiunta tra 
un’organizzazione Italiana Lombarda e un istituto dell’UE. 
 
CEFASS – Centro Europeo di Formazione per gli Affari 
Sociali e Sanità Pubblica (European Training Centre for 
Social Affairs and Public Health Care)- è stato fondato nel 
2002, a seguito di un accordo tra l’amministrazione della 
Regione Lombardia e l’EIPA, situato a Milano come un 
Antenna EIPA. EIPA, l’European Institute of Public 
Administration (Istituto Europeo per la Pubblica 
Amministrazione), fondato a Maastricht nel 1981, è un Istituto 
Autonomo Europeo per supportare la UE, i sui stati membri e i 
paesi associati fornendo servizi altamente professionali 
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principalmente ad istituzioni ed organizzazioni pubbliche. La 
missione dell’Istituto è quella di contribuire al processo di 
unificazione Europeo attraverso la ricerca applicata, attività di 
formazione, consulenza e pubblicazioni. 
 
EIPA-CEFASS promuove le sue attività professionali nelle aree 
designate di Welfare, Sanità Pubblica, Governo on-line e 
Sanità on-line. Le principali tematiche sviluppate da EIPA-
CEFASS includono: libera circolazione dei lavoratori, leggi sul 
lavoro e sulle relazioni industriali, dialogo sociale, politiche 
sulla sicurezza e sulla protezione sociale, pari opportunità, 
parità dei sessi, gestione dell’amministrazione sociale, sistemi 
Sanitari pubblici e sistemi di Sanità on-line, soluzioni per la 
eInclusion, Governo on-line per iniziative locali ed Europee.  
 
Per ulteriori informazioni sul EIPA-CEFASS consultare il sito: 
www.eipa.net  
 
Associazione Kelidon (AsKel) – PARTNER DEL 
PROGETTO 
 
L’Associazione Kelidon è una associazione non-profit tutta al 
femminile che si occupa di formazione permanente e 
specializzata attraverso l’uso di tecnologie, metodologie e 
tecniche di eLearning. L’associazione è stata fondata da 7 
donne nel 2003 e si impegna per le pari opportunità tra le 
donne e gli uomini sia a livello locale che nazionale e anche a 

livello europeo. L’Associazione Kelidon vanta esperienze di 
collaborazione incluso: 
 
-A livello locale diversi corsi di formazione specializzati svoltisi 
nell’area (es. comunicazione interpersonale, sistemi integrati 
di qualità, formazione linguistica, business English ecc.), 
conferenze, eventi culturali e seminari. 
 
- A livello regionale e nazionale vanta una partecipazione con 
altri partner/enti atti a supportare le pari opportunità tra i 
sessi per quanto riguarda sia la formazione che il lavoro, 
realizzando corsi e progetti di eLearning. 
 
Per ulteriori informazioni sull’Associazione Kelidon consultare 
il sito: www.associazioni.milano.it/kelidon    www.kelidon.org  
 
Walsall Deaf Peoples Centre (WDPC) - PARTNER DEL 
PROGETTO 
 
WDPC è stato fondato nel 1946 per fornire una risorsa sociale 
ed educativa per le persone non-udenti di questa città 
industriale nel cuore dell’Inghilterra. WDPC ha un comitato di 
gestione di 20 persone non udenti di diverse etnie e 
comprende 400 persone non udenti di tutte le età; la maggior 
parte dei sui membri e dei suoi fruitori utilizza il linguaggio 
dei segni  
 



 

  35 
 
 

 
L I N E E  G U I D A  

Il Centro fornisce una Scuola per il Linguaggio dei Segni e un 
centro per il conseguimento NVQ di Consigli e Guida. Il 
Centro si occupa anche della ricerca di nuove strade per 
interrompere l’isolamento dei non-udenti causato dalla 
mancanza di comunicazione, specialmente dal punto di vista 
verbale. Il Centro fornisce un’ampia gamma di servizi di 
supporto con e per i non-udenti della comunità, ed è anche un 
membro attivo nella associazione inglese delle organizzazioni 
per non-udenti. Recentemente è stato coinvolto in progetti e 
programmi di ricerca sulla possibilità di formare i non-udenti 
compresa l’organizzazione di una conferenza nazionale sul 
tema nel 2006. 
 
WDPC si è unito al progetto per cercare nuove strade per 
offrire un’opportunità ai non-udenti che hanno limitata 
dimestichezza con la lingua scritta di condividere la 
conoscenza e i vantaggi i-AFIEL dell’eLearning. Il Centro ha 
sviluppato un pacchetto di formazione a distanza e sta ora 
cercando altre opportunità tecnologiche. 
 
Per ulteriori informazioni sul WDPC consultare il sito: 
www.walsalldeaf.org.uk 
 
Obiettivi 
 
Uno degli obbiettivi principali del progetto i-AFIEL è quello di 
ricercare metodi di insegnamento di “alta qualità”, modelli ed 

approcci nell’eLearning. Molto spesso l’eLearning è stato 
definito come “un modo semplice, in rete, economico e veloce 
di trasferire la conoscenza da un computer ad un altro” ma 
raramente l’attenzione viene posta su quanto l’eLearning sia 
realmente efficace per chi impara. Poco è stato detto su come 
sia possibile organizzare iniziative innovative e interessanti 
tenendo in considerazione diversi aspetti come le esperienze 
passate, le possibilità economiche, la formazione specifica per 
la conoscenza digitale ecc. Questo progetto ha posto l’accento 
su come le esperienze dei partners, i metodi specifici e i 
modelli possano essere utilizzati per supportare un approccio 
con un valore aggiunto reale all’insegnamento e 
all’apprendimento on-line. L’uso di questi strumenti e delle 
esperienze acquisite potrebbero contribuire ad accrescere: 
l’interazione e la aggregazione sociale, la costruzione della 
conoscenza, lo sviluppo personale, l’apprendimento sia di 
gruppo che individuale, processi di apprendimento, 
formazione permanente, la partecipazione proattiva dei 
cittadini. 
 
Un altro scopo importante è quello di analizzare i risultati 
ottenuti da una selezione di casi di studio basati sui 
programmi sviluppati dai partner dell’i-AFIEL nel campo della 
conoscenza del digitale, la promozione e l’acquisizione di 
abilità e competenze necessarie per svolgere un ruolo attivo 
nella società della conoscenza che permetta ai fruitori di 
semplificare la loro vita quotidiana e dall’altra parte di 
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divulgare il più possibile le esperienze più positive e i consigli 
utili. 
 
 
Oggigiorno neanche la notevole mole di lavoro, ricerche e 
progetti legati all’eLearning riescono a fornire un’idea chiara 
del perché e come adottare metodi di eLearning per insegnare 
agli adulti e come sia possibile adottare una metodologia 
efficace per prolungare l’apprendimento del digitale attraverso 
le competenze ICT di base. Noi crediamo che sia stata posta 
troppa enfasi sullo sviluppo di strumenti tecnologici per 
l’eLearning. Troppa poca attenzione invece è stata posta ai 
metodi educativi efficaci, a come utilizzare questa tecnologia 
per insegnare e apprendere e a come contattare gli studenti 
potenziali per incoraggiarli ad utilizzare l’ICT, specialmente 
coloro che sono più a rischio di esclusione dal digitale. Inoltre 
questi progetti sono spesso condotti in maniera isolata, così la 
mancanza di una definizione e di un punto di vista comune su 
cosa sia realmente l’eLearning, fa in modo che i loro risultati 
siano ancora più confusi e non costruttivi. Perciò gli obiettivi 
di questo progetto sono: 

 

• Studiare e paragonare metodi, modelli e 
approcci pedagogici di alto livello di eLearning, 
incoraggiare lo sviluppo, il dialogo e l’autonomia 
degli studenti e fornire ai partecipanti 

dell’eLearning strumenti utili per le loro iniziative, 
incoraggiandoli a sviluppare le pratiche migliori; 

• Sviluppare una dimensione strategica di 
eLearning più europea, trasferire e condividere 
le pratiche migliori e la conoscenza; 

• Creare una consapevolezza tra gli studenti adulti e i 
curatori sul valore reale e sulla definizione di 
formazione permanente per tutti; 

• Fornire a coloro che operano in questo campo 
metodi, modelli e approcci di apprendimento chiave  
innovativi per promuovere e migliorare l’eLearning. 

 
Attività 
 
Il piano di lavoro del progetto i-AFIEL prevede le seguenti 
attività principali: 

1) Individuazione di una piccola quantità di esperienze 
di diverso tipo sviluppate dai partner del consorzio 
nel campo della conoscenza digitale. Una raccolta di 
esperienze esterne come valore aggiunto. 

2) Elaborazione di una metodologia e di indicatori 
(qualitativi e quantitativi) tarati per valutare 
soprattutto le esperienze dei partner e il progetto i-
AFIEL 
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3) Un’analisi comparata in modo da rilevare le pratiche 
migliori e i consigli che riguardano i metodi, modelli 
e approcci per trovare iniziative efficaci per 
promuovere l’apprendimento del digitale. 

4) Ospitare tre workshop locali organizzati e gestiti da 
4 partner del consorzio (WDPC di Walsall; 
l’Associazione Kelidon e Cefass di Milano; SATSI e 
OVSI di Valencia). Lo scopo sarà quello di 
monitorare in loco, con gruppo di studenti che 
rappresenti i fruitori dei loro progetti, in quale modo 
l’apprendimento del digitale abbia modificato le loro 
attività quotidiane, le loro interazioni sociali, le loro 
opportunità di lavoro e i loro profili. Ogni workshop 
produrrà un report. Gli workshop di Walsall e 
Valencia coinvolgeranno partecipanti non udenti. 

5) Elaborazione di linee guida che riassumano i 
risultati: le linee guida forniranno in generale molti 
consigli e lezioni acquisite legati ai metodi migliori e 
modelli educativi per l’apprendimento del digitale 
ed anche approcci utili ed innovativi sotto diversi 
aspetti (come raggiungere i potenziali studenti, 
modelli economici, una valutazione sull’impatto e 
analisi dei risultati, promozione delle iniziative, ecc.) 
in modo da incoraggiare e supportare i curatori 
dell’eLearning per sviluppare iniziative innovative 
per l’apprendimento del digitale. Alcuni gruppi 

target di studenti verranno osservati più 
attentamente in modo da evidenziare bisogni 
speciali per la loro formazione sulla conoscenza dei 
mezzi di comunicazione(non udenti, anziani, PMI, 
donne e immigrati). Le linee guida saranno 
disponibili in versione cartacea e elettronica nelle 
tre lingue dei membri del consorzio (Italiano, 
Spagnolo e Inglese) 

6) Un lavoro in rete per poter raggiungere una più 
ampia divulgazione e interazione con i partecipanti 
dell’eLearning, coinvolgendo anche intermediari. 

7) Attività di divulgazione e comunicazione 

8) Una conferenza conclusiva presso la Delegazione 
della Regione di Valencia a Bruxelles per divulgare i 
risultati del progetto e per sostenere uno sviluppo 
future ulteriore. 

 
Consegne  
 
Le scadenze principali del piano di lavoro i-AFIEL includono: 
- 18 Newsletter mensili in tre lingue (Task 5.3) 
- Workshop locali, una conferenza finale (Task 3.2, 4.5) 
- Opuscolo del progetto (Task 4.3) 
- Sito del progetto (Task 4.4)  
- Linee guida, manuale (Task 3.4) 



 

  38 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 . L e  e s p e r i e n z e
e L e a r n i n g  d e l

C o n s o r z i o



 

  39 
 
 

 
 L I N E E  G U I D A  

4. LE ESPERIENZE eLearning DEL CONSORZIO  
 
GVA 
La regione di Valencia vanta una grande esperienza, sin dal 
1996, nel pianificare strategie ICT per la pubblica 
amministrazione, per le PMI e per i cittadini. Il progetto 
attuale è AVANTIC, piano strategico ICT di Valencia per il 
2004-2010 (www.avantic.es) 
 
Nel contesto di AVANTIC, l’azione di rilievo nel campo della 
promozione per un uso efficace dell’ICT dai cittadini è il 
programma pluriennale Internauta (www.internauta.gva.es). 
Questo programma viene offerto a tutti i cittadini e prevede tre 
livelli di formazione. Lo scorso 25 ottobre 2006 è partito il 
livello base del programma. Grazie al successo di quest’ultimo 
il 17 maggio 2007 è cominciato il livello intermedio. Anche 
questo corso ha riscosso un enorme successo. 
 
Per quanto riguarda il gruppo target delle PMI, l’iniziativa più 
importante è il programma pluriennale Competic 
(www.competic.es). E’ stato lanciato l’11 aprile 2006 con lo 
slogan “ I tuoi affari in rete. Connetti la tua impresa. E’ 
semplice, è gratuito!”  Da subito si è riscontrata una adesione 
numerosa da parte delle PMI ( molte delle quali micro PMI) 
nella Regione di Valencia. 

Il Generalitat Valenciana attraverso la Direzione Generale per 
la Modernizzazione (responsabile per le politiche regionali 
ICT) oltre a coordinare il progetto i-AFIEL è anche partner in 
un altro progetto legato al programma eLearning chiamato 
SpreaD (Strategic Project Management Tool-kit for Creating 
Digital Literacy Initiative) (www.spread-digital-literacy .eu). 
 
EIPA-CEFASS  
EIPA-CEFASS contribuisce nel testare e sviluppare 
l’eLearning in aree tematiche chiave (Welfare, e Sanità 
pubblica), per le applicazioni inizialmente indirizzate alla 
regione Lombardia, in cooperazione con la direzione generale 
e le agenzie regionali (IREF, IRER, ARFL, ERSAF). Tra le 
esperienze di successo degli ultimi anni, una è stata 
selezionata sulla formazione on-line con il titolo “Direttive per 
la protezione da radiazioni in conformità alle leggi italiane e 
UE” rivolta a 45 strutture sanitarie, e a 3500 utenti, 
organizzata con corsi misti di educazione basata sull’evidenza 
(EBE) e di corsi individuali di eLearning ,integrati da corsi 
organizzati in team attraverso videoconferenze interattive tra 
tutti gli ospedali connessi. (www.cirm.net)  
 
TID 
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TID ha contribuito in modo significativo all’E-LANE (Nuova 
educazione eLearning Latino americana e europea), 
un’iniziativa che vede coinvolte istituzioni sia europee che 
sudamericane. L’E-LANE è stata sviluppata con tre obiettivi: 
tecnologia, metodologia e contenuti. 
Per ulteriori informazioni sull’ E-LANE consultate il sito 
http://e-lane.org/. 
Oltre a ciò, vengono tenuti parecchi progetti e iniziative 
interne in collaborazione con Educaterra (un’attività di 
Telefónica per l’educazione on-line)e con la Corporate 
University o con il gruppo stesso. La più recente è la 
Piattaforma Educativa Multi ambiente. 
 
ASSOCIAZIONE KELIDON  
Kelidon è un partner nei seguenti progetti europei di 
eLearning: 
Socrates Grundtvig 2 -IALL- Internet for Autonomous 
Lifelong Learning( Internet per una Formazione Autonoma 
Permanente) (IALL) (www.sec.ro/iall). Internet per una 
formazione autonoma permanente ha lo scopo di promuovere 
la conoscenza delle competenze di base ICT e della lingua 
inglese per donne autonome e adulte attraverso l’uso di un 
Centro Internet di Risorse On-line. 
 
Socrates Grundtvig 2 – ELBA – Electronic Book for adults 
(www.elbaproject.net) Libri elettronici per adulti con lo scopo 

di fornire un libro elettronico on-line sulla filosofia e poesia 
inglese per studenti adulti. 
Socrates Grundtvig 2 – eLearning for adults (www.elfora.net) 
Elearning per adulti con lo scopo di fornire un accesso gratuito 
a materiale per la formazione on-line, documenti e 
informazioni sull’eLearning per docenti e studenti sulla 
piattaforma del processo eLearning. 
Comenius 2.1 –SEE EU TOOL – Proposta innovativa per 
supportare docenti che si occupano di educazione superiore 
sullo sviluppo sostenibile. 
(http://www.unitbv.ro/Default.aspx?tabid=561 )  
 
 
WDPC 
Il centro per non udenti di Walsall è un centro per 
l’insegnamento del linguaggio dei segni inglese. E’ stato 
coinvolto nella formazione a distanza quando ha ricevuto un 
finanziamento dal governo inglese per sviluppare un pacchetto 
per formazione a distanza per non udenti per abilitarli a 
diventare Informatori, Consiglieri e Guide per non udenti. Ciò 
ha significato trovare una strada per inserire materiale per 
l’auto-formazione del linguaggio dei segni inglese su video e cd 
con allegato un libro degli esercizi. Ma ora siccome la banda 
larga e lo streaming hanno reso più accessibile il linguaggio 
dei segni e attraverso l’innovazione acquisita con il progetto i-
AFIEL , il corso è stato ridisegnato come un programma on-
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line di eLearning preparato da mediatori e mentori attraverso 
una videocamera.  
WDPC  sta anche investigando nuove strate per insegnare 
l’inglese scritto a chi utilizza il linguaggio dei segni poiché 
l’abilità nell’uso della lingua scritta è una chiave essenziale per 
la conoscenza e l’utilizzo delle risorse su Internet. 
Per  informazioni www.walsalldeaf.org.uk  
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La sezione II delle linee guida presenta sia i risultati del 
progetto ottenuti dagli workshop sincronizzati localmente 
organizzati in Spagna Italia e Gran Bretagna, ed anche la 

Metodologia progettata per portare innovazione nei progetti 
di eLearning e l’applicazione della metodologia i-AFIEL sui 

progetti selezionati di eLearning. 
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5. ASCOLTO DELLA COMUNITÀ EL: - WORKSHOPS 
LOCALI SINCRONIZZATI 
 
Il 19 giugno 2007 sono stati organizzati simultaneamente tre 
workshop locali dai partners l i-AFIEL  in Italia Spagna e Gran 
Bretagna. Questi workshop avevano lo scopo di condividere le 
pratiche migliori e le esperienze sull’innovazione 
nell’eLearning attraverso discussioni aperte e scambi tra i 
gruppi di fruitori e organizzatori nell’eLearning. Una sintesi 
descrive qui gli workshop tenutisi a Milano Valencia e Walsall. 
 
a. Workshop i-AFIEL di Milano - Italia 
 
A Milano il workshop organizzato da CEFASS-EIPA in 
collaborazione con l’Associazione Kelidon  ha portato a 
risultati interessanti.  
Grazie alle linee guida e al coordinamento all’avvio e alle 
discussioni nelle due sezioni, il workshop è stato sviluppato in 
modo omogeneo suggerendo tre domande principali per la 
discussione: 

1. Quale serie di elementi può essere considerato 
innovativo per creare una piena partecipazione a 
eLearning?  

2. Quali azioni/passi devono essere intrapresi da ambo le 
parti (fruitori e organizzatori) per far sì che ciò 
accada? 

3. Punti di forza e punti deboli  

4. Quali sono gli elementi chiave da tenere in 
considerazione durante lo svolgimento delle sezioni 
parallele? 

 
Una sintesi intermedia delle due sezioni delineate descrive: 

- Risultati della sessione degli organizzatori (21 
partecipanti) 

     ( Chiarissimo Prof. Alfredo Ronchi lunga esperienza in R&D 
dei sistemi multimediali e fondatore dell’iniziativa Medici) 

• L’eLearning è davvero utile? Ha un valore aggiunto? 

• Cos’è l’eLearning?  Non si tratta solo di fornire 
materiale agli studenti 

• Ci sono molte esperienze di eLearning sul mercato 
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• E per quanto riguarda i costi dell’eLearning ? Ogni 
settore può sostenere costi diversi e ciò comporta 
approcci diversi (Università, business…) 

• Un approccio uno a uno/uno a molti 

• Un approccio basato sul fruitore, il quale viene 
coinvolto nella progettazione di eLearning 

• La formazione fondamentale dei tutor on-line: il tutor 
deve sperimentare l’eLearning in tutti i suoi aspetti. Di 
solito un buon tutor on-line dovrebbe anche essere uno 
studente 

• Un divario tra un apprendimento frontale e 
l’eLearning/apprendimento misto 

• I contenuti dovrebbero essere interessanti, coinvolgenti 
e non noiosi 

• Ultimo ma non di minore importanza, la ricerca in rete 
per qualsiasi problema invece di concentrarsi sui 
contenuti? 

 

- Risultati della sessione dei fruitori (19 partecipanti) 
(Prof. Alberto Campiglio, docente nelle scuole secondarie e 
attivo in iniziative per I giovani 

• La tecnologia è fondamentale per soddisfare i bisogni 
dei fruitori per veicolare la comunicazione; un pre-
corso è necessario per familiarizzare con la tecnologie. 

• Dare ai fruitori dei “problemi da risolvere” per 
rafforzare la loro motivazione (es. utilizzo di giochi e 
simulazioni) 

• Mettere i fruitori in condizione di sviluppare la loro 
creatività e curiosità. 

• Sviluppare le relazioni personali anche in mancanza di 
una comunicazione frontale. Come? Il tutor è 
fondamentale per lo sviluppo delle interazioni degli 
studenti. 

• Fornire contenuti ben strutturati e di alta qualità per 
attirare gli studenti e migliorare la loro motivazione per 
partecipare al processo di apprendimento. Gli studenti 
dovrebbero essere in grado di”costruire e creare” 
partendo dal contesto dato in collaborazione con altri. 

• In qualità di tutor si dovrebbe sempre dare un feedback 
agli studenti: ciò non dovrebbe essere una 
valutazione/accertamento il quale dovrebbe essere dato 
da un insegnante esterno, piuttosto un processo 
continuo di supporto per lo studente. 

• Dobbiamo creare una situazione dove gli studenti 
“adulti” si rendano conto di essere in grado di 
migliorare da punto di vista professionale e dove 
possano rendersi conto che la formazione è utile per lo 
svolgimento delle mansioni di tutti I giorni. 
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• Creare armonia e continuità tra l’eLearning e la 
formazione frontale. Non sempre in una classe si crea 
armonia. Invece possiamo usare la tecnologia per 
creare un ambiente accogliente e il tutor gioca un ruolo 
fondamentale per ciò.! 

 
Essere in grado di gestire il “tempo” on-line che risulta essere 
molto diverso confrontato con quello tradizionale speso 
frontalmente. 
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Workshop i-AFIEL di Milano. Alcune immagini… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gli oratori nel workshop             
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Convegno dei fruitori 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Convegno degli organizzatori dell’eLearning  
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b. Workshop di Valencia - Spagna 
 
L’evento tenutosi a Valencia e organizzato dal GVA era 
formato da tre  “mini workshop” strutturati in tre sessioni con 
tre diversi gruppi di fruitori di Internauta 
(www.internauta.gva.es), il programma di apprendimento del 
digitale dell’amministrazione regionale di Valencia.  

 
Il numero totale di studenti che ha preso parte al workshop è 
stato di 42 persone (in media 55 anni di età) e 5 formatori 
(uno dei quali specializzato nella formazione di non udenti che 
è stato in grado di fornire la visione, I suggerimenti e le 
specifiche per questo gruppo target) e presieduto da un  
coordinatore rappresentativo dell’i-AFIEL. 
 
La struttura del workshop di Valencia è stata: 

o Presentazione del progetto i-AFIEL e ragioni del 
workshop 

o Dibattito tra I formatori e gli studenti  
o Compilazione del questionario   

 
Il dibattito è stato molto interessante ed utile perché ha 
permesso di discutere, con i fruitori, gli aspetti positivi e 
negativi dell’apprendimento del digitale, quali aspetti 
dovrebbero essere cambiati o migliorati in  modo da 
raggiungere una formazione di alto livello e coinvolgere tutti i 
tipi di fruitori nella maniera più efficace e sostenibile possibile. 

Il dibattito è stato  condotto sulla base di una linea di condotta 
concordata dai membri del consorzio i-AFIEL. 

 
Dal dibattito è emerso che il formatore è essenziale quando si 
ha un primo approccio con il PC e Internet ed è molto 
importante che il formatore metta gli studenti a proprio agio e 
li incoraggi, altrimenti ci sarà un alto rischio di abbandono. 
 
In questo senso, un aspetto chiave risulta essere il fattore 
umano, o meglio un contatto tra il formatore e gli studenti. Un 
tutor on-line è un buon elemento ma essi vogliono poter 
contare su un formatore in persona, tuttavia gli studenti 
accettano di lavorare con altre persone in rete se supportati da 
un formatore on-line. Nel caso di Internauta è importante 
tenere in considerazione che la maggior parte dei fruitori sono 
persone anziane, e per loro frequentare un corso diventa un 
modo per socializzare e tenersi in contatto con altri. Soltanto 
l’aspetto sociale di Internet, o meglio tenersi in contatto con 
altri, è uno degli aspetti più attraenti per le persone anziane, 
che li spinge ad iscriversi e migliorare la loro conoscenza di 
Internet. Ciò permette loro di restare in contatto “ con un 
mondo allargato”. 
 
L’approccio interdisciplinare e il ruolo dell’insegnante/tutor è 
cruciale. Il formatore deve mostrarsi flessibile per un largo 
pubblico, con differenti livelli di educazione e differenze di età.  
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Un aspetto valutato molto positivamente da tutti i fruitori è 
che la formazione di Internauta è gratuita ma alcuni di loro, 
specialmente i più anziani, hanno dichiarato che si dovrebbe 
pagare per ricevere questa formazione. 
 
Per quanto riguarda l’abilità di comunicare e coinvolgere i 
fruitori sembra che una campagna di comunicazione visibile e 
su ampia scala sia stata molto efficace, ma anche il “passa 
parola” sia un altro veicolo utile. 
 
Il metodo di apprendimento utilizzato da Internauta, che 
implica il supporto di attori famosi di Valencia, come 
formatori on-line, è stato sottolineato come un modo 
apprezzabile per sentirsi a proprio agio e in sintonia durante 
l’apprendimento. 
 
Per far si che si possa mantenere le conoscenze acquisite in 
modo da ampliare gli effetti delle iniziative di apprendimento 
del digitale, gli studenti considerano fondamentale continuare 
a far pratica, ma alcuni di essi hanno affermato di non 
possedere l’infrastruttura (PC) o se in possesso hanno paura di 
danneggiarla. 

 
Parlando con i fruitori, ci siamo resi conto che il primo passo è 
quello di sostenere gli studenti per superare “la paura della 
tecnologia” una volta superata, essi vogliono apprendere 
sempre di più. 

 
Tuttavia, una volta superata anche l’ansia, e una volta che 
hanno preso confidenza con il formato on-line essi vogliono 
ricevere le informazioni anche su supporto cartaceo, ciò 
permette loro di continuare a studiare anche quando non 
utilizzano il PC. 
 
Per quanto riguarda il gruppo di non udenti, la maggior parte 
degli iscritti al programma ha avuto problemi con la lettura. 
Hanno bisogno di più materiale visivo e Linguaggio dei Segni. 
Secondo il gruppo di non udenti essi preferiscono avere un 
insegnante/formatore non udente.  
 
