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2 STRUTTURA E FINALITÀ DELLA RICERCA 
La seguente ricerca è finalizzata al lavoro di diploma MACS e si pone l’obiettivo di 

analizzare le più diffuse piattaforme di e-learning, di evidenziarne i punti di forza e 

di debolezza e di ispirarsi ad esse per proporre una soluzione alternativa sulla base 

di studi di socio-pedagogia. 

La ricerca, quindi, si struttura in una parte teorica e in una parte tecnica.  

La parte teorica analizza le moderne teorie socio-pedagogiche alla ricerca di una 

ratio ispiratrice o di punti di riferimento per definire una piattaforma ottimale in 

ambito di e-learning. 

La parte tecnica, invece, tenta l’implementazione di una piattaforma ispirandosi a 

questi principi. 
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3 INTRODUZIONE 
Sulla base dell’ipotesi vengono qui fissati gli obiettivi funzionali e tecnici che si 

vogliono perseguire. 

Rispetto alle tradizionali piattaforme di e-learning, qui si procede da obiettivi 

funzionali, basati su teorie socio-pedagogiche consolidate per poi improntare il 

lavoro di sviluppo tecnico. 

3.1 Obiettivi 

Ricerca di una ratio ispiratrice per una piattaforma di e-learning che proponga un 

nuovo sistema didattico adeguato ad una visione di blended learning in grado di 

trarre maggiore profitto dagli strumenti multimediali. 

Piattaforma impostata su un concetto didattico basato su: 

Centralità dell’allievo in base alla teoria del Discente Attivo e alle teorie 

pedagogiche moderne (Piaget e Rogers); 

Motivazione dell'allievo come obiettivo centrale di tutta la piattaforma 

mediante la metafora del MUD (Multi User Dungeon) e/o MMOG (Massive 

Multiplayer Online Games); 

Comunità virtuale ispirata alle teorie della Dinamica di Gruppo e 

dell'apprendimento collaborativo. 

Sulla base dei principi funzionali si implementa una piattaforma di e-learning di 

esempio che abbia i seguenti obiettivi tecnici: 

Aperta; 

Modulare; 

Conforme agli standard W3C; 

Scalabile. 
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3.2 Target 

La piattaforma sarà rivolta ad un target eterogeneo grazie alle sue caratteristiche di 

modularità. Il principale target, comunque, è quello della formazione scolastica 

grazie alla sua forte ispirazione ai MUD. 

Per la sua particolare architettura i moduli possono essere potenziati o sostituiti da 

software commerciali esistenti sul mercato mentre vengono seguiti i maggiori 

standard grazie ai quali si facilita l’integrazione in sistemi eterogenei. 
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4 BASI TEORICHE 

Si analizzano qui le basi teoriche su cui sviluppare una piattaforma di e-learning 

ottimale. In questo capitolo il lavoro procede nel seguente modo: 

si definisce il concetto ispiratore da perseguire 

si cercano le basi teoriche di questo concetto esponendole anche in più 

capitoli 

si descrivono i mezzi per perseguire il concetto 

I capisaldi teorici che saranno analizzati saranno tre: 

centralità dell’allievo 

motivazione dell’allievo 

comunità virtuale 

 

4.2 Centralità dell'allievo 

L'allievo deve essere al centro della ratio ispiratrice della piattaforma di e-learning. 

E' questo un concetto consolidato nella moderna psicologia evolutiva e 

dell'apprendimento, ma in questo caso si cerca di comprendere come adeguare 

questo concetto ad una piattaforma di e-learning. Partiamo dal concetto di discente 

attivo. 

 

Le basi dell’e-learning si fondano sul concetto di discente attivo, immerso in uno 

spazio didattico che prende spunto dalla realtà, uno spazio fatto di interazioni con 
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l’ambiente esterno su diversi livelli1. L’allievo, in questo caso, diventa l’elemento 

centrale dell’apprendimento mentre il tutor è una guida alla sua formazione, e 

l’insegnante è una guida limitata ad alcuni aspetti del sapere2.  

Il caposaldo fondamentale di questa teoria è che ogni persona apprende in maniera 

diversa in quanto ha diverse conoscenze pregresse e ha diverse capacità, per cui 

una lezione uniforme e un processo di apprendimento standard non possono essere 

applicati con successo3. Infatti il concetto di lezione singola e strutturalismo di 

Piaget4 sono nettamente contrastanti. 

Notevole la differenza tra “apprendimento” e “insegnamento” di Rogers5 che dà una 

base più solida a questo concetto: l’apprendimento avviene quando un allievo viene 

coinvolto emotivamente e intellettivamente, cioè quando viene motivato; 

l’insegnamento, invece, può essere una forma coercitiva di apprendimento che più 

che formare può de-formare gli allievi. Per questo Rogers suggerisce una 

modalità diversa di insegnamento, armonica con quella di apprendimento6. 

 

Teoricamente possiamo trovare le radici del concetto di discente attivo già alla fine 

del XIX secolo nel metodo globale di Decroly7 basato sul concetto che la 

                                          
1 Sarti pp.73-77 
2 Da Socrate all'E-learning. Scoperta e riscoperta della maieutica 

(http://www.elearningtouch.it/) (Data ultima visita 30 aprile 2005) 
3 Fontanesi p.11. Il concetto ricorda molto anche la legge dell’economia mentale 

di Decroly. Casertano, p.84 
4 Jean Piaget (Neuchatel, 1896 – Ginevra 1980) è uno dei massimi esponenti del 

psicopedagogismo contemporaneo e della psicologia evolutiva dei nostri tempi. 
5 Carl Rogers (Oak Park, 1902 - La Jolla, 1987) è il fondatore della Psicologia 

Umanistica. Morì nello stesso anno in cui venne nominato per il Premio Nobel per 

la Pace. 
6 Casertano p.129 
7 Ovide Decroly (Renaix, 1871 - Uccle, 1932), neurologo e neuropatologo belga 

noto per le sua attività di recupero e di inserimento sociale dei ragazzi con 

handicap e in seguito per la scuola dell’Ermitage a Ixelles (1907) in cui 

sperimentò i suoi metodi pedagogici anche sui fanciulli senza handicap. 
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conoscenza non è avulsa dalla realtà e dall’ambiente. Su questo filone si è poi 

sviluppata tutta la pedagogia moderna con Montessori, Boschetti Alberti e Ferrière. 

Di enorme importanza, inoltre, è il successivo strutturalismo di Piaget. L’uomo, 

infatti, apprende (Piaget usa il termine “assimilazione”) mediante schemi funzionali 

e ogni processo di apprendimento implica una strutturazione dei contenuti, quasi 

fosse una re-invenzione di quanto appreso (Piaget parla di “accomodamento”). Su 

questa base sono nate l’interdisciplinarità, intesa come apprendimento mediante 

dati che provengono da discipline diverse, la transdisciplinarità, intesa come 

passaggio da una disciplina ad un’altra, e la multidisciplinarità, intesa come 

apprendimento di una disciplina mediante contenuti di un’altra disciplina 8.  

Sul pensiero di Piaget nasce l’insegnamento strutturale di Bruner9. Egli sottolinea 

maggiormente l’importanza dell’apprendimento come strutturazione dei contenuti 

sulla base di conoscenze pregresse. Bruner, soprattutto, parla di categorizzazione 

e di programma a spirale10. In Bruner lo strutturalismo raggiunge la massima 

chiarezza in quanto viene applicato praticamente ad una realtà scolastica che è 

quella relativa alla riforma del sistema scolastico americano negli anni ’60. 

Bruner chiarisce bene come il processo educativo debba valorizzare il continuo 

ampliamento e approfondimento della conoscenza proprio sulla base delle idee 

generali o strutture. Tale processo avviene mediante l’euristica, cioè l’arte dello 

scoprire11. Affinché l’euristica abbia successo, l’insegnante non dovrà mai ignorare 

la situazione specifica di coloro che devono apprendere, la loro storia personale e la 

natura della materia che vanno ad insegnare12. Per questo Bruner afferma che non 

esiste un’età per l’apprendimento, ma tutti, indistintamente, possono apprendere 

concetti anche complessi. Ciò, però, può avvenire se le strutture su cui si basa 

l’apprendimento sono mature. Una struttura fondamentale, ad esempio, è il 

linguaggio per cui un allievo può imparare più velocemente di un altro 

semplicemente perché ha migliori proprietà e padronanze di linguaggio13. 

