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1. Introduzione 
Lo scopo di questo articolo è presentare l’introduzione di Moodle nell’Università della 

Svizzera italiana (USI) e nella Scuola Universitaria Professionale della Svizzera italiana 
(SUPSI). USI e SUPSI sono due piccole e relativamente giovani istituzioni che offrono 
formazione di alta qualità ad un numero ristretto di studenti. Nonostante i corsi vengano 
svolti prevalentemente con lezioni ex-cathedra, esse sono sempre state molto attive 
nell’ambito dell’eLearning, concentrando i propri sforzi al fine di migliorare la qualità 
dell’insegnamento all’interno del campus universitario. In seguito ai comuni interessi ed 
alle esperienze acquisite, USI e SUPSI hanno deciso di creare nel 2004 un laboratorio 
comune: eLab – eLearning Lab (www.elearninglab.org). L’obiettivo di questo laboratorio 
è promuovere l’applicazione dell’eLearning all’interno delle due istituzioni e di aiutare i 
docenti a migliorare il loro insegnamento. Moodle è stata scelta da eLab come 
piattaforma software per il supporto alle attività didattiche. In questo articolo verranno 
descritti tutti i processi che hanno portato l’eLab ad adottare Moodle quale piattaforma 
eLearning, e come questo è stato adattato ai bisogni delle due istituzioni. 

 
 

2. Le università della Svizzera italiana 
L’Università della Svizzera italiana (USI) e la Scuola Universitaria Professionale della 

Svizzera Italiana (SUPSI) sono due istituzioni nate nel 1996 e situate nella regione del 
luganese, in Ticino.  

L’USI, retta da un ente autonomo, fa parte del sistema universitario svizzero con altre 
nove università cantonali, e comprende attualmente quattro facoltà: Scienze economiche, 
Scienze della comunicazione e Scienze informatiche con sede a Lugano e l’Accademia di 
architettura, con sede a Mendrisio. 

La SUPSI, anch’essa retta da un ente autonomo di diritto pubblico, è una delle 7 
scuole universitarie professionali svizzere (Fachhochschule / Haute école specialiste / 
University of applied sciences). Ha statuto universitario; la sua missione principale è la 
formazione universitaria di base, la ricerca applicata e il trasferimento della tecnologia 
per il supporto delle imprese della regione. Essa consiste di quattro dipartimenti 
(Ambiente, Costruzioni e Design; Scienze Aziendali e Sociali; Tecnologie Innovative; 
Sanità) e tre scuole affiliate (Fernfachhochschule Schweiz, Scuola Teatro Dimitri, 
Conservatorio della Svizzera Italiana). USI e SUPSI costituiscono l’unico polo 
universitario di lingua italiana al di fuori dell’Italia raggruppante oggi quasi 4000 studenti 
da oltre 30 paesi diversi. 

 



 

3. eLab - eLearning Lab 
L’eLab – eLearning Lab è un laboratorio di servizio comune a USI e SUPSI. Il 

laboratorio è stato fondato nel gennaio 2004 per un’iniziativa comune del NewMinE Lab 
(New Media in Education Laboratory) della Facoltà di Scienze della comunicazione 
dell’USI e dal Centro Didattica e Nuovi Media del Dipartimento di Tecnologie 
Innovative della SUPSI. L’iniziativa delle due istituzioni è nata in riposta ad una richiesta 
del Campus Virtuale Svizzero (CVS, www.virtualcampus.ch), che per continuare a 
finanziare progetti nel settore dell’eLearning presso le università e le scuole universitarie 
professionali (SUP) svizzere richiedeva la presenza presso le medesime di un centro di 
supporto che si facesse carico degli aspetti tecnologici e pedagogici dei progetti. L’eLab è 
l’unico, fra i centri di supporto istituiti in tutta la Svizzera, in cui collaborano 
un’università e una SUP. 

