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1. STATISTICHE SUL PAESE 

 Paese e popolazione  

L'Italia è una repubblica situata nell'Europa meridionale e confinante con diversi paesi e 
il Mar Mediterraneo. A causa della sua forma insolita, viene spesso definita "Lo stivale". 
L'economia italiana è buona e vanta uno dei più alti PIL al mondo. Il paese è membro 
dell'area dell'Euro, dell'Unione Europea e dell'OCSE e ha uno dei più alti standard di vita 
al mondo. Dopo una leggera flessione nel 2011, la sua crescita demografica è salita al 
suo picco nel 2013, ma ora è in rosso, poiché i dati sulla popolazione si sono stabilizzati 
dopo un leggero ma costante aumento. Un altro indicatore che sottolinea l'elevato 
tenore di vita è il tasso di fertilità stabile e un tasso di disoccupazione che si prevede 
diminuirà fino alla fine di questo decennio.  Segui alcuni dati: 

 La popolazione attuale dell'Italia è di 60.338.607 a domenica 21 novembre 2021, 
sulla base dell'elaborazione Worldometer degli ultimi dati delle Nazioni Unite. 

 Italia 2021 popolazione è stimata in 60.461.826 persone a metà anno secondo i 
dati delle Nazioni Unite. 

 La popolazione italiana è pari allo 0,78% della popolazione mondiale totale. 

 L'Italia è al 23° posto nella lista dei paesi (e delle dipendenze) per popolazione. 

 La densità di popolazione in Italia è di 206 per Km2 (532 persone per mi2). 

 La superficie totale è di 294.140 Km2 (113.568 miglia quadrate) 

 Il 69,5% della popolazione è urbana (42.006.701 persone in 2021) 

 L'età media in Italia è di 47,3 anni. 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Istituti di istruzione superiore - Università  

Il sistema di istruzione superiore italiano è un sistema binario, diviso in due grandi settori o 
compartimenti, istituzionalmente e funzionalmente diversi: il settore universitario e il settore 
dell'istruzione superiore per le belle arti, la musica e la danza, noto sinteticamente come il 
settore AFAM. 

Il settore universitario italiano comprende istituti di istruzione superiore così suddivisi: 

 università pubbliche  
 università non pubbliche legalmente riconosciute 
 università on-line 
 scuole superiori e istituzioni con statuto speciale 

L'elenco delle istituzioni universitarie può essere visualizzato sul sito web: 
http://cercauniversita.cineca.it.  

Presso il sito Universitaly è possibile trovare un ulteriore elenco di istituzioni universitarie: 
http://www.universitaly.it/index.php/maps/. 

http://cercauniversita.cineca.it/
http://www.universitaly.it/
http://www.universitaly.it/index.php/maps/


 

 

Il Sistema Universitario Italiano è organizzato in tre cicli definiti titoli accademici associati ad 
ogni ciclo che consentono agli studenti di progredire con i loro studi, di partecipare a concorsi 
pubblici di reclutamento e di entrare nel mondo del lavoro e nelle carriere nelle professioni. 
Vedi il seguente diagramma del sistema universitario. 

 

 

I corsi di studio universitari sono strutturati in crediti. Un credito universitario (CFU) equivale 
solitamente a 25 ore di studio da parte di uno studente, incluso lo studio individuale nel 
totale. La quantità media di lavoro accademico svolto da uno studente a tempo pieno in un 
anno è per convenzione misurata come 60 CFU. Il sistema CFU è equivalente al sistema ECTS. 

I corsi di laurea e di laurea magistrale che condividono obiettivi e attività didattiche sono 
riuniti in "classi" (classi di laurea). I contenuti formativi di ciascun corso di laurea sono 
determinati autonomamente da ogni singola università: sono obbligati a includere 
determinate attività didattiche (e il corrispondente numero di crediti) fissati a livello 
nazionale. Questi requisiti sono stabiliti in relazione a ciascuna classe. Le qualifiche della 
stessa classe hanno tutte lo stesso valore legale. 

http://attiministeriali.miur.it/media/211288/grafico_sistema_universitario_italiano.pdf


 

 

I titoli universitari conferiscono al titolare diversi titoli accademici: una laurea conferisce il 
titoloaccademico di "Dottore", la Laurea Magistrale è definita "Dottore Magistrale"; il 
Dottorato di Ricerca conferisce il titolo di "Dottore di Ricerca" o "PhD". 

Le università italiane possono istituire programmi congiunti in collaborazione con altre 
università, sia italiane che straniere, per le quali vengono rilasciati diplomi congiunti o doppi 
/ multipli al completamento. 

L'organizzazione del sistema universitario seguendo i tre cicli del Processo di Bologna  è la 

seguente:  

 

Primo ciclo  

Si compone esclusivamente di corsi di Laurea . Questi hanno l'obiettivo di garantire agli 
studenti una sufficiente padronanza dei metodi generali e dei contenuti scientifici e 
l'acquisizione di conoscenze professionali specifiche. Il requisito minimo per l'adesione è il 
"Diploma di Esame di Stato conclusivo dei corsi di istruzione secondaria superiore" - 
comunemente noto come "Diploma di Maturità" - o un titolo estero equivalente. I corsi di 
laurea durano tre anni.  

Laurea 

Classificazione: Qualifica del primo ciclo del processo di Bologna/EQF livello 6  
Accesso: dal diploma di scuola secondaria superiore o da uno straniero comparabile 
Carico di lavoro: 180 ECTS  
Durata: 3 anni  
Titolo accademico: Dottore  
Ulteriori studi: ammissione alla "Laurea Magistrale" e al "Master universitario di primo 
livello" 

 

Secondo ciclo  

a) I corsi di Laurea magistrale con l'obiettivo di offrire un livello avanzato di istruzione per la 
pratica di compiti altamente qualificati in ambiti specifici. L'accesso a questi corsi dipende da 
una Laurea o da un titolo estero comparabile. I corsi di laurea magistrale durano due anni.  

Alcuni corsi (Medicina e Chirurgia, Medicina Veterinaria, Odontoiatria e protesi dentaria, 
Studi farmaceutici, Architettura, Diritto) sono definiti corsi di Laurea magistrale a "ciclo unico 
". Non prevedono il rilascio del titolo di Laurea intermedio e il requisito per l'accesso è il 
"Diploma di Esame di Stato conclusivo dei corsi di istruzione secondaria superiore" - 
comunemente noto come "Diploma di Maturità" - o un titolo estero equivalente. I corsi di 
Laurea Magistrale "a ciclo unico" durano cinque o sei anni. 

La Laurea Magistrale è la qualifica principale del secondo ciclo italiano.  

http://www.quadrodeititoli.it/Index.aspx?IDL=2


 

 

Laurea Magistrale 

Classificazione: Qualifica del secondo ciclo del processo di Bologna/EQF livello 7  
Accesso: con una Laurea, o un titolo estero comparabile 
Carico di lavoro: 120 ECTS  
Durata: 2 anni  
Titolo accademico: Dottore Magistrale 
Further studies: admission to Dottorato di ricerca, Diploma di Specializzazione and Master 
universitario di secondo livello 

 

Laurea Magistrale a ciclo unico 

Classificazione: Qualifica del secondo ciclo del processo di Bologna/EQF livello 7  
Accesso: dal diploma di scuola secondaria superiore o da uno straniero comparabile 
Carico di lavoro: da 300 a 360 ECTS  
Durata: 5 o 6 anni  
Titolo accademico: Dottore Magistrale 
Further studies: admission to Dottorato di ricerca, Diploma di Specializzazione and Master 
universitario di secondo livello 

 
b) Master universitario di primo livello : sono corsi di perfezionamento scientifico o di 
istruzione superiore permanente e continua accessibili con una Laurea o un titolo estero 
comparabile. I corsi master universitari di primo livello durano almeno un anno e non 
consentono l'accesso ad ulteriori corsi del terzo ciclo.  

Master universitario di primo livello 

Classificazione: Qualifica del secondo ciclo del processo di Bologna/EQF livello 7  
Accesso: con una Laurea, o un titolo estero comparabile 
Carico di lavoro: minimo 60 ECTS  
Durata: minimo 1 anno  

Ulteriori studi: il titolo non consente l'accesso al dottorato di ricerca e ai programmi del 3° 
ciclo, poiché questo tipo di corso non appartiene ai requisiti generali stabiliti a livello 
nazionale, ma è offerto sotto la responsabilità autonoma di ciascuna università  

Terzo ciclo  

a) Dottorato di ricerca con l'obiettivo di impartire la corretta metodologia per la ricerca 
scientifica avanzata, adottando metodologie innovative e nuove tecnologie, con l'aspettativa 
di stage all'estero e attività in laboratori di ricerca. Per l'ammissione sono necessari una 
Laurea magistrale (o titolo estero comparabile) e il superamento di un concorso pubblico. I 
corsi di Dottorato di ricerca durano almeno tre anni.  

Dottorato di ricerca 

Classificazione: Qualifica del terzo ciclo del processo di Bologna/livello EQF 8  



 

 

Accesso: tramite Laurea magistrale, o titolo estero comparabile; l'ammissione è subordinata 
al superamento di un concorso pubblico  
Carico di lavoro: n.d. 
Durata: minimo 3 anni  
Titolo accademico: Dottore di ricerca; PhD  

 
b) Diploma di specializzazione con l'obiettivo di fornire competenze e conoscenze per 
l'esercizio di mansioni professionali altamente qualificate, in particolare nel settore delle 
specialità mediche, cliniche e chirurgiche. Per l'ammissione sono necessari una Laurea 
magistrale (o titolo estero comparabile) e il superamento di un concorso pubblico. Altri 
requisiti e licenze professionali possono essere necessari in base al campo di studio. I corsi di 
diploma di specializzazione hanno durata variabile, a seconda della disciplina accademica 
interessata, da un minimo di due ad un massimo di sei anni. Inoltre, deve essere presentata 
una tesi finale.  

Diploma di Specializzazione 

Classificazione: Qualifica del terzo ciclo del processo di Bologna/livello EQF 8  
Accesso: tramite Laurea magistrale, o titolo estero comparabile; l'ammissione è subordinata 
al superamento di un esame di ammissione 
Carico di lavoro: da 120 a 360 ECTS 
Durata: da 2 a 6 anni 
Titolo accademico: Specialista 

 
c) Master universitario di secondo livello : sono corsi di perfezionamento scientifico o di 
istruzione superiore permanente e continua accessibili con titolo di Laurea magistrale o 
estero comparabile. I corsi master universitari di secondo livello durano almeno un anno e 
non consentono l'accesso ad altri corsi. 

Master universitario di secondo livello 

Classificazione: Qualifica del terzo ciclo del processo di Bologna/livello EQF 8  
Accesso: tramite Laurea magistrale, o titolo estero comparabile 
Carico di lavoro: minimo 60 ECTS  
Durata: minimo 1 anno 

Ulteriori studi: il titolo non consente l'accesso al dottorato di ricerca e ai programmi del 3° 
ciclo, poiché questo tipo di corso non appartiene ai requisiti generali stabiliti a livello 
nazionale, ma è offerto sotto la responsabilità autonoma di ciascuna università  

 

Altri corsi  

Oltre alle qualifiche sopra elencate, le università italiane possono istituire altri corsi che 
rientrano nella categoria dell'apprendimento permanente o della formazione continua. 



 

 

Conosciuti come Corsi di perfezionamento, rispondono a esigenze culturali di follow-up in 
specifiche aree di studio o per esigenze di aggiornamento o riqualificazione professionale e 
formazione permanente. Di solito hanno una durata compresa tra due mesi e un anno e la 
struttura di ciascun corso e qualifica di ammissione sono decise autonomamente da ciascuna 
università. I certificati relativi ai programmi di istruzione superiore non consentono 
l'ammissione a nessun corso ma vengono valutati sul posto di lavoro o per guadagnare punti 
extra per i concorsi pubblici.  

 Aziende che forniscono servizi di formazione digitale 

In Italia la situazione delle aziende che forniscono servizi di educazione digitale per 
l'Università e altre istituzioni educative è molto variabile. 

Nella metà del 2021 è stato possibile individuare quasi 78 migliori aziende di formazione 
con sede in Italia. Queste startup e aziende stanno adottando una varietà di approcci 
per innovare il settore dell'istruzione, ma sono tutte aziende eccezionali che meritano 
di essere seguite. 

La nostra analisi si è basata sulla classificazione beststartup.eu e fondata per scegliere 
aziende in tutto lo spettro delle dimensioni, dalle startup all'avanguardia ai marchi 
affermati. Le aziende sono state selezionate per prestazioni eccezionali in una di queste 
categorie di indicatori: 

1. Innovazione (Idee innovative, Percorso innovativo verso il mercato e Prodotto 
innovativo) 

2. Crescita (Crescita eccezionale e Strategia di crescita eccezionale) 
3. Gestione 
4. Impatto sociale 

Segui l'elenco: 

1. 20linee 
2. 24 Ore Business School 
3. Accademia Italiana 
4. Allpolyglot.org 
5. Anastasis 
6. Mercato AR 
7. Arca Holding 
8. auLAB S.r.l. 
9. AWorld 
10. Servizio Axios Italia 
11. BioXell · 
12. Costa Edutainment 
13. COYZY · 
14. CRS4 · 
15. DailyInternship 

21. Apprendimento permanente 
22. Linfa digitale 
23. Lingostan 
24. Ludwig 
25. Giochi di Marshmallow 
26. Marsilio Editori 
27. Melazeta srl 
28. Rete Mercurius 
29. Pagare 
30. Naboomboo · 
31. Oral3D 
32. Peekaboo 
33. Scuola Pi 
34. Planearth NET 
35. Pianeta 



 

 

16. DibattitoIt 
17. Desotech · 
18. devACADEMY.it 
19. Accademia Digitale 
20. Racconti digitali 

36. Politecnico di Milano 
37. Prometeo 
38. QIRIS · 
39. Imparentato 
40. Scuola Internazionale di Roma 

41. Docsità 
42. Edutech · 
43. Club Imprenditorialità Polimi 
44. Farman 
45. Fidenia 
46. Combatti il colpo 
47. FisioScienza 
48. F-Lab 
49. Glickon · 
50. Impactscool 
51. Ingenium Educazione 
52. Scuola Internazionale di Treviso 
53. iOsmosi 
54. IRTAL · 
55. Istituto Clinico Humanitas 
56. Istituto Europeo di Oncologia 
57. Istituto Italiano di Tecnologia 

(IIT) 
58. Italia Innovazione 
59. Kjuicer.com 
60. Kunerango · 

61. ScuolaZoo 
62. Skilla · 
63. Skuola.net 
64. Startup Geeks 
65. Accademia di Chirurgia 
66. Talenti Venture 
67. TeachCorner 
68. Teleskill · 
69. La formazione per startup 
70. Tutorando 
71. Istruito 
72. Usofia 
73. WeSchool 
74. Wibo · 
75. wyscout 
76. XNOOVA · 
77. YouInvest 
78. Zick Impara 

 

 Dimensioni e background delle esperienze didattiche online e dei programmi 
educativi digitali in Italia 

Il Ministero della Pubblica Istruzione italiano ha lanciato nel 2007 un Piano Nazionale per le 
Scuole Digitali (Piano Nazionale Scuola Digitale) per integrare l'Information Communication 
Technology (ICT) nelle aule italiane e utilizzare la tecnologia come catalizzatore di innovazione 
nell'educazione italiana, auspicabilmente inducendo a nuove pratiche didattiche,  
nuovi modelli di organizzazione scolastica, nuovi prodotti e strumenti a supporto di un 
insegnamento di qualità. Il Ministero italiano  
of Education, Universities and Research ha chiesto all'OCSE di rivedere il suo Piano da una 
prospettiva internazionale  
e per suggerire miglioramenti. 
Il piccolo budget del Piano ha limitato l'efficacia delle sue diverse iniziative. Nella sua 
progettazione attuale, un aumento significativo del budget del piano attraverso fonti 



 

 

pubbliche o private è una condizione necessaria per il suo successo. Dati gli attuali vincoli di 
bilancio, un aumento significativo del bilancio può essere difficile, e la relazione  
propone di rivedere alcune caratteristiche del Piano al fine di raggiungere due obiettivi: 1) 
accelerare l'adozione di  
ICT nelle scuole e nelle aule italiane; 2) creare una rete di laboratori di innovazione di banchi 
di prova delle scuole pilota- 
ing e inventare nuove pratiche pedagogiche e organizzative per migliorare l'educazione 
italiana, riorientando i progetti di innovazione sull'iniziativa scuola 2.0 (scuol@ 2.0) L'attuale 
quadro politico italiano per l'educazione digitale è il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), 
adottato nell'ambito della riforma scolastica del 2015. Prima dell'adozione del piano nel 2016, 
l'azione del governo era stata limitata al finanziamento di attività specifiche1 con il sostegno 
dei Fondi strutturali europei per una spesa totale di 494 milioni di EUR. L'obiettivo dichiarato 
del PNSD è quello di trasformare l'educazione italiana attraverso l'innovazione e l'uso delle 
tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) per l'insegnamento, 
l'apprendimento e la gestione scolastica. Il piano mira a coordinare l'azione di una varietà di 
attori (scuole, comuni, fondazioni private, governi regionali) e di diverse fonti di 
finanziamento, compresi i fondi strutturali. Il piano elenca 35 azioni che coprono ogni aspetto 
della digitalizzazione delle scuole, dalle infrastrutture e attrezzature informatiche alla 
riprogettazione delle aule e al rafforzamento delle competenze digitali di insegnanti e alunni. 
Il Ministero dell'Istruzione monitora l'attuazione del piano, ma finora nessun dato è stato reso 
pubblico.  
 

L'intera "Agenda digitale" italiana ha identificato le soluzioni digitali come una delle principali 
fonti di risparmio pubblico e ha indicato l'economia digitale come un settore strategico per 
rivitalizzare la fragile crescita dell'Italia. Di conseguenza, le TIC vengono introdotte in modo 
massiccio nell'amministrazione scolastica. L'integrazione delle soluzioni ICT a fini 
amministrativi e pedagogici può essere il prossimo passo per il piano nazionale italiano per 
l'educazione digitale. Negli anni a venire, accelerare l'adozione pedagogica delle TIC nelle aule 
italiane e sviluppare le pedagogie di prossima generazione in cluster di scuole di prova 
costituirebbe un importante contributo del sistema educativo italiano alla sua agenda 
digitale. E un primo passo per dotare gli studenti di competenze per l'economia digitale. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Fonti: Eurostat; OCSE (PISA); I dati sulla mobilità ai fini dell'apprendimento sono calcolati dalla DG EAC, sulla base dei dati UOE 2018. 
Ulteriori informazioni sono disponibili nell'allegato I e nel volume 1 (ec.europa.eu/education/monitor). Note: la media UE del 2018 sulla 
performance di lettura PISA non include ES; b= interruzione delle serie temporali; d = definizione diversa, := non disponibile, 12 = 2012, 16 
= 2016, 17 = 2017, 18 = 2018. 

 

La crisi COVID-19 ha portato il governo a intensificare gli investimenti nella digitalizzazione di 
università e scuole. 
 
 

2009 2019 2009 2019

19.1% 13.5% 14.0% 10.2%

19.0% 27.6% 31.1% 40.3%

99.8% 94.9% 18 90.3% 94.8% 18

21.0% 23.3% 18 19.3% 22.5% 18

25.0% 23.8% 18 22.2% 22.9% 18

20.6% 25.9% 18 17.8% 22.3% 18

ISCED 3-8 (total) 60.6% 58.7% 78.0% 80.9%

6.0% 8.1% 7.9% 10.8% b

: 4.8% 18 : 4.3% 18

: 8.9% 18 : 9.1% 18

4.5% 4.0% 18 5.1% 4.6% 18

ISCED 1-2 €6 141 12 €6 622 17 €6 072 d, 12 €6 240 d, 16

ISCED 3-4 : 12 €7 579 17 : 12 €7 757 d, 16

ISCED 5-8 €7 771 d, 12 €8 514 17 €9 679 d, 12 €9 977 d, 16

16.6% 11.3% 12.6% 8.9%

42.1% 32.3% 29.3% 22.2%

20.0% 31.2% 32.0% 41.3%

12.9% 13.9% 25.1% 35.3%

55.9% 52.9% 72.2% 75.9%

66.1% 64.9% 83.7% 85.0%

Education and training 2020 benchmarks

Key indicators overview

Italy EU-27

Early leavers from education and training (age 18-24)

Tertiary educational attainment (age 30-34)

Early childhood education

(from age 4 to starting age of compulsory primary education)

Proportion of 15 year-olds underachieving in:

Reading 

Maths 

Science 

Employment rate of recent graduates by 

educational attainment

(age 20-34 having left education 1-3 years 

before reference year)

Adult participation in learning

(age 25-64)
ISCED 0-8 (total) 

Learning mobility
Degree mobile graduates (ISCED 5-8)

Credit mobile graduates (ISCED 5-8)

Other contextual indicators

Education investment

Public expenditure on education

as a percentage of GDP

Expenditure on public and 

private institutions per 

student in € PPS

Early leavers from education and training 

(age 18-24)

Native-born

Foreign-born

Tertiary educational attainment

(age 30-34)

Native-born

Foreign-born

Employment rate of recent graduates by 

educational attainment

(age 20-34 having left education 1-3 years 

before reference year)

ISCED 3-4

ISCED 5-8

http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/et-monitor_en


 

 

 
Fonte: DG EAC, sulla base dei dati eurostat (IFL 2019, UOE 2018) e OCSE (PISA 2018) 

 
 

L'invecchiamento della forza lavoro docente con competenze TIC insufficienti contribuisce al 
lento progresso dell'innovazione digitale nell'insegnamento. Nel 2018, il 68% degli insegnanti 
ha riferito di aver partecipato alla formazione in servizio in TIC per l'insegnamento in 
quell'anno, un netto aumento rispetto al 2013 (15 punti percentuali), e solo il 16,6% ha sentito 
un forte bisogno di formazione sulle TIC, al di sotto della media UE-22 del 18% (OCSE, 2019). 
Tuttavia, mentre la percentuale di insegnanti che spesso o sempre consentono agli studenti 
di utilizzare le TIC per progetti e lavori in classe è cresciuta dal 30% nel 2013 al 46,6% nel 2018, 
solo il 35% degli insegnanti ha riferito di utilizzare le TIC quando insegna nella maggior parte 
o in ogni lezione nel 2018, rispetto al 72% in Finlandia e al 49% in Portogallo. Inoltre, gli 
insegnanti tendono a utilizzare le TIC principalmente per consultare fonti di informazione 
(33%) e contenuti collegati ai libri di testo (34%), in linea con un approccio di insegnamento 
frontale, mentre solo una minoranza utilizza risorse di apprendimento interattive, programmi 
di pratica o giochi di apprendimento (Figura 3). La mancanza di familiarità con tecnologie 
digitali più innovative per l'insegnamento può riflettere la composizione per età della forza 
lavoro docente2 e la necessità di rafforzare la formazione in servizio nelle TIC per gli 
insegnanti più anziani. 
 
 



 

 

 
Il passaggio all'apprendimento a distanza causato dalla COVID-19 ha evidenziato la necessità 
di garantire parità di accesso a tutti i discenti, in particolare a quelli provenienti da contesti 
svantaggiati, già a rischio di esclusione. Un sondaggio nazionale del Ministero dell'Istruzione 
ha rilevato che praticamente tutte le scuole sono state in grado di mettere in atto attività di 
apprendimento a distanza e solo il 2,6% degli studenti non ha avuto accesso a nessuna forma 
di apprendimento a distanza. Tuttavia, secondo l'ufficio statistico nazionale, nel 2019 oltre il 
12% dei bambini di età compresa tra i 6 e i 17 anni viveva in famiglie senza PC o tablet (salendo 
a quasi un quinto nel sud), e solo il 6% viveva in famiglie con almeno un PC a persona. Inoltre, 
4 bambini su 10 vivevano in condizioni di sovraffollamento (Istat 2020). Il Consiglio 
dell'Unione europea ha adottato una raccomandazione specifica per paese per l'Italia 
nell'ambito del semestre europeo 2020 per "rafforzare l'apprendimento a distanza e le 
competenze, comprese quelle digitali" (Consiglio dell'Unione europea, 2020). 
 
Tra marzo e giugno 2020, il governo ha stanziato 201,7 milioni di euro per sostenere 
l'apprendimento a distanza. Le misure includono l'acquisizione di dispositivi digitali per le 
scuole per consentire agli studenti di partecipare all'apprendimento a distanza. 
 
  



 

 

2. REGOLAMENTAZIONE, QUADRO GIURIDICO E PRINCIPALI ATTORI 

 Normativa sui servizi formativi digitali - riferimenti essenziali  

Il primo piano nazionale per le TIC nell'istruzione risale al 1985: il "Piano nazionale per 
l'informatica" (1985) era principalmente un programma di sviluppo professionale che si 
rivolgeva esclusivamente agli insegnanti di matematica e scienze delle scuole secondarie 
superiori e cercava di aggiornare le loro conoscenze di contenuto per includere elementi 
di informatica1. Nei primi anni 1990, il "Programma per lo sviluppo delle tecnologie 
educative" ha offerto supporto a tutte le scuole per creare laboratori informatici e per 
investire nello sviluppo professionale di tutti gli insegnanti.  Nel 2000, un importante 
programma di sviluppo professionale ("For TIC") si è rivolto a 180 000 insegnanti di tutte 
le discipline (vale a dire più di un insegnante su cinque in Italia) (Schietroma, 2011). A 
partire dal 2007, questo programma è stato riaperto agli insegnanti di scienze e 
tecnologie di tutti i livelli scolastici dall'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia 
Scolastica (ANSAS, rinominato Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e 
Ricerca Educativa, INDIRE, nel 2012) (ANSAS, 2012). 

Insieme a queste iniziative nazionali, gli enti locali (regioni, province e comuni) e talvolta 
le singole scuole hanno guidato le proprie politiche nel campo delle TIC per l'istruzione. 
In Italia, gli edifici scolastici sono costruiti e mantenuti sotto la responsabilità delle 
amministrazioni locali (province per le scuole secondarie superiori e comuni per le 
scuole primarie e secondarie di primo grado): alcuni comuni e province hanno fatto 
dell'accesso e del cablaggio a banda larga una priorità nel contesto della ristrutturazione 
scolastica o dei progetti di costruzione. Le recenti riforme hanno trasferito gran parte 
della responsabilità di pianificazione per l'istruzione dal governo centrale alle regioni.  
Inoltre, alle scuole viene concessa una notevole autonomia amministrativa e possono 
raccogliere fondi da organizzazioni private senza scopo di lucro o dalle autorità locali per 
migliorare le loro infrastrutture. Gli insegnanti apprezzano la loro libertà pedagogica, un 
principio costituzionale in Italia. Il governo centrale chiaramente non è un attore isolato 
in questo campo. 

Questa struttura di governance implica che nel 2007 alcune scuole, soprattutto nelle 
aree più ricche del paese, erano già state dotate di infrastrutture ICT al di là dei 
laboratori informatici standard, come mostrano i dati dell'indagine (vedi allegato 
statistico); e alcuni insegnanti avevano iniziato a incorporare le TIC nei loro strumenti di 
istruzione. A partire dal 2005, ad esempio, l'Ufficio Scolastico Regionale della Regione 
Lombardia ha stretto una partnership con i venditori e raccolto fondi per offrire 
sovvenzioni di 1000 euro alle scuole per dotare le loro aule di lavagne interattive (IWB). 
Nel 2006 l'ufficio scolastico locale di Bologna ha dotato 108 aule di IWB e clicker (Parigi, 
2010). 