                                          
8 Casertano pp.119-120 
9 Jerome Bruner (New York, 1915), psicologo e psicopedagogista, riforma la scuola 

americana negli anni ’60. Attualmente è docente ad Oxford. 
10 Casertano pp.121-122 
11 Casertano p.126 
12 Casertano p.123 
13 Anche la Montessori sottolineava l’importanza di imparare a leggere e a scrivere 
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L’allievo, quindi, deve imparare a conoscere se stesso, a prendere coscienza delle 

sue reali capacità e dei suoi limiti per imparare a superarli. Per questo l’allievo va 

reso responsabile e la sua formazione diventa una sua cura a cui partecipa il tutor e 

l’insegnante14. Il concetto si integra pienamente con il metodo del non intervento 

di Montessori15. Libertà di tempo e libertà di modo, infatti, sono anche i principi 

ispiratori delle teorie della Boschetti Alberti16: sono principi interessanti per i quali 

l’allievo apprende in modo diverso uno dall’altro e soprattutto ogni allievo ha i suoi 

tempi di apprendimento, ritenendosi libero di applicarsi ad un argomento fino a 

quando durerà il suo interesse per esso. Soprattutto la libertà di tempo è un 

concetto di grande importanza che assume un notevole valore con quella che è poi 

la legge del compenso. 

Il concetto di allievo come gestore di se stesso si trova fortemente esplicitato in 

Rogers, padre della “Psicologia Umanistica”. Due, infatti, sono i capisaldi delle sue 

teorie pedagogiche: la non direttività, per cui un allievo è libero di apprendere 

ogni cosa e, se adeguatamente motivato, anche di produrre ottimi risultati, e la 

capacità organismica per cui l’allievo sente ciò che è giusto e vale la pena che sia 

fatto. L’insegnante per Rogers diventa un “facilitatore”. Infatti egli tiene a 

sottolineare come un allievo può apprendere anche da un libro e non 

necessariamente da un insegnante, quindi, la domanda è: “A cosa serve 

l’insegnante se non deve comunicare conoscenze e capacità?”, il suo compito 

cambia, egli diventa guida e facilita il processo di auto-apprendimento dell’allievo. Il 

migliore segno del successo per un insegnante è quando l’allievo chiede il suo aiuto, 

                                                                                                                          
in tenera età. Rispetto alle teorie successive è che  l’importanza va ricercata 

soprattutto nell’esigenza di apprendere una forma di comunicazione. Giraldi 

p.356 
14 Fontanesi p.13 
15 Maria Montessori (Chiaravalle, 1870 – Nordwyk, 1952), medico neuropsichiatria, 

si occupò all’inizio del recupero dei ragazzi disabili e mise a punto un metodo 

applicato anche ai ragazzi normali che sperimentò nella Casa dei Bambini a Roma 

a partire dal 1906. 
16 Casertano p.96 
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in questo caso egli deve fornire strumenti di lavoro, libri, materiali e tutto ciò che 

può essere utile17. 

 

Ad ogni modo nella teoria della formazione ha assunto grandissimo valore 

l’individualità come fattore di apprendimento. Già la Montessori parlava di lezioni 

individuali inframmezzate da momenti di vita collettiva18. Sarà poi Boschetti 

Alberti19 a farne un motivo basilare delle sue teorie di formazione per gli adulti: 

libertà, autoeducazione e individualità erano i tre pilastri della sua 

sperimentazione20. Il metodo applicato alla Scuola Serena di Agno, era più aperto 

rispetto all’individualismo montessoriano e già si prospettava come sviluppo verso 

le teorie del ‘900. Qui era l’allievo e non l’insegnante a fare lezione, l’insegnante era 

guida e organizzatore21. 

La socialità assume un peso maggiore che diventerà importante e fondamentale 

negli anni successivi, prima con il ginevrino Adolphe Ferrière22 che parlava di 

attività fondata su tre momenti cruciali: attività manuale, attività sociale, attività 

individuale, poi con Dewey23, che incomincia a prendere coscienza dei due aspetti 

della formazione: uno individuale e uno sociale. Sembrano aspetti contrastanti, che 

però si ridimensionano se si pensa che la potenzialità di un individuo in sviluppo 

                                          
17 Casertano pp.127-129 
18 Casertano pp.91-92 
19 Maria Boschetti Alberti (Montevideo, 1884 – Agno, 1951) era un’insegnante che 

visse e operò tra Agno e Muzzano. Si ispirò al metodo di Montessori, che 

sperimentò direttamente alla Casa dei Bambini di Roma. Al ritorno nel Canton 

Ticino diede vita alla Scuola Serena di Agno dove mise in pratica le sue teorie. 
20 Casertano pp.95-96 
21 Giraldi p.358 
22 Adolphe Ferrière (Ginevra, 1879 – Ginevra, 1963) era psicopedagogista, ebbe 

rapporti con Decroly e operò con il Claparède all’Istituto J.J.Rousseau di Ginevra. 

Divenne uno dei più alti esponenti dei problemi dell’educazione contemporanea 

facendosi portavoce del movimento delle scuole nuove. Raggiunse il culmine con 

la fondazione del Bureau International des Ecoles nouvelles. 
23 John Dewey (Durlington, 1859 – New York, 1952). 
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non ha significato fuori da un ambiente sociale. Tale concetto è espresso 

fortemente dal filosofo che punta a fare una “scuola di vita” più che una “scuola per 

la vita”. Sui due pedagogisti nasce il concetto di scuola attiva24. 

Per certi aspetti, invece, è rivoluzionaria l’idea di Bruner del concetto di allievo visto 

in rapporto agli altri allievi. Fortissima, in questo caso, è la spinta individualista. 

L’allievo deve convincersi che è un suo diritto pensare in maniera personale e che 

può porsi delle domande e cercare risposte anche diverse e inconsuete. Deve 

liberarsi dalla volontà di rispondere ad un modello di ordine e di diligenza che può 

inibire la ricerca di strade diverse25. Infatti se non fosse così non si avrebbe la 

realizzazione pratica della teoria dell’apprendimento per insight tanto cara alla 

psicologia della Gestalt. Tale teoria considera che l’apprendimento avviene per 

intuizione dopo un certo numero di tentativi che possono risultare vani26. 

 

Quindi le teorie esposte sopra tendono a sottolineare diverse fasi 

dell'apprendimento. Un modello molto utile in grado di dare un ordine a quanto 

esposto è quello ciclico qui sotto descritto: 

                                          
24 Casertano p.100.  

Interessanti riferimenti sono anche in http://www.dubladidattica.it/bien.html. 
25 Casertano p.126 
26 Filograsso pp.122-125 

Figura 1 - Schema dell’apprendimento circolare 
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Questo modello, infatti, concilia gli opposti e chiarisce come nella didattica ci siano 

quattro fasi che devono convivere in armonia, a queste quattro fasi fondamentali 

sono collegate quattro azioni nel processo di apprendimento: 

Individualità + Riflessione: l’allievo apprende (spesso con studio individuale) 

e lo fa comprendendo le nozioni; 

Individualità + Azione: l’allievo integra ciò che ha appreso con lavori e 

esercitazioni (ad esempio la tradizionale sequenza studio-esercizi); 

Collettività + Azione: coopera con altri allievi in lavori di gruppo o nel 

risolvere esercitazioni personali; 

Collettività + Riflessione: discute mettendosi a confronto con altri allievi. 

Il percorso formativo è ciclico poiché dopo l’apprendimento, la collaborazione e il 

confronto, l’allievo ritorna sul suo apprendimento e verifica i progressi. Tale verifica 

porta a ricominciare il percorso di apprendimento o sullo stesso argomento o su uno 

nuovo27. 

 

4.3 Motivazione dell'allievo 

L’allievo, tuttavia, se non è fortemente motivato non ha responsabilità. E’ qui il 

punto debole di tutto l’impianto teorico delle precedenti esperienze di e-learning. 

Già Decroly affermava, alla fine del XIX secolo, che la funzione globalizzatrice 

dell’apprendimento è spontanea solo se vi sia interesse28. Dello stesso concetto di 

interesse parla anche il Ferrière che, però, individuava in questo interesse 

soprattutto un appetito spirituale29.  

I tentativi sono stati diversi e Celestin Freinet30, ad esempio, cercò la realizzazione 
                                          
27 Modello esposto dal prof. Jean François Perret alla conferenza “L’e-learning 

efficace, forse, ma a quali condizioni?” a Ticino Informatica 2004 (http://www.ti-

info.ch/ve.asp). 
28 Casertano pp.84-85 
29 Tale concezione veniva dalle teorie di Bergson. Casertano pp.98-99 
30 Celestin Freinet (1897 - 1966) era un maestro di Bar-sur-Loup e di Vence nelle 
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pratica della scuola attiva in quello che era il testo libero e la tipografia nella 

scuola (concetti così simili e vicini a quello che oggi è il blog)31. Mediante la 

realizzazione di un obiettivo reale e tangibile (il giornale di classe ad esempio), gli 

allievi venivano motivati. 

In conclusione il modello ciclico è utile come modello didattico, ma occorre dare 

forza a questo modello con qualcosa che vinca la sterilità dello stesso. 

