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1. Introduzione
Scegliere strumenti di e-learning adeguati
Scegliere un programma di e-learning che sia anche conveniente da un punto di vista
economico non è cosa semplice. Spesso, infatti, la scelta è affidata a manager poco esperti
di information technology o ad informatici non direttamente coinvolti nella definizione di
programmi di formazione e che hanno poca familiarità con i bisogni e le necessità di un
formatore. Oggigiorno l’e-learning, quello che opera, in particolare, su piattaforme Internet,
è gestito da persone prive di specifiche competenze tecniche le quali necessitano di
semplici coordinate per inquadrare i diversi strumenti di e-learning e operare una scelta tra
le diverse proposte sul mercato – un compito non semplice vista la crescente complessità
delle soluzioni a disposizione sul mercato. Per programmi di formazione professionale si
possono usare tipologie diverse di e-learning ed è importante scegliere la soluzione che
meglio risponda a specifici bisogni e necessità. Qui di seguito sono riportate alcune tipologie
di e-learning:
1.
2.
3.
4.
5.

E-coaching;
Embedded e-learning (e-learning integrato)
Facilitated e-learning (e-learning facilitato)
Instructor-led e-learning (e-learning guidato da un esperto)
Learner-led e-learning (e-learning condotto dal discente in autonomia)

Seguendo i punti qui di seguito elencati risulterà più semplice individuare la tipologia di elearning più appropriata:
1. Fare una lista dettagliata degli obbiettivi;
2. Decidere quale tipologia (o combinazione di tipologie) di e-learning sia più
appropriata ai fini dei propri obbiettivi formativi;
3. Fare una lista di forniture di hardware e software necessari (all’istituzione e agli
utilizzatori remoti) ed elencare il software e hardware già a disposizione;
4. Fare un’ulteriore lista di hardware e software aggiuntivi che potrebbero rendersi
necessari;
5. Valutare la possibilità di outsourcing (per esempio l’esternalizzazione del design e
produzione dei materiali didattici).
Per il nostro corso di formazione si è scelta la tipologia n. 4 di learner-led e-learning (elearning condotto dal discente in autonomia) per via del carattere didattico del progetto e
dei suoi contenuti specifici. Il learner-led e-learning è anche noto come self-paced learning,
ovvero apprendimento che procede al ritmo stabilito dal destinatario stesso del corso.
L’accesso ai contenuti avviene solitamente tramite un browser web ed il materiale è
caricato su un web server accessibile via Internet. Tutte le istruzioni per i discenti sono
fornite assieme al materiale del corso in quanto non è prevista la figura di un docente o di
un coordinatore vero e proprio che possa fornire assistenza. Nella maggior parte dei casi
non ci sono limitazioni di tempo né funzioni che consentano una comunicazione o la
condivisione di contenuti o idee tra gli utenti del corso. Elenchiamo qui i requisiti tecnologici
necessari: un programma per la creazione di contenuti multimediali e didattici, connessione
internet veloce, server, un pacchetto di Learning Management System e un programma per
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la gestione dei contenuti.