A partire dal 2007, i fondi strutturali regionali europei sono stati resi disponibili nelle 
quattro regioni meridionali con il reddito pro capite più basso (Calabria, Campania, 
Puglia, Sicilia) per investimenti nello sviluppo professionale degli insegnanti e in progetti 



 

 

di miglioramento scolastico. Il Programma Operativo Nazionale è amministrato 
centralmente ed è stato quindi spesso utilizzato per pilotare le azioni del Piano 
Nazionale per le Scuole Digitali. L'iniziativa Digiscuola, ad esempio, ha coinvolto 3 500 
insegnanti di matematica e italiano di livello secondario superiore nell'arco di un anno 
nel 2007; le loro classi erano dotate di IWB e gli insegnanti hanno partecipato a un 
programma di apprendimento misto gestito da ANSAS, con una significativa 
componente basata su progetti. A Digiscuola, in assenza di raccomandazioni da parte 
del Ministero, molte scuole hanno scelto di installare IWB in laboratori informatici o sale 
dedicate. È emerso chiaramente, tuttavia, che posizionare gli IWB all'interno dell'aula è 
stata una scelta chiave che ha influenzato il suo utilizzo (Parigi, 2010). Nel "Piano 
Nazionale per le Scuole Digitali", quindi, è stato fortemente raccomandato che tutte le 
attrezzature tecnologiche siano collocate in aule normali. 

Il Piano Nazionale per le Scuole Digitali comprende un intervento su larga scala (lavagne 
interattive, Piano LIM) e tre progetti pilota (cl@sse 2.0, scuol@ 2.0, Editoria digitale). 

Il piano nazionale mira a integrare le TIC nelle attività quotidiane delle classi rendendo 
disponibili le apparecchiature TIC nelle aule piuttosto che in laboratori informatici 
separati (Schietroma, 2011). Il piano incoraggia l'adozione della tecnologia educativa su 
base volontaria. Partecipano solo le scuole di volontariato e, per gli interventi più 
intensivi, le scuole devono elaborare e presentare un progetto specificando le 
destinazioni d'uso e gli obiettivi dell'ICT a un bando di gara. Gli interventi vengono 
implementati gradualmente e progressivamente, anche in risposta a scarsi 
finanziamenti, ma anche per facilitare la valutazione e superare le resistenze, 
costruendo una visione condivisa. 

Obiettivi 

Il Piano Nazionale per le Scuole Digitali ha due obiettivi strategici. La prima serie di 
obiettivi del piano italiano è quella di introdurre l'ICT come parte degli strumenti 
quotidiani delle attività in classe, al fine di avvicinare le scuole alla società e migliorare 
le competenze ICT e l'alfabetizzazione digitale della popolazione italiana (Schietroma, 
2011). In termini di risultati degli studenti, il piano dovrebbe avere un impatto diretto 
sul coinvolgimento degli studenti e sulle competenze ICT. 

A un livello diverso, il piano è anche visto come un catalizzatore per l'innovazione 
nell'istruzione e in particolare per il rinnovamento delle pratiche didattiche (questo 
cambiamento pedagogico è talvolta inquadrato come il passaggio dall'istruzione 
centrata sull'insegnante all'istruzione centrata sullo studente). Creando uno shock 
tecnologico nel sistema scolastico, il governo prevede di cambiare la cultura 
dell'insegnamento, incoraggiando percorsi educativi più personalizzati e promuovendo 
un apprendimento più attivo, senza interferire in alcun modo diretto con il principio 
costituzionale della "libertà di insegnare". Alla fine, questo dovrebbe tradursi in un 
sistema educativo più efficace ed equo, con migliori risultati di apprendimento per tutti 
gli studenti (Schietroma, 2011; Eurypedia, 2012). 



 

 

Bilancio 

Il finanziamento iniziale del piano nazionale è stato deciso con la legge b udget per il 
2007 (Legge del 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1 c. 6332). La legge di bilancio ha stanziato 
30 milioni di euro per ciascuno dei tre anni successivi (2007, 2008, 2009) "per dotare le 
scuole di ogni ordine e grado di innovazioni tecnologiche a sostegno delle attività 
didattiche e di apprendimento". Da allora questo bilancio è stato ampliato e integrato 
con fondi regionali. 

Le azioni finanziate a livello centrale nell'ambito del Piano nazionale per le scuole digitali 
ammontano a un bilancio di circa 120 milioni di euro in totale, o circa 30 milioni di euro 
all'anno. Ciò rappresenta meno dello 0,1% del bilancio annuale del Ministero 
dell'Istruzione per l'istruzione pre-primaria, primaria, secondaria inferiore e secondaria 
superiore (42 miliardi di euro per il 2011: Ragioneria Generale dello Stato, 
www.rgs.mef.gov.it). 

I dettagli di questo investimento sono forniti nel table.  Gli investimenti finanziati con 
risorse amministrate e raccolte dalle scuole direttamente dalle famiglie, dalle 
organizzazioni private senza scopo di lucro o dai governi locali non sono inclusi. 

 

Tabella 1. Assegnazione di fondi amministrati a livello centrale per il Piano nazionale per le istituzioni didattiche 
digitali (2007-2019, in euro) 

 

Misure di avvio delle attività didattiche per la scuola e l'anno accademico 2021/2022 

Il 6 agosto 2021 il Governo ha approvato il Decreto Legge n. 111, che contiene le misure 
urgenti da adottare per contrastare la pandemia di Covid-19 per l'anno accademico 
2021/2022. 

Il Decreto sarà discusso in Parlamento e dovrà essere approvato entro il 9 ottobre, altrimenti 
cesseranno i suoi effetti, già in vigore dal 7 agosto. In caso di approvazione per legge, i 
provvedimenti si applicheranno fino al termine dell'emergenza Covid-19, fissata al 31 
dicembre 2021. 



 

 

Il 10 settembre il Governo ha approvato il Decreto Legge n. 122 che amplia le misure del 
precedente decreto. 

Le misure si applicano a tutte le istituzioni dei sistemi di istruzione e formazione statali e 
regionali. 

Per quanto riguarda l'ECEC e gli ambienti accademici, i decreti stabiliscono che: 

 le attività di apprendimento a distanza non saranno svolte salvo diversa decisione a 
livello regionale o comunale esclusivamente per gli istituti situati nelle aree di rischio 
rosse o arancioni secondo i criteri stabiliti a livello nazionale; 

 a tutti i livelli scolastici, il personale e gli studenti, ad eccezione dei bambini di età 
inferiore ai 6 anni e di coloro che ne sono esenti per motivi certificati, devono 
indossare la mascherina; 

 tutti devono trovarsi ad almeno 1 metro di distanza e non è consentito l'accesso a chi 
ha una temperatura corporea superiore a 37,5° C; 

 il personale docente e non docente deve avere e mostrare la certificazione verde nota 
come 'Green pass', ovvero il documento che certifica o la vaccinazione contro SARS-
CoV-2, o il recupero dall'infezione o la risposta negativa a un test del tampone; 

 le disposizioni sul green pass si applicano a tutte le persone che accedono ai locali 
come visitatori esterni, compresi i genitori. 

Il Green pass non è obbligatorio per chi è esonerato dalla campagna vaccinale per motivi 
certificati. 

Il Piano per mantenere aperte le istituzioni educative  

Nell'aprile 2021, il Ministro dell'Istruzione ha annunciato un piano chiamato Piano scuola 
estate per mantenere le scuole aperte durante l'estate. L'obiettivo del Piano è quello di 
fornire alle scuole risorse finanziarie ad hoc per svolgere attività extracurricolari che possano 
aiutare gli studenti a rafforzare le proprie competenze, a ritrovare il legame con la scuola e i 
loro coetanei persi durante l'ultimo anno scolastico a causa della pandemia e ad 
accompagnarli al prossimo anno scolastico. 

L'ammontare complessivo delle risorse finanziarie è di 510 milioni di euro provenienti da fondi 
nazionali ed europei e che vengono destinati alle scuole attraverso la presentazione di 
proposte. 

Le attività coinvolgono gli insegnanti e il personale amministrativo delle scuole nonché esperti 
esterni. Alunni e studenti partecipano su base volontaria. 

Il Piano è organizzato in tre fasi: 

La fase I (giugno) mira a rafforzare le competenze disciplinari e sociali degli alunni e 
degli studenti attraverso lo studio collaborativo, le attività all'aperto, i laboratori e 
altre attività che possono coinvolgere soggetti esterni. 



 

 

La fase II (luglio-agosto) ha lo scopo di far ritrovare ad alunni e studenti la loro 
dimensione sociale, attraverso attività legate alla musica, alle arti, allo sport, 
all'informatica, alla sostenibilità e all'ambiente, alla scrittura creativa, ecc. Questa fase 
può coinvolgere anche spazi esterni come teatri, cinema, musei, biblioteche, parchi e 
centri sportivi. 

La Fase III (settembre) introduce gli studenti al nuovo anno scolastico e, oltre a tutte 
le attività precedenti, prevede orientamento, supporto psicologico, attività per 
l'inclusione. 

Il Ministero ha attivato un sito web dedicato al Piano dove scuole, famiglie e studenti possono 
trovare tutte le informazioni di cui hanno bisogno per svolgere le attività. 

 Legislazione e programmi nazionali di istruzione online - breve descrizione e 
aspetti innovativi 

Concentrandosi su un rapporto dettagliato "Changing How Europeans Upgrade Their 
Skills" del CEPS – Centre for European Policy Studies, il punteggio dell'Italia lo colloca in 
fondo all'indice complessivo, classificandosi al 26 ° posto nell'UE-27. 

Nel dettaglio: 

• Ha un punteggio molto scarso in tutte le dimensioni dell'indice, ma la sua peggiore 
performance è in Istituzioni e politiche per l'apprendimento digitale e Disponibilità 
dell'apprendimento digitale (25 °). 

• Infatti, pur avendo istituito un piano nazionale per l'apprendimento digitale nelle 
scuole, solo di recente è stato creato un ministero dedicato all'innovazione e le 
responsabilità per la digitalizzazione dell'apprendimento non sono chiaramente 
assegnate. 

 

• I finanziamenti non sono stati costantemente garantiti attraverso i cambiamenti nel 
governo. 



 

 

• Il Piano Nazionale Scuola Digitale e il suo meccanismo di cofinanziamento con il Fondo 
Sociale Europeo hanno innescato diverse iniziative innovative e promettenti 
nell'apprendimento digitale, che potrebbero essere ampliate attraverso finanziamenti 
più regolari a livello nazionale. Alcune università sembrano anche essere all'avanguardia 
nello sviluppo di piattaforme MOOC. 

 

• Il potenziamento delle infrastrutture digitali nelle scuole è stato una priorità negli 
ultimi anni, con l'introduzione di tecnologie digitali nelle aule e il miglioramento delle 
connessioni Internet, come passo fondamentale per l'apprendimento digitale. 

• Gli incentivi alle imprese per la formazione professionale continua si applicano 
chiaramente alle opportunità di apprendimento digitale, che incoraggiano la diffusione 
di corsi online per l'apprendimento degli adulti. 

 

• Il finanziamento dovrebbe essere assicurato in modo coerente nel tempo e attraverso 
cambiamenti di governo in modo da rimanere concentrati sulle priorità stabilite dal 
Piano nazionale sulle scuole digitali. 

• Una strategia globale per l'apprendimento digitale in Italia dovrebbe includere anche 
l'istruzione superiore e l'apprendimento degli adulti. Al momento non esiste una politica 
globale approvata per le università, ad esempio.  



 

 

• Sono state sviluppate solo linee guida per lo sviluppo di MOOC. 

• Sviluppare le competenze digitali degli educatori, in particolare, ma non solo nelle 
università, è un passo fondamentale per vedere l'apprendimento digitale avvenire in 
tutto il paese. 

Il 4 marzo 2021 il Ministro della pubblica istruzione ha firmato le due ordinanze che 
definiscono l'organizzazione degli esami di Stato finali che si svolgono al termine 
dell'istruzione secondaria inferiore e superiore. Nel 2021, come nel 2020, l'organizzazione 
degli esami è stata definita tenendo conto delle sfide che scuole e studenti hanno dovuto 
affrontare a causa della pandemia di Covid-19. Il Ministero ha anche fornito alle scuole una 
griglia di valutazione. L'ordinanza e tutti i documenti pertinenti sono disponibili sul sito web 
del Ministero.  Entrambi gli esami consisteranno in un colloquio orale con una commissione. 

Istruzione secondaria inferiore: entro la prima settimana di maggio, gli insegnanti di classe 
assegneranno un argomento a ciascuno studente tenendo conto delle sue aree di interesse 
e, su tale argomento, lo studente produrrà un lavoro originale entro un mese. Gli insegnanti 
suggeriscono ad ogni studente il tipo di lavoro più adatto, che può essere una relazione scritta, 
nonché un prodotto multimediale, artistico o tecnico e può coprire più di un argomento. Gli 
studenti avranno il supporto dei loro insegnanti di classe per la produzione delle loro opere. 
Il colloquio mira a verificare la padronanza dello studente in italiano e nelle lingue straniere, 
le competenze logico-matematiche, le competenze nell'educazione civica. 

Istruzione secondaria superiore: a fine aprile i docenti di classe assegneranno un argomento 
a ciascuno studente tenendo conto del corso di studi dello studente precedente e delle due 
materie specifiche per ciascun percorso indicato dal Ministero della pubblica istruzione (ad 
esempio matematica e fisica presso le scuole scientifiche generali o lingua e letteratura latina 
e greca presso le scuole generali umanistiche). Gli studenti hanno un mese di tempo per 
produrre il loro lavoro che può avere forme diverse a seconda anche del tipo di scuola 
frequentata. Il colloquio mira a far dimostrare agli studenti l'acquisizione di conoscenze e 
competenze in ogni materia e la loro capacità di utilizzarle per argomentare in modo critico e 
personale, anche utilizzando la lingua straniera. A tal fine, il colloquio partirà dalla discussione 
del lavoro originale dello studente sull'argomento assegnato dai docenti e si svilupperà poi 
attraverso l'analisi di un testo di letteratura italiana e di altre tipologie di documenti scelti 
dalla commissione che valuteranno anche le competenze acquisite attraverso le attività di 
tirocinio obbligatorio e lo studio dell'educazione civica.  

Modernizzare l'istruzione superiore 

Il tasso di istruzione terziaria dell'Italia è leggermente diminuito nel 2019 ed è uno dei più 
bassi dell'UE.  Con il 27,6% nel 2019, la quota di 30-34enni con istruzione terziaria è superiore 
all'obiettivo nazionale di Europa 2020 del 26%-27%, ma ben al di sotto della media UE del 
40,3%. Con il 13,9 % (media UE 35,3 %), il tasso di conseguimento è particolarmente basso tra 
le persone nate all'estero. I laureati in scienze, tecnologia, ingegneria e matematica (STEM) 
costituiscono il 24% di tutti i laureati, solo leggermente al di sotto della media UE del 25,4%. 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-pubblicate-le-ordinanze-sugli-esami-di-giugno
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-pubblicate-le-ordinanze-sugli-esami-di-giugno


 

 

A 19 punti percentuali, il divario di genere STEM è significativamente inferiore alla media UE 
di 25 punti percentuali. La percentuale di donne laureate è superiore alla media dell'UE in 
tutte le discipline STEM, in particolare in ingegneria, dove le donne costituiscono il 32% dei 
laureati (UE-28%). 

Si prevede che le iscrizioni terziarie diminuiranno drasticamente a seguito della pandemia 
di COVID-19.  Secondo alcune stime, la contrazione dei bilanci delle famiglie e una minore 
disponibilità a trasferirsi per motivi di salute potrebbero comportare 35 000 iscrizioni 
universitarie in meno nell'anno accademico 2020/2021, una diminuzione dell'11% rispetto 
all'anno precedente, che rappresenta una perdita di 46 milioni di euro di tasse universitarie 
(Osservatorio Talents Venture 2020). Il Ministero dell'Università e della Ricerca ha pertanto 
deciso di destinare ulteriori 290 milioni di euro al sostegno finanziario degli studenti. I fondi 
saranno utilizzati per estendere il sistema di esenzioni dalle tasse (il settore non fiscale) agli 
studenti provenienti da famiglie con un reddito fino a 20 000 EUR (attualmente 13 000 EUR), 
portando il numero di potenziali beneficiari a 500 000 dagli attuali 300 000. Il Fondo 
integrativo statale è stato incrementato di 40 milioni di euro, da erogare con particolare 
attenzione agli studenti aventi diritto che attualmente non percepiscono una borsa di studio 
per mancanza di fondi. 

Mentre un diploma terziario rappresenta un vantaggio sul mercato del lavoro, la transizione 
verso l'occupazione rimane difficile.  Il tasso di occupazione dei neolaureati10 è in costante 
ripresa negli ultimi 5 anni, raggiungendo il 64,9% nel 2019, in crescita di 8 punti percentuali 
rispetto al 2014. Sebbene sia considerevolmente superiore ai tassi di occupazione per i 
laureati in IFP e superiori generali11, rimane ben al di sotto della media UE dell'85%. La bassa 
domanda da parte di un settore produttivo caratterizzato da piccole e medie imprese è un 
fattore di scarsa prospettiva occupazionale dei laureati. 

Un numero crescente di laureati sta lasciando il paese.  Dei 157 000 italiani che si sono 
trasferiti all'estero nel 2018, 27 000 avevano un diploma terziario, con un aumento del 6% 
rispetto all'anno precedente. Nello stesso anno, 13 000 laureati italiani sono tornati 
dall'estero, con una perdita netta di persone altamente qualificate di 13 000 nel 2018 e 101 
000 negli ultimi 10 anni (ISTAT 2019). Ciò sembra indicare che il sistema di incentivi fiscali 
introdotto nel 2017 per favorire il ritorno di professionisti altamente qualificati non riesce ad 
arginare il deflusso di persone altamente qualificate. 

Il governo ha stanziato ulteriori finanziamenti per reclutare personale accademico nelle 
università statali.  Dal 2022 sono stati stanziati 96,5 milioni di EUR all'anno per assumere 1 
600 professori assistenti (ricercatore universitario di tipo B) e 15 milioni di EUR per 
promuovere 1 000 professori assistenti a una posizione di ruolo (professore di seconda fascia) 
a partire dal 2022. I fondi saranno distribuiti tra le università in base alle loro dimensioni e, in 
misura minore, alla qualità della loro ricerca. Dopo diversi rinvii, il governo ha avviato il quarto 
round di valutazione dei risultati della ricerca di università e istituti di ricerca pubblici 
(Valutazione della Qualità dei prodotti della Ricerca, VQR), i cui risultati influenzano quasi un 
terzo dello stanziamento di finanziamenti pubblici per la ricerca. Il nuovo esercizio copre il 
periodo 2015-2019 e richiederà almeno un anno per essere completato, il che significa che 

https://op.europa.eu/webpub/eac/education-and-training-monitor-2020/countries/italy.html#A10
https://op.europa.eu/webpub/eac/education-and-training-monitor-2020/countries/italy.html#A11


 

 

fino al 2021 l'assegnazione dei finanziamenti alle università e ai centri di ricerca sarà ancora 
basata sui risultati della valutazione per il periodo 2011-2014.  

La legge di bilancio per il 2020 prevede l'istituzione di un nuovo ente pubblico per 
promuovere e finanziare attività di ricerca strategica.  La nuova agenzia (ANR-Agenzia 
Nazionale per la Ricerca) può contribuire ad aumentare l'efficacia della spesa pubblica in 
ricerca e sviluppo, ma non rappresenta un aumento dell'investimento complessivo dell'Italia 
nella ricerca, che si è attestato all'1,4% del PIL nel 2018 (media UE 2,2%)12. Il bilancio 
dell'agenzia è stato fissato dal precedente ministro dell'Istruzione a 25 milioni di EUR per il 
2020, 200 milioni di EUR per il 2021 e 300 milioni di EUR per il 2022. Tuttavia, quasi la metà 
del bilancio della nuova agenzia è stata successivamente dirottata per finanziare l'assunzione 
di nuovo personale accademico. Con Decreto Ministeriale 13 maggio 2020, n. 81, il Ministro 
dell'Università e della Ricerca ha stanziato 60 milioni di euro a titolo di cofinanziamento alle 
università per la valorizzazione delle infrastrutture tecnologiche, dell'educazione digitale e dei 
servizi agli studenti. 

 Soggetti istituzionali coinvolti  

Il Sistema Italiano di Istruzione Superiore è strutturato in un sistema binario, costituito 
da due articolazioni principali: 

- il settore universitario; 

- il settore non universitario. 

Attualmente (200 settembre 21, il settore universitario è composto da 98 istituzioni 
universitarie che sono classificate in: 

- 67 Università statali 

- 31 università non statali (legalmente riconosciute dallo Stato) 

- 9 scuole superiori specializzate in studi universitari post-laurea 

- 11 università telematiche. 

Il settore non universitario comprende 4 tipologie di istruzione con le proprie istituzioni: 

- istruzione superiore nelle arti e nella musica: politecnici per le arti, accademie di belle 
arti, istituti superiori per le arti applicate, conservatori di musica e istituti musicali 
riconosciuti, istituti superiori per studi musicali e coreografici, accademie nazionali 

- istruzione superiore in mediazione linguistica: scuole superiori per mediatori linguistici 

- istruzione superiore integrata (FIS): programmi di istruzione e formazione tecnica 
superiore (IFTS) 

https://op.europa.eu/webpub/eac/education-and-training-monitor-2020/countries/italy.html#A12


 

 

- alcuni campi specifici (ad es. archiviazione, diplomatica, restauro, studi militari, ecc.) 
che, insieme alle rispettive istituzioni, ricadono sotto la supervisione di ministeri diversi 
da quello dell'Istruzione. 

 

Figura: Il sistema universitario italiano (MUR, 2021) 

 Ccategorie di soggetti e beneficiari finali (gruppi target) 

Per quanto riguarda la legislazione principale rilevante come gruppi target sono: 

 Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR)   

 Agenzia nazionale per la valutazione dei sistemi universitari e di ricerca (ANVUR); 

 Ministero della Pubblica Istruzione (MI)   

 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali   

 Agenzia Nazionale per lo Sviluppo delle Organizzazioni Educative (INDIRE)  

 Agenzia nazionale per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori 

(ISFOL)   

 Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema istruzione e formazione (Invalsi) 

 

 



 

 

 

 Il sistema di istruzione superiore italiano nel confronto internazionale - Rafforza e 
debolezza 

In questa sezione viene mostrata la performance complessiva delle università italiane a livello 
istituzionale per dimensione U-Multirank. La tabella sottostante mostra la ripartizione 
nazionale delle università italiane e come si trovano attraverso lo spettro di sopra la media 
(ricevendo un punteggio di 'A' (molto buono) o 'B' (buono)), o sotto la media (ricevendo un 
punteggio di 'D' (sotto la media) o 'E' (debole)). In tal modo, U-Multirank offre un quadro 
chiaro sui punti di forza dell'Italia e sulle aree di miglioramento. 

Particolari punti di forza del sistema di istruzione superiore italiano sono la ricerca e il loro 
impegno regionale. Per la ricerca il 69 per cento delle università italiane è al di sopra della 
media, mentre più della metà (55 per cento) è al di sopra della media nella dimensione 
dell'impegno regionale. 

 

 

Quanto costa studiare in Italia? 

Le tasse universitarie in Italia sono determinate dal tipo di laurea e materia / programma che 
si desidera perseguire, nonché dal carattere privato o pubblico di un istituto di istruzione 
superiore e dipendono dal reddito familiare. Le tasse universitarie variano tra 900 EUR e 4.000 
EUR nelle università pubbliche, mentre le università private addebitano 6.000 EUR fino a 
20.000 EUR all'anno. 

Tasse 

In questa sezione sono riportate le tasse per studiare in Italia. Le tasse sono indicate nella 
valuta nazionale e riguardano tutti i tipi di tasse: tasse scolastiche, iscrizione (part-time o full-



 

 

time, ecc.), Certificazione o altri costi amministrativi. Vengono anche descritti gli studenti che 
sono esenti da tasse, così come le informazioni sulle tasse studentesche internazionali se 
differiscono. 

 Primo e secondo ciclo: gli istituti di istruzione superiore (IIS) fissano le loro tasse 
all'inizio dell'anno accademico, differenziando in base al background socio-economico 
degli studenti, al campo di studi, al ciclo, allo stato di studio – a tempo pieno o part-
time – e all'anno di iscrizione (gli importi visualizzati sul diagramma sono stati calcolati 
sulla base dei dati effettivi per l'anno accademico 2018/19). La tariffa minima è di 200 
eur nel 2020/21. Gli istituti di istruzione superiore sono obbligati a esentare gli 
studenti che beneficiano del sostegno agli studenti e possono anche esentare sulla 
base del merito. 

 Le tariffe  per i  programmi di istruzione superiore a ciclo breve variano a seconda del 
fornitore. 

 Gli studenti internazionali, definiti come studenti al di fuori dell'UE / EFTA / SEE, 
pagano le stesse tasse degli studenti nazionali. 

Fonte: Eurydice - National Student Fees and Support Systems in European Higher Education – 
2020/21. 

Sostegno finanziario 

In questa sezione è riportato il sistema di sostegno finanziario implementato in Italia. I tipi di 
sostegno trattati in questa sezione comprendono: borse di studio, prestiti, agevolazioni 
fiscali per i genitori degli studenti (o gli studenti stessi) e assegni familiari.  Come questi 
termini sono definiti, sono descritti di seguito: 

 Le sovvenzioni sono erogate nella valuta nazionale e sono differenziate tra basate sul 
merito e basate sulle esigenze (o universali, ove applicabile). Sono inclusi tutti i 
principali aiuti finanziari pubblici che non devono essere restituiti, ad eccezione delle 
borse di studio all'estero (ad esempio le borse di mobilità). Vengono inoltre presentate 
informazioni sulla percentuale di studenti (nel ciclo breve, primo e secondo) che 
ricevono borse di studio. 

 Prestiti: le informazioni si concentrano sull'esistenza di un sistema di prestiti a sussidio 
pubblico per studenti e sulla percentuale di studenti che sottoscrivono un prestito. 
Possono inoltre essere fornite informazioni sul tasso di interesse e sulle modalità di 
rimborso dei prestiti. 

 Il beneficio fiscale è qualsiasi sgravio fiscale concesso ai genitori il cui figlio è uno 
studente di istruzione superiore o agli studenti stessi. Le informazioni mirano a coprire 
l'importo dello sgravio fiscale, come può essere richiesto e chi è idoneo a presentare 
domanda. 

 Assegni familiari per i genitori degli studenti: questa parte fornisce informazioni sul 
loro importo e sulla popolazione ammissibile. 

 Le sovvenzioni pubbliche  sono assegnate sulla base sia delle esigenze economiche 
che del merito accademico. L'importo dipende dal fatto che lo studente viva con i suoi 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/national-student-fee-and-support-systems-european-higher-education-202021_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/national-student-fee-and-support-systems-european-higher-education-202021_en


 

 

genitori ed è definito, all'interno dell'intervallo indicato nel diagramma sopra, dalle 
autorità regionali. Il ministero stabilisce l'importo minimo e massimo della borsa per 
ogni nuovo anno accademico. Per il 2020/21, l'importo minimo della sovvenzione è di 
1.981,75 EUR e l'importo massimo di 5.257,74 EUR. Dalla legge 232/2016, il Fondo per 
le borse di studio (FIS) del Ministero dell'Università e della Ricerca è aumentato ogni 
anno e di conseguenza anche il numero di borse di studio assegnate agli studenti. Il 
decreto legge del 19. Maggio 2020, n. 34 (art. 236, c. 4) ha ulteriormente aumentato 
il SIC di 40 milioni di euro. 

 Ci sono "prestiti d'onore" a disposizione degli studenti per intraprendere i loro studi 
universitari. Le università hanno convenzioni con le banche e garantiscono i prestiti. 
Meno dell'1% degli studenti a tempo pieno del primo e del secondo ciclo stipula un 
prestito. 

 Le agevolazioni fiscali sono applicabili solo se il figlio è fiscalmente dipendente dai 
genitori. È possibile effettuare una detrazione del 19% dell'importo delle spese per 
frequentare l'istruzione superiore. Lo stesso beneficio fiscale si applica agli studenti 
con un reddito. 