La mission dell’eLab è dunque di promuovere e sostenere lo sviluppo delle 
applicazioni di eLearning presso l’USI e la SUPSI e, in via subordinata, nella Svizzera 
italiana. Le attività del laboratorio si articolano in due direzioni principali: 
1. il supporto ai progetti del Campus Virtuale Svizzero promossi da USI e SUPSI. Fra 

il 1999, anno del primo bando del CVS, e il 2005, quando il CVS ha promosso il 
quarto e ultimo bando, USI e SUPSI si sono aggiudicati ben 20 progetti, 14 dei 
quali sono attualmente ancora in corso. Per ciascuno di questi progetti l’USI o la 
SUPSI collaborano con almeno altre 2 istituzioni svizzere di educazione superiore 
(università, politecnici o SUP) alla creazione di un corso online sui soggetti più 
disparati (dalla linguistica alla teoria del colore, dai fondamenti di programmazione 
all’ecologia nella progettazione architettonica, dall’usabilità delle applicazioni web 
all’insegnamento dell’inglese con tematiche gender; e così via). Per il supporto a 
questi progetti, l’eLab si avvale principalmente di due Learning Management 
System (LMS): WebCT Vista, messo a disposizione dal CVS a tutte le università e 
SUP svizzere, e Moodle, gestito direttamente dall’eLab; un ristretto numero di 
progetti, infine, si avvale di soluzioni ad hoc.  

2. la gestione della piattaforma e-Courses/Moodle, messa a disposizione dall’eLab a 
tutti i docenti e gli studenti di USI e SUPSI. Nel prosieguo dell’articolo verrà 
descritta nel dettaglio questa seconda linea di attività dell’eLab.  

4. La scelta della piattaforma di eLearning 
Prima della fondazione dell’eLab, USI e SUPSI avevano una pluriennale esperienza di 

eLearning con WebCT, estesa successivamente ad esperimenti con BlackBoard. Questi 
due LMS supportavano un numero limitato di corsi per docenti già “tecnologizzati”, 
mentre il resto dei corsi usava semplicemente dei dischi di rete condivisi. 

Al momento di creare l’eLab come servizio condiviso dalle due istituzioni, si pose 
anche il problema di scegliere un LMS unico, e la scelta cadde su Moodle. Le ragioni 
sono da comprendersi su due livelli: perché un software open source, e perché proprio 
Moodle. 
 
Perché un software open source ? 

I vantaggi che hanno spinto l’eLab a scegliere un open source (OS) sono tre: costi, 
adattabilità e integrazione. 

Costi. Uno dei maggiori problemi nell’acquisto di un LMS commerciale è il costo: per 
un’istituzione piccola, l’incertezza sui vantaggi dell’eLearning per se moltiplica il rischio 
percepito nell’investire grandi quantità di denaro per licenze software. Dal punto di vista 
istituzionale e organizzativo, bisogna tenere conto che la scelta di un LMS significa che: 

1. I docenti non hanno pratiche consolidate di eLearning, e di conseguenza l’uso 
effettivo del LMS è incerto.  



 

2. Data l’evoluzione rapida e spesso imprevedibile del mercato dell’eLearning 
rende impensabile il legarsi a un unico produttore.  

3. È una scelta unica: nel caso di fallimento non sarà possibile ripetere 
l’investimento in maniera più avveduta. 

 
La scelta di un OS mitiga queste incertezze lavorando sul costo: una scelta 

fallimentare può essere rioperata con maggior criterio, e il cambio di LMS – sia OS che 
commerciale – sarebbe ancora sostenibile. Infine, la visibilità pressoché completa della 
vitalità di una comunità OS offre spesso più garanzie di continuità del prodotto degli 
opachi sistemi di comunicazione di molte aziende. 

 
Infrastrutture. Uno dei maggiori costi, spesso nascosto, del software OS è la 

necessità di infrastruttura (hardware e connessione) e di personale interno per il set-up, la 
manutenzione e l’aggiornamento. Si tratta tuttavia di problematiche non critiche in un 
contesto accademico, dove queste risorse sono già disponibili. Inoltre, spesso i requisiti 
hardware delle applicazioni OS sono più bassi di quelli delle applicazioni commerciali 
corrispondenti. 