 

Molto interessante per la motivazione dell’allievo è la teoria di Rogers e i punti che 

egli considera vadano tenuti in conto32: 

1. Gli esseri umani hanno una capacità naturale ad apprendere; 

2. L’apprendimento significativo si realizza quando la materia di studio è 

sentita dallo studente come rilevante per i propri fini; 

3. L’apprendimento che comporta un mutamento nell’auto-organizzazione 

(nella percezione di se stessi) è minaccioso (ad esempio un insegnante che 

richiama un allievo per il suo modo di vestire si sente minacciato nei suoi 

valori, viceversa l’allievo resiste con un maniera repressiva); 

4. Gli apprendimenti che si rivelano minacciosi per il sé sono più facilmente 

accettati e assimilati se le minacce di ordine esterno sono ridotte al 

minimo; 

5. Quando la minaccia al sé non è grave, l’esperienza può essere percepita in 

maniera differenziata e l’apprendimento può realizzarsi; 

6. Gran parte dell’apprendimento significativo è acquistato mediante l’agire; 

7. L’apprendimento è facilitato quando lo studente partecipa 

responsabilmente al processo educativo; 

8. L’apprendimento autonomo che coinvolge l’intera personalità del discente è 

il più penetrante e il più stabile apprendimento; 

9. L’indipendenza, la creatività, la fiducia in sé sono facilitate quando hanno 

                                                                                                                          
Alpi Marittime. Era molto attento alle tecniche e alla pratica e fu uno dei primi a 

mettere in guardia il movimento pedagogico della scuola attiva da troppa teoria 

fine a se stessa. 
31 Casertano pp.107-112 
32 Casertano pp.130-131 
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rilievo preminente l’autocritica e l’autovalutazione; 

10. L’apprendimento socialmente più utile nel mondo moderno è 

l’apprendimento del processo di apprendimento, una costante apertura 

all’esperienza, una costante acquisizione del processo di mutamento. 

 

Una buona interpretazione alle motivazioni è data anche da Maslow33 stilando la 

scala dei bisogni: 

 

 

Egli distingue cinque gradini gerarchici: 

I bisogni primari del primo gradino, cioè quelli fisiologici, sono i più 

importanti. Solo quando questi sono soddisfatti, si manifestano gli altri 

bisogni.  

Il secondo gradino esprime i bisogni di sicurezza, riferiti alla rassicurazione 

minima per poter andare avanti.  

I bisogni sociali si collocano al terzo posto della scala. 

Il quarto gradino comprende i bisogni dell’Io esteriore, espressione del modo 

in cui si vorrebbe essere percepiti e considerati dal mondo esteriore.  

Il quinto e più alto gradino è la realizzazione dell’Io interiore, la realizzazione 

compiuta di se stesso. 

L’essere umano deve percorrere i gradini della piramide uno dopo l’altro, nell’ordine 
                                          
33 Abraham Harold Maslow (New York, 1908 - 1970) 

Figura 2 – Piramide di Maslow 
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e senza salti. Se non dovesse andare bene, ricade indietro con il rischio di dover 

iniziare da capo. Il bisogno che in un determinato momento è il meno soddisfatto, 

costituisce il miglior mezzo di motivazione, perché l’uomo, senza la spinta 

motivazionale rimane immobile nel cammino per la realizzazione di sé34. 

 

Come motivare l’allievo? Utilizzando lo strumento che più lo affascina: i MUD. 

I MUD ben si conciliano con le teorie strutturali di Piaget e di Bruner. 

Infatti, considerando importante la motivazione, sarebbe difficile per l’insegnante o 

per il tutor motivare “all’apprendimento” in quanto è una motivazione fine a se 

stessa. La cosa sarebbe facilitata se il fine fosse l’azione, secondo i capisaldi di 

Rogers. Ciò può essere ottenuto mediante le tecniche che sono alla base dei MUD. 

 

MUD significa Multi User Dimension oppure Multi User Dungeon, secondo le 

interpretazioni. 

I MUD sono dei giochi in cui ognuno interpreta il “ruolo” di un personaggio, vero o 

immaginario, in un determinato contesto o mondo, chiamato appunto persistent 

world. Grazie ad un insieme più o meno complesso di regole vengono riprodotte 

tutte le possibili situazioni che i personaggi potrebbero affrontare. Le variabili sono 

tantissime. Ognuno è rappresentato in questo spazio mediante un avatar. Questo 

avatar ha delle caratteristiche ben definite e quantificate, caratteristiche 

rappresentate da abilità o da esperienze. 

Lo scopo del gioco è un elemento che lo differenzia da tutti gli altri. In genere un 

gioco ha un inizio, una fine ed un vincitore. Questo non vale per i giochi di ruolo: 

qui non vince nessuno e in pratica non c'è una fine in quanto il gioco si compone di 

singole avventure o quest o di un gruppo di avventure collegate (campagne) e 

una volta completata un'avventura potenzialmente se ne passa ad un'altra. 

Il vero obiettivo del MUD, in pratica, è il miglioramento di sé: si inizia il gioco con 

alcune caratteristiche ben quantificate (destrezza, forza, intelligenza, etc.) e 

l’esperienza, le avventure, la socializzazione fanno aumentare queste caratteristiche 

                                          
34 Filograsso p.167 
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portando gli avatar a salire di grado fino a raggiungere livelli massimi. 

Spessissimo l’obiettivo viene raggiunto dopo aver colloquiato a lungo con i diversi 

personaggi i quali forniscono delle tracce o degli spunti per il raggiungimento degli 

obiettivi, e a volte alcuni obiettivi si possono raggiungere solo se si opera in gruppo 

(tali gruppi si chiamano gilde), o viceversa combattendo contro altri avatar. 

Esistono anche personaggi di ausilio, disponibili a risolvere problemi e a rispondere 

a domande. Sono noti come wizard o implementor35. Questi personaggi possono 

anche essere dei moderatori e possono punire avatar piuttosto indisciplinati con un 

nuke o un freeze o addirittura al ban (cancellazione dell’avatar). 

Tali personaggi possono essere dei bot o dei mob, in pratica programmi del 

computer (PNG, personaggi non giocanti), molto sofisticati i primi, in grado quindi 

di imitare benissimo un avatar, più stupidi e ripetitivi i secondi. 

I God, invece, sono gli amministratori e i creatori della piattaforma di gioco o del 

gioco stesso. 

Esistono due categorie di partecipanti, i giocatori propriamente detti e l'arbitro di 

gioco (Game Master). Il compito del giocatore è immedesimarsi il più possibile nel 

suo personaggio, pensare come penserebbe lui, gioire dei suoi successi e 

preoccuparsi dei pericoli che lo minacciano. Il Master narra la storia, guida i 

personaggi secondari e i vari bot e mob.36. 

I MOO sono un’evoluzione dei MUD: hanno ad esempio un’interfaccia grafica anche 

molto sofisticata (i MUD in generale sono solo testuali), hanno una struttura Object 

Oriented (OOP, appunto) e offrono possibilità, legate alla struttura del codice, ben 

diverse dagli altri citati, ma sono in genere più orientati al "sociale" che al "gioco di 

ruolo"37. 

 

Se prendessimo in esame la Scala dei Bisogni si nota come i MUD possono essere 

un ottimo ausilio per soddisfare i diversi bisogni e spingere alla motivazione. 

Il bisogno primario di sicurezza (riletto anche alla luce del punto 4 e 5 di Rogers) 

viene pienamente realizzato se si pensa che il MUD difende la personalità e non 

                                          
35 http://www.multiplayer.it/muditalia/faq/faqmud.asp#q16 
36 “Cos’è un gioco di ruolo”, http://www.mud.it/giochidiruolo.php?ID=9 
37 http://www.leu.it/ 
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espone un allievo direttamente alla comunità. Utilizza un approccio molto soft in 

quanto l’allievo può nascondersi dietro un avatar e viene spinto a rischiare di più. 

Nel momento in cui si sente più sicuro e accettato e stimato dalla comunità (siamo 

già a livelli più alti della scala dei bisogni!), può scegliere di esporsi direttamente. 

Ciò migliora la comunità reale e gli incontri in aula (quindi la tecnica di blended 

learning) in quanto l’allievo incomincia ad acquisire stima e a mostrarsi più sicuro 

verso i propri colleghi di studio. 

Questo concetto di superamento di prove trova fondamento in Bruner e 

nell’apprendimento visto come costruzionismo cumulativo. Mediante questo 

concetto l’allievo si trova frequentemente a dover risolvere dei problemi, ma sono 

proprio questi ostacoli che gli permettono di attivare quel processo di euristica che 

lo portano a superare il problema e ad aver appreso e scoperto qualcosa di nuovo 

che si struttura nella sua conoscenza38. 

Quindi il concetto di livello-prova da superare è un processo didattico di grande 

importanza. 

Non va sottovalutato neanche il mezzo che Bruner propone per attivare la 

conoscenza euristica. Egli, infatti, sottolinea come l’allievo debba essere reso 

indipendente di poter porsi domande e darsi risposte seguendo anche strade nuove 

e inconsuete. 