 Non sono previsti assegni familiari per i genitori degli studenti 

 

 Legge sulla protezione dei dati in Italia 

Il nuovo Regolamento Europeo UE 2016/679 del Parlamento Europeo (Legge 119) sul 
trattamento dei dati personali, nonché sulla libera circolazione di tali dati, è stato 
pubblicato il 4 maggio 2016 ed è entrato in vigore il 25 maggio 2018. 

La versione inglese è disponibile dalla pagina del Regolamento UE sul sito dell'autorità 
di controllo italiana: www.garanteprivacy.it 

Il Regolamento Europeo, noto anche come "GDPR", è direttamente applicabile e 
vincolante in tutti gli Stati membri dell'UE, senza che sia richiesta alcuna legislazione a 
livello di governo nazionale, tranne in situazioni specifiche in cui il GDPR consente rinvii, 
deroghe o l'introduzione di leggi aggiuntive da parte di ciascuno Stato membro. 

Lo spostamento verso l'apprendimento a distanza (prontamente etichettato come 
"Emergency Remote Teaching" o ERT) ha avuto l'indubbio merito di rendere possibile 
l'offerta di istruzione quando scuole e università erano fisicamente inaccessibili. 
Tuttavia, un tale cambiamento paradigmatico era ben lungi dall'essere un proiettile 
d'argento e ha sollevato diverse questioni in termini di pedagogia, divario digitale e 
disuguaglianze, benessere di studenti e insegnanti. Sono sorte anche importanti 
preoccupazioni per quanto riguarda le implicazioni giuridiche associate all'adozione di 
specifici strumenti, strumenti e piattaforme online utilizzati per l'ERT, ma non 
necessariamente "nativi dell'istruzione". 



 

 

Pochi scandali recenti avevano svelato come le scelte tecnologiche fatte per ERT 
possano influenzare la privacy, la sicurezza e la creatività degli attori coinvolti, portando 
così studiosi e responsabili politici a indagare ulteriormente su questi aspetti. 

In Italia, il fenomeno ERT è stato esaminato principalmente sotto la lente della 
protezione dei dati. Con la decisione del 26 marzo 2020, il Garante nazionale per la 
protezione dei dati personali (di seguito "DPA") ha emanato la prima serie di istruzioni 
per il settore. Tale atto, emesso sulla base dell'articolo 57, paragrafo 1, lettere b) e d), 
del GDPR, mira a sensibilizzare le istituzioni educative e i loro membri sui rischi, i principi, 
le garanzie e i diritti connessi al trattamento dei dati personali iniziato quando le attività 
didattiche sono migrate online. Le istruzioni sono state indirizzate anche ai Ministeri 
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, della Famiglia e delle Pari Opportunità, al 
fine di favorire una collaborazione trasparente e propositiva con gli attori istituzionali 
interessati. 

Da un punto di vista comparativo, il caso italiano è un modello rilevante da considerare 
per due motivi principali: il DPA è stato il primo supervisore in Europa ad intervenire 
sulla questione; e, le istruzioni risolvono alcune questioni pratiche che, dato il quadro 
armonizzato fornito dal GDPR, possono rappresentare una base per altri sistemi 
nazionali. 

La decisione del DPA intitola "Insegnamento a distanza: istruzioni preliminari" e tocca 
cinque aspetti fondamentali della protezione dei dati che le università e le scuole 
devono prendere in considerazione prima di adottare un servizio online per ERT e 
durante il suo utilizzo. Questi sono: 

1) le basi per il trattamento lecito; 

2) l'attuazione dei principi di protezione dei dati fin dalla progettazione e per 
impostazione predefinita; 

3) i ruoli di protezione dei dati e la ripartizione delle responsabilità tra gli attori coinvolti; 

4) l'accertamento di limitazioni al trattamento; 

5) il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza nei trattamenti da parte di 
scuole e università. 

Con riferimento alle basi giuridiche, ossia alle basi giuridiche arruolate nel GDPR per 
legittimare il trattamento dei dati personali, il DPA chiarisce che, anche se la didattica 
viene svolta con servizi nuovi e innovativi, ERT rientra nelle funzioni istituzionali di scuole 
e università. Di conseguenza, il trattamento ERT può essere fondato sulla necessità di 
svolgere un compito di interesse pubblico (articolo 6, paragrafo 1, lettera e), e, per il 
caso di dati sensibili, articolo 9, paragrafo 2, lettera g), del GDPR. Cfr. anche gli articoli 
2-ter e 2-sexies del Codice in materia di protezione dei dati personali). Dal punto di vista 



 

 

pratico, ciò significa che non è necessario richiedere il consenso specifico degli 
interessati nel contesto ERT. 

I principali compiti organizzativi in ERT sono di competenza delle scuole e delle 
università. Decidendo lo scopo e i mezzi del trattamento, le istituzioni educative 
agiscono in qualità di responsabili del trattamento dei dati (articoli 4, paragrafo 7, e 24 
GDPR). Pertanto, il DPA ricorda l'importanza per le università e le scuole di scegliere il 
fornitore di servizi ERT più appropriato, tenendo conto non solo delle funzionalità e delle 
caratteristiche pedagogiche dello strumento, ma anche delle sue garanzie in termini di 
protezione dei dati. I principi della protezione dei dati devono guidare tale scelta fin 
dalla progettazione e per impostazione predefinita (articolo 25 del GDPR). In qualità di 
responsabili del trattamento, le università e le scuole devono anche verificare se il 
trattamento comporta "rischi elevati" per i diritti e le libertà delle persone. È probabile 
che si verifichi un rischio elevato quando il trattamento riguarda soggetti vulnerabili o 
viene introdotta una nuova tecnologia (si vedano, in particolare, le linee guida wp29 
sulla DPIA). Questo potrebbe essere il caso di alcuni strumenti innovativi adottati per 
ERT (ad esempio software di supervisione), e ciò obbligherà i responsabili del 
trattamento a eseguire una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (articolo 35 
del GDPR). A questo proposito, il DPA chiarisce che le istituzioni educative non saranno 
soggette a tale obbligo fintanto che il trattamento non comporta rischi aggiuntivi per 
studenti e insegnanti. Ad esempio, l'adozione di uno strumento di videoconferenza che 
non sia invasivo per la privacy (ad esempio non consente il monitoraggio sistematico 
degli utenti) potrebbe non richiedere una valutazione d'impatto. 

Il DPA sottolinea l'importanza di identificare chiaramente i ruoli e le responsabilità di 
tutti gli attori coinvolti in un trattamento ERT. Quando scuole e università (titolari) si 
affidano a servizi online esterni per garantire la didattica a distanza, tale rapporto – 
anche in termini di protezione dei dati – sarà regolato contrattualmente (cfr. art. 28 
GDPR). Considerando lo scenario di emergenza, il DPA suggerisce di verificare prima i 
servizi che sono già nel portafoglio delle istituzioni (ad esempio il registro scolastico 
elettronico), in quanto le caratteristiche dell'insegnamento online potrebbero essere 
coperte dal contratto tra le parti. 



 

 

 

Quando nominano un servizio o una piattaforma online come responsabile del 
trattamento dei dati, la scuola e le università devono garantire che il fornitore elabori i 
dati solo per scopi educativi. A tal fine, le istituzioni educative dovranno informare 
chiaramente la piattaforma sul trattamento, in particolare per quanto riguarda la 
politica di archiviazione e cancellazione. 

Il DPA contempla tuttavia la possibilità che in alcuni casi possa essere sufficiente 
utilizzare servizi a disposizione del pubblico che consentano videoconferenze limitate a 
più utenti. In questo scenario, la nomina del servizio come processore potrebbe non 
essere necessaria (o fattibile, potremmo aggiungere). 

Inoltre, laddove non sia possibile usufruire di un servizio specificamente progettato per 
l'istruzione, il trattamento dei dati deve essere ridotto al minimo attivando di default 
solo i servizi necessari all'erogazione della didattica (ad esempio, devono essere evitati 
i sistemi di geolocalizzazione o di social login). 

In linea di principio, quando la piattaforma ERT agisce in qualità di responsabile del 
trattamento, non effettua un trattamento autonomo dei dati personali ricevuti da 
scuole e università. Tuttavia, il DPA contempla l'ipotesi che la piattaforma possa 
legittimamente perseguire ulteriori scopi con tali dati in alcune circostanze. In tali casi, 
tuttavia, l'accesso ai servizi educativi non dipende dall'ottenimento del consenso o dalla 
conclusione di un contratto che implichi il trattamento di dati personali non necessari 
per l'apprendimento a distanza. Ad esempio, se la piattaforma obbligasse gli studenti a 
acconsentire al trattamento (ad es. per scopi pubblicitari) o interrompere l'uso del 
servizio, ciò dovrebbe essere considerato illegittimo. 



 

 

Infine, le università e le scuole devono adempiere ai loro obblighi di trasparenza nei 
confronti di insegnanti, studenti e genitori. Il principio di trasparenza (art. 12 GDPR) 
comporta l'obbligo di comunicare le informazioni rilevanti sul trattamento, gli attori 
coinvolti e le corrispondenti responsabilità, in un linguaggio chiaro e comprensibile, 
soprattutto per i minori (su questo punto, si vedano le Linee Guida WP29 sulla 
trasparenza). In particolare con riferimento al trattamento dei dati dei docenti, il 
Garante ricorda l'importanza di applicare le specifiche disposizioni in ambito lavorativo 
(cfr. artt. 113 e 114 Codice in materia di protezione dei dati personali, e art. 4 Legge 20 
maggio 1970, n. 300), mettendo in guardia contro i rischi di sorveglianza potenzialmente 
derivanti nell'ERT e i loro effetti dissuasivi sulla libertà di insegnamento. 

Infine, l'Autorità ha assicurato che monitorerà i servizi offerti dalle principali piattaforme 
di apprendimento a distanza e il loro livello di conformità al quadro di protezione dei 
dati. 

Il primo intervento del DPA italiano sull'ERT è certamente gradito. Seppur succinta, si 
tratta di un'applicazione chiara e ragionata dei principi di protezione dei dati a un 
settore che, per l'urgenza dettata dalla situazione, ha dovuto trovare i mezzi e le 
soluzioni per una massiccia transizione digitale nel giro di pochi giorni. Quest'ultima è 
stata una sfida senza precedenti per la maggior parte delle istituzioni in Italia, che non 
sono concepite per l'erogazione dell'istruzione a distanza. Non sorprende quindi che, in 
assenza di strumenti e servizi sviluppati internamente, molte scuole e università abbiano 
guardato altrove, verificando ciò che era disponibile sul mercato. Il DPA ha riconosciuto 
la necessità di garantire il diritto fondamentale all'istruzione, anche ricorrendo a metodi 
meno tradizionali (come "servizi generici" o piattaforme). Tuttavia, non aveva previsto 
eccezioni alle norme sulla protezione dei dati né limitazioni ai diritti degli interessati. Al 
contrario, il DPA ha illustrato il modo in cui applicare i principi sulla privacy dei dati 
durante il frenetico periodo di emergenza. 

In una recente audizione davanti alla commissione parlamentare per l'infanzia e 
l'adolescenza, il DPA ha sottolineato nuovamente i principi della sua decisione di marzo. 
Ancora più interessante, l'Autorità ha chiesto interventi infrastrutturali, culturali e 
normativi sul campo e si è espressa a favore della creazione di un'infrastruttura cloud 
pubblica, possibilmente in un contesto di cooperazione europea. 

 Consenso e archiviazione dei record 

Il GDPR modifica i diritti delle parti interessate.  Il diritto di accesso e cancellazione 
(denominato "diritto all'oblio") ai propri dati viene ampliato in modo che la persona abbia il 
diritto di ricevere una copia completa di tutti i dati personali trattati, piuttosto che la 
conoscenza delle modalità di trattamento. Il diritto alla cancellazione dei dati implica che i 
titolari del trattamento devono impostare una procedura per garantire che i terzi, che 
trattano i dati per conto del titolare del trattamento, cancellino anche le informazioni a 
seguito dell'esercizio del "diritto all'oblio". Il GDPR introduce anche il diritto alla portabilità 
dei dati, che richiede il consenso o un contratto con il soggetto per consentire la portabilità.  



 

 

Definizioni GDPR 

Dati personali: qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata/identificabile 
(es. nome, dati relativi all'ubicazione, ecc.)  

Titolare del trattamento: persona (o società) che determina le finalità e i mezzi del 
trattamento dei dati personali (indicato anche come titolare)  

Responsabile del trattamento: persona (o azienda) che tratta dati personali per conto del 
titolare del trattamento  

Responsabile della protezione dei dati (DPO): responsabile del trattamento dei dati. Si tratta 
della persona fisica incaricata del trattamento dei dati per conto del titolare del trattamento 
o del responsabile del trattamento. L'atto di nomina di tale persona e le istruzioni fornite 
devono essere forniti per iscritto. Questa persona (o azienda) deve avere conoscenze 
specifiche e competenze particolari in ambito informatico, legale, di valutazione del rischio e 
di analisi dei processi. I suoi compiti includono: Osservazione, valutazione e gestione del 
trattamento dei dati personali per garantire la conformità ai requisiti GDPR; Educare l'azienda 
e i dipendenti sui requisiti; Formazione del personale coinvolto nel trattamento dei dati; 
Condurre audit per garantire la conformità; Monitorare le prestazioni e valutare l'impatto 
degli sforzi di protezione dei dati; Mantenere registri completi di tutte le attività di 
elaborazione dei dati. Servono anche come contatto tra l'azienda e le autorità di vigilanza 
GDPR e un informatore per gli interessati sul loro diritto.  

Per quanto riguarda la definizione del titolare o del responsabile del trattamento dei dati, il 
GDPR disciplina la comproprietà. Il GDPR consente la nomina di sub-titolari del trattamento 
e distingue tra gli obblighi dei titolari del trattamento e dei responsabili del trattamento. 
Inoltre, il GDPR specifica che tutti i responsabili del trattamento e i titolari del trattamento 
dei dati devono tenere un registro scritto ed elettronico delle operazioni di trattamento.  

Il GDPR autorizza i proprietari a decidere le garanzie e i limiti del trattamento e a valutare le 
misure di sicurezza su base individuale. L'autorità di controllo interverrà ex post, consentendo 
ai proprietari di essere responsabili della sicurezza dei dati. Infine, gli obblighi di notifica dei 
responsabili del trattamento si espandono per notificare all'autorità di controllo per la 
protezione dei dati eventuali violazioni, non solo i fornitori di servizi di comunicazione 
elettronica.  

I titolari del trattamento possono memorizzare cookie o dispositivi equivalenti 

sull'apparecchiatura terminale dell'interessato? Bisogna distinguere tra cookie tecnici e 

cookie di profilazione.  I cookie tecnici sono utilizzati al solo fine di effettuare la trasmissione 

di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica; sono strettamente 

necessari al fornitore di un servizio di società di informazioni esplicitamente richiesto dal 

contraente o dall'utente.  I cookie di profilazione sono finalizzati alla profilazione delle 

preferenze o del comportamento degli utenti. Sono utilizzati per inviare messaggi 

pubblicitari in linea con le preferenze rivelate dagli utenti stessi durante la navigazione in 



 

 

Internet.  L'utilizzo dei cookie di profilazione richiede il preventivo consenso dell'interessato, 

mentre l'utilizzo dei cookie tecnici no.  Tuttavia, in entrambi i casi, i titolari del trattamento 

devono fornire agli interessati un'informativa che includa le seguenti informazioni 

aggiuntive: 1) indicazione dell'utilizzo di cookie tecnici e cookie di profilazione; 2) diritto di 

selezionare quali specifici cookie autorizzare; 3) possibilità di scegliere l'utilizzo dei cookie 

attraverso le impostazioni del browser dell'utente (indicando la procedura per modificare 

tali impostazioni). Il GDPR non modifica il flusso di dati, sebbene i trasferimenti possano 

iniziare senza l'autorizzazione del garante. Il GDPR consente un codice di condotta o schemi 

di certificazione per dimostrare adeguate garanzie di sicurezza e richiede che i flussi di dati 

verso un paese terzo vengano eseguiti solo quando gli accordi internazionali sono simili tra 

gli Stati. 

La mancata fornitura di un'informativa o la fornitura di un'informativa inadeguata 
all'interessato, o la mancata adozione di misure minime di sicurezza o il trattamento illecito 
dei dati possono comportare multe estremamente severe che vanno da 10.000 a 300.000 
euro e oltre, a seconda del tipo di violazione e delle dimensioni dell'università. 

Se l'università ti richiede di raccogliere le informazioni dei tuoi clienti, non puoi più aspettare. 
Quel breve disclaimer (generalmente menzionando "le informazioni laddove gestite secondo 
la legge sulla protezione dei dati) che hai utilizzato alla fine delle tue e-mail o siti Web 
potrebbe non essere più sufficiente per conformarsi al nuovo regolamento. Con l'aiuto di un 
esperto di privacy, ora è il momento di rivedere la tua politica di protezione dei dati.  

 

 

  



 

 

 

3. ASPETTI ORGANIZZATIVI  
 

 Risposta degli istituti di istruzione superiore alla COVID-19 

Le università sono tra le prime istituzioni che sono state colpite dalla pandemia di COVID-19.  
Come delineato dal Ministero della Pubblica Istruzione, ogni università doveva gestire da sola 
la disposizione delle attività secondo il principio di autonomia che contraddistingue il settore 
accademico. 

Secondo la ricerca CRUI – Associazione Università Italiane Pubbliche e Private – il campione 
di 88 Università italiane ha spostato mediamente l'88% delle attività online, ma solo la metà 
del campione ha raggiunto il 96%. Pochissimi istituti di istruzione superiore hanno fornito 
meno del 50% dei corsi da remoto. Questi dati risalgono alla fine di marzo 2020.  

La diffusione del COVID-19 ha evidenziato la necessità di iniziare a gestire in modo diverso i 
doveri quotidiani e consolidati: l'istruzione ha dovuto adattarsi alle nuove sfide emergenti 
creando nuovi modi di insegnare e studiare nonché connessioni tra università e mondo delle 
imprese. Queste condizioni mutate e costantemente mutevoli costituiscono sia una minaccia 
che una sfida per le nostre università. Sebbene le necessità fattuali abbiano spinto per 
un'interruzione del modo stabilito di gestire l'istruzione, le università hanno anche scoperto i 
lati positivi di questa situazione. Questo cambiamento è stato necessario per rinnovare il 
sistema educativo italiano allineandolo ai parametri europei e per favorire l'emergere e 
l'analisi approfondita di alcuni temi come la sostenibilità, i diritti sociali, le competenze 
digitali.  

Tuttavia, sono emerse alcune difficoltà sul fronte della gestione dei nuovi strumenti che 
mostrano una comune mancanza di competenze digitali e comunicative e difficoltà 
nell'affrontare i problemi degli studenti. Lo stesso si può dire per il lato opposto: la mancanza 
di competenze digitali e di strumenti digitali da parte degli studenti ha fortemente rallentato 
alcuni percorsi educativi.  

Una delle questioni più impegnative è stata il fatto che le università spesso, come le istituzioni 
pubbliche, sono abituate a fare riferimento al classico modello burocratico, che appare come 
una linea di produzione non guidata da obiettivi specifici. Questo dovrebbe essere cambiato 
rafforzando la cooperazione tra le diverse unità di lavoro e avvicinandosi a una cultura del 
lavoro basata sui risultati.  

Evidentemente un altro problema emerso durante la situazione pandemica è stato quello 
della digitalizzazione: professori e studenti non hanno potuto seguire nuovi processi di lavoro 
perché quelli non erano informatizzati. 

Durante la chiusura della pandemia alcuni istituti di istruzione superiore sono riusciti ad 
adattarsi molto rapidamente ai cambiamenti richiesti dalla difficile situazione. Ciò potrebbe 
avvenire non solo grazie alle capacità di adattamento di insegnanti e studenti, ma anche al 
grande lavoro svolto dall'alta e media dirigenza, ovvero i dipendenti degli istituti di istruzione 
superiore a vari livelli. Il loro lavoro di coordinamento ha contribuito a rafforzare i legami 
all'interno dell'organizzazione al fine di evitare l'indebolimento dell'intera struttura. Le 



 

 

università che sono riuscite a gestire questi cambiamenti non sono solo quelle che hanno già 
praticato il modello integrato o erano telematiche, ma anche quelle che hanno 
precedentemente investito nel proprio personale e nelle capacità organizzative e di 
costruzione della comunità.  

 

• Vantaggi organizzativi e problemi dei programmi educativi digitali - Focus sulle università 
vs relazione degli studenti 

Sta diventando molto interessante capire come cambiamenti profondi e innovativi stiano 
influenzando il modo in cui impariamo e insegniamo. 

Come molte ricerche hanno iniziato a rimarcare, è evidente che le lezioni online hanno 
permesso agli studenti fuori dal campus sia di iscriversi a università lontane senza ulteriori 
spese a causa di un trasferimento sia di frequentare più costantemente lezioni ed esami. 
Inoltre, questa modalità ha anche incoraggiato categorie di studenti con esigenze specifiche: 
giovani lavoratori, genitori soli e persino disabili o gravemente malati.  

Statisticamente il saldo sembra essere più positivo tra gli studenti universitari. I più resilienti 
di loro hanno approfittato di questo periodo rafforzando le proprie capacità organizzative e 
creando spazi di libertà per esprimersi, partendo proprio dalle difficoltà quotidiane e dalla 
noia data dall'isolamento sociale. L'apprendimento a distanza rappresenta anche 
un'opportunità educativa per imparare la tolleranza alla frustrazione e per aspettare per 
raggiungere un equilibrio nell'autovalutazione e nella relazione sociale. 

Tuttavia, non tutti gli studenti riescono a beneficiare o adattarsi alle nuove condizioni, 
specialmente quelli che non hanno un forte background socio-culturale ed economico (o 
capacità personali interiori, in effetti). L'AGCOM, l'Autorità Comunitaria per le Comunicazioni, 
ha rivelato attraverso la sua ricerca che 25 studenti su 100 hanno avuto problemi con la 
connessione digitale, 19 su 100 hanno comunicato che non l'intera classe ha preso parte alle 
lezioni online, quasi 10 su 100 non possedevano strumenti digitali adeguati. Il 12,7% degli 
studenti italiani non ha beneficiato dell'apprendimento a distanza. Il problema principale è 
che la situazione pandemica ha allargato le disuguaglianze (il cosiddetto digital divide) tra gli 
studenti per molte ragioni, come la presenza di studenti con bisogni educativi speciali o a 
basso rendimento, la mancanza di dispositivi digitali domestici e connessioni stabili, e di 
programmi di prestiti gratuiti dati dalle università e condizioni abitative (ad esempio 
sovraffollamento).  

Demopolis – Istituto Nazionale di Ricerca – ha indagato l'opinione pubblica sulle condizioni 
degli studenti durante la pandemia. 



 

 

 

Gli italiani stimano che le opportunità di istruzione non siano sufficientemente garantite in 
modo equo si aspettano dal 9% del campione: il 65% pensa che ci siano diversi livelli di qualità 
anche all'interno dello stesso contesto geografico e il 23% ritiene che le opportunità siano 
garantite a pochi. 

Tuttavia, i rischi legati alla condizione psicologica, in particolare le abilità cognitive e 
relazionali, esistono per tutti i tipi di studenti: nel 2020 si è verificato un aumento del 30% dei 
disturbi alimentari tra gli studenti e due terzi di loro stanno vivendo ansia, stress e 
autolesionismo. Uno dei problemi più critici è la condizione di passività che lo studente deve 
affrontare quando frequenta le lezioni quotidiane con poche opportunità di interagire con 
compagni di classe e insegnanti. Il punto critico è quindi la compromissione delle università 
viventi come contesto comunitario per gli studenti.  

La situazione universitaria italiana è stata caratterizzata anche da un ulteriore allargamento 
del gap territoriale tra università del Nord e del Sud a causa della preesistente inadeguatezza 
infrastrutturale, dei livelli di ricchezza e di investimento sul capitale umano e della 
stagnazione demografica.  Ma anche tra le singole università di tutto il paese il divario 
nell'offerta di servizi si è ampliato. Tutto questo ha un impatto sugli utenti finali, cioè sugli 
studenti.  

Un altro problema per gli studenti è stata l'impossibilità di partecipare ad attività di 

laboratorio e stage: il primo punto è stato particolarmente critico per gli studenti STEM, 

mentre il secondo è stato sostituito solo in parte con stage organizzati a distanza. Lo stesso 

vale per gli studenti che stavano per trasferirsi all'estero per studiare o partecipare a uno 

stage nell'ambito di un programma di scambio come Erasmus +.  A tal proposito sembra dai 

dati che la pandemia abbia invalidato anche la condizione occupazionale insieme alle 

conoscenze degli studenti: secondo l'Istat – istituto nazionale di statistica – nel 2020 il tasso 
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di disoccupazione giovanile ha raggiunto il 29,7% e il tasso di occupazione nella fascia di età 

25-34 anni è diminuito di -1,8 punti nonostante i diversi incentivi all'assunzione previsti dal 

governo (solo 67.731 giovani potrebbero usufruirne). Sebbene il 58,7% degli studenti laureati 

siano donne (che tendono anche ad essere più brave a studiare e a raccogliere diverse 

esperienze di tirocinio durante i loro studi), un anno dopo aver conseguito la laurea hanno -

17,8% di possibilità di trovare lavoro e guadagnano 89 euro in meno rispetto ai loro colleghi 

maschi. Inoltre, l'Italia si presenta tra i tassi più negativi in Europa sull'occupazione giovanile 

anche perché il rapporto università-affari, da sempre debole, si è aggravato durante la 

pandemia per molte ragioni.  

In generale, una ricerca sulla vita degli studenti universitari durante la pandemia condotta 
dall'Università del Molise, mostra che il campione di studenti è diviso in lati opposti: il 44,2% 
di loro desidera frequentare solo lezioni in presenza, il 41,2% vuole una didattica mista e solo 
il 14,6% dichiara di preferire la formazione a distanza completa. Tuttavia, il presidente di 
Almalaurea – un consorzio interuniversitario – ha dichiarato che quegli studenti disposti a 
tornare in classe (quattro quinti di un campione di 110 mila) sono i laureandi o quelli che sono 
stati iscritti da diversi anni. Il nuovo anno accademico ha dimostrato che i nuovi arrivati 
tendono a preferire frequentare le lezioni a distanza perché non hanno mai tentato lezioni in 
presenza. Tuttavia, la possibilità di frequentare le lezioni a distanza ha migliorato il tasso di 
iscrizione all'università (+14mila di nuovi studenti rispetto al 2019/2020). Sebbene il 27,5% 
degli studenti del Sud si trasferisca nelle università del Nord, le università del Centro e Sud 
Italia sono aumentate significativamente di più rispetto a quelle del Nord del Paese (Nord 
+2,5%, Centro +7,7% e Sud e Isole +5,0%). Un'altra statistica significativa è il tasso di crescita 
di alcuni campi di studio come stem (fino al 15% in più rispetto al 2003/04, che è l'anno 
accademico più colpito per i tassi di iscrizione), sanità, agricoltura e aree veterinarie (fino al 
2%), mentre artistico, umanistico, pedagogico, e soprattutto economia, diritto e sociologia, 
sono al di sotto del tasso medio 2003/04 (rispettivamente -4% e -15%). Tuttavia, alcuni tassi 
sono migliorati in modo significativo: il 58,4% degli studenti completa gli studi in tempo (nel 
2010 il 39%) e solo il 7,6% al di fuori del tempo prescritto.  

 

• Vantaggi organizzativi e problematiche dei programmi educativi digitali – Focus sul 
rapporto tra Università e professori 

L'accelerazione data dalla situazione pandemica ha fatto emergere il potenziale critico che un 
utilizzo consapevole dei dispositivi digitali può attivare per aumentare l'efficacia didattica. Il 
personale docente ha spesso dovuto intraprendere percorsi di competenze digitali da solo a 
causa della mancanza di competenze preesistenti e, inoltre, di infrastrutture. Infatti, secondo 
FLC CGIL - uno dei sindacati italiani dei lavoratori della conoscenza - solo il 22,9% dei professori 
ha potuto frequentare corsi di miglioramento digitale (11,3% in passato e 11,6% in 
emergenza) e il 32,2% ha ricevuto assistenza da un help desk (indagine condotta su un 
campione di 991 università italiane). 

