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E-learning nelle Scuole di Biblioteconomia: i risultati di un’indagine 

Giada Costa 

 

Introduzione 

I primi passi verso l’applicazione delle pratiche di formazione a distanza alle discipline 

biblioteconomiche in Italia sono stati mossi all’inizio degli anni Novanta e hanno riguardato la 

produzione di supporti multimediali alla didattica. 

Si tratta di strumenti di autoistruzione realizzati sulla base dei principi e delle caratteristiche 

della FaD di seconda generazione che, affrontando nella maggior parte dei casi un singolo 

aspetto della biblioteconomia, si sono proposti come prodotti ausiliari alla didattica 

tradizionale, utilizzabili come approfondimento o integrazione di uno specifico argomento di un 

corso più ampiamente strutturato.  

Risale al 1993 la realizzazione da parte dell’ICCU di Autosbn, software didattico che propone 

un iter di apprendimento di tipo descrittivo ed esplicativo con l’ausilio di esercitazioni in 

ambiente simulato SBN1; nel 1995 la Akros Informatica produce Guicat, ipermedia sulla 

catalogazione2; nel 1997 la società Poliedra di Torino realizza Biblio, il primo corso ipertestuale 

di formazione per bibliotecari3, completamente rinnovato nel 2003 e prodotto nel nuovo 

formato di corso online e interattivo, BibliOnLine4; nel 2000 a conclusione di un progetto 

condotto dall’Istituto di Studi sulla ricerca e documentazione scientifica del CNR di Roma viene 

presentato Infodoc5, cd-rom di autoistruzione in Scienza dell’Informazione e Documentazione; 

sempre lo stesso anno nell’ambito del progetto Cremisi (Creazione di Mediateche per 

Introdurre la Società dell’Informazione6) sono prodotti materiali didattici disponibili in rete per 

l’aggiornamento professionale dei bibliotecari7. 

Intanto in concomitanza con l’utilizzo diffuso di Internet aumenta la proposta di moduli didattici 

fruibili online e da parte di società private cominciano ad essere offerti anche interi corsi in 

rete.Solo dalla fine degli anni Novanta e con l’inizio del 2000 le università italiane hanno 

predisposto la frequenza a distanza di corsi tradizionalmente offerti esclusivamente in modalità 

                                   
1 ICCU, CSI, Autosbn: guida all’uso delle procedure informatiche del Servizio Bibliotecario Nazionale, 
1993. 
2 Guicat: manuale per la catalogazione, Ravenna, Akros Informatica, 1995. 
3 Regione Piemonte, Poliedra Progetti Integrati S.P.A., Progetto Biblio: corso ipertestuale per bibliotecari, 
©1997.  
4 BibliOnLine, <http://biblionline.poliedra.it>. 
5 Consiglio nazionale delle ricerche, Istituto di Studi sulla ricerca e documentazione scientifica, Infodoc: 
corso base per l’autoaddestramento sui temi e le tecnologie dell’informazione e documentazione, 1993-
2000. 
6 Ministero per i beni e le attività culturali, Ufficio Centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e 
l’editoria, Cremisi: CREazione di Mediateche per Introdurre la Società dell’Informazione, 
<http://www.cremisi.org>. 
7 I moduli didattici prodotti nell’ambito di Cremisi sono: Il bibliotecario scolastico, Il web watcher della 
biblioteca, Il bibliotecario del multimediale, Il bibliotecario di Internet, Il coordinatore dei contenuti, Il 
responsabile dell’area multimediale, Internet e i motori di ricerca, Progettare pagine web, Comunicazione 
della mediateca, Il personal computer in biblioteca. 



Giada Costa, E-learning nelle Scuole di Biblioteconomia: i risultati di un’indagine 

E-learning in LIS: a choice of quality? Parma, 26 Marzo 2004 2

residenziale e hanno ampliato la propria offerta didattica con l’attivazione di nuovi corsi di 

specializzazione disponibili solo online. 

 

I corsi universitari a distanza 

Tra gli atenei che offrono percorsi didattici a distanza nelle discipline biblioteconomiche sono 

stati presi in considerazione in primo luogo i consorzi: For.Com, Nettuno e Parma/Newcastle. 

Nel 1990 l’Università degli studi di Roma “La Sapienza” e il Bournemouth Polytechnic (UK) 

hanno istituito il consorzio interuniversitario For.Com (Formazione per la Comunicazione),8 cui 

successivamente hanno aderito anche altre università italiane e straniere9. 

For.Com si definisce una «università multimediale che sviluppa la progettazione e l’erogazione 

di corsi a distanza (FaD) per i corsi di laurea delle università consorziate». Le metodologie 

didattiche adottate mirano a creare percorsi di apprendimento autonomi e si basano 

sull’interazione telematica, sull’uso di TV satellitare, su esercitazioni e verifiche in rete, sul 

teletutoring, e sul supporto da parte di poli tecnologici localizzati sul territorio nazionale dove 

garantire agli studenti l’accesso ad aule didattiche multimediali. La struttura di ciascun corso è 

costituita da un’iniziale interazione con il docente prevalentemente online, da una fase di 

autoapprendimento assistito dal tutor, da successive attività collaborative in classi virtuali a 

scopo di consolidamento e rinforzo, dall’utilizzo di strumenti di autoverifica, e da un pre-esame 

a distanza prima di presentarsi all’esame finale conclusivo del corso di studi (che invece si 

svolge in presenza). 

L’offerta didattica di For.Com nel settore delle discipline biblioteconomiche propone un corso di 

formazione e aggiornamento professionale annuale per Archivista e bibliotecario-

documentalista, nell’ambito del quale si approfondiscono lo sviluppo e la storia della 

documentazione scientifica, il servizio d’informazione e di documentazione, i sistemi di 

catalogazione, il trattamento delle informazioni, i modelli di classificazione del sistema 

documentario, l’organizzazione documentaria e l’indicizzazione per soggetto, elementi di diritto 

pubblico relativo all’archivio moderno, l’organizzazione archivistica.  

