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LA DOCUMENTAZIONE NELLA FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI  
Dra. Marisa Trigari, INDIRE, Italia 
 
 
PREMESSA 
 
L’aggiornamento degli insegnanti implica da tempo lavorare con grandi numeri, con tutte le 
difficoltà connesse ai problemi logistici e alle risorse materiali e umane necessarie. Non c’è dunque 
da stupirsi se, nella maggioranza dei casi,  sia stato affidato in un passato ancora recente 
all’iniziativa del singolo, o autogestito da gruppi di docenti a livello di una o più istituzioni 
scolastiche e/o solo parzialmente organizzato e condotto da agenzie del sistema educativo: in 
quest’ultimo ambito hanno operato in particolare – con corsi e convegni che hanno raggiunto solo 
una minima percentuale dei destinatari - gli ispettori ministeriali, le associazioni professionali degli 
insegnanti e le facoltà universitarie, sia quelle ad indirizzo specificamente pedagogico, sia – e più 
frequentemente – quelle delle aree disciplinari di contenuto. Un ruolo importante è stato svolto dalle 
riviste pedagogiche e ‘implicitamente’ – per così dire - da libri di testo innovativi di particolare 
valore scientifico e pedagogico, che hanno offerto in situazione una traccia ed un sostegno per una 
didattica alternativa. Non  è stato infine trascurabile il ruolo svolto dalle biblioteche pedagogiche e 
dai loro operatori, sia quelle operanti a livello nazionale, sia – dove esistevano - quelle locali.  
 
La documentazione fornita direttamente e/o accessibile come supporto in questi contesti è stata per 
la massima parte documentazione cartacea, meno frequentemente audio e video su supporto 
analogico, molto spesso una semplice bibliografia, affidata alla buona volontà dell’insegnanti per la 
ricerca e il reperimento dei documenti primari. 
 
Non si è trattato di un sistema di formazione soddisfacente per motivi facilmente intuibili: da una 
parte un’offerta necessariamente limitata (e quella più qualificata, l’universitaria, sempre più restia 
ad impegnarsi), poco capillare, perché limitata ai grandi e medi centri, in molti casi non compresa 
nell’orario di servizio degli insegnanti e non corrispondente ad alcun riconoscimento economico o 
di carriera;  dall’altra una domanda sempre più riluttante per difficoltà di tempo, di dislocazione, di 
carico di lavoro ordinario e di scarsa disponibilità diffusa, nell’ambito di una professione con uno 
status debole e una retribuzione insoddifacente. 
La documentazione pedagogica, necessario supporto alla formazione, ha partecipato dei difetti 
dell’organizzazione generale: le biblioteche nazionali pedagogiche, presenti in molti paesi europei, 
per la loro centralità, hanno servito più l’amministrazione che l’insegnante, e il decentramento in 
questo settore è stato molto imperfetto, con l’eccezione della Francia, che può vantare di aver avuto 
molto precocemente una buona capillarità, con i suoi centri regionali e provinciali di 
documentazione pedagogica collegati al CNDP (Centre National de Documentation Pédagogique). 
In Italia – ad esempio – nonostante l’esistenza i un centro nazionale di documentazione educativa a 
partire dagli anni ’20 del Novecento, solo alla fine degli anni ’80 si è sviluppata una rete di Istituti 
regionali (IRRSAE, poi IRRE) sul modello di quella francese, capace di offrire sostegni 
documentari decentrati alla formazione e all’innovazione educativa.   
 
Nell’ambito di un coperto gentleman agreement tra chi non può pretendere molto, non riuscendo ad 
offrire soluzioni adeguate, e chi non ha propensione al sacrificio mal riconosciuto, hanno usufruito 
di opportunità di aggiornamento i più appassionati, vale a dire – generalmente – i meglio preparati, 
e si sono documentati i più documentati, in un circolo vizioso che non ha creato quella crescita di 
professionalità che dovrebbe essere l’obiettivo di una politica della formazione continua. 
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Un’ultima considerazione preliminare riguarda la distinzione tra scuola di base e scuola secondaria 
di secondo grado. Per molteplici motivi (diverso peso ‘politico’ delle due aree nell’economia 
generale del sistema, diversa qualità della formazione iniziale, diversa incidenza presunta degli 
aspetti pedagogico-didattici rispetto a quelli contenutistici nell’insegnamento, maggior 
individualismo e maggiore autonomia di una categoria rispetto all’altra, ecc.) la scuola di base è 
stata a lungo privilegiata come target dell’aggiornamento e della documentazione. Al professore di 
scuola secondaria di secondo grado, nella maggioranza dei paesi europei, è stato generalmente 
accreditato il diritto/dovere di aggiornarsi per suo conto sugli sviluppi della disciplina insegnata, 
con scarsa attenzione alla formazione metodologica, ‘annullata’ – per così dire – dalla minore 
distanza di età tra docente e discente. 
 
Quali fenomeni recenti cambiano sensibilmente i termini del problema? 
 

1. l’enorme mobilitazione di informazione/documentazione resa possibile dalle nuove 
tecnologie, in particolare da Internet, e le possibilità inedite di interazione virtuale da esse 
offerte; 

 
2. le politiche, fortemente spinte nell’ottica europea della ‘Knowledge Society’, di penetrazione 

e funzionalizzazione delle nuove tecnologie nel sistema educativo, che pongono da una 
parte un problema urgente di riqualificazione della classe docente senza distinzione di 
livelli, offrono dall’altra una dimensione rivoluzionaria della 
documentazione/informazione; 

 
3. una proposizione del problema aggiornamento degli insegnanti in termini di diritto/dovere di 

formazione continua, data l’accelerazione dello sviluppo dei saperi e la connessa filosofia 
di un apprendimento che si sviluppa per tutto il corso della vita di un individuo; 

 
4. un programma avanzato di riforme collegate al Piano di lavoro decennale europeo 

‘Education and Training 2010’, programmato come contributo determinante al 
raggiungimento degli obiettivi della cosiddetta ‘Strategia di Lisbona’1. In quest’ambito la 
formazione e l’aggiornamento assumono caratteri nuovi, che coinvolgono l’intero sistema 
sia – come detto sopra - in rapporto ad un vorticoso aggiornamento dei contenuti, sia in 
rapporto a fattori quali la sempre più accentuata autonomia dell’istituzione scolastica in 
rapporto ai curricola2, la dimensione europea, l’enfasi sulle competenze piuttosto che sulle 
nozioni come obiettivi dell’insegnamento, l’uso funzionale delle nuove tecnologie, anche 
alla luce delle economie realizzabili in tal modo, la ‘pedagogizzazione’ della secondaria di 
secondo grado; 

 
5. lo sviluppo di una concezione dell’apprendimento – dell’alunno così come del docente – 

come apprendimento ad apprendere, con un focus molto accentuato sulle capacità di 
reperimento e trattamento dell’informazione;  

 
6. lo sviluppo di strategie di knowledge management nel sistema,  

 
 
7. il diffondersi di incentivazioni economiche o di carriera, sia pur modeste, in rapporto 

all’aggiornamento.  
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E’ in questo clima che l’e-learning, già utilizzato a partire dagli anni sessanta  in campo aziendale 
per l’addestramento e la formazione delle risorse umane, entra come ipotesi di ambiente di 
apprendimento alternativo nel sistema educativo vero e proprio. 
 
Per le caratteristiche particolari di luoghi, tempi, utenti della formazione continua del personale 
scolastico, esso è parso in Italia, ad una attenta analisi, un terreno di sperimentazione importante per 
l’aggiornamento dei docenti, proprio per la sua potenzialità di risoluzione di alcuni dei problemi più 
seri tra quelli sopra indicati. Di qui, un ambizioso progetto di formazione e aggiornamento a 
distanza del personale insegnante e non insegnante della scuola in un ambiente di e-learning, 
PuntoEdu, che il Ministero della Pubblica Istruzione  ha collocato presso l’INDIRE (Istituto 
Nazionale di Documentazione per l’Innovazione e la Ricerca Educativa3, a sottolineare il nesso 
inscindibile tra formazione e gestione dell’informazione/documentazione. 
   
Iniziata nel 2002 e posta a regime dopo un brevissimo periodo sperimentale, oggi pienamente 
decollata, l’esperienza di Punto EDU ha avuto ed ha dimensioni ignote ad altri paesi, investendo 
tutto il processo di formazione continua del personale scolastico in collegamento con processi 
paralleli di innovazione e riforma scolastica. Una cartella riassuntiva, riferita al solo aggiornamento 
degli insegnanti4, può dare ragione in sintesi  della dimensione, dei temi e dei destinatari degli 
undici progetti in corso di sviluppo, costruiti via via d’intesa tra Ministero ed INDIRE, in 
collaborazione con Università, IRRE, INVALSI, Associazioni professionali, Editori scolastici, ed 
altre agenzie, pubbliche e private, operanti nel settore educativo:  
 
  
 Anni Destinatari Titolo N°  

coinvolti 
al  2005 

Contenuti 

1 2004 – 
 
 

Docenti della scuola primaria 
e sec. di I grado; 
dal 2006 anche i docenti  del I 
anno di scuola sec. di II grado 
 
 

Processi di 
Innovazione 

201.103 DL 59: i contenuti della 
prima fase di riforma 
della scuola di base  

2 2002 – 
 
  

Docenti di ogni ordine e grado 
 
 

ForTic 
 
 

180.000 Alfabetizzazione 
informatica e 
approfondimenti teorici 
(liv. A e B, ora unificati); 
Formazione tecnologica 
avanzata nelcampo delle 
TIC (liv. C) 

3 2002- 
 
 

Docenti appena immessi in 
ruolo di qualsiasi disciplina, 
ordine e grado 

Insegnanti 
neoassunti 
 

45.000 Metodologia, didattica 
delle diverse discipline 

4 2006-  
 
 
 

Insegnanti della scuola sec. di  
grado; insegnanti del primo 
biennio della scuola sec. di II 
grado. 
 