Il personale accademico si è verificato in inadeguatezze logistiche e infrastrutturali e ha 
dovuto ripensare ai propri metodi di insegnamento e valutazione. Tuttavia, due terzi dei 



 

 

docenti hanno immediatamente spostato le lezioni online con i pochi strumenti che avevano 
a disposizione (63,1% a scelta, 25,4% sotto la pressione delle università). Al contrario, un 
quarto dei professori è stato messo sotto pressione dalle loro università per spostare i corsi 
online. La maggior parte dei professori dichiara di preferire condurre lezioni in modalità 
asincrona. Solo una percentuale minima (1 unità su 10) di professori ha deciso di non 
trasferire le lezioni in un ambiente online interrompendo le proprie attività accademiche, o 
di abbreviare il programma dei corsi (circa l'11% dei professori ha insegnato meno dell'80% 
delle ore stabilite e solo il 3,5% meno del 50%). 

Diverse università hanno stabilito che i corsi online potrebbero essere ridotti della metà o 
addirittura di un terzo rispetto ai corsi convenzionali.  

Diverse difficoltà hanno interessato tutti i docenti nello svolgimento di esami a distanza, 
attività di laboratorio, incontro con relatori di tesi e dissertazione di tesi, non solo per 
questioni didattiche, ma spesso per la mancanza di personale tecnologico strutturato. Si è 
verificato un divario geografico tra università del Nord e del Sud sul passaggio alla formazione 
a distanza: la maggior parte del territorio italiano ha raggiunto il 63,9%, mentre il Sud e le 
isole solo il 55,4%. 

Un significativo stallo ha rallentato anche la ricerca, che è forse la componente principale del 
lavoro quotidiano del professore: oltre il 45% del campione FLC CGIL ha dovuto interrompere 
la ricerca, il 18% ha avuto difficoltà gravi e il 7% ha dovuto rinunciare perché direttamente 
coinvolto nelle conseguenze della pandemia. 

 

 

 

Alcune differenze sono state anche legate ai campi scientifici in termini di conduzione della 
ricerca (indipendentemente dalla variabile geografica o dalla dimensione universitaria). Le 
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università più colpite sembrano essere alcune delle aree scientifiche come Chimica, Biologia, 
Medicina e Agricoltura: 

 

 

 

Altri dipartimenti sono meno ostacolati nel continuare a condurre ricerche: Matematica, 
Ingegneria e Architettura, Studi umanistici, Economia, Diritto, Scienze politiche e Sociologia 
sono stati bloccati solo per il 10%. 

Più specificamente: 
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Figura1 Campi scientifici meno ostacolati parte. 2 

Per lo più le aree scientifiche costrette a cambiare ricerca sono Ingegneria e Medicina e affini 
(10%). I campi più impegnati nella ricerca sul Covid-19 sono la Medicina (12,6%) e le Scienze 
Sociali (circa il 5%). 

Inoltre, ci sono stati più ostacoli per coloro che conducono ricerche di gruppo (37,6% 
totalmente bloccati e 21,7% con difficoltà) e/o lavorano presso strutture di ricerca (47,2% 
totalmente bloccati e 27% con difficoltà). Questi ultimi sono riusciti a passare la loro ricerca 
all'ambiente digitale circa il 40%. Al contrario, i ricercatori che lavorano individualmente sono 
più facilitati (solo il 14,3% totalmente bloccato e il 22,9% senza ostacoli). 

Psicologicamente parlando, il personale accademico, indipendentemente dalla sua posizione 
gerarchica, ha spesso denunciato la cosiddetta stanchezza online, cioè la presenza di sintomi 
psicosomatici e di un carico di lavoro sproporzionato a scapito del proprio equilibrio privato 
dovuto alla pervasiva connessione digitale. 

Tuttavia, questa situazione ha dato loro l'opportunità di capitalizzare un patrimonio 
professionale che dovrebbe essere valorizzato d'ora in poi per sperimentare una didattica più 
attraente e motivante. I professori hanno anche avuto l'opportunità di raggiungere più 
studenti fuori dal campus e di insegnare in classi più ampie. L'innovazione digitale è 
strettamente correlata ai contenuti, alla metodologia e all'innovazione della gestione delle 
classi. La maggior parte delle nuove competenze richieste nell'insegnamento riguarda la 
creazione di un nuovo ambiente di apprendimento, la personalizzazione dei processi di 
insegnamento-apprendimento, sostenendo l'apprendimento individuale e cooperativo tra gli 
studenti. Si tratta di rinnovare la metodologia didattica nel senso che potrebbe adattarsi in 
modo flessibile e collettivo alle richieste costantemente emergenti.  
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 Cambiamenti nella struttura organizzativa e nella logistica come conseguenza dei 
programmi di educazione digitale 

L'istruzione a distanza è ampiamente riconosciuta come un modo per gli istituti di istruzione 
superiore di aumentare i livelli di iscrizione e laurea degli studenti e di fornire flessibilità agli 
studenti non tradizionali, il cui impiego, salute, famiglia o altre circostanze non sono 
favorevoli a un programma accademico tradizionale. 

Sta diventando molto importante valutare la prontezza e la capacità organizzativa nella 
struttura universitaria. I consulenti educativi che cercano di stabilire o espandere l'istruzione 
online dell'istituzione devono guardare oltre la semplice adozione di un sistema di gestione 
dell'apprendimento (ad esempio Moodle, Blackboard, Canvas, Desire2Learn, ecc.) e avere la 
grande responsabilità di creare e insegnare corsi online innovativi. L'istruzione online è 
sistemica e comporta una pianificazione strategica e il coinvolgimento di più aree 
dell'istituzione. I programmi online di successo richiedono uno sviluppo e un cambiamento 
organizzativo sistematico, a partire da una valutazione della capacità interna 
dell'organizzazione e della prontezza a stabilire o espandere il programma di formazione 
online. 

Un modello ampiamente referenziato per la valutazione delle organizzazioni è il "Modello 
completo per la diagnosi dei sistemi organizzativi". Il modello si basa su principi e teorie di 
sviluppo e cambiamento organizzativo e considera le organizzazioni in termini di input (cioè 
ambiente esterno); trasformazioni o componenti di progettazione (ad es. ambiente interno) 
e output (cioè risultati organizzativi) (Cummings e Worley, 2015). Il modello completo per la 
diagnosi dei sistemi organizzativi è suggerito per essere utilizzato come quadro per valutare 
la capacità istituzionale dell'istruzione superiore e la prontezza per stabilire o espandere 
l'istruzione online. 

I programmi di apprendimento online di successo non si verificano solo, sono stabiliti, 
sviluppati, cresciuti e, ad un certo punto, sono istituzionalizzati. Nella maggior parte dei 
college e delle università, i corsi online sono avviati da docenti che cercano di soddisfare le 
esigenze dei loro studenti particolari. Questi innovatori attirano l'attenzione di altri docenti, 
che iniziano anche a offrire i propri corsi online. Ad un certo punto il programma cattura 
l'attenzione dell'amministrazione, che codifica il programma online con politiche, procedure, 
risorse e operazioni. Questo segue il modello di diffusione delle innovazioni promosso da 
Everett Rogers (Rogers, 2003). Nel modello di Roger, illustrato nella figura seguente, le 
innovazioni sono formulate da innovatori, che convincono i primi utenti a unirsi 
all'innovazione. I canali di comunicazione formali e informali, il tempo e i sistemi sociali 
(compresi gli opinion leader, i mandati organizzativi, i media e i regolamenti governativi) 
aiutano l'innovazione a diffondersi fino a quando non diventa ampiamente accettata dalla 
maggioranza precoce, dalla maggioranza tardiva e, in definitiva, da quelli più resistenti 
all'innovazione (ritardatari). 



 

 

 

Figura: Diffusione del modello di innovazione nelle organizzazioni educative (Rogers, 2003). 

Per le istituzioni che cercano di stabilire i loro programmi online iniziali o che cercano di 
espandere i loro attuali programmi online, è necessario determinare se l'istituzione ha la 
capacità e la prontezza per il successo dell'apprendimento online. Il campo dello sviluppo 
organizzativo può fornire una soluzione per soddisfare questa esigenza. 



 

 

 

Tabella 2: Aree tematiche, fattori di istituzionalizzazione e voci di applicazione (Piña, 2016) 



 

 

 Cambiamenti che la pandemia di Covid-19 sta producendo insieme alcune questioni 
preziose e 

Innovazioni  

Uno dei cambiamenti più importanti attivati è l'intera riprogettazione dei percorsi educativi; 
in altri termini, sembra che alcuni cambiamenti spesso rinviati siano fortemente emersi per 
essere finalmente affrontati. Dato che molti governi stanno cercando di riportare gli studenti 
in presenza all'istituzione educativa, la modalità ibrida sembra essere diventata non solo una 
forma quasi consolidata di insegnamento e apprendimento, ma anche una sorta di risposta a 
diverse esigenze crescenti. Ad esempio, molte persone desiderano proseguire gli studi 
universitari a distanza per molte ragioni diverse, e altri abbandonerebbero i loro studi se i 
corsi online smettessero di esistere. Prova ne potrebbe essere l'alto livello di frequenza ai 
corsi (anche del 110%) e il boom di iscrizioni ai corsi di laurea secondo i dati del Ministero 
dell'Istruzione italiano.  Secondo le linee guida sviluppate dalle università e i feedback raccolti 
dagli studenti, il blend o dual learning sembra essere la scelta più soddisfacente per soddisfare 
esigenze specifiche.  

Secondo una ricerca dell'Università di Torino, molti professori e ricercatori hanno affermato 
che l'apprendimento a distanza ha salvato il lavoro universitario per tutto il 2020. Credono 
fortemente che sarebbe necessario integrare questa nuova modalità, che è stata 
inaspettatamente accurata, a lezioni più innovative e tecnologiche in presenza.  

Dallo scoppio della pandemia le università si sono occupate a fondo della gestione delle crisi: 
hanno lavorato su metodi di apprendimento digitale, ricerca, finanziamento e impegno 
sociale. 

Appare abbastanza chiaro che è necessario un cambiamento nel comportamento 
organizzativo: non solo nei processi interni, ma soprattutto nella pianificazione strategica a 
lungo termine più che nella gestione immediata della crisi. Questo rapido adattamento in cui 
le università si sono imbattute deve diventare una strategia stabile. Per questo motivo, le 
università stanno lavorando per rafforzare le infrastrutture digitali e renderle più correlate 
all'inclusione sociale e alla cooperazione, e non solo all'interno dell'ambiente accademico. 
Molti di loro hanno stabilito in modo permanente corsi online o misti per attirare più studenti 
da tutto il paese. Allo stesso tempo, questa dinamica ha incoraggiato le università meno 
conosciute (e meno finanziate) ad aumentare il loro appeal ampliando la loro presenza online 
e introducendo alcuni vantaggi per attirare nuovi studenti come la riduzione delle tasse e altre 
strutture. Inoltre, se facciamo un confronto tra i costi telematici e quelli delle università in 
loco, non c'è una vera differenza: il punto è rafforzare i servizi digitali senza gravare sugli 
studenti, ma al contrario cercando di creare un sistema più inclusivo. 

Questa uscita forzata dalla comfort zone è anche l'occasione per pensare a rinnovare e 
aggiungere valore al classico apprendimento faccia a faccia, che probabilmente non 
scomparirà visto che la strategia migliore sembra essere l'integrazione di due dimensioni 
(online e faccia a faccia). Alcune lezioni apprese dall'apprendimento a distanza sono 
applicabili come per l'apprendimento in presenza come la revisione del metodo didattico e la 
piena integrazione degli strumenti digitali nella vita accademica (anche per ridurre i costi). 



 

 

Poiché molti paesi stanno vivendo questi processi di cambiamento cercando di colmare le 
loro lacune digitali ed educative, anche una legislazione istituzionale più completa in questo 
campo sarebbe fortemente necessaria per avere un quadro comune in cui l'istituzione e gli 
individui siano in grado di operare efficacemente. Lo stesso vale per i finanziamenti e le 
infrastrutture digitali erogate alle università, che però hanno la responsabilità di amplificare 
l'impatto degli investimenti attraverso il loro know-how e la qualità del capitale umano. La 
scelta che verrà fatta avrà un forte impatto sulla competitività delle università.  

Infine, ma non meno importante, le università hanno anche acquisito la crescente 
consapevolezza dell'importanza della ricerca accademica e del loro ruolo nella costruzione di 
una società più sicura e competente di fronte alle sfide reali, non solo tecnologiche. Le 
università dovrebbero concretamente applicare questa consapevolezza anche ai loro schemi 
organizzativi. Come affermato anche dal Ministero dell'Università e della Ricerca, le università 
devono giocare un ruolo strategico al giorno d'oggi perché la crisi ha fissato i cambiamenti, 
soprattutto nel mondo del lavoro. Devono trasferire scienza, conoscenze e competenze 
tenendo conto di questi cambiamenti ed essendo consapevoli dell'importanza della nuova 
professione legata alla transizione digitale ed ecologica (che sono il cuore del nostro PNRR – 
il piano italiano nell'ambito di NextGenerationEU).  

 

 Reingegnerizzazione dei sistemi di apprendimento: processi e aspetti 
organizzativi 

L'e-learning si è evoluto negli ultimi anni. Con l'emergere di tecnologie sempre più avanzate 
come i servizi web, lo sviluppo di sistemi di e-learning leggeri, flessibili e inclusivi diventa una 
realtà. Quindi è necessario proporre una nuova architettura per i sistemi di e-learning basata 
ad esempio su servizi web e agenti interattivi bidirezionali.  

I possibili risultati della valutazione della capacità istituzionale e della prontezza per 
l'apprendimento online sono: 

 L'istituzione ha la capacità interna di sviluppare o espandere il suo programma di 
apprendimento online ed è pronta a farlo. 

 L'istituzione ha una notevole capacità interna, ma manca di uno o più componenti o 
funzioni essenziali che devono essere aggiunti o migliorati prima di essere pronta a 
sviluppare o espandere completamente il suo apprendimento online. 

 L'istituzione non ha la capacità interna di sviluppare o espandere il suo programma di 
apprendimento online e non è pronta a farlo al momento. 

L'attuazione dei risultati della valutazione sarà determinata in base alla missione istituzionale, 
agli obiettivi e alle priorità della leadership dell'istituzione e se la cultura generale 
dell'istituzione sosterrà lo sviluppo o l'espansione dell'apprendimento online (Miller, Benke, 
Chaloux, Ragan, Schroeder, Smutz & Swan, 2014). Per le istituzioni la cui valutazione conclude 
che non hanno la capacità interna di sviluppare un nuovo programma di istruzione online o di 
scalare efficacemente i loro programmi esistenti, esistono soluzioni alternative. Una soluzione 
è quella di migliorare la capacità interna attraverso investimenti in personale, infrastrutture 



 

 

o tecnologia. Se, ad esempio, viene presa la decisione di avventurarsi nuovamente 
nell'apprendimento online, sarà necessario stabilire un processo per la progettazione e lo 
sviluppo di corsi online, che includerà l'assunzione di progettisti didattici esperti nello sviluppo 
e nella consegna di corsi online. Un college o un'università che desidera espandere le sue 
operazioni e offerte per includere programmi completamente online per studenti al di fuori 
della sua area geografica dovrà investire in un'infrastruttura di servizi agli studenti e supporto 
tecnico per soddisfare le esigenze uniche degli studenti che potrebbero non mettere mai 
piede nel campus.  

Un'alternativa all'esecuzione di tutte le operazioni, i servizi e il supporto completamente in-
house, consiste nell'esternalizzare una o più funzioni a un fornitore di e-learning di terze parti, 
come Learning House o Pearson Embanet, o a una società di consulenza o soluzioni locale, 
come un gruppo di progettazione didattica o un fornitore di soluzioni IT. Diversi college e 
università utilizzano fornitori di terze parti per, in sostanza, eseguire i loro programmi di 
istruzione online, poiché i fornitori gestiscono lo sviluppo di programmi e corsi, il marketing, 
il reclutamento degli studenti, il supporto tecnico e la reportistica. Il modello tipico per questo 
tipo di accordo prevede la condivisione delle entrate, con il venditore che riceve una 
percentuale di tasse scolastiche e / o tasse pagate dagli studenti. Un vantaggio di questo 
approccio è un tempo di avvio relativamente rapido, in quanto il fornitore fornisce il 
personale, i corsi, i materiali e le competenze necessarie per stabilire e gestire il programma. 

I leader e i docenti di un istituto di istruzione superiore possono essere cauti nel consegnare 
così tanto controllo (e entrate) a fornitori di terze parti e possono avere preoccupazioni che i 
loro programmi online possano essere semplicemente copie di programmi che i fornitori 
stanno fornendo ad altri college e università (Riter, 2017). Potrebbe anche esserci il timore 
che se la partnership con il fornitore di servizi completi dovesse mai essere interrotta, il 
fornitore potrebbe "impacchettare il programma e partire", lasciando l'istituzione e i suoi 
studenti senza alcun programma.  

Un'alternativa meno invasiva consiste nell'utilizzare un fornitore di terze parti per fornire un 
numero più limitato di servizi in aree per le quali l'istituto non dispone di capacità sufficiente, 
come fornire supporto didattico alla progettazione per lo sviluppo del corso, helpdesk / 
supporto tecnico fuori orario, servizi di ammissione e conservazione o reporting di analisi dei 
dati. Questo approccio ibrido (cioè per lo più in-house con outsourcing solo in aree in cui 
l'istituzione non ha capacità) ha il vantaggio di dare all'istituzione il tempo di costruire la sua 
capacità interna, mentre può ancora offrire i propri programmi online - piuttosto che quelli di 
qualcun altro - ai suoi studenti. 

Tutte le indicazioni sono che l'apprendimento online continuerà ad aumentare l'ubiquità in 
tutta l'istruzione superiore. I college e le università che attualmente non offrono corsi online 
probabilmente lo faranno in un futuro non troppo lontano. Le istituzioni che ora offrono solo 
corsi online si espanderanno senza dubbio a diploma, certificato e gradi online in seguito. In 
un'epoca di calo delle iscrizioni all'istruzione superiore  e college di lunga data che devono 
chiudere i battenti, la maggior parte dei college e delle università sono alla ricerca di strategie 
per aumentare le dimensioni dei loro corpi studenteschi. Utilizzando uno dei modelli 
presentati in questo rapporto per eseguire una valutazione sistematica della sua capacità 



 

 

interna e della sua prontezza a stabilire o espandere l'apprendimento online, le istituzioni 
potrebbero essere in grado di evitare errori costosi.  

 

 

Ovviamente, la maggior parte degli sforzi di standardizzazione si concentra sull'integrazione 
dei dati ma non sull'integrazione delle applicazioni. Rispettando questi standard, lo scambio 
di contenuti educativi tra server o peer è ancora un problema che non è stato risolto in modo 
soddisfacente, È necessario sviluppare una nuova architettura di sistema e-leaming in grado 
di integrare sia dati che applicazioni. I sistemi di prossima generazione dovrebbero avere le 
seguenti caratteristiche: 

 architettura e interfacce aperte; 
 integrazione; 
 accoppiamento allentato; 
 flessibilità; 
 riutilizzabilità; 
 manutenibilità; 
 compatibilità; 
 personalizzazione efficace. 

 

In generale, ci sono diversi gruppi di persone coinvolte in un sistema di e-leaming, vale a dire 
autori, studenti, amministratori e formatori. Gli autori e gli studenti sono i principali attori, 
inun sistema di e-leaming tradizionale, tutti i moduli funzionali necessari agli utenti risiedono 



 

 

nel server. Nella nostra architettura proposta, solo una serie di moduli funzionali chiave 
risiederà nel server di gestione dell'apprendimento. Altri  moduli funzionali di assistenza 
saranno distribuiti su Internet e potranno essere richiamati su richiesta tramite interfacce 
standard. Tutti i moduli funzionali sono implementati come servizi Web che possono essere 
facilmente integrati e riutilizzati.  

Nel dettaglio come individuato nel Modello di Processo E-Learning di Khanb Badrul (2012) è 
fondamentale distinguere due fasi: 

1. La fase I ha riguardato lo sviluppo dei contenuti 
Questo processo significa che i materiali di e-learning sono progettati e prodotti o 
sviluppati seguendo un piano che deve incorporare principi di progettazione didattica 
per un apprendimento significativo. Consiste nelle seguenti fasi: 1. Pianificazione 2. 
Analisi 3. Progettazione 4. Sviluppo 5. Valutazione 

2. La fase II ha riguardato la distribuzione dei contenuti  
Questo processo significa che i materiali di e-learning sono messi a disposizione degli 
utenti. Consiste nelle seguenti fasi: 6. Consegna dell'ambiente di apprendimento 7. 
Amministrazione dell'ambiente di apprendimento 8. Promozione delle offerte di 
apprendimento 9. Manutenzione dell'ambiente di apprendimento 

 
Pertanto,  i sistemi di e-learning con questa architettura sono altamente interoperabili, 
flessibili e leggeri e possono essere estesi scegliendo le funzionalità richieste dall'e-leaming  
relativi ai servizi eb che risiedono in remoto su Internet in base alle esigenze dell'utente. 

 
 

 Processi di certificazione per la qualità dei programmi di educazione digitale  
 

In Italia non esiste finora uno schema di certificazione riconosciuto, ma già dall'era pre-Covid 
alcune università stavano lavorando alla sperimentazione dell'apprendimento digitale. Alcuni 
esempi: il progetto EduOpen, fondato dal Ministero dell'Istruzione o il Federica Web Learning, 
gestito dall'Università di Napoli Federico II. Per non parlare delle numerose università 
telematiche il cui mercato è aumentato dal 2003. Queste piattaforme consentono alle 
università di caricare i loro corsi (il cosiddetto Mooc - massive open online course), che sono 
disponibili per tutti gli utenti gratuitamente o tramite una sorta di abbonamento.  

 



 

 

 
Figura2. Homepage EduOpen platform 

 
 

 
Figura3. Homepage Federica Piattaforma web Learning 

 
Uno degli obiettivi principali di questi progetti era quello di rendere più semplice la frequenza 
delle lezioni per studenti o lavoratori fuori dal campus. Evidentemente, diventa una forte 
vetrina per le università coinvolte, che possono attirare nuovi studenti e stabilire connessioni 
con altre istituzioni. 



 

 

Una sorta di standardizzazione del programma digitale – sia all'interno di ogni università che 
a livello nazionale – sarebbe importante per migliorare la qualità e sfruttare le nuove 
opportunità digitali. 

• Esigenze attuali nell'educazione digitale nazionale in termini di abilità e competenze 
necessarie 

Quando si parla di competenze, le competenze digitali sembrano essere le più importanti, a 
volte le uniche, richieste nella formazione a distanza. Ma, però, in Italia le competenze digitali 
sono le più basse a livello europeo attraverso le generazioni: solo il 22% delle persone di età 
compresa tra i 16 e i 74 anni dichiara di possedere buone competenze rispetto a una media 
europea del 31% e addirittura il 24% dichiara di non aver utilizzato internet negli ultimi tre 
mesi.   

Tuttavia, l'idea che l'apprendimento a distanza possa promuovere processi di apprendimento 
sta emergendo sempre più tra gli esperti e coloro che hanno intrapreso questi percorsi. Poiché 
la crescita economica è spesso correlata a un'inclusione attiva nelle reti digitali globali, anche 
le università dovrebbero reinventarsi utilizzando Internet per promuovere l'innovazione, la 
creatività, la diffusione e la cooperazione dei modelli educativi. Le università sono tenute a 
superare il loro modello nazionale o centrato sul territorio, come hanno fatto altri settori, 
anche istituendo corsi misti legati a partner stranieri. Uno degli aspetti più cruciali è quindi 
che l'apprendimento a distanza potrebbe essere un mezzo molto promettente per chiudere 
la comunità accademica al resto del mondo perché incoraggia lo scambio culturale e 
l'acquisizione delle competenze attualmente richieste.  

Sebbene il settore accademico abbia più esperienza nell'apprendimento digitale rispetto alla 
scuola (ad esempio università telematiche e corsi misti), durante la pandemia ha gestito la 
situazione come una didattica di emergenza. Secondo le linee guida dell'ANVUR – l'agenzia 
nazionale per la valutazione del sistema universitario – e alcuni regolamenti universitari 
sarebbe necessario considerare non solo la didattica offerta, ma anche la sua interattività 
(faq, mailing list, forum web, report, esercizi, web quest, test e indagini in itinere). Le 
università devono aggiungere alla formazione a distanza anche la didattica di supporto che 
dovrebbe essere parte integrante del corso (almeno il 20%). Alcune istituzioni hanno persino 
deciso di stabilire un rapporto di 2 ore a 1 di lezioni a distanza.  

Quindi, le università dovrebbero lavorare in questa direzione concentrandosi sul loro 
patrimonio di competenze e sviluppandone altre. Dovrebbero anche lavorare per aiutare i 
colleghi e gli studenti implementando misure di prevenzione. Molti professori ritengono che 
l'apprendimento a distanza durante il lockdown abbia funzionato come supporto psicologico, 
perché le università hanno continuato ad essere un solido punto di riferimento 
indipendentemente dalle difficoltà. Partendo da questa scoperta, si dovrebbe prestare 
maggiore attenzione al problema della salute mentale attraverso unprogramma di wareness 
sia per insegnanti che per studenti, ad esempio concentrandosi sul problema della fatica 
online o sulla depressione giovanile. 

L'università dovrebbe innanzitutto rafforzare le proprie hard skills sia lavorando 
sull'affidabilità e le potenzialità delle infrastrutture digitali (ancora meglio se sviluppate da 



 

 

esse) sia potenziando le capacità dei lavoratori in modo strutturato ed efficace 
indipendentemente dalla posizione gerarchica o dal livello di consapevolezza digitale.  

Il miglioramento di alcune competenze trasversali richieste da nuove condizioni non è meno 
importante. Lavorare e studiare da remoto richiede più autonomia, quindi risulta davvero 
importante rafforzare anche l'auto-motivazione. Inoltre, sono richieste anche competenze 
come l'adattabilità allo scenario digitale, la resilienza, il pensiero critico, la risoluzione 
collaborativa dei problemi, il networking, le tecniche di sintesi delle informazioni, la gestione 
del tempo. In particolare alcuni strumenti essenziali appare concretamente la scelta della 
piattaforma (accessibilità e design-contenuto; AGID – Agenzia per l'Italia Digitale – fornisce 
linee guida specifiche), attività di project management, chiarimento degli obiettivi, modalità 
didattiche (erogative o di supporto, sincrone o asincrone), strumento di comunicazione, 
sistemi di valutazione e feedback.  

 Inoltre, la questione dell'apprendimento permanente e il modo di attuarlo devono essere 
discussi e stabiliti come una pratica continua. Una questione importante è l'importanza di 
applicare la flessibilità cognitiva ai vecchi modelli organizzativi al fine di rendere l'istituzione 
più adattabile al contesto in evoluzione e consentire loro di cogliere maggiori opportunità. Le 
persone dovrebbero imparare a gestire la vita privata e lavorativa non solo acquisendo le 
competenze di cui sopra, ma soprattutto diventando più responsabili del proprio stile di vita. 

 

 Insegnamento e interazione efficaci 

I professori devono promuovere la comunità nei loro corsi online un modo per incoraggiare 
che è modellare il comportamento che vorrebbero vedere nei loro studenti. Una delle 
preoccupazioni che si sente spesso dagli istruttori che considerano l'insegnamento online è 
che perderanno l'interazione e il senso di comunità che hanno con i loro studenti quando 
insegnano faccia a faccia. Per l'efficacia del modello online dovrebbero essere presi in 
considerazione alcuni attributi dell'apprendimento online come i principi di progettazione 
dell'apprendimento digitale, gli obiettivi e le preferenze degli studenti. 