Un fattore che rende difficile l’accesso a Internet è la lingua. 
La maggior parte del materiale su Internet è in inglese e gli 
utenti che normalmente non conoscono l’inglese, o lo 
conoscono molto poco, non si sentono a loro agio avendo a che 
fare con l’inglese mentre imparano. 
 
La domanda posta più frequentemente è stata “quando verrà 
lanciato il prossimo livello?” Ciò evidenzia il loro desiderio di 
continuare ad imparare! 
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Workshop i--AFIEL di Valencia. Alcune immagini 
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c. Workshop di Walsall – GB 
 
Quando trenta esperti, operatori e fruitori non udenti di 
eLearning si sono incontrati a Walsall, GB, al Centro WDPC 
per discutere il progetto i-AFIEL, l’obiettivo principale della 
discussione è stato come l’eLearning può relazionarsi alle 
persone non udenti. Le persone non udenti in Gran Bretagna 
devono affrontare problemi considerevoli per ottenere titoli di 
studio attraverso i metodi tradizionali di insegnamento. Il 
workshop ha valutato la possibilità di offrire un’alternativa di 
eLearning. 
 
I risultati possono essere riassunti come: 
 
La lingua - l’aspetto fondamentale 
La maggior parte della discussione al workshop di Walsall si è 
svolta sulle difficoltà che le persone non udenti hanno dovuto 
affrontare quando il mondo si è concentrato sull’uso di 
Internet per i servizi amministrativi e di apprendimento. La 
mancanza di conoscenza della lingua scritta è stata definita 
come l’aspetto fondamentale, dato che i fruitori del linguaggio 
dei segni di solito non sono in grado di acquisire a scuola le 
competenze di base della  lingua scritta. Le persone non udenti 
dalla nascita, o con limitato udito, hanno delle grosse difficoltà 
con il linguaggio. Ciò crea un problema per accedere alla 
formazione on-line visto che la maggior parte dei corsi 
richiede delle competenze di lettura e scrittura. 

Proposta chiave: Trovare un modo efficace per insegnare ai 
non udenti in tutta Europa a leggere e a scrivere in inglese 
(senza l’utilizzo della lingua orale ) visto che il 98% di tutto il 
materiale on-line è in inglese. Un grande impegno per 
insegnare a leggere e  scrivere permetterebbe  ai non udenti di 
accedere alla formazione e alle informazioni come le persone 
udenti, piuttosto che  sviluppare versioni di corsi speciali con il 
linguaggio dei segni investendo grosse somme per un pubblico 
limitato e con un alto costo pro-capite. 
 
La tecnologia 
La tecnologia produce nuove piattaforme quasi ogni anno e si 
fa una pressione commerciale notevole per utilizzare i gadget 
ed i prodotti di nuova generazione. Ma il gruppo ha valutato 
che le persone sostituiscono semplicemente il vecchio 
strumento con uno nuovo senza che nessuno scopra nuovi 
modo di integrare la tecnologia con i metodi di insegnamento. 
Ciò che conta sono i metodi di insegnamento, lo strumento 
tecnologico è solo un mezzo che permette di accedere al 
processo di apprendimento. E’ stato inoltre sottolineato che la 
tecnologia è davvero innovativa,  nel  senso di un vero sviluppo 
educativo , e non dovremmo avere fretta di abbandonare 
metodi di insegnamento consolidati solo perché è arrivato un 
nuovo modo di distribuire le informazioni. 
 
Mentori o insegnanti 
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Gli insegnanti erano coloro che conoscevano tutto, e che 
passavano la loro conoscenza agli studenti. Oggi nessuno può 
possedere tutte le informazioni disponibili su Internet, così 
l’insegnante diventa una persona che naviga, e che aiuta lo 
studente a trovare la propria strada attraverso un percorso ben 
costruito (pedagogia) per raggiungere gli obiettivi desiderati 
dallo studente (non dall’insegnante).  Si è avuta la sensazione 
che la formazione degli insegnanti debba essere cambiata per 
acquisire quelle competenze necessarie, per aiutare gli 
studenti a raggiungere i loro obiettivi attraverso piattaforme di 
formazione complesse e in continua evoluzione. 
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6. LA METODOLOGIA i-AFIEL E INDICATORI 
 
a. Innovazione nell’ eLearning 
 
Se i progetti dei partner i-AFIEL sono da considerarsi come la 
base, noi abbiamo costruito una nostra metodologia basata su 
una definizione concordata per l’innovazione nell’eLearning, 
supportata dai criteri base che ogni progetto, da valutare, 
dovrebbe soddisfare per essere considerato come innovativo. 
Ciò significa che ognuno ha contribuito a sviluppare i progetti 
e si è mosso verso la direzione corretta per fondare delle basi 
calcolate per l’innovazione nell’eLearning. 
 
Per cominciare, è importante ricordare che per noi 
l’innovazione nell’eLearning è un concetto che dovrebbe 
fondere sia le novità tecnologiche (strumenti, programmi, 
hardware, ecc.), novità sociologiche ( pubblico target, 
integrazione sociale, interazione sociale) sia i miglioramenti 
nella qualità del sevizio ( miglioramento dell’educazione, 
supporto all’apprendimento, supporto all’insegnamento ecc.). 
 
Per queste ragioni, noi riteniamo che la definizione 
dell’innovazione nell’eLearning dovrebbe tenere in 
considerazione ciò che viene delineato qui di seguito:  
L’investimento sull’innovazione, all’interno dei sistemi si 
sviluppo di eLearning, comprende l’evoluzione di questo tipo 

di ICT assistito di apprendimento verso una fase più avanzata, 
che con il termine di “eLearning 2.0”, riassume la filosofia del 
web 2.0 e i suoi principali fondamenti sulla parte più attiva di 
Internet e sulle possibilità che offre generando una conoscenza 
condivisa. 
 
Tim O'Reilly, uno dei promotori del concetto di Web 2.0, 
nell’articolo “ Cos’è il Web 2.0?” Specifiche della Progettazione 
e Modelli di Business per la prossima generazione di 
software”( 2005)10 propone sette caratteristiche o principi 
base per il Web 2.0: 

- Il Web come piattaforma 
- Lo sfruttamento dell’Intelligenza Collettiva 
- I dati sono il Next Intel Inside 
- Fine del Ciclo di Rilascio del Software 
- Modelli di programmazione più leggeri 
- Software sul livello di un Singolo Dispositivo 
- Esperienze significative dei fruitori 
 

Come succede per il concetto di Web 2.0, non esiste una 
definizione, comunemente accettata, per fissare il termine 

                                                 
10  http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-
is-web-20.html?  
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eLearning 2., fin tanto che esso si riferisce all’applicazione di 
una serie di strumenti, software e dispositivi di diversa natura 
e in continuo aggiornamento. Il loro legame comune è che, 
fondamentalmente, sono pensati per gli utenti e esiste una 
collaborazione on-line, tra di loro, con lo scopo di creare 
relazioni e possibilità di interazione tra gli individui e gruppi 
di persone nella scena sociale ( un ambiente reale) all’interno 
di un ambiente virtuale. 
 
In questo senso, la nuova attività di eLearning, ispirata al Web 
2.0, non implica solo un cambiamento di direzione della 
maggior parte dei progetti di innovazione dell’eLearning e 
iniziative attualmente in sviluppo, ma apre anche ulteriori 
canali per l’innovazione che potrebbero prendere un nuovo 
corso nello scenario precedentemente disegnato.  
 
Cioè: “ il Web 2.0” e tutto ciò che implica questo concetto, ha 
permesso di suggerire un nuovo modo di ricreare, più 
fedelmente possibile, lo scenario reale della nostra società in 
un ambiente virtuale rappresentato dal Web 2.0 (o la 
piattaforma per la formazione, nel caso specifico 
dell’eLearning 2.0). Ma ciò permette inoltre di proporre una 
via per migliorare la realtà sociale esistente, siccome l’ICT 
rappresenta la ristrutturazione dei mezzi di comunicazione e 
degli strumenti che, se la maggior parte di essi fossero 
applicati, potrebbero essere utilizzati per superare alcune 
limitazioni e difficoltà fisiche e socio culturali che gruppi 

specifici della popolazione devono affrontare (le donne, gli 
immigrati, le persone disabili, gli anziani, ecc.) 
Questa visione aggiunge, tuttavia, un nuovo aspetto al 
concetto di innovazione, che inizialmente è stato concepito 
come inerente a quello del Web 2.0 e, in modo specifico, alla 
sua diffusione nel campo dell’educazione con l’eLearning 2.0. 
IL 2.0 delinea un ambiente nel quale gli individui partecipano 
liberamente, in termini uguali, e con grande libertà e 
determinazione personale. Lo scenario appare soprattutto 
interessante per quei gruppi ad alto rischio di esclusione nella 
nostra società, in quanto su Internet ora essi trovano, o 
possono trovare, l’opportunità di esprimersi, creare legami, e 
partecipare a scambi, i cui membri sono in condizioni simili e 
hanno gli stessi interessi.  
 
Tuttavia, la tendenza dell’eLearning 2.0 dovrebbe essere 
orientata verso l’integrazione e il rafforzamento di questi 
gruppi a rischio di esclusione sociale, con lo scopo di mostrare 
loro i grandi benefici che l’ICT offre per il loro sviluppo per 
tutti gli aspetti della loro vita (personale, professionale, ecc.). 
La strada per l’innovazione nell’eLearning si dirige verso la 
convergenza dei sistemi e delle piattaforme verso mezzi per 
migliorare la vita degli individui e gruppi sociali, di solito 
esclusi dalla nostra società. Ma si dirige anche verso la 
speranza di convertire questi modelli, per essere utilizzati 
come leve, per far si che questi gruppi possano ottenere pieni 
diritti e eguali libertà. 
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Inoltre, e specialmente dal punto di vista dell’approccio 
educativo, il potenziale offerto da questi mezzi, in ambito 
dell’educazione è vasto. Ciò grazie al fatto che, essi permettano 
di trasferire nei sistemi virtuali i modelli di educazione 
predominanti, attualmente basati sul lavoro di squadra, 
sull’interazione cooperativa tra gli studenti e gli insegnanti, tra 
gli studenti stessi e sullo sviluppo di un pensiero serio e libero 
e su una critica costruttiva.  
 
Attraverso le applicazioni e ai sistemi raggruppati sotto il 
termine eLearning 2.0, è possibile ricreare un “apprendimento 
sociale” che avviene nel mondo reale che va oltre le classi, 
visto che le risorse per le informazioni oggigiorno sono molte e 
varie ( i mass media, i network sociali…).. 
 
Allo stesso modo i nuovi metodi comprendono la cultura 
basata sul consumo, che prevale oggi nella nostra società, 
mettendo gli studenti al centro dello sviluppo. Come risultato, 
gli studenti hanno una grande libertà e la loro capacità di 
creare e comunicare viene rafforzata, riconsiderando il ruolo 
tradizionale degli insegnanti e le loro relazioni con gli studenti. 
 

Fernando Santamaría11 spiega come alcuni strumenti di 
cooperazione vengano applicati in questi nuovi modelli 
educativi: 

- Weblog: Santamaría definisce weblog, blog o logbook 
un sito web con accessi organizzati in un ordine 
cronologico inverso, così che l’acceso più recente risulti 
essere il primo. Nel mondo dell’educazione essi sono 
conosciuti come edublog. Un altro significato del blog, 
riferito al sua aspetto sociale, è quello che lo definisce 
come un mezzo di comunicazione collettivo che 
promuove la creazione e l’uso delle informazioni 
veritiere e originali con grande efficacia, e stimola un 
pensiero sociale e individuale che riguarda i singoli, il 
gruppo e le persone in genere. 

 
Esistono diversi tipi di weblog che riguardano l’educazione. 
Alcuni autori fanno la seguente distinzione: 

o Blog accademici e di ricerca: questo tipo include: 
i registri per le ricerche per diversi 
dipartimenti, i piani di studio, progetti e 
prospettive di sviluppo. Hanno un profilo molto 
definito che riguarda i contenuti e i partecipanti 
(i professionisti al centro di un interesse 

                                                 
11  “Herramientas colaborativas para la enseñanza usando 
tecnologías web: weblogs, wikis, redes sociales y web 2.0”(2005) 
http://gabinetedeinformatica.net/descargas/herramientas_colaborativas2.p
df  
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comune). In questa sezione si possono includere 
i blog di formazione tra gli educatori, che 
permette agli insegnanti di diversi centri di 
dibattere e condividere esperienze sulla loro 
materia. 

o Weblog insegnante-studente: Questo risulta 
essere l’edublog più interessante per Santamaría. 
Ha diverse applicazioni; per esempio viene 
utilizzato per gestire i processi di 
apprendimento: l’insegnante può pubblicare i 
contenuti di una materia, suggerire argomenti, 
note o attività da svolgere per gli studenti, link di 
interesse ecc. Uno dei vantaggi di questo 
strumento, secondo Santamaría, è la possibilità 
data all’insegnante di utilizzare il feedback dagli 
studenti per reindirizzare gli argomenti della 
materia. 

o Weblog di studente a studente o di gruppo: Essi 
sono basati su tre aspetti metodologici-
strutturali di base: 
 Sono un metodo collaborativo e basato 

sul lavoro di squadra. 
 Creano una struttura orizzontale di base 

(vari logbook simultaneamente) per 
discutere, analizzare e combinare diverse 
produzioni di contenuti e esperienze di 
distribuzione. 

 Incoraggiano e sostengono la 
partecipazione e la discussione tra gli 
studenti stessi. 

I vantaggi offerti dai weblog nell’ambito dell’educazione 
sono diversi: 

o Sono uno strumento eccellente per la 
conoscenza del digitale, in quanto permettono 
al fruitore di prendere confidenza con tutti i 
componenti del blog (blogroll, categorie, 
trackback…) 

o Forniscono diversi livelli di fraseologia e 
scrittura, come in un ufficio redazionale di un 
giornale. 

o Permettono di valutare nuove strade per 
l’apprendimento, con ciò che è stato definito 
come leggere/scrivere . 

o Sono strumenti di collaborazione asincronica 
che rafforza la coesione del team e l’interazione 
tra studente/insegnante.  

o Forniscono un luogo dove reperire 
documentazione ( grafie web, bibliografie) per 
l’area di interesse. 

o Forniscono un aggiornamento facile e costante 
dei contenuti attraverso sindacalismi ( 
RSS/ATOM). In questo modo, gli insegnanti 
hanno accesso agli aggiornamenti degli 
studenti. 



 
L I N E E  G U I D A  

 
 

 60 
 

 
- Wikis: Lo wiki viene definito come un sito web 

collaborativo sviluppato dallo sforzo di molti autori. 
Opposto al weblog, i contenuti del wiki possono essere 
modificati (generalmente aggiornati e/o migliorati) da 
chiunque, anche se sono stati create da altri. Inoltre i 
cambiamenti effettuati sul file originale vengono salvati 
in un draft e possono essere consultati da molti. Da un 
punto di vista educativo, l’interesse di questi funzioni 
sta nel suo potenziale di lavoro on-line, con accessi o 
risorse multiple. Può essere utile specialmente per 
sviluppare note, progetti, ricerche, ecc. 

- I network sociali: Anche conosciuti su Internet come 
“software sociali” noi oggi siamo testimoni di un 
proliferare di iniziative che incoraggiano il contatto tra 
le persone. L’esempio meglio conosciuto nell’ambito 
dell’educazione sono gli ambienti che promuovono il 
contatti tra gli studenti o alunni. 

 
In breve, per le iniziative educative basate sull’ICT per essere 
considerate “innovative”, quando si vuole sviluppare o 
implementare i loro propositi di formazione, devono essere 
conformi alle seguenti caratteristiche e criteri: 

- Trasferire nel mondo virtuale i processi di 
comunicazione e interazione e le competenze che 
presentano nel mondo reale, attraverso applicazioni 

che forniscono una comunicazione libera e aperta tra 
gli utenti(blogs, forum, chats,…). 

- Considerare come pubblico target dei loro progetti 
quei gruppi a rischio di esclusione, offrendo loro 
proposte originali, per il loro sviluppo in ogni campo 
e costruire scenari che diventino un modello di 
integrazione, libertà di interazione ed espressione, 
superando ostacoli fisici o socio culturali. 

- Considerare lo studente al centro dell’intero processo 
(applicazioni e piattaforme “centrate su chi apprende” 
o “basate sullo studente”). 

- Avere i mezzi necessari per creare gruppi virtuali, che 
permettano la creazione di reti di lavoro o gruppi di 
utenti con interessi, motivazioni o obiettivi comuni.  

- Fornire allo studente/utente gli strumenti conformi ai 
criteri di accessibilità e fruibilità, ed anche strumenti 
che permettano loro di monitorare  e auto valutare il 
loro apprendimento e adattare i contenuti di loro 
interesse. Tutto ciò con lo scopo di agevolare la 
partecipazione e l’auto-formazione, vincolata a 
nessun fattore esterno determinante. Le possibilità 
offerte dagli strumenti e funzioni emergenti , come 
RSS, in questo settore sono inevitabili.  

- Promuovere un apprendimento attivo e partecipativo, 
come estensione di ciò che è conosciuto in ambiente 
Web 2.0 come l’evoluzione dal Leggere nel Web al 
“Leggere e scrivere nel web”. In questo modo, il 
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contenuto non sarà solo un oggetto da utilizzare, 
bensì un prodotto sviluppato dagli utenti.   

- Favorire la interoperabilità delle applicazioni e degli 
strumenti in ambito formative creato dalla 
piattaforma di eLearning. 

- Offrire agli insegnanti degli strumenti, che 
permettano loro di estendere e adattare i programmi 
educativi secondo le loro necessità di formazione. Un 

software con risorse aperte in questo campo ha un 
grande potenziale in questo senso. 
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b. Obiettivi 
 
Come affermato precedentemente, i-AFIEL si concentra sui 
progetti dei partner e su come i metodi di insegnamento posso 
essere valutati come approcci all’eLearning con “valore 
aggiunto”,essendo il loro scopo quello di studiare e paragonare 
questi progetti al fine di sviluppare una dimensione strategica 
più europea dell’eLearning e per dare agli operatori nuovi 
metodi nell’ambito dell’eLearning. 
 
Tuttavia, i nove progetti presentati dai partner hanno un ruolo 
centrale nello sviluppo di questa metodologia; anche se non 
sono la sola risorsa. Ciò di cui si ha bisogno è un immagine 
completa dell’eLearning, e questa è la ragione per cui è stato 
scritto questo documento: molti progetti e altre iniziative 
intraprese, principalmente in Europa ma anche in altre parti 
del mondo, sono state rivalutate per rendersi conto dello stato 
delle cose e le tendenze principali nell’apprendimento del 
digitale. 
 
Questa ampia prospettiva è servita per fissare obiettivi 
specifici ed anche una base adeguata per sviluppare una 
metodologia che permetta di raggiungere questi obiettivi che 
sono: 

1. la valutazione del raggiungimento degli obiettivi di ogni 
progetto presentato dai curatori 

2. la quantificazione della soddisfazione dell’utente in ogni 
progetto 

3. la valutazione dell’approccio innovativo di ogni 
progetto sia dal punto di vista della creatività che del 
suo sviluppo 

 
I tre obiettivi definiscono lo scopo finale di questa 
metodologia: quantificare l’impatto dei risultati del 
progetto da un punto di vista innovativo, utilizzando 
una serie di criteri comuni e indicatori e permettere 
di identificare le buone pratiche. Questa identificazione 
non è solo riferita a progetti ma anche a metodi specifici, 
tecniche o altri aspetti all’interno dei progetti che vengono 
giudicati come punti di forza. 
 
La Sezione successiva si concentrerà sulla metodologia, ma 
possiamo anticipare che abbiamo bisogno di una metodologia 
aperta, cioè a una serie di indicatori che semplifichino la 
valutazione delle varie possibilità dei progetti di 
apprendimento digitale. Possiamo realizzare obiettivi 
applicabili ad ogni schema di eLearning, tuttavia le tecniche 
sviluppate per raggiungere quegli obiettivi dovrebbero essere a 
loro volta flessibili, e adattabili facilmente. 
 
Possiamo entrare ancora più nello specifico e mostrare più a 
fondo una sintesi del processo intrapreso in modo da 
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soddisfare gli obiettivi e raggiungere l’obiettivo finale del 
progetto.  
 
Inizialmente abbiamo dovuto richiedere una spiegazione 
esauriente di ogni progetto presentato. Una ricerca basata su 
un ampia gamma di campi considerati rilevanti, es. origine 
degli obiettivi, target, semplicità di utilizzo, investimenti, 
risorse umane e di materiale, luogo geografico, ecc. 
 
Dopo la raccolta e l’analisi delle informazioni e una rassegna 
della bibliografia, abbiamo stabilito i criteri, in modo da 
accordarci su cosa sia importante comprendere di un progetto 
per valutarlo di successo e innovativo. Questi criteri sono 
strettamente connessi con gli indicatori; infatti, l’elenco finale 
degli indicatori si basa su questi. Forse questi sono stati i 
compiti più impegnativi; un primo documento è stato pensato 
in modo da evitare un lavoro di sovrapposizione, ciò si è reso 
necessario per sfruttare il lavoro già svolto da altri, e per non 
doverlo rifare. 
 
I criteri sono stati ricavati anche dai progetti dei partner e 
l’obiettivo primario è stato quello di essere in grado di 
applicare sia i criteri che gli indicatori non solo a questi nove 
progetti ma anche ad altri in futuro. 
 
La progettazione di uno strumento per raccogliere i dati ha 
dato come risultato un questionario la cui valutazione 

permetterebbe di valutare individualmente ogni progetto 
utilizzando criteri e obiettivi condivisi. 
 
Nelle pagine seguenti vedremo come la metodologia sia rivolta 
a raggiungere gli obiettivi pianificati, e in modo specifico nei 
capitoli cinque e sei, studieremo a fondo il sistema di 
indicatori e la strategia di valutazione. 
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c. La Metodologia di benchmarking  
 
Quando abbiamo definito i nostri obiettivi, abbiamo anche 
stabilito che lo scopo principale era quello di valutare i 
progetti o persino i processi, gli approcci o i metodi di quei 
progetti, che potevano essere categorizzati come innovativi 
con lo scopo di condividerli. Per ciò, i progetti di eLearning 
che partiranno avrebbero un punto di riferimento da dove 
trarre idee e confrontare le loro situazioni al contesto e alle 
circostanze del progetto originale, valutandone la sua idoneità. 
 
Questo schema è la base per una metodologia basata sul 
benchmarking. 
 
Il benchmarking è un’analisi comparativa diffusa nei progetti 
europei per la valutazione di politiche e iniziative. Ciò 
permette di avere una idea integrale dell’unità di analisi da 
diverse prospettive per essere complementari.  
 
Uno dei punti di forza della strategia di benchmarking, nella 
valutazione dei progetti, è l’uso che può esserne fatto da un 
partner utilizzando i vantaggi di un progetto di un altro 
partner. Non significa però solo copiare gli altri, ma una 
lezione imparata che può esser adattata per essere riutilizzata 
in un altro contesto. Se, come è già stato affermato, il progetto 
i-AFIEL ha lo scopo di scoprire e mostrare progetti innovativi 
e di successo di eLearning, in modo da migliorare la qualità di 

questo tipo di apprendimento, le lezioni comparative saranno 
un punto chiave per trarne dei grandi vantaggi. 
Siccome il concetto di benchmarking è ben noto, non andremo 
più in dettaglio, ma spiegheremo perché è un metodo 
adeguato per I nostri obiettivi. 
 
Monitorando l’eLearning possiamo trovare diversi approcci 
per diversi obbiettivi di insegnamento, il punto è come 
paragonarli e trarre delle conclusioni utili. Il sistema più 
comune e logico è quello di quantificare i risultati; e giudicare 
se i progetti hanno raggiunto i loro obiettivi. I risultati 
possono essere comparati anche grazie al fatto che sia 
possibile sviluppare un sistema standard e oggettivo che 
identifichi il successo del progetto.  
 
Tuttavia il quesito, che ci tiene occupati in questo momento, è 
se la valutazione del raggiungimento dei risultati da parte dei 
progetti sia sufficiente per valutare il grado di innovazione che 
essi hanno raggiunto o applicato. Ovviamente, la risposta avrà 
un esito negativo, e ciò perché abbiamo bisogno di inserire il 
componente innovativo nella metodologia. Noi dovremo 
tenere in considerazione alcuni criteri che siano in grado 
evidenziare le differenze tra un approccio innovativo e uno 
non innovativo. 
 
Perciò, la confluenza tra il raggiungimento dei risultati e la 
valutazione dell’innovazione porterà ad una valutazione finale 
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che semplificherà l’adozione di procedure innovative con 
obiettivi specifici, e molto importante, una chiara 
immagine dei risultati prodotti da quelle procedure. 
 
Noi valuteremo, non solo se il progetto è stato di successo 
oppure no, secondo le sue aspettative, ma anche se il team 
responsabile abbia scelto o meno le procedure o metodi 
corretti, e se siano risultati innovativi o meno. 
 
Cercando di raggiungere questi obiettivi, sono stati 
sviluppati sia un sistema di indicatori che un sistema di 
valutazione, ed entrambi verranno illustrati nei dettagli 
nella sezione del manuale. Inizialmente è necessario 
spiegare cosa sia la logica che sottende a questi sistemi, in 
quale modo li abbiamo raggiunti e quali siano i fondamenti 
sui quali poggia la metodologia.  
 
L’idea principale, che supporta l’uso del benchmarking nel 
nostro progetto, sta nel fatto che esso permette un’analisi 
basata su punti comuni, cioè, possiamo valutare molti e diversi 
progetti utilizzando gli stessi criteri e tuttavia, i risultati 
ottenuti saranno oggettivi e basati sugli stessi interessi. 
 
Ma come viene costruito questo sistema? E quali sono i suoi 
principi fondamentali? La seguente tabella ci aiuta a 
comprendere la costruzione teorica della metodologia: 
 

 

 
Come illustrato precedentemente, la valutazione si basa su due 
aree principali: risultati e innovazione. Per risultati 
intendiamo i successi finali di un progetti, esiti quantificabili 
disposti come elementi basati su target precedentemente 
definiti dal progetto stesso. L’innovazione, d’altro canto, è un 
concetto più complesso e infatti, il nostro sviluppo 
metodologico per valutarlo è più elaborato. 
 

Innovazione Risultati 

Raggiungimento 
del progetto 

Soddisfazione 
dell’utente 

Criteri di innovazione
INDICATORI

Personalizzazi
one

Innovazione 
tecnologica 

Innovazione 
sociologica

eLearning 
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Una volta identificate queste due grandi aree di interesse, le 
possiamo a loro volta dividere in tre sotto settori: 
 Innovazione: noi dividiamo il concetto di innovazione 

in tre campi: 
• Innovazione tecnologica, che include le 

innovazioni di ultima generazione e 
tecnicamente più avanzate, strumenti e  mezzi. 

• Innovazione sociologica, basata 
sull’inserimento di persone svantaggiate o a 
rischio sociale nell’iniziativa di eLearning. 