 

Apprendimenti di 
base 
 

 Metodologia e didattica 
dell’area disciplinare di  
linguistica, matematica e 
scienze (per rispondere 
alle carenze rilevate 
dall’indagine 
OCSE/PISA)  

5 2005? Docenti  di ogni ordine e 
grado 
 
Aperto 

Europa   I temi della cittadinanza 
europea, dei diritti umani, 
dell’intercultura e della 
solidarietà 

6 2005- Docenti di lingue della scuola 
primaria 
 
 

Lingue: formazione 
linguistica 

 Metodologia e didattica 
della disciplina, con 
l’obiettivo di portare i 
docenti almeno al liv. B1 
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del QCER (Quadro 
Comune Europeo di 
Riferimento) 

7 2006- Docenti di Educazione degli 
adulti (scuole serali e CTP) 
 

EDA docenti  Metodologia, didattica, 
organizzazione dell’EDA  

8 2006- Docenti di ogni ordine e grado 
delle scuole delle piccole isole 
italiane 

eduSCOLA  Uso personalizzato e 
innovativo delle TIC e 
contreuzione di Learning 
Objects nel contesto 
specifico. 

9 2006- Docenti referenti per problemi 
di dislessia e discalculia 

Dislessia  Problematiche connesse 
alla dislessia e discalculia 

10 2006- E-tutors PuntoEdu Autoformazione e-
tutor PuntoEdu 

 Psicologia, sociologia 
didattica,  gestion.e di 
gruppo, comunicazione, 
organizzazione.  

11 2005- Docenti della prima classe 
della scuola sec. di II grado di 
scuole pilota di Toscana, 
Lazio, Lombardia e Puglia. 

Apprendere digitale 
(progetto 
sperimentale) 

150 
scuole 

Metodi e strategie di 
apprendimento di 
matematica, italiano, 
scienze attraverso l’uso di 
risorse digitali 

 
Sin dall’inizio, e in maniera crescente con il procedere dell’esperienza, PuntoEdu si è configurato 
piuttosto come blended e-learning che come e-learning tout court. Ciò significa che  
all’apprendimento a distanza si è affiancato un apprendimento in presenza organizzato a livello 
regionale attraverso la presenza di tutor. Costoro hanno fornito l’elemento giudicato ancora 
imprescindibile del rapporto umano diretto e della socializzazione in presenza, che ha attenuato la 
spersonalizzazione del mezzo macchina.    
 
Quantitativamente rilevante, l’esperienza ha avuto anche un notevole successo da un punto di vista 
qualitativo: 

- un audit esterno condotto da due Università ha formulato un giudizio molto lusinghiero 
all’esperimento; 

- l’user satisfaction è stata più volte positivamente rilevata a conclusione dei corsi, e – fatto 
ancora più importante - un numero rilevante di insegnanti, per quali l’accesso alla 
formazione ha fatto parte di un curriculum obbligatorio, ha chiesto, una volta chiusa 
l’esperienza, di poter continuare ad accedere ai materiali di studio e documentari, nonché 
alle opportunità di interazione offerte dal learning management system. Ciò ha determinato 
la progettazione di un ambiente aperto di formazione continua per gli insegnanti (apertura 
nel 2007) che offrirà risorse continuamente alimentate per la didattica e l’auto-formazione, 
strumenti per lo sviluppo di una community e per contatti e scambi con docenti in ambito 
comunitario, laboratori on-line. 

 
Le critiche – quando ci sono state - hanno riguardato principalmente tre punti: 

- nella primissima fase dell’esperimento,  
o frequenti cadute del sistema di fronte all’inaspettato contemporaneo collegamento di 

numeri altissimi di insegnanti (nessuna piattaforma, per ammissione di ingegneri 
elettronici operanti a livello internazionale, aveva mai avuto tale sollecitazione…); 

- nella fase successiva, risolto il primo problema; 
o l’incapacità perdurante di molte scuole di assicurare un accesso veloce e/o per lassi 

di tempo adeguati ad Internet e quindi all’ambiente di apprendimento; la necessità 
conseguente di operare da casa utilizzando le proprie risorse; 

o la qualità dei tutor,  non sempre adeguata; 
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o la natura poco ipertestuale di certe dispense, trasferite – per così dire – dalla carta 
alla rete senza percezione della diversa forma di presentazione resa necessaria dal 
nuovo mezzo.  

    
L’incontro tra un Istituto di documentazione di antica tradizione quale l’INDIRE ed un’esperienza 
così radicalmente nuova come quella di PuntoEdu ha proposto il problema del rapporto 
documentazione/formazione, nei termini – da una parte – di verifica della tenuta della politica 
documentaria fino a quel momento sviluppata dall’Istituto; nei termini – dall’altra – di forte 
innovazione e della proposizione e soluzione di inediti problemi. 
 
  
 
LA DOCUMENTAZIONE NELL’OTTICA DELL’INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO 
IN RETE 
 
La gestione dell’informazione come parte del modello di apprendimento 
 
 
La scelta dell’e-learning pone prima di ogni altra cosa il problema di valorizzare, grazie alle 
opportunità offerte da un ambiente di apprendimento sul web, un modello di 
insegnamento/apprendimento, che dovrebbe costituire sempre un priorità rispetto agli aspetti 
puramente tecnologici5.  
Se dunque è vero che le piattaforme di e-learning e il relativo LMS (Learning Management System) 
hanno ormai caratteristiche di base standard, è anche vero che il modello di apprendimento che ha 
guidato e accompagnato la loro progettazione può creare sensibili differenze. La piattaforma di 
PuntoEdu, realizzata  autonomamente dall’INDIRE6, è stata progettata per sviluppare gi ambienti e 
le funzioni di un e-learning ispirato ad alcuni principi guida coerenti con i cambiamenti di cui si è 
argomentato in premessa: 
 

• la personalizzazione del percorso formativo (il docente/discente è regista del suo percorso);  
• il knowledge management nella comunità dei docenti; 
• l’apprendimento come capacità di selezionare ed elaborare autonomamente il patrimonio 

informativo oggi disponibile per costruire nuova conoscenza; 
• l’apprendimento cooperativo e la ‘connettività’ di De Kerkove7; 
• il dibattito sui modi nuovi di organizzare la presentazione dei saperi; 
• la tesaurizzazione e riusabilità dell’oggetto didattico. 

 
In quest’ambito l’attività di documentazione integrata nel progetto non è stata considerata un 
servizio accessorio ed esterno al modello, ma parte integrante del modello in questione.  
 
Un patrimonio documentario al servizio dell’aggiornamento 
 
Nell’ottica della personalizzazione del percorso formativo e dell’apprendimento come 
apprendimento ad apprendere l’accesso alla più vasta gamma di risorse documentarie è stato 
progettato in modo da offrire la massima quantità di strumenti per una autonoma selezione 
qualitativa delle risorse e tutte le opportunità per la costruzione di percorsi personalizzati all’interno 
dell’informazione di interesse. 
 
Naturalmente il primo accesso automaticamente garantito è stato quello al mondo sterminato delle 
risorse web, dove i selettori di pertinenza e di qualità sono quasi completamente affidati alle 
capacità di valutazione dell’utente.  
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Nell’esperienza di PuntoEdu è stato sistematicamente offerto un tutorato esperto relativo alle 
strategie di esplorazione del web per le discipline interessate dai diversi corsi, così come è stato  
incoraggiato, nelle classi virtuali e nei forum, il confronto e lo scambio di esperienza tra colleghi, 
che si è rivelato particolarmente proficuo. 
 
D’altra parte è stato – si può dire – interamente riversato nel nuovo ambiente di apprendimento il 
patrimonio di risorse informative dell’INDIRE, costituito una serie di banche dati educative 
sviluppate nel tempo secondo una coerente politica documentaria e oggi tutte accessibili in Internet.   
Di esse il Catalogo della Biblioteca Nazionale Pedagogica8, che ha sede nell’Istituto, è solo una 
parte e non la più importante.  
 
I docenti/discenti hanno largamente navigato BIBL9, bd di  scienze dell’educazione e didattica delle 
discipline, RIVI10, bd di spoglio in progress delle riviste pedagogiche, EMER11, bd di 
catalogazione indicizzata delle testate, Software12, bd di analisi del software didattico, DIA13, bd di 
immagini per la didattica. 
Hanno potuto consultare banche dati di documentazione delle best practice nella scuola e di 
processi di trasferimento delle medesime, quali GOLD e GOLD Train14; accedere a 
documentazione delle best practice nell’edilizia scolastica, quale quella fornita da AESSE15; 
all’informazione sui sistemi educativi europei nel sub-sito EURYDICE16 e sul Bologna Process17 
nell’omonimo sub-sito; hanno fruito di documentazione a livello europeo su istituti di ricerca 
pedagogica, nel data base PERINE18; sui corsi italiani dell’Istruzione-Formazione tecnica 
superiore, in IFTS19, sull’offerta formativa nell’ambito dell’educazione degli Adulti, nella banca 
dati EDA20,  sui programmi Europei per la scuola, nei sub-siti Socrates21 e Schoolnet22 .  
 
Come primo effetto positivo, l’aver messo in interazione costante queste risorse e l’ambiente di 
formazione on-line ha avuto un effetto moltiplicatore sulla loro consultazione, ampiamente 
documentato dall’analisi dei log files relativi.  
 