Se gli istruttori vogliono promuovere la comunità nei loro corsi online, un modo per 
incoraggiarlo è modellare il comportamento, vorrebbero vedere nei loro studenti. Ad 
esempio, come suggerisce Brian Udermann (2020) questo può iniziare con un messaggio di 
benvenuto caldo ed entusiasta. Può includere la risposta alle domande degli studenti in modo 
tempestivo e rispettoso. E può includere l'istruttore che condivide informazioni personali su 
se stessi in modo che gli studenti abbiano la possibilità di andare oltre il vedere il loro 
istruttore come un esperto di contenuti che insegna alla classe e vederli come una persona 
reale che possono conoscere e relazionarsi con loro. Inoltre, se lo sviluppo di un senso di 
comunità è un obiettivo per gli istruttori, è utile che facciano sapere agli studenti che lo è. A 
volte gli istruttori si sentono frustrati dal fatto che gli studenti non soddisfano le loro 
aspettative, quando in realtà gli studenti potrebbero non essere chiari su quali siano tali 
aspettative. 



 

 

Un altro aspetto è, come specifica Udermann, far conoscere agli studenti te e tra loro. Gli 
istruttori unidirezionali possono iniziare a sviluppare la comunità all'inizio di un corso è quello 
di utilizzare attività introduttive o rompighiaccio. Avere un'introduzione o un rompighiaccio 
può dare il tono agli studenti che si impegnano e interagiscono tra loro e incoraggiare le 
interazioni sociali fin dall'inizio. Molti istruttori usano le introduzioni, ma a volte sono 
ripetitive e banali, chiedendo agli studenti di condividere cose come il loro nome, l'anno a 
scuola e il loro maggiore. Prendi in considerazione l'idea di ravvivare queste prime interazioni 
facendo in modo che gli studenti condividano la loro esperienza precedente (o la sua 
mancanza) con il contenuto del corso, ciò che non vedono l'ora di imparare in classe o un po 
'di informazioni personali. Ho usato rompighiaccio per corsi in passato in cui avrei chiesto agli 
studenti di cercare idee sbagliate o falsità sui contenuti che sarebbero stati trattati in classe. 
Questo è stato un bel modo per esporre gli studenti ad argomenti che avrebbero 
approfondito nei prossimi mesi. 

Fondamentale può essere quello di costruire opportunità per gli studenti di condividere le 
loro conoscenze ed esperienze. L'idea di costruire opportunità nei corsi per gli studenti di 
condividere le loro esperienze passate è notevolmente sottoutilizzata. Idem per creare 
opportunità sociali per gli studenti. Oltre ad avere un'introduzione o un'attività rompighiaccio 
che crea opportunità per gli studenti online di interagire socialmente può aiutare a 
promuovere un senso di comunità in classe. Gli istruttori unidirezionali lo fanno è avere un 
forum di discussione dedicato alle interazioni personali. A volte questi forum o spazi sono 
intitolati "Student Lounge" o "Student Cafe" in cui gli studenti possono interagire e discutere 
argomenti non correlati al corso. Gli argomenti potrebbero variare dal tempo a chi ha vinto 
la grande partita la sera prima a interessanti eventi attuali locali, statali, nazionali o globali. 
Alcuni istruttori online utilizzano gruppi di social media come Facebook, Twitter o LinkedIn 
nei loro corsi per incoraggiare le interazioni sociali tra gli studenti. Alcuni programmi online 
arrivano persino ad aggiungere tutti gli alunni del programma a questi gruppi in modo che gli 
studenti attuali possano interagire con gli studenti precedenti che sono spesso fuori a 
lavorare nella disciplina. 



 

 

 

Fico. Principi raccomandati di buone pratiche di insegnamento online (Saiyad, 2020) 

Infine, è bello incoraggiare a costruire più strade per l'interazione e il coinvolgimento. Se un 
istruttore desidera sviluppare un senso di comunità in un corso online, probabilmente avrà 
più successo se crea una varietà di opportunità affinché ciò accada. Queste opportunità 
possono essere appositamente progettate e integrate nel curriculum come un istruttore sta 
sviluppando una classe. Oltre ad alcune delle cose già menzionate in questo articolo (ad 
esempio, avere un'introduzione o un'attività rompighiaccio, creare spazi sociali per gli 
studenti), altri modi in cui gli istruttori possono costruire l'interazione studente-studente in 
una classe potrebbero includere forum di discussione online, attività di peer-review, lavoro 
collaborativo e videoconferenza. Inoltre, queste opportunità interattive potrebbero essere 
distanziate uniformemente durante un corso, quindi, ad esempio, se uno studente sta 
seguendo un corso online di 15 settimane, c'è qualche interazione che si verifica ogni due 
settimane invece di accadere tutte nelle prime 2-3 settimane di lezione. 

 
 Evoluzione dell'interazione digitale e nuovi approcci metodologici identificati 

L'emergenza COVID-19 ha creato diversi problemi per professori e studenti, costringendoli ad 
apprendere rapidamente le varie modalità di svolgimento della formazione a distanza, 
competenza non scontata soprattutto per i professori con difficoltà nell'utilizzo delle nuove 
tecnologie multimediali. Considerando l'attuale situazione sanitaria globale, è necessario che 



 

 

le università europee e statunitensi discutano, apprendano e scambino esperienze 
sull'adattamento delle attività didattiche alle nuove situazioni di apprendimento al fine di 
recuperare e prosperare in un mondo educativo post COVID-19. Per affrontare queste sfide, 
si sono tenuti solo pochi incontri tra gruppi di esperti sulla mobilità virtuale e studentesca per 
esplorare le opportunità dell'apprendimento misto per il prossimo anno accademico. Come 
continuamente richiesto negli ultimi mesi diverse persone in ambito accademico chiedono un 
supporto per gestire e ridurre gli effetti negativi del COVID-19 sulle lezioni universitarie, gli 
esami, le tesi di tesi, i laboratori dal vivo, ecc. Vorremmo concentrarci su alcune opportunità 
che questo shock globale ci sta lasciando cercando di trovare una luce alla fine del tunnel, ma 
anche sul fatto che c'è già un ampio dibattito in corso proprio sulla mancanza di un'adeguata 
percezione dei rischi determinati dal COVID-19 in termini di didattica e innovazione digitale. 

L'e-learning è una tecnologia fondamentale che sta giocando un ruolo importante nelle 
università. I contenuti dell'e-learning possono essere memorizzati, ricercati, recuperati e 
assemblati al fine di fornire l'apprendimento just in time. L'e-learning è ora parte integrante 
dell'istruzione e della formazione accademica in quanto i materiali didattici sono ora 
disponibili su Internet e sono accessibili da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento in tutto il 
mondo. Inizialmente l'idea dell'e-learning era quella di offrire corsi online, ma alla fine si è 
ritenuto che fosse troppo costoso e anche non flessibile. La soluzione a questo problema è 
data dalla tecnologia learning object (LO). Gli oggetti di apprendimento (LO) sono 
fondamentalmente piccoli contenuti di materiale didattico che possono essere memorizzati, 
cercati, recuperati e assemblati per fornire apprendimento come e quando è richiesto. La 
piattaforma di e-learning porta un concetto nuovo di zecca ed è una sorta di modalità di 
apprendimento delle informazioni di rete. L'e-learning può essere considerato come una 
forma di apprendimento di assistenza all'istruzione tradizionale e alla modalità di 
autoapprendimento del sistema di formazione continua. I metodi di e-learning possono 
essere utilizzati per contenuti tradizionali e corsi di formazione interni per le università, e 
possono essere utilizzati in modo molto più efficiente anche nella tecnologia e 
nell'educazione ingegneristica. Il presente documento esamina una serie di questioni 
riguardanti la tecnologia, l'insegnamento, l'apprendimento e le questioni organizzative e 
formula raccomandazioni generali per le priorità che promuoveranno l'uso efficace delle 
tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC). L'obiettivo di questo documento è 
quello di discutere le diverse metodologie adottate nell'e-learning e come possiamo costruire 
oggetti di apprendimento e questo può essere applicato per sviluppare materiale di e-learning 
in un modo migliore. 

In futuro, le soluzioni e i servizi di apprendimento saranno integrati nelle tecnologie mobili 
come telefoni cellulari, carta e penna digitale. A lungo termine, è probabile che anche le 
soluzioni e i servizi di apprendimento siano integrati in apparecchi elettronici, macchine e 
interfacce informative. Per l'apprendimento mobile ci sono due mercati potenziali distinti che 
si stanno evolvendo: 

(1) Il primo è il mercato dei servizi di apprendimento per le persone che sono prive di 
infrastrutture (l'accessibilità a Internet e all'e-learning potrebbe non essere così diffusa nelle 
zone rurali o remote) e per i discenti nelle economie in via di sviluppo.  



 

 

(2) Il secondo è il mercato dei servizi di apprendimento per le persone il cui lavoro richiede 
loro di spostarsi continuamente, le persone che imparano e ricevono informazioni mentre 
visitano vari siti e luoghi, alcuni tipi di studenti che hanno bisogno di un'istruzione di 
apprendimento individuale, in movimento e durante progetti esterni. In Europa, 
l'apprendimento mobile sta iniziando a svilupparsi e le società di telecomunicazioni come 
Nokia e Vodafone hanno già integrato queste tecnologie nei loro sistemi di formazione e 
sviluppo. Tuttavia, la crescita reale in questo settore rimane da vedere. Qualsiasi crescita in 
questo mercato è probabile che avvenga nel prossimo futuro. 

Le simulazioni nei processi di e-learning per un certo numero di anni hanno svolto un ruolo 
importante nelle attività di formazione di alcuni settori come la difesa, l'aviazione e l'industria 
aeronautica in diversi paesi. Non sono stati adottati su larga scala in ambienti accademici fino 
ad ora, a causa della mancanza di strumenti per lo sviluppo di simulazioni di alta qualità e 
degli alti costi di sviluppo.  

Negli ultimi giorni le simulazioni sono state adottate in altri settori per una vasta gamma di 
sviluppo di abilità e competenze. Oggi gli strumenti IT come Macromedia Flash sono diventati 
onnipresenti e i fornitori di e-learning con esperienza di simulazione-sviluppo stanno 
cercando di offrire più modelli di simulazione specifici per settore e argomento. Il mercato di 
questo tipo di servizi di apprendimento continuerà forse a crescere man mano che le 
tecnologie di simulazione diventeranno più sofisticate e più efficaci da costruire. 

Negli ultimi anni c'è un'enorme crescita nella consapevolezza dei potenziali benefici 
dell'adattamento dell'apprendimento nella metodologia di e-learning. Questo sta accadendo 
perché l'idea di apprendimento individualizzato non può essere raggiunta soprattutto su larga 
scala utilizzando approcci tradizionali. Un ambiente di apprendimento è considerato adattivo 
se è in grado di monitorare le attività dei suoi utenti come interpretarle sulla base di modelli 
specifici del dominio, deducendo i requisiti e le preferenze dell'utente dalle attività 
interpretate. 

A più di tre mesi dalla chiusura delle Università e dal passaggio obbligatorio (e quasi totale) 
alla formazione a distanza, 2 studenti su 3 promuovono con riserva l'esperienza alle spalle e, 
guardando alla riapertura di settembre, chiedono di mescolare le lezioni in aula con quelle 
online. 

In quasi tutti gli istituti di istruzione superiore, la COVID-19 ha colpito l'insegnamento e 
l'apprendimento, solo il 2% degli istituti di istruzione superiore ha riferito che l'insegnamento 
e l'apprendimento non sono interessati. È importante ricordare che 4 dei 7HEI che non hanno 
riportato alcun effetto sull'insegnamento e l'apprendimento sono università virtuali e 1 ha 
risposto che il campus è aperto come al solito, mentre gli altri 2 sono tradizionali università di 
mattoni e malta e hanno risposto che i loro campus erano chiusi. Il fatto che questi due istituti 
di istruzione superiore abbiano risposto che l'insegnamento e l'apprendimento non sono 
interessati, nonostante i loro campus siano chiusi, è sorprendente. Due terzi hanno riferito 
che l'insegnamento in classe è stato sostituito dall'insegnamento e dall'apprendimento a 
distanza e un quarto che la maggior parte delle attività sono attualmente sospese, ma 
l'istituzione sta lavorando allo sviluppo di soluzioni per continuare l'insegnamento e 
l'apprendimento, attraverso mezzi digitali o di autoapprendimento. Solo il 7% ha riferito che 
l'insegnamento è stato annullato come indicato di seguito (Figura). 



 

 

 

 

Figura. COVID-19 ha influenzato l'insegnamento e l'apprendimento (IAU – COVID-19 Global Impact 

Survey, 2020) 

 

Questi risultati mostrano che due terzi degli istituti di istruzione superiore sono stati in grado 
di spostare l'insegnamento online mentre un terzo non lo era. Tuttavia, la maggior parte di 
questi istituti di istruzione superiore sta lavorando allo sviluppo di soluzioni per continuare a 
insegnare online. 

La popolazione studentesca ora vede l'insegnamento online come un proprio diritto acquisito. 
Certo, sono una minoranza - per fortuna - di coloro che pensano che possiamo fare a meno 
delle aule del tutto. Sebbene sia una minoranza sostanziale, sarà il terreno di caccia delle 
università telematiche private. Mettendo a repentaglio le finanze di molte università 
pubbliche, con il calo delle iscrizioni che ora è previsto. Perché il fatto incontrovertibile è che 
i giovani, dopo aver sperimentato i vantaggi di studiare a casa utilizzando i dispositivi che 
ormai sono la loro protesi bionica, non sono disposti a tornare indietro. E, a questo punto, la 
palla ritorna sul campo dei professori. 

Il mondo universitario ha dovuto ricorrere alla didattica a distanza, affidandosi a queste medie 
lezioni, esami e persino discussioni di laurea con studenti che si sono trovati costretti a 
festeggiare uno dei giorni più importanti della loro vita davanti a un computer. 

Ci sono un certo numero di fornitori che possono fornire un sistema di gestione 
dell'apprendimento (LMS). La maggior parte di questi prodotti ha ampie comunità di 
sviluppatori e presenta forti argomenti per considerare le applicazioni open source come 
un'alternativa ai prodotti commerciali. Le applicazioni software open source sono 
economiche e stabili. D'altra parte, per garantire che gli utenti nel prossimo futuro avranno 
accesso alle migliori applicazioni disponibili. Queste applicazioni software open source 
dovrebbero essere costruite su standard aperti. Sta arrivando il momento in cui il software 
open source svolgerà un ruolo importante nella preparazione di strumenti di e-learning. 



 

 

L'e-learning si è spostato attraverso diverse fasi distinte - dalla formazione basata su 
computer ai sistemi di gestione dell'apprendimento e ai sistemi di gestione del materiale 
didattico, per includere ora un ambito sempre più ampio di applicazioni e attività. Ci sono 
diversi punti da notare qui, che sono come folows: 

un. Lo sviluppo continuo di applicazioni software di e-learning dedicate, comunemente note 
come sistemi di gestione dell'apprendimento (LMS) o ambienti di apprendimento gestiti 
(MLE), si è evoluto in cui molti dei primi fornitori di LMS ora offrono il loro LMS come un'unica 
applicazione all'interno di una suite di prodotti 

b. L'e-learning è ora facilitato da una gamma crescente di applicazioni di e-learning 
specializzate all'interno dell'infrastruttura più ampia e non è necessariamente fornito da un 
ambiente di apprendimento gestito come LMS. Gran parte di questo apprendimento avviene 
nel contesto, ad esempio appena in tempo sul posto di lavoro. 

Nel processo di apprendimento attivo gli studenti devono compiere un grande sforzo 
nell'analisi, nella sintesi e nella valutazione. Significa che solo l'ascolto non è sufficiente d'altra 
parte gli studenti devono assumere un ruolo attivo nella discussione, nella scrittura, 
nell'interpretare ruoli nei giochi di simulazione e nella risoluzione dei problemi. 

Apprendimento basato sull'indagine basato sul riconoscimento che gli argomenti scientifici 
sono un processo aperto e guidato da domande e per comprendere questo aspetto 
fondamentale del servizio, gli studenti devono imparare come porre e perfezionare le 
domande ed eseguire indagini e presentare i risultati. Inoltre, le attività di indagine forniscono 
un contesto prezioso per gli studenti per acquisire, chiarire e chiarire e applicare una 
comprensione dei concetti scientifici. L'apprendimento di servizio è una forma di 
apprendimento sperimentale che coinvolge un servizio orientato alla comunità per arricchire 
l'esperienza di apprendimento e comprendere ulteriormente i contenuti di apprendimento. 
Pertanto, gli studenti sono più interessati ai materiali di apprendimento con elementi 
introdotti nell'educazione della comunità. 

L'istruzione di laboratorio offre agli studenti di eseguire un esperimento allo stesso tempo. 
Diverse istituzioni hanno attuato questa strategia. Nel tutorial del soggetto gli studenti fanno 
gran parte del lavoro, il ruolo degli studenti è quello di fare compiti ricchi, sfidare gli studenti 
a lavorare con idee sbagliate e creare un'atmosfera di lavoro attiva. Il tutorial di Degree 
includeva sessioni di incontro per fornire sfide e opportunità costanti sia per gli istruttori che 
per gli studenti. Sono state condotte diverse sessioni per affrontare le principali 
preoccupazioni degli studenti per quanto riguarda l'intero aspetto dell'organizzazione.  



 

 

5.LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DEI PROCESSI DI APPRENDIMENTO: ESIGENZE E 
REQUISITI 
Tra uno degli obiettivi dichiarati nel piano d'azione del piano per l'istruzione digitale (2021-
2027), i seguenti sono inquadrati come prioritari:  
 

[...] presenta opportunità, tra cui il miglioramento della qualità e della quantità 
dell'insegnamento relativo alle tecnologie digitali, il sostegno alla digitalizzazione dei 
metodi e delle pedagogie didattiche e la fornitura delle infrastrutture necessarie per 
un apprendimento remoto inclusivo e resiliente [Per saperne di più: 
https://ec.europa.eu/education/node/66].   
 

Questa sezione sarà quindi focalizzata su specifiche abilità e competenze  digitali necessarie 
per la trasformazione digitale dei processi di apprendimento. Sarà correlato all'identificazione 
di abilità  e  competenze educative e multimediali essenziali (alfabetizzazione digitale; 
educazione informatica; buona conoscenza e comprensione delle tecnologie multimediali e 
del trattamento dei dati) e competenze digitali avanzate che potrebbero produrre migliori 
specialisti digitali e garantire che siano in atto programmi di apprendimento digitale efficaci.  

 

Analisi delle abilità e competenze digitali necessarie per i professori 
Le abilità sono le abilità specifiche apprese necessarie per svolgere bene un determinato 
lavoro.  Le competenze, d'altra parte, sono le conoscenze e i comportamenti della persona 
che la portano ad avere successo in un lavoro.  Secondo il Future of Jobs Survey 2020, dal 
World Economic Forum le prime quindici competenze per qualsiasi lavoro per il 2025 sono le 
seguenti e nell'ordine: 
 

- Pensiero analitico e innovazione  
- Apprendimento attivo e strategie di apprendimento  
- Risoluzione di problemi complessi  
- Pensiero critico e analisi  
- Creatività, originalità e intraprendenza  
- Leadership e influenza sociale  
- Uso, monitoraggio e controllo della tecnologia  
- Progettazione e programmazione tecnologica   
- Resilienza, tolleranza allo stress e flessibilità  
- Ragionamento, problem-solving e ideazione  
- Intelligenza emotiva  
- Risoluzione dei problemi ed esperienza utente  
- Orientamento al servizio  
- Analisi e valutazione dei sistemi  
- Persuasione e negoziazione  
 

Tutte le competenze relative alla tecnologia sembrano classificarsi al di sotto delle 
competenze più trasversali e elementi specifici come l'uso della tecnologia, il monitoraggio e 
il controllo o la progettazione e la programmazione della tecnologia vengono elencati dopo il 
pensiero analitico o le strategie di apprendimento attivo. Naturalmente, la risoluzione dei 
problemi e l'esperienza utente, l'orientamento al servizio o l'analisi e la valutazione dei sistemi 

https://ec.europa.eu/education/node/66


 

 

sono essenziali per formare e riqualificare la forza lavoro futura, ma la risoluzione di problemi 
complessi è ancora un'attività mentale di alto livello che vale la pena sviluppare e affinare. 
 

Questo quadro ispirerà questa sezione per definire le competenze e  le abilità  chiave per 
sviluppare programmi di educazione digitale rivolti a professori e personale degli istituti di 
istruzione superiore. Il WEF definisce come fondamenti la capacità di sviluppare strategie di 
apprendimento attivo e di riflettere sulle strategie di apprendimento messe in atto; queste 
due abilità consentono qualsiasi sforzo di apprendimento permanente. Gli studenti adulti e 
gli studenti, in generale, devono diventare autonomi nel riflettere su come imparano a 
migliorare. 

 

Imparare a imparare 
Il grado di evoluzione e rinnovamento delle tecnologie didattiche è imprevedibile; i futuri 
educatori devono sviluppare la competenza per imparare-imparare-imparare e prendere 
coscienza del costante sviluppo dei supporti digitali. La consapevolezza delle nuove possibilità 
metodologiche e tecnologiche consente loro di essere flessibili e di mettere efficacemente lo 
studente al centro del processo di insegnamento e apprendimento di qualsiasi disciplina. 

 
Imparare ad essere strategici 
Le competenze critiche sono strategiche, in quanto l'aspetto cruciale del ruolo degli educatori 
si concentra sulla capacità di supportare, stimolare e guidare lo studente in percorsi cognitivi 
autonomi e allo stesso tempo in ambienti costantemente esposti a un'evoluzione guidata 
dalla tecnologia.  
 
Imparare a sapere 
Un altro know-how prezioso per il futuro educatore: saper gestire quelle dinamiche di 
negoziazione del significato e di trasferimento strategico delle conoscenze. Nell'ambito della 
formazione dei formatori, è necessario fornire ambienti di comunicazione virtuali sincroni e 
asincroni che permettano di costruire attivamente una competenza specifica nella gestione 
delle dinamiche di condivisione della conoscenza attraverso la negoziazione di nuovi 
significati. I modelli mentali coinvolti in attività così complesse combinano rappresentazioni 
cognitive con un processo di manipolazione delle informazioni digitali. Pertanto, risolvere un 
problema di apprendimento richiede di avere le rappresentazioni appropriate della 
conoscenza e di avere quegli algoritmi e quelle abilità euristiche per la manipolazione della 
conoscenza e la conseguente risoluzione del compito di apprendimento. 
 
Imparare a risolvere i problemi 
La risoluzione di problemi complessi è al terzo posto nella lista WEF. PBL potrebbe essere la 
risposta curricolare a questa esigenza sia in contesti di apprendimento digitale che reale. 
L'acronimo PBL si presta a un'ambiguità entusiasmante: project-based learning è abbreviato 
in problem-based learning, e lo stesso acronimo indica diversi metodi di lavoro; il primo 
adotta un modello basato sulla produzione e, anche se il prodotto sembra essere la forza 
trainante, l'idea dominante finisce per essere quella di acquisire contenuti, conoscenze e 
competenze dal processo di implementazione. Il secondo utilizza invece un modello euristico 



 

 

che considera il problema la forza motrice dell'intero processo, anche se si concentra sempre 
sulla ricerca di una soluzione concreta. 
 

L'apprendimento basato su progetti è un'efficace strategia di insegnamento e 
apprendimento che consente di organizzare l'intero processo attorno a progetti specifici, 
ovvero compiti complessi innescati da domande stimolanti, che coinvolgono gli studenti nella 
pianificazione, nella risoluzione dei problemi, nel prendere decisioni in attività investigative e 
di ricerca. Nella formazione dei futuri formatori, l'apprendimento basato su progetti è 
strettamente connesso all'educazione basata sui compiti. Nell'ambito di progetti collaborativi 
destinati a formare educatori, come tutor e insegnanti, devono essere resi consapevoli dei 
meccanismi di ridistribuzione dei lavori all'interno dei gruppi di lavoro sincroni e asincroni, 
per l'assunzione di responsabilità e per la condivisione degli sforzi e dei risultati dell'intero 
team. Queste dinamiche collaborative fanno miracoli per sviluppare e rafforzare le capacità 
di teaming e team working. 
 
Imparare a collaborare  
La pandemia ha dimostrato che tra le competenze fondamentali, ci sono  quelle sociali e 
collaborative. Infatti, una socialità vissuta negli ambienti digitali richiede una riconsiderazione 
dei meccanismi di condivisione e negoziazione. Il formatore deve diventare un esperto in 
quelle dinamiche conversazionali e sociali che consentono a queste comunità di 
apprendimento di mantenersi e generare un fruttuoso scambio di interventi e riflessioni nel 
contesto dell'educazione sincrona e asincrona.   

  
Imparare a cercare  
È utile affinare un'abilità complessa come imparare a cercare risorse digitali in rete. Questi 
possono variare da semplici video a stringhe di codice, da file di immagini o audio a forum, da 
informazioni biografiche a siti web; non importa, l'essenziale è sviluppare in qualsiasi tipo di 
utente, professionale, ricreativo o didattico, strategie di ricerca di informazioni razionali in 
rete. Prima di individuare e riutilizzare risorse già predisposte per l'uso didattico da progettisti 
didattici professionisti esperti in multimedia, gli insegnanti dovrebbero dominare attivamente 
quelle strategie di ricerca di risorse didattiche da inserire nella loro programmazione 
curricolare.  
 

Sempre dall'elenco WEF, il pensiero critico e le capacità di analisi possono essere qui nutriti 
da un approccio di apprendimento basato sulle risorse (RBL ). Nei contesti di apprendimento 
digitale, è necessario considerare aspetti come l'interazione tra lo studente e le risorse 
disponibili. È utile coinvolgere attivamente lo studente nella ricerca di informazioni per 
risolvere i problemi, individualmente o collaborando con altri studenti, insistendo soprattutto 
sulla natura sociale e negoziata dell'apprendimento e potenziato dalle tecnologie di 
networking, che supportano e ottimizzano l'interazione tra pari. In questo modo si ottiene 
una pratica didattica focalizzata sul trasferimento consapevole e cooperativo di strategie e 
competenze di ricerca nel contesto del lavoro di squadra. 
 

L'auto-accesso aumenta l'autonomia degli studenti fornendo loro maggiori opportunità e 
nuovi stimoli per guidare il loro percorso di autoapprendimento. Tuttavia, un aumento delle 
opportunità non corrisponde necessariamente a una maggiore autonomia e a un effettivo 



 

 

miglioramento dell'apprendimento. Dato che l'apprendimento basato sulle risorse 
presuppone il possesso preliminare di strategie autonome, specialmente in contesti di 
apprendimento a distanza, potrebbe aiutare a guidare esplicitamente lo studente attraverso 
suggerimenti di interfaccia e feedback tempestivi da parte dell'educatore. 

 
Imparare a facilitare   
Diventa utile approfondire le capacità relative al ruolo professionale di facilitatore nei 
contesti di una pratica didattica mediata dal digitale. Infatti, nel contesto di una comunità di 
apprendimento naturale o virtuale, che può coincidere o meno con l'ambiente scolastico, i 
formatori si trovano spesso ad assumere il ruolo di facilitatore in veri e propri contesti 
formativi di apprendistato. L'insegnante diventa un facilitatore esperto che supporta lo 
studente come modello da imitare in contesti situati e orientati al progetto.  
 

Il facilitatore aiuta lo studente a diventare autonomo nei percorsi learning-by-doing, 
impalcature, offrendo suggerimenti e strumenti operativi fino a scomparire definitivamente 
quando gli studenti diventano di fatto autonomi nel loro percorso formativo. L'insegnante 
deve fondere metodi e contenuti per alternare momenti frontali di fornitura di conoscenza a 
momenti collaborativi di apprendimento esperienziale. Il facilitatore negozia la sua autorità 
attraverso dinamiche trasversali di ridistribuzione asimmetrica delle competenze, mentre 
conduce le dinamiche di debriefing all'apprendimento dell'impalcatura. 
 