 
Adattabilità e integrazione. Un LMS potenzialmente ha un grande impatto 

sull’essenza di un’istituzione di formazione come un’Università, e per questo deve essere 
ben integrato con il suo sistema informativo, in modo da coordinare iscrizioni, 
programmazione dei corsi, etc. Uno dei vantaggi principali che l’OS offre in questi casi è 
la possibilità di controllare direttamente questa integrazione e l’eventuale aggiunta di 
moduli specifici che adattino l’applicazione al contesto specifico. 

 
Perché Moodle? 
Una volta deciso di muoversi in direzione del mondo OS, l’eLab ha iniziato un 

processo di selezione, articolato in tre fasi (Botturi, 2004). La prima fase è consistita in 
una selezione generale, condotta leggendo la documentazione di 50 LMS. 12 di questi 
sono stati selezionati per la seconda fase, che li ha ulteriormente selezionati attraverso dei 
test di controllo delle funzionalità più critiche e un test di usabilità. I 6 LMS selezionati 
sono stati analizzate in base a: (a) dimensione, storia e stabilità della comunità; (b) 
conoscenza presso l’eLab dei linguaggi di programmazione usati; (c) familiarità dello 
staff eLab con il LMS. 

Questo processo ha portato a identificare Moodle come il LMS più consono alle nostre 
esigenze. Moodle offre una struttura più semplice rispetto a grandi applicazioni 
commerciali come WebCT Vista. Il processo di sviluppo OS lo ha portato a sembrare una 
raccolta di diversi strumenti piuttosto che un ambiente integrato. Ma il punto è capire 
l’esigenza: gli utenti, allora potenziali, del servizio eLab erano novizi nel campo 
dell’eLearning, e avevano bisogno di qualcosa di semplice e flessibile, anche se non 
altamente strutturato. 

 

5. L’adattamento ai bisogni delle Università 
La scelta di Moodle è stato solo il primo passo nell’offerta di un servizio eLearning 

completo per USI e SUPSI. Il LMS è stato infatti adattato e integrato per le esigenze 
specifiche dei suoi utenti, secondo tre prospettive: integrazioni, personalizzazioni, 
estensioni. 

 
Integrazioni 



 

In un sistema informatico, l’integrazione di un’applicazione consiste in una modifica 
al sistema per far sì che questa applicazione divenga parte integrante dell’intero sistema 
informatico. 

L’adozione di una nuova piattaforma di eLearning poneva una nuova problematica di 
integrazione nel sistema informatico delle università.  Il problema principale da affrontare 
era quello di avere un’unica installazione di Moodle che potesse servire gli utenti 
dislocati presso 4 sedi diverse (USI Lugano, USI Mendrisio, SUPSI Manno e SUPSI 
Lugano-Trevano), dove ognuna di queste sedi utilizzava un sistema informativo proprio e 
del tutto distinto dalle altre organizzazioni. Il problema non era banale, in quanto 
bisognava integrare in Moodle sistemi di autenticazione diversi (ad esempio, USI Lugano 
utilizza Windows Active Directories per la gestione degli utenti, SUPSI Manno utilizza 
un database Oracle e Unix Yellow Pages). L’obiettivo era di integrare in Moodle 
un’unica interfaccia di entrata comune per tutte le organizzazioni ed evitare che gli utenti 
dovessero avere nuove username e password specifiche per Moodle. 

La soluzione che è stata adottata trae spunto da un’osservazione molto semplice: tutte 
le organizzazioni hanno un server di posta elettronica dove ciascun utente ha un account 
per accedere alla posta tramite il protocollo POP3. Moodle ha già la possibilità di 
impostare un’autenticazione basata su diversi server POP3, ma resta irrisolto il problema 
di utenti che possono avere lo stesso username ed appartenere ad organizzazioni diverse 
(ad es. mazzar@lu.unisi.ch e mazzar@supsi.ch). 