La garanzia della qualità e l’approccio documentario 
 
Le banche dati INDIRE, progettate a partire dagli anni ’80 e poi costantemente alimentate, hanno 
segnato un elemento di continuità tra passato e futuro, restando competitive in rapporto alla 
parallela offerta informativa veicolata dai motori di ricerca sul web. Le caratteristiche che hanno 
dato e danno loro valore aggiunto sono ancora apprezzate dal docente discente: 
  

• l’essere frutto di processi di selezione qualitativa, sia condotti all’interno dell’Istituto, sia 
garantiti da agenzie di esperti, vere e proprie Clearing Houses, sul modello del sistema 
documentario statunitense ERIC. E’ il caso di BIBL, all’interno del quale 30 agenzie 
costituite da Istituti universitari, Centri di ricerca, Associazioni professionali specializzate 
selezionano,  indicizzano, corredano di abstract le migliori pubblicazioni nel campo della 
didattica delle discipline e delle scienze dell’educazione. E’ il caso di GOLD, all’interno del 
quale la selezione è effettuata da Commissioni regionali di esperti qualificati; quello di 
‘Software’, nel cui processo di selezione intervengono esperti universitari e insegnanti; 
quello di DIA, affidato ad  uno specialista all’interno dell’Istituto; quello di AESSE, curato 
da un’architetta esperta di edilizia scolastica bio-compatibile, ecc. ecc. 

  
• l’aver avuto sin dall’inizio un trattamento non biblioteconomico, ma documentario, 

ovvero predisposto per un ricerca specializzata. Ciò significa che le funzionalità di ricerca 
post-coordinata sono state potenziate sino a rendere individuabili e ricercabili praticamente 
tutti gli elementi del record; che le chiavi di accesso per contenuto, come quelle più 
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rispondenti alle esigenze di una ricerca ‘fine’, sono state particolarmente curate. Piuttosto 
che forme rigide e sommarie di classificazione e soggettazione è stata scelta 
l’indicizzazione  analitica tramite il linguaggio specializzato e controllato di un 
thesaurus23, e un abstract in linguaggio libero, stilato da esperti della materia in questione, 
ha corredato e correda le banche dati più frequentate (BIBL, GOLD, PERINE, ma anche 
EMER e DIA). Infine, last, but not least, è stato creato, sulla base di un nucleo di dati 
descrittivi comuni a tutti gli archivi e dell’uso di thesauri tra loro compatibili, un’interfaccia 
di ricerca trasversale su più banche dati.  

 
 

Queste scelte, per buona parte anteriori all’installazione dell’ambiente di e-learning, sono  
decisamente costose, ma si sono rivelate sempre paganti in un’ottica di offerta qualificata. Le 
banche dati costituiscono largamente – come già accennato - il sostrato informativo dei discenti di 
PuntoEdu, facilitato  attraverso link generali e strategici, ‘civette’ all’interno dei vari corsi e 
esercizi, percorsi ragionati proposti al loro interno dai documentaristi dell’istituto in parallelo allo 
sviluppo di determinati argomenti. 
I vantaggi per il docente/discente, apprezzate dai corsisti, sono molteplici:   
    

• l’utente viene motivato ad accedere a risorse qualificate in situazione; 
• ha l’opportunità, attraverso la ricerca post-coordinata tramite thesaurus e la consultazione 

degli abstract, di affinare e personalizzare la propria ricerca, muovendosi in un ambiente 
di qualità, ma senza vedersi imporre una bibliografia predefinita; 

• dispone di strumenti di ricerca trasversale su più archivi, venendo così incoraggiato a 
praticare informazione di natura differenziata, da quella tradizionale a quella iconica e 
fattuale; 

• la pratica di metodi di ricerca avanzata ed in particolare della terminologia controllata del 
thesaurus lo guidano ad costruirsi abilità e tecniche di ricerca esperta anche quando 
utilizza i motori di ricerca nel web. 

 
In definitiva, una documentazione ben strutturata non solo rappresenta una risorsa in rapporto ai 
contenuti che veicola, ma contribuisce a creare quell’expertise nell’uso dell’informazione che è 
oggi fondamentale nei processi di apprendimento autonomo.  
 
L’analisi terminologica 
 
Da un punto di vista più squisitamente tecnico-documentario, l’analisi della domanda di 
informazione espressa in linguaggio libero da parte di un’utenza così specializzata, massiccia e 
concentrata nell’ambiente PuntoEdu, svolta in parallelo all’attività decennale sviluppata dall’Istituto 
nella costruzione di linguaggi controllati24 costituisce un vivaio di grande interesse per lo studio 
terminologico dell’area concettuale delle scienze dell’educazione, in un’ottica che guarda in 
prospettiva al web semantico, quando il thesaurus, oggi ancora strumento insostituibile  per una 
ricerca analitica pertinente e mirata, capace di operare efficacemente in ambienti multilingui, non 
scomparirà, ma sarà struttura ‘invisibile’ di riferimento in processi di indicizzazione semi-
automatica o automatica.     
Un’ampia attività di mapping è stata sviluppata in quest’ambito, tra linguaggio libero di 
formulazione della ricerca e thesauri, tra i thesauri utilizzati, e tra questi e altri thesauri educativi 
usati a livello europeo. 
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Knoweledge management e documentazione delle best pactice  
 
Un altro dei punti forti dell’aggiornamento a distanza degli insegnanti che PuntoEdu ha fatto propri 
è quello del supporto all’insegnamento/apprendimento come knoweledge management (d’ora in poi 
KM), oltre che information management. 
 
Come è noto, il concetto si è sviluppato nel mondo delle organizzazioni aziendali nel corso degli 
anni ‘9025, all’interno di una riflessione sui modi più efficaci di gestire l’informazione in funzione 
della creazione di migliori competenze, di innovazione e di crescita. Il KM  include i sistemi di 
gestione dell’informazione formalizzata classica (la cosiddetta ‘conoscenza esplicita’), ma non si 
esaurisce in essi. Ci si rende conto del fatto che al di là del rendere accessibili le pubblicazioni, 
quali report, saggi, norme, brevetti, manuali, ecc., gestire la conoscenza necessaria allo sviluppo 
dell’impresa significa anche identificare, catturare ed esplicitare routine, processi, pratiche, valori,  
expertise e saperi di chi lavora nel contesto,  e ancora esperienze in atto, e ancora i bisogni 
dell’utenza, tutti segmenti di conoscenza ‘impliciti’, che non arrivano mai ad una formalizzazione, 
e quindi ad una socializzazione, pur condizionando fortemente, in positivo ed in negativo,  lo 
sviluppo dell’organizzazione. Di qui una necessaria trasformazione degli specialisti 
dell’informazione, che dovrebbero essere capaci di gestire la conoscenza ‘implicita’ accanto alla 
conoscenza ‘esplicita’. Di qui anche la partecipazione dell’intera organizzazione alla creazione di 
conoscenza in una positiva interazione di saperi interni ed esterni. 
 
La convergenza tra e-learning e KM si è andata affermando negli anni più recenti, testimoniata da 
un’ampia pubblicistica nel settore e dal nascere di riviste specializzate26. In particolare c’è stato un 
graduale spostamento dal settore aziendale a quello dell’istruzione e della formazione. Un ambiente 
come il web, che è un ambiente di interazione prima ancora che un ambiente di formazione, è ideale 
per prestarsi alla costruzione cooperativa della conoscenza da parte di gruppi, che integrano i 
propri saperi e la propria esperienza professionale con le conoscenze che ricavano dalla 
documentazione a cui hanno accesso. Anche in PuntoEdu tale opportunità è stata al centro della 
creazione del Learning management system.  
 
Un’analisi approfondita ha mostrato infatti come nel mondo della formazione degli insegnanti la 
gestione della conoscenza formalizzata ha sempre prevalso di gran lunga su quello della conoscenza 
‘di contesto’ e della ‘conoscenza tacita’ dei protagonisti del processo educativo. Eppure gli 
insegnanti immagazzinano nel corso del loro lavoro tesori di esperienza e know how che, in parte 
per un accentuato individualismo della categoria, in parte per mancanza di occasioni, vanno 
dispersi. Spesso gli stessi insegnanti non tesaurizzano neppure a loro vantaggio il loro patrimonio di 
conoscenze implicite, non registrandole e non sistematizzandole all’interno di una riflessione sulla 
propria esperienza docente. Il problema speculare a questo atteggiamento è il modo spesso 
episodico, scoordinato e a-sistematico con cui le conoscenze formalizzate si inseriscono nella 
pratica di insegnamento. 
  
Uno degli obiettivi dell’e-learning è stato dunque sfruttare le potenzialità di interazione offerte 
dall’ambiente per dare spazio nel processo formativo, accanto ai materiali didattici e alle risorse 
documentarie, ai laboratori e alle classi virtuali (oltre ai gruppi di discussione nei forum liberi 
e assistiti da esperti), in cui esperienze e modelli di expertise portati dagli stessi insegnanti sono 
al centro di processi cognitivi differenziati finalizzati a scopi precisi 

• elaborazione di documenti, 
• soluzione di casi o problemi 
• costruzione di banche di dati 
• costruzione di oggetti didattici 
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tutti accomunati dall’essere, come direbbe Etienne Wenger27, “negoziazione di nuovi significati 
in una interazione di partecipazione e reificazione”.   

Con la guida di un e-tutor, gli insegnanti in formazione diventano ‘comunità di pratica’  che 
attraverso dibattiti, socializzazione delle proprie esperienze e problemi, scambi e attività 
collaborative28, simulazioni e giochi di ruolo, in genere strettamente collegati ad una parallela 
attività didattica in corso, producono nuova conoscenza che si traduce concretamente in prodotti 
spendibili per la comunità più larga dei docenti.  
 
