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L’apprendimento e l’educazione sono da sempre un elemento fondamentale di ogni
società. Con il passare degli anni sono evolute non solo le conoscenze, ma anche le
metodologie d’istruzione: in parte per un cambiamento sociale, in parte per lo sviluppo
tecnologico. E’ innegabile che l’avanzamento dell’elettronica negli ultimi decenni ha
subito una crescita esponenziale, introducendo strumenti che hanno radicalmente cambiato
le nostre abitudini. L’informatizzazione, prima riservata a pochi settori (militare, centri di
ricerca ed altro), si è velocemente estesa, per raggiungere (quasi) ogni posto di lavoro,
nonché gli ambienti domestici. Il fenomeno Internet, ormai lontano dall’essere solamente
uno strumento per pochi esperti, è uno dei principali responsabili della trasformazione
sociale che sta investendo tutti. Termini come e-commerce, e-business, e-book, e-gaming
ed, appunto, e-learning non suonano poi così atipici, nemmeno alle orecchie meno
“anglofone”. Anche le metodologie d’istruzione sono coinvolte da questo processo, al pari
del commercio o dei videogiochi: si sta affermando un nuovo modello d’apprendimento,
l’e-learning.

Come ogni novità di grande impatto, spesso si tende ad etichettare in modo indistinto e
generalizzato qualunque cosa come “nuovo”, purchè abbia una somiglianza (anche
lontana) con la vera innovazione. L’e-learning non è da meno: è un fenomeno in continua
espansione, con un notevole spessore commerciale e quindi appetibile ed interessante. Ma
non basta Internet ed un personal computer per ottenere l’e-learning: il concetto di
apprendimento a distanza è più complesso di quanto si possa supporre a partire da
un’analisi superficiale, coinvolgendo un’ampia varietà di campi, dall’Interazione Uomo-
Macchina all’Intelligenza Artificiale, passando per questioni tecnologiche e sociali.

Data la notevole complessità dell’argomento, già su una definizione di e-learning non c’è
convergenza. Informalmente, lo possiamo definire come:

•  Disponibilità di contenuti 24 ore al giorno

•  Accessibilità non dipendente dalla posizione del fruitore

•  Ambiente di apprendimento centrato sulle esigenze dell’utente

•  Personalizzabile dal fornitore del servizio

•  Percorso formativo completo, dalle nozioni al testing

Società ed autorità nel campo dell’apprendimento a distanza hanno contribuito ad
arricchire il campo delle definizioni, ognuno catturando un aspetto importante del
fenomeno:

-  “L’uso di Internet per promuovere e distribuire processi d’apprendimento” – John
Jenkins, Jerrit Visser
-  “L’applicazione di processi d’apprendimento che coinvolgono la giusta quantità di
training nel giusto momento” – T. Koulopoulos
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- “Apprendimento caratterizzato da una separazione spaziale e/o temporale tra studente
ed insegnante” – Jonassen, ’92
-  “Comunicazione discontinua tra studente e insegnante, mediata dalla tecnologia” –
Keegan, ’86
-  “Fornire online servizi d’informazione, comunicazione, educazione e  training” –
Cisco Systems

In realtà, nessuna di queste definizioni è da intendersi esaustiva, piuttosto sono da vedersi
come le diverse facce di un fenomeno composito.
I differenti punti di vista sull’e-learning enfatizzano tre aspetti dell’apprendimento a
distanza:

-  Elettronico: uso di elaboratori, video, audio, satellite ed in generale di qualunque
sistema elettronico che possa supportare l’interazione studente-insegnante. La definizione
di Keegan pone l’accento proprio su questo aspetto.

- Internet: e’ indubbio che senza Internet l’apprendimento a distanza potrebbe esistere
(cfr. corsi per posta, fine ‘800) ma non con le possibilità e l’interattività attuali. Le
definizioni di Cisco Systems, Jenkins e Vitter puntualizzano la necessità della Rete delle
Reti.

- Mistico: definito da Don Clark in questo modo (io proporrei psico-sociologico), qui si
pone l’accento non sulla tecnologia che c’è dietro l’e-learning ma sull’aspetto umano,
considerando gli effetti di un’esperienza d’apprendimento innovativa.
      “L’e-learning è una dimensione d’apprendimento che include aspetti quali impegno,
       curiosità, simulazione e training” – Elliot Masie

Nessuno di questi aspetti è da considerarsi prevalente rispetto agli altri: si rischia di cadere
nell’errore di considerare e-learning qualcosa di diverso (come un semplice corso
distribuito via Web).

La confusione rispetto all’e-learning esiste anche sul piano terminologico: web-based
learning, distance learning, e-learning ed online-learning sembrano sinonimi, ed in realtà
spesso vengono utilizzati come tali. Tuttavia esistono delle sottili e non banali differenze,
discusse da Susanna Tsai e Paulo Machado in un articolo apparso su eLearnMagazine:

¥  E-Learning: apprendimento centrato sull’utente che coinvolge elaboratori e reti di
comunicazione

¥ Web-based Learning: apprendimento basato su servizi e contenuti offerti via Web

¥ Online Learning: apprendimento di contenuti interattivi, accessibili mediante il Web o
un supporto di memorizzazione
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¥ Distance Learning: apprendimento basato sull’interazione bidirezionale ed a distanza
tra utente ed istruttore

Così un corso scaricabile da un sito Web non è da considerarsi apprendimento Web-based,
poiché non ci sono contenuti realizzati per Internet. L’accessibilità è una caratteristica
cruciale dell’online learning: per questo che un corso Web-based non è detto che
appartenga d’ufficio all’online-learning, poiché non è automatico che tutti i contenuti
necessari siano sempre accessibili (l’help del Microsoft Office è un esempio di online-
learning non Web-based).
Il Distance Learning non richiede necessariamente una rete per essere realizzato: si pensi,
ad esempio, ai corsi per corrispondenza in voga nell’800. Per parlare di Distance Learning
è essenziale l’interazione bidirezionale: per questa ragione un videocorso, anche distribuito
online, non fa parte della categoria.
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II. Un pò di storia

L’apprendimento a distanza nacque circa due secoli fa, mostrando ancora una volta che
questo modello è, in linea di principio, slegato dalla tecnologia. L’antenato dell’e-learning
è il corso per corrispondenza, dove docenti e studenti instauravano una comunicazione
bidirezionale attraverso la posta. Isaac Pitman fu il pioniere di quest’innovazione,
insegnando corsi di stenografia per corrispondenza in Gran Bretagna (1837). Il metodo
stenografico di Pitman è tuttora uno dei metodi maggiormente utilizzati nel Mondo, con
applicazioni in più di 15 lingue.

Vediamo una timeline che ci mostri l’evoluzione dell’apprendimento a distanza:

¥ Isaac Pitman insegna corsi di stenografia per corrispondenza in Gran Bretagna (1837)

¥ Anna Ticknor crea la “Society to encourage studies at Home” a Boston, per fornire
          possibilità d’istruzione a donne di ogni classe sociale (1873)

¥ Lo stato di New York autorizza le lauree per corrispondenza al Chautauqua Institute
(1883)

¥  William Harper crea i primi corsi universitari per posta all’università di Chicago,
creando di fatto la prima università a distanza del mondo (1892)

¥  Il corpo dei Marine degli Stati Uniti iniziò ad arruolare e formare soldati per
corrispondenza (1920)

¥  Le università di Salt Lake City, Wisconsin e Minnesota realizzarono i primi corsi
d’istruzione via radio (1921-22)

¥  L’università statale dell’Iowa fornì i primi corsi divulgati mediante la televisione
(1934)

¥  Nasce l’Istructional Television Fixed Service (ITFS), per riservare frequenze di
trasmissione ad istituzioni che volessero divulgare corsi via televisione. La prima
università fu quella della California (1963)

¥  Il Dr. C. Wedmeyer fonda l’Articulated Istructional Media project, con lo scopo di
inglobare diversi media in un unico percorso educativo.
         Il progetto prevedeva l’uso di corrispondenza, TV, radio, cassette audio, libri,
         audioconferenze via telefono. (1964)

¥ A capo di un team del Coast Community College californiano, il Dr. B. Luskin definì il
concetto di “telecorso”, o corso televisivo:
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         “Un corso di studi completo e conforme agli standard accademici… Gli studenti sono
          separati dagli insegnanti, ed i maggiori sforzi vanno indirizzati per permettere allo
          studente di rispondere ai quiz, fornire test e valutarli, permettere alla scuola di
          monitorare i progressi” (1970)

¥ La National University Teleconferencing Network invia informazioni a 40 istituzioni
universitarie via satellite (1982)

¥ Il primo corso di Laurea on line è istituito dal New Jersey Institute of Tech. (1984)

¥ Viene fondato il Mind Extension University, per fornire corsi e programmi di Laurea
completi via cavo (1986)

¥ L’Università virtuale della California (oltre 100 istituzioni), apre con 1500 corsi online
(1997)

¥  Il Dip. per l’educazione americano fonda il Distance Learning Education
Demonstration Program (1999)

L’evoluzione dell’apprendimento elettronico negli ultimi dieci anni merita un’analisi più
dettagliata, poiché l’evoluzione dei sistemi d’elaborazione e l’ingresso di Internet hanno
portato diverse innovazioni e cambiamenti.

Il decennio 1990-99 è definibile, nel contesto dell’e-learning, come l’era del CBT
(Computer-Based Training), ossia corsi fruibili attraverso un elaboratore. Chiaramente la
multimedialità ha giocato un ruolo determinante: l’introduzione di supporti ad alta
capacità, il CD-ROM su tutti, unita all’aumentare della potenza computazionale ha
permesso di realizzare corsi ricchi di audio, video e immagini. Nascono anche diversi
software di authoring, utilizzabili anche con modestissime capacità di programmazione:
Macromedia Authorware, Asymetrix (oggi Click2Learn) Toolbook, Allen Quest, ed altri.

I CBT avevano alcune caratteristiche apprezzabili:

          -  buona partecipazione ed interattività

          -  innovazione (rispetto ai corsi tradizionali)

          -  possibilità di realizzare test di apprendimento

          -  feedback e undo

          -  multimedialità

Tuttavia, questa prima implementazione di apprendimento elettronico soffriva di diversi
punti deboli:

          -  elevato costo:       fino a 100$ per ora di corso
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    -  tempi di sviluppo: dall’analisi iniziale al prodotto finito potevano trascorrere
                                 anche 10 mesi

          -  aggiornabilità: i corsi erano “monolitici”, scarsamente modulari e difficilmente
         aggiornabili. Inoltre la sostituzione di tutti i CD-ROM in
         commercio con una nuova versione risultava eccessivamente
         costoso.

          -  portabilità: un corso sviluppato per un sistema operativo non si adattava ad
                                altri

        -  mancanza di collaborazione online: l’impossibilità di interagire con un
        utente, o un insegnante, remoto limita fortemente le potenzialità dei corsi

La crescita dei corsi CBT, sia in numero che in dimensioni, ha mostrato la necessità di
produrre un sistema centralizzato in grado di sopperire alle lacune del modello.
L’espansione delle reti, sia locali che geografiche, ha permesso di realizzare sistemi in
grado di:

•  Automatizzare la gestione dei corsi su CD-ROM

¥ Lanciare e tener traccia dei corsi CBT

¥ Monitorare i risultati, e produrre statistiche: avere la possibilità di conoscere le
     lacune degli utenti permette un rapido recupero

¥ Arricchire l’esperienza di apprendimento CBT con collaborazione online tra
          insegnanti e studenti: forum di discussione, chat rooms, servizi di news,…

Nel 1997 nascono i Course Managment Systems (CMS) che, con il passare del tempo, si
arricchiscono di nuove funzionalità:

¥ Modellazione delle capacità e delle lacune degli utenti attraverso testing online

¥ Soluzioni di apprendimento personalizzate per colmare le carenze degli studenti:
          ogni utente può beneficiare di un proprio percorso formativo

¥ Amministrazione delle risorse d’apprendimento

¥ Automazione delle registrazioni degli utenti

¥ Registrazione di tutti i risultati
Dalla somma delle funzionalità logistiche e quelle formative nascono i Learning
Managment System (LMS): alcune delle compagnie impegnate nella loro realizzazione
sono Saba, Oracle, Docent, IBM/Lotus, Pinnacle.
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1999: il Web diventa protagonista dell’apprendimento a distanza, permettendo alle aziende
di far migrare i loro prodotti dai supporti statici di memorizzazione (CD-ROM) ad
Internet. Le motivazioni possono essere schematizzate in cinque punti:

¥  Abbattimento dei costi

¥  Semplicità di gestione: non ci sono più migliaia di CD-ROM da aggiornare, ma solo
           un server centrale

¥  L’apprendimento può avvenire dovunque, ed in qualunque momento: è sufficiente
           avere una connessione ad Internet ed un elaboratore

¥  Facilità d’implementazione degli LMS

Inizialmente lo sviluppo dei corsi attraverso il Web aveva dei punti deboli, dovuti
essenzialmente alla limitata evoluzione tecnologica:

¥ Interattività limitata, se confrontata con CBT su CD-ROM

¥  Larghezza di banda: le connessioni ad Internet sono evolute negli ultimi tempi, ma
qualche anno fa le capacità comunicative erano mediamente insufficienti per la fruizione
di contenuti multimediali

¥ Tempi di risposta lunghi, che possono impoverire il processo d’apprendimento

Nel 1999 commercio elettronico e l’apprendimento a distanza s’incontrarono, formando un
mercato di corsi online: tale mercato veniva veicolato attraverso i cosiddetti Learning
Portals. La stessa Click2Learn, azienda leader nel settore, inizialmente si chiamava
Asymetrix: cambiò il proprio nome per sottolineare la transizione verso i portali
d’apprendimento, dove ognuno poteva comporre (e comprare) il proprio corso con pochi
click.

I Learning Portals soffrirono di due problemi, che ne limitarono lo sviluppo: i produttori
tendevano ad offrire molti corsi, ma di scarsa qualità; inoltre il carattere generale dei
percorsi d’apprendimento non ne permetteva l’adattamento a specifiche necessità
commerciali.
La necessità di creare soluzioni personalizzate portò i produttori di sistemi per l’e-learning
a rivedere l’ottica di produzione: non più soluzioni centralizzate, ma prodotti controllati e
personalizzati “dall’interno” dell’azienda cliente. Il materiale di training, in questo
contesto, è realizzato in gran parte dall’azienda stessa, spesso convertendo quello esistente
in formato elettronico.
Il materiale “standard” (prodotto per un compito specifico, ma non dall’azienda)
contribuisce solamente in misura minore. I LMS rimangono le infrasrutture preferite per la
gestione dei corsi, date le molteplici funzionalità discusse sopra.
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III. Perché abbracciare l’e-learning?

E’ importante chiarire quali sono i reali vantaggi nell’adozione di una piattaforma per l’e-
learning, analizzando i benefici per ogni categoria professionale coinvolta (dagli
sviluppatori agli studenti e agli insegnanti). Naturalmente è una metodologia che, anche se
sviluppata secondo tutti i principi e le linee guida conosciute, presenta dei lati negativi che
vanno tenuti in considerazione.