Rapid e-learning
Il rapid e-learning è un sistema adottato da molte grandi aziende come BP, Ufi, Virgin
Media, M&S, HSBC Cable & Wireless e altre ancora. Per rapid e-learning, generalmente, si
intende un programma di formazione a base web realizzabile in tempi relativamente brevi e
generalmente elaborati da esperti nella materia di interesse. Questa tecnologia consente di
strutturare e produrre corsi efficaci partendo da materiali MS PowerPoint o corsi ex-novo,
usando esclusivamente programmi specifici come il software Xerte. Programmi di rapid elearning consentono di creare corsi complessi utilizzando media di qualsiasi genere. In
passato la produzione di corsi di e-learning richiedeva l’utilizzo di programmi complessi e
specifici linguaggi di programmazione. Ma oggi i programmi di nuova generazione hanno
superato queste difficoltà offendo interfacce di facile utilizzo su base web o Windows, o
consentendo integrazioni ancor più semplici a programmi come MS PowerPoint. Il rapid elearning si presta a necessità di tipo diverso come approfondimenti estemporanei (just in
time learning reinforcement), trasferimento di conoscenze molto specifiche (capturing niche
expertise), o protezione e conservazione delle informazioni (knowledge protection).
Il rapid e-learning è una piattaforma facile da aggiornare e costituisce una soluzione ideale
per programmi di formazione che necessitano di regolari modifiche e aggiornamenti –
fattori importanti se consideriamo i rapidi cambiamenti nel settore tecnologico o il settore
RES nel suo complesso.
Vantaggi e limiti del rapid e-learning
Vantaggi: è meno costoso di programmi tradizionali o tutorial per corsi ed è più rapido nel
confezionamento di un corso (anche meno di 4 settimane); gli aggiornamenti sono più
semplici ed è facile da gestire dai destinatari del corso (perché funziona tramite Flash o con
programmi stand-alone scaricabili e installati sul PC degli utenti); è compatibile con il 98%
dei sistemi PC ed è più facile da integrare con Learning Management Systems (LMS)
preesistenti; prevede la possibilità di impostare il corso in modalità classe virtuale o
completamente stand-alone. Una caratteristica importante del rapid e-learning è la
riduzione della necessità di intervento diretto da parte di terzi o specialisti della formazione.
Il rapid e-learning consente utilizzi secondo diverse modalità, dal sistema stand-alone
tramite un Learning Management System (LMS), alla modalità classe virtuale dove può
essere supportato da un modello di comunicazione uno-a-molti (one-to-many).
Limiti: rispetto ad altri programmi per la creazione di contenuti, il livello di interattività è
piuttosto limitato, le funzioni audio sono generalmente limitate a un solo file per
schermata, l’interazione tra PowerPoint e il sistema di rapid e-learning non è sempre fluida.

4

2. Piattaforma di rapid e-learning
La piattaforma standard di rapid e-learning prevede funzionalità aggiuntive che ci
consentono di: progettare contenuto ad hoc (in Power Point ad esempio), produrre e
integrare materiale audiovisivo, pubblicare (in forma di file Flash ad esempio). Una buona
piattaforma, inoltre, include opzioni aggiuntive, come ad esempio: materiale Flash
aggiuntivo, demo Captivate, esercizi pratici e valutazione, caratteri aggiuntivi, clip audio e
video.
Pacchetti Flash compatibili a SCORM consentono la produzione di contenuti tracciabili e
indipendenti dal browser senza l’assistenza di un programmatore. Learning Management
Systems come Moodle o OLAT spesso non sono funzionali per via della loro struttura
complessa, i troppi registri e i troppi “click” richiesti agli utenti.

3. Gestire un progetto di rapid e-learning
Se per produzione di contenuti “rapid” si intende la creazione e la distribuzione di
contenuto in tempi brevi, allora serve fare alcune considerazioni su come si intende gestire
lo sviluppo dei contenuti “rapid”. Non esiste un approccio giusto o sbagliato, si tratta di
capire quale sia il migliore date le specifiche circostanze e quali siano gli elementi di rischio.
Certi approcci determinano un livello di rischio che potrebbe rivelarsi troppo alto tale da
compromettere la strategia di e-learning. In altri casi potrebbe invece non esserci possibilità
di scelta. Semplificando al massimo, stando a Elearnity Limited ci sono tre modalità di
gestione dello sviluppo di un progetto di rapid e-learning: 1) managed (guidata); 2)
facilitated (facilitata) e 3) anarchic (anarchica).
Modalità managed (guidata): il team che si occupa dei contenuti formativi e del design ha la
responsabilità di produrre e strutturare tutto il contenuto del corso. Il project manager
gestisce il corso e supervisiona e coordina tutti gli aspetti e controlla la produzione e la
strutturazione di ogni slide.
Modalità facilitated (facilitata): prevede che il project manager lavori con specialisti esperti
della materia facilitando la produzione dei contenuti del corso. Gli specialisti svolgono il 70%
del lavoro effettivo, mentre il project manager indirizza e contribuisce alla creazione di un
risultato di qualità. Agli specialisti è bene offrire un quadro di riferimento, una
documentazione chiara che indirizzi la loro produzione e che faciliti il loro lavoro rendendo il
risultato più omogeneo.
Modalità anarchic (anarchica): prevede l’uso di programmi generici affinché ognuno possa
creare autonomamente il materiale senza che ci sia uno stretto controllo sulla produzione. Il
rischio di questo approccio è la riduzione della qualità dei contenuti. Wikipedia è un buon
esempio di sistema anarchico ed è considerato un sistema “aperto” di creazione di
contenuti.
Ogni modalità di rapid e-learning comporta un certo margine di rischio. Al diminuire del
livello di controllo aumenta la possibilità che qualcosa vada per il verso sbagliato,
5