Il documentarista entra anche qui con un ruolo del tutto nuovo a contribuire allo ‘scaffolding’ 
assicurato da docenti, esperti e tutor. Si pone infatti il problema di come rendere esplicita e 
‘spendibile’ la conoscenza tacita dei docenti, che si esprime soprattutto in termini di best practice 
didattica. In questo campo il dipartimento di Documentazione dell’INDIRE ha progettato e 
realizzato, a partire dal 2002, in parallelo con l’inizio dell’esperienza di PuntoEdu, un progetto 
nazionale di documentazione della best practice nella scuola che si colloca nella linea della sua 
politica documentaria ed ha caratteri di particolare originalità nel panorama delle risorse disponibili 
sul web. 
  
In sé, la raccolta di  best practice non è uno specifico del nostro contesto di documentazione 
educativa. Tuttavia, anche laddove si è sviluppata, raramente è frutto di un progetto sistematico a 
largo raggio ed ha spesso caratteristiche che non ne facilitano né il reperimento, né una 
consultazione sistematica, né la possibilità di fare confronti su parametri dati. Gli archivi di queste 
risorse si limitano a collocare il qualsiasi prodotto illustrativo e descrittivo elaborato da uno o più 
docenti, spesso dopo una sommaria valutazione del medesimo,  all’interno di una rigida 
macroclassificazione per temi, accompagnata da poche chiavi ulteriori di accesso alla risorsa.  
Per fare un esempio di iniziativa analoga a quella italiana in un contesto tecnologicamente avanzato, 
avente base statale, possiamo citare il progetto Best Practices / Star Schools nel New Jersey, USA29, 
uno stato che ha alti standard nell’istruzione pubblica statunitense. Promosso dall’Education 
Department, il progetto seleziona e premia le migliori pratiche nelle scuole, e le rende poi 
accessibili agli insegnanti on-line. Ma la ricerca, non post-coordinata, avviene attraverso un numero 
ridotto di categorie di classificazione corrispondenti ad aree di interesse, o, in alternativa, per anno 
scolastico,  destinatari, distretto, contea,  titolo. La presentazione del report dell’insegnante avviene 
per scannerizzazione del testo (!), il che implica che all’insegnante non viene neppure offerto un 
format su supporto elettronico per la compilazione, che avviene su carta. 
A livello nazionale, sempre negli Stati Uniti, il progetto ‘What works Clearinghouse’ dell’IES, 
Institute of education science dell’US Department of Education30  prevede l’accesso a esperienze 
che mostrano ‘ciò che funziona nella scuola’ tramite sette categorie di classificazione soltanto e 
rinvia all’indicazione bibliografica di report stampati su riviste, senza alcun tipo di formalizzazione.  
Nel Regno Unito, il Department for Education and Skills, nel The Standards Site31, conduce una 
complessa azione di sostegno per il miglioramento degli standard nel sistema scolastico, che 
prevede – tra l’altro – lo scambio di best practice tra gli insegnanti, ma non crea nessuna banca dati.  
Attraverso macroclassificazioni per materia si accede solitamente anche ai numerosissimi 
repositories  che raccolgono best practices  insieme ad altre variegate risorse per gli insegnanti, 
spesso senza alcun filtro di qualità.    
 
Nel nostro caso il problema è stato affrontato in maniera sistematica, corrispondendo ad un vero e 
proprio progetto nazionale di rilevazione GOLD, con la sua banca dati relativa32, che ha risposto 
in parallelo alle esigenze di monitorare la prima applicazione delle recenti riforme. Il progetto ha 
coinvolto gli Istituti regionali pedagogici (IRRE)  e gli Uffici scolastici provinciali, che hanno 
costituito – attraverso commissioni di esperti – un sistema di valutazione, delle buone pratiche 
presentate agli Istituti. L’iniziativa non è stata data ai docenti, ma alle istituzioni scolastiche di 
appartenenza, a sottolineare la prima responsabilità del Collegio dei Docenti e del Dirigente nel 
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validarne consistenza ed efficacia. Lo strumento di documentazione è stato elaborato dall’INDIRE e 
consta di tre parti, tutte su supporto digitale e compilabili in rete: 
  

• una scheda catalografica dell’esperienza, contenente informazioni comuni a tutte le risorse 
documentarie dell’INDIRE e informazioni specifiche, quali localizzazione, durata, livello 
scolastico e di età, destinatari, prodotti, ecc. Tra i dati comuni, importantissimi, accanto ad 
una classificazione per aree disciplinari, i descrittori di contenuto, ancora una volta assegnati 
sulla base di un thesaurus multilingue, interfacciato alle schede; 

• una descrizione narrativa dell’esperienza, liberamente organizzata e corredata dai docenti 
protagonisti, ma vincolata a rispondere – nell’ordine e nei modi scelti dai docenti stessi - ad 
una scaletta di interrogativi impliciti che qualificano il percorso: motivazioni, premesse 
metodologiche, obiettivi, strategie di sviluppo, strumenti, risultati, metodi di valutazione…; 
Allo scopo di sostenere gli insegnanti in questo lavoro, due tipi di CMS (Content 
Management System) vengono resi disponibili per l’elaborazione;  

• almeno uno (auspicabilmente più di uno) ‘oggetti didattici’, a loro volta catalogati. Si tratta 
di strumenti elaborati dagli insegnanti nel corso dell’azione didattica (esercizi, test, 
questionari, procedure, scalette di lezioni, mappe concettuali, percorsi di web quest, 
simulazioni, software didattico, ecc.) suscettibili di essere utilizzati in altri contesti. 

 
Oltre alla legittima soddisfazione di avere la propria esperienza documentata nei siti degli IRRE, le 
scuole che hanno presentato le esperienze migliori hanno un riconoscimento finanziario di 2.500 € e 
le loro best practice vengono incluse in un archivio nazionale, attorno al quale si organizzano 
dibattiti e studi di caso. 
 
Le best practice così documentate hanno costituito sin dall’inizio una risorsa fondamentale per 
l’ambiente di e-learning degli insegnanti in formazione, sia come risorsa di riferimento per 
analisi, confronti e studi di caso, sia come strumento per formalizzare loro stessi la propria 
personale esperienza didattica. Si è offerta l’opportunità alla ‘conoscenza tacita’ degli insegnanti 
di trovare una strada per rendersi esplicita, organizzarsi, sistematizzarsi, per potersi fare prima 
documentazione e poi terreno di analisi, e poi ancora produzione nell’ottica di KM sopra 
indicata. 
  
Basti un accenno al valore aggiunto tecnico che ha consentito ai docenti/discenti di fruire con la 
massima friendliness di questo materiale: interoperabilità attraverso i campi comuni della 
catalogazione con le altre banche dati non fattuali del servizio di documentazione; pluralità di 
accessi contestuali, analiticità di accessi semantici nell’ambito di una ricerca totalmente post-
coordinata, collegamento della scheda ‘catalogo’ (documentazione secondaria) con un’articolata 
descrizione e con ‘oggetti’ che diventano per loro stessa natura documenti primari, strutturazione 
dell’informazione in maniera da consentire analisi e confronti su parametri determinati. 
 
Non sono mancate le difficoltà. Il ruolo del documentarista si è rivelato essenziale nel guidare 
l’insegnante, non abituato a riflettere sulle proprie procedure e sulle proprie strategie come parte di 
un’expertise professionale, a porsi il problema di una descrizione della sua esperienza utile prima di 
tutto alla sua crescita professionale, poi spendibile nella community  dei suoi colleghi, ad acquisire 
cioè un’ottica documentaria (sapere per fare). L’assenza iniziale quasi totale di questa prospettiva  
portava inevitabilmente a descrizioni elencanti motivazioni e obiettivi a cascata piuttosto che 
risultati misurabili,  prodotti decorativi (il classico CD-ROM illustrante i risultati dell’attività)  
piuttosto che procedure e strategie per arrivarvi. L’Oggetto Didattico (il documento/strumento a 
vantaggio della community dei colleghi)  è stato a lungo considerato dagli insegnanti una richiesta 
strana, difficilmente soddisfabile. Che cosa poteva essere considerato strumento? Come 
strutturarlo? Perché catalogarlo? 
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L’expertise del documentarista, affiancato agli esperti della materia e agli esperti di didattica, è stata 
dunque indispensabile nel favorire il KM, indicando i modi e fornendo - come si è voluto fare con 
GOLD - supporti e criteri di natura documentaria per trasformare processi di brain storming e 
narrazione disorganica  in una documentazione organica, a cavallo tra primaria e secondaria, che 
può essere costruita efficacemente soltanto dagli autori stessi dell’esperienza.  
 
Una scelta documentaria di questo tipo ha consentito di affiancare a GOLD il progetto GOLD 
Train, una via ulteriore di aggiornamento degli insegnanti che parte dalla documentazione 
sistematica delle best practice: su base volontaria, e dopo aver preso visione della documentazione 
modello GOLD di una buona pratica particolarmente valida, un certo numero di scuole ne valuta le 
caratteristiche e sceglie di ‘trasferirla’ proprio contesto. Si instaura, in partnership tra la scuola di 
partenza e quelle di arrivo, un nuovo processo di KM, che al di là del termine usato, non è 
meccanica trasposizione da un contesto all’altro, ma costruzione interattiva di un’esperienza con 
caratteri suoi propri. Di qui riparte il processo di documentazione che produce anche, come ulteriore 
risorsa,  un prontuario dei fattori che agevolano la ‘trasferibilità’.       
 
