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Lo scopo di questa sperimentazione è quello di valutare, ad una prima impressione, almeno 2 diversi
ambienti di apprendimento on line, detti anche LMS  (Learning Management  Systems).  Ho  scelto di
analizzare tre ambienti LMS: Moodle, Docebo ed Edmodo. In particolare ho sperimentato:

1. Moodle   nell'ambiente  demo  disponibile  liberamente  su  http://demo.moodle.net/index.php;
tuttavia, a causa della limitazione temporale di questo ambiente (che viene resettato ogni ora) ho
continuato la  sperimentazione  sia  su  gnomio (http://lsalvini.gnomio.com/)  dove è possibile
creare gratuitamente un ambiente Moodle in un sottodominio (con inserimenti pubblicitari), sia
sul mio dominio su http://lsalvini.org/moodle20/course/view.php?id=8 con la versione 2.5 di
Moodle  in  un  apposito  corso  denominato  SperimentaMoodle,  sia nell'ambiente  dove
normalmente lavoro con i miei studenti su http://www.itissgv.org/moodle_itis/.

2. Docebo  , mediante registrazione e creazione di uno spazio per l'utilizzo gratuito per 14 giorni su
http://lsalvini.docebosaas.com/ e,  senza  limiti  di  tempo,  sul  mio  dominio su
http://lsalvini.org/docebo, anche se in questo caso l'installazione è priva di pacchetti già pronti
per l'uso.

3. Edmodo  , mediante registrazione e creazione di un ambiente di apprendimento gratuito, senza
limitazioni temporali su http://www.edmodo.com/.

Ho individuato alcuni strumenti o funzionalità interne, tra quelli che ritengo più significativi nell'utilizzo
didattico, per effettuare un confronto tra le diverse piattaforme LMS. Ho riportato questi elementi nella
Tabella 1, indicando la presenza o meno dello strumento o della funzionalità in una data piattaforma.

Tab. 1: confronto tra alcune caratteristiche delle piattaforme LMS Moodle, Docebo ed Edmodo

N. STRUMENTO/FUNZIONALITA' Moodle Docebo edmodo

1. Strumenti per la Comunicazione asincrona (email, Forum) sì sì si

2. Strumenti  per  la  Comunicazione  sincrona  (chat,
messaggeria istantanea)

sì sì no

3. Test/quiz con valutazione sì sì si

4. Video incorporati (codice embedded) sì no sì

5. Scorm sì sì no

6. File generici sì sì si

7. Workshop sì no no

8. wiki sì no no

9. Gruppi sì sì sì

10. Strumenti di analisi statistica e/o della performance sì sì si

11. migrazione dell'installazione (dati, utenti, ...) da un server ad
un altro

sì no no

Dal confronto emerge che 6 caratteristiche su 11 sono presenti in Edmodo, 7 su 11 in Docebo e tutte
ed 11 in Moodle (versione 2.5, l'ultima attualmente rilasciata).
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Moodle  risulta  l'ambiente  più  completo rispetto  agli  elementi  considerati.  Da  apprezzare  in
particolare la possibilità  con Moodle  di  migrare facilmente l'installazione da un server ad un altro
grazie alle funzioni di backup e ripristino, mentre per gli altri ambienti di apprendimento è necessario
caricare di nuovo le risorse e rigenerare gli spazi comunicativi (forum, messaggi).

La presenza in Moodle della risorsa Workshop, dotata di strumenti di valutazione semiautomatica, mi è
risultata di grande utilità,  in quanto mi ha consentito di sperimentare con successo  in questo anno
scolastico in una classe terza  dell'ITIS la completa sostituzione delle prove scritte cartacee con prove
scritte  digitali  somministrate  in  laboratorio,  con il  coinvolgimento  degli  studenti  nel processo  di
valutazione e la facilitazione di processi metacognitivi.