• Servizio di personalizzazione, che mostra la 
qualità dei servizi offerti e il coinvolgimento 
delle organizzazioni di eLearning nel 
miglioramento della struttura del programma.  

 Risultati: possono essere quantificati secondo due 
punti di vista: 

• Successi del progetto, quale sia l’impatto del 
progetto in termini di risonanza e iscrizione dei 
partecipanti. 

• Soddisfazione dello studente, che raccoglie 
le opinioni degli studenti iscritti al 
programma/corso eLearning. 

 
Se prestiamo attenzione allo schema sopra illustrato, 
possiamo notare che si evidenziano delle differenze tra 
l’innovazione e le categorie di risultati. Le tre variabili 

dell’innovazione- tecnologica, sociologica e personalizzazione, 
vengono stabiliti da criteri differenti i quali indicheranno il 
gradi di innovazione di un progetto fino ad essere definiti 
come una caratteristica del progetto. Nel frattempo il campo 
dei risultati ha una quantificazione diretta attraverso gli 
indicatori degli esiti del progetto e della soddisfazione degli 
studenti. In altre parole, i risultati possono essere valutati 
direttamente attraverso indicatori diretti, ma il concetto di 
innovazione non  è semplice da osservare, e dobbiamo 
valutare l’esistenza di alcuni criteri di innovazione e gli 
indicatori diventano lo strumento che ci permette di fare ciò, 
tuttavia gli indicatori e i criteri sono strettamente correlati.  
 
Siccome gli indicatori dell’innovazione sono basati su questi 
criteri, di seguito verranno elencati e illustrati in modo da 
comprendere la connessione tra i due concetti e la loro 
importanza per la metodologia: 

1. Metodologia di Open work. Gli studenti devono 
essere in grado di entrare nella piattaforma tecnologica 
progredendo con il loro ritmo e scegliendo le proprie 
opzioni nel percorso di formazione. 

2. Interattivo. Il sistema deve rispondere ad ogni 
intervento in funzione della sua natura; questa risposta 
è immediata e specifica. 

3. Integrante. Il sistema sviluppa luoghi virtuali dove 
vengono favorite le comunicazioni dirette, personali e 
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di gruppo, tra gli individui, sia in situazioni di 
formazione che di relazione. 

4. Partecipativo. Devono esistere procedure e strumenti 
che permettano di raccogliere tutti gli interessi e le 
aspettative dei partecipanti. Ciò significa che, alla fine, 
questa raccolta possa portare a cambiamenti efficaci nel 
sistema. 

5. Tecnologicamente innovativo. Il sistema deve 
includere le innovazioni tecnologiche di ultima 
generazione. 

6. Trasparente. Gli aspetti tecnologici non devono 
essere di intralcio al processo di apprendimento, solo 
ciò che è inevitabile, cioè non deve creare una 
confusione sui concetti usati dalle risorse informatiche 
e dalla terminologia tecnica. 

7. Indipendente dallo spazio, dal tempo e dalla 
tecnologia. Gli studenti devono poter partecipare al 
corso/programma da ogni parte, in ogni momento e da 
ogni computer. 

8. Risorse on-line. Il sistema possiede risorse accessibili 
per la formazione on-line: risorse di formazione, 
domande, pratica, linee guida, valutazione, ecc. e 
dovrebbe permettere di accedere alle risorse Internet 
grazie alle guide, segnalibri, ecc. 

9. Interculturale. Il sistema dovrebbe favorire una 
comunicazione interculturale, cioè la partecipazione 

degli studenti e formatori di diverse culture, paesi e 
lingue. 

10. Non-esclusivo o non-discriminante. Il sistema 
possiede le risorse per superare le barriere e gli ostacoli 
nell’apprendimento dovuti a differenze geografiche, 
culturali, di sesso, età o altro. 

11. Sviluppo semplice e aggiornamento. I contenuti, 
il materiale e le risorse devono poter essere modificati 
ed aggiornati in maniera semplice indipendentemente 
da dove si trova il formatore. 

12. Sicurezza. Il trattamento dei dati e la privacy devono 
esser assicurati, sia per quanto riguarda la produzione 
di conoscenza sia i dati personali di studenti e 
insegnanti. L’accesso alla piattaforma dovrebbe essere 
personalizzato e diverso secondo la funzione. 

13. Collaborativo. Il sistema garantisce le procedure e le 
risorse a disposizione per un lavoro di collaborazione, 
così che sia possibile raggiungere gli obiettivi della 
formazione attraverso il lavoro, le discussioni e lo 
scambio di conoscenze. 

14. Valutazioni on-line and a distanza. Il sistema 
permette di valutare utilizzando procedure on-line così 
che lo studente può conoscere i propri progressi da 
qualsiasi luogo. 

15. Eccellenza nell’erogazione della formazione. 
Tutte le risorse del sistema dovrebbero cercare di offrire 
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dei servizi con un valore aggiunto: manuali, istruzioni, 
preparazione degli insegnanti, ecc. 

16. Strategia di comunicazione efficace. La 
divulgazione e le informazioni sul programma/corso 
dovrebbero essere congruenti e permettere una 
comunicazione efficace. 

 
Come previsto, il criterio tecnologico non risulta essere il solo 
ne tanto meno quello più importante, ce ne sono molti altri 
che sono stati elaborati dopo la revisione e la rilettura delle 
iniziative, incluso quelle del consorzio i-AFIEL. Tuttavia, 
possiamo considerare questi sedici fattori o idee come la sfida 
principale nel campo dell’eLearning.  
 
L’esistenza o la non esistenza di questi criteri nei progetti 
verrà valutata attraverso una serie di criteri. Essi saranno il 
punto chiave di questo modello di valutazione; il semplice 
successo di un progetto non è di primaria importanza per la 
collaborazione i-AFIEL, ma il contributo che ha l’innovazione 
per arrivare al successo. La metodologia i-AFIEL cerca di 
studiare le relazioni tra i progetti innovativi, i modelli, i 
programmi e i corsi con il progresso dell’eLearning con  le sue 
applicazioni e usi in nuovi ambiti e con un nuovo pubblico. 
 
Una delle caratteristiche principali della metodologia è il 
carattere quantitativo. L’area dei risultati è chiaramente 
valutata da indicatori quantitativi come le proporzioni o le 

percentuali. Sebbene il campo dell’innovazione appaia più 
difficile da quantificare, ciò è stato possibile grazie ai criteri già 
presentai, perché il sistema, come già commentato in 
precedenza, cerca di valutarne la presenza nei progetti. 
 
L’utilizzo di metodi quantitativi permette di avere un modello 
oggettivo, e lo scopo finale della metodologia suggerisce 
l’utilizzo di strumenti asettici di misurazione, cioè gli stessi 
criteri e indicatori dovrebbero essere utilizzati per valutare 
ogni progetto, e l’osservazione di queste caratteristiche 
dovrebbe essere egualmente svolta. Tuttavia, le interviste 
qualitative sono ben accette e svolte da chi valuta qualora lo 
ritenesse necessario, in quanto durante la valutazione, è 
necessario anche fornire considerazioni e spiegazioni; infatti i 
questionari finali permettono di raccogliere ulteriori 
informazioni, anche se non vengono considerare per 
l’assegnazione di un valore al progetto. Ciò significa che la 
relazione di valutazione finale potrebbe riportare queste 
informazioni, ma che i risultati comparativi e la valutazione 
finale del progetto sarà assegnata dagli indicatori quantitativi. 
 
Infine è necessario evidenziare anche l’esistenza di due 
“attori principali”:da una parte l’organizzazione che offre il 
programma, e dall’altro gli studenti o alunni che vengono 
coinvolti nell’iniziativa. Possiamo considerare questo come 
assunto universale nell’eLearning: la formazione viene sempre 
offerta da qualcuno e viene ricevuta da altri. Forse risulta 
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evidente ma, nonostante questa evidenza, bisogna tener conto 
di entrambi gli attori nella metodologia, come si evince dal 
sistema di indicatori, ci saranno indicatori collegati agli 
studenti e altri legati all’organizzazione che offre il corso o 
programma. 
 
La sezione seguente illustrerà gli indicatori in dettaglio così 
come i criteri e i collegamenti 
.
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d. Il sistema di indicatori  
 
Gli indicatori sono un punto chiave in ogni metodologia, senza 
eccezione anche nel nostro caso. Nelle pagine seguenti 
vedremo una serie di indicatori categorizzati secondo i criteri e 
le teorie presentente nelle sezioni precedenti. 
 
Tutti bisogni di informazioni, inserite nella formulazione della 
teoria, vengono coperti dal sistema. Gli indicatori sono 
organizzati in input di informazioni per ogni campo 
determinato e sono anche collegate a tutti i criteri di 
innovazione. Per ciò esso rappresenta una sfida nello sviluppo: 
la validità, cioè il sistema stima ciò che ritiene di dover 
valutare. 
 
L’elenco degli indicatori, ordinati e categorizzati, viene 
mostrato di seguito. Esso viene introdotto da griglie che 
raccolgono i fatti, che permettono di studiare a fondo ogni 
indicatore. Prima di analizzare queste griglie e per 
semplificarne la loro comprensione dovremmo soffermarci 
sulle varie aree inserite e sulla spiegazione delle stesse. 
 
 Il nome dell’indicatore deve essere il più chiaro possibile 

in modo da evitare incomprensioni. 
 il codice è composto da una lettera iniziale che identifica il 

campo o campi dove viene inserito l’indicatore (R per 
risultati, e I per innovazione), seguito da un numero il cui 

significato è l’ordine nella lista. È necessario puntualizzare 
che un indicatore può appartenere a due campi, come 
vedremo ci sono indicatori siglati con “I+numero”, relativi 
all’innovazione, “R+numero” relativi ai risultati e 
IR+numero” relativi ad entrambi i campi. 
 Il campo del referente specifica chi dovrebbe rispondere 

alla domanda del questionario. Noi consideriamo che ci 
siano due referenti: lo studente iscritto al corso, che fornirà 
un’idea sulla soddisfazione generale del pubblico, e 
l’organizzazione che offre il corso. Entrambi sono 
indispensabili nel sistema di valutazione in quanto 
entrambi svolgono un ruolo primario, mentre nel primo 
caso la persona che deve rispondere è chiara, nel secondo il 
referente potrebbe indicare più persone: un insegnante, il 
direttore, lo sviluppatore del software.. .chiunque esso/essa 
sia dovrebbe conoscere a fondo l’iniziativa di eLearning che 
viene valutata. 
 La cella criteri svolge un compito molto importante nel 

sistema degli indicatori perché registra il criterio legato 
all’indicatore. Come sappiamo, gli indicatori misurano la 
presenza( o l’assenza) di un criterio di innovazione, tutti i 
sedici criteri vengono valutati da almeno un indicatore, 
sebbene alcuni sono legasti a due, tre o a più criteri. 
 Tutti i criteri hanno la loro motivazione, cioè la 

giustificazione della loro esistenza. Tutti gli indicatori devo 
avere la loro ragione per esser inseriti nel sistema e 
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svolgere una funzione. La motivazione chiarisce la scelta 
dell’indicatore. 
 I campi sono le aree o categorie nelle quali vengono 

classificati gli indicatori. É stato affermato che lo stesso 
indicatore può appartenere a due categorie, ciò lo possiamo 
spiegare con un esempio: immaginiamo di avere un 
indicatore con il nome “strumenti per l’auto-valutazione 
per gli studenti”, dimostrerebbe se la piattaforma di 
eLearning offre agli studenti uno strumento per 
monitorare o valutare i loro progressi, ciò potrebbe essere 
inserito in due categorie diverse, da una parte è legato al 
“servizio personalizzazione” perché permette ad ogni 
studente di conoscere il proprio stadio di sviluppo e di 
agire di conseguenza, ma dall’altro lato viene anche 
considerato come una “innovazione tecnologica”. 
 La cella domanda mostra la domanda finale con le varie 

opzioni di risposta,e  come questa sarà inserita nel 
questionario. 
 La domanda aggiuntiva è un campo opzionale che 

potrebbe risultare molto utile. Può essere considerata come 
facoltativa, come abbiamo spiegato nel capitolo sulla 
metodologia, i risultati e le risposte ottenute da queste 
“domande aggiuntive” non verranno tenute in 
considerazione per la valutazione finale, ma possono 
aggiungere delle sfumature a questa valutazione e persino 
aumentare le informazioni finali raccolte, e quindi 
arricchire il report finale di valutazione di un progetto 

concreto e potranno essere utilizzate come riferimento per 
gli esempi di buona pratica. 
 Note 

 
Considerando le idee di innovazione elencate nel capitolo 
precedente, non dovremmo indicare tutti gli indicatori relativi 
a questi criteri. Come abbiamo già detto, nelle caratteristiche 
metodologiche, questa struttura tecnica divide gli indicatori in 
“innovazione” e “risultati”. Gli ultimi sono indipendenti dai 
criteri di innovazione, danno ,solo a coloro che devono 
valutare, un’approssimazione della soddisfazione degli utenti e 
del successo del progetto di eLearning basato sulle esperienze 
degli studenti e il loro comportamento valutato attraverso 
queste caratteristiche. 
 
La coesione di questi due tipi di indicatori viene illustrata nella 
sezione della metodologia. In questo capitolo possiamo 
aggiungere delle informazioni, e descrivere una nuova 
caratteristica che può essere utilizzata dalle persone incaricate 
per la valutazione, coloro che infine utilizzano i questionati per 
produrre le valutazioni dei progetti, al fine di ottenere 
conclusioni più produttive. Sapendo che esistono due aree di 
conoscenza- innovazione e risultati, che possono essere 
valutati attraverso lo stesso strumento, il questionario 
appunto, saremo in grado di ottenere facilmente i risultati nei 
due campi che potrebbero aiutare a scoprire delle 
corrispondenze interessanti, per esempio, possiamo realizzare 



 
L I N E E  G U I D A   

 72 
 

un progetto che sia assolutamente innovativo, sapendo che i 
risultati saranno inferiori alle aspettative. Questa possibilità 
indicherebbe che l’innovazione non è sufficiente per ottenere 
risultati di successo per il progetto. D’altro canto può 
succedere invece che l’innovazione sia un aspetto chiave per il 
successo raggiunto da altri progetti. Perciò questa 
formulazione di indicatori aiuterà coloro che valutano non 
solo a quantificare l’innovazione e il successo di un progetto, 
ma anche la possibile correlazione tra di essi. 
 
Le seguenti griglie presentano gli indicatori tenuto conto dei 
campi descritti sopra. Inizialmente, potremo vedere gli 

indicatori chiesti all’organizzazione incaricata di analizzare il 
programma di eLearning, e poi la sezione termina con quelli 
relativi agli studenti. Da ciò possiamo comprendere che la 
rilevanza maggiore viene data alle domande poste 
all’organizzazione, inoltre alcune domande poste 
all’organizzazione possono essere anche poste agli studenti, 
non si può avere la certezza di quanta dimestichezza abbiano 
gli studenti con i termini, la tecnologia, oltre che agli intenti 
della metodologia per essere applicata facilmente, e un 
questionario per gli studente molto articolato risulterebbe 
difficile da compilare 
.
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Indicatore: Numero complessivo di studenti iscritti previsti Codice: R01 
Referente: Organizzazione 
Criteri: Non applicabile 
Motivazione
: 

Mostra le previsioni iniziali di iscrizioni e serve come base per altri indicatori 

Campo: Risultati (obbiettivi del progetto) 
Domanda: 1. Quanti studenti ci si aspettava che si iscrivessero prima dell’inizio del corso/programma? 

  
Domanda 
aggiuntiva: 

 

Note:  
 
 
Indicatore: Numero complessivo di studenti iscritti Codice: R02 
Referente: Organizzazione 
Criteri: Non applicabile 
Motivazione
: 

Mostra il numero finale e aggiornato di iscritti e serve come base per altri indicatori 

Campo: Risultati (Obiettivi del progetto) 
Domanda: 2. Quanti studenti si sono infine iscritti al corso o/programma? 

  
Domanda 
aggiuntiva: 

 

Note:  
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Indicatore: Numero complessivo di studenti che hanno completato il programma/corso Codic

e: 
R03 

Referente: Organizzazione 
Criteri: Non applicabile 
Motivazione: Mostra il completamento del programma di formazione e serve come base per altri indicatori 
Campo: Risultati (Obiettivi del progetto) 
Domanda: 3. Quanti studenti hanno completato il programma/ corso? 

  
Domanda 
aggiuntiva: 

 

Note:  
 
 
Indicatore: Numero complessivo di studenti che ha abbandonato il programma/corso Codice: R04 
Referente: Organizzazione 
Criteri: Non applicabile 
Motivazione: Mostra l’abbandono degli studenti del corso e serve come base per altri indicatori 
Campo: Risultati (Obiettivi del progetto) 
Domanda: 4. Quanti studenti hanno abbandonato il programma/corso? 

  
Domanda 
aggiuntiva: 

 

Note:  
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Indicatore: % di studenti che hanno completato il programma/corso Codice: R05 
Referente: Organizzazione 
Criteri: Non applicabile 
Motivazione: Mostra la quota di studenti che hanno abbandonato il programma/corso 
Campo: Risultati (Obiettivi del progetto) 
Domanda: Nessuna domanda  L’indicatore viene calcolato rispetto agli indicatori R03 e R02 
Domanda 
aggiuntiva: 

 

Note:  
 
 
Indicatore: % di studenti che ha abbandonato il programma/corso Codice: R06 
Referente: Organizzazione 
Criteri: Non applicabile 
Motivazione: Mostra la quota di studenti che ha abbandonato il programma/corso 
Campo: Risultati (Obiettivi del progetto) 
Domanda: Nessuna domanda  L’indicatore viene calcolato rispetto agli indicatori R04 and R02 
Domanda 
aggiuntiva: 

 

Note:  
 
Indicatore: % di studenti che si è lamentata del programma/corso Codice: R07 
Referente: Organizzazione 
Criteri: Non applicabile 
Motivazione: Mostra la quota di studenti che si è lamentata del programma/corso 
Campo: Risultati (Obiettivi del progetto) 
Domanda: 5. Quanti studenti si sono lamentati del programma/corso? 

  
 L’ organizzazione non lo valuta 
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Domanda 
aggiuntiva: 

 

Note:  
 
 
Indicatore: Test per valutare le aspettative degli studenti Codice: I11 
Referente: Organizzazione 
Criteri: 4 
Motivazione: Mostra l’attenzione posta alle aspettative degli studenti 
Campo: Innovazione (Servizio di adattamento del cliente) 
Domanda: 6. Esiste un test per conoscere le aspettative degli studenti del corso/programma? 

 Si 
 No 

Domanda 
aggiuntiva: 

Viene utilizzato un criterio di valutazione per il Controllo Qualità? Se Si, quale? 

Note:  
 
 
Indicatore: Test sulle aspettative del docente Codice: I12 
Referente: Organizzazione 
Criteri: 4 
Motivazione: Mostra l’attenzione posta alle aspettative dei docenti 
Campo: Innovazione (Servizio di personalizzazione) 
Domanda: 7. Esiste un test per conoscere le aspettative dei docenti nel corso/programma? 

 Si 
 No 

Domanda 
aggiuntiva: 

 

Note:  
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Indicatore: Analisi del feedback dei partecipanti Codice: I06 
Referente: Organizzazione 
Criteri: 2, 4 
Motivazione: Mostra l’attenzione posta dall’organizzazione verso le opinioni date dagli studenti attraverso mezzi formali e informali 
Campo: Innovazione (Servizio di personalizzazione) 
Domanda: 8. Esiste un’analisi attendibile per il feedback dei docenti? 

 Si 
 No 

Domanda 
aggiuntiva: 

 

Note:  
 
 
Indicatore: Analisi del feedback degli insegnanti Codice: I07 
Referente: Organizzazione 
Criteri: 2, 4 
Motivazione: Mostra l’attenzione posta dall’organizzazione verso le opinioni date dagli insegnanti attraverso mezzi formali e informali 
Campo: Innovazione (Servizio di personalizzazione) 
Domanda:: 9. C’è un’analisi attendibile per il feedback dei docenti? 

 Si 
 No 

Domanda 
aggiuntiva: 

 

Note:  
 
 
Indicatore: Esistenza di una strategia di monitoraggio delle opinioni Codice: I02 
Referente: Organizzazione 
Criteri: 4 
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Motivazione: Attenzione verso le opinioni, reclami, suggerimenti…degli studenti 
Campo: Innovazione (Servizio di personalizzazione) 
Domanda: 10. Esiste un questionario a posteriori per raccogliere reclami e suggerimenti? 

 Si 
 No 

Domanda 
aggiuntiva: 

 

Note:  
 
 
Indicatore: Rispetto delle direttive sulla privacy: trattamento delle proprietà intellettuali Codic

e: 
I09 

Referente: Organizzazione 
Criteri: 12 
Motivazione: Mostra l’attenzione posta alle direttive sulla privacy ( protezione delle proprietà intellettuali 
Campo: Innovazione (Servizio di personalizzazione) 
Domanda: 11. Il progetto assicura la protezione delle proprietà intellettuali?  

 Si 
 No 
 La proprietà intellettuale non viene generata dal progetto/corso/programma 

Domanda 
aggiuntiva: 

 

Note: Questa domanda indente valutare se il progetto/programma/corso genera una protezione intellettuale e se 
quest’ultima sia garantita.  
 
Definizione di proprietà intellettuale: termine generico che designa i diritti di proprietà attraverso es. licenze, diritti 
d’autore o marchi registrati . Il possessore ha quindi il monopolio sul loro utilizzo, normalmente per un periodo di 
tempo specifico e all’interno di un’area geografica specifica. Questo potere da il diritto al possessore di una proprietà 
di restringere le limitazioni e la riproduzione del prodotto. IPR evita che altre compagnie ne abusino liberamente e 
costituisce un incentivo per produrre sforzi di ricerca e sviluppo. (Fonte : 
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http://ec.europa.eu/comm/competition/general_info/glossary_en.html) 
 
 
Indicatore: Rispetto delle direttive sulla privacy: trattamento dei dati personali Codice: I10 
Referente: Organizzazione 
Criteri: 12 
Motivazione: Mostra l’attenzione posta alle direttive sulla privacy (Leggi sul trattamento dei dati personali) 
Campo: Innovazione (Servizio di personalizzazione) 
Domanda: 12. La privacy sul trattamento dei dati personali degli studenti e dei docenti viene garantita da politiche per il 

trattamento dei dati personali? 
 Si 
 No 

Domanda 
aggiuntiva: 

 

Note:  
 
 
Indicatore: Partecipazione di gruppi target Codice: I11 
Referente: Organizzazione 
Criteri: 10 
Motivazione: Mostra l’inserimento  (e-Inclusion) di gruppi specifici nel programma 
Campo: Innovazione (Innovazione sociologica) 
Domanda: 13. Il pubblico target include persone difficili da raggiungere?  

 Si 
 No 

Domanda 
aggiuntiva: 

Se Si, quali gruppi? 

Note: Gruppi potenziali a rischio di esclusione socio-tecnologica: casalinghe, anziani, persone non qualificate n0n 
istruite,minoranze razziali, di religione o di lingua, immigranti e rifugiati, persone mentalmente o fisicamente disabili, 
carcerati o persone con precedenti penali ecc. 
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Indicatore: % di studenti iscritti a rischio di esclusione tecnologica Codice: R08 
Referente: Organizzazione 
Criteri:  
Motivazione: Mostra la relazione tra le persone svantaggiate e il programma/corso  
Campo: Innovazione (Innovazione sociologica) 
Domanda: 13a. Quanti studenti a rischio di esclusione tecnologica si sono iscritti al programma/corso? 

  
 

Domanda 
aggiuntiva: 

 

Note: Gruppi potenziali a rischio di esclusione tecnologica: casalinghe, anziani, persone non qualificate o n0n istruite, 
minoranze razziali, di religione o di lingua, immigranti e rifugiati, persone mentalmente o fisicamente disabili, 
carcerati o persone con precedenti penali ecc. 

 
 
Indicatore: %di studenti a rischio di esclusione tecnologica che hanno completato il programma/corso Codic

e: 
R09 

Referente: Organizzazione 
Criteri:  
Motivazione: Mostra il numero di studenti a rischio di esclusione sociale che hanno completato il programma/corso 
Campo: Innovazione (Innovazione sociologica) 
Domanda: 13b. Quanti studenti a rischio di esclusione tecnologica hanno completato il programma/corso? 

  
 

Domanda 
aggiuntiva: 

 

Note:  
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Indicatore: Esistenza di  2.0 / strumenti di interazione Codice: I12 
Referente: Organizzazione 
Criteri: 3, 5, 8, 13 
Motivazione: Collegati a nuovi metodi di collaborative di apprendimento, questo indicatore mostra l’uso o il non uso di strumenti 2.0 
Campo: Innovazione (Innovazione tecnologica) 
Domanda: 14. Esiste la possibilità di imparare con gruppi di apprendimento collaborativi/cooperativi? 

 Si 
 No 

Domanda 
aggiuntiva: 

 

Note:  
 
 
Indicatore: Strumenti per la formazione di una gruppi di studenti Codice: I18 
Referente: Organizzazione 
Criteri: 3, 5, 8, 13 
Motivazione: Collegati a nuovi metodi di collaborative di apprendimento, questo indicatore mostra l’uso o il non uso di strumenti 2.0 
Campo: Innovazione (Innovazione tecnologica) 
Domanda: 15. Ci sono a disposizione strumenti per la costruzione di una gruppo di studenti pertinenti al corso/programma? 

(Forum, messenger, lista di distribuzione, wikis, blogs, altro…) 
 Si 
 No 

Domanda 
aggiuntiva: 

Se Si, quali strumenti? 

Note:  
 
Indicatore: Attenzione alla partecipazione dello studente Codice: I20 
Referente: Organizzazione 
Criteri: 4, 15, 13 
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Motivazione: Mostra il grado di interesse dell’organizzazione nei riguardi del coinvolgimento degli studenti 
Campo: Innovazione (Servizio di adattamento del cliente / Innovazione tecnologica) 
Domanda: 16. L’organizzazione sta incoraggiando o sostenendo la partecipazione o lo scambio tra gli studenti? 

 Si 
 No  

Domanda 
aggiuntiva: 

Se Si,come? 

Note:  
 
Indicatore: Esistenza di un apprendimento misto Codice: I13 
Referente: Organizzazione 
Criteri: 15 
Motivazione: L’apprendimento misto è considerato dalla maggior parte degli esperti come la miglior soluzione delle strategie  di 

eLearning, utilizzando questo tipo di apprendimento si mostrerebbe un approccio utile e aggiornato 
Campo: Innovazione (Servizio di personalizzazione) 
Domanda: 17. Il programma include un apprendimento misto?  