Prima di analizzare pregi e difetti, consideriamo un elemento cruciale di ogni processo
d’apprendimento: l’interazione. L’Institute for Research on Learning (IRL), a Palo Alto,
ha realizzato uno studio per determinare come le persone apprendono. La ricerca ha
dimostrato che l’apprendimento è sociale: nonostante lo stereotipo sia lo studente chino su
una scrivania in una stanza semibuia, si apprende in gruppo. La formazione di un gruppo
di studio non è tuttavia sufficiente per garantire un effettivo apprendimento: si devono
formare le cosiddette communities of practice.

Le caratteristiche principali di una community of practice le possiamo sintetizzare in
quattro punti:

¥ Coesione sociale o professionale

¥ Collaborazione diretta

¥ Arricchimento col tempo e con l’esperienza

¥ Motivazione dovuta alla voglia di apprendere e contribuire alla crescita della comunità

A questo punto una domanda è d’obbligo: l’e-learning è riconducibile a questo modello?
Possiamo parlare di community of practice per una piattaforma d’apprendimento a
distanza?  L’e-learning permette a persone, motivate dagli stessi interessi, di confrontarsi e
discutere (in modo sincrono o asincrono): basti vedere le discussion board, mailing-list,
chat, weblogs. La collaborazione è quindi garantita, e la motivazione nasce dalla natura
stessa del corso (pensiamo, ad esempio, a training aziendali per ottenere certificazioni):
tuttavia manca il contatto diretto, caratteristica evidenziata nello studio dell’IRL. La
risposta è dunque affermativa, anche se sarebbe più opportuno parlare di online
collaboration, anziché community of practice.

Come abbiamo già detto, un tassello fondamentale per l’e-learning è Internet, importante
soprattutto per le possibilità d’interazione che offre. La Rete delle Reti permette quattro
tipologie, o stili, d’apprendimento:
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1 – Browsing o searching di specifiche informazioni, da parte di singoli utenti o da piccoli
      gruppi

2 – Pubblicazione sul Web di siti a carattere informativo: attraverso strumenti largamente
     diffusi, chiunque può realizzare siti con l’ausilio di contenuti multimediali

3 – Collaborazione via Web usando e-mail, forum, chat: permette di realizzare corsi
      d’apprendimento di elevata qualità e con forte motivazione

4 – Problem solving attraverso Internet: in questo contesto si sviluppano le capacità
      organizzative e realizzative degli utenti grazie alle sconfinate possibilità del Web

Le Communities of Practice, viste come tipologia d’apprendimento, appartengono alle
categorie 3 e 4, evidentemente quelle dalla maggiore interattività.
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III.I Per le aziende

Analizziamo ora lati positivi e negativi dell’e-learning, inizialmente ragionando in ambito
aziendale. E’ fuori discussione che ogni azienda (piccola o grande che sia) debba investire
sull’educazione ed il training dei suoi dipendenti, per migliorare i risultati sul medio e
lungo periodo ed aumentare la competitività sul mercato. L’e-learning si presenta come
un’alternativa all’educazione tradizionale, apportando i seguenti vantaggi:

         - E’ economico: uno dei costi maggiori nella realizzazione di corsi è dovuto a viaggi
           e trasferte. Spesso il costo straordinario dovuto ad un insegnate per il servizio fuori
           sede può superare l’investimento necessario per un intero seminario.

         - E’ comodo: l’apprendimento “anywhere, anytime” è uno slogan ricorrente per l’e-
           learning. Si dà la possibilità agli utenti di seguire il proprio corso in qualunque
           luogo (dove ci sia la strumentazione adatta, s’intende) ed in qualunque momento.

         - E’ coerente: i corsi vengono distribuiti da un sistema centralizzato, che garantisce
           l’uniformità dei contenuti.

         - E’ facile da aggiornare

         - L’interazione è governata dall’utente: è l’impiegato a decidere il ritmo
           dell’interazione, stabilendo quando studiare e per quanto tempo.

         - Consente la privacy: ogni impiegato non deve preoccuparsi del giudizio dei
           colleghi, poiché può seguire il corso da un ambiente privato.

    - Aumenta le conoscenze sull’uso degli elaboratori: per seguire un corso di e-
      learning si devono avere conoscenze di base sull’utilizzo di un elaboratore. Come
      effetto secondario attraverso un corso di questo tipo si migliorano le capacità
      informatiche, a tutto vantaggio dell’azienda.

Naturalmente, esistono delle problematiche da tenere in considerazione:

         - Mancanza di supporto informatico: spesso si dà per scontato, ma la necessità di
           postazioni informatiche e l’accesso a Internet/Intranet possono risultare un
           problema.

         - Tempi di risposta ed assistenza on-line: i tempi di feedback e la presenza di help
            online devono essere tenuti in considerazione.

         - Insegnanti (compensazione della perdita di lavoro)

         - Problematiche mediche (e.g. tunnel carpale)

         - Alienazione degli utenti: l’isolamento può far sentire gli studenti soli, mancando un
           rapporto diretto con le altre persone.
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         - Possibile mancanza di stimoli esterni per il raggiungimento degli obiettivi

L’e-learning sta rivelandosi un business di altissimo livello, che coinvolge prestigiosi nomi
dell’Information Technology. Uno studio della Nucleus Research (2002) mostra come i
settori più in voga nel mercato tecnologico sono l’integrazione di sistemi e l’e-learning:
alcune compagnie, come IBM e Lucent, hanno ottenuto un ROI (Return On Investment) di
oltre il 1000% attraverso l’apprendimento elettronico. I benefici economici derivanti
dall’adozione dell’e-l. si possono sintetizzare in due punti:

¥ Benefici di 1° livello : riduzione dei costi, dovuti ad esempio a viaggi e supporto
all’utente. Lucent ha incrementato il ROI del 2302% nel 1999 risparmiando su viaggi e
istruttori esterni all’azienda.

¥ Benefici di 2° livello : aumento della produttività, ad es. attraverso strumenti di
tracking dei progressi degli impiegati.

Un esempio di azienda tra le prime ad aver adottato l’e-learning è la Deloitte Consulting,
che nel 1999 investì sull’apprendimento digitale, ottenendo ottimi risultati. L’obiettivo fu
di preparare 15000 consulenti, sparsi in 36 paesi, entro un periodo di 9 mesi: con un
metodo tradizionale, un corso simile sarebbe costato 150 milioni di dollari, per una durata
non inferiore ai due anni.
La Deloitte costruì uno dei primi sistemi per l’e-learning, con le seguenti caratteristiche:

¥ Un portale di accesso, il Learning Channel, attraverso cui gli utenti possono accedere
al LMS. Lo studente può accedere alla sezione d’interesse direttamente, senza nemmeno
dover ripetere il login (che si fa solamente all’inizio).

¥ Un LMS prodotto da Saba

¥ Corsi prodotti dalla Deloitte stessa, e dalla Skillsoft

¥ La Centra’s Virtual Classroom, per interazioni sincrone tra studenti: include chat,
simulazioni, guide online, video, presentazioni Powerpoint, email ed altro.

L’intero impianto permise un risparmio notevole, da 7500$ per impiegato a 3000$,
garantendo inoltre i vantaggi discussi prima. Oggi la Deloitte Consulting ha adottato
pienamente l’e-learning come metodologia di preparazione dei propri impiegati, con
soluzioni che fondono apprendimento elettronico ed il cosiddetto c-learning (classroom
learning, ovvero apprendimento tradizionale). Inoltre si impegna affinchè i propri prodotti
siano conformi alle specifiche SCORM ed AICC (che analizzeremo in seguito), per
garantire la comunicabilità con altre piattaforme.

Molte grandi aziende ed istituzioni stanno scegliendo l’e-learning:
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¥  Home Depot ha installato chioschi informativi per i suoi 300’000 dipendenti,
ottenendo il dimezzamento dei tempi d’apprendimento.

¥ Black&Decker (27 corsi online, da nozioni di elettronica all’edilizia):
         “Ogni ora di e-learning sostituisce 3-4 ore di lezione tradizionale” (M.DeFoe, vice
         presidente di B&D)

¥ McDonald ha istallato stazioni d’apprendimento per i nuovi assunti in 4000 fast food
(con un risparmio del 15-25%): l’obiettivo è di arrivare a quota 30’000.

¥  L’esercito statunitense arruola soldati e fornisce corsi via Web, attraverso il
programma biennale EArmyU (http://www.earmyu.com): sono delle vere e proprie
accademie on-line, della durata di due anni, che finora hanno accolto 34'924 soldati. In
alcuni casi i corsi sono stati seguiti da soldati durante missioni nel Golfo.

¥ L’accademia dell’FBI realizza corsi per i nuovi cadetti, utilizzando Internet e supporti
di memorizzazione (per la fruizione off-line).
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III.II Per gli studenti

Abbiamo visto l’e-learning in un contesto aziendale, ora analizziamone le caratteristiche
dal punto di vista degli utenti. Un corso di e-learning offre i seguenti vantaggi:

         - Favorisce l’interazione tra studenti ed insegnanti

         - Permette l’applicazione di differenti stili d’interazione (in seguito vedremo la
           Multiple Intelligence Theory)

         - Permette di stabilire il ritmo d’apprendimento

         - Apprendimento “anytime, anyplace”

         - Riduce i costi: per uno studente viaggiare fino alla scuola/università, o trasferirsi,
           può risultare oneroso

         - Materiale personalizzato sul proprio livello di conoscenze

         - Presenza di help on-line

         - Migliora la conoscenza degli elaboratori e di Internet, permettendo agli studenti di
           reperire autonomamente le informazioni attraverso il Web

         - Gli studenti sono responsabili della propria istruzione: ciò può far aumentare
            l’autostima e la maturità nell’affrontare un compito.

    - Multimedialità

Per quanto riguarda gli svantaggi:

         - Necessità di acquistare (o aggiornare) l’elaboratore: anche se l’informatizzazione
è
           estesa, non è detto che tutti gli studenti posseggano un computer. Inoltre, per
           alcune applicazioni multimediali potrebbe essere necessario un aggiornamento
           hardware

         - Problemi tecnici possono rallentare gli studenti, o addirittura interrompere un
           percorso formativo, introducendo ansia e disaffezione

         - E’ necessaria la conoscenza dei SW di base (e.g. Windows): se lo studente non
           possiede le necessarie capacità, va effettuato un corso preliminare.

         - Costi per la connessione ad Internet: possono essere non trascurabili, soprattutto
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            per uno studente.

    - Banda passante per la comunicazione: poiché i corsi vengono seguiti da casa,
           spesso la connessione ad Internet non permette la fruizione dei contenuti
           multimediali.

Abbiamo visto come tra i vantaggi dell’e-learning appare la multimedialità: tra gli aspetti
più interessanti c’è il Video Streaming, ossia la trasmissione di video online, anche in
tempo reale. Questa tecnica permette di vedere ambienti remoti senza la necessità di una
presenza fisica: un esempio su tutti è la videconferenza. Si stima che il mercato della sola
videoconferenza si aggiri sui 2 miliardi di dollari.

Un’applicazione importante è UnitedStreaming di United Learning, consistente in un
browser Internet connesso ad un CMS (Content Managment System), sviluppato
direttamente da United Learning. Fornisce più di 1500 video, quiz, guide, risorse per
insegnanti, e molto altro.
Da uno studio condotto nel 2002 (Boster et al.), gli studenti che lo usano hanno avuto un
drastico aumento nel rendimento: 1400 studenti delle scuole elementari e medie del West
Virginia hanno visto il proprio rendimento aumentare del 12.6%.

Ma ci sono problemi da superare, principalmente: banda passante, fondi, sicurezza.
Per quanto riguarda i fondi, l’impegno economico richiesto ad una scuola è notevole: va
realizzata un’infrastruttura tecnologica in grado di fornire il servizio, e mantenerla
aggiornata secondo le esigenze degli studenti. La sicurezza (che analizzeremo in dettaglio
di seguito) va garantita attraverso la definizione di profili utente e permessi di
accesso/download.

L’U.S. Education Department ha individuato nel video streaming un valido supporto per
raggiungere degli obiettivi, quali:

¥ Fornire a docenti e studenti un utile supporto didattico nelle loro case, aule o centri
d’apprendimento

¥ Consentire agli insegnanti di aiutare gli studenti nel raggiungimento degli obiettivi
scolastici

¥ Istruire gli studenti su conoscenze informatiche di base

¥ Trasformare i processi d’apprendimento ed insegnamento

Come accennato prima, un elemento cruciale nell’implementazione del Video Streaming è
la disponibilità di banda passante, che determina la massima quantità di dati scambiabile
con il server (si misura in Kbps, o in Mbps). Poiché il video streaming è una delle
applicazioni più esose in termini di banda richiesta(combina flussi audio e video), è
possibile che non si possa fruire appieno del servizio, a meno che non si abbia un accesso
ad Internet privilegiato (come la fibra ottica, o la DSL). Attualmente ci sono grosse
limitazioni di banda passante: se facciamo un paragone con un’altra grandezza rilevante,
l’energia dissipata dai calcolatori, senz’altro oggi tendiamo a risparmiare banda ed a
“sprecare” energia.
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Gilder ha congetturato che tale situazione si invertirà in futuro: avremo a disposizione
banda illimitata, e dovremo risparmiare energia (paradigma di Gilder, 1996). Se il tempò
darà ragione a Gilder, l’impatto di Internet nella società subirà un cambiamento radicale, e
di conseguenza anche l’e-learning verrà rivoluzionato. Si cambierà l’ottica con cui si
guarda ad un servizio sviluppato per il Web: non più in funzione del risparmio di banda (si
pensi agli algoritmi di compressione), ma cercando di esaltare i contenuti.
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III.III Per gli istruttori e gli sviluppatori

Tornando ai lati positivi e negativi dell’e-learning, analizziamoli dal punto di vista degli
istruttori:

         - Disponibilità di risorse via Web: attraverso una biblioteca così vasta è senz’altro
           più semplice realizzare percorsi formativi.

         - Possibilità di insegnare in modo multimediale: è provato da diversi studi
           sull’interazione uomo-macchina che la multimedialità può rendere più efficace
           l’insegnamento (uso di parlato, video, immagini,…)

         - Riduzione di costi per viaggi e trasferte (anche se questo spesso è più che altro un
           vantaggio relativo all’azienda o istituzione)

    - “Anytime, anyplace”: gli insegnanti possono tenere i corsi ed aggiornare i percorsi
       d’apprendimento da qualsiasi luogo.