 

4.4 Comunità virtuale 

Il modello ottimale, infatti, è quello di una didattica fatta di tanti momenti di 

confronto e di discussione tra docente e allievo, ma soprattutto tra allievo e allievo 

mediante un’organizzazione in comunità virtuali39. 

Importante diventa il concetto di blended learning, ciò di formazione mista tra 

formazione a distanza e formazione in sede, ma, soprattutto in una fase iniziale, la 

comunità virtuale può aiutare l'allievo a entrare a contatto con gli altri e a sentirsi 

parte di un gruppo. E’ su questa base che l’apprendimento migliora notevolmente. 

Una piattaforma di e-learning, quindi, deve contribuire a creare quella comunità 

                                          
38 Casertano p.126 
39 Fontanesi p.11 



Progetto MACS-LearnMooX - Progetto MACS-LearnMooX 

 

 

  20 

virtuale presente nella vita scolastica che è fondamentale per la formazione40 a 

proporre, quindi, i rapporti interpersonali e comunitari che altrimenti 

mancherebbero in una piattaforma di e-learning. 

 

4.5 Teoria: Dinamiche di gruppo 

Una piattaforma ben si adatta come laboratorio dove applicare e sperimentare le 

dinamiche di gruppo. 

Infatti un laboratorio di dinamica di gruppo dovrebbe avere i seguenti requisiti41: 

1. nessuna gerarchia prefissata al fine di favorire l’interazione e la formazione 

spontanea di una gerarchia; 

2. autonomia e isolamento dall’ambiente abituale e dalle pressioni sociali; 

3. nessuna influenza di caratteristiche legate alla persona come status sociale, 

età, sesso, razza etc.; 

4. istruttori e guide del gruppo sono membri del gruppo e operano in maniera 

passiva lasciando che sia il gruppo a scegliere un equilibrio e darsi delle 

regole; 

5. al fine di favorire l’integrazione e la libertà di espressione il gruppo deve 

essere tollerante e permissivo. 

Sono questi punti messi in evidenza da Joseph Luft, uno dei maggiori studiosi di 

dinamica di gruppo42. 

In pratica in una piattaforma di e-learning è vantaggiosissimo strutturare gli utenti 

in comunità e lasciare che sia poi la comunità a darsi delle regole, a nominare i 

propri leader, a darsi un’organizzazione. 

In questo modo le dinamiche di gruppo si semplificano e le situazioni di crisi 

vengono risolte con più facilità. 

 

                                          
40 Fontanesi, p.11 
41 Luft, 23-28 
42 Joseph Luft è attualmente docente al Dipartimento di Psicologia del San Francisco 

State College. 
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4.6 Teoria: Schema di Johari 

L’obiettivo della piattaforma è favorire, quanto più possibile, l’integrazione della 

persona al gruppo e una migliore coscienza di se stesso. 

In pratica se prendiamo in esame lo schema di Johari43 (Fig.3) riusciamo a 

comprendere meglio l'evoluzione della personalità inserita in una comunità e i 

vantaggi che questo rapporto può generare: 

 

1 

APERTO 

 

2 

CIECO 

 

3 

NASCOSTO 

 

4 

SCONO-

SCIUTO 

 

 

Questa è la personalità di una persona prima di interagire con un gruppo, cioè si 

ha: 

1. Area aperta, consapevolezza della persona nota a sé e agli altri; 

2. Area cieca, ciò che gli altri vedono di noi e che ignoriamo; 

3. Area nascosta o evitata, che si riferisce a ciò che non riveliamo ad altri; 

4. Area dell’attività ignota, che corrisponde a ciò che né noi né gli altri 

conoscono. 

In pratica l’attività di gruppo tenderà ad ampliare il quadrante 1 perché si è spinti a 

percepire meglio gli altri e a rivelarsi di più, mentre il quadrante 3 si riduce. 

Maggiore è la sicurezza e la tolleranza che si riceve dal gruppo e maggiore è questo 

cambiamento. L’ingrandimento sarà anche a svantaggio del secondo e quarto 

quadrante, ma con maggiore lentezza. 

L’obiettivo del laboratorio, quindi, è proprio quello di ampliare il primo quadrante 

della personalità e consentire di partecipare attivamente al gruppo e alla 

comunità44. 

                                          
43Lo schema é stato creato nel 1955 da Joseph Luft e Harry Ingham che appunto 

utilizzarono le iniziali dei lori nomi (Jo+hari). 
44 Luft, 29-36. 

Figura 3 Schema base di Johari 
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Un ottimo strumento per la creazione di una comunità “attiva” in grado di produrre 

risultati concreti potrebbe essere ritrovato proprio nel wiki. 

Uno dei punti di forza di una piattaforma di e-learning è proprio un Content 

Management System. Tuttavia uno strumento del genere rischia di essere troppo 

rigido. 

In questo modo la rigidità dei ruoli e dei workflow imposti da una piattaforma di e-

learning o da un CMS risultano essere controproducenti. 

Per questo scopo un CMS strutturato come un wiki sarebbe utilissimo. 

Il wiki viene molto usato per i progetti collaborativi e funziona sulla base di una 

comunità per cui non ci sono rigide gerarchie, non esiste ownership degli articoli e 

la comunità tende a auto-regolarsi. 

In genere sono tre i livelli gerarchici: Utente, Amministratore e Sviluppatore. 

L’amministratore ha solo la possibilità di bloccare utenti o di cancellare interi articoli 

per effettuare rollback. Lo sviluppatore ha possibilità di intervento illimitate, ma non 

può operare in maniera arbitraria. 

L’utilizzo del wiki, quindi, ben si adatta a comunità anche per la sua facilità di 

utilizzo che porta, quindi, a concentrarsi sui contenuti e sull’interazione di gruppo 

piuttosto che sulle difficoltà di apprendimento e sugli errori tecnici di una 

piattaforma di CMS45. 

 

Un ottimo esempio di wiki è Wikipedia46. Il progetto è nato in Florida agli inizi del 

2000 in lingua inglese e si è presto allargato includendo tutte le lingue più diffuse al 

mondo. L’obiettivo è quello di creare un’enciclopedia in rete, libera e gratuita, 

attraverso lo strumento del progetto collaborativi. Attualmente la wikipedia inglese 

conta oltre 500.000 articoli, seguita da quella tedesca con oltre 300.000 articoli. 

Tali numeri indicano appunto la larga adesione di wikipediani e lo straordinario 

                                          
45 Voce wiki sulla Wikipedia (http://it.wikipedia.org/wiki/wiki). Data ultima visita 30 

aprile 2005 
46 http://www.wikipedia.org. Data ultima visita 30 aprile 2005 
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consenso ricevuto. 

 

Rank Language Articles 

1. English (http://en.wikipedia.org) 463792 

2. German (http://de.wikipedia.org) 194715 

3. Japanese (http://ja.wikipedia.org) 97945 

4. French (http://fr.wikipedia.org) 78417 

5. Swedish (http://sv.wikipedia.org) 59431 

6. Polish (http://pl.wikipedia.org) 54379 

7. Dutch (http://nl.wikipedia.org) 50542 

8. Spanish (http://es.wikipedia.org) 40790 

9. Italian (http://it.wikipedia.org) 33827 

10. Portuguese (http://pt.wikipedia.org) 30348 

11. Danish (http://da.wikipedia.org) 22107 

12. Esperanto (http://eo.wikipedia.org) 20363 

13. Chinese (http://zh.wikipedia.org) 19614 

14. Norwegian (http://no.wikipedia.org) 17086 

15. Finnish (http://fi.wikipedia.org) 14694 

16. Hebrew (http://he.wikipedia.org) 14511 

17. Ukrainian (http://uk.wikipedia.org) 13999 

18. Bulgarian (http://bg.wikipedia.org) 13064 

19. Catalan (http://ca.wikipedia.org) 12091 

20. Russian (http://ru.wikipedia.org) 11515 

21. Romanian (http://ro.wikipedia.org) 11014 

22. Slovenian (http://sl.wikipedia.org) 9272 

23. Estonian (http://et.wikipedia.org) 8385 

24. Serbian (http://sr.wikipedia.org) 7403 

25. Indonesian (http://id.wikipedia.org) 6913 

26. Korean (http://ko.wikipedia.org) 6295 

27. Hungarian (http://hu.wikipedia.org) 6025 
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28. Czech (http://cs.wikipedia.org) 5318 

29. Croatian (http://hr.wikipedia.org) 5119 

30. Walloon (http://wa.wikipedia.org) 4201 

 

Ogni articolo in lingua contiene gli interwiki che collegano l’articolo agli stessi scritti 

in altre lingue. Si crea, in questo modo, un ipertesto a livelli dove ai link interni si 

aggiungono i link di interwiki e quelli esterni. 

La grossa novità è proprio il fatto che non esiste un comitato scientifico ad 

approvare gli articoli, ma sono gli stessi utenti a correggerli e a discuterli in quanto 

tutti possono scrivere tutto (tranne le rare eccezioni di articoli bloccati dagli 

amministratori). 