 Si 
 No 

Domanda 
aggiuntiva: 

 

Note: Definizione di apprendimento misto: L’apprendimento misto (anche chiamato apprendimento ibrido)è il termine 
utilizzato per descrivere eventi o attività di apprendimento o formazione dove l’eLearning, nelle sue forme varie, viene 
combinato con forme più tradizionali di formazione come la formazione “in classe” (Fonte: 
http://derekstockley.com.au/)  

 
Indicatore: Adattamento della formazione a livelli progressivi Codice: I14 
Referente: Organizzazione 
Criteri: 1, 5, 15 
Motivazione: Mostra la possibilità di adattare il progresso attraverso i vari livelli di formazione 
Campo: Innovazione (Servizio di personalizzazione / Innovazione tecnologica) 
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Domanda: 18. E’ possibile per lo studente proseguire la sua formazione scegliendo un percorso personalizzato? 
 Si 
 No 

Domanda 
aggiuntiva: 

 

Note:  
 
 
Indicatore: Esistenza di aiuto on-line Codice: I15 
Referente: Organizzazione 
Criteri: 15 
Motivazione: Mostra il livello di cooperazione e supporto fornito dall’organizzazione 
Campo: Innovazione (Servizio di personalizzazione / Innovazione tecnologica) 
Domanda: 19. E’ disponibile un aiuto on-line? 

 Si 
 No 

Domanda 
aggiuntiva: 

 

Note: Definizione di aiuto on-line:un sistema integrato autorizzato dal corso/programma eLearning in modo da assistere gli 
studenti nei loro progressi 

 
 
Indicatore: Esistenza di un aiuto on-line simultaneo Codice: I24 
Referente: Organizzazione 
Criteri: 15 
Motivazione: Mostra il livello di cooperazione e supporto fornito dall’organizzazione 
Campo: Innovazione (Servizio di personalizzazione/ Innovazione tecnologica) 
Domanda: 19a. L’aiuto on-line è simultaneo (chat immediate, una persona che risponda alle e-mail individualmente…)? 

 Si 
 No 



 
L I N E E  G U I D A   

 84 
 
 

Domanda 
aggiuntiva: 

 

Note: Per aiuto simultaneo on-line si intende che l’organizzazione autorizza un sistema che risponda immediatamente ai 
quesiti posti dagli studenti. Per aiuto non simultaneo on-line si intende che l’organizzazione autorizzi un sistema che 
aiuti gli studenti ma non immediatamente  

 
 
Indicatore: Esistenza di una strategia di monitoraggio dell’apprendimento Codice: I16 
Referente: Organizzazione 
Criteri: 14 
Motivazione: Mostra quale strategia di monitoraggio viene adottata 
Campo: Innovazione (Servizio di personalizzazione/ Innovazione tecnologica) 
Domanda: 20. E’ possibile registrare l’apprendimento dello studente?  

 Si 
 No 

Domanda 
aggiuntiva: 

 

Note:  
 
 
Indicatore: Strumenti per l’autovalutazione per gli studenti Codice: I17 
Referente: Organizzazione 
Criteri: 14 
Motivazione: Mostra gli strumenti a disposizione degli studenti per valutare i propri progressi 
Campo: Innovazione (Servizio di personalizzazione / Innovazione tecnologica) 
Domanda: 21. Ci sono a disposizione strumenti che aiutino lo studente nell’autovalutazione (test, esercizi, attività…)? 

 Si 
 No 

Domanda 
aggiuntiva: 

Se si,quali strumenti? 
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Note:  
 
 
Indicatore: Esistenza di una strategia di comunicazione Codice: I19 
Referente: Organizzazione 
Criteri: 16 
Motivazione: Mostra l’uso dei media e della pubblicità per la divulgazione 
Campo: Innovazione (Innovazione sociologica) 
Domanda: 22. C’è una campagna di comunicazione per il corso/programma? 

 Si 
 No 

Domanda 
aggiuntiva: 

 

Note:  
 
 
 
 
Indicatore: Esistenza di uno strumento per il cambio della lingua Codice: I23 
Referente: Organizzazione 
Criteri: 9,10 
Motivazione: Mostra la possibilità di comunicazione tra diverse regioni 
Campo: Innovazione (Servizio di personalizzazione / Innovazione sociologica) 
Domanda: 23. Il programma/corso utilizza più di una lingua? 

 Si 
 No 

Domanda 
aggiuntiva: 

Se si,come? 

Note:  
 



 
L I N E E  G U I D A   

 86 
 
 

 
Indicatore: 

Aggiornamento dei contenuti 
Codic
e: 

I01 

Referente: Organizzazione 
Criteri: 11 
Motivazione: Mostra l’aggiornamento reale dei contenuti 
Campo: Innovazione (Innovazione tecnologica) 
Domanda: 24. E’ possibile aggiornare I contenuti in ogni momento e da qualsiasi luogo? 

 Si 
 No 
 Non applicabile (perché i contenuti non devono essere aggiornati) 

Domanda 
aggiuntiva: 

 

Note:  
 
 
 
Indicatore: Risorse scaricabili Codice: I03 
Referente: Organizzazione 
Criteri: 8 
Motivazione: Mostra la disponibilità delle risorse con supporti diversi 
Campo: Innovazione (Servizio di personalizzazione) 
Domanda: 25. Le risorse sono scaricabili dagli studenti? 

 Si 
 No 

Domanda 
aggiuntiva: 

 

Note:  
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Indicatore: Risorse disponibili su cd-rom Codice: I04 
Referente: Organizzazione 
Criteri: 8 
Motivazione: Mostra la disponibilità delle risorse con supporti diversi 
Campo: Innovazione (Servizio di personalizzazione) 
Domanda: 26. Le risorse sono a disposizione degli studenti su cd-rom/DVD? 

 Si 
 No 

Domanda 
aggiuntiva: 

 

Note:  
 
Indicatore: Risorse disponibili su supporto cartaceo Codice: I05 
Referente: Organizzazione 
Criteri: 8 
Motivazione: Mostra la disponibilità delle risorse con supporti diversi 
Campo: Innovazione (Servizio di personalizzazione) 
Domanda: 27. Le risorse sono a disposizione dello studente su supporto cartaceo? 

 Si 
 No 

Domanda 
aggiuntiva: 

 

Note:  
 
 
Indicatore: Valutazione del supporto dell’insegnante Codice: IR01 
Referente: Studente 
Criteri: 15 
Motivazione: Mostra l’opinione dello studente in merito al supporto dato dagli insegnanti 
Campo: Innovazione (Servizio di personalizzazione) / Risultati (Soddisfazione dello studente) 
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Domanda: 1. L’insegnante/mentore ha fornito sufficiente aiuto durante il corso? Si prega di rispondere attribuendo un valore dove 
0 significa non sufficiente e 4 pienamente sufficiente 

 
Domanda 
aggiuntiva: 

 

Note:  
 
 
Indicatore: Valutazione dei manuali/istruzioni fornite Codice: IR05 
Referente: Studente 
Criteri: 15 
Motivazione: Mostra le opinioni degli Studenti riguardo i manuali/istruzioni fornite 
Campo: Risultati (Soddisfazione)/ Innovazione (Servizio di personalizzazione) 
Domanda: 2. Avete ricevuto informazioni e istruzioni sufficienti prima di cominciare il corso? Si prega di rispondere attribuendo 

un valore dove 0 significa non sufficiente e 4 pienamente sufficiente. 

 
Domanda 
aggiuntiva: 

 

Note:  
 
 
Indicatore: Ricerca delle strutture Codice: I08 
Referente: Studente 
Criteri: 15 
Motivazione: Mostra la funzionalità della piattaforma tecnologica 

Non 
sufficiente

. 

 Sufficiente 

0 1 2 3 4 

Non 
sufficiente 

 Sufficiente 

0 1 2 3 4 
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Campo: Innovazione (Servizio di personalizzazione / Innovazione tecnologica) 
Domanda: 3. Il corso è stato concepito per trovare ciò che si desiderava? Si prega di rispondere attribuendo un valore dove 0 

significa che non si ha mai trovato ciò che si cercava e 4 che si è sempre trovato. 

 
Domanda 
aggiuntiva: 

 

Note:  
 
 
Indicatore: Adeguatezza del corso/programma alle aspettative degli studenti basata sulle informazioni 

fornite dall’organizzazione 
Codice: 

IR02 

Referente: Studente 
Criteri: 6, 16 
Motivazione: Mostra l’adeguatezza tra la comunicazione del programma/corso e I contenuti finali percepiti dagli studenti 
Campo: Risultati (Soddisfazione) / Innovazione (Servizio di personalizzazione)  
Domanda: 4. Il corso ha dato ciò che ci si aspettava da esso? Si prega di rispondere attribuendo un valore dove 0 significa che non 

si è ottenuto nulla di quanto ci si aspettava e 4 che il corso ha dato esattamente ciò che ci si aspettava.  

 
Domanda 
aggiuntiva: 

 

Note:  
 
 
Indicatore: Flessibilità del’orario Codice: IR03 
Referente: Studente 
Criteri: 1 

Mal 
concepito 

 Ben 
concepito 

0 1 2 3 4 

Per 
niente 

 Esattamente 
quello promesso 

0 1 2 3 4 
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Motivazione: Mostra la flessibilità di orario del programma/corso 
Campo: Risultati (Soddisfazione) / Innovazione (Servizio di personalizzazione) 
Domanda: 5. Era possibile studiare quando lo si desiderava?  

 Si 
 No, l’orario era fisso 

Domanda 
aggiuntiva: 

 

Note:  
 
 

 
 

 

Indicatore: Valutazione della piattaforma tecnologica user friendly  Codice: IR04 
Referente: Studente 
Criteri: 1, 6 
Motivazione: Mostra le opinioni degli studenti in merito all’accessibilità/fruibilità della piattaforma tecnologica 
Campo: Risultati (Soddisfazione) / Innovazione (Innovazione tecnologica) 
Domanda: 6. Il programma del computer era semplice da utilizzare? Si prega di rispondere attribuendo un punteggio dove 0 

significa per niente semplice e 4 molto semplice. 

 
Domanda 
aggiuntiva: 

 

Note:  
 
Indicatore: Limitazioni per l’accesso al programma/corso (luogo) Codice: I22 
Referente: Studente 
Criteri: 1, 7 
Motivazione: Mostra la possibilità di acceder al corso/programma senza alcuna limitazione 
Campo: Innovazione (Servizio di personalizzazione / Innovazione tecnologica) 
Domanda: 7. Il corso era disponibile on-line da qualsiasi luogo? (con una connessione Internet)?  

 Si 

Per niente  Totalmente 
0 1 2 3 4 



 
L I N E E  G U I D A   

 91 
 
 

Domanda: 7. Il corso era disponibile on-line da qualsiasi luogo? (con una connessione Internet)?  
 Si 
 No 

Domanda 
aggiuntiva: 

 

Note:  
 
Indicatore: Limitazioni per l’accesso al programma/corso (strumenti) Codice: I21 
Referente: Studente 
Criteri: 1, 5, 7 
Motivazione: Mostra la possibilità di acceder al corso/programma senza alcuna limitazione 
Campo: Innovazione (Servizio di personalizzazione / Innovazione tecnologica) 
Domanda: 8.Era possibile acceder al corso/programma utilizzando qualsiasi strumento (PC, TV, PDA, ecc.)? 

 Si 
 No 

Domanda 
aggiuntiva: 

SE si, quali? 

Note:  
 
 
Questo è la serie fondamentale di indicatori che misureranno 
entrambi i concetti definiti sopra: innovazione e risultati. 
 
Come possiamo notare, I criteri di innovazione sono la base 
della serie. Ogni criterio è collegato ad almeno un indicatore, e 
ciò dà al sistema la congruenza necessaria per valutare ciò che 
si intende valutare. La tabella di seguito conferma ciò: 
 

Criteri Indicatore 
1 I14, IR03, IR04, I22, I21 

2 I06, I07 
3 I12, I18 
4 I11, I12, I06, I07, I02, I20 
5 I12, I18, I14, I21 
6 IR02, IR04 
7 I22, I21 
8 I12, I18, I03, I04, I05 
9 I23 
10 I11, I23 
11 I01 
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12 I09, I10 
13 I12, I18, I20 
14 I16, I17 
15 I20, I13, I14, I15, I24, IR01, IR05, 

I08 
16 I19, IR02 
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e. Sistema di valutazione  
 
Una volta definiti  e preparati gli indicatori per essere applicati 
attraverso un questionario bisogna concentrarsi sulla 
valutazione finale del progetto valutato. 
 
La metodologia quantitativa sviluppata permette ai ricercatori 
di ottenere un punteggio dopo che gli studenti e le persone 
,incaricate di seguire un certo progetto di eLearning, hanno 
risposto al questionario. Gli indicatori non ci forniscono solo 
informazioni commentate nel capitolo sul sistema di 
indicatori, ma essi possono essere trattati e analizzati in modo 
da assegnare un punteggio ad ogni singolo progetto così che i 
progetti possano mostrare il loro grado di successo e 
innovazione.  
 
Dobbiamo evidenziare che noi abbiamo tre tipi di indicatori, a 
seconda se essi sono correlati ai risultai, all’innovazione o a 
tutti e due. Dato che l’obiettivo principale dell’i-AFIEL è la 
promozione e il miglioramento dell’eLearning attraverso 
metodi innovativi, noi abbiamo concentrato il sistema di 
valutazione sugli indicatori relativi all’innovazione. 
Nonostante ciò, gli indicatori dei risultati hanno partecipato 
nella valutazione finale in un modo molto evidente e chiaro 
come vedremo più avanti. 
 

D’altro canto, dobbiamo tenere in considerazione che noi 
raccogliamo i dati dagli studenti, mentre il questionario rivolto 
all’organizzazione offre una singola risposta, in quanto c’è un 
solo organizzatore per progetto, gli studenti invece offrono 
diverse risposte in quanto molti studenti partecipano al corso 
o programma. Ciò significa che coloro che valutano dovranno 
analizzare, probabilmente con un software preciso, la media e 
la frequenza delle risposte degli studenti. 
 
Tuttavia, fino a questo momento, abbiamo identificato tre 
componenti del sistema final di valutazione: gli indicatori dei 
risultati, che forniranno un’idea del successo o fallimento del 
progetto secondo le proprie aspettative, gli indicatori 
dell’innovazione, che forniranno l’approccio innovativo alla 
prospettiva di eLearning, e infine gli indicatori sia dei risultati 
che dell’innovazione, che offriranno delle informazioni 
complementari. Questi indicatori sono articolati in due 
strumenti per la raccolta dati: un questionario per 
l’organizzazione, che deve essere compilato dai responsabili 
del progetto studiato, e un’altro per gli studenti, che fornirà le 
opinioni degli studenti in merito al corso e al programma 
svolto. Sebbene possiamo separare tutti questi componenti, 
essi non possono essere presi in considerazione separatamente 
perché tutti insieme forniranno l’intero sistema di valutazione. 
 
Di seguito, essi vengono descritti separatamente, in modo da 
spiegarli al lettore in una maniera più semplice e 
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comprensibile, insistiamo comunque sull’importanza di 
considerarli comunque come parte della stessa valutazione. 
 
Indicatori dei risultati [RXX] 
 
Gli indicatori dei risultati sono R01, R02, R03, R04, R05, R06, 
R07, R08 and R09. Sono stati tutti ottenuti attraverso il 
questionario dell’organizzazione, e come possiamo notare 
sono indicatori quantitative, in altre parole, possono essere 
solo rappresentati da numeri, infatti al questionario, creato 
per raccogliere le informazione, si risponde con un punteggio 
espresso in numero. 
 
Dato che la spiegazione delle motivazioni di questi indicatori è 
già stata fornita nella sezione precedente, non entreremo 
ancora nel merito, ma ci concentreremo sulla loro valutazione: 
Come un indicatore di risultato può essere valutato? Questa è 
una domanda complessa, perché è molto soggettiva: il numero 
complessivo di persone iscritte ad un progetto dipende dal 
progetto stesso e dalle sue aspettative, e sarà compito di chi 
valuta di raggiungere delle conclusioni attraverso questi 
indicatori. Chi valuta, applicando la metodologia, dovrebbe 
revisionare la documentazione del progetto, i contenuti, gli 
obiettivi, ecc; dovrebbe raccogliere informazioni che unite a 
quelle degli indicatori, lo aiuteranno a valutare il successo del 
progetto. 
 

Tuttavia, come già affermato in precedenza questo è un 
sistema congiunto e ci sono altri indicatori che potrebbero 
essere di aiuto in questo senso: gli indicatori dell’innovazione 
e le risposte degli studenti. 
 
Innovazione e indicatori di Risultati [IRXX] 
 
Questi indicatori sono IR01, IR02, IR03, IR04 e IR05. Si 
trovano solo nel questionario degli studenti. Esso contiene 
anche gli indicatori dell’innovazione. 
 
Le risposte degli studenti verranno raccolte e organizzare in 
un file elettronico che verrà analizzato con un software per le 
statistiche. Le domande e la loro analisi non hanno bisogno di 
un software complesso, un software con fogli di calcolo sarà 
sufficiente. 
 
La chiave per le risposte degli studenti è quella in cui chi 
valuta raccoglierà le opinioni del pubblico del progetto in 
maniera semplice. Ciò è tanto importante quanto gli indicatori 
dei risultati, infatti la maggio parte degli indicatori del 
questionario degli studenti sono indicatori misti, perché 
raccolgono informazioni da entrambe le parti: innovazione e 
risultati. Sebbene il capitolo sul sistema degli indicatori lo ha 
già fatto noi possiamo collegare ogni domanda del 
questionario degli studenti all’indicatore corrispondente in 
modo da chiarire ciò: 
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 Domanda 1 = IR01 
 Domanda 2 = IR05 
 Domanda 3 = I09 
 Domanda 4 = IR02 
 Domanda 5 = IR03 
 Domanda 6 = IR04 
 Domanda 7 = I25 
 Domanda 8 = I24 

 
Come possiamo notare non ci sono solo indicatori relativi 
all’innovazione ottenuta ma anche all’innovazione e ai 
risultati. Una volta che chi valuta analizza i primi dati, sarà in 
grado di offrire l’opinione degli studenti, insieme agli 
indicatori dei risultati, e ciò gli fornirà uno strumento 
considerevole per valutare il successo del progetto. 
 
Indicatori di innovazione [IXX] 
 
Gli indicatori di innovazione si trovano in entrambi i 
questionari. Daranno, unitamente agli indicatori IR, la visione 
dell’approccio innovativo del progetto valutato. Questi 
indicatori sono: I01, I02, I03, I04, I05, I06, I07, I08, I09, I10, 
I11, I12, I13, I14, I15, I16, I17, I18, I19, I20, I21, I22, I23, I24 
and I25. 
 
Questi sono gli indicatori chiave del sistema in quanto 
derivano dai criteri di innovazione che supportano la 

metodologia per valutare l’innovazione. Le risposte delle 
organizzazioni e degli studenti alle domande relative a questi 
indicatori forniranno a chi valuta il grado di innovazione del 
progetto studiato. 
 
Non c’è alcun bisogno di un’analisi statistica degli indicatori di 
innovazione del questionario dell’organizzazione, ma come 
tutti i questionari gli indicatori che derivano da domande 
contenute in esso dovrebbero essere analizzate. 
 
Una volta descritti i tre tipi di indicatori vogliamo spiegare 
attentamente come valutare i progetti utilizzando le 
informazioni fornite da essi. 
 
Come abbiamo già detto, gli indicatori dell’innovazione (I e 
IR) sono entrambi presenti nel questionario 
dell’organizzazione e in quello degli studenti, ma possiamo 
mostrare una differenza tra di loro, che dipende dal tipo di 
risposte che il referente può dare: 

• La maggior parte degli indicatori di innovazione sono 
presentati attraverso domande alle quali si risponde”si” 
o “no”. Sono domande chiuse. La risposta affermativa 
implica che il progetto/programma di eLearning 
analizzato abbia la caratteristica che la domanda pone, 
così che possiamo avere un modo chiaro di identificare 
la presenza o l’assenza della caratteristica misurata dal 
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questionario. Logicamente la presenza di ciò è positiva, 
la non presenza è negativa.  

• D’altro canto, abbiamo anche indicatori ai quali bisogna 
rispondere attraverso delle scale; queste domande 
permettono al referente di esprimere un 
accordo/disaccordo o opinione e persino la presenza di 
alcune caratteristiche in questa scala graduata con 
cinque livelli di risposta chiarita in ogni domanda 

 
La sfida è quella di sviluppare un sistema di attribuzione di 
punteggio che permetta di valutare questi due tipi di domande 
in modo congiunto. Inizialmente sembra difficile in quanto le 
opzioni di risposta risultano differenti, ma dopo aver 
considerato che il punto chiave è l’assegnazione di un valore 
alla risposta in un modo adeguato, noi dobbiamo assegnare un 
punteggio alle opzioni di risposta in modo che le scale e 
variabili chiuse possano essere analizzate in modo 
complementare. 
 
Tenendo in mente ciò, la soluzione è quella di attribuire zero 
[0] quando la caratteristica richiesta non è presente e quattro 
[4] quando essa è presente e ciò permette l’attribuzione di 
valori intermedi [1, 2 or 3] alle risposte intermedie date alle 
domande di tipo “su scala”. 
Tuttavia, quando il referente risponde ‘SI’ ad una domanda 
come questa: 
 

Noi attribuiremo quattro( 4) punti. Se la risposta fosse “no” 
dovremmo assegnare zero( 0) punti. Ovviamente la domanda 
dicotoma non avrà punteggi intermedi (1, 2 or 3) come nelle 
domande a scala. 
 
Per esempio una domanda su scala come questa: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le domande a scala sono adatte per gli indicatori di opinioni e 
grado di soddisfazione infatti questa è l’unica domanda a scala 
presente nel questionario dell’organizzazione, in quanto 
principalmente focalizzata sulle caratteristiche della 
piattaforma di eLearning. Al contrario, il questionario per gli 
studenti include più domande a scala a causa dell’uso elevato 
di indicatori relativi alle opinioni e alla soddisfazione. 
 
Come possiamo vedere, lo schema applica un sistema standard 
di assegnazione di punteggio a tutte le domande mentre 
avrebbe potuto essere sviluppato, dando più o meno 
importanza alle diverse domande. Tuttavia le ultime sarebbero 

L’insegnante/mentore ha fornito abbastanza supporto 
durante il corso? Si prega di rispondere attribuendo un 
punteggio: 0 il supporto non è sufficiente e 4 quando è 
pienamente sufficiente 
 

Non 
sufficiente 

 Pienamente 
sufficiente 

0 1 2 3 4 

Esiste un test per conoscere le aspettative degli 
studenti nel corso/programma? 

 Si 

 No 
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state un problema dovuto alla grande quantità di progetti di 
eLearning diversi con diversi, obiettivi, attori, procedure, 
strumenti ecc. Probabilmente alcune domande risultano più 
importanti per un progetto concreto, ma è anche possibile che 
le stesse non siano interessanti per altri. 
 
D’altro canto, attribuire un peso diverso avrebbe creato altri 
problemi a causa delle caratteristiche e priorità differenti di 
ogni progetto. In questo contesto la soluzione data, e come già 
affermato nel Sistema di Indicatori, l’utilizzo di domande 
qualitative facoltative, quando necessarie, semplifica la 
personalizzazione e permette a chi valuta di tracciare le 
particolarità di un progetto e sottolineare gli aspetti più 
rilevanti e peculiari. 
 
Comunque le informazioni qualitative individuali ottenute da 
ogni progetto non possono essere inserite nel punteggio per la 
valutazione dell’innovazione perché quest’ultima è basata su 
metodi quantitativi. Come gli indicatori dei risultati, le 
domande qualitative facoltative possono aiutare il ricercatore 
a chiarire e descrivere il progetto evidenziando ciò che è stato 
analizzato e per diventare esplicativo, interessante o 
semplicemente quegli aspetti che dovrebbero essere 
enfatizzati. 
 
Una volta decisa la strategia di punteggio dobbiamo pensare al 
metodo migliore per accumulare i punteggi ottenuti da un 

questionario di un progetto. Logicamente non sarebbe 
appropriato sviluppare un sistema complesso che 
comporterebbe calcoli difficili, così abbiamo pensato ad un 
sistema di semplice attuazione che terrebbe ugualmente in 
considerazione tutte le domande. 
 
Spieghiamo il sistema di valutazione dell’innovazione:  
 
In questa sezione terremo in considerazione solo gli indicatori 
per la valutazione dell’innovazione, come: 
 

Indicatore Domanda Questionario 
I01 24 Organizzazioni 
I02 10 Organizzazioni 
I03 25 Organizzazioni 
I04 26 Organizzazioni 
I05 27 Organizzazioni 
I06 8 Organizzazioni 
I07 9 Organizzazioni 
I08 3 Studenti 
I09 11 Organizzazioni 
I10 12 Organizzazioni 
I11 6 Organizzazioni 
I12 7 Organizzazioni 
I13 17 Organizzazioni 
I14 18 Organizzazioni 
I15 19 Organizzazioni 
I16 20 Organizzazioni 
I17 21 Organizzazioni 
I18 15 Organizzazioni 
I19 22 Organizzazioni 
I20 16 Organizzazioni 
I21 8 Studenti 
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I22 7 Studenti 
I23 23 Organizzazioni 
I24 19a Organizzazioni 
IR01 1 Studenti 
IR02 4 Studenti 
IR03 5 Studenti 
IR04 6 Studenti 
IR05 2 Studenti 

 
Una volta raccolte le informazioni attraverso le risposte alle 
domande per ogni indicatore di innovazione, noi tratteremo i 
dati sommando tutti i punteggi ottenuti nei questionari dopo 
la loro applicazione e poi dividendo questo totale al punteggio 
totale che può risultare.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le procedure e i calcoli non sono complessi da applicare, 
tuttavia nel questionario delle organizzazioni solo un referente 
viene raccolto, mentre in quello degli studenti ne verranno 
raccolti parecchi, come chi valuta deve trattare tali dati? Non 

possono essere considerate risposte individuali e aggiunte; 
non avrebbe nessun senso dovuto alle differenze tra i progetti 
e le iniziative. Le risposte degli studenti devono essere, come 
già affermato in precedenza, analizzate calcolando le 
statistiche di tendenza centrali, specialmente le medie, che 
verranno considerate e contate nella somma finale per la 
valutazione dell’innovazione.  
 