Il formatore come facilitatore dovrebbe essere transitorio; infatti, sarebbe necessario che gli 
studenti implementassero meccanismi di tutoraggio tra pari come determinare lo 
sbiadimento progressivo e i tutor professionali. Anche se l'IA può fornire la maggior parte dei 
feedback di supporto relativi alle correzioni quantitative, è sempre il formatore che deve 
intervenire, stimolare domande, generare abitudini mentali investigative e sostenere una 
discussione volta a un cambiamento efficace nei valori e nelle convinzioni degli studenti. 

 
Imparare a progettare  
I formatori non devono sostituirsi ai progettisti didattici in contesti di e-learning o blended, 
né devono sminuirsi come semplici tutor o facilitatori; hanno un ruolo vitale come esperti nei 
loro domini e come specialisti nelle strategie di apprendimento. Tuttavia, il loro ruolo deve 
essere mediato e negoziato in contesti tecnologicamente orientati. I loro valori pedagogici ed 
educativi rimangono nel fornire agli studenti strumenti e strategie, comportamenti esperti da 
emulare e stimoli euristici da sostenere. 
 

La sfida principale nello sviluppo di corsi misti è presentare le informazioni in una forma 
interattiva, multimediale e di navigazione per coinvolgere i singoli studenti. Nella formazione 
del formatore nella progettazione multimediale del materiale didattico, è essenziale insistere 
sulla modularità. A livello di progettazione didattica, è necessario delineare il flusso per le 
micro-unità concepite in modo curriculare e modulare all'interno di macro-strutture generali, 
che devono considerare anche variabili disciplinari come aspetti didattici, pedagogici e 
psicologici.   
 



 

 

Un buon progettista dovrebbe essere addestrato per garantire la sequenza corretta in cui i 
moduli dovrebbero essere presentati agli studenti. Nel campo della progettazione i moduli 
didattici dovrebbero:  
 

- Sii autonomo, coerente nel loro contenuto e apprendibile in momenti diversi. 
- Avere la flessibilità di essere (ri)combinati e variati nel loro ordine cronologico per 

soddisfare i requisiti individuali e i prerequisiti dei diversi studenti. 
- Supportare l'acquisizione di un insieme ben definito di qualifiche verificabili e misurabili.  
- Incorporare suggerimenti riguardanti le relazioni di dipendenza reciproca tra le varie unità 

modulari. 
 

Il problema in fase di progettazione è quello di tessere nelle trame di una sequenza di oggetti 
di apprendimento tutte le informazioni che la rendono significativa, ma allo stesso tempo non 
ridondante e tendenzialmente ricollocabile in percorsi autonomi degli studenti, ad esempio, 
che potranno accedere a queste risorse solo in un secondo momento e magari senza una 
guida esperta o un tutor.  

 
Imparare a riutilizzare 
Prima di progettare o creare qualsiasi attività di insegnamento e apprendimento, vale la pena 
fermarsi e imparare come riutilizzare. Capire se è opportuno attivare strategie di ricerca e 
selezionare materiale digitale esistente o creare risorse concepite e sviluppate ex novo per 
nuove esigenze formative. Per definire, a tal proposito, delle linee guida professionali 
adeguate per il futuro formatore, è necessario approfondire ulteriormente la centralità del 
concetto di riuso, soprattutto nell'ambito di un progetto multimediale da ridefinire all'interno 
di un quadro generale di tipo modulare. L'idea dominante alla base degli oggetti di 
apprendimento è quella di promuovere un sempre maggiore riutilizzo di queste risorse 
all'interno di nuovi sistemi di sviluppo e progettazione didattica. Un oggetto di 
apprendimento è definito come qualsiasi risorsa digitale che può essere riutilizzata per 
supportare l'apprendimento, i suoi tratti distintivi sono i seguenti: 
 

- riutilizzabilità; 
- reperibilità: la capacità di utilizzare lo stesso oggetto per scopi diversi; 
- granularità; 
- valore intrinseco per il processo di apprendimento; 
- esistenza e qualità dei metadati; 
- adattabilità alle esigenze del contesto in cui viene utilizzato. 
 

Infatti, uno dei motivi principali per cui i learning object attirano l'interesse è, soprattutto, il 
concetto di riusabilità. Se raggiunto, facilita la creazione di sistemi generativi, adattivi e 
scalabili. Per adattivo si intendono sistemi di apprendimento che prevedono la possibilità di 
individuare percorsi individuali e personalizzati; il termine generativo descrive quelle 
architetture che prevedono la possibilità di combinare elementi primitivi invece di 
accumularsi in modo preconfezionato basato su logiche di interazione predefinite.  
 

I sistemi sono adattivi quando gli oggetti indipendenti vengono assemblati e implementati in 
risposta agli stati correnti dello studente. Infine, il concetto di scalabilità implica la produzione 



 

 

quantitativa di risorse digitali per l'apprendimento, effettuata a specifici livelli qualitativi e 
entro determinati limiti di tempo e risorse. Inoltre, dovrebbero essere richiamati 
dinamicamente per adattarsi al percorso personalizzato di ogni discente, in modo che ogni 
oggetto sia portatore in sé di connessioni semantiche con altre cose, consentendo così a 
diversi utenti di creare, sempre all'interno dello stesso e-learning, una rete personalizzata di 
interconnessioni semantiche tra gli stessi oggetti, anche seguendo percorsi diversi. In tali 
sistemi adattivi, il percorso di apprendimento sarebbe costruito progressivamente sulla base 
di una sequenza di oggetti presentati a ciascun allievo in modo dinamico aderendo alle 
esigenze e al profilo dell'utente. Naturalmente, il contributo delle soluzioni guidate dall'IA in 
questo sarà enorme. 

 
Imparare a riflettere  
Imparare a riflettere su teorie e pratiche esperte in contesti altamente fluidi e dinamici 
diventa cruciale nella formazione degli educatori. Ad esempio, variabili come le differenze 
negli stili di apprendimento di ogni studente e di conseguenza nelle tipologie di attività da 
proporre per garantire percorsi adattivi e generativi efficaci e su misura per le esigenze di 
ognuno sono fondamentali per il successo di qualsiasi iniziativa. Inoltre, il processo di 
riflessione è alimentato dai dati e dalla capacità di guardarli per migliorare le esperienze di 
apprendimento. 
 

Dalle competenze alle abilità 
Dopo aver dettagliato alcune delle competenze  educative generali necessarie per la 
trasformazione digitale dei processi di apprendimento, descriviamo meglio  le competenze 
multimediali (alfabetizzazione digitale; educazione informatica; buona conoscenza e 
comprensione delle tecnologie multimediali e del trattamento dei dati). 
 

Dati i livelli multidimensionali impegnati, come quelli tecnologici, pedagogici e di contenuto, 
le rubriche possono aiutare a inquadrare descrittori utili in una matrice in base a queste 
dimensioni rilevanti. Una rubrica è un insieme chiaro di criteri utilizzati per valutare un 
particolare tipo di prestazioni; nell'esempio seguente, una semplice rubrica può aiutare a 
catturare diverse fasi e livelli di sviluppo e integrazione ICT:   
 

- Entry-level: l'insegnante inizia a utilizzare strumenti tecnologici per fornire contenuti del 
curriculum agli studenti.  

- Livello di adozione: L'insegnante istruisce gli studenti nell'uso degli strumenti tecnologici.  
- Livello di adattamento: L'insegnante facilita l'esplorazione degli studenti e l'uso 

indipendente degli strumenti tecnologici.  
- Livello di infusione: l'insegnante fornisce il contesto di apprendimento, gli studenti 

scelgono gli strumenti tecnologici.  
- Livello di trasformazione: l'insegnante incoraggia l'uso innovativo di strumenti tecnologici 

per promuovere attività di apprendimento di ordine superiore che non potrebbero essere 
possibili senza la tecnologia. 

 

Esistono modelli più complessi utilizzati per modellare le rubriche e valutare la qualità 
dell'integrazione dell'apprendimento che coinvolge la tecnologia digitale; e i due seguenti 
possono essere molto utili: 



 

 

 

- TPACK, che sta per Conoscenza tecnologica, pedagogica e dei contenuti; 
- SAMR che sta per Sostituisci, Aumenta, Modifica e Ridefinisci; 
 

Entrambi i modelli esaminano la sovrapposizione della tecnologia e il modo in cui la tecnologia 
viene integrata con la pedagogia nei programmi di apprendimento. TPACK aiuta gli educatori 
e le istituzioni a riconoscere i loro punti di forza e di debolezza nella loro conoscenza dei 
contenuti, della pedagogia e della tecnologia e come questi lavorano insieme per programmi 
innovativi di insegnamento e apprendimento.  SAMR fornisce un framework per supportare 
istituzioni, educatori e progettisti didattici nella creazione di esperienze di apprendimento 
ottimali utilizzando il digitale. I livelli progressivi specificati sono i seguenti: 
 

- Sostituzione: il digitale viene utilizzato per eseguire lo stesso compito svolto prima 
dell'uso dei computer.  

- Augmentation: il digitale offre un supporto pratico per svolgere le attività quotidiane.  
- Modifica: il digitale valorizza l'aula tradizionale e la trasforma in profondità. Le attività 

tipiche sono svolte attraverso l'uso della tecnologia informatica.   
- Ridefinizione: la tecnologia informatica consente nuovi compiti che prima erano 

inconcepibili. 
 

Naturalmente, i livelli di modifica e ridefinizione sono quelli aspirazionali per qualsiasi 
programma di apprendimento, come ottimali per un uso avanzato, ma il continuum aiuta a 
identificare chiaramente lo stadio di sviluppo e valutare le esigenze di apprendimento per 
l'HEI - docente e personale tecnico. 
 

Alfabetizzazione digitale 
Dato il piccolo campione di rubriche e modelli di riferimento esaminati, l'ampio concetto di 
alfabetizzazione digitale può evolvere in qualcosa di più complesso di quanto generalmente 
inteso, al di fuori del mondo dell'istruzione superiore.  L'alfabetizzazione digitale è la capacità 
di utilizzare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per trovare, valutare,  
creare e comunicare informazioni, richiedendo competenze cognitive e  tecniche. In contesti 
educativi, alcuni esempi pratici possono essere i seguenti how-to: 
 

- utilizzare browser web, motori di ricerca, e-mail, testo, wiki, blog, editor di immagini, 
strumenti di slideshare, software di creazione / modifica di video per illustrare obiettivi e 
risultati di apprendimento; 

- valutare le risorse online per l'accuratezza e l'affidabilità delle informazioni; 
- estendere l'aula tradizionale in quelle ibride, online o miste per migliorare il processo di 

apprendimento; 
- scegliere media appropriati per dimostrare gli obiettivi e i risultati dell'apprendimento; 
- comprendere quali piattaforme digitali possono illustrare al meglio i risultati 

dell'apprendimento a colleghi ed educatori; 
- utilizzare una lavagna interattiva in aula per le lezioni, consentendo anche agli studenti di 

utilizzarla; 
- incoraggiare gli studenti a utilizzare la tecnologia per mostrare il loro processo di 

apprendimento e i risultati; 



 

 

- utilizzare attivamente risorse web, nuovi formati (es. siti web, video, podcast) per 
migliorare l'apprendimento; 

- co-creare contenuti online da utilizzare sia dentro che fuori dall'aula. 
 

Educazione informatica 
L'alfabetizzazione digitale si basa sulle basi dell'educazione informatica che va oltre 
l'informatica, l'informatica e il pensiero computazionale e comprende aree di studio 
strettamente correlate come scienza, tecnologia, ingegneria e matematica (STEM). Può 
riguardare l'apprendimento del codice e della programmazione tanto quanto la privacy dei 
dati, la sicurezza informatica, l'etica delle informazioni, l'ingegneria del software. Al giorno 
d'oggi, anche le fondazioni di Intelligenza Artificiale (AI) dovrebbero far parte del curriculum 
di formazione degli educatori  che copre le seguenti aree: 
 

- Personalizzazione: automazione delle attività per il supporto agli studenti, analisi dei dati 
sulle prestazioni degli studenti. 

- Rispondere alle domande: query di knowledge base, chatbot.  
- Automazione delle attività: per il lavoro amministrativo, la valutazione dei documenti, la 

valutazione dei modelli di apprendimento, la risposta a domande generali e i processi 
manuali. 

 

Le soluzioni basate sull'intelligenza artificiale possono migliorare aree specifiche tanto quanto 
i più ampi sistemi di apprendimento adattivo e i sistemi di gestione dell'apprendimento. 
Docenti e personale dovrebbero essere formati per sperimentare nuovi strumenti di 
intelligenza artificiale disponibili anche se non sono ancora completamente integrati nell'LMS 
in uso, al fine di diventare early adopter. 
 

Tecnologie multimediali 
La tecnologia multimediale per l'insegnamento e l'apprendimento si riferisce alla tecnologia 
che utilizza testo, grafica, animazione, suono e animazione per fornire informazioni ed 
esperienze di apprendimento in contesti educativi. Di seguito sono riportati alcuni esempi 
funzionali di piattaforme e strumenti che forniscono contenuti multimediali per il processo di 
apprendimento segmentati per aree: 
 

Videoconferenza  
- Teams (Microsoft 365 per l'istruzione). Riunisce conversazioni, riunioni, file e app in un 

unico ambiente, consentendo agli insegnanti di passare dalla creazione di contenuti, alla 
discussione in classe, alla pianificazione delle lezioni e alla consegna. Videoconferenza per 
un massimo di 250 partecipanti, chat, condivisione dello schermo e scambio di singoli 
documenti; integrazioni con funzioni per gestire incarichi di lavoro in gruppo.  

- Meet (Gsuite for Education). Applicazione di teleconferenza. A differenza di altre 
piattaforme di riunioni virtuali, non richiede l'installazione di alcun client. Un'app può 
essere utilizzata per i dispositivi mobili. Chiunque disponga di un account Google può 
avviare una chiamata Meet da Gmail. Videoconferenza fino a 250 (presto 100) 
partecipanti, chat, condivisione dello schermo e scambio di singoli documenti.   

 

Condivisione di documenti 



 

 

- Google Drive (Gsuite for Education). Servizio Web di archiviazione e sincronizzazione 
online. Include l'hosting di file, la condivisione di file e la modifica collaborativa di 
documenti. 2 TB sono disponibili per l'account studente . Può essere utilizzato tramite il 
browser Web o tramite l'applicazione installata sul computer, che sincronizza 
automaticamente una cartella locale nel file system con quella condivisa. In Google Drive, 
ci sono anche documenti creati con Google Documenti. 

- Microsoft OneDrive ,(Microsoft 365 per l'istruzione). Servizio Web di archiviazione e 
sincronizzazione online. Include l'hosting di file, la condivisione di file e la modifica 
collaborativa di documenti. 2 TB sono disponibili per l'account studente. Può essere 
utilizzato tramite il browser web o attraverso l'applicazione installata sul computer, che 
sincronizza automaticamente una cartella locale sul file system con quella condivisa.   

 

Gestione di compiti, materiali e lezioni 
- Google Classroom (Gsuite for Education). Servizio web per la creazione e la distribuzione 

di materiale didattico, l'assegnazione e la valutazione di compiti online. Si combina con 
Google Drive per la creazione e la distribuzione di attività. Integra Google Calendar per le 
date di scadenza delle assegnazioni. 

- Moodle (Moodle LMS). Ambiente INFORMATICO per la gestione dei corsi online. Più 
complesso da organizzare rispetto a Classroom, permette di sviluppare attività di vario 
genere integrate con molte funzioni esterne. 

 

Lavagna virtuale 

- Jamboard (Gsuite for Education). Lavagna digitale interattiva per l'elaborazione di testi. 
Può essere utilizzato da chiunque abbia un account Google. Disegnare con penne virtuali, 
annotazioni, incollare immagini condivise ecc. Ha varie funzionalità aggiuntive; ad 
esempio, permette di salvare documenti anche su più pagine e trovarli pronti sul proprio 
account tramite browser. Può essere integrato con Gsuite for Education. 

- Microsoft Whiteboard (app Microsoft). Lavagna interattiva digitale. Disegnare con penne 
virtuali, annotazioni, incollare immagini condivise ecc. Permette di lavorare insieme dal 
vivo o in remoto su più dispositivi. Può essere integrato con Teams. 

 

Lavagna virtuale 

- Mirò - Piattaforma di collaborazione e lavagna interattiva digitale. Su un'unica superficie 
condivisa, permette di inserire post-it, immagini, link e connessioni a documenti di vario 
tipo. Semplici funzioni grafiche. Esporta in formato img o pdf. 

- The Padlet App - Tela digitale. Su un'unica superficie condivisa, permette di inserire video, 
immagini, testi e documenti di vario tipo. 

 

Annotazione del disegno 

- Acrobat - Tra le varie funzionalità di Acrobat (sia Editor che Reader), c'è anche la possibilità 
di annotare pagine (commenti) con strumenti essenziali: penna, forme, post-it. Le 
annotazioni possono essere utilizzate durante una presentazione online per visualizzare e 
memorizzare le osservazioni dell'insegnante e degli studenti. 

 

Condivisione di video online 



 

 

- Youtube (Google) - Una piattaforma per la condivisione e la visualizzazione di contenuti 
multimediali sulla rete (condivisione video) consente di caricare video e trasmettere in 
live streaming. 

- Vimeo (Vimeo) - Una piattaforma per la condivisione e la visualizzazione di contenuti 
multimediali in rete (condivisione video) consente di caricare video e trasmettere in live 
streaming. 

 

Registrazione video per lezione asincrona 

Se si utilizzano registrazioni video nella gestione delle lezioni, ci sono diversi livelli di 
elaborazione e qualità della registrazione. La qualità varia per quanto riguarda gli strumenti e 
le competenze e in base alla destinazione prevista del video. Il primo livello consiste nella 
registrazione delle lezioni effettuate durante la diretta streaming. Per questo motivo, sia 
Teams che Meet hanno funzioni di registrazione che supportano i file nei rispettivi archivi. Un 
secondo livello riguarda i video che sono appositamente progettati, modificati e post 
modificati. Si può partire da una registrazione effettuata con il software di videoconferenza o 
da una telecamera che lavora "in studio" per aggiungere diapositive e altri contenuti e tagliare 
le parti meno significative. Il risultato - un file video - può quindi essere caricato sulla stessa 
piattaforma utilizzata per le lezioni (GSuite o Microsoft Teams Stream) o su piattaforme di 
condivisione dedicate esplicitamente al broadcasting (vedi sezione sulla condivisione di video 
online). Per registrare ed elaborare il video della lezione, è possibile utilizzare le funzioni di 
modifica disponibili online (come l'editor di Youtube) o app dedicate come FlashBack e 
Filmora Scrn.  Infine, PowerPoint (Office 365) ha funzioni per registrare diapositive associando 
il commento dell'insegnante e trasformando tutto in un file video. 
 

Creare un sito web 

Per progetti educativi specifici o per lavorare con gli studenti, è consigliabile incoraggiare a 
creare un sito web con: 
- Google Sites (GSuite) - Permette di creare siti web in modo relativamente intuitivo. I siti 

sono responsive (visibili su diverse piattaforme, dai computer desktop agli smartphone). 
Si integra bene con altre applicazioni della suite Google. 

 

Fai attenzione che diversi strumenti multimediali e piattaforme digitali possono servire a 
molteplici obiettivi e scopi di apprendimento. Prendiamo uno strumento come Canvas che è 
noto per  le attività di annotazione creative e di disegno e cerchiamo di capire come potenziare 
le attività sociali invece attraverso di esso, e in combinazione con altri strumenti come Google 
Docs, Miro, Mural: 
 

- Apprendimento sociale con video 
o In Canvas le domande possono essere pubblicate in tutti i video. Gli studenti 

quindi interagiscono e le loro risposte vengono automaticamente valutate. Molte 
scuole stanno usando Articulate Storyline per raggiungere questo obiettivo.  

- Strumenti di peer review all'interno delle attività 
o In Canvas gli studenti possono inviare video e testo noti o anonimi; possono 

accoppiare e valutare utilizzando una rubrica per una valutazione rapida e fornire 
feedback commentati. La classificazione delle rubriche accelera il processo e 
consente di ottenere una valutazione tra pari coerente.  



 

 

- Nuovi tipi di attività di apprendimento sociale per consentire ai docenti di migliorare 
l'apprendimento sociale 

o In Google Documenti ogni team di apprendimento (i gruppi possono cambiare in 
base all'attività) può contribuire contemporaneamente a una tabella o a un 
documento. La facoltà può guardare su cosa hanno lavorato gli studenti durante e 
dopo aver inviato le loro risposte. Obiettivi simili possono essere raggiunti con una 
singola  attività Miro o su Google Documenti. 

o In Canvas - l'utilizzo  di Gruppi consente agli studenti di condividere file e 
comunicare in modo efficace con i membri del proprio team; garantisce che tutti i 
membri del team siano a conoscenza di qualsiasi comunicazione, che tutti i file 
siano condivisi con tutti e che tutte le informazioni possano essere monitorate per 
l'assegnazione finale, creando un'esperienza all-in-one. 

- Social learning in ambienti online sincroni 
o Sia in Miro   che in Mural, che sono lavagne virtuali o lavagne naturali, è possibile 

organizzare eventi o attività sociali attraverso la funzionalità di chat della 
piattaforma o includere attività di breakout room e presentazioni di gruppo, sia in 
modo sincrono che asincrono. 

 

Una piattaforma di apprendimento permanente dovrebbe fornire esercitazioni sull'uso di 
strumenti e tecnologie multimediali per migliorare le esperienze di apprendimento; tuttavia, 
è essenziale fornire casi di studio e storie di successo di insegnanti e formatori dalle loro 
pratiche didattiche quotidiane.  I modelli possono essere forniti per strutturare percorsi di 
apprendimento coerenti in tutto il curriculum HEI, ma la creatività spesso risiede nell'uso 
personalizzato fatto da ciascun professore per diverse discipline e contenuti. 
 

In effetti, ci sono due esigenze opposte quando si tratta di oggetti di apprendimento modulari 
e riutilizzabili. Da un lato, ogni disciplina ha un modo specifico di fornire contenuti ed 
esperienze di apprendimento, attivando diverse abilità negli studenti. D'altra parte, l'IIS deve 
garantire un quadro di apprendimento globale coerente  per tutti gli studenti, in particolare 
con competenze e capacità trasversali. Le esperienze di apprendimento su misura per coorti 
mirate devono integrarsi secondo le regole generali di interoperabilità del sistema. 
 

Trattamento dei dati 
La facoltà e  il personale dovrebbero essere consapevoli delle implicazioni sulla protezione 
dei dati GDPR e sulla privacy dell'apprendimento online e remoto. Il GDPR europeo ha creato 
molti cambiamenti nella protezione dei dati e nella legge sulla privacy in tutto il mondo. 
Queste leggi regolano il modo in cui gli istituti di istruzione superiore, tra gli altri, raccolgono, 
elaborano, archiviano e trasferiscono i dati personali. Le scuole e le università raccolgono dati 
personali in un ambiente educativo, compresi i dati sensibili di categoria che richiedono 
un'attenta sicurezza. I dipendenti di tutte le organizzazioni devono essere consapevoli della 
protezione dei dati e rispettare le leggi locali. Di seguito sono riportati alcuni aspetti relativi 
all'apprendimento online che dovrebbero essere presenti nei programmi per docenti e 
personale negli istituti di istruzione superiore: 
 

- Le piattaforme di apprendimento online richiedono, come minimo, il nome e gli indirizzi 
e-mail di studenti, insegnanti e docenti che utilizzano la struttura per gestire 



 

 

l'identificazione, gli account e gli accessi. I fornitori di piattaforme online sono processori 
di terze parti da un punto di vista legale. 

- Ci sono rischi di essere consapevoli come il live-streaming di una sessione che può portare 
alla divulgazione involontaria di informazioni personali riservate o inappropriate. A tal 
fine, le linee guida devono essere attivamente condivise come 

 

o utilizzare uno sfondo cieco alle riunioni in modo che non sia possibile raccogliere 
informazioni sul luogo; 

o assicurarsi che vi siano dati personali non sensibili visibili durante l'incontro; 
o assicurarsi che le telecamere (e l'audio) siano disabilitati al termine della riunione; 
o registrare le sessioni solo se necessario per il raggiungimento di specifici obiettivi 

di apprendimento; 
o informare sempre e chiedere il consenso prima di registrare una sessione, e 

chiedere il consenso dei genitori anche con studenti minorenni; 
o aggiornare le informative sulla privacy, in modo che docenti, personale e studenti 

comprendano le implicazioni sulla privacy dell'apprendimento online.  
 

Dati raccolti dai sistemi adattivi di nutrimento degli studenti e algoritmi di intelligenza 
artificiale; questi dati vanno oltre i dati personali e sono stati generalmente raccolti attraverso 
i cookie. I dati sono essenziali per comprendere l'esperienza di apprendimento e il GDPR deve 
definire uno scopo chiaro per la raccolta di dati personali. Pertanto, la definizione di obiettivi 
di apprendimento chiari è utile per le esigenze pedagogiche tanto quanto per quelle legali. 
Aiutano a impalcare un'esperienza di apprendimento modulare che l'IA può potenziare in 
modo sicuro e informativo. 
 
Linee guida generali 
Le seguenti aree di supporto dovrebbero essere rese disponibili su un sito web esterno con 
linee guida tecniche e metodologiche per professori e insegnanti nella loro pratica 
professionale quotidiana; alcuni aspetti devono essere rilevanti sia per le lezioni faccia a faccia 
che per i contesti digitali di apprendimento misto o ibrido: 
 

- Fondamenti dell'insegnamento e dell'apprendimento 

 Come imparano gli studenti  
o Sovraccarico cognitivo 
o Blocchi di apprendimento 

 Come progettare un corso 
o Progettazione, sviluppo e organizzazione del corso 

 Come insegnare e facilitare l'apprendimento 
o Strategie didattiche 
o Facilitare  
o Lezione 
o Condurre discussioni efficaci 

 Come le persone imparano 
o Metacognizione 
o Autoregolamentazione 



 

 

o Fondazioni PNL 
o Fondamenti per l'apprendimento degli adulti 
o Apprendimento per esperienza 

 Rapporto 
 Facilitare 
 Impalcatura 

o Apprendimento autonomo  
 Euristica 
 Strategie di apprendimento 

 Apprendimento attivo 

o Apprendimento basato sui problemi 
 Apprendimento basato sull'indagine 
 Apprendimento basato sulle risorse 
 Apprendimento basato su progetti 

- Suggerimenti e trucchi 

 Gestione della classe 
o Istruttore Led 
o Mescolato 
o Ibrido 

 Il ruolo dell'assistente al corso 
o Compiti quotidiani nell'insegnamento 
o Politiche di Classroom 

 Strategie di discussione e risoluzione dei problemi 
o Porre domande efficaci 
o Caratteristiche dell'ascolto efficace 

 Pianificazione per piccoli gruppi 
o Lavoro in piccoli gruppi 

 Media & Tecnologia 

 Insegnare e imparare durante i momenti di tensione 

 Assegnazioni 
o Progettazione di incarichi di scrittura efficaci 
o Progettazione di set di problemi 

 Tutoraggio 
o L'insegnamento e la tua carriera 
o Sviluppo professionale 

- Crea un'aula inclusiva 

 Insegnamento inclusivo e diversità 

 Appartenenza accademica 

 Linee guida per la discussione 

 Pregiudizi impliciti 

 Mentalità di crescita 

 Navigare in politica 

 Accogliere studenti con disabilità 

 Alloggi religiosi nell'insegnamento 
- Progetta un programma centrato sullo studente 



 

 

 Contratto di apprendimento 

 Obiettivi di apprendimento 

 Risultati di apprendimento 
- Valuta l'apprendimento degli studenti 

 Come usare le rubriche  
o Crea rubriche 
o Condividi Rubrics  
o Utilizzare le rubriche per valutare le TIC  

 TPACK · 
 SAMR · 

 Valutazione dell'apprendimento degli studenti 
o Apprendimento dell'autovalutazione 

 Come supportare gli studenti nell'auto-monitoraggio 
 Come progettare griglie di autovalutazione 

o Valutazione inter pares 
 Come guidare gli studenti a dare un feedback ai coetanei 
 Come progettare griglie di valutazione tra pari 

o Valuta per l'apprendimento 
 Dare un feedback formativo agli studenti 

 Valutazione formativa - Una guida all'apprendimento: un'opportunità continua e 
frequente per gli studenti di monitorare i loro progressi verso gli obiettivi di 
apprendimento: 

o Registri di apprendimento 
o Discussioni 
o Riflessioni 
o Presentazioni di gruppo 
o Quiz di pratica (Kahoot!, Mentimeter, ecc.) 