determinando un conseguente aumento del lavoro finalizzato alla gestione del rischio. Si
distinguono tre tipologie di rischio:
1. Tecnico (riferito alla compatibilità tra contenuti e materiali e le infrastrutture
informatiche e le piattaforme di distribuzione di contenuto);
2. Formativo (riferito all’impostazione formativa che potrebbe rivelarsi inefficace);
3. Contenutistico (il contenuto potrebbe essere scorretto).
La modalità managed comporta rischi relativamente bassi. La modalità facilitated prevede
un rischio tecnico basso ma un maggiore rischio formativo per via dell’apporto di specialisti
con minor esperienza. La modalità anarchic potrebbe comportare scarsa compatibilità
tecnica, l’assenza di un piano formativo definito ed erroneità dei contenuti.
Un aspetto importante nella creazione di contenuti di rapid e-learning è il management
della qualità e della coerenza della produzione, ovvero dei moduli del corso. Questo include
il controllo della qualità e della coerenza dell’impianto formativo, delle modalità di
valutazione, le interfacce, la grafica e la facilità di navigazione tra le slide e i diversi elementi
del corso.
Per il progetto ETEROB si è scelta la modalità managed.

4. Le fasi di un progetto di rapid e-learning
Le fasi dello sviluppo di un progetto di rapid e-learning sono pressoché analoghe a quelle di
un corso tradizionale. Il ciclo di definizione di un qualsiasi progetto di e-learning può essere
suddiviso in sei fasi: scoping (definizione dell’ambito), design (strutturazione), development
(sviluppo), testing (collaudo), deployment (messa in atto), maintenance (manutenzione).
L’approccio rapid interviene cercando di gestire in modo più efficace ognuna di queste fasi e
tenta, quando possibile, di unificarle tra loro. Lo scopo principale dell’approccio rapid è di
passare dalle tempistiche di un ciclo di produzione tradizionale (più di 10 settimane) a tempi
molto più contenuti (dalle 3 alle 5 settimane, non di più). Il procedimento classico di
sviluppo di un corso tradizionale prevede sette o più fasi, ovvero project request (richiesta
del progetto), initiation (avvio), design (strutturazione), content scripting (stesura dei
contenuti), development (sviluppo), implementation (implementazione), closure (chiusura)
ed evaluation (valutazione). Nell’approccio rapid design (strutturazione), scripting (stesura
dei contenuti) e development (sviluppo) si fondono in un’unica fase. Lo scoping (definizione
dell’ambito) include i seguenti compiti: definition (definizione), resource requirements
(identificazione delle risorse necessarie), content gathering (raccolta dei contenuti) e
audience analysis (test di collaudo).
Definition (definizione) riguarda l’esigenza di avere una chiara definizione del progetto che
spieghi l’essenza del progetto e le sue finalità. Durante la fase successiva, ovvero resource e
content gathering (identificazione delle risorse necessarie e raccolta dei contenuti), i
contenuti devono essere raccolti e strutturati e un chiaro schema di massima degli
argomenti trattati deve essere approntato. È importante definire quali saranno i vantaggi
per i partecipanti, qual è l’impianto logico che ordina e organizza i contenuti secondo una
specifica sequenza di moduli e unità di contenuti, qual è il contesto di riferimento e quali

6

storie siano le più significative.
L’obbiettivo nella creazione di un programma formativo di rapid e-learning è quello di
produrre contenuti nel minor tempo possibile. Questo significa l’applicazione di un modello
di sviluppo iterativo e di continuo sign off. La creazione di grafiche e risorse importanti è
leggermente sfasata poiché sono realizzate in uno stepped parallel a latere del lavoro di
strutturazione del corso, sostituendo immagini campione ed esercizi tipo con le immagini
definitive e le sezioni interattive.
Con gli script di e-learning tradizionale, le risorse grafiche appaiono come file di script con il
loro nome di file immagine e non sono visibili durante il processo di sviluppo. Nella modalità
rapid invece le risorse grafiche appaiono prima e in forma grafica, accelerando, dunque, la
strutturazione grafica. Si tratta, inoltre, di risorse più generiche e meno customizzate
rendendo il processo ancora più veloce. L’ampia scelta di risorse grafiche royalty-free da cui
attingere costituisce un’ulteriore semplificazione anche se oggigiorno disporre di immagini
di buon livello di specifici prodotti o paesaggi è pure piuttosto semplice.