Ma le mutazioni del lavoro del documentarista educativo nell’ambito dell’aggiornamento degli 
insegnanti non finiscono qui.  
Abbiamo accennato all’‘oggetto didattico’ come parte integrante della documentazione delle best 
practice. Ma la tematica dell’‘oggetto didattico’ o learning object, maturata proprio nell’ambito 
dell’e-learning, merita un discorso a parte più ampio, nella misura in cui oggi il materiale di 
formazione e istruzione si avvia a radicali trasformazioni che coinvolgono anche il lavoro 
documentario.  
 
Il learning object e i metadata 
 
Il learning object (d’ora in poi LO) nasce anch’esso nell’ambito dall’addestramento aziendale e 
amministrativo, per il quale l’e-learning ha avuto la sua prima applicazione33, su sollecitazioni 
provenienti da procedure interne alla computer science. Il programmatore informatico impara a 
progettare per ‘oggetti’, blocchi relativamente autosufficienti che risolvono un certo ordine di 
problemi e possono essere trasferiti da un’applicazione all’altra; in modo simile autori di corsi di 
addestramento in  Internet su larga scala, partendo da criteri economicistici e molto pragmatici, 
sono stati stimolati a progettare moduli di apprendimento ricombinabili e trasferibili in diverse 
situazioni e per diverse esigenze: 20 moduli, ad es., per tecnici di produzione; 10 dei precedenti più 
10 diversi per venditori; un set estratto dai due precedenti per il manuale dell’ utente. 
      
I Los si diffondono già alla fine degli anni ’60, e vengono definiti da  Wiley, che ne è uno dei 
teorici più importanti34, “any digital resource that can be reused to support learning”. Nel corso 
degli anni ’90 essi entrano come componente fondamentale dell’e-learning applicato ai processi di 
istruzione, staccandosi gradualmente (ma mai definitivamente) da modelli di apprendimento 
centrati sui contenuti e/o sul know how e accostandosi a modelli più complessi ispirati al 
costruttivismo35, ma mantenendo il concetto fondamentale di riusabilità, cioè la possibilità di 
essere inseriti modularmente in insiemi diversamente organizzati all’interno di differenti Learning 
Management System,  indirizzati ad utenti diversi. 

La riusabilità del LO,  in termini di interoperabilità e  potenziale di aggregazione, va misurata 
secondo due parametri, quello della compatibilità tecnica e quello di una modularità ben articolata 
dei contenuti. Questi requisiti sono garantiti dal rispetto di una serie di specifiche tecniche, oggi 
raccolte nello standard SCORM36, specifiche che consentono agli oggetti in questione, 
indipendentemente dalla natura dei files, di essere trasferiti su qualsiasi piattaforma compatibile 
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senza perdere funzionalità, di dialogare con qualsiasi LMS, passando i dati utili al tracciamento 
dell’attività del discente, di costruire sequenze didatticamente significative sulla base di 
informazioni che possono essere interpretate anche automaticamente dalla macchina. I metadata, 
campi descrittivi predefiniti, in parte obbligatori, in parte facoltativi, associati all’oggetto,  
forniscono l’informazione sulle sue specifiche, sul segmento di conoscenza – comunque 
autosufficiente - veicolato da quel LO, sulle relazioni potenziali con altri LOs.  I LOM (Learning 
Object Metadata)37 si sono affermati nel tempo come i metadata  di riferimento più usati.   

Soprattutto in una prima fase, l’attenzione prevalente è stata dedicata alla standardizzazione delle 
specifiche tecniche, un difetto d’origine legato ai contesti di partenza, poco sensibili ad aspetti 
pedagogici. E’ solo a partire dal 2001, per es.,  che in ambito SCORM si raccolgono sollecitazioni 
per una attenzione maggiore all’aspetto della qualità didattica (“Other efforts [oltre quelli dedicati 
al perfezionamento delle specifiche tecniche] built on the SCORM foundation, but more directly 
concerned with instruction, will be required”).  

Il passaggio da ambienti di addestramento a quelli dell’università  e della scuola ha contribuito ad 
affinare questo aspetto, sollecitando autori ed editori ad una produzione di qualità e spingendo a 
considerare tra le condizioni di interoperabilità un nuovo parametro, quello metodologico-didattico 
e di teoria dell’apprendimento sotteso all’elaborazione del contenuto. 

Con tutti i limiti che sono facilmente intuibili, e che sono a tutt’oggi oggetto di un dibattito aperto, 
non si può negare che modularità e trasferibilità costituiscano un importante valore aggiunto che i 
LOs hanno rispetto a qualsiasi instructional object sul web, che di per sé presenta già il vantaggio di 
poter essere visionato da un numero quanto si voglia grande di persone e di essere aggiornato una 
volta sola, con operazioni di estrema semplicità ed economicità. E’ vero che la trasferibilità non 
puramente tecnica  – è stato osservato -  è paradossalmente inversamente proporzionale alla 
complessità dell’oggetto: LOs basici (fundamental LOs nella tassonomia creata da Wiley, per es. 
una foto, un diagramma), hanno per loro natura un altissimo tasso di trasferibilità, LO più sofisticati 
(generative instructional LOs, unità didattiche complesse aperte, tali da poter essere integrate o 
trasformate a seguito di un’interazione con il discente) hanno un potenziale di aggregazione minore 
in contesti diversi da quello originario. Bisogna dire tuttavia che – una volta respinta l’ipotesi più 
elementare di una combinabilità automatica delle unità ed accettato il concetto di una 
responsabilità dell’insegnante o del discente nel procedere ad aggregazioni coerenti con le 
proprie ipotesi di lavoro ed i propri obiettivi, i LOs offrono opportunità inedite per 
l’apprendimento che utizza risorse in rete. In quest’ottica l’enfasi si colloca, oltre che sulla 
riusabilità, sulla possibilità di utilizzare i LOs  per la costruzione autonoma di percorsi 
personalizzati,  con l’agevolazione di una struttura già predisposta per assemblaggi e riassemblaggi 
ed un corredo informativo che facilita l’operazione.  

Nell’ottica di quanto detto sinora, appare evidente che la catalogazione dei LOS ha un peso 
inedito rispetto alla catalogazione tradizionale: è necessaria non solo per assicurare la loro 
reperibilità, e  per consentire una selezione preventiva in rapporto al profilo d’interesse dell’utente, 
ma anche perché  è  strettamente funzionale alle possibilità d’uso dell’oggetto, in quanto 
fornisce l’informazione indispensabile a stabilire le condizioni di aggregazione dei LO in 
insiemi significativi.  

I LOs sono oggi la scommessa del futuro per una didattica fondata sulle nuove tecnologie, come è 
dimostrato dalla pluralità di iniziative che riguardano il loro uso e dall’interesse dell’editoria 
scolastica per questo settore. Dopo il 2000 anche la Commissione Europea ha ritenuto necessario 
mettere in opera una serie di progetti mirati specificamente all’e-learning e ai LOs, quali  e-learning 
Award38 (2000- ), Celebrate39 (2002-2004), Calibrate40,  LIFE (Learning Interoperability 
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Framework for Europe)41. Queste iniziative erano state precedute da progetti già interessati alle 
tecnologie dell’apprendimento quali ITCOLE (2001-2003)42 e ValNet (European Schoolnet 
Validation Network)43.  

Infine, sempre per iniziativa della Commissione, un portale informativo a livello europeo 
(http://www.elearningeuropa.info/index.php)  è stato dedicato al tema. 

Non c’è quindi da stupirsi se i LOs sono entrati nella formazione web-based anche nel campo 
dell’aggiornamento degli insegnanti, e in particolare presso di noi in PuntoEdu, in tre forme: 

• materiali destinati all’aggiornamento; 
• materiali didattici scolastici oggetto di analisi e valutazione 
• materiali costruiti cooperativamente dagli stessi insegnanti/discenti. 

Per agevolare questo approccio complesso al LO, la documentazione educativa è ancora una volta  
chiamata a nuove sfide. 

In primo luogo le competenze del doumentarista hanno dovuto estendersi a comprendere i 
grandi repositories di LOs44 che si vanno costituendo, per includerli nell’universo di referenze 
documentarie che possono interessare i docenti/discenti. La stessa attenzione è stata riservata agli 
editori nel settore45, che sono ormai lanciati in un’offerta commerciale all’interno della quale la 
qualità non è sempre proporzionata alla quantità. Si tratta di un compito arduo, che richiede nuove 
competenze per la ricerca e soprattutto per la definizione di parametri di qualità, soprattutto laddove 
la garanzia editoriale è assente.  

In secondo luogo la funzione documentaria entra in maniera forte a determinare un uso 
corretto e razionale del LO. Sia che si accetti il più recente e accreditato approccio costruttivistico 
alla costruzione di ambienti di apprendimento che usano LOs, che vede l’utente procedere 
personalmente alla combinazione e sequenza dei moduli, sia che questa combinazione possa 
avvenire, come alcuni ancora ipotizzano, addirittura automaticamente sulla base dei metadata, il 
ruolo di chi cura i metadata in questione è di particolare responsabilità, in quanto – come abbiamo 
sopra osservato - le informazioni in essi contenute costituiscono il veicolo necessario per una 
costruzione razionale e ben strutturata dell’ambiente di apprendimento. Si osservi nello 
schema sottostante la complessità della descrizione dell’oggetto didattico nel data model del LOM:  

http://www.elearningeuropa.info/index.php
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Si consideri – se vogliamo isolare l’elemento più qualificante ma anche più complesso -  
l’articolazione, fondamentale ai fini dell’assemblaggio, delle specifiche educative (Sezione 5). Si 
prevede che siano descritti:  

• il tipo di interattività, 
• il tipo di risorsa, 
• il livello di interattività 
• la densità semantica, 
• il destinatario elettivo, 
• il contesto educativo per il quale il LO è stato progettato, 
• l’età dell’utente tipo, 
• la difficoltà dell’oggetto per l’utente tipo,  
• il tempo di apprendimento presumibile in rapporto all’oggetto, 
• la descrizione (campo 5.10), con suggerimenti o linee guida sull’uso. 

