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Abstract 

Il lavoro è orientato allo studio e l'analisi di due ambiti di riferimento complementari: il  
mondo  dell’open  source,  e  più  in  generale  della  libera  conoscenza,  e  il  nuovo  scenario  
dell’open learning, con l’obiettivo di trovare i fattori comuni, gli elementi di forza, le sinergie  
e le complementarietà. 
La rapida analisi dei principi dell’Open intende mettere in luce il significato della filosofia  
nell’ambito della costruzione di conoscenza soffermandosi sui numerosi strumenti (open e  
free) da noi utilizzati (e disponibili in rete) per costruire percorsi didattici professionali ed  
efficaci.
L’Open  Learning  muove  oltreoceano  dalla  convinzione  che  solo  l’accesso  capillare  e  
accessibile alla conoscenza è vero progresso a tutti i livelli di ordine e grado. 
Così  iniziative  private  e  grandi  istituzioni  universitarie  si  trovano  fianco  a  fianco  ad  
alimentare il fenomeno dell’Open eLearning con ottimo riscontro dell’utenza.
La sinergia delle due filosofie trova riscontro concreto nelle “open educational resource”  
oltre che nei nuovi ambiti open del social learning già parafrasati come open world.
Infine  tratteremo la sostenibilità,  delicato quanto  fondamentale  snodo della  fattibilità  dei  
progetti basati sulla filosofia open (noti nel mondo dell'open source, ma nuovi nel mondo  
dell’open  learning):   sostenibilità  economica  (licenze  dei  tools),  sostenibilità  d’accesso  
(digital divide) sostenibilità  e accessibilità nei contenuti (personal portfolio) sostenibilità  
nelle risorse (riusabilità e remix).

“If you have an apple and I have an apple and we exchange apples then you and  I will still  
each have one apple. But if you have an idea and  I have an idea and we  exchange these  
ideas, then each of us will have two ideas.”

(George Bernard Shaw)
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 1. Introduzione 
Molti indicatori ci portano a ritenere che la sostenibilità economica ed etica dell’evoluzione 
informatica sia, in buona parte, legata alla diffusione della filosofia  open anche nel mondo 
dell’utenza finale.
In questo articolo abbiamo cercato di innescare un “loop” ricorrente intorno al concetto di 
open analizzando studi,  esperienze  formative,  approfondimenti  tematici,  competenze 
informatiche, ambienti lavorativi, vissuti ed applicati sullo sfondo delle esperienze didattiche 
personali. Open source, open learning e, più in generale  open inteso come una filosofia di 
vita, come modo di pensare e di essere. Internet stesso rappresenta un frequente equivoco fra 
accessibilità, utilizzo e gratuità.
All’interno del lavoro tratteremo l’open source, prezioso incipit all’idea di partenza e, con 
particolare attenzione, il mondo dell’open (e)learning: un fenomeno culturale-educativo che 
sta  dilagando  in  tutto  il  pianeta  e  che  mutua  con  il  mondo  dell’open  source  tutte  le 
caratteristiche  pedagogicamente  e  tecnologicamente  rilevanti.  Abbiamo  indagato  l’open 
learning soprattutto riferendoci alle  OER (Open Educational Resources),  dando risalto a 
tematiche  aperte  e  basilari  come la  sostenibilità  dei  progetti  open,  le  certificazioni  che  è 
possibile ottenere e l’uso delle caratteristiche innovative del web.
E’ spontaneo ipotizzare che la sinergia fra open learning e open source possa rappresentare 
una strategia vincente per una formazione orientata ad un nuovo modo di “essere” in linea con 
un “saper fare” sostenibile, particolarmente in un momento storico così parco di risorse e 
iniziative, ma così bisognoso di formazione: tassello essenziale per immaginare un futuro.  

2. Open source
Una  linea  di  pensiero  che  nasce  nel  mondo  del  software,  che  da  qualche  anno  ha 
“contaminato” il mondo dell’hardware, e sempre più dilaga in tutti saperi. 
Così oggi parliamo di open access, open content, open data, open db, fino ad arrivare al tema 
dell’open learning di cui parleremo nel paragrafo successivo.