Per chi sviluppa corsi di e-learning:

         - Possibilità di strutturare profondamente il processo d’apprendimento

         - Facilità di aggiornamento del materiale, ad esempio utilizzando un linguaggio
           come HTML

         - Modularità: vedremo che esiste il concetto di Learning Object, e la sua importanza
           per la realizzazione di corsi modulari

    - Possibilità di standardizzare i corsi, garantendo la mutua accessibilità di contenuti
      da parte di diverse piattaforme

L’e-learning ha un altro vantaggio che non abbiamo ancora analizzato: permette di seguire
corsi da luoghi geograficamente inaccessibili, oppure in condizioni avverse. A titolo
d’esempio, è purtroppo ancora d’attualità l’epidemia di SARS che si è sviluppata lo scorso
inverno, costringendo le autorità di diversi paesi (soprattutto in Asia) a limitare i
movimenti dei propri cittadini. Ad Honk Kong sono state chiuse scuole ed Università per
evitare che l’epidemia si dilagasse. L’Università di Honk Kong si è rapidamente
trasformata da un ateneo “classico” (prima di quest’anno non si parlava di e-learning ma di
lezioni tradizionali) ad un’università virtuale. Veniva mantenuta una home page con le
informazioni sulla SARS, aggiornata di frequente: inoltre ogni dipartimento manteneva
pagine Web sui propri corsi, rendendo disponibile tutto il materiale necessario.
Diverse classi utilizzavano discussioni online attraverso chat-room per simulare
l’interazione reale: ad esempio, in un corso di medicina ogni studente aveva a disposizione
un sito Internet con un archivio di immagini ed una chat room per interagire con i colleghi.
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Concludiamo la panoramica sugli aspetti, positivi e non, dell’e-learning con una tabella
riassuntiva delle caratteristiche maggiormente “pubblicizzate” e del rapporto con
l’implementazione effettiva (che spesso non le segue):

Mito Realtà

“Anywhere, anytime” Si devono avere gli strumenti adatti
(PC,Web,…)

Contenuti multimediali Problemi di banda passante

Permette diversi stili di apprendimento Si deve progettare adeguatamente il software

Gli studenti aumentano il proprio impegno
on-line

Ci sono studenti che hanno una repulsione
per la tecnologia

Learner-centered: l’utente è soggetto attivo
nell’interazione

E’ lo sviluppatore che decide l’interattività: si
può anche sviluppare un e-learning passivo,
così come un c-learning attivo

Modularità Anche questo dipende dallo sviluppatore e
dall’adozione di strumenti adeguati

Interazione tra studenti ed insegnanti Va prevista ed implementata nel sistema

Aggiornabilità Risulta semplice solo con uno sviluppo
modulare ed accurato: altrimenti può risultare
complessa

Abbattimento dei costi Dipende, in realtà, da numerosi fattori:
numero di utenti, qualità dei contenuti,…

Disponibilità di contenuti Va considerata con attenzione la disponibilità
di banda passante, e la qualità e coerenza dei
contenuti che si forniscono

IV. Dove e quando utilizzare l’e-learning
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Abbiamo visto i vantaggi che può portare un corso di e-learning rispetto all’apprendimento
tradizionale. Uno slogan recita “anywhere, anytime”, sottolineando come questo approccio
permetta di seguire dovunque, ed in qualunque momento della giornata. In questo capitolo
approfondiamo proprio l’applicabilità dell’e-learning, chiarendo se effettivamente è
sempre possibile sfruttare questa risorsa e qual è il luogo “migliore” per la fruizione dei
corsi.

Consideriamo il luogo dell’apprendimento: un utente può decidere di seguire i corsi da
casa, dall’ufficio o da una struttura specializzata, detta Learning Centre.

L’apprendimento in ufficio spesso è criticato per via delle continue interruzioni e al
possibile senso di imbarazzo per via della presenza dei colleghi. In realtà molte
organizzazioni sperimentano con successo l’e-learning in ufficio: alla Cisco Systems lo
hanno fatto, fornendo incentivi e bonus agli impiegati che riuscissero a certificarsi con
strumenti di e-learning. L’obiettivo, a detta di Ian Ruddy, è di rendere l’e-learning parte
integrante della vita lavorativa all’interno di Cisco.
L’ambiente di lavoro gioca un ruolo fondamentale nell’applicabilità dell’apprendimento
elettronico: un esempio è la Cable&Wireless nelle West Indies, dove 300 impiegati hanno
utilizzato piattaforme di e-learning. L’ambiente fu preparato adeguatamente per il compito:
ampio spazio tra le scrivanie, team di supporto per gli impiegati, ambiente confortevole. Il
risultato è stato di piena soddisfazione nel nuovo strumento da parte dell’85% degli utenti.

C’è chi preferisce l’apprendimento da casa, per via dell’ambiente confortevole e lontano
dalle pressioni del lavoro. Ma non è detto che sia davvero preferibile: la casa può essere
comunque una fonte di distrazione. Esiste una terza alternativa, il Learning Centre, una
struttura dedicata all’apprendimento. In Inghilterra Internet Exchange è la più grande
catena di punti di accesso pubblici ad Internet, che dal 1994 ha iniziato a fornire corsi nei
propri centri. Gli utenti dei Learning Centre li preferiscono per via della qualità d’accesso
al Web (è sempre disponibile la banda larga) e per l’ambiente di studio, che vede anche
personale di supporto per ogni esigenza o problema. Duncan Macleod, direttore della
catena di centri d’apprendimento Learning IT sottolinea come il vantaggio dei learning
centre è nel rapporto diretto con colleghi ed istruttori: per avere i migliori risultati,
sostiene, all’e-learning va abbinato il rapporto umano, attraverso il quale può nascere
un’interazione proficua.

E’ quindi chiaro come non si possa promuovere un particolare luogo a “migliore” per l’e-
learning, poiché ognuno deve poter scegliere dove apprendere, secondo le proprie
attitudini ed esigenze. Su questo aspetto l’e-learning risulta comunque vincente: dando
possibilità di scelta, riesce ad adattarsi ad ogni tipologia di utente.

Vediamo ora una tabella riassuntiva delle caratteristiche di ogni luogo d’apprendimento:

Dove Pro Contro
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A casa ¥  Si può modellare
          l’ambiente in base
          alle proprie esigenze

¥ Controllo sul processo
d’apprendimento

¥  Necessità di un
          elaboratore e del Web

¥  Lentezza nell’accesso

¥  Non c’è interazione
          diretta con gli istruttori
          e gli altri studenti

In ufficio ¥  Apprendimento solo
          quando necessario

¥  Migliore connessione
          ad Internet

¥  Supporto dei colleghi

¥ Apprendimento
          discontinuo
          (interruzioni)

¥  Non c’è interazione
          diretta con gli istruttori
          e gli altri studenti

In un Learning Centre ¥  Veloce connessione
          ad Internet

¥  Apprendimento
           continuo

¥  Supporto del personale

¥  Disponibilità di L.C. in
 zona

¥  Distanza

¥  Il L.C. non è sempre
 accessibile

Il campo di applicazione dell’e-learning è senz’altro vasto, ma non è illimitato: prima di
investire in questo settore bisogna stabilire se le nozioni da apprendere sono adattabili o
meno.
Nel 2002 uno studio condotto sui corsi forniti da cinque compagnie di rilievo (IBM, IDX
Systems, Baxter, Internet Time Group, Global Knowledge), ha rivelato che non tutto è
trasportabile nell’ambito dell’e-learning (I.Khitryk, E.Nelson). In alcuni casi, le aziende
scelgono soluzioni composte da apprendimento online e c-learning: IBM, ad esempio, con
il suo IBM Manager’s Basic Blue Program, usa l’e-learning solo per le fasi di valutazione,
community, e supporto. La fase on-line è quindi solo preparatoria per il corso, gestito in
modo tradizionale. Khitryk e Nelson, rispettivamente una ricercatrice dell’Università del
Vermont ed un professore al St.Michael’s College, nel loro articolo stilano una tabella con
alcune caratteristiche di corsi d’apprendimento ed il rapporto con l’e-learning:

e-learning lezioni tradizionali
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¥  Corsi brevi, mirati, basati su
 applicazioni

¥  Contenuti da aggiornare
      frequentemente

¥  Distribuzione di informazioni

¥  Gestori di processi d’apprendimento

¥  Valutazioni di performance

¥  Argomenti riguardanti
          l’Information Technology

¥ Corsi lunghi, di ampio respiro

¥  Argomenti che richiedono
          l’interazione diretta

¥  Problematiche nuove, complesse

¥  Business problem solving

¥  Osservazioni da parte di esperti

¥  Corsi a carattere sociale

¥  Corsi di networking



24

V. Lo stato attuale

In questa sezione facciamo il punto sulle diverse categorie di prodotti per l’e-learning
attualmente presenti sul mercato, portando qualche esempio di rilievo. Le piattaforme più
importanti per l’apprendimento a distanza saranno discusse di seguito (parte VIII),mentre
qui cerchiamo di caratterizzare i prodotti secondo le loro finalità o la loro tipologia.

V.I E-learning per la formazione e per il business

Iniziamo a distinguere tra e-learning prodotto per la formazione, ad esempio per scuole o
Università, ed e-learning prodotto per il business aziendale.
Vediamone le caratteristiche:

¥ E-Learning per la formazione: si adottano nuove tecnologie e metodi d’insegnamento
per rendere l’apprendimento più rapido, più efficiente e più economico – meetings virtuali,
sistemi di monitoraggio dei progressi, uso del Web per abbattere limiti di spazio.

¥ E-Learning per il business: lo scopo è raggiungere obiettivi commerciali – può essere
usato per prospetti informativi, come guida per l’uso di nuovi prodotti, per scopi
pubblicitari.

Una differenza sostanziale tra le due categorie di prodotti è nei destinatari: la prima si
rivolge a studenti oppure impiegati (ad esempio corsi di formazione aziendale), mentre la
seconda ha un raggio d’applicazione più ampio (non solo impiegati, ma anche partners
aziendali, clienti,…). In realtà le differenze non si limitano ai fruitori: è conveniente
schematizzarle in una tabella.

E-L. per la formazione E-L. per business
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Scopo    Migliorare i processi
   d’apprendimento

   Migliorare le performance
   commerciali

Misure di
valutazione

¥  Risparmio di risorse
¥  Certificazioni
¥  Soddisfazione dell’utente

¥  Aumento delle vendite
¥  Servizi più veloci
¥  Tasso d’errore ridotto

Parametri di
confronto

   Risultati ottenuti in passato    Situazione dei concorrenti

Fruitori    Impiegati/studenti ¥  Impiegati
¥  Partners
¥  Fornitori
¥  Clienti

Limitazioni    Budget    Fiducia nello strumento

Vediamo un esempio concreto di piattaforma per l’e-learning per la formazione: il progetto
Aplia, sviluppato per gli studenti della Facoltà di Economia dell’Università di Stanford. Il
sistema è tuttora utilizzato da più di 10000 studenti in oltre 100 istituzioni, con un costo
per utente di 28$. E’ un Course Managment System che include un sistema di
distribuzione degli esercizi a tutti gli utenti: il sistema provvede a correggere
automaticamente le soluzioni ed a inviare agli insegnanti le corrispondenti valutazioni. Il
sistema ha ottenuto un ottimo riscontro da parte degli studenti, ottenendo un
miglioramento dei loro risultati. Questa feature di distribuzione e correzione automatica
degli esercizi rende Aplia adatto sia a fasi preparatorie dei corsi, che come supporto per
l’intero processo d’apprendimento.
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Fig. 1. Home page di APLIA

Fig. 2. Esempio di esercizio online di APLIA
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V.II Tipologie di prodotti per l’e-learning

Ora analizziamo le diverse tipologie di prodotti per l’e-learning, determinandone pregi e
difetti. Il range di differenti implementazioni dell’apprendimento a distanza è piuttosto
ampio, partendo da semplici collezioni di documenti HTML fino ad arrivare a complessi
Learning Content Managment System. La soluzione da adottare non è necessariamente la
più complessa, ma quella che meglio si adatta alle esigenze degli utenti, degli insegnanti e,
in alcuni casi, degli amministratori dei sistemi che dovranno gestire la piattaforma. In
generale esistono cinque categorie di prodotti per l’e-learning, che possono essere
utilizzate anche in combinazione tra loro:

•  Linguaggi di programmazione

•  Pacchetti di authoring

•  Learning Managment System

•  Content Managment System

•  Learning Content Managment System

Linguaggi di programmazione

Senz’altro il più diffuso linguaggio di programmazione in questo contesto è l’HTML, data
la presenza della Rete come mezzo di comunicazione. Ma sviluppare corsi utilizzando solo
questo linguaggio, senza estensioni, è limitativo soprattutto nell’interattività. Esistono
diverse possibilità di aumentare la capacità espressiva dell’HTML, come Java, JavaScript
(linguaggio ad oggetti per scrivere porzioni di codice eseguibile all’interno di una pagina
Web), CGI (Common Gateway Interface), Perl ed altri. Grazie a queste estensioni,
riusciamo a garantire un buon livello di interattività (se pensiamo che le chat, sistema
comunicativo importante nell’e-learning, spesso vengono realizzate in linguaggio Java).

Vantaggi:    -  Elevato livello di personalizzazione, al pari di un qualsiasi programma.

                    -  Nel caso dell’HTML, è intrinsecamente adatto per il Web.

Svantaggi:     -  Difficile da gestire ed aggiornare.

             - Gli istruttori devono conoscere il linguaggio di programmazione (e tutte le
 estensioni utilizzate).
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Pacchetti di authoring

Attraverso questi strumenti il lavoro dello sviluppatore risulta notevolmente semplificato:
il codice sorgente viene generato automaticamente, senza richiedere quindi la conoscenza
di alcun linguaggio. Data l’immediatezza con cui si può produrre un corso di e-learning, i
pacchetti di authoring si sono moltiplicati nel tempo: Macromedia DreamWeaver,
TrainerSoft, Lectura, e molti altri.

Vantaggi:    -  Semplicità d’uso: le interfacce sono facili da usare, spesso si può
                     sfruttare la manipolazione diretta

                    -  Non è richiesta alcuna conoscenza tecnica: il pacchetto di authoring si
                     prende carico della generazione del codice

Svantaggi:     -  non sono progettati per tener traccia dei progressi degli utenti

                    -  limitata interattività: la maggioranza dei pacchetti in commercio non
                     prevedono discussion boards, chat rooms,...

Learning Managment System

Sono sistemi costruiti appositamente per l’e-learning, che integrano funzionalità di
gestione dei corsi. Hanno capacità di tracking delle performance degli utenti, permettendo
l’individuazione di eventuali carenze da colmare: inoltre possono monitorare il tempo
impiegato da ogni studente nelle varie sezioni, per determinare se alcuni corsi sono mal
calibrati. Forniscono funzionalità di registrazione e login degli utenti, nonché redirect
verso le sezioni d’interesse. Esistono LMS specifici per corsi accademici (BlackBoard, e-
college, WebCT), ed altri per realtà industriali (Click2Learn, Docent, Saba). Questi sistemi
possono diventare piuttosto complessi, per cui è fondamentale capire se una piattaforma
simile sia necessaria per le proprie esigenze, e quali caratteristiche debba avere.
LearningCircuits suggerisce venti domande da porsi per la scelta:

1. I dati esistenti migreranno senza difficoltà nel LMS? Questo è un problema rilevante,
    soprattutto per sistemi informativi di una certa entità.

2. Si integrerà con altre applicazioni (ad esempio, se si prevede l’introduzione di una
    piattaforma di e-commerce)?

3. Il LMS soddisfa gli standards? La standardizzazione è una garanzia di portabilità di
    contenuti tra piattaforme diverse.

4. Quali conoscenze tecniche sono necessarie? Data la complessità di un LMS, è possibile
    che siano richieste capacità non banali per la manutenzione e l’aggiornamento.

5. Su quali piattaforme è disponibile? Le possibilità sono generalmente due: sviluppo on-
    site (in tal caso il mantenimento è a carico del destinatario della piattaforma) o remoto,
    controllabile solitamente attraverso un’applicazione ASP (le discuteremo in seguito).
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6. L’architettura del LMS è scalabile nel numero di utenti? E’ una considerazione da fare,
    per evitare brutte sorprese durante l’utilizzo del sistema.

7. Il sistema ha delle API (Application Protocol Interface) documentate? Se si rende
    necessaria un’integrazione con sistemi esterni, avere a disposizione delle API
    documentate aiuta.