Il corso di perfezionamento annuale in Operatore dell’informazione e della documentazione 

scolastica è destinato principalmente agli insegnanti di istituti di istruzione primaria; il 

programma didattico prevede l’approfondimento della storia della documentazione scientifica, 

lo studio dei modelli informativi, delle tecniche di catalogazione e di indicizzazione per 

soggetto, l’organizzazione documentaria e la gestione delle informazioni.  

 

Il consorzio NETTUNO, NETwork per L’UNiversità Ovunque nasce nel 1992 come prima 

università televisiva e telematica d’Europa10; utilizza la rete televisiva satellitare come canale 

                                   
8 For.Com, <http://www.forcom.it>. 
9 Sono membri del consorzio For.Com le università di Cassino, Macerata, Salerno, Sassari, Torino, Molise, 
Udine, Bari, Foggia, Camerino, Malta, Liverpool, Tirana. 
10 Sono soci fondatori il Politecnico di Torino, l’Università di Napoli “Federico II”, RAI, Confindustria e 
Telecom Italia; i soci ordinari sono il Politecnico di Bari e le Università di Ancona, l’Aquila, Bologna, 
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di trasmissione delle videolezioni, si avvale delle università aderenti come poli di supporto e di 

assistenza agli studenti, e si serve di internet principalmente come canale informativo e solo 

marginalmente come mezzo di comunicazione e di interazione tra studenti e tra studenti e 

docenti. Il modello didattico adottato è misto, in quanto prevede modalità tradizionali di 

insegnamento/apprendimento attraverso incontri ed esercitazioni in presenza con docenti e 

tutor, e modalità a distanza attraverso lezioni televisive, esercitazioni online, assistenza 

tramite telefono, fax, e-mail.  

Tra i corsi universitari proposti dal consorzio Nettuno è disponibile la laurea di primo livello in 

Operatore dei beni culturali; le università erogatrici sono Bologna, Firenze e Perugia, le uniche 

tre ad offrire un percorso didattico a distanza su ventinove degli atenei presso cui sono attivati 

corsi di laurea di primo livello in ambito biblioteconomico11. 

Tra i consorzi è annoverato anche quello stipulato tra l’Università degli studi di Parma e 

l’University of Northumbria at Newcastle per l’erogazione del master di II livello in Scienze 

dell’informazione e della comunicazione, che si qualifica come un’offerta didattica  

internazionale a distanza, di cui parlerà nel dettaglio Pax Dixon nel corso della mattinata e sul 

quale pertanto non mi soffermo. 

Tra i quindici atenei che erogano laurea specialistica (sono stati considerati anche i corsi di 

prossima attivazione presso le università di Roma La Sapienza e di Bologna) nessuno di fatto 

ha previsto anche la modalità di partecipazione a distanza; su diciassette atenei presso cui 

sono attivi corsi universitari (con i quali intendo riferirmi a corsi di perfezionamento, master, 

scuole di specializzazione) otto offrono corsi a distanza: Bari, Firenze, Padova, Parma, Roma 

Tor Vergata, Roma Tre, Urbino, Viterbo. Va precisato che nel conteggio sono state incluse 

anche Bari e Viterbo relativamente alla loro offerta didattica per l’a.a. 2002/2003, pur non 

avendo ancora conferma dell’attivazione dei rispettivi corsi per l’a.a. corrente. 

Di ciascuno si riporta una breve scheda informativa. 

TITOLO CORSO: Formazione del docente documentalista scolastico 

TITOLO RILASCIATO: Master di II livello 

ISTITUZIONE EROGATRICE: Dipartimento di Italianistica, Facoltà di Lettere e filosofia 

 Università degli studi di Bari; Istituto regionale di ricerca educativa, Bari; Liceo scientifico 

“E.Majorana”, Mola di Bari - Ministero dell'Istruzione, dell’università e della ricerca, Servizio per 

la comunicazione 

TEMPI DI SVOLGIMENTO: 1 anno 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: FaD 

URL: http://www.fdds.uniba.it 

                                                                                                                 
Camerino, Cassino, Ferrara, Firenze, Genova, Lecce, Messina, Milano, Milano-Bicocca, Modena, Napoli II 
Università, Padova, Palermo, Parma, Perugia, Pisa, Roma “La Sapienza”, San Marino, Siena, Teramo, 
Torino, Trento, Trieste, IUAV Venezia, la Open University inglese, il Centro nazionale formazione a 
distanza Tirana, AFPA - Association pour la Formation Professionnelle des Adultes, IULM - Libera 
Università di Lingue e Comunicazione: <http://www.uninettuno.it/>. 
11 Si è utilizzata come fonte il Repertorio della formazione professionale, a cura di Elisabetta Di Benedetto 
e Gabriele Gatti, 3 ed., 2000/10/, <http://www.aib.it/aib/form/form.htm3>. 
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TITOLO CORSO: Documentalista per la scuola: gestione didattica, archivi storici, biblioteche e 

banche dati 

TITOLO RILASCIATO: Corso di perfezionamento 

ISTITUZIONE EROGATRICE: Facoltà di Scienze della formazione, Università degli studi di Firenze 

TEMPI DI SVOLGIMENTO: 4 mesi 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: FaD 

URL: <http://www.dedus.it/>. 

 

TITOLO CORSO: Archivista e bibliotecario-documentalista 

TITOLO RILASCIATO: Corso di formazione e aggiornamento professionale 

ISTITUZIONE EROGATRICE: Consorzio interuniversitario For.Com 

TEMPI DI SVOLGIMENTO: 1 anno 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: corso online 

URL:  

<http://www.forcom.it/Corsi%20di%20Perfezionamento/Storia%20lettere%20e%20arti/archiv

istica%20e%20biblioteconomia.htm>.  