Per questo abbiamo sviluppato un sistema di proxy POP3 per inoltrare le richieste di 
autenticazione di Moodle verso il server POP3 appropriato. Lo schema dell’architettura 
di autenticazione è rappresentato in Figura 1. In particolare, abbiamo implementato un 
deamon POP3 in attesa di richieste da parte di Moodle. Gli utenti effettuano il login 
tramite la normale pagina di autenticazione (opportunamente modificata, vedi Figura 2), 
dove è possibile inserire, oltre allo username e alla password, anche il proprio dominio di 
appartenenza tramite un apposito menù a tendina. Nella pagina di login un piccolo 
javascript si occupa di aggiungere allo username dell’utente anche il dominio di 
appartenenza (per cui un utente il cui username è “mazzar” diventa “mazzar@unisi.ch”). 
La richiesta di autenticazione viene quindi spedita da Moodle al proxy POP3 citato 
prima. Questo analizza il dominio dell’utente che è stato inglobato insieme allo 
username, invia la richiesta al server POP3 appropriato (anche POP3S è supportato), e nel 
caso di autenticazione positiva invia la conferma a Moodle che concederà a questo utente 
l’accesso a Moodle.  

 
 



 

 
Figura 1: Proxy POP3 che gestisce le richieste di autenticazione degli utenti verso il POP3 

Server di appartenenza. 

 
 

 
Figura 2: Interfaccia di login modificata per Moodle, all’utente viene richiesta 

l’organizzazione di appartenenza. 

 
Questa soluzione ci ha permesso di raggiungere due risultati molto importanti: 1) gli 

utenti utilizzano lo stesso username e password della posta elettronica per accedere a 
Moodle; 2) l’elenco degli utenti di Moodle è esattamente sincronizzato con quelli della 
posta elettronica, quindi la creazione di nuovi utenti e la cancellazione sono integrate con 
le normali procedure di amministrazione di rete del sistema universitario; 3) tutte le 



 

quattro sedi utilizzano un’unica installazione di Moodle facilitando così 
l’amministrazione e l’aggiornamento del software.  

Un’ulteriore importante integrazione, al momento implementata solamente presso la 
sede di Lugano dell’USI, consiste nella creazione di una connessione automatica fra tre 
risorse direttamente legate ai corsi: 

 
1. La pagina del corso sul sito web dell’USI, dove sono riportate le informazioni 

principali sul corso (docente, programma, orari, ...); 
2. La pagina del corso sul sito web della biblioteca, dove sono riportate le 

informazioni sui principali testi in uso nel corso; 
3. Lo spazio su Moodle legato al corso. 

 
Grazie all’integrazione di queste tre risorse, lo studente può direttamente accedere a 

tutte e tre le risorse da qualsiasi punto esso si trovi (pagina web del sito, pagina web della 
biblioteca, pagina web corso Moodle). In Moodle questa integrazione è stata possibile 
grazie alla creazione di un blocco connesso con un database centralizzato, che crea gli 
appositi link alla pagina del corso sul sito web dell’università e alla pagina del corso sul 
sito web della biblioteca. 
 

Personalizzazioni 
In un sistema informatico, la personalizzazione consiste nella modifica del software e 

dell’interfaccia grafica che fanno sì che il sistema si adatti alle esigenze degli utenti del 
sistema.  

Moodle è stato presentato agli utenti USI e SUPSI come una piattaforma che abbiamo 
chiamato e-Courses (http://corsi.elearninglab.org), con un proprio logo e stile grafico 
(vedi Figura 3). Ad ottobre 2006 e-Courses aveva più di 4500 utenti e ospitava oltre 1150 
corsi per le 4 facoltà dell’USI, i 4 dipartimenti e le 3 scuole affiliate della SUPSI, oltre ad 
un numero di corsi dedicati ad alcuni progetti interni ed esterni ad USI e SUPSI.  