5. Processo di sviluppo
Lo sviluppo di progetti di rapid e-learning è diverso da quello di progetti di e-learning
tradizionale. La tabella qui sotto mette a confronto le due modalità.
e-learning tradizionale
Il design (strutturazione) procede di pari
passo con una lunga fase di scoping
(definizione dell’ambito) e richiede un
processo di analisi che può durare
parecchie settimane.

e-learning rapido
Lo Scoping (definizione dell’ambito) e
l’analisi delle necessità sono sempre tenuti
in primo piano e strutturati usando funzioni
e template.

Il design (strutturazione) parte di solito da Il design (strutturazione) parte da un set di
una pagina bianca e risulta difficile definire strutture e schemi che evitano inutili
cosa rientri o meno nell’ambito del ripetizioni.
progetto.
È difficile prendere decisioni definitive sulla
struttura del corso perché è difficile
parlarne in astratto, riducendosi spesso a
fare discorsi vaghi. Spesso i clienti non
hanno idea di quale sarà il risultato finché
non l’avranno davanti agli occhi.

Le decisioni sulla struttura sono facilitate
perché il confronto si incentra su questioni
molto specifiche basate sulle funzioni
interattive a disposizione.

Fonte: How to design Rapid e-learning, Kineo.com, 2008
Creando un nuovo corso possiamo stimare che la presentazione di ogni slide durerà 45
secondi, quindi un corso di un’ora conterrà 80 slides. I contenuti potrebbero includere:
- testi su schermo;
- script per il voice over;
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-

grafiche native (auto shapes, clip art, diagrammi, etc.);
animazioni native (movimenti, highlight, hyperlink, etc.);
descrizioni grafiche, placeholders (dove il nome o la parola si riferiscono a oggetti);
animazioni Flash e placeholders;
esercitazioni pratiche e attività post-test;
clip audio (fino a 30 secondi per schermata);
animazioni Flash (per esempio 4 file Flash per un corso di un’ora);
clip video (fino a 30 secondi per schermata);
stock di grafiche o foto.

Un corso di rapid e-learning di 30 minuti di solito richiede 5 o 6 settimane di lavoro che con
le operazioni di revisione diventerebbero complessivamente 7/8 settimane. La tabella
sottostante schematizza le varie fasi:

Azione
Avvio del progetto: definizione delle richieste e obbiettivi generali
del progetto, creazione del project plan, timeline, definizione
risorse e ambiti. Creazione e revisione del project plan.
Fase alfa: il responsabile dei contenuti definisce e raffina i
contenuti di base e produce la cosiddetta versione alfa. In questa
fase si creano anche le grafiche. Le tempistiche dipendono dalla
complessità del corso. La versione alfa di solito è in PowerPoint e
contiene tutti i testi delle schermate e gli script audio (se
necessari).
Fase beta: Dopo l’approvazione della versione alfa si può iniziare a
lavorare sulle componenti multimediali e gli altri contenuti. Audio,
grafiche, video ed elementi Flash sono integrati nei contenuti del
corso. Una volta testato, viene fatto il debug e il corso è pronto per
la revisione. Le operazioni di revisione possono allungare la fase
beta di 1 o più settimane. (La versione beta inserisce modifiche
nella versione alfa. Il corso è completo).
Fase di commercializzazione: Il corso è pronto all’uso, è lanciato e
reso accessibile agli utenti. Contiene tutte le modifiche apportate
alla versione beta.