 

TITOLO CORSO: Operatore dell’informazione e della documentazione scolastica 

TITOLO RILASCIATO: Corso di perfezionamento 

ISTITUZIONE EROGATRICE: Consorzio interuniversitario For.Com 

TEMPI DI SVOLGIMENTO: 1 anno 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: corso online 

URL:  

<http://www.forcom.it/Corsi%20di%20Perfezionamento/scuola%20e%20formazione/Operator

e%20dell%27informazione%20e%20della%20documentazione%20scolastica.htm>. 

 

TITOLO CORSO: Operatore dei beni culturali – Beni archivistici e librari 

TITOLO RILASCIATO: Laurea di I livello 

ISTITUZIONE EROGATRICE: Facoltà di Conservazione dei beni culturali, Università degli studi di 

Bologna (sede di Ravenna); Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli studi di Firenze; 

Università degli studi di Perugia (sede di Assisi) - Poli tecnologici NETTUNO 

TEMPI DI SVOLGIMENTO: 3 anni 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: teledidattica 

URL: http://www.uninettuno.it/nettuno/italian/corsi_uni/dove.asp?idcorso=28&idTCor=1 

 

TITOLO CORSO: Bibliotecario specialista multimediale della biblioteca scolastica e pubblica 

TITOLO RILASCIATO: Master di I livello 
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ISTITUZIONE EROGATRICE: Facoltà di Scienze della formazione, Università degli studi di Padova 

TEMPI DI SVOLGIMENTO: 1 anno 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: FaD 

URL: <http://www.formazione.unipd.it>.  

 

TITOLO CORSO: Biblioteconomia e scienza dell’informazione 

TITOLO RILASCIATO: Master internazionale di II livello 

ISTITUZIONE EROGATRICE: Università degli studi di Parma e University of Northumbria, Newcastle 

TEMPI DI SVOLGIMENTO: 2 anni 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: corso online 

URL: <http://www.unipr.it/arpa/benicult/biblio/master/index.htm> 

 

TITOLO CORSO: Indicizzazione di documenti cartacei, multimediali ed elettronici in ambiente 

digitale 

TITOLO RILASCIATO: Master di I livello 

ISTITUZIONE EROGATRICE: Facoltà di Lettere e filosofia, Università degli studi di Roma Tor Vergata 

- BAICR Sistema Cultura 

TEMPI DI SVOLGIMENTO: 1 anno 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: FaD 

URL:  

<http://www.lettere.uniroma2.it/facolta2/guida/didattica/postlaurea/postlaurea_base.htm> 

 

TITOLO CORSO: Editoria per ragazzi 

TITOLO RILASCIATO: Master di I livello 

ISTITUZIONE EROGATRICE: Dipartimento di Scienze dell’Educazione, Università degli studi di Roma 

Tre – CATTID (Centro per l’Applicazione della Televisione e delle Tecniche di Istruzione a 

Distanza), Università La Sapienza – SEAM elearning SPACE 

TEMPI DI SVOLGIMENTO: 1 anno 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: FaD 

URL: <http://www.seamelearningspace.it/dettagliocorso.asp?ID_Corso=6> 

 

TITOLO CORSO: Progettazione e gestione di servizi documentari avanzati 

TITOLO RILASCIATO: Master di I livello 

ISTITUZIONE EROGATRICE: Facoltà di Lettere e filosofia, Università degli studi di Urbino 

TEMPI DI SVOLGIMENTO: 1 anno 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: FaD 

URL: < http://www.uniurb.it/maslet/ser_docu/index.html> 
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TITOLO CORSO: Gestione di biblioteche scolastiche multimediali 

TITOLO RILASCIATO: Master di I livello 

ISTITUZIONE EROGATRICE: Facoltà di Conservazione dei beni culturali, Università degli studi della 

Tuscia, Viterbo 

TEMPI DI SVOLGIMENTO: 1 anno 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: FaD 

URL: <http://193.205.145.174/Presentazione/master/master2002.htm>. 

 

Non si approfondisce in questa sede il delicato problema della certificazione e accreditamento 

dei master – termine divenuto ambiguo nel nostro contesto accademico perché ingloba 

genericamente “corsi ufficiali dell’Università, formalmente accreditati dall’istituzione 

universitaria o corsi non universitari che danno una semplice certificazione”.12 

Si rimanda per una trattazione esaustiva dell’argomento alla recente relazione presentata da 

Anna Maria Tammaro in occasione del convegno delle Stelline ‘Professione bibliotecario’.13 

 

Precisazioni terminologiche e metodologiche 

I dati riportati a proposito dei corsi universitari in Italia sollevano l’esigenza di chiarimenti di 

vario ordine, innanzi tutto terminologico. Benché il titolo del seminario per il quale è stato 

scritto il presente contributo sia e-learning, fino ad ora ho utilizzato altri vocaboli tra cui 

soprattutto il termine ‘formazione a distanza’, e provo a spiegarne le ragioni. 