Possiamo mostrare quanto segue partendo dall’esempio 
precedente: 
Abbiamo detto di avere due questionari, immaginiamo di avere 
80 punti dal questionario delle organizzazioni e di avere le 
seguenti risposte dal questionario degli studenti: 
 

  
Studente 

1 
Studente 

2 
Studente 

3 
Studente 

4 
Studente 

5 
Q1 1 1 2 2 1 
Q2 3 2 1 3 3 
Q3 3 1 1 3 3 
Q4 3 2 2 4 3 
Q5 1 1 1 2 1 
Q6 3 2 1 4 3 
Q7 1 1 1 1 1 
Q8 2 1 1 1 2 

 

Non possiamo aggiungere I punteggi di ogni studente, non 
sarebbe logico in quanto il punteggio finale di un progetto 
dipenderebbe sul numero totale di studenti iscritti che 

Esempio: 

Se applichiamo il sistema otterremmo una 
percentuale, es. abbiamo 23 domande nel 
questionario dell’organizzazione e 8 in quello degli 
studenti. Ciò significa che un progetto può ottenere 
un massimo di 92 punti (23x4=92) nel primo e 32 
(8x4=32) nel secondo per un totale di 124 punti. 
Immaginiamo di valutare un progetto che abbia 
ottenuto come punteggio totale 93: 

(93/124)*100 = 75% 
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rispondono al questionario, e non sarebbe una buona 
valutazione di innovazione, ma degli studenti registrati al 
programma o corso. Dobbiamo analizzare le risposte, in 
particolare dovremmo calcolare la media di ogni domanda: 

 

  
Studente 

1 
Studente 

2 
Studente 

3 
Studente 

4 
Studente 

5 MEDIA 
Q1 1 1 2 2 1 1,4 
Q2 3 2 1 3 3 2,4 
Q3 3 1 1 3 3 2,2 
Q4 3 2 2 4 3 2,8 
Q5 1 1 1 2 1 1,2 
Q6 3 2 1 4 3 2,6 
Q7 1 1 1 1 1 1 
Q8 2 1 1 1 2 1,4 

Una volta ottenuta la media di ogni domanda, dobbiamo sommarle in 
modo da ottenere un punteggio totale dal questionario degli 
studenti: 

 

  
Studente 

1 
Studente 

2 
Studente 

3 
Studente 

4 Studente 5 MEDIA 
Q1 1 1 2 2 1 1,4 
Q2 3 2 1 3 3 2,4 
Q3 3 1 1 3 3 2,2 
Q4 3 2 2 4 3 2,8 
Q5 1 1 1 2 1 1,2 
Q6 3 2 1 4 3 2,6 
Q7 1 1 1 1 1 1 
Q8 2 1 1 1 2 1,4 

      15 
 

Poi aggiungiamo questo punteggio a quello delle 
organizzazioni che darà il punteggio finale del progetto: 

78 + 15 =93  (95/124)*100 = 75% 
 
In questo caso, il punteggio finale sarà del 75%.  
 
E’ molto importante poter contare su un numero sufficiente di 
risposte degli studenti, altrimenti l’analisi non sarebbe 
possibile. Non possiamo prevedere il numero minimo di 
risposte perché ogni programma di eLearning avrà un numero 
definito di studenti e probabilmente non sarà necessario 
creare dei campioni. Tuttavia noi crediamo che la logica 
dovrebbe essere la ragione che guida la raccolta dei dati degli 
studenti per chi valuta. In modo da fornire loro assistenza, noi 
suggeriamo due possibili scenari: 

• Progetti con un pubblico medio o grande: se 
applicassimo la metodologia a progetti con un alto 
numero di studenti, dovremo sviluppare un campione 
rappresentativo in modo da ottener risultati affidabili. 
Non è semplice stabilire quale sarà il numero  di 
studenti sulla base del quale il progetto verrà 
considerato come uno con grande partecipazione, ma 
possiamo prevedere che saranno quelli nei quali chi 
valuta non potrà raggiungere tutti o quasi tutti gli 
studenti iscritti. 

• Progetti con un piccolo pubblico: se analizzassimo un 
progetto con pochi partecipanti, potremo raggiungere la 



 
L I N E E  G U I D A   

 100 
 

maggior parte di essi, più interviste raccogliamo, più 
affidabili saranno i risultati. 

 
Entrambi i casi andrebbero trattati di conseguenza, non 
possiamo basare le nostre valutazioni su un numero non 
sufficiente di casi. Ad ogni modo, dobbiamo ricordarci che 
ogni progetto ha le sue caratteristiche o particolarità, e non è 
possibile gestirle in anticipo, possiamo solo prevedere schemi 
possibili sulla raccolta dei dati. 
 
Riguardo alla percentuale finale, ottenuta dopo l’analisi dei 
dati, che rappresenterà il punteggio finale dell’innovazione del 
progetto valutato, la percentuale è un dato, e ovviamente più 
questo è alto più innovativo risulterà il progetto. Ma chi valuta 
dovrà tenere in considerazione le domande qualitative 
aggiuntive e probabilmente il punto chiave di questa 
metodologia, è il benchmarking con la valutazione di altri 
progetti. Questo aiuterà i coordinatori dei progetti a 
determinare i punti forti o deboli nel loro corso di eLearning o 
in altri. 
 
Il raggiungimento di un punteggio di innovazione è l’obiettivo 
principale di questa metodologia, ma non l’unico. Chi valuta è 
in possesso di uno strumento completo in grado di fornire una 
visione globale del progetto. La valutazione comincia, come 
abbiamo già detto, con la revisione del progetto dall’inizio 
prestando attenzione alle sue particolarità e obbiettivi. Poi, 

l’applicazione dei questionari e la sua analisi offre le 
informazioni riguardo agli aspetti dell’innovazione valutati. In 
più, abbiamo “gli indicatori dei risultati” che ci aiutano a 
capire quanto il corso abbia avuto successo. Una volta che, chi 
valuta ha raccolto tutte queste informazioni, sarà in grado di 
stilare un rapporto finale del progetto evidenziando non solo il 
suo livello di innovazione, ma anche come questo sia connesso 
ai risultati ottenuti. 
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f. Questionari  
Di seguito presentiamo i questionari che aiuteranno coloro che 
sono incaricati della valutazione dei progetti. 
 
Questionario delle organizzazioni 
 

1. Quanti studenti ci si aspetta che si iscrivano prima 
dell’inizio del corso/programma?  

 
2. Quanti studenti infine si sono iscritti al 

corso/programma?  
 

3. Quanti studenti hanno complete il corso/programma?
  

 
4. Quanti studenti hanno abbandonato il 

programma/corso?  
 

5. Quanti studenti si sono lamentati del 
programma/corso?  
 L’organizzazione non lo valuta [999] 

 
6. Esiste un test per conoscere le aspettative degli studenti 

del corso/programma? 
 Si [4] 
 No [0] 

 
7. Esiste un test per conoscere le aspettative dei formatori 

del corso/programma? 
 Si [4] 

 No [0] 
 

8. Si fa un’analisi immediata del feedback degli studenti? 
 Si [4] 
 No [0] 

 
9. Si fa un’analisi immediata del feedback dei formatori? 

 Si [4] 
 No [0] 

 
10. Esiste un test a posteriori per conoscere i reclami e i 

suggerimenti? 
 Si [4] 
 No [0] 

 
11. Il progetto assicura la protezione della proprietà 

intellettuale?  
 Si [4] 
 No [0] 
 La proprietà intellettuale non viene generata dal 

progetto/corso/programma [2] 
 

12. La privacy dei dati personali degli studenti e degli 
insegnanti è garantita da politiche sul trattamento dei 
dati personali? 
 Si [4] 
 No [0] 

 
13. Il pubblico target include persone difficili da 

raggiungere?  
 Si [4] 
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 No [0] 
 
13a. Quanti studenti a rischio di esclusione tecnologica si sono 
iscritti al programma/corso?  
  
 
13b. Quanti studenti a rischio di esclusione tecnologica hanno 
completato il corso/programma? 
  

 
14. E’ stato possibile imparare attraverso un gruppo 

collaborativo/cooperativo?  
 Si [4] 
 No [0] 

 
15. Ci sono mezzi per aiutare a costruire una gruppo di 

studenti coinvolti nel corso/programma? (Forum, 
messenger, lista di distribuzione, wikis, blog, altri). 
 Si [4] 
 No [0] 

 
16. L’organizzazione incoraggia o sostiene la partecipazione 

e lo scambio tra gli studenti? 
 Si [4] 
 No [0] 

 
17. Il programma/corso comprende un apprendimento 

misto? 
 Si [4] 
 No [0] 

 

18. E’ possibile per gli studenti continuare nella formazione 
scegliendo un percorso individualizzato? 
 Si [4] 
 No [0] 

 
19. L’aiuto on-line è disponibile? 

 Si [4] 
 No [0] 

 
19a. L’aiuto on-line è simultaneo (chat immediata, risposta 

tramite e-mail a domande individuali…)? 
 Si [4] 
 No [0] 

 
20. E’ possibile tracciare l’apprendimento dello studente? 

 Si [4] 
 No [0] 

 
21. Ci sono strumenti per aiutare lo studente con 

l’autovalutazione (test, esercizi, attività…)? 
 Si [4] 
 No [0] 

 
22. C’è una campagna di informazione sul 

corso/programma? 
 Si [4] 
 No [0] 

 
23. Il programma/corso viene erogato in più lingue? 

 Si [4] 
 No [0] 
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24. E’ possibile aggiornare I contenuti in ogni momento e 

da ogni luogo? 
 Si [4] 
 No [0] 
 Non applicabile (perché I contenuti non necessitano 

di aggiornamenti) [2] 
 

25. Ci sono risorse scaricabili per gli studenti?  
 Si [4] 
 No [0] 

 
26. Le risorse per gli studenti sono disponibili su cd-

rom/DVD?  
 Si [4] 
 No [0] 

 
27. le risorse per gli studenti sono disponibili su supporto 

cartaceo?  
 Si [4] 
 No [0] 

 
Questionario per gli studenti 
 

1. L’insegnante/guida ha fornito un supporto sufficiente 
durante il corso? Si prega di rispondere assegnando un 
valore dove 0 significa non sufficiente e 4 pienamente 
sufficiente. 

Non sufficiente  Sufficiente  
 0 1 2 3 4 

 
2. Avete ricevuto informazioni e istruzioni prima 

dell’inizio del corso?  
Non 

Sufficiente 
 Sufficiente  

 0 1 2 3 4 
 

3. Il corso è stato adeguatamente disegnato per aiutarvi a 
trovare ciò che volevate? Si prega di rispondere 
assegnato un valore dove 0 significa che non avete 
trovato ciò che volevate e 4 che avete trovato 
esattamente ciò che volevate. 

Mal strutturato  Ben strutturato 
 0 1 2 3 4 

 
4. Il corso ha fornito ciò che vi aspettavate? Si prega di 

rispondere assegnando un valore dove 0 significa che 
il corso non ha dato ciò che vi aspettavate 4 che il 
corso era esattamente come ve lo aspettavate.  

Per niente  Esattamente 
 0 1 2 3 4 

 
5. Potevate studiare in qualsiasi momento?  

 Si [4] 
 No, l’orario era fisso [0] 

 
6. Il programma del computer era semplice da utilizzare? 

Si prega di rispondere assegnando un valore dove 0 
significa per niente semplice e 4 semplicissimo. 
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Per niente  Semplicissimo  
 0 1 2 3 4 

 
7. Il corso era disponibile on-line da qualsiasi luogo (con 

una connessione Internet)?  
 Si [4] 
 No [0] 

 
8. Era possibile accedere al corso da qualsiasi dispositivo 

(PC, TV, PDA, ecc.)? 
 Si [4] 
 No [0] 

 
Definizioni utili 
Proprietà intellettuale: termine generico che designa I 
diritti di proprietà attraverso es. licenze, diritti d’autore o 
marchi registrati . Il possessore ha quindi il monopolio sul loro 
utilizzo, normalmente per un periodo di tempo specifico e 
all’interno di un’area geografica specifica. Questo potere da il 
diritto al possessore di una proprietà di restringere le 
limitazioni e la riproduzione del prodotto. IPRs evita che altre 
compagnie ne abusino liberamente e costituisce un incentivo 
per produrre sforzi di ricerca e sviluppo (Fonte: 
http://ec.europa.eu/comm/competition/general_info/glossar
y_en.html) 
 
Esempi di politiche per il trattamento dei dati 
personali: 

http://ec.europa.eu/geninfo/legal_notices_en.htm#personald
ata 
 
Gruppi a rischio di esclusione potenziale socio 
tecnologica (nel campo dell’ ICT): casalinghe, anziani, 
persone non qualificate n0n istruite,minoranze razziali, di 
religione o di lingua, immigranti e rifugiati, persone disabili 
mentalmente, fisicamente o sensorialmente, carcerati o 
persone con precedenti penali ecc. 
 
Apprendimento misto: L’apprendimento misto (anche 
chiamato apprendimento ibrido) è il termine utilizzato per 
descrivere eventi o attività di apprendimento o formazione 
dove l’eLearning, nelle sue forme varie, viene combinato con 
forme più tradizionali di formazione come la formazione “in 
classe” (Fonte: http://derekstockley.com.au/) 
 
Definizione di aiuto on-line: un sistema su piattaforma 
integrate che attivata dal corso/programma eLearning per 
aiutare gli studenti con i loro progressi. Pensiamo che questo 
aiuto possa essere implementato in due modi diversi: 

 Per aiuto simultaneo on-line si intende che 
l’organizzazione autorizza un sistema che risponda 
immediatamente ai quesiti posti dagli studenti. 
  Per aiuto non simultaneo on-line si intende che 

l’organizzazione autorizza un sistema che aiuti gli 
studenti ma non immediatamente. 
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In questa sezione delineiamo ciò che i partner i-AFIEL hanno imparato sui metodi innovativi per fornire opportunità di eLearning alle 
persone e ai gruppi al di fuori dell’educazione formale o reti e ambiti per la formazione. Le conclusioni sono il risultato delle numerose 

esperienze dei partner che hanno lavorato con gruppi target specifici, insieme a moltissime interviste con gli operatori nel campo 
dell’eLearning e le discussioni organizziate dai partner i-AFIEL con i praticanti e gli studenti attraverso workshop e discussioni in tempo 

reale on-line. 
 

Le conclusioni vengono riassunte qui di seguito in quattro temi: 
7) Approcci innovativi chiave per raggiungere una piena partecipazione all’eLearning 

8) Peculiarità in ogni paese  
9) Innovazione al fine di inserire gruppi target specifici : persone non udenti, minoranze etniche, persone over 55 e Piccole Medie 

Imprese(PMI)  
10) Conclusioni e consigli 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 .  A p p r o c c i  i n n o v a t i v i
c h i a v e  p e r  r a g g i u n g e r e

u n  i n s e r i m e n t o  c o m p l e t o
d e l l ’ e L e a r n i n g
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7. APPROCCI INNOVATIVI CHIAVE PER UN 
INSERIMENTO COMPLETO DELL’ELEARNING 
I partners i-AFIEL hanno identificato i seguenti elementi 
chiave, necessari alla creazione dei programma di eLearning 
che comprendono lo studente e sono  centrati su di esso: 
 

• La strategia di apprendimento 
• Fattibilità e progettazione 
• Gestire l’ansia da tecnologia 
• Metodi di insegnamento e apprendimento 
• Apprendimento sociale  culturale 
• Comunicazione e marketing 

 
a. La strategia di apprendimento 
 
I partner concordano che è essenziale per tutti, prima di 
cominciare la progettazione e l’implementazione di un 
progetto di eLearning, stabilire una strategia chiara di 
apprendimento (e insegnamento). Con questo intendiamo che 
bisognerebbe identificare i risultati che ci si dovrebbero 

aspettare di raggiungere da parte di chi impara. In termini più 
pratici ciò significa definire gli obiettivi per gli studenti, e 
definire un percorso chiaro di attività, compiti, e valutazioni 
all’interno di una metodologia consolidata Solamente quando 
questa visione è chiara è possibile allora cominciare a definire 
i contenuti e selezionare le piattaforme tecnologiche. Una 
strategia di apprendimento diventa innovativa e accessibile se 
comincia con lo studente, e soddisfa i desideri dello studente 
stesso piuttosto che con il prodotto e la sua piattaforma. 
 
La decisione di utilizzare metodi di insegnamenti interattivi, 
costruendo una comunità virtuale, e usando altri metodi per 
far interagire gli studenti e i tutor gli uni con gli altri, non è un 
pensiero nato a posteriori. Al primo posto mettere gli studenti, 
concordare il processo d insegnamento con gli studenti 
quando possibile, e infine far entrare nella progettazione i 
tecnici e i progettisti. 



L I N E E  G U I D A   

 109 
 
 

b. Fattibilità e progettazione 
 
Una volta che la strategia di apprendimento è stata stabilita, il 
progetto può entrare nello stadio  di fattibilità e progettazione. 
Questo è il momento nel quale viene creato il prodotto. Può 
coinvolgere un piccolo numero di persone o molte persone che 
lavorano in team, a seconda della grandezza del progetto e 
delle istituzioni coinvolte. Non considerando la dimensione, 
gli elementi essenziali rimangono gli stessi: 
 
 

1. definire il gruppo target 
2. determinare il campo d'azione del progetto attraverso 

piattaforme diverse 
3. definire i risultati degli studenti e il valore aggiunto del 

contenuto 
4. disegnare i contenuti con una struttura appropriata di 

eLearning e con una tecnologia user friendly 
 
Questi elementi sono considerati tutti critici per l'efficacia e la 
partecipazione a qualsiasi progetto eLearning. Più grande è il 
progetto, più numerose sono le persone e i team coinvolti nello 
sviluppo del progetto e più grande è la necessità di una 
coordinazione forte, per assicurare che nessun elemento 
proceda in modo isolato dagli altri. Tuttavia GVA, che ha 
creato il progetto Internauta su larga scala per inserire le 
Piccole e Media Imprese nella regione di Valencia nella 

tecnologia e nelle comunicazioni, ha formato team seguendo le 
seguenti direttive. : 
 
Contenuto  – modellato per creare corsi con determinate 

specifiche utilizzando piattaforme idonee 
Infrastruttura- per stabilire una rete di consegne delle 

organizzazioni e delle classi 
 
Sistemi - per creare e implementare la valutazione, il 

monitoraggio e I processi di controllo qualità 
 
RI - per sviluppare un quadro di insegnanti e quadri 

di volontari idonei, per assistere gli studenti  
 
Mezzi di comunicazione - per promuovere il progetto  
 
Coordinamento - per assicurarsi che tutte le parti e gli 

elementi lavorino insieme e per portare nuovi 
partner efficaci dove richiesti. 
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c. Gestire le ansie tecnologiche 
 
Vorremmo farvi notare, qui, che l'obiettivo di i-AFIEL, non è 
quello di creare tecnologie per rendere l'eLearning più 
accessibile  e inclusivo, ma quello di usare in modo più 
creativo le tecnologie disponibili. Tuttavia non ci occupiamo in 
questa sezione di tecnofobia, paura della tecnologia in quanto 
tale, ma piuttosto ci occupiamo del nervosismo che gli studenti 
hanno provato incontrando nuove tecnologie al di fuori del 
loro ambiente lavorativo o di vita quotidiana. 
 
Un tema comune, apparso dalle ricerche e discussioni fra gli 
studenti e gli insegnanti dell' i-AFIEL, è stato quello che il 
successo di qualsiasi programma eLearning, indirizzato agli 
studenti al di fuori degli ambienti di apprendimento 
tradizionali, dipende in maniera critica dal superamento 
dell'ansia dovuta all'uso di strumenti nuovi e non familiari. 
Molti studenti, anche quando hanno preso confidenza con gli 
“strumenti” chiedono di avere del materiale cartaceo per il 
backup, per permettere loro di continuare a studiare senza il 
computer. Questo è il caso particolare in cui gli studenti non 
hanno accesso alle strutture di apprendimento a casa e fanno 
affidamento al centro di apprendimento. 
 
Una volta che gli studenti accettano la tecnologia come uno 
strumento e hanno preso confidenza con il suo utilizzo, 
possono focalizzare la loro attenzione sui contenuti del corso e 

sul percorso desiderato per raggiungere i risultati. Se l'ansia 
non viene superata in uno stadio iniziale lo studente 
continuerà a focalizzarsi sulla tecnologia o non sul contenuto. 
 
E’ tuttavia essenziale: 

a) selezionare la tecnologia e gli strumenti adeguati al 
contenuto 

b) assicurarsi che gli “strumenti” siano accessibili e user-
friendly 

c) che si aiutino gli studenti spiegando come utilizzare “gli 
strumenti” e assicurarsi che lo studente non si senta 
abbandonato quando lasciato solo on-line con il PC. 
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d. Metodi di insegnamento e di apprendimento 
 
Il processo di trasferimento di conoscenza sta attraversando 
un momento significativo di cambiamenti, un cambiamento 
avvenuto così velocemente come non è mai accaduto nella 
storia dell'umanità. Sino alla fine del “ventesimo secolo i 
possessori di conoscenza accreditati, gli insegnanti, con una 
divisa o un’altra, trasferivano la loro conoscenza a studenti 
passivi. Alcuni di quegli studenti sarebbero diventati 
insegnanti e il ciclo continuava. Il materiale di supporto veniva 
fornito con “libri di testo” e più avanti con nastri, video, cd, 
programmi radio o televisivi. L'essenza del processo era in un 
insegnante attivo e in uno studente passivo. 
 
L'avvento di Internet, e del World Wide Web e la possibilità di 
trasmissioni immediate, di trasmissioni di dati e grafica, il 
potere di cercare le informazioni, praticamente su qualsiasi 
argomento, con un click del mouse ha cambiato per sempre il 
ruolo e lo status degli insegnanti come sorgenti di conoscenza. 
Il ruolo ora cambia in quello di chi favorisce, esperti 
navigatori, e consulenti, aiutando così lo studente lungo la 
strada della scoperta verso gli obiettivi desiderati, ed assicura 
che l'apprendimento raggiunto durante il percorso sia efficace 
e utile. Questo processo è specialmente necessario dove lo 
studente non si è inserito in un contesto educativo formale, e d 
è forse meno sicuro del suo ruolo attivo che può intraprendere. 
 

L'enorme cambiamento culturale (verso l'era digitale) sta 
procedendo a velocità diverse in tutta Europa, siccome le 
connessioni Internet a banda larga sono sempre più 
disponibili e i costi di accesso vengono ridotti. In GB, per 
esempio, questo processo è bene avviato con il 69% della 
popolazione connessa a Internet paragonato al 43.4% della 
media europea e il 20% nel mondo 
(www.Internetworldstats.com/stats4.htm). La percentuale di 
cambiamento e l'accettazione pubblica delle nuove tecnologie 
e le sue implicazioni culturali avranno un impatto sul modo in 
cui si insegna e si apprende nei diversi paesi. 
 
Tuttavia è essenziale che lo studente informatico sia più attivo 
nel processo che non negli ambiti di apprendimento 
tradizionali. Per garantire questo livello di impegno è 
necessario che lo studente percepisca il beneficio e il valore 
dall'energia e dal tempo impiegati per perseguire i risultati 
desiderati dallo studente stesso (non dall'insegnante). 
 
 
Una volta che viene coinvolto lo studente, è essenziale che 
l'insegnante supporti lo studente nel suo viaggio esplorativo. 
Come abbiamo già sottolineato, così come è importante la 
necessità di strumenti e una nuova piattaforma tecnologica 
per soddisfare le esigenze specifiche del contenuto e dello 
studente  altrettanto importante è che l'insegnante soddisfi le 
necessità dello studente. Studenti disabili, sordità, dislessia 
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ecc., potrebbero aver bisogno di un supporto aggiuntivo per il 
linguaggio, in modo da accedere ai contenuti, si dovrebbe 
anche tenere in considerazione la sensibilità culturale. 
Nell’eLearning, e specialmente per permettere di partecipare 
all'eLearning comunità e individui meno avvantaggiati, lo 
studente deve essere il centro attivo del processo, aiutato 
dall'insegnante sensibile ai bisogni dello stesso e in grado di 
assisterlo per superare qualsiasi tipo di ostacolo o barriera che 
impedisce il progresso di quello studente nel suo viaggio di 
scoperta. 
Se questa interazione tra lo studente e l'insegnante non è di 
successo c'è un'alta probabilità che lo studente abbandoni il 
processo. 
 
Così possiamo affermare che l'insegnante, nell'ambito 
dell'eLearning, gioca un ruolo critico e deve possedere diverse 
competenze se paragonato con l'insegnante di classe 
tradizionale. In primo luogo l'insegnante deve essere efficiente 
e deve saper utilizzare la tecnologia, per risolvere qualsiasi 
ansia. Secondo, l'insegnante deve essere esperto nel contenuto 
e nel processo, ma deve anche permettere allo studente di 
condurre il processo e diventare autonomo e incoraggiarlo se 
necessario. Terzo, dove viene utilizzata la comunicazione on-
line come parte vitale delle dinamiche del corso, l'insegnante 
deve  essere colui che agevola assicurando che venga 
mantenuta la fiducia e la salvaguardia di tutti gli studenti. In 
ultimo, l'insegnante nell'eLearning deve essere pronto per 

studenti molto diversi, abbastanza diverso dalla situazione 
selettiva dell'insegnamento tradizionale in classe. 
 
L'insegnante insieme agli studenti può formare una comunità 
di apprendimento on-line. L'esperienza, di tutti i partner i-
AFIEL, è quella che la maggior parte delle persone trova più 
semplice imparare in compagnia di altri, sia in un centro di 
formazione che on-line. Certamente, per coloro che sono nuovi 
all'eLearning, una introduzione iniziale all'utilizzo della 
tecnologia informatica, applicata all'apprendimento in un 
centro di apprendimento, può risultare più vantaggiosa. Una 
volta presa la confidenza, lo studente può lavorare da solo e 
on-line. La comunità di apprendimento on-line può usare l'e-
mail , i pannelli per i messaggi, i blog, le chat e uno scambio di 
messaggi per condividere le esperienze di apprendimento. Qui, 
il ruolo di insegnante è quello di incoraggiare la 
partecipazione, monitorare il comportamento e assicurarsi che 
l'attività rimanga focalizzata sul percorso desiderato per i 
risultati prefissati. 
 
L'innovazione nell'eLearning da un punto di vista pedagogico 
è: 

® Imparare attraverso un gruppo on-line 
® Collaborazione on-line 
® Costruire insieme nuovi progetti 
® Utilizzare un approccio  capovolto per disegnare 

l'eLearning  
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® Considerare le differenze culturali come un beneficio e 
non come un ostacolo 

® Dare lo stesso valore sia al processo di apprendimento 
che  al prodotto 

® Coinvolgere gli studenti e gli insegnanti nella 
progettazione del corso 

® Rendere la tecnologia user friendly 
® Infondere agli studenti un senso di appartenenza ad 

una comunità dove i partecipanti possano avere un 
ruolo attivo 

® Assicurare che gli obiettivi del corso incontrino i 
risultati desiderati dagli allievi 

® Le valutazioni siano riflessive e non semplicemente 
riassuntive 

® La disponibilità di un tutor a promuovere ed assistere il 
processo. 

 
Discussioni più dettagliate sugli elementi qui sopra elencati 
possono essere trovati nelle newsletter mensili dell'i-AFIEL 
(www.iafiel.gva.es); I punti sono ulteriormente illustrati nella 
Sezione II  della metodologia i-AFIEL di queste linee guida. 
 