 Valutazione sommativa - Implementata alla fine del corso per misurare in che misura 
gli studenti hanno acquisito conoscenze e abilità, riassumendo così il loro 
apprendimento: 

o Esame finale 
o Sfida aziendale o specifica 
o Piazzola finale 
o Creazione di Prodotti o Artefatti (es. prototipi) 
o Portfolio (ad esempio, showreel, webfolio) 
o Progetto di gruppo  

 Metodologie di valutazione - Trovare la giusta combinazione di valutazione sommativa 
e formativa 

- Classificazione 

 Il grading come strumento per valutare, comunicare e motivare 

 Suggerimenti e linee guida 
o La valutazione delle prestazioni del team fornisce incentivi per i gruppi di 

studenti a lavorare insieme.     
o Valutare i contributi individuali al team consente agli studenti di indicare i 

contributi relativi dei loro compagni di squadra.  



 

 

- Valutare e migliorare l'insegnamento 

 Come dare un feedback 

 Acquisizione e utilizzo del feedback degli studenti 
o Ricevere feedback dagli studenti 
o Come riprogettare il corso in base al feedback e ai punti dati 

 

Analisi delle abilità e competenze digitali necessarie al personale tecnico 
Gli specialisti dell'apprendimento digitale e il personale tecnico hanno esperienza nella 
progettazione didattica e nella tecnologia didattica: progettazione, sviluppo e 
implementazione della tecnologia educativa in classe, specificando gli obiettivi di 
apprendimento e sviluppando e fornendo materiali di formazione e valutazioni allineati a tali 
obiettivi, anche con esperienza nelle attuali pedagogie efficaci per l'insegnamento centrato 
sullo studente, facilitando allo stesso tempo lo sviluppo professionale formale e informale. 
 

Gli specialisti dell'apprendimento digitale assistono gli insegnanti nella pianificazione 
dell'utilizzo della tecnologia nel programma didattico in ambienti di apprendimento sincroni 
e asincroni, lavorando a stretto contatto con il personale tecnico per sviluppare soluzioni 
tecnologiche innovative per la consegna didattica. Entrambi fungono da collegamento con 
qualsiasi dipartimento tecnologico e  dipartimento di insegnamento e apprendimento per 
quanto riguarda la tecnologia didattica. Promuovono programmi e competenze di 
alfabetizzazione digitale con il personale e la comunità, guidando studenti e personale nella 
risoluzione autonoma dei problemi relativi a computer e dispositivi digitali. 
 

Sia gli specialisti dell'apprendimento digitale  che il personale tecnico conducono sessioni di 
formazione per i docenti attraverso il coaching o l'istruzione autogestita online con 
approfondimenti su strumenti e risorse di apprendimento online, incluso l'LMS (Learning 
Management System). Risolvono i problemi associati alla pedagogia con gli strumenti di 
apprendimento online. Fungere da punto di contatto per gli strumenti di apprendimento 
online. Supportano e modellano un'efficace integrazione tecnologica garantendone l'uso 
come strumento didattico essenziale. Assistono nella pianificazione e nell'implementazione 
di opportunità di apprendimento professionale che si concentrano sull'uso innovativo della 
tecnologia. Assistono docenti e amministrazione nella supervisione, valutazione e 
perfezionamento dell'apprendimento professionale della tecnologia educativa. Valutano e 
perfezionano l'integrazione tecnologica sulla base di valutazioni formative e sommative e dati 
di valutazione per fornire supporto all'implementazione e alla formazione. 
 

Il personale tecnico fornisce generalmente servizi tecnici per l'insegnamento e 
l'apprendimento e si trova nell'area sistemi e servizi IT, che dovrebbe progettare, 
implementare, gestire e supervisionare i servizi IT HEI, costituendo un punto di riferimento e 
un collegamento trasversale alla pluralità di strutture e servizi riguardanti l'infrastruttura di 
rete e sistemi, le applicazioni e i servizi di supporto. Inoltre, dovrebbe supervisionare i servizi 
di supporto IT delle strutture del campus e gestire i flussi documentali di Ateneo, il protocollo 
IT e l'archivio. Principali attività: 
 

- Gestire e sviluppare la rete geografica universitaria e l'integrazione, compresa la stipula 
di accordi per la definizione delle modalità operative e tecniche di collaborazione.  



 

 

- Progettare e realizzare reti locali (LAN) e reti wireless universitarie.  
- Gestire i sistemi server centrali (sito primario, sito secondario per la business continuity, 

servizio di disaster recovery).  
- Acquistare e gestire, anche attraverso l'outsourcing, le postazioni di lavoro 

dell'Amministrazione Generale.  
- Gestire i servizi di telefonia fissa e mobile.  
- Gestisci servizi di videoconferenza e web conferencing e crea prodotti multimediali.  
- Gestire e sviluppare i servizi Single Authentication System (University Directory Service) e 

Identity Management.  
- Gestire il sistema di posta elettronica istituzionale per il personale e gli studenti.  
- Analizzare, progettare e mantenere tutte le applicazioni software a supporto della 

didattica, della ricerca, della gestione delle risorse umane e dei processi nell'area acquisti 
e contabilità e nei relativi database.  

- Integrare i sistemi informativi.   
- Gestire la piattaforma tecnologica e lo sviluppo software del sistema portale di Ateneo.  
- Gestire l'infrastruttura e-learning di Ateneo in un'ottica di integrazione con i sistemi 

informativi.  
- Gestire la piattaforma tecnologica e le applicazioni del Centro Linguistico di Ateneo per 

integrarsi con i sistemi informativi.  
- Gestire le piattaforme tecnologiche dei sistemi bibliotecari.  
- Supportare la dematerializzazione dei processi e l'utilizzo della firma digitale.  
- Fornire supporto sulle questioni della privacy e del trattamento dei dati personali.  
- Supervisionare la reingegnerizzazione dei processi aziendali.  
- Fornire la gestione dei progetti per i progetti di informatizzazione delle attività 

dell'Università.  
- Sovrintendere alla sicurezza informatica dell'Ateneo, anche attraverso progetti specifici 

nelle singole strutture.  
- Fornire servizi di assistenza informatica alle strutture del Campus estendendo la 

gestione diretta del personale tecnico e informatico con competenze generali relative ai 
processi di riorganizzazione dei servizi per complessi logistici.  

- Assistere con i servizi forniti.  
- Assistere studenti, insegnanti e uffici sulle applicazioni software di supporto 

all'insegnamento.  
- Gestire flussi documentali, protocolli informatici e archivi, anche attraverso l'utilizzo delle 

tecnologie dell'informazione e della comunicazione. 
 

Analisi delle abilità e competenze digitali necessarie al personale amministrativo 
Come punto di partenza di riferimento, il quadro generale - progettato dal governo del Regno 
Unito per supportare i fornitori, le organizzazioni e i datori di lavoro in tutto il paese che 
offrono formazione per gli adulti per garantire le loro competenze digitali essenziali - definisce 
cinque aree di competenze digitali cruciali per la vita e il lavoro:  
 

- Comunicante  
- Gestione di informazioni e contenuti  
- Transazioni  



 

 

- Risoluzione dei problemi  
- Essere sicuri e legali online    
 

Ogni area viene opportunamente dettagliata secondo una rubrica  guida con contenuti 
specifici e suggerimenti tecnici intorno alle seguenti dimensioni: 
 

- Utilizzare dispositivi e gestire le informazioni: utilizzare i dispositivi, trovare e valutare le 
informazioni, gestire e archiviare le informazioni, identificare e risolvere problemi tecnici, 
sviluppare competenze digitali. 

- Crea e modifica: crea e modifica documenti, crea e modifica supporti digitali, elabora dati 
numerici. 

- Comunicare: comunicare e condividere, gestire attività online tracciabili. 
- Transazioni: utilizza i servizi online, acquista in modo sicuro online. 
- Sii sicuro e responsabile online: proteggi la privacy, proteggi i dati, sii responsabile online, 

benessere digitale. 
 

Queste dimensioni vengono dettagliate su due livelli:  
 

- Ingresso - progettato per adulti con poca o poca esperienza precedente nell'utilizzo di 
dispositivi digitali o Internet. 

- Livello 1 - progettato per adulti con una certa esperienza nell'uso di dispositivi digitali e 
Internet, ma privi di competenze digitali di base sicure.  [Per saperne di più: 
https://www.gov.uk/government/publications/essential-digital-skills-framework]. 

 

Requisiti per garantire programmi di apprendimento digitale efficaci. 
Programmi di apprendimento digitale efficaci dovrebbero far parte di una strategia di 
apprendimento  globale per qualsiasi organizzazione, che si tratti di istituti di istruzione 
superiore o istituzioni private. Ci sono passi fondamentali più che requisiti che devono essere 
messi in azione per fornire programmi efficaci.  
Di seguito una panoramica di alto livello: 
 

- Definire una strategia di apprendimento digitale e il quadro di apprendimento generale 
di riferimento. 

- Benchmark del livello di maturità nell'adozione della tecnologia in tutta l'organizzazione 
e all'esterno. 

- Mappare le istanze delle parti interessate. 
o Governance 
o Insegnanti 
o Personale 
o Genitori 
o Studenti 

- Raccogliere l'analisi dei bisogni da soddisfare. 
- Definire gli obiettivi SMART del più ampio piano di apprendimento digitale e la priorità 

per l'implementazione di programmi specifici. 
- Identificare i passaggi operativi per consegnare il piano e le risorse necessarie. 
- Pianificare le risorse per realizzare il piano: 

https://www.gov.uk/government/publications/essential-digital-skills-framework


 

 

- Team di apprendimento digitale 
o Personale docente: professori, tutor e assistenti didattici. 
o Specialisti dell'apprendimento: progettisti didattici, creatori di video e 

contenuti. 
o Personale tecnico: supporto tecnico, operatori, reparto IT. 
o Amministrativo: personale di registrazione, personale di marketing. 
o Professionisti: consulenti e fornitori esterni per esigenze specifiche. 

- Infrastrutture digitali 
o Piattaforme: sistemi di apprendimento e gestione dei contenuti, soluzioni di 

apprendimento AI, strumenti e applicazioni basati su cloud, banda larga veloce 
e affidabile per connettersi con applicazioni basate su cloud, dispositivi di 
mobile computing per insegnanti e studenti per supportare contesti di 
apprendimento attivo, reti Wi-Fi adeguate all'interno delle scuole per 
supportare contesti di apprendimento mobile, strumenti per migliorare il 
modo in cui le informazioni vengono presentate in classe. 

o Software: videoconferenza; condivisione di documenti; gestione di compiti, 
materiali e lezioni; lavagne virtuali; lavagne virtuali e lavagne; strumenti di 
annotazione del disegno; condivisione video online; registrazione video per 
lezioni asincrone; strumenti per la creazione di un sito web; strumenti per il 
test di velocità della rete. 

- Fornitori esterni per tech, contenuti e corsi 
o Contenuto: identificare repository web, MOOC, reti di contenuti, oggetti di 

apprendimento disponibili, database, librerie. 
o Servizi: progettisti didattici esterni, esperti di gamification, supporto all'analisi 

dei dati. 
-  Progettare i programmi di digital learning in linea con la priorità definita nel piano: 

- Co-creare con personale tecnico e docenti la bozza del curriculum e del programma. 
- Identificare le risorse esistenti da riutilizzare  o riutilizzare nel contesto del nuovo 

programma di apprendimento. 
- Progettare programmi pilota: definire gli obiettivi di apprendimento, la metodologia 

utilizzata, il supporto tecnologico necessario, i contenuti necessari (ad esempio, video, 
audio, esercitazioni) 

- Definisci le metriche di successo per valutare l'impatto dell'apprendimento e la 
garanzia dei processi di apprendimento. 

- Fornire i progetti pilota del programma di apprendimento digitale assicurando che i 
seguenti aspetti vengano coperti prima di andare in diretta con i corsi: 
- Fornire sessioni di formazione per il personale e gli insegnanti su strumenti e 

metodologie. 
- Fornire linee guida generali online per lo studio e la consultazione dell'accesso 

autonomo, come suggerito qui. 
- Fornire tutoraggio, coaching e supporto per studenti e insegnanti durante 

l'esperienza. 
- Monitorare i risultati di apprendimento in modo tracciabile (ad esempio, portfolio, 

prototipi), nonché l'interazione all'interno di piattaforme di apprendimento sincrone e 



 

 

asincrone con report di dati sull'utilizzo effettivo dei materiali digitali per attività di 
autoapprendimento, collaborative e di gruppo. 

- Migliorare l'esperienza di apprendimento attraverso il programma con gli 
approfondimenti provenienti dal feedback qualitativo e dai dati quantitativi dalla 
navigazione del sistema. 

 

Nuove tecnologie multimediali richieste 

Alcune tendenze educative nelle tecnologie di apprendimento multimediale stavano 
crescendo rapidamente dai  tempi  pre-pandemia: le pratiche basate sui dati, la 
personalizzazione dell'esperienza di apprendimento, l'attenzione alle soft skills, la 
digitalizzazione dell'insegnamento dell'istruttore principale, l'apprendimento attraverso 
piattaforme social e mobili, microlearning, video e podcast. Il post-pandemia ne ha 
confermati alcuni e ne ha fatti emergere altri, come il riequilibrio dei modelli di 
apprendimento, l'umanizzazione dell'apprendimento online, l'uso di tecnologie AI e chatbot 
per seguire lo studente, il tracciamento e l'analisi dei dati, le nuove tendenze dei contenuti 
immersivi, l'enfasi sulle materie STEM, l'approccio esperienziale.  
 

Inoltre, c'è una maggiore enfasi sui programmi Train-The-Trainer per i formatori, aiutandoli a 
passare a nuovi modi di progettazione e consegna. Quando si fa riferimento alla necessità di 
tecnologie multimediali, è utile aprirsi all'apprendimento digitale integrato, alla 
multimedialità avanzata, agli ambienti 3D interattivi, alla realtà virtuale, alla realtà 
aumentata, alle proiezioni olografiche 2D, agli ologrammi 3D in live streaming. Inoltre, è 
essenziale creare ambienti di apprendimento inclusivi per tutti gli studenti, compresi i 
partecipanti con minori opportunità: studenti con disabilità fisiche (cioè sordi, ciechi, 
paralitici), cognitivi e studenti a basso reddito. 
 

Le Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) sono sviluppate insieme  al W3C per fornire 
uno standard globale per l'accessibilità dei contenuti web; queste linee guida sono anche utili 
come riferimento in contesti educativi per applicare gli stessi standard per rendere i contenuti 
di apprendimento digitale più accessibili per le persone con disabilità. [Per saperne di più:  
https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/]. 
 

Sempre ai fini dell'inclusività, è utile l'Universal Design for Learning (UDL). UDL è un 
framework  sviluppato da CAST che guida la progettazione di esperienze di apprendimento 
per soddisfare le esigenze di tutti gli studenti. UDL si basa sulla scienza del cervello e sulle 
pratiche educative basate sull'evidenza. È un quadro per migliorare e ottimizzare 
l'insegnamento e l'apprendimento basato su approfondimenti scientifici su come gli esseri 
umani imparano. Il framework UDL guida obiettivi didattici, valutazioni, metodi e materiali 
che possono essere personalizzati e adattati per soddisfare le esigenze individuali sfruttando 
al contempo la potenza della tecnologia digitale. L'obiettivo di UDL è che tutti gli studenti 
diventino studenti esperti che sono propositivi e motivati, intraprendenti e competenti, 
strategici e diretti agli obiettivi sull'apprendimento. [Per saperne di più:  
https://www.cast.org/impact/universal-design-for-learning-udl].   
 

Suggerimenti per programmi di apprendimento digitale efficaci 

https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/
https://www.cast.org/impact/universal-design-for-learning-udl


 

 

Quando si tratta di progettare programmi di apprendimento digitale efficaci per insegnanti 
ed educatori di scuole superiori e post-laurea private e pubbliche, si deve considerare la loro 
necessità di aggiornare il loro approccio alla progettazione dell'insegnamento e 
dell'apprendimento, nel contesto della trasformazione che il mondo dell'istruzione sta 
attraversando, per sviluppare le loro competenze per applicarle a nuovi contesti,  digitale o 
misto. 
 

Le best practice sono disponibili nell'ecosistema universitario italiano; questi saranno 
ulteriormente approfonditi nel prossimo capitolo; qui viene presentato apertamente il Flex 
Executive Program in Digital Teaching for Learning della LUISS Business School, con alcuni 
suggerimenti rivolti sia alla facoltà interna che a un target esterno. [Per saperne di più:  
https://businessschool.luiss.it/landing/flex-digital-teaching-for-learning/].  
 

Questo programma mira a favorire l'acquisizione di metodi e strumenti per sviluppare e 
integrare il proprio approccio educativo in contesti misti e intervenire in modo innovativo ed 
efficace nella gestione della propria attività didattica. La formula flex significa un mix di 
laboratori didattici faccia a faccia, miscelati con materiale digitale asincrono e intervallati da 
regolari webinar sincroni facilitati da esperti del settore, sia del mondo accademico che 
aziendale. Il partecipante autonomo è guidato nelle attività di apprendimento attraverso la 
metodologia ibrida per essere coinvolto in processi cognitivi che vanno dal più superficiale 
(conoscenza, comprensione) al più complesso (applicazione, analisi, sintesi, valutazione). Il 
corso si propone di raggiungere i seguenti obiettivi di apprendimento, che possono essere 
raggiunti grazie a specifici strumenti e attività didattiche: 
 

- Conoscere e applicare efficaci modelli pratico/teorici di integrazione didattica e 
piattaforme ICT. 

- Fornire e sperimentare strumenti pratico/teorici per facilitare dinamiche di 
apprendimento autonome ed esperienziali in presenza e a distanza. 

- Acquisire e  applicare tecniche di debriefing nella condivisione tra pari nei laboratori 
didattici. 

-  Affrontare temi e sfide di grande attualità in contesti organizzativi legati all'evoluzione 
della tecnologia e alla trasformazione digitale. 

- Stimolare il confronto della propria pratica didattica tra pari attraverso laboratori di 
apprendimento attivo. 

- Sviluppare un nuovo approccio alla progettazione didattica in contesti di insegnamento e 
apprendimento digitale misto, faccia a faccia e a distanza, creando una rete di 
professionisti nel mondo dell'innovazione nel campo della formazione. 

 

Il Flex Executive Program in Digital Teaching for Learning è strutturato in quattro moduli ed 
è organizzato attorno a due temi distinti e complementari: Teaching (Moduli 1 e 2) e Design 
e Innovazione (Moduli 3 e 4). I quattro moduli, da consegnare in due mesi, sono così 
dettagliati: 
 

- Modulo 1: Laboratorio didattico 1.0 
o Introduzione e condivisione del contratto di apprendimento.  
o Dichiarazione delle aspettative. 

https://businessschool.luiss.it/landing/flex-digital-teaching-for-learning/


 

 

o Presentazione del percorso di apprendimento. 
o Creazione di dinamiche di gruppo reali e virtuali.  
o Didattica-focus sull'aggiornamento dell'approccio didattico in contesti digitali e 

blended. 
o Design e Innovazione- focus sulla progettazione dell'apprendimento e sull'uso di 

strumenti didattici innovativi. 
o Insegnare per imparare e facilitare in contesti reali. 
o Laboratorio didattico 1.0 con esperti e feedback e debriefing. 

 Strumenti: case teaching, flipped learning, fish-bowl technique and 
observations, inductive teaching, learning styles, tips and tricks, distant 
learning. 

 Ruolo professionale: dare e ricevere feedback, peer e coaching di esperti. 
 Soft skills: stress e resilienza, gestione dei conflitti. 
 Approfondimento: i segreti dei grandi maestri, conoscenza esperta e tra 

pari, presenza e impatto comunicativo.  
- Modulo 2: Laboratorio didattico 2.0  

o Insegnare per imparare e facilitare in contesti digitali. 
o Laboratorio didattico 2.0 al di fuori della zona di comfort.  

 Strumenti: aula virtuale, insegnamento di casi VR, insegnamento di casi dal 
vivo, classe capovolta o aula invertita, ambienti sincroni e asincroni. 

 Ruolo professionale: dare e ricevere feedback, imparare a sperimentare, 
correre rischi. 

 Soft Skills: innovazione e gestione dell'ambiguo. 
 Approfondimento: contesto, rete, ambiente, rete professionale, ricerca 

applicata e didattica. 
- Modulo 3: Laboratorio di progettazione  

o Come rispondere alle esigenze degli utenti: pianificare, preparare, presentare, 
valutare il percorso di apprendimento,  gli obiettivi di apprendimento e i risultati di 
apprendimento. Tassonomia di Bloom, modello ADDIE, modello di Kirkpatrick. 

 Curva di attenzione e carico cognitivo: micro-apprendimento e teoria dei 
pezzi. 

 Oggetti didattici riutilizzabili. 
 Ruolo e responsabilità degli esperti in materia nella progettazione dei corsi 

e nella stratificazione dei contenuti. 
o Come utilizzare strumenti di progettazione didattica pratico/teorica in contesti di 

insegnamento e apprendimento digitale misto, faccia a faccia e a distanza. 
 Come creare uno storyboard.  
 Come creare uno script efficace. 
 Come fare uno scatto. 
 Il design come lavoro di squadra: compiti, ruoli e attori coinvolti. 

o Come rispondere alle esigenze delle organizzazioni in tempi difficili di 
trasformazione digitale, dalla progettazione dell'apprendimento 
all'implementazione strategica e operativa. 

 Benchmark e business case study di aziende pubbliche e private. 
 Evoluzione e tendenze nel mondo dell'istruzione.  



 

 

 Panel con esperti e imprenditori. 
- Modulo 4: Laboratorio di innovazione 

o Come sperimentare con alcuni strumenti (Mural, Kahoot! Mind Meister, Prezi, 
Thing, Link, Articulate 360, Vyond, Canva, Moodle). 

o Come utilizzare strumenti pratici e strumenti digitali di insegnamento e 
apprendimento volti a facilitare dinamiche di apprendimento a distanza autonome 
ed esperienziali. 

o Come creare un podcast di successo. 
o Innovazione nel mondo dell'istruzione. 
o Panel con esperti e imprenditori sulle piattaforme social per la creazione di Efficaci 

Digital Academy 
 

Il Flex Executive Program in Digital Teaching for Learning è il risultato di un benchmark 
accademico riguardante altri attori leader nel mercato dell'istruzione superiore. Per la 
progettazione di questo corso, abbiamo esaminato i programmi di formazione offerti dalle 
migliori Università e Business School italiane e straniere. Il campione osservato offre corsi di 
formazione incentrati sulla progettazione e la facilitazione dell'apprendimento in ambienti di 
insegnamento e apprendimento digitali, sincroni e asincroni per docenti e personale. Di 
seguito l'elenco dei programmi analizzati al fine di progettare ed erogare un'offerta formativa 
senza precedenti: 
 

- Accademia di insegnamento online. Mastering Online Teaching in Business Education - 
EFMD. Questo programma è destinato a business school e università aziendali. L'edizione 
2020 equivaleva a un programma faccia a faccia di cinque giorni (40 ore). L'esperienza di 
apprendimento è flessibile come nell'apprendimento misto e online. Questo corso è 
altamente pratico e si conclude con un progetto applicato basato sull'apprendimento 
durante il corso [Scopri di più: https://events.efmdglobal.org/events/online-teaching-
academy/].  

- Il Derek Bok Center for Teaching and Learning di Harvard. Focalizzato su efficaci metodi 
di insegnamento dell'istruzione post-secondaria, sia online che di persona programma di 
seminari attualmente offerti. [Per saperne di più:  https://bokcenter.harvard.edu/].  

- ITP - International Teachers Program, INSEAD Vedi la brochure 2020-2021 su 
https://www.itp-schools.com/wp-
content/uploads/2020/02/Brochure_ITP@INSEAD_2021.pdf. Il programma ITP - facilitato 
da insegnanti di livello mondiale e dedicato agli insegnanti - è dedicato ai membri della 
facoltà delle scuole di business e management. ITP è stato inizialmente sviluppato dalla 
Harvard Business School nel 1960, prima di trasferirsi in Europa. Il programma ITP è in 
esecuzione ogni anno dal 1971, a rotazione tra le scuole ISBM. Più recentemente, il 
programma si è tenuto presso la Kellogg School of Management, china Europe 
International Business School, IAE Aix-Marseille Graduate School of Management e 
London Business School. 

- Metid, Politecnico di Milano. Metid catalizza tutti gli sforzi di sviluppo della facoltà, 
sponsorizza attività didattiche innovative all'interno di corsi curriculari e organizza il 
confronto con il mondo esterno attraverso seminari internazionali e momenti di 
formazione dedicati con una dimensione di classe attiva. Metid crea e condivide MOOC 

https://events.efmdglobal.org/events/online-teaching-academy/
https://events.efmdglobal.org/events/online-teaching-academy/
https://bokcenter.harvard.edu/
https://www.itp-schools.com/wp-content/uploads/2020/02/Brochure_ITP@INSEAD_2021.pdf
https://www.itp-schools.com/wp-content/uploads/2020/02/Brochure_ITP@INSEAD_2021.pdf


 

 

dedicati all'innovazione didattica [Find More: 
https://beep.metid.polimi.it/it/web/progetto-innovazione-didattica/moocs4teachers].  

- COSTRUITO, Bocconi.  Il team di BUILT si concentra sulla progettazione di esperienze 
aperte sincrone e asincrone e sulla formazione del personale docente. Da segnalare BEAT, 
Bocconi Excellence in Advanced Teaching - Faculty Program. [Per saperne di più:  
https://built.unibocconi.eu/wps/wcm/connect/site/built/home]. LTCC (Learning 
Technology Competence Center) è la struttura di ricerca e servizi tecnologici istituita 
dall'ICT nel 1999 per supportare e diffondere l'utilizzo delle piattaforme di e-learning. 
LTCC contribuisce inoltre alla realizzazione di progetti didattici multimediali di interesse 
generale per l'Ateneo. LTCC mette a disposizione le proprie competenze e conoscenze 
tecnologiche sia nei corsi di facoltà che nelle iniziative SDA Bocconi. Supporta inoltre 
attività di formazione continua del personale organizzate dalla funzione Risorse Umane. 
Questa struttura, a completamento delle attività specifiche, fornisce servizi di supporto a 
studenti e partecipanti via email. Assiste gli insegnanti con una formazione personalizzata 
sulle potenzialità tecnologiche delle piattaforme. Infine, sovrintende alle attività relative 
alla programmazione e gestione degli accessi ai corsi online. 

  

https://beep.metid.polimi.it/it/web/progetto-innovazione-didattica/moocs4teachers
https://built.unibocconi.eu/wps/wcm/connect/site/built/home


 

 

 
6.BUONE PRATICHE NEL PAESE 
 

L'emergenza sanitaria causata dalla pandemia di Coronavirus ha costretto le università di 
tutto il mondo a erogare i loro corsi di formazione online, sia under-graduate che post-laurea. 
Alcune istituzioni erano meglio preparate ad affrontare questa sfida; altri stanno ancora 
sperimentando nuovi approcci alla formazione online in queste settimane. 
 