Si definisce distance education: “an educational situation in which the instructor and students 

are separated by time, location, or both. Education or training courses are delivered to remote 

locations via synchronous or asynchronous means of instruction, including written 

correspondence, text, graphics, audio- and videotape, CD-ROM, online learning, audio- and 

videoconferencing, interactive TV, and FAX. Distance education does not preclude the use of 

the traditional classroom. The definition of distance education is broader than and 

entails the definition of e-learning”.14 

Pertanto il concetto e la definizione di e-learning passano attraverso quella di FaD, su cui è 

opportuno soffermarsi. Essa implica: 

 

• la separazione spazio-temporale tra docente e discente e tra gli studenti; 

• l’uso di educational media per colmare la distanza e condurre e favorire il dialogo tra i 

fruitori e il centro erogatore dell’intervento formativo; 

                                   
12 Anna Maria Tammaro, Formazione continua e Master universitari: nuove opportunità per i bibliotecari e 
per i professionisti dell’informazione in Professione bibliotecario: come cambiano le strategie di 
formazione, Milano, 11-12 marzo 2004. 
13 Ibidem. 
14 Eva Kaplan-Leiserson, Glossary in Learning circuits: ASTD’s source for e-learning,  
<http://www.learningcircuits.org/glossary>. 
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• la possibilità di sviluppare una comunicazione bidirezionale, sia in senso verticale 

(docente-studente) che in direzione orizzontale (studente-studente), ricreando processi 

di socializzazione tipici dell’aula; 

• la maggiore autonomia dello studente nell’organizzazione del proprio iter di studio e 

nella gestione dei propri tempi di apprendimento.  

 

La FaD non va identificata con l’autoistruzione; quest’ultima infatti non implica alcun rapporto 

di interazione tra il produttore del corso e il suo fruitore, il quale segue il proprio percorso 

formativo non soltanto in modo autonomo ma soprattutto isolato, senza referenti, privo cioè 

della possibilità di chiedere chiarimenti e di ricevere supporto e assistenza. Concettualmente e 

metodologicamente lontana da questo modello educativo è la FaD, con la quale ci si propone 

invece di innescare un processo di apprendimento fondato sui tradizionali valori pedagogici 

della comunicazione, condivisione, collaborazione, confronto e verifica. Perché ciò si realizzi è 

necessario che dietro ogni intervento FaD ci sia un’istituzione di riferimento che garantisca 

l’adeguato supporto professionale, metodologico e tecnologico, oltre a farsi carico della 

progettazione, gestione e validazione del corso di studi a distanza.15 

 

L’e-learning può essere considerato come la FaD di terza generazione, quella cioè che si avvale 

principalmente dell’uso di internet come strumento trasmissivo, comunicativo e collaborativo 

per colmare la separazione spazio-temporale tra docente e discente e tra la comunità degli 

allievi. L’e-learning. «[…] indica il legame crescente tra offerta formativa e new economy e 

suggerisce quindi l'idea che conoscenza e formazione costituiscano uno dei business della rete. 

Il termine è quindi equiparabile, nell'assunto anche se non nel significato, a e-commerce. Dal 

punto di vista del significato il termine equivale a online learning, […] ovvero l'insieme delle 

attività di formazione a distanza di terza generazione e tutte le esperienze di apprendimento 

basate prevalentemente sulle tecnologie telematiche» 16.  

In base alla metodologia didattica adottata l’e-learning assume connotazioni diverse, spesso 

espresse da termini specifici: teledidattica, didattica online e FaD sono quelli comunemente 

utilizzati nel contesto universitario italiano. 

   

La teledidattica implica l’uso della telematica come mezzo trasmissivo più che collaborativo, 

pertanto solitamente le si associa un modello pedagogico tradizionale tipico del Web based 

training (WBT17), ovvero dell’autoapprendimento basato sugli strumenti e sui materiali messi a 

                                   
15 Per una più completa definizione di formazione a distanza si veda Desmond Keegan, Principi di 
istruzione a distanza, Firenze, La Nuova Italia, 1994. 
16 Glossario, a cura di Mario Rotta e Maria Chiara Pettinati in Form@re: newsletter per la formazione in 
rete, ©2002, <http://formare.erickson.it/glossario.html>. 
Per una comparazione tra gli attributi distance, open, flexible al termine learning si rimanda a Camilla 
Tartoni, Verso l’università aperta e flessibile in Innovazione tecnologica e cambiamento: verso l’università 
virtuale, a cura di Antonio Calvani, Firenze, Firenze University Press, 2001, p. 62-65. 
17 Che cos’è l’e-learning, a cura di Valerio Eletti, Roma, Carocci, 2002, p. 5. 
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disposizione attraverso il Web; di fatto però nella realtà italiana ha significato l’uso 

predominante della televisione satellitare per la fase di insegnamento, quasi a volere intendere 

il prefisso “tele” come indicativo di “televisiva” più che di “telematica”. 

 

Un corso online dovrebbe sottendere un modello didattico di tipo costruttivistico18, che utilizzi 

la rete internet come canale di comunicazione per attuare forme di apprendimento 

collaborativo: «Il termine “rete” non evoca solo l’uso di una “rete di computer” quanto 

piuttosto l'adozione di strategie didattiche collaborative che esaltino la componente sociale del 

processo di apprendimento attraverso l’attivazione di una “rete di individui” […] facendo leva 

sulle funzionalità e le dinamiche della computer mediated communication (CMC)»19. 

 

La modalità FaD di solito combina lezioni residenziali ad autoapprendimento a distanza; 

corrisponde all’inglese blended learning: «Learning events that combine aspects of online and 

face-to-face instruction»20. È stato sottolineato come «puntare su un modello “misto” abbia 

implicazioni positive sui processi di apprendimento e possa migliorare l’organizzazione della 

“classe” e l’organizzazione delle attività di insegnamento in generale»21. 

Fatte queste precisazioni di ordine terminologico e metodologico relative all’e-learning, e sulla 

base di quanto detto prima a proposito dei corsi universitari italiani, si può identificare l’offerta 

didattica degli atenei di Bologna, Firenze e Perugia (corso di laurea di I livello) come 

teledidattica, dal momento che l’erogazione dei contenuti avviene per via telematica, ma 

l’attività di insegnamento/apprendimento non si fonda su principi pedagogici collaborativi.  

I corsi di formazione proposti dal Consorzio For.Com – stando a quanto si dichiara a proposito 

delle metodologie didattiche adottate – si qualificano come corsi online, dal momento che 

utilizzano quasi esclusivamente Internet per svolgere le attività di insegnamento, 

apprendimento, comunicazione e verifica.  

