
Oggetto: Ricerca Free Software e Open Source per l'e-learning: comunità

Ciao a tutti,
alcuni ricercatori dell’Università Cattolica e del Politecnico di Milano hanno 
progettato e realizzato con la Community elearningtouch.it una ricerca sullo 
sviluppo, diffusione ed uso in Italia delle maggiori piattaforme per l'e-learning 
(ambienti e risorse tecnologiche a supporto della didattica) sia Free e Open 
Source sia proprietarie.
 
La ricerca, patrocinata dall'Istituto Pedagogico della Provincia di Bolzano 
(http://www.ipbz.it), si rivolge all'intero panorama accademico italiano e ad un 
campione riferito del mondo scolastico.
 
Per indagare le modalità di utilizzo dell'Open Source stiamo adottando diverse 
strategie per far conoscere la ricerca. Dopo aver contattato i responsabili e-
learning delle università italiane e della Svizzera italiana, aver pubblicato nelle 
maggiori mailing-list della scuola italiana un invito alla compilazione di un 
questionario ad hoc per i docenti della scuola, aver contattato per un’intervista 
telefonica i referenti per le Nuove Tecnologie presso gli Uffici Scolastici 
Regionali (USR) e gli Istituti Regionali di ricerca Educativa (IRRE), stiamo 
contattando gli utenti della piattaforma per chiedere la disponibilità a compilare 
un questionario specifico per le comunità che si occupano dello sviluppo e 
localizzazione italiana delle piattaforme LMS/LCMS maggiormente presenti in 
Italia.

Pe poter svolgere il questionario è necessario accedere con i propri dati
Nella stessa pagina è presente in link per

La procedura per compilare il questionario è:
- accedi a http://www.elearningtouch.it 
- registrati o accedi al sito con username e password
- per vedere le domande in anticipo, raggiungi il seguente link: 
http://www.elearningtouch.it/et/modules/ricercaOS/community.php 
- per compilare le quattro sezioni del questionario, raggiungi il seguente link:
http://www.elearningtouch.it/et/modules/risorse/risorsa.php?id=679
- possibilmente completare la compilazione, anche rispondendo “non so”.

Nel caso ci siano problemi tecnici contatta la dott.ssa Pegoraro che nello 
specifico si occupa di seguire i questionari online:
manuela.pegoraro@scuola.alto-adige.it
manuela.pegoraro@elearningtouch.it

Per dettagli sulla ricerca ti invito a visitare la pagina dedicata: 
http://www.elearningtouch.it/et/modules/risorse/risorsa.php?id=577.
I primi risultati della ricerca sono stati presentati nel corso di un convegno che si 
è tenuto l’otto giugno scorso presso l’Università di Bolzano 
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(http://www.elearningtouch.it/et/modules/risorse/risorsa.php?id=641); seguirà 
una pubblicazione a cura dell'Istituto Pedagogico di Bolzano.
 
Per aggiornamenti sulla ricerca ti invito a visitare periodicamente questa pagina: 
http://www.elearningtouch.it/et/modules/risorse/cont.php?id=125.

Grazie a tutti per la disponibilità.
Staff di ricerca.
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