8. L’applicazione è in grado di scambiare informazioni con l’esterno?

9.  Il LMS è espandibile?

10. Che tipo di supporto tecnico offre il produttore? Un supporto da parte della ditta
      produttrice può aiutare, soprattutto nel caso di piattaforme sviluppate on-site.

11. Quali sono i costi di mantenimento del sistema? Spesso i contratti prevedono costi
      aggiuntivi dovuti a supporto tecnico, aggiornamenti del prodotto, ed altro.

12. In quale lingua è prodotto il LMS? Supporta più lingue?

13. Su quale piattaforma software è basato? Va tenuto in considerazione il sistema
      operativo per il quale viene sviluppato, ed eventualmente quali DBMS utilizza.

14. Il LMS supporta le directory LDAP? (LDAP : Lightweight Directory Protocol,
      applicazione che archivia i dati degli utenti (nome, tel, indirizzo,…) e fornisce servizi
di
      autenticazione) Tale compatibilità va verificata se si possiede già un sistema che
      gestisce tale protocollo, o se si prevede di utilizzarlo.

15. L’interfaccia è usabile? Consente l’uso ad utenti con disabilità? L’usabilità è un campo
     cruciale per la diffusione di un software, e vanno sempre tenuti in considerazione gli
     utenti disabili (esistono linee guida di sviluppo del software che permettono, ad
     esempio, ad utenti daltonici di poter utilizzare correttamente un’interfaccia).

16. Che livello di personalizzazione offre il sistema? Ogni azienda ha delle specifiche
      necessità che richiedono un sistema personalizzabile.

17. Il LMS può essere partizionato? Questa feature è particolarmente utile nelle aziende di
      medie e grandi dimensioni, dove si vogliono avere sottosistemi separati per, ad
      esempio, settore vendite, dirigenza, customer care,... . Il sistema rimane unico, ma si
      evita di sovraccaricare l’utente con informazioni non necessarie.

18. Se il LMS viene fornito con un software di authoring, quali sono le sue caratteristiche?
     (basato su standard diffusi, interfaccia user-friendly, compatibilità con altri tool di
      authoring,…)

19. Il produttore fornisce dei corsi per imparare ad utilizzare il sistema?

20. Che tipo di contratto viene proposto? Va considerata la molteplicità delle licenze:
     aziende con diverse postazioni devono acquistare licenze multiple.
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Content Managment System

E’ un sistema per la catalogazione ed il recupero di risorse d’apprendimento. In sostanza,
un CMS è un database con avanzate funzionalità di ricerca, con il quale l’istruttore può
facilmente reperire gli elementi di cui ha bisogno. Diventa particolarmente utile quando il
numero di oggetti è elevato, e tali risorse vengono condivise da diversi istruttori.

Learning Content Managment System

E’ una composizione di diversi software di e-learning, senz’altro la piattaforma più
complessa tra quelle viste finora. I LCMS offrono funzionalità di tracking degli utenti,
realizzazione dei contenuti d’apprendimento e capacità proprie dei CMS (memorizzazione
e reperimento risorse). Queste piattaforme universali permettono alle aziende (solitamente
le più grandi) di avere uno strumento valido per ogni esigenza. Il problema dei LCMS è,
paradossalmente, proprio nella loro universalità: avere un gran numero di funzionalità
implica notevole complessità realizzativa. Se non si ha la piena padronanza di ogni aspetto
del sistema, si dissipano gran parte dei vantaggi offerti: per questo, vanno pianificati dei
corsi d’apprendimento e training.
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V.III Caratteristiche di un software per l’e-learning

Abbiamo analizzato le cinque tipologie di prodotti per l’e-learning, ognuna con le proprie
caratteristiche distintive. Una piattaforma di apprendimento, ricordiamo, non deve aderire
esclusivamente ad una di queste categorie: non è raro, difatti, imbattersi in sistemi
composti da pagine Web che presentano i contenuti, forniscono strumenti d’interazione
quali chat e forum, e possiedono una struttura “dietro le quinte” come un LMS o un CMS
(basti vedere l’esempio della Deloitte Consulting discusso prima).
Comunque si scelga un livello software per l’e-learning (dal semplice HTML fino ad un
LCMS passando per ogni possibile combinazione), vanno considerate alcune
caratteristiche che la piattaforma deve rispettare. Comprendere l’importanza di tali aspetti
permette non solo una scelta più oculata, ma aiuta anche nella progettazione e nello
sviluppo (che vedremo di seguito).

1. Aggiornabilità. La possibilità di mantenere aggiornato il proprio sistema nel tempo è
fondamentale: se ci sono difficoltà nel gestire gli utenti o inserire nuovi contenuti, gli
istruttori perderanno rapidamente la fiducia nella piattaforma. Deve poter essere semplice
amministrare i corsi, aggiungendone di nuovi e rimuovendo quelli obsoleti; gli studenti
devono poter cambiare corso con semplicità, e andrebbe prevista la gestione di un archivio
di tutti gli studenti (vecchi e nuovi) per ogni corso. Per agevolare le operazioni di
aggiornamento, la struttura del sistema dovrebbe essere separata dai contenuti, garantendo
l’indipendenza ed evitando errori di cancellazione/modifica.

    2.    Compatibilità. E’ opportuno scegliere un software di e-learning che soddisfi i più
           diffusi standard, garantendo quindi la compatibilità con altre soluzioni di
           apprendimento (e quindi capacità di scambiarsi moduli di apprendimento e
           learning objects). Non è possibile pretendere di avere un sistema compatibile con
           ogni LMS presente sul mercato (per via delle soluzioni proprietarie), ma l’adozione
           di standard considerati di primaria importanza garantisce buone possiblità. Nel
           contesto dello scambio di dati è importante il concetto di interoperabilità, ossia la
           capacità di spostare un corso tra diversi LMS. Ad oggi le specifiche più diffuse per
           l’e-learning (quindi AICC e SCORM) non garantiscono, purtroppo,
l’interoperabilità
           dei corsi, poiché forniscono solamente delle linee guida per l’implementazione (che
           possono essere interpretate in modo diverso da produttori differenti).

2. Modularità. La modularità è fondamentale per costruire corsi componibili a
      piacimento dall’utente, per scambiare unità d’informazione tra diversi corsi, per
      riutilizzare oggetti già costruiti risparmiando tempo e risorse. Il cuore della
      modularità è il concetto di Learning Object, che tratteremo in modo approfondito
      di seguito (parte VI.II). L’idea è di scomporre i contenuti d’apprendimento in unità
      assemblabili secondo le proprie esigenze formative: in questo modo, ogni utente
      può godere di un percorso personalizzato, o addirittura può crearsene uno
      autonomamente. Le standardizzazioni che stanno prendendo piede in questi ultimi
      anni formalizzano questo concetto, che sta divenendo una colonna portante di ogni
      sistema di e-learning.

3. Accessibilità. Analizziamo due aspetti: l’accessibilità fisica e quella tecnica. La prima
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     consiste nel garantire che ogni utente possa accedere al programma di e-learning,
     indipendentemente dalla propria condizione fisica. Questo significa, in particolare,
     che il software possa essere utilizzato da utenti con disabilità: in America va
     verificata la conformità con l’American with Disabilities Act, sezione 508. Un
     esempio di compatibilità da verificare è quella con gli screen readers, dei
     programmi che leggono pagine Web attraverso un algoritmo che genera voce
     sintetizzata: aggiungere un tag testuale alle immagini permette allo screen reader
     di funzionare correttamente. L’accessibilità tecnica consiste nel garantire che ogni
     utente possa accedere al programma di e-learning senza ostacoli di ordine tecnico.
     Questo implica che ogni software necessario per la corretta fruizione del corso deve
     essere messo a disposizione degli utenti: se un’animazione è realizzata in Flash 5,
     bisogna assicurarsi che gli utenti ne possano disporre. In commercio esistono
     diversi browser di pagine Web, e spesso una pagina prodotta per uno può non
     essere compatibile con gli altri(oppure può venir visualizzata non correttamente): il
     prodotto va quindi provato con i browser più diffusi, al fine di evitare difficoltà da
     parte degli utenti. Infine andrebbero testati tutti gli scenari d’interazione, o almeno
     quelli maggiormente utilizzati.
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VI. Principi di design nell’e-learning

La realizzazione di una piattaforma per l’apprendimento a distanza può risultare
notevolmente complessa, ed in precedenza abbiamo messo in luce quante variabili sono in
gioco. Per uno sviluppatore avere a disposizione un insieme di principi dai quali partire e
da seguire durante l’intera fase di design permette di evitare, o comunque limitare, errori di
progettazione. In questa sezione parliamo di principi, e nella prossima di linee guida: pur
sembrando concetti equivalenti,in realtà non si sovrappongono. Parliamo di principi per
strumenti ad un alto livello di astrazione, e di linee guida per indicazioni più concrete,
vicine alla realizzazione del software. Questa suddivisione si può incontrare, per inciso,
sulla trattazione di Shneiderman riguardo all’interazione uomo-macchina, dove si
affrontano principi e linee guida applicate alle interfacce: ed è una separazione che segue
anche lo sviluppo di un software, dalla definizione (dove intervengono i principi) fino alla
realizzazione (dove si utilizzano le linee guida).

Consideriamo quattro principi di alto livello utili per guidare la fase di design di una
piattaforma per l’e-learning:

¥ Istructional Design

¥ Modularità e Learning Object

¥ La Multiple Intelligence Theory

¥ Come promuovere un progetto di e-learning
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VI.I Istructional Design ed il modello ADDIE

L’istructional design (ID, chiamato anche Istructional System Design, oppure Istructional
System Design & Development) è una metodologia di sviluppo di piattaforme per l’e-
learning. L’ID nasce da una ricerca militare americana post-seconda guerra mondiale con
l’intento di definire un metodo efficiente per creare programmi d’apprendimento, che
consideri le necessità degli utenti, lo sviluppo di materiale di training e la valutazione
d’efficacia del prodotto.

Ad oggi esistono più di cento modelli di Istructional Design, ma la maggioranza si basa sul
modello ADDIE, acronimo di:

Analisys  Design  Development  Implementation  Evaluation

Dal diagramma si nota come ADDIE sia un sistema sequenziale, ossia le fasi si succedono
in un rigoroso ordine.

Analizziamo ogni passo del modello, evidenziando le relative caratteristiche.

Analisi

Si definiscono gli obiettivi principali e le conoscenze di base degli utenti; attraverso
questa fase si individuano le lacune tra ciò che gli utenti conoscono e ciò che devono
apprendere.

    - Stabilire l’argomento principale del corso

    - Stabilire gli obiettivi

    - Stabilire la timeline del progetto

    - Individuare priorità ed eventuali vincoli

    - Stabilire le risorse disponibili

    - Chiarire dove e come si fruirà del corso

Design
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Si definiscono strumenti di valutazione, contenuti, esercizi, obiettivi specifici e sotto-
obiettivi. Vediamo ciò che si vuole raggiungere a questo livello:

    - Stabilire l’intero percorso formativo dal punto di vista dell’utente

    - C’è interattività? Se si, come viene usata?

    - Descrivere le possibilità disponibili nel programma

    - Verificare la presenza e l’efficacia del feedback

    - Adattività dei contenuti

Sviluppo

In questa fase si realizzano concretamente gli elementi definiti in precedenza: i
programmatori ricevono il progetto della piattaforma, e producono il prodotto finale.

Implementazione

Il prodotto della fase di sviluppo viene distribuito agli studenti, che possono utilizzarlo:
osserviamo come in questo modello eventuali valutazioni da parte degli utenti non
vengono considerate (il sistema non è retroazionato), problematica che discuteremo in
seguito.

Valutazione

Viene verificata l’efficiacia del corso realizzato: è una misura concreta della “bontà” del
lavoro svolto.

    - Alla fine del corso, gli studenti conoscono l’argomento?

    - Gli studenti, a posteriori, applicano le conoscenze acquisite?

    - Cosa non risulta chiaro?

    - Esistono margini di miglioramento per il progetto?

Il modello ADDIE indubbiamente ha il vantaggio di rendere sistematico lo sviluppo di un
progetto, evitando di invertire priorità o trascurare aspetti importanti. Ma come sistema ha
dei difetti: eccessiva linearità ed inflessibilità (la sistematicità del modello è troppo rigida),
e tempi di sviluppo (l’intero processo può essere eccessivamente lungo).
Sono stati introdotti dei modelli di design alternativi all’ADDIE, con l’obiettivo di
risolvere le problematiche appena introdotte. Anziché parlare di modelli sistematici sono
stati introdotti design iterativi, che non prevedono una suddivisione netta delle fasi.
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In un processo iterativo si tende a lavorare in team per costruire rapidamente moduli di
corso, per sottoporli alla valutazione dell’utenza: sulla base dei risultati della valutazione, i
moduli si revisionano. Non esiste più la transizione irreversibile da una fase alla
successiva: la separazione tra i blocchi si sfuma, e appare la controreazione assieme alla
produzione di progetti preliminari (da testare). Gli utenti, attraverso la loro valutazione del
prodotto, divengono parte integrante del processo di design, fornendo suggerimenti,
correzioni e spunti per un miglioramento.
Anche il modello iterativo, tuttavia, non è esente da critiche, che ci porteranno alla
definizione di un compromesso. Innanzitutto abbiamo detto che non esiste una netta
separazione tra le varie fasi: questo rende difficile l’allocazione delle risorse economiche,
umane e temporali. Inoltre il numero delle iterazioni prima di convergere verso una
soluzione definitiva non può essere stabilito a priori, rendendo ancora più difficile la stima
degli investimenti. Infine, lavorare in “macro-team” di sviluppo non è detto che porti a
reali benefici: il contributo di un programmatore alla fase iniziale del design potrebbe non
essere rilevante.

Considerando pregi e difetti dei due modelli introdotti, è stato proposto un’estensione del
modello ADDIE, detto Modified ADDIE Model:

Analisys  Design  Prototyping  Development  Implementation  Evaluation

Nella fase di Prototyping, un prototipo di corso viene valutato dagli studenti, verificandone
preliminarmente l’efficacia e la compatibilità con l’eventuale piattaforma esistente.
Sulla base della risposta, eventualmente un nuovo modulo viene prodotto e valutato,
iterando il processo: tale iterazione termina quando le valutazioni sono positive.
Naturalmente il numero di cicli necessari per raggiungere un prodotto sviluppabile si basa
sulla rigidità nella definizione dei criteri di stop dell’iterazione.
Il modello risulta più rapido dell’ADDIE nel produrre dei risultati validi e con una
valutazione positiva, dimostrando come l’aggiunta di una componente iterativa che
coinvolga gli utenti permette di arricchire il processo di design.