I corsi universitari erogati dalle università di Firenze (corso di perfezionamento), Bari, Padova, 

Parma, Roma Tor Vergata, Roma Tre, Urbino e Viterbo si basano invece sulla modalità FaD, dal 

momento che, prediligendo un approccio didattico di tipo blended, prevedono lo svolgimento 

delle attività didattiche anche attraverso incontri residenziali. 

 

                                                                                                                 
Barbara Allan in E-learning and teaching in library and information services, London, Facet Publishing, 
2002, p. 4, individua queste come caratteristiche del web-based training: «Content-focused, delivery-
driven, individual learning, minimal interaction with tutor, no collaboration with other learners». 
18 Per una definizione di costruttivismo si veda Che cos’è l’e-learning, op. cit., p. 40. 
19 Guglielmo Trentin, Dalla formazione a distanza all'apprendimento in rete, Milano, Franco Angeli, 2001, 
p. 23.  
20 Glossary, compiled by Eva Kaplan-Leiserson in ASTD, Learning Circuits, ©2002 
<http://www.learningcircuits.org/glossary.html>. 
21 Mario Rotta, Università e classi virtuali in Innovazione tecnologica e cambiamento dell’università: verso 
l’università virtuale, a cura di Antonio Calvani, op. cit., p. 82. Cfr. Gordon E. McCray, The hibrid course: 
merging online instruction and the traditional classroom, “Information technology and management”, 1 
(2000), 4, p. 307-327. 
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Il contesto accademico 

Il terzo chiarimento che i dati sulle offerte didattiche presentate richiedono riguarda il contesto 

che le ha stimolate e le esigenze che i corsi online sono chiamati a soddisfare. 

Innanzi tutto occorre considerare le influenze provenienti dal contesto europeo e dalle linee 

d’azione comunitare. l’Unione Europea ha da tempo manifestato grande attenzione alle 

tematiche legate all’e-learning incentivando lo studio e la sperimentazione di metodologie 

didattiche innovative e inserendo l’e-learning initiative22 nell’eEurope action plan, avviato a 

seguito di quanto deciso nell’incontro di Lisbona a marzo del 2000. Diversi sono i progetti 

comunitari a favore della sperimentazione di nuovi modelli di apprendimento basati sulle 

tecnologie informatiche, tra cui CEVU (Collaborative European Virtual University23), LIVIUS 

(Learning In a Virtual Integrated University24), MENU (Model for an European Networked 

University for e-Learning25) implicano il diretto coinvolgimento delle istituzioni universitarie.  

Un’ulteriore manifestazione dell’interesse comunitario all’e-learning è venuto dall’ultima 

conferenza dell’European Association of Distance Teaching Universities (EADTU), 

significativamente intitolata “E-Bologna: progressing the European Learning Space”26 in 

risposta al processo di costruzione di sinergie avviato da parte delle istituzioni universitarie 

europee con la “Dichiarazione di Bologna”27, nella convinzione che gli obiettivi di cooperazione, 

innovazione, competitività allora posti riguardo l’istruzione superiore europea possano oggi 

essere perseguiti solo attraverso la sperimentazione collaborativa e lo sviluppo diffuso delle 

pratiche di e-learning. 

Sull’esempio delle esperienze maturate in ambito internazionale l’e-learning viene visto anche 

nel nostro paese come una carta vincente per il rilancio del sistema universitario italiano. 

D’altronde la riforma degli ordinamenti didattici universitari ha già introdotto di per sé 

cambiamenti organizzativi e gestionali che hanno avuto una ricaduta sul modo di insegnare e 

sulle esigenze dell’apprendere, tali da accentuare l’interesse verso offerte didattiche non 

tradizionali28.  

«In concomitanza con l’introduzione dell’autonomia gestionale degli atenei […] le università 

devono preoccuparsi di proteggere il proprio “mercato” e di differenziare i servizi per rivolgersi 

a nuovi segmenti d’utenza, le motivazioni che possono fare orientare una struttura 

universitaria verso la scelta di attivare strumenti FaD potrebbero essere varie: migliorare 

l’immagine dell’ateneo, incrementare l’efficienza, migliorare la qualità dei servizi o ancora 

                                   
22 Il portale dell’e-learning initiative si trova all’URL <http://www.elearningeuropa.info/>; il precedente 
URL è <http://europa.eu.int/comm/education/elearning/index.html>. 
23 A Collaborative European Virtual University, <http://www.cevu.org/Infos/cevu_course001_eng.htm>. 
24 LIVIUS: learning in virtual integrated university system, <http://www.uninettuno.it/Livius/livius.htm>. 
25 MENU: model for a european networked university for e-learning, <http://www.hsh.no/lu/inf/menu/>. 
26 EADTU, E-Bologna : progressing the European Learning Space, Madrid, 6-8 November 2003, 
<http://www.eadtu.nl/e-bologna/>. 
27 Lo spazio europeo dell’istruzione superiore: dichiarazione congiunta dei Ministri Europei dell’Istruzione 
Superiore intervenuti al Convegno di Bologna il 19 Giugno 1999, 
<http://www.murst.it/convegni/bologna99/dichiarazione/italiano.htm>. 
28 Si veda a tal proposito la legge n. 341 del 19.11.1990 Riforma degli ordinamenti didattici universitari, 
in particolare art. 11 (G.U. n. 274 del 23.11.1990). 
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ampliarne l‘offerta in funzione di un allargamento del mercato (coinvolgimento in attività di 

formazione universitaria di soggetti che ne sono altrimenti esclusi per motivi logistico-

organizzativi)»29. 