Non meno impegnative sono le categorie della scheda riservate alle Relazioni (6 campi) e alle 
Annotazioni (3 campi), le prime contenenti rinvii ad altre risorse potenzialmente assemblabili in un 
percorso formativo, le seconde riportanti informazioni sull’autore o commenti sull’uso. Infine si 
ripropone con un peso specifico accresciuto la categoria dedicata alla rappresentazione dei contenuti 
concettuali, che può essere rappresentata da una classificazione o da un thesaurus.  

Si sottolinea a questo proposito che quello dell’interoperabilità è un problema che, oltre alle 
specifiche tecniche e pedagogiche, coinvolge anche la lingua in contesti internazionali come sono 
ormai quelli di Internet. Ciò significa che, se pure un LO scientifico o iconografico può essere 
language independent, almeno l’accesso semantico dovrebbe essere plurilingue, richiedendo al 
documentalista l’uso di un thesaurus multilingue. Non è dunque un caso che nei programmi europei 

 

  da: IMS Meta-data Best Practice Guide for IEEE 1484.12.1-2002 Standard for Learning Object Metadata. Version 1. 
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di repositories di LOs sia il thesaurus multilingue in 14 lingue ETB (anche denominato ELR) ad 
essere assunto per l’indicizzazione.    

Il LOM sopra presentato non rappresenta ancora il grado massimo finora previsto di complessità 
della descrizione. I Metadata set costruiti nell’ambito di progetti educativi con interesse prevalente 
alla qualità dell’apprendimento, quali l’europeo ‘Celebrate’ citato sopra46, articolano ulteriormente 
la sezione 5 dedicata alle specifiche educative, moltiplicando e specificando gli elementi costitutivi 
dei singoli campi e aggiungendo un campo dedicato al modello pedagogico teorico di riferimento.  

Il set elaborato da EdNA, grande network documentario e collaborativo per insegnanti in 
Australia47,   include anche una parte dedicata alla selezione/valutazione della risorsa in diversi 
campi (es. EdNA.Approver; EdNA.Review; EdNA.Reviewer; ecc.). 

Basti quanto detto a far intendere le implicazioni per il lavoro documentario come infrastruttura 
concettuale in rapporto a quello che sarà lo straordinario sviluppo dei LOs. 

 
L’ipertestualità come ricostruzione del percorso della ricerca: la nuova frontiera 
 
Infine, assumendo una prospettiva di più largo raggio e ancora più proiettata verso il futuro, 
consideriamo l’impatto della formazione in rete sulla natura intrinseca del LO, in particolare quello 
costituito dal documento più ‘resistente’ alla natura reticolare e multilivello del web, il  report o 
saggio di ricerca. 
 
Nulla vieta, e Internet è pieno di repository di questo tipo, che intere librerie siano trasferite full-text 
in rete o che tradizionali dispense di corsi universitari siano rese accessibili in tal modo, ma questo 
‘recupero’, peraltro utilissimo,  si affianca ormai allo sviluppo di forme alternative di 
organizzazione e presentazione, che tengono conto di quanto la lettura lineare su schermo per più 
schermate sia pesante e faticosa, e di come la ‘profondità’ dell’ipertestuale possa offrire enormi 
possibilità allo sviluppo del ragionamento complesso, attraverso un gioco multiplo di richiami. 
Questo aspetto, noto in teoria e largamente applicato in Internet in situazioni altre rispetto agli 
ambienti di apprendimento, fatica a tutt’oggi ad entrare in contesti accademici. Eppure è proprio in 
questi contesti che il valore aggiunto dell’ipertestualità per l’apprendimento e la ricerca 
assume un significato rivoluzionario, coinvolgendo direttamente il problema della 
documentazione. 
 
Si pensi, per fare un esempio, al dibattito recente su di una nuova storiografia on-line, che non solo 
potrà usufruire degli strumenti offerti dal computer per la storia quantitativa, ma sarà capace di 
rendere conto, grazie ad un’organizzazione ipertestuale e alla pluralità possibile di archivi in rete, 
dell’intera sceneggiatura del lavoro di ricerca dell’autore, rendendo immediatamente possibile, 
attraverso un sistema di link, non solo una verifica diretta sulla serie completa delle fonti 
disponibili, non solo la considerazione di strade alternative non percorse o solo parzialmente 
percorse, ma – a questo punto - anche la costruzione personale di percorsi differenti da parte del 
lettore sulla base del materiale usato dall’autore ed eventuali altre risorse. 
  
E’ lo scenario che viene analizzato in un interessante lavoro apparso in Italia nel 200448, nel quale 
Dario Ragazzini sostiene come  mostrare la ‘macchina’ da cui nasce il testo storiografico significa 
molto di più che dare semplicemente accesso alle fonti di riferimento, significa dare ragione 
dell’ingegneria dell’intera costruzione, del metodo e – per lo storico stesso -   favorire una 
maggiore formalizzazione del suo lavoro, premessa – forse - di una futura cumulabilità  di 
ricerche che si integrano fra loro, un laboratorio collettivo ispirato a criteri di larga interoperabilità. 
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Significa anche necessariamente – nell’ambito di una storiografia che a questo punto unirà sintesi 
critiche, data base funzionali e strumenti di indagine  – un inglobamento di nuove professionalità 
nel laboratorio dello storico, quali quelle del documentarista e del tecnico dell’archiviazione. 
 
Approfondendo queste considerazioni, non ci sembra inopportuno estendere quanto proposto per 
storia anche alle altre discipline oggetto di insegnamento: una scrittura che mostri la ‘macchina’ 
del percorso di ricerca e per ciò stesso integri la documentazione al suo interno in forma 
visibile e percorribile. E’ un modo nuovo e possibile per un insegnamento/apprendimento di 
inedita efficacia, ed è una nuova scommessa rispetto alla quale il documentarista deve attrezzarsi in 
partnership con i ricercatori/docenti.  
 
Su questa strada, la dispensa , il saggio di ricerca, il report, il modulo di apprendimento offerti ai 
corsisti in un ambiente di e-learning dovrebbe avere - almeno tendenzialmente - le caratteristiche 
sopra esposte, configurandosi come un laboratorio in fieri che coinvolge con pari responsabilità, 
alla pari, autori, documentaristi, archivisti  e discenti. Ne emerge un ruolo nuovo per il 
professionista dell’informazione, ancora tutto da esplorare. 
 

A chi il compito? Una responsabilità da condividere  

In rapporto al panorama disegnato finora all’interno dei differenti scenari documentari già inclusi o 
futuribili nella formazione web based degli insegnanti: 
  

• le banche dati indicizzate strettamente mirate ai bisogni specializzati dell’utenza,  
• la documentazione della best practice,  
• la documentazione come componente essenziale dei learning objects, 
• la documentazione come dimensione nuova della ricerca condivisa, 

 
si è posto inevitabilmente il problema della professionalità complessa richiesta per l’assolvimento di 
compiti di mediazione che sono sempre meno ‘esterni’ rispetto alle competenze dei mondi di 
riferimento. 
E’ proprio la logica più volte ricordata del knowledge management che sembra imporre la necessità 
di una competenza documentaria diffusa, in cui conoscenze attinenti alla propria materia e 
professione e conoscenze tecniche di comunicazione strutturata ed efficace e di abilità nella ricerca 
e nell’uso dell’informazione si affiancano.  
 
Nell’esperienza dell’INDIRE, per es., questa partnership ha operato sin dalle prime fasi della 
costruzione del patrimonio documentario accessibile tramite un information retrieval system. Per 
es., l’esperto dell’informazione ha costruito il modello, disegnato le norme e trasmesso l’expertise, 
ma è l’esperto specialista che documenta in BIBL o in DIA; un’équipe di documentalistie specialisti 
dell’educazione ha definito cooperativamente i caratteri costitutivi della documentazione GOLD 
sulle buone pratiche; sono stati i documentaristi a strutturare lo strumento,  a creare il data model ed 
il relativo manuale a fare una vera e propria campagna di formazione decentrata, ma sono gli 
insegnanti che ora documentano personalmente la loro buona pratica, così come sono gli insegnanti 
in PuntoEdu che forniscono i metadata per i LOs che costruiscono in situazione. Domani, un 
ambiente di ricerca aperta in cui documentazione e interpretazione si intrecceranno non potrà 
prescindere da un’interazione/integrazione tra le due professionalità. 
Nella stessa logica, il ruolo dell’esperto dell’informazione nel mediare l’accesso all’informazione 
destrutturata della rete, oggi imprescindibile, è stato piuttosto quello di fornire strumenti di 
orientamento che non quello di svolgere il compito al posto del ricercatore. 
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Il problema si è rivelato così importante da essere stato preso in conto nella formazione PuntoEdu 
sulle TIC, e da far sorgere il progetto di inserire strutturalmente un modulo ‘documentazione’ nella 
formazione degli insegnanti di qualsiasi disciplina. 

Riflettere sulla documentazione in un ambiente di apprendimento nuovo e  orientato sui problemi 
dell’insegnamento/apprendimento/ricerca ha dunque aiutano a definire l’esigenza, oggi sempre più 
importante, a nostro parere, di un’integrazione di competenze documentarie nella formazione 
generale (degli insegnanti, e a catena, anche degli studenti) ed in una loro diretta partecipazione al 
compito di gestione dell’informazione.  