Un esempio concreto di applicazione dell’ID per realizzare una piattaforma di e-learning è
KnowledgeHub di Elementk (http://www.elementk.com), che implementa tre classi di
principi:
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Fig. 3. Principi di ID implementati in KnowledgeHub
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VI.II La modularità ed i Learning Object

Come abbiamo visto nella timeline dell’e-learning, in origine i corsi d’apprendimento detti
CBT erano scarsamente personalizzabili, e questo è stato uno dei maggiori problemi da
risolvere per l’evoluzione del settore. Dare la possibilità ad uno studente di possedere un
proprio percorso formativo, costruito su misura dal proprio istruttore è una caratteristica
senz’altro desiderabile, ed è proprio lungo questa direttrice che si muovono i Learning
Object. L’idea è questa: scomporre i percorsi d’apprendimento in unità elementari,
componibili secondo le esigenze dell’utente. Craig Taylor ha dato una definizione efficace
e calzante per questi oggetti: “I Learning Object sono i Lego dell’e-learning”.
L’affermazione non è banale: come i famosi mattoncini, i learning object sono unità
assemblabili a piacere, capaci di dar luogo ad un’enorme varietà di corsi d’apprendimento;
proprio come i Lego, a partire dallo stesso insieme di oggetti ognuno può crearsi il proprio
percorso formativo.

“Con l’aiuto dei LCMS, un istruttore può scegliere i learning objects da un archivio e
comporli in un percorso d’apprendimento come meglio crede. Ciò era impensabile in
passato” – P. McClintok, e-Learning Director at Global Knowledge

Quali sono le caratteristiche principali di ogni learning object?

    - self-contained, ogni oggetto è autonomo nelle funzionalità, raggiungendo uno
       specifico obiettivo d’apprendimento

    - riutilizzabilità: è la caratteristica alla base della scomposizione in blocchi logici.
Inoltre
      porta consistenti vantaggi dal punto di vista economico: il valore di un oggetto
      aumenta ogni volta che viene utilizzato.

    - adattabilità a diversi corsi, lezioni, programmi di e-learning

   - interattività con altri learning object: l’interazione permette la componibilità, alla base
     della personalizzazione dei percorsi d’apprendimento.

   - Facilità di aggiornamento e di ricerca: grazie ai metadata, discussi nella sezione
     dedicata agli standard, le ricerche sono semplificate, e l’aggiornamento è agevolato
     per via della granularizzazione dei contenuti.
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Esistono diverse tipologie di learning object, che classifichiamo in quattro categorie
seguendo l’articolo di Smartforce:

•  Istruction objects

•  Collaboration objects

•  Practice objects

•  Assessments objects

Instruction objects

     Attraverso questi oggetti vengono presentati e mostrati all’utente gli argomenti del
     corso, attraverso una combinazione di testo, elementi multimediali ed esempi concreti.
     Per invogliare l’utente nel processo d’apprendimento questi oggetti possono proporre
     esercizi e test di carattere preparatorio.

     Distinguiamo sei tipologie di istruction objects:

•  Lezioni

•  Workshops

•  Seminari

•  Articoli

•  White papers

•  Casi di studio

Lezioni. Una lezione combina testo, grafica, audio e video, con domande ed esercizi per
fornire un’esperienza di apprendimento interattiva all’utente.
Attraverso le lezioni, l’utente può accedere a risorse supplementari, come siti Web,
articoli, glossari, guide, ed altro. L’applicabilità delle lezioni è ampia: si passa
dall’esposizione di concetti e teorie fino a tutorial su interfacce software.
          La multimedialità dipende dal contenuto:

    - corsi introduttivi utilizzano ampiamente animazioni,audio e
      video;

    - corsi avanzati si basano essenzialmente su testo e grafica

          Workshops. In un workshop possiamo trovare dimostrazioni interattive di
          applicazioni includendo slides, video broadcast, ed altro. Un workshop può essere
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          dal vivo oppure registrato, e spesso tali oggetti sono realizzati con software come
         Centra o WebEx. I Live Workshops permettono agli utenti di interagire tra loro e
          con gli istruttori via chat, mail, video conferenza. I Recorded Workshops forniscono
          un archivio di informazioni permanentemente accessibili, quali slides, FAQ,
articoli…
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         Fig. 4. Home page di WebEx

          Seminari. In un seminario un esperto parla direttamente agli utenti attraverso una
          combinazione di video, audio, slides interattive e testo. Solitamente i video si
          intervallano con sessioni di Q&A, aumentando l’interattività.
          Come per i workshops, anche qui i seminari possono essere dal vivo oppure
          registrati: i Live Seminars permettono agli utenti di sottoporre domande(secondo il
          modello d’interazione sincrona), mentre i Recorded Seminars sono consigliati per
          introdurre l’utente ad argomenti di carattere generale, dove non è indispensabile
          l’interazione diretta.

          Articoli. Gli articoli sono oggetti contenenti prevalentemente testo, ma possono
          includere diagrammi o grafici per chiarire i contenuti e migliorare la fruibilità.
          Sono adatti a situazioni in cui la maggioranza del materiale informativo è
          disponibile in forma testuale (per descrivere un’interfaccia è chiaramente più adatto
          un learning object lezione o un Workshop piuttosto che un articolo).
          Gli articoli generalmente sono brevi; spesso concentrano le informazioni in una sola
          pagina.

          White papers. I white papers sono oggetti basati su testo che trattano argomenti
          complessi, esposti con elevato dettaglio. Data la maggiore difficoltà (e lunghezza)
          rispetto agli articoli, spesso vengono frammentati in piccole unità per migliorarne la
          lettura. Si trovano spesso in pubblicazioni tecniche di alto livello, e possono essere
          usati come materiale di studio supplementare.

          Casi di studio. Oggetti prevalentemente testuali (spesso integrati con trascrizioni di
          interviste) che analizzano nel dettaglio una realtà (o un progetto) industriale o
          commerciale: ad esempio, gli effetti del lancio di un prodotto sul mercato, studi su
          di un’implementazione, possibili ripercussioni per un prodotto risultato difettoso, ed
          altro.

Collaboration objects

     Grazie a questi oggetti gli utenti possono interagire tra loro e discutere riguardo ciò
     che hanno appreso attraverso gli istruction objects. L’interazione può avvenire in
     diverse forme: interazione con gli istruttori ed esercizi, chat, email, liste di discussione.
     La collaborazione migliora il processo d’apprendimento, poiché introduce l’interazione
     umana (sincrona o meno) e fornisce strumenti di supporto sempre disponibili.

     Passiamo ora ad analizzare le quattro categorie di collaboration objects :

•  Mentored Exercises

•  Chats

•  Discussion boards

•  Online Meetings
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          Mentored Exercises. Oggetti che forniscono all’utente il feedback di un esperto
          (solitamente un istruttore), attraverso la somministrazione di esercizi. Gli utenti
          completano un compito (test, risoluzione di problemi) ed inviano le risposte all’
          istruttore: questi, in tempo reale, le valuta e fornisce all’utente un giudizio
          con eventualmente la soluzione corretta.

          Chat. La chat permette agli utenti di scambiarsi informazioni e conoscenza: è uno
          dei mezzi d’interazione sincrona più diffuso.
          Le conversazioni maggiormente interessanti di una chat possono essere
          memorizzate per divenire oggetto di casi di studio, white papers, ed altro.
          Possono essere moderate o meno, ciò significa che le informazioni devono
          transitare attraverso un moderatore, che ne stabilisce la conformità con le regole
          della chat.

          Discussion boards. Le discussion boards permettono agli utenti di condividere le
          proprie idee e scambiarsi informazioni: l’intento è analogo a quello della chat, con
          la differenza che qui siamo in presenza di interazione asincrona (non in tempo
          reale, quindi non c’è bisogno di contemporaneità per interagire).Le discussioni sono
          suddivise in thread, ognuno di questi corrisponde ad un particolare argomento
          I thread rimangono online, cosicché ogni utente possa consultarli e contribuire in
          qualunque momento.

          Online meetings. Attraverso un online meeting gli utenti possono condividere
          documenti, presentazioni, pagine web, applicazioni: sono particolarmente efficaci
          per argomenti tecnici. E’ spesso necessario limitare la durata ed il numero di utenti
          (per ragioni di banda passante)

Practice objects

     Attraverso questi oggetti l’utente può verificare le conoscenze e le capacità acquisite in
     precedenza in un ambiente che simula efficacemente la realtà. Distinguiamo otto
     tipologie di Learning Objects:

•  Role-play simulations

•  Software simulations

•  Hardware simulations

•  Coding simulations

•  Conceptual simulations

•  Business-modeling simulations

•  Online lab

•  Research projects



43

           Role-play simulations. L’idea di questi oggetti nasce dal mondo dei videogiochi di
          ruolo: l’utente verifica le proprie conoscenze in una simulazione all’interno di uno
          scenario realistico. Vi è interazione con attori virtuali e con una grande varietà di
          risorse, al fine di raggiungere un obiettivo (proprio come nei videogiochi). Ad
          esempio, per preparare un procacciatore d’affari al proprio mestiere, è utile porlo di
          fronte a scenari realistici, che comprendano ogni circostanza (avversa o meno).Può
          essere presente anche materiale di supporto, come presentazioni Powerpoint,
          approfondimenti o link a siti Web.

          Fig. 5. Esempio di Role-Play Simulation.

          Software simulations. Le simulazioni software replicano la GUI del sistema da
          apprendere, e sono sviluppate per insegnare agli utenti funzionalità di applicativi
          specifici implementando tutte le possibili interazioni con il software.
          Se l’utente fallisce, la simulazione fornisce la sequenza di passi corretta per
          raggiungere l’obiettivo.

          Hardware simulations. Alcuni percorsi di e-learning hanno a che fare con
          componenti hardware (come le certificazioni Intel). Le simulazioni hardware
          permettono agli utenti di completare compiti tecnici, quali configurare una scheda o
          effettuare misurazioni in un ambiente simulato. Data la delicatezza dei compiti e la
          notevole complessità, ci troviamo davanti a simulazioni estremamente realistiche.

          Coding simulations. Adatti a corsi di e-learning per programmatori, simulano
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          ambienti di sviluppo che richiedono l’uso di linguaggi.
          L’utente/programmatore completa dei task nell’ambiente simulato, che include ogni
          implementazione valida per il compito: se l’utente non è in grado di risolvere il
          problema, la simulazione gli fornisce una soluzione.

          Conceptual simulations. Vengono usati in situazioni nelle quali l’utente deve
          imparare a prendere decisioni sulla base di informazioni complesse e articolate.
          La base d’informazioni fornita all’utente è ampia: descrizioni di prodotti, profili,
          diagrammi, … . A partire da questi dati lo studente deve rispondere a
          quesiti o completare esercizi.

          Business-modeling simulations. Queste simulazioni, conosciute anche come
          simulazioni quantitative, prendono in considerazione complesse situazioni aziendali,
          dove occorrono un gran numero di variabili da controllare (spesso vengono
          applicate ad aziende operanti nella finanza).
          Lo studente acquisisce la capacità di prendere decisioni critiche e osservarne le
          conseguenze su larga scala.

          Online lab. Sono laboratori, specifici per l’Information Technology, nei quali lo
          studente deve configurare un dispositivo di rete da remoto ed in tempo reale.
          Si acquisisce la capacità di risolvere situazioni critiche riguardo al mondo dell’IT, e
          nello specifico nel campo del networking, maturando la conoscenza sul
          funzionamento delle strumentazioni e delle applicazioni.

          Research projects. Si richiede all’utente di condurre una ricerca ed analizzare i
          risultati riguardo ad uno specifico settore.
          Un esempio di Research Project nel campo dell’IT può essere l’analisi del codice di
          pagine Web alla ricerca di un particolare tag o una funzione javascript; oppure, nel
          campo del business, l’analisi delle attività di due aziende concorrenti attraverso i
          loro siti Web.

Assessment objects

     L’ultima categoria dei learning objects si compone di strumenti per la valutazione del
     livello di conoscenze dell’utente: questi oggetti sono applicabili prima dell’inizio del
     corso (per valutare la base iniziale di conoscenza), oppure al termine, per verificare i
     risultati. Analizziamo le quattro categorie di cui si compone questa classe:

•  Pre-assessment

•  Proficiency assessment

•  Performance test

•  Certification prep test
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           Pre-assessment. Valutano le conoscenze dell’utente prima che questi inizi il corso
          aiutando i manager ad individuare gli obiettivi, nonché decidere quale
          percorso sia più adatto sulla base delle attitudini personali.
          Permettono di concentrare gli sforzi sui settori nei quali sono presenti le maggiori
          lacune, ottimizzando tempo e risorse.

          Proficiency assessment. Verifica il livello di conoscenze acquisite dall’utente al
          termine del percorso d’apprendimento, “abilitando” lo studente al livello successivo
          del corso, oppure al lavoro che deve svolgere.
          E’ opportuno prevedere queste prove al termine di ogni unità didattica (e non solo
          al termine del corso).

          Performance test. Sono dei test, valutati dagli istruttori o da un sistema
          automatico, che verificano le capacità dell’utente nel completare un compito
          specifico. Diversamente dalle practice simulations, questi test sono valutati
          Ogni sotto-obiettivo è pesato, e la valutazione complessiva ne tiene conto.

          Certification-prep test. L’utente può verificare le proprie conoscenze (su tutto ciò
          ciò che ha appreso), in vista della certificazione finale: per questo motivo,
          generalmente hanno luogo verso la fine del corso.
          Possono essere di due tipi: study e certification.
          Nel modello study si massimizza l’apprendimento con frequenti feedback; nel
          modello certification si simula esattamente l’esame di certificazione
          (temporizzazioni comprese).
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Per concludere la panoramica sui learning objects, osserviamo qualche statistica sulla loro
diffusione e conoscenza:
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Fig. 6a e 6b. Statistiche sull’utilizzo di learning objects.

I risultati del sondaggio sono positivi: il 23% delle aziende ha già implementato soluzioni
che utilizzando learning objects, ed il 18% prevede di utilizzarli. Sfortunatamente, esistono
degli ostacoli alla diffusione su larghissima scala di questa nuova tecnologia, la
motivazione principale che viene avanzata è il costo. Ma la sfiducia nasce anche dalla
presunta immaturità del modello, e dalla standardizzazione che avanza, ma non è ancora
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una realtà consolidata. Infine, la mancanza di supporto tecnico all’implementazione di
questi oggetti  è un altro motivo, seppur avvertito in misura minore.
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VI.III La Multiple Intelligence Theory

Fino a qualche tempo fa si pensava che l’intelligenza fosse una proprietà inscindibile, una
caratteristica più o meno sviluppata di ogni individuo. Oggi sappiamo che non è così:
esistono differenti intelligenze, ognuna con le proprie peculiarità. Un individuo che è
“debole” in un settore può brillare in un altro (è possibile che ci siano stati geni della
pittura che non avevano particolari capacità logico-matematiche): questo è giustificato da
una teoria, introdotta da Howard Gardner, detta Multiple Intelligence Theory. Gardner ha
mostrato che persone diverse apprendono in modi differenti, principalmente perché non
esiste un unico modo di processare le informazioni. Quando si pianifica un percorso
d’apprendimento (reale o virtuale che sia) si deve tener conto delle differenti intelligenze,
poiché queste si riflettono in diversi modi di apprendere.
Vediamo queste intelligenze e la loro relazione con gli elementi da implementare in un
percorso d’apprendimento.

Intelligenza spaziale/visuale

Le persone con una forte capacità visuale tendono a rappresentare i concetti attraverso
immagini (anche nella propria mente). Gli elementi da considerare nell’implementazione
sono:

¥ Utilizzare presentazioni ricche di dettagli grafici

¥ Video

¥ Grafici in luogo di tabelle per le statistiche

¥ Usare flow-charts per il problem solving

¥ Usare metafore (visuali) per rappresentare i concetti

¥ Fornire la possibilità di disegnare, correggere attraverso whiteboard

Intelligenza verbale/linguistica
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Persone con buone capacità di conversazione e scrittura tendono a pensare in parole
piuttosto che in immagini.