Gli impulsi della riforma sono stati recepiti e resi attuativi attraverso il progetto Campusone, di 

durata triennale (2001-2004), secondo azioni distinte, nell’ambito delle quali rientra l’iniziativa 

denominata “e-learning e servizi ICT” (Information and Communication Technology); nel 

progetto si legge che «verranno predisposti strumenti didattici e amministrativi utilizzabili con 

l’ausilio di tecnologie informatiche e telematiche»30. 

Il sistema formativo universitario per stare al passo con i tempi è chiamato a riformulare la 

propria offerta didattica elaborando e adottando modelli di apprendimento e insegnamento che 

sfruttino i vantaggi dell’ICT31: «La formazione superiore sta repentinamente cambiando e una 

serie di pressioni, incluse quelle verso la globalizzazione del mercato stanno imponendo un 

ripensamento dei sistemi, dei metodi, delle tecniche e dei tempi della formazione, modificando 

le forme dell’offerta e della domanda. La formazione si sta caratterizzando come ricorsiva, 

continua e per tutta la vita, inoltre i suoi confini stanno subendo notevoli variazioni poiché essa 

non è più legata ai vincoli dello spazio, del tempo e del luogo. Alla base della nuova, dilagante, 

politica abbiamo l’uso della rete per l’erogazione di diverse strategie di formazione l’open 

learning, il distance learning, lo studio indipendente, l’autoformazione ecc., mentre al centro 

delle attuali riflessioni pedagogiche sulla formazione abbiamo la consapevolezza che esistono 

un insieme di strategie e di metodi che servono per progettare e sviluppare materiali per 

l’insegnamento ed un sistema integrato di strategie per promuovere l’apprendimento centrato 

sullo studente»32. 

C’è da considerare inoltre che il sovraffollamento degli atenei con le conseguenti difficoltà di 

comunicazione tra docenti e studenti, l’elevato numero di iscritti non frequentanti, le alte 

percentuali di studenti fuori corso o che non completano l’iter di studio, hanno rischiato di 

ridurre il nostro sistema universitario a un mero esamificio. La recente riforma degli 

ordinamenti didattici mira a sanare anche queste disfunzioni grazie anche alla strutturazione in 

moduli delle attività didattiche e alla valutazione attraverso il metodo dei crediti formativi. Un 

modello di corso fruibile online d’altro canto potrebbe migliorare l’accessibilità dei servizi, la 

tempestività dell’assistenza didattica, la pianificazione dell’apprendimento e l’efficienza 

organizzativa, dal momento che implica «una forte stimolazione verso una modularizzazione 

                                   
29 Alberto Colorni e Susanna Sancassani, Esperienze applicative al Politecnico di Milano in NetLearning. 
Imparare insieme attraverso la rete, a cura di Davide Biolghini e Marisa Cenarle, Milano, ETAS, 2000, p. 
80.  
30 Il riferimento si trova nel sito dedicato al progetto Campusone all’indirizzo 
<http://www.campusone.it/link/?ID=72>. 
31 Cfr. Chris Evans e Jing Ping Fan, Lifelong learning through the virtual university, “Campus-wide 
information systems”, 19 (2002), 4, p. 127-134. 
32 Camilla Tartoni, Verso l’università aperta e flessibile in Innovazione tecnologica e cambiamento 
dell’università: verso l’università virtuale, op. cit., p. 73. 
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della didattica che mira a trasformare gli attuali insegnamenti in unità didattico-scientifiche più 

piccole, incentrate sui contenuti qualificanti, che rendano i percorsi formativi più flessibili»33. 

Un altro forte segnale di quanto il modello formativo dell’e-learning sia avvertito come una 

realtà con cui confrontarsi anche all’interno del contesto accademico italiano è venuto dal MIUR 

attraverso il decreto sull’accreditamento dei corsi di studio a distanza erogati dalle università.34 

Sono in continua crescita infatti gli atenei che stanno ampliando la propria offerta didattica 

attraverso l’e-learning.  

L’Associazione Nazionale dell’Editoria Elettronica (ANEE) ha realizzato un Osservatorio sull'e-

learning con l'obiettivo di fornire uno scenario aggiornato del mercato TIC (Tecnologie 

dell’Informazione e Comunicazione) in Italia nel 2003, nell’ambito del quale l’e-learning 

appunto sta assumendo un peso sempre più consistente.35 Dall’indagine risulta infatti che ben 

il 72% degli atenei italiani è impegnato in iniziative di formazione a distanza online. In realtà 

«di questo 72% solo il 7,6% è rappresentato da quegli atenei caratterizzati da un’offerta a 

regime, mentre il restante 64,6% è costituito dalle vasta ed eterogenea nebulosa di 

sperimentazioni su piccola scala»,36 come è ben evidenziato dal seguente grafico: 

 

7,6

64,6

27,8

 

Riguardo questi dati l’ANEE precisa di avere conteggiato nel 72% di cui sopra solo gli atenei 

che risultano aderenti ad una definizione di formazione online che corrisponde all’e-learning, 

alla FaD di seconda generazione o alla didattica web enhanced; «quest’ultima modalità di 

apprendimento online si configura come quella largamente scelta dal mondo accademico 

italiano. Si tratta dell’utilizzo della multimedialità e delle tecnologie di rete per arricchire, 

innovare, aumentare l’efficacia e la qualità di un modello didattico comunque basato 

prevalentemente sulla presenza fisica in aula (che resta dunque insostituibile soprattutto nella 

                                   
33 Maria Chiara Pettenati e Dino Giuli, Il sistema università virtuale in Innovazione tecnologica e 
cambiamento dell’università, ibidem, p. 23. 
34 Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e del Ministro per l'Innovazione e le 
Tecnologie del 17 aprile 2003: Criteri e procedure di accreditamento dei corsi di studio a distanza delle 
università, statali e non statali e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici di cui 
all’art. 3 del decreto 3 novembre 1999, n. 509. (G.U. n. 98 del 29.4.2003). 
35 Anee, Commissione servizi e contenuti multimediali Assinform, E-learning: stato dell'arte e prospettive 
di sviluppo: Osservatorio Anee 2003, <http://www.anee.it/ricerche/osservatorio03/default.asp>. 
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formazione curricolare). […] Nella maggior parte dei casi si assiste ad iniziative autonome da 

parte di cattedratici desiderosi di portare avanti la causa, senza un reale supporto centrale ed 

istituzionale. Si tratta per lo più di iniziative a carattere personale che, scontrandosi con la 

modestia dei budget a disposizione, faticano a trovare gli spazi – soprattutto economici – per 

l’adozione di un’offerta standard disponibile sul mercato. 