Mentre l'innovazione, spesso viene considerata come nuove 
tecnologie, secondo i partner i-AFIEL, attraverso le loro 
esperienze di insegnamento apprendimento e ricerca sia a 
livello nazionale che internazionale, la vera innovazione sta nel 
come la tecnologia viene utilizzata e come vengono creati i 

processi. E' così che viene aggiunto un valore paragonato 
all'insegnamento tradizionale in classe. Lo studente ha 
l'opportunità di accedere ad un “luogo”  per unirsi ad una 
comunità, per apprendere senza limiti di tempo o luoghi. Per 
gli studenti con invalidità, coloro che sono meno sicuri in 
pubblico, persone che per una ragione od un'altra non hanno 
proseguito gli studi formali, l'eLearning offre una grande 
opportunità per una crescita personale , un cambiamento e 
uno sviluppo non disponibili altrimenti. Questo è il valore 
aggiunto da sottolineare piuttosto che la tecnologia come 
unico strumento. 
 
L'innovazione nell'uso delle tecnologie interattive, in rete, può 
fornire più possibilità di inclusione e sviluppo personale per le 
persone che vengono generalmente escluse dal mercato del 
lavoro e dall'educazione di alto livello (persone svantaggiate, 
disabili, anziani, donne, rifugiati e persone provenienti da 
realtà rurali ecc.). Se le tecnologie sono user friendly e 
vengono introdotte attraverso progetti che incontrano 
necessità e risultati desiderati dagli studenti appartenenti a 
questi gruppi target, le ansie verranno ridotte, e la tecnologia 
verrà considerata come uno strumento user-friendly non solo 
per l'apprendimento ma anche per l'utilizzo nella vita di tutti i 
giorni. 
 
In questo modo l'eLearning innovativo può aiutare a ridurre il 
divario digitale. 
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e. Apprendimento sociale e culturale 
 
I cambiamenti, che stanno avvenendo nella nostra società 
,dimostrano che c’è la necessità di considerare la formazione e 
l’apprendimento delle persone, in maniera più flessibile, 
aperta e costante. Questi cambiamenti si riflettono anche nel 
modo di comunicare, lavorare, vivere, condividere e imparare. 
 
Nel 2004 Tim O’Reilly ha definito con il termine Web 2.0 un 
nuovo modo per utilizzare e comprendere il World Wide Web. 
Questo ha influenzato anche la formazione e l’apprendimento. 
Fino a poco tempo fa, le architetture dell’apprendimento 
permettevano solo un flusso verticale, dove i contenuti 
venivano istillati negli studenti. In generale, gli strumenti e i 
sistemi intendevano supportare lo sviluppo di un 
apprendimento in classe di tipo tradizionale. E’ lo scenario 
dove lo studente viene considerato come un consumatore 
passivo, senza strumenti per produrre, riutilizzare e adattare i 
contenuti. Questo sistema è basato sul fatto che tutta la 
conoscenza e i contenuti sono in possesso dei docenti. Ma i 
fruitori del Web 2.0 avevano bisogno di molto di più, volevano 
un apprendimento più dinamico e traevano vantaggio dal 
Internet e hanno così cominciato ad utilizzare strumenti come 
i blog, web personali, e-mails e networks sociali in modo da 
pubblicare i loro contenuti, esprimere le loro opinioni, 
risolvere i loro dubbi e adattarsi i contenuti. In breve questo 
ha portato un apprendimento e a una produzione allargati. Gli 

studenti hanno dimostrato di aver bisogno di un sistema 
generato con nuovi contenuti, in grado di motivarli, 
coinvolgerli e ispirarli, dove essi fossero il centro, e 
l’apprendimento fosse centrato su di essi. 
 
Così noi crediamo che sia necessario gettare le basi per la 
prossima generazione di ambienti educativi, dove il nuovo 
concetto di creazione viene messo al centro dell’interesse, dove 
si trovino nuovi approcci per generare contenuti più dinamici 
e creativi,per creare un authoring più esteso, dove lo studente 
partecipi attivamente nel processo della creazione e 
manipolazione del contenuto, e riesca a controllare da solo il 
suo apprendimento.  
 
La gestione dei contenuti e della conoscenza sono 
tradizionalmente trattate separatamente. Un nuovo modo per 
gestire la conoscenza sta nell’abilità di gestire il flusso di 
informazioni che coinvolge la condivisione delle informazioni, 
esperienze, e idee in modo strutturato, accessibile e di 
semplice divulgazione. 
 
La tecnologia, che favorisce l’apprendimento, non è da 
intendersi come strumento per lanciare moltissime 
informazioni agli studenti. Concerne piuttosto il fatto che le 
giuste informazioni vengano fornite, sia a livello quantitativo 
che qualitativo, ma anche i contenuti e le attività debbano 
essere proposte a chi impara in modo da catturare la loro 
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attenzione, tenerli motivati, dare loro il feedback necessario, 
offrire il corretto livello di controllo sul processo di 
apprendimento per costruire una nuova conoscenza.  
 
Ciò illustra la natura complessa e dinamica del processo di 
insegnamento-apprendimento. E’ necessario conoscere 
l’impatto di fattori quali, l’attitudine, le percezioni, le 
aspettative, le abilità, sesso, un background socio-culturale e la 
maturità di ogni esperienza di apprendimento e riconoscere le 
competenze dello studente in modo da estendere 
continuamente e rifinire la conoscenza. Per fornire un 
ambiente di apprendimento efficace, è necessario considerare 
che ogni persona è uno studente, e tutti imparano all’interno 
di un contesto sociale e culturale, indipendentemente e 
attraverso l’interazione con altri. 
 
E’ essenziale definire un nuovo concetto di creazione di 
contenuti utilizzando l’ICT, rafforzare i contenuti generati dal 
fruitore, la creazione di comunità e gli accessi multi strumento 
ed è necessario porre l’attenzione sulla gestione dei contenuti e 
la condivisione della conoscenza. Imparare è un processo 
continuativo e per tutta la vita . 
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f. Comunicazione e Marketing 

La strategia di comunicazione e marketing, per un progetto di 
eLearning, è il processo in grado di promuovere e 
pubblicizzare il progetto, i suoi contenuti,  gli obiettivi, i 
gruppi target e le modalità di partecipazione al progetto e ai 
suoi corsi. Quando i gruppi target sono persone che non 
vengono normalmente inserite nella cultura digitale e 
nell’eLearning , è evidente che i metodi innovativi devono 
essere utilizzati per raggiungere queste comunità lontane. 

I-AFIEL ha identificato i seguenti elementi come significativi, 
specialmente su progetti di larga scala con una grande 
partecipazione, ma nonostante ciò adattabili anche a progetti 
su scala minore. 

1 .- Una leadership efficace e coinvolgente. Il progetto 
dovrebbe essere supportato dagli alti livelli delle 
organizzazioni partecipanti. 

2 .-Campagne di promozione. Quando viene lanciato un 
nuovo corso o vengono aperte nuove iscrizioni è essenziale 
assicurarsi che tutti i canali pubblicitari vengano utilizzati 
efficacemente. 

3 .- Presentazione dei certificati. Alle persone piace ricevere 
certificati per mostrare i loro risultati, e se i loro certificati 

vengono consegnati duranti eventi pubblici o semi-pubblici da 
persone senior delle organizzazioni partecipanti, i risultati 
sono positivi, non solo per gli studenti, ma anche per una 
promozione più ampia del corso. 

4 .- Presentazione del progetto durante eventi conosciuti. La 
partecipazione ad esibizioni e pubblicazioni del progetto a 
livello locale, regionale e nazionale durante eventi legati 
all’ICT, Internet, eLearning ed altri contenuti correlate può 
dare visibilità al progetto e renderlo più accessibile al 
pubblico. 

5 .- Utilizzando le reti. Promuovere il corso o il programma 
attraverso qualsiasi rete che utilizzi l’ICT, attrezzature, giochi 
o qualsiasi altro strumento legato ai mezzi di comunicazione 
attraverso i quali i membri del pubblico possano essere attratti 
dal programma. 

6 .- Pacchetti promozionali. Pacchi contenenti poster, 
volantini, opuscoli informativi, schede di adesione ecc. 
possono essere preparati in anticipo e resi disponibili per 
essere distribuiti in modo adeguato dove i gruppi target 
possano essere raggiunti.  

7 .- Telefono: Un numero di telefono dedicato può fornire 
informazioni sul corso o sul programma ed anche permettere 
alle persone di registrarsi e iscriversi. 
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8 .- Sito web del progetto. Un sito web eccellente accessibile e 
specifico per il progetto è fondamentale ed è altrettanto 
importante assicurarsi che i link del sito vengano forniti ai 
network e ai contatti più conosciuti per aumentare la visibilità 
sul web. 

9 .- Un partecipante celebre come moderatore o insegnante 
può essere un fattore significativo per guidare le persone in 
una esperienza di apprendimento (in Spagna GVA utilizza 
attori tv per incoraggiare la partecipazione.) 

Tutti questi elementi possono arricchire il profilo del progetto 
e indirizzare il pubblico verso di esso. Ma è stato anche 
stabilito dai partner che, uno dei metodi più efficaci per 
promuovere un corso programma, è il passa parola tra gli 
studenti stessi. Tuttavia è di estrema importanza assicurarsi 
che ogni studente abbia un’esperienza positiva e piacevole e 
ciò aggiungerà valore al corso o programma di gruppi di simili. 
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8. CARATTERISTICHE DI OGNI PAESE 
Siccome i partner di questo progetto vengono da tre paesi 
dove l’eLearning si sta sviluppando a velocità diverse, 
offriamo qui un breve sommario di come ogni partner 
considera lo sviluppo dell’eLearning in relazione a questo 
progetto nel proprio paese. 
 
a. eLearning in Spagna  
 
In Spagna l’eLearning, inteso come formazione nella quale 
la metodologia è basata sull’utilizzo di Internet e altre 
applicazioni collegate, è cominciato alla fine degli anni 90. 
L’arrivo di nuove compagnie di telecomunicazioni, il 
consolidamento dell’accesso a Internet con costi minimi e 
la disponibilità di tecnologie per l’eLearning sviluppate in 
altri paesi, ha permesso all’eLearning di essere lanciato in 
Spagna. 
 
Tuttavia, nonostante che le tecnologie ora siano 
disponibili, alcuni fattori hanno impedito la divulgazione 
efficace dell’eLearning: la cultura limitata nell’utilizzo 
dell’ICT, la mancanza di certificati ufficiali per la 
formazione, e l’esitazione da parte dei formatori ad 
adottare una nuova metodologia. Solo nel 2004 è stata 
raggiunta una sicurezza sufficiente per permettere di fare 

investimenti in piani per integrare l’eLearning negli 
ambienti pubblici e privati. 
 
In un campo strategico come quello della formazione la 
maturità dell’eLearning come metodologia può essere 
misurata analizzando l’importanza data ai tre elementi più 
importanti del mercato che si è sviluppato attorno 
all’eLearning: soluzioni tecnologiche, contenuti progettati 
per la formazione on-line e, servizi specializzati.  
 
All’inizio, verso la fine degli anni 90, l’80% degli 
investimenti e degli sforzi erano dedicati alla tecnologia, 
mentre, oggi, una percentuale simile viene dedicate ai 
contenuti ed ai servizi. Ciò ci permette di affermare che 
l’uso dell’eLearning si è radicato in Spagna.  
 
Oggi, alla fine della prima decade del 21 secolo, 
l’eLearning in Spagna è una metodologia ben radicata per 
la formazione. Tuttavia è ancora da considerarsi una 
metodologia giovane, che richiede più sforzi e innovazione 
per sviluppare pienamente il suo ruolo nella società. 
Questi sforzi, oggi, vengono impiegati per creare contenuti 
di qualità, migliorare le strategie di tutoring, e in genere 
per creare le specifiche dei servizi che permetteranno alle 
nuove generazioni di trarre pieno vantaggio dalla 
formazione on-line. 
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b. eLearning in Italia  
 
Durante questi 16 mesi di lavoro parallelo condotto, 
rispettivamente, in Gran Bretagna, Spagna e Italia 
abbiamo delineato un quadro abbastanza chiaro 
dell’eLearning in Italia. I risultati che verranno presentati, 
brevemente qui di seguito, sono stati ottenuti sulla base di 
alcune ricerche, che ci hanno permesso di addentrarci 
nell’eLearning. Infatti alcune interviste con esperti e 
studenti di eLearning sono state condotte e divulgate, e 
sono state anche organizzate sessioni di chat. Molti esperti 
di fama di eLearning italiani hanno partecipato agli 
incontri internazionali dove sono avvenuti scambi efficaci 
di opinioni ed esperienze. 
 
In Italia sembra che esistano due mondi paralleli, il primo 
di chi si occupa di sviluppo eLearning e il secondo quello 
dei potenziali fruitori di eLearning. I primi sono sempre 
alla ricerca di nuove  metodologie che potrebbero 
sviluppare e spingere l’eLearning. Specialmente 
nell’educazione secondaria, molte ricerche sono state 
condotte. La ricerca sostiene una prospettiva chiave che 
non vuole identificare l’eLearning in un nuovo modo di 
fornire contenuti pre-esistenti attraverso corsi on-line, 
come il caso di molte istituzioni. Al contrario l’eLearning 
sembrerebbe essere percepito come una comunità di 
formazione dove il tutor svolge un ruolo totalmente 

diverso da quello che aveva in un ambiente tradizionale di 
insegnamento diretto. Sembra che siano necessarie nuove 
competenze per i tutor on-line, altre rispetto alle loro 
specifiche competenze della materia insegnata. Il tutor 
dovrebbe essere in grado di stimolare l’interazione tra gli 
studenti, creare un’atmosfera adatta e un contesto nel 
quale la conoscenza può essere “costruita” insieme senza 
“essere pronta all’uso”. Secondo noi questo sembra essere 
il modo di sviluppare un eLearning di successo sulla base 
di questa ricerca. 
 
Sembra anche necessario che gli studenti partecipino allo 
sviluppo di una situazione di eLearning efficace. Al 
momento in Italia l’eLearning non sembra bene 
affermato. La popolazione sembra abbastanza sfiduciata 
forse dovuta alla mancanza di familiarità con la 
tecnologia, o forse perché la metodologia non coinvolge 
abbastanza i fruitori o non li considera l’obiettivo 
principale. E’ evidente che non c’è abbastanza entusiasmo 
e che l’eLearning viene sottovalutato come opportunità di 
formazione seria e valida. Infatti la partecipazione di 
studenti italiani in sessioni di chat, nelle quali si discuteva 
di eLearning o nel workshop organizzato a giungo 2007, è 
stata molto limitata, e tutto ciò potrebbe anche significare 
che le persone sono abbastanza distaccate da questa 
discussione. 
 



 
 L I N E E  G U I D A  

 
 

 121 
 
 

L’eLearning ha anche dimostrato di essere un supporto 
valido nell’applicazione nell’area della Pubblica 
Amministrazione (nazionale e locale) e  enti collegati PPP, 
rivolgendosi in particolar modo ai profili di 
inserimenti/riallocazione. Tuttavia esiste un potenziale 
che deve essere meglio sviluppato, per essere più efficace, 
soprattutto nella direzione della metodologia del processo 
di tutoring e monitoraggio piuttosto che nel potenziare la 
metodologia. 
 
Questa è la situazione che appare e per questa ragione 
dobbiamo sviluppare contatti internazionali, in 
particolare abbiamo bisogno di aumentare la 
collaborazione con Spagna e Gran Bretagna che hanno 
contribuito enormemente allo sviluppo della ricerca 
italiana sull’eLearning condotta dall’Associazione Kelidon 
e Eipa-Cefass durante il progetto europeo i-AFIEL per la 
realizzazione di metodologie efficaci e di successo e di 
pratiche migliori.  
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c. eLearning in Gran Bretagna  
 
La formazione a distanza è stata il modo di pensare più diffuso 
dal 1969 quando la Open University ha deciso di estendere 
l’educazione secondaria a tutte le persone e in ogni luogo. 
All’inizio l’apprendimento a distanza utilizzava supporti 
cartacei, integrati da video e trasmissioni televisive con 
occasionali incontri con i tutor e seminari. Per vent’anni poco 
è cambiato in questo processo, poi la rapida crescita e la 
disponibilità di strumenti e sistemi tecnologici, specialmente 
Internet e il World Wide Web ha aperto nuove strade per 
portare l’educazione agli studenti esistenti. Allo stesso tempo 
le quantità di informazioni su supporto cartaceo e i costi di 
stampa sono cresciuti con la digitalizzazione di intere librerie 
di fatti in un formato facilmente trasmissibile. 
 
L’eLearning è stato utilizzato, da molte associazioni, come 
veicolo per trasmettere una formazione uniforme alla forza 
lavoro distribuita ovunque, all’interno della Gran Bretagna e 
in tutto il mondo. Nell’educazione superiore l’uso di Internet e 
dei sistemi elettronici, per tutti gli aspetti di studio e 
valutazione, sono ora molto diffusi anche se alcuni staff 
accademici sono ancora legati al loro tradizionale ruolo delle 
lezioni in classe. Per alcune università l’eLearning è in grado di 
erogare corsi a persone che non possono fisicamente 
frequentare l’università e alcuni metodi sono stati sviluppati 

per  garantire che la qualità dell’eLearning sia uguale a quella 
degli studenti che frequentano l’istituto.  
 
La sfida in Inghilterra è ora quella di far diventare l’eLearning 
uno strumento base per l’acquisizione delle competenze nelle 
piccole e medie imprese, settori della popolazione difficili da 
raggiungere e individui che hanno fallito nell’educazione  
tradizionale. Gli esperti di tecnologia stanno lavorando 
sull’uso dei cellulari e altri dispositivi per fornire educazione e 
formazione. Gli educatori stanno cercando di trovare il modo 
migliore per usare la tecnologia come strumento, e non come 
fattore dominante. Alcune persone si stanno chiedendo se 
l’apprendimento e la conoscenza vadano a discapito di una 
gratificazione immediata ottenuta attraverso tecnologie ad alta 
velocità. 
 
In Gran Bretagna , come precedentemente illustrato nella 
sottosezione a. 3, l’innovazione nell’eLearning viene portata da 
un nuovo modo di concepire le caratteristiche dell’insegnante 
e dello studente, in relazione alle nuove tecnologie. In questo 
contesto quando si utilizza Internet e l’e-mail a questo scopo, 
la conoscenza non viene più considerata come “nella mente del 
tutor”, piuttosto come un prodotto comune costruito insieme 
agli studenti. Gli ultimi vengono sempre più supportati dai 
primi in modo da avere un ruolo attivo nell’eLearning, che è 
concentrato non solo sul prodotto finale ma anche sul 
processo. In più, gli studenti si sostengono a vicenda in queste 
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attività come comunità, condividendo risorse, informazioni, 
conoscenza, idee e pensieri utili a raggiungere una conoscenza 
più profonda e che appartiene a tutti. 
 
In conclusione in Gran Bretagna i processi innovativi 
nell’eLearning sono già avvenuti, tuttavia devono essere 
ancora applicati praticamente in molti contesti diversi e 
indirizzati a gruppi target specifici. 
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9. INNOVAZIONE PER INCLUDERE GRUPPI TARGET 
SPECIFICI 
L’obiettivo del progetto i-AFIEL è quello di trovare il modo 
grazie al quale l’innovazione nell’eLearning possa garantire 
che le comunità svantaggiate o escluse come i non udenti, le 
minoranze etniche, le donne, le persone over 55  e le piccole e 
medie imprese ecc., non vengano lasciate indietro nell’era 
dello sviluppo digitale e tecnologico per la formazione e 
l’educazione. 
 
a. I non udenti 
 
Il Centro per non udenti di Walsall si è unito al progetto i-
AFIEL con la convinzione che l’eLearning possa effettivamente 
fornire una soluzione a persone gravemente non udenti, per 
acquisire abilità nell’utilizzo del linguaggio, e poi, nella 
formazione per l’impiego visto che, ad oggi, i bambini  
gravemente non udenti lasciano la scuola senza alcuna 
competenza nel linguaggio del mondo udente. Segue un 
sommario dei risultati delle investigazioni del WDPC come 
parte del progetto i-AFIEL. 
 
L’inclusione nell’eLearning, e l’utilizzo di servizi pubblici e 
commerciali attraverso la comunicazione digitale, sta 
velocemente diventando un diritto umano di base. Essere 
esclusi dall’eLearning, e dalla cultura digitale, vuol dire essere 
lasciati indietro dalla nuova Europa, fondata sul concetto della 
Società della Conoscenza. L’esclusione dalla società della 

conoscenza avrà un impatto sulle opportunità di impiego, di 
partecipazione politica, sociale e sulla vita di tutti i giorni. . 
L’Unione deve diventare l’economia più competitiva e basata 
sulla conoscenza dinamica al mondo, per la crescita 
economica sostenibile attraverso impieghi migliori e più 
numerosi e attraverso una coesione sociale più estesa 
(Concilio Europeo, Lisbona, marzo 2000). 
 
Molte delle discussioni e delle ricerche nel progetto i-AFIEL 
hanno riguardato le relazioni tra lo studente e il tutor, tra lo 
studente e gli strumenti tecnologici e tra gli insegnanti e coloro 
che sviluppano i corsi. Ma quando abbiamo a che fare con 
l’inclusione di non udenti in una cultura digitale dobbiamo 
porci altre domande. 
 
La sordità ha diverse forme. Molte persone che superano i 60 
anni cominciano a perdere le loro capacità uditive come parte 
di un processo di invecchiamento, e ciò è possibile gestirlo 
migliorando gli apparecchi acustici. Alcune persone perdono 
in parte, o tutto, il loro udito, improvvisamente, a causa di un 
incidente o malattia, diventando “sordi”. Non saranno più in 
grado di ascoltare il mondo delle parole e di altri suoni udibili 
dalle persone sane. Ma saranno in grado di leggere e scrivere e 
per questo gruppo Internet, l’e-mail e altri strumenti digitali 
hanno reso la loro vita più facilmente sopportabile. 
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Il nostro obiettivo sono le persone non udenti dalla nascita o 
nei primi stadi dell’infanzia, prima dell’acquisizione del 
linguaggio (i gravemente non udenti). E’ stata stimata una 
popolazione di persone gravemente non udenti di circa 2.5 
milioni in tutta la Comunità Europea. Progressi in campo 
medico hanno permesso di sottoporre i neonati a test uditivi e 
in alcuni casi è stato possibile risolvere il problema. Ma per la 
popolazione esistente di non udenti, specialmente per coloro 
che hanno abbandonato il percorso di formazione scolastico, 
l’inserimento nella società è estremamente difficoltoso e con 
l’amministrazione elettronica e il mondo di Internet lo è 
ancora di più. 
 
Per questi 2.5 milioni di persone la comunicazione avviene 
attraverso il linguaggio dei gesti, e proprio come per la lingua 
parlata, ogni nazione ha il suo linguaggio dei gesti, che si è 
sviluppato in modo naturale invece che essere decodificato e 
insegnato. Il linguaggio dei gesti è un mezzo di comunicazione 
sociale tra i non udenti. Siccome poche persone udenti hanno 
acquisito questo linguaggio in modo fluente, l’interazione con i 
non udenti e il mondo dei normodotati avviene generalmente 
con un interprete. 
 
Ma nel campo dell’apprendimento, un integrazione con il 
governo e con altre forme di pubblici servizi, il mezzo di 
comunicazione più utilizzato è la lingua scritta, attraverso 
lettere, e-mails, schede, opuscoli, siti web ecc. Il linguaggio dei 
gesti è una forma di espressione tridimensionale, dinamica 
non associata ad una forma scritta. E’ l’equivalente del mondo 
parlato delle persone udenti. Ma il linguaggio dei segni non ha 

una forma equivalente per la lingua formale scritta che 
accompagni la lingua parlata. 
 
Uno studio su larga scala, condotto in America, e studi minori 
condotti in Europa hanno tutti dimostrato che i bambini non 
udenti, e coloro che hanno una carenza significativa di udito, 
non sono in grado di acquisire un vocabolario ampio quanto 
gli altri bambini. Un bambino non udente di cinque anni 
possiede un vocabolario di 300-500 parole, un bambino 
udente della stessa età ne possiede 3000-5000. Bambini con 
una moderata carenza di udito possono migliorare con l’aiuto 
scolastico. I bambini gravemente non udenti generalmente 
non riescono a colmare questo divario e acquisiscono solo le 
competenze di base, e di conseguenza vengono esclusi dalla 
società della conoscenza e tutte le sue opportunità. 
 
Il novantacinque percento dei non udenti, che lascia la scuola, 
raggiunge il livello di lettura di un bambino di nove anni. 
Questa carenza funzionale fa si che, persino le sfumature di 
storie lette, sui tabloid dei giornali, non siano comprensibili 
dalla maggior parte degli adulti non udenti.12 
 
I non udenti traggono dei benefici dalla tecnologia, la 
digitazione di testi con i telefoni cellulari ha sostituito le 
comunicazioni telefoniche via cavo, così che i giovani non 
udenti, in merito a ciò, sono uguali rispetto ai loro coetanei 

                                                 
12 Deafness and reading - Dr Abram Stern, Institute of Psychiatry, 
King's College, London 
 http://www.literacytrust.org.uk/pubs/stern.htm 
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normodotati, e nel contesto degli SMS, la conoscenza formale 
del linguaggio risulta meno importante. Alcune ricerche hanno 
inoltre dimostrato che le persone non udenti, che frequentano 
le università o lavorano in uffici a contatto con la ICT, 
utilizzano l’e-mail e il web in maniera più completa. 
 
Ma per le comunità di gravemente non udenti, dove il 
linguaggio dei segni è il mezzo di comunicazione più utilizzato, 
il computer e Internet risultano meno interessanti. Viene 
percepito come costoso, (molti vivono con i sussidi sociali), 
pericoloso (virus, appropriazione di’identità) e irrilevante. (D/ 
non udenti e Internet Università di Loughborough, Skelton, 
Maruyama, Levy and Valentine , 2007) . 
 
Attraverso gli workshop dell’i-AFIEL e le discussioni on-line 
,abbiamo analizzato meglio le relazioni tra i non udenti e 
l’eLearning. Il fattore dominante, in tutte le discussioni, era la 
questione della lingua. I non udenti, senza tener conto delle 
abilità intellettuali, non raggiungevano il livello di competenza 
della lingua scritta, essenziale per entrare nel mondo 
dell’apprendimento e dell’investigazione, dove il processo è 
centrato sullo studente e dipende dalla partecipazione attiva 
dello stesso. 
 
Sono stati creati molti progetti della CE per investigare e 
aumentare la presenza del linguaggio dei segni on-line e per 
trovare nuove soluzioni per tradurre i vari linguaggi dei segni. 
Questo processo è stato reso possibile grazie all’avvento della 
banda larga, anche se siamo ancora agli inizi. I nostri referenti 
si sono chiesti se fosse possibile tradurre tutte le parole sul 
web in un Linguaggio dei Segni per permettere alle persone 

non udenti di utilizzare motori di ricerca per trovare 
informazioni disponibili. 
 
E’ stato concordato dai ricercatori, che lavorano con i non 
udenti e dalle persone non udenti stesse, che l’inclusione 
sarebbe possibile se ci fossero modalità migliori per insegnare 
agli adulti non udenti il linguaggio scritto formale e la sua 
comprensione. Questo sarebbe il modo migliore per garantire 
ai non udenti un reale accesso ai vantaggi e alle possibilità 
fornite dalla tecnologia digitale e dalla Società della 
Conoscenza. 
 