¥ Lettura di articoli

¥ Possibilità di annotazione durante le lezioni

¥ Lettura ed interpretazione del testo

¥ Memorizzazione di date o parole chiave

¥ Analisi dei casi di studio

¥ Scambio di informazioni ed idee con i colleghi in chat room

¥ Rispondere a quiz scritti

Intelligenza logica/matematica

E’ la caratteristica distintiva di persone che hanno un’elevata capacità nel ragionamento
deduttivo, nella logica e nei “numeri”. Sono abituate ad interrogarsi su ogni cosa
incontrino, e si aspettano risposte non ambigue e dettagliate.

¥ Lavoro su un foglio elettronico

¥ Condurre un esperimento ed analizzare i risultati

¥ Interazione con un esperto per risolvere un problema

¥ Operazioni di classificazione e di organizzazione

¥ Sviluppare teorie basate su risultati di esperimenti

¥ Risolvere un problema espresso in forma “romanzata” o “misteriosa”

Intelligenza manuale
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Le persone che la possiedono hanno spiccate capacità nel controllo dei movimenti del
corpo, e nella manipolazione degli oggetti. Processano le informazioni attraverso
l’interazione con l’ambiente circostante. Nel contesto di uno spazio virtuale (quale un
corso di e-learning), è utile inserire interazioni virtuali per aiutare chi possiede questo tipo
di intelligenza.

¥ Manipolazione degli oggetti virtuali mediante tastiera e mouse

¥ Vedere video e animazioni interattive

¥ Simulazioni il cui sviluppo dipende dalle scelte dell’utente

¥ Attività che richiedono il coordinamento dei sensi e riflessi pronti

¥ Videoconferenze, dove è possibile esprimere concetti attraverso gesti

¥ Soluzioni composte dove è possibile creare oggetti virtuali con le mani, e condividerli
con il resto della classe

Intelligenza musicale/ritmica

La posseggono persone che tendono a pensare in suoni, ritmi e pattern musicali. Sono
inoltre estremamente sensibili a suoni ambientali, che da altri potrebbero essere interpretati
come rumore.

¥ Comporre motivi correlati con il compito da apprendere

¥ Differenziare le fasi dell’apprendimento mediante suoni

¥ Utilizzare suoni per sottolineare i punti chiave

¥ Musica di sottofondo

Intelligenza interpersonale

Persone che hanno un’elevata capacità nel relazionarsi con gli altri, e di capirne i
sentimenti e le sensazioni. Preferiscono lavorare in team, e possibilmente assumendo un
ruolo dirigenziale.

¥ Gruppi di discussione

¥ Visionare lo stesso caso di studio da differenti punti di vista

¥ Utilizzo di capacità interlocutorie per ottenere consenso

Intelligenza intrapersonale
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Le persone che sviluppano tale intelligenza hanno la capacità di capire profondamente se
stessi, condividendo con gli altri le proprie emozioni ed i pensieri. Processano
l’informazione riflettendola su se stessi, sulle proprie capacità e debolezze, stabilendo
obiettivi e comprendendo appieno le proprie relazioni con gli altri.

¥ Casi di studio che mostrino le proprie attitudini ed emozioni in un dato scenario

¥ Discussioni sulle ripercussioni personali di possibili scelte di progetto

¥ Analisi di precedenti scelte al fine di riapplicarle su nuovi casi

Intelligenza naturalistica

Chi la possiede ha la tendenza ad “esplorare” il mondo che lo circonda; principalmente
apprendono e processano le informazioni attraverso la ricerca.

¥ Visitare siti Web e ricercare informazioni

¥ Mostrare agli altri studenti siti Web risultati interessanti

¥ Tour virtuali

Per concludere, va ricordato che ogni individuo presenta una combinazione di queste
intelligenze: sarebbe quindi sbagliato progettare un sistema che tenga conto solamente di
una delle categorie (o, ancor peggio, di nessuna!). Nel contesto dell’e-learning questa
considerazione è ancor più importante, poiché lo scopo è istruire gli utenti nel miglior
modo possibile: una piattaforma per l’apprendimento a distanza deve cercare, per quanto
possibile, di valutare le differenti intelligenze ed integrare i relativi elementi.
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Fig. 7a, 7b e 7c. Esempi di applicazione della Multiple Intelligence Theory
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VI.IV Promuovere un progetto di e-learning

L’e-learning è una metodologia nuova e promettente, ma deve ancora penetrare a fondo
nel mercato: molte aziende sono titubanti, poiché il passaggio dall’apprendimento classico
a quello elettronico è comunque radicale. Chi decide di intraprendere l’interessante strada
dell’e-learning spesso si trova a dover convincere i colleghi ed i finanziatori dell’effettiva
validità di una scelta simile. Questo è dipeso principalmente dalla diffusione di questo
mezzo, ancora poco conosciuto e probabilmente sottostimato.  In questa sezione vediamo
brevemente quali elementi possono essere utilizzati per promuovere un progetto di
apprendimento a distanza:

1. Riduzione dei costi: discusso ampiamente in precedenza, abbattere i costi di trasferte e
    personale extra-aziendale può portare sostanziali risparmi.

2. I tradizionali metodi di apprendimento suggeriscono strade alternative: non si può certo
    dire che l’apprendimento tradizionale non sia migliorabile.

3. Gli studenti sono pronti a nuovi metodi d’istruzione: la tecnologia spaventa sempre
    meno, ed offre notevoli potenzialità.

4. L’e-learning annulla gli spostamenti, permettendo ai studenti di lavorare e mantenersi.

5. Un’ampia clientela è disposta ad investire su corsi d’apprendimento a distanza: tutti
    coloro che, per svariati motivi, non possono seguire corsi tradizionali vedono
    positivamente le possibilità dell’e-learning.

Inoltre, un “promotore” di progetti per e-learning dovrebbe seguire queste direttrici
(B.Broadbent, ElearningHub):

¥ Usare una terminologia standard ed appropriata

¥ Essere coerente

¥ Incoraggiare un confronto d’idee

¥ Essere decisi

¥ Conoscere le attitudini (e lo scetticismo) dei partner aziendali

¥ Mantere vivo l’interesse dei colleghi

¥ Rimanere positivi

¥ Gestire gli imprevisti con ottimismo

VII. Linee guida nel design
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Nella sezione precedente abbiamo analizzato dei principi per il design di una piattaforma
per l’e-learning: in questa sezione scendiamo di un gradino nell’astrazione e passiamo a
commentare delle concrete linee guida sulle quali basarsi nell’implementazione del
software. La differenza principale tra questa sezione e la precedente è proprio nel livello di
astrazione: mentre prima abbiamo parlato di teorie di alto livello, come la Multiple
Intelligence Theory oppure l’Istructional Design, qui vedremo come sviluppare il software
seguendo delle direttrici concrete ed efficaci (come usabilità e linee guida per la
motivazione degli utenti).

In particolare vedremo come:

¥ Considerare la motivazione degli utenti

¥ Mantenere vivo l’interesse del fruitore

¥ Applicare principi d’usabilità nella progettazione dell’interfaccia

¥ Sviluppare sulla base di considerazioni tecniche
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VII.I Considerare la motivazione degli utenti

Motivazione degli utenti. In un percorso d’apprendimento, elettronico o tradizionale non
importa, la motivazione è un elemento che non va trascurato: senza di essa, l’utente
abbandonerà il corso, per quanto interessante e ben strutturato possa essere. La
motivazione dipende fortemente dall’obiettivo del corso, ovvero se lo si segue per ragioni
lavorative oppure per studio. Se l’apprendimento è legato al lavoro la motivazione non
manca: certificazioni, prospettive lavorative maggiormente gratificanti convincono
l’impiegato ad impegnarsi fino alla fine. Il discorso è diverso nel caso di corsi didattici
(scuole, università, …):in questo caso c’è il rischio concreto di procrastinare gli impegni, a
scapito della qualità dell’istruzione (o addirittura al regolare completamento del corso).

B. Sutton (Chief educator al QA) suggerisce una forma di contratto tra clienti, fornitori del
servizio ed insegnanti, per garantire un impegno comune e duraturo:
    “Il nostro learning contract chiede a studenti, insegnanti e fornitori del servizio di
     stabilire formalmente il proprio contributo al processo formativo”

Un'altra idea per aumentare la motivazione degli utenti viene da S.Rayson (direttore dei
servizi governativi per l’e-l.), basato sull’osservazione che il lavoro in coppia stimola gli
studenti per il raggiungimento degli obiettivi (lo mostra anche uno studio della Open
University). Suggerisce quindi di evitare lo studio individuale, costruendo corsi che
contengano diverse attività di gruppo, in sintonia con quanto detto sulle Communities of
Practice.

Un altro aspetto da considerare per aumentare la motivazione degli utenti è il tempo:
questo perché una delle cause dell’abbandono dei corsi elettronici è dovuta alla non
efficace gestione del tempo da parte degli studenti. Se nel software di e-learning si gestisce
opportunamente questa variabile, considerando “tappe” temporali non procrastinabili, si
svincolano gli utenti dal dover pianificare autonomamente i propri impegni formativi
permettendogli di concentrarsi sui corsi.

Non ultimo per applicazione ed importanza, il meccanismo degli incentivi (valido
soprattutto in ambito aziendale) spinge gli impiegati a concludere i propri impegni, al fine
di ottenere premi e riconoscimenti.
Un esempio concreto su come motivare gli utenti viene dalla Britannia Building Society,
una società inglese che si occupa di individuare riciclaggi di denaro sporco. Essendo un
compito delicato, la società ha investito su di una piattaforma di e-learning con l’obiettivo
di formare adeguatamente gli utenti. Vengono forniti una serie di casi di studio realistici
agli impiegati che, in caso di successo, ricevono un “pass” per il livello successivo del
corso. Chi fallisce in un caso di studio può riprovare su di un caso differente: se non
risolve nemmeno il secondo, viene “sospeso” dal sistema per sette giorni. Durante questo
periodo, può comunque continuare a studiare prima di ricominciare con i casi di studio. I
corsi d’apprendimento vengono ripetuti ogni anno, condizione più stringente rispetto a
quanto stabilito dalla legge Inglese, che richiede un re-training ogni due anni.

Vediamo una breve tabella che indica gli incentivi e disincentivi per l’e-learning:
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Incentivo Disincentivo

Tangibile ¥  Idoneità per un avanzamento
 professionale

¥  Beneficio finanziario

¥  Certificazioni e qualifiche

¥  Costo sostenuto dall’utente

¥  Mancanza delle necessarie
           certificazioni/qualifiche

Sociale ¥  Riconoscimenti dai manager
           e dai tutor

¥  Riconoscimenti dai colleghi

¥  Mancanza di stima dei colleghi

¥  Venir meno agli impegni del
          learning contract

Personale ¥  Senso di soddisfazione

¥ Aumento delle proprie
          capacità e conoscenze

¥  Senso di colpevolezza

¥  Senso di fallimento
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VII.II Mantenere vivo l’interesse dell’utente

Le soluzioni di e-learning sono senz’altro potenti ed efficaci, ma perdono di validità se non
riescono a mantenere l’attenzione dell’utente. Abbiamo visto come l’e-learning si basa
essenzialmente sul Web, e gli utenti del Web sono abituati ad osservare siti incalzanti
(spesso anche a sproposito, si vedano a tal riguardo diversi studi sull’interazione uomo-
macchina). Se un sito appare poco interessante e monotono, gli utenti probabilmente lo
abbandoneranno: lo stesso vale per un’interfaccia di e-learning web-based. Entriamo
quindi in un campo di pertinenza dell’Interazione Uomo-Macchina, dove principi quali
l’usabilità ed il controllo da parte dell’utente permettono di mantenere alto l’interesse. E va
sottolineato mantenere, e non attirare, l’attenzione poiché un corso d’apprendimento va
sviluppato nel tempo, e non ha evidentemente gli stessi obiettivi di una pagina Web (dove
può bastare, in taluni casi, attirare temporaneamente l’attenzione).

Consideriamo cinque aspetti:

¥ Multimedialità

¥ Interazione

¥ Controllo

¥ Usabilità

¥ Personalizzazione

Multimedialità

L’uso dei media nel contesto dell’apprendimento porta notevoli vantaggi, basti pensare
alla Multiple Intelligence Theory ed alla possibilità di stimolare le diverse intelligenze, ma
gli elementi multimediali vanno utilizzati con cautela. Difatti l’uso inappropriato di colori,
sfondi, suoni e quant’altro produce distrazione e chiaramente non agevola l’interazione.

•  Sfondi e bordi: usare immagini e colori che non distraggano o appesantiscano la
                           visione (è importante che non interferiscano con la lettura)

•  Grafica: immagini 2D e 3D catturano l’attenzione dell’utente, aumentando l’impatto
                 visivo

•  Immagini: aggiungono realismo e “valgono più di 1000 parole”

•  Animazioni: riescono a chiarire concetti altrimenti difficili da comprendere

•  Suono: aggiunge realismo per esercitazioni e simulazioni. Nella lettura andrebbe
          limitato a 15-20 secondi per pagina
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•  Video: combina immagini, audio e movimento, ed è particolarmente efficace per la
               memorizzazione a lungo termine.

•  Storylines:  aggiungere percorsi narrativi all’apprendimento (come risolvere un
                          mistero) intriga l’utente e crea associazioni in memoria tra diverse unità
                          formative.

Interazione

La forma più semplice di corso sul Web è un insieme di html linkati sequenzialmente; è
anche la meno interessante, poiché il livello d’interazione è estremamente basso. Un buon
corso di e-learning non deve solo presentare le informazioni, ma coinvolgere attivamente
l’utente nel processo d’apprendimento, predisponendo momenti nel corso in cui l’utente
deve prendere l’iniziativa. Vediamo qualche elemento di base per aumentare l’interazione:

¥ Link sul testo: permette all’utente di approfondire i concetti, permettendogli di
                              spaziare nel Web o in archivi locali.

¥ Drag & Drop: utile in un contesto di manipolazione diretta; consente, ad esempio,
                         di comporre il proprio percorso formativo (come nel caso dei Learning
                         Objects) oppure di utilizzare gli strumenti messi a disposizione
                         dall’interfaccia.

¥ Domande: intervallare l’apprendimento con domande stimola l’utente (è utile
                     combinare questo punto con la multimedialità)

¥ Inserire slide, elementi grafici ed animazioni

¥ Cercare di invogliare la partecipazione attraverso gruppi di lavoro

¥ Introdurre giochi o applicazioni che coinvolgano tutti gli utenti

¥ Proporre esercitazioni, da svolgere preferibilmente in coppia

¥ Fornire assistenza e case studies utilizzabili nelle sessioni di live training

Controllo

Il controllo è un elemento determinante nell’interazione: costringere gli utenti a seguire
percorsi rigidi e prestabiliti, senza possibilità di variazione, provoca un senso di
frustrazione. I studenti che hanno maggior controllo sul proprio processo formativo
ottengono migliori risultati (nel contesto dell’interazione uomo-macchina, potremmo
parlare di dialogo sottodeterminato).

¥  Selezione ed avanzamento del corso: aumenta la motivazione ed il senso di
responsabilità, poiché gli utenti possono gestire la progressione del corso.
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¥ Accesso alle informazioni: quando è possibile prevedere percorsi non obbligati, tutte le
informazioni dovrebbero essere a non più di 3 click dalla pagina iniziale (per garantire
efficienza e rapidità).