All’interno della comunità scoppiano a volte dei conflitti, ma vengono spesso ridotti 

dagli interventi degli altri utenti e si tende a trovare regole interne attraverso 

votazioni democratiche. 

Sicuramente, come ogni gruppo, esiste una gerarchia ufficiosa costruita su criteri di 

anzianità o di articoli editati, ma non è mai una gerarchia rigida e spesso ci si 

confronta alla pari. 

Gli utenti sono liberi di dichiarare la propria identità o di rivelare le proprie idee, 

oppure possono rimanere anonimi anche se registrati. L’obiettivo finale, infatti, si 

consolida soprattutto sulla creazione dell’articolo e sull’obiettivo dell’NPOV (Neutral 

Point of View)47. 

 

Le caratteristiche del wiki visto nella Wikipedia sono le seguenti: 

Articolo come base minima dei contenuti considerato in maniera molto 

semplice con allegata una pagina di discussione e una di cronologia; 

Workflow ridottissimo e composto solo da due fasi: stesura e 

pubblicazione, con la possibilità di avvertimento per articoli “in fieri”; 

Gerarchia molto limitata per la parte di stesura testi: Amministratore e 

Redattore; 

Confronto continuo sulla stesura dei testi con discussioni relative all’articolo; 

                                          
47 http://it.wikipedia.org/wiki/NPOV. Data ultima visita 30 aprile 2005. 
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Partecipazione collaborativi alla stesura; 

Concetto di articolo come contenuto “mai completo e mai finito” ma in 

continuo divenire; 

Confronto possibile con altri wiki mediante il collegamento ipertestuale 

dell’interwiki; 

Possibilità di controllare le modifiche apportate ad un articolo mediante un 

sistema di alert. 

 

I limiti sono tanti proprio perché il wiki è molto semplice. Possiamo riassumere 

quelli più importanti: 

Sintassi e grammatica non standard e caratteri di controllo dedicati per cui 

scrivere in un wiki richiede un tempo di apprendimento; 

Scarsa possibilità di controllo sugli utenti e sugli articoli. 

 

Il vantaggio più grosso in un wiki, però, è la sua semplicità: non richiede 

conoscenze informatiche, l’interfaccia è intuitiva come anche il suo utilizzo. 

Resta l’incognita di un wirkflow e di una gerarchia rigida. La cosa si può superare se 

si prende in esame il concetto di dinamica di gruppo e la possibilità che il tutor, se 

adeguatamente formato, può fare in modo che sia la comunità a darsi delle regole 

per la pubblicazione e il controllo degli articoli. 

Su un wiki, infatti, il controllo è incrociato e ciò permette una maggiore produttività 

e un migliore apprendimento. In pratica si impara a confrontare la propria 

conoscenza e il proprio apprendimento con gli altri chiudendo il modello ciclico di 

apprendimento visto in precedenza (Vedi figura 1). 

 

Alla fine di questa analisi sulle funzionalità, e soprattutto sui pilastri ispiratori di una 

piattaforma di e-learning, si sono raggiunti questi punti fermi: 

Discente attivo e modello circolare di apprendimento; 

Motivazione dell’allievo e utilizzo dei MUD; 

Ambiente fortemente incentrato sulla comunità sulla base di un sistema wiki. 

Su questi tre punti sarà effettuato un benchmark delle piattaforme esistenti per 

trovarne qualcuna che meglio risponda a questi tre principi. 
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5  BENCHMARK (RIVEDERE E INTEGRARE) 

5.1 Introduzione 

Saranno analizzate le più diffuse piattaforme di e-learning dividendole in 

piattaforme commerciali e in piattaforme open-source in quanto è una prima 

ripartizione che consente di avere piattaforme che hanno una certa omogeneità. 

Per ogni piattaforma si prenderanno in esame i punti di forza e quelli di debolezza 

al fine di ricavare gli elementi di maggior rilievo e di poter verificare la piattaforma 

che meglio si avvicina alle basi teoriche poste in precedenza. 

5.2 Piattaforme commerciali 

Punti di forza 

E’ il prodotto leader di piattaforme e-learning, sviluppato in ambito 

universitario; 

si compone di Learning, di Content e di Community System ed è SCORM 

compatibile; 

a livello funzionale è la piattaforma di riferimento soprattutto per il settore 

universitario; 

strumento completo soprattutto come LMS in grado di gestire e-mail, 

calendario e funzionalità simili; 

la strutturazione dei contenuti è ben studiata con diversi livelli di 

raggruppamento; 

C’è la possibilità di gestire gli utenti; 

nella nuova versione contiene diverse caratteristiche di interesse come la 

possibilità di operare con test off-line e uno strumento di chatting molto 

                                          
48 La società è americana ed è stata fondata nel 1997 in Washington. Una 

trattazione ampia è in Fontanesi, pp.41-53. Un esempio è visibile a 

http://nhctcs.blackboard.com/webapps/portal/frameset.jsp accessibile come 

visitatore. 
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evoluto. 

 

 

Punti di debolezza 

Requisiti di sistema molto limitati: Linux non supportato, utilizzo possibile su 

Unix con Apache e su Windows (solo la versione 2000 con service pack 2) 

con IIS5. Il sistema può gestire anche un numero alto di utenti ma richiede 

almeno 2 Gbyte di RAM, caratteristiche del client: Internet Explorer 5.5 e 

Netscape 6.2; Database e integrazioni con dati pre-esistenti: MySQL non 

supportato, integrazione solo con Oracle 8i su Unix e SQL Server su 

Win2000. 

Idea ispiratrice 

La piattaforma si pone come un ausilio didattico ricco di funzionalità, ben 

adeguato a forme di blended learning. E’ soprattutto uno strumento, poco 

spinto nella parte di formazione sincrona. 

E’ il prodotto concorrente di Blackboard a cui assomiglia per caratteristiche 

funzionali e per il target di riferimento; 

Struttura dei contenuti compatta con pochi livelli; 

LMS ben sviluppato con e-mail, calendario e funzionalità simili; 

Rispetto a Blackboard sviluppa meglio la parte di community e presenta 

maggiori spazi ed occasioni di discussione. 

Figura 4 - Piattaforma Blackboard 
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Ora cambiato in SumTotal: 

E’ il prodotto più evoluto nel mercato; 

È un prodotto noto soprattutto nella formazione in ambito aziendale. 

E’ un prodotto commerciale creato e sviluppato usando la tecnologia XML; 

Si compone di diversi moduli tra cui moduli di comunicazione; 

E’ un prodotto aggiornato a molti standard. 

 

5.3 Piattaforme commerciali: conclusione 

Tutte le piattaforme commerciali analizzate hanno un elemento in comune: sono 

soprattutto strumenti. Sono ricchissime di funzionalità, ben studiate e ben 

strutturate soprattutto nell’interfaccia utente. Maggiore attenzione ai particolari. 

Tuttavia sono piattaforme legate ad un concetto abbastanza tradizionale e datato di 

Figura 5 - Piattaforma WebCT 
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e-learning. 

 

5.4 Piattaforme open source 

Creata presso l’Istituto di Pedagogia e del Multimedia dell’Università di 

Lovanio49: 

Si basa sulla tecnologia PHP+MySQL (non c’è possibilità di usare altri tipi di 

database); 

Strumento molto spartano che si concentra principalmente sulla pubblicazione di 

corsi e lezioni, in effetti le principali aree tematiche sono l’agenda e la lista dei 

corsi; 

Prodotto concentrato sull’usabilità più che sulle funzionalità; 

La distribuzione dei contenuti e delle funzionalità è impostata sul corso più che 

sull’allievo; 

scarso monitoraggio dell’utente; 

Non ci sono strumenti di comunicazione sincrona tranne che una chat molto 

rudimentale; 

In compenso è uno strumento molto facile da utilizzare soprattutto nella parte 

di inserimento dei corsi grazie all’utilizzo di wizard; 

Team di sviluppo molto nutrito ma scarso supporto tecnico. 

                                          
49 Parodi pp.53-58 
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Figura 6 Piattaforma Claroline 

Figura 7 - Piattaforma Claroline 
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E’ un prodotto open source creato da un gruppo di sviluppatori italiani. E’ oggi 

uno dei prodotti open source più usato in Italia per progetti di piccole-medie 

dimensioni. 

E’ nato da Claroline mediante miglioramento e aggiunta di nuove funzionalità; 

Come Claroline è basato su architettura PHP+MySQL; 

E’ SCORM compatibile; 

Il gruppo sta sviluppando anche uno strumento molto semplice di 

videoconferenza ma ancora in fase di beta test, utilizza la JVM; 

La grafica è migliore rispetto a Claroline ma l’usabilità e la distribuzione dei 

contenuti sicuramente più caotica e poco attenta; 

L’utilizzo appare difficoltoso e poco intuitivo in quanto non c’è una 

differenziazione nelle varie aree, esiste così un solo menu laterale generico che 

raggruppa tutte le sezioni; 

Gli strumenti di comunicazione sincrona sono migliori rispetto a Claroline. 