Ma  non  solo:  oggi  l’obiettivo 
(indispensabile)  della  sostenibilità  [Meo, 
Berra,  2001]  porta  molti  ricercatori, 
personalità  di  scienza  e  tecnologia  alla 
riscoperta  del  dono,  della  condivisione 
della  compartecipazione  e  l’open può 
essere la risposta.
Sul  piano  strettamente  informatico 
possiamo definire l’open source (sorgente 
aperto)  per  indicare  quella  categoria  di 
software i cui autori consentono lo studio 
libero,  l’uso,  la  modifica,  il 
miglioramento, la crescita ad altri colleghi 
interessati allo scopo. 
Questo  rapporto  è  regolamentato  da 
apposite  licenze  d’uso   “legate”  al 
software (hardware, ecc) in oggetto. 
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Ne consegue che il prodotto della collaborazione (per sua natura libera e spontanea) non può 
che essere qualitativamente superiore.  Sarà infatti  la  somma sinergica dei  pensieri  e delle 
abilità informatiche di gruppi di lavoro talvolta anche molto estesi. [Meo, Berra, 2006] 
Internet  poi  ha  contribuito  ad  alimentare  e  ampliare  tale  rete  collaborativa  favorendo  la 
comunicazione globale a costi irrisori.
Così sono nate le numerosissime distribuzioni Linux, ma anche moltissimi progetti di grande 
interesse in ogni ambito professionale: dall’economia alla comunicazione, dalla didattica alla 
ricerca,  dalla  sanità  alla  gestione  delle  pubbliche  amministrazioni.  Queste  risorse,  oggi, 
rappresentano  concretamente  l’alternativa   “gratuita,  libera  e  sostenibile  ”  al  software 
proprietario. 

Il software libero è patrimonio di tutti e chiunque può usufruirne.

In  sostanza  una  filosofia  orientata  a  valorizzare  qualsiasi  prodotto  dell’intelletto  e 
dell’intelligenza dell’uomo reinvestendolo sull’uomo stesso.
In questa logica abbiamo individuato e analizzato molti strumenti software open source o free 
dedicati alla didattica: LMS ovvero contenitori per la gestione di corsi elearning (come, ad 
esempio, Moodle o Docebo) o strumenti Author, dedicati alla realizzazione di moduli di corso 
in  formato  Scorm.  Fra  questi  sicuramente  da  menzionare  (e  provare)  Udutu,  Ispring, 
Exelearning, Xelte, CourseLab, e molti altri con peculiarità differenti. 
Attraverso  alcuni  di  questi  strumenti  abbiamo  realizzato  corsi  di  formazione  completi 
applicando interamente la filiera open: dal progetto, alla creazione dei moduli, all’erogazione 
dei saperi, contabilità dei corsi, verifica e certificazione finale. 
Un momento importante e delicato è la scelta del prodotto adeguato. Risorse didattiche ed 
umane devono guidare la scelta: se è disponibile molto materiale già in slide (dopo profonda 
revisione  didattica)  è  immediato  utilizzare  Ispring  che  non  richiede  ulteriori  particolari 
competenze,  oppure  Udutu  se  vogliamo  lavorare  in  web,  oppure  exelearning  se  sono 
disponibili competenze di base in informatica (meglio anche in html) e così via.