¥  Lunghezza delle lezioni: la lunghezza non dovrebbe superare i 15-20’ per unità
didattica, permettendo all’utente di gestire il percorso durante il giorno. Realizzare lezioni
eccessivamente lunghe e non frammentabili può far svanire i vantaggi di distribuibilità
temporale dell’e-learning.

¥  Uscita dal programma: una delle principali cause del senso di impotenza e
disorientamento è la mancanza di una via di uscita dal programma, che dovrebbe essere
sempre disponibile ed evidenziata opportunamente (ad esempio attraverso un’iconica non
ambigua).

Personalizzazione

Avere a disposizione del materiale personalizzato sulle proprie necessità è senz’altro più
interessante e stimolante di qualcosa di troppo generico. Vediamo tre livelli di
personalizzazione:

•  Personalizzazione dei contenuti: mostrare solo il materiale rilevante per l’utente, e
offrire la possibilità di stabilire e modificare tale rilevanza.

•  Personalizzazione dello stile d’apprendimento: persone diverse apprendono in modi
differenti; il corso dovrebbe fornire all’utente possibilità di scelta sullo stile (e.g. testo opp.
audio).

•  Personalizzazione dell’ambiente: scegliere colori, temi (che non influenzino
negativamente l’apprendimento) produce un senso di comfort nell’utente.
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VII.III Applicare i principi di usabilità nella progettazione

Un corso di e-learning è un programma, e come ogni programma necessita di
un’interfaccia per comunicare con l’utente. I principi di usabilità applicati alle interfacce
software permettono ai progettisti di non trascurare elementi cognitivi, psicologici e
percettivi comuni ad ogni essere umano. Senza entrare nel dettaglio, che richiederebbe una
trattazione al di fuori degli scopi di questo testo, vediamo qualche linea guida che possa
indirizzare i designer:

¥  Design orientato all’educazione: per evitare un senso d’incompiutezza ed
insoddisfazione, e produrre percorsi che raggiungano efficacemente gli obiettivi

¥ Tutorial/help: Guidano l’utente nell’interazione e forniscono sicurezza.

¥  Struttura visibile: ogni pagina deve chiarire cosa è disponibile e cosa può essere
raggiunto. Vanno evitate strutture non intuitive, icone che non chiariscono la loro funzione
ed etichettature ambigue.

¥ Standardizzazione: usare elementi conosciuti e stili d’interazione comuni permette di
snellire l’interazione ed evitare di dover apprendere anche l’interfaccia

Una trattazione a parte merita l’uso del testo, data la sua importanza come mezzo primario
di comunicazione. Se lo utilizziamo come etichettatura (bottoni, voci di menù ed altro),
allora va garantita la coerenza e la non ambiguità (se usiamo delete per un comando di
cancellazione di una linea in un Word Processor non dovremmo utilizzare cancel per una
parola poiché il comando è lo stesso, cambiano solo gli argomenti). Per quanto riguarda i
font, ne andrebbero utilizzati non più di due, uno per i titoli e l’altro per il testo. Dal punto
di vista visivo i font devono essere compatibili: ad esempio, se uno dei due è di tipo serif
(con grazie, simulano la scrittura manuale), l’altro deve essere sans serif (senza grazie).
Alcuni studi hanno mostrato come nei documenti elettronici i font sans serif siano
maggiormente leggibili, quindi preferibili per il testo (i titoli possono mantenere le grazie).

Alcuni esempi di font con e senza grazie:

Serif Sans Serif

Century Schoolbook
Georgia
Palatino
Trebuchet MS
Times new Roman

Helvetica
Tahoma
Verdana
Arial

Dimensione del testo adeguata: una dimensione di 11/12 può andare bene, ma si deve
considerare anche il target del prodotto (e.g. anziani)
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Usare lo stesso font per tutti i titoli: utilizzare le dimensioni per distinguere i vari livelli
dei titoli.
E’ utile la seguente tabella:

Livello Significato Stile e dimensione del titolo

1 Titolo di un capitolo o di una lezione ¥  Grassetto
¥   se la dim. del testo è dispari

dim.titolo=dim.testo+3
¥   se la dim. del testo è pari

dim.titolo=dim.testo+4

2 Sezione principale all’interno di un capitolo ¥  Grassetto
¥   se la dim. del testo è dispari

dim.titolo=dim.testo+1
¥   se la dim. del testo è pari

dim.titolo=dim.testo+2

3 Sezione all’interno di una sezione
principale

¥  Grassetto
¥  Stessa dimensione del testo

4 Sotto-sezione all’interno di una sezione ¥  Grassetto e corsivo
¥  Stessa dimensione del testo

Giustificare il testo in modo appropriato: è buona norma giustificare il testo a sinistra.
La doppia giustificazione (sia a destra che a sinistra) può andar bene, a patto che non
aggiunga spazi.

Usare gli stili di testo opportunamente: abusare dei grassetti, corsivi ed altro porta a
distrazione e non permette di focalizzare correttamente l’attenzione. A tal riguardo è utile
la seguente tabella:
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Stile Utilizzo

Grassetto ¥  Titoli di paragrafi, tabelle e grafici

Corsivo ¥  Titoli di prodotti (cd, libri, video…)
¥  Parole straniere

sottolineato ¥  Solo per i collegamenti (per evitare
           ambiguità)

colore ¥  Solo per i collegamenti

TUTTO MAIUSCOLO ¥  Da evitare, eccetto per gli
           acronimi/acrostici
¥  E’ faticoso da leggere, e viene
           interpretato come frase “urlata”

Esistono inoltre alcuni elementi che andrebbero inseriti nell’interfaccia, per migliorare
l’interazione:

¥ Un bottone next ed uno back, per muoversi tra le sezioni

¥  Un contatore per indicare la posizione nel corso

¥  Un bottone menù, per tornare alla schermata principale

¥  Un bottone exit, per uscire dal programma

¥  Un glossario on-line

¥  Un help on-line

¥  Un notepad per registrare gli appunti dello studente

¥  Un bottone di bookmark per memorizzare collegamenti diretti
          all’interno del corso
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VII.IV Considerazioni tecniche nello sviluppo di piattaforme di e-learning

Una volta progettata, una piattaforma di apprendimento a distanza va implementata
concretamente: in questa fase si aprono delle scelte che possono risultare determinanti
nella riuscita del progetto. Queste linee guida si adattano sia allo sviluppo di un sistema di
e-learning che alla scelta di un prodotto già realizzato.

Analizziamo:

¥ Hosting

¥ Architettura del prodotto

¥ Integrazione

¥ Standard industriali

¥ Sicurezza

Hosting

Con questo termine s’intende la localizzazione fisica della piattaforma. Esistono due
possibilità: sviluppare la piattaforma localmente o in remoto, controllandola attraverso
un’ASP. Vediamo i vantaggi delle due possibilità:

¥ Sviluppo locale:

          - Permette maggiori possibilità di personalizzazione.

          - Si può porre dietro ad un Firewall, aumentando la sicurezza.

     - Minor traffico sulla rete, quindi minori problemi di banda passante.

¥ Sviluppo remoto:

     - Riduzione dei costi per l’hardware ed il software: le macchine che ospitano la
       piattaforma sono remote, ed eventuali licenze da acquistare per il corretto
       funzionamento del sistema non sono a carico dell’azienda.

          - L’implementazione è generalmente più rapida (essendo demandata)

          - Minor necessità di supporto tecnico interno all’azienda: i problemi della
            piattaforma vengono risolti da un team remoto.

Architettura del prodotto
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Le proprietà desiderabili di un LMS sono:

¥ Flessibilità: dinamicità e personalizzazione

¥  Espandibilità: possibilità di aggiungere nuove features, quando queste divengono
disponibili

¥ Scalabilità: aumentare il numero di utenti senza comprometterne le funzionalità

Integrazione

E’ essenziale che la piattaforma per l’e-learning si integri con i sistemi esistenti, così da
garantire l’interscambiabilità dei dati e il collegamento con altre applicazioni. Vediamo
diversi tipi di integrazione:

- Third-party Integration: possibilità di collegarsi con add-ons quali motori di ricerca, e-
books, siti di e-commerce,…

- Single login: se è già presente una piattaforma con accesso condizionato, integrare i
sistemi in modo da evitare di dover ripetere il login

-  Conformità dell’interfaccia: l’aspetto dell’interfaccia dev’essere simile a quanto già
presente nel sistema (evitando agli utenti un nuovo training e probabile disorientamento)

-  Integrazione dei dati: possibilità di esportare/importare i dati da e verso il sistema
esistente

Standard industriali

L’adozione di standard è estremamente importante e porta con sé numerosi vantaggi, quali
interoperabilità dei contenuti e risparmio di costi per la personalizzazione degli stessi.
Alcune autorità e specifiche del settore:

¥ Aviation Industry Computer-based training Committee (AICC)

¥  Sharable Content Object Reference Model (SCORM): il modello punta sulla
condivisibilità e riutilizzabilità di contenuti educativi, e sta diventando lo standard
predominante

¥ IMS

Sicurezza
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La sicurezza è una priorità per ogni sistema che conservi informazioni riservate: un
sistema d’apprendimento mantiene i dati personali di svariati utenti ed una falla nella
sicurezza li porrebbe a rischio. Alcune tecniche per garantire la sicurezza dei dati:

    ID e password: è uno dei sistemi più diffusi, consiste nell’associare ad ogni utente una
    coppia di stringhe, di cui una riservata. L’accesso è consentito solamente se la coppia è
    riconosciuta valida dal sistema.

    Crittografia: scienza che studia le modalità per rendere inaccessibili informazioni
    riservate a chi non possiede i relativi diritti d’accesso. Nel campo delle reti, molti siti
    prevedono la protezione mediante SSL (Secure Socket Layer).

    Firewall: limita l’accesso e permette la definizione di intervalli IP consentiti(sia in
    ingresso che in uscita): in questo modo ad un elaboratore possono accedere solo degli
    host “autorizzati”.

    Accessi stratificati: si definiscono classi di utenze, ognuna con diversi diritti d’accesso.
    Viene spesso utilizzato in congiunzione con ID e password, ed evita che utenti abilitati
    possano accedere ad informazioni non di propria competenza (uno studente, ad
    esempio, avrà una coppia ID/password valida solo per accedere ai corsi, e non alle
    informazioni personali degli altri utenti).
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VIII. E-learning: standards e piattaforme

L’e-learning cresce anno dopo anno, acquisendo credibilità e clientela: le soluzioni
proprietarie, ed incompatibili tra loro, stanno divenendo un freno per lo sviluppo di questo
settore. Grazie all’adozione di specifiche e standard si aprono nuove possibilità nel campo
dell’e-learning, oltre a garantire una riduzione dei costi e maggiori velocità nella
realizzazione delle piattaforme.
In questa sezione analizziamo in dettaglio gli standard attuali e alcune tra le piattaforme
per l’apprendimento a distanza più diffuse.

I vantaggi derivanti dall’adozione di standard li possiamo schematizzare in questo modo:

¥  Coerenza tra diverse soluzioni d’apprendimento;

¥  Riduzione dei costi: non è necessario adattare contenuti a piattaforme
          (risparmiando tempo e denaro);

 Riutilizzabilità: un contenuto può essere utilizzato più volte nel tempo;

¥  Interoperabilità dei contenuti (da un LMS ad un altro)

¥  Possibilità di creare un repository globale di contenuti: grazie alla
           standardizzazione, oggetti prodotti da sistemi diversi hanno lo stesso “involucro”.
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VIII.I Le aziende operanti nel campo degli standard

Esistono diversi organi (aziende, istituti, ed altro) che si stanno impegnando per la
definizione di uno standard universale per l’e-learning: in realtà il panorama è tuttora
frammentato, e la scena essenzialmente si divide tra due realtà (ADL e AICC).

Vediamo una lista di aziende operanti nel campo della standardizzazione dell’e-learning:

Advanced Distributed Learning (ADL) - 1997

http://www.adlnet.org

 L’ADL è un’organizzazione (finanziata dal governo americano) che realizza ricerca e
sviluppo nel campo dell’e-learning. La pubblicazione maggiormente rilevante è lo
SCORM (Shareable Content Object Reference Model): combina elementi di specifiche
IEEE, IMS e AICC ed è un “pilastro” dell’istruzione a distanza odierna.

Aviation Industry CBT Committee (AICC) - 1988

http://www.aicc.org

Creato nel 1988, è un gruppo internazionale che crea linee guida per CBT destinati
all’aviazione. Hanno prodotto le linee guida CMI (Computer-managed istruction),
ampiamente utilizzate (includono record sulle performance degli studenti, diari delle
lezioni,…); inoltre hanno prodotto lo standard per packaging AICC Course Structure File
(CSF), particolarmente valido per rappresentare i prerequisiti dei corsi, basato sulla
configurazione di file INI (per inciso, le industrie hanno preferito la soluzione IMS basata
su XML).

L’AICC ha recentemente introdotto un protocollo per lo scambio d’informazioni tra LMS
e learning object, l’HACP (HTTP AICC CMI Protocol): questo standard è
concorrenziale con lo SCORM, che include API d’interfaccia per scopi analoghi (che
vedremo in seguito).
Una delle ultime versioni è la 3.5 (adottata da SUN nella sua ELP, descritta di seguito).

IEEE Learning Technology Standards Committee (IEEE LTSC)

All’interno dell’IEEE (Institute for Electrical and Electronic Engineers) è stata fondata
una commissione (l’LSTC) atta a produrre specifiche e standard sulle tecnologie orientate
al learning. La specifica più nota è il LOM (Learning Object Metadata), usata sia da ADL
che da IMS (e che ritroveremo nello SCORM): un metadata raccoglie utili informazioni
sul proprio Learning Object, quali una breve descrizione del contenuto, la lingua, chi lo ha
scritto, ed altro. L’informazione offerta da un meta-data non è banale: un utente che voglia
usufruire di un learning object può ottenere le informazioni necessarie da questo campo
(che deve essere chiaramente mantenuto coerente con i contenuti).
IMS Global Consortium (IMS)
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http://www.imsproject.org

E’ un consorzio che produce specifiche basate su XML descriventi caratteristiche chiave di
corsi, lezioni, esercitazioni e gruppi di lavoro.
Il lavoro dell’IMS è descrivere in modo uniforme le risorse di apprendimento, con
l’intento di facilitare la ricerca, la memorizzazione e lo scambio d’informazioni.
Le specifiche più note: IMS Meta-data, IMS Content Packaging, IMS QTI (Question and
Test Interchange).



70

VIII.II Lo SCORM

Nel 1998 c’è stata un’esplosione di standard, riguardanti i vari aspetti attinenti l’e-learning:
l’AICC con il CMI, la IMS con le specifiche delle risorse in XML e l’IMS Content
Packaging, ed altre ancora. Il problema fu la cooperazione tra le aziende: poiché le
specifiche furono prodotte da enti diversi, gli sforzi non furono coordinati e non si giunse
ad un risultato comune. L’ADL, in questo scenario, ha lavorato per creare un unico
standard che fungesse da amalgama tra le varie specifiche, basandolo sulla modularità
garantita dai learning object.
Nasce quindi lo SCORM (Sharable Content Object Reference Model), per standardizzare
sistemi d’apprendimento basati sul Web che possano:

    - Trovare

    - Importare

    - Condividere

    - Riutilizzare

    - Esportare

    learning objects.