Le relazioni, tuttavia, che permetterebbero ai non udenti di 
integrarsi o no nell’era digitale, e acquisire nuove competenze 
attraverso l’eLearning sono : 
 

a) Lo studente e il linguaggio scritto formale 
b) Lo studente e il tutor (esperto di Linguaggio dei Segni) 
c) Lo studente e la tecnologia (costi / accesso / linguaggio) 

 
Si potrebbe anche considerare che i problemi affrontati dai 
non udenti nell’accedere all’eLearning non sono diversi da 
quelli dei giovani che hanno fallito nel educazione scolastica 
formale. La differenza, tuttavia, è che i non udenti sono 
cittadini a pieno titolo con gli stessi diritti degli altri, ma non 
hanno le stesse opportunità a scuola, a causa del problema del 
linguaggio. 
 
Può l’eLearning fornire una soluzione per acquisire il 
linguaggio formale? 
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b. Minoranze etniche 
 
La facilità, con la quale le persone apprendono l’uso degli 
strumenti tecnologici e partecipano all’era digitale, dipende 
molto dal loro ambiente culturale e dallo loro educazione. Ai 
bambini viene insegnata la cultura digitale, fin da subito a 
scuola. Molte persone ultra trentenni hanno conosciuto le e-
mail e il mondo del world wide web, e tutto ciò che ne è 
conseguito, sul posto di lavoro, lavorando in ambito IT, che 
non esisteva una generazione fa. 
 
Ma per molte persone più anziane, di comunità etniche dove 
gli uomini possono avere un loro impiego o una piccola attività 
e dove le donne devono stare a casa e avere un contatto 
culturale e linguistico limitato con la società tradizionale, la 
cultura digitale è estranea al loro modo di vivere. Così il 
problema diventa come trovare un modo per rendere 
interessante e attraente per le minoranze etniche l’IT e le 
opportunità e i vantaggi  ad esso legate. 
 
Un esperimento è stato condotto in Gran Bretagna, sotto il 
Programma Digitale di Birmingham, con lo scopo di 
digitalizzare l’intera città. Un gruppo di scuole elementari, in 
un’area ad alta densità di minoranze etniche, ha notevolmente 
incrementato l’utilizzo dell’ICT in classe, per tutte le 
applicazioni del lavoro scolastico. Ma le scuole sono state 
connesse ad hub senza fili alle comunità circostanti. I Personal 
Computer sono stati messi a disposizione per le famiglie a 
costi contenuti e le connessioni a banda larga a tassi d’ingresso 
agevolati. 

Ciò che è successo a seguito di questa iniziativa è stato che i 
bambini andavano a casa e mostravano ai loro genitori, fratelli 
e sorelle l’utilizzo del computer. I genitori potevano usufruire 
di telecamere per vedere cosa succedeva a scuola. Le donne a 
casa hanno imparato a mandare e-mail alle amiche nel paese 
di origine, e a scaricare musica. Gradualmente, i papà e i 
fratelli hanno cominciato ad utilizzare il computer per le loro 
attività, imparando ad utilizzare forme elettroniche per 
contattare il governo locale, pagare le tasse ecc.. 
 
La chiave di successo, per coinvolgere le famiglie, per far loro 
scoprire come utilizzare l’ICT, sarà quello di mostrare ad una 
comunità i vantaggi e l’utilità così che l’impegno comincia da 
un approccio positivo piuttosto che da un processo di 
apprendimento forzato. 
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c. Le donne 
 
Gli studi e le ricerche disponibili, su come le donne si 
adeguano alle nuove tecnologie e all’ICT, in Italia non sono 
numerose. Alcune di quelle disponibili vengono elencate nella 
sezione  “referenze” di questo capitolo e vengono qui utilizzate 
come esempio in questo scritto. 
 
Secondo noi, le donne possono essere classificate in tre grosse 
generazioni differenti, in connessione all’ICT: 
 

1. La generazione di giovani  
2. La generazione di meno giovani 
3. La generazione di più anziane 

 
Il primo gruppo include tutte quelle donne, dai 15 ai 25 anni, 
che sono cresciute con le tecnologie come la TV, il cellulare, il 
PC, Internet, e-mail ecc. Queste donne sono abituate ad 
utilizzare la tecnologia nella loro vita quotidiana; infatti di 
solito non hanno grossi problemi di accesso alla tecnologia, 
Considerano le nuove tecnologie importanti per la loro vita e 
carriera presenti e future. 
 
Il secondo gruppo, secondo noi, è costituito da quello donne 
tra i 25 e 50 anni che non sono cresciute con un grande utilizzo 
delle tecnologie ma che ci hanno fatto l’abitudine con il 
passare degli anni, a causa di ragioni professionali, familiari o 
personali. Utilizzano la tecnologia secondo le loro esigenze. 
Tuttavia, alcune di loro, sebbene lavoratrici, hanno una 
naturale avversione all’ICT e si escludono automaticamente 

dal “gruppo”, insieme a molte casalinghe alle quali non piace 
utilizzare per niente le nuove tecnologie. 
 
L’ultimo, il terzo gruppo, è costituito dalle over 50. Queste 
donne appartengono ad un’altra generazione diversa di 
persone, le quali non hanno avuto contatti con le nuove 
tecnologie sin da giovani. Questa è una delle ragioni per le 
quali esse non hanno accesso alle tecnologie in quanto non 
interessate.  
 
Tuttavia dobbiamo notare che ci sono sempre delle eccezioni. 
Infatti alcuni progetti europei ai quali si sta lavorando da 
diversi anni (es. Internet per Progetto Europeo per 
l’Apprendimento autonomo Permanente www.sec.ro/iall) ha 
mostrato come un gruppo di donne over 50 era interessata ad 
apprendere la lingua inglese attraverso l’utilizzo di Internet, 
perché era divertente e perché avveniva “ in ogni momento e 
luogo”. 
 
Ad ogni modo, in generale, possiamo affermare che sebbene 
alcune donne siano escluse o si escludano dall’utilizzo dell’ICT 
nella loro vita quotidiana e lavoro, altre (più la giovane 
generazione o quelle che hanno cominciato ad utilizzare l’ICT 
per ragioni professionali o personali) non lo fanno. 
 
La “generazione di meno giovani”, per esempio, costituita da 
managers, lavoratrici autonome, impiegate, capisce che le 
nuove tecnologie possono fornire delle opportunità per la 
formazione permanenti e per conciliare gli impegni familiari e 
professionali.  
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Sempre più donne sono interessare a partecipare 
all’educazione per adulti come formazione che viene erogata 
utilizzando le nuove tecnologie. Un altro progetto europeo al 
quale stiamo lavorando (vedi EU TOOL progetto europeo 
http://www.unitbv.ro/Default.aspx?tabid=561) mostra come 
le insegnanti donne di scienze delle scuole secondarie sono più 
interessate degli uomini a partecipare al modulo test on-line 
sulle Energie Rinnovabili. 
 
In conclusione, abbiamo ragione di credere che il progetto i-
AFIEL ha aiutato a fornire sia elementi di innovazione che 
accesso all’eLearning, a quelle categorie di donne interessate a 
trarre vantaggi dalle nuove tecnologie per guadagnarsi un 
posto nella “Società della Conoscenza” ”13. 
 

                                                 
13  Referenze 
 Studi e Ricerche sulle Donne Regione Lombardia 
http://62.101.84.82/gs/Portale/it/portale.nsf/Pagine/Pubblicazio
ni?Opendocument   
 Studi e ricerche Consigliera di Pari Opportunità 
 http://www.consiglieradiparita-regionelombardia.it  
 Il Sole 24 ore: Donne e ICT irrilevante il Digital Divide di Genere 
 http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOn-
line4/Tecnologia%20e%20Business/2008/01/digital-divide-
donne.shtml?uuid=23beecca-ca95-11dc-8d8d-
00000e251029&type=Libero 
 Ricerca Donne Tecnologia e Vita Quotidiana 
 http://www.technedonne.it/index.php?option=com_cont
ent&task=view&id=374&Itemid=55  
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d. Over 55 
 
Uno dei target della campagna di conoscenza digitale avvenuta 
a Valencia, regione della Spagna, sono state le persone più 
anziane, in quanto rappresentano uno di quei gruppi più a 
rischio per quanto riguarda il divario digitale. 
 
La prima domanda, che ci siamo posti, è stata “che cosa 
significano per noi le persone più anziane?” Passo dopo passo 
la popolazione in Europa sta invecchiando, le aspettative di 
vita stanno aumentando, così ci riferiamo alle persone anziane 
che hanno superato i 70 anni. Tuttavia le persone più giovani, 
quelle che si sentono ancora attive, provano la stessa paura e 
ignoranza quando si relazionano all’ICT. Per questa ragione in 
questa sezione ci riferiremo non ad un gruppo target “ di 
persone anziana”, bensì “over 55” le quali sulla base della loro 
età sono meno familiari con l’ICT. 
 
Avendo chiarito questo punto, possiamo procedure nel 
sottolineare i risultati più significativi della nostra ricerca, in 
merito alla conoscenza digitale e alle over 55, e menzionare 
alcuni elementi che potrebbero essere presi in considerazione 
quando si pianifica e implementa una campagna rivolta a 
questo gruppo. 
 
Dal punto di vista tecnologico, è consigliabile stabilire una 
serie di infrastrutture necessarie per ridurre al minimo i 
problemi di accesso ad Internet e le risorse fornite per il corso. 
E’ molto importante che, la prima volta, gli studenti non 

incontrino problemi di accesso che potrebbero scoraggiarli dal 
riprovare. 
 
Per iscrivere gli studenti, è essenziale utilizzare una campagna 
pubblicitaria ad ampio raggio e strategica, scegliendo i mezzi 
migliori e specifici al profilo di questo gruppo. Sarebbe una 
buona idea coordinare il corso Internet con altre attività 
rivolte agli over 55, beneficiando delle altre attività già 
frequentate dal gruppo target. Qui potremmo fare una 
differenza tra le persone di 55-65 anni, che lavorano ancora, e 
over 65 in quanto le loro attività quotidiane sono diverse. 
 
Se il corso è gratuito (un aspetto molto apprezzato da questo 
gruppo), è importante sottolinearlo. 
 
Non appena funziona l’accessibilità all’infrastruttura 
tecnologica, è importante evitare di creare “la paura 
tecnologica”. Bisogna tenere in considerazione che potremmo 
interagire con persone fisicamente disabili o con qualche 
problema motorio, così l’accessibilità fisica al luogo, dove 
viene svolto il corso, è molto importante e molto apprezzato. 
 
Per contenere la “paura tecnologica”, molto comune tra le 
persone non abituate ad utilizzare Internet, è importante, 
senza dubbio, avere un approccio amichevole. Per questa 
ragione l’insegnante, sin dall’inizio, deve comportarsi in 
maniera amichevole ed incoraggiare gli studenti. In più, i 
contenuti dei corsi devono dimostrare la loro utilità per queste 
persone, in modo da poter rispondere a questo tipo di 
domande “Perché ho bisogno di Internet?”, oppure “Sono già 
troppo vecchio, questo è per gente giovane”.  
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Persone che non sono fluenti con l’Inglese scritto si possono 
sentire isolate da Internet perché il world wide web è nato in 
un ambiente che utilizza la lingua anglo-sassone e l’Inglese è la 
lingua dominante per l’87% dei contenuti del Web parole 
come “Internet”, “website”, blog, “e-mail” non fanno parte del 
linguaggio di tutti i giorni. Questo non è un ostacolo 
tecnologico, ma può essere un ostacolo significativo e difficile 
da superare. 
 
In ultimo, ma non per questo meno importante, dobbiamo 
anche menzionare gli aspetti positivi delle esperienze di 
conoscenza del digitale con gli over 55. Una volta superati gli 
ostacoli, il livello di soddisfazione, espresso da questo gruppo 
target in merito all’introduzione dell’uso del PC di Internet, è 
molto alto. Infatti, generalmente, la maggior parte di essi 
mostra interesse nell’avere un PC ed utilizzare Internet. 
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e. eLearning con le Piccole e Medie Imprese 
(PMI) 
 
Scenario. Stato dell’arte sull’uso dell’ICT da parte delle PMI in 
Spagna 
 
Le attività nella UE sono svolte per la maggior parte da PMI e 
da micro PMI ( meno di 10 impiegati), da lavoratori autonomi 
e da imprese  uninominali senza impiegati. 
 
- La maggior parte di essi hanno una connessione a banda 
larga ad Internet 
- Solo la metà ha un sito web, e pochi lo utilizzano per vendere 
e comprare on-line. La paura delle problematiche legate alla 
sicurezza è ancora molto alta in questo tipo di transazioni 
commerciali. 
 
Quando abbiamo chiesto alle PMI perché non prendevano 
iniziative per essere più digitali, una delle risposte più 
ricorrenti è stata che essi non  lo consideravano molto utile. 
Essi non conoscono le applicazioni e i servizi che potrebbero 
essere utili nelle loro attività.  
 
Gli aspetti legati all’ICT, secondo la nostra esperienza, che 
riguardano il maggior coinvolgimento delle PMI, sono: 

o La creazione di un sito web collegato, basato 
sull’eBusiness e ben posizionato per i motori di ricerca 

o Formazione ICT per i loro staff 
o Pianificazione delle risorse delle imprese per le PMI per 

migliorare la gestione degli ordini e dell’inventario 

o L’uso di una fatturazione elettronica per risparmiare 
tempo e carta 

Attività consigliate per promuovere l’utilizzo dell’ICT per le 
PMI 
 

• Divulgazione. Organizzare un evento interessante per 
le PMI, in modo da diffondere una conoscenza dell’ICT 
e delle sue possibilità. Queste attività potrebbero 
essere: conferenze informali per la divulgazione 
tecnologica, seminari, workshop, congressi, articoli di 
giornale, opuscoli. E’ una buona idea partecipare anche 
a fiere ed esposizioni. 

• Consultare il network attraverso questo servizio si 
possono avere risposte alle domande relative alle nuove 
tecnologie, sia da un punto di vista tematico che di 
comprensione. 

• Valutazione e certificazione dei livelli di competenza 
del digitale acquisiti dalle imprese e dalle associazioni 
di business. 

• Sviluppo delle strategie di promozione riguardo ,l’ICT 
basate su un settore economico o un gruppo di 
business. 

 
Linee di azione 

o Formazione e sensibilizzazione: Conferenze 
informali con un obiettivo di settore. Per 
esempio, “A colazione con la Tecnologia” dove 
viene presentato un caso di successo e gli 
imprenditori, di quel settore, possono 
condividere le esperienze e le domande. In questi 
eventi è importante agevolare l’interazione tra le 
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PMI e i fornitori locali di ICT, offrendo per 
esempio, un lista di fornitori.  

o Sessioni di formazione personalizzate riguardo 
le abilità gestionali legate all’ICT. 

o Formazione on-line rivolto a sviluppare abilità 
specifiche, per esempio: Internet, 
posizionamento nei motori di ricerca( SEO). e-
mail, ebank, fatturazione elettronica, certificati 
digitali, procedure on-line con le pubbliche 
amministrazioni (IVA, ecc.) reti corporative, 
gestione delle relazioni con i clienti (CRM) e 
management integrato (ERP) ecc. 

• Suggerimenti tecnologici:  
o Rispondere a domande specifiche e reali e dare 

informazioni su concessioni pubbliche 
disponibili per le PMI. 

o Consultazione tecnologica integrale (valutazione 
individuale con le soluzioni basate sui 
miglioramenti della competitività) 

- In merito a ciò, la cosa migliore è aderire ad una rete 
di consulenti ICT o sottoscrivere un accordo con 
aziende ICT che offrono questo servizio. 

- E’ consigliabile aprire un Call Centre per offrire 
supporto e consigli.  

• Creare un sito web per sostenere le PMI e diventare 
uno strumento di comunicazione tra le PMI e i 
fornitori di ICT. Questi siti devono fornire agli 
imprenditori informazioni comprensibili in merito 
alle offerte tecnologiche. Questo strumento dovrebbe 
offrire anche: 
o Una zona di download 

 Programmi e soluzioni aperte che possono 
essere scaricate da Internet 

 Demo di programmi commerciali 
 Programmi di servizio, antivirus, ecc.  
 Corsi gratuiti e a pagamento 

o Supporto tecnico 
o Frequently Asked Questions(FAQ) 
o Forum guidati su aspetti correnti dell’ICT 
 

• Visibilità su Internet 
o Creazione di siti web con un chiaro obiettivo di 

eBusiness  
 Workshop basati sul web: questi 

workshop sono utili per erogare 
formazione sugli strumenti web e sulla 
loro gestione. Queste attività devono 
essere in sessioni con solo uno o due 
partecipanti. Il contenuti deve essere 
pratico (non teorico). Strumenti 
accessibili per le risorse sono a 
disposizione. 

o Directories o-line, specialmente indirizzate ad 
un settore.  

 Questo permetterà alle PMI di avere più 
visibilità su Internet, anche se non 
possiedono il loro sito web.  

• Supporto finanziario per l’acquisto di nuove 
tecnologie. 
o Concessioni pubbliche per le PMI.  
o Agevolazioni e promozioni sull’uso di Internet 

per gli impiegati delle PMI anche a casa, per 
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incoraggiare la formazione e la familiarità con 
l’ICT.  

 
 Aspetti vari della formazione da tenere in considerazione   

- Formazione ad personam: elementi base dell’ICT 
soprattutto relativi agli aspetti gestionali.  

o Rete di centri Internet: è molto importante avere 
un a rete di centri con le infrastrutture dei PC e 
un supporto tecnico. 

o Sul posto di lavoro: corsi personalizzati per un 
gruppo specifico di lavoratori di un’azienda o per 
un gruppo di lavoratori dello stesso settore. 

o E’ impostante che qualcuno incoraggi chi 
impara. 

 
- Formazione tradizionale a distanza 

o Corsi con materiale cartaceo o CD-ROM, inviati 
a casa. 

o Questo no è consigliabile per la formazione delle 
PMI. La mancanza di tempo e l’essere da soli può 
portare ad un alto tasso di abbandono 

 
- Formazione on-line (eLearning)  
 

o Basata sull’acquisizione di alcune competenze, 
Non sono di lunga durata (tra le  5-15 ore), con 
diversi livelli con fruitori che almeno navigano 
in Internet senza difficoltà. Sono molto utili per i 
managers di imprese piccole che non hanno 
tempo di frequentare un centro di formazione. 

o E’ consigliabile stabilire un forum on-line per 
ogni corso. E’ importante tenersi in contatto con 
gli altri e incoraggiare.  

o E’ molto importante  che lo studente interagisca 
con il tutor per ogni corso che coordini il forum 
e segua i progressi personali dello studente. 
Lui/Lei deve sostenere inviando messaggi e 
invitando gli studenti a partecipare al Campus 
Virtuale in modo da evitare abbandoni. 

o Alla fine di ogni modulo ( o stadio) è importante 
introdurre un test di autovalutazione attraverso 
il quale gli studenti possono verificare quanto 
appreso fino a quel momento. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 0 .  C o n c l u s i o n i  e  c o n s i g l i
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10. Conclusioni e consigli 
Questa sotto-sezione mostra le conclusioni tracciate dai 
partner i-AFIEL relative agli approcci innovativi per una piena 
inclusione nell’eLearning. Saranno discussi i temi seguenti: 
lezioni apprese, innovazione nell’eLearning, consigli, azioni 
chiave, e conclusioni. 
 
a. Lezioni apprese 
 
Questa sezione delle linee guida delinea diversi aspetti che 
sono emersi dalle esperienze dei partners nel progetto i-AFIEL 
e i risultati delle pratiche migliori di altri progetti o simili, e di 
esperti del settore. 
 
Una delle lezioni apprese, nel progetto integrale, si riferisce al 
fatto che nonostante una continua innovazione nella 
tecnologia, ciò che realmente conta nell’eLearning è il 
metodo/processo utilizzato on-line. La metodologia i-AFIEL, 
per esempio, fornisce molti indicatori per valutare 
l’innovazione, ma l’enfasi maggiore non è stata posta sull’uso 
di strumenti tecnologicamente avanzati per imparare e 
apprendere. La stessa visione è emersa anche dalle interviste 
effettuate durante il progetto per le newsletter del progetto 
mensili. I tre workshop sincronizzati, organizzati nei tre paesi 
dei partner, hanno evidenziato lo stesso aspetto. Per esempio, 
nell’intervista con Steve Mason e Luide Meah dal progetto A4E  
(GB) (i-AFIEL newsletter n. 3) è emerso che piuttosto che 
concentrare l’attenzione su argomenti quali gli ” standard 
comuni” nell’eLearning, che creavano solo burocrazia, sarebbe 

meglio concentrarsi sul processo di apprendimento dello 
studente. Il processo di apprendimento dello studente è 
l’aspetto fondamentale.  
 
Nell’eLearning, l’apprendimento non termina con la fine del 
corso, ma continua con una formazione permanente. Le 
persone possono accedere ancora allo stesso corso, integrarlo 
con nuove risorse, trovare nuovi contati on-line, diventare 
parte di un gruppo e così via. Il vantaggio dell’apprendimento 
on-line, rispetto a quello di persona, è che il primo è più 
personalizzato e le persone possono scegliere cosa imparare, 
come e quando. Quando si pianifica un’iniziativa di 
conoscenza del digitale è importante rassicurare i fruitori 
potenziali sull’utilità di quel apprendimento e il percorso che 
conduce ad esso. Ai fruitori piace sapere che, dopo il primo 
periodo di formazione, avranno la possibilità di progredire a 
livelli più avanzati e abilità più complesse. 
 
Lo studente adulto Luigi Polotti, intervistato nella newsletter i-
AFIEL n. 11, per esempio, sostiene chiaramente questo 
assunto. Spiega quanto era soddisfatto dalla sua esperienza di 
eLearning, dal momento che aveva avuto la possibilità di 
gestire il suo processo di apprendimento in maniera 
autonoma. Tuttavia aveva abbandonato il corso a causa della 
mancanza di tempo e la lenta connessione ad Internet. 
Tuttavia, è importante notare che in questo caso non c’è stata 
nessuna interazione con altri studenti o con il tutor. Lo 
studente è stato lasciato solo e isolato, le condizioni che 
portano all’abbandono. 
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Un’altra lezione imparata nel progetto è stata durante la 
condivisione con il project team REFOCUS. L’intervista con il 
team pubblicata nella newsletter n. 12, ha evidenziato come, 
uno degli elementi più cruciali e innovativi nell’eLearning, sia 
“la valutazione a priori” condotta per verificare le reali 
esigenze degli studenti. Un altro elemento significativo è 
l’attenzione posta alle diversità culturali in ogni contesto di 
eLearning. E’ necessario adattare le variabili chiave, del 
processo di apprendimento, ai differenti contesti e ambienti in 
cui avviene questo apprendimento. 
 
Inoltre le esperienze di GVA nel progetto Internauta e 
Competic insegnano come, per raggiungere un risultato di 
successo nella conoscenza del digitale, è essenziale creare un 
approccio familiare e confortevole riguardo i contenuti e la 
metodologia della formazione . Se possibile si dovrebbe 
conoscere l’opinione dei potenziali fruitori per scoprire quali 
risultati vorrebbero raggiungere con il corso. 
 
GVA ha inoltre utilizzato le interviste con gli studenti per 
verificare fino a che punto le aspirazioni degli studenti erano 
state soddisfatte, e in quale modo il corso poteva essere 
migliorato. 
 
Tecnologia  E’ un altro elemento che richiede particolare 
attenzione nell’eLearning. La tecnologia in molti casi può 
essere “una risorsa di ansia” per gli studenti on-line e ciò, se 
non gestito bene, può essere la causa di un tipico “abbandono 
dello studente”. In molti casi, quando si ha a che fare con le 
donne, i non udenti, le minoranze etniche e così via, la 
presenza della tecnologia può costituire una barriera 

aggiuntiva per l’apprendimento permanente in quanto non 
viene dato un accesso alle infrastrutture specifiche, o chi eroga 
il corso non tiene abbastanza in considerazione l’accesso 
specifico e i requisiti, per la partecipazione di questi gruppi. 
 
Tuttavia, alcune contraddizioni sono state riscontrate durante 
il progetto, in relazione alla tecnologia e all’accesso; da un lato 
il nuovo fenomeno sociale on-line cerca di sostenere la 
collaborazione e ricreare interazione e relazioni tra gli 
individui e i gruppi (vedi per es. web 2.0). L’apprendimento 
sociale è riprodotto on-line e fortemente voluto dai suoi 
fruitori. D’altro canto queste categorie svantaggiate di persone, 
che trovano degli ostacoli ad accedere alla tecnologia, non 
possono trarre vantaggio da questi networks e anche dalle 
opportunità di formazione permanente. Il paradosso è 
costituito dal fatto che spesso i ricercatori sostengono che le 
nuove tecnologie aiutino le persone a superare restrizioni 
limitazioni e  ostacoli  fisici e socio-culturali di gruppi specifici 
(vale a dire donne, anziani, non udenti  diversamente abili e 
così via). 
 
Così, le tecnologie possono facilmente aumentare piuttosto che 
diminuire il divario degli svantaggiati, perché le soluzioni 
generiche non sempre incontrano le esigenze specifiche. 
Abbiamo visto in questo documento come le persone possono 
essere allontanante dalla tecnologia, che non trova spazio nella 
loro vita quotidiana. Altri possono essere allontanati dalla 
mancanza di facilità di utilizzo del linguaggio principale del 
mezzo. D’altro canto, una volta superate le barriere, l’accesso 
al network sociale può rappresentare una grande opportunità 
per le persone di esprimersi liberamente ed egualmente on-
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line. La creazione di comunità virtuali per gruppi in rete è un 
chiaro esempio di ciò. 
 
La disponibilità delle infrastrutture è un punto cruciale, sia in 
generale in Spagna, che nelle comunità minori, per es. in Gran 
Bretagna. Molti cittadini si lamentano di non possedere un 
computer a casa e che quindi è uni spreco di tempo imparare 
ad usarlo. Ma, a Valencia, è stato dimostrato che molte 
persone dopo aver ricevuto la formazione hanno deciso di 
acquistare un PC . Di conseguenza ,un valore aggiunto positivo 
è stato dato all’iniziativa, fornendo un supporto finanziario per 
acquistare apparecchiature (e la connessione) a costi 
sostenibili. 
 
Per mantenere le conoscenze acquisite, così da aumentare gli 
effetti delle iniziative per la conoscenza del digitale, gli 
studenti considerano essenziale continuare ad esercitarsi, ma 
alcuni di essi hanno affermato di non possedere le 
infrastrutture (PC) o se possedute sono preoccupati di poterle 
danneggiare! 
 