 

 
Figura 3: pagina principale di e-Courses 

Questo numero molto grande di corsi ed istituzioni servite da e-Courses ha comportato 
alcuni problemi di visualizzazione sulla pagina principale della piattaforma, in quanto la 
lista delle categorie dei corsi è cresciuta fino a diventare molto lunga. Al momento stiamo 
studiando una nuova proposta di variante per permettere una gestione più efficiente 
dell’elenco con le categorie dei corsi. 



 

 
Estensioni 
In un sistema informatico, un’estensione consiste nell’apporto di modifiche al 

software con lo scopo di aggiungere nuove funzionalità. 
L’Istituto di Tecnologie della Comunicazione della Facoltà di Scienze della 

Comunicazione dell’USI ha partecipato negli anni 2003-2005 ad un progetto di ricerca 
finanziato dalla comunità europea “EDUKALIBRE, Libre software methods for E-
Education” (González Barahona et el., 2005). Nel contesto di questo progetto abbiamo 
sviluppato un’estensione a Moodle per il tracking visuale delle attività svolte dagli 
studenti nell’ambiente Moodle. Per ciò abbiamo implementato un nuovo modulo che 
abbiamo chiamato GISMO. GISMO permette al docente di un corso di monitorare in 
maniera grafica tutte le attività svolte dagli studenti all’interno di un corso: accessi al 
corso e alle risorse, discussioni, consegne e risultati di quiz e compiti. Inoltre è possibile 
creare un elenco di concetti relativi alla materia insegnata in un corso, e tramite 
l’associazione di concetti con le domande nei quiz è possibile controllare il livello di 
apprendimento degli studenti per ogni concetto del corso.  

GISMO è stato rilasciato con licenza GNU GPL e può essere installato su tutte le 
versioni più recenti di Moodle. Il software è scaricabile all’indirizzo 
http://gismo.sourceforge.net. GISMO è visibile all’interno di ogni corso come un comune 
blocco aggiuntivo, limitatamente ai docenti del corso, per evitare problemi di privacy con 
gli studenti del corso. L’interfaccia è stata sviluppata tramite un applet Java, che i docenti 
scaricano quando selezionano lo strumento GISMO dal relativo blocco. Grazie all’uso di  
Java abbiamo avuto la possibilità di creare un’interfaccia grafica particolarmente 
interattiva.  GISMO usa i dati che vengono raccolti all’interno del database di Moodle per 
creare alcune rappresentazioni grafiche dei dati degli studenti che possono essere utili ai 
docenti per fini didattici. Un esempio di interfaccia grafica è riportato in Figura 4: una 
rappresentazione grafica di tipo scatterplot mette in relazione gli studenti del corso (ad 
ogni studente corrisponde una riga del diagramma) con le date del corso (le colonne del 
diagramma). La corrispondenza di un quadratino su uno studente in una particolare data 
sta ad indicare che lo studente ha effettuato almeno un accesso al corso durante quel 
giorno. La rappresentazione in Figura 4 permette al docente di avere un controllo globale 
degli accessi al corso in un’unica interfaccia grafica. Per una trattazione completa dello 
strumento GISMO si rimanda a Mazza e Milani (2005). 

 
 



 

 
Figura 4: interfaccia grafica di GISMO che mosta gli accessi effettuati dagli studenti al 

corso. 

6. Promozione ed utilizzo  
Una volta che la piattaforma è stata installata e adattata alle esigenze delle due 

istituzioni, si è posto il problema di comunicarla e promuoverla presso docenti e studenti 
delle istituzioni coinvolte: come insegnano le diverse teorie della diffusione, infatti, le 
innovazioni tecnologiche non si diffondono autonomamente e automaticamente nei 
contesti dove si suppone che debbano essere usate, ma necessitano di un’adeguata attività 
di comunicazione e di promozione (Rogers 1995; Cantoni e Tardini 2006): le tecnologie 
per l’eLearning non fanno eccezione. Inoltre, è da notare che i docenti di USI e SUPSI 
non hanno avuto incentivi economici per integrare le tecnologie digitali nei loro corsi, ad 
eccezione di un breve programma promosso presso la SUPSI.   