Lo SCORM assume l’esistenza di un LMS (oppure di un LCMS) che possieda funzionalità
di:

¥ Avvio dei learning content

¥ Mantenimento di una traccia dei progressi degli utenti

¥ Mantenimento dell’ordine dei learning objects nei vari corsi

¥ Valutazione delle conoscenze dell’utente

Per tale sistema attraverso le specifiche SCORM si stabilisce l’aderenza o meno allo
standard.
La presenza di un LMS/LCMS è necessaria poiché lo SCORM sviluppa specifiche su
sistemi in grado di interagire ad alto livello con l’utente: semplici corsi composti da pagine
Web linkate non necessitano del modello SCORM, poiché non c’è un monitoraggio né la
valutazione dell’utente da parte del sistema. Inoltre, un semplice insieme di pagine Web
non sa redirezionare i contenuti più appropriati verso l’utente sulla base delle proprie
competenze (cosa invece possibile con i LMS). Per questi (ed altri) motivi, il modello
SCORM ha ragione di esistere solo in presenza di una piattaforma d’apprendimento: lo
SCORM è necessario per standardizzare l’avvio ed il monitoraggio di esperienze formative
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definendo il loro comportamento e la loro organizzazione al fine di riutilizzare, spostare e
ricercare i contenuti.

Spesso lo SCORM è visto come l’unione di standard prodotti da altri (come una libreria
dove i volumi sono gli standard): in realtà, pur essendoci un’integrazione di specifiche
esterne all’ADL, non si può parlare di semplice unione, dato che tali specifiche sono state
estese in diversi modi.

La struttura dello SCORM può essere schematizzata nel seguente modo:

    1) Overview – caratteristiche generali del modello

    2) Content Aggregation Model – come combinare contenuti d’apprendimento
        garantendo portabilità e riutilizzabilità

    3) Run Time Environment – come vengono lanciati i contenuti, tracciati i progressi e
        memorizzati i risultati

Content Aggregation Model. In questa sottosezione dello SCORM troviamo tre specifiche:

-  La specifica LOM (Learning Object Metadata), definita dall’IEEE LTSC: è un
dizionario di tag utilizzati per descrivere i learning contents.
         Come dicevamo prima, i metadata descrivono la tipologia dei dati, i proprietari, il
         costo, i requisiti tecnici, obiettivi educativi, riepilogo dei contenuti, ed altro.

- La specifica “XML binding” per i metadata tag (da IMS): definisce come codificare i
tag in XML in modo da essere leggibili sia dall’uomo che da un programma.

- IMS Content Packaging specification: definisce come collezionare learning
          objects, i loro metadata, e come distribuire i contenuti agli utenti.
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Fig. 8. Content Aggregation Model

Lo scopo del packaging è di consentire a sistemi differenti di scambiarsi learning content
(di qualunque tipo) in modo standardizzato: senza di esso verrebbe meno l’interoperabilità
dei contenuti, che nel contesto del Web è una proprietà più che desiderabile.

Il packaging consiste nel raggruppare tutte le risorse correlate ed associargli un manifesto
XML definito secondo lo standard IMS Content Packaging Specification: tale manifesto
definisce tutti i contenuti del pacchetto e le relazioni con gli altri pacchetti.

Il manifesto è composto da tre parti:

¥ Meta-data: informazioni sul corso, usando elementi LOM.

¥ Table of contents: la lista delle lezioni e degli entry points per le risorse del corso.

¥ Resources: lista di tutti i file e URL necessari per completare il corso.

Esistono tool semiautomatici per la generazione di manifesti: Macromedia DreamWeaver
include il ManifestMaker.
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Fig. 9. Manifesto XML

All’interno del manifesto di un package è definita la struttura dell’intero percorso
educativo: questa struttura è importata ed interpretata dal LMS durante l’integrazione del
pacchetto. Il LMS la usa per determinare quando e come distribuire i contenuti agli utenti;
attraverso tale struttura il progettista comunica al LMS gli obiettivi del corso.
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Fig. 10. Struttura dei corsi

Run Time Environment. Durante l’evoluzione dello SCORM, si è resa necessaria la
definizione di uno standard per la comunicazione tra LMS e utente (quindi LMS 
contenuti): ADL ha lavorato congiuntamente con l’AICC per produrre un API
(Application Program Interface) attraverso JavaScript.
Grazie a tale API, la comunicazione tra LMS e contenuti è standardizzata ed indipendente
dal tool usato per produrre gli stessi: le API fungono da interfaccia software tra il sistema
ed i contenuti d’apprendimento, ed i produttori delle parti in gioco seguendo tali specifiche
hanno la garanzia di produrre oggetti in grado di comunicare tra loro.
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Fig. 11. Run-Time Environment: API

Esistono quindi due soli standard per la comunicazione con LMS: quello incluso in
SCORM e HACP, che abbiamo introdotto nella sezione VIII.I, parlando della AICC
(l’IEEE è l’IMS non hanno definito formalmente un API per la comunicazione).
La differenza principale è che l’HACP prevede un insieme di dati scambiabili più ampio
(lo SCORM ne usa un sottoinsieme), per cui in alcuni casi può essere preferibile:
comunque gli standard forniscono potenzialità simili, per cui stanno nascendo prodotti
“SCORM & AICC compilant”. A tal riguardo, la seguente tabella mostra come la duplice
compatibilità inizia ad essere un dato di fatto:

Piattaforma SCORM AICC HACP

Macromedia AuthorWare 6 NO OK

Macromedia DreamWeaver OK OK

Macromedia Flash 5 (Flash
Learn. Ext.)

OK OK

SUN ELP 3.0 OK OK

Il secondo componente del Run Time Environment è il Data model, che si occupa di
stabilire cosa comunicare, come punteggio acquisito, livello di conoscenze, ed altro (l’API
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stabilisce solo un ponte di collegamento LMS  contenuti). L’ADL ha lavorato assieme
all’AICC per derivare dal CMI un insieme di elementi che l’utente possa
prelevare/sottomettere attraverso l’API. Notiamo come attraverso il Data Model si
standardizzino anche le modalità di tracking degli utenti (da parte del LMS).

Fig. 12. Run-Time Environment: Data Model.

Il modello SCORM è un notevole passo avanti rispetto allo scenario di qualche anno fa,
dove LMS proprietari si trovavano a non poter comunicare tra loro, e gli sviluppatori
impiegavano buona parte delle loro risorse per integrare i dati prodotti da altri. Ma esistono
margini di miglioramento, come ad esempio:

¥  Gestione di interazioni complesse, come il remediation branching, che non sono
supportate dall’attuale versione.

¥ Standardizzazione nella rappresentazione di sequenze complesse di content objects e
nella loro navigazione.

¥ Arricchimento dei Data models.

Lo standard attuale (1.2) evolverà nell’1.3 includendo tali caratteristiche:
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Fig. 13. L’evoluzione dello SCORM.
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VIII.III Le piattaforme per l’e-learning

In questa sezione analizziamo quattro piattaforme per l’e-learning tra le più diffuse:
ognuna di esse gode di particolari caratteristiche (come il KEWL, una delle poche
piattaforme open-source per l’e-learning, oppure lo Smart Space for Learning,
un’infrastruttura di supporto per la ricerca di risorse formative).
I casi qui descritti sono notevoli anche dal punto di vista commerciale, poiché vengono
coinvolte aziende leader quali SUN o Docent.

¥ La SUN Enterprise Learning Platform (ELP)

¥ I LMS e LCMS prodotti da Docent

¥ Il Knowledge Environment for Web-based Learning (KEWL)

¥ Il progetto Smart Space for Learning
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VIII.III.I La SUN Enterprise Learning Platform

E’ la piattaforma SUN per l’e-learning progettata secondo gli standard, difatti è garantita la
conformità con SCORM 1.1 e AICC 3.5. Il sistema implementa quindi in modo completo i
learning object, fornendo portabilità e integrazione indolore. La piattaforma fornisce
interfacce separate per gli studenti e gli amministratori, differenziando così le possibilità
ed evitando di sovraccaricare l’utente.
Gli studenti interagiscono con i corsi attraverso la Student User Interface (SUI), che
tiene traccia anche dei progressi (fig.14).
Attraverso la SUI gli utenti possono manipolare i learning objects messi a disposizione
dalla piattaforma: grazie alla conformità con gli standard, chi sceglie la ELP può utilizzare
qualsiasi contenuto aderente a SCORM o AICC.
Gli amministratori della piattaforma possono rimuovere, aggiungere e riorganizzare
learning objects, in modo da fornire percorsi d’apprendimento personalizzati.

Fig. 14. La SUI dell’Enterprise Learning Platform, da SUN
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Fig. 15. Le performance degli studenti

Fig. 16. Personalizzazione dei prodotti
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Fig. 17. Home page degli amministratori



82

VIII.III.II LMS e LCMS di Docent

Docent è un’azienda leader nel settore dell’e-learning, ed ha contribuito fortemente alla
definizione degli standard SCORM e AICC. Recentemente l’azienda ha prodotto due
piattaforme, un LMS ed un LCMS, aventi alcune caratteristiche innovative.

Docent LMS:

Sistema conforme alle specifiche SCORM e AICC. Gode di una caratteristica innovativa:
gerarchia di competenze per i vari ruoli in un’azienda, e relazioni tra competenze e corsi
necessari per raggiungerle. Quest’utile feature non è ancora prevista da nessuna delle
specifiche sul mercato, ma può essere uno spunto per un’estensione delle specifiche: in fin
dei conti l’applicazione dell’e-learning nel campo aziendale è rilevante, e considerare una
gerarchia di competenze nel sistema risulta vantaggioso.

Oltre ad un Learning Managment System Docent produce anche un sistema più complesso,
destinato ad un’utenza di grandi dimensioni (grandi aziende, istituzioni operanti a livello
nazionale), un LCMS (Learning Content Managment System) con le seguenti
caratteristiche:

Docent LCMS:

   - Gestore di un repository di learning object, non necessariamente memorizzati nella
     stessa locazione.

   - Possibilità di creare un’interfaccia coerente che contenga learning object, anche
     provenienti da locazioni diverse.

   - Possibilità di cambiare l’interfaccia “on the fly”, per adattarla a nuovi contenuti.

   - Un motore di valutazione capace di gestire molte variabili.

   - Drag & Drop dei learning objects per generare percorsi formativi.
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VIII.III.III Il Knowledge Environment for Web-based Learning (KEWL)

L’implementazione di un sistema per l’e-learning rappresenta un impegno economico non
indifferente: pur avendo indiscutibili vantaggi, l’adozione di un LMS (o LCMS) per
l’apprendimento a distanza può comportare una riorganizzazione profonda dei sistemi
informativi aziendali (la standardizzazione riduce l’effetto, ma non lo elimina del tutto).
Esistono pochi LMS proposti con licenza freeware o open source, in grado di fornire alle
aziende/istituzioni un approccio gratuito al mondo dell’e-learning: l’Open Knowledge
Initiatve all’MIT promuove lo sviluppo di piattaforme open source in diverse università
(Stanford, Michigan, Indiana,…). Uno dei progetti open source attualmente più
interessanti è il KEWL, svilluppato dall’University of Western Cape (UWC): un sistema
per l’apprendimento a distanza completo e liberamente modificabile, la cui struttura lo
rende
adattabile ad ogni situazione d’apprendimento (scuole, università, aziende).

KEWL è composto da un’applicazione ASP (quindi richiede un S.O. che lo supporti), ed
un database server: ll database server può essere ospitato sulla stessa macchina che
contiene l’ASP oppure su di un server remoto. Il KEWL è scalabile dal punto di vista
hardware: si può installare la piattaforma su un singolo computer (ASP+database, ad
esempio il Microsoft MSDE, adeguato per archivi di dimensioni moderate) fino ad una rete
di server come all’UWC, dove il KEWL è ospitato su quattro server high-end.

Il KEWL ha molte delle features di LMS commerciali, quali WebCT, Blackboard,
LearningSpace (IBM):

   1) Features per la gestione dei corsi (per gli istruttori):

       - creazione, archiviazione, cancellazione di un corso

       - aggiornamento

       - aggiungere studenti, guest, manager ad un corso

       - gestire le F.A.Q. di un corso

       - stabilire ed aggiornare un calendario dei corsi

       - gestire gruppi di studio e forum di discussione

2) Features per la gestione degli utenti (per gli istruttori) :
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       - creazione, modifica e cancellazione degli utenti

       - gestire permessi ed autorizzazioni

       - aggiungere uno studente ad un corso, mediante codice

3) Features per la gestione dei contenuti (per gli istruttori):

       - aggiungere, editare, eliminare contenuti

       - editare pagine nei contenuti

       - upload di documenti da porre a disposizione degli studenti

       - import di contenuti esterni al KEWL

       - utilizzo di streaming audio e video

       - integrare i siti esterni con il KEWL (per le consultazioni)

4) Features per le valutazioni (per gli istruttori) :

      - aggiornamento valutazioni

      - creazione di esercizi attraverso un sistema apposito

      - creazione di un deposito per gli esercizi svolti dagli studenti

      - upload degli esercizi in un’area dedicata

      - comunicazione con un sistema di valutazione centralizzato

5) Features per la comunicazione (per gli istruttori):

      - notice board per gli avvisi sui corsi

      - sistema di messaggi privati integrato (tipo e-mail)

      - creazione di forum di discussione per ogni corso

      - creazione di chat  e whiteboard  per ogni corso

6) Features di personalizzazione:

      - un calendario personale per ogni utente
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      - annotazione

      - funzionalità di bookmark e link “preferiti”

      - personalizzazione homepage

7) Features di amministrazione (per gli istruttori):

      - riorganizzare le date dei corsi

      - gestire l’upload/download dei file dal sistema

      - editing del codice sorgente, se necessario

Quando l’utente effettua un login nel sistema viene portato in un’area comune, dalla quale
può accedere ai corsi (fig.18): una volta scelto il corso per il quale ci si è registrati in
precedenza l’ambiente di lavoro cambia, riflettendone le caratteristiche.
La navigazione è consentita attraverso una barra degli strumenti, posta in fondo ad ogni
pagina di ogni corso (fig.19): la barra è la stessa dell’interfaccia per gli amministratori, con
l’aggiunta di alcuni pulsanti (e.g. gestione delle pagine, inserimento capitoli,…)

Fig. 18. Home page di KEWL
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Fig. 19. Uno dei corsi di KEWL

L’interfaccia del KEWL è stata mantenuta il più leggera possibile, per evitare problemi di
banda passante: una versione speciale, la 1.1 del Novembre 2002, è stata sviluppata per
ridurre l’impatto negativo avuto in Africa (dove le infrastrutture non permettono elevate
velocità di connessione).

E’ presente una chat accessibile dall’home page (realizzata in Java) (fig.20), inoltre ogni
studente può fornire opinioni sul sistema mediante un apposito modulo nell’home page.

Queste funzionalità (oltre a forum personalizzati per ogni corso, annotazioni per ogni
studente,…) richiamano il concetto di intelligenza verbale degli studenti.
La Multiple Intelligence Theory, discussa nella sezione VI.III, è tenuta adeguatamente in
considerazione: elementi grafici, navigazione nel Web, gruppi di discussione ed altro.
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