 
 

 

 

Figura 8 - Piattaforma SpaghettiLearning 
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Progetto sviluppato dall’Università di Münster: 

Si basa sulla tecnologia JSP e Java; 

Ha componenti aggiuntive per la comunicazione sincrona. 

 

Progetto sviluppato sulla falsariga di PhpNuke. Nasce dall’idea di Martin 

Dougiamas, quando era webmaster alla Curtin University of Technology. La sua 

idea è quella di creare uno strumento nuovo che affrontasse e risolvesse tante 

pecche dei due colossi WebCT e Blackboard50: 

Si basa sulla tecnologia PHP; 

Ha componenti aggiuntive per la comunicazione sincrona e asincrona; 

Presenta una struttura tipica di PHPNuke; 

Compatibile con SCORM; 

Multipiattaforma e multilingue; 

Compatibilità con diversi database (MySQL, Postgree, Oracle, etc.); 

Ha una pessima suddivisione dei contenuti e una struttura molto rigida; 

Rispetto alle soluzioni open-source più diffuse ha maggiori funzionalità e una 

distribuzione migliore delle componenti; 

Per le sue caratteristiche appare essere la migliore piattaforma e-learning open-

source, ma ha più accentuate le caratteristiche di LCMS che di LMS; 

Interessante la strutturazione in modules e adds-on da scaricare e 

implementare. 

 

                                          
50 Intervista Dougiamas 100-101 
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5.5 Piattaforme open-source: conclusione 

Tutte le piattaforme open-source analizzate sono fortemente ispirate a PHPNuke o a 

Claroline ed hanno un motivo unificatore: il PHP come linguaggio 

Le funzionalità sono ricche e sufficienti per realtà medio-piccole. 

Tuttavia ho potuto notare solo in Claroline e, in parte, in Moodle delle idee ispiratrici 

originalissime. In Claroline appunto la facilità d’uso, l’estrema semplicità in tutto 

l’impianto strutturale, ma ne fanno soprattutto uno strumento per la blended-

learning. 

In Moodle, invece, effettivamente c’è qualcosa di nuovo sia rispetto alle piattaforme 

commerciali che a quelle open-source. C’è una maggiore modularità e soprattutto 

spazi di discussione e occasioni di incontro on-line in maggiore rilievo. 

 

Figura 9 - Piattaforma Moodle 
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5.6 Un caso a parte: FLE3 (Future Learning Environment) 

All’inizio non avevo preso in considerazione questa piattaforma 

(http://fle3.uiah.fi/), poi, ad un’analisi più approfondita e partecipando a 

conferenze, ne ho potuto apprezzare la grande originalità. La piattaforma nasce in 

Finlandia da Teemu Leinonen e presenta un’idea molto originale che è quella 

dell’apprendimento collaborativo. 

In pratica è una delle pochissime piattaforme che non nasce in maniera induttiva, 

senza un’idea di fondo, ma al contrario deriva dalle deduzioni del suo creatore che 

si è basato su diversi studi nell’ambito dell’educazione e della pedagogia. 

Il progetto reale è frutto di un gruppo di ricerca dell’Università di Helsinki. Dopo 

aver rifiutato la partecipazione ad un grande progetto europeo di ricerca sull’e-

learning, il gruppo ha seguito un’approccio diverso: ha iniziato un lavoro di ricerca 

condotto in scuole reali con docenti e allievi reali da cui è nato FLE1 nel 1998. 

L’apprendimento collaborativo si basa proprio sulle teorie costruttiviste per cui la 

piattaforma offre subito strumenti di discussione e di confronto, ma soprattutto si 

pone fortemente l’obiettivo del discente attivo. 

 

 

 

Ho apprezzato FLE3 anche per le idee del suo ispiratore che appunto vedono come 

Figura 10 - Piattaforma FLE3 
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il grosso problema dell’e-learning la mancanza di innovazione: tutti i fornitori di 

piattaforme offrono le stesse funzionalità, ciò che cambia è solo la qualità del 

software51. 

 

5.7 Scelte architetturali 

Sulla base del benchmark effettuato sulle altre piattaforme si comprende come la 

tecnologia XML, soprattutto se abbinata a Java, sia scarsamente diffusa. Sembra 

strana questa scelta se si pensa che SCORM è fortemente orientato all’XML.  

Il linguaggio più usato in assoluto è PHP (soprattutto per piattaforme open-source), 

mentre Java è quello più utilizzato per piattaforme commerciali. 

 

                                          
51 Intervista Leinonen pp.107-112 
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6 MODELLO 

6.1 Introduzione 

Sulla base dei benchmark si va ora ad analizzare una struttura architetturale 

adeguata alle basi teoriche poste all’inizio. Tale analisi, infatti, proverà a rivedere la 

struttura tradizionale di una piattaforma e-learning trovando un posto per il wiki e 

un ruolo diverso per il CMS. 

 

6.2 I moduli 

Le diverse piattaforme di e-learning presentano diverse soluzioni, ma hanno macro-

componenti più o meno simili. Esse posso essere suddivise nelle seguenti: 

 

 
 

 

 
Figura 11 – Architettura tradizionale di una 

piattaforma e-learning 
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6.3 I moduli 

I moduli di base sono accettabili ma ad una più attenta rilettura e tenendo presente 

il metodo ciclico (vedi Figura 1) che è alla base della ratio su cui impostare la 

piattaforma di e-learning che possa soddisfare le premesse teoriche esposte 

precedentemente occorre effettuare una rivisitazione. 

Si ricavano subito le seguenti associazioni: 

1. Cooperare=Asynchronous Content Tools 

2. Discutere=Synchronous Content Tools 

3. Comprendere=Learning Content Management System 

4. Realizzare=??? 

 

In questo caso si comprende come manchi una componente importante che riguardi 

la “realizzazione”. In pratica non si comprende come l’aspetto di realizzazione alla 

luce della partecipazione attiva si possa concretizzare Si può pensare a lavori di 

gruppo o a progetti, ma la cosa può funzionare in una didattica poco rivolta 

all’allievo e poco calata nella realtà. 

Il vero problema, secondo la mia opinione, è che la componente di learning content 

management system si ispira troppo ai content management system utilizzati in 

ambiti estranei alla didattica e ne eredita workflow o gerarchie di ruoli. 

In pratica la componente debole di tutto il sistema è nella componente LCMS per 

cui i moduli andrebbero rivisti nel seguente modo: 
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In pratica si avrebbe la seguente distinzione alla luce del ciclo didattico: 

1. Cooperare=Asynchronous Content Tools 

2. Discutere=Synchronous Content Tools 

3. Comprendere=Passive Learning Content Management System 

4. Realizzare= Active Learning Content Management System 

 

In pratica ogni allievo deve poter inserire e leggere contenuti. L’allievo non è solo 

in funzione passiva ma anche attiva. 

Si comprende come un CMS con una gerarchia e un workflow complessi sia 

sprecato. 

 

6.4 Wiki come Active LCMS 

A pensarci bene il wiki è un CMS, forse l’evoluzione del CMS. Il grosso vantaggio è 

che l’utente è redattore e lettore contemporaneamente e, soprattutto, si opera 

mediante una tecnica di “conoscenza collettiva”. 

Figura 12 – Architettura tradizionale 

rivisitata con integrazione wiki 
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La mia esperienza è venuta dall’adesione al progetto wikipedìa52 dove ho potuto 

comprendere le grosse funzionalità di uno strumento collaborativo fortemente 

improntato alla comunità. 

 

6.5 Conclusione 

L’integrazione di un wiki con una piattaforma di e-learning è abbastanza semplice e 

porta dei vantaggi importanti. Infatti attualmente i CMS sono applicazioni 

elefantiache, spesso di difficile integrazione, concepite come blocchi unici. 

Il CMS riconosciuto ufficialmente dal progetto Cocoon, ad esempio, è Lenya53.  

Il problema di Lenya è che, anche se offre molte funzionalità, ha però bisogno di 

gestire tutto il sito, in maniera completa. Quindi si integra malissimo con altri 

strumenti come il Portal Engine, ad esempio, che era stato scelto a priori per questo 

progetto. Quindi Lenya non è di facile integrazione con l’architettura scelta a meno 

di riscrivere buona parte dell’applicazione o utilizzando dei compromessi consigliati 

dalla mailing list54, inoltre tale CMS è ancora molto instabile e nei test ha prodotto 

alcuni errori in fase di pubblicazione. 

La mailing list ha suggerito anche altri CMS. Uno di questi è Daisy55. 