Allo scopo di facilitare il processo di adozione della piattaforma, sono stati promossi 
due tipi di attività:  

1) tutti i corsi che erano presenti sulla piattaforma usata in precedenza 
(WebCT) sono stati migrati su e-Courses; inoltre, su richiesta dei singoli 
docenti, anche il materiale digitale dei singoli corsi che si trovava nelle 
cartelle condivise delle reti universitarie è stato trasportato su e-Courses; 

2) è stata proposta ai docenti e agli assistenti delle due istituzioni una serie di 
seminari sull’uso di Moodle, che coprivano sia gli aspetti tecnici sia quelli 
pedagogici. Inoltre, è stato sviluppato e messo sulla piattaforma un piccolo 
modulo online sulle funzioni principali di Moodle, che docenti, assistenti e 
studenti possono utilizzare in modalità di autoapprendimento. Infine, per 
tutti i docenti e gli assistenti che non hanno potuto partecipare ai seminari, è 
sempre a disposizione un helpdesk che offre assistenza personalizzata.  

Come si è detto, ad ottobre 2006 erano presenti su e-Courses circa 1150 corsi, ed 
erano iscritti circa 4500 utenti: dunque, quasi tutti i corsi insegnati presso USI e SUPSI 
hanno ormai attivato un proprio spazio sulla piattaforma, segno dell’efficacia delle 
attività di comunicazione e promozione intraprese.  

Per controllare più da vicino l’effettivo utilizzo della piattaforma, nel corso dei primi 
due anni accademici in cui questa è stata utilizzata (2004-05 e 2005-06) sono state 
effettuate due indagini: la prima, condotta nel febbraio 2005 (al termine del primo 
semestre d’utilizzo), ha coinvolto solo docenti e assistenti; la seconda, condotta nel 
febbraio 2006, ha coinvolto anche gli studenti.  



 

Alla prima indagine hanno risposto 57 docenti / assistenti (su un totale di 140 che 
erano allora iscritti alla piattaforma, pari al 40.7%). La loro soddisfazione è risultata 
decisamente elevata: il 94.3% di quelli che hanno risposto si è detto soddisfatto 
dell’utilizzo di e-Courses; in particolare, sono state apprezzate la possibilità di 
comunicare con gli studenti anche al di fuori dei momenti di lezione, la facilità della 
gestione del materiale digitale e la possibilità di renderlo disponibile agli studenti in 
qualsiasi momento. Le risposte dei partecipanti hanno evidenziato che e-Courses era stato 
utilizzato principalmente come strumento per la distribuzione e la condivisione del 
materiale didattico (87.7% dei rispondenti); anche il forum di discussione e il compito 
erano stati utilizzati da un certo numero di docenti (rispettivamente dal 44% e dal 31.6%), 
mentre le altre funzionalità disponibili (quiz, chat, giornale, …) erano state utilizzate solo 
da un ristretto numero di innovatori. In generale, la percezione da parte dei docenti 
dell’impatto che ha avuto l’utilizzo di e-Courses nella loro attività didattica è stata 
positiva: il 44% ha notato un cambiamento positivo nel suo corso, il restante 56% non ha 
notato cambiamenti significativi; inoltre, il 60% riteneva che gli studenti avessero avuto 
una reazione positiva all’introduzione della piattaforma.  Sulla base di questi buoni 
risultati, e-Courses è stata offerta anche ad altre istituzioni di formazione ticinesi e 
svizzere, ed è attualmente usata da alcune di loro. 