3. Open learning
Nel  1998 David  Wiley teorizza  l’open  content  mutuando  i  concetti  dell’open source  alla 
comunità dei formatori:  contenuti  formativi  da poter  riutilizzare,  migliorare,  condividere,  
contestualizzare.  Nel  2001 MIT pubblica  sul  web  i  primi  corsi  open  dando  vita  ad  una 
iniziativa rivoluzionaria:  l’open courseware,  che vede oggi affiliate numerose università e 
istituzioni di prestigio in tutto il mondo (tuttavia l’Italia non ha ad oggi alcuna istituzione 
partecipe). 
Nel  2002  l’Unesco  formalizza,  dando  il  via  ad  un  vero  e  proprio  movimento,  le  open 
educational resource (OER), auspicando il riuso, l’adattamento e la condivisione di risorse 
didattiche aperte. 
Di  conseguenza  l’open learning,  inteso dapprima come innovativo metodo di  interazione, 
assume  connotati  più  ampi,  fino  a  divenire  un  nuovo,  importante  paradigma 
dell’apprendimento. 
Un  fenomeno  che,  nato  in  sordina,  vede  oggi  la  piena  adesione  di  molti  istituti  di  alta 
formazione e università di prestigio internazionale oltre ad iniziative bottom up di grande 
rilevanza e interesse mondiale. Ma di cosa si tratta ? 
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In sostanza molti istituti che erogano normalmente corsi (universitari, scolastici, formativi, 
ecc)  a vario titolo spostano la  loro attenzione sul  web rendendo disponibili  gratuitamente 
interi percorsi formativi analoghi (nei contenuti, materiale, supporto) ai percorsi tradizionali 
“in presenza”, costituiti perlopiù da moduli tematici o monografici. E’ opportuno precisare 
che tutto il  materiale è disponibile con licenze (Creative Commons, GPL, ecc),  quindi di 
libero accesso, copia, diffusione e riuso.
In secondo luogo i contenuti monografici permettono allo studente una reale e personalizzata 
pianificazione del suo iter formativo, orientata alla costruzione di un portfolio personale, in 
un’ottica  di  personal  learning  environment e,  come  vedremo  in  seguito,  di  personal 
learning network. Cavalcando le variegate e innovative risorse del web 2.0, l’open learning 
incoraggia un apprendimento collaborativo, ridefinendo i confini dell’autoformazione. Inoltre 
tempi e luoghi sono una scelta del discente, e non più dell’istituzione, così come la tecnologia 
per l’accesso alla formazione, rappresentata dal pc e dalle innumerevoli declinazioni dello 
stesso: smatphone, tablet, etc. 
Sono in molti a ritenere che l’open learning possa rappresentare una valida, quanto concreta, 
risposta ai gravi problemi del “diritto alla studio” e della formazione in paesi dove la distanza 
geografica e la scarsità di risorse rappresentano il limite d’accesso. Uno degli obiettivi delle 
citate OER è appunto quello di eliminare questi ostacoli, rendendo l’apprendimento un bene 
comune a tutti i popoli. La via è stata tracciata e l’open learning produce altre sperimentazioni 
come i corsi massivi, si veda il CS221 di  Stanford University (novembre/2011) e i corsi di 
diffusione del nuovo paradigma dell’apprendimento: il connettivismo di Siemens, apprezzato 
e al tempo stesso denigrato, ma comunque in linea a nostro modo di vedere con le esigenze e 
le peculiarità dell’open learning [Calvani, 2008]. 
In parallelo è d’obbligo citare l’esempio “individuale” di Khan Academy che, in breve tempo, 
è passata da un sito ad uso quasi personale ad un portale con oltre tremila corsi monografici di 
ottimo livello che, ad oggi, conta oltre centoquaranta milioni di accessi. 

   

Fig 1-  I numeri (evidenziati in rosso) di Khan parlano da soli
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E poi ancora Merlot, uno fra i più completi repository, e, via via, molti altri. 
Il punto caldo che ancora rimane da risolvere è certamente una delle componenti fondamentali 
della  formazione,  ovvero  la  certificazione.  Quale  valore  hanno  le  competenze  acquisite 
attraverso l’open learning ?  
Al momento risponde MIT che, con il suo nuovo progetto MITx, promette una soluzione in 
grado di  certificare competenze in modo analogo al percorso tradizionale.