Ne consegue che circa il 50% delle università che dichiarano di fare e-learning, sviluppano in 

realtà supporti informatici che vengono messi a disposizione online. Di fatto siamo di fronte ad 

attività di “e-reading” piuttosto che e-learning».37 

Questi dati stimolano a riflettere sull’impegno necessario alla progettazione e gestione di 

un’offerta didattica in modalità non tradizionale, sugli investimenti economici che si rendono 

necessari e sulle competenze specifiche richieste (attraverso il coinvolgimento di diverse 

professionalità quali il progettista, il metodologo, l’esperto dei contenuti, il tutor). La messa in 

atto di interventi di e-learning non può dunque essere demandata all’iniziativa e alla buona 

volontà di singoli docenti, ma ciascun ateneo dovrebbe garantire l’adeguato supporto tecnico e 

metodologico, attraverso l’istituzione ad esempio di un centro di coordinamento delle attività 

didattiche online e a distanza che favorisca l’evoluzione di esperienze isolate nell’ambito di 

singoli insegnamenti in attività consuete inserite nella programmazione didattica di ciascun 

corso di laurea. 

 

I costi dell’e-learning 

Un’ultima considerazione va quindi fatta sui costi dell’e-learning.  

Rielaborando i dati forniti dal Ministero per l’Innovazione e la tecnologia, “Il sole 24 ore” in 

data 21 agosto 2003 ha pubblicato uno studio sull’investimento in e-learning in Italia da cui 

emerge che la formazione a distanza sta pian piano acquistando credito anche nel nostro 

paese, seppur con maggiore lentezza rispetto al resto dell’Europa e agli Stati Uniti: lo dimostra 

l’incremento della spesa annua in tutti i settori coinvolti in processi formativi, dalle aziende alle 

università, dalle scuole alla pubblica amministrazione. Attualmente tuttavia il mercato italiano 

dell’e-learning rappresenta solamente il 2% della spesa formativa globale. Una crescita pari 

addirittura al 91% è prevista per il biennio 2003-2004, anche in conseguenza 

dell’approvazione del Decreto Ministeriale del 17 aprile 2003 che di fatto pone la formazione a 

distanza sullo stesso piano della formazione tradizionale.  

 

Lo studio economico di un progetto di e-learning è un’attività complessa e benché non sia 

ovviamente possibile immaginare un’unica realtà di riferimento e quindi sviluppare un’unica 

soluzione standard, è tuttavia possibile individuare le principali voci di spesa di cui tener conto: 

                                                                                                                 
36 Ibidem. 
37 Ibidem. 
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– Costi “didattici” sono i costi per l’elaborazione concettuale dei contenuti, che nel caso 

delle Università possono essere limitati per il fatto che gli stessi docenti sono gli autori 

dei contenuti; 

– Costi “tecnici” articolati ulteriormente in: costi per la trasformazione digitale dei 

contenuti, per la loro manutenzione e aggiornamento; costi di hosting; costi per il 

sistema di gestione (CMS, LMS o LCMS) da noleggiare, acquistare o realizzare in house; 

costi hardware e software; 

– Costi per le risorse umane includono tutte quelle figure professionali coinvolte nelle fasi 

di progettazione, erogazione e gestione di un corso online; 

– Costi generali nei quali rientrano ad esempio i costi per la promozione dell’attività, costi 

per l’eventuale formazione del personale che verrà impiegato durante l’erogazione del 

corso, ecc. 

  

Questa rapida elencazione offre gli elementi per ipotizzare la relazione tra la formazione 

tradizionale e l’e-learning in termini di spesa: conviene, “economicamente” parlando, l’e-

learning rispetto all’istruzione tradizionale? Una possibile risposta a questa domanda ci viene 

fornita dal grafico seguente:38  

 

 

dove sono rappresentate le curve relative al costo della formazione tradizionale (curva rossa) e 

quella relativa alla formazione on line (curva blu). 

La curva della formazione tradizionale ha un andamento lineare in quanto il costo relativo è 

direttamente proporzionato al numero di docenti, numero di aule, numero di discenti ecc. che 

sono coinvolti nell’intervento formativo. 

Per contro la curva di costo relativa alla formazione online ha inizialmente un’inclinazione 

maggiore in quanto comprende i costi di avviamento (investimenti in infrastrutture, software, 

                                   
38 Grafico tratto da Massimo Genova, Il ROI dell’e-learning: modelli e strumenti per valutare l’efficacia di 
un progetto di formazione online, <http://217.59.60.52/pdf/ROI.pdf> 
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courseware ecc.), successivamente l’inclinazione (e pertanto il costo medio dell’intervento) 

diminuisce in relazione al crescere del numero degli utilizzatori. 

Dal Break Even Point (BEP) in poi i costi dell’e-learning diventano più bassi del corrispondente 

intervento di formazione tradizionale. 

Le curve riportate nel grafico sono ovviamente esemplificative, la loro costruzione deve 

avvenire in maniera rigorosa tenendo conto della specificità di ciascun intervento formativo e 

considerandone la complessità delle variabili; in questa sede hanno voluto rappresentare 

indicativamente la tendenza di un risparmio medio di circa il 30% rispetto alla formazione 

tradizionale dell’e-learning. 