Altri Pregi dei LMS considerati

L'ambiente Moodle presenta altri pregi ed in particolare:

• dispone  di  molti  strumenti utili  per  la  didattica  a  disposizione  del  docente  e  consente  di
nascondere o visualizzare con facilità singole risorse o attività o argomenti predisposti dal
docente;

• le  funzionalità avanzate sono  integrate insieme a quelle di base e si passa amichevolmente
dalle une alle altre;

• è possibile assegnare riconoscimenti (badges) a partire dalla versione 2.5;
• è  open  source ed  è supportato da  un'ampia  comunità di  utilizzatori  e  sviluppatori;

frequentemente  vengono  rilasciati nuove  versioni  ed aggiornamenti  per  le  vulnerabilità  del
sistema che vengono via via rilevate.

Anche l'ambiente Docebo presenta altri pregi ed in particolare:
• dispone di un  ampio Set di corsi già pronti (241) ed installabili,  anche se generalmente a

pagamento;
• presenta  buone  funzionalità relative  alle statistiche sugli  accessi  e  all'avanzamento  nello

studio dei corsisti;
• consente di assegnare certificati e riconoscimenti;
• i materiali già pronti o predisposti ad hoc sono di rapida attivazione;
• è  rilasciato  anche  nella  forma  open  source,  purché  si  disponga  di  un  apposito  server  per

l'installazione; in questo caso l'ambiente è completamente privo di materiali pronti all'uso (come
del resto anche la piattaforma Moodle).

L'ambiente Edmodo presenta i seguenti ulteriori pregi:
• è facile con esso creare gruppi; 
• è dotato di strumenti per la pianificazione e la visualizzazione dei progressi conseguiti;
• è orientato alla comunicazione.

Difetti degli LMS considerati

Moodle:

• l'interfaccia  grafica è un po'  spartana, anche se con la versione 2.5 sono stati introdotti  dei
miglioramenti e la possibilità di adattamento automatico al dispositivo con cui la piattaforma
viene utilizzata (ad esempio PC, smartphone o tablet).

Docebo:

• dispone solo di 5 tipi di strumenti (Scorm, Tin Can, File, Video, Test);
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• le  interfacce nella versione  semplificata e nella versione  avanzata sono molto diverse e le stesse
funzionalità si ritrovano con difficoltà nel passare dall'una all'altra.

Edmodo

• Dispone di un set di strumenti limitati e assomiglia più ad una buona community con l'aggiunta
di strumenti per la consegna di compiti e la somministrazione di test. Segue una filosofia simile
a  quella  della  piattaforma  istituzionale  della  Comunità  Europea  European    Schoolnet  ,  a
disposizione gratuitamente dei docenti, anche se Edmodo è più strutturato ed accattivante.

La scelta della piattaforma da utilizzare è legata alle finalità che si vogliono conseguire, ai destinatari, alle
preferenze dei vari soggetti,  alle disponibilità  economiche  e  alle  competenze tecniche  disponibili, nel
caso si intenda utilizzare un prodotto che non sia già pronto all'uso.

Nel caso specifico di utilizzo con studenti di un istituto tecnico (15-19 anni) lo strumento più adatto,
alla luce di una prima impressione, risulta probabilmente essere quello attualmente da me utilizzato con
i miei studenti ovvero l'ambiente di apprendimento Moodle, magari integrato in un contesto più ampio
di utilizzo di risorse esterne quali Google Drive, facebook o twitter  che sono generalmente percepite
dagli studenti come a loro più congeniali.

Nelle  pagine  seguenti sono  presentati  alcuni  screenshot  dei  diversi  ambienti  di  apprendimento
sperimentati.
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Illustrazione 1: Moodle - Corso di Sistemi Automatici 2012/2013

Illustrazione 2: Moodle - Corso SperimentaMoodle

Illustrazione 3: Docebo - Corsi pronti all'uso
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Illustrazione 4: Docebo - Strumenti di monitoraggio

Illustrazione 5: Docebo - Corsi a cui sei iscritto
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Illustrazione 6: Docebo - Materiali didattici caricabili

Illustrazione 7: Edmodo - Creazione di un gruppo