Ci sono, tuttavia, ancora problemi da risolvere, soprattutto in 
relazione alla e-Inclusion per le categorie svantaggiate. Per es. 
per i non udenti, acquisire delle competenze nella lingua 
scritta, diventa un pre-requisito fondamentale per accedere 
all’eLearning e alla società della conoscenza. In questo caso la 
barriera che li esclude, non è la tecnologia, è il linguaggio e il 
fallimento della società nell’assicurare che i cittadini non 
udenti abbiano accesso al linguaggio scritto convenzionale. 
 

La presenza di un tutor, se sufficientemente competente, 
potrebbe essere di grande aiuto, per superare il primo impatto 
degli studenti con le tecnologie. Lui/Lei può aiutare gli 
studenti a sviluppare il contatto umano e sincero, essenziale 
persino on-line, perché un processo efficace di apprendimento 
abbia luogo. L’innovazione nell’eLearning è costituita dal fatto 
che il tutor diventa colui che aiuta, non un insegnante, e lo 
studente diventa l’attore principale nel processo di 
apprendimento. Nella newsletter i-AFIEL n. 3 Steve Mason e 
Luide Meah hanno spiegato come nell’eLearning l’insegnante 
non può essere presente ed essere nello stesso luogo dello 
studente, così ciò che manca è il contatto fisico. Il contatto con 
lo studente avviene tramite e-mail , messaggi, chat ecc.. 
L’insegnante dovrebbe anche accettare il fatto che 
nell’eLearning lo studente gestisca il processo e il ruolo 
dell’insegnante/tutor diventa quello di supportare lo studente 
per superare tutti gli ostacoli che si possono presentare 
durante il processo di apprendimento on-line. 
 
Un’altro aspetto chiave nell’innovazione dell’eLearning è 
costituito dal tipo di approccio di cui si ha bisogno per 
garantire una piena inclusione per tutti: off-line più on-line 
(misto) o solo formazione on-line? Nell’iniziativa di Internauta 
del GVA l’uso della piattaforma per la formazione a distanza 
(eLearning) aveva anche applicato il modello di formazione in 
classe, la quale era l’unica modalità offerta a livello base, 
precisamente a causa delle caratteristiche del pubblico target e 
della necessità di rimuovere gli ostacoli della conoscenza dei 
principianti. Questo approccio si è rivelato di successo per il 
progetto. Tuttavia una delle riflessioni che sono emerse in 
merito all’apprendimento misto o on-line è che il tutor diventa 
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indispensabile, quando si comincia con un primo approccio al 
PC e Internet, ed è molto importante che lui o lei metta a 
proprio agio gli studenti e li incoraggi, altrimenti c’è un alto 
rischio di abbandono. 
 
In un’altra intervista con Mike McLinden e Karen Guldberg 
nella newsletter i-AFIEL n. 8, l’eLearning è stato definito, non 
solo come un modo di insegnare, ma come un nuovo modo di 
“imparare”. Questo cambio di visione è fondamentale, dal 
momento che, questo presuppone una nuova definizione di 
studente: da ricevente passivo di conoscenza a ricercatore 
attivo di conoscenza. Questo, sia nell’educazione secondaria 
che in quella primaria, è un cambiamento significativo 
nell’educazione e nella formazione delle competenze, e sfida 
tutte le metodologie utilizzate nell’ambiente educativo per 
decenni se non per secoli. Solo quando l’insegnante/tutor 
trova il modo per diventare navigatore piuttosto che 
comandante, allora il processo vero di collaborazione, reso 
possibile dalle tecnologie digitali, diventa una realtà. Ad oggi, 
siamo ancora ad una fase iniziale, dove la maggior parte dei 
contenuti della conoscenza viene trasferita in modo 
tradizionale, nella quale sono stati inseriti elementi interattivi. 
Lo scopo è quello di stabilire degli obiettivi dello studente ed 
aiutarlo a trovare la strada verso questi obiettivi. Questo nuovo 
modo di imparare (e di insegnare) sarà più coinvolgente grazie 
al suo punto d’inizio con gli studenti.  
 
In relazione alla questione delle campagne di marketing e 
comunicazione l’esperienza di GVA ha fornito  molti spunti. 

L’iniziativa di eLearning su larga scala è stata pianificata come 
una ragnatela web degli azionisti con la dirigenza al centro 
assicurando uniformità all’offerta . Prendendo accordi per 
esempio con università, biblioteche pubbliche, punti di 
contatto Internet pubblici, camere di commercio, uffici per i 
disoccupati ecc. è stato possibile creare una grossa rete di 
classi, dove si potevano organizzare corsi e dove le persone 
potevano iscriversi per partecipare a corsi on-line espandendo 
così le possibilità. 
 
Alcuni aspetti conclusivi fondamentali nelle campagne di 
comunicazione potrebbero essere: 

• La scelta di un personaggio famoso e popolare o 
celebrità, come “tutor virtuale”, può rendere più 
semplice la comunicazione con i cittadini. Per quanto 
riguarda la consegna dei diplomi, le persone mostrano 
il loro interesse nell’essere insigniti da  attori famosi.  

• La possibilità di essere informati attraverso una hot-
line pubblica inerente al corso.  

• La possibilità di essere completamente iscritti al corso 
attraverso una hot-line pubblica. Il processo di 
registrazione include la registrazione in sé, e le 
informazioni relative al corso e alla collocazione delle 
classi più vicine al cittadino. L’utilizzo di una 
piattaforma per la formazione a distanza per la 
registrazione, la gestione e il monitoraggio del corso. 
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b. Evoluzione ad una nuova innovazione 
nell’eLearning  
 
Vorremmo cominciare questa sezione delle linee guida 
presentando l’evoluzione ad una nuova innovazione 
nell’eLearning partendo da tre workshop i-AFIEL, svoltisi a 
giugno del 2007 rispettivamente a Milano (Italia), Valencia 
(Spagna) e Walsall (Gran Bretagna). 
 
La discussione, tra chi ha sviluppato l’eLearning e gli studenti, 
ha prodotto parecchi risultati diversi e innovativi in tutti e tre i 
paesi, provocando interessanti discussioni. 
 
L’innovazione nell’eLearning dovrebbe portare “ad un 
cambiamento culturale”, non solo nel concetto di tutor, ma 
anche nel concetto di studente. L’approccio di apprendimento 
dovrebbe essere “centrato sull’utente” e dovrebbe supportare 
la comunicazione tra il singolo e i molti e tra molti e molti. 
Apprendere on-line non dovrebbe solo significare la fornitura 
di materiale scaricabile dagli studenti, ma principalmente farli 
diventare “attori protagonisti” del loro processo di 
apprendimento. Innovazione nell’eLearning significa che gli 
studenti hanno, ora, la possibilità di costruire e creare insieme 
nuove conoscenze e contenuti. L’utilizzo di un approccio “che 
risolve i problemi” è uno dei tanti esempi di applicazione 
concreta di questa teoria. L’utilizzo delle simulazioni, giochi 
virtuali e così via, sembra essere un’altra soluzione 
interessante. I contenuti dovrebbero essere interessanti per gli 
adulti, dovrebbero stimolare la loro curiosità e dovrebbero 
essere basati, concretamente, sulle loro pratiche quotidiane. 

L’apprendimento on-line dovrebbe supportare le persone con 
una critica costruttiva. L’apprendimento on-line degli adulti 
dovrebbe  aiutare i partecipanti a migliorare, sia da un punto 
di vista personale, che professionale. Allo stesso modo, il tutor 
on-line diventa un altro elemento chiave del processo. Lui/ lei 
può essere visto come colui/colei in grado, all’inizio 
dell’esperienza, di supportare e sviluppare la relazione sociale 
e umana con i partecipanti. Lui/lei riveste il ruolo 
fondamentale di riempimento del divario tra l’esperienza 
diretta (faccia a faccia) e quella on-line, per aiutare i 
partecipanti a familiarizzare con le tecnologie, e superare 
qualsiasi ansia iniziale. Lui/Lei dovrebbe essere flessibile in 
modo da adattarsi ai diversi contesti e alle esperienze di 
eLearning e spostarsi, da un ruolo autoritario, ad uno più 
informale, diventando così una guida che aiuta gli studenti a 
trovare la loro strada, lungo il processo di apprendimento 
secondo le loro esigenze. 
 
Innovazione nell’eLearning significa anche prendersi cura dei 
gruppi target specifici e delle differenze individuali dei 
partecipanti on-line. L’esempio dei non udenti è significativo a 
questo riguardo, i non udenti non possono avere un facile 
accesso all’eLearning e alle risorse Internet, in quanto non 
sono in grado di leggere la lingua scritta utilizzando 
normalmente il linguaggio dei segni. La sfida dell’innovazione, 
in questo caso, è costituita dal fatto che la lingua scritta deve 
essere tradotta nel linguaggio dei segni (con molte variazioni) 
e l’eLearning potrebbe essere utilizzato per insegnare ai non 
udenti una lingua scritta (l’Inglese come più utilizzata ) e non 
come una lingua parlata. 
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Da un’altra angolazione, la sfida dell’innovazione per le donne 
over 55, per esempio, potrebbe essere costituita dalla necessità 
di queste di diventare più consapevoli e meglio informate sui 
benefici, che le nuove tecnologie potrebbero produrre in un 
apprendimento permanente e nella loro vita di tutti i giorni, e 
sulla possibilità di sviluppare un approccio non ostile con le 
tecnologie. L’uso di un approccio misto di insegnamento e 
l’utilizzo di incontri di persona, sembrano rappresentare le 
soluzioni che meglio funzionano per questo scopo. 
 
Un’altra sfida innovativa chiave, secondo noi, è rappresentata 
dalla capacità di adattare l’eLearning a differenti contesti ed 
esperienze. I tre workshop i-AFIEL locali sottolineano, 
tuttavia, non solo delle somiglianze ma anche parecchie 
differenze, come illustrato nella sezione due di questo lavoro. 
Infatti, mentre la Gran Bretagna sembra che abbia già 
cominciato ad affrontare molte delle sfide qui illustrate, la 
Spagna e l’Italia sembrano aver cominciato questo processo 
solo ora. La metodologia i-AFIEL, per esempio, ha cominciato 
a creare, non solo uno strumento per una valutazione 
quantitativa comune dell’innovazione dell’eLearning, ma ha 
anche cercato di attribuire un valore agli elementi qualitativi 
della valutazione, in modo da rispettare le differenze e dare 
voce ad esse. 
 
L’innovazione nell’eLearning come sottolineato dalla 
metodologia i-AFIEL è costituita dalla combinazione di tre 
elementi principali: sociologico, tecnologico e 
personalizzazione. Da questi tre indicatori forniti nella sezione 
della metodologia delle linee guida, sembra che l’enfasi sia 

stata posta più sulla presenza di elementi sociologici e di 
personalizzazione (metodologia di lavoro aperto, interattivo 
integrativo partecipativo indipendente collaborativo 
interculturale ecc.) piuttosto che su quelli tecnologici 
(tecnologicamente avanzati semplici da aggiornare, sicuri). Ciò 
costituisce, secondo noi, l’innovazione e la sfida principale per 
una completa inclusione nell’eLearning: non solo un problema 
di come utilizzare la tecnologia, da dove accedervi, ma 
principalmente un problema di creazione di una 
consapevolezza sul “valore aggiunto” prodotto dall’uso di 
nuove tecnologie per insegnare e imparare (opportunità di 
apprendimento permanente e continuo, networking, 
collaborazione, miglioramento degli aspetti sociali). In 
aggiunta, l’innovazione deve essere combinata con “i risultati 
del progetto” così come con il punto di vista del’esperienza 
dello studente. L’approccio dell’innovazione dovrebbe essere al 
contrario, cominciando con lo studente e da ciò che lo studente 
vuole. 
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c. Consigli 
 
Vorremmo presentare, qui, alcuni consigli ai lettori, come 
risultato della nostra esperienza e lavoro in tutto il progetto i-
AFIEL per un eLearning innovativo e inclusivo per tutti. 
Forniremo delle riflessioni su tre aspetti diversi: 
sociale/pedagogico, tecnologico e organizzativo. 
 
Sociale/pedagogico 
 
In quest’ottica pensiamo che l’innovazione risieda 
principalmente nella definizione e nella progettazione di una 
“strategia di insegnamento e apprendimento” chiara e nella 
negoziazione con gli studenti. Un’attenzione particolare 
dovrebbe esser posta, per adattare l’offerta ad un gruppo 
target specifico ed al contesto specifico, sul quale è basata 
l’offerta. Il sostegno di un ruolo più attivo da parte dello 
studente e uno più informale per l’insegnante è richiesto anche 
a livello europeo, per prestare più attenzione ai nuovi 
significati e caratteristiche di questi due protagonisti del 
processo di apprendimento on-line. 
 
La discussione, sulla necessità di una presenza di una 
comunità di apprendimento on-line, è significativa. Il processo 
di apprendimento on-line potrebbe non essere più concepito 
come individuale ma come collettivo, dove ogni studente 
potrebbe portare nuove conoscenze e punti di vista all’intera 
comunità, un processo che potrebbe esser gestito dagli stessi 
studenti. L’insegnante/tutor diventa colui che semplifica, una 
guida a disposizione per offrire aiuto quando richiesto. 

Con le nuove generazioni nuovi fenomeni sociali on-line si 
stanno manifestando: es. i network sociali, web 2.0. Ciò 
coinvolge la produzione di nuovi contenuti e nuovi modi di 
partecipare. In questo modo tutti possono imparare, 
condividere il sapere e prendere parte alla vita delle comunità 
di apprendimento on-line. 
 
Questa è una delle ragioni per le quali c’è un bisogno urgente 
di trovare nuove, originali e innovative strade di fornire 
eLearning, il quale non dovrebbe essere necessariamente solo 
un  modo per trasportare nel web la formazione faccia a faccia. 
Ciò di cu si ha bisogno è la produzione efficace quel “valore 
aggiuntivo” che possiede l’eLearning. La necessità di integrare 
la formazione in presenza e quella on-line, e così di utilizzare 
un approccio misto per imparare, è stato anche suggerito dal 
professor Paolo Ferri durante un’intervista pubblicata nella 
newsletter i-AFIEL n. 2. La questione è di cercare di 
riprodurre on-line alcuni elementi della formazione di 
persona, come per esempio l’uso di strumenti per il 
networking sociale (wiki), per creare interazione, discussioni, 
relazioni, vicinanza e così via. Egli ha spiegato come la 
presenza di un tutor on-line è stato cruciale per questo fine, e 
così anche di aiuto per condividere le esperienze e la 
conoscenza con i partecipanti. 
 
Nella newsletter n. 5 l’intervista, con il Professor David 
McConnell, sottolinea un altro elemento innovativo 
nell’eLearning: la necessità di supportare gli studenti “nel 
sentirsi elemento fondamentale” del corso, sviluppando così, 
relazioni chiare e aspettative del corso sin dai primi stadi. 
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McConnell nella sua intervista continua affermando che agli 
studenti adulti piace discutere delle loro esperienze e percepire 
la formazione come una possibilità di stabilire ulteriori 
contati, un modo per condividere le idee e sviluppare un senso 
di lavoro di gruppo. Gli studenti adulti vogliono sentirsi parte 
di una comunità. Se ciò non avviene on-line, essi potrebbero 
sentirsi isolati. Ricerche, in questa direzione, mostrano come 
in questo caso gli adulti abbandonino il corso. Il punto chiave è 
quello di fornire un supporto on-line in modo da permettere 
loro di interagire durante il corso. 
 
Il problema è emerso dal fatto che spesso gli insegnanti non 
sono competenti quanto gli studenti nell’uso delle tecnologie. 
Gli insegnanti, di solito, cercano di riprodurre una classe 
tradizionale anche on-line. Tuttavia questo non è più 
accettabile, e devono imparare come sviluppare interazione 
on-line, piuttosto che preservare e trasferire vecchi contenuti 
agli studenti. 
 
Una visione similare è condivisa dal Dottor Scotti, discussa 
nella newsletter i-AFIEL n. 7. Egli non solo enfatizza l’uso di 
un approccio misto per l’apprendimento ma anche la creazione 
di una serie di attività on-line, che permetterebbero allo 
studente di interagire (quiz, forum e così via) e di collaborare 
in modo da creare una reciproca fiducia e “un’atmosfera 
positiva”. Il tutor riveste il ruolo importante di stabilire una 
collaborazione informale con gli studenti e di mettere se 
stesso/stessa sullo stesso piano degli studenti senza far sentire 
agli studenti di essere isolati. 
 

Ultimo, ma non meno importante, Dottor Karen Guldberg 
nella newsletter i-AFIEL n. 8 discute su come chi aiuta on-line 
ha un ruolo socialmente importante, quello di creare, da un 
gruppo disparato di persone, una comunità di studenti nella 
quale l’individuo si sente sicuro e integrato e capace di dare il 
proprio contributo, senza aver paura di sentirsi ridicolo di 
fronte ad altri. Questo è uno dei modi di supportare una alta 
motivazione nella partecipazione on-line con studenti adulti. 
 
Tecnologico 
 
La principale innovazione nella tecnologia può essere 
rappresentata dal fatto che è possibile fornire un maggior 
accesso e una maggiore inclusione se un software di “risorse 
aperte e gratuite” è sfruttabile per l’eLearning. Tale software 
permetterebbe alle persone di accede all’eLearning, senza 
spendere grosse somme di denaro per acquistare software o 
piattaforme di eLearning. 
 
La tecnologia dovrebbe essere user friendly, e dovrebbe 
sostenere l’interazione e la collaborazione on-line. Per queste 
ragioni potrebbero essere sviluppati nuovi strumenti a 
supporto di questi fini. Secondo gli indicatori della 
metodologia i-AFIEL, la tecnologia dovrebbe essere 
trasparente, semplice da utilizzare, semplice da accedere, 
sicura, permettere un aggiornamento facile dei contenuti da 
imparare. In alcuni casi la tecnologia dovrebbe garantire l’uso 
di strumenti e alternative di comunicazione sia sincroniche 
che asincroniche e non dovrebbe creare ansie eccessive negli 
studenti. La tecnologia, per essere innovativa, dovrebbe essere 
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compatibile con la progettazione del corso, il gruppo target e i 
suoi obiettivi. 
Le innovazioni, di oggi e future, vengono percepite come 
semplici da una parte, e in altri casi più intrusive. Le 
implementazioni di “ambienti avanzati di apprendimento” e 
“la scomparsa dei PC” stanno emergendo., cercando di 
indirizzare meglio un’assistenza efficace, sia personalizzata che 
per la comunità. Sempre più soluzioni miste e inclusive di eL 
vengono sperimentate, ma incapsulate in un Governo 
elettronico (sociale), Sanità elettronica e sistemi di eInclusion. 
 
La Open Source e il Web 2.0 sono riconosciuti per aver 
permesso un grosso cambiamento, nell’aprire una nuova era 
nella quale persone, proattive, aggregate per la prima volta 
nella storia in un network collaborativo-cooperativo (globale), 
possono creare, modellare, progredire, utilizzare, rifinire 
soluzioni per i cittadini. Come in pochi altri settori, questo 
stadio dell’evoluzione della tecnologia sta velocemente 
permettendo di modellare nuovi paradigmi di eL dal 
coinvolgimento diretto e creativo del fruitore.  
 
Tuttavia le iniziative di stabilire una metodologia (come i-
AFIEL), il monitoraggio e la valutazione della qualità sono 
considerati valori aggiunti specifici oggi, per aiutare a 
comprendere e qualificare le nuove generazioni di servizi, 
basati sull’eLearning per contribuire alla progressiva e piena 
inclusione. 
 
Come rivelato nell’intervista con gli esperti dei bisogni speciali 
dall’Università di Birmingham Mike McLinden e Karen 
Guldberg nella newsletter i-AFIEL n. 8, l’innovazione 

tecnologica nella loro esperienza era centrata sulle possibilità 
di garantire l’inclusione e l’interazione nell’apprendimento. 
Infatti, secondo loro, la parola chiave è collaborazione 
Inizialmente la tecnologia ci ha permesso di comunicare, ma 
orale nuove tecnologie come VOIP, i messaggi, le chat e così 
via, offrono molte più opportunità di collaborazione. Gli 
studenti on-line apprezzano l’esperienza di controllare il loro 
processo di apprendimento, lavorando insieme ad altri loro 
simili. 
 
In un’altra intervista con il Professor Alfredo Ronchi nella 
newsletter i-AFIEL n. 9, viene valutato come tra diversi modi 
di insegnare on-line, le nuove applicazioni con l’utilizzo di 
giochi, intrattenimento didattico, simulazioni e giochi di ruolo 
(giochi seri) risultano di particolare interesse in questo 
contesto e sono basati su sperimentazioni dirette di 
apprendimento (imparare facendo). Gli approcci cooperativi 
del web 2.0 sono significativi a questo proposito. 
 
L’ultimo punto chiave sull’innovazione della tecnologia 
potrebbe essere costituito, secondo noi, dall’importanza di 
fornire supporto iniziale sufficiente agli studenti, per accedere 
agli strumenti e trarne il massimo vantaggio possibile. Steve 
Mason e Luide Meah nella newsletter i-AFIEL n. 3, 
sottolineano che la materia e l’argomento del processo di 
apprendimento on-line dovrebbero essere più importanti del 
software e dell’hardware utilizzati nel processo. La tecnologia è 
soltanto uno strumento, e non dovrebbe diventare la priorità e 
il fattore dominante per chi sviluppa l’eLearning o per gli 
studenti. 
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Organizzativo 
 
Dal punto di vista organizzativo, l’innovazione e l’inclusione 
nell’eLearning sono caratterizzate, secondo noi, da diversi 
fattori combinati e cioè: 
 
- liberare l’apprendimento dai vincoli tradizionali di tempo e 
spazio 
- costruire una strategia di comunicazione efficace per l’offerta 
di eLearning; 
- garantire un processo continuo di informazione e 
comunicazione su ciò che è disponibile al momento e come; 
- assicurare che siano disponibile le competenze appropriate e 
che queste siano adottate prima di cominciare qualsiasi corso; 
- adattare l’offerta al contesto e al gruppo target del momento; 
- eventi e campagne di lancio efficaci, ben organizzate con 
messaggi chiari; 
- coinvolgimento di “campioni” per una promozione ad ampia 
risonanza; 
- collaborare con altre agenzie pertinenti, con i finanziatori, 
con  gli enti pubblici; 
- la creazione di un sito web per il progetto specifico; 
- utilizzo di mezzi di comunicazione specifici (come per 
esempio siti web specifici). 
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d. Azioni chiave 
 
In conclusione vorremmo elencare, qui di seguito, una serie di 
azioni prioritarie che, secondo noi, dovrebbero esser tenute in 
considerazione, per raggiungere l’innovazione e l’inclusione 
nell’eLearning: 
 
1. produrre consapevolezza sui cambiamenti culturali che 
stanno avvenendo e che riguardano la transizione da un 
insegnamento tradizionale e metodi di apprendimento verso 
un nuovo ruolo dell’insegnante/tutor, che coinvolge sia gli 
studenti che gli insegnanti, quando si definisce il progetto di 
un corso secondo le loro necessità reali (servizio di 
personalizzazione); 
 
2. prestare più attenzione alla pedagogia del processo di 
apprendimento, piuttosto che solo sull’uso delle tecnologie 
innovative. In questo modo i metodi innovativi incoraggiano 
l’interazione, la collaborazione, l’integrazione, la 
partecipazione, il lavoro in rete, la socializzazione, e 
dovrebbero supportare di più la e-inclusion e dovrebbero 
stimolare l’uso di strumenti più collaborativi e interattivi; 
 
3. contestualizzare e personalizzare l’eLearning. L’innovazione 
nell’eLearning significa essere in grado di adattare l’offerta al 
contesto nel quale è basata e al gruppo target di persone alla 
quale è rivolta. Per esempio, l’offerta dovrebbe tenere in 
considerazione le abilità linguistiche del gruppo target di 
studenti, e se la grafica può sostituire il testo per assistere gli 
studenti dislessici. Per indirizzarsi verso nel necessità 

specifiche di molti gruppi diversi è essenziale cercare la 
collaborazione degli studenti nel processo di pianificazione del 
corso; 
 
4. prestare particolare attenzione ad una comunicazione 
efficace e alla campagna di informazione. Il modo in cui viene 
comunicato l’eLearning, gli strumenti, gli individui chiave e i 
metodi utilizzati, possono essere cruciali per il successo o il 
fallimento del progetto. Una campagna efficace può aiutare a 
creare la consapevolezza, necessaria nei cittadini, sul valore 
aggiunto dell’eLearning per la loro vita privata e professionale, 
e la conoscenza necessaria per eliminare le ansie da tecnologia. 
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e. Conclusioni 
 
L’innovazione, per una piena inclusione nell’eLearning, è 
costituita, secondo noi, da fattori molteplici e non solo dalla 
tecnologia in se stessa, come illustrato anche dalla nostra 
metodologia i-AFIEL. Particolare attenzione è stata posta sul 
progetto, sui criteri sociali, pedagogici, organizzativi e 
tecnologici dell’eLearning. La combinazione di molti di questi 
criteri, e sotto criteri, che dipendono dal contesto, dal gruppo 
target di riferimento, dagli obiettivi che si vogliono 
raggiungere, produce diversi tipi di approcci innovativi 
nell’eLearning, che acquistano valore di volta in volta, a 
seconda della situazione nella quale vengono applicati. 
 
E’ fondamentale, infatti, per una piena inclusione per tutti, 
essere sensibili verso diversi fattori molteplici che diventano 
variabili e dipendenti dal contesto e dal gruppo target. Noi 
riteniamo che ci sia bisogno di più pratica nell’eLearning, non 
solo per migliorare e meglio comprendere la e-inclusion e 
l’innovazione elettronica, ma anche per imparare come 
rendere l’eLearning più efficace  e meno dipendente dalla 
tecnologia. 
 
Ci sono voluti molti secoli per passare da un insegnamento in 
classe esclusivo per pochi ad uno per molti. Negli ultimi 
vent’anni, dato che la tecnologia digitale ha cambiato il volto 
delle comunicazioni e ha permesso l’archiviazione e il 
trasferimento di moltissime parole in un millisecondo, un 
nuovo mondo di opportunità è emerso per imparare e 
scoprire. 

 
Attraverso il progetto i-AFIEL, nelle esperienze proprie dei 
partner con l’eLearning, la ricerca allargata, le discussioni con 
gli esperti e i praticanti, abbiamo scoperto che la maggior 
parte dell’eLearning è basato sui metodi tradizionali di 
apprendimento spremuti attraverso nuovi metodi di output. 
Fino ad ora il world wide web si è principalmente basato sulle 
parole, ma con l’emissione in continuo di video ora 
disponibile, questo porterà un nuovo cambiamento nelle 
possibilità di insegnamento e apprendimento? 
 
Perché l’eLearning funzioni, e perché sia inclusivo, come non è 
mai stato prima d’ora un processo, sarà necessario fornire un 
addestramento per produrre nuovi insegnanti, in grado di 
lavorare con chi sviluppa contenuti, che impareranno ad 
utilizzare una grande varietà di tecnologie disponibili per gli 
studenti, così che gli studenti stessi potranno apprezzare 
un’esperienza gratificante e senza impedimenti. 
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