Questo orientamento non impoverisce in alcun modo – ci sembra -  il ruolo dell’esperto 
dell’informazione. Così come nell’ambiente interattivo e cooperativo di e-learning gli insegnanti 
costruiscono autonomamente in forma fortemente socializzata nuova conoscenza professionale, ed è 
compito di docenti e tutor non quello di annullarsi, ma piuttosto quello di creare l’ambiente che 
stimola, facilita, accompagna e aiuta la sistematizzazione dei saperi, l’esperto dell’informazione non 
sarà più il gate keeper e l’unico autore e fornitore di risorse documentarie, ma – allo stesso modo - 
piuttosto il creatore di ‘ambienti aperti assistiti di gestione dell’informazione’ che stimolano, 
facilitano, accompagnano, aiutano la sistematizzazione della ricerca e della produzione di nuova 
documentazione. Una logica questa che dalla formazione dei docenti potrebbe essere trasferita 
molto efficacemente nella  scuola e in tutti gli ambienti di formazione e di ricerca.  

 
                                                 
1 Nel marzo del 2000 a Lisbona i paesi membri del Consiglio d’Europa stabiliscono una strategia secondo la quale l’UE 
deve porsi come obiettivo un’economia basata sulla conoscenza, destinata a diventare la più competitiva e dinamica del 
mondo, capace di promuovere uno sviluppo sostenibile, una crescita ed un miglioramento delle professioni ed una 
migliore coesione sociale. Su questa linea  i Capi di Stato e di Governo arrivano alla conclusione che questo ambizioso 
obiettivo richiede una sfida non solo nel campo dell’economia, ma anche in quello della modernizzazione dei sistemi 
educativi e formativi. Di qui, nel 2002, il piano di lavoro approvato dal Consiglio d’Europa, mirato a promuovere – con 
il metodo della coordinazione - qualità, efficacia, accessibilità e apertura dei sistemi educativi e formativi in Europa 
entro il 2010.  

2 Il fenomeno ha toccato soprattutto i paesi a sistema educativo fortemente centralizzato, quali l’Italia e la Francia, in 
cui i programmi scolastici sono stati fino a tempi recentissimi programmi nazionali unitari centrati sui contenuti. 
 
3 L’Istituto, originariamente Centro Didattico Nazionale e Museo della Scuola, dal 1974 Biblioteca di Documentazione 
Pedagogica,  dal 1999 INDIRE, opera sotto la vigilanza del Ministero della Pubblica Istruzione, rispetto al quale ha però 
autonomia programmatica e amministrativa. Mantenendo il filo rosso di una funzione documentaria a sostegno delle 
riforme e dell’innovazione, ha dinamicamente seguito negli anni, a partire dalla riforma Gentile del 1923,  lo sviluppo 
della scuola italiana, al punto che ogni tappa della sua evoluzione è strettamente legata ai cambiamenti più significativi 
del sistema scolastico. Un’ulteriore trasformazione dell’Ente - in corso – ne evidenzierà ancora più strettamente la 
funzione di supporto allo sviluppo dell’autonomia scolastica in rapporto alla più recente riforma.  
  
4 PuntoEdu è anche rivolto ai dirigenti scolastici, al personale amministrativo e ausiliario della scuola, agli adulti in 
processo di formazione e agli studenti (progetti: Corso Concorso,  ATA, eduSFIDA, Studenti).   
 
5 "Gestire un processo di apprendimento è qualcosa di più e di diverso che organizzare un percorso formativo, 
distribuendo contenuti e valutandone la loro comprensione con test a risposta multipla" osserva G. Trentin, un teorico 
dell’appprendimento in rete (Vedi: Insegnare ed apprendere in rete / G. Trentin. – Torino: Zanichelli, 1998).  
 
6  L’INDIRE ha utilizzato, dopo la sperimentazione di una piattaforma commerciale , che non si è dimostrata adeguata 
alle esigenze del sistema, una piattaforma realizzata e gestita autonomamente, con ricorso parziale a software open 
source o commerciali quando è stato ritenuto conveniente. Sistemi operativi: LINUX e – per alcuni servizi – 
WINDOWS. Server WEB: Apache nelle macchine LINUX, Microsoft IIS in quelle WINDOWS.  Tre tipi di data base: 
ORACLE, MYSQL, Microsoft SQL Server. Per le classi virtuali è usato un  software open source con sviluppi 
INDIRE, ma anche Class Server per interazioni in asincrono. I forum sono gestiti da Vbulletin e Invision Power Board. 
Le chat testuali sono gestite con Parachat, eventi sincroni più complessi con Central one. Linguaggi di programmazione 
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dell’ambiente: PHP, Java, Flash. Content Management Systems (CMS) sviluppati direttamente da INDIRE sono usati 
per la gestione decentrata dei contenuti. La struttura, aperta, può integrare nuove applicazioni a volontà. 
 
7 Vedi: Per un nuovo modello pedagogico / A. De Kerchove, Atti del Convegno “La comunicazione didattica”, 
Bergamo, 16-18 maggio 2003. – Bergamo, 2003. 
 
8 Catalogo BNP http://www.indire.it/risorse/banche/catalogobdp.htm . 
 
9 BIBL  http://www.indire.it/bibl/ Banca dati bibliografica per l’aggiornamento degli insegnanti. 
 
10 RIVI http://www.indire.it/rivi/ Banca dati riviste educative, dal 2006 confluita in BIBL. 
 
11 EMER http://www.indire.it/emer/ . 
 
12 SOFTWARE http://www.indire.it/software/ . 
 
13 DIA http://www.indire.it/archivi/dia/  Banca dati di immagini per la didattica.  
 
14 GOLD http://gold.indire.it/nazionale/ Le migliori pratiche della scuola italiana – GOLD Train 
http://gold.bdp.it/goldtrain/ Trasferire buone pratiche. 
 
15 AESSE http://www.indire.it/aesse/ Abitare la scuola. 
 
16 Eurydice http://www.indire.it/eurydice/index.php La rete di informazione sull’istruzione in Europa. 
 
17 Bologna Process http://www.bolognaprocess.it/. 
 
18 PERINE http://www.indire.it/perine/  Pedagogical and Educational Research Information – Network for Europe. 
 
19 IFTS http://www.bdp.it/ifts/2003/home.php. 
 
20 EDA http://www.bdp.it/eda/home.php Educazione degli adulti. 
 
21 SOCRATES http://www.bdp.it/socrates/. 
 
22 Schoolnet http://www.eun.org/portal/index.htm Portale Schoolnet. 
 
23 Il Thesaurus Europeo dell’Educazione (http://www.eurydice.org/portal/page/portal/Eurydice/TEE ), sviluppato dal 
Consiglio d’Europa e dalla Commissione della Comunità Europea, e due thesauri  costruiti in collegamento con il primo 
(condividono con TEE una core area ), sia per coprire esigenze di aggiornamento purtroppo non più assicurate dal 
1998, sia  per rispondere a esigenze di descrizione dei contenuti dell’insegnamento: il  thesaurus bilingue (italiano-
inglese) LGI, sviluppato dall’INDIRE e riferito soprattutto alla scuola di base, ed il thesaurus multilingue ETB alias 
ELR)  (http://etb.eun.org/eun.org2/eun/en/etb/content.cfm?lang=en&ov=7208 ), in 14 lingue, incluso arabo ed ebraico,   
riferito in particolare ai materiali didattici su supporto digitale.  
 
24 L’INDIRE è stata agenzia italiana per l’aggiornamento del Thesaurus Europeo dell’Educazione, autore di un 
Thesaurus bilingue di Letteratura Giovanile (LGI), coordinatore del gruppo incaricato della stesura del thesaurus 
multilingue all’interno del progetto europeo ETB. M. Trigari è stata consulente nella stesura del Thesaurus TESE per la 
rete di informazione europea sui sistemi educativi EURYDICE.   
 
25 The knowledge creating company  / I. Nonaka, H. Takeuchi. - Oxford : Oxford University Press Inc., 1995. 
 
26 Si vedano, ad es., in Italia, E-learning & Knowledge Management. Rivista Italiana di E-Learning, (a.1: 2003), 
nata nel settore aziendale e Je-LKS : Journal of  e-Learning and Knowledge Society : (a.1: 2005),  nata nel mondo 
accademico, edito dalla Italian e-Learning Society e diretto dal prof. Antonio Calvani, uno dei primi esperti italiani di e-
learning. 
 
27 Lo studioso che ha coniato, insieme a Jean Lave, il concetto di community of practice come modello di 
apprendimento. Vedi  http://www.ewenger.com/theory/index.htm .  
 

http://www.indire.it/risorse/banche/catalogobdp.htm
http://www.indire.it/bibl/
http://www.indire.it/rivi/
http://www.indire.it/emer/
http://www.indire.it/software/
http://www.indire.it/archivi/dia/
http://gold.indire.it/nazionale/
http://gold.bdp.it/goldtrain/
http://www.indire.it/aesse/
http://www.indire.it/eurydice/index.php
http://www.bolognaprocess.it/
http://www.indire.it/perine/
http://www.bdp.it/ifts/2003/home.php
http://www.bdp.it/eda/home.php
http://www.bdp.it/socrates/
http://www.eun.org/portal/index.htm
http://www.eurydice.org/portal/page/portal/Eurydice/TEE
http://etb.eun.org/eun.org2/eun/en/etb/content.cfm?lang=en&ov=7208
http://www.ewenger.com/theory/index.htm
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28 L’ambiente offre funzioni per il lavoro collaborativo sia in modalità sincrona (videoconferenza, chat, lavagna condivisa), sia 
in modalità asincrona (forum, agenda, condivisione documenti, WIKI). 
 
