Il lavoro di
Nello sviluppo di un approccio solido e di una
metodologia che permetta di organizzare e
sostenere la gestione della qualità nel processo
di peer production di contenuto eLearning, il
progetto QMPP utilizza l’expertise dei propri
partner ma anche tre siti pilota che convalidano
l’approccio qualitativo e gli strumenti utilizzati.
I destinatari del progetto QMPP sono
figure/professionisti VET
che utilizzano
l’eLearning nei programmi di formazione ed in
particolare chi gestisce attività in eLearning,
insegnanti, educatori e tutor/facilitatori.
Il progetto QMPP si occuperà inoltre di:

 disseminare la conoscenza dei metodi e

degli strumenti di qualità attraverso il
proprio sito web e in eventi eLearning in
Europa
 individuare le “buone prassi” nella peer
production di contenuti didattici e
disseminare i risultati
 fornire materiali di supporto (pubblicazioni,
checklist, case studies) per la comunità VET
 organizzare corsi di formazione specifici in
diversi paesi europei.

Partecipa ora!
Il progetto QMPP fornisce assistenza allo
sviluppo del tuo approccio alla peer production.

 Visita il nostro sito web e accedi alle risorse

disponibili
 Registrati sul sito ed entra a far parte della
community QMPP
 Contattaci per partecipare alle giornate di
formazione in tutta Europa.
Inoltre, puoi contattare direttamente uno dei
nostri partner.
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Peer Production Un Trend in crescita
La peer production – in altre parole la creazione
di contenuti da parte degli utenti- è un trend in
rapida crescita in tutti i sistemi che offrono
contenuti digitali. Il successo di Wikipedia,
YouTube, MySpace, Facebook, dei blog ecc.
mostra come gli utenti comuni stiano entrando nel
nucleo della produzione di contenuti. Non solo gli
utenti creano contenuti ma, li arricchiscono, li
modificano e li validano.
L’eLearning non fa eccezione– e non dovrebbe
farla! Nell’eLearning dobbiamo approfittare
della conoscenza e delle abilità dei discenti e
coinvolgerli in modo più profondo anche nella
produzione dei materiali e contenuti didattici.
Nell’ eLearning la peer-production è stata usata
efficacemente nei lavori di gruppo, nella
creazione di wiki di corsi, nei lavori di revisione
di testi tra colleghi ecc.
La sfida della gestione della qualità nel
contenuto eLearning prodotto dalla peer
production, può tuttavia minacciare i meriti della
stessa e della produzione dei contenuti centrata
sul discente. Lo scopo del nostro progetto
denominato QMPP (Quality Management Peer
Production-Gestione della Qualità nella Peer
Production) è quello di accelerare la creazione
del contenuto eLearning derivante dalla peer
production fornendo una metodologia utile a
gestire la sua qualità.

La sfida
Il vantaggio intrinseco della peer-production è
avere un contenuto didattico più accurato e
coerente ai bisogni e ai contesti dei singoli
discenti o di specifici gruppi. La sfida che si sono
trovati ad affrontare molti organismi è quella di
non avere un approccio sistematico alla qualità
dei materiali didattici prodotti attraverso un
processo di peer-production.

Tuttavia, i benefici apportati da materiali prodotti
attraverso la peer production sono ovvi. I tempi per la
fornitura di materiali didattici adeguati si accorciano, i
costi possono essere sensibilmente abbassati e
l’accettazione/radimento da parte dei discenti può
aumentare. La partecipazione nella creazione di
contenuto didattico è anche un fattore motivazionale
importante per un buon apprendimento.
La peer production è un elemento di valorizzazione
per gli eLearners nell’educazione e formazione di tipo
professionale o VET- una trasformazione chiave da
ricettori passivi di contenuto eLearning a produttori
attivi di contenuto delle proprie specifiche aree di
conoscenza-. La sfida che sta affrontando il progetto
QMPP è tuttavia quella del controllo della creatività
dei discenti e di altri attori chiave nell’eLearning
attraverso un approccio di qualità e metodi per
assicurare la presenza della qualità stessa.

Il modello
Alla base del lavoro di QMPP vi è il seguente modello
che assicura la presenza della qualità nell’eLearning.
Questo include due elementi chiave: il ciclo della peer
production (l’anello esterno) e i fattori “abilitanti”
chiave (l’anello interno). Il ciclo della peer production di
contenuti eLearning include:

 Arricchire – creare contenuti aggiuntivi,

pubblicare i lavori individuali e di gruppo,
condividere blog didattici, aggiungere link,
creare wiki, social bookmarkin, ecc.
 Aggiornare – monitorare il contenuto già
presente, aggiornarlo, aggiungere contenuti
specifici ecc.

Politiche abilitanti

Procedure abilitanti

Processi abilitanti

Strumenti abilitanti

 Benchmarking –

individuare risorse digitali di
qualità, condividere esperienze d’apprendimento
condividendo blog didattici, social bookmarking
(Servizio basato sul web, dove vengono resi
disponibili elenchi di segnalibri (bookmark) creati
dagli utenti. Questi elenchi sono liberamente
consultabili e condivisibili con gli altri utenti
appartenenti alla stessa comunità virtuale (fonte:
http://it.wikipedia.org)), ecc.
 Creare – creazione (condivisa) di testi, casi,
risorse, immagini, materiale audio e video, ecc.
 Valutare – dare una direzione al contenuto
didattico creato e commentarlo, valutare le varie
risorse didattiche (come siti web ed il loro
contenuto, ecc.)
 Editing – condividere le responsabilità di editing
(dalla revisione alla traduzione), condurre peer
reviews (revisioni fra pari), creare ulteriori direzioni
di navigazione, ecc.

Tuttavia l’uso efficace della peer production
richiede anche la presenza di strutture di supporto
e di facilitazione come le seguenti:

 politiche abilitanti - opportunità organizzative

per la peer production di contenuti eLearning,
accesso a varie risorse digitali da utilizzarsi
nella produzione di contenuti eLearning, ecc.
 procedure abilitanti - sostegno organizzativo
per la peer production, linee guida per la
peer production e per le peer review, linee
guida sui diritti di proprietà intellettuale, ecc.
 processi abilitanti - sostegno pratico alla peer
production, processi condivisi e gestiti e flussi
di lavoro per la peer production
 strumenti abilitanti - strumenti condivisi da
utilizzarsi nella peer production per fornire un
lavoro di tipo collaborativo efficace e fluido.