4. Sostenibilita
Un tema di importanza fondamentale, ancor più oggi, è certamente la sostenibilità nelle sue 
molteplici  sfaccettature:  sostenibilità  economica  (licenze  dei  tools,  ecc.),  sostenibilità 
d’accesso (digital divide, ecc.), sostenibilità e accessibilità nei contenuti (personal portfolio), 
sostenibilità nelle risorse (riuso e remix), sostenibilità del team di progetto e realizzazione, 
sostenibilità di mantenimento nel tempo, e così via.
Concettualmente  possiamo definire  la  sostenibilità  come "esterna"  quando  analizziamo la 
capacità di un progetto di adeguarsi all'ambito di riferimento in modo corretto e nel rispetto 
dei principi e dei fondamenti che regolano l’ambito stesso.
Parliamo invece di sostenibilità "interna" quando analizziamo la capacità di un progetto di far 
fronte  alla  propria  realizzazione,  in  termini  economici,  nel  rispetto  di  quanto  previsto  e 
pianificato. In questa accezione rientrano diversi aspetti: sicuramente il costo  delle licenze 
software  che,  spesso,  rappresenta  un  ostacolo  all'avvio  del  progetto  stesso  in  quanto 
appesantisce  il  budget  di  start  up.  La  licenza  preclude  inoltre  l'accesso  da  parte  di 
"collaboratori" e il supporto al progetto. 
La scelta dell'open, senza entrare nel merito degli indubbi vantaggi architetturali (affidabilità, 
aggiornamenti, ecc) è la chiave d'accesso a numerosi repository di materiale didattico open: 
un patrimonio sempre più completo e variegato. Utilizzare tale materiale però presuppone un 
"vincolo  morale"  di  ridistribuzione,  perché  questa  è  la  condizione  base  che  garantisce  la 
sostenibilità, l'aggiornamento e la crescita del mondo open. Particolarmente si concretizza, 
come già visto, attraverso le OER. La sostenibilità dei progetti OER e, più in generale, dei  
progetti open, in virtù della loro natura libera e aperta, è un punto molto delicato. Le risorse 
economiche  provengono  perlopiù  da  fondazioni  e  istituzioni,  tuttavia  bisogna  prestare  la 
massima attenzione nell’amministrazione e nella  gestione di  queste  ultime per  una buona 
riuscita del progetto. Qest’ultimo deve essere pensato, organizzato, armonizzato affinché non 
si limiti  solo al raggiungimento di tutti  i  suoi obiettivi,  ma risulti  utile anche dopo il suo  
termine naturale. 
Un interessante documento è stato prodotto da [Wiley, 2007] e afferma come la sostenibilità 
possa  essere  osservata  attraverso  la  capacità  di  un  progetto  di  continuare  a  perseguire 
(eventualmente rinnovandoli) i suoi obiettivi al di là delle ovvie limitazioni imposte dalla sua 
pianificazione temporale. 
In altri termini progetti che sono stati in grado di fare da “startup” per future attività derivate, 
non solo ai promotori, ma anche agli utilizzatori (che a loro volta potranno diventare nuovi 
promotori) portano con loro una forte dose di sostenibilità.
Sempre  secondo  Wiley  nell’approcciare  la  definizione  e  la  realizzazione  di  un  progetto 
orientato dalla filosofia open, nell’ambito dell’apprendimento, bisogna agire con qualità nella 
produzione e condivisione di risorse che sono gli aspetti maggiormente legati alle tempistiche 
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di realizzazione proprie del progetto. Così come cura e attenzione vanno poste nell’ottenere 
gli obiettivi più volte ribaditi di usabilità, riusabilità, mashup e remix delle risorse prodotte. 
Questi aspetti sono legati alla “sopravvivenza” del progetto, la cui sostenibilità non sarà più 
vista come un problema, quanto piuttosto come nuova sostenibilità per idee future. 
E'  fondamentale una scelta accurata del modello di realizzazione per la sostenibilità dello 
stesso,  una  consapevolezza  degli  obiettivi  da  parte  dei  realizzatori  e  la  capacità  di 
incentivazione  e  motivazione  di  chi  è  destinato  a  guidarli.  Molti  esempi  oggi  on  line 
insegnano che la  sostenibilità  economica "arriva" se il  progetto è utile,  coerente,  seguito, 
eticamente sostenibile, ma, soprattutto, "di rete". Più difficile sostenere un progetto autonomo, 
slegato  dalla  comunità  di  interazione  e  scambio  a  cui  ormai  anche  le  grandi  istituzioni 
didattiche fanno riferimento (quando non ne sono promotrici).

Fig 2  - La distribuzione OCW nel mondo

Fig 3  - La distribuzione OCW in Europa
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5. Conclusioni
L’open  learning  è  un  oggetto  complesso,  generato  da  necessità  sociali  e  opportunità 
tecnologiche. Diverse fondazioni si sono impegnate a favore della crescita sociale e culturale 
dei popoli,  orientando i  propri  sforzi  sulle  OER, scelta  ampiamente condivisibile,  che sta 
diffondendosi come vero e proprio movimento internazionale. Le OER puntano ad un’ampia 
diffusione della conoscenza e diminuzione delle distanze sociali e culturali tra i popoli [West e 
Victor, 2011]. 
Sono  assolutamente  condivisibili  le  politiche e  le  scelte  di  prestigiose  istituzioni 
dell’istruzione che da diversi anni concorrono alla realizzazione di risorse formative aperte. 
Da  questo  punto  di  vista  Open  Courseware  Consortium  riassume  e  riveste  un  ruolo  da 
protagonista nello scenario mondiale. E’ da sostenere la passione di tanti professionisti della 
formazione  che  orienta  a  produrre  risorse  utilizzabili  e  riutilizzabili  per  un  libero 
apprendimento.  L’esempio  dell’ing.  Khan  dimostra,  con  sobrietà  ed  immediatezza,  le 
potenzialità di metodi semplici e diretti a supporto dell’apprendimento libero. 
Deve essere considerata la necessità di numerosi, potenziali discenti di poter fruire in tempi 

brevi  e  senza  ostacoli  burocratici  di  risorse 
formative,  possibilmente  gratuite,  e 
facilmente accessibili. Necessità naturalmente 
legata al bisogno di competenze rinnovate ed 
immediatamente spendibili,  sollecitate da un 
profondo  cambiamento  sociale,   il  cui 
notevole impatto si è avuto (e si continua ad 
avere)  nell’ambito lavorativo. Senza dubbio 
quest’ultimo aspetto muove l’interesse per un 
apprendimento  non  più  solo  formale  ma 
anche,  di  conseguenza,  libero.  L’open 
learning  inserito  in  un  contesto  attuale  di 