29 http://www.state.nj.us/education/bp-ss/.  http://www.state.nj.us/education/bp-ss/. 
 
30 http://www.whatworks.ed.gov/Products/BrowseByLatestReports.asp?ReportType=All . 
 
31 http://www.standards.dfes.gov.uk/search/. 
 
32 La banca dati, all’indirizzo  http://gold.indire.it/nazionale/  contiene oggi 4143 best practice accettate negli archivi 
regionali, 543 selezionate per l’archivio nazionale.  
 
33 E’ opportuno ricordare che l’e-learning nasce, molto prima che in campo scolastico-universitario, in settori industriali 
e militari a scopi di addestramento. In questi contesti l’interesse dominante non è quello pedagogico, ma l’economia di 
gestione, la rapidità e la facilità di distribuzione, all’interno di un modello rigido transazionale di trasmissione delle 
conoscenze. Significativa al riguardo l’iniziativa statunitense ADL (Advanced Distributed Learning), lanciata nel 1997 
dal Dipartimento della Difesa degli USA, dall’Ufficio Scienza e Tecnologia della Casa Bianca, dal Dipartimento del 
lavoro e altre agenzie, con lo scopo di accelerare l’adozione di tecnologie avanzate di apprendimento a distanza (  
http://www.rhassociates.com/adl_background.htm ).     

34 Connecting learning objects to instructional design theory: A definition, a metaphor, and a taxonomy  / Wiley, D. A., 
2000   http://reusability.org/read/ .  All’URL che precede si può accedere all’intero volume da cui il saggio è tratto, 
curato dallo stesso David Wiley: The instructional use of the learning objects, molto utile per una panoramica sui 
problemi principali connessi all’uso dei LOs. Per un primo approccio, una chiara sintesi sul tema in   Learning object: 
oggetti didattici per l’e-learning / S. Panzavolta. - http://www.indire.it/content/index.php?action=read&id=56 , 2003. 
Vedi anche gli articoli correlati, tutti connessi all’esperienza PuntoEDU dell’INDIRE. 

35 Per l’approccio costruttivista ai LO, vedi Learning Object Systems as Constructivist Learning Environments: Related 
Assumptions, Theories and Applications / Bannan-Ritland, B.; Dabbagh, N.; Murphy, K. , 2000. -  In : The Instructional 
use of Learning Objects, edt. D. Wiley.  http://reusability.org/read/chapters/bannan-ritland.doc  
 
36 Lo SCORM (Sharable Courseware Object Reference Model) è nato nell’ambito della ADL Initiative (vedi n. 33) ed è 
stato poi sviluppato in collaborazione con l’Aviation Industry CBT Committee, con l’IMS e l’IEEE (Institute of 
Electrical and Electronics Engineers. L’informazione sullo standard è reperibile all’URL 
http://www.adlnet.gov/scorm/index.cfm .  
  
37 I LOM (Learning Object Metadata) sono stati definiti dal Learning Standards Technology Committee, in connessione 
con lo Standard SCORM, come gli attributi richiesti per descrivere con completezza ed in modo adeguato un LO, con lo 
scopo di rendere possibile ad insegnanti o istruttori: a)  cercare, valutare, acquisire ed utilizzare Los; b) condividere e 
scambiarsi Los in contesti di apprendimento che usino le nuove tecnologie; c) elaborare Los in unità passibili di essere 
scomposte e ricomposte in modi significativi dal punto di vista di un apprendimento organico. L’informazione sullo 
standard è reperibile all’URL http://ltsc.ieee.org/wg12/index.html . 
 
38 http://elearningawards.eun.org/ww/en/pub/elearningawards2006/index.htm Il programma, arrivato nel 2006 alla sesta 
edizione, è promosso da European Schoolnet in partnership con l’editrice Young Digital Planet. Valuta e premia, 
mediante una commissione di esperti,  LOs didattici riferiti a qualsiasi disciplina o grado di scuola, ivi compresa la 
formazione dei docenti. 
  
39 http://celebrate.eun.org/eun.org2/eun/en/index_celebrate.cfm. Il progetto Celebrate (Context eLearning with 
Broadband Technologies) è stato un progetto europeo dimostrativo di 30 mesi (2002-2004) coordinato da European 
Schoolnet e sostenuto dal European Commission's Information Society Technologies Programme (IST). Ha coinvolto 
23 paesi, con la partecipazione di Ministri dell’Istruzione, Università, Istituti di Documentazione, Editori, autori, 
distributori, e tecnologi dei Los. Tra gli obiettivi, lo sviluppo e l’opportunità di accesso a LOs multilingui in ambito 
europeo, grazie all’interoperabilità assicurata da standard aggiornati. 
 
40 http://calibrate.eun.org/ww/en/pub/calibrate_project/home_page.htm  Il progetto (2005-2008) Calibrating eLearning 
in Schools coinvolge otto Ministri dell’Istruzione, in buona parte di nuovi stati membri, nel sostegno di un uso 
collaborativo e di uno scambio di risorse digitali per l’apprendimento nelle scuole. 
  
41 http://life.eun.org/ww/en/pub/insight/interoperability/life.htm . 

http://www.state.nj.us/education/bp-ss/
http://www.state.nj.us/education/bp-ss/
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http://gold.indire.it/nazionale/
http://www.rhassociates.com/adl_background.htm
http://reusability.org/read/
http://www.indire.it/content/index.php?action=read&id=56
http://reusability.org/read/chapters/bannan-ritland.doc
http://www.adlnet.gov/scorm/index.cfm
http://ltsc.ieee.org/wg12/index.html
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http://celebrate.eun.org/eun.org2/eun/en/index_celebrate.cfm
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http://life.eun.org/ww/en/pub/insight/interoperability/life.htm


 

 

20 

20 

                                                                                                                                                                  
 
42 http://www.euro-cscl.org/site/itcole . 
 
43 http://insight-old.eun.org/eun.org2/eun/en/Insight_SchoolPractice/content.cfm?ov=34083&lang=en . 

44 E’ ormai ricchissimo il patrimonio di riferimento di repository non profit di LOs. Oltre agli archivi costruiti dai 
programmi educativi europei di cui si è sopra parlato, il sommario elenco che segue, riferito a gateway e veri e propri 
repository, può costituire un primo approccio:   Apple Learning Interchange http://edcommunity.apple.com/ali/  , 
CAREO Campus Alberta Repository of Educational Objects http://careo.ucalgary.ca/cgi-
bin/WebObjects/CAREO.woa?theme=careo , CLOE Co-operative Learning Object Exchange  http://cloe.on.ca/) di 
università e college dell'Ontario, Connexions, RICE University di Houston http://cnx.org/ , EINS GEM: Gateway to 
Educational Materials http://www.cineca.it/gai/area/eins.htm , EDNA http://www.edna.edu.au/edna/go, ESCOT 
http://www.escot.org/resources/components/overview.html , iLumina (chimica, biologia, fisica, matematica ed 
informatica)  http://www.ilumina-dlib.org/ ,  MERLOT http://www.merlot.org/merlot/index.htm , MIT 
OpenCourseware http://ocw.mit.edu/index.html , OSLOR http://oslor.elearning.ac.nz/moodle/ Neozelandes free, Splash 
Federated Search. Accede ai repositories  Pond, Explora, smete, EdNa, CAREO, RDN, SAVIE, eLera, AdLib, e 
CanLom http://pool.iat.sfu.ca/fedsearch/  , The Inclusive Learning Exchange (TILE) http://inclusivelearning.ca/ , UK 
Centre for Materials Education http://www.materials.ac.uk/ , VCILT Learning Objects Repository 
http://vcampus.uom.ac.mu/lor/index.php?menu=1 , Wisc-Online   facoltà del Wisconsin Technical College (WTCS) 
http://www.wisc-online.com/ , SciQ Science revealed http://www.sciq.ca/ . Ulteriori indicazioni all’URL 
http://www.eun.org/ww/en/pub/celebrate_help/useful_links/projects___learning_object_rep.htm .  
45 Si  citano qui solo alcuni editori che sono stati presenti in progetti educativi europei legati ai LOs: Digitalbrain 
http://corporate.digitalbrain.com/  NETg  http://www.netg.com/, Giunti labs  http://www.giuntilabs.com/ , Hachette 
Multimedia http://www.hachette-multimedia.com/web/index.phtml . SanomaWSOY Education and Books  
http://www.wsoy.fi/index.jsp;jsessionid=C295B709C9056DE8840C2811FD3B77B8?c=company&english=true&id=85    
Non c’è tuttavia editore scolastico che non abbia oggi una sezione di prodotti multimediali e non si cimenti con oggetti 
didattici.  

 
46 Vedi l’application profile  ed il set completo dei metadata CELEBRATE in  
http://celebrate.eun.org/docs/CELEB_AP_v1.1_2003-12-15.pdf  
47 http://www.edna.edu.au/edna/go . 
48 Vedi La storiografia digitale / Dario Ragazzini, Serge Noiret, Monica Gallai, Luigi Tomassini, Stefano Vitali; a cura 
di Dario Ragazzini. – Torino : UTET Libreria, 2004. Le ipotesi qui formulate nell’ottica dei moderni ambienti di 
apprendimento in rete hanno completamente superato quelle, prevalentemente orientate ai vantaggi del mezzo per la 
storia quantitativa in L’historien et l’ordinateur di Le Roy Ladurie nel  1973.  
 
N.B.:Gli URL presenti nel testo e nelle note sono stati controllati il 9 dicembre 2006. 
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