Tempi
1 settimana

2 settimane

2 settimane

1 settimana

Affinché il corso di rapid e-learning sia efficace (e non si riduca ad una semplice
presentazione con commenti) dovremo applicare alcuni principi:
1. Strutturare efficacemente le informazioni: presentare le informazioni in sezioni
assimilabili, integrare (se necessario) file di supporto, offrire una panoramica
generale prima di entrare nei dettagli.
2. Organizzare le informazioni secondo un ordine chiaro: spiegare le connessioni tra i
diversi punti e sezioni.
3. Valutazione efficace: valutare l’apprendimento di ogni sezione del corso con
questionari di natura riflessiva o formativa.
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4. Esemplificare: usare esempi o case studies per illustrare questioni e punti
importanti.
5. Ricapitolare: al termine di ogni sezione ricapitolare i punti fondamentali.
Il rapid e-learning è affine ai principi dell’apprendimento in età adulta in quanto è orientato
agli obbiettivi (l’apprendimento consente di raggiungere un obbiettivo specifico), risponde a
un criterio di rilevanza (il progetto in questione è il più importante) e praticità (si incentra su
ciò che maggiormente serve nel lavoro), e fa uso di storie.

6. Programmi per la creazione di contenuti
Sul mercato esistono molti software per la creazione di contenuti, sia stand alone che su PC,
ma anche accessibili via Internet o su Cloud. Qui di seguito alcuni esempi.
authorPOINT – per confezionare presentazioni e usare file multimediali pre-registrati in MS
PowerPoint. Il sito web offre un modo semplice per sviluppare contenuti multimediali
compatibili con SCORM condivisibili su piattaforme diverse.
CourseLab – consente di creare, gestire e pubblicare contenuti online. Uno strumento facile
ed efficace per la creazione di contenuti di e-learning di alta qualità senza bisogno di
ricorrere alla programmazione. Disponibile nella versione gratuita e a pagamento.
Scratch – uno strumento molto divertente per creare storie, animazioni e giochi e
condividerli online.
SmartBuilder – immette gli utilizzatori del corso in una learning community interattiva.
L’obbiettivo di questo sito web è di abilitare la creazione di contenuto interattivo e ad hoc
nel modo più semplice possibile.
Esistono, inoltre, dei software professionali ma relativamente costosi, come Articulate
Studio, Camtasia Studio o Adobe e-Learning Suite. Con il software PREZI Professional ci si
può discostare dalla classica organizzazione in slide dei contenuti , creando invece un ampio
pannello su cui si può zoomare su specifici punti o immagini. PREZI Pro non consente
funzioni come passaggio tra slide, animazione di oggetti, master slide o progressione
programmata delle slide ma offre alcune funzionalità equivalenti. PREZI si presta bene a
presentazioni relativamente brevi.
Un programma per la creazione di contenuti di rapid e-learning è un software che consente
ad un esperto di una specifica materia, a un formatore o ad un insegnante (dunque a delle
figure senza specifiche competenze informatiche) di creare contenuti educativi di natura
interattiva. Le sue funzioni principali sono quelle di integrare media diversi (immagini,
contenuti audio e video, testi e animazioni) e creare delle interattività richieste dal dato
corso di e-learning. I criteri più importanti nella scelta del programma di rapid e-learning più
adatto sono i seguenti:
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-

-

Con quanta facilità e con che tempi possiamo acquisire la padronanza dell’uso del
software?
Che tipologia di media e di quale formato possono essere usati?
Possiede le funzionalità necessarie alla creazione di contenuti di e-learning? I
contenuti del corso dovrebbero essere strutturati per un apprendimento self-paced
e interattivo.
Richiede delle competenze di programmazione?
Esistono delle limitazioni o vincoli? È importante scegliere un software che consenta
massima flessibilità.
Può il prodotto finale/corso essere usato in diverse modalità? Le modalità più
comuni sono stand alone, su intranet (o Internet) o come Learning Management
System compatibile a SCORM.