 

La scelta di utilizzare o meno l’e-learning non dovrebbe comunque essere legata 

esclusivamente a ragioni economiche quanto piuttosto alla natura degli obiettivi formativi e dei 

contenuti che occorre trasferire; ed è soprattutto dal punto di vista universitario che i vantaggi 

dell’e-learning vanno considerati prioritariamente in termini pedagogico-didattici, tenendo 

conto cioè del valore aggiunto che l’e-learning può comportare rispetto alla didattica 

tradizionale in quanto compendia in sé le caratteristiche di: multimedialità, intesa come 

capacità di mettere a frutto le potenzialità di media diversi e di diversi linguaggi espressivi per 

rendere più efficace l’attività didattica e per agevolare il processo di apprendimento; 

interattività, intesa come processo comunicativo dinamico che crei un ambiente di 

apprendimento collaborativo e cooperativo39 attraverso la partecipazione attiva degli studenti; 

ipertestualità, intesa come possibilità data agli studenti di personalizzare il proprio iter 

formativo costruendolo secondo una logica reticolare. 

La FaD di prima generazione sottendeva un modello di comunicazione unidirezionale, per 

corrispondenza (già da fine Ottocento), e ha attuato un processo formativo estensivo 

rivolgendosi a grandi numeri di utenza; la seconda generazione (anni Sessanta) ha mantenuto 

un modello unidirezionale ma che si è avvalsa di moderni canali di comunicazione (radio e 

televisione) divenendo multi/plurimediale; la terza generazione invece (sviluppata a partire 

dagli anni Novanta) ha attuato un processo comunicativo bidirezionale e partecipativo, 

caratterizzato cioè da forte interattività, e trova oggi la sua massima espressione nell’e-

learning40. Quindi mentre la FaD di prima e seconda generazione si sono poste come scelta 

alternativa, spesso considerata secondaria, alla formazione universitaria residenziale, l’e-

learning invece ne diventa pervasiva attribuendo all’istruzione universitaria valore aggiunto 

attraverso il miglioramento della qualità dell’apprendimento41. 

Prendendo a prestito le parole di Luciano Galliani possiamo affermare che: «la questione 

pedagogica-didattica posta dall’e-learning – inteso come integrazione sistemica delle reti 

                                   
39 Per una distinzione tra le attività di collaborazione e cooperazione si veda Che cos’è l’e-learning, a cura 
di Valerio Eletti, cit., p. 50. 
40 Guglielmo Trentin, Dalla formazione a distanza all'apprendimento in rete, cit., p. 16-17. 
41 Cfr. Convegno internazionale E-learning: una sfida per l’università. Università degli studi di Milano, 11-
13 novembre 2002, <http://elearning.ctu.unimi.it/elearnconference>. 
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(Intranet e Internet) nei processi di insegnamento-apprendimento universitario – è radicale: vi 

è un vantaggio e in quali termini definirlo e valutarlo rispetto alle finalità dell’istruzione 

universitaria? Il problema, infatti, non è affrontabile solo dal punto di vista gestionale ed 

economico con un’analisi costi-benefici derivata dall’investimento forte in tecnologie e risorse 

umane specialistiche, ma anche dal punto di vista pedagogico, con una valutazione 

dell’effettivo miglioramento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze degli studenti, 

che utilizzano materiali e metodologie di studio basati sul web. […] Il valore aggiunto dell’open 

distance and flexible learning è dunque rintracciabile soltanto nelle metodologie di 

progettazione, di implementazione e di valutazione dell’e-learning, con specifico riferimento a 

sei questioni fondamentali:  

 

1. l’architettura e il design dei siti educativi e delle piattaforme tecnologico-comunicative; 

2. l’organizzazione reticolare dei contenuti scientifici in moduli integrati di insegnamento-

apprendimento online; 

3. la rappresentazione delle conoscenze e la ricerca guidata delle informazioni; 

4. le metodologie di comunicazione in rete e l’apprendimento costruttivista e situato in 

relazione ai diversi obiettivi formativi; 

5. l’autovalutazione e il monitoraggio on line dell’apprendimento con feedback formativi, 

registrazioni dei portfolios e valutazione finale; 

6. la preparazione degli studenti all’uso delle TIC e dei docenti universitari alle pratiche 

della CMC e alla gestione della didattica web-based»42. 

 

Conclusioni 

In conclusione mi piacerebbe provare a dare una risposta alla domanda posta dal seminario 

odierno, e cioè se l’e-learning possa considerarsi o meno una scelta di qualità per le discipline 

LIS. Per quanto riguarda l’Italia però non esistono ancora sufficienti dati su cui potersi basare 

per formulare una risposta precisa. Bisognerà quindi attendere ancora qualche anno di pratiche 

di e-learning e la conclusione di qualche ciclo di studi per potere rilevare un numero adeguato 

di dati ed eventualmente compararli tra di loro per verificare quale approccio metodologico 

risulti più efficace per queste discipline. E del resto auspico che questa rilevazione possa 

attuarsi, visto l’impegno crescente dei consorzi universitari e degli atenei italiani 

nell’erogazione di corsi online in LIS. 

Tuttavia se è vero che l’e-learning richiede, per dispiegare il proprio valore aggiunto rispetto 

alla didattica tradizionale, un impegno economico considerevole innanzi tutto in termini di 

risorse umane qualificate ma anche di infrastrutture tecnologiche appropriate, è altrettanto 

vero che qualora queste condizioni di qualità non possano essere rispettate è da preferirsi una 

didattica tradizionale.  

                                   
42 Luciano Galliani, Open Distance Learning e qualità dell’istruzione universitaria in L’Università aperta e 
virtuale, a cura di Luciano Galliani, Lecce, Pensa Multimedia, 2002, p. 58-59. 