 

                                          
52 http://www.wikipedia.org/ e specificatamente per la mia scheda: 

http://it.wikipedia.org/wiki/Utente:Ilario 
53 http://lenya.apache.org/ 
54 http://www.mail-archive.com/users@cocoon.apache.org/msg19912.html 
55 http://new.cocoondev.org/daisy/3 
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Un altro CMS è Hippo56, ma si tratta di un prodotto commerciale e poco 

documentato per cui non è stato preso in considerazione. Era stato annunciato un 

suo rilascio alla comunità open-source ma nessun codice al momento è pubblico57. 

Non sono stati fatti esperimenti di integrazione in quanto rimangono CMS 

tradizionali. 

A questo punto è stata presa in esame una diversa modalità di composizione e 

gestione dei contenuti: il wiki. 

 

                                          
56 http://www.hippo.nl/EN/Home/Home/index.html 
57 http://www.mail-archive.com/users@cocoon.apache.org/msg21297.html 

Figura 13 – Architettura di Daisy 
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7 ANALISI 

7.1 Introduzione 

Sulla base dei wiki si definiscono qui i profili utenti. 

Non sono i profili implementati nella piattaforma di prova in quanto è stato usato il 

Portal Engine di Cocoon dove esiste una profilazione utente ma non implementata 

ancora sulla versione utilizzata. 

7.2 Profili 

Nella determinazione dei profili consideriamo due tipologie diverse: 

1. Profili utente/amministratore contenuti; 

2. Profili di gestione. 

 

I primi sono i profili che accedono alla piattaforma per fruirne dei contenuti e 

riprendono la filosofia dei MUD. 

I secondi sono profili strettamente amministrativi e seguono la tipologia di una 

piattaforma standard. 

7.3 Profili utenti 

I profili utente della piattaforma sono: 

Utente/Anonymous – Utente che accede alla piattaforma per avere notizie 

generiche, quindi non ha accesso all’area riservata 

Allievo/Avatar – In genere il fruitore della piattaforma e coincide con il 

redattore del wiki 

Docente/Master – E’ la persona che gestisce i singoli corsi, nel caso del MUD 

il singolo quest e coincide con la figura di amministratore del wiki 

Tutor/Wizard – E’ la figura che segue l’andamento didattico degli allievi, 

sono moderatori e guide 

 

Nei profili di gestione abbiamo solo due profili: 

Amministratore di sezione/Master of Section – E’ la figura che gestisce le 
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singole sezioni e decide le regole della sezione 

Amministratore di sistema/God – E’ la figura tecnica che gestisce tutta la 

piattaforma 

Questi due ultimi profili possono essere visti come i profili degli Sviluppatori di un 

wiki. Hanno quindi capacità illimitate in quanto accedono al sistema e ai database e 

operano con manutenzione correttiva e migliorativa, ma non possono utilizzare 

oltre un certo limite questi loro compiti se non per espressa richiesta delle figure di 

amministratori di contenuti. 

7.4 Profili amministrazione 

La piattaforma non è completamente chiusa, ma esiste una parte pubblica ed una 

parte privata. La parte pubblica è accessibile da ogni utente, per accedere alle altre 

parti occorre effettuare una login. 

L’allievo che accede alla piattaforma ha la visuale di una piattaforma-console su cui 

impostare i propri obiettivi e le proprie strategie. 

In pratica l’allievo avrà a disposizione strumenti che gli consentono di pianificare il 

suo percorso di lavoro, di entrare in contatto con altri allievi e docenti, e di operare 

in maniera attiva scrivendo contenuti. 

La suddivisione della piattaforma, quindi, sarà a cartelle, una prima cartella con i 

dati utili per operare e con la visualizzazione della situazione, la seconda cartella 

con la didattica e con tutto ciò che serve a raggiungere gli obiettivi e la terza con 

tutto ciò che è utile per operare in maniera comunitaria (community). 

Il docente troverà nella piattaforma una visuale molto simile a quella di un allievo 

ma potrà operare ulteriormente amministrando alcune attività (come ad esempio 

quella della scelta dei giorni di esami o di consegne di progetto). 

Il tutor avrà le stesse funzionalità di un docente ma con qualche strumento in più 
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come, ad esempio, il controllo statistico degli allievi. Inoltre sarà amministratore di 

alcune aree come quelle comunitarie (ad esempio nel forum). 
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8 ARCHITETTURA 

8.1 Aree funzionali 

In base ai profili possiamo dividere le aree funzionali in: 

area pubblica – accessibile da qualsiasi utente 

area didattica riservata – accessibile agli utenti registrati 

area amministrativa (LMS) – Tutor e amministratori 

L’area contenutistica si divide in sezioni. Ogni sezione ha a capo un amministratore 

di sezione che può essere diverso dall’amministratore della piattaforma. 

 

8.2 Struttura modulare 

Funzionalmente la piattaforma è composta da una struttura modulare. I moduli 

grosso modo possono essere individuati nei seguenti: 

Modulo di base – Xportal – con una semplice profilazione utente e con 

interfaccia configurabile 

Modulo LCMS – XLCMS – modulo di authoring per trattare i contenuti (in 

pratica il wiki) 

Repository – Xrepository – repository per la memorizzazione dei dati 

Modulo di monitoraggio – Xmonitor - monitoraggio e analisi statistica degli 

allievi e LMS 

Modulo di collaborazione asincrona – Xforum 

Modulo di collaborazione sincrona - Xcommunication 

 

I moduli non sono obbligatori e possono essere omessi. Nel momento in cui i 

blocchi di software vengono integrati la piattaforma si adeguerà visualizzando le 

voci e le aree relative. 

 

8.3 Mappa del sito 

(Inserire qui la mappa del sito) 
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9  IMPLEMENTAZIONE SISTEMA/SOFTWARE 

9.1 Premesse 

L’implementazione dell’architettura attuale è stata dettata da alcune premesse 

fondamentali che possono essere così riassunte: 

1. Adesione agli standard del W3C; 

2. Scelta della tecnologia XML come base di sviluppo; 

3. individuazione di un sistema di archiviazione dei dati XML. 

 

9.2 Gli standard W3C 

L’adesione agli standard del W3C è sembrata doverosa in quanto gli RFC di questo 

consorzio ormai sono maturi, tuttavia le piattaforme fortemente indirizzate verso 

l’XML non sono molto diffuse. Cocoon è un’esperienza in questa direzione e cerca di 

rispettare la filosofia del consorzio W3C. 

Per questo motivo la scelta di Cocoon come framework su cui sviluppare la 

piattaforma è apparsa scontata. 

 

9.3 Scelta della tecnologia XML 

La scelta della tecnologia XML consente anche di non effettuare volutamente una 

scelta a livello di tecnologia da utilizzare. Infatti le due tecnologie che primeggiano 

nelle piattaforme e-learning sono la tecnologia PHP e la tecnologia Java. La prima 

consente un rapido sviluppo in quanto si avvicina molto ai linguaggi di scripting, la 

seconda, invece, si basa fortemente sulla tecnologia object oriented. 

Cocoon utilizza Java, ma non applica la struttura MVC in maniera integrale. Ciò 

appare ovvio in quanto Java è un’ottima tecnologia per le piattaforme web, ma 

proprio nell’uso delle JSP difetta parecchio. Cocoon in pratica utilizza il punto di 

forza di Java ma sostituisce le JSP con la più standardizzata tecnologia XML/XSL. 

La scelta di PHP, benché sia un ottimo linguaggio, non può essere fatta in quanto 

l’utilizzo di XML con questo linguaggio appare ancora farraginoso. 
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9.4 Sistema di archiviazione XML 

Per archiviare i dati XML è stata rifiutata a priori la scelta di un database relazionale 

mentre si è puntato su un database xml-oriented. 

In Cocoon è integrato Xindice del progetto Apache, quest’ultimo è database XML-

based, molto adatto ad un’applicazione XML, senza bisogno di componenti 

aggiuntive per trasformare query in formato XML o viceversa, ma è un database 

pieno di bachi e ancora in fase di sviluppo. Altri database non sono stati scelti 

perché restano sullo stesso livello di Xindice.  

Le soluzioni commerciali esistono e sono ottime ma si è privilegiata una scelta 

open-source. Per tale motivo i dati sono stati posti su File System. 

 

9.5 Soluzione implementativa 

Nell’implementazione è stato usato Cocoon 2.1.6 su servlet Engine Jetty. Nell’ultimo 

periodo sono stati rilasciate altre versioni di Cocoon ma spesso una versione 

differisce in maniera consistente da un’altra a causa di diverse discussioni ancora 

aperte nel mondo XML (una delle tante riguarda il trattamento dei form). 

Per questo motivo si è fermato lo sviluppo su questa versione di Cocoon senza 

procedere ad ulteriori aggiornamenti. 

 

9.6 Portal Engine 

La scelta come punto di partenza è andata sul portal engine di Cocoon58. E’ questo 

un progetto nuovo che ha sostituito il vecchio Portal Framework. Il Portal Engine è 

uno strumento molto potente, che assomiglia a Jetspeed nei suoi obiettivi. 