eLearning non può prescindere dal social learning e il professionista deve saper indicare giusti 
equilibri tra risorse alle quali  accedere e spazi sociali ai  quali  riferirsi.  Questa prospettiva 
sposta  il  focus  della  nostra  attenzione  dal  contenuto  di  un  argomento,  all’attività  di 
apprendimento e interazione tra persone intorno alle quali il  contenuto è situato [Brown e 
Adler,  2008].  Peraltro  il  social  learning  può essere  considerato  a  pieno  titolo  un  aspetto 
importante  dell’open  learning,  sono  infatti  di  libero  accesso  risorse  come  “P2PU2”, 
“OpenLearn”,  “WikiAnswers”  o  “Twitter”  [Kamenetz,  2011].  La  rete  sociale  è  un’ottima 
risorsa per una valutazione attendibile delle competenze possedute, ed è possibile pensare a 
queste  reti  come la  propria  agenzia  di  lavoro  [Kamenetz,  2011].  Scambiare,  sottoporre  a 
valutazione il proprio operato, le proprie competenze, condividere le proprie riflessioni ad una 
cerchia di collaboratori o personaggi esperti di un determinato settore, attraverso wiki o blog 
specializzati, può determinare situazioni favorevoli al riconoscimento di competenze. In altri 
termini una nuova via per un accreditamento informale.
Le  comunità  di  pratica,  aperte  e  significativamente  collaborative,  seguono  modi  e  prassi 
tipiche delle comunità di sviluppo di software open source [Brown e Adler, 2008]. Un cerchio 
che va chiudendosi laddove è iniziato ovvero da un’intuizione legata alla diffusione della 
conoscenza libera. Dapprima intesa in un’accezione più limitata, in seguito ripresa e mutuata 
al contesto dell’apprendimento. L’open source delinea un percorso di apertura dei contenuti, 

-.7.-



condivisione degli stessi, collaborazione per un continuo miglioramento. Struttura di fondo 
quest’ultima assolutamente rispettata dall’open learning, sia nei suoi tratti teorici che pratici.
Alcune  esperienze  sono  state  già  condotte  dagli  autori.  L'inclusione  di  risorse  aperte  in 
contenitori  formali,  nel  rispetto  delle  regole  del  copyright,  o  meglio  del  copyleft,  può 
incoraggiare i "teacher editor" e i progettisti nella ricerca di forme più articolate di eLearning.
Oggi più che mai la richiesta di "lifelong learning" è evidente e tanto più sollecitata dallo 
scenario sociale in qualsiasi luogo della terra. E' quindi opportuno suggerire nuove modalità 
di  apprendimento  che  leghino  risorse  aperte,  collaborazione  e  cooperazione  ma  siano 
soprattutto progettate e realizzate con la giusta dose di attenzione alla persona attraverso un 
tutoraggio e un coordinamento curato al fine di massimizzare il raggiungimento degli obiettivi 
formativi con l'uso di risorse aperte.
I gap che il nostro paese deve colmare sono due: da una parte la realizzazione di risorse aperte 
fatta in modo più organico e non lasciata (ben vengano comunque) solo all'intraprendenza di 
pochi, dall'altra la realizzazione di progetti innovativi che, nel rispetto della sostenibilità sia 
interna  che  esterna,  uniscano l'uso  di  risorse  aperte  a  metodologie  innovative  ("cscl”  per 
esempio o altri approcci pedagogici collaborativi) in grado di tendere a obiettivi formativi 
concreti.  
La  prospettiva  dello  studente  del  XXI  secolo  è  diversificata,  partecipata  e  in  continua 
evoluzione. La scelta di risorse per l’apprendimento è estremamente vasta. Bisogna sapersi 
orientare e iniziare ad essere autosufficienti per trovare il giusto equilibrio tra apprendimento 
formale e non formale (incluso l’informale). In questo momento è evidente, sia per un’utenza 
adulta  e  in  età  lavorativa che per un’utenza giovane e  in  cerca di  un approccio al  modo 
lavorativo, la necessità di percorsi mirati, costantemente aggiornati, facilmente modificabili e 
adattabili  al  contesto,  componibili,  immediatamente  fruibili,  rispondenti  alle  esigenze  del 
mercato del lavoro e facilmente certificabili. L’open può essere, in buona parte, una concreta 
risposta a queste ulteriori necessità di formazione.
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