Contesto 
Durante l'anno accademico 2020/21, le lezioni sono generalmente riprese seguendo le 
indicazioni del Ministero, garantendo attività in presenza . Le regole di convivenza sono state 
soggette a nuovi vincoli e cambiamenti. Sono state applicate le regole di distanziamento 
sociale e protezione attraverso le mascherine, ed è stato ridefinito l'uso degli spazi per 
accogliere le persone in sicurezza, garantendo la necessaria igienizzazione degli ambienti - in 
particolare, è stata ridefinita la capacità delle aule. Pertanto, i tempi e i metodi di 
insegnamento richiedevano una diversa organizzazione e modulazione attraverso forme 
ibride di insegnamento. In generale, le ore di insegnamento durante il primo semestre 
dell'anno accademico 2020/21 hanno previsto: 
 

- per i laboratori di progetto, didattica in presenza fino al 70% delle ore, con aule dedicate. 
- per i corsi teorici , a distanza, online, con una percentuale di ore di frequenza (max 20%), 

previa prenotazione dell'aula da parte del docente. 
 

I diversi corsi di laurea e i singoli docenti hanno interpretato in modo flessibile questa 
situazione e blended teaching, considerando i limiti dovuti all'emergenza sanitaria e secondo 
gli specifici obiettivi formativi dei corsi. Ferma restando la varietà delle possibili soluzioni, a 
titolo meramente esemplificativo, l'attività didattica ruotava attorno a metodi come i 
seguenti: 
 

- attività a distanza: utilizzo di piattaforme di videoconferenza (es. Teams, Meet) per 
lezioni, conferenze con ospiti, discussione su argomenti e materiali assegnati; utilizzo di 
piattaforme digitali per l'organizzazione, la comunicazione e la condivisione (es. 
Classroom) per l'assegnazione di compiti, questionari, forum, consegne di lavori pratici e 
artefatti. 

- attività in presenza: utilizzo dell'aula faccia a faccia per lezioni frontali e attività di 
interazione e condivisione, come revisioni, workshop, seminari, verifiche, eventualmente 
con turni di studenti divisi in gruppi (soprattutto in un'aula con una capienza inferiore al 
numero dei soci). 

 

L'attività potrebbe essere svolta anche in modalità ibrida, ovvero rivolgendosi agli studenti in 
presenza e agli studenti connessi da remoto contemporaneamente. Tutte le attività 
didattiche e didattiche, sia in presenza che a distanza, si sono svolte seguendo l'orario delle 
lezioni.  
 

Attività didattica in aula 



 

 

Per quanto riguarda l'emergenza Covid-19, per il primo semestre dell'anno accademico 
2020/21 è stata ridefinita e ridotta la capacità delle aule in base alle misure di prevenzione, 
sanificazione e logistica previste per la ripresa in sicurezza della didattica. Le linee guida sono 
state fornite come segue: 
 

- I docenti dei laboratori hanno organizzato attività in loco in base alla capienza dell'aula 
assegnata e al numero di studenti iscritti al corso. 

- I docenti dei corsi teorici - che si sono svolti prevalentemente online - potevano 
organizzare attività limitate in presenza, previa verifica della disponibilità delle aule. 

- Gli studenti, sulla base delle indicazioni sulle attività in aula ricevute dai docenti, hanno 
prenotato la loro presenza in aula seguendo le istruzioni impartite. 

 
Attività didattica a distanza e ibrida 
L'attività di apprendimento a distanza si basa su strumenti e dispositivi digitali e può avvenire 
in modalità sincrona o asincrona . L'attività  didattica ibrida si svolge contemporaneamente 
in presenza e a distanza; è rivolta agli studenti presenti in aula e agli studenti collegati a 
distanza. Tali metodi sono adottati in base alla disponibilità di software e attrezzature 
tecnologiche e alle scelte che gli insegnanti fanno in merito alle specifiche esigenze formative 
del loro insegnamento. 
 

Dopo aver esaminato le classifiche nazionali delle  università statali e private di diverse 
dimensioni, sono state identificate le seguenti migliori pratiche per delineare una visione 
completa della velocità di reazione all'impatto della pandemia per l'istruzione online, tanto 
quanto i precedenti sforzi in corso:  

 

- Politecnico di Milano, che è una delle migliori università italiane nelle classifiche globali e 
nazionali all'avanguardia per le nuove tecnologie applicate alla didattica e 
all'apprendimento [Scopri di più: https://www.polimi.it/]; 

- Università Degli Studi di Padova, che si classifica costantemente in alto nelle classifiche 
nazionali delle università statali con oltre 40.000 studenti [Per saperne di più: 
https://www.unipd.it/]; 

- Università di Pavia, che è cresciuta costantemente nelle classifiche nazionali delle 

università statali con 20.000-40.000 studenti [Scopri di più: https://web.unipv.it/]; 

La scelta dei casi di studio è stata influenzata dalla disponibilità di dati e risorse dalle proprietà 
web ufficiali dell'istituzione nominata. Alcune istituzioni sono più trasparenti con il loro 
approccio e le risorse messe a disposizione di professori, studenti e personale. Inoltre, la 
varietà di approcci e piattaforme è stata un indicatore di creatività nel reagire all'urgenza 
della pandemia, tanto descrittiva delle iniziative di digitalizzazione che erano già in corso.  
 

Il modello pedagogico TPACK per l'integrazione delle TIC nell'istruzione guiderà l'analisi degli 
istituti di istruzione superiore presi in considerazione nelle seguenti tre dimensioni: 1) 
Tecnologia 2) Pedagogia 3) Contenuto. Diverse istituzioni hanno utilizzato una varietà di 
piattaforme digitali già in uso e le hanno integrate con strumenti specifici per migliorare le 
esperienze di apprendimento ibrido avviate in tempi di pandemia. 
 

https://www.polimi.it/
https://www.unipd.it/
https://web.unipv.it/


 

 

Caso di studio / Best practice #1 

Il Politecnico di Milano è costantemente al primo posto nelle classifiche globali e nazionali 
delle università.  MIP è la Graduate School mentre Metid è il centro interno della tecnologia 
applicata all'insegnamento e all'apprendimento. 

 

Tecnologia 
FLEXA - del Politecnico di Milano - è stato lanciato in collaborazione con Microsoft e reso 
accessibile a tutti gratuitamente: 

 
"FLEXA si basa sulla piattaforma cloud Azure e sulle funzionalità di intelligenza 
artificiale e analisi di Microsoft. Funge da mentore digitale con accesso a un 
ecosistema di circa 800.000 contenuti, tra cui corsi digitali autoguidati, webinar, 
podcast, articoli e casi di studio, alcuni dei quali rimangono limitati a studenti e alumni 
MIP. La piattaforma crea e suggerisce percorsi formativi personalizzati per ogni utente, 
a partire da una fase di assessment che valuta le lacune di competenze da colmare al 
fine di raggiungere gli obiettivi professionali. La modalità di utilizzo si basa su un 
approccio "smart", ovvero può essere adattata al tempo a disposizione di ogni 
individuo per lo sviluppo professionale". [Per saperne di più:  
https://www.flexa.polimi.it/en/professionals/].   

 

  
 
Pedagogia 
In Italia, la CRUI è l'associazione delle università statali e non statali italiane. La Fondazione 
CRUI sovrintende allo sviluppo di azioni di interfaccia tra il sistema universitario e la società 
in vista dello sviluppo culturale ed economico del Paese. La Fondazione CRUI si è avvalsa 
dell'esperienza del MIP - la Graduate School of Business del Politecnico di Milano per reagire 
prontamente all'emergenza. Hanno lanciato un corso online che ha coinvolto alcuni 
professori delle più prestigiose università del mondo (University College London, University 
City London, UC Berkeley, Open University e Politecnico di Milano). Questi partner hanno 
maturato negli anni una significativa esperienza nella formazione universitaria online e si sono 
resi disponibili a condividere le loro esperienze e approcci con tutti i professori italiani. [Per 
saperne di più:  https://www.som.polimi.it/course/corsi-mip-fondazione-crui/]. 

https://www.flexa.polimi.it/en/professionals/
https://www.som.polimi.it/course/corsi-mip-fondazione-crui/


 

 

 

Come contesto a ciò, e come già accennato, vale la pena sottolineare che il Politecnico di 
Milano potrebbe contare sul supporto di Metid https://www.Metid.polimi.it/, che è il centro 
di eccellenza interno che supporta i professori nei processi di innovazione educativa 
attraverso un ecosistema di risorse formali e informali [Trova di più: 
https://www.Metid.polimi.it/Faculty-development/].  
 

La playlist PIDENG101 - Designing Learning Innovation è disponibile sul canale Youtube per 
supportare metodologicamente professori e learning designer.  Il centro si propone di 
promuovere e sviluppare attività che coinvolgano attivamente docenti, destinatari di processi 
formativi, e studenti il cui percorso formativo richiede sempre più un ventaglio di competenze 
che integrino le discipline tradizionali specifiche dei singoli corsi di studio. Il centro e i relativi 
progetti fanno parte della strategia dell'Ateneo per il miglioramento continuo della qualità 
della didattica. Dispone di laboratori per l'innovazione didattica e laboratori per la formazione 
degli insegnanti all'innovazione didattica. 
 

I laboratori sono concepiti come percorsi formativi volti a costruire - partecipative e attive - 
conoscenze teoriche e competenze metodologiche in grado di favorire l'innovazione continua 
nella didattica. Le iniziative proposte intendono affrontare la priorità di innovare la didattica, 
supportando e gestendo le aule in modalità online o mista. Inoltre, la struttura modulare del 
piano ha permesso di definire obiettivi di apprendimento limitati al singolo intervento 
formativo per favorire una risposta concreta e mirata ai bisogni di conoscenza del singolo. 
Alcune attività vengono consegnate di persona, altre online e altre ancora in modalità mista.  
 
Contenuto 
Per quanto riguarda i contenuti e la piattaforma, Metid sta anche supportando i programmi 
MOOC per POK https://www.pok.polimi.it/ Polimi  Open Knowledge del Politecnico di 
Milano.  
 

 
 
Anche l'Università di Bologna lavora in collaborazione con Metid del Polimi e Open EdX 
https://open.edx.org/ per iniziative MOOC.  Infatti, dal punto di vista dei contenuti e della 

https://www.metid.polimi.it/
https://www.metid.polimi.it/Faculty-development/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmKUwJ0KJQnUb3hYhHpXRqAfHMsNXDpqm
https://www.pok.polimi.it/
https://open.edx.org/
https://open.edx.org/


 

 

piattaforma, Metid sostiene BOOK https://book.unibo.it/, l'UniBO Open Knowledge 
dell'Università di Bologna progettato per sviluppare e fornire MOOC (Massive Open Online 
Courses).   
 

"edX e Open edX: due marchi forti, una visione condivisa. edX è la destinazione di 
apprendimento online co-fondata da Harvard e MIT. La piattaforma Open edX fornisce 
la tecnologia di apprendimento massicciamente scalabile e incentrata sullo studente. 
Originariamente prevista per i MOOC, la piattaforma Open edX si è evoluta in una delle 
principali soluzioni di apprendimento per organizzazioni Higher Ed, enterprise e 
governative". 

 
Su BOOK tutti i corsi vengono erogati più volte all'anno: alcuni subito dopo la conclusione 
dell'edizione precedente, altri dopo poche settimane. Se lo studente entra in un corsoche è 
già chiuso, può consultare video e altri materiali, ma non può ottenere il certificato di 
realizzazione. 
 

 
 
Caso di studio / Best practice #2 
L'Università degli Studi di Padova è costantemente alta nelle classifiche nazionali delle 
università statali con oltre 40.000 studenti.  

 

Tecnologia 
Il sito elenca gli strumenti a disposizione del personale dell'Università degli Studi di Padova 
per integrare la didattica e le attività con le tecnologie didattiche, fornisce guide e tutorial per 
utilizzarli ed elenca i servizi a supporto del personale dell'Ateneo. [Per saperne di più:  
https://elearning.unipd.it/dlm/course/view.php?id=56].  
 
Moodle è la piattaforma di e-learning scelta dall'Università degli Studi di Padova. A Padova 
ci sono 50 istanze, tra cui i dipartimenti Scuole e Servizi e tutti i docenti, il personale e gli 
studenti Unipd possono accedere con il SSO (Single Sign On). Il sito Web fornisce dettagli sul 
nuovo tema Moodle e sugli aggiornamenti della versione, il tutorial Moodle per insegnanti, 
un tutorial video Moodle più generale e l'elenco dei rappresentanti di Moodle e università. Le 

https://book.unibo.it/
https://www.edx.org/
https://elearning.unipd.it/dlm/course/view.php?id=56


 

 

piattaforme MOT - Massive Online Teaching etichettate sono utilizzate da professori e 
personale:  
 

- Moodle è la piattaforma che tutti devono utilizzare per mettere a disposizione degli 
studenti tutti i materiali (slide, pdf, audio o video) utili a migliorare, integrare o sostituire 
la lezione frontale. Tutti gli insegnanti devono creare i loro corsi in Moodle. Vengono 
forniti tutorial.  

- Zoom è la piattaforma da utilizzare se il docente vuole comunicare in tempo reale con gli 
studenti. Si tratta di una sorta di evoluzione di Skype, permanentemente integrato con 
Moodle. Le sessioni di laurea e anche le lezioni dal vivo possono essere tenute facendo 
affidamento su un massimo di 300 dispositivi collegati contemporaneamente. Vengono 
forniti tutorial.  

- Kaltura è la piattaforma per i docenti per registrare e mette a disposizione degli studenti 
le lezioni integrali, aggiunte alle lezioni stesse attraverso audio con slide o video con slides. 
È permanentemente integrato in Moodle in modo che tutti i contenuti possano essere 
visibili a tutti gli iscritti ai corsi. È possibile registrare le attività in modalità online o offline. 
In quest'ultimo caso, i contenuti possono essere caricati in un secondo momento. 
Vengono forniti tutorial.  

- Gli strumenti sono forniti con suggerimenti su come usarli nella progettazione 
dell'apprendimento con tutorial chiari: 

o Top Hat, Powtoon, Camtasia, BigBlueButton – supportano il design 
dell'apprendimento con animazioni e formati coinvolgenti. 

o Compilatio - Il progetto antiplagio, attivo in via sperimentale in accordo con il 
Prorettore alla Didattica, ha l'obiettivo di supportare i docenti nella correzione di 
tesi di laurea, tesine e carte, al fine di garantire l'originalità dei documenti prodotti 
dagli studenti dell'Università degli Studi di Padova. Il controllo effettuato non ha 
scopo punitivo ma di accompagnare gli studenti nella preparazione di documenti 
di qualità e acquisire competenze spendibili anche dopo la laurea. La verifica del 
plagio viene effettuata utilizzando il software disponibile online 
all'https://epoq.compilatio.net/shibboleth, per accedere al quale i docenti 
possono utilizzare le credenziali già in loro possesso accedono all'area riservata 
con Single Sign On (SSO). 

o Vari software: sono elencate tutte le licenze e gli strumenti in uso e vengono 
fornite chiare linee guida su come accedervi 
https://www.ict.unipd.it/servizi/servizi-utenti-istituzionali/contratti-software-e-
licenze. 

 

Pedagogia 

Il sito web fornisce un elenco di collegamenti a workshop offerti agli insegnanti e tutorial sugli 
strumenti disponibili [Per saperne di più: 
https://elearning.unipd.it/dlm/course/view.php?id=56]:  
 

- La Settimana Digitale: un programma rivolto al personale dell'Università, che offre 
workshop a rotazione su Moodle e altre tecnologie per supportare l'insegnamento e la 
ricerca. Dal 2017 il Digital Learning and Multimedia Office ha organizzato la Digital Week 

https://www.ict.unipd.it/servizi/servizi-utenti-istituzionali/contratti-software-e-licenze
https://www.ict.unipd.it/servizi/servizi-utenti-istituzionali/contratti-software-e-licenze
https://elearning.unipd.it/dlm/course/view.php?id=56


 

 

due volte l'anno, prima dell'inizio di ogni semestre (settembre e fine gennaio), e si è 
intensificata nel 2020.  

- Workshop On Demand: Il Digital Learning and Multimedia Office organizza laboratori per 
gruppi fino a 20 persone sull'uso di Moodle e di altre tecnologie disponibili in Ateneo. La 
richiesta di attivazione di un laboratorio può essere fatta direttamente dai docenti.  

- Best Practice Sharing: il sito web fornisce un link a un canale video in cui gli insegnanti 
presentano le loro esperienze di integrazione delle tecnologie nelle attività didattiche. 

- Progetti speciali: Il  progetto Teaching4Learning@ Unipd (T4L), in sintonia con le linee di 
sviluppo promosse dall'Unione Europea, dall'Associazione Universitaria Europea e dal 
MIUR, ha l'obiettivo di contribuire al miglioramento e all'innovazione della didattica dei 
corsi di studio offerti dall'Università degli Studi di Padova. Si divide in: 

 

o Corsi di formazione professionale per insegnanti. 
o Azioni di condivisione e formazione per le studentesse. 
o Progetti per l'innovazione di pratiche e strategie didattiche con il supporto e 

l'integrazione delle tecnologie più innovative. 
o Promuovere lo sviluppo di una cultura educativa ispirata all'Apprendimento 

Attivo. 
o La costruzione della Faculty Learning Community (FLC). 
o [Per saperne di più: https://www.unipd.it/teaching4learning/].  

 

- Strumenti per la classe: vengono fornite linee guida su come utilizzarele tecnologie in 
classe per supportare la lezione e la partecipazione degli studenti (ad esempio, Digital Ink, 
WOOCLAP, Padlet), insieme a strumenti di indagine per creare questionari di ricerca e 
moduli di indagine avanzati (ad esempio, Lime Survey, Moodle: questionario e moduli di 
feedback). 

 

Contenuto 
I MOOC realizzati dall'Università degli Studi di Padova sono pubblicati su una delle seguenti 
piattaforme con cui Unipd è convenzionata. Tutti consentono l'accesso gratuito a chiunque 
(non solo agli studenti Unipd).  
 

- I MOOC in italiano non curriculari con EduOpen - EduOpen è un consorzio universitario 
nazionale a cui l'Università degli Studi di Padova aderisce insieme a circa 20 altre 
università. Al suo attivo conta circa 80 mila iscritti ed eroga corsi di orientamento a corsi 
universitari o per colmare lacune formative, per la formazione degli insegnanti, per la 
formazione continua rivolti a diverse categorie di professionisti e corsi avanzati o master.  

- MOOC in inglese con la piattaforma Futurelearn - Futurelearn è una delle migliori 
piattaforme al mondo con circa 10 milioni di abbonati e offre corsi in inglese, con uno 
standard elevato e un controllo di qualità. FutureLearn fornisce una serie di linee guida 
che definiscono gli standard di progettazione, implementazione e consegna che 
garantiscono l'alta qualità della sua offerta. Inoltre, sul fronte delle specifiche figure 
professionali richieste e dell'organizzazione del lavoro, le indicazioni sono dettagliate e 
strutturate, sempre con l'intenzione di garantire la qualità dei corsi ivi pubblicati. La 
durata dei corsi varia dalle 3 alle 5 settimane, con una media di 5 ore di studio a settimana. 
I contenuti e il livello di studio richiesti sono paragonabili allo standard dell'Università 

https://www.unipd.it/teaching4learning/


 

 

degli Studi di Padova. Con l'accesso diretto da Futurelearn per Campus Unipd, l'intera 
comunità @unipd, il personale, gli insegnanti e gli studenti possono accedere ai MOOC 
della piattaforma FutureLearn con l'account single sign-on e accedere gratuitamente alla 
versione di aggiornamento dei corsi degli istituti partecipanti. I professori possono quindi 
invitare gli studenti Unipd ai loro corsi e monitorare i loro progressi, ad esempio, 
utilizzando i corsi come parte del programma di insegnamento.  

- MOOC curriculari in Federica Web Learning - Federica Web Learning è la più grande 
piattaforma MOOC italiana. A differenza delle altre piattaforme, i MOOC curriculari sono 
principalmente pubblicati (interi corsi universitari in versione MOOC). Un tale tipo di 
MOOC è vantaggioso per gli studenti che lavorano o gli studenti con difficoltà di frequenza 
e fornisce materiale di qualità in parallelo con l'insegnamento frontale (cioè 
l'insegnamento in classe misto e capovolto). L'accordo prevede che gli insegnanti siano 
assistiti interamente da un project manager della piattaforma. I MOOC su Federica sono 
basati su Moodle e hanno una struttura di 9-12 Lezioni, ognuna delle quali ha circa 3-5 
Unità, con un video per ogni Unità.  

 

 
 
Avviata dall'Università di Napoli Federico II, la piattaforma MOOC Federica 
https://www.federica.eu/tutti-i-mooc/ riunisce poche università e partner tecnologici 
attorno a una rete di eccellenza che incoraggia la condivisione di ricerca e sperimentazione, 
innovando insieme il processo di apprendimento.  Nel  pool di partner di Federica, e da un 
punto di vista metodologico, l'Università degli Studi di Firenze si distingue per essere meglio 
conosciuta per il suo impegno scientifico nell'insegnamento e nelle metodologie di 
apprendimento, e si classifica costantemente in alto nelle classifiche nazionali delle università 
statali con oltre 40.000 studenti. Il sito ufficiale dell'Università Degli Studi di Firenze ha una 
sezione rivolta a tutto il personale con funzioni legate alla didattica: docenti, ricercatori, 
collaboratori esperti linguistici e borsisti. Presenta i corsi individuali per docenti, nonché tutte 
le iniziative formative del  Progetto DIDeL – Didattica nell'eLearning, finalizzate allo sviluppo 
professionale nel campo delle tecnologie nell'educazione, ovvero: 

 

- Desk di supporto per la pianificazione della didattica eLearning. 
- Seminari metodologici per introdurre la didattica supportata dall'e-learning. 
- Workshop tecnici sull'utilizzo della piattaforma Moodle. 

https://www.federica.eu/tutti-i-mooc/


 

 

- Corso online di autoapprendimento sulle metodologie di e-learning. 
- [Per saperne di più: https://formperselearning.unifi.it/course/index.php?categoryid=9]. 
 

Case System Case study / Best practice #3 

L'Università di Pavia è cresciuta costantemente nelle classifiche nazionali delle università 
statali con 20.000-40.000 studenti. Il Servizio Innovazione Didattica e Comunicazione 
Digitale (IDCD) si occupa di sviluppare metodologie, tecnologie e strumenti utili ad aumentare 
e innovare la qualità, l'efficienza e l'efficacia dei processi formativi dell'Università di Pavia 
[Vedi l'https://idcd.unipv.it/]. 
 
Tecnologia 

Il sito esterno elenca gli strumenti disponibili per il personale dell'Università di Pavia con 
consigli e tutorial su come utilizzarli:  
 

- KIRO è un ambiente digitale basato su Moodle dove è possibile condividere materiali 
didattici, gestire la comunicazione e trovare esercizi di approfondimento, esami, test di 
verifica e molte altre attività a supporto della didattica. KIRO è costituito dall'insieme delle 
piattaforme dei vari Dipartimenti e Strutture dell'Università di Pavia. In ottemperanza alle 
disposizioni ministeriali (normativa AgiD1), nel secondo semestre del 2021, il  Servizio IDCD 
sta migrando e aggiornando le piattaforme didattiche KIRO in Cloud AWS. In precedenza, 
le piattaforme risiedevano nella WebFarm interna ospitata presso l'Area Sistemi 
Informativi. Due aspetti peculiari caratterizzano questa migrazione: verrà creata una sola 
piattaforma nelle tante dipartimentali ancora esistenti. Riprodurrà la tassonomia dei Corsi 
di Laurea come da Orienta (https://orienta.unipv.it/) nell'Ambito dell'Area Servizi Didattici 
e allo Studente. In una seconda fase (ancora da pianificare), passeranno al Cloud anche le 
piattaforme dedicate agli Esami di Formazione, Pre e Post Laurea. Al fine di facilitare 
l'interazione dell'utente, la nuova piattaforma utilizzerà la stessa interfaccia grafica 
utilizzata per KiroTesting.  

- KIROTESTING è la piattaforma dell'Università di Pavia che ospita esami scritti online (non 
per corsi didattici, solo esami) [Scopri di più: https://kirotesting.unipv.it/].   

- KIROLIVE - La piattaforma Kirolive consente ai professori di tenere online, lezioni sincrone 
e webinar con la possibilità di registrare le lezioni, che verranno salvate su G-drive, 
consentendo agli studenti di goderne in seguito [Scopri di più: 
https://idcd.unipv.it/supporto-didattica-a-distanza/].  

- Strumenti integrati: Zoom, Meet, Skype for Business per la comunicazione, GDrive per 
caricare materiali e registrazioni video tramite la piattaforma Kiro, Audacity e Quicktime 
per la generazione e l'editing di podcast. 

 
Pedagogia 
L'utilizzo di un canale Youtube è entusiasmante e coinvolgente in quanto ricco di contenuti, 
e supporta insegnanti, studenti e personale nell'interazione con la tecnologia in uso [Scopri di 
più: https://www.youtube.com/channel/UCE5FCRFTcJitjfrKchNkQQA]. Presenta tutorial 
pratici per accedere alle piattaforme educative tanto quanto i contenuti. In tempi pre 
pandemia il  servizio IDCD era già attivo [Scopri di più: 
https://idcd.unipv.it/presentazione2020/].  

https://formperselearning.unifi.it/course/index.php?categoryid=9
https://orienta.unipv.it/
https://kirotesting.unipv.it/
https://idcd.unipv.it/supporto-didattica-a-distanza/
https://www.youtube.com/channel/UCE5FCRFTcJitjfrKchNkQQA
https://idcd.unipv.it/presentazione2020/


 

 

 

 
 
Il Servizio IDCD ha già supportato la realizzazione di master e corsi avanzati online su richiesta 
di docenti ed enti di formazione attraverso la creazione di piattaforme dedicate, la 
registrazione di videoclip in studio, o lezioni di post-produzione online tenute tramite Zoom 
o altri software di videoconferenza. 
 

L'IDCD conta 1.994.070 accessi, 2.248 corsi attivi, 7.618 certificati rilasciati. Il corso base di 
Matematica Generale del Corso di Laurea Triennale Comune in Economia ha raggiunto le 
21.000 visualizzazioni. Il servizio, inoltre, si occupa della Digital Corporate Training  di Ateneo 
mettendo a disposizione dell'intera community: docenti, studenti e personale corsi di 
formazione obbligatori come Privacy Legislation, Protocol, Titulus Organs, Security, e molti 
altri, risparmiando ore e sessioni in presenza. 
 

Contenuto 
L'Ateneo ha scelto anche i MOOC: accogliendo l'invito della CRUI (Conferenza dei Rettori delle 
Università Italiane) e aderendo ai principi dell'Agenda Digitale Europea 2020, l'Università di 
Pavia è stata tra le prime università in Italia a erogare corsi online gratuiti aperti a tutti. I primi 
tre corsi, completati tra il 2016 e il 2017, sono erogati su https://iversity.org/ di iversità . 
 

Fondata nel 2011, con sede a Berlino, iversity è diventata una piattaforma per l'erogazione di 
MOOC di rilevanza internazionale, finalizzata sia allo sviluppo di corsi universitari che alla 
formazione continua. A partire dal 2018, l'Ateneo ha avviato una collaborazione con Federica, 
l'e-learning nato per rendere le conoscenze accademiche accessibili online, con l'offerta 
gratuita dei materiali didattici dei singoli corsi di insegnamento e una guida strutturata alle 
risorse didattiche e di apprendimento disponibili in rete. Oltre ad essere disponibile sul sito, 
il materiale di studio è disponibile anche in formato podcast, cioè fruibile attraverso lettori 
multimediali di ultima generazione, per consultare e leggere il materiale in qualsiasi momento 
e luogo. A breve, l'Università di Pavia aprirà anche collaborazioni con Eduopen  
https://learn.eduopen.org/ un progetto finanziato dal Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca per creare una piattaforma per l'erogazione di MOOC da parte 
di una rete di università italiane di un insieme di partner selezionati (tra cui MIUR e CINECA ). 

https://iversity.org/
https://learn.eduopen.org/
https://learn.eduopen.org/


 

 

La rete stabilita è aperta all'adesione di altre università ed enti come associazioni e reti di 
importanza scientifica e culturale. L'obiettivo e la filosofia del progetto fanno parte del 
movimento Open and Digital Education. 
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