Il concetto di Portale, infatti, è quello di essere collettore di contenuti e di 

applicazioni web anche provenienti da altri domini. Il Portal Engine riesce in pieno in 

questo punto, infatti qualsiasi pagina o applicazione viene trattata normalmente e 

viene inserita nel portale mediante file di configurazione XML molto semplici. 

In pratica è possibile anche riutilizzare componenti pre-esistenti o software open-

source senza dover intervenire nel codice. Inoltre la suddivisione del codice nelle 

directory è fatto molto bene ed è ordinato. 

                                          
58 http://cocoon.apache.org/2.1/developing/portal/index.html 
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Tale strumento, però, paga lo scotto della sua giovinezza per cui manca di 

parecchie componenti come la gestione dell’utenza e dei profili. 

La scelta è stata guidata anche dai consigli59 della mailing list di Cocoon che 

appunto ha anche ricordato che il Portal Framework è un progetto destinato ad 

essere abbandonato60. 

La strutturazione in tab è stata potenziata di parecchio rispetto alla prima versione 

del portal engine e la navigazione è ben strutturata in documenti dedicati. 

 

 

 

                                          
59 http://www.mail-archive.com/users@cocoon.apache.org/msg21531.html 
60 http://www.mail-archive.com/users@cocoon.apache.org/msg21533.html 
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10 PROTOTIPO (DA COMPLETARE) 

10.1 Xportal 

La pagina iniziale si compone di: 

1. lista dei corsi attivati con informazioni di dominio pubblico (è la versione 

ridotta dell’area riservata) quali: 

a. Programma del corso 

b. Orari (Lezioni, ricevimento, esami scadenze) 

2. maschera di login 

3. area di benvenuto con descrizione del servizio 

4. area contenente l’attività didattica con le date più importanti 

5. area dei crediti (webmaster, amministratore etc.) 

6. area contenente interviste o focus 

 
Le aree sono modulari e facilmente configurabili con altri contenuti 
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10.1.2.1 Schermata principale 

Dopo aver effettuato login, si accede all’area riservata dove ci saranno delle 

componenti piuttosto che altre secondo il profilo. Qui viene analizzata per l’utente 

allievo. 

La pagina presenta le seguenti aree contenutistiche: 

Menu principale con accesso a tre aree principali: 

o Corsi on line – con la lista dei corsi con sottovoci alle sottoaree 

o Servizi on line – è l’area che contiene dati personali, calendario e 

agenda e il proprio andamento didattico, etc. 

o Comunità – con tutti gli strumenti di collaborazione sincroni e 

asincroni (chat, videoconferenza, forum, team room, etc.) 

Area centrale contenutistica contente coplets iniziali che variano secondo la 

voce selezionata nel menu principale 

Menu laterale sinistro con i corsi on line – la seguente area presenta tutti i 

corsi a cui l’allievo è iscritto con la possibilità di aggiungerne altri (la 

scelta dei corsi potrebbe essere fatta collegata al sistema informativo 

universitario) 

Menu laterale destro con i servizi on line e la comunità – sono scorciatoie 

per accedere ad alcune aree dei Servizi on line e della Comunità, è 

presente anche la lista degli studenti on line 
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10.1.2.2 Corsi on line 

La schermata di Corsi on line presenta le seguenti aree contenutistiche: 

Quattro sezioni importanti (personalizzabili) contenenti:  

o le attività con tutto ciò che lo studente deve fare,  

o una sezione di calendario con indicate le date importanti, 

o un’area di verifiche dove leggere il proprio andamento,  

o un’area di scadenze.  

Questa area centrale verrà occupata da altri contenuti nel momento in cui l’allievo 

sceglie un corso da visualizzare. 

 

10.1.2.3 Servizi on line 

La schermata dei Servizi on line presenta le seguenti aree: 

Attività e progetti – con la lista dei progetti a cui l’allievo sta lavorando 

Calendario e agenda 

Verifiche – con il risultato di progetti e di test 

Iscrizione esami e test 

Info personali 

Ricerca persone 

 

10.1.2.4 Comunità 

La schermata della comunità presenta tutti gli strumenti di collaborazione sincrona 

e asincrona con le seguenti aree: 

Newsgroup 

Team room 

Meeting 

Chat 

Forum 

10.1.3.1 Schermata principale 

Dopo aver effettuato login il docente accede all’area riservata. Tale area riservata 

corrisponde ad una sezione del sito in cui il docente può essere amministratore o 
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redattore/approvatore. 

 

La struttura della pagina è simile a quella degli studenti solo che variano i 

contenuti. La pagina presenta le seguenti aree contenutistiche: 

Menu principale con accesso a tre aree principali: 

o Gestione – con accesso alla lista dei corsi appartenenti alla sezione e 

con tutti gli strumenti adatti all’attività di gestione 

o Servizi on line – è l’area che contiene dati personali, calendario e 

agenda e il proprio andamento didattico, etc. 

o Comunità – con tutti gli strumenti di collaborazione sincroni e 

asincroni (chat, videoconferenza, forum, team room, etc.) 

Area centrale contenutistica 

Menu laterale sinistro alto con i corsi on line appartenenti alla sezione – la 

seguente area presenta tutti i corsi a cui il docente è abilitato o come 

amministratore di sezione o come redattore o come approvatore 

Menu laterale sinistro basso con la gestione degli allievi – la seguente area 

presenta una lista degli allievi iscritti ai corsi della sezione. Sarà 

l’amministratore ad assegnare i diritti di visualizzazione o meno degli 

allievi o degli allievi attinenti ad alcuni insegnamenti 

Menu laterale destro con i servizi on line e la comunità – sono gli stessi della 

interfaccia per allievo ma cambiano le funzionalità (ad esempio nelle 

attività non ci sono solo attività didattiche ma anche attività di CMS) 
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10.1.3.2 Gestione 

La schermata di Gestione presenta le seguenti aree: 

Quattro sezioni importanti (personalizzabili) contenenti:  

o le attività con tutto ciò che il docente deve fare comprese le attività 

di CMS (approvazioni, redazioni sospese, etc.) 

o una sezione di calendario con indicate le date importanti, 

o un’area di gestione dove monitorare le attività di gruppo come i test 

e i progetti (tali attività sono sempre quelle a cui il docente 

ha diritti) 

o un’area di scadenze.  

10.1.3.3 Servizi on line 

La schermata dei Servizi on line presenta le seguenti aree: 

Attività e progetti  

Calendario e agenda 

Verifiche – con la gestione delle verifiche (test e progetti) 

Iscrizione esami e test – Con la gestione 

Info personali 

Ricerca persone 

10.1.3.4 Comunità 

Sono le stesse dell’allievo ma con alcune caratteristiche di amministrazione e di 

gestione. 

10.2 L’area didattica 

La parte didattica e più strettamente contenutistica si basa su Content Management 

System funzionante su tecnologia XML. 

 

La parte contenutistica si sviluppa nella zona centrale e si struttura in forma di 

cartelle: 
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11 VALUTAZIONE 

11.1 Introduzione 

Si esamina qui la soluzione software trovata e si tirano le somme della scelta di 

Cocoon come piattaforma di sviluppo. 

Sicuramente occorre effettuare una differenziazione tra contenuto statico e 

contenuto dinamico. 

11.2 Contenuto statico 

La pubblicazione del contenuto statico in Cocoon è stata molto semplice, è questo il 

vero punto di forza di Cocoon anche perché è il punto di forza dell’architettura XML-

XSL. E’ stato facile in pratica operare anche una content syndacation del contenuto 

in quanto il pipeline di Cocoon è uno strumento molto semplice da utilizzare. Anche 

i tempi di sviluppo sono stati rapidissimi dopo aver compreso la filosofia alla base di 

questa tecnica. 

 

11.3 Contenuto dinamico 

Sul contenuto dinamico ci sono stati parecchi problemi perché esiste molta 

confusione su come operare con Cocoon. Rispetto all’estrema facilità del contenuto 

statico, per quello dinamico non esiste una tipologia di pubblicazione unica e si 

provano diversi esperimenti. 

Per questo è stato chiesto aiuto alla mailing list al fine di essere indirizzati alla 

ricerca di un sistema affidabile e comunque consolidato. 

La risposta è stata vaga e all’interno della Community di sviluppo di Cocoon c’è 

ancora molta discussione su come impostare il problema. Le strade seguite sono 

due: 

1. definire le componenti nel framework di Cocoon mediante Cforms, 

Flowscript, etc. 

2. utilizzare la tradizionale strada XML-XSL 
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La prima strada è quella seguita da Cocoon ma lo sviluppo e le performance 

potrebbero essere peggiori61 considerando anche che ad ogni versione si presenta 

una novità. 

 

 

                                          
61 http://www.mail-archive.com/users@cocoon.apache.org/msg22528.html 
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12 CONCLUSIONE (DA FARE) 
Mettere qui le considerazioni finali e cosa si sarebbe voluto fare e cosa si pensa di 

dover sviluppare. 
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14 APPENDICI 
 