Alla seconda indagine hanno risposto 75 tra docenti e assistenti (su un totale di 402 
iscritti alla piattaforma) e 425 studenti su 1969 (pari al 21.6% di quelli iscritti). È da 
notare che rispetto al precedente anno accademico il numero di docenti che hanno usato 
e-Courses è triplicato. Le risposte avute dai docenti hanno confermato in gran parte la 
soddisfazione dell’anno precedente: il 94.4% di loro si è dichiarato soddisfatto di e-
Courses. Anche nel semestre in questione, la maggior parte dei docenti (l’86.7%) ha 
utilizzato la piattaforma come deposito del materiale da utilizzare in classe o da assegnare 
agli studenti per lo studio personale; una buona percentuale ha utilizzato anche il forum e 
il compito. Anche per quanto riguarda l’impatto sull’attività didattica, il 47.7% dei 
docenti ha dichiarato di aver riscontrato dei cambiamenti positivi grazie all’introduzione 
della piattaforma nel corso, soprattutto nel senso di una migliore gestione del materiale 
del corso, di una migliore interazione con gli studenti e di una maggior autonomia degli 
studenti. Nessuno ha dichiarato di aver riscontrato cambiamenti negativi.  

Dal punto di vista degli studenti, le risposte sull’uso della piattaforma coincidono con 
quelle dei docenti: e-Courses è stato usato principalmente come strumento di 
distribuzione di materiali didattici (slides, dispense, ecc.); fra gli altri strumenti offerti 
dalla piattaforma si segnala un elevato uso della lezione, del compito e del forum. È 
interessante notare che alla domanda: “Secondo te i docenti sfruttano al meglio le 
possibilità della piattaforma?” il 26.6% degli studenti ha risposto di sì, il 38.2% di no e il 
34.9% “non so”. Gli studenti hanno espresso il desiderio che l’uso della piattaforma 
venga esteso a tutti i corsi del curriculum e che strumenti di comunicazione come il 
forum, la videoconferenza e la chat siano maggiormente utilizzati. Il 90.6% degli studenti 
si è dichiarato soddisfatto dell’utilizzo di e-Courses, mentre il 9.4% si è dichiarato poco 
soddisfatto. Il 15.4% degli studenti ha indicato che si aspettava qualcosa di più da e-
Courses. In generale, il quadro tracciato dai risultati di questa indagine è stato 
sicuramente confortante: gli studenti USI e SUPSI si sono detti generalmente soddisfatti 
sia dello strumento e-Courses sia del servizio offerto dall’eLab.  

Segnaliamo infine alcune delle richieste più interessanti che sono venute dagli utenti 
della piattaforma, che l’eLab sta prendendo in considerazione per il futuro: la creazione di 
spazi liberi su e-Courses indipendenti dai corsi; l’integrazione di strumenti di 
videoconferenza e podcasting; l’integrazione con il calendario PowerBook; la creazione 
di brevi moduli online di autoformazione all’uso di specifiche funzionalità della 
piattaforma.  



 

7. Conclusioni 
In questo articolo abbiamo presentato l’introduzione di Moodle presso l’Università 

della Svizzera italiana e la Scuola Universitaria Professionale della Svizzera italiana. 
L’instaurazione di uno specifico laboratorio condiviso, con lo scopo di promuovere 
l’applicazione dell’eLearning all’interno delle due istituzioni, ci ha permesso di avviare 
un processo di selezione della piattaforma di eLearning più consona alle esigenze delle 
istituzioni coinvolte. In questo articolo abbiamo descritto tutti i processi che hanno 
portato l’eLab ad adottare Moodle quale piattaforma eLearning per il supporto alle 
attività didattiche, e come questa sia stata adattata ai bisogni delle due istituzioni. 

Fra le attività previste in futuro presso l’eLab, la promozione di Moodle fra i docenti 
come vera applicazione eLearning che vada oltre la semplice condivisione di slides e 
dispense dei corsi è sicuramente la sfida più importante. Le indagini che abbiamo svolto 
con gli studenti hanno appurato che gli utenti sono generalmente soddisfatti dello 
strumento e-Courses, ma un uso più “maturo”, in cui è possibile sfruttare maggiormente 
le opportunità e le possibilità che offre, sarebbe particolarmente apprezzato. 
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