Uno dei software migliori per il nostro progetto è Xerte Software Suite. È un pacchetto di
programmi (si configura come un progetto di e-learning open-source). Il Xerte Project offre
un pacchetto completo di strumenti open-source per sviluppatori di progetti di e-learning e
autori di materiali di e-learning interattivo.
Xerte è adatto a creare prodotti ad alto tasso di interattività. Xerte si rivolge a sviluppatori
di materiali interattivi che intendono creare contenuti complessi con qualche elemento di
scripting. Xerte può essere usato per ampliare le funzioni di Xerte Online Toolkits con nuove
funzioni per gli autori di contenuti.
Xerte offre un sistema di impronta visiva e basato su icone che consente di creare
contenuti con una minima componente di scripting. Funzionalità che richiederebbero molto
tempo ad essere create ex-novo con altri programmi, con Xerte sono facili da organizzare.
Con qualche limitazione, con Xerte si posso produrre contenuti senza bisogno di ricorrere
alla programmazione, ma acquisendo alcuni piccoli rudimenti di scripting si potranno creare
soluzioni su misura. Lo scripting non è difficile e il linguaggio scripting di Xerte è semplice e
facile da imparare in quanto si basa su Flash ActionScript e JavaScript. Xerte in effetti può
diventare un ottimo punto di partenza per imparare un po’ di scripting che potrà essere
usato anche con altri linguaggi che usano la stessa sintassi di Xerte.
Xerte dà il suo meglio quando usato in combinazione con Flash. Xerte si occupa degli aspetti
di creazione dei contenuti, mentre Flash può essere usato per creare animazioni, elementi
interattivi, funzioni ad hoc, elementi di interfaccia, video e tutto ciò che Flash sa fare al
meglio. I contenuti di Flash si integrano facilmente con Xerte. Le icone che si aggiungono al
document tree (ovvero lo schema di strutturazione dei documenti) consentono di
sviluppare strutture articolate di contenuti e interattività complesse in tempi brevi. Via via
che si aggiungono icone allo schema è bene nominarle rendendo così più semplice
l’individuazione delle icone nel document tree in seguito – un aspetto importante in caso di
strutture complesse.
Per pubblicare un progetto basta cliccare su “publish” nel file menu. Il programma crea tutti
i file che bisogna fornire (deploy) al web server. A questo punto bisogna testare il progetto e
caricare i file su un server, creando un link a rloObject.htm. SI può cambiare il nome
rloObject.htm con un nome più adatto al proprio progetto.
Per creare un pacchetto di contenuti compatibili a SCORM scegliere “Package” dal file menu
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e poi selezionare la versione di SCORM a cui far riferimento. La maggior parte dei LMS e VLE
supportano SCORM 1.2. Al temine verrà richiesto di salvare come file zip. Xerte crea tutti i
file richiesti per il packaging, li colloca nella cartella Progetto e poi zippa la cartella Progetto
nel file zip. Poi si può caricare quel file in qualsiasi sistema compatibile con SCORM, come
WebCT, Dokeos o Moodle.
Interfaccia Xerte

Esempio di schermata del corso
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Schermata con test

Schermata con quiz

7. MS PowerPoint per rapid e-learning
MS PowerPoint è un noto strumento di presentazione ma sono in pochi a sapere che Power
Point può essere efficacemente usato per creare contenuti e-learning e veri e propri corsi
interattivi. L’elemento base per creare contenuti interattivi è chiamato “trigger”. Un trigger
è un click su un dato oggetto, testo, o immagine che attiverà l’animazione di un altro
oggetto. Grazie a questa funzione possiamo creare qualsiasi tipo di interazione come per
esempio navigazione tra diverse slide o domande.
PowerPoint ha diversi punti di forza rispetto ad altri strumenti per la creazione di contenuti
(shaping e formattazione di oggetti, ombre, effetti specchio, colori di riempimento,
trasparenze di colore, sovrapposizioni, per fare alcuni esempi). Altri strumenti complessi di
imaging non sono necessari. PowerPoint è l’unico programma di creazione di contenuti che
può creare hot-spot di qualsiasi tipo. Con un convertitore di PowerPoint come iSpring,
ReadyGo, Rapid Intake o il recente MS OfficeMix un corso sviluppato in PowerPoint può
funzionare su qualsiasi piattaforma (inclusi smartphone e tablet) e via Interntet
mantenendo tutte le sue funzioni.
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8. Documentazione di supporto
Titolo
The e-Learning Handbook
Rapid e-Learning
Insider’ guide
Rapid e-Learning
Rapid e-learning core insights
Getting started with Xerte

Descrizione

Carliner S., Shank P. John Wiley & Sons, 2008
Tutorial written by effectPerformance, information pack
Becoming a rapid e-learning professional by Tom Kuhlmann
White paper by Kineo
Elearnity Limited 2008
Manual, J. Tenney 2007
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